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Forte Forte espansioneespansione deidei criminicrimini controcontro le le 
donnedonne

�� AA livellolivello internazionaleinternazionale non non sisi puòpuò pensarepensare la la 
violenzaviolenza verso le verso le donnedonne fuorifuori dalledalle
strutturestrutture economicheeconomiche “di “di rapinarapina” ” basatebasate, per , per 
sosteneresostenere ilil proprioproprio poterepotere, , sullasulla mancanzamancanzasosteneresostenere ilil proprioproprio poterepotere, , sullasulla mancanzamancanza
di di empatiaempatia tratra gligli individuiindividui e e susu di di unauna
““pedagogiapedagogia delladella crudeltàcrudeltà” (” (SegatoSegato 2014).2014).

�� RiflessioniRiflessioni cheche parlanoparlano di di MessicoMessico e di e di 
America Latina ma America Latina ma ancheanche delladella sferasfera pubblicapubblica
italianaitaliana..
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Di quale Di quale violenzaviolenza stiamostiamo parlandoparlando? ? 

PoterePotere economicoeconomico PoterePotere criminalecriminale

Desaparecidos / Desaparecidos / FemminicidiFemminicidi

Pedagogia della crudeltàPedagogia della crudeltà

Impunità /diniegoImpunità /diniego



Alleanze tra Alleanze tra poteri economici poteri economici e e poteri criminali poteri criminali che che 
hanno capacità di:hanno capacità di:

�� pianificazione pianificazione capillarecapillare

�� diversificarsidiversificarsi nel mercato dell’illegalitànel mercato dell’illegalità�� diversificarsidiversificarsi nel mercato dell’illegalitànel mercato dell’illegalità

�� diffondersidiffondersi sfruttando la complicità delle diverse sfruttando la complicità delle diverse 
articolazioni stataliarticolazioni statali

�� replicarsireplicarsi in contesti culturali diversi. in contesti culturali diversi. 
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CartelliCartelli delladella droga in droga in MexicoMexico che si che si 
replicanoreplicano in in contesticontesti culturaliculturali diversidiversi

Los ZetasLos Zetas, , unouno deidei cartellicartelli messicanimessicani piùpiù
efferatiefferati, , sonosono in in strettistretti rapportirapporti d’affarid’affari con la con la 
N’dranghetaN’drangheta..

In In Europa Europa controllanocontrollano ancheanche la la trattatratta (Europol (Europol In In Europa Europa controllanocontrollano ancheanche la la trattatratta (Europol (Europol 
20132013) come ) come forma di forma di rapinarapina e di e di depredazionedepredazione
del del corpocorpo delledelle donnedonne.  .  

Cynthia Cynthia RodríguezRodríguez
El El pactopacto entre los Zetas y la entre los Zetas y la ‘‘NdranghetaNdrangheta
PrologoPrologo di Francesco di Francesco ForgioneForgione
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NormalizzazioneNormalizzazione delladella barbarie  barbarie  
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CorpiCorpi fragilifragili non non guerrieriguerrieri. . 
Ciudad Ciudad JuárezJuárez,  Mexico, ,  Mexico, frontierafrontiera con con gligli USA USA 

�� Ciudad Ciudad JuárezJuárez: : neglinegli ultimiultimi 18 18 annianni, , oltreoltre mille mille 
giovanigiovani donnedonne e e bambinebambine sonosono state state 
barbaramentebarbaramente, , torturatetorturate, , violentateviolentate, , squartatesquartate, , 
ucciseuccise nellanella totaletotale impunitàimpunità.. Dal 2010Dal 2010--2014, 727 2014, 727 
donnedonne ucciseuccise a Ciudad a Ciudad JuárezJuárez (Pérez 2015).(Pérez 2015).donnedonne ucciseuccise a Ciudad a Ciudad JuárezJuárez (Pérez 2015).(Pérez 2015).

�� FemminicidiFemminicidi in in espansioneespansione in in tuttatutta l’Americal’America
Latina.  Latina.  

�� A A JuárezJuárez, 37.000 , 37.000 orfaniorfani. Ni. Ni--nisnis..

