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NEMMENO NEL GIORNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE C’E’ PACE!  

http://quibrianza.it/nord-milano/cusano-milanino/giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-litiga-con-
la-ex-e-le-distrugge-la-casa.html  

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: LITIGA CON LA EX E LE DISTRUGGE LA CASA 

CUSANO MILANINO - Dopo una convivenza durata alcuni anni, la compagna aveva deciso la 
separazione. L'uomo, 41 anni, venerdì è andato nell'abitazione per ritirare alcuni suoi oggetti 
personali ma, in preda all'ira e all'alcol, ha distrutto l'arredamento 

Mentre tutti celebravano la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lui è andato dalla 
ex e le ha distrutto l'abitazione di Cusano Milanino. L'uomo, 41 anni, già noto alla giustizia, è stato 
arrestato dai Carabinieri della stazione cittadina. 

E' accaduto venerdì pomeriggio quando i militari sono stati chiamati dai vicini di casa, allarmati dalle 
urla e dai rumori provenienti dall'appartamento di una donna di 46 anni. 

Arrivati sul posto, gli uomini dell'Arma hanno sorpreso in casa l’uomo che, in stato di alterazione 
dovuto al troppo alcol, si accaniva sugli arredi e sulle suppellettili. Quando il violento si è rivolto 
contro i Carabinieri, è stato prontamente immobilizzato e arrestato. Dovrà rispondere di resistenza a 
pubblico ufficiale. 

I Carabinieri hanno scoperto che l'uomo si era recato nell'abitazione della ex per ritirare alcuni 
oggetti di sua proprietà, dopo una convivenza durata alcuni anni, della quale non aveva accettato la 
fine. Lì, però, l'ennesimo litigio che, forse, senza il rapido intervento dei Carabinieri avrebbe anche 
potuto sfociare in atteggiamento violento non solo contro gli arredi ma anche contro la donna. 

 

http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/11/27/news/picchiata-nel-giorno-anti-
violenza-1.14477112  

PICCHIATA NEL GIORNO ANTI-VIOLENZA 

Lui vuole un rapporto sessuale, lei si rifiuta e finisce al Poma: malmenata, minacciata e umiliata 

27 novembre 2016 

Mantova. Ha dato il peggio di sè nelle ore in cui tutto il mondo celebrava la Giornata contro la 
violenza sulle donne. Annebbiato da cocaina e alcol ha preteso un rapporto sessuale dalla 
convivente, una ragazza poco più che ventenne. Lei, visto il suo stato, si è rifiutata e lui per 
convincerla l’ha costretta a bere, l’ha minacciata di morte, l’ha spintonata e malmenata procurandole 
lesioni guaribili in 10 giorni. Infine, non ottenendo il risultato sperato, l’ha pesantemente umiliata. 

L’incredibile vicenda, che ha per protagonisti due italiani, è avvenuta la sera del 25 novembre, la 
data scelta per sensibilizzare l’opinione pubblica e condannare la violenza perpetrata sulle donne. La 
ragazza si è presentata al pronto soccorso del Poma in lacrime e stato di choc. Poi, grazie anche alla 
sensibilità degli operatori sanitari che hanno seguito corsi di formazione dedicati, ha lentamente 
raccontato quello che le era successo poco prima. Il referto medico e la sua versione sono finite in 
mano agli agenti della questura, ai quali spetterà il compito di chiarire che cosa esattamente sia 
successo venerdì sera in quell’abitazione. 



L’aggressione sarebbe scattata poco dopo le 20.30, quando il convivente della ragazza avrebbe 
preteso un rapporto sessuale. Era sotto l’effetto di cocaina, stando alla versione fornita dalla giovane 
al pronto soccorso. Al primo rifiuto l’uomo, poco meno che 30enne, l’ha costretto a bere alcol, 
ordinandole anche di assumere droga, ma lei non ha mollato, pregandolo di smettere. La vendetta è 
arrivata dopo pochi secondi: la ragazza è stata malmenata e minacciata di morte nell’ipotesi in cui 
avesse raccontato quello che stava succedendo. 

 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/11/26/news/ubriaco-aggredisce-minorenne-nel-
giardino-pubblico-1.14472672?ref=search  

UBRIACO AGGREDISCE MINORENNE NEL GIARDINO PUBBLICO 

La giovane è riuscita a divincolarsi e a scappare. L'uomo, un 26enne afghano, richiedente asilo, è 
stato arrestato dalla polizia locale 

26 novembre 2016 

TRIESTE Un 26enne ubriaco - B.A. K le iniziali dell'uomo, afghano, richiedente asilo, ha aggredito 
una minorenne mentre passeggiava  con un'amica lungo i viali del Giardino Pubblico: la ragazzina, 
supportata dall'amica, ha avuto la prontezza d'animo di divincolarsi e scappare per chiedere aiuto. 

