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Alla attenzione della Spett.le 

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 

nonché su ogni forma di violenza di genere 

 

c/o Palazzo Giustiniani, 

Via Dogana Vecchia 29 

00186, Roma 

 

c/o Presidenza del Senato della Repubblica 

Piazza Madama, 

00186, Roma 

 

 

OGGETTO: richiesta di chiarimento istituzionale sul termine “femminicidio”. 

 

Egregi membri della Commissione, 

l’Associazione che rappresento svolge, tra le altre cose, attività di studio e analisi dei fenomeni socio-

culturali più diffusi nel paese. Uno degli oggetti dei nostri studi è il femminicidio, fenomeno su cui da anni è 

attiva una particolare attenzione politica, mediatica, sociale e culturale nel nostro Paese, tanto da aver fatto 

emergere la necessità di una Commissione Parlamentare l’Inchiesta. 

Ciò che abbiamo rilevato, tuttavia, è una scarsa chiarezza sulla definizione della fattispecie, di cui non 

c’è traccia all’interno del Codice Penale, e che trova diverse interpretazioni, talvolta anche contraddittorie, 

nelle varie piazza di discussione, reali o virtuali, che trattano questo tipo di tematica. Si riscontra confusione 

anche dal lato istituzionale, laddove taluni autorevoli soggetti (Polizia di Stato, Carabinieri) adottano una 

definizione discrepante con quella di altri altrettanto istituzionali, ad esempio quella accettata dall’ISTAT, con 

ciò rendendo difficile, talvolta impossibile, una corretta lettura dei dati. 

Riteniamo si tratti di ambiguità che non giovano allo sviluppo di analisi e di discussioni oggettive, 

oltre che alla ricerca di ogni strumento possibile per eliminare tale fenomeno dalla comunità del nostro 

Paese. Per questo abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci a codesta Commissione che, per ruolo e titolo, è in 

assoluto la più autorevole per poter sgombrare il campo dalle incertezze. Con la presente sono dunque a 

chiedere di conoscere quale sia la definizione di “femminicidio” che codesta Commissione ritiene 

univocamente valida e che come tale ha assunto per l’elaborazione delle proprie indagini, analisi e 

discussioni. 

Ringraziando anticipatamente, porgo i più cordiali saluti. 

 

    IL PRESIDENTE 

Francesco Toesca 
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