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Introduction
L’incontro con docenti ed esperti internazionali nasce dalla necessità di costruire una nuova cultura del RISPETTO,
voluto fortemente dal gruppo di lavoro di Lettera 150 per. Per liberarsi dalle catene dell’attuale dominante logica della
violenza è necessario far ritorno ai principi fondamentali dell’esistenza umana in cui la libertà dialoga con il rispetto, il
futuro col passato, la società con la storia, l’io con l’altro.
Le istituzioni, la struttura giuridica del nostro ordinamento, la comunicazione, la politica allora devono essere mossi da
un’uniforme ed elegante idea di ‘azioni per’.
Intendiamo giungere alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la fondazione di un organismo non governativo
internazionale per costruire una società non violenta.
La modifica del contesto è fondamentale per permettere la creazione di una nuova realtà.
Il punto di partenza da cui muovere è la creazione di una cultura con la prospettiva di una realtà senza violenze e di
azioni che siano coerenti con una mentalità non violenta.
Riteniamo che, nell’epoca della rete, anche una sola azione posta in essere da alcune persone sia determinante per
innescare un movimento positivo che sia in condizione di spingere le forze positive verso l’eliminazione delle violenze
sui soggetti più deboli delle società.
Ed è necessario innescare tale movimento positivo sia negli ordinamenti già consolidati - che, tuttavia appaiono stanchi
e perdono di vista spesso i principi ed i valori fondativi- sia in quelli che sono caratterizzati dalla irruenza delle singole
componenti ancora non armonizzate, proprio perché più giovani ed in formazione.
***
The meeting with international teachers and experts born by necessity to build a new culture of RESPECT strongly
desired by the working group of Lettera 150 to. To break free from the chains from the current dominant logic of
violence, it is necessary to back to fundamental principles of human existence, according to freedom dialogues with
respect, the future with the past, society with history, the self with the other.
Institutions, the legal structure of our legal system, communication, politics must then be moved by a uniform and
elegant idea of 'actions for'.
We intend to reach the signing of agreement to found an international NGO to build non-violent society.
Changing the context is crucial to allow the creation of a new reality.
The starting point is creation a culture with the perspective of a reality without violence and of coherent actions with a
non-violent mentality.
We believe, in the time of the network, even an only action taken by some people can push positive forces towards the
elimination of violence against the weakest in society.
And it is necessary to create this positive movement both in the already consolidated legal systems- which, however,
appear tired and often lose sight of the founding principles and values- both in those that are characterized by the
impetuousness of the individual components not yet harmonized, because of youth and unstructured
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I - La cultura del rispetto, proposte per l’introduzione di una educazione al rispetto
di Solveig Cogliani
Prima di tutto voglio sentitamente ringraziare tutte le Associazioni che hanno inteso partecipare e
promuovere l’iniziativa, perché mosse dal sentimento profondo della necessità di operare un
cambiamento radicale di prospettiva.
Da quale esigenza nasce l’iniziativa?
Sentiamo il dovere etico di prendere posizione su un tema antico ma che mostra aspetti nuovi ed
intollerabili laddove ed in chi si manifesta la percezione di valori più alti. Si tratta di aspetti
decisamente in opposizione con qualsivoglia legittima istanza di ordine morale posta a fondamento
della Repubblica italiana ed, in radice, con il sentire di comune appartenenza al genere umano,
come Sacro.
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Con il gruppo di lavoro di Lettera 150 abbiamo elaborato un documento che ne sintetizza il
significato. Ringrazio tutti i partecipanti e l’amico critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese
che si è unito all’elaborazione.
Siamo partiti da una constatazione.
La violenza infuria, nei rapporti internazionali, nell’espressione politica, nelle manifestazioni di
folle solitarie, nelle grida amplificate dell’odierno modo di comunicare, nella pervasiva modalità di
creazione di angoscia, nella diffusione di messaggi superficiali, nelle vite private, nell’efferatezza
dei crimini, nel disprezzo per la memoria, la cultura, i valori fondanti della nostra società,
nell’indifferenza per i deboli.
Non intendiamo essere partecipi di un atteggiamento pessimistico-consolatorio, che vuole
affermare, malnutrito, l’idea che niente discerna la violenza del passato e quella di oggi.
Invece, e purtroppo, e quasi in amicizia con ogni forma di oppressione e di arbitrio, si è giunti, con
inconsideratezza, partendo dall’agire violento, all’apprezzamento, nuovo, grave, diffuso, favorevole
e folle della violenza; o all’indifferenza alla violenza.
Caratterizzato dalla pandemia della violenza ma anche istupidito dall’accelerazione dei serrati ritmi
sociali, il nostro tempo affligge tutti in un sentimento di pervasiva angoscia senza speranza,
comunque e ovunque.
Con Artemisia onlus, Lettera 150, Vite senza paura Onlus alle quali si è unita Zonta Palermo Zyz
abbiamo deciso, dunque, di operare un’inversione di marcia, contribuendo alla costruzione di una
prospettiva diversa, capace questa di orientare e sviluppare le scelte future in una società libera da
atteggiamenti e comportamenti basati sulla violenza.
Cosa intendiamo per cultura del rispetto?
Far ritorno ai nessi dialettici dell’esistenza umana in cui la libertà dialoga con il rispetto, il futuro
col passato, la società con la storia, l’io con l’altro.
E’ necessario prendere atto che è il RISPETTO ad essere violato: l’antinomia è tra rispetto e
disprezzo, tra il bene e il male, concetti che non possono, non devono latitare dalle menti in materia
di ragionamento; e nemmeno essere riferiti a categorie morali astratte e relative.
Le istituzioni, la struttura giuridica del nostro ordinamento, la comunicazione, la politica allora
devono essere mossi da un’uniforme ed elegante idea di 'azioni per'.
Come nasce l’idea di TVFS?
Con l’amica prof.ssa Dragana Broz, che è in collegamento da Dubai, e che ringrazio per l’impegno
e la capacità di ‘connecting people’ abbiamo pensato ad un nome che non contenesse –
simbolicamente – il ‘non’ ma il concetto di transizione : transizione ad una società libera dalla
violenza.
E necessario partire dalle parole e recuperare il loro significato
Nello studio per l’edizione di una favola (Delfina, ed. Q in corso di pubblicazione), per una editore
straordinario che promuove costantemente la cultura del rispetto Wasim Dahmash, ho riscoperto
una bella parola:
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σῴζω: significa ‘salvare’ in greco antico. Ma la cosa bella è che tale parola significa anche
‘rendere’ o ‘conservare sano’, ‘liberare’. Il verbo ‘salvare’ ed il sostantivo ‘salvezza’ sono
innanzitutto una nozione filosofica, che significa ‘liberare da un pericolo’. Ma esso è anche usato
per significare ‘custodire’ o ‘proteggere’ cose come l’onore, il pudore ed il ricordo.
Accenno a questo tema che costituisce la premessa del lavoro anche con riferimento alla tutela dei
beni culturali.
Salvarsi, nella cultura classica, dunque, indica la salvezza della collettività e la salvezza di sé
attraverso una serie di contenuti positivi che rimandano al valore della vita stessa. L’attività del
preservarsi conduce, al fine, alla protezione dai turbamenti e dagli accidenti esterni, un’attività
permanente dell’individuo su se stesso (M. Foucault, ermeneutica del soggetto, Feltrinelli).
Ma non ci si salva da soli!
Ripescando tra i classici, che tutto ci insegnano, troviamo ad es. Alcibiade che vuole migliorarsi per
essere in grado di governare bene lo Stato ed intraprende un dialogo con Socrate per capire cosa
fare: capirà che il solo modo per cui un uomo possa guardare e conoscere la propria anima è
osservandone un'altra, e precisamente la parte in cui dimora la virtù, cioè la conoscenza (dialoghi
dell’Alcibiade di Platone).
Per formare i cittadini di domani è necessario partire dalla scuola.
Non si deve, dunque, cadere nell’equivoco che l’affermazione della libertà sia una stereotipa
negazione di valore e della distinzione stessa tra male e bene.
Ricordava il Papa Giovanni Paolo II nella Giornata Mondiale della Pace 2005 l'esortazione di san
Paolo nella Lettera ai Romani: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male» (12,
21). Nella prima Enciclica Redemptor hominis sottolineava che la pace nasce dal rispetto dei diritti
umani e che la dignità della persona umana è un valore trascendente.
Siamo convinti che una società non violenta deve necessariamente transitare per un’educazione al
rispetto.
Non ha significato promuovere ipotesi di educazione ai valori fondanti del nostro Stato, se non si
pone al primo punto dell’educazione - sin dalle prime esperienze scolastiche – l’istruzione al
RISPETTO.
Dalle scuole primarie è necessario che i bambini possano sperimentare modalità di relazioni fondati
sui concetti di libertà e responsabilità, per costruire una società libera dagli stereotipi e predisposta
al rispetto della persona umana, dell’ambiente, degli animali, del patrimonio culturale ed artistico e
dell’altro da sé.
Si è persa in molti casi quella parte di istruzione che era dedicata alla c.d. educazione civica, allo
studio della Costituzione e dei valori fondanti di cui si è parlato.
Riteniamo che sia necessario ora – in una prospettiva più ampia - l’inserimento, dunque, nelle
scuole di educazione primaria e secondaria, della disciplina dell’educazione al rispetto, intesa non
solo all’educazione ai rapporti non violenti in ambito familiare e di parità di genere secondo le linee
tracciate dalla Convenzione di Istanbul e dell’OMS, nonché dalle Linee guida del MIUR. Essa deve
costituire materia di studio e di sperimentazione da parte di specialisti del settore, insegnanti
specificamente formati ad affrontare anche attraverso percorsi formativi interdisciplinare una
cultura della non violenza.
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La proposta per la scuola italiana.
Proponiamo che sia inserita una norma che realizzi concretamente questo cambiamento culturale,
del seguente tenore:
“1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, è attivato un percorso di sperimentazione
di modalità di relazioni fondati sui concetti di libertà e responsabilità, finalizzate all'acquisizione nel
primo e nel secondo ciclo di istruzione della cultura del rispetto, nell'ambito delle aree storicogeografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.
***
Transition to violence free society. The culture of respect, proposals for the introduction of an
education to the Respect. (Abstract edited by F. Vitolo)
The initiative object of this webinar has born from the ethical duty to take a stand on an ancient
issue but that reveals new and unacceptable aspects: the widely spread of the violence among the
international relations, in the political expression, in the rallies of solitary crowds, in the shouting of
the modern way to communicate, in the pervasive way to create anguish, in spreading superficial
messages, in private lives, in the brutality of the crimes, in the disrespect for the memory, the
culture, the founding values of our society, in the indifference for the vulnerable. The violence has
always existed but now not only violent acts are in many aspects of our life but also is emerged an
attitude of praise and indifference.
With the associations Artemisia onlus, Lettera 150, Vite senza paura Onlus and Zonta Palermo Zyz
have decided to contribute to build a different perspective able to guide future decisions in a society
free of attitudes and behaviors based on violence.
If we come back to the fundamental principles of human existence we realize that first of all in our
times the respect has been violated. The antinomy is between respect and disrespect. Institutions,
the legal structure of our legal systems, communication, politic should then be moved by a uniform
and elegant idea of “actions for”.
The name “Transition to a violence free society” has born from the idea to not include the word
“non” but a concept of transition.
The verb to save in ancient Greek “sozo” has not only the meaning of getting rid of a danger but
also to protect the self through positive contents connected to the value of the life.
But you cannot save yourself alone!
Again in the classic literature we find Alcibiade who wants to improve himself to be able to guide
better the country and he begins a dialogue with Socrates. He will realize that the only way for a
man to look and to know his own soul is observing another soul and in particular the part where is
the virtue: the knowledge
In this context we believe that a non violent society necessarily has to pass by an education to the
respect.
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It’s necessary to let children experience since primary school modes of relation based on the
concept of freedom and responsibility, to build a society free from the stereotypes and prepared to
the respect for the human being, for the environment, for the animals, for the cultural and artistic
heritage and for the other
A discipline of the education to Respect studied by specialists in the field, teachers ad hoc trained
through an interdisciplinary formation, should be introduced in the school
We suggest to introduce a provision aimed to achieve in practice this cultural change. This
provision should be as follows in the main terms:
“1. As from the beginning of the academic calendar 2021/2022 it will be activated a course based
on experiencing modes of relations founded on the concepts of freedom and responsability aimed
to the acquisition in the first and in the second cycle of education of the culture of respect in the
area historical and geographical social historical ...
Similar initiatives will be introduced in the primary school.

