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INTRODUZIONE

La povertà e la violenza sono due tematiche molto discusse al giorno d’oggi. La 

percentuale di poveri nel mondo è circa il 13%1 ed è distribuita nei Paesi in modo 

non  equo.  Ad  esempio  in  Italia  le  percentuali  di  poveri  sono  concentrate 

soprattutto  al  centro  e  al  sud  della  penisola.  Una  delle  cause  di  questa  alta 

percentuale  di  povertà  è  la  mancanza  di  lavoro  che  colpisce  la  condizione 

economica dei cittadini, allontanandoli ed emarginandoli dalla società. La povertà 

diventa causa di violenza domestica nel momento in cui un membro della famiglia 

si  sente  frustrato  o  disperato  per  la  situazione  economica  che  è  tenuto  ad 

affrontare e ciò potrebbe portarlo ad esercitare violenza nei confronti dei membri 

della famiglia.

Altra tematica molto discussa è la violenza, soprattutto su donne e bambini, la 

quale comporta su questi soggetti lesioni psichiche e fisiche.

Questi temi sono oggetto di studio della seguente tesi articolata in due capitoli. 

Nel  primo  capitolo  vengono date  una  definizione  di  povertà  e  del  metodo  di 

1 Franzini,  M.,Ricchi  e  poveri,  L’Italia  e  le  disuguaglianze  (in)accettabili,  Università  Bocconi  

Editore, 2010.
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misurazione  della  stessa.  Inoltre  viene  fatta  un’analisi  della  distribuzione  di 

povertà nel mondo, in Europa e in Italia. Dopodiché vengono analizzate le varie 

cause  della  povertà  e  le  conseguenze  che  essa  comporta,  ponendo  maggiore 

attenzione sulla tematica della violenza. Nel secondo capitolo vengono illustrate 

le diverse tipologie di violenza, la legislazione italiana riferita a questa tematica e 

illustrate le varie strutture presenti in Italia a sostegno delle vittime di violenza. 

Sono trattate anche le tematiche riferite al percorso giudiziario e alle varie misure 

di protezione adottate a favore di questi soggetti.
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Capitolo 1

 POVERTÀ, VIOLENZA E LE RISPETTIVE CAUSE

1.1 Cos’è la povertà

La povertà è una condizione in cui vive una fascia disagiata della popolazione. 

Esistono varie definizioni di povertà:

 povertà assoluta;

 povertà relativa;

 povertà percepita.2

Viene considerato povero in senso assoluto colui che ha un guadagno giornaliero 

inferiore  ad  un  dollaro.  Alcuni  enti  considerano  il  dollaro  del  1991  a  valori 

correnti mentre altri considerano il dollaro con valore invariato. Nel primo caso si 

considerano poveri coloro che hanno un guadagno annuo di circa 390 dollari. Nel 

secondo caso si considerano poveri anche coloro che hanno un guadagno annuo di 

780 dollari. In entrambe i casi, nel caso questa fascia disagiata non venisse aiutata 

dall’esterno, per essa sarebbe difficile sopravvivere. Questa definizione di povertà 

viene condivisa da tutti i Paesi.

2 Cellini R., Politica Economica-Introduzione ai modelli fondamentali, Mc GRaw-Hill, seconda 

edizione, 2011.
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La povertà relativa cambia in base al contesto che viene analizzato. Difatti per 

quantificare la povertà relativa, bisogna:

- calcolare il reddito individuale; 

- correggere il reddito per mezzo di una scala equivalente;

- confrontarlo con quello della comunità di riferimento.3

Quindi si troverà in condizione di povertà relativa colui che è al di sotto della 

metà del reddito procapite medio della comunità presa in riferimento.

Per  quanto  riguarda  la  povertà  percepita,  viene  considerato  povero  in  senso 

percepito colui che afferma di “ritenersi povero”.4

Con la globalizzazione sono diminuiti coloro che si trovano in povertà assoluta 

ma sono aumenti coloro che si trovano in condizione di povertà relativa. Quindi 

possiamo ritenere positiva la globalizzazione per il fatto che è stata d’aiuto per 

diminuire coloro che si trovano in povertà assoluta ma comunque poco efficace ed 

efficiente dato che non ha eliminato questo disagio. Ha solo portato coloro che si 

trovano  in  povertà  assoluta  a  far  parte  di  coloro  che  “si  trovano”  in  povertà 

relativa. In riferimento a tutto ciò “la disuguaglianza riguarda, sostanzialmente, le 

3 Cellini R., Politica Economica-Introduzione ai modelli fondamentali, Mc GRaw-Hill, seconda 

edizione, 2011.

4 Cellini R., Politica Economica-Introduzione ai modelli fondamentali, Mc GRaw-Hill, seconda 

edizione, 2011.
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distanze che separano ciascun individuo da tutti gli altri nella società”.  5 Questa 

definizione potrebbe essere letta come: il povero assoluto viene isolato da tutti 

coloro che non hanno difficoltà economiche e sociali. Il povero in termini assoluti 

si  trova in una condizione in cui è difficoltoso andare avanti,  soprattutto  nella 

società di oggi dove il tenore di vita è aumentato significativamente. Colui che si 

trova in povertà ha difficoltà nel poter comprare i beni di prima necessità, mentre 

il dilemma di coloro che hanno possibilità economiche è quella di scegliere quale 

desiderio rendere realtà. Questa differenza, comporta che l’individuo povero viene 

allontanato da tutti gli altri individui dato che non ha le possibilità economiche per 

potersi  permettere  un tenore di vita come il  resto della  comunità.  Un esempio 

limite potrebbe essere il caso dei cosiddetti “senza tetto”.

