
Dati rilevati sulle violenze contro le donne registrati su tutto il territorio provinciale. 

 

Continua l’allarme violenza contro le donne nella provincia di Catanzaro. I dati qui riportati non 

lasciano margine a dubbi che anche nel nostro territorio  la violenza e i soprusi a danno delle donne 

affondano le proprie radici in una cultura segnata dal ruolo stereotipato che vede la donna succube 

della potestà maschile. In questo contesto culturale spesso alla donna viene riconosciuto solo il ruolo 

della cura e accudimento dei figli e della casa a discapito di un ruolo di reciprocità nella relazione 

familiare.   

 

I numeri riportati rispondono ad un dato estremamente parziale, in quanto molte situazioni di violenza 

non vengono ancora denunciate, esiste quindi un dato oscuro che  rappresenta una gran fetta della 

dimensione reale del fenomeno. 

La Questura di Catanzaro ha anche recepito le direttive ministeriali relative sempre al contrasto della 

violenza sulle donne adottando il “Protocollo  E.V.A.” ( Esame delle Violenze Agite). 

Tale Protocollo ha codificato in linee guida le “Best Practice”, per la gestione degli interventi da parte 

degli equipaggi della Polizia di Stato addetti al controllo del territorio nel caso delle cosiddette “liti in 

famiglia”. Le procedure consentono di creare uno storico degli interventi  al fine di sapere se si siano 

verificati altri episodi in passato nello stesso ambito familiare e, tenere sotto controllo le situazioni di 

disagio nelle quali intervenire in caso di reiterazione di fatti di violenza, anche in assenza di formali 

denunce da parte delle vittime. 

A tal proposito nel mese di febbraio sono stati tre i casi registrati con il “Protocollo E.V.A.” 

Tipologia di violenza Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 Dal 01.01.2017 al 28.02.2017 

Atti persecutori 96 16 

Violenza sessuale 23 1 

Maltrattamenti in Famiglia 90 14 

Richieste di intervento al 113 

per liti in famiglia  

-Catanzaro- 

164 21 

Richieste di intervento al 113 

per liti in famiglia   

-Lamezia Terme- 

21 4 