II - Il rispetto come strumento di dialogo tra culture e religioni
di Maria D’Arienzo
Innanzitutto desidero ringraziare il Consigliere Solveig Cogliani, il Prof. Valditara e gli altri
colleghi del gruppo di lavoro sorto in seno a Lettera 150 per avermi offerto l’opportunità di
riflettere insieme su una tematica così ricca di implicazioni quale quella del rispetto.
Concetto di “rispetto” che può essere declinato sotto diverse angolazioni, da quello pedagogico, a
quello politico, a quello giuridico. Preciso subito che io sono una giurista e più specificamente
un’ecclesiasticista e pertanto l’angolazione prescelta sarà quella di tratteggiare, in primo luogo, una
possibile configurabilità in termini giuridici del concetto di rispetto per poi, di converso, analizzare
il ruolo che il diritto può svolgere per favorire e promuovere lo sviluppo di una “cultura del
rispetto”, in una società muticulturale e multireligiosa.
Se volessimo determinare i contenuti specifici del concetto di rispetto potremmo innanzitutto
evidenziarne la natura relazionale. È un termine che presuppone l’alterità, e in tal senso può essere
considerato quale modalità di rapporto intersoggettivo funzionale alla coesione sociale e alla
pacifica convivenza. Una modalità di rapporto intersoggettivo che si fonda sul riconoscimento
dell’eguale diritto altrui, quale limite alla sfera di libertà individuale che non può espandersi fino a
invadere altre sfere di libertà garantite dai diritti soggettivi, pena la sanzione ordinamentale. In tal
senso, assume una connotazione metagiuridica, in quanto principio determinante nella definizione
delle finalità e delle funzioni proprie del diritto, poiché costituisce il criterio di opposizione ad ogni
forma di intolleranza e intransigenza nei rapporti interpersonali.
Il rispetto dell’altro inteso come metodo per disinnescare la logica del conflitto, della
contrapposizione, e dunque quale antidoto alla violenza cui può portare la difesa estrema della
propria sfera identitaria contro tutto ciò che viene percepito come limite all’espansione del sé, altre
volte come minaccia o in ogni caso come chiusura aggressiva in rapporto alla diversità e all’alterità.
Questo aspetto costituisce indubbiamente la dimensione “statica” del principio, in ambito giuridico.
Ma il principio di rispetto acquista una funzione maggiormente pregnante se considerato nella sua
dimensione “dinamica”.
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In altri termini, il rispetto non consiste soltanto nel mero riconoscimento degli altrui diritti, ma
costituisce il nucleo essenziale e prodromico di altri principi che nel linguaggio dei diritti sono
declinati con i termini di tolleranza e dialogo interculturale.
Il dibattito che sul piano filosofico e giuspolitico si è sviluppato negli ultimi anni consente di
evidenziare la funzione positiva che la tolleranza assume nel significato di rispetto reciproco e
volontà di dialogo e integrazione.
La questione della tolleranza riemerge, infatti, come necessità politica e principio giuridico, come
dimostrano la Dichiarazione di principi sulla tolleranza adottata e proclamata all’Unesco nel 19951
e la Legge portoghese sulla Libertà religiosa del 20012.
Dopo aver affermato nel Preambolo che la promozione della tolleranza nella società da parte degli
Stati Membri «è condizione necessaria alla pace e al progresso economico e sociale di tutti i
popoli», l’art. 1 della Dichiarazione sui principi della tolleranza, riguardante specificamente il
significato del concetto, al punto 2 afferma: «la tolleranza non è né una concessione, né
un’accondiscendenza, né indulgenza. La tolleranza è prima di tutto un’attitudine attiva animata dal
riconoscimento dei diritti universali della persona umana e delle libertà fondamentali degli altri». La
tolleranza costituisce, dunque, la traduzione in concreti criteri di condotta – sul piano non solo interindividuale o inter-comunitario, ma anche a livello istituzionale - del riconoscimento dei diritti
sanciti formalmente nelle Carte sovranazionali e Costituzionali, riguardanti i diritti umani. Infatti al
punto 3 dell’art.1 è specificato: «la tolleranza (…) implica il rigetto del dogmatismo e
dell’assolutismo e conforta le norme enunciate negli strumenti internazionali relative ai diritti
dell’uomo». L’art. 2 specifica, inoltre, il ruolo dello istituzioni nella promozione della tolleranza,
che è di tutela e garanzia di uguaglianza sia di trattamento che d’opportunità, nei confronti dei
differenti gruppi e individui che compongono la società.
Riemerge, dunque, la natura dialettica e antitetica del principio di tolleranza nei confronti
dell’intolleranza, ma è il diverso contesto politico e sociale contemporaneo che ne muta le finalità e
le funzioni rispetto alle sue radici storiche3. Le forme nuove dell’intolleranza - non più solo
religiosa, ma soprattutto razziale, sessuale, nei confronti delle varie minoranze - nascono sempre dal
meccanismo di “esclusione” e di non accettazione della diversità, cui invece si oppone la tolleranza
come rispetto della differenza4.
Se sul piano storico, dunque, l’affermazione della tolleranza, in quanto instrumentum regni, porta
alla costruzione di sistemi giuridici in cui il principio di eguaglianza dal punto di vista pubblicistico
acquista valore preminente rispetto al principio di libertà, attualmente invece, le nuove
problematiche di carattere socio-politico e giuridico evidenziano che è il principio del “diritto alla
1

Il testo della Dichiarazione sui principi di tolleranza proclamata dalla Conferenza generale dell’O.N.U. per
l’educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 25 ottobre al 16 novembre 1995 nella sua ventottesima
sessione, è consultabile all’indirizzo: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001013/101344 e pdf.
2
L. n. 16/2001 de 22 de Junho “Lei de Liberdade Religiosa” in Diário da República –I Série – A, n. 143-22 de Junho de
2001.
3
Sulla storia del concetto di tolleranza religiosa, J. LECLER, Storia della tolleranza nel secolo della Riforma, 2 voll.,
Brescia, 2004 [ed. or., Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 2 voll., Paris, 1955]; H. KAMEN, Nascita della
tolleranza, Milano, 1967 [ed. or., The Rise of toleration, London, 1967]; G. SAUPIN, Naissance de la tolérance en Europe
aux Temps modernes, Rennes, 1998.
4
Sulla storia del concetto di tolleranza religiosa, J. LECLER, Storia della tolleranza nel secolo della Riforma, 2 voll.,
Brescia, 2004 [ed. or., Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 2 voll., Paris, 1955]; H. KAMEN, Nascita della
tolleranza, Milano, 1967 [ed. or., The Rise of toleration, London, 1967]; G. SAUPIN, Naissance de la tolérance en Europe
aux Temps modernes, Rennes, 1998.
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differenza” ad essere rivendicato in misura sempre maggiore. In tale prospettiva, acquista una
rilevanza significativa la Legge di libertà religiosa emanata in Portogallo nel 2001, in cui all’art. 7
viene sancito espressamente il principio di tolleranza quale criterio per la composizione dei possibili
conflitti fra la libertà di coscienza, di religione e di culto e le medesime libertà altrui5. Inoltre, è
importante sottolineare che lo stesso principio di cooperazione fra Stato e chiese o comunità
religiose è improntato al fine della promozione del valore della tolleranza (art. 5), che tra l’altro
assurge a principio portante delle relazioni interconfessionali all’interno dello Stato (artt. 25 n. 2 e
56 n. 1, lett. a). Ovvero la tolleranza viene indicata esplicitamente quale criterio giuridico e non solo
etico di rispetto e dialogo con gli altri, necessario a garantire l’esercizio della libertà religiosa.
Del resto, il significato attivo del concetto di rispetto sta nella conoscenza reciproca e
nell’interazione in cui è proprio il diritto a svolgere una funzione di mediazione trasformativa delle
differenze, così come indicato espressamente nei diversi Documenti sovranazionali sul dialogo
interculturale, come il Libro bianco sul dialogo interculturale del 20086, o la Risoluzione del
Parlamento Europeo sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell’istruzione
del 20167.
In questi documenti, l ’interculturalità rappresenta un obiettivo forte delle politiche di integrazione e
coesione sociale in quanto non solo è uno strumento di partecipazione democratica inclusiva, ma
soprattutto, e conseguentemente, costituisce un antidoto, o se si preferisce, uno strumento di
contrasto alle forme di radicalizzazione e di estremismo anche violento alle quali potrebbe condurre
la marginalizzazione, la disuguaglianza e la discriminazione della diversità culturale e religiosa.
Il perseguimento efficace di tale obiettivo, tuttavia, non può realizzarsi solo attraverso
l’individuazione di luoghi istituzionali o sociali di dialogo tra le culture diverse, ma coinvolgendo
anche il campo della formazione degli stessi operatori nei settori delle scienze umane e sociali, tra
le quali acquista particolare rilevanza quello delle professioni giuridiche8. La crescente
multiculturalità sociale pone, difatti, al giurista nuove sfide con cui confrontarsi.
Le problematiche derivanti dall’incontro con tradizioni e istituti giuridici differenti da quelli
occidentali impongono una riflessione sul diritto come cultura e dunque sulla sua funzione di
strumento di «mediazione trasformativa» dei concetti gius-politici che contraddistinguono la società
multireligiosa.
È sempre più avvertita, in sostanza, la necessità di un «diritto interculturale», ovvero di
un’interpretazione normativa da parte del giurista che consenta di superare la funzione
tradizionalmente affidata al diritto positivo di baluardo all’ingresso di categorie giuridiche diverse,
in virtù della preservazione del patrimonio identitario che connota la specifica realtà ordinamentale,

5

L. n. 16/2001- Lei da Liberdade religiosa, cit., art.7 (Princípio da tolerância): “ Os conflitos entre a liberdade de
consciência, de religião e de culto de uma pessoa e a de outra ou outras revolver-se-ão com tolerância, de modo a
respeitar quanto possível a liberdade de cada uma”.
6
CONSIGLIO D’EUROPA, Libro bianco sul dialogo interculturale. «Vivere insieme in pari dignità», Strasburgo, 7 maggio
2008, consultabile all’indirizzo:
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf.
7
La Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità
culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell’UE è consultabile all’indirizzo:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0005_IT.html.
8
Le nuove ambizioni del sapere del giurista: antropologia giuridica e traduttologia, ed. Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma, 2010; ACCADEMIA DEL NOTARIATO, Il giurista interculturale, Ed. Insieme, Roma, 2016.
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trasformandola in una funzione di mediazione, e dunque di effettivo dialogo con le culture
giuridiche differenti9.
L’apertura alla metodologia interculturale costituisce un contributo essenziale all’ampliamento della
conoscenza delle altre culture giuridiche che consente al «giurista interculturale» di nuova
formazione -e questa è la sfida che investe anche il mondo accademico- di promuovere, attraverso
soluzioni pratiche la relazione tra culture e identità differenti10.
Soluzioni pratiche nelle quali la traduzione concettuale delle categorie giuridiche siano il frutto non
soltanto di una interpretazione, ma essenzialmente di una contaminazione, e dunque di una
trasformazione anche della stessa cultura giuridica di appartenenza.
Può essere utile portare degli esempi concreti.
La prospettiva interculturale appare già profilarsi in alcune pronunce giurisprudenziali relative
all’istituto della Kafalah in tema di diritto dei minori e di ricongiungimenti. Nel diritto islamico non
esiste l’istituto dell’adozione, poiché l’unica forma di filiazione riconosciuta legittima, per
prescrizione coranica, è quella naturale o biologica. Esiste, tuttavia, in alcuni Paesi islamici,
l’istituto della Kafalah che prevede una forma di impegno sottoscritto per atto notarile o dinanzi al
giudice con il quale il kafil- che può essere anche una persona singola, non necessariamente una
coppia- assicura fino alla maggiore età il mantenimento del minore e il sostegno economico
necessario ai suoi studi11.
Inizialmente i giudici italiani hanno negato il ricongiungimento familiare di un minore
extracomunitario con il Kafil ritenendo la Kafalah non equiparabile alle ipotesi di ricongiungimento
circoscritte ai rapporti di filiazione, adozione, affidamento e tutela dall’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998
(Testo unico recante le disposizioni in tema di disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello
straniero). Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, tuttavia, attraverso un’interpretazione
costituzionalmente orientata della disciplina del T. U. sulla immigrazione, con le sue modifiche e
integrazioni, hanno riconosciuto il rapporto derivante dalla Kafalah quale presupposto valido ai fini
del ricongiungimento, in applicazione del principio della preminenza dell’interesse del minore
rispetto a eventuali valori costituzionali confliggenti. La giurisprudenza ha affermato, con un
procedimento interpretativo che può essere definito di «traduzione interculturale», la compatibilità
della Kafalah con l’ordinamento interno, ritenendo che, in quanto agli effetti, la misura di
protezione del minore bisognoso di tutela prevista negli ordinamenti islamici sia assimilabile agli
istituti di protezione del minore menzionati nel T. U. immigrazione – in particolare all’affidamento,
più che all’adozione - e conforme ai principi di ordine pubblico italiano. La riconduzione ad una
comune ratio e la ricerca delle analogie più che delle differenze tra gli istituti di protezione del
9

Nella dottrina eclesiasticistica, tra i diversi studi di Mario Ricca dedicati al diritto interculturale, si segnalono: M.
RICCA, Sul diritto interculturale. Costruire l’esperienza giuridica oltre le identità, in Daimon. Annuario di diritto
comparato delle religioni, Il Mulino, Bologna, VIII, 2008; ID., Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale,
Dedalo, Bari, 2008; ID., Pantheon. Agenda per una laicità interculturale, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 16 ss.. Si
veda, inoltre, P. CONSORTI, Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa University Press, Pisa, 2013; A. FUCCILLO
(a cura di), Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso, Giappichelli, Torino, 2014; M. D’ARIENZO, Pluralismo
religioso e dialogo interculturale. L’inclusione giuridica delle diversità, Pellegrini editore, Cosenza, 2018.
10
M. D’ARIENZO, op. ult. cit., p. 107 ss.
11
A. CILARDO (a cura di), La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e
medici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011. Sul riconoscimento in Italia di un provvedimento di Kafalah
pronunciato da un giudice straniero, sia permesso il rinvio a M. D’ARIENZO, Matrimonio e famiglia nell’Islam e in Italia.
Problemi giuridici, in A. FUCCILLO (a cura di), Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso, Giappichelli, Torino, 2007,
p. 126 ss..
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minore previsti dagli ordinamenti di cultura giuridica islamica rispetto a quello italiano consentono
di riconoscere la Kafalah quale strumento idoneo per garantire in concreto il superiore interesse del
minore12.
Nel 2019 anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea13 ha affermato che il minore affidato in
Kafalah, pur non potendo essere considerato “discendente diretto” del Kafil, possa rientrare nella
categoria di “ altro familiare” di un cittadino dell’Unione, prevista dalla direttiva europea per la
libera circolazione14, stabilendo l’obbligo di “agevolazione” del suo ingresso e soggiorno da parte
delle autorità nazionali ai sensi dell’art. 3, par. 2, lett. a) della medesima direttiva, letto alla luce
dell’art. 7 e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Altro laboratorio per concretizzare lo sforzo di inclusione giuridica delle diversità è il tema dei
migranti e la loro inclusione anche sul piano economico e finanziario ai fini di una loro
partecipazione attiva all’economia del Paese di residenza.
La riflessione sulle cause di esclusione finanziaria degli immigrati induce ad una considerazione più
attenta dell’incidenza del fattore religioso nella tendenziale preferenza per i canali di accesso al
credito e allocazione dei risparmi non formali e istituzionalizzati, ma che si strutturano sulla base
della condivisione di principi di economia solidale e di appartenenza comunitaria. Muovendo
proprio dal rispetto di forme contrattuali e di strumenti finanziari diversi da quelli tradizionali è
stato quindi possibile dare avvio al procedimento di integrazione delle tipologie contrattuali
islamiche all’interno degli ordinamenti occidentali, sebbene in Italia si registrino soltanto
nell’ultimo decennio timide aperture all’ingresso degli strumenti finanziari islamici15.
Diviene quanto mai attuale quello che nel lessico dei filosofi del diritto si potrebbe definire postpositivismo dell’interpretazione giuridica, attraverso una maggiore attenzione, nella fase della
formazione, proprio a quei profili anche psicologici, sociologici o antropologici che rendono il
giurista non soltanto dotato di un sapere tecnico, ma attrezzato culturalmente ad affrontare le sfide
che la trasformazione della società impone16.
***
Respect as an instrument of dialogue between cultures and religions (Abstract edited by F. Vitolo)
Analyzing the term “respect” under a juridical perspective we should note first of all its relational
nature that implies the other. It can be considered a mode of intersubjective relation functional to
the social cohesion and to the pacific coexistence , based on the recognition of the equal right of the
others as limit to the expansion of the own individual freedom. The respect, in this light, is
12

