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Siamo partiti dai dati di un’indagine dell’Istat diffusa in occasione della Giornata contro la violenza 

sulle donne. I risultati principali (e non confortanti) dell’indagine sono che viviamo in un Paese in 

cui: 

- una persona ogni 4 pensa che le donne possano provocare violenza sessuale con il loro modo 

di vestire; 

- il 39,3% della popolazione ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi ad un rapporto 

sessuale, se davvero lo vuole; 

- il 15,1% della popolazione è dell’opinione che una donna che subisce violenza sessuale 

quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe sia almeno in parte responsabile; 

- il 7,2% della popolazione ritiene che “di fronte ad una proposta sessuale, le donne spesso 

dicano no ma, in realtà, intendano sì”; 

- il 6,2% della popolazione ritiene che le donne serie non vengano violentate; 

- ilo 7,4% delle persone ritiene accettabile che un ragazzo schiaffeggi la fidanzata perché ha 

flirtato con un altro. 

Zarro: la statistica ci dice che, in Italia, una donna ogni 15 minuti è vittima di violenza, molestia 

o abuso in senso lato. Tutto questo non nasce dal niente. Pensiamo anche al nostro modo di parlare: 

se voglio offendere una donna, abbiamo a disposizione una quantità significativa di epiteti quali 

puttana, zoccola, troia ecc. Se voglio offendere un uomo, il termine corrispondente non c’è; posso 

dargli del finocchio ma in termini di discriminazione, o del cornuto, il che presuppone sempre un 

riferimento negativo ad una donna, oppure figlio di… e di nuovo torna in ballo la donna. Questo deve 

farci pensare che siamo immersi in un contesto di cui nemmeno ci rendiamo conto e verso cui 

non agiamo in maniera chiara e che modella una mentalità che ci spinge a vedere la donna in 

maniera distorta. Nella musica trap, ad esempio, una delle parole più ricorrenti associate alla donna 

è bitch (cagna). Ascoltiamo questa musica, sentiamo questa parola ma in noi non nasce alcuna 

indignazione e così, giorno dopo giorno, si forma quella mentalità che è emersa dall’indagine 

dell’ISTAT. Il problema della violenza contro le donne, prima che un’emergenza sociale, è un 

problema di matrice culturale. Io posso anche dissentire rispetto a certi comportamenti, epiteti ecc. 

ma, quotidianamente, sono immerso in uno stile che è violento, denigratorio, che toglie dignità alla 

donna senza che io ne prenda le distanze, senza che io faccia sentire il mio dissenso. Soltanto nel 

1981, cioè ieri, sono state abrogate le norme sul delitto d’onore (era punito con la reclusione da 3 a 

7 anni – pena molto mite se si pensa che l’omicidio è normalmente punito con non meno di 21 anni 



di reclusione - chi causava la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nel momento in cui ne 

scopriva l’illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata al suo onore 

o a quello della famiglia) e sul matrimonio riparatore (nel caso di violenza carnale, se lo stupratore 

sposava la vittima, salvando l’onore della famiglia della stuprata, il reato si estingueva e lui non 

veniva punito). Questo è il contesto in cui siamo nati e cresciuti e ancora ne subiamo gli influssi. 

Allora, non basta indignarsi, è necessario compiere degli atti concreti contro questa cultura 

maschilista che fa della donna un oggetto. Non basta indignarsi se vedo una ragazza che prende 

uno schiaffo dal suo ragazzo. Non basta. Occorre cambiare la nostra mentalità ma anche i nostri 

comportamenti che ci trasformino da spettatori silenziosi in attori del cambiamento. 

 

Russo: la dott.ssa racconta un episodio riguardante il figlio che, in vacanza, in Slovenia, davanti ad 

una discoteca, assistendo ad un tentativo di stupro, istintivamente, senza pensare ai rischi a cui andava 

incontro, salva la ragazza dal violentatore, nell’indifferenza di tanti altri giovani presenti. La dott.ssa 

ha raccontato l’episodio per dimostrare che il cambiamento parte dal basso, dall’educazione che 

diamo ai nostri figli. Alle donne, oltre a dover combattere, spetta questo compito di educatrici, un 

lavoro silenzioso con i figli che è un investimento che torna moltiplicato e che porta a gesti come 

quello raccontato. In caso contrario (se non c’è stata questa educazione al rispetto) tutto quello che 

succede ci passa soltanto sopra e non lo riusciamo a ricevere. Gli slogan servono ma non funzionano 

