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VIOLENZA ASSISTITA INTRAFAMILIARE*
Definizione CISMAI (2017)
«l’esperire da parte del bambino/a e o adolescente qualsiasi forma di maltrattamento
compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e
atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure
affettivamente significative, adulte o minori. Di particolare gravità è la
condizione degli orfani denominati speciali, vittime di v.a. da omicidio, omicidi plurimi,
omicidio-suicidio. Il/La bambino/a o adolescente può farne esperienza direttamente
(quando la violenza/l’omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente
(quando il/la minorenne è a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone
gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La v.a. include l’assistere a violenze di
minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e
maltrattamenti ai danni degli animali domestici e d’allevamento»

* In inglese: exposure to domestic violence, witnessing domestic violence
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CISMAI – Coordinamento italiano dei servizi
contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia
• Nasce nel 1993 su iniziativa di alcuni centri attivi in Italia nell’ambito della
tutela e cura dei minori
• La presentazione ufficiale del CISMAI è stata fatta al Pre-Congress della 4a Conferenza
Europea dell’Ispcan (International Society Prevention Child Abuse and Neglect) svoltasi
ad Abano Terme nel marzo 1993.
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• La violenza assistita è una forma di maltrattamento che può determinare
nelle/nei bambine/i e adolescenti effetti dannosi, a breve, medio e lungo
termine, che investono le varie aree di funzionamento, psicologico, emotivo,
relazionale, cognitivo, comportamentale e sociale. Si possono configurare
diversi quadri diagnostici acuti o cronici a origine post traumatica, con diversi
tempi di insorgenza
• La violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento
più diffusa nel nostro paese
(CISMAI 2017, Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri)
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VIOLENZA È UNA «PATOLOGIA
RELAZIONALE»
• Problema di salute pubblica

• Ereditaria
• Contagiosa
• Adattamento a situazioni di violenza
• Tende alla cronicità
• Degenerativa
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VIOLENZA ASSISTITA
• a lungo ignorata, spesso non riconosciuta e/o minimizzata
Presuppone:
• Di riconoscere l’esistenza del problema => consapevolezza

• Disponibilità emotiva e psicologica a riconoscere anche
conseguenze sui figlie/e oltre che sulla persona che è diretto
bersaglio della violenza
• Volontà/capacità di «attivarsi» per affrontare il problema in primo
luogo per tutelare se stessa e i bambini/e
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• Esce nel 1990 Children of Battered Women
• Nel 1998 al Congresso Internazionale di Singapore sulla
Violenza in Famiglia la v.a. è definita maltrattamento di
tipo primario

• Nel 1999 al Congresso Stop Domestic Violence tenutosi a
Ipswich: inscindibilità della protezione dei bambini/e
da quella delle loro madri

DIFFICOLTÀ A RILEVARE LA DIFFUSIONE DEL
FENOMENO
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Legate a resistenze culturali e confusione/non conoscenza
• Resistenze di tipo culturale legate a famiglia => idealizzazione della famiglia; famiglia come
sfera privata, intima delle persone in cui difficile intervenire
• Meccanismi di negazione => minimizzazione
• Stereotipi e resistenze di tipo culturale legate a violenza di genere e domestica =>
minimizzazione
• Confusione tra maltrattamento/violenza e conflitto all’interno della relazione di coppia
Legate a specificità del maltrattamento
• Maltrattamento psicologico => difficile cogliere sintomi
• Sottovalutazione o non consapevolezza di conseguenze traumatiche legate a violenza
assistita, talvolta anche da professionisti
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VISSUTO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
• Difficoltà di «adattamento» in ambiente familiare «insidioso», «prevaricante»

• Non prevedibilità => costante «allerta», difficile controllo della situazione, paura,
impotenza, dolore, solitudine, colpa, vergogna
• Impossibilità di strutturazione di attaccamento sicuro con figure genitoriali
(rassicurante, regolatore delle emozioni, protezione dai pericoli) (Attili 2013)
Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) comprendono tutte quelle forme di abuso
diretto o indiretto subito dai bambini che rendono l’ambiente familiare imprevedibile e
malsicuro (Malacrea 2006; Soavi 2018)
A lungo termine: comportamento sociale violento, fino a bullismo e delinquenza, uso di
sostanze psicotrope (Milani, Gatti 2005)

DURANTE IL COVID-19
(CHIAMATE AL 1522)
• Il 56% delle richieste di aiuto arriva da parte di vittime con figli e il

• 33,7% da parte di vittime con figli minori.
• Il 64,1% delle vittime con figli (cioè 722 persone) dichiara casi di violenza a
cui hanno assistito minori e/o casi di violenza subita da minori
(https://www.istat.it/it/files//2020/05/Stat-today_Chiamate-numeroantiviolenza.pdf)
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DONNE CHE SI RIVOLGONO AL 1522 E PRESENZA
DI FIGLI
Presenza
2015
figli
2.210
27,4
No
5.369
66,6
Sì
Non
478
5,9
indicato
Totale
8.057 100,0