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civile, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1843, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, a. 31, n. 7-8, 2015, 1ª, p. 713 ss. con nota di M. DI MASI, La Cassazione apre alla Kafalah negoziale per
garantire in concreto il best interest of the child, pp. 717-724; Sul punto, cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di),
Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali, Maggioli editore, Santarcangelo di
Romagna (RN), 2019, p. 121 ss..
13
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, sentenza 26 marzo 2019, C-129/18, SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa
Section, consultabile all’indirizzo: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a41b41e3-860c-11e9-9f0501aa75ed71a1.
14
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica
il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, p. 35).
15
M. D’ARIENZO, Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L’inclusione giuridica delle diversità, cit., p. 118 ss..
16
Ivi, p. 117.
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foundation of the opposition to any form of intolerance in the interpersonal relations; it’s an
antidote to the violence a method to deactivate the logic of the conflict. The respect, as pure
recognition of the rights of others, is considered in its static dimension but it has a dynamic
dimension when it represents the core of other principles: tolerance and intercultural dialogue. The
tolerance’s issue is a necessity of both political and juridical order as the Declaration on the
principles on the tolerance adopted by Unesdoc in 1995 and the law on religious freedom
promulgated in Portugal in 1991, reveal. The Declaration on the principles on the tolerance says in
the article 1 sub 2 “tolerance is not concession, condescension or indulgence. Tolerance is,
above all, an active attitude prompted by recognition of the universal human rights and
fundamental freedoms of others”. On the historical level the principle of the tolerance has led to
build legal systems where the principle of equality has a preeminent value compared to the principle
of freedom but today the tolerance is declined mostly as a “right to the difference”. In this
perspective is relevant the law on religious freedom promulgated in Portugal in 1991 in which the
tolerance is considered a mode of conflict resolution between freedom of conscience, religion,
culture and the freedoms of the others. In this context the growing multicultural society sets new
challenges to the jurist who is developing an intercultural approach to address different problems.
The intercultural mode could be defined as an interpretation of the law which mediates between
different juridical cultures and which helps to find practical solutions born by the contamination of
the belonging juridical culture. Real examples of this mode of interpretation of the law are the
recognition of the institution of the kafala. The kafil is a person committed to financially support the
minor until the adulthood. This institution has been considered an appropriate instrument to grant
the superior interest of the minor in order to apply the family reunification as well as for the
adoption. Moreover the recent jurisprudence has been prudently open to the Islamic finance even if
the financial tools used in the Islamic finance are completely different from our contractual
categories.

III - Violence and Media
by Derek Bousé
Prologue
Bousé began by noting that no one had yet made mention of Steven Pinker’s thesis in The Better
Angels of Our Nature (2011): “we may be living in the most peaceable era in our species’
existence.”
•
past societies were more violent than we realize, and today the average person is far less
likely than ever before to die violently, or even experience extreme violence.
•
this historical transformation resulted from a ‘Civilizing Process’ —a combination of
Enlightenment ideals and the rise of nation-states with a monopoly on force.
•
the evolution from barbarism to civilization, as characterized by Hobbes in Leviathan,
ushered in a major historical decline in violence.
A similar theme can be seen Francis Fukuyama’s “end of history” thesis — i.e. the disappearance of
large, destructive, full-scale wars between powerful nations (although number of non-combatant
civilian deaths seem rising, as Syria illustrates).
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Pinker’s thesis has been controversial, and has been disputed by Edward Herman, John Gray, and
others.
Violence and Media
‘Media’ in this context does not refer to contemporary Social Media — in which most content is
user generated, and therefore may not reveal clear underlying patterns.
Instead, ‘Media’ here refers to traditional mass media. Media violence in this context is
institutionalized, systematic, and pervasive.
Background: Political assassinations in the 1960s led to US Congressional hearings and a massive
report by the Surgeon General linking media violence to violent behavior in society, and suggesting
that this was “public health hazard.”
Theories:
•

Catharsis Theory — basis in Aristotle’s Poetics: Purging powerful emotions

•
Social Learning Theory/Observational learning (Bandura) — learning from observing others
in our social environment who ‘Model’ behavior. Children —> Adult behavior.
So it matters who commits violence, whether it is rewarded or punished, whether it socially
approved, whether it proves successful — success inspires emulation;
Good guys’ violence is therefore seen as ‘Just,’ and more likely to be emulated by young people.
Idea that Crime doesn’t pay institutionalized in Hollywood Production Code developed in the early
1930s.
•
Desensitization — viewing media violence makes us less sensitive to it in our own
environment, and to its consequences (e.g. “Happy Violence” with no consequences)
•

Cultivation Theory (an alternative view):

Violence Index:
who on TV is violent? who commits violent acts most often? who’s use of violence is portrayed as
‘just’? who can get away with it? who is likely to be victimized?
Symbolic Violence reveals patterns of victimization: women and minorities are more likely to be
victims of violence on television.
“The Mean World Syndrome” — Violent media does not make people more violent, but more
afraid. Frightened populations will accept tougher, more repressive laws — and even demand
them. Greater compliance can lead to greater social controls, acceptance increasing oppression in
the name of safety.
Conclusion:
Need for ‘Media Literacy’ programs in schools to equip young people with tools to resist the
seductions of media that emphasize violent imagery.
Bio:
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Derek Bousé earned his Ph.D. at the Annenberg School for Communication at Penn (the University
of Pennsylvania). He is author of Wildlife Films (2000), and is currently Professor and Dean of the
Faculty of Arts & Humanities at AUT, the American University of Technology, in Lebanon.
***
Il ruolo dei media (Abstract a cura di F. Vitolo)
Non è stata menzionata ancora la tesi di Steven Pinker tradotto in italiano con il titolo Il declino
della violenza (2011): “noi stiamo vivendo nella più pacifica era della nostra esistenza come
specie”.
Le società nel passato erano molto più violente di quanto pensiamo mentre oggi è molto meno
probabile che l’uomo medio muoia violentemente o che abbia anche solo esperienza di estrema
violenza.
Questa trasformazione storica è il risultato di un “processo di civilizzazione”, una combinazione di
ideali illuministici e della nascita di stati/nazione con il monopolio della forza.
L’evoluzione dalla barbarie alla civilizzazione, come descritta da Hobbes nel Leviatan, ha
introdotto un grande storico declino della violenza.
Un argomento simile può essere trovato nella tesi contenuta in “la fine della storia” di Francis
Fukuyama: ad esempio la scomparsa di grandi, distruttive guerre tra potenti nazioni (sebbene il
numero di morti civili, non combattenti, sembri aumentare, come dimostra la guerra in Syria).
La tesi di Pinker è stata contestata e combattuta da Edward Herman, John Gray e altri.
Violenza e media
In questo contesto la parola “media” non si riferisce ai contemporanei social media, dove la
maggior parte del contenuto è generato dall’utente e, per questo motivo non può rivelare chiari
schemi sottostanti.
Invece qui “media” si riferisce ai tradizionali mass media. La violenza nei media in questo contesto
è istituzionalizzata, sistematica e pervasiva.
Gli assassinii politici negli anni ’60 hanno portato a udienze del Congresso degli Stati Uniti e a
numerose relazioni da parte di Surgeon General le quali collegavano la violenza nei media a
comportamenti violenti nella società suggerendo che questo fosse “attentato alla salute pubblica”.
Teorie:
Teoria della Catarsi - basata sulla “poetica” di Aristotele: la visione della violenza ha un effetto
purificante rispetto a emozioni potenti.
Teoria dell’apprendimento sociale/teoria dell’apprendimento basato sull’osservazione (Bandura):
apprendere osservando gli altri nel nostro ambiente sociale che modellano un comportamento.
Come fanno i bambini con i comportamenti degli adulti.
Quindi quello che conta è:
chi commette la violenza
se essa sia premiata o punita
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se sia socialmente approvata
se si riveli vincente – il successo ispira emulazione.
La violenza perpetrata dal bravo ragazzo sarà, quindi, vista come giusta e sarà più facilmente
emulata dai giovani.
Sulla scia di questa teoria nei primi anni ’30 è stata istituzionalizzata nel codice di produzione di
Hollywood l’idea che il crimine non paga.
Teoria della desensibilizzazione: guardare la violenza nei media ci rende meno sensibili ad essa nel
nostro ambiente e ci rende meno sensibili rispetto alle sue conseguenze (“felice violenza senza
conseguenze”)
Teoria della coltivazione (un punto di vista alternativo):
indice della violenza:
chi è violento nella TV? Chi commette più spesso atti violenti?
Da parte di chi l’uso della violenza è rappresentato come giusto?
Chi può “farla franca”?
Chi è più facile che venga vittimizzato?
La violenza simbolica rivela schemi di vittimizzazione: donne e minoranze hanno maggiori
probabilità di essere vittime di violenza in TV.
“Ka sindrome del mondo cattivo”: media violenti non rendono la gente più violenta, ma più
impaurita. Un popolo spaventato accetterà leggi più dure e più repressive, addirittura le chiederà.
Un maggior conformismo può portare ad un maggiore controllo sociale, all’accettazione di una
crescente oppressione in nome della sicurezza.
In conclusione emerge il bisogno di programmi di cultura dei media nelle scuole al fine di fornire ai
giovani gli strumenti per resistere alle seduzioni dei media che enfatizzano l’immaginario violento.

IV – Art meets science
by Carla Andreani.
In this short presentation we show two examples in which Respect can be declined in the context of
an encounter between Art and Science. We will discuss two examples to demonstrate how art and
science can meet. Both shows how scientists use physics techniques to study artefacts at the atomic
scale in absolutely non-destructive and no-invasive ways, a work which delivers new information to
help conservator and restorators in their job.
The first example we show is a recent non-invasive study of Raphael's Fornarina performed within
the "MUSA technology transfer project”. Analysis took place January 28th – 30th 2020, at the
Barberini Corsini National Galleries, before the painting had to be transported from Palazzo
Barberini to the Scuderie del Quirinale, for the exhibition celebrating the 500 anniversaries of
Raphael’ death. The new instrument used for the analysis was developed by INFN team of Univ of
Roma Tre, led by Paolo Branchini, further technology is currently transferred to companies
operating in the CH area for their own technological enhancement. In the three days of this study,
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visitors at the Barberini Corsini National Galleries had the opportunity to observe researchers in
operation.

First day was dedicated to a Gigapixel + 3D photogrammetric acquisition on the front, on the back
and on the sides of the painting were obtained. After composition of multiple detailed images an
unprecedented enlargement of rendering of colors, tones, details, sharpness and lighting of the same
subject was obtained. The 3D model derived from the photogrammetric campaign allowed to map
the shape of the object, of the brushstrokes and cracks, with an accuracy of the order of tens million
times smaller than 1 meter. Results of this work were precious to restorators in their monitor
activity of the conservation status of the painting, and for the diffusion and enhancement of the
image of Raphael.
The second and third days of the analysis focused to the chemical investigations of the Raphael's
Fornarina. This was carried out thanks to the new multichannel XRF scanner portable system,
developed by the MUSA project Team (see the slides showing the fingerprints of Iron and Lead and
the x-ray map of painting.
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The second example deal with scientists using neutron 3D tomography, x-ray and gamma
inspections, to investigate, in a non-invasively manner, the content of precious vases and textiles
from the grave goods of tomb of ‘Kha and Merit’ at the Egyptian Museo of Turin. Kha and Merit
was a married couple who walked the streets of Ancient Egypt over 3000 years ago (1500 BC).
These studies were performed at Museo Egizio in Turin and at ISIS neutron facilty in Oxfordshire
where the artefacts were transported with a lorry. As in the previous example, here neutrons, firstly
slowed down by Enrico Fermi in the fountain in via Panisperna in Rome, act as a sort of superman
eyes able to capture the inner secrets at the atomic scale in the bulk of the artefacts, i.e. two sealed
Alabaster vases and a corpus of 19 inscribed textiles. The combined information from neutron
imaging (3D and 2D tomography), neutron diffraction and T-PGAA (Time of Flight Prompt
Gamma Activation Analysis) techniques allowed researchers through a neutron tomography to shed
light on the halo of mystery around the Seven Sacred Oils of Ancient Egypt in the Alabasters.
Through these combined analysis scientists managed the chemical composition of black ink
inscribed on ancient Egyptian linens, a total of a corpus of 19 inscribed textiles was reconstruct.
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And scientists argued that inks in the textile are related to the family of iron gall inks whose
introduction is commonly attributed to the third century BCE, thus used for the first time only 12
centuries later! Some of the slides show the 3D volume rendering of the Alabaster vases from the
grave goods of Kha and Merit. Overall results provide unprecedented morphological
reconstructions of the inner parts of the two sealed Alabaster vases and their isotopic and phase
composition, thereby extending our knowledge of the hitherto unknown content of the vases and
their functions which were assed to restorations and archeologists of the Museo Egizio.
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Lo scanner multicanale in funzione
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L’arte incontra la scienza (Abstract a cura di F. Vitolo).
In questa breve presentazione mostriamo due esempi in cui il Rispetto può essere declinato nel
contesto di un incontro tra arte e scienza. Discuteremo due esempi per dimostrare come arte e
scienza si possano incontrare. Entrambi gli esempi dimostrano come gli scienziati usino tecniche
fisiche per studiare gli artefatti su scala atomica in una maniera assolutamente non distruttiva e non
invasiva. Un lavoro che fornisce informazioni per aiutare curatori e restauratori nel loro lavoro.
Il primo esempio che mostriamo è un recente non invasivo studio della “Fornarina” di Raffaello
realizzato all’interno del "MUSA technology transfer project”. Le analisi hanno avuto luogo dal 28
al 30 gennaio 2020 alla Gallerie Nazionali Barberini Corsini. Prima il dipinto è stato trasportato da
Palazzo Barberini alle Scuderie del Quirinale, per la mostra che celebrava i 500 anni dalla morte di
Raffaello. Il nuovo strumento utilizzato per le analisi è stato sviluppato dal team dell’INFN
dell’Università di Roma tre guidato da Paolo Branchini, Ulteriore tecnologia è attualmente trasferita
a compagnie che operano nell’area dei beni culturali per il proprio sviluppo tecnologico. Nei tre
giorni di questo studio i visitatori alle Gallerie Nazionali Barberini Corsini Nazionale hanno avuto
l’opportunità di osservare i ricercatori all’opera.
Il primo giorno è stato dedicato ad ottenere attraverso la telecamera a gigapixe la ricostruzione in
3D attraverso la tecnica della fotogrammetria. Dopo la composizione di multiple dettagliate
immagini, è stato ottenuto un ingandimento senza precedenti del rendering dei colori, toni, dettagli,
nitidezza e luce dello stesso soggetto. Il modello 3D derivato dalla campagna fotogrammetrica ha
permesso di mappare la forma dell’oggetto, dei tratti di pennello e delle crepe con un’accuratezza
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dell’ordine di 10 milioni di volte piu’ piccola di 1 metro. I risultati di questo lavoro sono stati
preziosi per i restauratori nella loro attivita’ di monitoraggio dello stato di conservazione del
dipinto, e per la diffusione e il miglioramento dell’immagine di Raffaello.
Il secondo e terzo giorno si sono concentrati sull’ analisi chimica della Fornarina di Raffaello.
Quest’analisi e’ stata effettuata grazie al nuovo multichannel XRF scanner portable system,
sviluppato dal team del progetto MUSA.