La vicenda è emersa quasi per caso: il personale del 3° Distretto della Polizia locale di via Giulia era 
stato infatti allertato da alcuni cittadini per la presenza di un giovane riverso al suolo, privo di sensi, 
all'interno del Giardino Pubblico. La pattuglia lo ha subito raggiunto e, in un primo momento, 
sembrava che fosse sotto l'effetto dell'alcol o di qualche sostanza stupefacente. 

Mentre il personale stava allertando il 118 e raccogliendo informazioni sul giovane, l'uomo, già noto 
alle forze dell'ordine, si è svegliato bruscamente e ha iniziato a dare in escandescenze, tanto che la 
pattuglia ha faticato non poco per calmarlo e scortarlo all'ospedale per le cure necessarie. 

In pochi minuti però, dalle testimonianze di molte persone presenti nel giardino, è emersa un'altra 
storia: il 26enne, poco prima, aveva avvicinato e aggredito una ragazzina che, fortunatamente, era 
riuscita a scappare. 

Nel corso della serata, gli investigatori del Nucleo di polizia giudiziaria hanno rintracciato la ragazza 
e i suoi familiari, che hanno denunciato formalmente l'aggressione; nel contempo i vigili hanno 
raccolto prove sufficienti a dimostrare la colpevolezza B.A.K, che è stato condotto nel carcere di via 
Coroneo, a disposizione del Magistrato. 

A suo carico sono stati ipotizzati i reati di violenza sessuale ai danni di minorenne (procedibile 
d'ufficio) e resistenza a pubblico ufficiale. 

 

AL PRONTO SOCCORSO PESCARESE QUASI UN CASO AL GIORNO DI VIOLENZA SULLE 
DONNE 

http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2016/11/25/news/donne-maltrattate-c-e-un-caso-ogni-
giorno-1.14471038?ref=search  

DONNE MALTRATTATE, C’È UN CASO OGNI GIORNO 

Nel 2016 dati allarmanti secondo lo sportello Codici Rosa del pronto soccorso Sono 329 le mogli o le 
compagne vessate o picchiate dal proprio partner 

di Simona De Leonardis 



25 novembre 2016 

PESCARA. L’ultima vittima è di due giorni fa, in Brianza. Una donna di 29 anni strangolata e uccisa 
davanti ai due figli, dal compagno che non si rassegnava alla separazione. Di storie così, purtroppo, 
sono piene le cronache, ma quello che non si racconta, perché spesso sono le donne stesse a non 
farle emergere, sono le violenze domestiche, i soprusi, le umiliazioni, i ricatti e i maltrattamenti 
subiti da mogli, compagne e fidanzate che sfiorano quotidianamente epiloghi tragici come quello di 
due giorni fa. 

Un inferno ben fotografato, dal servizio “Codice rosa” del pronto soccorso pescarese che si occupa 
proprio delle donne vittime di violenza, forte di una rete territoriale che comprende anche le forze 
dell’ordine e il centro antiviolenza Ananke. 

Dunque, parlano i numeri: dal primo gennaio al 31 ottobre di quest’anno, sono 329 i casi di donne 
vittima di violenze trattati dal pronto soccorso attraverso il Codice rosa. Un caso al giorno. Di 
queste, 77 sono straniere mentre le restanti 252 italiane. Donne di ogni estrazione culturale e 
sociale che spesso, anche di fronte all’evidenza, cercano di nascondere il loro dramma. Per amore 
ma soprattutto per vergogna. Di fronte al medico che gli chiede conto di quei lividi, di quelle lesioni, 
di quello stato depressivo, indicano il marito, il compagno, l’ex partner. Salvo poi rifiutare di 
denunciarlo e tornare a casa. 

Com’è successo quest’estate. Lo racconta il responsabile del servizio Codice rosa, il dottor Mauro 
Della Guardia: «È arrivata in pronto soccorso raccontando di aver ricevuto più volte minacce di 
morte, con il coltello puntato alla gola, tentativi di soffocamento e botte da parte del marito. Ho 
cercato di spiegarle che erano tutti fattori ad alto rischio, ma lei niente. Nonostante anche un 
tentativo di stupro da parte del marito, ripeteva che ci voleva riprovare, perché non voleva togliere i 
figli al padre. Quegli stessi figli che avevano assistito a quelle violenze. Come sempre», spiega il 
medico, «l’ho rimandata al Centro antiviolenze, ma era molto titubante. Parliamo di una donna 
istruita, una professionista come il marito. Ma non c’entrano la cultura o il degrado sociale. Piuttosto, 
a peggiorare le cose si aggiungono cocaina e alcol». Sempre facendo riferimento alla casistica del 
servizio Asl, gli autori delle violenze sono quasi sempre mariti e partner, 129. Seguono i conoscenti, 
102 e gli ex, 16. E poi gli sconosciuti, 27, che secondo le testimonianze raccolte dal dottor Della 
Guardia, riguarderebbero i clienti delle prostitute che pure arrivano in pronto soccorso. «Potrebbero 
essere vittime dei loro protettori», va avanti il medico, «ma non lo dicono». 

