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Buongiorno a tutte e tutti, 
 
l’argomento oggi all’attenzione è purtroppo l’inquietante esplosione dei casi di femminicidio 
negli ultimi mesi, in Italia.  
La conta delle morti, come sappiamo, non ha alcun senso, se non leggiamo, 
approfondiamo, indaghiamo ogni singolo caso, dalla sua origine, all’evoluzione fino al 
tragico epilogo, quasi sempre – per non dire sempre – annunciato. 
I femminicidi si manifestano sempre di più come cronache di morti annunciate.  
 
In questa newsletter proponiamo prima di tutto l’aggiornamento dei dati Eurostat sulla 
criminalità, uscito pochi giorni fa. I dati, relativi al 2019, ci dicono che nell’Ue sono state 
uccise 1421 donne, una media di quattro al giorno, una ogni sei ore.  
A questo proposito, ricordiamo che nel suo discorso sullo stato dell’Unione europea del 15 
settembre scorso, la Presidente Ursula von der Leyen si è soffermata sulla piaga della 
violenza contro le donne, reclamando pene più severe come già avevano fatto le 
Commissioni congiunte LIBE (libertà civile, giustizia e affari interni) e FEMM (diritti delle 
donne e uguaglianza di genere), approvando all’unanimità una risoluzione che propone di 
inserire la violenza di genere tra i crimini dell’Unione europea. E il 16 settembre il 
Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che dà mandato alla Commissione di 
preparare una legge in tal senso. Vi rinviamo al link con il testo integrale. 
 
A seguire, una ricerca del Dipartimento di Psicologia di Torino, che ha analizzato 330 casi 
di femminicidio avvenuti a Torino e nella città metropolitana dal 1970 al 2020, pubblicato 
sul Journal of Interpersonal Violence. 
Ancora, due articoli di Giulio Cavalli e Elisabetta Camussi che commentano da punti di 
vista diversi gli episodi recenti di femminicidio in Italia. 
 
Infine, segnaliamo il sito dell’Università di Bologna, dedicato alla raccolta dati sui 
femminicidi, l’Osservatorio di ricerca sul femminicidio.  
 

Buona lettura! 
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Eurostat 

 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/crim_ho
m_soff/default/table?lang=en  
 
Parlamento Europeo 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/crim_hom_soff/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/crim_hom_soff/default/table?lang=en


 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2021-0388_EN.html 
 
Interventi 
 

Violence against Prostitutes and non-Prostitutes: 
An Analysis of Frequency, Variety and Severity, di 
Georgia Zara, Delphine Theobald, Sara Veggi – 
Journal of Interpersonal Violence, 8 aprile 2021 
 

 
 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886
2605211005145 
 
 

Come non raccontare un femminicidio, di Giulio 
Cavalli – Left, 9 settembre 2021 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0388_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0388_EN.html
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/08862605211005145
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/08862605211005145


 
 

https://left.it/2021/09/09/come-non-raccontare-un-
femminicidio/ 
 

La cultura che c’è dietro la violenza sulle donne, 
di Elisabetta Camussi – La Repubblica, 13 
settembre 2021 

 

https://www.repubblica.it/commenti/2021/09/13/ne

https://www.repubblica.it/commenti/2021/09/13/news/elisabetta_camussi_femminicidi_violenza_sulle_donne_disegueglianze_di_genere_gender_gap-317681350/amp/


ws/elisabetta_camussi_femminicidi_violenza_sull
e_donne_disegueglianze_di_genere_gender_gap-
317681350/amp/  
 
 

Osservatorio di ricerca sul femminicidio – 
Università di Bologna 
 

 

https://site.unibo.it/osservatorio-femminicidio/it  

https://www.repubblica.it/commenti/2021/09/13/news/elisabetta_camussi_femminicidi_violenza_sulle_donne_disegueglianze_di_genere_gender_gap-317681350/amp/
https://www.repubblica.it/commenti/2021/09/13/news/elisabetta_camussi_femminicidi_violenza_sulle_donne_disegueglianze_di_genere_gender_gap-317681350/amp/
https://www.repubblica.it/commenti/2021/09/13/news/elisabetta_camussi_femminicidi_violenza_sulle_donne_disegueglianze_di_genere_gender_gap-317681350/amp/
https://site.unibo.it/osservatorio-femminicidio/it

