
Ni una menos è nato in Argentina nel 2015 come collettivo di giornaliste, artiste e attiviste che sono 
riuscite a mobilitare centinaia di migliaia di persone contro il femminicidio. Ma Ni una menos non è 
solo un collettivo, “è un virus che è penetrato nella società e si sta diffondendo sempre di più", 
come dice l'attivista Verónica Gago, riferendosi ai dibattiti in corso, le attività decentralizzate e la 
presenza dei media. 
La base per questo è una convinzione condivisa del fatto che i femminicidi - cioè l' uccisione di 
donne e ragazze sulla base del loro sesso - sono l'esacerbazione delle condizioni patriarcali, e quindi 
l'espressione della discriminazione strutturale delle donne in tutto il mondo. Questa conclusione è 
corroborata da numerosi pareri di esperti e esperte che dimostrano che il rischio delle donne di 
essere esposte alla violenza aumenta, soprattutto quando vengono messi in questione i ruoli 
tradizionali di genere - in particolare durante e dopo la separazione e il divorzio. Studi e ricerche 
parlano quindi della vendetta del machismo offeso. La violenza contro le donne da parte degli 
uomini ha quindi la funzione di ristabilire la gerarchia di genere, che sembra diventare sempre più 
difficile da mantenere in considerazione della crescente precarietà della mascolinità. Ni una menos 
si è  posto come scopo affrontare le condizioni sociali che rendono possibili in primo luogo i 
femminicidi. In questo modo, esperienze e affezioni molto diverse, richieste e lotte femministe 
possono essere messe in relazione tra loro e rese più visibili insieme. I temi trattano di aggressioni 
sessualizzate, così come della mancanza di protezione da parte dello Stato, dell' impunità 
intenzionale dei delitti, e dell’ineguaglianza economica a sfavore delle donne. 
Questo movimento si è addensato in una rivolta delle donne di livello mondiale. L'8 marzo 2017, 
attiviste contro il femminicidio di 62 paesi si sono unite in una conferenza Skype. Ma nessuna dalla 
Germania era presente. 
Questo nonostante, solo pochi mesi prima, l'ufficio federale di polizia criminale tedesco, il 
Bundeskriminalamt, aveva pubblicato per la prima volta cifre allarmanti sulla violenza tra partner. 
Secondo questa statistica, 131 donne sono state uccise dai loro (ex-)compagni nel 2015, mentre altre 
200 donne sono scampate all’uccisione, spesso solo per caso. Per il 2016, il Bundeskriminalamt  ha 
parlato di 149 omicidi completati e 208 tentativi di omicidio all’interno di una relazione. Non 
rientrano in questa statistica sei casi di lesioni mortali e un incendio doloso che ha causato una 
morte. Analogamente, non comprende il numero stimato di tentativi di omicidio che, secondo le 
informazioni fornite dai centri di consulenza, spesso non sono riconosciuti e ancor piú spesso non 
vengono denunciati. Altre domande restano senza risposta: E le 69 donne uccise dai familiari? E 
che dire delle 61 donne uccise e 47 sfuggite, per le quali il rapporto con l'autore del reato è stato 
registrato come non chiarito? Che ne è dei casi di suicidio cosiddetto esteso, cioè quando l' autore 
del reato uccide prima la compagna e poi sé stesso? Che ne è stato del 65% delle donne vittime di 
reati omicidi che non si sono manifestamente verificati in una relazione? E in che statistica 
appaiono gli omicidi di donne trans*? 
I numeri non lo dicono, perché non rispondono alla questione del femminicidio, cioè l'uccisione 
legata al genere. Semplicemente non vi è alcuna consapevolezza sociale al riguardo. 
Ciò è dovuto anche alla copertura mediatica, che - se non altro - racconta per lo più di "drammi di 
gelosia" o di "tragedie familiari". Termini che riproducono la narrazione di tristi casi del destino, 
senza cause strutturali, e che eliminano completamente il reato che si è verificato. Solo nel caso dell' 
"omicidio d'onore", cioè quando si aggiunge un' attribuzione razzista, l'omicidio stesso viene ripreso 
a livello linguistico. 
 
