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Indagine: violenza sessuale, ignoto e impunito 1 reato su 4

pubblicato il 21/ott/2016 11:02 Indagine: violenza sessuale, ignoto e impunito 1 reato su 4 Demoskopica: 23mila casi

violenza, quasi 6mila vittime minorenni --> facebook twitter google+ whatsapp e-mail facebook twitter google+ whatsapp

e-mail Roma, 21 ott. (askanews) - Nel quinquennio 2014-2010 sono state commesse ben 23 mila violenze sessuali ma

soltanto per 17 mila reati sono stati scoperti gli autori. In altri termini, per quasi il 30% degli episodi commessi (oltre

6mila violenze) non si conosce l'autore che è riuscito a dileguarsi e a 'farla franca'. Le vittime della violenza sono

principalmente le donne di nazionalità italiana nel 70% dei casi. Sono quasi 6 mila, inoltre, i minori vittime di violenze

sessuali nel nostro paese. Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende misure più severe per chi commette il reato

spingendosi, nel 12% dei casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica per gli stupratori. Rilevante, inoltre il 9,8%

dei cittadini che punta a maggiori e più concrete iniziative per sostenere i centri antiviolenza. È quanto emerge da una

nota scientifica dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato l'andamento delle violenze sessuali negli ultimi anni in

occasione della manifestazione nazionale 'La Calabria contro la violenza sulle donne' promossa dalla Regione Calabria

nella città di Reggio Calabria. Su un totale di 22.864 episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a

scovare i presunti autori per 16.797 casi, mentre per i rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i

violentatori risultano ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le violenze sessuali commesse risultano complessivamente ben 4.813

mentre quelle di cui sono stati scoperti gli autori sono 3.463, con una differenza di 1.350 reati in meno senza autore. Nel

2011, l'attività di contrasto ha consentito di scoprire altri 4.617 reati, di cui 3.443 con autore consegnato alla giustizia. E,

ancora, nel 2012, le violenze sessuali 'scovate' sono 4.689 con 3.375 commesse da persone individuate. E, infine,

nell'ultimo biennio di riferimento, ossia 2013-2014, gli episodi di violenza sessuale sono stati rispettivamente 4.488 e

4.257 casi dei quali, con autore rintracciato, denunciato o arrestato, 3.387 e 3.129 delitti. (Segue) 
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Violenza sessuale, Demoskopika: impunito un reato su quattro

 Violenza sessuale, Demoskopika: impunito un reato su quattro 21 Ott 2016 Scitto da desk desk--!> Nonostante

l'inasprimento delle sanzioni, una violenza sessuale su 4 resta impunita, in quasi il 30% dei casi il responsabile non viene

individuato. Negli ultimi cinque anni gli stupri censiti sono stati 23 mila. Quasi 6 mila le vittime minorenni. È quanto

emerge da un'indagine dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato le cifre delle violenze sessuali degli ultimi anni in

occasione della manifestazione nazionale "La Calabria contro la violenza sulle donne" promossa dalla Regione a Reggio

Calabria. Su un totale di 22.864 episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti autori

in 16.797 casi, mentre per i rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano ignoti.

Il tasso di stupri in rapporto alle donne residenti è a livello nazionale di 64 su 100 mila. La regione più colpita è il

Trentino, seguito da Emilia Romagna e Liguria, mentre in termini assoluti spiccano Lombardia, Lazio ed Emilia

Romagna. Al di sotto della media nazionale Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi su 100 mila donne residenti),

Veneto (59 casi), Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi), Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). In coda

Molise e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza sessuale registrati nel quinquennio osservato.

Ovviamente la statistica si basa solo sugli episodi denunciati, ma la realtà potrebbe essere diversa dato che sono ancora

poche le donne che denunciano le violenze. Le vittime (quelle che denunciano la violenza) sono perlopiù donne italiane

(7 su 10), seguite dalle romene con il 9,3%, dalle marocchine con il 2,7% e dalle albanesi con lo 0,5%. Il fenomeno ha

subìto una flessione dell'11,5% dal 2014 al 2010 registrando fortunatamente un decremento di 560 episodi di violenza. Il

calo è stato progressivo nei cinque anni, ad eccezione del 2012 che, al contrario, ha fatto registrare oltre 70 episodi in più

con un incremento dell'1,6%. La contrazione più significativa si è generata nell'ultimo periodo osservato: 231 casi in

meno pari ad una contrazione del 5,1% dal 2014 al 2013. Italiani anche la maggioranza degli 'orchì: ben 22.108 negli anni

considerati, secondo i dati rilevabili dal ministero dell'Interno. Denunce ed arresti hanno interessato gli italiani nel 61%

dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi (1,9%) e tunisini (1,3%). Stampa Articolo Related Posts 
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- Violenza sessuale, impunito un reato su quattro

 Violenza sessuale, impunito un reato su quattro Nota scientifica di Demoskopika in occasione della manifestazione

promossa dalla Regione a Reggio Calabria. In Calabria 57 casi ogni 100mila donne. È il Trentino il territorio più colpito

dal fenomeno Venerdì, 21 Ottobre 2016 09:41 Pubblicato in Cronaca dimensione font diminuisci dimensione carattere

aumenta dimensione carattere Stampa COSENZA Nel quinquennio 2014-2010 sono state commesse ben 23 mila violenze

sessuali ma soltanto per 17 mila reati sono stati scoperti gli autori. In altri termini, per oltre 6 mila episodi, il violentatore

è riuscito a dileguarsi dopo aver compiuto il reato, a sfuggire alle forze dell'ordine e, conseguentemente a "farla franca".

Le vittime della violenza sono principalmente le donne di nazionalità italiana nel 70% dei casi. Sono quasi 6 mila, inoltre,

i minori vittime di violenze sessuali nel nostro paese. Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende misure più

severe per chi commette il reato spingendosi, nel 12% dei casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica per gli

stupratori. Rilevante, inoltre il 9,8% dei cittadini che punta a maggiori e più concrete iniziative per sostenere i centri

antiviolenza. È quanto emerge da una Nota scientifica dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato l'andamento delle

violenze sessuali negli ultimi anni in occasione della manifestazione nazionale "La Calabria contro la violenza sulle

donne" promossa dalla Regione Calabria nella città di Reggio Calabria. Attività di contrasto: stupratori sconosciuti per

oltre 6 mila casi. Su un totale di 22.864 episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti

autori per 16.797 casi, mentre per i rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano

ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le violenze sessuali commesse risultano complessivamente ben 4.813 mentre quelle di cui

sono stati scoperti gli autori sono 3.463, con una differenza di 1.350 reati in meno senza autore. Nel 2011, l'attività di

contrasto ha consentito di scoprire altri 4.617 reati, di cui 3.443 con autore consegnato alla giustizia. E, ancora, nel 2012,

le violenze sessuali "scovate" sono 4.689 con 3.375 commesse da persone individuate. E, infine, nell'ultimo biennio di

riferimento, ossia 2013-2014, gli episodi di violenza sessuale sono stati rispettivamente 4.488 e 4.257 casi dei quali, con

autore rintracciato, denunciato o arrestato, 3.387 e 3.129 delitti. Vittime: ben 7 su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli

episodi di violenza sessuale consumati complessivamente in Italia nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, con vittime

principalmente le donne di nazionalità italiana nel 68% dei casi, seguite dalle romene con il 9,3%, dalle marocchine con il

2,7% e dalle albanesi con lo 0,5%. Il fenomeno ha subìto una flessione dell'11,5% dal 2014 al 2010 registrando

fortunatamente un decremento di poco meno di 560 episodi di violenza. Analizzando, nel dettaglio, l'andamento si

evidenzia un progressivo calo delle violenze nel periodo considerato, eccezion fatta per il 2012 che, al contrario, ha fatto

registrare oltre 70 episodi in più con un incremento dell'1,6%. La contrazione più significativa si è generata nell'ultimo

biennio osservato: 231 casi in meno pari ad una contrazione del 5,1% dal 2014 al 2013. A seguire nell'osservazione del

trend, il decremento del 4,3% dal 2012 al 2013 con 201 episodi in meno e, infine, la flessione del 4,1% dal 2011 al 2010

con poco 196 casi in meno. Carnefici: oltre 22 mila i presunti "orchi" che hanno violentato quasi 6 mila minorenni. Ogni

4 casi di violenza sessuale in Italia, almeno uno coinvolge sicuramente un minorenne. Sono 5.722, infatti, gli under 18

complessivamente vittime di violenze sessuali nel nostro paese secondo quanto rilevato dai ricercatori dell'Istituto

Demoskopika: 1.031 episodi nel 2014 con un calo del 3% rispetto all'anno precedente, 1.063 casi nel 2013 (-9,9 rispetto

all'anno precedente), 1.180 casi nel 2012 (-9.8% rispetto all'anno precedente). Nel 2011, si consumano ben 1.310 violenze

sessuali con minorenni vittime facendo registrare un incremento del 15,1% rispetto ai dodici mesi precedenti. Infine, sono

stati 1.138 i casi rilevati dalla forze di polizia nel 2010. Statistiche, numeri ma, soprattutto tragedie personali e drammi

familiari generati da un esercito di orchi: ben 22.108 secondo i dati rilevabili dal ministero dell'Interno, oltre 4 mila

presunti autori di violenze sessuali scovati, in media ogni anno, da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza e altre forze dell'ordine nella loro intensa attività di contrasto sull'intero territorio italiano. Denunce ed arresti

hanno interessato prioritariamente gli italiani nel 61% dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi

(1,9%) e tunisini (1,3%). Territori "violentati": in testa Trentino, Emilia Romagna e Liguria. In Trentino Alto Adige si

sono consumati circa 88 episodi di violenza sessuale ogni 100 mila donne residenti. A seguire l'Emilia Romagna con 79

casi, la Toscana con 78 casi, la Liguria con 75 casi e il Piemonte con 72 casi. Sono queste le regioni italiane dove,

standardizzando il dato per avere una "visione più ragionata" del fenomeno, si sono verificati con più rilevanza episodi di

violenza sessuale. La mappa del fenomeno in Italia vede, comunque, al di sopra del dato italiano, pari a 64 episodi

consumati ogni 100 mila donne residenti, anche Lombardia con 68 casi di violenza sessuale, Valle d'Aosta (67 casi),

Abruzzo (66 casi). In linea con la media italiana, Umbria e Lazio. Al di sotto dell'andamento nazionale si collocano le

rimanenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi), Veneto (59 casi), Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi),
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21/10/2016Corriere della Calabria.it

- Violenza sessuale, impunito un reato su quattro
Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). Le realtà regionali meno "violentate", si fa per dire, risultano Molise

e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza sessuale registrati nel quinquennio osservato. Se l'analisi

si sposta sui valori assoluti, il quadro cambio in maniera significativa: il drammatico primato della regione con il più alto

numero di episodi di violenza sessuale risulta la Lombardia con ben 2.935 casi pari al 17,5% dell'intero dato italiano.

