
BREVI INFORMAZIONI DI BASE SULLA VIOLENZA 

Questo scritto non vuole essere esaustivo, e si limita a fornire una veloce indicazione su  

i CAMPANELLI DI ALLARME e COSA FARE in situazioni di violenza 
 
Violenza fisica o psichica, molestie, abuso,  stalking, maltrattamento, oppressione, prepotenza, ecc... e la 

lista potrebbe essere infinita. Ognuno di questi sinonimi svela una delle tante sfaccettature, livelli, colori di 

una stessa condizione che la legge definisce molto precisamente per poterti aiutare sia se sei tu a subire o 

qualche tuo conoscente. 

AD ESEMPIO 

 spinte, strattoni, torsioni del braccio, capelli tirati, schiaffi, calci, morsi, pugni, uso del coltello o di 

una pistola, tentativo di strangolamento o soffocamento, bruciature di sigaretta...  

Un solo schiaffo anche se dato in un momento di rabbia è da considerarsi violenza. 

 attenzioni sessuali contro la propria volontà, rapporti sessuali umilianti, degradanti, non desiderati … 

 minacce verbali, il tentativo di isolamento della persona da conoscenti, parenti ed amici, il controllo 

eccessivo e il divieto di uscire da sole o con persone al di fuori del partner, dipendenza economica, 

non poter gestire da sola i soldi, la svalorizzazione della tua persona, le intimidazioni ed continue 

umiliazioni, … 

 invio continuo di e-mail, sms, telefonate non desiderate, furto d’identità, danneggiamento di dati, 

invio di virus, molestie sui social network o sulle chat, attenzioni ossessive non gradite... 

ATTENTA se in seguito ti SE TI SENTI DIRE dalla stessa persona: "amore scusa ero arrabbiato, non 

volevo", "tesoro ti amo, è stato un atto terribile, non lo farò mai più", "amore devi capire che col tuo 

comportamento mi hai provocato, ho sbagliato, ma sono un uomo e gli uomini si arrabbiano"  

Oppure: 

"Senza di me non sei niente", "tu non sei nessuno, non hai costruito niente nella tua vita e nessuno ti 

vorrebbe", "ma ti sei vista bene allo specchio?", "non hai un lavoro non sei nessuno", "non puoi uscire con 

le tue amiche, non sono d'accordo che tu vada in giro senza di me", "non puoi uscire truccata così, non mi 

piaci", "non sei vestita adeguatamente, nessuno deve guardarti quando sei fuori, tu sei solo mia", "se mi 

lasci non troverai nessuno e sarai sempre sola, non troverai nessuno come me".  

e in ultimo la più usata "se mi sono arrabbiato c'è un motivo ed è solo colpa tua e poi chiunque mi darebbe 

ragione". 

IN TUTTI QUESTI CASI SEI VITTIMA DI UN REATO 

Inoltre, dei segnali potrebbero essere quando un particolare episodio (o una serie di situazioni)… 

… ha fatto peggiorare la qualità della tua vita (sonno, alimentazione, tachicardia, diminuzione delle 

frequentazioni amicali, del tempo libero fuori di casa, licenziamento volontario dal lavoro, problemi sul 

lavoro, assenze dai contesti abituali, ecc), 

… ti provoca la costante paura per la tua incolumità (idea, sensazione di essere in pericolo, non volere stare 

sole, ecc...) e/o per quella dei tuoi cari, 

… ti senti colpevole di ciò che è accaduto, come se la parte più profonda di te pensasse che alla fine chi ha 

agito non ha colpa per ciò che ha fatto.  

 

1. Cosa fare se penso di essere vittima? 

Rivolgiti a qualcuno che possa valutare il caso e fornire strategie specifiche  per la tua situazione e le tue 

esigenze di sicurezza: 

FORZE DELL’ORDINE 

POLIZIA LOCALE via S. Giacomo, 11 tel. 0381 71053 

POLIZIA DI STATO Viale Libertà, 3, tel. 0381 340911 

CARABINIERI Via Castellana, 26 tel. 0381 335500 

AVVOCATO PENALISTA  

esperto in reati contro la persona 



PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA  

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA 

 per trovare lo psicologo più vicino a te www.opl.it 

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO O AI GRUPPI DI SOSTEGNO 

1522      NUMERO PUBBLICA UTILITA' gratuito  
Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, 

con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio 

forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi 

socio-sanitari pubblici e privati attivi a livello locale.  

 

06 37 51 82 82            TELEFONO ROSA  

 

Ogni caso ha caratteristiche particolari che vanno valutate con cura da professionisti! 

 

2. Come comportarsi? Di seguito qualche suggerimento di pronto utilizzo 

NON PERDERE LA FIDUCIA IN TE STESSA, NON NASCONDERE o cercare di minimizzare il 

problema. ESISTE UNA VITA IN CUI LA VIOLENZA NON È CONTEMPLATA 

- evita tutti i contatti con chi ti provoca queste sensazioni: cercare di essere gentili e parlargli per fargli 

comprendere che sta sbagliando, non farà altro che rinforzare la sua condotta! 

- rivolgiti immediatamente a... (vedi punto 1) 

- conserva le prove. Esempio: non cancellare i messaggi/ e-mail, fai una lista delle chiamate (data e ora), fai 

delle foto a cosa, persone e luoghi. Appuntati tutto nei minimi dettagli. Saranno informazioni necessarie nel 

momento in cui ti troverai  a parlare con le forze dell'ordine 

- avvisa parenti, amici, coinquilini e colleghi di quello che vi sta accadendo  

- evita SEMPRE gli incontri “chiarificatori” 

- in caso di pericolo ricorda di cercare di attirare l'attenzione altrui non gridando “Aiuto!” ma “AL 

FUOCO!”. Le persone reagiscono istintivamente in modo più rapido. 

- in bicicletta o a piedi non percorrere mai strade prive di abitazioni (un citofono in caso di pericolo è sempre 

utile) 

- evitare di minacciare a tua volta o di far minacciare il molestatore per farlo desistere, non porterà mai a 

risultati positivi! 

3. Meglio denunciare, perchè ? 

Puoi sporgere denuncia-querela presso una qualsiasi forza di polizia oppure avvalendoti di un legale che ti 

aiuterà a destreggiarti nei vincoli legali. Denunciare il proprio molestatore non è solo uno strumento per 

punire il proprio persecutore, ma un modo per avviarlo a un percorso di rieducazione civile, che metta un 

freno a comportamenti pericolosi in modo che non possa nuovamente nuocerti o nuocere a nuove vittime. 
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