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ABUSO SUI MINORI:
FENOMENOLOGIA E ASPETTI GIURIDICI

RISULTATI DI UNO STUDIO
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Dr. Claudio Marcassoli
Psichiatra, criminologo, psicoterapeuta, consulente tecnico del Tribunale di Sondrio
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Pur essendo esistiti in ogni epoca storica il maltrattamento e l’abuso sessuale sui minori sono stati 

riconosciuti non da molti decenni come un fenomeno criminoso tale da destare l’attenzione di diverse 

figure professionali (magistrati, avvocati, forze dell’ordine, psichiatri, psicologi, insegnanti ed operatori 

sociali); in egual modo solo recentemente si è creata nell’opinione pubblica e nei media una maggiore 

consapevolezza del problema.

Il maltrattamento e l’abuso sono stati studiati solo a partire dagli anni 50 del secolo scorso e solo negli 

anni 80 sono nate le prime ricerche volte a valutare l’incidenza e la frequenza di tale fenomeno. Si 

tratta di studi di criminalità ufficiale, che si prefiggono cioè di raccogliere dati relativi agli abusi che 

vengono scoperti, ma dobbiamo ricordare che nel “fenomeno abuso” così come “nella violenza sulle 

donne” il numero oscuro è altissimo: si considera in base a proiezioni statistiche che per ogni abuso 

scoperto ne esistano, come minimo, altri tre “oscuri”, che non verranno mai denunciati.

Nel nostro Paese manca ancora una cultura diffusa della prevenzione e della risposta nei confronti 

della violenza sessuale ai danni dei minori. Sembra prevalere tuttora una cultura della rimozione, 

della negazione o della delega, anche perché l’adottare l’atteggiamento di chi non vede, non sente, 

non parla, in campo di abuso sessuale è comodo in quanto risparmia la fatica di dover affrontare 

qualsiasi comunicazione verbale sul proprio disagio sessuale e su quello di un minore, specie se vittima 

dell’abuso.

Già nel 1978 KEMPE scriveva a proposito degli abusi all’infanzia: ”La tendenza collettiva è quella di 

negarli, rimuoverli, minimizzarli e questi atteggiamenti, che sminuiscono l’importanza del fenomeno, 

impediscono che a livello politico e organizzativo si decida di investire risorse per prevenirli.”

La prevenzione va impostata con interventi integrati sui “protagonisti” del fenomeno abuso, gli 

abusatori e le vittime, attraverso programmi dedicati ai minori, ai genitori, ed agli autori di reato noti.

Lo scopo della prevenzione primaria è quello di migliorare le competenze genitoriali, le risorse sociali, 

familiari e personali e le abilità individuali dei minori nell’affrontare eventi sfavorevoli o situazioni di 

svantaggio e di individuare le condizioni di disagio psichico che possono tradursi in fattori di rischio.

Un altro aspetto importante è insegnare ai bambini a conoscere il proprio corpo, i comportamenti 

sessuali appropriati, le modalità per fronteggiare un’aggressione subita da conoscenti o estranei e 
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insegnare ai bambini a richiedere aiuto in caso di pericolo (Pellai A., 2002).

Questo livello di prevenzione parte dall’educazione all’emotività e all’affettività, specificamente riferita 

al riconoscimento del linguaggio del corpo e perciò alla consapevolezza delle sensazioni positive e 

negative che i bambini provano in determinate circostanze.

La prevenzione secondaria invece ha come scopo quello di verificare le condizioni di rischio 

nell’ambiente sociale e in famiglia: in questa fase gli asili, le scuole, i consultori e i reparti pediatrici, 

potrebbero lavorare in rete per individuare precocemente situazioni di rischio; la formazione degli 

operatori è fondamentale per renderli in grado di cogliere gli indicatori di abuso e i segnali di aiuto 

(Oliverio Ferraris, Graziosi, 2001).

Si tratta cioè di individuare e riconoscere i fattori che rappresentano le cosiddette “spie luminose” e i 

“segnali di pericolo” sociale e relazionale necessari a individuare le famiglie, i minori, e gli ambienti a 

rischio.

Infine la prevenzione terziaria va messa in atto quando l’abuso è avvenuto: si tratta di un intervento 

urgente e di immediato utilizzo nel caso venga fatta diagnosi di abuso sessuale su minore e consiste 

nella terapia a breve, medio e lungo termine della vittima.

Lo studio che presenteremo si prefigge di analizzare il dato ufficiale relativo agli abusi denunciati nella 

provincia di Sondrio dal 1996 al 2012 ed è basato sullo studio di tutti i casi per i quali in quegli anni è 

stata iniziata l’azione penale e si fonda sull’analisi di tutti i relativi fascicoli. Vengono presentati i criteri 

di conduzione dello studio, analizzati i risultati emersi e prospettato il futuro sviluppo della ricerca.



4

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

DALL’ABUSO SUI MINORI

Angela Bracuto
Referente Distretto 108Ib1 Tema Studio Nazionale
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“Mettevano qualcosa nel latte o nel succo di frutta e poi ci costringevano a bere. Dopo qualche minuto non 

capivamo più niente”. E’ una delle dichiarazioni rilasciate da un minorenne nel corso dell’incidente probatorio 

presso la magistratura tarantina

Ogni anno in Italia spariscono più di 3000 bambini. In caso di sparizione di minore non viene mai 

esclusa dagli inquirenti l’ipotesi investigativa di pedofilia.

Le vittime sono bambini da pochi mesi a 10 anni.

In aumento : 

del 25% le violenze causate dai genitori;

del 100% dai nonni;

dell ‘85% da altri familiari.

Il business della pedopornografia è incredibilmente fiorente:

- il costo di una foto si aggira intorno a € 100 euro;

- un filmato da € 250 a € 300;

 -un sito pedopornografico rende da € 90.000 a € 100.000/giorno.

Nel 2011:

i minori vittime di violenza sono stati 4.946

Moltissimi casi non vengono denunciati.

LIONS NATIONAL THEME

Tra gli scopi del Lionismo vi sono l’individuazione e l’indicazione alla collettività di tematiche di inte-

resse generale, caratterizzate dall’attualità del loro contenuto.

I Lions devono adoperarsi per una presa di coscienza del problema da parte della società attraverso 
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varie modalità.

L’IMPEgNO dEI LIONS IN ITALIA 2012-13

Organizzare serate, incontri, convegni, per far conoscere i pericoli e le modalità di adescamento onde 

evitarli. Sensibilizzare facendo comprendere che un bimbo violato è segnato per tutta la vita.

Riteniamo che trattare questo argomento molto attuale e scottante possa portare un reale beneficio a 

favore della collettività e del bene comune, in piena sintonia con gli scopi e i valori del Lionismo.

PErcHé cOMbATTErE IL SILENzIO? 

Perché il silenzio è il miglior alleato dei predatori di bambini. La presa di coscienza è il primo motore 

di prevenzione, poiché con il silenzio non si fa altro che tutelare gli abusanti e favorire il perpetrarsi 

di ulteriori violenze. È fondamentale aiutare la società a “vedere” il fenomeno dell’abuso che ad oggi 

rimane un problema di PAROLE NON DETTE…

rITA LEVI MONTALcINI, SOcIO ONOrArIO LIONS

ci sostiene con la sua autorevole testimonianza

“Ogni offesa, anche minima, lascia una traccia indelebile che ci accompagna negli anni della maturità 

ed è ancora presente in età avanzata, tanto che ricordiamo, in tutti i particolari, quando ci è stata in-

ferta e chi ce l’ha procurata”.

Da “Il tuo futuro” di Rita Levi Montalcini, Garzanti Libri
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PER ESSERE REALMENTE GRANDI

BISOGNA PENSARE AI PICCOLI.

BASTA POCO

PER FARE DI PIU’

CONTRO OGNI VIOLENZA.

Con gli anni tutti crescono,

pochi diventano GRANDI PERSONE,

gli altri solo PERSONE GRANDI.

Se sei una GRANDE PERSONA

   aiutaci a tutelare i bambini.
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TEMA DI STUDIO NAZIONALE

Patrizia Marini
Referente Distretto 108Ib1 Tema Studio Nazionale
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La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei 

diritti umani. E’ forse la più diffusa.

Non conosce confini geografici, culturali o di stato sociale.

Finché continuerà, non potremo pretendere di realizzare un vero 

progresso verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace.

Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite - 8 marzo 1999

                La violenza sulle donne : una battaglia da vincere  

L’OMIcIdIO

La prima causa di morte delle donne in Europa e nel mondo non 

sono gli incidenti stradali, i tumori, la fame o l’AIDS: è l’omicidio.

Il più delle volte: questo si consuma in famiglia, per mano di parenti, mariti, amanti, compagni, 

conoscenti. il gesto è giustificato facendo leva sul movente passionale, sul contesto disagiato, sul fatto 

che avvenga in zone critiche del pianeta.

 ANcOrA UNA VOLTA...

 Un particolare omaggio alla vita spezzata della studentessa

 Carmela Petrucci

 17 anni

 assassinata a Palermo il 20/10/2012
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 QUANTE VITE SPEZZATE…… PER COSA???

 

«L’ho uccisa io. 

L’amavo, però voleva 

lasciarmi !! »

   

TIPI dI VIOLENzA

Vi sono diversi tipi di violenza sulla donna:

•	 violenza fisica (comprese le mutilazioni genitali)

•	 violenza psicologica

•	 violenza sessuale

•	 violenza spirituale

•	 violenza economica

•	 stalking

Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo o qualsiasi per tipo di violenza subita - 
Anno 2006 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)
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Le cifre parlano chiaro: oltre 14 milioni di italiane nel corso della propria vita sono state oggetto di 

violenza. Secondo l’Istat, inoltre, un terzo delle vittime subisce violenza più volte e, nella quasi totalità 

dei casi, le violenze non vengono denunciate.

La maggior parte degli abusi viene commesso da mariti e compagni, rendendo alle vittime ancora più 

difficile scardinare il ricatto psicologico messo in atto.

(Manuale “Donne italiane e straniere maltrattate in famiglia” pubblicato dalla Provincia di Milano).

LA VIOLENzA dOMESTIcA: LUOgHI, dINAMIcHE E cONSEgUENzE

La violenza da non partner riguarda 5 milioni 221 donne.

A differenza della violenza domestica, la cui forma più 

diffusa è quella fisica.

La violenza da non partner è in primo luogo sessuale .

Vi sono vari studi (Finkelhor et al, 1990; Lundqvist et al, 2004; Barone, 

Maffei, 1997) che mettono in evidenza come tali esperienze 

rappresentino un fattore di rischio per i disturbi mentali 

in età adulta.

L’IMPEgNO dEI LIONS NELLA SOcIETÀ PEr cONTrASTArE TALI AzIONI

La rivoluzione femminile che abbiamo conosciuto dalla 

seconda metà del secolo scorso ha cambiato radicalmente 

il mondo.

Sono mutate prima di tutto le nostre vite, sono cambiate 

consuetudini e modi di sentire.

L’affermarsi della libertà femminile non è una realtà delle 

sole società occidentali. I Lions hanno un importante 

compito etico, che può incidere in maniera significativa nella società se il progetto educativo verrà 

affrontato con attenzione e tenacia.
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L’IMPEgNO dEI LIONS NELLA SOcIETÀ PEr cONTrASTArE TALI AzIONI

gLI ObIETTIVI dEI LIONS

Il primo obiettivo
dovrà essere la conoscenza più ampia possibile del fenomeno della violenza sulle donne.

Il secondo obiettivo
sarà la prevenzione, attuata attraverso l’informazione alle donne, agli uomini, agli studenti, alla società 
tutta.

Il terzo obiettivo
individuare ed indicare alla collettività in cui operano soluzioni di interesse generale.

Il quarto obiettivo
far comprendere alle donne e alle ragazze che hanno i loro diritti e che gli stessi vanno rivendicati, 
nonostante gli ostacoli che si incontrano nella vita.

Il quinto obiettivo
educare alla legalità giovani donne e giovani uomini sarà il nostro scopo, perché costoro rappresentano 
il futuro che è intorno a noi e per loro noi abbiamo il dovere di lottare per credere in un mondo 
migliore, ove la violenza non esista più.

Sesto obiettivo
operare a favore della salute pubblica che, altrimenti, a causa dei dati OMS, andrebbe persa per molte 
donne in modo irreparabilmente.

Settimo obiettivo
fare azione sulle autorità pubbliche e di tutta la comunità.



13

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

LINEE dI INTErVENTO dEI LIONS PrOPOSTE dAL TEMA NAzIONALE

Ci sono parole e comportamenti che nessuna legge punisce ma che possono uccidere psichicamente 

una persona o, almeno, ferirla in modo grave e spesso irreversibile.

Bisogna ricordare che i diritti delle donne sono diritti umani, e che le violenze non sono mai un 

fatto individuale e privato, ne’ solo un problema di sicurezza urbana, ma una precisa responsabilità 

collettiva da assumere tutti.    

La violenza sulle donne ha bisogno di un’azione più profonda che non può essere circoscritta al 

controllo del territorio o a pene più severe.

Innanzitutto far sviluppare l’idea della parità tra i sessi perché, fino a quando non si raggiungerà una 

totale parità, le violenze, in particolare quella domestica, saranno all’ordine del giorno; in secondo 

luogo occorre mettere in atto azioni forti e progetti che infondano maggiore fiducia e sicurezza alla 

donna vittima, favorendo in tal modo la denuncia delle violenze subite.

ScOPO PrINcIPALE dEI LIONS

deve, perciò, essere quello di vincere questa battaglia etica, di dare speranza a chi non ne ha, di far 

vedere uno spiraglio di luce e di speranza in un mondo in cui i veri valori abbiano trovato la giusta 

collocazione.

Le linee di intervento su cui puntare, a nostro avviso, sono essenzialmente di due tipi:

1. EDUCATIVA

Stabilire un partenariato con il MIUR e quindi con gli Istituti d’istruzione.

Elaborare una carta Etica sviluppata insieme agli studenti delle scuole in una peer education che li 

coinvolga in toto.

Promuovere nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, una cultura di genere che orienti alla 

valorizzazione delle differenze.

Nelle scuole si organizzeranno incontri culturali anche con maratone di letture sulla tematica della 

violenza di genere e verranno proiettati dei film dedicati. Inoltre, saranno realizzati dei seminari sui 

diritti umani.
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Nel campo dell’informazione e della comunicazione, occorre diffondere la cultura del rispetto 

dell’immagine della donna, contrastando l’utilizzo di messaggi lesivi della dignità della stessa.

2. DI SUPPORTO

Maggiore sarà la conoscenza relativa alla violenza di genere, maggiore potrà essere la consapevolezza 

dell’opinione pubblica a tale riguardo.