Seguono Lazio con 1.640 episodi (9,8%), Emilia Romagna con 1.530 episodi (9,1%), Piemonte con 1.399 casi (8,3%),

Toscana con 1.301 casi (7,7%), Veneto con 1.257 casi (7,5%), Sicilia con 1.220 episodi (7,3%) e Campania con 1.162

episodi (6,9%). In queste otto regioni si sono consumati oltre 12 mila reati di violenza sessuale pari al 74% del dato

complessivo nazionale. La drammatica sequenza delle realtà regionali per numero di reati di violenza sessuale contro le

donne continua con Puglia che ha fatto registrare 940 casi pari al 5,6% del dato italiano, Liguria con 539 episodi (3,2%),

Calabria con 480 episodi (2,9%), Sardegna con 437 casi (2,6%), Trentino Alto Adige con 390 casi (2,3%), Abruzzo con

386 casi (2,3%), Marche con 353 casi (2,1%), Friuli Venezia Giulia con 326 casi (1,9%), e Umbria con 254 episodi

(1,5%). A chiudere la classifica delle violenze sessuali nelle regioni italiane, Basilicata con 145 episodi rilevati dalle forze

di polizia pari allo 0,9% del quadro italiano, Molise con 66 casi (0,4%) e Valle d'Aosta con 37 casi (0,2%). Orientamenti:

prevale la linea dura per 1 italiano su 3. Sono addirittura oltre 6 milioni, pari al 12% del campione intervistato, gli italiani

che si sono dichiarati favorevoli all'introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le

donne che per gli uomini. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Demoskopika che ha coinvolto oltre

800 italiani maggiorenni residenti in Italia. Sembra prevalere, dunque, la linea dura dell'opinione pubblica per coloro i

quali si rendono protagonisti di reati legati alla violenza sessuale sulle donne e sui minori. Un orientamento confermato

anche da altre due modalità di risposta che hanno raccolto ben il 33,1% del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla

castrazione chimica, pene più severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1%) e l'istituzione di un corpo di

polizia dedicato alla sicurezza delle donne (9%). Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali "misure di

protezione per le donne che denunciano violenza" (20,2%), "aiutare le donne a non sentirsi in colpa" (12,3%), "creazione

e sostegno dello Stato dei centri antiviolenza" (9,8%) e "campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica" (8,9%).

Bocciata, al contrario, la linea morbida per chi si macchia di episodi legati all'universo della violenza sessuale. Ad

mostrare condivisione per la "riabilitazione di chi ha commesso violenza" solo il 3,6% dei cittadini. Informazioni

aggiuntive Occhiello: Nota scientifica di Demoskopika in occasione della manifestazione promossa dalla Regione a

Reggio Calabria. In Calabria 57 casi ogni 100mila donne. È il Trentino il territorio più colpito dal fenomeno -->

plus0share-tweet- 
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Violenza sessuale, ignoto e impunito oltre 1 reato su 4

 Violenza sessuale, ignoto e impunito oltre 1 reato su 4 ROMA - Nel quinquennio 2014-2010 sono state commesse ben 23

mila violenze sessuali ma soltanto per 17 mila reati sono stati scoperti gli autori. In altri termini, per oltre 6 mila episodi,

il violentatore è riuscito a dileguarsi dopo aver compiuto il reato, a sfuggire alle forze dell'ordine e, conseguentemente a

'farla franca'. Le vittime della violenza sono principalmente le donne di nazionalità italiana nel 70% dei casi. Sono quasi 6

mila, inoltre, i minori vittime di violenze sessuali nel nostro paese. Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende

misure più severe per chi commette il reato spingendosi, nel 12% dei casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica

per gli stupratori. Rilevante, inoltre il 9,8% dei cittadini che punta a maggiori e più concrete iniziative per sostenere i

centri antiviolenza. È quanto emerge da una Nota scientifica dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato l'andamento

delle violenze sessuali negli ultimi anni in occasione della manifestazione nazionale 'La Calabria contro la violenza sulle

donne' promossa dalla Regione Calabria nella città di Reggio Calabria. Attività di contrasto: stupratori sconosciuti per

oltre 6 mila casi. Su un totale di 22.864 episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti

autori per 16.797 casi, mentre per i rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano

ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le violenze sessuali commesse risultano complessivamente ben 4.813 mentre quelle di cui

sono stati scoperti gli autori sono 3.463, con una differenza di 1.350 reati in meno senza autore. Nel 2011, l'attività di

contrasto ha consentito di scoprire altri 4.617 reati, di cui 3.443 con autore consegnato alla giustizia. E, ancora, nel 2012,

le violenze sessuali "scovate" sono 4.689 con 3.375 commesse da persone individuate. E, infine, nell'ultimo biennio di

riferimento, ossia 2013-2014, gli episodi di violenza sessuale sono stati rispettivamente 4.488 e 4.257 casi dei quali, con

autore rintracciato, denunciato o arrestato, 3.387 e 3.129 delitti. Continuano i dati della ricerca: Vittime: ben 7 su 10 sono

donne italiane. Sono 22.864 gli episodi di violenza sessuale consumati complessivamente in Italia nel quinquennio che va

dal 2014 al 2010, con vittime principalmente le donne di nazionalità italiana nel 68% dei casi, seguite dalle romene con il

9,3%, dalle marocchine con il 2,7% e dalle albanesi con lo 0,5%. Il fenomeno ha subìto una flessione dell'11,5% dal 2014

al 2010 registrando fortunatamente un decremento di poco meno di 560 episodi di violenza. Analizzando, nel dettaglio,

l'andamento si evidenzia un progressivo calo delle violenze nel periodo considerato, eccezion fatta per il 2012 che, al

contrario, ha fatto registrare oltre 70 episodi in più con un incremento dell'1,6%. La contrazione più significativa si è

generata nell'ultimo biennio osservato: 231 casi in meno pari ad una contrazione del 5,1% dal 2014 al 2013. A seguire

nell'osservazione del trend, il decremento del 4,3% dal 2012 al 2013 con 201 episodi in meno e, infine, la flessione del

4,1% dal 2011 al 2010 con poco 196 casi in meno. Carnefici: oltre 22 mila i presunti "orchi" che hanno violentato quasi 6

mila minorenni. Ogni 4 casi di violenza sessuale in Italia, almeno uno coinvolge sicuramente un minorenne. Sono 5.722,

infatti, gli under 18 complessivamente vittime di violenze sessuali nel nostro paese secondo quanto rilevato dai ricercatori

dell'Istituto Demoskopika: 1.031 episodi nel 2014 con un calo del 3% rispetto all'anno precedente, 1.063 casi nel 2013

(-9,9 rispetto all'anno precedente), 1.180 casi nel 2012 (-9.8% rispetto all'anno precedente). Nel 2011, si consumano ben

1.310 violenze sessuali con minorenni vittime facendo registrare un incremento del 15,1% rispetto ai dodici mesi

precedenti. Infine, sono stati 1.138 i casi rilevati dalla forze di polizia nel 2010. Statistiche, numeri ma, soprattutto

tragedie personali e drammi familiari generati da un esercito di orchi: ben 22.108 secondo i dati rilevabili dal ministero

dell'Interno, oltre 4 mila presunti autori di violenze sessuali scovati, in media ogni anno, da Arma dei Carabinieri, Polizia

di Stato, Guardia di Finanza e altre forze dell'ordine nella loro intensa attività di contrasto sull'intero territorio italiano.

Denunce ed arresti hanno interessato prioritariamente gli italiani nel 61% dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini

(6%), albanesi (1,9%) e tunisini (1,3%). Continuano i dati della ricerca: Territori "violentati": in testa Trentino, Emilia

Romagna e Liguria. In Trentino Alto Adige si sono consumati circa 88 episodi di violenza sessuale ogni 100 mila donne

residenti. A seguire l'Emilia Romagna con 79 casi, la Toscana con 78 casi, la Liguria con 75 casi e il Piemonte con 72

casi. Sono queste le regioni italiane dove, standardizzando il dato per avere una "visione più ragionata" del fenomeno, si

sono verificati con più rilevanza episodi di violenza sessuale. La mappa del fenomeno in Italia vede, comunque, al di

sopra del dato italiano, pari a 64 episodi consumati ogni 100 mila donne residenti, anche Lombardia con 68 casi di

violenza sessuale, Valle d'Aosta (67 casi), Abruzzo (66 casi). In linea con la media italiana, Umbria e Lazio. Al di sotto

dell'andamento nazionale si collocano le rimanenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi), Veneto (59 casi),

Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi), Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). Le realtà regionali meno

"violentate", si fa per dire, risultano Molise e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza sessuale

registrati nel quinquennio osservato. Se l'analisi si sposta sui valori assoluti, il quadro cambio in maniera significativa: il

18

http://www.dire.it/21-10-2016/83695-violenza-sessuale-ignoto-impunito-oltre-1-reato-4/


Data:

21/10/2016Agenzia Dire

Violenza sessuale, ignoto e impunito oltre 1 reato su 4
drammatico primato della regione con il più alto numero di episodi di violenza sessuale risulta la Lombardia con ben

2.935 casi pari al 17,5% dell'intero dato italiano. Seguono Lazio con 1.640 episodi (9,8%), Emilia Romagna con 1.530

episodi (9,1%), Piemonte con 1.399 casi (8,3%), Toscana con 1.301 casi (7,7%), Veneto con 1.257 casi (7,5%), Sicilia

con 1.220 episodi (7,3%) e Campania con 1.162 episodi (6,9%). In queste otto regioni si sono consumati oltre 12 mila

reati di violenza sessuale pari al 74% del dato complessivo nazionale. La drammatica sequenza delle realtà regionali per

numero di reati di violenza sessuale contro le donne continua con Puglia che ha fatto registrare 940 casi pari al 5,6% del

dato italiano, Liguria con 539 episodi (3,2%), Calabria con 480 episodi (2,9%), Sardegna con 437 casi (2,6%), Trentino

Alto Adige con 390 casi (2,3%), Abruzzo con 386 casi (2,3%), Marche con 353 casi (2,1%), Friuli Venezia Giulia con

326 casi (1,9%), e Umbria con 254 episodi (1,5%). A chiudere la classifica delle violenze sessuali nelle regioni italiane,

Basilicata con 145 episodi rilevati dalle forze di polizia pari allo 0,9% del quadro italiano, Molise con 66 casi (0,4%) e

Valle d'Aosta con 37 casi (0,2%). Continuano i dati della ricerca: Orientamenti: prevale la linea dura per 1 italiano su 3.

