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前言 

 
我选择的论文主题是：中国家庭暴力的现象。我从以下方面分析了这种现象： 

家庭暴力，特别是关于未成年人的家庭暴力，是一个普遍存在的国际问

题。如今，它变得越来越受人们重视，人们开始讨论并设法减少它的发生。家庭

暴力有许多不同的类型：针对妇女的家庭暴力、父母与子女之间的家庭暴力以及

针对老年人的家庭暴力。它不仅发生在夫妇之间，也会在兄弟姐妹出现。但今

天，最常见的家庭暴力受害者多半为妇女，施暴者绝大多数为男性，他们信奉男

尊女卑的思想，并将家庭暴力当成是正常的家规或者逼迫女性言听计从的有效手

段。在一般家庭暴力中女性由于自身生理原因，是一个容易受到伤害的群体，常

常处于劣势，所以女性在家庭中常受到不同程度的侵害。尤其是丈夫对妻子的暴

力，因家庭琐事，丈夫大打出手、暴打妻子的案例很多。 

根据 2014年世界卫生组织的报告，施暴者之间存在一些共同点：教育程度

低，贫穷，酗酒和吸毒成瘾。有的施暴者是由于他们目睹了童年时期的家庭暴

力，尤其是男孩子长大成人后很可能会模仿暴力行为，虐待女性的可能性要比其

他人大很多。 

家庭暴力有多种表现形式，主要有以下四种：性暴力，经济控制，身体暴

力和精神暴力。性暴力是违背对方意愿，用暴力手段威胁对方强行发生性关系，

或者残害对方的性器官等性侵犯行为。 

经济控制通过对家庭中的金钱财务、时间、交通工具、食物、衣服和住房

的控制，限制对方的行动和意志的自由，造成对方人身和精神的依赖，达到控制

对方的目的。 

身体虐待是指对他人身体造成伤害或创伤的攻击行为或事实。包括对身体

各个部位的各种攻击，例如殴打、推搡、打耳光、抓头发、拳打踢脚、用器物伤

害对方身体，比如刀扎，用烟头烫等。 

精神暴力通常被称为软暴力，通过辱骂、贬低、恐吓、诽谤等方式，直接

影响对方的自尊心和自信心、使用故意冷淡或者拒绝沟通、不允许对方和外界接

触、不给治病、不肯离婚等手段对对方进行精神折磨，强迫对方做不愿意做的

事，这也是一种权力游戏。  
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家庭暴力是一个普遍存在的问题，存在于每个国家，关于未成年的家庭暴

力是危险的，因为未成年人可能是暴力的受害者和目击者。由于家庭暴力，会出

现一些社会问题和严重的后果，其中一些可能是永久性的。为了反家庭暴力，许

多国家颁布了法律法规来解决和完善这个问题。 

这是在每个国家都发生的全球现象，因此这意味着该问题在中国也存在。

本文分为三章：第一章从广义上讨论家庭暴力，并描述了世界上的家庭暴力问

题。 如前所述，家庭暴力是一种普遍情况。 例如，在本章的内容中，家庭暴力

分为几种类型：针对妇女的家庭暴力，针对未成年人的家庭暴力和针对男性的家

庭暴力。本章讨论的另一个问题是称为家庭暴力的原因，因为这种暴力发生在家

庭中，这就是为什么它被称为“家庭暴力”。本章的最后部分介绍了为保护未成

年人的权利而制定的法律。 

第二章是关于中国的家庭暴力。 中国是一个历史悠久的国家，一方面，基

于传统价值观的文化，例如人与人之间，男女性别之间以及其他不同类别之间的

人际关系(譬如夫妻之间、父母和妻子之间等）。 另一方面，改革开放后，有些

人对家庭观念的改变：家庭不再像以前那么重要。 在本章中，重点强调了一些要

点，例如中国人民由于害怕受到社会污名化和家庭内部的沉默而不愿报告。自 20 

世纪 90 年代以来，特别是自 1995 年 9 月 4-15 日在北京举行的第四次世界妇

女大会上通过的《北京宣言》以来，家庭暴力问题逐渐引起中国政府和相关机构

的重视。在提高公众对针对妇女暴力的问题的认识这个过程中，中国非政府组织

起一个决定性作用。2001 年 4 月 28 日颁布的《婚姻法》修正案明确规定，对家

庭暴力做了规定并可将其作为离婚依据。“家庭暴力”一词第一次出现在国家法

律中。2016 年施行了第一部禁止家庭暴力的法律<<中国人民共和国反家庭暴力法

>>。第二章的最后部分谈论了李阳和李金的故事。 这个故事非常重要且意义深

刻，因为这是发生在一个知名人士家庭中的家庭暴力事件，丈夫李阳是某知名英

语教育创始人，妻子李金(Kim)在微博公开曝光丈夫李阳对她实施家庭暴力并曝

光数张照片为证，并在社会上引起轩然大波。这一内容有助于人们了解如何要求

约束，以及在遇到相同问题时应如何采取措施。 

在上一章中，第三章重点介绍针对中国未成年人的家庭暴力，重点关注两

个主要问题：选择性堕胎和独生子女政策。保护中国婚姻家庭关系和儿童的最主

要的法律是：<<中华人民共和国婚姻法>>、<<中华人民共和国人口与计划生育法
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>>、<<中华人民共和国收养法>>、<<中华人民共和国未成年人保护法>>, 《中华

人民共和国反家庭暴力法》。2019 年 5 月 31 日最高人民法院召开新闻发布会，

向社会公布保护未成年人权益十大优秀案例。此次发布的十大案例是最高人民法

院通过广泛征集、深入研究，从全国各地法院近年来审理的大量涉未成年人权益

保护的案件中精心筛选出的优秀案例。发布案例旨在向全社会进一步宣示人民法

院对侵害未成年人权益犯罪严惩不贷、对保护未成年人权益不遗余力的坚定立

场，希望进一步增强全社会对未成年人权益保护和犯罪预防的关心重视，增强广

大青少年的遵纪守法意识和风险防范能力，凝聚各方力量，共同为每一名少年儿

童的健康成长和每一个家庭的幸福安宁保驾护航，为此公布不同的例子(猥亵儿

童，虐待子女被撤销监护人资格，故意杀人，故意伤害， 变更抚养关系等)。第

三章的最后一部分是一个案例研究，该案例研究基于法院关于针对未成年人的家

庭暴力的判决，尤其是撤销父母的监护权并依法另行指定监护人，或请求社会福

利机构代为进行抚养教育等。 

在附录中，可以找到第三章中分析的三起针对未成年人的暴力案件，以及

原始句子的原文。 
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INTRODUZIONE 

 

The more that we choose not to talk about domestic violence, the more we shy 

away from the issue, the more we lose. 

Russell Wilson. 

 

 

La tesi tratta del fenomeno violenza domestica in Cina con particolare attenzione alla 

violenza domestica nei confronti dei minori. Gli studi, i dati e le statistiche analizzate 

all’interno di questa tesi suggeriscono che tale fenomeno è presente a livello globale, non 

c’è una nazione, un gruppo etnico che di fatto possa sottrarsi e tantomeno non c’è un solo 

tipo di violenza domestica esistente, ma esistono vari tipi. 

Ciò che è importante sottolineare quando si parla violenza all’interno di un contesto 

domestico è che è al di sopra degli stereotipi che molto spesso si raccontano, come ad 

esempio che si tratta di un fenomeno presente solo in determinate zone o che le persone 

coinvolte sono solo di estrazione sociale medio bassa: la violenza domestica non rispetta 

regole, non si trova solo in un preciso tipo di ambiente ed è per questo motivo che risulta 

difficile da individuare. Proprio partendo dalla difficoltà nell’individuare le vittime di 

violenza domestica, questo elaborato si concentra maggiormente sulla violenza domestica 

nei confronti dei minori, poiché se è già difficile denunciare, denunciare la propria 

famiglia non avendo qualcuno a cui rivolgersi sembra impossibile. 