�� CorpiCorpi fragilifragili, non , non uccisiuccisi ma ma castigaticastigati (Rosario, (Rosario, 
Argentina).Argentina).
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In In questiquesti territoriterritori la la risultanterisultante di di 
due due volanivolani economicieconomici le le maquilasmaquilas
((fabbrichefabbriche di di assemblaggioassemblaggio) ) e e ilil
trafficotraffico di di drogadroga, , vieneviene a a 
costituirecostituire unauna

FemicideFemicide machine machine (Sergio González (Sergio González 
Rodríguez, 2010Rodríguez, 2010)):: un un apparatoapparato cheche
•• creacrea le le condizionicondizioni per per ii criminicrimini di di •• creacrea le le condizionicondizioni per per ii criminicrimini di di 

centinaiacentinaia di di giovanigiovani donnedonne e e 
bambinebambine

•• invade invade come un come un cancrocancro le le istituzioniistituzioni
cheche garantirannogarantiranno l’impunitàl’impunità per per ii
criminalicriminali, , giungendogiungendo a a legalizzarelegalizzare le le 
loroloro azioniazioni..
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Per Per tipicizzaretipicizzare le le modalitàmodalità delladella violenzaviolenza
femminicidafemminicida

�� I I femminicidifemminicidi sonosono vistivisti::

�� CCome ome un’armaun’arma terroristaterrorista per per diffonderediffondere la la 
paurapaura eded esibireesibire e e imporreimporre ilil proprioproprio poterepotere
((Diana Washington Diana Washington ValdézValdéz). ). ((Diana Washington Diana Washington ValdézValdéz). ). 

�� CCome ome strumentostrumento comunicativocomunicativo ((Rita Laura Rita Laura 
SegatoSegato).).

�� Come Come unauna forma di forma di violenzaviolenza sistemicasistemica ((Julia Julia 
MonárrezMonárrez / / Victoria Victoria Sanford)Sanford)
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SentenzaSentenza di di condannacondanna delladella Corte Corte 
InteramericanaInteramericana deidei DirittiDiritti UmaniUmani ((CoIDHCoIDH, 16 , 16 

Nov. 2009) Nov. 2009) controcontro ilil MessicoMessico
httphttp://www.corteidh.or.cr://www.corteidh.or.cr

�� Laura Laura BereniceBerenice Ramos, 17 Ramos, 17 annianni, , studentessastudentessa, , 
scomparescompare ilil 22.09.2001…22.09.2001…scomparescompare ilil 22.09.2001…22.09.2001…

�� Claudia Claudia IvetteIvette Gonzalez, 20 Gonzalez, 20 annianni, , impiegataimpiegata in in unauna
maquiladoramaquiladora, , scomparescompare ilil 10.10.200110.10.2001……

�� Esmeralda Herrera Esmeralda Herrera MonrealMonreal, 15 , 15 annianni, , scomparescompare ilil
29.10.2001…29.10.2001…
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Campo Campo AAlgodonerolgodonero

�� I I corpicorpi di di LauraLaura, , ClaudiaClaudia, , EsmeraldaEsmeralda, , furonofurono
ritrovatiritrovati ilil 6 6 novembrenovembre 2001, 2001, insiemeinsieme aiai corpicorpi di di 
altrealtre cinquecinque donnedonne, , nelnel Campo AlgodoneroCampo Algodonero, in zona , in zona 
perifericaperiferica di Ciudad Juárez.di Ciudad Juárez.

�� NelNel testo testo delladella SentenzaSentenza si si leggelegge che la che la condizionecondizione
deidei cadavericadaveri denotavadenotava che le che le vittimevittime eranoerano statestate
torturatetorturate e e stupratestuprate con con estremaestrema crudeltàcrudeltà. . 
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Campo Campo AlgodoneroAlgodonero
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Croci dove furono trovati i corpi e i resti Croci dove furono trovati i corpi e i resti 
delle vittimedelle vittime
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SentenzaSentenza di di condannacondanna delladella Corte Corte InteramericanaInteramericana deidei
DirittiDiritti UmaniUmani ((CoIDHCoIDH, 16 Nov. 2009), 16 Nov. 2009)