Bisogna comprendere, inoltre, che la violenza sulle donne ha una grave ricaduta e un grave impatto 

sui bambini che, perciò, devono essere tutelati, consapevoli che i bambini di oggi saranno gli adulti di 

domani.

VErIFIcA

E’ prevista come verifica finale la presentazione, da parte di ciascun club partecipante, di una proposta 

(flow chart) di sensibilizzazione degli operatori scolastici, della Consulta degli studenti e delle donne 

utenti al tema della violenza.
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PrOgrAMMAzIONE dIdATTIcO- METOdOLOgIcA

Essa prevede per ogni incontro una tematica da sviluppare con la presenza di due docenti e di un tutor.

OBIETTIVI

•	 Saper individuare i modelli culturali maschili e femminili e interrogarsi sulla rispondenza di quei 

modelli con i propri autentici bisogni individuali, riconoscere e superare gli stereotipi culturali 

legati al ruolo maschile e femminile.

•	 Sapersi relazionare con i coetanei di entrambi i sessi superando eventuali pregiudizi di genere 

indotti da modelli familiare e sociali.

•	 Potenziare le capacità di comprensione testuale e di analisi dei diversi linguaggi dei media 

(programmi di intrattenimento, informazione, spot pubblicitari).

•	 Riconoscere e analizzare le diverse forme di discriminazione nei confronti delle donne.

•	 Conoscere e contestualizzare le diverse forme di violenza nei confronti delle donne.

•	 Conoscere le diverse organizzazioni intergovernative e non governative che lavorano in difesa dei 

diritti delle donne

•	 Veicolare la strategia di difesa e di riconoscimento del fenomeno in oggetto.

•	 Fornire nuovi strumenti di studio e di lettura.

METODOLOGIA

•	 relazioni su temi preordinati

•	 confronto e discussioni di gruppo coordinato da un conduttore

•	 presentazione di problemi e casi

•	 Problem Solving lavoro a piccoli gruppi con produzioni di Raccomandazioni

•	 e /o Linee guida

STRUMENTI

smart board , filmati, drammatizzazione , testi rapporti di ricerca
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ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Studiare il problema attraverso Peer Education, mettere in rete i vari attori, con un monitoraggio di 
valutazione finale.

TEMATIcHE E cOrPO dOcENTE

•	 Le tipologie della violenza contro le donne
•	 La violenza e le connessioni con la salute: statistiche ed epidemiologie
•	 I percorsi delle donne ed i centri anti-violenza
•	 Il maltrattamento familiare: la tipologia più frequente tra le violenze contro le donne
•	 Gli indicatori della violenza familiare
•	 Le leggi e la violenza contro le donne
•	 Il punto di vista legale
•	 Le procedure di valutazione del danno conseguente a maltrattamento: un campo da esplorare
•	 L’approccio alla violenza da parte del mondo scolastico: strategie di intervento
•	 Come organizzare la prevenzione

Durante i workshop sviluppati con i ragazzi durante le riunioni-discussione verranno elaborati 
materiali informativi (filmati, depliant e locandine) e per completare tale presentazione abbiamo 
ritenuto utile segnalare una breve bibliografia e filmografia.
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INTErVENTO

Patrizia De Rose
Capo Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutte le personalità, alle amiche presenti ed un particolare 

ringraziamento all’Associazione Lions che ha organizzato questo convegno su temi così delicati quali l’ 

abuso sui minori e la violenza contro le donne, rispetto ai quali il Dipartimento per le pari opportunità 

è impegnato con fermezza e dedizione.

Come sicuramente saprete, di recente abbiamo ottenuto due importanti successi su entrambi i fronti.

Mi riferisco alla ratifica della “Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l’abuso sessuale”, avvenuta in Senato lo scorso 16 settembre e, a distanza di pochi 

giorni, (il 27 settembre) all’adesione da parte dell’Italia alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

prevenzione e sul contrasto alla violenza contro le donne a la violenza domestica” (c.d. Convenzione 

di Istanbul maggio 2011).

Si tratta di due tappe fondamentali che, se pur conquistate con impegno e fatica, evidenziano 

l’attenzione e la sensibilità del Parlamento e del Governo nei confronti dei minori e delle donne.

Consentitemi di sottolineare, certa che nel corso del dibattito che seguirà il tema verrà ulteriormente 

approfondito, i contenuti principali della Convenzione di Lanzarote.

La legge di ratifica, approvata in Senato, prevede un inasprimento delle pene per gli abusanti, un 

potenziamento delle tecniche investigative ed introduce nel nostro codice penale la parola “pedofilia”.

Tra le novità più rilevanti la previsione di due nuove fattispecie criminose: “l’istigazione a pratiche di 

pedofilia e di pedopornografia” e “ l’adescamento dei minori anche per via telematica”, il cosiddetto 

“grooming”.

La ratifica ha, inoltre, introdotto pene più severe per tutta una serie di reati, dai delitti di maltrattamenti 

in famiglia a danno di minori, ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei 

reati a sfondo sessuale a danno di minori.

E’, altresì, stabilito un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia 

minorile. Infine, è stata ampliata la gamma di reati a danno dei minori rispetto ai quali non si potrà 

più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio 

dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, il cui limite è stato innalzato ai 18 anni.

In particolare desidero soffermarmi sull’introduzione del raddoppio dei termini di prescrizione entro 
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i quali è possibile denunciare l’abuso sessuale; in quanto la novità introdotta è strettamente connessa 

al tema della violenza perpetrata tra le mura domestiche.

L’abuso sessuale di un minore nella maggior parte dei casi avviene in famiglia.

Gli psicologi presenti potranno confermare che l’elaborazione da parte della vittima della violenza 

subita avviene in età adulta, dopo parecchi anni dall’evento delittuoso. Il raddoppio dei termini di 

prescrizione (non più dieci anni ma venti) consentirà al minore, diventato adulto, di poter procedere 

penalmente nei confronti dell’abusante e di poter vedere condannato il proprio carnefice.

Noi tutti sappiamo che la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha riconosciuto 

espressamente che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, 

politici, culturali ed economici diritti che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti.

Il primo passo di questo riconoscimento è proteggere i bambini e le bambine dalla violenza in tutte le sue 

forme. Con Lanzarote abbiamo raggiunto un traguardo importante che va nella giusta direzione.

Nel medesimo contesto si inserisce, come sopra ho già accennato, l’adesione da parte del nostro Paese 

alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e sul contrasto alla violenza contro le 

donne a la violenza domestica, che riconosce, per la prima volta, la violenza sulle donne come “una 

violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione”.

Il Ministro Elsa Fornero si è impegnato a ratificare con legge, quanto prima, la menzionata Convenzione.

Quali sono i suoi contenuti principali? La Convenzione si propone di proteggere le vittime, perseguire 

penalmente i loro aggressori; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione; promuovere 

la concreta parità tra i sessi; predisporre politiche e misure di assistenza a favore di tutte le vittime di 

violenza contro le donne e la violenza domestica; proteggere le donne e le ragazze, indipendentemente 

dalla loro origine, età, razza, religione, ceto sociale, status di migrante o orientamento sessuale.

Prevenzione, sensibilizzazione, repressione sono aree di intervento nelle quali l’Italia, il Governo, il 

Dipartimento per le pari opportunità hanno fatto molto, ma l’entità del fenomeno richiede di tenere 

sempre alta l’attenzione.

La violenza di genere infatti non è un fenomeno di dimensioni limitate, che interessa fasce sociali 

svantaggiate, o che appartiene a culture straniere e ne è perpetrata da uomini con problemi psichiatrici. 
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La violenza contro le donne è estesa, 98 sono le donne uccise dall’inizio dell’anno, la media è di una 

ogni due giorni) trasversale, presente in culture diverse e commessa da mariti, fidanzati, compagni, 

padri.

La violenza contro le donne è un problema dell’intera collettività e come tale deve essere affrontato. 

E’ un problema degli uomini che agiscono violenza e degli uomini che non sono violenti; delle donne 

vittime di violenza che con coraggio la denunciano e delle donne che, per fortuna, non la conoscono o 

che, purtroppo, in tanti casi non la riconoscono; dei Governi locali e nazionali il cui compito principale 

deve essere quello di educare la società ai valori dell’uguaglianza, quei valori sanciti dall’articolo 3 della 

nostra Costituzione, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali” e ai valori della non discriminazione, cui ci vincola l’articolo 21 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Quando una donna è picchiata, strangolata, accoltellata, bruciata, lo Stato, noi tutti siamo responsabili 

e colpevoli.

Le donne maltrattate sono le nostre vicine di casa, amiche, colleghe. Inutile nascondersi, inutile anche 

pensare che nel circoscritto ambito personale sia impossibile imbattersi in una “ relazione pericolosa” 

o in un “amore criminale”.

“L’assassino ha le chiavi di casa” così urlano le donne nei cortei, e le tante donne uccise nei primi mesi 

di quest’ anno non solo confermano la verità dello slogan ma sfatano un altro luogo comune sulla 

violenza di genere: le violenze avvengono nella maggior parte casi tra le mura domestiche e non per 

strada.

So che seguiranno alcune tavole rotonde all’interno delle quali verranno approfondite ed analizzate, in 

riferimento alla violenza di genere, i profili giuridici,sociali, psicologici, culturali.

Lascio agli esperti, alle socie che interverranno questo compito, consentitemi tuttavia di illustrarvi 

brevemente quanto realizzato in tale ambito dal Dipartimento per le pari opportunità, che ho l’onore 

di guidare.

A seguito dell’approvazione del primo Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, 

(novembre 2010) , il Dipartimento ha posto in essere, nell’ultimo anno, numerosi interventi volti a 
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sostenere i centri antiviolenza, le case rifugio e gli altri servizi pubblici e privati di aiuto alle donne 

vittime di violenza.

Si tratta di tre Avvisi pubblici le cui risorse sono state destinate ad interventi di sostegno ai centri 

antiviolenza e alle strutture pubbliche e private, al fine di ampliare il numero di servizi offerti alle 

vittime nonché di favorire la riapertura di alcune strutture che - negli ultimi mesi - erano state costrette 

a chiudere per mancanza di risorse.

In particolare, sempre mediante Avviso pubblico, abbiamo voluto privilegiare la formazione degli 

operatori sanitari che svolgono attività di prima accoglienza alle vittime di violenza sessuale e 

domestica.

Tale formazione renderà possibile l’attivazione, su tutto il territorio, di 27 strutture di Pronto Soccorso 

in grado di fornire un’assistenza specialistica alle donne vittime di violenza.

Gli interventi formativi offerti hanno carattere pluri ed interdisciplinare e sono finalizzati a fornire 

una conoscenza approfondita del fenomeno della violenza sessuale, domestica e dello stalking, ad 

aiutare gli operatori nel riconoscere tempestivamente i casi in cui le donne sono vittime di violenza e 

a fornire alle vittime adeguata assistenza sanitaria.

Un’ulteriore azione positiva, realizzata a inizio anno, consiste nell’organizzazione di un percorso 

formativo multidisciplinare per giovani avvocati residenti nelle Regioni Convergenza che intendano 

conseguire una specifica qualifica professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza 

contro le donne. L’iniziativa nasce per fornire un valido sostegno nelle fasi del procedimento civile e 

penale. Il percorso è finalizzato alla creazione di vere e proprie Task Force Legali in ciascuna Regione 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), “Avvocati che difendono le donne”, professionisti 

competenti in grado di assistere da un punto di vista legale le donne vittime di violenza.

Un importante servizio a sostegno delle donne vittime di violenza è svolto anche dal numero di pubblica 

utilità – il 1522 - dedicato alla ricezione e la gestione di ogni segnalazione, denuncia o testimonianza 

su fatti, eventi, realtà, procedure ed azioni relative a violenza di genere nonché allo stalking.

Il numero è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni, accessibile gratuitamente da rete fissa e mobile, con 

un’accoglienza multilingue. Le operatrici telefoniche forniscono una prima risposta ai bisogni delle 
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vittime, offrendo informazioni utili anche sulle strutture di accoglienza, con l’assoluta garanzia 

dell’anonimato.

Nelle situazioni di emergenza - quando la vittima si trova in uno stato di pericolo immediato 

o di alto rischio per la sua incolumità o la chiamata proviene da un testimone - l’operatore attiva 

immediatamente il trasferimento diretto di chiamata alle Forze dell’Ordine. Il numero di pubblica 

utilità “1522” ha fornito - in sei anni di attività assistenza e orientamento a oltre 80.000 donne vittime 

di violenza; il 10% delle quali di nazionalità straniera.

In linea con le indicazioni formulate all’Italia dal Comitato CEDAW (Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women) il Dipartimento per le pari opportunità ha stipulato altresì, ad 

aprile scorso, una Convenzione con l’ISTAT per la realizzazione di una nuova indagine nazionale sulla 

“Sicurezza delle donne”. L’indagine si pone come obiettivo quello di fornire, a cinque anni di distanza 

dalla prima pubblicazione dei dati sul tema della violenza di genere, stime aggiornate sulla violenza 

fisica e sessuale, sulla dinamica della violenza, sulle conseguenze e sui fattori di rischio, con particolare 

attenzione alla violenza agita dal partner (violenza psicologica,

economica, fisica e sessuale). Il progetto intende analizzare ed approfondire il tema della violenza 

contro le donne attraverso l’analisi dei mutamenti dei comportamenti violenti nel tempo. L’indagine 

ha l’obiettivo di fornire le stime della violenza fisica e sessuale, la dinamica della violenza, le 

conseguenze ed i fattori di rischio. La nuova indagine permetterà , altresì , di evidenziare gli elementi 

utili al monitoraggio della Legge sullo stalking dal punto di vista delle vittime. Sarà, inoltre, possibile 

individuare i differenziali di violenza per le donne affette da disabilità o da problemi di salute.

Nell’ambito delle azioni di informazione e di sensibilizzazione rientra, anche, l’importante iniziativa, 

presso le scuole di ogni ordine e grado, della “Settimana contro la violenza”.

La scuola può e deve contribuire a rimuovere ogni forma di intolleranza, di violenza, pregiudizio e 

discriminazione, promuovendo la crescita comune dei giovani, evitando divisioni, discriminazioni 

e pregiudizi, favorendo un insegnamento fondato sulla conoscenza dei diritti fondamentali, 

sull’educazione alla legalità e al rispetto tra i generi. E’ per questo che nell’ambito della settimana 

contro la violenza si promuovono, attraverso corsi rivolti a docenti, discenti e genitori, iniziative di 



23

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

sensibilizzazione, informazione e formazione sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.