L’elaborato si compone di tre capitoli: il primo capitolo si divide in tre parti, la 

prima parte verte sulla violenza domestica in quanto tematica importante a livello 

mondiale facendo soprattutto riferimento alla famiglia che è il luogo astratto in cui tale 

crudeltà si compie; la seconda parte raggruppa i vari tipi di violenza domestica che è 

possibile riscontrare; l’ultima parte analizza nel profondo la violenza domestica dei 

minori, sia dal punto di vista sociale ma anche e soprattutto dal punto di vista legislativo 

partendo dalle prime leggi a tutela dei diritti dei bambini fino ai giorni nostri.  

Il secondo capitolo si concentra sulla violenza domestica in territorio cinese 

dapprima soffermandosi sul binomio che contraddistingue la Cina composto da valori 

tradizionali da un lato a cui si oppone invece la corsa alla modernità. All’interno di tale 

capitolo vengono evidenziati punti importanti quali la reticenza del popolo cinese a non 
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denunciare per paura dello stigma sociale e per il sentimento di omertà presente 

all’interno delle famiglie. L’avvicinamento all’Occidente ed il ruolo delle Organizzazioni 

non governative (ONG) ha però fatto in modo che la situazione cambiasse e che la Cina 

iniziasse a dare maggiore importanza ai diritti e agli interessi delle persone coinvolte. È 

stata la Conferenza delle donne tenutasi a Pechino nel 1995 che ha iniziato a sovvertire 

la situazione. Specularmente al primo capitolo, anche all’interno di questo capitolo è 

presente la parte relativa alle varie tipologie di violenza domestica esistenti, stavolta 

prendendo come target solo la popolazione cinese.  

L’ultima parte di questo capitolo riflette il quadro normativo partendo 

dall’emendamento della Legge sul matrimonio del 2001 che riconoscendo la violenza 

domestica tra le legittime cause sulla base su cui poter chiedere il divorzio, ha avviato un 

fruttuoso processo di attenzione sempre più intenso per la risoluzione di tale tematica, 

fino ad arrivare alla pubblicazione di una vera e propria Legge contro la violenza 

domestica nel 2016. All’interno di questo capitolo vengono usati come modello due casi  

di violenza domestica: il caso di Li Yan (la quale ha ucciso il marito dopo che quest’ultimo 

le ha arrecato danni fisici e psicologici in seguito ad episodi di violenza domestica) che 

ha portato alla promulgazione della prima Legge contro la violenza domestica del 2016 e 

il caso di Li Yang e Kim Lee, personaggi famosi all’interno del panorama cinese, il cui 

episodio  ha rappresentato  per l’opinione pubblica il primo caso di violenza domestica 

perpetrato all’interno di una famiglia conosciuta e borghese sottolineando appunto quanto 

la violenza domestica si annidi ovunque. 

Il terzo capitolo ha come argomento principale la violenza domestica nei confronti 

dei minori nella Repubblica Popolare Cinese focalizzandosi su problemi propri 

appartenenti al contesto cinese quali la politica del figlio unico e l’aborto selettivo. Anche 

all’interno di questo capitolo, vi è la parte relativa alla legislazione cinese in particolar 

modo sottolinenando i passi avanti fatti grazie alla Legge sulle adozioni del 1991, la 

Legge sulla protezione dei minori del 1992 e la Legge sulla popolazione e sulla 

pianificazione familiare del 2002 (in aggiunta alla Legge sulla violenza domestica del 

2016). Il 31 maggio del 2019 la Corte Suprema promulga dieci casi straordinari che 

presentano come argomento principale la protezione e la tutela degli interessi e dei diritti 

dei minori, è una Legge all’avanguardia sia per i suoi contenuti ma anche per i casi 

utilizzati (abuso su minore, tentato omicidio, revoca della tutela nei confronti di un 

genitore).  



 

III 

 

L’ultima parte del terzo capitolo è rappresentata da un caso studio basato su una sentenza 

emessa dal Tribunale su un episodio di violenza domestica nei confronti di un minore ed 

in particolare sulla revoca della tutela nei confronti di un genitore a favore di altri membri 

della famiglia. 

All’interno delle appendici, è possibile trovare i tre casi della violenza sui minori 

analizzati all’interno del capitolo tre ed il testo completo della sentenza in lingua originale. 
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Capitolo I: La violenza domestica. 

 

 

表达自由，人权之基，人性之本，真理之母。 

封杀言论自由，践踏人权，窒息人 性，压抑理。 

    刘晓波, Liú Xiǎo bō, I Have No Enemies:  

My Final Statement. 

 
 

1.1 Che cos’è la violenza domestica 
Nel 1997, Françoise Héritier nel suo libro Sulla violenza descrive così la violenza 

domestica: “Chiameremo violenza domestica ogni costrizione di natura fisica o psichica 

che porti con sé il terrore, la fuga, la disgrazia, la sofferenza o la morte di un essere 

animato, o ancora, qualunque atto intrusivo che ha come effetto volontario o involontario 

l’espropriazione dell’altro, il danno o la distruzione di oggetti inanimati”.1 Ciò che una 

frase così forte vuol sottolineare sono i vari stadi che una persona prova quando subisce 

violenza: il terrore, la fuga, l’intrusione, la disgrazia, la sofferenza ed addirittura, nei casi 

peggiori, la morte. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS in italiano, WHO in inglese) 

definisce la violenza domestica come un “fenomeno di grande rilevanza sociale, la forma 

più diffusa di violazione dei diritti umani e influenza in modo significativo la salute degli 

individui che la subiscono e di coloro che li circondano”.2  

Direttamente correlato al concetto di violenza c’è il concetto di forza: fisica, 

psicologica o economica; si tratta della prevaricazione di una persona sull’altra, 

dell’eliminazione dei bisogni della vittima. In molte circostanze, quando si parla di 

violenza di tipo “domestico”, bisogna evidenziare che si fa riferimento non tanto al luogo 

dove il tipo di violenza è stata perpetrata, quanto alla relazione esistente tra vittima e 

carnefice. Poichè la violenza non si concentra tanto sul luogo, quanto sulle relazioni che 

                                                

1 F. Héritier (a cura di), Sulla violenza, Meltemi, Roma 1997. 
2 C. Cigalotti, A. Segantini, La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza violenza 

domestica, Athena 2013, p. 25. 
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intercorrono tra vittima e carnefice. Se, ad esempio, la violenza viene perpetrata 

all’esterno delle mura domestiche, ma i soggetti in questione sono marito e moglie, padre 

e figlio, madre e figlio o qualsiasi altro membro della famiglia, allora si parlerà di violenza 

di tipo domestico.  

Nella letteratura anglosassone ci si imbatte spesso nel termine Intimate Partner 

Violence (IPV) ed erroneamente lo si sostituisce al più comune domestic violence poiché 

la differenza talvolta è sottile e non è sempre specificata. Si parla di Intimate Partner 

Violence quando la violenza è all’interno di una relazione tra due sposi: marito e moglie, 

ad esempio, ma anche quando di tratta di violenza che intercorre tra persone dello stesso 

sesso, ma non è considerabile IPV la violenza che intercorre tra genitori e figli. 