Le battaglie, se si vogliono vincere le guerre, si fanno in modo silenzioso, cambiando la propria 

testa, cambiando la cultura, cercando di fermare questa battaglia oggi dell’odio, che sempre di 

più si sta impadronendo di noi, perché siamo molto più centrati sulla bruttezza delle parole che sulla 

bellezza di queste. È necessario ritornare alla gentilezza, a professare la gentilezza. Per questo, il 

linguaggio violento di alcune canzoni va respinto perché, altrimenti, si impossessa di noi e ci fa 

diventare quello che non siamo. Anche la bruttezza fa parte dell’essere umano, però bisogna saperla 

contenere, saperla gestire, controllarla non alimentarla, anche se inconsapevolmente. E’ necessario 

combattere contro questo clima di violenza che, altrimenti, si impossessa di noi e praticare, invece, 

la gentilezza.  

 

Bruno: la cosa più importante è avere consapevolezza cioè essere consapevoli di quello che 

diciamo, di quello che facciamo ma anche di quello che gli altri ci dicono. Ad esempio, quando 

siamo di fronte ad una violenza sessuale? Molti pensano che il caso di violenza sessuale, perseguito 

penalmente, anche per i minorenni, sia il classico stupro. In realtà questi casi sono molto rari. I casi 

più frequenti sono molto più sfumati e meno netti. Se l’altro, la ragazza o il ragazzo dice “sì” è “sì”, 

se dice “no” è “no”, ma se dice “non so, forse”, è “no” non è “sì”. Su questo si giocano la maggior 

parte delle violenze sessuali che vengono perseguite penalmente. Molti traducono “non so, forse” con 

un “sì”, invece “non so, forse” è “no”. Questo può sembrare ovvio ma, spesso, in una situazione più 

appartata, più intima tutto questo non è così semplice e così ovvio. Per questo è importante 

recuperare la consapevolezza. 

 

Dott. Spena: richiama l’attenzione su di un aspetto un pò particolare che è quello delle donne che, 

per vergogna, non denunciano la violenza. Nella sua esperienza alla Procura della Repubblica (e 

non solo in quella dei minorenni, anzi soprattutto in quella ordinaria) ha visto tante donne subire 



ripetutamente violenza, non solo quella sessuale, ma anche quella più subdola e forse peggiore che è 

il maltrattamento in famiglia (da parte del marito, compagno, convivente ecc.) senza che la donna in 

questione abbia mai denunciato qualcosa. E spesso sono quei casi che poi vediamo in televisione 

perché sfociati in un femmicidio, perché l’omicidio della donna non è il femminicidio, ma il 

femmicidio con termine corretto. Si arriva a questo tragico epilogo perché, purtroppo, quella donna, 

nel 90% dei casi, non è andata a chiedere aiuto a nessuno, magari nemmeno a una sorella, ad una 

amica o ad un familiare, perché si vergogna di quello che sta subendo. C’è qualcosa di subdolo e 

sottile in questa cultura dove chi subisce un maltrattamento si vergogna di subirlo. La donna deve 

subire in silenzio: questa è la cultura che ancora oggi ci permea e anche i giovani ne sono permeati.  

E’ necessario riscoprire il rispetto, partendo dal rispetto di noi stessi perché se io ho rispetto di me 

non solo non consentirò a nessuno di mettermi le mani addosso ma nemmeno di chiamarmi puttana. 

Parola che, come tante altre, indica un certo modo di essere e di pensare. Occorre compiere atti 

concreti contro chi usa questi termini; ad esempio, molti rapper o pseudo artisti sguazzano in questa 

cultura, usano questi termini nelle loro canzoni e noi, semmai, clicchiamo anche su ‘mi piace’. 

Dobbiamo prendere le distanze da tutto questo perché, in caso contrario, anche noi contribuiamo 

al diffondersi di questo modi di vedere la donna. 

Un altro aspetto da sottolineare è che manca un’educazione all’affettività che aiuti ad esprimere i 

propri sentimenti: spesso i giovani non riescono ad esternare questa sfera della loro vita privata e 

diventano delle ‘isole’ alla deriva, incapaci di gestire la propria emotività. 