L’età più vessata è quella tra i 19 e i 35 anni (112 donne maltrattate) seguite dalla fascia tra i 36 e i 
50 anni (104 vittime). Sette le bambine sotto i dieci anni finite al pronto soccorso per violenze, ma 
queste, dice ancora il medico, sono spesso figlie di separati portate dall’uno o dall’altro genitore in 
ospedale semplicemente per accusare l’altro, anche solo di fronte a uno schiaffo. Diciannove, invece, 
le donne che si picchiano tra loro. Per gelosia, per problemi di vicinato. 

Per il resto, sono da brividi le violenze denunciate: fisica (190), domestica (128), psicologica (125). 
E poi maltrattamenti (123) e violenze sessuali (9). Capitolo a parte la violenza condivisa, quella fatta 
e subìta davanti ai figli: nove casi. «Ma quando ci sono di mezzo i figli minori», puntualizza Della 
Guardia, «scatta una procedura a parte. Chiediamo alla donna se ha qualcuno da cui farsi ospitare, 
altrimenti allertiamo la squadra Mobile che oltre a trovargli una sistemazione alla Caritas o in 
associazioni analoghe, passa a verificare i fatti chiedendone conto direttamente al presunto 
responsabile. Ma poi alla fine», conclude il medico, «la donna quasi sempre ritratta». Per questo, 
rimarca il medico, vuol dire poco se i casi registrati quest’anno sono cento in meno rispetto al 2015: 
«Più che diminuiti potrebbero essere sommersi». 

 

LA TESTIMONIANZA DI UN UOMO VIOLENTO CHE HA DECISO DI NON FARE PIU’ DEL MALE. 



http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/11/26/news/io-ex-violento-ho-chiesto-
aiuto-per-non-fare-piu-male-1.14472699?ref=search  

«IO, EX VIOLENTO HO CHIESTO AIUTO PER NON FARE PIÙ MALE» 

La testimonianza di un uomo che si è rivolto al centro ascolto uomini maltrattanti di Sassari 

26 novembre 2016 

Un tono di voce troppo alto. Una porta che sbatte. La voce si alza ancora, ancora la porta che 
sbatte, un bicchiere poggiato con troppa energia. Uno spintone. L’offesa sessuale, l’epiteto “puttana” 
è quasi scontato, cosa vuoi che sia? Ma non è un litigio, è già induzione alla paura, sopraffazione, 
denigrazione dei sentimenti. 

Poi, un giorno mi dice «vado via…». Allora la voce sale ancora, la distanza tra la mia bocca e la sua 
si accorcia, ma non è un bacio, le urlo in faccia. Le prendo il mento per girarle il volto, costringerla a 
guardarmi. Mi volta le spalle e la tiro, con violenza, verso di me. È violenza, non è un invito. Mi 
rivolsi a una psicologa dopo la dolorosa separazione: «Sì, ho esagerato un po’...», dissi. Ma 
chiacchierando e scavando venne fuori che avevo “esagerato” altre volte, con altre donne, con i 
genitori. Anche con me stesso. Avevo ferito e offeso, avevo reagito alla frustrazione del disaccordo o 
della separazione con offese e paura indotta. L’alcol, seppur solo occasionale, non era un rifugio ma 
era usato come accusa: «Guarda cosa mi porti a fare!». Avevo anche preso l’abitudine di controllare 
ciò che scriveva e faceva sui social. In qualche modo la controllavo, cercavo di farlo e costruivo 
realtà a me non gradite. 

La psicologa mi propose un test con domande del tipo «Hai mai seguito o controllato i movimenti 
della tua partner (magari telefonando o mandando costantemente messaggi ad orari strani)?» (sì); 
oppure «Stai facendo o dicendo delle cose che dopo ti fanno stare male?» (sì). O ancora «Stai 
facendo del male alle persone a cui vuoi più bene?». Sì. Ecco, non volevo più far del male alle 
persone che amavo! C’era un problema di violenza, da non sottovalutare, da risolvere con 
risolutezza, rispetto e dolcezza. 