È sempre l’OMS a precisare che “la violenza domestica rappresenta ogni forma di 

violenza fisica, psicologica e riguarda tanto soggetti che hanno avuto e si propongono di 

avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all’interno di un nucleo 

familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo”.3 

La violenza domestica è una violazione dei diritti umani ed è considerato un 

problema a livello sociale. Quando si parla di problema sociale ci si riferisce ad una 

condizione sociale di base che ha incontrato quattro punti chiave, i quali hanno 

trasformato la condizione in un problema. Il primo è la percezione di aver creato danni 

mentali o fisici ad un individuo o alla società; il secondo è offendere i valori di alcuni 

segmenti importanti della società; il terzo è relativo al tempo: l’azione viene ripetuta nel 

tempo per sottolineare una sorta di continuità; il quarto è aver generato delle conseguenze, 

ognuna valutata differentemente da gruppi appartenenti a posizioni sociali diverse 

all’interno dell’ambiente economico-sociale.4 

Hilder e Bettinson nel libro Domestic violence interdisciplinary perspectives on 

protection, prevention and intervention sottolineano quanto la violenza domestica sia un 

unseen crime5 ma anche e soprattutto un liberty crime.6  

                                                

3 Ivi, p. 30. 
4 D.P. Qiao, Y.C. Chan, Child abuse in China: a yet-to-be-acknowledged ‘social problem’ in the 

Chinese mainland, in Child & Family Social Work. Blackwell Publishing, LTD, 2005, p.24. 
5 S. Hilder, V. Bettinson (a cura di), Domestic violence interdisciplinary perspectives on protection, 

prevention and intervention. Palgrave-Macmillan, Basingstoke 2016, p. 32. 
6 Ivi, p. 69. 
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Quando si parla di unseen crime, ciò sta a significare che non sempre la violenza 

domestica è un crimine che si può vedere: i sintomi possono essere evidenti come non 

evidenti affatto. Ad esempio la violenza psicologica ha sintomi che possono essere 

talvolta mal compresi o erroneamente considerati relativi ad altre problematiche, ma 

anche la violenza meramente fisica in alcuni momenti è difficile da individuare 

(ovviamente nei casi lievi).  

É un unseen crime, però, anche in un’altra accezione, che è quella più personale, 

cioè che molto spesso sia i governi delle nazioni (come si vedrà nel secondo capitolo) sia 

le persone stesse tendono a non vederla. È un liberty crime poiché rappresenta una 

violazione dei diritti umani, un’appropriazione indebita della libertà di un essere umano.  

La libertà molto spesso è rappresentata anche dalla libertà di espressione perché la 

vittima non si sente sicura nel parlare e denunciare e secondo 刘晓波 Liú Xiǎo bō, 

scrittore ed attivista per i diritti umani cinesi, nel momento in cui si blocca la libertà di 

espressione e di pensiero di una persona ne si ledono i diritti umani, l’umanità stessa e 

soprattutto la verità.  

Questo pensiero, riportato ad inizio capitolo, è una frase estratta dallo scritto 我没

有敌人 －我的最后陈述 (Wǒ méiyǒu dírén-wǒ de zuìhòu chénshù) scritta da Liú Xiǎo 

bō stesso ed avrebbe dovuto leggerla alla consegna del Premio Nobel per la Pace nel 2009, 

anche se ciò non è potuto avvenire poiché l’autore è stato incarcerato per 11 anni nel 

carcere di Pechino in quanto accusato di incitamento alla sovversione del potere statale.7 

Ciò che è importante sottolineare, però, è che quando si parla di violenza domestica 

non ci si riferisce affatto ad un tipo di violenza presente solo nei confronti della donna ma 

è un tipo di violenza che non ha genere: possono essere vittime e carnefici di violenza 

entrambi i sessi indiscriminatamente. 

 

 1.2 Che cos’è la famiglia.  
Facendo riferimento al concetto di violenza “domestica”, bisogna prima evidenziare cosa 

si intende per famiglia. Il termine famiglia deriva dal latino famĭlia e inizialmente questo 

                                                

7 Egli lancia la Charta08  零八宪章 (Líng bā xiànzhāng) un manifesto per i diritti umani scritto il 

10 settembre 2008 durante il 60° esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo allo scopo 

di promuovere alcune riforme volte alla democratizzazione della Cina. Il nome è tratto dalla famosa Charta 

77, documento redatto dai dissidenti cecoslovacchi negli anni Settanta. 
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termine faceva riferimento all’insieme di schiavi e servitori che vivevano sotto lo stesso 

tetto. Solo successivamente si è costruita l’accezione di famiglia a cui si è abituati adesso. 

Storicamente e geograficamente la famiglia fa riferimento a rapporti che intercorrono tra 

le persone, non per forza però si parla di rapporti di parentela o di sangue. Essa viene 

concepita come un pilastro importante all’interno della società. Infatti, è la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo a definirla come il nucleo fondamentale della società.  

All’interno della famiglia, ogni persona e in particolare il bambino impara quelli che 

sono i valori fondamentali al proprio inserimento all’interno della società. Funzioni 

fondamentali sono quella di dare affetto ed amore ai membri all’interno di essa, difendere 

e proteggere i bambini, educare, dare un’istruzione, fornire cibo, protezione ed alloggio. 

“È entro i rapporti familiari infatti che gli stessi eventi della vita individuale che più 

sembrano appartenere alla natura ricevono il proprio significato: il nascere e il morire, il 

crescere, l’invecchiare, la sessualità, la procreazione.”8 È proprio all’interno delle quattro 

mura domestiche che i genitori imparano a prendersi cura di un’altra persona che dipende 

totalmente, sia economicamente sia sotto molti altri aspetti, da essi e come tale, lo scopo 

principale dovrebbe essere quello di assicurare al bambino una giusta vita, sfruttando tutti 

i mezzi possibili. 

La famiglia dovrebbe essere per ogni persona un porto sicuro, un riparo, l’àncora 

in momenti di debolezza, ma molto spesso per i bambini si trasforma in un teatro di orrore 

e violenza. È infatti all’interno della famiglia che il bambino si concepisce come tale, 

muove i suoi primi passi e, come sostengono Saraceni e Naldini, è all’interno della 

famiglia che tali insegnamenti vanno portati avanti ed esplicati: “La famiglia si rivela uno 

dei luoghi privilegiati di costruzione sociale della realtà”.9  Con questo termine ci si 

riferisce alla percezione del bambino in quanto sé.  

Vi sono attualmente vari tipi di famiglie. La famiglia nucleare è quella composta 

da madre, padre e figli: è il nucleo base. Se però uno dei due genitori viene a mancare e 

spetta a uno dei due avere cura della famiglia in autonomia, allora si parla di famiglia 

monogenitoriale, composta appunto da un solo genitore.  

                                                

8 C. Saraceno, M. Naldini, Sociologia della famiglia. Terza edizione. Il Mulino, Bologna 2018, p. 9. 
9 Ibidem. 
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Se in passato le cause legate alla monogenitorialità erano la partenza del padre per 

motivi di lavoro o la morte del coniuge, in tempi recenti si fa riferimento soprattutto al 

divorzio.  

Il terzo tipo a cui si fa riferimento è la famiglia ricostruita, cioè quella in cui il 

partner decide di risposarsi con un’altra persona e si crea una nuova famiglia, magari con 

dei figli provenienti dai matrimoni precedenti, con l’aggiunta di nuovi figli.  

Il quarto esempio sono le famiglie di fatto, cioè che presentano una relazione non 

basata sul matrimonio.  

L’ultimo tipo è la famiglia allargata che presenta la caratteristica di avere sotto lo 

stesso tetto più famiglie o più generazioni, è usuale ad esempio trovare sotto lo stesso 

tetto genitori, figli, nonni e zii (questa pratica è presente tuttora in molte nazioni, tra cui 

la Cina).  

