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In Ucraina, la “zona di alienazione” comprende quel territorio esteso entro il raggio di 30 km dal 
reattore 4 della centrale elettronucleare Vladimir Il’i  Lenin, protagonista del drammatico incidente 
del 1986. La residenza è da allora vietata e qualsiasi attività è proibita e perseguibile, sia essa civile 
o commerciale. Sono consentite solo l’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza dei reattori e 
la presenza di installazioni per lo studio della sicurezza nucleare. 
Dal 2011 il governo ucraino ha però aperto per la prima volta le porte al turismo proprio in quel 
territorio (detto anche zona di esclusione o, più brevemente, “Zona”), istituendo l’Agenzia Statale 
per la gestione della zona di alienazione. Nel 2019, circa 100.00 persone hanno visitato Chernobyl, 
la centrale nucleare e la città fantasma di Pripyat (SkyTG24, 2019). 
Accanto a questa forma legale di turismo, che passa attraverso autorizzazioni specifiche, controlli 
ai checkpoints e agenzie turistiche ufficiali, troviamo i cosiddetti stalkers: ragazzi principalmente del 
posto (anche se ormai il fenomeno richiama individui da tutto il mondo) il cui divertimento con-
siste nel visitare illegalmente la zona sfuggendo ai controlli della polizia, visitando posti pericolosi 
come la Foresta Rossa o Duga-3 (una delle antenne radar più grandi del mondo), trovando rifugio 
nelle vecchie case disabitate dei piccoli villaggi fantasma evacuati in seguito al disastro. Una forma 
peculiare di attività ludica, in cui condotte illecite, rischio di contaminazione radioattiva e urban 
exploration (P. Arboleda, 2016; T. Kindynis, 2016) si intrecciano. 
Inevitabile il richiamo al dark tourism (J. Lennon, 2017; O. Binik, 2016), ma gli stalkers della zona 
se ne distanziano in realtà, mostrando peculiarità tutte loro. Introdursi nella “zona di esclusione” 
privi delle necessarie autorizzazioni, oltre che rappresentare grossi rischi per la propria salute, è 
un reato per il governo ucraino, e per tale ragione il fenomeno si presta ad offrire spunti di rifles-
sione criminologica. 
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Il digitale, le piattaforme dei social media, le applicazioni mobili, i big data, le infrastrutture intel-
ligenti sono un nuovo tipo di “fatto sociale totale”. Questo termine, coniato dall’antropologo 
Marcel Mauss nel suo saggio del 1923-24 sul dono, per alcuni si applica perfettamente ad Internet 
e alle tecnologie digitali: il digitale tocca ogni aspetto della vita umana organizzata e si qualifica 
come fenomeno che si estende all’intera vita sociale. Si tratta di un fatto sociale totale che ha dato 
vita ad una “società digitale” con nuove opportunità criminali che hanno fatto nascere quella che, 
nella relazione, sarà definita come “criminalità digitale”: criminalità moderna in un continuum di 
comportamenti criminali digitali, spesso di commistione tra l’online e l’offline, che si possono 
posizionare su uno spettro che va da quelli totalmente virtuali, da un lato, a quelli totalmente fisici, 
dall’altro. La pandemia da Covid-19, che, nostro malgrado, ha plasmato e sta plasmando ogni 
aspetto del nostro vivere, è anch’essa un altro fatto sociale totale, che ha interagito con l’accelera-
zione della dimensione digitale della società, anche dal punto di vista della delinquenza. Il risultato 
è che sempre più criminalità si è spostata nella dimensione virtuale, andandosi a posizionare verso 
l’estremo dello spettro caratterizzato dalla dimensione immateriale e tecnologica. La relazione si 
occupa di questa “criminalità digitale pandemica”, dal punto di vista sia teorico che fenomeno-
logico. 
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Introduzione: L’andamento degli omicidi in Italia, ha fatto registrare negli ultimi 30 anni un 
vero e proprio declino, come è evidenziato dai Rapporti del Ministero dell’Interno, da quelli del-
l’ISTAT ed in particolare dal Rapporto sull’omicidio volontario in Italia pubblicato dall’EURES 
- Ricerche Economiche e Sociali, in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
– Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, l’Agenzia ANSA ed il 
Master in Scienze Forensi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Materiali e metodi: Il rapporto EURES, sul quale lo studio è incentrato, analizza i principali 
contesti e le principali dinamiche omicidiarie con lo scopo di individuarne: moventi, condizioni, 
cause e fattori. Dall’esame dei dati emerge che, in particolare nell’annus horribilis della pandemia, 
gli omicidi volontari commessi in Italia, sono scesi ai minimi storici, arrivando sotto quota 300, 
un livello impensabile trenta anni fa, quando nel 1990 gli omicidi volontari furono addirittura 
1633 (Fonte Eures). 
A fronte di tale generale e costante diminuzione del fenomeno, si registra l’aumento degli omicidi 
nel contesto familiare ed in quello di genere, che tendono a rappresentare progressivamente quote 
crescenti del fenomeno che risulta in forte crescita in termini di incidenza percentuale, in parti-
colare i femicidi sono aumentati di quattro volte negli ultimi trenta anni, passando dall’11,1% del 
totale nel 1990 al valore massimo del 41,3% nel 2020. 
Conclusioni: Mediante l’analisi particolareggiata dei fattori relativi al declino degli omicidi vo-
lontari si cercherà di poter individuare le strategie utili per la prevenzione e l’auspicata ulteriore 
riduzione del fenomeno.  
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L’ordinamento penitenziario comprende l’istruzione tra gli elementi del trattamento, precisando 
che … il compimento degli studi universitari “è agevolato”; che l’accesso alle pubblicazioni con-
tenute nella biblioteca “è favorito” e che …l’istruzione e la formazione professionale sono da 
considerare come diritti “permanenti e irrinunciabili” della persona, nell’ottica di un processo di 
conoscenze e di consapevolezze che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza. La forma-
zione universitaria in carcere è prevista e astrattamente tutelata da alcune norme, fra le quali ri-
cordiamo la L. 26 luglio 1975, n. 354 – norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertà –, innanzitutto, che all’Art. 19 titolato “Istruzione” 
afferma come sia agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ...e debba 
essere favorito l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta 
delle letture. Il DPR 30 giugno 2000, n. 230 – regolamento recante norme sull’ordinamento pe-
nitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà – il quale all’Art. 44 titolato “Studi 
universitari” sancisce che i detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari 
o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento 
degli studi. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire 
agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Inoltre, nella realtà, l’eser-
cizio del diritto allo studio, specialmente universitario, appare una opportunità fortemente limitata,  
Le molte esperienze nate negli anni successivi in diverse università e carceri sono sempre nate 
dalle specificità (e dunque casualità) di questo «incontro» come succede per tante altre opportunità 
che si sperimentano nelle istituzioni penitenziarie (lavoro, teatro, formazione, iniziative culturali, 
ecc.) e, come per ogni aspetto della vita dell’istituzione carceraria, risentono delle condizioni par-
ticolari di ogni istituto, dell’università di quel territorio,  del tipo di popolazione detenuta, delle 
modalità di esercizio della leadership, del clima interno, dei rapporti tra area trattamentale e area 
della sicurezza, delle condizioni strutturali e di affollamento e via dicendo. La possibilità di eser-
citare il diritto allo studio universitario, dunque, non è disponibile per tutti. 
 
 
 
Affiliazione 
 
IGNAZIO GRATTAGLIANO, Università degli Studi Aldo Moro di Bari

L’Università va in carcere: nuove frontiere del trattamento 
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La Criminologia ha necessità di dialogo con altre scienze e altri saperi per potere, congiuntamente 
a questi, affrontare questioni che necessitano diverse professionalità e richiedono conoscenze di-
versificate e si colloca a cavallo delle due culture, è la scienza ponte. Fra i diversi saperi che deve 
frequentare per spiegare il crimine c’è la Letteratura.  
I Letterati si sono occupati da sempre di pestilenze e persino dei rapporti fra queste e il crimine, 
a cominciare dai Greci, da Omero. 
Si riporteranno alcuni esempi della “letteratura delle pestilenze” analizzandoli a seconda dei temi 
criminologici affrontati. 
Per esempio Tucidide, Lucrezio, Boccaccio e più di recente Saramago si chiedono se le epidemie 
rendono le persone migliori o peggiori, se i crimini aumentano o diminuiscono in questi fran-
genti. 
Jean Paul Sartre ci offre un esempio di un “reato specifico”, il traffico di certificati di vaccinazione 
falsi. 
Le chiavi di lettura criminologiche dello “idealismo pervertito” e dello “etichettamento eufemi-
stico” serviranno per cercare di spiegare le posizioni negazioniste e antivacciniste con le parole di 
Alessandro Manzoni e di Albert Camus. 
Il tema caro alla Criminologia del “capro espiatorio” fu usato proprio per le pestilenze come in-
segnano De Amicis, di nuovo il Manzoni e Jack London, quest’ultimo con una curiosa inversione 
fra vittime e colpevoli. 
Infine la paura, dunque, e la Letteratura sulle pandemie -o pestilenze, come prima si chiamavano- 
è ovviamente pervasa dal riferimento alla paura, e la paura è un altro tema proprio della Crimi-
nologia.  
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L’esecuzione della pena coinvolge il rapporto tra esecuzione delle pene detentive e percorsi alter-
nativi al carcere. Il sistema sanzionatorio non può fare a meno delle pene detentive, ma le modalità 
di esecuzione e l’extrema ratio che dovrebbe governarne l’applicazione devono essere inserite entro 
un quadro generale che sappia conciliare l’imprescindibile funzione di prevenzione generale con 
il rispetto della dignità della persona e della funzione rieducativa della pena. È un programma di 
gestione dell’universo penitenziario non facile da perseguire: anzitutto perché il carcere, che con-
tinua a soffrire di preoccupanti tassi di sovraffollamento (oltre 53.000 detenuti a fronte di 47.000 
posti disponibili), è essenzialmente collettore di marginalità sociale e di forme gravi di criminalità; 
in secondo luogo, perché in tema di esecuzione carceraria le modifiche normative non assicurano 
da sole l’effettività della riforma.  
L’emergenza pandemica ha reso ancor più visibili i bisogni del sistema e la complessità dei rapporti 
tra detenuti e personale penitenziario, complessità che rischia di tradursi in forme inaccettabili di 
violenze e abusi, come hanno evidenziati i fatti occorsi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. 
Dopo gli interventi di urgenza messi in atto dal Parlamento per evitare che il contesto carcerario 
diventasse un pericolo contesto di diffusione del virus, è necessario riprendere una riflessione più 
strutturale sui bisogni imprescindibili di revisione del sistema sanzionatorio. La stagione dei pro-
grammi di riforma dell’ordinamento penitenziario, avviata dagli Stati generali dell’esecuzione pe-
nale e dalla legge delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza 
personali (l. 103/2017), ha trovato solo un parziale e limitato riscontro nei decreti legislativi ap-
provati nel 2018 che non hanno accolto i punti più qualificanti delle proposte di revisione del-
l’esecuzione carceraria e di potenziamento delle misure alternative alla detenzione.  
Il parlamento ha approvato la legge di riforma del sistema sanzionatorio con indicazioni di principi 
e criteri direttivi in tema di sanzioni sostitutive e di giustizia riparativa. È una direzione di inter-
vento importante, ma non sufficiente, perché andrebbe inserita entro una più ampia riflessione 
sulle pene principali ed accessorie, sull’esecuzione della pena e delle misure alternative al carcere, 
sul binario delle misure di sicurezza. La nomina di una nuova Commissione ministeriale per l’in-
novazione del sistema penitenziario, presieduta dal prof. Ruotolo, rappresenta un ulteriore im-
portante segnale di attenzione all’esecuzione delle pene detentive. 
 