2016

2017

2018

2019

2.390

29,5

2.453

30,4

2.767

28,9

2.079

31,7

5.344

66,0

5.142

63,8

6.262

65,4

4.097

62,5

360

4,4

464

5,8

539

5,6

381

5,8

8.094

100,0

8.059

100,0

9.568

100,0

6.557

100,0

Fonte: ISTAT

http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=42841

12

ESPOSIZIONE ALLA VIOLENZA DEI FIGLI DELLE DONNE
CHE SI RIVOLGONO AL 1522
Violenza
Figli non assistono

2015

2016

..

Figli non assistono
15
ma subiscono
Figli non assistono e
1.898
non subiscono

2017

1

2018

4

2019

..

2

0,3

17

0,3

14

0,3

18

0,3

15

0,4

35,4

1.627

30,4

1.253

24,4

1.614

25,8

1.423

34,7

17

0,3

59

1,1

46

0,9

44

0,7

16

0,4

670

12,5

773

14,5

833

16,2

1.061

16,9

715

17,5

2.238

41,7

2.346

43,9

2.001

38,9

2.287

36,5

1.487

36,3

25

3,7

13

1,7

14

1,7

22

2,1

8

1,1

1

0,0

3

0,1

4

0,1

5

0,1

2

0,0

Non indicato

505

9,4

505

9,4

973

18,9

1.211

19,3

429

10,5

Tutte le voci

5.369

100,0

5.344

100,0

5.142

100,0

6.262

100,0

4.097

100,0

Figli assistono

Figli assistono e
subiscono
Figli assistono ma
non subiscono
Figli non subiscono
Figli subiscono

Fonte: ISTAT

REAZIONI OSSERVATE NEI FIGLI

13
2019

Reazioni
Aggressività
Comportamenti
adultizzati di
accudimento verso i
familiari
Difficoltà nel
comportamento
alimentare
Disturbi del sonno
Disturbi gastrointestinali
Inquietudine

Figli assistono

1

9

6,25

56,25

Ipermaturità

Figli assistono e
subiscono
66
9,2

Figli assistono ma
non subiscono
136
9,1

77

10,8

169

11,4

3

0,4

9

0,6

9

1,3

21

1,4

1

0,1

11

0,7

262

36,6

634

42,6

32

4,5

68

4,6

Altro

5

31,25

263

36,8

433

29,1

Non indicato

1

6,25

2

0,3

6

0,4

Tutte le voci

16

100,0

715

100,0

1.487

100,0

Fonte: ISTAT

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito più violenze da un partner,
per presenza di figli nel periodo in cui si sono verificate le violenze, per
la violenza assistita e subita dai figli - Anno 2014 (per 100 vittime)
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Aveva figli che vivevano con lei nel periodo in cui si è verificata…
TIPO VIOLENZA

sì

no

Violenza Fisica

41,8

58,2

100,0

Violenza Sessuale

34,9

65,1

100,0

Stupro

37,7

62,3

100,0

Totale

41,1

58,9

100,0

Fonte: ISTAT (https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/fattori-di-rischio)

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito più violenze da un partner, per 15
presenza di figli nel periodo in cui si sono verificate le violenze, per la
violenza assistita e subita dai figli, - Anno 2014 (per 100 vittime)
I suoi figli hanno mai assistito a qualcuno di questi episodi
TIPO
VIOLENZA
Violenza
Fisica
Violenza
Sessuale

Non
No, non
Sì, ma
Sì, a volte Sì, spesso sa/Non
penso raramente
risponde

34,4

16,9

25,6

22,4

0,9

25,4

12,7

32,2

29,6

0,0

Stupro

26,0

13,2

30,1

30,7

0,0

Totale

34,4

16,3

26,0

22,5

0,8

Fonte: ISTAT (https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/fattori-di-rischio)

PIANO NORMATIVO
• Non esiste normativa specifica
• Non esiste reato specifico
• Auspicato già nel 2007 nel 3° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia del Gruppo CRC (http://gruppocrc.net/wpcontent/uploads/2009/01/StC_3_Rapporto_2007_light.pdf)

• Suggerito nel 2015 dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel Documento di proposta Prendersi cura
di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento
(https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Commissione_Consultiva_Maltrattamenti
_mag15.pdf)
• Ribadita nel 2017 nel 3° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia del Gruppo CRC
(http://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2017/12/rapportocrc-x2017-1.pdf)
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CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE (1989)
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• Art. 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro
ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro,
o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di
programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato,
nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se
necessario, procedure di intervento giudiziario.
• Art. 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il
reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di
maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un
conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto
della propria persona e la dignità del fanciullo.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011
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• Art. 22 - Servizi di supporto specializzati
• 1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una
ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni
vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
• 2 - Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro
bambini.

• Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza
• 1 - Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in
considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini
testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
• 2 - Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei
bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono
debitamente conto dell’interesse superiore del minore.

MODIFICHE AL CODICE PENALE
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• Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
• Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque
convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre
a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di
persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi ( 1).
[…]
• Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona
offesa dal reato (1).
(1) Comma inserito dall’art. 9, comma 2, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69 Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
(Codice rosso)

L. N. 4 DEL 2018 - Modifiche al cod. civ., cod. pen. e altre
disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici
(«orfani speciali»)
• Prima legge in Europa a tutela dei bambini e delle bambine orfane a causa di crimini
domestici
• Accesso al gratuito patrocinio per orfani (indipendentemente dal reddito)
• Sospensione della successione e della pensione di reversibilità per il coniuge indagato
• Stanziamento di fondi riservati per la cura di questi bambini e bambine (borse di studio,
rimborsi per le spese sanitarie, agevolazioni per l’inserimento nel mondo del lavoro)

• Limite: che fare col genitore autore dell’omicidio?
• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg

• Decreto attuativo 21 maggio 2020, n. 71 , Regolamento recante l'erogazione di misure
di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
Entrata in vigore: 16/07/2020
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REGIONE PIEMONTE - L. Regionale 4/2016 - Interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno
alle donne vittime di violenza ed ai loro figli

• Art. 1

• 2. la Regione inoltre:
…
c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro
figli, vittime di violenza diretta o assistita;

• Art.2
• 2. Nell’ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera l) sono da
considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di
violenze all'interno della famiglia.
(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/08/attach/l201604.pdf)

21

L. Regionale 4/2016 Art. 14. (Violenza assistita)
• 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall’articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla
segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l’ambito maternoinfantile e per l’ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli
interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto
richiamato all’articolo 2.
• 2. I servizi di cui al comma 1, in particolare: a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il
coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l’assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di
necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all’eventuale contraria volontà
dell’adulto esercente la responsabilità genitoriale; b) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma
subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo
coinvolgimento della madre; c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle
relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino; d) assicurano idonei percorsi di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella
successiva di rientro nel proprio ambiente di vita; e) assicurano l’inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita
che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti; f) assicurano
continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l’ambito scolastico ed i servizi educativi. Al
fine di assicurare la continuità e l’efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi
protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.
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Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 42 –
29997 - Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa
in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di
minori da parte dei servizi-socio assistenziali e sanitari
PREMESSA
• Per abuso all’infanzia si intendono: “gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine,
attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui
manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un
familiare o di terzi” (IV Seminario Criminologico-Consiglio d’Europa, Strasburgo-1978).
• Nel termine complessivo sono quindi compresi la trascuratezza, il maltrattamento fisico, il
maltrattamento psicologico, l’abuso sessuale, la violenza assistita, lo sfruttamento del minore e la
sindrome di Munchausen.
• Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente in
attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita.
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RIPRODUCIBILITÀ/TRASMISSIONE
INTERGENERAZIONALE
«Esiste una relazione esplicita tra vittimizzazione vissuta e/o assistita da piccoli e
comportamento violento. I figli che assistono alla violenza del padre nei confronti della
madre hanno una probabilità maggiore di essere autori di violenza nei confronti delle
proprie compagne e le figlie di esserne vittime. L’ultima indagine Istat (2014) sulla violenza
contro le donne ha realizzato un focus sull’eventuale presenza dei figli in occasione di
episodi di violenza subiti dalla madre. Il numero di violenze cui i figli hanno assistito è
aumentato (65,2% nel 2014 rispetto al 60,3% del 2006)».
(Fulvio Giardina, Presidente del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, in CISMAI, 2017.
Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri)
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OSSERVATORIO ADOLESCENTI DI TELEFONO
AZZURRO E DOXA KIDS (DATI 2014)*
• il 22.7% riferisce di essere stato/a aggredito/a verbalmente (urlato contro) dal/la proprio/a
partner
• Il 5,7% dichiara di essere stato/a picchiato/a dal/la partner (il 7,9% dei ragazzi e il 3,3% delle
ragazze)*
• Il 3.9% si riconosce come vittima di insulti dalla persona con la quale è in coppia