Dal punto di vista sociale in relazione a terzi, le famiglie si possono dividere in chiuse, 

aperte e casuali. Le famiglie chiuse rappresentano uno schema per cui al potere vi è una 

sola persona, che di fatto detiene l’autorità, e le relazioni familiari ruotano intorno al 

potere ed al controllo di questa persona; vi sono dei ruoli predefiniti, standardizzati e 

scopo principale di questo nucleo familiare è assicurarsi che ci sia il rispetto e la 

preservazione di tali ruoli.  

Le famiglie aperte sono l’opposto delle chiuse: le barriere, le imposizioni ed i 

controlli sono minimi, alla base della famiglia vi è l’importanza della realizzazione dei 

singoli soggetti e le decisioni vengono prese di comune accordo.  

L’ultimo tipo è la famiglia casuale: essa è un tipo di famiglia in cui ognuno vive 

come ritiene più giusto, senza rispettare schemi ma mettendo sé stesso al primo posto. 

Nessuna società è indenne alla violenza, tutte in un modo o nell’altro ne hanno al 

proprio interno. Ciò che può variare è l’incidenza con cui la violenza si verifica, la 

tipologia e il numero delle vittime.  

Sempre più spesso guardando esempi di cronaca nera al telegiornale o leggendolo 

sui giornali, si tollerano più frequentemente gli episodi di violenza poiché si tende a 

nasconderli in quanto troppo lontani dalla quotidianità.  

La violenza domestica all’interno della famiglia si divide in violenza orizzontale, 

un tipo di violenza in cui vittima e carnefice sono a pari livello, e violenza domestica 

verticale, dove vittima e carnefice sono invece persone di generazioni diverse. Nel 
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momento in cui un genitore decide di perpetrare un tipo di violenza nei confronti dell’altro 

genitore, l’immagine della casa come riparo, fonte di amore e supporto è rovinata ed il 

bambino, ancor prima di iniziare alcun tipo di rapporto con l’esterno, capisce che 

all’interno della famiglia una relazione di prevaricazione è già iniziata.10 

 

 1.3 Le tipologie di violenza domestica. 
Ancor prima di parlare dei tipologie di violenza domestica e delle conseguenze che essa 

ha sulla vittima, è necessario differenziare il maltrattamento dall’abuso. 

“Atteggiamenti abituali di violenza di vario tipo danno origine al maltrattamento; una 

reiterata vessazione finalizzata a danneggiare l’integrità psico-fisica della vittima” e 

ancora “Abuso: dal dizionario uso cattivo, illecito, smodato di qualcosa; uso di un diritto 

o di un potere oltre i limiti stabiliti dalla legge. Nello specifico il termine abuso non si 

riferisce solo all’abuso sessuale, come in passato, ma comprende tutto un insieme di 

comportamenti lesivi dell’integrità della donna e/o del minore”.11 

La violenza domestica va spiegata poiché molto spesso le persone che ne sono 

vittima non riescono a descriverla, definirla e riconoscerla. Vi sono vari tipi di violenza 

domestica: fisica, psicologica, sessuale, economica, domestica assistita, stalking. 

La violenza fisica ha come scopo principale spaventare e ferire fisicamente. Ogni 

persona ha un confine, che è costituito dalla propria pelle, e ovviamente ognuno ha un 

limite concepito come la propria safe zone. Se si è costretti fisicamente a oltrepassare 

questo limite, allora si parla di violenza fisica: “È violenza fisica spingere, mordere, 

strattonare, causare bruciature di sigaretta, impedire di muoversi trattenendo, tirare calci 

e pugni, impedire di mangiare, strappare i capelli, rompere o danneggiare oggetti nella 

vicinanza della vittima, tagliare i vestiti, picchiare, chiudere fuori da una stanza o fuori 

casa, prendere per il collo, trattenere qualcuno forzatamente sveglio, schiaffeggiare, 

minacciare con un’arma”.12 

La violenza psicologica avviene quando lo scopo primo è ledere, indebolire la 

dignità della vittima o umiliarla.  

                                                

10 Y. Zhao, Domestic Violence in China: In Search of Legal and Social Responses, «Pacific Basin 

Law Journal», 18 (2), 2000, p. 223. 
11  C. Cigalotti, A. Segantini, La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza 

violenza domestica, op.cit., p. 31. 
12 Cfr. http://www.psiconauti.it/Violenza_domestica.aspx 
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È violenza psicologica spaventare con gesti, sguardi e parole, denigrare ed umiliare, 

minacciare di violenza fisica o di morte il partner, chiudersi alla comunicazione e rifiutare 

d’ascoltare, minacciare di fare violenza ad altri familiari e/o figli, essere sarcastici, deridere, 

disprezzare, mortificare, minacciare di fare violenza agli animali domestici, limitare la libertà 

personale, danneggiare gli oggetti personali di valore affettivo per la vittima, minacciare il 

suicidio o di farsi male, ricattare, compiere atti d’infedeltà e vantarsene, insultare, costringere 

a sopportare la presenza dell’amante nel domicilio coniugale, colpevolizzare in pubblico e in 

privato, perseguitare per iscritto o per telefono, pedinare e inseguire (stalking), ridicolizzare 

e svalutare.13 

 

 

Aspetto importante della violenza psicologica è il concetto di isolamento: “Impedire di 

lavorare, di andare a scuola, nei luoghi di culto, incontrare gli amici e/o i membri della 

famiglia; chiudersi alla comunicazione e rifiutare l’ascolto, sottrarre i documenti 

d’identità, controllare la posta, isolare in casa senza telefono, privare dei mezzi di 

locomozione”.14 

La violenza sessuale è un attacco, una minaccia nei confronti della vittima (che sia 

uomo, donna o bambino). Essa ferisce, umilia e toglie la capacità di controllare il contatto 

intimo. “È violenza sessuale costringere al rapporto dopo aver picchiato e/o umiliato la 

vittima, costringere al rapporto sessuale con la forza o con i ricatti, imporre pratiche 

indesiderate, costringere a utilizzare materiale pornografico o ad avere rapporti sessuali 

in presenza di altre persone, imporre rapporti che implicano il far male fisicamente o 

psicologicamente”.15 

La violenza economica è la più difficile da riconoscere poiché storicamente la 

figura della donna è relegata a quella di moglie e madre, casalinga silenziosa, mentre 

l’uomo è quello che “porta lo stipendio a casa”. Una delle ragioni che concorrono a questo 

tipo di violenza è quindi la dipendenza economica della vittima. Inoltre, è violenza 

economica anche impedire alla vittima di emanciparsi economicamente.  

 

E’ violenza economica vietare, boicottare, ostacolare l’accesso ad un lavoro fuori casa, 

sfruttare la vittima come forza lavoro nell’azienda familiare (contadina, turistica, artigiana, 

ecc.) senza alcune retribuzione né potere decisionale o accesso ai mezzi finanziari, privare 

dello stipendio o controllarlo, appropriarsi dei proventi del lavoro della donna ed usarli a 

                                                

13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 



 

8 

 

proprio vantaggio, controllare la gestione della vita quotidiana, indebitare la vittima per far 

fronte alle proprie inadempienze, negare, controllare o limitare l’accesso alle finanze 

familiari (conti in banca o altre finanze), attuare ogni forma di tutela giuridica, anche 

preventiva, a esclusivo proprio vantaggio e a danno della vittima (intestazione d’immobili o 

d’attività produttive), non adempiere ai doveri di mantenimento stabilito da leggi e sentenze, 

essere avari.16 

 

La violenza assistita in ambito domestico è “ogni situazione in cui la vittima assista alla 

violenza alla violenza tra soggetti appartenenti al nucleo familiare. Anche laddove una 

donna sia oggetto di violenza da parte del compagno, esistono due vittime: la donna, 

direttamente colpita e il bambino che assiste”.17 

L’identikit dell’abusante non è facile da capire: non si basa sull’età, sui tratti 

somatici, sulla condizione socioeconomica, sull’istruzione o sull’etnia, è “una situazione 

trasversale che colpisce persone di ogni tipo e viene perpetrata da uomini d’ogni 

condizione”.18 

La parola stalking deriva dall’inglese “to stalk” che viene tradotto come 

“appostarsi”. È un tipo di violenza definita assillante. Lo stalker insegue, pedina, controlla, 

osserva, prende informazioni sulla vittima (tra cui luoghi frequantati, routine, orari di 

lavoro, conoscenze). Si tratta di una strategia di controllo e di intimidazione della vittima. 