Negli ultimi tempi, una delle forme di violenza più frequenti tra i minori è diventata quella tra 

ragazze. Numerosi sono i procedimenti contro delle ragazze che hanno organizzato una spedizione 

punitiva contro un’altra ragazza che ha, spesso, ‘rubato’ il ragazzo ad una di loro. E queste spedizione 

punitive finiscono a botte condite con espressioni ingiuriose, quali ‘Sei una puttana’ e simili. Questo 

è eloquente e deve farci riflettere: le prime che considerano le donne delle ‘puttane’ sono le donne 

stesse. Viviamo in una società il cui modo di pensare ci condiziona e ci permea e noi lo assimiliamo 

quasi senza accorgercene. E tutto questo è duro a morire. Pensiamo anche all’idea, all’apparenza 

nobile, che la donna debba essere difesa dall’uomo. Questa idea, che vuole essere a favore della 

donna, finisce, invece, per far passare un messaggio che va in direzione esattamente opposta. Perché 

la donna dovrebbe essere protetta dall’uomo? Perché la donna non deve essere uguale all’uomo? Da 

cosa nasce l’idea che la donna deve essere protetta dall’uomo se non dal concetto di inferiorità 

della donna stessa? Così come usare un termine specifico per l’uccisione di una donna, il 

femmicidio. La vita è vita. Non è che la vita di una donna può valere di più o di meno rispetto a quella 

di un uomo. Il solo fatto di considerare una parola a sé per indicare l’omicidio di una donna significa 

tacciarla di inferiorità. Certo ci sono cose che differenziano la donna dall’uomo ma questo non toglie 

che in molte cose dobbiamo trovare la capacità di sentirci né uomini né donne ma persone. 

È necessario un cambio di mentalità che, per gente di una ‘certa’ età è difficilissimo da fare. La 

speranza sono i giovani a cui è chiesto di tirar fuori la propria ‘bellezza’ cominciando a mettersi in 

gioco, a schierarsi, ad uscire dal coro, ad opporsi a questi comportamenti di cui abbiamo parlato. 

Il vero cambiamento passa dal coraggio di prendere le distanze e di opporsi perché se tutti quanti 

ci vergogniamo a dire un NO, perché usciamo fuori dal coro, il coro prevarrà sempre, anche quando 

non è un coro positivo, anche quando è un coro che stona. 



Un altro problema emerge con chiarezza proprio nel corso dei procedimenti penali contro i minorenni. 

Il processo per i minorenni prevede, oltre alla presenza del Giudice, anche quella, all’interno del 

Collegio giudicante, di due Giudici onorari, scelti tra esperti di psicologia e psichiatria. La presenza 

di questi esperti serve ad aiutare il Giudice a capire perché il minorenne ha compiuto quel determinato 

gesto e a trovare la strada migliore per recuperarlo e farlo ripartire. Nel corso di questi processi, ci si 

rende spesso conto che questi ragazzi non hanno la consapevolezza che quello che hanno fatto 

fosse reato. Un esempio molto banale: se c’è un 16enne che ha una ragazzina che ha meno di 13 anni 

e i due hanno un rapporto sessuale pienamente consenziente, in questo caso il ragazzo potrebbe 

ritrovarsi imputato di violenza carnale. Oppure può capitare che, mentre due ragazzi stanno insieme, 

si scambino delle foto dove mettono in mostra delle parti intime. E capita anche che, finito il rapporto, 

lui divulghi le foto di lei nuda. Questo comportamento può integrare gli estremi di due reati: se lei è 

minorenne, uno dei reati è quello di divulgazione di materie pedopornografico (reato gravissimo 

con pene estremamente elevate); in più, ricorre sempre un nuovo reato che si chiama Revenge porn. 

Il Revenge porn consiste nella divulgazione di materiale di tipo sessuale fatto senza il consenso 

dell’altra parte; se poi c’è stata una relazione sentimentale precedente, il reato è pure aggravato. In 

questi casi, assistiamo a due drammi: il primo, indubbiamente, è quello della ragazza che si vede 

rovinata la vita perché la sua immagine è finita su gruppi wathsapp, altri gruppi ancora e, a volte, 

anche su siti pornografici; l’altro dramma è quello del ragazzo che si ritrova imputato, senza averne 

avuto piena coscienza, di un reato che prevede fino a 12 anni di reclusione. E così, per quello che, 