Mi fece avvicinare al Cam di Sassari: fa un certo effetto considerarsi “uomini maltrattanti”, ma è una 
importante presa di coscienza. Ci si vedeva una volta a settimana, l’ambiente era sereno, si 
strinsero patti e ci si diede fiducia. Ci si ascoltava con rispetto. Gli psicologi stimolavano il dialogo, il 
ricordo, con loro e tra di noi. Lì avevo modo di confrontarmi con altri uomini in cui specchiarmi, 
vedere le differenze e le similitudini: non eravamo mostri, siamo persone per bene. Con un 
problema. Lì ho realizzato che è doveroso non riversare sulla propria compagna le frustrazioni della 
adolescenza, le ferite inferte dai genitori, che è possibile e giusto interrompere la catena di sensi di 
colpa indotti. È bello perdonare e perdonarsi. Ed è un piacevole tarlo che continua a scavare e creare 
consapevolezza. 

 

ALCUNI ARTICOLI CHE CERCANO DI SPIEGARE IL PERCHE’ LE BEVANDE ALCOLICHE POSSONO 
FAVORIRE COMPORTAMENTI AGGRESSIVI E VIOLENTI. 

http://www.lastampa.it/2013/11/11/scienza/benessere/lifestyle/lalcol-ci-rende-aggressivi-ecco-
perch-J12yCyIihQKOZ8eGCz5h4I/pagina.html  

L’ALCOL CI RENDE AGGRESSIVI. ECCO PERCHÉ 

Scienziati tedeschi hanno condotto uno studio in cui si analizza il perché l’alcol può favorire 
comportamenti aggressivi e pericolosi 

Molte persone, dopo aver bevuto, diventano aggressive e violente. Gli esperti ricordano che bere fa 
male a corpo e mente.  



Pubblicato il  11/11/2013 

Sull’alcol, come per altre forme di “droga”, il dibattito è sempre aperto. Se c’è chi sostiene che bere 
moderato può anche far bene, dall’altra parte c’è chi sostiene che l’alcol (o etanolo) fa sempre male 
– se lo si assume come bevanda. Per questo motivo, le cose non sono sempre chiare e i cittadini 
spesso non sanno bene quale sia il comportamento da adottare. In questi casi, il buonsenso 
dovrebbe comunque sempre prevalere. 

Se dunque assumere alcol è sempre un rischio, è evidente che questo rischio è in qualche modo 
dose-dipendente: qualche goccia – letteralmente – può essere tollerata e, magari avere anche 
qualche effetto terapeutico; un eccesso è sempre deleterio, sia per il fisico che per la mente. 

In quest’ultimo caso, è stato un nuovo studio tedesco ad aver indagato sugli effetti dell’alcol sul 
comportamento e sul perché, spesso, le persone diventano aggressive. 

Lo studio, pubblicato su Deutsches Ärzteblatt, la rivista ufficiale della German Medical Association, è 
stato condotto dai ricercatori Anne Beck e Andreas Heinz del Department of Psychiatry and 
Psychotherapy, Charité – Universitätsmedizin Berlin. 

Gli autori hanno studiato le cause dei casi di aggressione alcol-correlati, analizzando i fattori sociali, 
psicologici e neurobiologici che contribuiscono al legame tra consumo di alcol e un aumento 
dell’aggressività. I dati raccolti nello studio riportano che nel 2011 quasi uno su tre atti violenti in 
Germania sono stati commessi sotto l’influenza dell’alcol (31,8%). 

Secondo gli scienziati il consumo di alcol riduce il controllo cognitivo e restringe la percezione: questi 
fattori possono portare a un aumento della propensione a comportamenti violenti in determinate 
situazioni. A concorrere poi in questo processo vi sono anche altri fattori come le aspettative 
personali circa l’effetto dell’alcol e una storia di precedenti scontri violenti. 

L’alcol agisce anche in maniera differente in uomini e donne, con i primi che sono più soggetti a 
tenere comportamenti violenti. I ricercatori ritengono che l’alcol nei maschi rafforzi la convinzione 
che la violenza e l’aggressione siano accettabili forme di interazione sociale. 

Altri fattori che incidono sulla propensione agli atti violenti, scatenati dall’influenza dell’alcol, sono le 
condizioni ambientali vissute nella prima infanzia, come per esempio la discriminazione e l’esclusione 
sociale. 

I ricercatori sottolineano tuttavia che solo una minoranza di persone che bevono alcol diventano 
aggressive. E, infine, che l’abuso di alcol e la dipendenza insieme costituiscono la seconda causa di 
suicidio più comunemente diagnosticata (15-43%). 

In definitiva, bere alcol non è una scelta vincente sia per gli effetti negativi sulla salute che sulla 
mente. 