L’OSN (Osservatorio Nazionale dello Stalking) afferma che almeno il 50% di questi 

molestatori ha subito nella propria vita un lutto che non ha metabolizzato o superato e 

tenta in tutti i modi di creare un rapporto con la vittima.  

 

Lo stalker agisce nei confronti di una persona che è designata come vittima in virtù di un 

investimento ideo-affettivo basato su una situazione relazionale reale oppure parzialmente o 

totalmente immaginata (in base alla personalità di partenza e al livello di contatto con la realtà 

mantenuto). Lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti basati sulla 

comunicazione e/o sul contatto, ma in ogni caso caratterizzati dalla ripetizione, insistenza e 

intrusività. La pressione psicologica e il terrorismo psicologico effettuati, pongono la vittima 

stalkizzata (definita anche stalking victim) in uno stato di allerta, di emergenza e di stress 

psicologico prolungati nel tempo.19 

 

                                                

16 Ibidem. 
17  Cfr. https://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/abuso-e-maltrattamento/cosa-

si-intende-violenza-domestica. 
18 Cfr. http://www.momentodascolto.it/33/violenza-domestica. 
19  C. Cigalotti, A. Segantini, La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza 

violenza domestica, op.cit.,  p.182. 
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1.3.1 Il ciclo della violenza.  

Nel 1989 Lenore Walker sviluppa una teoria criminologica per spiegare i modelli di 

comportamento che intercorrono nel momento di un abuso. Vi sono tre fasi che si ripetono 

periodicamente e Cigalotti e Segantini ne danno un esempio: 

 

- La costruzione della tensione: il maltrattante utilizza diverse tattiche di controllo 

(isolamento dalla rete familiare e amicale, divieto di uscire da sola, controllo degli 

spostamenti, ecc), comincia la denigrazione psicologica (insulti, umiliazioni, urla ecc.) 

e le minacce di usare violenza fisica; 

- L’esplosione della violenza: questa può essere un’aggressione fisica, vera e propria 

oppure un episodio particolarmente forte di violenza verbale e/o psicologica (distruzione 

di qualche oggetto a cui la donna tiene molto, aggressione verbale molto violenta, 

minacce di morte ecc). in queste circostanze la donna subisce comunque un forte shock, 

che potrebbe indurla a pensare di lasciare il partner per la gravità di quello che è successo;  

- La luna di miele: dopo un grave episodio di violenza di solito l’uomo chiede scusa, 

promette di non farlo più, a volte diventa più affettuoso.20  

 

 

Il ciclo si ripete nel tempo, la fase della luna di miele può durare mesi o addirittura anni, 

il problema è che la vittima non si accorge dello schema ciclico e non capisce di essere 

in pericolo.  

Alle fasi precedentemente riportate, va aggiunta una quarta fase chiamata scarico 

delle responsabilità: è una fase molto interessante poiché dopo che l’abusante chiede 

scusa alla vittima, inizia a cercare le cause che l’hanno portato a reagire così. Molto spesso 

si parla di cause esterne: lavoro stressante, situazione economica difficile e soprattutto si 

tende a giustificare il proprio comportamento accusando il partner. La vittima in questo 

momento si sente in colpa, sta internalizzando il victim-blaming attitude (di cui si parlerà 

successivamente), sente la necessità di darsi la colpa di ciò che è successo perché se fosse 

stata in grado di prevedere la reazione dell’abusante, e magari di non averlo fatto 

arrabbiare, ciò non sarebbe successo.  

La vittima subisce ancora più violenza psicologica dal momento che crede di aver 

meritato la violenza. Questo perché l’abusante le fa credere che se avesse avuto degli 

atteggiamenti diversi avrebbe potuto evitarla. 

 

                                                

20 M. Melato, P. Romito, La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo, 

Carocci, Roma 2013,  p 142. 
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1.3.2 Falsi stereotipi sulla violenza familiare. 

Molto spesso si è abituati a pensare che la violenza venga giustificata poiché ci si 

nasconde dietro al falso mito per cui i panni sporchi si lavino in casa e non solo, addirittura 

si pensa che molto spesso sia stata la vittima stessa a scatenare le violenze tramite il suo 

comportamento non asservito nei confronti dell’abusante.  

Cigalotti e Segantini nel loro libro La violenza domestica su donne e minori 

intraprendono una ricerca per cui si cercano quelli che sono i luoghi comuni dietro i quali 

gli atti di violenza vengono giustificati.21 Analizziamo dunque alcuni di questi stereotipi 

partendo dalle frasi ricorrenti e popolari che li sembrano legittimare. 

“Non è violenza, sono solo litigi familiari”. In questo stereotipo compare la 

differenza tra conflitto e violenza: il conflitto riguarda un divario tra due persone che si 

pongono allo stesso livello, non hanno bisogno di urla o minacce per far valere e rispettare 

la propria idea e soprattutto non c’è un istinto di prevaricazione. Tutto ciò che quindi lede 

la libertà, i diritti inalienabili della persona è da considerarsi violenza.  

“La violenza domestica riguarda solo classi sociali svantaggiate e famiglie con 

problemi”. 22  Sostenendo uno stereotipo come questo, per cui sono solo le famiglie 

svantaggiate e con una condizione socioeconomica particolare ad avere episodi di 

violenza domestica, ci si costringe a chiudere gli occhi nei confronti di un fenomeno che 

sta diventando sempre più di tendenza indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla 

condizione economica e dal grado di istruzione della famiglia coinvolta. 

“Gli uomini violenti hanno subito a loro volta violenza da bambini”. Può succedere 

che gli uomini violenti abbiano a loro volta subito violenza durante l’infanzia. 

L’esperienza della violenza costituisce un fattore di rischio per un futuro uso della stessa. 

Le esperienze d’infanzia possono avere effetti diversi (molte donne hanno ugualmente 

avuto esperienze di violenza nell’infanzia). Il ciclo della violenza si può interrompere. 

Avere avuto esperienze di violenza non può essere usato come giustificazione. Molti 

abusanti arrivano ad essere tali piuttosto che cercare un aiuto terapeutico.23 

                                                

21  C. Cigalotti, A. Segantini, La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza 

violenza domestica, op.cit.,  p. 56. 
22 Ibidem. 
23 Ivi, p. 57. 
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“I figli hanno bisogno del padre, anche se è violento”.24 Questa affermazione è sbagliata: 

la vera necessità del bambino nel caso in cui sia vittima o testimone di violenza domestica 

non è quella di avere entrambi i genitori accanto ma la sua unica necessità è quella di 

vivere in un ambiente sano e sicuro. 

“La violenza è causata da occasionali e sporadiche perdite di controllo”.25 Molto 

spesso gli episodi di violenza risultano essere premeditati o reiterati quindi non possono 

essere occasionali e sporadici.  

Questi stereotipi precedentemente riportati sono le frasi che si sentono dire per la 

maggioranza quando si parla di eventi al cui centro vi è la violenza domestica quindi 

sembrava giusto inserirli affinché venissero sdoganati. 