all’inizio, appariva un gioco (scambiarsi delle foto), ci ritroviamo due vite ‘messe in gioco’. La 

questione non è se farle o non farle certe cose. Il problema è essere pienamente consapevoli di 

quello che si sta facendo, riflettere prima su quelle che possono essere le conseguenze delle condotte 

che teniamo. Prima di fare qualcosa, fermiamoci un attimo e chiediamoci se siamo consapevoli di 

tutti i risvolti che potrebbe avere il comportamento che vogliamo tenere. Il messaggio non è quindi 

quello di non fare certe cose ma è quello farle solo se le vogliamo veramente e se siamo 

perfettamente consapevoli delle conseguenze che potrebbero avere. 

La riflessione, a seguito di una domanda, si è poi spostata sulla violenza in famiglia. 

La dott. Spena, al riguardo, ha fatto una premessa precisando che, negli ultimi anni, sono aumentate 

a dismisura le violenze dei figli nei confronti dei genitori, quindi forme di maltrattamento diverse 

da quelle classiche. Le violenze in famiglia possono assumere varie forme: violenza padre/figlia, 

padre/figlio o anche quella padre/madre a cui il figlio assiste (si parla di violenza assistita che è 

quella a cui un figlio, pur non essendo oggetto diretto della violenza, suo malgrado, assiste; essa viene 

comunque considerata dalla giurisprudenza maltrattamento in famiglia). Queste forme di violenza 

sono punite molto severamente ma sono molto difficili da provare perché le donne, in questi casi, 

sono attanagliate dalla paura. In ospedale esiste il ‘codice rosa’ che è un percorso dove chi viene 

intercettata come possibile vittima di violenza domestica viene accolta con le attenzioni del caso, si 

cerca di farla parlare, di farle dire le cose per come sono e come stanno. La donna, in questa fase, 

presa dalla paura o condizionata da altre dinamiche perverse, se ha un occhio nero dice che ha sbattuto 

contro lo stipite della cucina; la volta dopo dirà che ha battuto il fianco vicino al letto; quella 

successiva che è una tipa distrattissima ed è andata a sbattere con la fronte sul mobile in camera e si 

è tagliata la fronte e così via. La forza di denunciare arriva solo quando subentra la paura di 

essere ammazzata; prima, purtroppo, è difficile che la donna riesca a compiere questo passo. E 

sempre che si riesca ad arrivare in tempo. Nei casi in cui la donna denuncia, viene messa in casa 



protetta e 3 giorni dopo, spesso, ritratta tutto per i motivi più disparati che vanno dall’attaccamento 

alla famiglia all’amore verso quel marito anche se violento. Anche in questo caso, occorre quel 

coraggio di cui si diceva prima, il coraggio di denunciare perché nessuno può essere costretto a 

subire violenza sia esso uomo o donna, sia esso figlio o figlia e sia esso genitore. 

Se un figlio o una figlia è vittima di violenze in famiglia o assiste a forme di violenza in famiglia, la 

cosa migliore è quella di chiedere aiuto. Chiedere aiuto è un gesto di grande coraggio, non è un 

gesto di fragilità, di paura, è un gesto di grande coraggio. Non è il caso di farsi carico dei problemi 

degli adulti. A chi chiedere aiuto? Ad un adulto su cui potete fare affidamento, che può essere un 

insegnante, un poliziotto, un magistrato, un assistente sociale, uno psicologo. Trovate voi un adulto 

di riferimento, ma non tenersi tutto dentro perché: uno, non è colpa vostra, non è colpa vostra se gli 

adulti a volte sono folli e hanno problemi; due, avete il diritto ad avere la vostra vita e la vostra libertà. 

L’adulto che riceve la vostra richiesta, deve agire immediatamente. In particolare, gli insegnanti 

che ricevono confidenze di questo tipo hanno l’obbligo di denunciare immediatamente i fatti di cui 

sono venuti a conoscenza e che sono procedibili d’ufficio. Nessuno, in questo caso, potrà mettervi 

sotto procedimento per calunnia (reato che si commette quando si denuncia qualcuno pur sapendolo 

innocente). Denunciare qualcuno che si ritiene possa aver commesso un fatto non costituirà mai reato 

e starà poi alla Magistratura accertare come stanno effettivamente le cose. Troppo spesso Dirigenti 

e docenti si sostituiscono agli inquirenti. Mai chiamare i genitori dell’alunna che vi ha confidato di 

essere picchiata dal padre; si finisce per fare un danno enorme all’alunna e alle indagini. Dirigenti e 

docenti hanno l’obbligo di denunciare e se non lo fanno commettono un reato che è quello di 

omissione di atti di ufficio.  