• L’8.2% riporta di essere stato vittima della minaccia di venire lasciato/a se non avesse fatto ciò
che l’altra persona gli/le chiedeva
• Per il 2.7% le minacce subite riguardavano la vita online ovvero la possibilità che
l’altro/a postasse in rete foto o video privati.
• Il 5.7% ha riferito di essere stato/a vittima di approcci o rapporti sessuali non voluti da parte del
partner (6.9% dei ragazzi e 4,4% delle ragazze)*
Interviste a 1.553 adolescenti (12-19enni)
https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/08/Doxa2014.pdf

OSSERVATORIO ADOLESCENTI DI TELEFONO
AZZURRO E DOXA KIDS (DATI 2014)
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Violenza nella coppia

• il 7,4% delle persone ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un
ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo”,
• il 6,2% che in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto.
Controllo della partner

• 17,7% ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che un uomo controlli
abitualmente il cellulare e/o l'attività sui social network della propria
moglie/compagna

ISTAT 2019, Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violenza sessuale. Anno 2018
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COSA FARE
• Intervenire a livello preventivo sugli aspetti culturali e educativi portatori di una
cultura di genere non paritaria e stereotipata, proponendo modelli alternativi egualitari e
rispettosi delle differenze non solo di genere contrari a ogni forma di prevaricazione e
sopraffazione, come il bullismo
• Educazione ai sentimenti
• Gestione dei conflitti
• Intervenire precocemente sulle nuove generazioni

• Contrastare l’«effetto spettatore» (bystender effect): agire contro apatia sociale, deresponsabilizzazione (o dissoluzione della responsabilità), mancanza di empatia
• Vergogna a dire di vivere in famiglia violenta: pensare che la propia famiglia inclusi se
stessi sia sbaglaita, di essere gli unici a cui accade una cosa dl genere
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http://www2.units.it/noallaviolenza/
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#RISPETTALEDIFFERENZE
«Un Piano nazionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al rispetto, per contrastare
ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi
espressi dall'articolo 3 della Costituzione italiana» (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-fedeli-al-via-il-pianonazionale-per-l-educazione-al-rispetto-)
• risorse e strumenti operativi specifici a disposizione delle scuole
• 8,9 milioni di euro per progetti e iniziative per l'educazione al rispetto e per la formazione delle e degli insegnanti.
• Linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 della legge 107 del 2015 per la promozione dell'educazione
alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere
• L. 107/2015 obiettivo di mettere al centro l'educazione al rispetto e alla libertà dai pregiudizi, riconoscendo
dignità a ogni persona, nell'uguaglianza di diritti e responsabilità per tutte e tutti
• Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge 71 approvata in
Parlamento a maggio del 2017:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b0485d0b6cda4f5c?version=1.0&t=1509124140106
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https://www.direcontrolaviolenza.it/il-tuffo-di-lulu-violenza-assistita-e-come-uscirne-il-video /
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• Laboratori di
narrazione per
adulti e bambini
• Gruppi di parola

Buccoliero E. Elena Dì, 2010,
Con voce bambina, Edizioni la Meridiana.
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«Agli uomini degni di questo nome spetterà la gestione e soprattutto la sanzione (prima di tutto pubblica
sociale) dei propri simili violenti, uscendo dal silenzio che li rende complici e capire che anche non prendere
posizione è una scelta che ha delle conseguenze e mantiene intatto il problema. Il modello violento patriarcale è
un sistema prevaricante che schiaccia anche gli uomini: solo quando gli uomini accetteranno di ammetterlo
pubblicamente sarà possibile fare le dovute distinzioni fra complici e vittime, uomini o donne che siano […] Il
dovere di tutti coloro che non stanno dalla parte dei violenti è dunque quello di alzare la testa uscendo dalla
paura e nominarsi con forza come uomini migliori per prendere le distanze e mandare un segnale forte e chiaro
al fine di dimostrare che un altro modo di essere uomini è possibile. Il giudice, sia egli minorile od ordinario,
requirente o giudicante, può, anzi deve, appartenere a questa categoria di magistrati-uomini, compiendo ogni
sforzo per meglio tutelare le vittime dei reati nel settore penale ma anche, e principalmente, “intercettare” il
disagio delle persone offese e dei figli di tali vittime del reato, nel settore civile. Da qui l’importanza del ruolo del
PMM e del giudice minorile istituzionalmente preposto alla tutela, specie in sede civilistica, dei soggetti deboli.
La violenza di genere, invisibile per molto tempo, è ora sotto l’attenzione dei media, se ne discute non più e
non solo nelle trasmissioni di intrattenimento ed è cresciuta la condanna sociale contro la violenza: le donne
sono finalmente meno sole e meno invisibili. Allo stesso modo, anche i bambini non devono rimanere invisibili, i
loro sguardi, profondi, che attraversano i tanti procedimenti che tratta il Tribunale per i Minorenni, sono lì,
inesorabili, ad interpellarci e a ricordarcelo».
Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna
https://www.magistraturaindipendente.it/violenza-assistita-intrafamiliare.htm
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