Ritengo, infatti, la dimensione formativa e culturale decisiva per educare la società ai valori 

dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, al valore contenuto nel già richiamato 

articolo 3 della Costituzione.

Il mio auspicio è dunque questo: un cambiamento culturale che, nel rispetto delle diversità, approdi al 

pieno riconoscimento dei diritti umani e della dignità di ogni individuo.
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MAI PIU’ COMPLICI

Dott.ssa Francesca Comencini
regista, lavora attivamente per il movimento “Se Non Ora Quando …”
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Quando, a maggio, abbiamo lanciato il nostro appello “Mai più complici, abbiamo detto: „E’ ora di 

cominciare a scrivere insieme una storia nuova, di coraggio e di libertà”.

Ma le storie non si scrivono – certo non si riscrivono – da sole. Per combattere la violenza, farla uscire 

dalla normalità e dalla solitudine occorre per prima cosa riconoscerla, darle un nome, il suo nome.

La violenza esce dalla vita delle donne se donne e uomini insieme, trovano la forza di vederla e stanarla; 

dentro e fuori di sé.

I ragazzi intervistati in un video realizzato dalle nostre colleghe di Torino dicono “la violenza contro 

le donne è nell’aria che respiriamo”, è così, è parte del nostro senso comune.

Sappiamo quanto è stato ed è difficile portare il diritto a rispettare fino in fondo l’integrità, le dignità e 

la volontà delle donne. E’ la storia di conquiste recenti: il diritto di famiglia, la legge violenza sessuale, 

il riconoscimento della violenza domestica, il femminicidio.

Ma resta ancora difficile oggi, riconoscere la violenza quando si presenta nell’esperienza quotidiana di 

ogni donna – e di ogni uomo che usa violenza contro quella donna.

Per alcune relazioni è una forma di vita. E’ normale, è una volta sola, passa.

E invece no, non passa, se non si rompe la rete di complicità che la sostiene: il titolo che abbiamo scelto 

per la nostra campagna è partito da qui. Ma questo vuol dire aprire un ventaglio ampio che chiama per 

primi gli uomini a rompere il silenzio complice che arriva fino a noi.

Dobbiamo chiedere istituzioni che ascoltino le donne, una giustizia che non parli dei loro indumenti, 

che non invochi passioni difficili da controllare, dobbiamo chiedere ai media racconti e immagini 

diverse che definiscano con chiarezza le responsabilità e non annullino il rispetto.

Lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare a farlo, ma non basta. Se vogliamo davvero rompere il muro 

dell’indifferenza che sostiene l’abuso, dobbiamo chiedere a noi, alla storia che ha dato alla nostra vita, 

e alle nostre relazioni, la forma che hanno, quali sono i fili della complicità.

Non ci sono il raptus e la follia – dietro questi gesti, come insisteva lo slogan di una campagna promossa 

dallo scorso governo. Come ha confermato il rapporto dell’ONU, la violenza si presenta in queste 

forme e con questi numeri quando un sistema, e una cultura la tollerano. Come possiamo parlare di 

eventi eccezionali?
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La cultura disegna le relazioni tra gli uomini e le donne, stabilisce i valori che hanno i fatti e le 

esperienze, indica percorsi educativi, disegna l’immaginario con il quale ci si figura il futuro.

Chiediamoci cosa ha voluto dire, quanto ha pesato il racconto di una disponibilità femminile continua, 

senza riserve, che ha segnato le brutte immagini degli ultimi anni. Quelle immagini, lo abbiamo detto a 

Siena un anno fa – non sono staccate dai gesti violenti, non sono un’altra cosa. Sono la rappresentazione 

di un mondo immobile, fermo a un tempo estraneo alla libertà femminile – di quella libertà offrono 

anzi una parodia, si è libere perché si è libere di costruire un’immagine e un corpo quanto più possibile 

corrispondenti a un supposto desiderio maschile – .

Sono la descrizione di una sessualità coatta, concepita in termini di controllo, sottomissione o

dominio. E la libertà che aveva consentito al femminismo di combattere alla radice quel modello, 

ricostruendo un contesto vitale entro cui riportare la sessualità – fantasia, memoria, creatività –, in 

quelle immagini è azzerato.

Ma quel racconto è entrato in rotta di collisione con la realtà, dove invece il tempo per le donne è 

trascorso veloce, le vite sono cambiate in modo imparagonabile, di generazione e generazione. Le 

donne hanno conquistato lo spazio della scelta: nella propria vita affettiva, nelle sessualità, nel lavoro, 

nella maternità. Scelgono e continueranno a scegliere. Continueremo a scegliere.

E se i numeri della violenza sembrano dire che il mondo non è pronto ad accogliere lo spazio di questa 

libertà, qui come altrove sappiano che è arrivato il tempo, c’è lo spazio, per un incontro e un dialogo 

diverso tra donne e uomini.

Dobbiamo ripartire anche da noi: dalla tentazione alla complicità verso le tante forme di sottomissione 

e dominio che attraversano le relazioni, anche le più “normali”, dagli abbracci troppo stretti che 

annullano le distanze e il rispetto. Dalla paura della solitudine. Dal modo in cui cresciamo i figli, 

consentendogli di diventare adulti, uomini capaci di accettare la vulnerabilità che segna, in tutti i 

rapporti d’amore, l’esposizione all’altro.

Per provare a scrivere un racconto nuovo servono linguaggi diversi, noi crediamo che le parole, come 

le altre forme espressive protagoniste di questa serata, possano aprire varchi impensati, possano aiutare 

a creare lo spazio per questa ricerca che è di donne e uomini. Sappiamo che si può cambiare, nessun 
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ordine è immutabile: le adesioni al nostro appello “Mai più complici”, rappresentano un segno e un 

desiderio nuovo.

Dobbiamo raccogliere questo desiderio e dobbiamo provare a restituire alle parole peso e senso.

L’amore si nutre di dignità, coraggio, rispetto: non vogliamo più vederlo invocato per coprire la 

sopraffazione l’abuso, l’annientamento.

Dobbiamo raccogliere questo desiderio, tradurlo in idee e parole che abbiano la forza di cambiare un 

senso comune ostile. E questo, la nostra storia ce lo ha insegnato, è già politica.
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PREVENZIONE SCOLASTICA
DELL’ABUSO SESSUALE ALL’INFANZIA

UN PROGETTO PER LE CLASSI
IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE

Dott. Alberto Pellai
Medico e ricercatore presso la facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Milano
si occupa di prevenzione in età evolutiva
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INTrOdUzIONE

Purtroppo, il problema dell’abuso sessuale sui minori è una realtà ormai presente anche nel nostro Paese, 

ma, in Italia, pochi sono ancora gli interventi di prevenzione primaria rivolti ai minori, nonostante, in 

altri Stati, si sia, da più fonti e ricerche, dimostrata la loro validità. (Pellai & Bazzi, 1999).

Attualmente negli Stati Uniti la maggioranza delle scuole pubbliche inferiori e superiori inserisce 

nei propri programmi didattici un curriculum per la prevenzione dell’abuso sessuale. A conferma 

della validità degli interventi di prevenzione effettuati nella scuola dell’obbligo è stato pubblicato 

uno studio retrospettivo condotto negli Stati Uniti dal quale risulta che le donne che riferiscono di 

aver partecipato a programmi di prevenzione dell’abuso sessuale da bambine hanno una probabilità 

dimezzata di divenire vittime rispetto alle donne che non hanno seguito programmi di prevenzione. 

(Gibson & Leitenberg 2000). Alla luce di queste osservazioni diventa importante promuovere 

programmi di prevenzione dell’abuso sessuale che forniscano al bambino conoscenze e competenze 

per non restare vittima di episodi di vittimizzazione. In realtà, l’attuazione di strategie preventive 

rispetto ad un problema che coinvolge ed ha un impatto sulla comunità, avviene solo quando la 

comunità stessa è capace di riconoscerlo, definendone caratteristiche epidemiologiche e strutturando 

interventi finalizzati alla diagnosi precoce e alla rilevazione dei fattori di rischio. Uno dei fattori di 

rischio principali consiste nell’incapacità dei bambini di percepirsi vulnerabili in situazioni a rischio, 

condizione che permette all’abusante di agire sulla vittima. La prevenzione primaria ha tra i propri 

obiettivi anche quello di aiutare i bambini a discriminare il rischio potenziale intrinseco in situazioni 

che prevedano una interazione con adulti conosciuti e non. Proporre questo tipo di interventi, 

nell’ambito scolastico, è molto importante, perché permette di effettuare una prevenzione su larga 

scala, arrivando a coinvolgere tutti i bambini che frequentano la scuola dell’obbligo (Daro, 1991). 

Viene inoltre data la possibilità di sperimentare un modello di intervento di prevenzione primaria, 

basato su uno sforzo cooperativo e integrato da parte di educatori, insegnanti e genitori.

Popolazione coinvolta

Per questa attività di prevenzione si considera prioritario il coinvolgimento delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria. Le classi quarte e quinte sono ritenute le più significative per il raggiungimento 
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degli obiettivi previsti da questo progetto. I bambini in esse presenti, infatti, appartengono ad una 

fascia d’età che i dati epidemiologici riferiscono ad alto rischio e contemporaneamente sono soggetti 

che presentano uno stadio di sviluppo del pensiero e dell‟intelligenza emotiva tale da renderli in 

grado di assimilare in parte anche i concetti astratti presenti nel curriculum educativo a loro proposto 

e di estrapolare messaggi dalle situazioni ed esperienze in esso incluse (Aldridge & Wood, 1997; Tutty, 

1992; Elliot et al, 1995). Inoltre, non va trascurato il fatto che in queste classi la programmazione 

didattica curricolare, in accordo alle indicazioni ministeriali, affronta già temi come la conoscenza 

del proprio corpo e un primo approccio relativo all’educazione sessuale. I bambini di questa età 

hanno, tra l’altro, già sviluppata, seppure relativamente, la capacità di esporre le proprie emozioni e i 

propri pensieri (Goleman, 1998). Nella prospettiva di un approccio sistemico implicito nel progetto 

e fondamentale per garantire il perseguimento dei suoi obiettivi, l’intera proposta educativa viene 

prima discussa, elaborata e pianificata dal gruppo di lavoro con gli insegnanti di classe. In particolare, 

in ogni classe viene individuato un docente referente che accompagna, monitorizza e segue ogni fase 

di lavoro. Inoltre, è viene prevista anche la realizzazione di un incontro di approfondimento con tutti 

i genitori delle classi coinvolte dal progetto, con l’obiettivo di presentare la proposta e di discutere 

l’intero curriculum educativo, chiarendo insieme agli educatori, i vari dubbi al fine di ottenere il loro 

pieno appoggio all’iniziativa (Elrod & Rubin, 1993).

ObIETTIVI dEL PrOgETTO

Scopo dell’intervento è quello di perseguire i seguenti obiettivi finali :

•	 fornire al bambino le conoscenze per riconoscere un abuso sessuale

•	 sviluppare nel bambino capacità critiche affinché sia in grado di reagire di fronte ad una situazione 

di disagio per non restarne vittima

•	 imparare a richiedere l’aiuto dei genitori o di adulti di cui si fida

•	 modificare eventuali comportamenti di eccessiva fiducia verso persone sconosciute e conosciute 

che si comportano in modo anomalo
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•	 Per ogni singolo incontro, inoltre, sono stati individuati gli obiettivi intermedi per portare i bambini 

ad acquisire delle competenze e a prendere coscienza di alcune situazioni ed esperienze vissute.

ArTIcOLAzIONE dEL PrOgETTO

Il progetto si snoda in cinque incontri a cadenza settimanale o quindicinale.

Ogni incontro prevede una durata complessiva di due ore e consta di una lezione caratterizzata dai 

seguenti momenti:

•	 Presentazione dell’incontro

•	 Riscaldamento

•	 Due o tre attività pratiche con le rispettive fasi di riflessione

•	 Recupero dei concetti posti in evidenza

•	 Rilassamento

•	 Assegnazione delle attività da svolgere in vista dell’incontro successivo

MATErIALE NEcESSArIO

•	 Ogni bambino dovrà possedere un quaderno grande (non ad anelli) a quadretti per poter 

raccogliere il materiale fornito durante gli incontri e per poter svolgere le attività proposte per 

casa. Questo strumento sarà chiamato “Caro diario …”.

•	 Al termine di ogni incontro devono essere fornite le consegne per le attività da svolgere in 

classe (con l’ausilio delle altre insegnanti non direttamente coinvolte nella conduzione di questo 

curriculum) e a casa, da completare nell’arco di tempo che intercorre tra una lezione e l’altra.

•	 Per ogni classe deve essere disponibile “La scatola delle confidenze” , nella quale ogni bambino 

potrà inserire dei biglietti con domande, dubbi, problemi e aneddoti. I biglietti possono essere 

indirizzati ad una persona precisa (insegnante/conduttore) o al gruppo: posso essere “pubblici” 

(allora la risposta viene data al gruppo classe) o “privati” (la risposta viene data al singolo bambino, 

in privato alla fine dell’incontro).
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Per ogni lezione vengono proposte più attività di quelle realmente realizzabili in una singola sessione 

educativa. Si tratta di attività che in percorsi diversi, educatori diversi hanno deciso di utilizzare per 

raggiungere gli obiettivi educativi delineati in ogni specifico incontro. Se avete più incontri disponibili 

potrete realizzare tutte queste attività. Altrimenti, se volete seguire lo schema in cinque incontri 

proposto dal curriculum, individuate voi le attività che vi sembrano più adatte e adeguate alla vostra 

classe.