Il secondo esempio riguarda gli scienziati che hanno utilizzato tomografia a neutroni in 3D e
misure ai raggi x e gamma per investigare in maniera non invasiva, il contenuto di preziosi vasi e
tessuti appartenenti ai corredi funerari della tomba di Kha e Merit al Museo Egizio di Torino. Kha e
Merit erano una coppia sposata che ha calcato le strade dell’antico Egitto oltre 3.000 anni fa (1500
A.C.). Questi studi sono stati realizzati al Museo Egizio a Torino e all’ ISIS neutron facilty in
Oxfordshire dove gli artefatti sono stati trasportati con un camion. Come nel precedente esempio,
qui i neutroni (per la prima volta rallentati da Enrico Fermi nella fontana in via Panisperna a Roma)
agiscono come una sorta di occhio di superman, capace di catturare i più reconditi segreti su scala
atomica nel cuore degli artefatti. Ad esempio sono stati ricostruiti due vasi in alabastro sigillati ed
un corpus di 19 tessuti scritti. Le informazioni combinate dalle tecniche dell’immagine ai neutroni
(tomografia 3D e 2D), la diffrazione dei neutroni e T-PGAA (Time of Flight Prompt Gamma
Activation Analysis) hanno permesso ai ricercatori attraverso una tomografia ai neutroni di fare
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luce sull’alone di mistero che circondava i sette olii sacri dell’antico Egitto negli alabastri.
Attraverso queste analisi combinate gli scienziati hanno individuato la composizione chimica
dell’inchiostro nero scritto negli antichi lini egiziani, un totale di un corpus di 19 iscrizioni tessili è
stato riscostruito. E gli scienziati hanno concluso che quegli inchiostri presenti nei tessuti sono
collegati alla famiglia di inchiostri iron gall, la cui introduzione è comunemente attribuita al terzo
secolo avanti Cristo, quindi usata per la prima volta solo 12 secoli più tardi! Il complesso dei
risultati fornisce ricostruzioni morfologiche della parte interna dei due vasi sigillati in alabastro e la
loro composizione isotopica e di fase, senza precedenti, permettendo di estendere la nostra
conoscenza al finora sconosciuto contenuto dei vasi e alle loro funzioni, informazioni che sono state
valutate dai restauratori e dagli archeologi del Museo Egizio.
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Grazie per l’attenzione – Thank you for your attention