Figura 1.1: Come viene distribuita la povertà in Italia

Fonte: Margheri, M., La disuguaglianza nel Mondo e in Italia| Dati, cause e soluzioni, Le Nius, 8 Marzo 2018

5 Franzini,  M.,Ricchi  e  poveri,  L’Italia  e  le  disuguaglianze  (in)accettabili,  Università  Bocconi  

Editore, 2010.
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Dalla figura 1.1 si può notare che la povertà in Italia è concentrata soprattutto al 

sud e in modo particolare in Basilicata, Calabria e Sicilia. Difatti la povertà in 

queste regioni è tre volte superiore rispetto al Nord.

Esistono degli indici per misurare la disuguaglianza all’interno di una comunità ed 

essi sono: La Curva di Lorenz e l’Indice di Gini.6
 La Curva di Lorenz misura 

quanta percentuale di reddito è in possesso di una percentuale della popolazione. 

Nel  caso  in  cui  il  reddito  è  distribuito  in  maniera  perfettamente  equa,  sta  a 

significare che il 2% della popolazione possiede il 2% del reddito e così via. Nel 

caso in cui un solo individuo possiede tutto il reddito all’interno della comunità, 

sta a significare che è distribuito in maniera perfettamente iniqua. Solitamente il 

reddito è distribuito in un modo tale che si trova tra i due estremi. Più si allontana 

dalla  distribuzione  perfettamente  equa,  più  sta  a  significare  che  aumenta  la 

disuguaglianza tra i componenti società della presa in considerazione. Si ricorre 

all’Indice di Gini nel caso in cui le curve di Lorenz si vanno ad intersecare dato 

che non si  riesce a misurare  l’effettiva  disuguaglianza.  L’Indice  di Gini  viene 

utilizzato per calcolare l’area all’interno della curva di Lorenz7. Si ricorre a questi 

6 Cellini R., Politica Economica-Introduzione ai modelli fondamentali, Mc GRaw-Hill, seconda 

edizione

7 Calcolo dell’Indice di Gini: La definizione matematica del coefficiente di Gini si basa sulla di  

curva di Lorenz della distribuzione ed è legata all'area compresa fra la linea di perfetta uguaglianza 

e la curva di Lorenz. Il coefficiente di Gini è definito come il rapporto fra l'area compresa tra la 
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due indici per analizzare la distribuzione del reddito in una comunità. In Italia, 

questa disuguaglianza è molto accentuata anche tra le varie regioni.8

Figura 1.2: Indice di Gini a livello mondiale

    

Fonte: Margheri, M., La disuguaglianza nel Mondo e in Italia| Dati, cause e soluzioni, Lenius, 8 Marzo 2018

Osservando la figura 1.2 si può notare come la Germania nel 2018 è uno dei Paesi 

in cui la ricchezza è più equi-distribuita. Se si vanno a considerare i paesi come 

Spagna e   Francia  la  distribuzione  della  ricchezza  non avviene  in  modo equo 

come per la Germania.  A livello mondiale,  come si può notare, l’Italia ha una 

distribuzione di ricchezza più equa rispetto a Stati come USA o Russia. Mentre se 

si va ad analizzare la situazione italiana all’Interno dell’Unione Europea (UE), 

essa cambia dato che scende di molto nella graduatoria rispetto agli altri Paesi.

linea di  perfetta  uguaglianza e la curva di  Lorenz  (A) e l'area  totale sotto la linea di  perfetta  

uguaglianza (A+B), ovvero G = A / (A+B).

8 Cellini R., Politica Economica-Introduzione ai modelli fondamentali, Mc GRaw-Hill, seconda 

edizione

10



Figura 1.3: La posizione dell’Italia all’interno dell’Unione Europea

Fonte: Margheri, M., La disuguaglianza nel Mondo e in Italia| Dati, cause e soluzioni, Lenius, 8 Marzo 2018

A  livello  europeo,  come  si  può  notare  dalla  figura  1.3,  l’Italia  ricopre  una 

posizione  inferiore  rispetto  al  caso  mondiale.  Questo  sta  a  significare  che  la 

distribuzione di ricchezza all’interno dell’Italia non è così equa come in altri Paesi 

dell’UE. Quindi di conseguenza ci sarà una percentuale minore di individui che 

deterranno  presso  di  loro  un  ammontare  di  ricchezza  molto  elevato  e  una 

percentuale  molto  elevata  di  individui  che  si  troverà  in  condizioni  di  povertà 

assoluta o relativa.
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1.2 Gli elementi che hanno contribuito all’aumento della povertà

Uno degli elementi che ha contribuito all’aumento della povertà in Italia nel 1800 

è il divario economico e sociale all’interno del Paese, soprattutto tra nord e sud. 

Da  sempre  è  caratterizzato  da  differenze  tali  che  hanno  portato  a  delle  lotte, 

soprattutto interne. Fondamentale è affermare che il nord e il sud hanno due storie 

completamente differenti sotto molti aspetti.

Ci  sono  però  anche  degli  elementi  che  caratterizzano  tutta  l’Italia  senza  fare 

nessuna distinzione tra nord e sud. Ciò che accomunava tutta la penisola nel 1800-

1900 è ad esempio il  fatto  che le famiglie  povere non riuscivano a mandare i 

propri figli a scuola dato che servivano più “braccia” possibili per l’agricoltura 

comportando  così  che  il  tasso  di  analfabetismo  fosse  molto  elevato,  più 

precisamente del 73%. Un’altra problematica si poneva nel caso in cui qualcuno 

dei  componenti  di  una  famiglia  era  malato.  In  una  circostanza  simile  non  si 

riusciva a curare il soggetto adeguatamente; quindi il rischio di morte era molto 

elevato.  Questo rischio diventava ancora più alto nel caso in cui si trattava di 

bambino  mal  nutrito;  infatti  le  famiglie  numerose,  nei  casi  limite,  dovevano 

arrivare al punto di decidere quale figlio mantenere in vita dato che non avevano 

quantità di alimenti tale per nutrire tutti i componenti della famiglia. Dovevano 