ObIETTIVI dEgLI INcONTrI

1° INCONTRO

•	 Aumentare la conoscenza del proprio corpo e valorizzare le differenze

•	 Riconoscersi simili e diversi

•	 Rafforzare l’autostima

2° INCONTRO

•	 Conoscere e approfondire i cambiamenti del corpo nelle varie fasi dello sviluppo

•	 Scoprire e analizzare le differenze corporee tra maschio e femmina

•	 Scoprire cosa vuol dire innamorarsi, fare l’amore, concepire un bambino, la gravidanza e il parto

3° INCONTRO

•	 Imparare a rispettare e valorizzare il proprio corpo e quello degli altri

•	 Capire le differenze tra il “tocco positivo” e Il “tocco negativo”

•	 Incrementare la capacità di dire NO

•	

4° INCONTRO

•	 Imparare a riconoscere situazioni a rischio

•	 Imparare a prevenire le situazioni critiche

•	 Imparare a scegliere qual è il comportamento adeguato per affrontare una situazione a rischio
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•	 Capire l’importanza di potersi fidare delle persone che ci vogliono bene

•	 Fornire informazioni su cos’è una molestia sessuale

•	 Insegnare le regole di auto-protezione e permettere ai bambini di confrontarsi sul loro valore

5° INCONTRO

•	 Identificare le figure di riferimento con cui confidarsi e a cui chiedere aiuto

•	 Capire l’importanza di raccontare quanto accaduto liberamente, anche se si può provare paura o 

imbarazzo

•	 Imparare a dire no quando si coglie una situazione strana

•	 Capire la differenza tra segreto e sorpresa
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PROGETTO PORCOSPINI
BAMBINI E GENITORI INSIEME

PER PREVENIRE L’ABUSO SESSUALE

Dott. Rocco Briganti
Coordinatore Progetto Porcospini Daphne 



37

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

OrIgINI
In una fredda giornata d’inverno un gruppo di porcospini si rifugia in una grotta e per proteggersi dal freddo si 
stringono vicini.
Ben presto però sentono le spine reciproche e il dolore li costringe ad allontanarsi l’uno dall’altro.
Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di nuovo ad avvicinarsi si pungono di nuovo. Ripetono più volte questi 
tentativi, sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non trovano quella moderata distanza reciproca che 
rappresenta la migliore posizione, quella giusta distanza che consente di scaldarsi e nello stesso tempo di non farsi 
male reciprocamente.      
          Arthur Schopenhauer
dIrEzIONE ScIENTIFIcA
Il progetto si basa sul modello creato e sviluppato da Alberto Pellai “Le parole non dette. Come 
insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire l’abuso sessuale”.
Un importante riconoscimento per un contributo essenziale.

SVILUPPI ITALIANI
•	 Scenario recettivo
•	 Collaborazioni istituzionali e fondi regionali (LR 23/99)
•	 Relazioni significative con scuole e insegnanti
•	 Sviluppo di un approccio locale di intervento
•	 Riferimento territoriale sul tema
•	 Ridefinizione di una buona prassi
•	 Daphne III

DAFNE III Call 2009-2010
•	 220 progetti presentati e valutati
•	 82 progetti finanziati
•	 21 – progetti con capofila italiano
•	 (8 Università – 6 Associazioni – 6 Autorità regionali)
•	 1 Cooperativa Sociale (SPECCHIO MAGICO)
•	 43° il piazzamento del nostro progetto

ObIETTIVI MAcrO

•	 Equipaggiare i bambini di un bagaglio di strumenti per leggere i sistemi che li inglobano e cercano 

di massificarne i comportamenti, rendendoli consapevoli del proprio corpo e delle proprie 

emozioni insegnando loro come riconoscerle e ascoltarle;

•	 far sentire i bambini nel giusto laddove esprimono le proprie domande e indagano il proprio 

crescere;

•	 sviluppare un intervento di prevenzione dell’abuso sessuale sui minori, potenziare il benessere 

della comunità, promuovere una informazione corretta, completa e non allarmistica, formare 

genitori alla prevenzione primaria;
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•	 aiutare i bambini a sviluppare abilità critiche per riconoscere e reagire a potenziali situazioni di 

rischio in modo da evitare l’esposizione al rischio scegliendo la strategia più adeguata.

gLI ObIETTIVI dI POrcOSPINI

•	 Non ci si pone di scoprire la pietra filosofale sul tema

•	 Dotare le famiglie di alcune chiavi di lettura essenziali

•	 Far sentire i bambini nel giusto laddove esprimono le proprie domande e indagano il proprio 

crescere

cOMUNITA’: LA cHIAVE dELLA PrEVENzIONE
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I cONcETTI cHIAVE

BELLI E DIVERSI

CHIEDERE AIUTO

EVITARE I PERICOLI

IL TOCCO AMICO

IL NOSTRO CORPO

Capire l’importanza di raccontare quanto è accaduto liberamente, 

senza paura o imbarazzo, identificare le figure di riferimento a cui 

chiedere aiuto.

Imparare a riconoscere le situazioni di rischio, prevenirle, 

comportarsi in modo adeguato per affrontarle.

Capire le differenze tra un “tocco positivo” e un “tocco negativo”.

Conoscere il proprio corpo, riconoscere le differenze di genere, 

conoscere e approfondire i cambiamenti del corpo nelle varie fasi 

dello sviluppo.

Autostima, imparare a valorizzare e rispettare il proprio corpo e 
quello degli altri.

LIFE SKILLS

AUTOSTIMA
(rispetto di sé e degli altri)

CONOSCENZA
(informazioni corrette)

CONSAPEVOLEZZA
(intelligenza intrapersonale e lettura contestuale)

COMUNICAZIONE EFFICACE
(capacità di relazione interpersonale)

PENSIERO CRITICO
(analisi del contesto e delle situazioni)

AUTOAFFERMAZIONE E AUTODETERMINAZIONE
(problem solving)
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LA PrOSPETTIVA dEI bAMbINI

Am I normal ?
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SEGRETEZZA

SENSO DI COLPA
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EVITARE I PERICOLI

NON DETTO

STRINGERSI
SENZA
SOFFOCARSI
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STRINGERSI
SENZA
SOFFOCARSI

“Nel progetto Porcospini si possono 

esprimere le proprie emozioni senza che 

nessuno ti prenda in giro; quando parli sei 

ascoltata”.

“C’è un’atmosfera speciale”.

“Il progetto Porcospini dà forze per la vita”.

“Grazie per averci insegnato queste 

cose fondamentali fino a quando sarò

ancora bambino e poi quando sarò 

grande”.

“Io mi sono commossa quando 

mi hanno scritto che apprezzano 

la mia aria silenziosa… pensavo 

non piacesse”.
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“Nel primo incontro ho 

scoperto che qualcuno 

mi apprezza”.

“La cosa più importante 

è che noi SIAMO UNICI; 

PREZIOSI, SPECIALI, 

ognuno va rispettato”.
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Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono, i 
bambini sanno già che i draghi esistono.
Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere 
sconfitti.

Gilbert Keith Chesterton
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1 da “E’ inutile che alzi la voce. Massimo Picozzi e Catherine Vitinger, Mondadori, 2012

SE QUESTO E’ AMORE ...1

Massimo Picozzi
Psichiatra, criminologo, professore universitario e 

docente per i temi di negoziazione presso l’Arma dei Carabinieri
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LE STATISTIcHE PArLANO cHIArO

In Italia, ogni tre giorni, si registrano almeno due casi di quelli che i criminologi chiamano “omicidi di 

prossimità”, vale a dire delitti commessi tra persone legate da vincoli affettivi.

Certo, è cosa nota che in ogni rapporto d’amore ci sia una zona d’ombra, un lato oscuro popolato 

da sentimenti ostili; ma quella tra fidanzati, coniugi, genitori e figli, sembra ormai una guerra dal 

bollettino sconfortante.

Va subito detto che non c’è famiglia normale esente da conflitti, perché ciascuno è diverso dagli altri 

per interessi, personalità, desideri, obiettivi. La principale distinzione tra una famiglia sana e una 

infelice, sta nel modo con cui vengono affrontati i conflitti, non sulla presenza o assenza di contrasti.

La notizia positiva è che possiamo imparare a ridurre al minimo la rabbia distruttiva, quella che porta 

a fratture, divisioni, se non addirittura a episodi di violenza domestica; con la consapevolezza, tuttavia, 

che nulla si può fare senza una forte motivazione al cambiamento.

La famiglia Antonelli è composta da papà, mamma e due figli adolescenti, un ragazzo e la sorella.

La situazione in casa non va per niente bene, perché non si riesce ad affrontare un solo argomento senza 

arrabbiarsi. Qualunque cosa uno desideri dall’altro, cerca di ottenerlo gridando, qualche volta arrivando 

ad alzare le mani.

Sopravvivono giorno dopo giorno, incapaci di vedersi in una dimensione futura, e se la madre ancora 

si illude di poter mediare a oltranza, accomodando ogni conflitto, il padre non sembra avere energie da 

spendere; anzi, per lui la migliore strategia possibile è quella di passare più tempo possibile lontano da 

casa, facendosi assorbire totalmente dal lavoro. Il che non gli impedisce, quando rientra la sera, di perdere 

immediatamente il controllo.

A cristallizzare la patologia del sistema ci pensa la figlia, in lotta aperta e contro tutti.

Spaventati dalle sue crisi di collera, sempre più violente e ingestibili, gli Antonelli portano la figlia a 

consulto da una serie infinita di psicologi e psichiatri, cambiandoli in continuazione e senza risultati.

Cosa del tutto ovvia e naturale, poiché il problema non sta solo nella figlia, ma nello stile di comunicazione 

e nella gestione della rabbia dell’intera famiglia. Se la ragazza appare la più disturbata, i genitori e il 
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fratello sono incapaci di vedersi come un insieme.

Ci vorrà un drammatico tentativo di suicidio della giovane per obbligare tutti a fermarsi, mettersi in 

discussione, e con l’aiuto di un terapeuta rompere gli schemi di un legame perverso e distruttivo.disruptive 

bond. 

La rabbia distruttiva all’interno di una famiglia origina sempre da una lotta di potere, consuma risorse, 

energie, tempo e denaro, e si lascia alle spalle una coda di ostilità e risentimento.

In un contesto disfunzionale, quando un familiare cerca lo scontro, il modo più semplice è rispondergli 

per le rime; la rabbia chiama la rabbia, in un insensato balletto dove ciascuno è contro gli altri, e le 

effimere alleanze servono solo a battere il nemico di turno, a vincere le piccole battaglie quotidiane; 

dimenticando così che tutti insieme, come famiglia, si sta perdendo la guerra.

Che si tratti di un genitore o di un figlio, a “essere una famiglia” s’impara anche per imitazione: se perciò 

un bambino vede un padre imprecare e aggredire perché è arrabbiato, non imparerà mai a gestire la 

propria rabbia. Alla stessa maniera, se papà e mamma permetteranno a un bimbo di strepitare ogni 

volta che non ottiene ciò che desidera, alla fine adotteranno lo stesso comportamento, reagendo come 

dei bambini alla rabbia del loro bambino.

In ogni caso, per sottrarsi alle trappole della rabbia, possono venire in soccorso due tecniche.

La prima è chiamarsi fuori, evitando di farsi coinvolgere in un’escalation di reciproche accuse e 

rivendicazioni.

Ad esempio, succede che un ragazzo si confronti con i propri genitori in modo aggressivo, quasi a 

cercare lo scontro; è facile in questi casi capire che il vero problema non sono il madre e padre, ma le 

sue incertezze, le sue paure, l’incapacità di gestire un conflitto con i coetanei, e via dicendo.

E nonostante questo, cosa fa la maggior parte dei genitori? Risponde alla rabbia con frasi come 

“Smettila di preoccuparti per nulla…Non dovresti sentirti così… Io, alla tua età, ne avevo ben altri di 

problemi…”, e irritarsi a sua volta se quanto detto non sortisce effetti, o peggio ancora, esaspera i toni.

Naturalmente la miglior strategia consiste nell’essere affettivamente vicini e partecipi, lasciando che la 

rabbia del ragazzo sia la sua rabbia, senza farsi contagiare.
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Così facendo, l’emozione si scioglierà prima.

La seconda strategia sta nel riuscire a cambiare lo stile della comunicazione, accogliendo la rabbia 

dell’altro, ma insieme offrendogli l’opportunità di dare un senso all’emozione, il presupposto per 

poterci lavorare.

Lei :  Com’è andata oggi al lavoro.

Lui:  Guarda, lascia perdere. Ma è possibile che ogni sera mi devi chiedere sempre le stesse cose?

Lei:  Beh, mi sembri arrabbiato.

Lui:  Non ho nessuna voglia di parlarne. Va bene ?

Lei:  Come vuoi. Ma se hai bisogno, io sono qui. Capita anche a me d’arrabbiarmi con le mie amiche.

R(gridando): Ma io non sono te! E a parte questo, tu non potresti capire. Non hai mai capito niente!

P (senza alzare la voce): Naturalmente io non sono te, non ci penso nemmeno. Tu hai i tuoi motivi e i tuoi 

 modi di arrabbiarti. Voglio soltanto dirti che ci sono.

R:  E’ per colpa di quel bastardo di Rossi. Mi ha fatto fare una figura di merda davanti a tutti. Avrei 

 voglia di spaccargli la testa da quanto mi ha fatto incazzare.

P:  Così sei arrabbiato col tuo collega. Ma possibile che debba sempre mettersi in mezzo? Cosa ti ha 

 combinato questa volta?

Giunti a questo punto, marito e moglie hanno varcato gli stretti confini del dialogo arrabbiato, per 

ritrovarsi a discutere insieme sulla rabbia e le sue ragioni; un chiaro esempio di come contribuire a 

dare la giusta direzione alla propria famiglia.

E in un percorso più organico di approccio al conflitto e di gestione della rabbia, ecco altri suggerimenti.

Il primo è naturalmente quello di accettare l’esistenza delle emozioni negative; non disapprovare o 

sminuire i conflitti tra i tuoi familiari, non tentare di spostare l’attenzione dal fatto in discussione, 

sperando si distraggano.

La rabbia è il segnale che qualcosa non funziona, e tu hai bisogno di questi segnali, perché in loro 

assenza, i problemi non potrebbero che aumentare. E poi considera la rabbia e i conflitti come 
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un’opportunità per crescere: se riuscirai a comprendere i bisogni e le emozioni delle persone a te care, 

guadagnerete tutti un senso d’intimità maggiore.

Per farlo non dovrai mai avere un atteggiamento punitivo, ma sempre rivolto alla soluzione del 

problema. Non irritarti se qualcuno dei tuoi familiari si arrabbia, piuttosto chiediti per cosa si è 

arrabbiato, e cosa potresti fare per aiutarlo; la prima questione definisce il problema, la seconda la 

soluzione.

Per dirla nel linguaggio della negoziazione, cerca poi delle soluzioni win-win; nessuno ama perdere, 

soprattutto se è già arrabbiato, perciò occorre che la tua proposta permetta a ciascuno dei membri 

della famiglia di ottenere qualcosa di positivo.

Se vuoi dedicarti alla prevenzione, affidati alla filosofia dei piccoli passi: inizia da oggi, e imponiti di 

fare una cosa, una singola cosa per affrontare meglio la rabbia in casa, ad esempio condividi almeno 

un pasto al giorno con i tuoi. Alcune ricerche mostrano che le famiglie che lo fanno, hanno una durata 

e una stabilità maggiori.

Stare tutti attorno a un tavolo non ha ovviamente nulla a che fare con il cibo, ma con la comunicazione; è 

il momento in cui è possibile esprimere idee ed emozioni, sfogarsi, negoziare cambiamenti, pianificare 

il futuro, vedere le cose da diverse prospettive, condividere gioie e preoccupazioni. Il risultato è una 

maggiore intimità, la prima barriera contro la rabbia distruttiva.