V – L’esperienza italiana: la protezione delle donne e dei minori nel Sistema penale italiano.
Proposte di riforma
di Paolo Rivello
Per un lungo arco di tempo il processo penale italiano (al pari di buona parte di altri sistemi
processuali) ha riservato poco spazio alle esigenze della vittima del reato, focalizzando invece la
sua attenzione sulla posizione dell’imputo. Si è finito così col trascurare la posizione di chi ha
“subìto” il reato “, ed esige pertanto non solo che venga “accertata la verità”, ma anche che sia
offerto un giusto ristoro alle sofferenze patite ingiustamente, in quanto «victims mention a
multitude of reasons for claiming justice».
Il ruolo della vittima è stato scarsamente considerato; non a torto si rileva che la vittima venne
sostanzialmente “dimenticata”, tanto da essere definita come «forgotten man» all’interno dei diversi
sistemi processuali.
L’ottica volta a contrapporre la «victim participation» ai «rights of the accused», ha condotto a
soluzioni assai insoddisfacenti per quanto concerne la posi- zione della vittima, completamente
“sbilanciate” a suo sfavore.
La critica, formulata nei confronti del modello italiano, tendente a porre in risalto la sussistenza di
un processo «imputato-centrico», deve essere estesa anche alla maggioranza degli altri ordinamenti,
europei ed extra-europei.
Potrebbe affermarsi che, per una curiosa eterogenesi dei fini, il processo penale, nato per sostituire
l’intervento dell’apparato statuale alle “risposte” individua- li, incentrate sul desiderio di vendetta
espresso dalle vittime di determinate con- dotte, nonché dalle loro famiglie o talvolta dalle intere
collettività, e sulla richiesta di adeguate riparazioni nei confronti delle conseguenze negative
derivanti dai fatti di reato, abbia poi finito per dimenticare tale sua primigenia scaturigine.
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Nella Roma antica l’assenza di un organo pubblico diretto a svolgere le funzioni accusatorie
rendeva assolutamente necessario l’intervento nel processo dell’offeso dal reato e la sua attiva
partecipazione ad esso9, ove veniva considerato nella duplice veste di portatore di uno specifico
interesse alla persecuzione di un fatto illecito e di idoneo collettore di fonti di prove di accusa10.
Invece nelle epoche successive il processo penale venne regolamentato normativamente al fine di
permettere di sostituire le pulsioni in chiave “ritorsiva” dei diretti interessati, in un’ottica ispirata
all’esigenza di un intervento valutativo oggettivo ed “imparziale”, operato da magistrati di nomina
statuale.
Ciò determinò il progressivo offuscarsi della precedente centralità del ruolo attribuito alla vittima
del reato, in una logica giustificata dalla considerazione, tutt’altro che indubitabile, secondo cui gli
spazi di intervento a favore della per- sona offesa dal reato si tradurrebbero quasi necessariamente
in un corrispettivo decremento delle garanzie concernenti l’imputato.
In realtà questa stereotipata visione volta a contrapporre i diritti della vittima a quelli dell’accusato
non appare sempre convincente, in quanto non sembra corretta l’impostazione raffigurabile
icasticamente in una bilancia a due piatti, ove il sollevarsi o l’abbassarsi di uno di essi (che
rappresenterebbe la posizione della vittima) comporterebbe un corrispondente ed inverso
movimento da parte dell’altro.
Riteniamo invece che un modello procedimentale possa ambire alla sua qualificazione in termini di
“giusto processo solo qualora venga considerato tale da tutti i soggetti in esso coinvolti a vario
titolo, sia pur con aspettative talora contrapposte, in quanto un sistema davvero “garantista” deve
essere idoneo ad implementare i diritti dell’offeso dal reato senza pregiudicare quelli della persona
nei cui confronti viene formulata l’imputazione, la cui fondatezza andrà vagliata nel corso del
procedimento12. In un processo “equo” l’attenzione non può essere focalizzata solo sull’imputato.
All’offeso dal reato l’ordinamento processuale deve guardare sotto un duplice aspetto.
In primo luogo occorre evitare una sua marginalizzazione durante l’iter procedimentale, garantendo
invece la possibilità di un intervento in chiave “incisiva” e non meramente formale (possibile
peraltro solo qualora preceduto da una sufficiente attività informativa circa i propri diritti).
Al contempo, peraltro, bisogna far sì che le istanze ristorative non siano disattese da risarcimenti
irrisori, stridenti con la gravità di determinati reati, implicanti magari la perdita di vite umane o la
deprivazione di diritti fondamentali.
L’intervento nel corso del procedimento da parte del soggetto i cui diritti sono stati lesi da un fatto
di reato richiede almeno due distinte serie di garanzie. In- fatti, oltre ad accertare che costui possa
essere messo in grado di fruire di una partecipazione “effettiva” e non “virtuale”, si deve aver cura
di garantire un’assistenza diretta ad evitare, con estrema attenzione, che tale partecipazione
rappresenti, drammaticamente, una nuova fonte di sofferenza, a causa di quella che può essere
definita come una “seconda vittimizzazione”, derivante tra l’altro dalle improprie modalità con cui
talora viene chiesto di rievocare, in sede di escussione dibattimentale, gli abusi e le violenze subìte.
La vittima inoltre dovrebbe fruire non solo di procedural rights ma anche di service rights, e cioè di
diritti di assistenza nella fase antecedente, concomitante ed anche successiva alla celebrazione del
processo.
Viene affermato, non infondatamente, che l’ordinamento deve fornire ad essa, in senso figurato,
non solo una “spada” atta a permettere, mediante un amplia- mento degli spazi partecipativi, di
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incidere realmente in ambito procedimentale, ma anche uno “scudo”, onde proteggerla dai riverberi
negativi, impedendo che il processo rappresenti un ulteriore trauma per chi è già stato soggetto ad
esperienze altamente drammatiche.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni, occorre salutare con aperto favore la progressiva
“riscoperta” del ruolo della vittima nel contesto del processo pena- le18 (si è giunti a sostenere che
la vittima negli ultimi decenni è divenuta la “nouvelle étoile de la scène pénale”), in un’ottica tesa
conseguentemente a spostare, sia pur parzialmente, il “baricentro” del processo, precedentemente
sbilanciato sulla figura dell’imputato.
Questo percorso evolutivo è stato in gran parte favorito dalle indicazioni di fonte sovranazionale,
dirette a sottolineare l’esigenza di valorizzare la posizione della vittima, in conformità ai più recenti
orientamenti interpretativi.
Abbiamo già osservato come l’attenzione vada fissata non soltanto sulle legittime istanze
risarcitorie della vittima del reato, ma anche sul ruolo sollecitatorio e di impulso che ad essa può
essere attribuito nell’arco del procedimento.
Trattasi, come è evidente, di due aspetti nettamente distinti fra loro. Oltretutto, la vittima del reato
può talora risultare interessata soltanto a veder garantita la sua possibilità di contribuire
all’accertamento dei fatti di causa, e limitarsi a richieste di risarcimenti meramente simbolici.
Inoltre non necessariamente l’offeso dal reato, titolare del bene leso o messo in pericolo dalla
condotta criminosa, può esperire istanze risarcitorie.
Si pensi alla soluzione accolta dal legislatore italiano, connotata, come ebbe a sottolineare la Corte
costituzionale, da un rapporto di complementarietà fra le garanzie riconosciute alla persona offesa
nel corso delle indagini preliminari e quelle previste a favore della parte civile nei successivi
segmenti procedimentali.
Il codice di procedura penale attribuisce infatti alla persona offesa, con riferimento alla fase delle
indagini preliminari, una serie di poteri di stimolo e di controllo, che si attenuano dopo l’avvenuta
instaurazione dell’azione penale, nel presupposto che da tale momento il titolare dell’interesse
tutelato dalla norma incriminatrice possa costituirsi parte civile per le restituzioni ed il risarcimento
dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, ai sensi dell’art. 185 c.p.
Tale regola in realtà può soffrire delle eccezioni, non essendo assolutamente scontato che la persona
offesa assuma contestualmente la veste di danneggiato e sia legittimata quindi a costituirsi parte
civile.
Sotto questo aspetto, i rilievi non riguardano affatto il “framework” entro cui il nostro legislatore ha
voluto collocare la normativa afferente alla persona offesa. Anzi, il fatto che ad essa sia stato
dedicato un intero titolo, e cioè il titolo VI del libro I, rappresenta un’indubbia innovazione ed un
chiaro progresso rispetto al passato, e costituisce un indice di maggiore attenzione e più elevata
sensibilità verso queste tematiche.
Per quanto poi concerne la scelta volta ad attribuire all’offeso dal reato la veste di soggetto
processuale e non quella di “parte”, escludendo così l’attribuzione della titolarità al diritto alla
prova, tale soluzione appare ricollegabile non solo a risalenti impostazioni al riguardo, ma anche al
timore di evitare “appesantimenti” e alla volontà di scongiurare il rischio di una sorta di
“accerchiamento” dell’indagato-imputato, che si troverebbe altrimenti “isolato” nel corso dell’intero
arco del procedimento.
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Il reale elemento di insoddisfazione tuttavia è dato dal fatto che alla persona offesa dal reato, anche
con riferimento alla fase delle indagini preliminari, quando più significative appaiono le funzioni di
“stimolo” e di sollecitazione ad essa riconosciute, sono comunque state attribuite quasi unicamente
delle facoltà che non comportano dei correlativi obblighi di intervento in capo all’autorità
giudiziaria, e si traducono dunque in un mero potere sollecitatorio.
Uno degli esempi più significativi in tal senso è offerto dalle memorie che la persona offesa può
presentare, personalmente o per mezzo del difensore, in ogni stato e grado del procedimento,
mediante deposito nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria; infatti il diritto di
presentazione di tali memorie de- termina quale unica concreta conseguenza l’insorgenza di un
generico dovere, da parte del magistrato che le riceve, di valutarne il contenuto.
Anche se solo a seguito del d.lgs. n. 212 del 2015 si può parlare di un intervento davvero
sistematico da parte del nostro legislatore a tutela della vittima, l’attenzione verso questa tematica
era comunque già stata evidenziata da numerose altre normative antecedenti.
In particolare, occorre rilevare come già con il d.l. n. 11 del 2009 (meglio noto come “pacchetto
sicurezza”), conv. in l. n. 38 del 2009, fosse stata prevista la possibilità a favore delle persone
offese, cittadine o straniere, vittime di reati di violenza sessuale, di essere ammesse al patrocinio a
spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito.
L’ambito di operatività di detta previsione è poi stato ampliato per effetto dell’art. 9 della l. n. 172
del 2012; in base a detta norma tutte le persone offese, vittime dei reati configurati dagli artt. 609bis, 609-quater e 609-octies c.p., non- ché le vittime minorenni dei reati previsti dagli artt. 600, 600bis, 600-ter, 600- quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p. hanno visto riconosciuto il
diritto a fruire del gratuito patrocinio, a prescindere dalla sussistenza di partico- lari condizioni
economiche disagiate, e dunque anche in assenza dei presupposti delineati dal D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Al fine di rendere edotti gli interessati della sussistenza di tale possibilità l’art. 2 del d.l. 14 agosto
2013, n. 93, conv. con modif. in l. 15 ottobre 2013, n. 119, avente ad oggetto il contrasto alla
“violenza di genere”, ha aggiunto all’art. 101, comma 1, c.p.p., il seguente periodo: «La persona
offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi
dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni».
Inoltre, per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti cautelari, il predetto art. 2, comma 1, lett.
b), n. 2 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, modificando il terzo comma dell’art. 299 c.p.p., ha disposto, a
pena di inammissibilità, che in relazione ai procedimenti concernenti i delitti commessi mediante
violenza alla persona la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, formulata dal
pubblico ministero o dall’indagato, debba essere notificata presso il difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa. Entro due giorni dalla notifica, la persona offesa o il
suo difensore possono presentare memorie volte a confermare la permanente sussistenza dei
presupposti applicativi delle misure.
Il citato art. 2 del d.lgs. n. 93 del 2013, come modificato dalla l. n. 119 del 2013, ha poi operato
l’inserimento del comma 2-bis in seno all’art. 299 c.p.p., in virtù del quale, sempre per quanto
concerne i delitti commessi mediante violenza alla persona, la polizia giudiziaria è tenuta a dare
avviso al difensore della persona offesa o, in sua mancanza, alla persona offesa, nonché ai servizi
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socio-assistenziali, dell’adozione dei provvedimenti diretti a revocare o sostituire alcune specifiche
misure cautelari, e più precisamente: l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare; il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il di- vieto od obbligo di dimora; gli
arresti domiciliari; la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura.
Sempre ai sensi della l. n. 119 del 2013 è stato introdotto l’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., volto a
disporre che nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti commessi con l’uso di violenza alla persona
l’avviso della richiesta di archiviazione formulata al giudice per le indagini preliminari debba
necessariamente essere notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa, e ciò anche
qualora non abbia precedentemente chiesto di essere informata al riguardo. In tal caso, inoltre,
secondo il testo originario del predetto comma 3-bis, la persona offesa poteva presentare
opposizione, indicando gli elementi di prova, nei venti giorni successivi; essa fruiva pertanto di un
termine doppio rispetto a quello ordinario di dieci giorni, previsto, all’epoca, per tutte le ulteriori
ipotesi. Ora peraltro, co- me noto, detta scansione temporale è mutata per effetto della riforma
Orlando, a seguito della quale il termine “ordinario” per l’opposizione è stato portato a venti giorni,
mentre quello delineato dall’art. 408, comma 3-bis, c.p.p. è stato ampliato a trenta giorni.
Infine, la l. n. 119 del 2013 ha operato una modifica dell’art. 415-bis, comma 1, c.p.p., per effetto
della quale quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) il pubblico ministero, qualora non intenda formulare
richiesta di archiviazione, è tenuto a dare l’avviso della conclusione delle indagini preliminari anche
al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.
Grazie al d.lgs. n. 212 del 2015 il legislatore italiano ha dato attuazione, sia pur con un innegabile
ritardo45, alla Direttiva 2012/29/UE. La normativa interna rappresenta indubbiamente il frutto di
uno sforzo significativo volto a connotare il nostro modello processuale alla luce di una nuova
sensibilità nei confronti delle esigenze delle vittime del reato, mediante una serie di interventi
modificativi.
Occorre evidenziare come, nel contesto di una generale valorizzazione del ruolo della vittima in
ambito procedimentale, sia stata peraltro giustamente avvertita la necessità di riservare una
specifica attenzione alla sfera delle “vittime particolarmente vulnerabili”, in aderenza ai contenuti
della Direttiva 2012/29/UE.
Per una delimitazione dell’ambito dei soggetti rientranti in tale nozione appariva significativa
l’indicazione offerta dall’art. 1 (Principi generali) del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24. La disposizione
sovracitata fa riferimento alle «persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli
anziani, i disabili, le donne, in particolare in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori,
le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere».
Peraltro il d.lgs. n. 212 del 2015 ha voluto accentuare la visione “individualizzante” delle vittime
particolarmente vulnerabili, in omaggio al principio dell’individual assesment che ispira l’art. 22
della Direttiva 2012/29/UE48.
Il d.lgs. n. 212/2015 ha infatti introdotto l’art. 90-quater c.p.p. (Condizione di particolare
vulnerabilità), in base al quale «Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di
particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o
di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.
Davvero numerosi sono gli elementi di interesse del d.lgs. n. 212 del 2015.
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Particolare rilievo assume al riguardo l’introduzione, ad opera dell’art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs.
n. 212 del 2015, dell’art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa).
L’art. 90-bis c.p.p. ha una valenza assai ampia, in quanto mira ad informare la persona offesa, in
una lingua a lei comprensibile e sin dal primo contatto con l’autorità procedente, circa le facoltà ed i
diritti ad essa spettanti, ponendola così in una posizione analoga, o meglio speculare, rispetto a
quella dell’indagato, al quale il legislatore, per effetto del combinato disposto degli artt. 369 e 369bis c.p.p., garantisce la fruizione di un’ampia e dettagliata serie di dati rilevanti ai fini processuali,
comprensivi delle informazioni sul diritto di difesa.
L’obbligo informativo non si esaurisce peraltro in questo momento iniziale dell’iter procedimentale
e riguarda anche le fasi successive.
In taluni casi, l’informazione mira a far sì che la vittima di reato possa modificare il proprio regime
di vita, onde adottare le opportune “precauzioni” di fronte al pericolo di eventuali reiterazioni di
reati ai suoi danni, da parte di chi già fu autore di precedenti episodi delittuosi.
Sotto questo aspetto va anche menzionato l’art. 90-ter c.p.p. (Comunicazioni dell’evasione e della
scarcerazione), parimenti inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 212/2015. In base a questo
articolo, fatta salva la previsione dell’art. 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con
violenza alla per- sona devono essere immediatamente comunicati al soggetto offeso che ne abbia
fatto richiesta i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, e
parimenti deve essere data tempestiva notizia dell’evasione dell’imputato in stato di custodia
cautelare o del condannato54, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della
misura di sicurezza, purché ciò non comporti «il pericolo concreto di un danno per l’autore del
reato». Tale ultimo inciso, che riprende quasi testualmente il “considerando” n. 32 della Direttiva,
sembrerebbe fare riferimento ad ipotesi in cui la vittima del reato abbia in qualche modo
“preannunciato” di voler “fare giustizia da sé”, in caso di avvenuta evasione o scarcerazione
dell’autore del reato.
Si potrebbe osservare che il nostro legislatore avrebbe forse dovuto implementare il minimum di
garanzie delineate dalla Direttiva, non subordinando, come invece ha fatto l’art. 90-ter c.p.p.,
l’obbligo di comunicazione alla previa richiesta in tal senso, formulata dalla persona offesa.
Può infatti accadere che la persona offesa, per ignoranza o incuria, ometta di fare tale richiesta e si
trovi poi in una condizione di pericolo, che verrebbe alme- no in parte ridotta qualora una simile
comunicazione fosse estesa alla totalità del- le vicende caratterizzate da un rischio concreto di
danno per la vittima, desumibile dalla gravità e dalla natura del precedente reato.
In questo sommario sguardo d’insieme alla normativa italiana volta a dare attuazione alla Direttiva
2012/29/UE non può però essere omesso un rilievo critico: mentre si è provveduto, sia pur con
alcune manchevolezze, a valorizzare la posizione della vittima e ad accrescerne le garanzie in
ambito procedimentale, non è invece stato fatto un analogo sforzo per creare delle adeguate
strutture di supporto e di assistenza.
È mancata la volontà di dar vita ad un’organizzazione volta ad “accompagnare” le vittime, dal
punto di vista umano, nel corso del procedimento e dopo la sua conclusione, e non si è pensato di
istituire, ad esempio, uno “sportello vittime” presso ogni sede giudiziaria, sul modello dell’Office of
Public Counsel for Victims della Corte penale internazionale.
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Si dovrebbe fare riferimento al Trust Fund for Victims, istituito presso l’ICC, avente quali finalità:
1) to implement reparation 2) to provide physical and psychological rehabilitation or material
support to victims of crimes.
Così come occorre promuovere ogni sforzo per favorire il cammino riabilitati- vo dei condannati,
onde permetterne il recupero e il reinserimento sociale, pari- menti bisognerebbe non lasciare sole
le vittime, dovendosi invece garantire loro ogni possibile forma di supporto, anche psicologico,
affinché, dopo il trauma subito, possano riaffacciarsi nuovamente alla vita di ogni giorno e pensare
ad un futuro diverso.
Andrebbero dunque potenziati i c.d. Service rights, non dovendosi dimenticare che la Direttiva
2012/29/UE prevede i servizi di assistenza alle vittime quali componenti essenziali della tutela che
gli Stati membri sono tenuti a garantire. Secondo l’art. 8, par. 1 della predetta Direttiva essi
dovrebbero supportare la vittima o i suoi familiari prima, durante e, per un congruo periodo di
tempo, dopo lo svolgimento del procedimento penale.
Il d.lgs. 212/2015 ha affrontato in maniera esaustiva anche le problematiche afferenti alla necessità
di tener conto delle specificità di talune situazioni, quali quelle in cui versano i soggetti in
condizione di particolare vulnerabilità, mediante l’adozione di peculiari metodologie di assunzione
delle loro dichiarazioni.
Sebbene, come è stato autorevolmente ricordato, la categoria delle vittime vulnerabili non coincida
con quella dei testimoni vulnerabili, in quanto semmai la vittima vulnerabile rappresenta «una
sottocategoria di testimone vulnerabile», occorre comunque rilevare che per i soggetti “vulnerabili”
la dichiarazione resa in giudizio può essere causa di un trauma emotivo troppo intenso.
La necessità di prevedere adeguate misure di protezione, al fine di evitare la verificazione di una
tale dolorosa esperienza, è stata ampiamente avvertita sia da varie legislazioni nazionali sia nel
contesto della giustizia sovranazionale.
Al riguardo occorre riconoscere che nel contraddittorio dibattimentale i fatto- ri ansiogeni, dovuti a
condizioni altamente stressanti, potrebbero non risultare adeguatamente gestiti e tollerati da
determinati soggetti “deboli”.
Devono conseguentemente essere adottate opportune cautele, volte tra l’altro a scongiurare ogni
possibilità di contatto, anche solo visivo, fra le vittime ed i presunti autori dei reati commessi a loro
danno.
Al contempo bisogna “proteggere” il contenuto delle deposizioni di tali soggetti, anche in
considerazione del fatto che spesso l’acquisizione delle dichiara- zioni non può essere dilazionata
nel tempo, sia a causa del rischio di “pressioni” esterne condizionanti, rappresentate da possibili
minacce, intimidazioni o violenze, sia perché talune peculiari condizioni psicologiche sconsigliano
comunque una tale dilazione.
Pertanto, queste deposizioni devono essere assunte in un momento antecedente al dibattimento e
con garanzie tali da permettere di attribuire loro una valenza probatoria.
Simili considerazioni, volte ad individuare in meccanismi procedimentali corrispondenti
all’incidente probatorio lo strumento privilegiato per la ricezione delle dichiarazioni rese da vittime
particolarmente vulnerabili, trovano conferma in dati ampiamente riconosciuti anche a livello
internazionale.
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Al riguardo il d.lgs. n. 212 del 2015 ha recepito, adattandola ad una più ampia tipologia di ipotesi,
l’impostazione normativa già accolta in precedenza al fine di adeguare la legislazione italiana alla
Convenzione di Lanzarote.
È stata ad esempio modificata la previsione dell’art. 351, comma 1-ter, c.p.p., il cui testo originario,
introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. c) della l. 1° ottobre 2012, n. 172, stabiliva che la polizia
giudiziaria si avvalesse dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato
dal pubblico ministero, ogni qualvolta dovesse assumere sommarie informazioni da minori in
relazione a reati di abuso, violenza e sfruttamento sessuale. Detta norma era poi stata interpolata
dalla l. n. 119 del 2013, per effetto della quale la citata modalità è stata estesa anche alle indagini
concernenti le vittime di maltrattamenti, di atti persecutori e di adescamento di minorenni.
Senza incidere su tale pregressa soluzione, si è ora disposto che la polizia giudiziaria debba
procedere «allo stesso modo» in caso di assunzione di sommarie informazioni «da una persona
offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità».
È stato inoltre stabilito che la persona offesa particolarmente vulnerabile «in occasione della
richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non
sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini».
***
The Italian experience: the protection of women and minors in the Italian criminal system. Reform
proposals
Allow me to extend a warm welcome to you.
I am grateful to be here today to talk to you about the Italian experience. The protection of women
and minor in the Italian criminal system. Reform proposal.
Let me start with a general explanation.
For a long period of time, the italian criminal procedure, such as other procedural systems, has
reserved little space for the needs of the victim of the crime, focusing instead on the position of the
defendant.
The role of the victim was scarcely considered. The victim was substantially forgotten, tending to
be defined as the “forgotten man” within the various procedural systems.
The optics aimed at oppose the “victim participation” to the “rights of the accused” has led to very
unsatisfactory solutions as regards the position of the victim of crime, completely unbalanced.
I believe that a procedural model may be qualified as a fair procedural model, as a fair trail, only if
it is considered as such by all the subjects involved in it.
The procedural system must look at the person offended by the crime under two different aspects.
In the first place it is necessary to avoid its limitation during the procedural phase, giving instead
the possibility of an intervention in an incisive and not merely formal key.
At the same time, must be avoided very poor compensation, clashing with the gravity of certain
crimes, involving the loss of human life or deprivation of fundamental rights, and it is also
necessary to avoid that the participation of the victim in the trial may represent a new source of
suffering, due to what can be defined as a second victimization.
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I also believe that the victim should have not only procedural rights, but also service rights, such as
rights of assistance not only in the phase of the trial, but also after the completion of the trial.
Focusing now the attention on the main subject of my speech, it should be remembered that article 1
of the legislative decree of 4 march 2014, n. 24, made clear the need to protect vulnerable people
such as minors, the elderly, the disabled, women, people with mental disorders, people who have
been subjected to torture, rape or other particularly serious form of psychological, sexual or gender
violence.
In turn, according to the principle of individual assessment, legislative decree n. 212 of 2015
introduced art. 90 quater of the code of criminal procedure under which “for the purposes of the
provisions of this code the condition of particular vulnerabilities is inferred also from the type of
crime and from the modalities and circumstances of the fact”.
Furthermore, the law n. 38 of 2009 established the possibility in favor of offended persons, citizens
or foreigners, victims of crimes of sexual violence, to be admitted to legal aid at the expense of the
State also in derogation of income limits.
As regard the adoption of precautionary measures, the legislative decree of 24 August 2013, n. 93,
modifying the third paragraph of art. 299 of the Code of Criminal Procedure, established, under
penalty of inadmissibility, that in proceedings concerning crimes committed through violence
against the person, the request for revocation or replacement of precautionary measures, made by
the public prosecutor or by the accused, must be notified to the victim’s lawyer.
Within two days, the victim or his or her defense counsel may submit brief.
A proposal de iure condendo.
As it is well known, one of the most significant innovations of law n. 69 of 2019, known as the law
of the red code, was represented by the introduction of the new crime provided for by article 612
ter of the criminal code, defined as crime of “Revenge Porn”.
In fact, in the past men left by their parners had decided to publish videos or photos on the web that
portrayed their ex girls friends performing sexual acts.
Some girls, for the shame deriving from the diffusion of these images on the web, on social
networks, committed suicide.
On the basis of the first paragraph of article 612 ter of the criminal code, anyone who, after having
made them, sends, delivers, trasfers, publishes images or videos with sexual content, intended to
remain private, and without the consent of the person represented, is punished with a penalty of
between one and six years, unless the fact is considered as a more serious crime.
Pursuant to the second paragraph, the same penalty is provided for those who, having received the
images in videos, sends, delivers, sells, publishes them without the consent of the persons
represented, in order to damage them and cause harm.
It should be critically noted that in this way the legislator has not correctly and injustly limited the
scope of the prohibited conduct, demanding the specific intention, such as the intention to cause
damage.
In this way, those who, for mere voyeurism, spread this material, without specifically wanting to
harm anyone, are not punishable.
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We believe, on the contrary, that all those who publish or disseminate these images must be
punished, no matter what their purpose is.
Another critical relief and proposal.
The italian legislator should have set up a victims’ desk at each court, on the model and on the
example of the Office of Public Counsel for Victims, of the International Criminal court.
I also think to the model of the Trust Fund, before International Criminal court, whose aim is: 1) to
implement reparation, 2) to provide physical and psychological rehabilitation or material support to
victims of crimes.