Sono addirittura oltre 6 milioni, pari al 12% del campione intervistato, gli italiani che si sono dichiarati favorevoli

all'introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le donne che per gli uomini. È

quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Demoskopika che ha coinvolto oltre 800 italiani maggiorenni

residenti in Italia. Sembra prevalere, dunque, la linea dura dell'opinione pubblica per coloro i quali si rendono protagonisti

di reati legati alla violenza sessuale sulle donne e sui minori. Un orientamento confermato anche da altre due modalità di

risposta che hanno raccolto ben il 33,1% del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla castrazione chimica, pene più

severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1%) e l'istituzione di un corpo di polizia dedicato alla sicurezza

delle donne (9%). Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali "misure di protezione per le donne che

denunciano violenza" (20,2%), "aiutare le donne a non sentirsi in colpa" (12,3%), "creazione e sostegno dello Stato dei

centri antiviolenza" (9,8%) e "campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica" (8,9%). Bocciata, al contrario, la

linea morbida per chi si macchia di episodi legati all'universo della violenza sessuale. Ad mostrare condivisione per la

"riabilitazione di chi ha commesso violenza" solo il 3,6% dei cittadini. 21 ottobre 2016 
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Società NOTIZIARIO Società Ambiente Comunicazione Diritti umani Razzismo - Discriminazioni Religioni Scuola

Approfondimenti Notizie correlate In scena la storia di Paolo e Francesca, per riflettere sulla violenza di genere Società

"Sorry boys": l'estrema provocazione delle ragazze contro la violenza Giustizia Toscana, nasce il comitato regionale sulla

violenza di genere Giustizia Violenza sulle donne, Lorenzin: servono mezzi per superare il fenomeno Giustizia Studenti

contro la violenza sulle donne, alla Camera premiati gli slogan Società "Sheroes": in mostra volti e storie di donne più

forti della violenza Società Multimedia Violenza sulle donne: "i miserabili" fotografati nel momento dell'arresto

Photogallery Foto Foto Video "Sin Bin", la squadra di rugby del carcere in mostra a Bologna » tutte le photogallery La

vita nella giungla di Calais, il più grande campo informale d'Europa » tutte le photogallery Paralimpiadi, atleti del Cip

Emilia Romagna verso Rio » tutti i video Calendario In primo piano: Dossier Statistico Immigrazione 2016: statistiche e

prospettive controcorrente - Presentazione 27/10/2016 Violenza sessuale, ignoto e impunito oltre 1 reato su 4 Nel

quinquennio 2014-2010 sono state commesse ben 23 mila violenze sessuali ma soltanto per 17 mila reati sono stati

scoperti gli autori. In altri termini, per oltre 6 mila episodi, il violentatore è riuscito a dileguarsi dopo aver compiuto il

reato. I dati dell'Istituto Demoskopika in occasione della manifestazione "La Calabria contro la violenza sulle donne" 21

ottobre 2016 - 10:36 Nel quinquennio 2014-2010 sono state commesse ben 23 mila violenze sessuali ma soltanto per 17

mila reati sono stati scoperti gli autori. In altri termini, per oltre 6 mila episodi, il violentatore e' riuscito a dileguarsi dopo

aver compiuto il reato, a sfuggire alle forze dell'ordine e, conseguentemente a 'farla franca'. Le vittime della violenza sono

principalmente le donne di nazionalita' italiana nel 70% dei casi. Sono quasi 6 mila, inoltre, i minori vittime di violenze

sessuali nel nostro paese. Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende misure piu' severe per chi commette il

reato spingendosi, nel 12% dei casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica per gli stupratori. Rilevante, inoltre il

9,8% dei cittadini che punta a maggiori e piu' concrete iniziative per sostenere i centri antiviolenza. è quanto emerge da

una Nota scientifica dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato l'andamento delle violenze sessuali negli ultimi anni in

occasione della manifestazione nazionale 'La Calabria contro la violenza sulle donne' promossa dalla Regione Calabria

nella citta' di Reggio Calabria. Attivita' di contrasto: stupratori sconosciuti per oltre 6 mila casi. Su un totale di 22.864

episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti autori per 16.797 casi, mentre per i

rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le

violenze sessuali commesse risultano complessivamente ben 4.813 mentre quelle di cui sono stati scoperti gli autori sono

3.463, con una differenza di 1.350 reati in meno senza autore. Nel 2011, l'attivita' di contrasto ha consentito di scoprire

altri 4.617 reati, di cui 3.443 con autore consegnato alla giustizia. E, ancora, nel 2012, le violenze sessuali "scovate" sono

4.689 con 3.375 commesse da persone individuate. E, infine, nell'ultimo biennio di riferimento, ossia 2013-2014, gli

episodi di violenza sessuale sono stati rispettivamente 4.488 e 4.257 casi dei quali, con autore rintracciato, denunciato o

arrestato, 3.387 e 3.129 delitti. Vittime: ben 7 su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli episodi di violenza sessuale

consumati complessivamente in Italia nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, con vittime principalmente le donne di

nazionalita' italiana nel 68% dei casi, seguite dalle romene con il 9,3%, dalle marocchine con il 2,7% e dalle albanesi con

lo 0,5%. Il fenomeno ha subi'to una flessione dell'11,5% dal 2014 al 2010 registrando fortunatamente un decremento di

poco meno di 560 episodi di violenza. Analizzando, nel dettaglio, l'andamento si evidenzia un progressivo calo delle

violenze nel periodo considerato, eccezion fatta per il 2012 che, al contrario, ha fatto registrare oltre 70 episodi in piu' con

un incremento dell'1,6%. La contrazione piu' significativa si e' generata nell'ultimo biennio osservato: 231 casi in meno

pari ad una contrazione del 5,1% dal 2014 al 2013. A seguire nell'osservazione del trend, il decremento del 4,3% dal 2012

al 2013 con 201 episodi in meno e, infine, la flessione del 4,1% dal 2011 al 2010 con poco 196 casi in meno. Carnefici:

oltre 22 mila i presunti "orchi" che hanno violentato quasi 6 mila minorenni. Ogni 4 casi di violenza sessuale in Italia,

almeno uno coinvolge sicuramente un minorenne. Sono 5.722, infatti, gli under 18 complessivamente vittime di violenze

sessuali nel nostro paese secondo quanto rilevato dai ricercatori dell'Istituto Demoskopika: 1.031 episodi nel 2014 con un

calo del 3% rispetto all'anno precedente, 1.063 casi nel 2013 (-9,9 rispetto all'anno precedente), 1.180 casi nel 2012

(-9.8% rispetto all'anno precedente). Nel 2011, si consumano ben 1.310 violenze sessuali con minorenni vittime facendo

registrare un incremento del 15,1% rispetto ai dodici mesi precedenti. Infine, sono stati 1.138 i casi rilevati dalla forze di

polizia nel 2010. Statistiche, numeri ma, soprattutto tragedie personali e drammi familiari generati da un esercito di orchi:

ben 22.108 secondo i dati rilevabili dal ministero dell'Interno, oltre 4 mila presunti autori di violenze sessuali scovati, in

media ogni anno, da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e altre forze dell'ordine nella loro intensa
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attivita' di contrasto sull'intero territorio italiano. Denunce ed arresti hanno interessato prioritariamente gli italiani nel

61% dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi (1,9%) e tunisini (1,3%). Territori "violentati": in testa

Trentino, Emilia Romagna e Liguria. In Trentino Alto Adige si sono consumati circa 88 episodi di violenza sessuale ogni

100 mila donne residenti. A seguire l'Emilia Romagna con 79 casi, la Toscana con 78 casi, la Liguria con 75 casi e il

Piemonte con 72 casi. Sono queste le regioni italiane dove, standardizzando il dato per avere una "visione piu' ragionata"

del fenomeno, si sono verificati con piu' rilevanza episodi di violenza sessuale. La mappa del fenomeno in Italia vede,

comunque, al di sopra del dato italiano, pari a 64 episodi consumati ogni 100 mila donne residenti, anche Lombardia con

68 casi di violenza sessuale, Valle d'Aosta (67 casi), Abruzzo (66 casi). In linea con la media italiana, Umbria e Lazio. Al

di sotto dell'andamento nazionale si collocano le rimanenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi), Veneto (59

casi), Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi), Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). Le realta' regionali

meno "violentate", si fa per dire, risultano Molise e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza

sessuale registrati nel quinquennio osservato. Se l'analisi si sposta sui valori assoluti, il quadro cambio in maniera

significativa: il drammatico primato della regione con il piu' alto numero di episodi di violenza sessuale risulta la

Lombardia con ben 2.935 casi pari al 17,5% dell'intero dato italiano. Seguono Lazio con 1.640 episodi (9,8%), Emilia

Romagna con 1.530 episodi (9,1%), Piemonte con 1.399 casi (8,3%), Toscana con 1.301 casi (7,7%), Veneto con 1.257

casi (7,5%), Sicilia con 1.220 episodi (7,3%) e Campania con 1.162 episodi (6,9%). In queste otto regioni si sono

consumati oltre 12 mila reati di violenza sessuale pari al 74% del dato complessivo nazionale. La drammatica sequenza

delle realta' regionali per numero di reati di violenza sessuale contro le donne continua con Puglia che ha fatto registrare

940 casi pari al 5,6% del dato italiano, Liguria con 539 episodi (3,2%), Calabria con 480 episodi (2,9%), Sardegna con

437 casi (2,6%), Trentino Alto Adige con 390 casi (2,3%), Abruzzo con 386 casi (2,3%), Marche con 353 casi (2,1%),

Friuli Venezia Giulia con 326 casi (1,9%), e Umbria con 254 episodi (1,5%). A chiudere la classifica delle violenze

sessuali nelle regioni italiane, Basilicata con 145 episodi rilevati dalle forze di polizia pari allo 0,9% del quadro italiano,

Molise con 66 casi (0,4%) e Valle d'Aosta con 37 casi (0,2%). Orientamenti: prevale la linea dura per 1 italiano su 3.