La Corte La Corte responsabilizzaresponsabilizza lo lo StatoStato messicanomessicano per: per: 

La mancanza di misure protettive verso le vittime, due delle La mancanza di misure protettive verso le vittime, due delle 
quali erano minorenni; la mancanza di prevenzione verso quali erano minorenni; la mancanza di prevenzione verso quali erano minorenni; la mancanza di prevenzione verso quali erano minorenni; la mancanza di prevenzione verso 
questo tipo di criminiquesto tipo di crimini, , nonostante la piena conoscenza di nonostante la piena conoscenza di 

un modello di violenza di genere che aveva già registrato un modello di violenza di genere che aveva già registrato 

centinaia di assassinii di donne e bambinecentinaia di assassinii di donne e bambine; la mancanza di ; la mancanza di 
risposte delle autorità alla sparizione […]; la mancanza della risposte delle autorità alla sparizione […]; la mancanza della 
dovuta diligenza nelle indagini dei crimini, così come la dovuta diligenza nelle indagini dei crimini, così come la 
giustizia mancata e l’assenza di una adeguata riparazione giustizia mancata e l’assenza di una adeguata riparazione 
(Sen., 2009: 2(Sen., 2009: 2))

Silvia Giletti - Universitá di Torino



Ma come ci Ma come ci sentiremmosentiremmo se ci se ci sparissesparisse
unauna figliafiglia? Se un ? Se un giornogiorno non non tornassetornasse
dal dal lavorolavoro, da , da scuolascuola, , dall’Universitàdall’Università, , 

da un da un girogiro in in centrocentro??
dal dal lavorolavoro, da , da scuolascuola, , dall’Universitàdall’Università, , 

da un da un girogiro in in centrocentro??

E se E se chiedendochiedendo aiutoaiuto allealle ForzeForze
dell’Ordinedell’Ordine questaquesta fosse la fosse la rispostarisposta??
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SentenzaSentenza di di condannacondanna delladella Corte Corte 
InteramericanaInteramericana deidei DirittiDiritti UmaniUmani ((CoIDHCoIDH, 16 , 16 
Nov. 2009)Nov. 2009)

“No “No signorasignora, , èè moltomolto tarditardi e e noinoi dobbiamodobbiamo
giàgià andareandare a a riposareriposare. Lei aspetti il momento . Lei aspetti il momento 
più adeguato per cercare Laura” e  dandole più adeguato per cercare Laura” e  dandole più adeguato per cercare Laura” e  dandole più adeguato per cercare Laura” e  dandole 
una pacca sulla spalla, avrebbero detto: una pacca sulla spalla, avrebbero detto: 
““vadavada a rilassarsi e si beva due birre alla a rilassarsi e si beva due birre alla 
nostra salute perchè noi non nostra salute perchè noi non possiamopossiamo
accompagnarlaaccompagnarla” ” (Sen. 2009, p. 57).(Sen. 2009, p. 57).
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Le Le autoritàautorità come come gestisconogestiscono e come e come 
curanocurano la la sofferenzasofferenza??

�� Comportamenti distruttiviComportamenti distruttivi, verso la vittima , verso la vittima 
e verso i familiari o difensori dei diritti e verso i familiari o difensori dei diritti 
umani, sovente minacciati.umani, sovente minacciati.

Forte cultura della discriminazioneForte cultura della discriminazione, in un , in un �� Forte cultura della discriminazioneForte cultura della discriminazione, in un , in un 
contesto marcatamente contesto marcatamente machistamachista..

�� Meccanismi di diniego e mistificazione Meccanismi di diniego e mistificazione 
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SintassiSintassi del del femminicidiofemminicidio

�� FaseFase del del sequestrosequestro e e sparizionesparizione….….

�� FaseFase delladella prigioniaprigionia

�� Fase dell’abbandono del cadavereFase dell’abbandono del cadavere�� Fase dell’abbandono del cadavereFase dell’abbandono del cadavere

�� Fase di fabbricazione del colpevoleFase di fabbricazione del colpevole

�� Fase di espansione del dannoFase di espansione del danno……
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FaseFase del del sequestrosequestro e e sparizionesparizione……..