VI – Mobbing, bullismo e violenza intra familiare, aspetti comuni e possibilità di intervento
di Anna Maria Gregori
L’espressione mobbing proviene dal verbo inglese to mob che vuol dire ‘assalire (affollandosi
intorno)’.
E’ una sistematica persecuzione esercitata sul posto di lavoro da colleghi o superiori nei confronti di
un individuo, consistente per lo più in piccoli atti quotidiani di emarginazione sociale, violenza
psicologica o sabotaggio professionale, ma che può spingersi fino all'aggressione fisica.
Può essere verticale o orizzontale.
Il bullismo è una forma di comportamento violento e intenzionale, di natura sia fisica sia
psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuta nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone
considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di
difendersi.
Il fenomeno del bullismo è stato studiato per la prima volta nel 1978 in Norvegia; 9 anni dopo, nel
1987, il termine bullismo appariva in molte riviste scientifiche. La parola Bullismo ha la sua origine
nella parola inglese bullying (to bull) che significa "usare prepotenza, maltrattare, intimidire,
intimorire".
Quindi tutti e tre tipologie vessatorie e violenze che si attuano in un contesto chiuso, con azioni
ripetitive e anche quotidiane, dove è difficile difendersi e non ci sono testimoni ma solo carnefici e
complici.
Non esistono fattispecie autonome di reato per bullismo e mobbing, quindi devono essere applicate
le fattispecie ordinarie relative a lesioni percosse, istigazione al suicidio eccetera.
Al contrario per le violenze intrafamiliari esiste la fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e
conviventi : “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (abuso dei mezzi di
correzione o disciplina), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una
persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da
tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore,
di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”.
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E’ stata introdotta nel nostro ordinamento la fattispecie di cui all’Art. 612-bis, Atti persecutori,
applicabile a tutte e tre le ipotesi in esame: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona
che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque
irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,
secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di
una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il
fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
E’ stata altresì introdotta la fattispecie di cui all’art. Art. 613-bis, Tortura, applicabile a tutte e tre le
ipotesi in esame:
“Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze
fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla
sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di
minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso
mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della
persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel
caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di
diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi
precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se
ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo”.
Articolo inserito dalla L. 14 luglio 2017, n. 110.
Ancora applicabili a tutte e tre le ipotesi in esame è la fattispecie di cui all’art. Art 610 Violenza
privata: “ Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche
cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
Ancora la fattispecie di cui all’Art 612, minaccia: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è
punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.”
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La parola femminicidio comprende “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle
donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la
subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla
schiavitù o alla morte”.
In ambito criminologico, inoltre, la donna è stata individuata come un tipo vittimologico, posto che
il femminicidio racchiude l’insieme di pratiche violente esercitate da un soggetto di sesso maschile
in danno di una donna “perché donna”. già prima dell’emanazione del decreto legge sul
femminicidio, con la legge 27 giugno 2013 n. 77 aveva ratificato la "Convenzione sulla prevenzione
della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica" sottoscritta ad Istanbul dai
membri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2011 (cd. Convenzione di Istanbul).
Per lo stalking (atti persecutori) deve osservarsi che la Suprema Corte ha già chiarito in passato
come “integri l'elemento materiale del delitto di atti persecutori, ad esempio, il reiterato invio alla
persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network,
nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti
dall'autore del reato con la medesima (Sez. 6, n. 32404 del 16 luglio 2010, D., Rv. 248285)”. Non è
chiaro il motivo per cui la “persecuzione a distanza” mediante strumenti informatici debba
costituire un’ipotesi più grave di altre potenzialmente più invasive (es. pedinamento) e non invece
una delle modalità concrete con le quali può compiersi il delitto in oggetto.
Nel nostro ordinamento sono previsti ordini di protezione sia da parte del giudice civile che penale.
In particolare:
l’art. Art. 342-bis. Cc.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità
fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non
costituisca reato perseguibile d'ufficio,] (1) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più
dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione): con il decreto di
cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare
del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove
occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo
di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di
altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non
debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un
centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il
sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il
pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei
provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e
termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente
diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata
dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non
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può essere superiore a un anno (1) a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano
gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o
contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i
provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e
dell'ufficiale sanitario”.
(1) Le parole: “sei mesi” sono state così sostituite dalle attuali: “un anno” dal Decreto Legge 23
febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.
Ordini di Protezione nei paesi europei ad alta violenza intrafamiliare: Germania , Olanda, Spagna e
Francia
GERMANIA:
PRESUPPOSTO: essere vittima di violenza domestica o di stalking,
può fare domanda anche direttamente il minore di età maggiore o uguale a 14 anni, si può fare
domanda per un ordine provvisorio indipendentemente se il procedimento principale sia iniziato o
mento (quindi si pone come autonomo) .
PRESUPPOSTI: la domanda deve essere (nel senso che costituisce condizione per l’emanazione
dell’ordine) (1) dettagliata e relativa ad un caso (2) credibile, laddove la credibilità è assicurata per
mezzo di a) prove ammissibili o per mezzo del cosiddetto b) “affidavit”, istituto proprio dei paesi di
common law che significa dichiarazione giurata innanzi ad avvocato, funzionario pubblico o
persona autorizzata. La legge richiede altresì il requisito dell’attualità (3).
OGGETTO DELL’ORDINE DI PROTEZIONE: il protection order è emesso in relazione all’abuso,
le minacce, le molestie ed il contatto (incluso la prossimità alla persona). Le misure possono
pertanto consistere nell’ordine di evitare che l’autore abbia contatto con la vittima, di avvicinarsi
nei luoghi di lavoro, presso l’abitazione, nei confronti degli asili e delle scuole (come in Italia). La
polizia viene informata dell’ordine (punto molto importante), La vittima può chiedere anche i
pagamento di una ammenda.
OLANDA:
Dal 1 gennaio 2009 è entrato in vigore il Temporary Restraining Order Act, con il quale il governo
ha inteso creare uno strumento per imporre restrizioni temporanee nei confronti di chi ha commesso
violenza domestica in ipotesi di situazione in cui vi sia una minaccia acuta nei confronti di vittime,
comprensive di minori. Questa Act permette ai sindaci di imporre un ordine di restrizione di 10
giorni in cui autorizzano a tal fine un ufficiale di polizia. La corte convalida l’ordine entro tre
giorni dalla sua esecuzione . Dopo 10 giorni il sindaco può decidere di estendere l’ordine per un
massimo di 4 settimane. Durante questi 10 giorni di effettiva esecuzione dell’ordine viene
sviluppato un programma di assistenza per tutte le persone coinvolte.
Dal 2012 l’autore di violenza domestica (comprensiva di abusi nei confronti dei minori) che è stato
condannato durante l’ordine di restrizione temporaneo può essere costretto ad effettuare a cure e
terapie per correggere il comportamento, ambulatoriali e con ricovero.
SPAGNA
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Gli ordini di protezione sono stati introdotti con la legge del 28 dicembre 2004 n. 1 , avente il
proposito di combattere la violenza domestica.
A seconda delle situazioni il giudice può adottare misure di allontanamento e può ordinare alla
vittima o all’autore della violenza di lasciare il domicilio familiare. Queste misure hanno
un’intensità che dipende dal singolo caso, ed include l’obbligo dell’autore della violenza di
indossare il braccialetto con localizzatore GPS. In casi eccezionali il giudice può delegare
un’agenzia pubblica o privata di trovare un alloggio temporaneo per le vittime.
Il giudice può decidere di vietare ogni forma di comunicazione tra l’autore e la vittima, può
sospendere la potestà genitoriale e disporre un affidamento ; nei casi di massimo rilievo la vittima
può essere autorizzata a cambiare il proprio nome come misura temporanea o permanente.
FRANCIA
Nel 2010 è stata promulgata una specifica legge, la n. 769, relative alla violenza subita dal partner e
nei confronti dei minori. Sono state quindi create ordini di protezione per situazioni di emergenza ,
creando un’offensiva avverso le molestie all’interno della coppia e permettono il monitoraggio
elettronico dell’autore della violenza. La legge tiene in considerazione la specifica situazione delle
donne immigrate che sono vittime di violenza domestica, provvedendo a trovare una residenza per
allontanarsi dal marito.
***
Mobbing, bullying and family violence
We can’t find among Europea Union resolution on mobbyng and bullism the attenction we can
fins about violence against women.
On mobbing we find the European Parliament resolution of 11 September 2018 on measures to
prevent and combat mobbing and sexual harassment at workplace, in public spaces, and political
life in the EU, in which European Union strongly condemns all kinds of violence against women
(VAW) as described in CEDAW and the Istanbul Convention, with the awareness that sexual
harassment is a violation of human rights linked to patriarchal power structures that need to be
reshaped as a matter of urgency, and that the urgent need for Member States, local and regional
authorities, employers’ organizations and trade unions to understand the barriers women face in
reporting cases of sexual harassment, gender-based discrimination and violence, and, therefore, to
offer full support and encouragement to women in reporting cases of sexual harassment, genderbased discrimination, harassment on grounds of pregnancy and motherhood and bullying, among
others, without fear of possible consequences, and establish mechanisms that empower and support
women in the safe reporting of cases of abuse.
Despite that awareness , European Union didn’t offer a concrete intervention on the legislation of
the state on the topic under consideration.
We can find the same gap about bullying, infact European Union reacted with “motion for a
european parliament resolution on preventing school bullying” , in wich there is the awarness that ,
according to a March 2011 report by Unicef and the International Observatory of Violence in
School, 11.7% of children in France say that they have been bullied at school;, and that insults,
humiliation, ostracisation, rumours and physical violence inflicted repeatedly by one or more
schoolchildren on another over a long period of time are all forms of school bullying, and that the
rise of the internet, mobile phones and social networks means that an average of four teenagers in
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France commit suicide every year as a result of cyber-bullying, and 40% of pupils say that they
have suffered online abuse, and that 22% of those affected by bullying do not talk about their
experiences, which, according to a study published in 2013 by the American journal Psychological
Science, have lifelong effects on the victims (social relationships, work, health, etc.); the request to
the Commission to support the prevention of school bullying at European level didn’t obtain an
adequate response.
On the contrary about violence against woman European Union reacted by Council of Europe
Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence , Istanbul,
11/05/2011 - Treaty open for signature by the member States, the non-member States which have
participated in its elaboration and by the European, signed by Itay.
So we can undestand that for the same kind of violence among bullysm, mobbing and family
violence, inside closed social structures, in which there aren’t witnisses but only criminal partner,
and where the victim needs to work, study or live, European Unione offers a replay only for family
violence, “recognising the structural nature of violence against women as gender-based violence,
and that violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are
forced into a subordinate position compared with men; Recognising, with grave concern, that
women and girls are often exposed to serious forms of violence such as domestic violence, sexual
harassment, rape, forced marriage, crimes committed in the name of so-called “honour” and genital
mutilation, which constitute a serious violation of the human rights of women and girls and a major
obstacle to the achievement of equality between women and men”.
Notwithstanding that in domestic Italia law, there is ad specific law only for family maltratment and
salking, and not for bullyms and mobbing, due to judge needs to find, in the fact, elements of crimes
torture, threatens private violence and so on.