fare una selezione: scegliere ad esempio tra due figli e decidere quale dei due far 
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morire  perché  non  ritenuto  in  grado  di  poter  sopravvivere.  Questa  decisione 

veniva presa guardando la fisicità del bambino, il fatto che avesse una corporatura 

tale da essere in grado un domani di aiutare nei campi e osservando se era in 

salute oppure no.9

Un  secondo  problema  che  caratterizzava  l’Italia  del  1800-1900,  era  che  la 

maggior parte delle famiglie non potevano mandare i propri figli a scuola e ciò 

comportava che l’Italia,  come tanti  altri  Paesi,  era caratterizzata  da un elevato 

tasso di  analfabetismo e di  conseguenza  di  un alto  tasso di  ignoranza.  Questa 

delicata situazione si aveva perché i figli dovevano aiutare le proprie famiglie nei 

campi.  Difatti,  coloro che avevamo la  possibilità  di  avere un’istruzione,  erano 

bambini di famiglie ricche, benestanti, le quali avevano la possibilità di pagare un 

insegnante che si doveva occupare dell’istruzione dei minori e solitamente questo 

avveniva in casa. Le due problematiche affrontate, cioè la mancanza di istruzione 

nei ceti più poveri e il poter aiutare gli stessi nell’acquisto di beni primari come 

pane, acqua, ecc., si sono modificate nel tempo, dato che con l’introduzione delle 

scuole  pubbliche,  anche  i  meno  benestanti  hanno avuto  la  possibilità  di  poter 

mandare i  propri  figli  a scuola.  Nei primi del ‘900 questi  bambini  avevano la 

possibilità di frequentare solo i primi anni della scuola primaria, ma guardando al 

passato,  la  situazione  stava  cercando  di  migliorare  ed  evolversi.  Per  quanto 

9 Cipolla, M. Carlo, (2009), Storia Economica dell’Europa Pre-Industriale, il Mulino, pag.179.
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riguarda il cibo, con il tempo sono state introdotte le Caritas10 o altre associazioni 

che sono in grado di poter aiutare i più bisognosi. Con questi cambiamenti, anche 

i  più  poveri  hanno  la  possibilità  di  mangiare  e  per  quanto  possono,  avere 

un’istruzione. Quindi, con il tempo, la situazione si è evoluta dato che si sono 

trovati alcuni mezzi per aiutare le famiglie con più difficoltà. Si possono definire 

un  sostegno  per  coloro  che  hanno  difficoltà  ma  ciò  non  vuol  dire  che  sono 

diminuiti coloro che vivono in questa situazione di sopravvivenza. Il fatto di avere 

un’alta percentuale di poveri diventa un problema per lo Stato e le associazioni, 

dato che non hanno risorse tali da aiutare tutti gli individui che vivono in grande 

povertà.

1.3 Fattori che accentuano il divario tra Nord e Sud

Al  momento  dell’Unità  d’Italia  (1861)  il  Nord  e  il  Sud  si  presentavano  già 

differenti  sotto  vari  aspetti  socio-economici  come:  reddito,  sistema  creditizio, 

alfabetizzazione, ecc. Secondo gli storici economici V. Daniele e P. Malanima: 

<<non esisteva,  all’Unità  d’Italia,  una reale  differenza  Nord-Sud in termini  di 

10 Caritas:  La  Caritas  Italiana,  nata  nel  1971,  è  l'organismo  pastorale  della  Cei  (Conferenza 

Episcopale  Italiana)  per  la  promozione  della  carità.  Ha  lo  scopo  cioè  di  promuovere  «la 

testimonianza  della  carità  nella  comunità  ecclesiale italiana,  in  forme  consone  ai  tempi  e  ai 

bisogni,  in  vista  dello  sviluppo  integrale  dell'uomo,  della  giustizia  sociale  e  della  pace,  con 

particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).
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prodotto pro capite>>.11 Il divario tra Nord e Sud si è accentuato solamente dopo 

l’Unità d’Italia (1861) e con l’industrializzazione si sono ridotti i divari interni ma 

allo stesso tempo sono aumentate le differenze reddituali tra Nord e Sud. Il divario 

è riuscito a ridursi momentaneamente solo per due decenni successivi alla seconda 

guerra  mondiale.  Questo  grazie  all’intervento  straordinario  dello  Stato  che, 

attraverso  la  Cassa del  Mezzogiorno,  incentivava  la  costruzione  di  strade,  reti 

idriche e soprattutto dei settori ad alta intensità di capitale.12 Successivamente a 

questo  periodo  il  divario  si  è  nuovamente  accentuato  dato  che  per  il  Nord 

rimaneva molto  più  semplice  “seguire  le  tendenze”  degli  altri  paesi  e 

industrializzarsi rispetto al Sud. 

Un fattore che ha contribuito ad ampliare le disuguaglianze a livello di reddito tra 

le varie nazioni è stato lo shock petrolifero degli anni ’70. Questa crisi energetica 

ha  colpito  soprattutto  i  paesi  occidentali,  comportando  conseguenze  devastanti 

soprattutto sull’industria. Colpendo l’industria, indirettamente ha colpito l’intero 

Paese.  Quindi  di  conseguenza  ha  contribuito  ad  aumentare  la  povertà.  Questo 

fenomeno ha colpito anche l’Italia dato che esso ha contribuito alla chiusura di 

aziende che si trovavano già verso il “declino”. Lo shock petrolifero ha generato 

11 Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna 2013.

