
ITALIA - Anno Domini MMXVIII 

FLASH – I numeri parlano chiaro e lo sanno tutti che “la matematica non 

è un’opinione”. 

Sono 3100 le donne uccise dal 2000 a oggi, più di 3 a settimana. Le zone 

più a rischio: il nord e Roma. E' quanto emerge dal rapporto Eures. I 

femminicidi rappresentano il 37,6% del totale degli omicidi commessi nel 

nostro Paese, erano il 34,8% l'anno prima. 

Nei primi 10 mesi di quest’anno, Dal primo gennaio al 31 ottobre 2018, in 

Italia: 

 le vittime di femminicidio sono state 106, 1 ogni 72 ore. 

 i femminicidi sono saliti al 37,6% del totale degli omicidi commessi 

nel nostro Paese 

 79,2% di femminicidi familiari  

 70,2% di femminicidi di coppia  

 54 anni l’età media, in costante aumento, per le vittime di 

femminicidio familiare 

(fonte Ski TG24 su dati Eures - Ricerche economiche e sociali) 

 

Anche sul fronte violenza non andiamo meglio, specie se consideriamo che 

gli aggiornamenti di questa ricerca (ancora non è stata pubblicata la ricerca 

2018), prendendo spunto dalle ricerche di altri osservatori, sono in 

aumento: 

Nel complesso (dato Istat 2014): 

 1 donna su 3 (31,5%), ha subito una qualche forma di violenza fisica 

o sessuale;  

 il 3% (652.000 donne) ha subito stupro;  

 il 3,5% (746.000) tentato stupro; 

 più dell’80% degli stupri sulle donne italiane è stato commesso da un 

italiano; 

 gli stupratori stranieri sono il 15,1%. 

 

Le ultime notizie ci danno un dato da paura: ogni giorno, in Italia, 1 donna 

viene stuprata. 



Ma al di là dei delitti più efferati, il più subdolo, meno osteggiato e diffuso 

è la violenza in rete. E qui le parole parlano chiaro quanto i numeri anche 

se sono un’opinione. 
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I governi tutti hanno legiferato in materia: le pene e sanzioni per questi 

comportamenti sono sempre più severe. 

Allora, vi chiedo, comunque ragioniate e mettendo da parte per chi avete 

votato, pensando (se non siete nella folta schiera di questi leoni da 

tastiera) alla vostra compagna, alla figlia, all’amica, alla collega che vi 

siede accanto e, se siete donne, a voi stesse: se vostra figlia minorenne 

avesse “bigiata la scuola” e fosse andata (e non ditemi che voi, al tempo, 

non lo avete fatto) ad una manifestazione antigovernativa e avesse 

esposto un cartello di protesta contro un Ministro, di certo contenente il 

rimando a piazzale Loreto di una violenza fuori luogo… ma sono 

minorenni, figlie vostre e del WEB, le ha educate anche la rete e, 

soprattutto, i politici del tweet…  

… allora, se fosse stata vostra figlia a compiere cotanta colpa, cosa 

avreste fatto?  

Se siete democratici la avreste redarguita: manifesta perché il dissenso è 

un tuo diritto ma non ti abbassare mai a usare slogan violenti e ragiona 

con la testa e non con la pancia. E poi, giù con lo spiegone sull’importanza 

dello studio della storia, della correttezza, dell’uso consapevole dei diritti, 

dell’importanza di non violare leggi che tutelano tutta la comunità.  



Se, invece, siete allineati al consenso governativo, via il cellulare per tre 

mesi, niente uscite, accompagnamento forzato a scuola, e poi spiegone 

sul quanto sia stata cretina, che quello è vilipendio (io sono democratica 

e vi avrei chiesto se quello contro il Presidente della Repubblica o la 

Boldrini al tempo, invece, fosse una gentilezza… ma è vostra figlia, 

quindi…), che vi siete fatte strumentalizzare. 

Infine, allineati o non, se siete consapevoli avreste compreso che 

potevate aspettarvi una denuncia per vilipendio. 

Ma chi di voi, chi, avrebbe ritenuto GIUSTO che la punizione doveva 

essere la gogna mediatica e 12.000 commenti, di insulti e minacce, quasi 

tutte sessiste? 

Perché questo è il numero e sessiste le parole: 12mila commenti di insulti 

e minacce a tre studentesse minorenni, VOLTI IN CHIARO, sulla pagina del 

Ministro dell’Interno (Sicurezza, Immigrazione e asilo, Territorio, 

Cittadinanza e altri diritti civili, Elezioni e referendum, Prevenzione e 

soccorso). 12.000 schiaffi in piena faccia, 12.000 frustrate mediatiche che 

risuonano, rimbalzando da un profilo all’altro, su tutta la rete e la rete 

copre l’Italia e il Mondo. E, sino al 20 novembre, il Ministro (il suo super 

staff di marketing on line?) non ne aveva cancellato nemmeno uno e – 

almeno dallo stato attuale del post – ancora non lo ha f atto.  (Screenshot 

25/11/2018 ore 9:30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I loro volti LI HO COPERTI IO! Sulla pagina ufficiale del Ministro, malgrado 

in molti tra i commentatori gli abbiano ricordato la normativa in materia, 

sono in chiaro e lo sono le minacce e gli oltraggi. 

I peggiori ad augurare alle giovani stupri o peggio, violenze e di fare la 

fine di Desiree... i migliori: insulti d’ogni fatta per loro, le loro famiglie e i 

loro insegnati. 

Tre minorenni manifestano e il Ministro , violando la legge e il buon 

senso, le si butta in pasto agli hater? 

ANNO DI GRAZIA? No, grazie! 

 