�� GiovaniGiovani donnedonne e e bambinebambine vengonovengono
sequestrate e sequestrate e sparisconospariscono ovunqueovunque: : stradestrade, , 
fabbrichefabbriche, , centricentri commercialicommerciali, , scuolescuole, , fabbrichefabbriche, , centricentri commercialicommerciali, , scuolescuole, , 
universitàuniversità..
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FaseFase delladella prigioniaprigionia

�� RacchiusaRacchiusa nellenelle ““casas de casas de seguridadseguridad”, la ”, la 
vittimavittima trascorretrascorre un un periodoperiodo liminaleliminale in cui in cui 
èè stupratastuprata, , generalmentegeneralmente da da piùpiù uominiuomini, e , e èè stupratastuprata, , generalmentegeneralmente da da piùpiù uominiuomini, e , e 
toturatatoturata finofino allaalla mortemorte..
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FFaase dell’abbandono del cadaverese dell’abbandono del cadavere

�� Esibizione del corpo, segnato da un alfabeto Esibizione del corpo, segnato da un alfabeto 
violento fatto di lacerazioni, bruciature, violento fatto di lacerazioni, bruciature, 
mutilazioni, posizioni particolari.mutilazioni, posizioni particolari.

�� Fase di Fase di transizione: transizione: il ritrovamento del il ritrovamento del 
corpo da parte della polizia.corpo da parte della polizia.

Silvia Giletti - Universitá di Torino



Fase di fabbricazione del colpevoleFase di fabbricazione del colpevole

�� Generalmente le autorità non iniziano Generalmente le autorità non iniziano 
subito le indagini ma si preoccupano di subito le indagini ma si preoccupano di 
creare i colpevoli, ottenendo confessioni creare i colpevoli, ottenendo confessioni 
sotto torturasotto tortura. (caso di Victor García . (caso di Victor García UribeUribe e e 
di Gustavo di Gustavo GonzálezGonzález MezaMeza).).di Gustavo di Gustavo GonzálezGonzález MezaMeza).).

�� L’impunitàL’impunità si si costruiscecostruisce su una su una strutturastruttura di di 
relazionirelazioni basatebasate su su pattipatti di di poterepotere e si e si 
consolida in consolida in assenzaassenza di di indaginiindagini come come nelnel
caso del Campo Algodonero (Washington caso del Campo Algodonero (Washington 
Valdez 2007, pp. 379Valdez 2007, pp. 379--386).386).
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FaseFase di di espansioneespansione del del dannodanno

�� L’assassinio di una donna o di una bambina L’assassinio di una donna o di una bambina 
colpisce anche la famiglia. colpisce anche la famiglia. Chi chiede Chi chiede 
giustizia si attira gravi minacce di morte giustizia si attira gravi minacce di morte 
che talvolta giungono a realizzarsi, si che talvolta giungono a realizzarsi, si 
destabilizza e frantuma il tessuto familiare destabilizza e frantuma il tessuto familiare destabilizza e frantuma il tessuto familiare destabilizza e frantuma il tessuto familiare 
e sociale.e sociale.

�� Una generazione di orfani, con scarsa o Una generazione di orfani, con scarsa o 
nulla istruzione, senza lavoro, è preda nulla istruzione, senza lavoro, è preda delle delle 
marasmaras ((gangsgangs)). . Violenza assistitaViolenza assistita: caso di : caso di 
ChristoferChristofer, 6 anni (2015)., 6 anni (2015).
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�� EE’ fondamentale accogliere la sollecitazione ’ fondamentale accogliere la sollecitazione 
dell’OMS di potenziare gli studi e l’attenzione al dell’OMS di potenziare gli studi e l’attenzione al 
di fuori dell’ambito della violenza domestica.di fuori dell’ambito della violenza domestica.di fuori dell’ambito della violenza domestica.di fuori dell’ambito della violenza domestica.
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��In In paesi paesi con basso tasso con basso tasso di violenza letale e di di violenza letale e di 
femminicidifemminicidi (es. (es. Francia, Portogallo), il numero Francia, Portogallo), il numero 
di aggressori di aggressori partner partner della vittima della vittima (IPV (IPV --
Intimate Partner Intimate Partner ViolenceViolence)  è dell’80%)  è dell’80%..