Per lo stesso principio, i partner dovrebbero poi decidere di passare insieme almeno una sera la 

settimana, per confrontarsi, ma anche per il semplice piacere di stare uno vicino all’altro. E via di 

questo passo, con un giorno al mese da dedicare a una gita, alla visita di un museo, e poi una settimana 

l’anno, da trascorrere in vacanza.

Non è poi molto, piccoli passi, sufficienti però a ricordare il passato, vivere il presente e progettare il 

futuro.

Ma cosa fare se una cattiva gestione della rabbia avvelena la tua vita, così come quella del tuo partner?

Comincia facendo attenzione a non svalutare il punto di vista dell’altro. In fondo, se foste del tutto 

identici, che piacere ci sarebbe a stare insieme? Al contrario, è giusto pensare che il contatto con chi 

amiamo e stimiamo, possa solo arricchirci di nuove idee e nuove prospettive.
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Dai al tuo partner il tempo di parlare; invece che imporre il tuo punto di vista parlando più forte e 

sopra le sue parole, impara ad attendere che abbia finito di esporre il suo pensiero. L’obiettivo è che 

nella discussione entrambi abbiate lo stesso spazio per presentare il vostro punto di vista. In fondo non 

sai cosa l’altro pensi fino in fondo; al massimo puoi fare supposizioni, che spesso si rivelano del tutto 

sbagliate.

Alla fine chiedi, ma non reagire. A questo stadio non stai cercando una soluzione, ma ti stai solo 

facendo un’idea di cosa il tuo partner stia provando, e perché.

Rispettare queste semplici regole, ti obbligherà ad ascoltare di più e meglio, e questo inevitabilmente 

disinnescherà gran parte della rabbia.

Ricordati comunque di sostenere soltanto ciò che credi veramente, perché quando si è arrabbiati, 

è facile dire cose che non pensiamo e non vogliamo. Il che ti porterebbe poi a dover gestire due 

problemi, anziché solo uno come in partenza: non avresti risolto la causa della rabbia, e in aggiunta ti 

troveresti un interlocutore ancor più scoraggiato, o irritato, per quanto ha appena sentito da te.

Un aiuto particolare può venire dal chiederti cos’è la prima cosa che ti è piaciuta del tuo partner 

appena avete fatto coppia; perché sovente è lo stesso aspetto che in seguito porterà alla tensione.

Hai apprezzato il suo modo spensierato di affrontare la vita? Ora lo attacchi per la poca energia che 

mette nel cercare un lavoro meglio retribuito; oppure perché passa il tempo a spendere soldi, o a 

occuparsi dei suoi hobby, senza dar peso ala situazione economica della famiglia.

Come ultima risorsa, per disinnescare la rabbia, puoi affidarti a modalità più creative, ispirate a quel 

principio attribuito ad Albert Einstein che dice: “Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati 

diversi.”

Le dinamiche familiari seguono infatti regole in buona parte prevedibili; una volta fissati gli schemi 

con cui si affronta un problema, o si reagisce ai fatti più importanti della vita, coppie e famiglie tendono 

a seguirli in modo inconsapevole e automatico.

Il che accade anche se l’esperienza ha dimostrato che non funzionano, e anzi è probabile che la rabbia 

che devasta alcuni nuclei familiari nasca proprio dalla frustrazione di precedenti tentativi di gestirla 

senza successo.
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Partendo dalla citazione del genio svizzero, potresti pensare a una serie di situazioni capaci di scatenare 

una reazione emotiva, e immaginare una risposta che rompa gli schemi, qualcosa che nessuno in casa 

si aspetta: ridere, anziché insultare; abbassare di colpo la voce, anziché urlare; oppure ritirarti subito 

dalla contesa, lasciando la stanza con una frase come: “Mi sembra che tu sia troppo carico. Fammi 

sapere quando ti sarai calmato e poi ne parleremo”.

Prima che sia troppo tardi

È successo il 7 ottobre del 2011, alla periferia nord di Londra. Leonora ha cinquant’anni e lavora in uno 

studio dentistico, mentre suo marito Lloyd di anni ne ha 73.

Una bella differenza d’età, ma non è l’unica stranezza della coppia; piuttosto c’è il fatto che i due sono 

diventati marito e moglie solo dieci mesi prima, dieci mesi che Lloyd ha trascorso nella paura che la sua 

dolce metà lo aggredisse.

Quella sera Leonora e suo marito sono comodamente seduti davanti al televisore; Lloyd aspetta con ansia 

l’inizio della partita di calcio, ma si ritrova a fare i conti con la donna, fan dell’Harry Hill’s TV Burp, una 

serie di successo ormai in onda da undici anni.

In pochi minuti la contesa si trasforma in una vera lotta per il possesso del telecomando, una battaglia 

che Leonora vince rifilando una coltellata alla gamba del marito, tranciandogli di netto l’arteria femorale.

Quando chiama la polizia, per Lloyd è troppo tardi: l’uomo giace a terra, in un lago di sangue, nell’ingresso 

di casa.

Leonora racconta che suo marito è caduto tagliandosi accidentalmente con un vetro, poi che si è ferito da 

solo con un coltello mentre litigavano.

Troppe versioni, e tutte contrastanti. Poi c’è tutto il tempo passato senza chiamare aiuto, minuti che la 

donna ha impiegato per ripulire l’arma del delitto; dalle tracce di sangue del marito sulla lama, e dalle sue 

impronte digitali sull’impugnatura.

Il 6 dicembre del 2011 Leonora è stata condannata a soli dieci anni di carcere.

C’è da pensare che, talvolta, non solo in Italia le sentenze tengano in gran conto le attenuanti dei carnefici, 

assai più che la memoria delle vittime.
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2 Le descrizioni tengono conto del dato statistico, con il partner aggressivo di sesso maschile, mentre la vittima è una ragazza o una 
donna; ciò non esclude, anche se più raramente, che i ruoli possano invertirsi.

A parte le considerazioni sugli esiti giudiziari del processo, c’è da capire se Lloyd, la vittima, potesse in 

qualche modo prevedere il rischio di un’aggressione mortale.

Sappiamo che in più occasioni Leonora aveva perso il controllo; e almeno una volta, per arginare la 

sua rabbia, Lloyd era stato costretto a chiedere l’intervento della polizia.

Purtroppo anticipare un comportamento criminale è veramente difficile; ma i segnali d’allarme di una 

futura relazione d’abuso sono già presenti durante la fase del corteggiamento. E bisogna imparare a 

riconoscerli.

Se la prevaricazione inizia già nelle prime fasi del rapporto, è molto probabile che prosegua durante la 

convivenza o il matrimonio. E una volta verificata la prima aggressione fisica, è probabile che la cosa 

si ripeta, e anzi registri una progressione in gravità con il passare del tempo.

In casi come questi sii consapevole che non puoi cambiare il comportamento del tuo partner, sarebbe 

un errore gravissimo. Non ammalarti della sindrome della crocerossina, non cedere al motto “io ti 

salverò”; ti porterà a subire offese, umiliazioni e percosse, nella speranza di un amore che non arriverà 

mai.

Fissati invece nella mente due principi fondamentali: il primo recita che non ha senso continuare un 

rapporto dominato dalla paura; il secondo che hai il diritto di scegliere come vivere.

Fermati, apri gli occhi, e se identifichi nel tuo corteggiatore tre o più caratteristiche che di seguito 

troverai descritte2, sappi che è il caso di chiudere la tua storia.

Prima che sia troppo tardi.

Cominciamo con la gelosia: all’inizio del vostro rapporto, ti racconterà che la gelosia è un segno di 

amore; ma la gelosia per lui non ha nulla a che fare con l’amore, ma solo con il suo bisogno di possesso 

e la mancanza di fiducia.

Ti farà problemi su come gli altri ti avvicinano e ti parlano, ti accuserà di flirtare con tutti, sarà geloso 

del tempo che passerai con la tua famiglia o gli amici.

Man mano che la sua gelosia peggiorerà, ti chiamerà più volte al giorno, arriverà a sorvegliarti 
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dovunque tu sia, senza avvertirti e in modo inaspettato. Ti creerà problemi anche per andare al lavoro, 

nel dubbio tu possa intendertela con qualcuno; verificherà il contachilometri della tua auto, e chiederà 

ai vostri amici di controllarti e di riferirgli ogni cosa.

Accanto alla gelosia, cercherà di controllarti in ogni modo; in un primo momento proverà a convincerti 

che il suo comportamento dimostra che è preoccupato per la tua sicurezza. Ma presto si arrabbierà 

se solo arriverai in ritardo a un appuntamento, pretendendo ogni dettaglio sul perché lo hai fatto 

aspettare. Col peggiorare della situazione, non ti permetterà di prendere decisioni nemmeno sul tuo 

modo di vestire, e pretenderà di insegnarti quale comportamento tenere e come presentarti.

Una costante in molte situazioni di abuso, caratterizzate da rabbia e aggressività, è poi l’accelerazione 

impressa al rapporto; non è raro che tra il primo appuntamento e la convivenza o il matrimonio 

passino meno di sei mesi. La sua fretta è sostenuta da affermazioni come “Non mi è mai successa una 

cosa simile. Sei l’unica persona con cui vorrei vivere.”. E se provi a frenare, a chiedere tempo, lui farà di 

tutto per farti sentire in colpa.

Insieme alla fretta, ci sono le aspettative irrealistiche, la convinzione che tu soddisferai ogni suo 

bisogno, che sarai una compagna perfetta, una moglie perfetta. “Se mi ami, io sono tutto ciò di cui hai 

bisogno, e tu sei tutto ciò di cui io ho bisogno”.

Ancor meno rassicurante è l’isolamento, il suo tentativo di alienarvi da ogni rapporto affettivo e sociale; 

nel caso dei familiari, sosterrà ad esempio che è arrivato il momento di tagliare il cordone ombelicale. 

Naturalmente, aggiungerà, è solo per il tuo bene.

Un’altra caratteristica che devi guardare con grande sospetto, è poi la sua tendenza ad attribuire agli 

altri la colpa di ogni cosa; se non trova lavoro è perché non capiscono le sue doti, se viene licenziato, è 

perché qualcuno lo ha preso di mira per favorire un suo protetto, se commette un errore, dipende solo 

dal tuo intervento che lo ha distratto.

L’ipersensibilità lo porta a inalberarsi, a vivere qualunque commento, anche il più comune, come 

un attacco personale. Sbraita per cose che fanno parte della vita di ogni giorno, e oltre a dirti cose 

spiacevoli, tenta costantemente di degradarti e di rimproverarti per quanto sei incapace. Può arrivare 

a svegliarti in piena notte urlandoti male parole, o impedirti di andare a dormire senza prima averti 
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aggredito verbalmente. E’ incapace di gestire una frustrazione sessuale o emotiva senza offendersi, 

arrabbiarsi o chiudersi in sé.

Legato all’ipersensibilità, ma ancor più disorientante, è il suo atteggiamento da Dr Jekyll e Mr Hide, 

fatto di repentini cambi d’umore, del passaggio da gentile a irascibile nel giro di pochi minuti.

Oltre agli insulti, nelle discussioni ricorre spesso alla minaccia. “Se continui ti prendo a schiaffi”, oppure 

“Se ti vedo ancora a parlare con quel tizio, ti ammazzo”, sono espressioni che usa abitualmente, e che 

altrettanto abitualmente giustifica come fossero abituali modi di comunicare tra persone che si amano.

Il passaggio successivo alle minacce, durante un confronto, è quello di sbattere porte, rompere oggetti, 

prendere a pugni un tavolo, scagliarti addosso piatti e suppellettili; ma non basta, ed ecco allora le 

spinte, le strette, ad accompagnare frasi come “Adesso mi stati a sentire”, e ad impedire che ti allontani.

A questo punto, se già non lo hai fatto, sarebbe il caso di chiederti dov’è finita quella persona che 

all’inizio della vostra storia ti appariva così affascinante, capace di dire solo le cose giuste, rispecchiando 

le tue speranze, i tuoi desideri e i tuoi sogni.

Anche a letto, dove all’inizio sembrava così attento alle tue esigenze, dolce e delicato davanti alle tue 

incertezze, rispettoso del tuo pudore, si è trasformato in un altro uomo; sono bastate poche settimane, 

o pochi mesi, per mostrare quanto invece l’eccesso di aggressività, o modalità in cui siano dominanti, 

e poco importa quanto vi sentiate a disagio; possono poi mettere il muso o arrabbiarsi per manipolare 

e ottenere la vostra complicità sessuale

Hai già raccolto parecchi indizi, e altri ne avrei se proverai a indagare la sua storia. Ci troverai facilmente 

un passato di aggressioni nei confronti delle precedenti partner, con giustificazioni del tipo “Se le è 

meritate”.

Un uomo facile alla rabbia e alla prevaricazioni, lo è in tutte le relazioni in atto da un minimo di 

tempo. Per questo ha pochissimi amici, e un lungo elenco di rapporti fallimentari alle spalle.

Non è facile che te ne parli, ma potresti venire a conoscenza di particolari drammatici della sua 

infanzia, situazioni di abuso psicologico o fisico di cui è stato vittima, oppure traumi da separazione 

e abbandono; e crescendo è diventato a sua volta facile alla violenza, verso sé stesso e verso gli altri.

Non è raro che utilizzi alcol e sostanze, come amfetamine, ma anche oppiacei e cocaina, droghe capaci 



61

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

di causargli drammatici cambiamenti di umore e precipitarlo in crisi di rabbia.

In assenza di una franca malattia psichiatrica, potrai scoprire che la sua mente è popolata da credenze 

strane o bizzarre, da superstizioni, dagli estremismi di un fanatismo politico o religioso, da fantasie 

dove la violenza è erotizzata.

Genova, un vicolo del centro storico.

È il 28 aprile del 2006, le tre di notte.

C’è un corpo a terra, immobile, e allora qualcuno avverte la polizia.

Quando gli agenti della pattuglia più vicina arrivano sul posto, per Luciana Biggi, 36 anni, non c’è più 

nulla da fare. Qualcuno l’ha aggredita, armato di un coltello, e lei si è difesa, come dimostrano le ferite 

alle braccia. Fino a quando un fendente l’ha raggiunta alla gola, e Luciana è crollata a terra.

Gli investigatori puntano subito sull’ex fidanzato della vittima, un trentenne di Genova che di nome fa 

Luca Delfino. Lo interrogano, sono convinti d’essere sulla pista giusta, ma poi passano le settimane, i mesi, 

e nonostante i sospetti non emerge nulla di certo sulla sua responsabilità nel delitto.