 

http://www.lastampa.it/2014/01/29/scienza/benessere/lifestyle/alcol-e-violenza-domestica-una-
relazione-pericolosa-phcCoouN5P0hX2dkHhMIdJ/pagina.html  

ALCOL E VIOLENZA DOMESTICA: UNA RELAZIONE PERICOLOSA 

Gli scienziati dimostrano scientificamente quanto già ritenuto probabile: l’uso di alcol porta alla 
violenza domestica, le cui vittime predilette sono le donne. Tuttavia, l’effetto deleterio sul 
comportamento avviene anche nelle donne, che diventano a loro volta aggressive e violente 

Secondo un nuovo studio anche le donne, sotto l'effetto dell'alcol, possono mostrare comportamenti 
aggressivi o violenti.  



Pubblicato il  29/01/2014 

La violenza domestica è spesso sinonimo di violenza sulle donne – ma vi sono casi in cui la vittima è 
l’uomo: è il caso di quella compiuta sotto l’influenza dell’alcol o una droga. 

I tipi di violenza cui sono sottoposte le vittime non sono solo fisici, ma anche psicologici e sessuali. 
Ma cosa scatena il più delle volte questo tipo di aggressione? I motivi possono essere diversi, e non 
tutti sempre così chiari, tuttavia un fattore di certo determinante è l’uso (o abuso) di alcol: un tipo di 
“droga” che ha effetti deleteri e che porta più spesso alla violenza che non l’uso di altri tipi di droghe 
come, per esempio, la marijuana – così come suggerito da due nuovi studi dell’Università del 
Tennessee a Knoxville (Usa). 

Gli studi sono stati condotti prima su soggetti di sesso maschile e poi femminile. Pubblicati 
rispettivamente su Addictive Behaviors e Psychology of Addictive Behaviors, hanno coinvolto due 
gruppi di giovani adulti mettendo in luce che tutti, senza distinzioni di genere sessuale di 
appartenenza, tendono a essere più aggressivi e violenti quando assumono sostanze come l’alcol. 
Nella fattispecie, si  scoperto che i maschi sotto l’influenza dell’alcol sono più propensi a perpetrare 
aggressione fisica, psicologica o sessuale contro le loro partner, rispetto ai maschi sotto l’influenza 
della marijuana. 

Le donne, invece, era più probabile che fossero sia fisicamente che psicologicamente aggressive 
sotto l’influenza dell’alcol ma, a differenza degli uomini, avevano anche maggiori probabilità di 
essere psicologicamente aggressive sotto l’influenza della marijuana. 

I ricercatori Ryan Shorey, Gregory Stuart, James McNulty e colleghi ritengono che i risultati degli 
studi evidenzino la necessità di avviare programmi di prevenzione delle violenze domestiche che 
siano paralleli a quelli di prevenzione dell’abuso di alcol e droghe. 

L’obiettivo dei ricercatori di trovare correlazioni tra il consumo di alcol, marijuana e il potenziale di 
violenza fisica, psicologica e sessuale contro i partner è stato soddisfatto, e dimostra che le sostanze 
che agiscono anche sulla mente e non solo sul fisico hanno effetti negativi sul comportamento. 

I due studi sono stati condotti su studenti di età superiore ai 18 anni, con una relazione di coppia di 
almeno un mese che prevedesse il vedersi almeno due giorni a settimana e, infine, che avessero 
consumato alcol nel mese precedente. I soggetti sono poi stati invitati a compilare un diario online 
una volta al giorno per 90 giorni. 

I dati raccolti hanno mostrato che quando erano gli uomini ad assumere alcol vi era un aumento 
della violenza psicologica, fisica e sessuale nei confronti della partner. In particolare, le probabilità di 
abusi fisici e sessuali sono aumentate nei giorni in cui è stato consumato alcol e con qualsiasi 
numero di bevande consumate. Le probabilità di abuso psicologico invece sono aumentate solo nei 
giorni in cui sono state consumate cinque o più bevande alcoliche. L’uso della marijuana, infine, non 
era correlato alla violenza tra i partner. 

Lo studio che ha invece coinvolto le donne ha per contro rivelato che l’uso di alcol aumentava le 
probabilità di aggressione fisica e psicologica nei confronti del partner maschio, e che anche l’uso 
della marijuana aumentava le probabilità di aggressione psicologica. 

In definitiva, sia l’uso di alcol che marijuana possono influire sul comportamento delle persone e, 
cosa più grave, sulla possibilità di compiere violenza sul proprio partner, maschile o femminile che 
sia. 