��In In paesi con un alto tasso di violenza letale e di paesi con un alto tasso di violenza letale e di 
femminicidifemminicidi (es. (es. ElEl SalvadorSalvador), ), l’IPV  è l’IPV  è del 3del 3%, %, e e 
le donne sono comunemente aggredite nella le donne sono comunemente aggredite nella le donne sono comunemente aggredite nella le donne sono comunemente aggredite nella 
sfera pubblica tra indifferenza e sfera pubblica tra indifferenza e impunitàimpunità
(Progetto (Progetto del Graduate del Graduate InstituteInstitute of International and Development of International and Development StudiesStudies
di Ginevra, di Ginevra, Small Arms Small Arms SurveySurvey, n, n.14, .14, FebruaryFebruary 2012)2012)..

�� In In America Latina America Latina il 50% degli stupri sono crimini di il 50% degli stupri sono crimini di 
gruppo, di patti, di gruppo, di patti, di gangsgangs comuni e di comuni e di mafia (Segato mafia (Segato 
2014).2014).
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Un Un corpocorpo fragilefragile, non , non guerrieroguerriero
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Rita Rita SegatoSegato propone propone ilil terminetermine femifemi--genocidiogenocidio per per 
definiredefinire queiquei criminicrimini cheche vengonovengono definitidefiniti sessualisessuali
ma ma cheche non non sonosono criminicrimini sessualisessuali, , sisi trattatratta di di criminicrimini
dove dove l’armal’arma èè sessualesessuale eded èè lo lo strumentostrumento di di 
distruzionedistruzione. . 

QuestiQuesti non non sonosono criminicrimini di di motivazionemotivazione sessualesessuale, ma , ma QuestiQuesti non non sonosono criminicrimini di di motivazionemotivazione sessualesessuale, ma , ma 
di di motivazionemotivazione bellicabellica, dove , dove unauna gang o gang o ggrupporuppo
mafiosomafioso affinaaffina ilil suosuo controllocontrollo sulsul territorioterritorio e e sonosono
criminicrimini legatilegati a a unauna dimensionedimensione politicapolitica eded
economicaeconomica, , criminicrimini di di dominazionedominazione e di e di poterepotere..
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SarebbeSarebbe strategicostrategico riuscireriuscire a a portareportare davantidavanti a un a un 
TribunaleTribunale InternazionaleInternazionale deidei DirittiDiritti UmaniUmani almenoalmeno
alcunialcuni tipi di tipi di femminicidifemminicidi, per , per avvicinarliavvicinarli aiai criminicrimini
di di lesalesa umanitàumanità..

DavantiDavanti a a tantatanta violenzaviolenza e e sofferenzasofferenza vi vi invitoinvito ad ad 
accogliereaccogliere le parole di Nancy le parole di Nancy ScheperScheper--Hughes:Hughes:accogliereaccogliere le parole di Nancy le parole di Nancy ScheperScheper--Hughes:Hughes:

““IlIl mandatomandato originariooriginario dell’antropologiadell’antropologia èè quelloquello didi
metteremettere noinoi stessistessi daldal latolato dell’umanitàdell’umanità,, delladella
salvezzasalvezza ee delladella ricostruzionericostruzione deldel mondomondo”” ((20032003))..
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BreveBreve biografiabiografia del del terminetermine FEMMINICIDIOFEMMINICIDIO

Femminicidio

Diana Russell: Diana Russell: The killing of The killing of 
females by males because females by males because 
they are femalesthey are females

19761976
19921992

2004/20052004/2005

Marcela Marcela LagardeLagarde, lo traduce , lo traduce 
feminicidiofeminicidio (2004), e (2004), e nelnel
2005 2005 aggiungeaggiunge ““impunitàimpunità””

Lagarde asserisce di aver coniato il termine e 
questo genera forti inesattezze

19921992

Radford Hill: Radford Hill: FemicideFemicide: : 
The Politics of Woman The Politics of Woman 
KillingKilling