Il 10 agosto del 2007, più di un anno dalla morte di Luciana Biggi, a cadere trafitta da quaranta coltellate 

è Antonella Multari, 32 anni, ex fidanzata di Luca Delfino.

Ma questa volta le prove ci sono, sono forti, e inchiodano Delfino. Si scopre anzi che l’uomo ha cominciato 

a molestare Antonella poche settimane dopo la morte di Luciana, a pedinarla e a minacciarla. E lei ne era 

spaventata, aveva chiesto aiuto, ma nessuno aveva raccolto la sua paura.

Di fronte a storie come quella di Luciana e Antonella, potremmo discutere all’infinito; potremmo 

parlare della violenza di genere, quella che colpisce i soggetti più deboli come donne e bambini; 

potremmo discutere se crudeltà ed efferatezza siano sempre il frutto della malattia, o un terribile 

sottoprodotto della natura umana.

Argomenti certamente interessanti per un dibattito.

Ma nel frattempo, se temi d’esserti coinvolto in una storia pericolosa, fatti queste semplici domande:

•	 Ti sei ritrovata spesso a “coprirlo”, facendolo apparire migliore di quanto sia in realtà?
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•	 Ti ha mai umiliato in pubblico?

•	 Ti sei mai sentita soffocata da lui? Nello stare insieme a lui, hai l’impressione che la tua autostima si 

stia sgretolando?

•	 La vostra relazione sta danneggiando altri aspetti della tua vita? Hai la sensazione quasi fisica che le 

cose stiano andando in modo sbagliato?

•	 Hai spesso il desiderio che tutto sparisca?

Se la risposta a queste domande è un “si”, abbandonalo il più in fretta possibile; non sarà semplice, ma 

di una cosa puoi star certa: con il passare del tempo sarà sempre più complicato e difficile.
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AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA
NEI CONFRONTI DELLE DONNE

“PER DIRE BASTA … UN NUMERO” 
800. 166. 656

Simona Saladini
Sindaco di Cernobbio - già Assessore Provinciale ai Servizi Sociali
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Nel marzo 2009, viene sottoscritto il PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE per l’individuazione 

di strategie ed azioni condivise al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

SOggETTI SOTTOScrITTOrI:

•	 Provincia di Como

•	 Prefettura

•	 Questura

•	 Comando Provinciale Carabinieri

•	 8 Uffici di Piano del territorio provinciale

•	 Azienda Ospedaliera S. Anna di Como

•	 Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona

•	 Ospedale Fatebenefratelli di Erba

•	 Ospedale Valduce di Como

•	 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como

•	 Ufficio Scolastico Provinciale

•	 Caritas Diocesi di Como e di Milano

•	 Associazione Telefono Donna di Como

Nel maggio 2012 vi è stato il rinnovo del PROTOCOLLO. In continuità con il rapporto di collaborazione 

interistituzionale avviato nel 2009, ha inteso portare a sistema l’impegno congiunto per la promozione 

di strategie e azioni condivise per il contrasto della violenza contro le donne, che costituisce “la più 

diffusa violazione dei diritti umani”.

Hanno aderito e sottoscritto il nuovo Protocollo anche:

- Centro Aiuto alla Vita di Como

- Associazione InfraMente di Como
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AzIONI rEALIzzATE

•	 Linee guida per il sostegno alla donna vittima di violenza, contenenti indicazioni per l’accoglienza 

della donna e procedure dei singoli servizi (Sociali, Sanitari, Forze dell’Ordine);

•	 sportello di ascolto e sostegno, gratuito ed anonimo, per chiedere aiuto in caso di violenza e di 

stalking;

•	 consolidamento del Tavolo Tecnico di coordinamento provinciale, al quale partecipano i referenti 

dei soggetti firmatari del Protocollo;

•	 44 incontri a livello locale di Ambito Territoriale – coinvolti 300 operatori e volontari, per 179 Enti;

•	 formazione per 430 operatori sociali, sanitari, educativi e delle Forze dell’Ordine, per lo sviluppo 

di competenze specifiche in tema di maltrattamento;

•	 sensibilizzazione per 100 studenti delle scuole medie inferiori e superiori;

•	 attivazione del numero verde 800.166.656, gratuito ed anonimo, per chiedere sostegno in caso di 

violenza e di stalking;

•	 monitoraggio semestrale del fenomeno, attraverso la raccolta dati tramite schede di rilevamento 

condivise e la loro informatizzazione;

•	 vademecum per i tecnici, contenente il Protocollo, le Linee Guida ed i riferimenti utili degli ope-

ratori del settore, per gestire ed affrontare le emergenze;

•	 pronto Intervento con 4 posti letto, per accogliere persone impossibilitate ad un ritorno presso la 

propria abitazione.

MONITOrAggIO dEL FENOMENO Periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011

Totale donne censite :  1258   Totale schede monitoraggio nel periodo: 1434

2009 semestre non indicato  6   2009 semestre non indicato   6 

2009 primo semestre   175   2009 primo semestre  186

2009 secondo semestre  222   2009 secondo semestre 241

2010 semestre non indicato  27   2010 semestre non indicato 33
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2010 primo semestre   188   2010 primo semestre  210

2010 secondo semestre  198   2010 secondo semestre 226

2011 semestre non indicato  47   2011 semestre non indicato 56

2011 primo semestre   193   2011 primo semestre  232

2011 secondo semestre  202   2011 secondo semestre 244

(*) i dati relativi al secondo semestre 2011 risultano ad oggi imparziali

cATEgOrIE dEI SOggETTI MALTrATTOrI (intero periodo):

          N° dei casi     % valore sul totale donne

Non indicato    96    7,63

Sconosciuto    42    3,34

Amico - conoscente   129    10,25

Collega - datore di lavoro  17    1,35

Compagna    1    0,08

Compagno - marito   868    69,00

Ex compagno – Ex coniuge  331    26,31

Parente    106    8,43

Totale casi    1590

Totale donne    1258

rELATIVAMENTE ALL’ETA’:

Non indicato    4

Inferiore ai 18 anni   17

Superiore ai 67 anni   18

Tra 18-27    224

Tra 28-37    428

Tra 38-47    348
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Tra 48-57    161

Tra 58-67    58

Totale     1258
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ASSOCIAZIONE TUA E LE ALTRE ONLUS

Dott.ssa Beatrice Barbetta
Responsabile “Casa delle Rose” Ardenno
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Nel 2008, nasce l’Associazione di volontariato “Tua e le altre”: per fare gradualmente emergere il 

fenomeno ancora sommerso della violenza sulle donne e, nello stesso tempo, contrastarlo con risorse 

adeguate.

L’associazione si compone di un’équipe caratterizzata da diverse figure professionali: operatrici 

volontarie formate presso la CADMI di Milano (casa donne maltrattate), assistenti sociali, psicologi, 

avvocati, educatori professionali, tecnici dei servizi sociali, a.s.a, operatore shiatzu.

“Tua e le altre” è iscritta all’albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni 

femminili, all’albo delle associazioni di volontariato regionale e all’albo della Provincia di Sondrio,all’albo 

della Prefettura ; fa parte e collabora con la rete dei centri antiviolenza della Lombardia. Si presenta 

come:

•	 Centro d’accoglienza (di primo e di secondo livello) e di pronto intervento per donne, sole o con 

minori a carico, che necessitano di un luogo dove riparare temporaneamente (“Casa delle rose”);

•	 centro di ascolto mediante il Centralino Antiviolenza e colloqui individuali (tel. 0342 660216). 

Questo servizio (aperto il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00) si caratterizza per essere 

un primo ed immediato strumento di contatto per tutte le donne che cercano ascolto, orientamento, 

aiuto o desiderano semplicemente avere informazioni sul fenomeno della violenza contro le donne 

e sui vari servizi presenti sul territorio. Il primo colloquio telefonico apre la strada per successivi 

colloqui “filtro” con la donna, che saranno effettuati presso la sede dell’Associazione, durante i 

quali figure esperte e professionali potranno valutare con la donna diverse strade alternative alla 

violenza subita; questi colloqui (definiti “filtri”) hanno la precisa finalità di raccogliere il maggior 

numero di informazioni possibili sulla donna e la sua situazione: questo per poter effettuare un’ 

“analisi del rischio” e una rilevazione delle reali esigenze e bisogni di quest’ultima. In base alla 

volontà e ai tempi della donna vengono fornite le informazioni su ciò che l’Associazione può 

offrirle:

 » sostegno psicologico

 » consulenza legale

 » terapia di gruppo
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 » Accompagnamento ai servizi del territorio (Servizi sanitari, Servizi sociali, Forze dell’ordine, 

Tribunale, ecc.)

 » Sedute di massaggio Shiatzu e sedute di rilassamento

 » Allontanamento dalla figura maltrattante attraverso temporanea residenza in struttura

Per ogni donna che si rivolge all’Associazione viene steso un vero e proprio progetto personalizzato 

per fornire alla donna tutti gli strumenti necessari per uscire dal vortice del maltrattamento.

Ad oggi le donne che hanno contattato almeno una volta l’associazione sono state più di 150, residenti 

in provincia e non. Più di 100 donne hanno proseguito con colloqui e consulenze gratuite da parte di 

volontari esperti dell’associazione e 8 hanno trascorso un certo periodo di tempo presso la struttura 

residenziale (Casa delle rose), seguendo un progetto individuale e personalizzato.

Tutti i membri dell’associazione lavorano come volontari offrendo gratuitamente la loro professionalità 

e disponibilità.



71

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

ASSOCIAZIONE ONLUS TELEFONO DONNA COMO

Dott.ssa Laura Tettamanti
Avvocato, Direttivo “Associazione Telefono Donna” Como
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Il Telefono Donna di Como è un’associazione femminile di volontariato. Dal 1991 costituisce un luogo 

di incontro per le donne che subiscono violenza o maltrattamenti nella famiglia o in altri contesti; 

vuole essere un luogo di opportunità per uscire dal disagio.

L’esperienza del Telefono Donna presuppone la definizione della violenza sulle donne come “violenza 

di genere”, in quanto inscritta e originata all’interno della specificità del rapporto tra donna e uomo. 

L’associazione fa parte della Rete dei Centri Antiviolenza Italiana (Dire, Donne in Rete contro la 

Violenza).

La Relatrice, Laura Tettamanti - componente del Direttivo dell’Associazione e avvocata, consulente 

volontaria - illustrerà l’attività e il funzionamento del Centro Antiviolenza. In particolare, cercherà di 

spiegare come, sviluppando e mettendo in pratica la riflessione sulla violenza di genere, il Telefono 

Donna di Como operi:

•	 creando un luogo di donne per le donne. Le donne che si rivolgono all’Associazione incontrano le 

operatrici volontarie che gestiscono lo sportello telefonico e l’accoglienza in sede e le consulenze 

specialistiche psicologiche e legali; possono partecipare al gruppo di mutuo Auto Aiuto “Luna e le 

altre” , Dal 2001, coi loro bambini, possono trovare rifugio e sicurezza nella Casa di Accoglienza 

a indirizzo protetto;

•	 mettendosi in rete ed agendo in collaborazione con gli enti e il territorio. In particolare negli 

ultimi anni, con la sottoscrizione e l’applicazione del Protocollo Provinciale Interistituzionale, 

l’Associazione ha sperimentato l’importanza e l’efficacia della collaborazione con le forze dell’ordine, 

gli ospedali, i Servizi Sociali, le altre associazioni ...

•	 promuovendo sensibilizzazione e cambiamento culturale, con iniziative di formazione specifiche 

rivolte al personale sanitario, alle forze dell’ordine, alle scuole; con momenti di riflessione ed eventi 

rivolti a tutti, uomini e donne.
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PRESENTAZIONE INTERVENTO ALLA TAVOLA ROTONDA:
DALLA RIVELAZIONE ALLA RIVOLUZIONE

Dott.sssa Luisa Della Rosa
specializzata in psicologia e criminologia, 

si occupa prevalentemente di problemi di maltrattamento e di abuso all’infanzia
CTU presso diversi Tribunali
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Il tema dell’abuso sui minori è questione di grande rilevanza sociale, culturale, etica e coinvolge 

specialisti di diverse competenze e di aree e linguaggi che devono incontrarsi pur all’interno di 

specificità e modalità metodologiche e di pensiero dissimili. Solo per questo motivo è già giustificato 

definirlo un tema assai complesso, ricco di sfaccettature e di difficile comprensione.

Un’area particolare riguarda le emozioni ed i sentimenti degli operatori che a vario titolo si occupano 

di questo tema.

Queste emozioni possono essere suddivise in due marche fondamentali:

•	 emozioni che spingono alla negazione, al non vedere e al non sentire

•	 emozioni che spingono alla drammatizzazione e all’enfasi

Entrambi questi stili cognitivi ed emotivi possono rappresentare ostacoli importanti nella conoscenza 

e nel contrasto al fenomeno dell’abuso sessuale nell’infanzia. Diverse possono essere le strategie 

per aumentare e favorire la consapevolezza emotiva insieme alle conoscenze specifiche di questo 

fenomeno, ma va sicuramente ricordato come gli adulti che si occupano di questo tema, debbano 

potersi confrontare tra loro evitando la solitudine e l’isolamento che portano facilmente a posizioni di 

sofferenza personale e di complessità e fatiche organizzative.

Non si può conoscere e accostare il fenomeno dell’abuso sessuale nei bambini senza accostare e 

conoscere i bambini.

Come dunque i bambini possono aiutare l’adulto a entrare in contatto con il loro trauma? Quali sono 

le modalità comunicative, i comportamenti, le parole, i vissuti dei bambini abusati?

E ancora esistono, come elementi scientificamente accreditati, sintomi che possono essere definiti 

indicatori specifici di abuso sessuale?

Questo è un tema di grande rilievo e molti progressi sono stati compiuti negli anni così da fornire 

strumenti più raffinati ai Magistrati e ai Consulenti Tecnici quando debbano valutare la capacità di un 

bambino nel rendere testimonianza, la sua credibilità clinica, la sua suggestionabilità.

Aspetti questi di evidente complessità rispetto ai quali non raramente nascono diatribe

psico-giuridiche e giudiziarie.

Quando si voglia entrare un po’ nel percorso che il bambino abusato compie dal momento in cui nasce il 



75

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

primo sospetto fino all’attività terapeutica di riparazione del trauma, credo si possa dire che all’interno 

dello psichismo del bambino traumatizzato può avvenire una sorta di rivoluzione copernicana che 

sostituisce alla sopraffazione, alla violenza, alla posizione di dominanza, al potere, alla confusione 

tra affettività ed erotizzazione, la cultura del rispetto, della differenza, della mentalizzazione invece 

dell’impulsività dell’agire.