Viene chiesto se il figlio che assiste alla violenza dl padre sulla madre possa denunciare il padre 

anche contro il volere della madre. Gli esperti rispondono affermativamente proprio in virtù di 

quel concetto di violenza assistita di cui si è parlato prima. Il clima di violenza che esiste all’interno 

di alcune famiglie è una cosa molto pesante perché viene da chi, invece, avrebbe l’obbligo di 

salvaguardare i figli. Quando certe situazioni vengono a conoscenza della Magistratura, non ci si 

limita a perseguire penalmente il genitore che ha commesso il reato di maltrattamento in famiglia, ma 

si va, da parte del Tribunale per i minorenni e della Procura, a lavorare sulla famiglia limitando la 

responsabilità genitoriale e facendo in modo magari che i genitori seguano dei percorsi specifici per 

recuperare una loro genitorialità non più malata. 

Su domanda di un docente, si precisa che i professori che raccolgono un fatto di reato hanno 

sicuramente l’obbligo di riferirlo al Dirigente Scolastico ma occorre sapere che se il Dirigente non 

denuncia, è l’insegnante che deve procedere autonomamente. Quindi l’averlo detto al Dirigente non 

esonera dall’obbligo di denuncia se il Dirigente non procede in tal senso. 

Gli esperti richiamano l’attenzione sull’uso consapevole delle nuove tecnologie soprattutto quando 

ci sono di mezzo foto di un certo tipo. Facendo riferimento ad un procedimento in corso, viene 

sottolineato il fatto che, in caso di diffusione della foto di una ragazza nuda da parte del suo ex 

fidanzatino, è stato indagato lui che aveva spedito ma sono stati indagati, per possesso di materiale 

pedopornografico, anche tutti quelli che avevano ricevuto la foto e se l’erano tenuta nel cellulare.  

Si torna a ribadire che, se si è vittima di violenza da parte di un familiare, anche se nessuno di chi ti 

sta intorno ti crede, la cosa migliore è denunciare. Gli esperti, sulla base della loro esperienza, 

affermano che, negli ultimi tempi, è aumentato il numero delle false denunce di violenza sessuale. 

La situazione standard è questa: io e te ci appartiamo, cominciamo con i preliminari, andiamo avanti, 



ad un certo punto… che fai? Facciamo un rapporto completo. Non lo so, non sono proprio sicurissima, 

va bene, sì ma dai, su. Il timore di essere lasciate. Mettetecelo. Ricordatevi, ragazze che molto spesso 

siamo noi stesse, noi donne, che diamo dei consensi non proprio pieni, perché abbiamo paura che lui 

ci lasci, che vada con l’altra che è più ‘facile’... E qui entra in gioco la parola che vi ho detto: rispetto. 

Rispetto di voi stesse. Non date nulla che non volete dare per il timore che lui vada da un’altra. Se 

vuole andare da un’altra è perché non vi merita. Alla fine, fate questo rapporto… tre giorni dopo, o 

la sera stessa, a lei viene il dubbio: “E se sono rimasta incinta? Come lo dico ai miei che sono rimasta 

incinta?” La prima cosa che fa torna a casa e ci pensa 2 o 3 giorni; dopo 2 o 3 giorni decide che lei è 

stata violentata e denuncia il ragazzo con il quale ha avuto un rapporto pienamente consenziente per 

violenza sessuale, perché teme di essere rimasta incinta e dice di essere stata violentata. Questo 

avviene purtroppo spessissimo. Sapete che il ragazzo che è indagato rischia anche 20 anni di carcere? 

Non è uno scherzo! Ecco che torna l’essere consapevoli. Se la violenza è vera, denunciate perché 

troverete, nelle istituzioni competenti, persone disposte ad ascoltare e ad aiutare. Gli inquirenti 

dovranno, comunque, svolgere delle indagini perché sono chiamati ad accertare la verità perché è 

giusto tutelare una vittima ma occorre anche, quando necessario, evitare che un innocente possa 

essere condannato per un fatto che non ha commesso. 