Le immagini usate dai media non si concentrano sull'autore della violenza, ma sulla vittima. Ció 
contribuisce ad attribuire la responsabilità della violenza subita alla vittima e non all’aggressore. Gli 
omicidi delle donne non solo sono quindi resi invisibili, ma vengono anche giustificati o sminuiti 
nascondendo la portata delle loro conseguenze sociali. 
L’ampiezza del problema è lampante esaminando l' applicazione del codice penale in questi casi. Il 
paragrafo sull' omicidio, ancora di epoca nazista (§ 211 StGB) contiene la caratteristica dei motivi 
infimi, che richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze e quindi una valutazione 

 



normativa da parte del tribunale.  
Nelle sentenze riguardante l’uccisione di partner, secondo un’analisi della ricercatrice giuridica 
Ulrike Lembke, l’interpretazione del movente dell’autore del reato sembra quasi arbitraria, sia esso 
la negazione del diritto alla vita, spietato egoismo, frustrazione, volontá di punire, vendetta, o 
viceversa, la preoccupazione per il benessere dei figli, un movente passionale, disperazione, dolore 
per la separazione. 
Nel primo caso, si riconoscono motivi infimi, la valutazione é di omicidio e quindi l’ergastolo. Nel 
secondo caso, tuttavia, non è così, e viene valutato come omicidio colposo e punito con una 
reclusione da 5 a 15 anni. Il codice penale tedesco riconosce anche un caso di omicidio colposo di 
minore gravità, se l'autore "è stato provocato alla rabbia senza colpa propria da un grave insulto (...) 
da parte della persona uccisa" (§ 213 StGB). Al giorno d’oggi, in casi simili, parleremmo 
chiaramente di colpevolizzazione della vittima (victim blaming). Per esempio, in un commento 
giudiziario di Monaco di Baviera che viene usato ancora oggi c’è scritto che il reato può essere 
considerato di minore gravità "se il coniuge giustifica l'ammissione di un rapporto intimo di terze 
parti con allusioni derisorie alla potenza sessuale della persona tradita o addirittura presenta il 
nuovo amante a lui/lei". La misura in cui i giudici continuano a tenerne conto è aperta, ma i giuristi 
lavorano quotidianamente con questo commento. 
Tuttavia, il dibattito pubblico in Germania sui "delitti d'onore”, con chiari toni razzisti, ha portato al 
fatto che la riprovevolezza dei delitti non è quasi mai messa in dubbio. 
 
In Germania il dibattito pubblico sul femminicidio, cioè l'uccisione di donne e ragazze sulla base 
del genere, e il suo radicamento in tutto il contesto sociale, non si è ancora attivato. A differenza di 
quanto avviene in Argentina dove giá si è arrivati a mobilitazioni femministe di massa, si sta ancora 
affrontando un processo di sensibilizzazione più ampio. La piattaforma #keinemehr vorrebbe 
iniziare qui: raccogliere e diffondere conoscenze e avviare un confronto largo. Per questo motivo, 
l'11 novembre si è tenuta a Berlino una conferenza in cui esperti del settore statistico, dei media e 
del diritto penale si sono riuniti per discutere di possibili richieste e strumenti. Tra questi figurano le 
linee guida per la comunicazione mediatica sensibile e la creazione di una banca dati di immagini, 
la raccolta di statistiche significative e ulteriori ricerche sui femminicidi, la riforma del paragrafo 
penale sull’omicidio e la sensibilizzazione del personale legale. Sul blog vengono raccolte le 
informazioni e messe a disposizione come banca dati e stimolo per tutte le persone interessate e 
moltiplicatrici. 
 
#keinemehr non è organizzazione fissa, ma può essere un punto di riferimento per una varietà di 
accuse femministe contro le condizioni patriarcali che permettono i femminicidi. Il 25 novembre, 
giornata internazionale contro la violenza contro le donne, queste voci già si sono fatte sentire in 
varie città tedesche. Si spera solo che #keinemehr venga accolto a livello nazionale e sviluppato 
ulteriormente. 
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