 

http://lifestyle.tiscali.it/socialnews/salute/Rotriquenz/2243/articoli/Aggressivit-e-violenza-quali-
sono-le-cause-che-le-determinano.html  



AGGRESSIVITÀ E VIOLENZA: QUALI SONO LE CAUSE CHE LE DETERMINANO? 

di Elisabetta Rotriquenz   

02 dicembre 2011  

Ogni giorno assistiamo attoniti ad episodi di violenza che lasciano senza parole. Perché si 
concretizzano così tanti atti di irruenza? Gli psicologi studiano l’aggressività per cercare di capirne le 
origini. Alcuni studiosi affermano che l’aggressività è solo un tipo di comportamento influenzato dalle 
norme e dalle regole di ogni cultura. In quest’ottica la violenza dei gruppi giovanili va calata nel 
contesto di regole e norme che essi considerano appropriate al comportamento. Le ricerche hanno 
dimostrato che, ad esempio, i membri di una banda commettono atti aggressivi quando questi sono 
visti come “la cosa giusta da fare” in una data situazione (Moghaddam, 2002).   

Secondo la teoria dell’apprendimento sociale, il comportamento viene appreso attraverso 
l’osservazione, l’imitazione, le ricompense e le punizioni che riceviamo, mettendo in luce la parte 
appresa del comportamento aggressivo. In tal senso i mass-media, in particolare la televisione, sono 
una fonte di modelli per i bambini. Se ad esempio un bambino vede l’eroe di un cartone o di un 
telefilm che picchia e uccide una banda di persone che lo minacciano, poi potrà valutare di usare 
quel copione come guida per il proprio comportamento nelle situazioni in cui gli pare appropriato. 

La valutazione su ciò che è giusto o meno fare dipende anche dall’educazione e dalle spiegazioni che 
i genitori danno ai figli riguardo a determinate scene di violenza (Moghaddam, 2002). Rimanendo 
sempre nell’ambito della famiglia, in genere i bambini fisicamente aggressivi hanno avuto genitori 
fisicamente punitivi che hanno impartito loro la disciplina mediante un modello aggressivo, con urla, 
schiaffi e percosse. Questi genitori hanno spesso avuto a loro volta genitori fisicamente punitivi. Tale 
comportamento punitivo può giungere fino al maltrattamento e, sebbene la maggior parte dei 
bambini maltrattati non sviluppi comportamenti criminali o non si trasformi in un genitore che 
maltratta i propri figli, il 30% finisce per adottare comportamenti violenti (Myers, 2009). 

Anche l’eredità genetica influenza la sensibilità del sistema neurale alle sollecitazione aggressive. Il 
nostro temperamento, ossia il nostro livello di intensità e di reattività emotive, ci viene in parte 
donato alla nascita ed è influenzato dalla reattività del nostro sistema nervoso. Il temperamento di 
un individuo osservato durante l’infanzia di solito perdura anche in età adulta. Un bambino non 
aggressivo a 8 anni sarà molto probabilmente anche a 50 anni un uomo non aggressivo (Myers, 
2009). 

L’aggressività può anche essere stimolata dall’ambiente (caldo, rumore, sovraffollamento e 
inquinamento). Il fattore climatico più irritante è il caldo e le persone possono diventare più nervose 
quando il tempo è afoso. Il disagio connesso a una temperatura climatica elevata alimenta 
direttamente l’aggressività? Sebbene la conclusione possa essere plausibile, la correlazione tra 
temperatura e aggressività non costituisce una prova. 

La presenza di alcuni composti chimici nel sangue può essere un altro fattore che influenza la 
sensibilità neurale alla stimolazione aggressiva. Molte ricerche indicano che il consumo di alcol 
scatena l’aggressività quando gli individui vengono provocati. L’alcol incrementa l’aggressività 
riducendo l’autoconsapevolezza delle persone e la loro capacità di valutare le conseguenze; infatti 
esso funziona da disinibitore, in altre parole riduce le nostre inibizioni sociali. Pertanto, sotto 
l’influsso dell’alcol, emergono con più forza le tendenze primarie di una persona, per cui chi è 
portato a mostrare affetto diventerà più espansivo e chi tende alla violenza diventerà aggressivo. 
Analogamente, dopo l’ingestione di alcol, le persone che sono soggette alla pressione sociale verso 
l’aggressività o che sono frustrate o provocate, avvertono minori restrizioni o inibizioni a 
commettere atti violenti (Aronson, Wilson e Akert, 2010). 

Altri ricercatori sostengono che la frustrazione, cioè qualsiasi cosa che impedisca di raggiungere uno 
scopo, evoca uno stato di istigazione ad agire in maniera aggressiva e che l’aggressività è sempre 



preceduta da un qualche tipo di frustrazione. Non è detto che l’energia aggressiva esploda 
direttamente contro ciò che l’ha originata. Secondo il meccanismo della dislocazione, si impara a 
inibire le ritorsioni dirette, soprattutto quando altri potrebbero disapprovarci o punirci, e a trasferire 
l’ostilità dislocandola su bersagli più sicuri. 