Quali sono dunque le modalità comunicative, i comportamenti, le parole, i vissuti dei bambini protetti 

e curati dopo il trauma sessuale patito?

Ogni bambino ha il suo modo di soffrire, stare male ed essere vittima ed ha anche un suo modo di

riparare, uscire dalla vittimizzazione ed entrare nella cultura del rispetto della sua piccola persona.

All’interno di questa affascinante e variegata complessità e differenze è possibile, però, trovare alcuni 

cambiamenti all’interno dello psichismo sui quali si possono fare alcune riflessioni:

•	 il bambino che ha riparato o è in via di riparazione di un trauma di questa natura riesce gradualmente 

a uscire da una posizione di negazione che inizialmente è spesso molto intensa ma riesce anche 

ad abbandonare una posizione in cui i bambini dicono: “levami questi ricordi prepotenti. Sono i 

padroni della mia mente. Voglio spegnerli”.;

•	 considero dunque sufficientemente riparato il bambino che possiede proporzionalmente alla 

propria età e alla propria fase evolutiva, un “governo” della propria mente e dei propri pensieri;

•	 una operazione così complessa e raffinata richiede tempi lunghi e talvolta può avvenire a tappe, 

con intervalli anche di sospensione dell’intervento di cura;

•	 è necessario un terapeuta con la funzione di traghettatore psico-culturale ed emotivo ma insieme 

persona di grande vicinanza psichica, affettiva ed emotiva;

•	 è necessario che lo psico-traghettatore sia capace di divenire nel tempo persona sempre più 

discretamente presente ma rispettosa della capacità del bambino di implementare la propria 

autonomia mentale e divenire capace di sostituire la vicinanza esterna e reale con l’internalizzazione 

del suo psico-traghettatore;

•	 questo significa che nel bambino curato e riparato dopo un simile evento traumatico non saranno 

spariti i ricordi ma essi occuperanno un’area governata e non vittimizzata della mente poiché ad 
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essi ricordi invadenti e prepotenti faranno da “contromisura” una ricostruita e sufficiente stima di 

sé, un sentimento di fiducia nell’altro, una riduzione dei vissuti di colpa e complicità insieme alla 

fiducia in se stessi e alla speranza di poter ricevere aiuto.

Si tratta di punti qui sinteticamente evidenziati. Talvolta la terapia di riparazione del trauma ne 

raggiunge alcuni mentre alti continueranno a rimanere ferite semiaperte.
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LA VIOLENZA SULLE DONNE

Dott.ssa Laura Stramaccioni
Psicologa, psicoterapeuta, docente Luiss,

consulente Tribunale civile e penale di Roma



78

JU
ST

_2
01

0_
D

A
P3

_A
G

_1
09

7

INTrOdUzIONE

La violenza sulle donne solo da pochi anni è divenuto tema di pubblico dibattito anche se il fenomeno, 

secondo le più recenti statistiche, ha assunto dimensioni allarmanti.

Gli episodi di violenza o abuso sulle donne sono ampiamente diffusi sia nei Paesi maggiormente 

industrializzati sia i quelli in via di sviluppo.

Le vittime e gli aggressori appartengono a tutti i ceti sociali.

Secondo l’OMS almeno 1 donna su 5 ha subito, nel corso della propria vita, abusi fisici o sessuali.

L’OMS definisce la violenza contro una donna come: “… l’uso intenzionale della forza fisica o del potere 

o della minaccia di tale uso contro un’altra persona e che produce o che possa produrre lesioni fisiche, 

morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazione della libertà personale sia nel pubblico che 

nel privato …” stiamo parlando quindi, di una “violazione dei diritti umani”!

La violenza su adolescenti e bambine possiamo farla rientrare in questo discorso generale.

Questi tipi diversi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica, spirituale ) possono presentarsi 

isolatamente ma spesso sono combinati insieme in modo che una forma di controllo apre le porte 

all’altra. Ciò accade soprattutto quando conosciamo chi usa violenza e quando le persone sono legate 

da un rapporto affettivo (violenza domestica).

STATISTIcHE: dATI dEL 2010

Nel 2010 sono morte 127 donne (il 6,7% in più dell’anno precedente).

In Italia viene uccisa 1 donna ogni 2 giorni e ogni giorno 7 donne, tra i 15 e 44 anni, vengono violentate 

o abusate.

Possiamo delineare anche una mappa geografica della violenza: in generale al Sud il fenomeno è meno 

presente, mentre le regioni con più alta incidenza sono il Lazio (16,3%), il Piemonte (13,9%) e la 

Calabria (10,1%).

Nel Lazio ci sono più casi denunciati.

Dai rapporti statistici risulta evidente che quasi nella totalità dei casi riportati, vi è uno stretto legame 

tra la vittima e il carnefice: ad uccidere sono i mariti (22%), ex compagni (23%), compagni e conviventi 
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(9%), figli (11%) e padri (2%).

Una recente ricerca del Consiglio d’Europa afferma che l’aggressività è la prima causa di morte violenta 

e d’invalidità per le donne.

cLASSIFIcAzIONE

La violenza sulle donne è uno dei fenomeni sociali più nascosti.

E’ considerato la punta dell’iceberg dell’”esercizio di potere e controllo dell’uomo sulla donna” e si 

manifesta in diverse forme, più o meno evidenti, ed è collegata con altre problematiche nascoste.

Possiamo, sinteticamente, raggruppare detta violenza in 4 grandi ambiti:

•	 Violenza Fisica;

•	 Violenza Sessuale;

•	 Violenza Psicologica;

•	 Violenza Spirituale.

Questo significa che si può passare dalla minaccia, al maltrattamento, dalla molestia alla violenza vera 

e propria e che il contesto in cui avviene può essere sia la famiglia (violenza domestica) dove, in questo 

caso, la violenza è esercitata da conoscenti o amici sia luoghi pubblici come locali, sale da ballo, posto 

di lavoro (stalking).

In molti Paesi le ragazze giovani sono vittime di matrimoni coatti o riparatori o costrette a schiavitù 

sessuali mentre altre vengono indotte alla prostituzione forzata o finiscono vittime di traffici illegali.

Altre forme di violenza sono le “mutilazioni genitali o gli stupri di guerra.
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STRUMENTI GIURIDICI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, 
ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Dott.ssa Maria Patrizia Campanella
Dirigente della Presidenza del Consiglio,

attualmente in servizio presso il Dipartimento per le Pari Opportunità
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La violenza contro le donne è definita dal Consiglio d’Europa con la Raccomandazione (2002) 5 del 

30 aprile 2002.

Il termine designa qualsiasi azione di violenza fondata sull’appartenenza sessuale che comporta o 

potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale 

o psicologica ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione 

arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. Questa definizione si applica, ma 

non è circoscritta, alle azioni seguenti:

•	 la violenza perpetrata all’interno della famiglia o delle mura domestiche ed in particolare le 

aggressioni di natura fisica o psichica, gli abusi di tipo emotivo o psicologico, lo stupro e l’abuso 

sessuale, l’incesto, lo stupro fra coniugi, partner abituali, partner occasionali o conviventi, i crimini 

commessi in nome dell’onore, la mutilazione degli organi genitali o sessuali femminili, così come 

le altre pratiche tradizionali dannose per le donne, quali i matrimoni forzati;

•	 la violenza perpetrata nella comunità in generale ed in particolare lo stupro, gli abusi, le molestie 

sessuali o le intimidazioni sul luogo di lavoro, nelle istituzioni o in altri luoghi, la tratta delle donne 

a fini di sfruttamento sessuale;

•	 la violenza perpetrata o tollerata dallo Stato o dagli agenti della forza pubblica;

•	 la violazione dei diritti fondamentali delle donne in situazione di conflitto armato, in particolare la 

presa di ostaggi, la deportazione, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata 

e la tratta ai fini di sfruttamento sessuale ed economico.

Il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno che, purtroppo è sempre esistito, ma soltanto 

in tempi più recenti l’esercizio della violenza, non solo fisica, ma anche psicologica è considerato una 

delle violazioni più gravi dei diritti umani, quindi, non più un delitto contro “la morale pubblica e il 

buon costume”, come era classificato dal Codice Rocco, ma un delitto contro la persona

Voglio sottolineare come nel nostro Paese nel settembre scorso sono stati adottati due provvedimenti 

legislativi di grande rilievo: il Senato della Repubblica ha approvato il 19 settembre scorso all’unanimità 

(con 262 sì) la ratifica della Convenzione di Lanzarote ed il Ministro Fornero in rappresentanza 

del Governo italiano, ha firmato in data 27 settembre la Convenzione di Istanbul, che illustrerò 
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successivamente.

Prima di giungere a questi passi politicamente molto impegnativi per l’Italia, occorre sottolineare 

come il cammino percorso dalle donne anche in questo campo è stato lungo ed irto di difficoltà.

Scopo del mio intervento è offrire una breve, ma mi auguro esaustiva, sintesi del quadro normativo 

sia internazionale che nazionale, relativo alle disposizioni più importanti adottate a partire soprattutto 

dalla seconda metà del secolo scorso.

Infatti, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi sono state intraprese numerose iniziative a livello 

internazionale volte a contrastare ogni forma di violenza a danno delle donne e dei minori, compreso 

lo sfruttamento sessuale.

Il progressivo emergere di questo fenomeno delittuoso è conciso con il riconoscimento del principio 

della parità fra donne e uomini.

Tale problematica, come si può facilmente intuire è stata portata all’attenzione del legislatore, dei media 

e dell’opinione pubblica mondiale, a seguito dell’inserimento delle donne a pieno titolo nel mondo del 

lavoro, degli alti studi specializzati, delle professioni, ambiti una volta aperti esclusivamente al mondo 

maschile.

La cultura, la consapevolezza di sé è un’arma importantissima per sconfiggere la violenza, che è lo 

specchio oscuro dell’ignoranza e dell’arretratezza.

In questa breve premessa vorrei manifestare una preoccupazione: l’attuale momento economico 

particolarmente critico può essere foriero di un peggioramento della situazione, aggravando la 

disperazione delle vittime, fornendo alibi ai violenti.

Le principali fonti legislative e normative che regolano la materia in questione sono:

Quadro Internazionale: conferenze mondiali delle donne

Nel contesto internazionale un ruolo a se stante, ma molto significativo per lo sviluppo della condizione 

femminile rivestono le Conferenze Mondiali sulle donne, che si sono svolte a Città del Messico(1975), 

Copenaghen(1980), Nairobi(1985), Pechino(1995) e New York(2005).

Queste Conferenze, convocate dalle Nazioni Unite, costituiscono il punto di riferimento per lo sviluppo 

di una strategia globale per il progresso della condizione femminile.
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La prima fu tenuta a Città del Messico in coincidenza con l’Anno Internazionale della Donna e con il 

proclamato, dall’Assemblea Generale, Decennio delle Nazioni Unite per le Donne(1976-1985).

I tre obiettivi chiave, base per il lavoro delle Nazioni Unite negli anni successivi, furono:

•	 piena uguaglianza fra i sessi ed eliminazione delle discriminazioni sessuali;

•	 integrazione e piena partecipazione delle donne allo sviluppo;

•	 maggiore contributo delle donne nel rafforzamento della pace nel mondiale.

Indubbiamente la più importante è la Conferenza di Pechino che rappresenta a tutt’oggi un faro per la 

condizione femminile nel mondo.

La Piattaforma d’Azione approvata a Pechino rappresenta il documento politico più rilevante e tuttora 

consultato in tutto il mondo.

Infatti essa individua dodici aree critiche, che sono reputate come i principali ostacoli al miglioramento 

della condizione femminile:

•	 donne e povertà

•	 istituzione e formazione delle donne

•	 donne e salute

•	 violenza contro le donne

•	 donne e conflitti armati

•	 donne ed economia

•	 donne, potere e processi decisionali

•	 meccanismi istituzionali per favorire il progresso delle donne

•	 diritti fondamentali delle donne

•	 donne e media

•	 donne e ambiente

•	 le bambine

La Piattaforma ha mutato radicalmente, in tutto il mondo, l’approccio alle politiche di genere, 

introducendo con forza i principi di “empowerment” e “mainstreaming”, ma soprattutto affermando 

come valore universale il principio delle pari opportunità fra i generi e della non discriminazione delle 
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donne in ogni settore della vita, pubblica e privata.

•	 Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna

Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

E’ una Convenzione internazionale sui diritti delle donne, adottata il 18 dicembre 1979 dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore a livello internazionale nel 1981. E’ il principale testo 

giuridicamente vincolante sui diritti delle donne.

Essa rappresenta una svolta storica nel percorso dei diritti umani.

L’Italia ha ratificato la CEDAW con legge 14 marzo 1985, n. 132 (pubblicata nella G.U. 15 aprile 1985, 

n. 89).

La CEDAW obbliga gli Stati che l’hanno sottoscritta a riconoscere l’uguaglianza giuridica tra uomini e 

donne, ad abolire le leggi discriminatorie, contrastare le violenze di genere, ad eliminare gli stereotipi 

associati ai ruoli tradizionali di uomini e donne nella famiglia e nella società, a creare istituzioni 

pubbliche per promuovere azioni effettive contro la discriminazione di genere.

Per la supervisione dell’attuazione della Convenzione è sorto un Comitato, composto da 23 esperti 

della materia provenienti da diversi Stati membri delle Nazioni Unite.

Si riunisce due volte all’anno per esaminare le relazioni sul rispetto delle disposizioni della Convenzione, 

che le Nazioni firmatarie sono tenute a presentare ogni quattro anni.

Il Comitato è uno degli otto esistenti presso le Nazioni Unite relativamente alle questioni sui diritti 

umani.

•	 Protocollo opzionale CEDAW, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1999, in occasione della giornata dei diritti umani. Entrato in vigore il 22 dicembre 2000.

L’Italia, nonostante le sue procedure molto lente, nel caso del Protocollo CEDAW, vanta addirittura 

un record. Il nostro Paese ha firmato il Protocollo fin dal primo giorno, il 10 dicembre 1999, e lo ha 

ratificato entro un anno il 22 settembre 2000.

E’ un accordo collaterale alla Convenzione, che consente alle parti di riconoscere la competenza del 
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Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, prevedendo, altresì, 

ricorsi individuali.

•	 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (Risoluzione 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/104 del 20 dicembre 1993)

E’ un documento assai significativo, frutto di una forte pressione dei movimenti delle donne. La 

Dichiarazione fornisce all’art. 1, per la prima volta, una definizione della violenza contro le donne 

come “ qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, 

sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della 

libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”.