Sono addirittura oltre 6 milioni, pari al 12% del campione intervistato, gli italiani che si sono dichiarati favorevoli

all'introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le donne che per gli uomini. è

quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Demoskopika che ha coinvolto oltre 800 italiani maggiorenni

residenti in Italia. Sembra prevalere, dunque, la linea dura dell'opinione pubblica per coloro i quali si rendono protagonisti

di reati legati alla violenza sessuale sulle donne e sui minori. Un orientamento confermato anche da altre due modalita' di

risposta che hanno raccolto ben il 33,1% del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla castrazione chimica, pene piu'

severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1%) e l'istituzione di un corpo di polizia dedicato alla sicurezza

delle donne (9%). Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali "misure di protezione per le donne che

denunciano violenza" (20,2%), "aiutare le donne a non sentirsi in colpa" (12,3%), "creazione e sostegno dello Stato dei

centri antiviolenza" (9,8%) e "campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica" (8,9%). Bocciata, al contrario, la

linea morbida per chi si macchia di episodi legati all'universo della violenza sessuale. Ad mostrare condivisione per la

"riabilitazione di chi ha commesso violenza" solo il 3,6% dei cittadini. (DIRE) Copyright Redattore Sociale Tag: violenza

sessuale 
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 Cronaca Basilicata l'indagine demoskopika Violenza sessuale in Italia: ignoto e impunito oltre 1 reato su 4 Per quasi il

30% degli episodi commessi non si conosce l'autore. In Basilicata 58 casi in cinque anni di Redazione Basilicata24 Ben

23 mila casi consumati, quasi 6 mila le vittime minorenni, poco più di 22 mila le persone denunciate e arrestate dalle

forze di polizia. Sono circa 15 milioni gli italiani che chiedono maggiore protezione per le vittime e più sostegno ai centri

anti violenza. Nel quinquennio 2010-2014 sono state commesse ben 23 mila violenze sessuali ma soltanto per 17 mila

reati sono stati scoperti gli autori. In altri termini, per oltre 6 mila episodi, il violentatore è riuscito a dileguarsi dopo aver

compiuto il reato, a sfuggire alle forze dell'ordine e, conseguentemente a "farla franca". Le vittime della violenza sono

principalmente le donne di nazionalità italiana nel 70% dei casi. Sono quasi 6 mila, inoltre, i minori vittime di violenze

sessuali nel nostro paese. Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende misure più severe per chi commette il reato

spingendosi, nel 12% dei casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica per gli stupratori. Rilevante, inoltre il 9,8%

dei cittadini che punta a maggiori e più concrete iniziative per sostenere i centri antiviolenza. È quanto emerge da una

Nota scientifica dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato l'andamento delle violenze sessuali negli ultimi anni in

occasione della manifestazione nazionale "La Calabria contro la violenza sulle donne" promossa dalla Regione Calabria

nella città di Reggio Calabria. Attività di contrasto: stupratori sconosciuti per oltre 6 mila casi. Su un totale di 22.864

episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti autori per 16.797 casi, mentre per i

rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le

violenze sessuali commesse risultano complessivamente ben 4.813 mentre quelle di cui sono stati scoperti gli autori sono

3.463, con una differenza di 1.350 reati in meno senza autore. Nel 2011, l'attività di contrasto ha consentito di scoprire

altri 4.617 reati, di cui 3.443 con autore consegnato alla giustizia. E, ancora, nel 2012, le violenze sessuali "scovate" sono

4.689 con 3.375 commesse da persone individuate. E, infine, nell'ultimo biennio di riferimento, ossia 2013-2014, gli

episodi di violenza sessuale sono stati rispettivamente 4.488 e 4.257 casi dei quali, con autore rintracciato, denunciato o

arrestato, 3.387 e 3.129 delitti. Vittime: ben 7 su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli episodi di violenza sessuale

consumati complessivamente in Italia nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, con vittime principalmente le donne di

nazionalità italiana nel 68% dei casi, seguite dalle romene con il 9,3%, dalle marocchine con il 2,7% e dalle albanesi con

lo 0,5%. Il fenomeno ha subìto una flessione dell'11,5% dal 2014 al 2010 registrando fortunatamente un decremento di

poco meno di 560 episodi di violenza. Analizzando, nel dettaglio, l'andamento si evidenzia un progressivo calo delle

violenze nel periodo considerato, eccezion fatta per il 2012 che, al contrario, ha fatto registrare oltre 70 episodi in più con

un incremento dell'1,6%. La contrazione più significativa si è generata nell'ultimo biennio osservato: 231 casi in meno

pari ad una contrazione del 5,1% dal 2014 al 2013. A seguire nell'osservazione del trend, il decremento del 4,3% dal 2012

al 2013 con 201 episodi in meno e, infine, la flessione del 4,1% dal 2011 al 2010 con poco 196 casi in meno. Carnefici:

oltre 22 mila i presunti "orchi" che hanno violentato quasi 6 mila minorenni. Ogni 4 casi di violenza sessuale in Italia,

almeno uno coinvolge sicuramente un minorenne. Sono 5.722, infatti, gli under 18 complessivamente vittime di violenze

sessuali nel nostro paese secondo quanto rilevato dai ricercatori dell'Istituto Demoskopika: 1.031 episodi nel 2014 con un

calo del 3% rispetto all'anno precedente, 1.063 casi nel 2013 (-9,9 rispetto all'anno precedente), 1.180 casi nel 2012

(-9.8% rispetto all'anno precedente). Nel 2011, si consumano ben 1.310 violenze sessuali con minorenni vittime facendo

registrare un incremento del 15,1% rispetto ai dodici mesi precedenti. Infine, sono stati 1.138 i casi rilevati dalla forze di

polizia nel 2010. Statistiche, numeri ma, soprattutto tragedie personali e drammi familiari generati da un esercito di orchi:

ben 22.108 secondo i dati rilevabili dal ministero dell'Interno, oltre 4 mila presunti autori di violenze sessuali scovati, in

media ogni anno, da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e altre forze dell'ordine nella loro intensa

attività di contrasto sull'intero territorio italiano. Denunce ed arresti hanno interessato prioritariamente gli italiani nel 61%

dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi (1,9%) e tunisini (1,3%). Territori "violentati": in testa

Trentino, Emilia Romagna e Liguria. In Trentino Alto Adige si sono consumati circa 88 episodi di violenza sessuale ogni

100 mila donne residenti. A seguire l'Emilia Romagna con 79 casi, la Toscana con 78 casi, la Liguria con 75 casi e il

Piemonte con 72 casi. Sono queste le regioni italiane dove, standardizzando il dato per avere una "visione più ragionata"

del fenomeno, si sono verificati con più rilevanza episodi di violenza sessuale. La mappa del fenomeno in Italia vede,

comunque, al di sopra del dato italiano, pari a 64 episodi consumati ogni 100 mila donne residenti, anche Lombardia con

68 casi di violenza sessuale, Valle d'Aosta (67 casi), Abruzzo (66 casi). In linea con la media italiana, Umbria e Lazio. Al

di sotto dell'andamento nazionale si collocano le rimanenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi), Veneto (59

22

http://basilicata.basilicata24.it/cronaca/violenza-sessuale-italia-ignoto-impunito-1-reato-4-22245.php


Data:

21/10/2016Basilicata24.it

Violenza sessuale in Italia: ignoto e impunito oltre 1 reato su 4
casi), Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi), Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). Le realtà regionali

meno "violentate", si fa per dire, risultano Molise e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza

sessuale registrati nel quinquennio osservato. Se l'analisi si sposta sui valori assoluti, il quadro cambio in maniera

significativa: il drammatico primato della regione con il più alto numero di episodi di violenza sessuale risulta la

Lombardia con ben 2.935 casi pari al 17,5% dell'intero dato italiano. Seguono Lazio con 1.640 episodi (9,8%), Emilia

Romagna con 1.530 episodi (9,1%), Piemonte con 1.399 casi (8,3%), Toscana con 1.301 casi (7,7%), Veneto con 1.257

casi (7,5%), Sicilia con 1.220 episodi (7,3%) e Campania con 1.162 episodi (6,9%). In queste otto regioni si sono

consumati oltre 12 mila reati di violenza sessuale pari al 74% del dato complessivo nazionale. La drammatica sequenza

delle realtà regionali per numero di reati di violenza sessuale contro le donne continua con Puglia che ha fatto registrare

940 casi pari al 5,6% del dato italiano, Liguria con 539 episodi (3,2%), Calabria con 480 episodi (2,9%), Sardegna con

437 casi (2,6%), Trentino Alto Adige con 390 casi (2,3%), Abruzzo con 386 casi (2,3%), Marche con 353 casi (2,1%),

Friuli Venezia Giulia con 326 casi (1,9%), e Umbria con 254 episodi (1,5%). A chiudere la classifica delle violenze

sessuali nelle regioni italiane, Basilicata con 145 episodi rilevati dalle forze di polizia pari allo 0,9% del quadro italiano,

Molise con 66 casi (0,4%) e Valle d'Aosta con 37 casi (0,2%). Orientamenti: prevale la linea dura per 1 italiano su 3.