 
 
Affiliazione 
 
MARCO PELISSERO, Università degli Studi di Torino

I nuovi bisogni normativi in tema di esecuzione della pena 
 
 
Marco Pelissero



13

Negli ultimi 15 anni vi è stata una trasformazione radicale delle c.d. misure di sicurezza “psichia-
triche” con la esclusione dell’automatismo dell’internamento in una struttura custodialistica e la 
possibilità di applicare una misura meno drastica e non segregante come la libertà vigilata, qualora 
giudicata idonea a soddisfare in concreto tanto le esigenze di cura della persona quanto quelle di 
controllo della pericolosità sociale (cfr. Corte cost., sentenza n. 253 del 2003 e ss.). 
La questione è tornata alla ribalta legislativa con la legge n. 81 del 2014 che, come noto, ha sancito 
la chiusura degli O.P.G. e l’entrata in vigore delle c.d. REMS, con la successiva specifica che il ri-
covero in tali strutture “può essere disposto solo quando risulti che ogni misura diversa non è 
idonea ad assicurare cure adeguate a far fronte alla sua pericolosità sociale” (art. 3 ter, comma 4, 
D.L. n. 211/2011). 
L’attuale “gestione” delle c.d. misure di sicurezza “psichiatriche” dunque si articola secondo tre 
steps: il primo della libertà vigilata “ambulatoriale” con prescrizioni; il secondo della libertà vigilata 
“residenziale” con prescrizione di dimora presso una struttura riabilitativa; il terzo dell’interna-
mento in REMS. 
In tale panorama, si è fatta progressivamente strada l’esigenza di una collaborazione forte tra la 
A.G. ed i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) del territorio e sono nati in 
modo disomogeneo e variegato Servizi dipartimentali di psichiatria forense con la finalità di ga-
rantire un “canale” operativo specifico e tempestivo con la Giustizia. 
Per comprendere meglio lo “stato dell’arte” di tali istituzioni sul territorio italiano, grazie alla col-
laborazione della S.I.P., è stato creato ed inviato a 143 DSMD italiani un questionario finalizzato 
ad acquisire dati su esistenza e funzionamento. 
Ad oggi sono state ottenute 56 risposte dalle quali si evincono 18 servizi in essere sul territorio 
italiano. Sono state poi analizzate le modalità di funzionamento delle realtà attive che hanno rile-
vato un prevalente impegno nel monitoraggio dei pazienti in misura di sicurezza. La effettiva col-
laborazione con i tecnici incaricati direttamente dalla A.G. è risultata variegata con, tuttavia, realtà 
ad alta efficienza che potrebbero rappresentare un modello di funzionamento. 
Sono anche stati esplorati i motivi della mancanza dei servizi, con prevalenti motivi di carenza di 
risorse economiche ed umane. 
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Il titolo dell’intervento invita a una riflessione per chiarire il rapporto tra principi morali e contesto 
emergenziale, tra regole imposte e istanze morali in un contesto pluralistico, proprio di una società 
democratica. Per contesto emergenziale ci si riferisce a quello della pandemia da Sars-CoV-2, nel 
quale ad alcune restrizioni se ne sono aggiunte via via di ulteriori, con risvolti di variegato dissenso. 
Si procederà in questo modo: a) si introducono le forme dell’obbligo, morale, politico e giuridico, 
mettendone in luce similitudini e differenze; ad ogni obbligo corrisponde una forma di possibile 
dissenso; b) si mettono a confronto le ragioni del dissenso che hanno circondato le restrizioni alle 
libertà individuali nelle prime fasi della pandemia, e quelle che spingono ora alla protesta contro 
il green pass e contro l’introduzione possibile di un generalizzato obbligo vaccinale. Quindi, a con-
clusione del ragionamento, c) si cercherà di argomentare a favore di quest’ultimo, per ragioni sia 
prudenziali sia morali. 
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Questa relazione discute gli effetti sulla delittuosità delle misure prese In Italia e all’estero per il 
controllo della pandemia COVID-19. C’è ormai un dato consolidato sulla diminuzione della de-
littuosità che sta in una forbice tra il 30 e il 40% e che varia a seconda della tipologia dei reati: più 
per i reati contro il patrimonio e meno per quelli violenti ed in particolare per gli omicidi. Ten-
denza contraria in aumento per i reati informatici, per quanto rilevabili dalle denunce di reato. 
Nel confermare alcune teorie criminologiche riguardanti la prevenzione situazionale che hanno 
modificato la riduzione delle opportunità modificando anche le attività di routine, questi dati 
sono anche utili per ragionare sul dopo. Che cosa succederà alla fine della pandemia?Ci sarà un 
“rimbalzo”? E se un ritorno alla normalità è prevedibile, compresa la normalità statistica, quali 
sono gli scenari nei prossimi anni? Sicuramente i dati dell’impatto sulla delittuosità delle misure 
di controllo della pandemia costituiscono un esperimento naturale di come si possono modificare 
i driver della criminalità e delle sue conseguenze. 
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Nonostante le preoccupazioni del mondo per la pandemia COVID 19, la minaccia dell’estremismo 
violento della destra estrema non è, secondo il CSIS (Center for Strategic and International Stu-
dies), in declino. Si stima che negli Stati Uniti, dal 2015, estremisti di destra siano stati coinvolti in 
267 pianificazioni di attacchi con 91 vittime, e che, secondo il Global Terrrorism Index, gli attacchi 
terroristici di estrema destra siano aumentati a livello globale del 320% tra il 2014 e il 2019. Il 
Radicalisation Awareness Network (RAN) della Commissione Europea mette in guardia sugli 
effetti propagandistici delle teorie del complotto supportate dai gruppi di estrema destra, affer-
mando che tale fenomeno svolge un ruolo essenziale nel diffondere ideologie xenofobe, anti-
scientifiche, nazionaliste e misogine perpetrando un processo di radicalizzazione. Questo tipo di 
ideologie e teorizzazioni hanno trovato terreno fertile per crescere all’interno di diverse comunità 
online, tra cui Facebook, Reddit, 4chan, 8chan e Telegram, all’interno delle quali si sono sviluppate 
delle vere e proprie sottoculture. Il presente lavoro mira, attraverso l’analisi dello stato dell’arte e 
di casi studio, a svolgere alcune riflessioni sul ruolo che le sopracitate comunità online e le teorie 
del complotto in esse diffuse hanno sui processi di radicalizzazione e criminogenesi in un contesto 
di estremismo violento di stampo nazionalista. 
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Il termine violenza di genere indica tutte le forme di violenza fisica, psichica e sessuale dirette ad 
una persona sulla base del sesso. Secondo i dati epidemiologici, dal primo gennaio al mese di set-
tembre 2021 sono stati perpetrati 186 omicidi in Italia, di cui 76 casi riguardano donne. Di queste 
l’86,8% sono state uccise nell’ambito familiare o affettivo e il 61,8% dei femminicidi è avvenuto 
ad opera del partner o dell’ex. In questo contesto l’uccisione avviene, il più delle volte, con ferocia 
e violenza certamente maggiore rispetto a quella necessaria a cagionare la morte per cui si con-
figura il cosiddetto overkilling. In questo lavoro noi presentiamo due casi di femminicidio con 
overkilling a confronto perpetrati ad opera del partner. All’autopsia, le vittime presentavano plu-
rime lesioni da punta e taglio sul torace; multiple lesioni da corpo contundente sul capo; ecchimosi 
diffuse sul volto. In entrambi i casi lo studio su cadavere è stato importante per meglio caratterizzare 
il profilo dell’overkiller. L’esame evidenziava che la violenza veniva perpetrata in modo brutale, 
ripetitivo e sequenziale, con mezzi e modalità differenti finalizzati alla sopraffazione della vittima 
fino all’annientamento. Nel primo caso, il killer utilizzava, oltre a un’arma da punta e taglio anche 
un corpo contundente abbattuto ripetutamente sul capo sino a provocarne lo sfacelo. Nel secondo 
caso, l’omicida sferrava una sequenza rapida di colpi con arma da punto e taglio; venivano indi-
viduati inoltre segni di strangolamento e un trauma cranico. È chiaro che, in entrambi i casi, il 
modus operandi si connota per una furia omicida incontenibile che oltrepassa la necessità di togliere 
la vita. Nei casi descritti i profili criminologici si distinguono per l’esigenza incontrollabile di eli-
minare e sopraffare la vittima, con un’uccisione impulsiva in cui vengono, come spesso accade, 
utilizzate più armi e quindi più modalità omicidiarie. In questi casi gli esiti dell’analisi forense ol-
trepassano ampiamente ciò che di immaginabile la mente umana possa produrre o progettare sfi-
dando il patologo nella ricostruzione di dinamiche a volte sovrapposte ma così efferate, multipolari 
e multiformi. 
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Il suicidio costituisce un problema di salute pubblica in tutto il mondo. Questo fenomeno presenta 
dei fattori di rischio riconosciuti, ossia patologie psichiatriche pregresse, tentativi precedenti au-
tolesionistici, alcolismo, disoccupazione, conflitti familiari o di coppia. Anche la pandemia COVID-
19, in corso dal 2020, ha determinato importanti stress psicologici. Numerosi studi in letteratura 
hanno esaminato potenziali correlazioni tra suicidio e COVID quale evento trigger, dimostrando 
l’impatto delle misure di quarantena durante il lockdown ma anche di chiusura delle attività com-
merciali e di isolamento sullo stato di salute mentale pubblica. Ad oggi, ci troviamo in una fase di 
progressiva diminuzione dell’incidenza dei contagi grazie al contributo della campagna vaccinale, 
ormai giunta a 40 milioni di dosi somministrate, che ha determinato il crollo dei contagi e l’al-
lentamento delle misure di contenimento del contagio. 
A questo punto, ci si chiede se effettivamente tale andamento sta influenzando il rischio suicidario. 
L’analisi dei dati emersi dalla nostra casistica autoptica nell’anno 2021 nonché i numerosi fatti di 
cronaca riportati dalla stampa evidenziano un trend in netto aumento rispetto all’anno precedente. 
Tale dato necessariamente induce a riflettere circa gli esiti dell’emergenza sanitaria sullo stato di 
salute mentale pubblica. La nostra analisi vuole considerare, dal punto di vista sociale alcune criticità 
tuttora in corso quali la difficoltosa ripresa economica delle attività, le misure di contenimento 
del contagio e di distanziamento ancora vigenti. Inoltre, migliaia di persone sono restie a sottoporsi 
a vaccinazione nonché ai relativi controlli sul posto di lavoro e negli ambienti al chiuso. 
Certamente, ci troviamo dinnanzi a un cambiamento sociale epocale che ha avuto un impatto di-
retto sulle abitudini e sulla psicologia della comunità. In Italia non sono ancora disponibili dati 
epidemiologici ufficiali circa l’andamento dei suicidi nell’anno 2021. Tuttavia, i dati preliminari 
raccolti dalla nostra casistica sottolineano che non è possibile sottostimare il fenomeno del suicidio 
né tantomeno ipotizzarne, ad oggi, una battuta di arresto proporzionale alla curva dei contagi. Per 
tale ragione, noi proponiamo di proseguire una sorveglianza attiva del fenomeno attraverso: 
una urgente raccolta di dati epidemiologici al fine di esaminare l’andamento statistico del feno-
meno in questo periodo; 
una attenta sorveglianza di pazienti già a rischio; 
l’accesso facilitato a iniziative di prevenzione del suicidio attraverso mass media, counselling psi-
cologico on-line; campagna di sensibilizzazione negli enti di formazione (università e scuole medie 
e superiori), constatando un aumento fra i giovani soprattutto con livello culturale elevato, facilitati 
anche da uno standard sociale che ispira al consumismo e alla crisi dei valori sociali ed umani, fa-
cendo passare quali standard sociali status di estremismo economico ed emozionale non realizzabili 
e sempre più gettonati e pubblicizzati sui social. 
Forse non è davvero finita. 
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Una delle peggiori forme di violazione della privacy perpetrate al giorno d’oggi è il cosiddetto 
Non-Consensual Pornography, o pornografia non consensuale, termine utilizzato da una parte 
della comunità scientifica per indicare la condivisione di immagini o video a contenuto sessual-
mente esplicito senza il consenso della persona rappresentata, al fine di arrecare un danno alla vit-
tima. Due sono le conseguenze principali quando questo reato viene perpetrato: la diffusione 
virale del materiale condiviso e l’ulteriore danno subito dalla vittima a causa dei reati correlati 
che possono porsi in essere, quali lo stalking, cyber-stalking ed hate speech. L’obiettivo della ricerca 
in corso è quello di approfondire il fenomeno da un punto di vista sociale e tecnologico al fine 
di comprendere se la distanza che la rete crea influisce sulla percezione sociale che si ha della vit-
tima. 
I dati raccolti sono stati principalmente forniti dall’associazione PermessoNegato, no-profit a pro-
mozione sociale nata a Milano nel 2019 che si occupa del supporto tecnologico alle vittime di 
pornografia non consensuale, violenza online e attacchi d’odio in rete. I principali strumenti uti-
lizzati sono quelli della identificazione, segnalazione e rimozione dei contenuti illegittimamente 
condivisi, in una prospettiva di stay down anziché di take down. La stessa associazione è parte di 
un progetto pilota che ha quale obiettivo quello del monitoraggio e contrasto di questa tipologia 
di reati in chiave preventiva. La finalità ultima dello studio è quello di cercare di comprendere 
come sia possibile prevenire la vittimizzazione dei soggetti coinvolti, in un momento storico nel 
quale c’è un chiaro uso-abuso della rete. 
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Gli studi clinici evidenziano che gli operatori che lavorano quotidianamente a contatto con la 
sofferenza, in quanto vittime di III tipo, possono manifestare, a breve o a lungo termine innume-
revoli disturbi psicofisici proprio a seguito della traumatizzazione a cui sono esposti nonostante 
possano sviluppare un’alta soglia di tollerabilità agli eventi stressanti. In questo lavoro viene posta 
l’attenzione sui fattori di rischio e sui fattori protettivi per la salute mentale degli operatori sanitari 