12 Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna 2013.
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una crisi,  soprattutto  a  quelle  industrie  che  erano state  le  artefici,  fino  a  quel 

periodo, dello sviluppo del sud Italia.13

Un evento cruciale che ha contribuito all’arricchimento di alcuni Paesi a discapito 

di altri, come ad esempio l’Africa, è la globalizzazione. La globalizzazione è un 

fenomeno  economico  che  ha  comportato  sia  effetti  positivi  che  negativi.  Uno 

degli effetti negativi è la delocalizzazione. Essa comporta che, si vada ad aiutare 

un Paese con agevolazioni fiscali o un Paese più povero provocando allo stesso 

tempo un aumento di disoccupazione nel Paese di origine.  Questo effetto  si  è 

presentato anche in Italia dato che molte imprese hanno deciso di delocalizzare la 

produzione verso altri Paesi, soprattutto nell’Est Europa, in quanto la manodopera 

costa  meno  o  per  motivi  di  agevolazione  fiscale.  Allo  stesso  tempo  la 

globalizzazione ha contribuito alla chiusura di aziende che si trovavano in fase di 

declino o poco efficienti; in questo modo ha rigenerato l’economia locale.14

Un altro elemento  che ha contribuito  all’aumento della  povertà  è un’eccessiva 

crescita  demografica  la  quale  comporta  un  aumento  di  disoccupazione  e  di 

conseguenza un aumento di coloro che si trovano in povertà assoluta o relativa. 

13 Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna 2013.

14  Rossi A. M.,  Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione, Springer Science & Business 

Media, 29 apr 2007.
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Figura 1.4: Incidenza della povertà

Fonte: Redazione Istat, Incidenza povertà assoluta (famiglie)per ripartizione geografica, 26 Giugno 2018.

Ad esempio nella figura 1.4 si può notare come anche nel 2017, soprattutto al sud 

d’Italia, una persona su dieci fa parte di coloro che si trovano in povertà assoluta. 

Questa categoria è aumentata soprattutto nel 2017. Ciò sta a significare che, con le 

varie  manovre  politiche,  tra  cui  aumento  delle  tasse,  chiusura  di  fabbriche  o 

aziende, è aumentata la fascia di coloro che sono poveri.

1.4 Come la povertà diventa causa di violenza

“Con il termine violenza si intende una tendenza abituale a usare la forza fisica in 

modo brutale o irrazionale,  facendo anche ricorso a mezzi di offesa, al fine di 

imporre la propria volontà e di costringere alla sottomissione, coartando la volontà 

altrui sia di azione sia di pensiero e di espressione, o anche soltanto come modo 

incontrollato di sfogare i proprî moti istintivi e passionali. L’abuso della forza può 

essere non solo fisico (con o senza armi), ma anche espressione di violenza solo 
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verbale o psicologica (ricatti, intimidazioni, minacce).”15  Le cause della violenza 

possono esserne molte tra cui:

 frustrazione e disperazione;

 aggressività di gruppo;

 odio e gelosia;

 alcol e droga;

 sistemi giudiziari inefficienti;

 falsa religione.16

La frustrazione e disperazione possono portare a violenza anche nel caso in cui un 

individuo si trova in una situazione di povertà, oppressione o discriminazione.17 

La  povertà  solitamente  viene  misurata  a  livello  familiare  e  non  individuale 

(povertà  maschile  e  povertà  femminile),  comportando  così  problematiche  nel 

poter adottare le politiche più idonee per contrastare la povertà.18 Uno dei fattori 

che può portare a casi di  violenza è la disuguaglianza lavorativa tra i coniugi. 

Inizialmente può essere causa di litigi, ma poi può diventare motivo di violenza.

15  Andreuccioli  C.,  Maragnani L.,  Senato Della Repubblica,  Ufficio Valutazione Impatto,  In  

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.

16 Biblioteca online, Watchtower, Cause della violenza, 2015.

17 Biblioteca online, Watchtower, Cause della violenza, 2015.

18ActionAid International Italia Onlus, Realizza il cambiamento,  Povertà femminile e violenza 

sulle donne, Una Roadmap per l’uguaglianza di genere, 2012.
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Negli ultimi 5 anni è stato rilevato che le violenze fisiche o sessuali sulle donne, si 

concentrano soprattutto al Centro e al Sud, rispettivamente con tassi del 12,6% per 

il  Centro  e  12,3% per  il  Sud.19 Sono soprattutto  colpite  da  violenza  le  donne 

divorziate o separate e coloro che coprono una posizione lavorativa importante o 

che sono in cerca di lavoro. Le donne separate o divorziate sono più a rischio di 

subire violenza dal proprio ex, mentre coloro che coprono una posizione

lavorativa importante o che sono in cerca di lavoro sono soprattutto vittime di 

violenza da altri partner.20

Figura 1.5: Percentuale di violenza sulle donne

Fonte: Indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini, Il numero delle vittime e le forme della violenza, 2015.

19 Indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini, Chi sono le donne vittime di violenza, 2014.

20  Indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini, Chi sono le donne vittime di violenza, 2014.
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Figura 1.6: Tipologia di violenza

Fonte: Indagine Istat sulla sicurezza del cittadini, Il numero delle vittime e le forme della violenza, 2015.

1.5 La violenza domestica in Italia

“Con il  termine  domestica  si  riferisce  al  fatto  che  l’autore  della  violenza  è  il 

partner  intimo  della  vittima  o  altro  membro  del  gruppo  familiare, 

indipendentemente  da  dove  si  manifesta  la  violenza  e  dalla  forma  che  essa 

assume.”21 

Quando si parla di violenza domestica, ci si riferisce a un fenomeno di cui non si 

capiscono  facilmente  le  ragioni.  L’Istituto  Nazionale  di  Statistica  (ISTAT)22 

definisce  che  il  93% delle  donne  vittime  di  violenza  non  denunciano,  e  che 

almeno una donna su tre ha subito una delle forme di violenza nell’arco della sua 

21 Quaderni  diretti  da  Salvatore  Patti  (2006),  Illeciti  tra  familiari,  violenza  domestica  e  

risarcimento del danno, a cura di Raffaele Torino, Giuffrè Editore, pag.84.