Sono addirittura oltre 6 milioni, pari al 12% del campione intervistato, gli italiani che si sono dichiarati favorevoli

all'introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le donne che per gli uomini. È

quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Demoskopika che ha coinvolto oltre 800 italiani maggiorenni

residenti in Italia. Sembra prevalere, dunque, la linea dura dell'opinione pubblica per coloro i quali si rendono protagonisti

di reati legati alla violenza sessuale sulle donne e sui minori. Un orientamento confermato anche da altre due modalità di

risposta che hanno raccolto ben il 33,1% del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla castrazione chimica, pene più

severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1%) e l'istituzione di un corpo di polizia dedicato alla sicurezza

delle donne (9%). Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali "misure di protezione per le donne che

denunciano violenza" (20,2%), "aiutare le donne a non sentirsi in colpa" (12,3%), "creazione e sostegno dello Stato dei

centri antiviolenza" (9,8%) e "campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica" (8,9%). Bocciata, al contrario, la

linea morbida per chi si macchia di episodi legati all'universo della violenza sessuale. Ad mostrare condivisione per la

"riabilitazione di chi ha commesso violenza" solo il 3,6% dei cittadini. Nota metodologica. Per i dati secondari

(andamento delle violenze sessuali, nazionalità delle vittime e dei presunti autori, vittime minorenni, mappatura del

fenomeno per regione) sono stati elaborati i dati del Ministero dell'Interno e dell'Istat relativi al periodo 2014-2010. La

classifica delle regioni è stato ottenuta standardizzando le informazioni statistiche ottenute per 100 mila donne

maggiorenni residenti in ciascuna regione al 1 gennaio 2015. Il totale del dato italiano, quale somma dei reati in ogni

singola regione per il quinquennio osservato, non coincide con la somma dei reati rilevati dal ministero dell'Interno

poiché nel primo caso, l'Istat rileva esclusivamente i casi di cui sono stati scoperti i presunti autori. Il sondaggio è stato

realizzato con tecnica mista, ovvero attraverso interviste telefoniche con metodo CATI e interviste online con metodo

CAWI, su un campione rappresentativo di maggiorenni residenti in Italia. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la

rappresentatività rispetto ai parametri di genere, età e zona di residenza dell'intervistato. Inoltre il campione è stato

osservato anche per altre variabili strutturali quali la condizione professionale, il livello di istruzione, il reddito familiare

annuale ed il numero di persone nel nucleo familiare. Il sondaggio è stato realizzato dal 4 al 6 marzo 2016. Il margine di

errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di significatività del 95%) è pari al 3,5% per i valori percentuali relativi al

totale degli intervistati (809 casi). Ven, 21/10/2016 - 11:05 
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 Violenza sessuale in Italia: ignoto e impunito oltre 1 reato su 4 21 ottobre 2016 09:41 | Archiviato in 1

PIANO,CALABRIA,EDITORIALI,NEWS | --> Danilo Loria 21 ottobre 2016 09:41 Danilo Loria --> Per quasi il 30%

degli episodi commessi non si conosce l'autore. Ben 23 mila casi consumati, quasi 6 mila le vittime minorenni, poco più

di 22 mila le persone denunciate e arrestate dalle forze di polizia Nel quinquennio 2014-2010 sono state commesse ben 23

mila violenze sessuali ma soltanto per 17 mila reati sono stati scoperti gli autori. In altri termini, per oltre 6 mila episodi,

il violentatore è riuscito a dileguarsi dopo aver compiuto il reato, a sfuggire alle forze dell'ordine e, conseguentemente a

"farla franca". Le vittime della violenza sono principalmente le donne di nazionalità italiana nel 70% dei casi. Sono quasi

6 mila, inoltre, i minori vittime di violenze sessuali nel nostro paese. Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende

misure più severe per chi commette il reato spingendosi, nel 12% dei casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica

per gli stupratori. Rilevante, inoltre il 9,8% dei cittadini che punta a maggiori e più concrete iniziative per sostenere i

centri antiviolenza. È quanto emerge da una Nota scientifica dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato l'andamento

delle violenze sessuali negli ultimi anni in occasione della manifestazione nazionale "La Calabria contro la violenza sulle

donne" promossa dalla Regione Calabria nella città di Reggio Calabria. Attività di contrasto: stupratori sconosciuti per

oltre 6 mila casi. Su un totale di 22.864 episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti

autori per 16.797 casi, mentre per i rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano

ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le violenze sessuali commesse risultano complessivamente ben 4.813 mentre quelle di cui

sono stati scoperti gli autori sono 3.463, con una differenza di 1.350 reati in meno senza autore. Nel 2011, l'attività di

contrasto ha consentito di scoprire altri 4.617 reati, di cui 3.443 con autore consegnato alla giustizia. E, ancora, nel 2012,

le violenze sessuali "scovate" sono 4.689 con 3.375 commesse da persone individuate. E, infine, nell'ultimo biennio di

riferimento, ossia 2013-2014, gli episodi di violenza sessuale sono stati rispettivamente 4.488 e 4.257 casi dei quali, con

autore rintracciato, denunciato o arrestato, 3.387 e 3.129 delitti. Vittime: ben 7 su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli

episodi di violenza sessuale consumati complessivamente in Italia nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, con vittime

principalmente le donne di nazionalità italiana nel 68% dei casi, seguite dalle romene con il 9,3%, dalle marocchine con il

2,7% e dalle albanesi con lo 0,5%. Il fenomeno ha subìto una flessione dell'11,5% dal 2014 al 2010 registrando

fortunatamente un decremento di poco meno di 560 episodi di violenza. Analizzando, nel dettaglio, l'andamento si

evidenzia un progressivo calo delle violenze nel periodo considerato, eccezion fatta per il 2012 che, al contrario, ha fatto

registrare oltre 70 episodi in più con un incremento dell'1,6%. La contrazione più significativa si è generata nell'ultimo

biennio osservato: 231 casi in meno pari ad una contrazione del 5,1% dal 2014 al 2013. A seguire nell'osservazione del

trend, il decremento del 4,3% dal 2012 al 2013 con 201 episodi in meno e, infine, la flessione del 4,1% dal 2011 al 2010

con poco 196 casi in meno. Carnefici: oltre 22 mila i presunti "orchi" che hanno violentato quasi 6 mila minorenni. Ogni

4 casi di violenza sessuale in Italia, almeno uno coinvolge sicuramente un minorenne. Sono 5.722, infatti, gli under 18

complessivamente vittime di violenze sessuali nel nostro paese secondo quanto rilevato dai ricercatori dell'Istituto

Demoskopika: 1.031 episodi nel 2014 con un calo del 3% rispetto all'anno precedente, 1.063 casi nel 2013 (-9,9 rispetto

all'anno precedente), 1.180 casi nel 2012 (-9.8% rispetto all'anno precedente). Nel 2011, si consumano ben 1.310 violenze

sessuali con minorenni vittime facendo registrare un incremento del 15,1% rispetto ai dodici mesi precedenti. Infine, sono

stati 1.138 i casi rilevati dalla forze di polizia nel 2010. Statistiche, numeri ma, soprattutto tragedie personali e drammi

familiari generati da un esercito di orchi: ben 22.108 secondo i dati rilevabili dal ministero dell'Interno, oltre 4 mila

presunti autori di violenze sessuali scovati, in media ogni anno, da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza e altre forze dell'ordine nella loro intensa attività di contrasto sull'intero territorio italiano. Denunce ed arresti

hanno interessato prioritariamente gli italiani nel 61% dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi

(1,9%) e tunisini (1,3%). Territori "violentati": in testa Trentino, Emilia Romagna e Liguria. In Trentino Alto Adige si

sono consumati circa 88 episodi di violenza sessuale ogni 100 mila donne residenti. A seguire l'Emilia Romagna con 79

casi, la Toscana con 78 casi, la Liguria con 75 casi e il Piemonte con 72 casi. Sono queste le regioni italiane dove,

standardizzando il dato per avere una "visione più ragionata" del fenomeno, si sono verificati con più rilevanza episodi di

violenza sessuale. La mappa del fenomeno in Italia vede, comunque, al di sopra del dato italiano, pari a 64 episodi

consumati ogni 100 mila donne residenti, anche Lombardia con 68 casi di violenza sessuale, Valle d'Aosta (67 casi),

Abruzzo (66 casi). In linea con la media italiana, Umbria e Lazio. Al di sotto dell'andamento nazionale si collocano le

rimanenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi), Veneto (59 casi), Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi),
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Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). Le realtà regionali meno "violentate", si fa per dire, risultano Molise

e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza sessuale registrati nel quinquennio osservato. Se l'analisi

si sposta sui valori assoluti, il quadro cambio in maniera significativa: il drammatico primato della regione con il più alto

numero di episodi di violenza sessuale risulta la Lombardia con ben 2.935 casi pari al 17,5% dell'intero dato italiano.

Seguono Lazio con 1.640 episodi (9,8%), Emilia Romagna con 1.530 episodi (9,1%), Piemonte con 1.399 casi (8,3%),

Toscana con 1.301 casi (7,7%), Veneto con 1.257 casi (7,5%), Sicilia con 1.220 episodi (7,3%) e Campania con 1.162

episodi (6,9%). In queste otto regioni si sono consumati oltre 12 mila reati di violenza sessuale pari al 74% del dato

complessivo nazionale. La drammatica sequenza delle realtà regionali per numero di reati di violenza sessuale contro le

donne continua con Puglia che ha fatto registrare 940 casi pari al 5,6% del dato italiano, Liguria con 539 episodi (3,2%),

Calabria con 480 episodi (2,9%), Sardegna con 437 casi (2,6%), Trentino Alto Adige con 390 casi (2,3%), Abruzzo con

386 casi (2,3%), Marche con 353 casi (2,1%), Friuli Venezia Giulia con 326 casi (1,9%), e Umbria con 254 episodi

(1,5%). A chiudere la classifica delle violenze sessuali nelle regioni italiane, Basilicata con 145 episodi rilevati dalle forze

di polizia pari allo 0,9% del quadro italiano, Molise con 66 casi (0,4%) e Valle d'Aosta con 37 casi (0,2%). Orientamenti:

prevale la linea dura per 1 italiano su 3. Sono addirittura oltre 6 milioni, pari al 12% del campione intervistato, gli italiani

che si sono dichiarati favorevoli all'introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le

donne che per gli uomini. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Demoskopika che ha coinvolto oltre

800 italiani maggiorenni residenti in Italia. Sembra prevalere, dunque, la linea dura dell'opinione pubblica per coloro i

quali si rendono protagonisti di reati legati alla violenza sessuale sulle donne e sui minori. Un orientamento confermato

anche da altre due modalità di risposta che hanno raccolto ben il 33,1% del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla

castrazione chimica, pene più severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1%) e l'istituzione di un corpo di

polizia dedicato alla sicurezza delle donne (9%). Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali "misure di

protezione per le donne che denunciano violenza" (20,2%), "aiutare le donne a non sentirsi in colpa" (12,3%), "creazione

e sostegno dello Stato dei centri antiviolenza" (9,8%) e "campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica" (8,9%).

Bocciata, al contrario, la linea morbida per chi si macchia di episodi legati all'universo della violenza sessuale. Ad

mostrare condivisione per la "riabilitazione di chi ha commesso violenza" solo il 3,6% dei cittadini. 
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 Violenza sessuale, Demoskopika: "In Calabria 480 casi in 5 anni" venerdì 21 ottobre 2016 10:03 Nel quinquennio

2014-2010 sono state commesse ben 23 mila violenze sessuali ma soltanto per 17 mila reati sono stati scoperti gli autori.

In altri termini, per oltre 6 mila episodi, il violentatore è riuscito a dileguarsi dopo aver compiuto il reato, a sfuggire alle

forze dell'ordine e, conseguentemente a "farla franca". Le vittime della violenza sono principalmente le donne di

nazionalità italiana nel 70% dei casi. Sono quasi 6 mila, inoltre, i minori vittime di violenze sessuali nel nostro paese.

Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende misure più severe per chi commette il reato spingendosi, nel 12% dei

casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica per gli stupratori. Rilevante, inoltre il 9,8% dei cittadini che punta a

maggiori e più concrete iniziative per sostenere i centri antiviolenza. È quanto emerge da una Nota scientifica dell'Istituto

Demoskopika che ha analizzato l'andamento delle violenze sessuali negli ultimi anni in occasione della manifestazione

nazionale "La Calabria contro la violenza sulle donne" promossa dalla Regione Calabria nella città di Reggio. Attività di

contrasto: stupratori sconosciuti per oltre 6 mila casi. Su un totale di 22.864 episodi di violenza sessuale, le forze

dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti autori per 16.797 casi, mentre per i rimanenti 6.067 episodi commessi, nel

quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le violenze sessuali commesse risultano

complessivamente ben 4.813 mentre quelle di cui sono stati scoperti gli autori sono 3.463, con una differenza di 1.350

reati in meno senza autore. Nel 2011, l'attività di contrasto ha consentito di scoprire altri 4.617 reati, di cui 3.443 con

autore consegnato alla giustizia. E, ancora, nel 2012, le violenze sessuali "scovate" sono 4.689 con 3.375 commesse da

persone individuate. E, infine, nell'ultimo biennio di riferimento, ossia 2013-2014, gli episodi di violenza sessuale sono

stati rispettivamente 4.488 e 4.257 casi dei quali, con autore rintracciato, denunciato o arrestato, 3.387 e 3.129 delitti.

Vittime: ben 7 su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli episodi di violenza sessuale consumati complessivamente in

Italia nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, con vittime principalmente le donne di nazionalità italiana nel 68% dei

casi, seguite dalle romene con il 9,3%, dalle marocchine con il 2,7% e dalle albanesi con lo 0,5%. Il fenomeno ha subìto

una flessione dell'11,5% dal 2014 al 2010 registrando fortunatamente un decremento di poco meno di 560 episodi di

violenza. Analizzando, nel dettaglio, l'andamento si evidenzia un progressivo calo delle violenze nel periodo considerato,

eccezion fatta per il 2012 che, al contrario, ha fatto registrare oltre 70 episodi in più con un incremento dell'1,6%. La

contrazione più significativa si è generata nell'ultimo biennio osservato: 231 casi in meno pari ad una contrazione del

5,1% dal 2014 al 2013. A seguire nell'osservazione del trend, il decremento del 4,3% dal 2012 al 2013 con 201 episodi in

meno e, infine, la flessione del 4,1% dal 2011 al 2010 con poco 196 casi in meno. Carnefici: oltre 22 mila i presunti

"orchi" che hanno violentato quasi 6 mila minorenni. Ogni 4 casi di violenza sessuale in Italia, almeno uno coinvolge

sicuramente un minorenne. Sono 5.722, infatti, gli under 18 complessivamente vittime di violenze sessuali nel nostro

paese secondo quanto rilevato dai ricercatori dell'Istituto Demoskopika: 1.031 episodi nel 2014 con un calo del 3%

rispetto all'anno precedente, 1.063 casi nel 2013 (-9,9 rispetto all'anno precedente), 1.180 casi nel 2012 (-9.8% rispetto

all'anno precedente). Nel 2011, si consumano ben 1.310 violenze sessuali con minorenni vittime facendo registrare un

incremento del 15,1% rispetto ai dodici mesi precedenti. Infine, sono stati 1.138 i casi rilevati dalla forze di polizia nel

2010. Statistiche, numeri ma, soprattutto tragedie personali e drammi familiari generati da un esercito di orchi: ben

22.108 secondo i dati rilevabili dal ministero dell'Interno, oltre 4 mila presunti autori di violenze sessuali scovati, in

media ogni anno, da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e altre forze dell'ordine nella loro intensa

attività di contrasto sull'intero territorio italiano. Denunce ed arresti hanno interessato prioritariamente gli italiani nel 61%

dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi (1,9%) e tunisini (1,3%). Territori "violentati": in testa

Trentino, Emilia Romagna e Liguria. In Trentino Alto Adige si sono consumati circa 88 episodi di violenza sessuale ogni

100 mila donne residenti. A seguire l'Emilia Romagna con 79 casi, la Toscana con 78 casi, la Liguria con 75 casi e il

Piemonte con 72 casi. Sono queste le regioni italiane dove, standardizzando il dato per avere una "visione più ragionata"

del fenomeno, si sono verificati con più rilevanza episodi di violenza sessuale. La mappa del fenomeno in Italia vede,

comunque, al di sopra del dato italiano, pari a 64 episodi consumati ogni 100 mila donne residenti, anche Lombardia con

68 casi di violenza sessuale, Valle d'Aosta (67 casi), Abruzzo (66 casi). In linea con la media italiana, Umbria e Lazio. Al

di sotto dell'andamento nazionale si collocano le rimanenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi), Veneto (59

casi), Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi), Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). Le realtà regionali

meno "violentate", si fa per dire, risultano Molise e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza

sessuale registrati nel quinquennio osservato. Se l'analisi si sposta sui valori assoluti, il quadro cambio in maniera
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significativa: il drammatico primato della regione con il più alto numero di episodi di violenza sessuale risulta la

Lombardia con ben 2.935 casi pari al 17,5% dell'intero dato italiano. Seguono Lazio con 1.640 episodi (9,8%), Emilia

Romagna con 1.530 episodi (9,1%), Piemonte con 1.399 casi (8,3%), Toscana con 1.301 casi (7,7%), Veneto con 1.257

casi (7,5%), Sicilia con 1.220 episodi (7,3%) e Campania con 1.162 episodi (6,9%). In queste otto regioni si sono

consumati oltre 12 mila reati di violenza sessuale pari al 74% del dato complessivo nazionale. La drammatica sequenza

delle realtà regionali per numero di reati di violenza sessuale contro le donne continua con Puglia che ha fatto registrare

940 casi pari al 5,6% del dato italiano, Liguria con 539 episodi (3,2%), Calabria con 480 episodi (2,9%), Sardegna con

437 casi (2,6%), Trentino Alto Adige con 390 casi (2,3%), Abruzzo con 386 casi (2,3%), Marche con 353 casi (2,1%),

Friuli Venezia Giulia con 326 casi (1,9%), e Umbria con 254 episodi (1,5%). A chiudere la classifica delle violenze

sessuali nelle regioni italiane, Basilicata con 145 episodi rilevati dalle forze di polizia pari allo 0,9% del quadro italiano,

Molise con 66 casi (0,4%) e Valle d'Aosta con 37 casi (0,2%). Orientamenti: prevale la linea dura per 1 italiano su 3.

Sono addirittura oltre 6 milioni, pari al 12% del campione intervistato, gli italiani che si sono dichiarati favorevoli

all'introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le donne che per gli uomini. È

quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Demoskopika che ha coinvolto oltre 800 italiani maggiorenni

residenti in Italia. Sembra prevalere, dunque, la linea dura dell'opinione pubblica per coloro i quali si rendono protagonisti

di reati legati alla violenza sessuale sulle donne e sui minori. Un orientamento confermato anche da altre due modalità di

risposta che hanno raccolto ben il 33,1% del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla castrazione chimica, pene più

severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1%) e l'istituzione di un corpo di polizia dedicato alla sicurezza

delle donne (9%). Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali "misure di protezione per le donne che

denunciano violenza" (20,2%), "aiutare le donne a non sentirsi in colpa" (12,3%), "creazione e sostegno dello Stato dei

centri antiviolenza" (9,8%) e "campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica" (8,9%). Bocciata, al contrario, la

linea morbida per chi si macchia di episodi legati all'universo della violenza sessuale. Ad mostrare condivisione per la

"riabilitazione di chi ha commesso violenza" solo il 3,6% dei cittadini. 
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 Home Cronaca Violenza sessuale, ignoto e impunito oltre 1 reato su 4 -->Violenza sessuale, ignoto e impunito oltre 1

reato su 4 --> Per quasi il 30% degli episodi commessi non si conosce l'autore. Ben 23 mila casi consumati, quasi 6 mila

le vittime minorenni, poco più di 22 mila le persone denunciate e arrestate dalle forze di polizia. Sono circa 15 milioni gli

italiani che chiedono maggiore protezione per le vittime e più sostegno ai centri anti violenza. 21 ottobre 2016 - 09:34 | 0

commenti | Commenta l'articolo Tweet --> Nel quinquennio 2014-2010 sono state commesse ben 23 mila violenze

sessuali ma soltanto per 17 mila reati sono stati scoperti gli autori. In altri termini, per oltre 6 mila episodi, il violentatore

è riuscito a dileguarsi dopo aver compiuto il reato, a sfuggire alle forze dell'ordine e, conseguentemente a "farla franca".

Le vittime della violenza sono principalmente le donne di nazionalità italiana nel 70% dei casi. Sono quasi 6 mila, inoltre,

i minori vittime di violenze sessuali nel nostro paese. Prevale la linea dura: il 24,1% degli italiani pretende misure più

severe per chi commette il reato spingendosi, nel 12% dei casi, a richiedere addirittura la castrazione chimica per gli

stupratori. Rilevante, inoltre il 9,8% dei cittadini che punta a maggiori e più concrete iniziative per sostenere i centri

antiviolenza. È quanto emerge da una Nota scientifica dell'Istituto Demoskopika che ha analizzato l'andamento delle

violenze sessuali negli ultimi anni in occasione della manifestazione nazionale "La Calabria contro la violenza sulle

donne" promossa dalla Regione Calabria nella città di Reggio Calabria. Attività di contrasto: stupratori sconosciuti per

oltre 6 mila casi. Su un totale di 22.864 episodi di violenza sessuale, le forze dell'ordine sono riuscite a scovare i presunti

autori per 16.797 casi, mentre per i rimanenti 6.067 episodi commessi, nel quinquennio 2010-2014, i violentatori risultano

ignoti. Nel dettaglio, nel 2010 le violenze sessuali commesse risultano complessivamente ben 4.813 mentre quelle di cui

sono stati scoperti gli autori sono 3.463, con una differenza di 1.350 reati in meno senza autore. Nel 2011, l'attività di

contrasto ha consentito di scoprire altri 4.617 reati, di cui 3.443 con autore consegnato alla giustizia. E, ancora, nel 2012,

le violenze sessuali "scovate" sono 4.689 con 3.375 commesse da persone individuate. E, infine, nell'ultimo biennio di

riferimento, ossia 2013-2014, gli episodi di violenza sessuale sono stati rispettivamente 4.488 e 4.257 casi dei quali, con

autore rintracciato, denunciato o arrestato, 3.387 e 3.129 delitti. Vittime: ben 7 su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli

episodi di violenza sessuale consumati complessivamente in Italia nel quinquennio che va dal 2014 al 2010, con vittime

principalmente le donne di nazionalità italiana nel 68% dei casi, seguite dalle romene con il 9,3%, dalle marocchine con il