in presenza di eventi avversi quali la pandemia da Covid 19 e sulle ripercussioni nelle organizza-
zioni. 
Abbiamo raccolto 5 testimonianze da un piccolo campione di 8 operatori sanitari direttamente 
coinvolti nell’emergenza COVID - 4 medici (di cui 3 donne), 2 infermiere, 1 operatore socio-sa-
nitario e un’assistente sociale ospedaliera - che hanno chiesto aiuto psicologico. Dalle loro testi-
monianze si evince sia il profondo malessere psichico, che hanno vissuto e che tutt’ora continuano 
a vivere, sia le loro competenze tecnico scientifiche e cliniche per affrontare la crisi sanitaria non 
senza conflitti interiori, ma anche il dramma di aver dovuto compiere scelte morali critiche con 
evidenti ripercussioni individuali e sociali. 
Vengono analizzate le conseguenze distruttive della colpa persecutoria e le conseguenze riparative 
della colpa depressiva che vanno a incidere sui fattori di rischio e di protezione sia per i sanitari 
che per tutti i cittadini. La mancanza di credibilità e di ascolto delle richieste concrete e la nega-
zione dei bisogni degli operatori, per meglio lavorare nell’organizzazione e fronteggiare l’emer-
genza, saranno oggetto di riflessione, così come il dover constatare che a 13 mesi dall’esplosione 
dell’emergenza sanitaria questi professionisti della salute manifestano ancora sentimenti di inca-
pacità, perdita delle certezze scientifico pratiche maturate negli anni, soprattutto per i professionisti 
più esperti, e sentimenti di impotenza e confusione. 
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La comunicazione mira a illustrare come la fiaba sia stata utilizzata quale mezzo per insegnare e 
sperimentare la Criminologia culturale in un laboratorio universitario rivolto congiuntamente a 
studenti e autori di reato. Più precisamente, l’attenzione sarà focalizzata su “Cappuccetto Rosso”, 
una narrazione transmediale ancora contemporanea, studiata sia in ambito psicoanalitico sia fem-
minista. Unendo le due tradizioni di pensiero, la storia di Cappuccetto è stata impiegata per af-
frontare in gruppo le tematiche della trasgressione (edgework) e del cambiamento di sé 
(desistenza), approdando a una riscrittura partecipata della fiaba. La ricostruzione dell’esperienza 
didattica mira ad evidenziare aspetti metodologici e spunti critici relativi all’insegnamento della 
Criminologia, focalizzando l’attenzione in termini comparativi su tre edizioni dello stesso labo-
ratorio in tre setting differenti: in carcere (edizione 2019), a distanza con la partecipazione degli 
studenti e non dei detenuti (edizione 2020) e a distanza con studenti e soggetti in misura alternativa 
al carcere (edizione 2021). 
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Pochi mesi prima dell’inizio della pandemia sono entrate in vigore: Modifiche al Codice penale, 
al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere. Il Codice Rosso in vigore dal 9 agosto del 2020, rafforza alcune tutele pro-
cessuali delle vittime di reati violenti con particolare riferimento ai reati di violenza domestica e 
di genere ed introduce alcune fattispecie autonome di reato: revenge porn, costrizione e/o indu-
zione al matrimonio, lesioni permanenti al viso e violazione dei provvedimenti di allontanamento 
dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Vengono 
inasprite le pene previste per i reati di violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, gli atti per-
secutori (stalking). Il Codice Rosso ha iniziato ad operare all’interno di una vera e propria pan-
demia che ci ha posto inevitabilmente ed improvvisamente di fronte alla necessità di rimanere 
tutto il giorno a casa con i familiari per un lungo periodo, senza poter coltivare rapporti personali 
esterni. Considerato che la violenza domestica già presuppone la messa in atto ad opera dell’abu-
sante di una vera e propria strategia di controllo, il lockdown e la quarantena, hanno di fatto, con-
tribuito all’isolamento delle donne, con la difficoltà ad attivare reti di supporto. Le stesse Nazioni 
Unite hanno definito questo fenomeno “pandemia ombra” proprio per sottolinearne l’impatto de-
vastante delle restrizioni. Anche in Italia, l’esplosione dei casi di violenza è stata sostanziale, dal-
l’analisi dei dati delle chiamate al numero verde nazionale antiviolenza (1522), si evince come dal 
1° marzo al 16 aprile 2020 vi sia stato un aumento del 73% di casi, rispetto allo stesso periodo del 
2019, con un aumento delle vittime che hanno chiesto (59%) rispetto all’anno precedente (ISTAT, 
2020); tra gli autori delle violenze più gravi si rileva che il 62,7% siano partner o ex partner. I dati 
raccolti presso gli uffici giudiziari evidenziano come la percentuale dei procedimenti iscritti per 
il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi sia aumentata dell’11% con un incremento 
delle denunce avvenuto proprio tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2020. Si intendono, dunque ana-
lizzare, alla luce di quanto sopra, alcuni casi di maltrattamento avvenuti nel periodo pandemico, 
con l’applicazione del Codice Rosso analizzandone l’aspetto psicologico, sociologico e criminale. 
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Il contesto carcerario italiano ha risentito, come molti altri settori, delle forti conseguenze arrecate 
dalla pandemia di SARS-CoV-2 che ha acuito la necessità di porre attenzione alla salute mentale 
in carcere che, è noto, costituisce una delle questioni più gravi del sistema penitenziario italiano, 
essendo circa il 50% dei detenuti già affetto da disagi psichici. 
In tale direzione è stata avviata una ricerca negli Istituti alessandrini con l’intento di indagare le 
eventuali ripercussioni pandemiche sull’assetto psicologico globale. Le scale, sempre accompagnate 
da un colloquio clinico, sono state somministrate a 28 detenuti di sesso maschile, 19 di nazionalità 
italiana e 10 di nazionalità straniera, tutti risultati positivi alla malattia. Si è proceduto ad utilizzare 
la scala di valutazione dell’impatto dell’evento (IES-R, Weiss & Marmar, 1996), la scala psichiatrica 
di valutazione della depressione (BDI, Beck et al., 1961) e la scala di autovalutazione dell’ansia 
(SAS, Zung, 1971). 
Dai dati a disposizione raccolti fino ad ora, sono emersi aspetti che sembrerebbero sostenere l’ag-
gravarsi dei vissuti e degli stati interni, in particolare là dove i soggetti abbiano assistito alla perdita 
di un compagno di sezione, oltre a quanto ne avrebbero risentito per il solo fatto di trovarsi in 
una struttura carceraria in condizioni standard. 
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Nell’ambito del contesto penitenziario agiscono una moltitudine di attori e gruppi sociali che 
lavorano a fianco della popolazione carceraria giocando diversi ruoli e perseguendo diversi obiet-
tivi al fine di prevenire, affrontare e gestire possibili eventi emergenziali. All’interno di un Corso 
di Formazione sul tema “La pratica manageriale nella gestione dell’emergenza” destinato ai ruoli 
apicali dell’Amministrazione Penitenziaria, è stata condotta una ricerca che ha previsto la raccolta 
di 563 narrazioni di eventi critici emergenziali compilate da Direttori Penitenziari e da Coman-
danti della Polizia Penitenziaria provenienti dagli Istituti di tutta Italia. 
Attraverso un’analisi qualitativa, che ha previsto la trascrizione e la codifica degli eventi critici e 
delle relative strategie di gestione, nonché le conclusioni tratte da questi eventi, sono state iden-
tificate quattro macro-famiglie di codifica: “l’evento emergenziale”, “le strategie utilizzate per af-
frontarlo”, “le conoscenze apprese dall’emergenza” e “i possibili miglioramenti per prevenire eventi 
simili in futuro”. 
Attraverso una procedura in doppio cieco, al fine di minimizzare i possibili bias, è stato condotto 
un confronto sistematico per concordare gli argomenti e le etichette principali; i punti di disac-
cordo sono stati risolti attraverso la discussione tra gli sperimentatori. In seguito, dopo l’indivi-
duazione delle macro-famiglie sono state identificate categorie più specifiche per descrivere gli 
eventi. Sono state eseguite analisi del chi-quadro per valutare le differenze di occorrenze e le di-
mensioni incluse in ogni famiglia di codifica. 
I risultati hanno rivelato differenze significative sia nelle modalità in cui ogni tipo di emergenza 
viene affrontata, sia negli apprendimenti specifici legati all’evento vissuto e i possibili miglioramenti 
per il futuro, ciò che si è appreso proprio dalla gestione degli eventi critici e dalle conseguenze. 
In base ai dati raccolti, emerge che la gestione delle emergenze negli istituti di pena comprende 
diversi fattori: personali, strutturali, procedurali e relazionali, che insieme possono influenzare l’ef-
ficacia nel far fronte a situazioni emergenziali e agli eventi critici. 
Ad esito del Corso di Formazione sono state redatte le Linee Guida condivise da tutte e tutti i 
partecipanti al Corso. 
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Materiali e Metodi: con riferimento alle strategie di gestione sociale della pandemia Covid-19, 
si è evidenziato che l’adesione alle misure di prevenzione ha rappresentato una delle priorità in-
dicate. Dall’esame della letteratura scientifica esaminata, sia di settore psicologico che nell’ambito 
della sentiment intelligence, emerge che diversi fattori psicologici ed in particolare le emozioni cor-
relate alla percezione del rischio e della vulnerabilità possono influenzare le condotte di compliance 
alle misure di sicurezza anti-Covid. Nessuno studio, fra quelli esaminati ha considerato il ruolo 
del bisogno di supporto psicologico per la compliance alle misure anti-Covid. 
Scopo del presente studio è quello di indagare la relazione tra il bisogno di supporto psicologico, 
la resilienza allo stress, il locus of control, la percezione del rischio, del danno (per sé e per gli altri) 
nonché la percezione di efficacia delle misure di prevenzione/sicurezza anticontagio (compliance). 
L’indagine è stata condotta mediante la somministrazione di un questionario online appositamente 
predisposto e divulgato sui canali social, al quale hanno aderito 1376 persone, (883 F e 493 M) da 
tutta Italia.  
Conclusioni: i dati ricavati mostrano che la compliance alle misure anticontagio correla positiva-
mente solo con la percezione del danno, che la percezione del danno e del rischio non correlano 
tra loro e che la percezione del rischio correla positivamente con il bisogno di supporto psicolo-
gico.   
Da ciò discendono implicazioni per la sentiment intelligence 1) informare della necessità di trasfor-
mare la previsione di un senso di colpa da danno in una prevenzione per assunzione di responsa-
bilità invece che di indurre senso di paura legato alla percezione del rischio 2) approfondire fattori 
che leghino percezione del rischio e compliance, avendo presenti le popolazioni che alla perce-
zione del rischio legano il bisogno di supporto psicologico. 
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Gli autori intendono esporre alcuni aspetti della loro esperienza quali avvocato e psichiatra nel 
teatro dell’emergenza e post emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 
agosto 2018, esperienza protratta sino ad oggi e tradottasi nella valutazione della possibilità per i 
danneggiati di costituirsi parte civile nel processo penale per l’accertamento delle responsabilità 
per il crollo, in procinto di essere avviato nanti il Tribunale di Genova. 
Gli autori esporranno alcuni casi di disturbo postraumatico da stress (PTSD) e alcuni casi di disagio 
non sfociato in un disturbo o addirittura tradottosi in un disturbo simulato. 
Gli autori cercheranno di calare i casi concreti nella complessiva gestione dell’emergenza e del 
post emergenza da parte delle autorità pubbliche e, rispetto ai casi di disagio non sfociato in un 
disturbo psichiatrico, si interrogano se un diverso approccio in chiave riparativa e comunitaria, 
avrebbe potuto aiutare le persone a sentirsi vittime riconosciute nella corretta misura, senza la ne-
cessità di simulare o amplificare il disagio come avviene nel Disturbo Fittizio o nel Disturbo del-
l’Adattamento 
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Il progetto trae ispirazione da recenti studi e ricerche neuroscientifiche e neurocriminologiche in 
ordine agli effetti positivi che producono le pratiche della meditazione sul crimine e la devianza. 
Gli studi di settore hanno rilevato, infatti, una riduzione della recidiva, dell’aggressività e del com-
portamento violento senza distinzione di genere, di età e di razza. 
La neurocriminologia e le pratiche della meditazione possono essere, pertanto, considerate come 
strumento di potenziamento sia del trattamento penitenziario che del modello di “Restorative 
Justice”. 
L’idea progettuale si propone di introdurre la pratica della meditazione in ambito penitenziario al 
fine di avviare una sperimentazione finalizzata a testare la validità di tale pratica quale fattore di 
cambiamento. 
L’attuazione del progetto dovrebbe avvenire sperimentalmente su di un campione iniziale di Istituti 
Penitenziari onde creare un modello da implementare anche in altri contesti sulla base dei risultati 
prodotti. 
Il progetto prevede la costituzione di una squadra formata da uno o più istruttori “mindfulness” e 
da uno o più figure professionali dell’area psico-socio-educativa. Questa équipe sarà coordinata 
dal criminologo forense dott. Domenico PICCININNO, ideatore del progetto. 
La realizzazione di questa iniziativa di ricerca sperimentale sul campo sarà promossa e supportata 
dal CESP-Centro Europeo Studi Penitenziari con particolari interventi della scrivente criminologa 
forense dr.ssa Mariantonietta CERBO 
Il quadro metodologico si fonda essenzialmente su tre passaggi: 
• somministrazione di un test iniziale di autovalutazione e di un questionario di carattere crimi-

nologico composto da 5/6 item misti (strutturati e aperti) 
• somministrazione delle tecniche Mindfulness secondo il protocollo MBSR (Mindfull Based Stress 

Reduction) come sperimentato dal suo fondatore prof. Jon Kabat Zinn in ospedali, carceri e co-
munità. 