22 L’ISTAT è l’ente di ricerca pubblico italiano che si occupa di censimenti e indagini sociali ed 

economiche. Nato nel 1926 come Istituto centrale di Statistica, dopo il Fascismo.
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vita.  Solitamente  parte  tutto  da  una  semplice  lite  dovuta  da  motivi  futili,  da 

gelosia, da svalorizzazione del proprio partner o da nulla, trasformandosi poi in 

violenza.  Le vittime di violenza solitamente sono le donne e i  figli.  Le donne 

subiscono in percentuale maggiore violenze di tipo sessuali o verbali. Per quanto 

riguarda i figli, questi subiscono soprattutto minacce e ritorsioni e la percentuale 

aumenta se sono figli di una coppia divorziata. La questione economica diventa 

causa di litigi e coloro che vengono colpiti sono soprattutto i minori.

I figli maschi che assistono a casi di violenza del padre sulla madre, hanno più 

probabilità  di  diventare  poi  violenti,  mentre  per  le  figlie  femmine  aumenta  la 

probabilità  che,  diventando adulte,  siano vittime di  violenza  e  che la  tollerino 

maggiormente.23 “Il numero delle violenze domestiche cui i figli sono stati esposti 

è salito al 64,8% rispetto al 60,3% del 2006. In particolare, hanno assistito alla 

violenza raramente nel 16,3% dei casi, a volte nel 26%, spesso nel 22,5% (nel 

2006 erano rispettivamente 16,3%, 20,5% e 21,4%).”24

23 Indagine Istat sulla Sicurezza delle donne, La dinamica della violenza, 2014.

24 Indagine  Istat  sulla  Sicurezza  delle  donne,  I  fattori  di  rischio  e  la  trasmissione  

intergenerazionale della violenza, 2014.
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Capitolo 2

LA NORMATIVA ITALIANA RIVOLTA A PUNIRE LA VIOLENZA

2.1 La normativa nazionale

La normativa nazionale italiana prevede varie leggi inerenti  la violenza tra cui 

articolo  609-bis  del  codice  penale,  il  quale  definisce  che:  <<  Chiunque,  con 

violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o 

subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni>>.25 In caso di 

violenza,  è  presente  un  percorso  giudiziario  da  seguire.  La  prima  fase  che, 

secondo  la  legge  italiana,  deve  compiere  colui/colei  vittima  di  violenza  è 

denunciare l’abuso agli uffici competenti intesi Commissariati di Polizia, Stazioni 

dei  Carabinieri  ecc.  La  denuncia  sarà  trascritta  nel  registro  dei  reati  e  sarà  il 

Pubblico Ministero a decidere se il reato ha valenza penale. Nel registro dei reati 

vengono trascritte  le denunce per reati  di stalking,  violenza sessuale,  percosse, 

maltrattamento  in  famiglia  e  anche  quelli  commessi  da  autori  sconosciuti. 

Successivamente  il  Pubblico  Ministero  procede  con  il  decidere  se  il  reato 

25  Legge n. 66 del 15 Febbraio 1996, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 Febbraio 1996, 

norme contro la violenza sessuale.
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trascritto nel registro ha valenza penale oppure se deve essere archiviato.26 Nel 

momento in cui il reato ha valenza penale possono trascorrere 31 o 67 mesi dalla 

condanna definitiva rispettivamente se si tratta di sentenza di primo grado o di 

secondo grado.27

Per quanto riguarda  le  informazioni  sui  detenuti  che  si  trovano nelle  strutture 

penitenziarie,  queste  sono  date  dal  Dipartimento  dell’Amministrazione 

Penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia. Nel 2017 sono stati confermati 

che  nelle  carceri  italiane,  ci  sono  3154  detenuti  maschili  per  aver  commesso 

violenza sessuale, 950 per aver commesso stalking e 220 per percosse.28

2.2 Gli obiettivi della legislazione italiana 

La legislazione italiana, per quanto riguarda la violenza, ha fondamentalmente tre 

obiettivi che sono:

1. prevenire i reati;

2. punire i colpevoli;

3. proteggere le vittime.29

26 Indagine Istat sulla violenza delle donne, Procedimenti definiti in procura, 2018.

27 Indagine Istat sulla violenza delle donne, Condanne, 2018.

28 Indagine Istat sulla violenza delle donne, I detenuti, 2018.
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Mentre, per quanto concerne prevenire e soprattutto proteggere le vittime, sono 

presenti strutture apposite come i centri antiviolenza o il numero verde. Mentre 

per quanto riguarda punire coloro che commettono questo reato, è compito della 

legge penale.30

2.3 Come prevenire la violenza

Per prevenire  la violenza sono fondamentali  le politiche mirate  all’educazione, 

sensibilizzazione che aiutano a far capire alle persone che non c’è distinzione tra 

uomo e donna, sia nella vita pubblica che privata. Ciò sta a significare che bisogna 

distruggere le radici culturali e le cause della violenza stessa. L’obiettivo è quello 

di ridurre o eliminare le discriminazioni rivolte al sessismo puntando soprattutto 

sulle future generazioni.  31 Il primo passo è spiegare quali  sono ritenuti  atti  di 

violenza,  le  cause  e  le  conseguenze  di  questo  fenomeno.  Dopodiché  bisogna 

illustrare come prevenire e gestire situazioni di violenza anche intervenendo nelle 

scuole, in modo tale che i giovani possano capire che cos’è realmente la violenza 

e  come  poterla  affrontare.  Vanno  spiegati  i  modo  con  cui  poter  uscire  dalla 

29 Andreuccioli  C.,  Maragnani  L.,  Senato  Della  Repubblica,  Ufficio  Valutazione  Impatto,  In 

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.

30 Andreuccioli  C.,  Maragnani  L.,  Senato  Della  Repubblica,  Ufficio  Valutazione  Impatto,  In  

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.