2,7% e dalle albanesi con lo 0,5%. Il fenomeno ha subìto una flessione dell'11,5% dal 2014 al 2010 registrando

fortunatamente un decremento di poco meno di 560 episodi di violenza. Analizzando, nel dettaglio, l'andamento si

evidenzia un progressivo calo delle violenze nel periodo considerato, eccezion fatta per il 2012 che, al contrario, ha fatto

registrare oltre 70 episodi in più con un incremento dell'1,6%. La contrazione più significativa si è generata nell'ultimo

biennio osservato: 231 casi in meno pari ad una contrazione del 5,1% dal 2014 al 2013. A seguire nell'osservazione del

trend, il decremento del 4,3% dal 2012 al 2013 con 201 episodi in meno e, infine, la flessione del 4,1% dal 2011 al 2010

con poco 196 casi in meno. Carnefici: oltre 22 mila i presunti "orchi" che hanno violentato quasi 6 mila minorenni. Ogni

4 casi di violenza sessuale in Italia, almeno uno coinvolge sicuramente un minorenne. Sono 5.722, infatti, gli under 18

complessivamente vittime di violenze sessuali nel nostro paese secondo quanto rilevato dai ricercatori dell'Istituto

Demoskopika: 1.031 episodi nel 2014 con un calo del 3% rispetto all'anno precedente, 1.063 casi nel 2013 (-9,9 rispetto

all'anno precedente), 1.180 casi nel 2012 (-9.8% rispetto all'anno precedente). Nel 2011, si consumano ben 1.310 violenze

sessuali con minorenni vittime facendo registrare un incremento del 15,1% rispetto ai dodici mesi precedenti. Infine, sono

stati 1.138 i casi rilevati dalla forze di polizia nel 2010. Statistiche, numeri ma, soprattutto tragedie personali e drammi

familiari generati da un esercito di orchi: ben 22.108 secondo i dati rilevabili dal ministero dell'Interno, oltre 4 mila

presunti autori di violenze sessuali scovati, in media ogni anno, da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza e altre forze dell'ordine nella loro intensa attività di contrasto sull'intero territorio italiano. Denunce ed arresti

hanno interessato prioritariamente gli italiani nel 61% dei casi, seguiti da romeni (8,6%), marocchini (6%), albanesi

(1,9%) e tunisini (1,3%). Territori "violentati": in testa Trentino, Emilia Romagna e Liguria. In Trentino Alto Adige si

sono consumati circa 88 episodi di violenza sessuale ogni 100 mila donne residenti. A seguire l'Emilia Romagna con 79

casi, la Toscana con 78 casi, la Liguria con 75 casi e il Piemonte con 72 casi. Sono queste le regioni italiane dove,

standardizzando il dato per avere una "visione più ragionata" del fenomeno, si sono verificati con più rilevanza episodi di

violenza sessuale. La mappa del fenomeno in Italia vede, comunque, al di sopra del dato italiano, pari a 64 episodi

consumati ogni 100 mila donne residenti, anche Lombardia con 68 casi di violenza sessuale, Valle d'Aosta (67 casi),

Abruzzo (66 casi). In linea con la media italiana, Umbria e Lazio. Al di sotto dell'andamento nazionale si collocano le
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Violenza sessuale, ignoto e impunito oltre 1 reato su 4
rimanenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (60 casi), Veneto (59 casi), Basilicata (58 casi), Calabria (57 casi),

Sicilia (56 casi), Puglia (53 casi) e Marche (52 casi). Le realtà regionali meno "violentate", si fa per dire, risultano Molise

e Campania rispettivamente con 48 e con 47 episodi di violenza sessuale registrati nel quinquennio osservato. Se l'analisi

si sposta sui valori assoluti, il quadro cambio in maniera significativa: il drammatico primato della regione con il più alto

numero di episodi di violenza sessuale risulta la Lombardia con ben 2.935 casi pari al 17,5% dell'intero dato italiano.

Seguono Lazio con 1.640 episodi (9,8%), Emilia Romagna con 1.530 episodi (9,1%), Piemonte con 1.399 casi (8,3%),

Toscana con 1.301 casi (7,7%), Veneto con 1.257 casi (7,5%), Sicilia con 1.220 episodi (7,3%) e Campania con 1.162

episodi (6,9%). In queste otto regioni si sono consumati oltre 12 mila reati di violenza sessuale pari al 74% del dato

complessivo nazionale. La drammatica sequenza delle realtà regionali per numero di reati di violenza sessuale contro le

donne continua con Puglia che ha fatto registrare 940 casi pari al 5,6% del dato italiano, Liguria con 539 episodi (3,2%),

Calabria con 480 episodi (2,9%), Sardegna con 437 casi (2,6%), Trentino Alto Adige con 390 casi (2,3%), Abruzzo con

386 casi (2,3%), Marche con 353 casi (2,1%), Friuli Venezia Giulia con 326 casi (1,9%), e Umbria con 254 episodi

(1,5%). A chiudere la classifica delle violenze sessuali nelle regioni italiane, Basilicata con 145 episodi rilevati dalle forze

di polizia pari allo 0,9% del quadro italiano, Molise con 66 casi (0,4%) e Valle d'Aosta con 37 casi (0,2%). Orientamenti:

prevale la linea dura per 1 italiano su 3. Sono addirittura oltre 6 milioni, pari al 12% del campione intervistato, gli italiani

che si sono dichiarati favorevoli all'introduzione della castrazione chimica in Italia. Un orientamento trasversale sia per le

donne che per gli uomini. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Demoskopika che ha coinvolto oltre

800 italiani maggiorenni residenti in Italia. Sembra prevalere, dunque, la linea dura dell'opinione pubblica per coloro i

quali si rendono protagonisti di reati legati alla violenza sessuale sulle donne e sui minori. Un orientamento confermato

anche da altre due modalità di risposta che hanno raccolto ben il 33,1% del campione: 1 italiano su 3 chiede, oltre alla

castrazione chimica, pene più severe per gli autori dei reati di violenza sessuale (24,1%) e l'istituzione di un corpo di

polizia dedicato alla sicurezza delle donne (9%). Significativi anche altri interventi proposti dai cittadini quali "misure di

protezione per le donne che denunciano violenza" (20,2%), "aiutare le donne a non sentirsi in colpa" (12,3%), "creazione

e sostegno dello Stato dei centri antiviolenza" (9,8%) e "campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica" (8,9%).

Bocciata, al contrario, la linea morbida per chi si macchia di episodi legati all'universo della violenza sessuale. Ad

mostrare condivisione per la "riabilitazione di chi ha commesso violenza" solo il 3,6% dei cittadini. Nota metodologica.

Per i dati secondari (andamento delle violenze sessuali, nazionalità delle vittime e dei presunti autori, vittime minorenni,

mappatura del fenomeno per regione) sono stati elaborati i dati del Ministero dell'Interno e dell'Istat relativi al periodo

2014-2010. La classifica delle regioni è stato ottenuta standardizzando le informazioni statistiche ottenute per 100 mila

donne maggiorenni residenti in ciascuna regione al 1 gennaio 2015. Il totale del dato italiano, quale somma dei reati in

ogni singola regione per il quinquennio osservato, non coincide con la somma dei reati rilevati dal ministero dell'Interno

poiché nel primo caso, l'Istat rileva esclusivamente i casi di cui sono stati scoperti i presunti autori. Il sondaggio è stato

realizzato con tecnica mista, ovvero attraverso interviste telefoniche con metodo CATI e interviste online con metodo

CAWI, su un campione rappresentativo di maggiorenni residenti in Italia. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la

rappresentatività rispetto ai parametri di genere, età e zona di residenza dell'intervistato. Inoltre il campione è stato

osservato anche per altre variabili strutturali quali la condizione professionale, il livello di istruzione, il reddito familiare

annuale ed il numero di persone nel nucleo familiare. Il sondaggio è stato realizzato dal 4 al 6 marzo 2016. Il margine di

errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di significatività del 95%) è pari al 3,5% per i valori percentuali relativi al

totale degli intervistati (809 casi). Studio a cura di Demoskopika --> 21 ottobre 2016 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.29
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Loizzo: la parità
è ancora lontana
Il presidente del Consiglio pugliese

l BARI. «Ancora un 8 marzo senza le donne alla
pari con gli uomini, ancora una Giornata inter-
nazionale con tanti diritti di parità femminile da
conquistare in Italia. È uno stillicidio interminabile
di episodi preoccupanti, di casi di discriminazione
sessuale, di orribili omicidi, in un contesto di lavoro
femminile che non c’è e spesso, quando c’è, è sot-
topagato. La cronaca ci ripete ogni giorno che quella
dell’8 marzo 2016 è ancora una giornata di riven-
dicazione». È il messaggio del presidente del Con-
siglio regionale della Puglia, Mario Loizzo.

«Nei primi due mesi del nuovo anno - dice Loizzo -
aperto dalle notizie delle molestie di massa subìte
dalle donne tedesche nel centro della civilissima
Colonia, si sono ancora distinti casi di prevari-
cazioni, di abusi, di stalking reiterato, di atti vio-
lenti e delittuosi, fino alla piaga di questi tempi, il
femminicidio, aggravato dalla relazione “sentimen -
tale” tra vittima e carnefice. L’elenco dei delitti,
criminali e sociali, commessi ai danni delle donne è
interminabile. Il corpo femminile è sempre usato
come oggetto di consumo pubblicitario e quanto alla
violenza, quella familiare risulta difficile da in-
dividuare pienamente, perché spesso è sommersa,
non viene denunciata, resta all’interno della mura
domestiche. Sono violenza anche l’occupazione in
nero, il caporalato, il lavoro durissimo nei campi,
costato la vita alla bracciante Paola Clemente, stron-
cata la scorsa estate nelle campagne di Andria».