 

 1.4 La violenza sulle donne. 
“Nei paesi di lingua anglosassone si utilizza il termine survivor, sopravvissuto, per 

indicare la vittima termine che rende perfettamente l’idea dell’orrore attraversato e della 

capacità di resistenza”.26  

La violenza sulle donne ha raggiunto negli ultimi anni un’importanza globale e 

numeri raccapriccianti: in Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su 

tre dai 15 anni in su. Il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% 

di donne in tutta l’Unione Europea afferma di evitare determinati luoghi o situazioni per 

paura di essere aggredita.27  

La violenza, come sottolineato in precedenza, prescinde da elementi di 

aggregazione quali la lingua, lo sfondo culturale, la nazione e la religione. Essendo però 

la violenza domestica considerata un fenomeno di portata globale, bisogna ricercare i 

motivi che la scatenano anche all’interno di tali elementi di aggregazione, ad esempio la 

religione. Molto spesso, cadendo nello stereotipo, ci si convince che l’unica religione che 

vede il ruolo della donna come sottomessa sia solo la religione musulmana, ma non è 

un’affermazione errata. Ad esempio, anche la religione cattolica tende a giustificare la 

prevaricazione e l’insubordinazione dell’uomo sulla donna. Al centro della maggior parte 

                                                

24 Ivi, p. 58. 
25 Ibidem. 
26 Ivi, p. 32. 
27  Cfr. https://www.actionaid.it/informati/notizie/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-

donne-actionaid-italia. 
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delle religioni (musulmana e cattolica almeno) risulta esserci una sorta di oppressione 

patriarcale.  

Un esempio proviene dalla alla Lettera agli Efesini: “Mogli, siate sottomesse ai 

vostri mariti, come al Signore”.2829  

Si sottolinea, cioè, la necessità da parte della donna di sottomettersi volontariamente 

sia alla figura di Dio sia alla figura dell’uomo. Storicamente la donna è sempre ritenuta 

sottomessa, subordinata al marito: è lo stesso Codice di Hammurabi a sottolineare che se 

la donna sbaglia nei confronti del marito, esso è totalmente giustificato nel punirla, ma in 

caso succedesse il contrario, la moglie non può né toccarlo con una mano né ricorrere 

legalmente in alcun modo.30 La storia è piena di esempi in cui l’uomo, per tutelare e 

legittimare la sua posizione e la sua importanza, abusa del suo potere, nascondendosi 

molto spesso dietro alla morale religiosa. 

Sono tante le leggi ed i codici che hanno giustificato la violenza domestica nei 

confronti della donna basandosi sul concetto di inferiorità femminile. È un esempio la 

Law of Chastisement, la Legge del Castigo, del codice Romulus del 753 a.C.. Il contesto 

è la società romana dove l’uomo viene visto come unica persona al comando e la donna 

è sottomessa, è un oggetto. Anni dopo, si trova la Medieval Canon Law, la legge canonica 

medievale ove è prevista la punizione pubblica nei confronti delle donne disobbedienti. 

Andando avanti, si ha il Rinascimento francese (1494-1610), momento storico in cui si 

fanno dei passi avanti per moderare la violenza domestica e le conseguenze che 

determinate azioni scaturiscono sia dal punto di vista fisico sia psicologico, ma si arriva 

alla consapevolezza per cui non può essere eliminata, eradicata totalmente. Nel Regno 

Unito vi è la Rule of thumb per cui si giustificava la violenza del marito nei confronti della 

moglie ad una condizione: essa poteva essere picchiata con un bastone purché non più 

grande del pollice del marito.  

Nel 1824 in America vi è una sentenza importante: Bradley v. State in cui la Corte 

Suprema del Mississippi, con le seguenti parole, riconosce e legittima la violenza 

domestica: “Let the husband be permitted to exercise the right of moderate chastisement, 

in cases of great emergency and use salutary restrains in every case of misbehavior, 

                                                

28 L. E. Ross, Domestic violence and criminal justice. CRC Press, Boca Raton 2018, p. 107. 
29 Efesini 5: 23- 33 Cfr. https://www.biblestudytools.com/riv/efesini/passage/?q=efesini+5:22-33 
30 Ivi, p. 33. 
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without being subjected to vexatious prosecutions, resulting in the mutual discredit and 

shame of all parties concerned”.31  

Ciò ha immediatamente portato alla nascita del Temperance and Abolitionist 

Movement, movimento contro il fenomeno del wife beating. Nel 1871, però, la situazione 

evolve grazie al caso chiamato Commonwelth v. Mc Afee in cui per la prima volta la 

violenza domestica viene riconosciuta come un crimine.  

La strada è ancora lunga e sebbene negli anni si sia lottato per un riconoscimento 

di uguaglianza tra uomo e donna non si è ancora arrivati ad una situazione di equilibrio 

in grado di arrestare il fenomeno della violenza domestica. 

 

 1.5 La violenza sugli uomini. 
Quando si parla di violenza domestica non si deve solo evidenziare la violenza nei 

confronti delle donne poiché così facendo si elimina una grossa parte della violenza che 

accade all’interno delle mura domestiche: la violenza nei confronti degli uomini. 

 Sebbene di recente, aprendo un giornale o guardando un notiziario, risalta solo la 

violenza che affligge le donne, bisogna anche concentrarsi sulla violenza che incide sulla 

componente maschile della coppia. A tal proposito è interessante notare che in Italia, nel 

2007, è nata l’associazione Maschile Plurale, la quale si pone il compito di dare voce agli 

uomini che subiscono violenza.32 

Dai dati raccolti in un’indagine condotta dall’Osservatorio dei diritti nel biennio 

2015-2016, gli uomini che hanno subito molestie almeno una volta nella vita ammontano 

a più di 3 milioni, mentre oltre un milione di casi si sono registrati negli ultimi 3 anni.33 

Sebbene il numero di vittime maschili non sia elevato quanto quello delle vittime 

femminili, bisogna però riconoscere che è un numero considerevole. Oltre a questo, si 

deve considerare che l’uomo, forse per paura dell’umiliazione, tende a non denunciare, 

oscurando così molti casi reali di violenza inferta a vittime maschili. Infatti, uno dei 

termini coniati per spiegare i processi sociali attraverso i quali l’uomo implicitamente 

assume la posizione di potere e controllo all’interno della società è hegemonic masculinity, 

                                                

31 Ivi, p. 35. 
32 Cfr. https://www.maschileplurale.it. 
33 Cfr. https://www.osservatoriodiritti.it/2019/02/20/violenza-sugli-uomini. 
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mascolinità egemonica34. L’idea della mascolinità dell’uomo, dunque della sua presunta 

superiorità, sembra portare la vittima maschile a non rendere manifesta la violenza subita. 

Molto spesso la giustificazione della violenza si avvale di falsi stereotipi tra cui la donna 

non sarebbe mai in grado di riuscire fisicamente a fare del male ad un uomo, ma come è 

ben noto, anche lo stalking e le offese verbali rientrano nel termine di violenza domestica.  

Sia all’interno delle dinamiche della società, sia all’interno di una relazione di 

potere intesa come una relazione affettiva, ci si aspetta il rispetto delle gerarchie e che 

quindi la donna debba essere asservita e secondo Hilder e Bettinson, la società trova più 

accettabile che la donna arrabbiata, indignata e ferita debba rispondere emotivamente ad 

una violenza subita, e che la violenza nei confronti delle donne sia più ampiamente 

perdonata in quanto viste non solo come vittime ma anche come più deboli. 35 

La violenza nei confronti degli uomini è un tipo di violenza più nascosto rispetto a 

quello nei confronti delle donne: il problema di tutto è perché le donne non sono 

abbastanza forti? Perché gli uomini non denunciano? Perché i danni fisici sembrano 

essere peggiori per le donne rispetto agli uomini? 