• somministrazione post attività di questionari per valutare: 
– lo stato emotivo dei partecipanti nel “qui e ora”; 
– modificazioni dello stile relazionale nei confronti degli altri detenuti e delle Istituzioni; 
– nuove aperture per gli utenti rispetto al futuro 

 
Analisi criminologica finale dei dati raccolti: con tipologia di indagine di ricerca criminologica 
statistica inferenziale. 
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Partendo dalla definizione di capro espiatorio contenuta nell’omonimo saggio scritto da René 
Girard, ci si è chiesti se e in che misura questo concetto possa trovare applicazione nella pandemia 
da Covid -19 cui siamo, oggi, testimoni. 
Scorrendo brevemente alcuni eventi accaduti nella storia pare, infatti, che si possa tracciare una 
certa analogia nel modus operandi con cui la società affronta il tema della responsabilità e della 
percezione della sicurezza in contesti storici precari. 
Quali sono gli elementi di novità che la declinazione del concetto di capro espiatorio riversa nella 
pandemia da Covid-19? Da un punto di vista criminologico, alla luce di alcune teorie e studi che 
verranno presi in esame, è possibile ipotizzare la presenza di tracce di criminogenesi all’interno di 
questa figura? Quali forme assume oggi l’odio rispetto al passato? 
Ed infine: chi sono le vittime? È lecito ipotizzare che la figura salvifica del capro espiatorio produca 
anche un certo effetto “vittimogenetico”? 
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Introduzione: le misure di sicurezza adottate per contenere l’emergenza COVID-19, hanno de-
terminato l’aumento di un consistente numero di minori che hanno trascorso molto tempo in 
casa, collegati alla rete, senza il controllo o la supervisione da parte degli adulti. Ciò ha comportato 
come diretta conseguenza una maggiore esposizione al rischio di rimanere vittima dei c.d. pre-
datori sessuali in rete. 
Materiali e Metodi: attraverso la ricerca e l’analisi di documenti e report in rete si è evidenziato 
che negli ultimi anni c’è stato un continuo aumento delle attività legate all’abuso di minori online. 
Tale tendenza si è ulteriormente intensificata nel corso della pandemia mediante l’utilizzo di stru-
menti di crittografia tali da ridurre il rischio di rilevamento, nonché mediante l’anonimizzazione 
attraverso le reti private virtuali (VPN) o i server proxy. Nonostante il fatto che la maggior parte 
dei casi di abuso di minori a distanza avvenga nei paesi del sud-est asiatico, recentemente ne sono 
stati rilevati anche nell’Unione Europea. Gli Stati Membri hanno segnalato un aumento del nu-
mero di tentativi di accesso su siti web aventi contenuti pedopornografici, nonché un maggiore 
scambio di tali materiali su peer to peer networks, oltre alla crescita di file messi a disposizione dai 
trasgressori su diversi forum del dark web, di recente sono stati riscontrati anche alcuni casi di 
“Zoom bombing”; attraverso i quali viene veicolato lo scambio o l’acquisto di materiale pedopor-
nografico. 
Conclusioni: al fine di fronteggiare il fenomeno è necessario adottare un intervento multisetto-
riale. L’educazione dei minori e delle famiglie in tale specifico ambito deve essere affiancata da 
specifiche attività di supporto da parte delle competenti istituzioni e delle forze dell’ordine anche 
mediante la diffusione di webinar destinati ai minori ed agli adulti, tutto ciò sul presupposto che, 
anche al termine dell’emergenza Covid, la problematica dei predatori in rete trovi adeguati stru-
menti di prevenzione e di contenimento. 
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Come noto, ma non per questo scontato, l’emergenza sanitaria da Covid-19 e, conseguentemente, 
la necessità di confinare adulti e minori per ridurre il numero di contagi, hanno inciso notevol-
mente su dinamiche per natura assai delicate, quali, tra le tante, il rapporto tra amministratore di 
sostegno e beneficiario, soprattutto se minorenne. 
Più in generale, secondo gli studi svolti dall’Istituto Giannina Gaslini di Genova, nei minori e 
adolescenti tra i 6 e 18 anni i disturbi più frequenti hanno interessato la sfera somatica, quali 
disturbi d’ansia e somatoformi, ovvero disturbi del sonno, assimilabili ad una sorta di “jet lag” do-
mestico. 
Si pensi, pertanto, alle innumerevoli difficoltà che un minore, già sottoposto ad amministrazione 
di sostegno, abbia dovuto affrontare in un periodo di deprivazione sensoriale, con conseguenti 
compromissione delle capacità cognitive e progressivo rallentamento delle risposte emotive agli 
stimoli esterni. 
Il prolungato confinamento in strutture di per sé sprovviste di idonei strumenti telematici per il 
telelavoro e l’impossibilità per gli Amministratori di sostegno di confrontarsi adeguatamente con 
il Giudice Tutelare competente hanno indebolito in maniera significativa il processo di crescita 
del beneficiario, aumentando in quest’ultimo un senso di abbandono e di apatia verso i programmi 
già avviati dagli Amministratori stessi. 
Dai dati raccolti nella Cooperativa Sociale Le Nuvole di Borgonovo Val Tidone (PC), 4 soggetti 
su 5, già molto fragili di base, hanno registrato un aumento di sintomi di tipo ossessivo-compulsivo 
ed aggressivo, nonché di stress post-traumatico e di alterazione del pensiero, tali da richiedere un 
implemento delle terapie farmacologiche in atto. 
Scopo del presente contributo è valutare i margini di miglioramento delle pratiche di tutela di 
individui psicologicamente “deboli”, soprattutto in ragione delle criticità riscontrate tra la prima 
e la seconda ondata di contagi. 
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Secondo la teoria del “mondo giusto”, ognuno ottiene ciò che si merita; motivo per cui, ancor 
oggi, si assiste ad episodi di victim blaming, ovvero di colpevolizzazione della vittima, la quale è so-
cialmente considerata responsabile/rimproverabile per l’ingiustizia subita. 
Simile “rimprovero” è espresso innanzi all’opinione pubblica, più frequentemente tramite i social 
networks e talvolta dai mass media, in particolare nei confronti delle donne vittime di violenze o 
abusi sessuali, a causa dei bias cognitivo-culturali che tutt’ora permeano la società (Culda e al., 
2018). 
Scopo del presente contributo è valutare l’impatto nell’ordinamento italiano delle recente pro-
nuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ric. n. 5671/2016), che il 27 maggio 2021 ha 
condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 CEDU, ovvero per aver esposto -nel corso 
di procedimento penale- a vittimizzazione secondaria una ragazza vittima di stupro di gruppo, in 
quanto l’organo giudicante ha posto a fondamento della propria decisione di assoluzione degli 
imputati le caratteristiche personali della persona offesa, quali l’abbigliamento, l’orientamento ses-
suale, nonché i rapporti affettivi e/o sessuali da questa intrattenuti prima dei fatti. 
Da ultimo, comprendendo la portata di detta pronuncia e considerato l’attuale quadro legislativo 
nazionale ed internazionale, si propone di valutare l’ampiezza e la profondità delle campagne di 
sensibilizzazione da promuovere, teleologicamente orientate ad eliminare, o per lo meno ridurre 
(Maruna e Pali, 2020), la fenomenologia di colpevolizzazione della vittima nel contesto socio- 
culturale italiano; per il cui scopo si terrà in debito conto anche della presenza nel panorama in-
ternazionale dei nuovi movimenti sociali di carattere internazionale lanciati dalle cyber communities 
quali #MeToo, #Thisisnoconsent e #NOisNO. 
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Background: La pandemia COVID-19 ci ha esposto a rischi senza precedenti di contagio e 
mortalità con implicazioni che coinvolgono contesti sociali, economici e politici anche con gravi 
conseguenze per la salute mentale e con effetti psicologici diretti e indiretti su coloro che sono 
più vulnerabili e con elevato rischio di intento suicidario. 
Obiettivi: Valutare la fattibilità dell’utilizzo del modello I3– basato sul presupposto che ogni tipo 
di comportamento è determinato da una combinazione di processi di istigazione, impellenza e 
inibizione – per la comprensione del comportamento suicidario con finalità preventive. 
Materiali e Metodi: Utilizzo del modello I3 per analizzare le autopsie di soggetti deceduti in 
seguito a suicidi eseguite presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano 
tra l’11 marzo e il 19 maggio 2020 (periodo compreso tra la dichiarazione dell’inizio della pan-
demia da parte dell’OMS e la fine del primo periodo di lockdown stretto in Italia). 
Risultati: Il modello I3 ha classificato gli episodi analizzati nel 2020 (13) e nel 2021 (23) come 
caratterizzati da istigazione (4/13 e 8/23), impellenza (7/13 e 8/23), inibizione (5/13 e 3/23), 
con 2/13 e 6/23 aventi caratteristiche di rinforzo e sovrapposizione. 
Conclusioni: I risultati analizzati supportano l’ipotesi che il modello I3 possa essere adottato 
come strumento per identificare potenziali interventi di prevenzione del comportamento suici-
dario. Per la validazione e sviluppo di tale modello I3 a fini preventivi sono tuttavia necessarie ul-
teriori ricerche con campioni più ampi. 
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Introduzione: Allo stato dell’arte, nell’ambito psichiatrico forense italiano, risulta assente un in-
tervento riabilitativo gruppale volto alla revisione critica del reato. 
Obiettivo:  Valutare l’esito di un intervento gruppale mirato a fornire una maggiore consapevo-
lezza di reato e specificamente: 1) comprenderne degli aspetti giuridici; 2) riconoscere fattori di 
rischio per la recidiva; 3) apprendere strategie alternative a scongiurare la reiterazione. 
Metodo: L’intervento è stato strutturato in 20 incontri settimanali con un gruppo di 6 autori di 
reato (5 misure di sicurezza, 1 arresto domiciliare) affetti da psicosi e/o disturbo di personalità an-
tisociale. La valutazione dell’efficacia è avvenuta tramite: 1) Buss-Durkee Hostility Inventory 
(BDHI) per la misurazione dell’aggressività; 2) Assessing risk of violence (HCR-20) per la pre-
venzione della recidiva di reato. 
Risultati e Conclusioni: La partecipazione continuativa di tutti i pazienti ha determinato un 
clima di gruppo caratterizzato da coesione e fiducia. L’intervento ha consentito la comprensione 
delle tematiche trattate, incrementando la capacità degli utenti ad individuare i propri errori, fattori 
di rischio e le conseguenti strategie alternative. L’esito dell’intervento gruppale ha dimostrato: 1) 
un miglioramento nella gestione dell’aggressività (BDHI [t0:93.1 9.9;t1:45.3 9.8]); 2) un incre-
mento della consapevolezza di reato e della compliance al trattamento (HCR-20 [t0:16.3
5.5;t1:10.0 6.1]). In conclusione, è risultato evidente come tale intervento possa essere di beneficio 
per il trattamento riabilitativo del paziente psichiatrico autore di reato 
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Discuterò brevemente due casi di omicidio-suicidio, fenomeno purtroppo molto frequente, che 
il lungo lock-down, conseguenza della pandemia da Covid-19, ha esacerbato. 
Di solito non si ha la possibilità di approfondire le caratteristiche di una crisi così violenta e di-
struttiva in quanto tutti i protagonisti, autore e vittime, sono morti. 
In questi casi ho avuto la possibilità di approfondire gli aspetti di personalità degli autori degli 
omicidi, ambedue uomini, sopravvissuti ad un successivo grave tentativo di suicidio, dopo aver 
ucciso le rispettive ex-compagne. 
Ambedue andati in coma a causa delle ferite autoinferte, sono sopravvissuti in quanto hanno avuto 
la possibilità, del tutto casuale, di essere soccorsi in un tempo sufficientemente breve. 
Dall’analisi dei colloqui effettuati in un percorso psicoterapeutico durato diversi mesi, sono emersi 
quadri per certi versi simili, pur con qualche differenza, delle dinamiche intrapsichiche dei due 
uomini che, a mio parere, si discostano dalla tradizionale interpretazione in chiave depressiva, per 
descrivere aspetti di personalità complessi e quadri psicopatologici differenti. 
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Il S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assesment) è lo strumento attraverso il quale evitare che l’esca-
lation dei maltrattamenti nelle situazioni di violenza di genere e violenza domestica possa trasfor-
marsi in rischio di mortalità effettivo per le donne e per i loro figli minori. Una metodologia 
introdotta in Italia attraverso un progetto DAFNE, mutua dall’esperienza messa a punto in Canada 
da un gruppo di esperti per individuare se e quando un uomo che abbia agito violenza contro la 
propria partner o ex partner è a rischio nel breve o nel lungo termine di commettere nuovamente 
atti di violenza. 
L’applicazione di tale strumento da parte delle forze dell’ordine, dei servizi sociali, degli operatori 
giudiziari, dei Centri antiviolenza e di tutti coloro che a vario titolo entrano a contatto con le 
vittime e con i loro figli minori rappresenta, oggi, la strategia più efficace ed efficiente per pro-
teggere le donne ed evitare la recidiva. 
Nel 2020 l’Italia e tutti i Paesi del mondo vengono investiti dalla pandemia da Covid- 19, un’epen-
dima derivante da un virus sconosciuto che condurrà gli Stati a prendere decisioni di confina-
mento sociale delle persone cosiddetto “lockdown”. Proprio il confinamento all’interno dalle 
mura domestiche per alcune donne ha rappresentato un grave pericolo, amplificando le situazioni 
pregresse di violenze e maltrattamenti quotidiani. Da un lato l’impossibilità per costoro di chiedere 
aiuto e dall’altra le limitazioni dovute alle chiusure delle attività tra cui quelle dei Centri antivio-
lenza e delle Case Rifugio hanno rappresentato un banco di prova importante per ripensare stra-
tegie e metodologie per sostenere le donne e aiutarle. 
I Centri antiviolenza e le Case Rifugio hanno dovuto non solo riorganizzarsi, ma hanno realizzato 
delle buone prassi lavorando attraverso la divulgazione di informazioni utili e facilmente fruibili 
dalle donne, fornendo suggerimenti e realizzando in alcuni casi questionari sull’autovalutazione 
del rischio, che hanno sostituito la valutazione effettuata in presenza dall’operatrice del centro an-
tiviolenza con la donna. Lo strumento del S.A.R.A. viene dunque adattato alle necessità e ai bi-
sogni delle vittime e degli operatori della rete antiviolenza in modo da divenire ancora una volta 
una metodologia necessaria per la gestione delle emergenze. Il presente contributo ha lo scopo di 
illustrare le strategie e le prassi messe in campo dai Centri antiviolenza e dalle Case Rifugio nella 
valutazione del rischio, passando in rassegna le esperienze più significative. 
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La pandemia da Covid-19 ha creato una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti, che 
ha fortemente condizionato anche la situazione all’interno delle carceri da diversi punti di vista 
e in particolare da quello delle relazioni con i propri cari. Nello specifico sono stati interrotti i 
colloqui con i familiari e la maggior parte dei rapporti con il mondo esterno. Infatti, tra le dispo-
sizioni volte alla protezione delle persone detenute dal contagio c’è stata, nel febbraio 2020 la so-
stituzione, con modalità a distanza, dei colloqui con i familiari. Nel giugno 2020 sono ripresi, 
fortemente condizionati dalle misure di carattere sanitario, i colloqui in presenza unicamente con 
i familiari di età compresa tra i 12 e i 65 anni. Infine, dall’inizio dell’estate 2021 sono venute meno 
le limitazioni legate all’età, ma mantenute le misure sanitarie. 
Bambini e genitori anziani non sono entrati in carcere per avere colloqui per più di un anno e se 
è vero che, tutti siamo stati chiamati a rispettare rigide prescrizioni per il contenimento del virus, 
in carcere si è assistito a un ulteriore allontanamento dalla società che ha aggravato le condizioni 
di detenzione. 
Tutto questo ha spinto l’Amministrazione Penitenziaria a introdurre alcune positive innovazioni 
per agevolare i rapporti con i familiari, come ad esempio la quotidianità delle telefonate e la pos-
sibilità di effettuare video chiamate, che permangono tuttora. 
Le nostre riflessioni nascono all’interno del reparto a Trattamento Avanzato Nave presso la C.C. 
San Vittore Milano dove, da un punto di vista educativo e più pratico, è stato necessario ricercare 
strategie idonee alla gestione delle nuove modalità di colloquio. Dal punto di vista psicologico, 
invece l’intervento svolto con i padri ha fatto emergere diversi vissuti quali la paura di essere di-
menticati, la rabbia, il senso di isolamento e di impotenza nonché la preoccupazione rispetto alle 
condizioni fisiche e psicologiche dei propri cari. 
La nostra presentazione ha lo scopo di descrivere l’ulteriore fatica che le persone detenute hanno 
dovuto affrontare, ma anche di dar voce a chi non l’ha avuta in questo lungo periodo di pande-
mia. 
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Marzo 2020. L’Italia si ferma, il mondo si ferma, sarà così per più di un anno. La casa diventa 
luogo di “sopravvivenza” e convivenza forzata. 
“Non lavartene la mani” è il titolo attribuito al progetto comunicativo realizzato dal Centro An-
tiviolenza RiscoprirSi… 
L’idea è nata dal bisogno di trovare nuove metodologie comunicative atte a: 
informare le cittadine e i cittadini della possibilità di denunciare le violenze, 
prendere in carico donne vittime di violenza anche durante il periodo delle restrizioni, 
promuovere l’informazione sulla presenza dei servizi antiviolenza negli ambiti Andria, Canosa-
Minervino-Spinazzola, Corato-Ruvo-Terlizzi e Modugno-Bitetto della Regione Puglia, 
promuovere il coinvolgimento della cittadinanza in materia di prevenzione e contrasto alla vio-
lenza. 
Il progetto comunicativo si traduce in dispenser che, oltre a contenere il gel disinfettante per le 
mani, contiene brochure informative e numeri utili nel caso in cui una donna vittima di violenza 
voglia chiedere aiuto. I contenitori sono stati posizionati in tutte le farmacie nelle città in cui 
opera il Centro Antiviolenza RiscoprirSi…, grazie alla collaborazione con Federfarma Bat e Bari 
e successivamente in altri esercizi commerciali. 
Lo strumento utilizza frasi e immagini spot legate alla pandemia e rivisitate in chiave antiviolenza: 
“non lavartene le mani di fronte ad episodi di violenza”, “mantieni le distanze dall’indifferenza”, 
“non coprirti occhi e bocca, segnala”, “evita i luoghi comuni: sono troppo affollati”. 
Lo strumento si è rivelato efficace per gli scopi prefissati. 
 