VII – Democracy in the state of emergency
by Natasa Milojevic,
Let's start with what is democracy today? Or how do people perceive democracy? The first decades
of the 21st century have shown that humanity does not learn from its history - the 21st century
began with new wars. Nations who got bombs on their heads, over the years of wars, have suffering
complete destruction of their states and societies, and it is difficult today to convince them, to
advocate the rule of law and democracy. Why? Because democracy for aggressors is not
democracy for attacked peoples. Second: especially now at the time of the COVID pandemic, all
researches show that fear is the dominant feeling in humans. Fear of illness, fear of not being able to
pay for health treatment, fear that there will be no doctors, places in hospitals, drugs, fear that the
pandemic will last forever.
Fear is not a generator of social progress. Fear is the killer of any social resistance.
This noble initiative, the struggle for a society without violence, may sound naive, today, when
every form of violence has become a social norm. Yes, public figures and public offices holders are
declaratively committed to opposing violence and punishing perpetrators of violence of all kinds.
On the other hand, we are faced and quite powerless against the violence that comes to us from the
media, from social media, in everyday life, at school, in the family, we are faced with state violence
against citizens, verbal violence of politicians against voters, street violence of those from the
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margins of society, with violence of global proportions against nature ... I can count like this until
the morning.
Today in Serbia, as in all countries that are struggling through the economic, social and cultural
crisis (and it seems that the number of those countries is really large) and in the Balkans, in the
midst of a pandemic and state of emergency, society is looking for answers and solutions. It seems
to be a permanent trap into which we have been caught by the transition from a former welfare state
and socially responsible state to a neoliberal capitalism state, or a neoliberal oligarchic
economically-conservative-dependent-corrupt concept of our states.
Today, the European Union faces a serious task to overcome the problem imposed by Hungary and
Poland, not wanting the rule of law to be a precondition for spending the so-called COVID budget.
And those are the states of parliamentary democracy. And a united Europe has no solution. At least
not in accordance with the valid acts that were written and adopted on the principle of the rule of
law.
The state of emergency, and even this one declared due to the COVID-19 pandemic, is a political
issue. And thus, it implies that all relations have been changed, converted into irregular functioning.
These months, civil society and the academic sector, above all, are asking and demanding an
agreement on the question, to what extent can the state of emergency threaten freedom, personal,
and freedom of society, of citizens, of the community? Groups protesting against emergency
measures, against wearing masks, against isolation and quarantine, believe that they have their
democratic right to stay stick to their position.
Citizens who respect the measures, especially those who have survived CORONA or who are
fighting against the COVID, doctors, nurses, believe that it is their right but also OBLIGATION to
respect the principle of freedom, justice, human rights, to wear masks, respect the measures, with
impatiently waiting for the vaccine.
The pandemic and life in the time of the corona showed, like snow shows the traces of wildlife that
everything leads to… this modern social context.
A kind of a statement is circulating on the Internet, I don't remember who the author is, that the age
of the corona is like a deep ocean in which we are all: the only thing is that some, few in number,
sail it in luxury yachts and others, who are the vast majority, barely have a paddle!
Democracy is for all of us to set sail, for all of us, metaphorically speaking, to reach the mainland.
Will we?
There is also one positive side of the pandemic, to be a little hypocritical.
At least when it comes to Europe, the poor and the rich are now equal in the fight against the
disease. I hope that it will remain the same when the vaccines are made available. I do hope that the
health care system will not be less democratic for the majority of people, for the poor people.
This initiative for a society without violence must answer a number of questions, in preparation for
the action. One concerns the role of the social avant-garde, intellectuals, scientists, bearers of social
progress, which would have to be resolutely placed in the service of the people, of humanity, and
not just to serve the business owners, let’s say. The second refers to education, to learning, to the
constant, uncompromising process of culturalization. Learning, knowledge acquisition and the rule
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of knowledge are prerequisites for social cohesion. Without knowledge we will have subjects,
consumers, costumers, followers.
Not conscious, responsible, solider people, community members who contribute.
And, when I talk about it, in this sphere, the sphere of culture, the state of emergency has been
around for a long time. And it is high time to overcome this abnormality. Democracy is the right of
the majority.
Equal opportunity for all is a principle that has been adopted a long time ago.
And today's masters of the world should be acquainted with this principle.
FOR ALL. Not just for corporate giants, financial empires, and for invisible and so powerful
InfoTech companies. Thus, even at this moment, we are increasing the income of internet moguls.
Because we can't meet in vivo, on the spot.
And without that, without that exchange of real people in real space, there is no hope for any
revolutionary change.
The further action, that this initiative and groups are planning, or will make a strategy for, should be
carefully netted, like the finest Venetian lace, if we want long-lasting success.
***
Democrazia nello stato di emergenza (Abstract a cura di F. Vitolo)
Partiamo con la domanda cos’è la democrazia oggi? O come la gente percepisce la democrazia?
La prima decade del ventunesimo secolo ha dimostrato che l’umanità non impara dalla sua storia. Il
ventunesimo secolo è cominciato con nuove guerre. Le nazioni che hanno vissuto la guerra, in
quegli anni hanno sofferto la completa distruzione del loro stato e della loro società ed è difficile
oggi convincerli a difendere la legalità e la democrazia. Perché’? Prima di tutto perché’ democrazia
per l’aggressore non è democrazia per chi e attaccato, in secondo luogo, particolarmente oggi ai
tempi della pandemia di COVID, tutte le ricerche mostrano che la paura è il sentimento umano
dominante. Paura della malattia, paura di non essere in grado di pagare le spese mediche, paura che
non ci saranno dottori, posti in ospedale, medicine, paura che la pandemia durerà per sempre.
La paura non è un generatore di progresso sociale. La paura uccide ogni resistenza sociale
Questa nobile iniziativa, la battaglia per una società priva di violenza, può sembrare naïve oggi che
ogni forma di violenza è divenuta una norma sociale. Personalità pubbliche e detentori di pubblici
uffici si dichiarano impegnati a opporsi alla violenza e a punire chi commette violenza di ogni
genere. Ma dall’altra parte, fronteggiamo, abbastanza impotenti, la violenza che ci arriva dai media,
dai social media, nella vita di ogni giorno, a scuola, nella famiglia, ci confrontiamo con la violenza
di stato contro cittadini, violenza verbale di politici contro chi li vota, la violenza di strada di coloro
che si trovano ai margini della società, con la violenza di proporzioni globali contro la
natura...potrei continuare così fino alla mattina.
Oggi in Serbia, come in tutti i paesi che stanno lottando contro crisi economiche, sociali e culturali
(e sembrerebbe che il numero di questi paesi sia davvero grande), e nei Balcani, nel pieno di una
pandemia e uno stato d’emergenza, la società cerca risposte e soluzioni. Apparentemente siamo stati
catturati in una trappola permanente nella transizione da un previo stato sociale o stato socialmente
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responsabile ad uno stato di capitalismo neoliberale o all’ oligarchico neoliberale economicamente
conservativo-dipendente-corrotto concetto dei nostri stati.
Oggi l’Unione Europea ha di fronte a se’ un arduo compito: risolvere i problemi imposti
dall’Ungheria e dalla Polonia, i quali non ammettono che ci siano regole quali precondizione per la
spesa del cosiddetto COVID-badget. E questi sono stati di democrazia parlamentare. L’Europa
Unita non ha soluzioni. Almeno non soluzioni in linea con i principi dei trattati adottati.
Lo stato d’emergenza, addirittura questo stato d’emergenza dichiarato a seguito della pandemia di
COVID19, è una questione politica e, quindi, implica che tutti i rapporti siano modificati, convertiti
in un funzionamento irregolare.
In questi mesi soprattutto la società civile ed il settore accademico, chiedono un accordo sulla
domanda: fino a che punto uno stato di emergenza può minacciare la libertà personale, la libertà
della società, dei cittadini, della comunità? Gruppi che protestano contro le misure d’emergenza,
contro l’obbligo di indossare le maschere, contro l’isolamento e la quarantena, credono di avere il
loro diritto democratico di restare fermi sulle loro posizioni. Cittadini che rispettano le misure, in
particolare i sopravvissuti al virus Corona o chi sta combattendo contro il virus, dottori, infermieri,
credono nei loro diritti, ma anche nell’obbligo di rispettare i principi di libertà, giustizia, i diritti
umani, indossando maschere, rispettando le misure, aspettando impazientemente il vaccino.
La pandemia e la vita ai tempi del Corona ha mostrato, come la neve mostra le impronte degli
animali selvaggi, che tutto conduce a... questo moderno contesto sociale.
Una certa frase circola su internet, non ricordo chi sia l’autore. Dice che il tempo del Corona virus è
come un oceano profondo nel quale siamo tutti: la sola cosa è che alcuni, pochi, veleggiano in
lussuosi yachts e altri, la maggioranza, hanno appena una tavola da surf!
La democrazia consiste per tutti nell’issare le vele e, metaforicamente parlando, raggiungere la terra
ferma. Ce la faremo?
C’è anche un lato positivo nella pandemia. Almeno per quanto riguarda l’Europa: i ricchi e i poveri
sono pari nella battaglia contro la malattia. Spero che lo saranno ancora quando saranno disponibili
i vaccini. Spero che il sistema sanitario non sarà meno democratico per la maggioranza delle
persone, per i poveri.
Questa iniziativa per una società senza violenza deve rispondere ad una serie di questioni
prodromiche all’azione. Una questione riguarda il ruolo dell’avanguardia sociale, degli intellettuali,
gli scienziati, i portatori di progresso sociale, i quali dovrebbero essere posti risolutamente al
servizio della gente, dell’umanità e non servire l’oligarchia economica. La seconda questione si
riferisce all’educazione, all’apprendimento, al costante e senza compromessi processo di
culturalizzazione. Apprendimento e conoscenza sono prerequisiti per la coesione sociale.
Senza conoscenza noi avremo soggetti, consumatori, seguaci. Non avremo membri della comunità
che contribuiscono in maniera consapevole, responsabile e solidale.
A questo proposito, nella sfera della cultura, lo stato di emergenza è stato in atto a lungo ed è
venuto il momento di superare questa anormalità’. La democrazia è il diritto della maggioranza.
Pari opportunità per tutti è un principio adottato tempo fa. Oggi i capi di stato dovrebbero essere
coscienti di questo principio. PER TUTTI. Non solo per le società giganti, gli imperi finanziari, e
per le invisibili e così potenti compagnie infotech. Anche adesso stiamo aumentando le entrate
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finanziare dei magnati di internet perché’ non possiamo incontrarci dal vivo e senza questo, senza
interscambio tra persone reali in posti reali, non c’è alcuna speranza per un cambiamento
rivoluzionario. L’ulteriore azione che questa iniziativa e questi gruppi stanno programmando o per
la quale intendono pensare ad una strategia, dovrebbe essere attentamente pensata, come il più fine
dei merletti veneziani, se vogliamo un successo di lunga durata.