Un altro tipo di violenza collegato agli uomini è la violenza nei confronti degli 

omosessuali. Anche in questo caso, come nei vari tipi di violenza portati in esame, la 

violenza domestica tra coppie omosessuali è definita come un mezzo per controllare gli 

altri attraverso il potere inteso come azioni fische o psicologiche (verbali e non), lesioni 

(nei confronti della vittima o degli altri), isolamento, privazione economica, controllo 

eterosessista, molestie sessuali, vandalismo (ad esempio distruzione di una proprietà) o 

la combinazione dei metodi precedenti.36  

Parlando di relazione omosessuale in molti contesti ed in molte culture si trova 

l’inaccettazione da parte di popoli o gruppi di un contesto che veda legate 

sentimentalmente due persone appartenenti allo stesso sesso, vi è una mancata 

accettazione della sessualità e l’omosessuale ne risente in quanto vittima di un gruppo 

che vuole cambiarlo e renderlo “normale”. Ciò che manca è alla base: all’interno delle 

                                                

34 S. Hilder, V. Bettinson (a cura di.), Domestic violence interdisciplinary perspectives on protection, 

prevention and intervention. op. cit., p. 184. 
35 Ivi, p. 188. 
36 L. E. Ross. Continuing the war against domestic violence. Second edition, CRC Press, Boca Raton 

2014, p. 178. 
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scuole o delle istituzioni in generale non vi è un’accurata spiegazione del fatto che ognuno 

possa vivere il proprio orientamento sessuale nel modo che ritiene più consono.  

Un punto molto importante su cui dibattere è la mancanza significativa della 

promozione di modelli positivi di relazioni gay e bisessuali per adulti eterosessuali.37 Non 

è facile quantificare gli episodi di violenza, il numero delle vittime o degli abusanti, 

poiché anche in questo caso, come nella violenza contro gli uomini eterosessuali, si tende 

a non denunciare. Stavolta, però, il motivo è diverso: l’associaizone italiana Arcigay 

rilascia dei dati in seguito ad alcune ricerche sottolinenado che molto spesso gli 

omosessuali non denunciano per paura dello stigma sociale e istituzionale. Questo tipo di 

comportamento prende il nome di omofobia istituzionale e rappresenta il rifiuto da parte 

delle istituzioni di accogliere tali denunce. Sempre all’interno  dello stesso articolo viene 

riportato come le coppie omosessuali tendano  a non denunciare poiché sentono spesso 

commenti come “siete entrambi donne/uomini, potevi rispondergli”.38  Il numero risulta quindi 

essere di ampia  portata  ed è incredibile che il fenomeno della violenza nelle coppie omosessuali 

sia ancora poco analizzato.  

La violenza nei confronti delle persone transessuali è l’ultimo tipo di violenza nei 

confronti degli uomini, anche se tecnicamente è difficile da contestualizzare. 39  La 

violenza a cui vengono sottoposti i transessuali e gli omosessuali sembra essere correlata 

a bullismo e a un tipo di violenza che pare avere l’obbligo di riportarli alla “normalità”, 

poiché considerati contro natura.  

 

1.6 La violenza nei confronti degli anziani.  

Di recente, se si sfoglia un quotidiano o si guarda un notiziario, è molto facile vedere 

quanto gli anziani siano continuamente vittime di violenza domestica, probabilmente ciò 

è dato dal fatto che per essi è difficile difendersi. L’abuso sugli anziani è un termine che 

si riferisce a qualsiasi atto intenzionale o negligente da parte di un caregiver o di qualsiasi 

                                                

37 S. Hilder, V. Bettinson, (a cura di)  Domestic violence interdisciplinary perspectives on protection, 

prevention and intervention., op.cit., p. 190. 
38  Cfr. https://www.arcigay.it/articoli/esiste-la-violenza-domestica-nella-coppia-

omosessuale/#.XNbYly9aaCQ. 
39 Con il termine transessuale ci si riferisce ad una persona che è nata di un sesso ma si riconosce 

nell’altro. Va differenziato dai termini travestito, una persona che si traveste da persona del sesso opposto 

(in questa accezione troviamo drag king e drag queen), e transgender, un individuo che non si riconosce 

nei due generi maschile e femminile, ma si situa nel mezzo, anche se dal punto di vista fisiologico si tratta 
di un transessuale che non si è ancora operato ai genitali.  
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altra persona che provochi danni o gravi rischi a un adulto considerato in una situazione 

vulnerabile.  

La violenza nei confronti degli anziani può essere di tipo fisico, emotivo, 

piscologico, verbale, sessuale ma anche e soprattutto può trattarsi di abuso economico. Il 

punto cardine di questo tipo di violenza sembra essere rappresentato dal fatto che 

l’anziano non si aspetta questo genere di comportamento ed è un tradimento nei confronti 

della famiglia stessa: i nonni, assieme ad i genitori rappresentano il fondamento della 

famiglia, l’educazione e l’istruzione.  

 

1.7  Definizione e caratteristiche della violenza sui minori. 

Nel 1962 Henry Kempre, pediatra statunitense, descrive così per la prima volta la Battered 

Child Syndrome (Sindrome del bambino maltrattato), espressione poi mutata in Child 

Abuse and Neglect:  

 

The Battered Child Syndrome is a term used by us to characterize a clinical condition in 

young children who have received serious physical abuse, generally from a parent or foster 

parent. The condition has also been described as “unrecognized trauma” by radiologists, 

orthopedists, pediatricians, and social service workers. It is a significant cause of childhood 

disability and death. Unfortunately, it is frequently not recognized or, if diagnosed, is 

inadequately handled by the physician because of hesitation to bring the case to the attention 

of the proper authorities.40 

 

La violenza sui minori va a ledere i beni giuridici dell’essere quali la vita, l’integrità fisica 

e psichica, la dignità della persona, l’autodeterminazione, la libertà nelle sue diverse 

manifestazioni e soprattutto, per quanto riguarda i minori, va a minare il sano ed 

equilibrato sviluppo psicofisico dell’individuo.  

L’abuso ai danni dei minori è un uso illecito di potere connesso alla posizione 

dell’abusante. Secondo l’OMS, infatti, la casa è il luogo dove i bambini si sentono più al 

                                                

40 C. H. Kempe, F. N. Silverman, F. D. Steel, W. Droegemueller, H. K. Silver, The Battered-Child 

Syndrome, 1963, p. 1.  
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sicuro, ma basandosi su un questionario del 2000 il 60% dei bambini dell’Europa e 

dell’Asia centrale subiscono violenza o aggressioni all’interno delle mura domestiche.41  

Molto spesso, nei casi di violenza domestica sui minori, ci si nasconde dietro a 

scuse come basse condizioni socio-economiche, bassi livelli di istruzione, scarso interesse 

da parte dei governi. 

Quando si parla di violenza domestica nei confronti di minori, bisogna evidenziare 

anche che la violenza, all’interno della famiglia, può verificarsi anche da parte di un 

fratello o una sorella verso altri fratelli e sorelle.  

 

1.7.1 Vari tipi di violenza domestica sui minori. 

Con l’espressione maltrattamento sui minori si intende qualsiasi forma di maltrattamento 

fisico ed emotivo, abuso sessuale, trascuratezza, negligenza, sfruttamento commerciale o 

altro, tali da comportare un danno reale o potenziale per la salute del bambino, per il suo 

sviluppo o per la sua dignità, nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, 

fiducia e potere.42 

Vi sono vari tipi di maltrattamento e molto spesso determinate azioni sono 

complementari, associabili e talvolta opponibili: un maltrattamento fisico presuppone 

sempre anche un maltrattamento psicologico.  