 
 
Affiliazione 
 
ANTONINO GIORGI, Università Cattolica S.C. di Brescia 
PATRIZIA LOMUSCIO, Centro Antiviolenza “RiscoprirSi…” 
GIOVANNA PISANI, Centro Antiviolenza “RiscoprirSi…”

“Non lavartene le mani”.  
Progetto di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 

 
 
Antonino Giorgi, Patrizia Lomuscio, Giovanna Pisani



41

Questa presentazione discute una selezione dei risultati di una serie di studi recenti di carattere 
criminologico che hanno analizzato tramite varie metodologie digitali (dall’etnografia virtuale ad 
approcci sociotecnici) una serie di pratiche sociali legate al problema dell’“inquinamento dell’in-
formazione”, specialmente di tipo medico, nel corso della pandemia. La presentazione si focalizzerà 
sulle dinamiche sociali, relazionali ed epistemologiche alla base della creazione, promozione ed 
accettazione nel cyberspazio di informazioni di tipo medico ingannevoli o fraudolente, concet-
tualizzandole nel più ampio contesto dei danni sociali (“social harms”) digitali. 
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Premesse 

Si presenta il caso di una vittima 33enne, alcolista ed ex tossicodipendente, deceduta nell’aprile 2020 

durante l’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 per le lesioni traumatiche a livello meningo-en-

cefalico riportate nell’abitazione nella quale viveva con la madre, lo zio materno ed il compagno, an-

ch’egli ex tossicodipendente, già condannato per precedenti reati, tra i quali rapina e maltrattamenti in 

famiglia. 

 

Il caso 

Le attività necroscopico-forensi dimostravano che la morte non era dovuta ad una caduta accidentale 

prodotta dall’ubriachezza della ragazza, come prospettato sia dal compagno che dalla madre della vittima. 

Venivano infatti documentate lesioni escoriativo-ecchimotiche al viso e al pube, riconducibili a calci e 

pugni, coerenti con quanto dichiarato dallo zio materno, testimone oculare della lite avvenuta prima del-

l’exitus. Egli, del resto, inizialmente titubante nel riferire i fatti, nei giorni successivi, spinto da sensi di 

colpa e dal timore di vivere con un soggetto violento (che aveva picchiato anche lui), accusava aperta-

mente il compagno della nipote di omicidio, descrivendo sia le fasi dell’aggressione che i pregressi mal-

trattamenti, accentuatisi durante la convivenza forzata, durante la quale l’uomo avrebbe imposto a tutti 

un vero e proprio clima di terrore. 

 

Conclusioni 

Il caso fornisce significativi spunti di riflessione sulla natura quantomeno ossimorica, se non ambigua, 

dal punto di vista della salute mentale, di un provvedimento coattivo come il lockdown nazionale. Infatti, 

se da un lato vi è il problema del diritto alla tutela della salute, dall’altro questo non può prescindere da 

altre problematiche concernenti non solo il diritto all’auto-determinazione, ma anche la prevenzione dei 

conflitti in contesti obiettivamente disfunzionali, laddove la restrizione del regime di libertà individuale 

può verosimilmente diventare un catalizzatore di agiti aggressivi. A conferma che alcune scelte di politica 

sanitaria implicano un’integrazione con quelle di politica criminale; altrimenti rivelano la loro natura di 

“pharmakos”, che, per un verso, è “medicina”, ma, per un altro è “veleno”. 
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Nel 2020 l’unico reato contro il patrimonio che ha visto incrementare i tassi di denuncia è stato 
l’usura. In una situazione di crisi di liquidità, quale quella generata dalle conseguenze delle pro-
lungate chiusure imposte per far fronte all’emergenza sanitaria, la criminalità organizzata si è subito 
attivata per rispondere alla domanda di imprenditori, artigiani e commercianti in difficoltà, met-
tendo così a frutto i proventi accumulati con i traffici illegali. 
Nel reato di usura il rapporto sinallagmatico che lega autore del reato e vittima è particolarmente 
complesso. È spesso la vittima che si rivolge a un usuraio per risolvere un problema di liquidità 
nella convinzione, da un lato, di non avere alternative e, dall’altro lato, di poter presto sanare il de-
bito contratto. Inizialmente, l’usuraio si proporrà come un benefattore, come l’unico soggetto di-
sposto a correre in aiuto della vittima in difficoltà proprio nel momento in cui lo Stato, gli Istituti 
di Credito e le Associazioni di categoria le hanno voltato le spalle. Il prosieguo del rapporto sarà 
però caratterizzato da un crescendo di tensione, che sfocerà in minacce e aggressioni nel momento 
in cui la vittima, trovandosi in difficoltà crescenti, non riuscirà a onorare l’obbligazione. La furia 
dell’usuraio si placherà solo quando la vittima, aggredita e minacciata, troverà il modo di pagare: 
allora l’usuraio tornerà a mostrare un volto benevolo… 
La dinamica così ricostruita ricorda il ciclo dell’abuso descritto da Leonor Walker negli anni Set-
tanta. Partendo da queste considerazioni, analizzeremo la diade criminale e il ruolo della vittima 
nella criminogenesi del reato di usura, sviluppando alcune considerazioni anche alla luce della fi-
gura della vittima delineata dalla Direttiva 2012/29/UE. 
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In un contesto quale quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una significativa crisi economico 
– finanziaria, conseguente al blocco forzato delle attività reso necessario per contenere l’epidemia 
di Covid-19, si aprono praterie per le organizzazioni criminali desiderose di reinvestire nell’eco-
nomia legale i capitali accumulati con l’attività illecita. 
Uno degli strumenti che il nostro Legislatore ha messo in campo è quello del Modello 231: un 
sistema di procedure poste in essere con l’obiettivo di ridurre il rischio che soggetti appartenenti 
all’Ente commettano reati a vantaggio o nell’interesse dello stesso. 
La domanda che ci poniamo è se il Modello 231 sarà in grado di reggere l’urto delle consorterie 
mafiose. Quali sono, in questa congiuntura, i principali reati sentinella che occorre mappare? Quali 
le possibili condotte per mitigare tali rischi? A poco più di dieci anni dall’introduzione nel D.lgs. 
231/2001, la congiuntura socio-economica ci offre un quadro particolarmente sfidante per sag-
giarne la tenuta e la capacità repressivo – preventiva. 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di valutare, adottando una prospettiva criminologica, l’impatto 
di tale strumento di compliance aziendale nell’ambito delle misure di contrasto alla criminalità or-
ganizzata, tenendo conto dei dati emersi dall’analisi delle pronunce giurisprudenziali più recenti. 
Si ricostruiranno, con il supporto della dottrina, i profili delle principali questioni affrontate e si 
proporrà una mappatura dei principali rischi reato per gli enti nel perimetro di reati sentinella del 
rischio di infiltrazione criminale. 
 