Femminicidi, sono 6 milioni
i favorevoli alla castrazione
Demoskopika: picchi di violenze in Trentino ed Emilia Romagna

l ROMA. Ventitremila casi consumati, quasi
6mila le vittime minorenni, poco più di 22mila le
persone denunciate e arrestate dalle forze di
polizia. Tre le regioni con il maggior numero di
casi di violenza sulle donne figurano Trentino,
Emilia Romagna e Toscana. Tra gli interventi
richiesti dagli italiani: pene più severe, misure
di protezione per le vittime, aiuto alle donne a
non sentirsi in colpa, castrazione chimica e
istituzione di un corpo di polizia dedicato. È
quanto emerge dallo studio «La mimosa de-
turpata. Mappa delle violenze sessuali nelle
regioni italiane» realizzata dall’Istituto Demo-
skopika che ha analizzato il quinquennio
2014-2010.

Trentino, Emilia Romagna e Toscana svet-
tano per i casi di violenze sessuali ogni 100 mila
donne residenti, ma Lombardia e Lazio si con-
fermano i territori dove avvengono, in valore
assoluto, il maggior numero di reati, rispet-
tivamente 2.935 e 1.640 casi.

15 VIOLENZE SESSUALI AL GIORNO -Sono
22.864 gli episodi di violenza sessuale consumati
complessivamente in Italia nel quinquennio che
va dal 2014 al 2010, in media circa 15 casi al
giorno con vittime principalmente le donne di
nazionalità italiana (68% dei casi).

25% VIOLENZE SU MINORENNI -Sono oltre
22mila i presunti «orchi» che hanno violentato
quasi 6mila minorenni. Ogni 4 casi di violenza
sessuale in Italia, almeno uno coinvolge si-
curamente una under-18.

DENUNCIATI SOPRATTUTTO ITALIANI -De -
nunce e arresti hanno interessato principal-
mente italiani (61% dei casi), seguiti da romeni
(8,6%), marocchini (6%), albanesi (1,9%) e tu-
nisini (1,3%).

12% ITALIANI PER CASTRAZIONE -Sono
oltre 6 milioni, pari al 12% del campione in-
tervistato, gli italiani che si sono dichiarati
favorevoli all’introduzione della castrazione chi-
mica in Italia. Un orientamento trasversale sia
per le donne che per gli uomini. Un italiano su 3
chiede, oltre alla castrazione chimica, pene più
severe per gli autori dei reati di violenza ses-
suale (24,1%) e l’istituzione di un corpo di
polizia dedicato alla sicurezza delle donne
(9%).

Il sondaggio realizzato dall’Istituto Demosko-
pika ha coinvolto oltre 800 italiani maggiorenni
residenti in Italia e inoltre - riferisce l’istituto
per i dati secondari sono stati elaborati i dati del
Ministero dell’Interno e dell’Istat relativi al
periodo 2014-2010.

AUGURI DONNE!
LA FESTA DELL’8 MARZO

NO UNANIME ALL’UTERO IN AFFITTO
Ma sono molto più inclini dei maschi alla
tutela giuridica delle coppie di fatto etero
e omosessuali (71% contro 64,3%)

Italiane, pochi pregiudizi
e moltissimo lavoro
Il «ritratto» di Eurispes. Una su 5 è doppiolavorista per arrotondare

l ROMA. Come sono le italiane in questo
periodo a metà tra l’ultimo (si spera) scorcio
di crisi economica e qualche piccolo bar-
lume di ripresa? Eurispes, in occasione
dell’8 marzo, ha voluto indagare la con-
dizione femminile nel nostro Paese e il
ritratto che emerge è quello di donne che
nonostante una ripresa del potere d’ac -
quisto continuano a risparmiare, più degli
uomini. E più dei maschi risultano aperte
su temi come le unioni gay e le adozioni alle
coppie omosessuali, ma alla maternità sur-
rogata dicono «no».

R I S PA R M I O S E -Nel 2015 è calata la per-
centuale delle italiane che hanno constatato
una diminuzione del proprio potere di
acquisto (il 54,5% contro il 74,5% del 2014),
ma nonostante questo segnale di ripresa le
donne continuano a puntare sul risparmio e
lo fanno più degli uomini. Sono più pro-
pense a fare shopping in outlet e grandi
magazzini (78,2% contro 74%), l’82,7% ac-
quista soprattutto durante i saldi (80% i
maschi), più degli uomini riescono a fare a
meno dell’ultimo modello di cellulare o
Ipad. In larga maggioranza le italiane han-
no ridotto le spese per il loro tempo libero:
il 69,8% (7 punti percentuali in più rispetto
agli uomini) ha tagliato su ristoranti e
pizzerie. Rispetto
agli uomini, hanno
contratto di più le
spese per parruc-
chiere, estetista e ar-
ticoli di profumeria:
il 68% contro il 64%.
E ben il 43,5% ha
tagliato sulla colf, il
52% ha ridotto le spe-
se per la baby sitter e il 42,6% ha rinunciato
alla badante.

SECONDO LAVORO PER ARROTON-
DA R E -Una donna su 5 nel 2015 ha svolto un
secondo lavoro per «arrotondare» le entrate;

le doppio-lavoriste sono soprattutto le
25-34enni (35,4%) nelle Isole (31,3%) e nel
Nord-Est (30,4%). Tra queste, il 20,3% si
sono rivolte a conoscenti per svolgere lavori

come assistenza agli
anziani, sartoria, ba-
by sitting, pulizie. Il
29,3% ha svolto un
lavoro meno qualifi-
cato rispetto alle sue
competenze pur di
portare a casa qual-
che soldo.

PROGRESSISTE -Le donne sono più fa-
vorevoli dei maschi alla tutela giuridica
delle coppie di fatto, etero e gay (71% contro
64,3%) e al matrimonio fra persone dello
stesso sesso, anche se una su due è con-
traria (50,8% a favore contro il 44,9% degli

uomini). Sono più aperte degli uomini, ma
ancora in misura marginale (il 31,2% con-
tro il 26,9%) anche rispetto alle adozioni per
le coppie gay, idea che però non le convince
se ben il 69% non è d’accordo. Poco pro-
pense anche quando al centro del dibattito
etico vi è il loro corpo: solo il 36,3% si
dichiarano favorevoli alla maternità sur-
rogata rispetto al 40,6% degli uomini. Il
58,7% delle donne è favorevole all’eutanasia
contro il 61% degli uomini. E, a larga
maggioranza, le donne si dichiarano fa-
vorevoli al testamento biologico (71,5%).
Non raggiungono la maggioranza (al con-
trario dei maschi) le italiane favorevoli alla
liberalizzazione di hashish e marijuana
(43,6% contro 50,4%) ma sono aperte alla
legalizzazione della prostituzione, superan-
do il 51,6% (a fronte però del 63,4% di
favorevoli al maschile).

PROGRESSISTE
Il 58,7% delle donne è per

l’eutanasia e per la legalizzazione
della prostituzione (51,6%)

E papa Francesco esalta
il ruolo femminile
nella Chiesa cattolica

l CITTÀ DEL VATICANO. «Il Papa è un uomo,
il Papa ha bisogno anche del pensiero delle
donne. E anche il Papa ha un cuore che può avere
u n’amicizia sana, santa con una donna». «Ma le
donne ancora sono un po’... non bene con-
siderate, non totalmente? Non abbiamo capito il
bene che una donna può fare alla vita del prete e
della Chiesa, in un senso di consiglio, di aiuto, di
sana amicizia». Così papa Bergoglio, sull’a e re o
che lo riportava a Roma da Ciudad Juarez. Era il
18 febbraio, ma l’istanza di una reale valo-
rizzazione delle donne nella vita della Chiesa è
precedente all’elezione di papa Francesco e si
trova nelle Congregazioni pre-conclave, come
del resto era stata una delle preoccupazioni di
Benedetto XVI.

«Pensiero delle donne», «consiglio», «aiuto»,
«amicizia» con un Papa, sono le accentuazioni di
Francesco rispetto al ruolo femminile nella
Chiesa, formulate in concomitanza con una
analisi proposta da Civiltà cattolica sulle figure
femminili nei racconti biblici. «Di solito - scrive
la rivista romana dei gesuiti alla quale si deve un
solido e continuo lavoro di approfondimento del
pensiero e del magistero del primo Papa gesuita
della storia - i racconti biblici sono letti come
narrazioni scritte dal punto di vista degli uo-
mini», e «i ruoli principali» sono per i «pro-
tagonisti di sesso maschile», patriarchi, giudici,
re, profeti. «In realtà - rileva padre Vincenzo
Anselmo - il genio femminile è presente in
maniera creativa nella pagine della Scrittura»,
non c’è solo il racconto di una «storia pa-
triarcale», e «nei momenti decisivi del racconto
biblico sono le donne a fare la differenza, in-
tervenendo per sciogliere i nodi lungo il cam-
mino della storia della salvezza».

TOTALE CASI VITTIME
MINORENNI22.864

68%68% donne
di nazionalità italiana

25%
del totale

LA GEOGRAFIA
DELLA VIOLENZA

La violenza sulle donne

Fonte: Demoskopika

Quinquennio 2010-2014, studio "La mimosa deturpata. 
Mappa delle violenze sessuali nelle regioni italiane" 

In testa
per casi
ogni 100.000
donne
residenti

In testa
per casi
(valore
assoluto)

15 casi/giorno 6.000

2.935
casi

Lombardia

1.640
casi

Lazio

Trentino

Emilia
Romagna

Toscana

PERSONE DENUNCIATE E ARRESTATE

22.000

marocchini albanesi tunisiniitaliani romeni

61%

6,0% 1,9% 1,3%
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Pianeta donna
La condizione femminile in Italia nel 2015 secondo Eurispes

Fa shopping in outlet e grandi magazzini

Acquista soprattutto durante i saldi

Ha tagliato su ristoranti e pizzerie

Ha tagliato su spese di bellezza

donne uomini

78,2%
74,0%

Compra prodotti biologici

Compra prodotti già pronti

82,7%
80,0%

Sì alle coppie di fatto

Sì alle adozioni in coppie gay

Sì alla maternità surrogata

Sì alla liberalizzazione delle droghe leggere

71%
64,3%

31,2%
26,9%

36,3%
40,6%

43,6%43,6%
50,4%

69,8%
62,8%

68,0%
64,0%

41,3%
33,0%

28,5%
34,3%

RISPARMIATRICI

SALUTISTE

DOPPIO
LAVORISTE

PROGRESSISTE
CON RISERVA 

Svolge un lavoro meno qualificato
rispetto alle sue competenze

29,3%

Vive nelle Isole
31,3%

Hanno tra i 25 e i 34 anni
35,4%

del totale ha
un secondo lavoro

20%
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