Il tema negli anni seguenti fu ulteriormente approfondito nella Conferenza di Pechino(1995) fino 

all’Assemblea del Millennio, che nella sua Dichiarazione finale pone la lotta alla violenza contro donne 

come uno degli obiettivi centrali delle Nazioni Unite per gli anni 2000.

(Assemblea Generale, A/RES/55/2- Paragr. V – Diritti umani, democrazia e buon governo, punto 25).

QUAdrO EUrOPEO

•	 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Firmata a Roma il 4 novembre 1950.

L’art. 3 recita “ Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Nel corso degli ultimi venticinque anni il Consiglio d’Europa ha preso un certo numero di iniziative 

volte ad assicurare la protezione delle donne contro la violenza.

Ricordiamo fra l’altro:

•	 Raccomandazione REC (2002) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione 

delle donne dalla violenza, adottata il 30 aprile 2002.

E’ uno strumento internazionale importantissimo per proporre una strategia globale tesa a prevenire 

la violenza e a proteggere le vittime.

Costituisce tuttora una delle misure legislative fondamentali a livello europeo per combattere il 
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fenomeno.

Prevede l’adozione di misure pratiche e legislative di prevenzione, di aiuto alle vittime, di repressione, 

di sensibilizzazione e di formazione professionale.

Altre misure raccomandate riguardano la violenza in famiglia e la realizzazione di programmi di 

intervento per gli autori delle violenze.

Numerose sono state negli anni 2000-2005 le Risoluzioni e le Raccomandazioni adottate dall’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa, riguardanti nello specifico: stupro durante i conflitti armati, 

mutilazioni genitali femminili, schiavitù domestica, immagine della donna nei

media, violenza domestica, i cosiddetti “crimini d’onore”, matrimoni forzati e matrimoni in età minorile 

ed, infine, la tratta degli esseri umani per lo sfruttamento sessuale.

Nel 2005 nel corso del Terzo Summit dei Capi di Stato e di Governo tenutosi a Varsavia il 16 e il 17 

maggio fu deciso di lanciare una campagna per combattere la violenza contro le donne, inclusa la 

violenza domestica.

Nel 2006 fu istituita la Task Force del Consiglio d’Europa per combattere detto fenomeno.

•	 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica,

ultima in ordine di tempo, ma non per importanza, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, che è stata 

firmata per l’Italia dal Ministro Fornero il 27 settembre scorso.

La firma della Convenzione è stata preceduta dall’approvazione presso il Senato della Repubblica in 

data 20 settembre di una mozione unitaria che impegnava il Governo a sottoscrivere quanto prima il 

predetto atto internazionale.

L’approvazione unanime di un dispositivo unico è un segnale, da parte delle istituzioni, forte e di 

grande chiarezza per rispondere con i fatti ad una piaga sociale, che purtroppo sta esplodendo ogni 

giorno di più nel nostro Paese.

Nell’intento di eliminare dall’area europea ogni forma di violenza sulla donna, il Consiglio d’Europa 

ha varato la Convenzione in questione, che muovendo dalla constatazione della complessità del 
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fenomeno e della necessità di affrontarlo in modo articolato, fornisce un quadro completo di quella 

particolare forma di violenza, sia sotto l’aspetto della prevenzione sia sotto quello della repressione.

E’un trattato corposo, suddiviso in 12 capitoli e 80 articoli, che analizza il fenomeno nella sua 

complessità, frutto di un lungo e accurato lavoro.

Si tratta di un passo fondamentale per il nostro Paese per proseguire l’azione contro queste forme di 

violenza che colpiscono le donne e le bambine.

Per violenza di genere si intende un soggetto debole, quindi non solo in relazione alle donne, ma 

occorre riferirsi anche ai minori. Pertanto è opportuno ricordare alcuni trattati internazionali, che 

disciplinano le varie fattispecie di violenza e di sfruttamento sia delle donne sia dei minori.

 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel 

corso della Conferenza di Palermo(12-15 dicembre 2000) e i due Protocolli addizionali.

 - Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 

bambini;

 - Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

Essi rappresentano il punto d’arrivo normativo per contrastare il fenomeno del traffico di esseri 

umani. Vengono, anche fissati i principi che debbono guidare le politiche nazionali: la prevenzione, la 

protezione delle vittime e la punizione dei trafficanti.

E’ stabilita la distinzione tra tratta di persone in condizione di assoggettamento (per sfruttamento) e 

contrabbando di migranti.

•	 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, firmata a 

Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata dall’Italia con legge 2 luglio 2010, n.108( pubblicata nella 

G.U. n.163/2010).

Prevede il contrasto di tutte le forme di tratta transnazionale, connessa o meno al crimine organizzato, 

l’applicazione della Convenzione a tutte le forme di sfruttamento e la presunzione che la vittima sia 

minore, in casi in cui l’età è incerta(e ci sono ragioni di credere che abbia meno di 18 anni).
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•	 Convenzione del Consiglio d’ Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso 

sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento 

interno, ratificata con legge 1 ottobre 2012, n.172 (pubblicata nella G.U. n.235/2012).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione è stato approvato, dopo ben sei letture da parte di 

entrambi i rami del Parlamento, quasi all’unanimità.

La Convenzione consente al nostro ordinamento di arricchirsi ulteriormente di previsioni specifiche 

a tutela di minori, vittime di abuso e sfruttamento sessuale.

Le disposizioni di adeguamento del diritto interno ineriscono principalmente al codice penale e al 

codice di procedura penale.

Si tratta di uno strumento fondamentale, frutto di un intenso negoziato.

Le nuove norme prevedono un inasprimento delle pene per gli abusanti, un potenziamento delle 

tecniche investigative ed introducono nel nostro codice penale due nuovi delitti “l’istigazione a pratiche 

di pedofilia e pedopornografia”(art. 414-bis) e l’adescamento di minori anche per via telematica, il c.d. 

“grooming”(art. 609 - undecies).

L’obiettivo è il contrasto di quei reati che, come la pedopornografia, sono compiuti, sempre più spesso 

con l’ausilio delle moderne tecnologie e che sono consumati anche al di fuori dei confini nazionali.

L’Italia, quindi, si è dotata di un ulteriore e completo strumento giuridico, che la pone tra i Paesi 

all’avanguardia nel contrasto a questo turpe mercato.

QUAdrO NAzIONALE

In ordine al nostro sistema giuridico, vorrei partire dalla prima legge che si è occupata delle donne 

considerate “oggetto sessuale”. Alludo alla famosa legge Merlin “Abolizione della regolamentazione 

della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”, Legge 20 febbraio 1958, 

n.75(pubblicata nella G.U. n.55/1958). Frutto di una lunghissima e defatigante battaglia parlamentare 

svoltasi nell’immediato dopoguerra, la legge regolamenta un particolare aspetto della vita delle donne: 

lo sfruttamento sessuale.

Il cammino della donna in Italia è stato alquanto arduo. Si deve giungere al 1981 per vedere abrogato 
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l’articolo (544 c.p.) che ammetteva il matrimonio riparatore: Legge 5 agosto 1981, n.442(pubblicata 

nella G.U. 218/1981)“Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore”.

Dagli anni ’80 l’evoluzione del costume e della condizione femminile(maggiore scolarizzazione, 

maggiore consapevolezza di sé, movimenti femministi, inserimento nel mondo del lavoro e delle 

professioni) spinge il legislatore a varare una serie di leggi più rispondenti ai cambiamenti sociali del 

Paese.

Vengono, pertanto, approvate una serie di leggi molto importanti per il loro impatto sul costume.

 - Legge 15 febbraio 1996, n.66 (pubblicata nella G.U. n. 42/1996)

“Norme contro la violenza sessuale”, che abroga numerosi articoli del codice penale(530,539,541,542,543) 

ed introduce nuovi reati quali quello relativo alla violenza sessuale art.609-bis(introdotto dall’art.3 

della citata legge).

 - Legge 3 agosto 1998,n.269(pubblicata nella G.U. n.185/1998)

“ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno 

dei minori, quali nuove forme di schiavitù”.

 - Legge 4 aprile 2001,n.154(pubblicata nella G.U. n.98/2001)

“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

 - Legge 11 agosto 2003,n.228(pubblicata nella G.U. n. 195/2003)

“Misure contro la tratta delle persone”.

 - Legge 6 febbraio 2006, n.38(pubblicata nella G.U. n.38/2006)

“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia 

anche a mezzo Internet”.

 - Legge 9 gennaio 2006, n.7(pubblicata nella G.U. n.14/2006)

“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”.

Queste pratiche cruente e dolorosissime su bambine dai 4 ai 12 anni sono il frutto di culture, 

prevalentemente islamiche, molto distanti dalla società occidentale.

Il fenomeno si è affacciato in Europa e in Italia, con il progressivo processo di immigrazione dai Paesi 

del c.d. Terzo Mondo. Pertanto anche il legislatore italiano si è fatto carico di regolamentare, anzi 
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proibire, tali procedure irreversibili e dannose, dalle conseguenze psico-fisiche devastanti per la salute 

delle bambine, delle ragazze e delle donne.

Le mutilazioni genitali femminili sono praticate per lo più in Africa e in alcuni Paesi del Medio 

Oriente(Yemen,Libia, Iran, Iraq, Oman e Arabia Saudita).

Scopo della legge n.7/2006 ( richiamandosi ai principi costituzionali affermati dagli artt.2,3 e 32), è 

fornire una risposta efficace al fenomeno delle MGF, a fronte della inadeguatezza delle norme generali 

in tema di lesioni personali.

La legge mira a promuovere campagne di informazione tra le donne e le famiglie immigrate. L’aspetto 

più innovativo è costituito dall’introduzione degli artt.583-bis e 583-ter nel codice penale. Il primo 

prevede la reclusione da 4 a 12 anni per chiunque cagioni una mutilazione agli organi genitali 

femminili. Il secondo prevede la reclusione da 3 a 7 anni per chiunque provochi lesioni agli organi 

genitali femminili, da cui possa derivare una malattia nel corpo o nella mente.

E’ opportuno sottolineare, con soddisfazione, come il sistema italiano è stato portato ad esempio di 

best practices dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

L’approccio italiano al fenomeno coniuga politiche di prevenzione con quelle di repressione dei delitti 

commessi a danno delle donne, tramite azioni coordinate in ambito sociale ed educativo.

Sono previste misure di prevenzione, sensibilizzazione a supporto delle vittime e delle donne a rischio, 

mediante programmi educativi e di formazione.

 - D.L. 23 febbraio 2009, n.11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n.38 recante “ Misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.

L’articolo 7 di questa legge introduce nel nostro ordinamento giuridico l’art.612-bis del codice penale, 

relativo al reato di stalking o atti persecutori.

Per stalking si intende un complesso di atteggiamenti molesti e continui che affliggono un’altra persona, 

perseguitandola e generando ansia e paura. Caratteristica, quindi, del nuovo reato è la ripetitività e la 

perduranza nel tempo. Il nuovo istituto si differenzia dalla preesistente norma sulla violenza privata, 

delineando in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata 

nel tempo, cagionando “ un perdurante e grave stato di ansia o di paura” nella vittima.
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Ai sensi dell’art.7 è stato predisposto e coordinato dal Dipartimento Pari Opportunità il Piano 

nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.

Il Piano approvato nel novembre 2010 ha come obiettivo la realizzazione di numerosi interventi volti a 

prevenire il fenomeno, a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, a sostenere i centri antiviolenza, 

le case rifugio, i servizi di assistenza, la tutela, la protezione e il reinserimento delle vittime, nonché a 

monitorare gli sviluppi e l’evoluzione del fenomeno stesso.

L’attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne si avvale necessariamente di una forte 

sinergia fra i diversi attori coinvolti a tutti i livelli:Governo, Regioni, Province e Comuni, nell’ambito 

delle rispettive competenze loro assegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione (L.Costit. 18 ottobre 

2001, n. 3 ).

Tra le numerose iniziative rivestono particolare importanza l’istituzione di un numero verde di pubblica 

utilità il 1522, i centri antiviolenza sparsi su tutto il territorio nazionale, campagne di informazione, 

comunicazione (attraverso depliant da distribuire nelle farmacie, consultori, ospedali, studi medici).

A tale proposito è il caso di ricordare il Portale antiviolenzadonna.it - Rete Nazionale Antiviolenza e 

Servizio 1522.

Tramite questo strumento telematico si può accedere a tutte le informazioni afferenti i servizi del 1522.

Al fine del rafforzamento della Rete Nazionale Antiviolenza è stata redatta una mappatura dei servizi 

offerti.

Vorrei, infine, sottolineare altre iniziative, pur non meramente legislative, meritevoli di nota.

INDAGINE ISTAT 2007 “LA VIOLENZA E I MALTRATTAMENTI CONTRO LE DONNE 

DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA”

Per la prima volta è stata effettuata un’indagine ad hoc su questo fenomeno. Lo studio, ricco di dati 

e di grafici, descrive i luoghi, la tipologia delle donne maggiormente a rischio ( separate, divorziate, 

lavoratrici, libere professioniste, imprenditrici, impiegate, studentesse) disegnando un quadro terribile 

e sconvolgente.

L’indagine, che ha coinvolto circa 25.000 donne tre i 16 e i 70 anni, è il frutto di una Convenzione tra 
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l’ISTAT e l’allora Ministero per le Pari Opportunità, finanziata con i fondi del Programma Operativo 

Nazionale “Sicurezza” e “Azioni di sistema” del Fondo Sociale Europeo.

Tengo a precisare che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha stipulato recentemente un’ulteriore 

Convenzione con l’ISTAT per realizzare una nuova indagine nazionale, volta a fornire dati aggiornati, 

monitorando anche l’incidenza del nuovo reato di stalking.

 - Conferenza Internazionale sulla violenza contro le donne, promossa dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari Opportunità), tenutasi a Roma, nell’ambito delle 

iniziative della Presidenza Italiana del G8 il 9 e 10 settembre 2009. All’evento parteciparono 

moltissime e qualificatissime rappresentanti provenienti da tutto il Mondo, impegnate in questo 

campo. A Roma fu ribadita la necessità di un grande sforzo collettivo fra tutti i Governi per 

affrontare una sfida comune e porre fine a questo fenomeno delittuoso.

 - Protocollo d’intesa siglato nel novembre 2011 tra la Fondazione della Avvocatura Italiana e il 

Dipartimento per le Pari Opportunità per organizzare un corso formativo gratuito per avvocati 

per il conseguimento di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le forme 

di violenza contro le donne. Il corso articolato in quattro giornate di studio si è tenuto nella scorsa 

primavera.