 
 
Affiliazione 
 
ELEONORA MONTANI, Università Commerciale L. Bocconi, Milano

Il “vaccino” contro il contagio delle organizzazioni criminali.  
il ruolo del modello 231 nella prevenzione  

delle infiltrazioni criminali nell’economia: una prospettiva criminologica 
 
 
Eleonora Montani



45

Il contributo presenterà per la prima volta il Metodo Osservazionale quale modalità operativa di 
analisi di situazioni criminali. Il nuovo metodo è frutto dell’incontro tra due approcci della Cri-
minologia, la Criminologia Narrativa e la Visual Criminology, e parte dall’assunto secondo il quale 
per una corretta analisi di un fatto-reato è fondamentale una buona osservazione dello stesso, la 
quale potrà avvenire dall’interno della relazione, da parte dei soggetti direttamente coinvolti, o 
esternamente ad essa, da parte di criminologi e operatori. La posizione occupata dai soggetti al-
l’interno (o all’esterno) di una relazione criminale rappresenterà il loro punto di osservazione, il 
quale determinerà la prospettiva attraverso la quale la relazione stessa verrà osservata. Sarà attraverso 
il proprio “punto di osservazione” che il soggetto narrerà una storia e presenterà una verità diversa 
da quelle narrate e presentate dagli altri soggetti coinvolti. 
Partendo dalla differenza tra il sopralluogo tecnico-giudiziario e il sopralluogo psico-criminolo-
gico, si evidenzierà il ruolo del criminologo nell’indagine e l’approccio di tipo narrativo che con-
traddistinguerà il suo operato. Il risultato di questa analisi fungerà da ausilio per la giustizia nel 
tentativo di avvicinare il più possibile la verità storica dei fatti (indisponibile a chiunque) alla verità 
processuale. 
 
 
 
Affiliazione 
 
MARCO MONZANI, Università IUSVE di Venezia 
SABRINA BUGINI, Centro Universitario di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia (SCRIVI) 
all’Università IUSVE di Venezia

Una nuova frontiera per la giustizia.  
Il Metodo Osservazionale come modello applicativo della Visual Criminology 

 
 
Marco Monzani, Sabrina Bugini



46

Nel corso degli ultimi anni il sistema trattamentale forense italiano è andato incontro a profondi 
cambiamenti, il più eclatante dei quali è certamente rappresentato dalla Legge n. 81, 30 maggio 
2014 che ha istituito le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) dopo aver 
decretato la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Carabellese & Felthous, 
2016), che si occupavano in maniera esclusiva della cura e custodia degli autori di reato non im-
putabili (ex art. 88 c. p.) o con vizio parziale di mente (ex art. 89 c. p.), socialmente pericolosi (ex 
art. 203 c. p.). Più in generale può dirsi che anche la suddetta riforma del trattamento forense si è 
allineata al trend a forte impronta riabilitativa e di recupero sociale e lavorativo, più rispettosa dei 
diritti fondamentali della persona, che interessa ampi strati di popolazione svantaggiata: migranti, 
minori, adulti e famiglie marginalizzate ed a rischio di radicalizzazione di condotte antisociali e 
non solo malati di mente, autori o meno, di reati. Basti pensare a riguardo alla Legge 19 luglio 
2019 n. 69 (il cosiddetto codice rosso) e la Legge 28 aprile 2014, n. 67 sulla MAP per adulti che 
aprono nuovi scenari trattamentali e di recupero sul territorio di soggetti che mettono in atto 
condotte antisociali. 
Un altro dato rilevante nel contesto forense riguarda l’area del trattamento dell’autore di reati 
intra-familiari e delle vittime, spesso minori, di tali reati. È il caso degli abusi sessuali reali o pre-
sunti, della conflittualità familiare che raggiunge livelli tali da generare problematiche psichiche 
infantili di difficile risoluzione.  
In tal senso, il trattamento forense, a nostro parere, andrebbe inteso nella sua accezione più ampia 
e variegata e l’Università ha compiti formativi primari a riguardo.  
Significa, infatti, porsi il problema della evoluzione post valutazione da parte dell’esperto nominato 
dal Giudice dell’autore di reato con disturbi mentali; significa riuscire ad occuparsi efficacemente 
anche della vittima che ha subito il reato; significa prendersi cura del sistema familiare in crisi e 
che confligge, ma significa anche andare alle radici di quello che è il limite del nostro sistema trat-
tamentale, spesso privo di una programmazione in grado di permettere la chiusura di un cerchio 
che invece fa talvolta da ulteriore elemento propulsore alla riattivazione patologica del compor-
tamento antisociale, producendo danni all’intera comunità.  
Ancora. Si consideri il numero elevato di perizie su reati di abusi sessuali e maltrattamenti o di 
consulenze che poi spesso conducono ad un nulla di fatto e che, dunque, si moltiplicano (basti 
pensare al numero esponenziale di perizie e consulenze che viene ripetuto sugli stessi soggetti) e 
non per carenza negli aspetti di osservazione e valutazione del fenomeno, ma per una assenza trat-
tamentale mirata, unica a liberare gli individui dal ciclico ricorso alle aule di giustizia. 
Ecco che diventa sempre più angosciante, per chi entra in qualità di esperto nel sistema giudiziario 
– ma non facciamo fatica ad immaginare che ancor più lo sia per chi vi entra da protagonista, vit-
tima ed anche autore di reato con problematiche psichiche che sia –, rendersi conto che molti 
passi avanti sono stati fatti nell’ambito della valutazione, ma molto meno nel trattamento.  
Ma non è solo degli autori di reato non imputabili, socialmente pericolosi che si tratta.  