31 Indagine Istat sulla violenza delle donne, La prevenzione, 2018.

24



violenza, anche facendo ricorso alle associazioni che sono da supporto alle donne 

vittime della violenza. Vengono fatte campagne di comunicazione in modo da far 

aumentare la consapevolezza rispetto al fenomeno della violenza. In questo modo 

si cerca da favorire una relazione corretta tra uomo e donna in qualsiasi età.32 Le 

campagne  di  comunicazione  per  sensibilizzare  questo  argomento  vengo  fatte 

anche dalle Direzioni Centrali come la Polizia. Difatti nel 2018 è stata effettuata 

una campagna denominata “Questo non è amore” dove è stato spiegato il tipo di 

supporto che la Polizia dello Stato dà a coloro che sono vittime di violenza. Le 

campagne di comunicazione sono state realizzate per spiegare come si procede nel 

caso in cui una donna sia vittima di violenza. Vengono fatte sia per spiegare il 

fenomeno,  le  sue  cause  e  conseguenze  ma  anche  per  spingere  le  persone  a 

denunciare l’episodio di violenza in modo tale che possano avere tutto il supporto 

che meritano dato che spesso subiscono violenza dalle persone che le sono più 

vicine come ex partner, partner attuali e conoscenti. In questi casi per le vittime 

diventa anche problematico farsi coraggio e denunciare. Ad oggi, colui/colei che 

va a denunciare la violenza subita, gli/le spetta l’ascolto protetto cioè la vittima 

viene  affiancata  da  uno psicologo  e  un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  mentre 

racconta i fatti. Questo da opportunità a colui/colei che va a denunciare, di sentirsi 

protetto  e  di  poter  raccontare  i  fatti  nella  massima  libertà.  Dopodiché  viene 

32 Indagine Istat sulla violenza delle donne, Campagne di sensibilizzazione, 2018.
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valutato  l’episodio  il  quale  verrà  considerato  reato  penale  oppure  verrà 

archiviato.33

2.4 La violenza domestica e l’indipendenza economica

La  violenza  domestica  viene  considerata  tale  quando  le  abituali  conflittualità 

familiari degenerano fino a trasformarsi in atti di violenza all’interno delle mura 

domestiche. Il fatto che avvengano nell’abitazione, comporta che attualmente ci 

sono molti casi non denunciati e con ciò le donne e bambini continuano a subire o 

a essere testimoni di atti di violenza. In questo contesto si parla anche di violenza 

assistita la quale si manifesta nel momento in cui il minore assiste a ripetute scene 

di violenza verbale o fisica che avviene tra i suoi genitori o tra altri componenti 

della famiglia.

La  violenza  domestica  si  manifesta  nelle  fasi  iniziali  con  episodi  di  violenza 

psicologica.  Questi  episodi  vengono  definiti  tali  quando  la  vittima  subisce 

atteggiamenti  denigratori,  intimidatori  e  quando  viene  spinta  a  non  avere  più 

rapporti familiari e di amicizia. Questo comporta che colui/colei che subisce atti 

di violenza inizia a perdere la propria autostima, diventando sempre più debole 

agli occhi del maltrattante il quale ha la possibilità di plagiare la vittima stessa. 

Dopodiché la  violenza  psicologica  inizia  ad essere anche fisica ed economica. 

Difatti la violenza domestica può manifestarsi anche in modo economico ed è il 

33 Direzione centrale anticrimine, Questo non è amore, Marzo 2018.
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caso in cui la donna viene privata della propria indipendenza economica dato che 

le viene privato lo stipendio o le vengono controllate quotidianamente le spese 

effettuate.34

Gli argomenti centrali per l’Unione Europea nel triennio 2016-2019 sono proprio 

indipendenza economica e violenza domestica, due fenomeni tra loro molto legati. 

Difatti  in riferimento a queste due priorità per l’Unione Europea è stato anche 

creato un progetto chiamato “WE GO!” che ha come obiettivo quello di rendere 

indipendente economicamente il soggetto uscito da situazioni di violenza. Questo 

progetto ha come scopo quello di aumentare le competenze individuali e i sistemi 

territoriali di protezione dato che la dipendenza economica dal proprio partner non 

permette alla donna di poter reagire a situazioni di violenza. Quindi in qualche 

modo l’indipendenza economica aiuta a liberare le donne dalla violenza.35

In tutti i casi di violenza, che sia fisica o verbale, sessuale, di genere o domestica, 

le vittime hanno la possibilità di ricorrere e rivolgersi a degli aiuti contattando il 

numero  verde  1522 o  ad  altri  centri  antiviolenza  i  quali  daranno alla  vittima: 

sostegno, consulenza ed altri servizi.36

34 Corti  S.,   Giustizia  ripartiva  e  violenza domestica  in  Italia:  Quali  prospettive applicative?,  

Settembre 2018.

35 Bettio F. e Ticci E., Violenza contro le donne e indipendenza economica, Febbraio 2017.

36 Direzione centrale anticrimine, Questo non è amore, Marzo 2018.
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2.5 I centri antiviolenza e le case di rifugio

I centri antiviolenza e le case di rifugio rappresentano il luogo di accoglienza per 

coloro che subiscono atti di violenza. Sono servizi specializzati nell’aiutare coloro 

colpite da ogni tipo di violenza. Da vent’anni a questa parte sono stati creati veri e 

propri supporti per coloro che sono colpiti da questo fenomeno. Dal 2013 al 2017 

i centri presenti in Italia sono cresciuti del 57,8% difatti da 351 centri si è arrivati 

a 554. Questi centri ricoprono tutte le regioni della penisola, solo che in alcune la 

presenza  di  questi  servizi  è  aumentata  negli  anni  mentre  in  altre  è  diminuita 

drasticamente.37 I centri sono maggiormente presenti nel Nord e nel Sud entrambe 

al 42%, mentre al Centro Italia sono presenti al 16%.38

I centri antiviolenza forniscono vari servizi tra cui quello di supporto psicologico 

a coloro che hanno subito atti di violenza, servizi di ascolto e accoglienza, servizi 

finalizzati  ad aiutare queste persone ad uscire e spingerle a creare una propria 

autonomia economica. La loro attenzione negli ultimi anni è rivolta soprattutto ai 

casi di femminicidio e di conseguenza danno maggiore attenzione a coloro che 

subiscono atti di violenza e di stalking. Questi centri sono funzionali 24 ore su 24, 

sono  presenti  più  di  4400  operatrici  tra  cui  psicologhe,  avvocate  e  operatrici 

d’accoglienza e il personale presente in queste strutture è tutto al femminile. Il 

37 Indagine Istat sulla violenza delle donne, La fuoriuscita, Centri antiviolenza e case di rifugio, 

2018.