D’altra parte quando una persona cova ira o rancore a causa di una precedente provocazione, 
persino un’offesa insignificante può innescare un’azione dirompente eccessiva. Questo fenomeno di 
aggressività dislocata aiuta a comprendere perché una persona precedentemente provocata e 
ancora in preda all’ira, una volta alla guida della sua auto, potrebbe rispondere a gesti o a 
comportamenti lievemente offensivi di altri guidatori con vere e proprie reazioni di rabbia intensa e 
con gesti sconsiderati oppure compiere atti violenti in seguito a lievi critiche da parte del coniuge 
(Myers, 2009). Molti sono gli studi in corso in questo campo, ma non dimentichiamo che spesso la 
violenza genera altra violenza. 

 

ANCORA… MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA! 

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/11/26/news/madre-rompeva-la-scopa-sulla-
schiena-di-due-gemelli-1.14476951?ref=search  

MADRE ROMPEVA LA SCOPA SULLA SCHIENA DI DUE GEMELLI 

BELLUNO. Due gemelli maltrattati in famiglia. L’imputata è la madre, che è accusata di averli presi a 
schiaffi o a pugni e, quando non bastavano mani e piedi, potevano essere utili i mestoli della... 
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BELLUNO. Due gemelli maltrattati in famiglia. L’imputata è la madre, che è accusata di averli presi a 
schiaffi o a pugni e, quando non bastavano mani e piedi, potevano essere utili i mestoli della cucina 
o il manico della scopa o ancora i bastoni delle tende. La violenza verbale poteva limitarsi anche a 
parolacce più o meno volgari, ma succedeva anche che sconfinasse in considerazioni pesanti: a uno 
dei minori, sarebbe arrivata a dire che la sua nascita era uno sbaglio, perché lei di gemelli non ne 
avrebbe voluto assolutamente sapere. 

Entrambi sarebbero stati accusati di essere, per certi versi, uguali al padre. Un uomo indagato per 
maltrattamenti e lesioni nei confronti della donna e che aveva problemi con l’alcol. I fatti sono stati 
contestati tra Belluno e il Piemonte tra il 2014 e il 2015. Nella udienza di ieri, il pm Rossi ha 
proposto 16 testimoni, ma il difensore Zaglio ha ribattuto, dicendo che sarebbe il caso di sentire 
prima i ragazzi (parte civile con Mariangela Sommacal), questo permetterebbe di fare prima. 
L’udienza del 5 giugno sarà a porte chiuse. (g.s.) 

L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE NEL CONTRASTARE I PROBLEMI DERIVATI DAL CONSUMO 
DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

http://www.varesenews.it/2016/11/droga-alcol-e-inseguimenti-lunga-notte-per-le-forze-
dellordine/572449/  
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Carabinieri e Polizia Locale protagonisti di controlli a tappeto in molte zone della città. Una coppia 
non ha rispettato l'"Alt", venendo fermata solo dopo una fuga in centro. Anche assuntori di droga e 
ubriachi al volante tra i denunciati 

Controlli a tappeto dei carabinieri di Busto Arsizio in collaborazione con la Polizia Locale. 

Nel corso del servizio, sono state controllate 124 autovetture ed identificati 135 soggetti, di cui 91 
stranieri, molti dei quali clienti di prostitute sanzionati per violazione del regolamento comunale che 
appunto prevede contravvenzioni per “intralcio alla circolazione stradale”. 

Due sono state le denunce per guida in stato di ebbrezza, ai danni di un 25enne italiano e di un 
45enne bosniaco. Sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono invece stati pizzicati un 18enne e un 
24enne, entrambi italiani. 

Un 32enne di Castellanza e la sua accompagnatrice 29enne sono stati denunciati per resistenza ed 
oltraggio a pubblico ufficiale: i due, a bordo di una Mercedes, non si sono fermati all’”Alt” intimato 
dai militari e dagli agenti della Polizia Locale durante un posto di blocco. Raggiunti e fermati al 
termine di un folle inseguimento in centro città a Busto Arsizio, entrambi hanno offeso carabinieri e 
agenti. Sono stati trovati in possesso di eroina e segnalati quali assuntori alle autorità competenti. 

In possesso di modiche quantità di droga sono anche stati trovati altri tre cittadini, due italiani ed 
uno straniero, tutti e tre pregiudicati. 