Il trattamento nei contesti forensi 
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Oltre che di pazienti psichiatrici autori di reato che, sebbene trattati in REMS e compensati dal 
punto di vista psicopatologico, poi si ritrovano privi di una progettualità che faccia da ponte-cu-
scinetto al reinserimento sociale attraverso percorsi lavorativi e di aggregazione, occorre pensare 
infatti anche alle consulenze familiari che si concludono con un invio di genitori spesso conflittuali 
e comunque sia bisognosi di supporto a servizi territoriali che, già oberati di lavoro di loro, non 
riescono a produrre l’effetto di svincolo del nucleo dalla litigiosità che ci si attende, ma semmai, 
come effetto rebound, l’esacerbarsi del conflitto, il che vedrà come scenario successivo la nuova 
riattivazione del procedimento giudiziario; ovvero agli accertamenti che si concludono con accuse 
di abuso o maltrattamento, spesso intra-familiare, che non trovano riscontri testimoniali attendibili 
(sebbene questo non significhi che una archiviazione o una assoluzione non equivalga a stabilire 
che gli eventi delittuosi non si sono verificati) o che accertino reali pregiudizi alla salute della vit-
tima – ed anche del maltrattante – ma non registrano una assistenza adeguata agli attori della vi-
cenda.  
Tutti questi settori, a nostro parere, hanno in comune l’assenza di servizi specifici dedicati loro. Il 
tutto, per di più, con l’assenza quasi assoluta di dati attendibili che gettino una luce sui fenomeni 
richiamati. La mancanza, di fatto, di un iter strutturato e specifico di raccolta statistica dei dati 
giudiziari (attivabile magari attraverso un protocollo di intesa con i Tribunali regionali come si 
accinge a fare la Regione Puglia); di una rete di servizi dedicato esclusivamente all’ambito forense, 
che comprenda il trattamento dell’autore e della vittima attraverso percorsi di cura e recupero 
strutturati, vere e proprie unità complesse, multidisciplinari, di psicologia e psichiatria forense; di 
una progettualità che unisca l’ente territoriale (Comune o Regione) in grado di comunicare con 
i servizi territoriali del servizio sanitario nazionale ed attivi, attraverso specifiche convenzioni, 
percorsi riabilitativi concreti di recupero e sostegno alle autonomie, personali e familiari, sono 
tutti tasselli ancora da venire, di cui tuttavia si sente forte la necessità.  
In questa sede gli Autori, partendo da una esperienza diretta e concreta che ha visto come ente 
coinvolto ed attivo di un progetto di recupero socio-lavorativo un Comune pugliese, in collabo-
razione con un ente del Terzo Settore ed il Servizio Sanitario Nazionale, intendono proporre un 
possibile iter che coniughi servizi e progetti di supporto, recupero ed assistenza psicologica e 
socio-lavorativa nei contesti forensi che veda coinvolti, oltre che il DSM, il Servizio Sociale ed il 
Consultorio Familiare, anche altri enti pubblici e privati del territorio. 
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Introduction 
Suicide is a major social and public health problem representing one of the three leading causes 
of death among individuals aged 15 to 44 years, regardless of gender. Few studies have previously 
investigated suicide from forensic data. Evaluation of the post-mortem examination findings allows 
an in-depth analysis of the different modes of suicide, the way in which they were carried out 
and the related pathomorphological correlates. The aim of this preliminary study was to investigate 
the main modalities of suicide and their possible associations with other clinical and sociodemo-
graphic variables. 
Materials and Methods 
We retrospectively analyzed n= 120 forensic reports of suicides retrieved at the Institute of Legal 
Medicine of the University of Rome “Tor Vergata”, by a single expert in the period from 1998 
to 2021. The data of post-mortem examination was further examined to collect socio-demo-
graphic variables, possible psychiatric and psychopharmacological history, suicide communications, 
place of death and suicide means. These factors were crossed with the eventual referral to a forensic 
autopsy. Chi-square and independent sample t test were used to assess possible effects of sex, sui-
cidal means, and psychiatric features. 
Results 
The study sample of suicides included n= 31 (25.8%) female and n= 89 (74.2%) male subjects 
with a mean age of 48.3 years (SD 18.0; range 15  93). We found no gender differences in the sub-
jects mean age (Mage males = 47.9 ± 18.6; females = 48.0 ± 18.0; p=0.68). 61.6% of the subjects 
presented a psychiatric diagnosis at time of suicide (78.4% major depression) and 47.9% had re-
ceived a psychopharmacological prescription (missing data n=24, n=47 respectively). Among sui-
cides 51.7% used asphyxiation (93.5% hanging), 17.5% firearms, 17.5% major trauma 8.3 % drug 
poisoning, 5% cut weapons, and 3.3% other means. Chi -square disclosed that female subjects used 
drug poisoning more frequently than males (19.4% vs 4.5% p=0.010), no other significant sex dif-
ferential in modality of death were found. Those who committed suicide by drug poisoning were 
more frequently already in care at public mental health services (62.5% vs 18.2, p< 0.05), provided 
suicide communications (60.0% vs 29.1, p< 0.05), than those who did not use such mean 
Conclusion 
The present preliminary data, which deserve to be expanded, seem to indicate the usefulness of 
the forensic observation point in the phenomenon of suicide. The analysis of the means seems to 
highlight the existence of a subgroup of suicides, through poisoning, which has specific charac-
teristics and could be the subject of specific preventive interventions. 
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L’8 marzo 2020 viene disposto, tramite il Decreto – legge n. 11, un lockdown totale per tutto il 
paese e viene ordinata la sospensione dei colloqui con i familiari dei detenuti, la sospensione dei 
permessi e di tutte le attività che prevedono l’ingresso di personale non facente parte dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria. 
A partire dagli istituti penitenziari, nei quali erano già presenti difficoltà legate al sovraffollamento, 
si alimentano, in seguito alla chiusura, sentimenti di tensione e confusione che conducono a rivolte 
e proteste scoppiate poi nelle carceri di tutta Italia. 
La paura è il più forte ed antico sentimento dell’animo umano, e la paura più grande è quella del-
l’ignoto. È così che ci si può immaginare il dolore, la sofferenza del detenuto, isolato e privato 
dagli affetti, in una realtà in cui la paura dell’ignoto si trasforma in angoscia e panico, con una in-
tensità crescente della sensazione di insicurezza e un livello di controllo della situazione sempre 
minore. 
Come è stato percepito il rischio pandemico nelle carceri? Quali conseguenze alla negazione 
della vita affettiva e agli affetti familiari? E come rispondere a crisi vecchie e nuove all’interno del 
regime carcerario? Particolare rilievo ha il diritto all’affettività che trova affermazione nella Co-
stituzione e rientra tra i diritti inviolabili della persona. Esaminando i fatti di cronaca e l’esperienza 
diretta all’interno della Casa Circondariale di Piacenza, proviamo a dare una spiegazione ai moventi 
che hanno portato alle rivolte e alla più ampia genesi del malessere nelle carceri italiane. Con un 
focus sulle reazioni e le risposte della persona all’istituzionalizzazione cerchiamo di individuare 
dei possibili interventi di prevenzione e rieducazione che favoriscano la salute psico-fisica non 
solo del detenuto ma di tutto l’apparato penitenziario. 
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La malattia del detenuto e la sua gestione all’interno del carcere, resta una questione estremamente 
delicata e di grande importanza. “In materia sanitaria si deve dire che, se tutti i cittadini hanno diritto 
alla salute, per i cittadini detenuti questo diritto deve essere tutelato in maniera particolare, affinché il carcere 
non sia luogo di maggiore insorgenza o diffusione di patologie e disturbi e, si eviti che per i detenuti, la 
malattia aggiunga un’emarginazione ad un’altra emarginazione, una sofferenza ad un’altra sofferenza” (DAP 
22 dicembre 1990 n. 104277). Si pongono, tuttavia, non poche difficoltà nella valida ricerca di un 
giusto contemperamento tra il diritto all’integrità fisica del detenuto, il rischio di vanificare i valori 
della pena e le esigenze di sicurezza della collettività (De Pietro & D’Ancona). La rivalutazione 
giudiziale della permanenza in carcere, da diversi anni, ruota intorno ai concetti di “grave infermità 
fisica” e di condizioni di salute di “particolare gravità”, tali, secondo la giurisprudenza, “da mettere 
in conflitto l’espiazione della pena con il senso di umanità” (Giusti & Bacci,1989). 
Il Covid- 19 ha improvvisamente modificato il nostro modo di vivere e di relazionarci con l’altro, 
ampliando ansie e preoccupazioni verso quelle condizioni di salute di maggiore vulnerabilità che 
necessitano di interventi anche in ambito detentivo. 
L’evoluzione in tema di incompatibilità carceraria, dettata dal propagarsi dell’emergenza sanitaria 
in corso e la tutela della salute, attraverso gli interventi deflattivi degli ultimi decreti anti Covid, 
sono oggetto di approfondimento e riflessione del seguente lavoro. 
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I recenti omicidi di Saman Abbas a Novellara e di Maryam H. a Berlino hanno riacceso la discus-
sione sui delitti d’onore e i matrimoni forzati in Europa. Le scelte politico-criminali dei paesi eu-
ropei in questo ambito si sono orientate verso approcci fortemente punitivi e hanno fatto uso di 
legislazioni “simboliche” che hanno talvolta assecondato il dibattito sulle cosiddette società parallele 
e contribuito a rafforzare il legame tra immigrazione e criminalità. Mentre gran parte del dibattito 
politico si concentra sulla questione definitoria, in particolare sull’opportunità di distinguere tra i 
termini delitto d’onore e femminicidio, oscillando tra posizioni “ultra progressiste” che negano le spe-
cificità di questi reati e posizioni “ultra conservatrici” che li prendono a simbolo di una integra-
zione impossibile, specialmente per i musulmani, poche sono le analisi scientifiche che, a partire 
da dati empirici, propongono strategie di contrasto e strumenti di supporto alle vittime adeguati. 
L’intervento presenterà i risultati di uno studio qualitativo condotto in diversi paesi Europei, volto 
da un lato a identificare i principali deficit delle attuali strategie di prevenzione e contrasto a questa 
forma di violenza, dall’altro a esaminare approcci alternativi, basati principalmente su strumenti 
comunitari e riparativi. In particolare, si analizzeranno le cause e le dinamiche tipiche dei delitti 
d’onore e dei matrimoni forzati (specialmente nel contesto migratorio), la necessità di differenziare 
questo tipo di reati da altre forme di femminicidio soprattutto nella fase di valutazione del rischio, 
nonché gli specifici bisogni delle vittime, derivanti principalmente dal contesto in cui il reato ha 
luogo. La dimensione collettiva di questi reati, il contrasto tra le norme e le aspettative della co-
munità di origine e quelle della società ospitante, così come le differenti forme di controllo sociale, 
fondate su di una diversa percezione dei concetti di dignità e onore nelle società moderne e tra-
dizionali sono alla base di una efficace risposta a queste forme di violenza. 
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Negli ultimi anni si sono maggiormente diffusi gli interventi di giustizia riparativa, con l’obiettivo 
di pacificare il conflitto scaturente dal reato attraverso un processo di responsabilizzazione, incontro 
e valorizzazione delle relazioni umane. 
Nel modello che si propone, la responsabilizzazione è favorita dalla riflessione atta a stimolare l’at-
tivazione della persona, così che possa esperire il proprio sapere esperienziale, caratterizzato dal-
l’esclusiva capacità in capo al soggetto di sapere cosa significa vivere in una specifica condizione. 
È questo uno dei presupposti del peer support, una forma di supporto, fornita da persone con 
uno specifico vissuto che le porta a diventare esperte della propria condizione di vita. 
Gli interventi che si presentano, muovono dal connubio tra il paradigma della Restorative Justice, 
nella sua dimensione relazionale e il supporto tra pari, come proposta di azione riparatoria concreta 
che pone al centro l’individuo. L’approccio relazionale così delineato permette di promuovere un 
processo di reciprocità tra chi aiuta e chi viene aiutato. La responsabilizzazione viene promossa in 
un setting gruppale, attraverso lo sviluppo dell’Helper Therapy, secondo cui, chi riceve aiuto vede 
nell’altro un’ipotesi del proprio futuro, realizzando che la sua condizione non sarà permanente, 
ma può essere superata. Chi aiuta, dall’altra parte, innesca un processo di sblocco del senso di sfi-
ducia in sé stessi, acquisendo autodeterminazione ed efficacia. 
Il modello è in fase di sperimentazione in area penitenziaria, di giustizia di comunità e con gli 
adolescenti all’interno delle scuole. Applicato anche nel periodo pandemico, sta dimostrandosi 
un’utile modalità per mantenere e rafforzare i legami con la comunità di riferimento. 
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L’attuale pandemia si caratterizza per una possibile crescita di crimini violenti in ambito domestico 
e familiare. A tal proposito dati provenienti dalle istituzioni italiane e dalla letteratura internazionale 
sembrano confermare questo fenomeno. Le ragioni di questa crescita possono essere molteplici. 
Tra queste: l’impossibilità per alcuni periodi di uscire dal proprio domicilio, fattori di ordine eco-
nomico e sociale, fattori legati al diminuito benessere psicologico della popolazione. Inoltre, la 
pandemia e le relative restrizioni sono risultate associate a diverse problematiche del sonno. Gli 
autori hanno analizzato come quest’ultimo elemento potesse prodromico o concausale rispetto 
alla commissione di reati in ambito familiare. Alla luce di quanto sopra si presenteranno i risultati 
della più recente letteratura in argomento e verranno, altresì, svolte alcune considerazioni di tipo 
preventivo. 
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Pena, rieducazione, carcere. Parole che ai più sono sconosciute. Il senso comune identifica il carcere 
come un “non posto”, un luogo distinto dalla civiltà, separato dalle mura alte che tutto controllano 
affinché il nemico non esca e la persona perbene non entri. Di galera si parla raramente e quando 
se ne parla ci si accosta all’argomento in maniera tangenziale, mai eviscerando i concetti fino in 
fondo, sollevando le problematiche vere e guardando quell’altra parte di umanità caduta nell’oblio 
insieme alle persone che dentro quelle mura ci lavorano. Eppure vale la pena accendere i riflettori 
su questo mondo. Dalla mia esperienza di psicologa ex articolo 80 in una delle carceri italiane, 
occupandomi dell’osservazione il trattamento dei detenuti, ho un osservatorio privilegiato sulle 
dinamiche carcerarie. Durante la pandemia, il mio è diventato un compito sempre più complesso, 
dall’elevata professionalità, che ti espone a non poche responsabilità. Con i detenuti si parla sempre 
troppo velocemente del reato, dell’inconfessabile, si toccano con mano le difficoltà umane e le 
fragilità, si sondano i disagi e le patologie mentali. Tutto questo si fonda sull’interrogativo che ci 
assale: ma il carcere sta assolvendo il proprio scopo rieducativo? Oppure la galera, estremo rimedio 
ai mali della società, è solo un’isola non felice, dove patologia mentale e devianza si fondono, per 
dare vita ad una specie di ghetto dove anche chi vi lavora adempie a dei ruoli marginali? Chi vive 
la realtà penitenziaria sa cosa significa fare i conti con emozioni profondamente negative, con la 
psicopatologia, anche quella non necessariamente grave, che il carcere spesso acuisce per la man-
canza di personale adeguato e per carenze dell’istituzione stessa. La domanda che in questo con-
testo spesso mi pongo è: quale rieducazione nasce dalla sofferenza? Perché pena vuol dire 
sofferenza. Basta l’afflizione, la sopportazione, il tempo che passa lento perché una persona sia rie-
ducata? Forse ci vorrebbe dell’altro. In questo momento storico osservo tante mancanze, fra cui 
percorsi psicologici e di sostegno adeguati, che permettano al detenuto un’attenta riflessione sulle 
proprie caratteristiche di personalità, in modo da comprendere la portata dei comportamenti che 
lo hanno condotto in carcere, a riflettere sulla cosiddetta condotta antigiuridica in maniera seria 
e con continuità. Il lavoro, la scuola, i laboratori da soli non bastano per parlare di rieducazione. 
Educare deriva dal latino educere cioè tirare fuori. Il detenuto va sostenuto dunque nella sua capacità 
di autodeterminarsi in maniera costruttiva per sé e per gli altri e saper affrontare le difficoltà ri-
spettando il più possibile le regole del vivere civile. Attualmente noi psicologi presenti nei peni-
tenziari siamo sempre più chiamati dall’istituzione ad assolvere più compiti in maniera trasversale 
e durante la pandemia questa richiesta è stata evidentemente più urgente. Sarebbe il momento 
opportuno per riconoscere il trattamento psicologico dei detenuti come prioritario all’interno 
delle attività rieducative e non solo come ultima spiaggia nei casi di psicopatologia conclamata. 
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La criminalità rappresenta un fenomeno complesso e sfaccettato, influenzato da molteplici fattori, 
individuali e sociali. Gli accadimenti socio-economici che si producono nel corso della storia, sia 
a livello locale sia a livello globale, influenzano le condotte degli individui e pertanto anche le 
condotte antisociali. 
La Pandemia sviluppatasi nel corso del 2020, unitamente alle misure preventive adottate per far 
fronte alla stessa, ha determinato un evidente stravolgimento delle abitudini sul piano privato e 
pubblico, con conseguenze dirette anche sulla commissione di fatti illeciti. 
Dal punto di vista quantitativo si è notata una generale diminuzione dei reati commessi, dovuta 
probabilmente alla limitazione delle relazioni interpersonali e degli spostamenti e al capillare pre-
sidio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. Dal punto di vista qualitativo, invece, ad una 
diminuzione della micro criminalità -reati appropriativi e contro il patrimonio quali furti, rapine 
e reati di spaccio– è corrisposta un’esponenziale crescita dei reati contro la persona, in particolare 
legati al contesto domestico e della violenza di genere quali maltrattamenti in famiglia, stalking e 
violenza sessuale. 
Partendo da tali presupposti, questo aspetto è stato indagato prendendo in considerazione i dati 
della popolazione detenuta di una Casa Circondariale del Nord Italia, in tre diversi fasi del dif-
fondersi dell’epidemia da Covid-19: al febbraio 2020, all’ aprile 2020 e all’agosto 2021. In tale 
studio sono state considerate e confrontate le caratteristiche socio-demografiche dei soggetti, le 
tipologie di reato e i dati relativi alla recidiva. 
Questi effetti, prodotti dall’emergenza sanitaria, sicuramente non si esauriranno nel breve periodo; 
sembra emergere quindi, nel contesto penitenziario, l’esigenza di adeguare e ristrutturare le linee 
operative che guidano le attività di osservazione e trattamento a tale nuova quotidianità. 
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La percezione è il processo psichico che opera la sintesi dei dati sensoriali in forme dotate di si-

gnificato. Sensazione e percezione differiscono tra loro: mentre la prima è più primordiale e 

istintiva, legata all’impatto immediato delle prime informazioni fornite dai mezzi di comunica-

zione, la percezione è data invece da un’integrazione tra i dati sensoriali e i propri schemi di ri-

ferimento ed è quindi possibile rilevarla a fronte del trascorrere di un determinato periodo di 

tempo. 