38 Esposito D., I centri antiviolenza in Italia: i dati del censimento Istat, 8 Dicembre 2018.
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personale,  per poter operare in questi  centri  è tenuto ad effettuare dei corsi  di 

formazione in modo tale da poter aiutare nel miglior modo possibile le persone 

che chiedono e hanno bisogno d’aiuto.39

Coloro che subiscono atti di violenza hanno la possibilità di contattare il numero 

verde 1522 il  quale  indicherà  loro il  centro di antiviolenza più vicino.  Questo 

numero permette di rivolgersi ad un personale competente, il quale effettuerà il 

primo servizio di ascolto e di supporto alle vittime di violenza e stalking.40

I centri antiviolenza e le case di rifugio sono state create anche per offrire alle 

vittime  alloggio  e  supporto  ai  figli  minori.  In  questo  modo  le  donne  hanno 

maggiore possibilità di allontanarsi da colui che pratica violenza nei loro confronti 

e ciò permette loro di poter iniziare un percorso di allontanamento e con il tempo 

di diventare indipendenti a livello economico.

Nel periodo giugno e luglio del 2018, è stata fatta  la prima indagine da parte 

dell’Istat  la  quale  ha  costatato  che  49152  donne  si  sono  rivolte  ai  centri 

antiviolenza  e  che  29227 di  queste  hanno iniziato  un  percorso di  uscita  dalla 

violenza.

Oltre ai centri antiviolenza che soccorrono, aiutano e sono di supporto alle vittime 

di violenza, sono previsti anche centri che aiutano gli autori di violenza. 

39 Associazione Onlus, On the road, Indagine Istat sui centri antiviolenza in Italia, 08 Gennaio 

2019. 

40 Esposito D., I centri antiviolenza in Italia: i dati del censimento Istat, 8 Dicembre 2018.
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Questi  centri  sono  strutture  previste  per  ascoltare  e  aiutare  tutti  quei  mariti, 

compagni, uomini che hanno praticato violenza sulla propria moglie o figli. Oltre 

a  un  supporto  psicologico  in  questo  caso  sono  previsti  anche  “corsi  di 

rieducazione”.

2.6 Il percorso giudiziario e le misure di protezione

La tutela  nei  confronti  di  coloro che subiscono violenza  domestica  in  Italia  è 

prevista dal 1975 dove sono state eliminate ai capifamiglia le possibilità di poter 

usare qualsiasi mezzo per correggere ed “rieducare” la moglie e i propri figli. 

Ad oggi, colui/colei  che vuole uscire dalla violenza domestica, deve per prima 

cosa  denunciare  l’accaduto  presso  le  forze  dell’ordine.  Non  ci  sono  tempi  di 

scadenza  per  effettuare  la  denuncia.  Dopodiché  il  questore  procede 

all’ammonimento dell’autore di violenza. 41

Possono essere previste manovre cautelari come:

1. allontanamento dalla casa familiare;

2. divieto di avvicinamento;

3. obbligo di mantenere una determinata distanza;

4. divieto di comunicare.42

41 Andreuccioli  C.,  Maragnani  L.,  Senato  Della  Repubblica,  Ufficio  Valutazione  Impatto,  In  

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.

30



Per  quanto  riguarda  l’allontanamento  dalla  casa  familiare,  all’imputato  viene 

richiesto  di  non rientrare  nell’abitazione  fino al  momento  in  cui  non gli  verrà 

consesso dal giudice. Ci sono i casi in cui all’imputato viene richiesto di versare 

un assegno mensile nei confronti della propria moglie e della prole. In alcuni casi 

l’allontanamento  può  essere  monitorato  dai  braccialetti  elettronici  i  quali 

consentono  alle  forze  dell’ordine  di  osservare  ogni  spostamento  effettuato 

dall’imputato. Questo strumento viene applicato all’imputato nel momento in cui 

gli vengono concessi gli arresti domiciliari ed è previsto solo in caso di richiesta 

da parte del pubblico ministero. Per quanto riguarda il divieto di avvicinamento 

prevede che l’imputato non si possa avvicinare alla vittima di violenza o ai lui che 

quest’ultima  frequenta  abitualmente.  L’obbligo  di  mantenere  una  determinata 

distanza è il caso in cui l’imputato ha il dovere di rimanere distante dalla vittima o 

dai  luoghi  che esse frequenta a  determinata  distanza ben precisa.  Il  divieto  di 

comunicare prevede che l’imputato possa comunicare con la parte offesa solo in 

casi eccezionali come ad esempio motivi di lavoro o necessità abitative.43

Oltre a queste misure di tutela,  per la vittima sono previste “agevolazioni” nel 

campo lavorativo nel caso in cui sta effettuando un percorso di protezione.  La 

42 Andreuccioli  C.,  Maragnani  L.,  Senato  Della  Repubblica,  Ufficio  Valutazione  Impatto,  In  

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.