 

Su domanda di un’alunna che chiedeva se ha senso denunciare una violenza avvenuta anni 

indietro, i nostri esperti hanno detto che, da un punto di vista giuridico, occorre verificare quanti 

sono gli anni passati perché il reato potrebbe essere caduto in prescrizione ma, da un punto di vista 

psicologico, la denuncia ha sicuramente un effetto liberatorio e serve a superare il trauma. 

 

Un’altra alunna, essendo fidanzata con un ragazzo più grande di lei di 10 anni, chiedeva se ciò 

può rappresentare un problema. Gli esperti rispondono che il problema sussiste solo se la ragazza 

ha meno di 14 anni; se ha da 14 anni in su, in linea di massima non ci sono problemi perché questa, 

in Italia, è l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato ai rapporti 

sessuali. 

 

Alla domanda di che cosa succede se un ragazzo prima invia foto intime di una ragazza e poi si 

pente, i nostri esperti hanno risposto che, facendo denuncia, è possibile in qualche modo bloccare 

le divulgazioni di foto su Internet ma quasi impossibile intervenire se le foto sono state mandate 

su wathsapp. Il cellulare è uno strumento che va usato con consapevolezza tenendo conto che uno 

dei primi atti istruttori che fanno gli inquirenti, nel corso di un’indagine, è sequestrare il cellulare 

perché nel cellulare si trova tutto il nostro mondo, nel bene e nel male.  

 

Alla domanda se si può essere perseguiti in caso di invio di foto intime dove si vede parzialmente 

la faccia o anche per niente, gli esperti dichiarano che oggi si può comunque procedere per il reato 

di Revenge porn, che è stato introdotto di recente. Va poi detto che esiste un altro reato 

importantissimo a cui nessuno pensa mai quando qualcuno manda qualche foto: se in qualche modo 

la vittima è identificabile, ha un tatuaggio, ha qualcosa che la rende identificabile, si vede il viso, 

quello che vi pare, ma se è identificabile, mandarla a più persone fa commettere per lo meno il reato 

di diffamazione, perché è chiaro che se tu mandi via una foto mia in cui ho atteggiamenti intimi in 

qualche modo crei in chi le riceve una possibilità di andare ad incidere in modo negativo sulla mia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consenso_informato
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_sessuale


reputazione e quindi commetti sicuramente una diffamazione. È importante ricordare che di tutto 

ciò che viene inserito in Internet ne perdete il possesso. E che il vostro futuro datore di lavoro, se 

vuole informarsi su di voi, andrà su Internet e troverà tutto quello che voi avete inserito. Per questo 

motivo, mettete su Internet solo ciò che non vi interessa o che non è per voi compromettente. 

Per i ragazzi, un criterio è quello di chiedersi: ‘Se mio padre o mia madre vedesse questa foto, mi 

vergognerei?’ Se sì, non ne fate nulla. 

Un’altra triste considerazione è quella che, negli ultimi tempi, nei cellulari di ragazzi dai 13 ai 16 

anni non troviamo più la foto della ragazzina a seno nudo ma vero e proprio materiale 

pedopornografico cioè foto di bambini impiegati a scopi sessuali. Dobbiamo chiederci perché questo 

sta succedendo, perché per provare piacere sessuale abbiamo bisogno di alzare sempre più il livello. 

Questo succede perché il sesso è stato troppo mercificato, ne abbiano fatto qualcosa senza più alcuna 

valenza e, allora, abbiamo bisogno di qualcosa di sempre più ‘forte’.  

 

Ad una domanda che chiedeva se è vero che l’autore di una violenza in famiglia può essere 

fermato solo se preso sul fatto, i nostri esperti hanno risposto chiunque può essere arrestato per 

qualsiasi reato solo se preso in flagranza, e questo vuol dire che l’arresto, che è una privazione 

eccezionale della libertà personale, può avvenire solo se tu vieni sorpreso mentre stai facendo quel 

reato, fosse anche l’omicidio, o immediatamente dopo e in quel caso puoi essere arrestato. Al di fuori 

di questi casi, il PM, cioè chi dirige le indagini, può chiedere al GIP (giudice per le Indagini 

Preliminari), la custodia cautelare (il carcere prima del processo) solo se vi sono gravi indizi e se 

ricorre almeno uno dei seguenti 3 rischi: il rischio di fuga, quello di inquinamento delle prove e quello 

di reiterazione del reato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