Cosa accade, tuttavia, quando la percezione è limitata dalle mura di un Istituto Penitenziario? 

Il presente contributo si propone – attraverso l’analisi di un campione di 20 detenuti di genere 

maschile di un Istituto Penitenziario del Nord Italia - di indagare le percezioni dei ristretti rispetto 

alla gravità della pandemia, al timore di contrarre il virus, all’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi 

di prevenzione e all’utilizzo dei vaccini, al rapporto con l’esterno e con i familiari e alla tipologia 

dei reati commessi durante il periodo in esame. I dati sono stati raccolti attraverso un’intervista 

semi-strutturata composta da 6 domande.  

Detto contributo è volto all’acquisizione delle diverse impressioni e reazioni dei soggetti ristretti, 

in un periodo storico con maggiori e più gravi restrizioni, che ha inevitabilmente portato tutti 

gli Operatori a ripensare i singoli programmi di trattamento in maniera ancor più individualiz-

zata. 

La somministrazione ha consentito di approfondire e di fare emergere, nel corso dei singoli col-

loqui, tratti della personalità caratteristici di un contesto emergenziale, che hanno avuto effetti 

sull’osservazione scientifica della personalità.  

Si tratta di una prospettiva importante, laddove la percezione di una nuova quotidianità imposta 

dalla pandemia s’interseca con gli aspetti devianti della personalità, fornendo così anche nuovi 

spunti di riflessione di tipo criminologico. 
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Il sopravvenire dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato il manifestarsi di diverse pro-
blematiche negli Istituti Penitenziari italiani e la conseguente adozione di protocolli di sicurezza. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le restrizioni che hanno interessato la popolazione 
detenuta, si possono citare: la riduzione dei rapporti con i famigliari e la società esterna, le limi-
tazioni nella ricezione dei pacchi, la sospensione delle attività lavorative, ricreative e sportive ecc. 
Queste sembrano essere le principali cause delle situazioni di criticità venutesi a creare nei mesi 
di lockdown all’interno delle strutture penitenziarie, ma c’è solo questo o c’è altro? Nel climax 
delle limitazioni imposte dall’aggravarsi della pandemia, i soggetti ristretti sono stati in grado di 
mettere a fuoco la situazione o la loro vista era in parte sfocata? 
Il presente contributo si propone di analizzare il vissuto di coloro che al febbraio 2020 si trovavano 
già ristretti, rispetto ai mutamenti avvenuti nel contesto detentivo a causa dell’emergenza Covid-
19. Al campione oggetto d’indagine - composto da n. 20 soggetti maschi ristretti in una Casa Cir-
condariale del Nord Italia - è stata somministrata un’intervista semi-strutturata, mirata a rilevare 
la percezione del cambiamento avvenuto in termini di gestione della quotidianità della vita de-
tentiva. In sede di analisi dei dati emersi, un focus specifico è stato posto sugli atteggiamenti e le 
reazioni di fronte alle limitazioni e precauzioni adottate in osservanza alle norme di prevenzione 
e gestione del coronavirus, con particolare riguardo agli effetti prodottisi sul piano delle attività 
trattamentali. Speciale attenzione è stata posta, inoltre, al quantum di pena scontato pre-pandemia, 
quale indicatore di conoscenza delle regole di vita penitenziarie e fattore in grado di incidere 
sulle condotte dei ristretti. 
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Introduzione: l’istituzione di equipe dedite alla gestione di pazienti autori di reato nasce da una 
delibera regionale del giugno 20161, in applicazione della Legge 9/2012. L’obiettivo principale 
di tale equipe sarebbe quella di mediare e agevolare la comunicazione tra Magistratura e Psichiatria 
rispetto al percorso terapeutico dei pazienti autori di reato. All’interno della realtà rappresentata 
da ASST Spedali Civili di Brescia tale equipe multidisciplinare è attiva da gennaio 2018 con sede 
attuale presso la Comunità ad Alta Assistenza (CPA) “‘Giardino”. 
Obiettivi: definire le caratteristiche epidemiologiche e psicopatologiche dei pazienti in carico 
all’equipe forense; valutare l’impegno assistenziale; descrivere eventuali associazioni tra natura del 
reato e aspetti clinici 
Materiali e Metodi: tabulato informatizzato di raccolta dati Equipe Forense; Personal and Social 
Performance Scale (PSP); Clinical Global Impression Scale (COI). 
Risultati: il campione è equamente suddiviso tra autori di reati violenti e autori di reati non vio-
lenti. I pazienti sono per la maggioranza di sesso maschile (92%). Analisi statistica in merito a in-
terventi territoriali, funzionamento e reato, gravità clinica e reato/ricoveri/anamnesi detentiva; 
violenza e diagnosi. 
Conclusioni: la natura del reato non è l’unica discriminante della presa in carico del soggetto; 
l’implemento del lavoro territoriale è fondamentale per ridurre la recidiva di reato; la riduzione 
del rischio di recidiva di reato porta all’attenuazione fino alla cessazione della pericolosità sociale 
e alla costruzione di un progetto di vita alternativo alla vita criminale. 
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La criminalità appare un fenomeno sempre più rilevante in Brasile, con un trend in crescente au-
mento. In letteratura i fattori di vulnerabilità maggiormente associati alla condotta criminale sono: 
la presenza di psicopatologia, l’uso di sostanze stupefacenti, la difficoltà nella gestione delle emo-
zioni e la presenza di tratti personologici disfunzionali. 
Ad oggi, pochi sono gli studi rivolti a una valutazione generale di tali variabili nella popolazione 
carceraria brasiliana. Gli obbiettivi dello studio sono: esporre un’analisi descrittiva delle caratteri-
stiche dei detenuti nell’Istituto penale di Teixera de Freitas (Bahia) ed effettuare un’analisi della 
psicopatologia rispetto alle caratteristiche cognitivo – affettive dei detenuti e una predizione della 
recidiva in base alla presenza di tratti psicopatici. 
Lo studio riguarda 106 detenuti (M=90; F=16) reclutati su base volontaria e suddivisi nelle se-
guenti categorie di reato: omicidio, violenza sessuale su adulti e minori, delitti contro il patrimonio. 
Il progetto si è sviluppato seguendo quattro fasi distinte: reperimento dati anagrafici, valutazione 
delle abilità emozionali e relazionali (DERS; STAXI-2), analisi delle abilità cognitive (PEBL2) e 
indagine della psicopatia/potenziale di recidiva futura (PCL-R; VRAG). 
I risultati emersi sono in linea con i dati della letteratura; fra essi spiccano la difficoltà a modulare 
la risposta comportamentale in base a differenti stimoli e il deficit di riconoscimento delle emo-
zioni. 
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Le “distorsioni cognitive” costituiscono credenze e stili di pensiero maladattivi utilizzati per dare 
senso a dinamiche sessualmente connotate, promiscue e offensive1. Un quadro esaustivo sulla loro 
funzione non è ancora disponibile in letteratura2. Finora la ricerca si è maggiormente focalizzata 
sui sex offender che frequentemente minimizzano, giustificano, decolpevolizzano le loro condotte3, 
tralasciando di analizzare se le distorsioni cognitive siano delle operazioni cognitive specifiche o 
trasversali a tutta la popolazione. Questo studio contribuisce al dibattito esplorando le distorsioni 
cognitive di un campione di sex offender (n = 136) e di individui prosociali (n = 806). A questo 
fine sono state utilizzate le Molest and Rape Scales4: la scelta è stata dettata dall’interesse a voler uti-
lizzare strumenti non solo validi ma espliciti nel contenuto sessualmente oggettivizzante e passi-
vizzante. 
La condivisione di fantasie e aspettative sessiste, denigratorie e passivizzanti l’altra persona solleva 
una riflessione sul clima di disrispetto in cui, spesso, si costruiscono pensieri, affetti, legami. 
Pur non essendo direttamente associate al rischio di ricaduta criminale sessuale, le distorsioni co-
gnitive possono offrire elementi clinici e scientifici rilevanti circa gli aspetti che circondano il 
reato5. 
Nello specifico il pensiero distorto è significativo nella misura in cui pone luce sulla rispondenza 
al trattamento dei sex offender, in quanto rischia di ostacolarne il processo di cambiamento, ali-
mentando diniego e resistenza66, e di rinforzare anche dopo la rimessa in libertà l’espressione di 
pregiudizi e stereotipi, il mantenimento di rapporti di potere sbilanciati e forme di sopraffazione 
che, per quanto potenzialmente meno estreme e non sempre penalmente rilevanti, sono comuni, 
in un continuum con la violenza7. 
Nello specifico il pensiero distorto è significativo nella misura in cui pone luce sulla rispondenza 
al trattamento dei sex offender, in quanto rischia di ostacolarne il processo di cambiamento, ali-
mentando diniego e resistenza6, e di rinforzare anche dopo la rimessa in libertà l’espressione di 
pregiudizi e stereotipi, il mantenimento di rapporti di potere sbilanciati e forme di sopraffazione 
che, per quanto potenzialmente meno estreme e non sempre penalmente rilevanti, sono comuni, 
in un continuum con la violenza7. 
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L’invecchiamento della popolazione è causa di oneri e sfide per lo stato di salute e per il benessere 
della società. Con la rapida diffusione della pandemia da Covid-19, il sistema sanitario italiano si 
è trovato a dover fronteggiare l’emergenza con delle risorse insufficienti, per esempio dovendo 
selezionare i pazienti da curare: quindi adottando strategie estremamente pragmatiche che si sono 
rivelate necessarie, ma allo stesso tempo che potrebbero aver portato a decisioni tragiche da parte 
degli operatori sanitari. Lo scopo di questo studio è quello di valutare se e in che modo l’emer-
genza sanitaria da Covid-19 ha influenzato la diffusione del pregiudizio e della discriminazione 
verso il paziente anziano (ageism) nell’opinione pubblica e rispetto a specifici dilemmi etici. Cer-
tamente la particolarità del momento storico ha avuto grande influenza sulle scelte etiche, come 
è emerso dai dati che vi presentiamo. 
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Questo studio si è focalizzato sulle variabili legate al cyberbullismo durante la pandemia. Analiz-
zando l’esigua letteratura presente sul tema, si è proceduto con la creazione di un questionario 
volto ad investigare: a) se la percezione di atti di cyberbullismo sia aumentata durante la Didattica 
a Distanza; b) se la vittimizzazione sia legata a fattori di genere, etnia o orientamento sessuale; c) 
le piattaforme su cui avvengono più frequentemente questi atti d) se atti di cyberbullismo siano 
avvenuti durante la DaD. È stato inoltre affiancato un questionario standardizzato, l’Inventario di 
Personalità per il DSM-V, versione breve (11-17 anni), per indagare se vi fossero tratti simili tra 
autori e vittime. I questionari sono stati somministrati dal dicembre 2020 all’aprile 2021, tramite 
un link, attraverso Google Moduli, ed un consenso informato è stato richiesto prima della com-
pilazione. Il campione finale è di 525 ragazzi, età media 17 anni, (268 maschi, 249 femmine e 8 
non dichiarati), provenienti da diverse regioni italiane (rilevanti soprattutto i numeri di Veneto, 
Campania e Sicilia). 
I primi risultati mostrano che per il 40% del campione i fenomeni legati al cyberbullismo sono 
aumentati. La vittimizzazione appare correlata soprattutto alla variabile del genere (prevalenza 
femminile), in maniera meno rilevante all’etnia e non all’orientamento sessuale. Il genere è l’unica 
variabile risultata rilevante anche nei fenomeni di bullismo in presenza riferiti nel periodo pre-
cedente alla DaD. Questi atti avvengono soprattutto sulle piattaforme social e durante il gioco 
online e risulta escluso durante la didattica a distanza. Circa il 20% delle vittime dichiara di essere 
anche autore. Ulteriori risultati potranno essere presentati prossimamente. 
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