Le manette sono infine scattate ai polsi di un 35enne di Busto Arsizio, operaio, colpito da ordine di 
arresto per detenzione a fini di spaccio di droga, reato commesso nel 2012. Arrestato, è stato 
condotto in carcere dove dovrà scontare un mese e 22 giorni di reclusione. 

http://www.bergamonews.it/2016/11/27/guida-sotto-leffetto-di-cocaina-cannabis-e-alcol-
denunciato-32enne/239778/  

 

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI COCAINA, CANNABIS E ALCOL: DENUNCIATO 32ENNE 

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno denunciato un 32enne della 
provincia di Monza trovato alla guida del proprio mezzo in evidente stato di alterazione psico-fisica 
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Positivo a cocaina, cannabis e alcol. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di 
Treviglio hanno denunciato in stato di libertà un 32enne della provincia di Monza trovato alla guida 
del proprio mezzo sul territorio di Verdellino, in evidente stato di alterazione psico-fisica. 

A seguito degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto, l’uomo è risultato positivo alla cocaina, 
ai cannabinoidi, nonché all’alcol. Per questa ragione la sua posizione è stata deferita alla 
Magistratura rodigina. 

All’uomo è stata ritirata anche la patente di guida e decurtati i punti dalla stessa. 

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/11/27/news/ebbro-sfida-le-auto-sul-terraglio-
preso-1.14477261  

 

UBRIACO SFIDA LE AUTO SUL TERRAGLIO: PRESO 



Preganziol. Senza patente guidava la Lancia della fidanzata anche lei ebbra, fermato e 
denunciato dalla polizia locale 

di Rubina Bon 
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PREGANZIOL. Al volante della Lancia Y della fidanzata non doveva esserci. Primo, perché la patente 
non l'ha mai conseguita. Secondo, perché era ubriaco oltre ogni limite. Eppure viaggiava lungo il 
Terraglio, ingaggiando gare di corsa o almeno provandoci visto che le sgommate si alternavano a 
momenti in cui ingolfava la macchina, incapace di guidarla per i fumi dell'alcol. In ogni caso, quella 
Lancia Y era un pericolo pubblico che gli agenti della polizia locale di Preganziol sono riusciti a 
fermare prima che potessero esserci conseguenze nefaste. 

Risultato: due denunce per il conducente, un 27enne romeno residente a Preganziol, e una per la 
morosa, una 37enne trevigiana. Tutto è successo venerdì attorno alle 22.40. La pattuglia della 
polizia locale era in servizio notturno lungo il Terraglio. All'altezza dell'incrocio tra la statale 13 e via 
Roma, il semaforo era rosso. La Lancia Y, che viaggiava verso Treviso, si è posizionata sulla corsia 
per la svolta a sinistra, affiancandosi a un’Audi che invece era regolarmente ferma sulla corsia per 
andare dritta. Il conducente della Lancia Y, in attesa del verde, ha fatto andare su di giri il motore, 
poi ha sgommato per bruciare l’Audi sul tempo, superarla e procedere verso Treviso. 

Una manovra molto pericolosa (non è stato possibile appurare se i due conducenti si conoscessero o 
se l’uomo alla guida della Lancia Y avesse voluto lanciare una sfida), che non è sfuggita alla 
pattuglia. Gli agenti hanno intimato l’alt con i lampeggianti e la sirena mentre la Lancia Y, dopo la 
partenza a razzo dal semaforo, ha iniziato ad arrancare. Il conducente ha fatto ingolfare il motore, la 
macchina saltellava ed ha rischiato di finire contro il cordolo. La polizia locale è riuscita a far 
accostare l'utilitaria in piazzetta Gambino. L'uomo al volante era in evidente stato di ubriachezza e 
ha dato in escandescenze tra bestemmie, insulti, minacce nei confronti degli agenti della serie «Non 
sapete chi sono io». E poi ancora scenate togliendosi il giubbotto e buttandolo a terra oppure 
avvicinandosi pericolosamente al Terraglio. 

 

A cercare di tenerlo calmo c’era la fidanzata che viaggiava con lui. Un tentativo, il suo, che strideva 
con il fatto che anche lei era ubriaca. L'alcoltest a cui è stato sottoposto il romeno ha dato un 
risultato choc: alla prima soffiata il valore si è fermato a 2,50 grammi di alcol per litro di sangue, 
cinque volte oltre il limite di 0,5. Anche la fidanzata è risultata in stato di ebbrezza, perciò non è 
stato possibile affidarle l’auto ma è stato necessario attendere un amico sobrio. Sono servite due ore 
e mezza di verbali per arrivare a contestare al conducente la guida senza patente e la guida in stato 
di ebbrezza, con il fermo dell'auto per tre mesi. La fidanzata è stata denunciata per incauto 
affidamento del veicolo. «Un plauso agli agenti», commenta il sindaco Paolo Galeano. 

 