VIII - Identity and language as tools of change. The Sicily model
by Maria Giambruno
ALL IN US SPEAKS - Every action we perform speaks. We speak through the word, but we also
speak through our body. We speak to communicate, share, chat, exist, seduce, laugh, ask,
manipulate, demand, claim.We speak with spoken words, with gestures, with written words. We
also speak with our silences, which are increasingly rare.
The disparaging and offensive word generates in the minds little self-controlled ideas and behaviors
that are not respectful of the other, especially when the verbal abuse refers to a woman, a person in
difficulty, who is perceived as different, who is forced to live on the fringes of society, to those who
simply have a different skin color …
At the time of social media and participatory democracy we feel authorized to express our thoughts
at any cost and in any way, skipping the phase of reflection. We are in full crisis of HEMOCRACY,
where EMOTION is at POWER. We act from the stomach, without the thought forming in our
rational mind.
An unprepared, improvised political class that generates contradictory actions, generates frustration
and violence. And the lower the level of political quality, the more confused the communication, the
higher the rate of violence.
The 2011 Istanbul Convention starts from the important consideration: violence against women
arises from a cultural deficit. Where the greater the discrimination between the sexes, the greater the
amount of crime and violence that women suffer.
Communication on social media and TV is full of words, bordering on overdose. Everyone writes
and no longer just journalists but everyone feels entitled to write about it without any assumption of
responsibility. That of the journalist is the most inflated profession.
This happens while our education is increasingly scarce in content: fewer and fewer hours dedicated
to the study of civic education, art, humanities, music that stimulate education in critical thinking,
observation and reflection.
We are pressured by the logic of production as marketers try to sell our time by looking for forms of
entertainment that make us stay connected longer and longer in a form of addiction that steals time
from our thinking.
Today we need an ethic of responsibility that starts from education in beauty. Because beauty
generates beauty and ugliness produces further ugliness and violence.
THE EXAMPLE OF SICILY:
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Sicily has a history of education to coexistence that starts from far, from 1200 by Federico II. In his
reign, Jews, Christians and Arabs lived together in harmony. today you should look at this great
model. He loved to deal with different schools of thought and his court was frequented by men of
culture from all over the then known world.
Frederick II represents the precursor of modern kings, and for this reason he was misunderstood by
his contemporaries, he was at the same time a medieval and modern man for the openness to
cultural integrations. The Swabian Court was a cultural and scientific center and the Sicilian school
gave rise to a literary renewal throughout the peninsula. In 1224 he founded the University of
Naples, a source of science, a seminary of doctrines, a cultural crossroads of the Kingdom of Sicily,
but above all it was the first state and secular institution.
I would therefore set some points for reflection on which we need to work better:
1) Awareness of one's own history and Beauty education: It is important to educate to respect for
heritage and heritage. The Sicilian Region has for some years changed its name to BB. CC. and I. S.
And many actions are currently taking place to recover the value and pride of our millennial history.
Strategic, to this end, is the education and training of young people and adults on the themes of the
landscape, the environment and cultural heritage in the belief that only what is known can be
protected and enhanced.
Cultural heritage education is configured as a dynamic system of processes aimed at increasing
knowledge, creativity and awareness of the roles of individuals and communities in relation to
cultural heritage, its enhancement, protection and transmission. In a transnational dimension, it
promotes the participation of all in cultural life and the dissemination of knowledge relating to
material, intangible, natural and digital assets, in terms of historical memory, artistic expression,
development of identity and a sense of citizenship.
Art. 9 of the Italian Constitution speaks of the protection of the historical-artistic heritage and
landscape of the country - as the roots of our identity, a unique intertwining between art, human
work and nature - as well as in promoting the development of culture and scientific and technical
research - as prerequisite for progress and the future for the country and citizens.
We must aim at a different model of human development based on the protection and enhancement
of the material and intangible cultural heritage, on sustainability in the relationship between man
and the environment, on active and responsible citizenship, on the memory of history as the
foundation of the future, on knowledge and respect. of different cultural identities.
2) Awareness of the value of words: A word creates or destroys, heals or kills, condemns or
absolves. In this case I am referring to all the literature that is a corollary to violence against women
or that against children subjected to forms of bullying that also lead to suicide. A double violence in
a circular logic without interruption: Bad words generate hatred and resentment → violence is
perpetuated → violence is narrated with inadequate words that generate prejudice and frustration.
With the result that a woman who is raped, for example, experiences a double violence, physical
and psychological.
In Sicily, Ninni Cassarà school forms the CYBER ANGELS
3) GENDER LANGUAGE EDUCATION
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See newspaper headlines expression of corrupt language. Double violence: suffered physically and
psychically.
In these days that we at Zonta dedicate to a reflection on violence against women and which runs
from 25 November to 10 December in international campaign “ZONTA SAY NO TO VIOLENCE
AGAINST WOMEN” I would like to touch on a few points:
•
Rebuilding language is of vital importance to recover RESPECT for the person and balance
in relationships and "return to the dialectical links of human existence in which freedom dialogues
with respect, the future with the past, society with history, the me with the other ".
The following must be strengthened: listening, dialogue, knowledge, sharing and the
idea
of welcome; it becomes necessary, beyond any form of rhetoric, to give the
new generations a
greater capacity for openness towards the other.
•
Educating to respect for differences is crucial, fundamental for combating violence,
discrimination, abuse, aggressive behavior, in fact respect includes a way of feeling and a way of
relating to others without harming the dignity of the person.
RECOVER THE SACRALITY AND UNIQUENESS OF THE PERSON
We must teach our children by example that every man is something sacred and inviolable, to
educate for the creation of a more just and shared society, against the world of exclusion and
rejection;
develop awareness-raising initiatives on non-hostile communication issues and the promotion of an
active and aware digital citizenship, through the creation of specific training moments.
In short, we must rediscover that harmony of the person and of society which is a thin line that
passes through our feet firmly planted on the ground (our roots), crosses our heart (that is, it touches
the sphere of feelings) and goes beyond our gaze to something transcendental.
Papa Francesco… perché educare è trasmettere la capacità di unire il linguaggio del corpo, con il
linguaggio della mente… con quello del cuore!
***
Identità e linguaggi come strumenti di cambiamento: il modello Sicilia (Abstract a cura di F.
Vitolo)
Tutto in noi parla. Ogni atto che compiamo parla. La parola dispregiativa e offensiva crea nelle
menti idee e comportamenti che non sono rispettosi dell’altro.
Ai tempi dei social media e della democrazia partecipativa ci sentiamo autorizzati a esprimere i
nostri pensieri ad ogni costo ed in ogni modo, omettendo la fase della riflessione. Una classe
politica impreparata ed improvvisata che crea azioni contraddittorie, genera frustrazione e violenza.
Più è basso il livello della qualità della politica, più confusa la comunicazione, più alto è il tasso di
violenza.
La Convenzione di Istanbul del 2011 parte da un’importante considerazione: la violenza contro le
donne nasce da un deficit culturale.
La comunicazione nei social media ed in TV è piena di parole ai confini con l’overdose. Tutti
scrivono. Non più solo i giornalisti ma ognuno si sente autorizzato a scrivere senza alcuna
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assunzione di responsabilità. Questo accade mentre la nostra educazione è sempre più scarsa di
contenuto. Sempre meno e meno ore dedicate allo studio dell’educazione civica, dell’arte, delle
scienze umane, della musica le quali stimolano l’educazione al pensiero critico, all’osservazione,
alla riflessione. Inoltre ci sono adesso tipi di intrattenimento che ci fanno stare connessi sempre più
a lungo in una forma di dipendenza che ruba tempo al nostro pensare.
Oggi abbiamo bisogno di un’etica della responsabilità che parta dall’educazione al bello. Perché’ il
bello crea bello.
L’esempio della Sicilia
La Sicilia ha una storia di educazione e coesistenza che parte da lontano, dal 1200 di Federico II.
Durante il suo regno ebrei, cristiani e arabi vivevano insieme in armonia. Oggi bisognerebbe
guardare a questo grande modello. La scuola siciliana diede origine ad un rinnovamento letterario
attraverso tutta la penisola. Nel 1224 Federico II fondò l’università di Napoli.
E’ opportuno sottolineare alcuni punti di riflessione sui quali sarebbe necessario lavorare:
1)
Consapevolezza della propria storia ed educazione al bello: è importante educare al rispetto
per la nostra eredità.
Strategico a questo scopo è l’educazione e la formazione di giovani e adulti nelle materie del
paesaggio, dell’ambiente, dell’eredità culturale nella convinzione che solo ciò che è conosciuto può
essere protetto e migliorato.
2)
Consapevolezza del valore delle parole parole cattive generano odio e risentimento,
perpetuano la violenza. La violenza stessa è narrata con parole inadeguate che creano pregiudizio e
frustrazione, con il risultato che una donna violentata, ad esempio, debba vivere una doppia
violenza: fisica e psicologica. (esempio di Ninni Cassara’ in Sicila e la formazione dei cyber
Angels)
3)

Educazione sul linguaggio di genere.

I titoli dei giornali sono espressione di un linguaggio corrotto che genera una duplice violenza fisica
e psicologica. La ricostruzione del linguaggio è di vitale importanza al fine di recuperare rispetto
per la persona e equilibrio nelle relazioni ed un ritorno ai legami dialettici dell’esistenza umana nei
quali la libertà dialoga con il rispetto, il futuro con il passato, la società con la storia, il me con
l’altro.
E’ di cruciale importanza educare al rispetto per le differenze. Rispetto presuppone un modo di
sentire e una maniera di relazionarsi con gli altri senza ferire la dignità della persona.
Riscoprire la sacralità e l’unicità della persona
Dobbiamo insegnare ai nostri bambini con l’esempio che ogni persona è qualcosa di sacro e
inviolabile, educare alla creazione di una società più giusta e condivisa, contro il mondo
dell’esclusione e del rigetto. Sviluppare iniziative per una crescente consapevolezza sul problema
della comunicazione non-ostile e la promozione di una cittadinanza digitale attiva e consapevole,
attraverso la creazione di specifici momenti di formazione.
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***
Allegato – Area studenti - Abstract della tesi della studentessa Sara Cocciolito – Rel. Dragana
Broz - UNINT “Università Internazionale degli studi di Roma”
Secondo gli ultimissimi dati Istat, in Italia sono 6 milioni e 788 mila le donne che hanno subito nel
corso della loro vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 31.5% ha un’età compresa
tra 16 e 70 anni. Inoltre questi stessi dati indicano anche come le chiamate al numero antiviolenza
“1522” nel periodo tra marzo e aprile 2020 sono più che raddoppiate rispetto al medesimo periodo
dell’anno precedente. Questa è una statistica a dir poco terrificante che non lascia spazio ad
interpretazioni e che deve far riflettere anche su come il recente periodo di lock-down sia stato un
momento estremamente delicato anche dal punto di vista della violenza di genere.
Sulla base di questi dati, il principale obiettivo di questa tesi è quello di catturare l’attenzione e
portare la sensibilità umana su questo importante problema, creando un legame tra l’intero mondo
inerente alla filiera della moda e questo sempre più preoccupante nonché grave aspetto.
A tal proposito, la tesi si sofferma, in primis, sul concetto di “corporate identity”, analizzando
meticolosamente alcuni casi di aziende del settore moda che si sono fatte portavoce di valori sociali
fondamentali. Successivamente il fine a cui si tende è quello di creare un evento nel quale la moda
possa portare il suo contributo ad un fenomeno proprio di inclusione e di rivoluzione sociale. Il
mondo della moda, così come le aziende che ne fanno parte, si fanno sempre più portatori di valori
importanti che sono alla base dei diritti umani; basti pensare alla moda che, nel corso degli anni, è
diventata via via sempre più sostenibile, riconsiderando anche gli stili di vita, anch’essi improntati
sulla sostenibilità o alle maison di moda che stanno cercando di valorizzare sempre di più il
concetto di diversità, sviluppando strategie e campagne, simbolo di inclusività, emarginandone la
percezione. La moda, inoltre, ha assunto anche connotati femminili, cercando di valorizzare la
donna nonché i suoi diritti e valori. Adesso è arrivato il momento di sfilare e portare in scena anche
una nuova versione della donna, quella vittima di violenza sia fisica, che sessuale o verbale. La
moda, quindi, può diventare simbolo e veicolo di ciò che accade nel mondo e può essere il tassello
mancante che, attraverso il suo spirito creativo, unisce le persone e, in particolar modo, rende i
millennials consapevoli che la violenza esiste ed è ora di eliminarla.
L’evento ha lo scopo di sensibilizzare l’animo umano portando in passerella racconti di donne
maltrattate, offese e violentate. Esso mira anche a soffermarsi su una tematica molto attuale che è
vista come l’ennesima forma di violenza e che porta all’umiliazione della donna: quella del
“revenge porn”. Il risultato, quindi, è quello di dare un’immagine positiva e più forte della moda,
una moda che sappia essere anche un importante fattore informativo, educativo e di mobilitazione.
Una moda come strumento straordinario con cui leggere la società nel suo complesso, ponendo
l’accento su tali problemi, coinvolgendo gli spettatori e portandoli ad essere loro i primi a credere e
lottare per i diritti della donna.
Come corollario di questa tesi, l’ultima parte sarà dedicata ad un'indagine condotta su questo tema
così complesso e rivolta ai millennials, simbolo di futuro generazionale. L'obiettivo principale di
tale questionario è quello di capire, attraverso domande mirate, se l'evento può avere effettivamente
un impatto reale sulla società, coinvolgendo direttamente coloro che ne fanno parte e rendersi conto
se questo prezioso progetto può davvero incrementare la consapevolezza del singolo sulla questione
ampiamente discussa in precedenza.
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Per concludere, si svolgerà un’indagine sulla disponibilità delle persone a partecipare ad un evento
per la finalità illustrata.
***
According to the latest Istat data, there are about 6 million 788 thousand women in Italy, who have
suffered in the course of their lives some form of physical or sexual violence; 31.5% were between
16 and 70 years old. Moreover, the Istat data indicate also that in the period between March and
June 2020, the number of telephone and chat calls to the anti-violence number “1522” more than
doubled compared to the same period of the previous year. This is a terrifying statistic that leaves
no room to interpretation leading to think on how the recent period of lockdown was a delicate
moment also in any form of gender violence.
On the basis of these data, the main goal of this thesis is to capture everyone’s sensitivity and
attention on this important public health issue by creating a link between the whole world related to
the fashion industry and this worrying and serious concern.
Thus, more specifically, the thesis starts from giving the idea of what a corporate identity is,
analysing some cases of fashion companies which have become bearers of important values. Then,
the purpose is to set up an event in which fashion can give its own support to a phenomenon meant
as a form of inclusion and social revolution. The fashion world, as well as the companies which are
part of it, are already becoming more and more the arena where to express those values that are at
the basis of human rights. Just think about those trends which, over the years, have gradually
dedicated to more and more sustainable ways of living or those fashion brands which are
increasingly trying to value the concept of diversity. They are developing strategies and campaigns
in terms of inclusiveness and not diversity. Moreover, fashion has also taken on more feminine
connotations as it is trying to enhance both the woman and her rights and values. Time has come for
women to be on stage in a new version, as the one victim of violence whether physical, sexual or
verbal. Thus, fashion can become a symbol and a vehicle of what is happening in the world and due
to its creative spirit, it can be the missing link which gathers people and, in particular, makes
millennials aware that violence exists and it is time to put an end to it.
The event is aimed at sensitizing the human soul, making the catwalk a runway of several stories of
mistreated, offended and abused women. It is also meant to focus on a very topical issue which is a
further form of violence, leading to the humiliation of women or better the one of "revenge porn".
Therefore, the result is to give a stronger image of fashion as a prominent means of information,
education and mobilization. Fashion has to become an extraordinary tool to read society as a whole
highlighting such forms of discrimination, involving people and leading them to be the first actors
who believe and fight for women’s rights.
The last step of this thesis, refers to a survey conducted on this topic and addressed to millennials
who are the symbol of future and generational handover. The main objective of this questionnaire is
to understand, through appropriate questions, whether the event can have a real impact on the
society involving directly those who are part of it and whether this valuable project can really
increase people’s consciousness on it.
To conclude, people are asked whether they would participate and whether they give contribution to
this cause.
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