43 Andreuccioli  C.,  Maragnani  L.,  Senato  Della  Repubblica,  Ufficio  Valutazione  Impatto,  In  

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.
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vittima ha la possibilità di richiedere al proprio datore di lavoro un periodo di 

congedo straordinario non superiore ai  tre  mesi  oppure di  effettuare il  proprio 

lavoro da full-time a part-time per un periodo ben preciso e successivamente di 

richiedere che il rapporto di lavoro torni a tempo pieno.44

L’autore della violenza domestica solitamente riceve una pena che va dai due ai 

sei anni di reclusione. Il periodo di reclusione diventa va dai quattro ai nove anni 

nel momento in cui dall’atto di violenza deriva una lesione personale grave. Se la 

lesione è gravissima il periodo di reclusione previsto va dai sette ai quindici anni 

mentre nel caso in cui ne deriva la morte il periodo va dai dodici ai ventiquattro 

anni.  La  pena  aumenta  nel  caso  in  cui  all’episodio  di  violenza  sono  presenti 

minori o donne in gravidanza.45

2.7 Il protocollo EVA

Il protocollo EVA (acronimo di Esame Violenze Agite) definisce le modalità di 

primo intervento in caso di violenza di genere (maltrattamenti familiare, stalking, 

liti familiare, ecc.). Prima di tutto vengono definite le modalità di approccio che 

devono avere i vari operatori e sono: 

1. intervenire con delicatezza;

44 Andreuccioli  C.,  Maragnani  L.,  Senato  Della  Repubblica,  Ufficio  Valutazione  Impatto,  In  

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.

45 Art. 572, Maltrattamenti contro familiari e conviventi, Codice Penale, voce aggiornata al 2015.
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2. ascoltare le parti in luoghi distinti e separati dell’abitazione;

3. verificare la presenza di minori all’interno dell’abitazione e percepire se 

questi hanno assistito all’atto di violenza;

4. in caso necessario ascoltare anche i vicini dell’abitazione;

5. richiedere l’intervento di personale sanitario nel caso in cui la vittima di 

violenza abbia delle lesioni.46

Dopo  il  primo  sopralluogo,  l’episodio  di  violenza  verrà  schedato  e  inserito 

nell’archivio informatico della polizia. Difatti, il protocollo EVA prevede che tutti 

i casi, indipendentemente che ci sia stata la denuncia, vengano schedati. In questo 

modo  si  costruisce una  memoria  di  tutti  i  casi  e  ciò è  utile  per  monitorare  il 

fenomeno  e  cercare  delle  soluzione  come  arresto  immediato  dell’autore  di 

violenza oppure obbligo di distanza dall’abitazione.

46 Andreuccioli  C.,  Maragnani  L.,  Senato  Della  Repubblica,  Ufficio  Valutazione  Impatto,  In  

difesa delle donne: Leggi, aiuti e risorse contro la violenza di genere in Italia, 25 Novembre 2018.
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CONCLUSIONI

La povertà è la condizione in cui un individuo o la collettività vive una situazione 

di  disagio  economico.  La  condizione  di  povertà,  comporta  cambiamenti 

psicologici  nell’individuo,  il  quale,  frustrato e  disperato,  arriva, in  alcuni  casi, 

persino  ad  esercitare  violenza  nei  confronti  degli  altri  membri  della  famiglia. 

Questo accade maggiormente nel caso in cui è presente un divario retributivo tra i 

coniugi e soprattutto nel momento in cui è la donna ad ottenere una retribuzione 

più elevata. La violenza domestica solitamente ha inizio con atti intimidatori  e 

violenze psicologiche che portano la vittima a perdere la propria autostima. La 

situazione  peggiora  nel  momento  in  cui  da  violenza  psicologica  si  passa  a 

violenza  fisica.  Solitamente,  nei  casi  di  violenza  domestica,  è  presente  una 

dipendenza  economica  della  vittima  verso  il  proprio  partner  e  questo  non  le 

permette  di  poter  reagire  opponendosi  o  denunciando  gli  atti  di  violenza, 

divenendo inesorabilmente vittima del proprio carnefice.

Le tematiche oggetto della tesi mettono in risalto aspetti che caratterizzano tutti i 

paesi  del  mondo  ma  in  questa  circostanza  si  è  soffermata  l’attenzione 

principalmente sulla situazione italiana. In riferimento ai poveri presenti in Italia, 

essi hanno la possibilità di ricorrere alle agevolazioni concesse dallo Stato. Queste 

misure risultano non abbastanza efficienti vista l’elevata percentuale di povertà 

presente  nella  penisola.  Compito  dello  Stato  è  quello  di  permettere,  a  tutti  i 
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cittadini,  di  poter  vivere  in  maniera  “dignitosa”  quindi  di  conseguenza  è  sua 

responsabilità aumentare e migliorare le strutture presenti e crearne di nuove. Ad 

oggi le misure messe in atto dagli enti statali non riescono a limitare questa piaga 

presente in Italia, cosicché i poveri presenti sul territorio sono costretti a rivolgersi 

ad associazioni o organizzazioni no profit. 

Per quanto riguarda il tema della violenza sono stati analizzati vari aspetti della 

stessa tra cui le varie misure di protezione applicate a favore delle vittime come ad 

esempio l’allontanamento dell’autore di violenza. In questo caso, un aspetto che si 

dovrebbe  migliorare  è  l’applicazione  del  braccialetto  elettronico  dato  che 

attualmente è previsto solo nel caso in cui venga richiesto dal pubblico ministero. 

Questo  strumento  invece,  dovrebbe  essere  applicato  indistintamente  a  tutti  gli 

autori  di  violenza  in  modo  che  le  Forze  dell’Ordine  abbiano  la  possibilità  di 

garantire protezione alle vittime e allo stesso tempo monitorare gli spostamenti 

degli imputati. Oltre a ciò, bisognerebbe ridurre i tempi burocratici impiegati per 

analizzare  le  denunce  effettuate  dalle  vittime  di  violenza.  Tempistiche  troppo 

lunghe potrebbero  ripercuotersi  ulteriormente  sulle  vittime le  quali  dovrebbero 

sentirsi protette dalle autorità e non continuare ad essere un bersaglio del proprio 

carnefice.
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