Vi sono casi che possono entrare nell’accezione di Child Abuse and Neglect come 

riportato dal Global Status Report on Violence Prevention del 2014 redatto dal WHO 

(World Health Organisation in inglese, OMS, Organizzazione Mondiale della Salute, in 

italiano). Si verificano quindi maltrattamenti fisici e psicologici, cioè aggressioni abituali 

come, ad esempio, schiaffi ecc.  

Tuttavia, rientra in questa definizione anche la violenza attraverso oggetti come, ad 

esempio, cinghie e cinture. Invece, il maltrattamento psicologico chiamato nel report 

Emotional Abuse, abuso emotivo, è l’esposizione del bambino a situazioni che la sua 

psiche non riesce a sostenere (in questo caso si verifica la svalutazione del bambino, il 

minare la sua psiche, l’indifferenza, le critiche continue, il ricatto affettivo ecc.).  

                                                

41  C. Cigalotti, A. Segantini, La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza 

violenza domestica., op.cit, p. 71. 
42 M. Melato, P. Romito, La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo., 

op.cit., p. 50. 
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Un altro tipo di violenza presente nel report è l’abuso sessuale e cioè l’induzione del 

bambino a commettere atti sessuali contro la sua volontà. L’abuso sessuale si divide in 

due categorie: abuso sessuale con contatto fisico, che parte dalle toccatine fino alla 

penetrazione (anale, vaginale e orale) ed abuso senza contatto fisico (fotografie nudo, 

mostrare al bambino materiale pornografico). Non è percepita come violenza solo quella 

in cui il bambino è parte attiva, ma anche quella in cui è parte passiva, dove ad esempio 

si costringe il bambino ad osservare.  

La trascuratezza grave o l’incuria si inserisce negli esempi di violenza domestica 

poiché la negligenza e le omissioni di cura nei confronti dei bambini minano lo stato di 

salute fisico e psichico nel periodo di crescita.  

Rientra nella tipologia di violenza domestica anche la trascuratezza istituzionale 

rappresentata cioè dalla mancanza di attenzione da parte delle strutture preposte all’aiuto 

ed alla salvaguardia del bambino (cura, custodia, istruzione, mancata privacy del bambino 

ma anche deficit a livello di burocratizzazione e creazione dei documenti). 

Ultimo, ma non meno importante esempio di violenza domestica è lo sfruttamento 

dei minori a fini commerciali, ad esempio la prostituzione minorile, il turismo sessuale e 

il traffico dei minori.43 

Un altro tipo di violenza è l’aborto selettivo del sesso a cui va collegato 

l’infanticidio femminile. Cigalotti e Segantini, all’interno del loro studio, sottolineano 

come ci siano tuttora Stati in cui mettere al mondo una figlia è considerata una vergogna 

o una sfortuna, poiché l’unico valore della donna è rappresentato dal numero dei figli che 

mette al mondo. La Cina è una delle nazioni rinomate per la pratica dell’aborto selettivo 

ma non è l’unica: questa pratica è presente in Medio Oriente ma anche in Europa, ad 

esempio in Svezia. Questa è una spiegazione per cui in Cina vi è una disparità nel numero 

degli individui legata al genere (sex ratio), nel senso che con il passare degli anni sono di 

più gli individui di sesso maschile che quelli di sesso femminile.  

Un secondo tipo di violenza che riguarda in particolare le bambine è la mutilazione 

genitale femminile che viene definita dall’OMS come la serie di procedure che includono 

                                                

43 Cfr. WHO, Global Status Report on Violence Prevention, 2014. 
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la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi 

genitali femminili per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche.44  

Essa viene praticata in 28 paesi africani e in Medio Oriente (Iran, Iraq, Arabia Saudita, 

Israele), ma anche Indonesia, Malesia e India.  

Vi sono tipi di violenza non facili da riconoscere tra cui: doctor shopping per 

procura, help seekers, sindrome da indennizzo per procura e abuso chimico meglio 

riconosciuti come patologie.  

Quando si parla della prima tipologia ci si riferisce alla situazione in cui il bambino 

da piccolo ha sofferto di una patologia grave e da quel momento i genitori ricorrono alle 

visite mediche per qualsiasi motivo. Ciò provoca uno stress molto grande per il bambino 

che, fatto crescere in un ambiente iper controllato, può subire gravi danni psicologici. 

Nella patologia help seekers, invece, il bambino non presenta dei veri e propri sintomi, 

ma solo fittizi ed indotti dalla madre.  

Con il termine di abuso chimico, infine, viene indicata la somministrazione di 

sostanze farmacologiche o chimiche, soprattutto sonniferi, che i genitori si fanno 

prescrivere per calmare il bambino, tuttavia l’uso spasmodico di tali farmaci può portare 

il soggetto al coma o alla morte. 

La sindrome da indennizzo per procura è una patologia psicologica inculcata dai 

genitori nei figli ed è il momento in cui il bambino riporta dei sintomi, suggeriti dai 

genitori, con lo scopo di ricevere un indennizzo di tipo economico. La stessa tipologia la 

si ritrova negli adulti, solo che nel caso del bambino si tratta di violenza psicologica 

poiché ciò non viene scelto spontaneamente ma indotto da persone vicine e di cui si fida, 

molto spesso i suoi genitori.45 

 

 

1.7.2 Tipi di violenza che il bambino e la madre condividono.  

Con il termine di violenza assistita intra familiare si intendono gli atti di violenza fisica, 

verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure di riferimento o su altre 

figure (adulti o minori) affettivamente significative di cui il bambino può fare esperienza 

                                                

44 C. Cigalotti, A. Segantini, (2013), La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza 

violenza domestica., op.cit., p.75.  
45 Ivi, p. 140 
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direttamente, quando la violenza avviene nel suo campo percettivo, oppure indirettamente, 

quando il bambino è a conoscenza della violenza e/o ne percepisce gli effetti. Comprende 

anche maltrattamenti compiuti da minori o compiuti da familiari su animali.  

Soprattutto per quanto riguarda la violenza assistita vi sono degli atteggiamenti che 

si possono notare: l’attaccamento morboso nei confronti della madre; la paura nei 

confronti del padre; il fatto che il bambino possa in qualche modo essere più maturo 

rispetto ai bambini della sua età (fenomeno chiamato adultizzazione precoce); 

trascuratezza del bambino sia per quanto riguarda la situazione igienico-sanitaria ma 

anche dal punto di vista cognitivo; isolamento nei confronti di membri esterni al proprio 

nucleo familiare.  

Quando si parla di violenza assistita bisogna focalizzarsi sulla psiche del bambino 

e che effetti può avere su di esso essere spettatore di questo tipo di violenza. Crescendo, 

può decidere di prendere spunto, seguire le orme dell’abusante e quindi esercitare egli 

stesso violenza, oppure potrebbe essere ostile nei confronti della madre poiché incapace 

di reagire.  

Altro esempio di violenza che madre e figlio condividono è la violenza in 

gravidanza o violenza al feto. Nel periodo di gravidanza la donna risulta essere più 

vulnerabile sia dal punto di vista economico sia da quello fisico e ciò potrebbe scatenare 

nel carnefice un’idea di controllo completo sulla vittima. La violenza in gravidanza o 

violenza al feto sono legate allo stress e all’ansia nel periodo di gravidanza. “I principali 

fattori di rischio di violenza in gravidanza sono: una storia di violenza precedente, una 

gravidanza indesiderata e la giovane età”.46 Questo tipo di violenza provoca problemi al 

feto e, in alcuni casi, gravi scompensi con cui un individuo dovrà convivere per tutta la 

vita.  

 

1.8 Le conseguenze della violenza sulle vittime 
La violenza sui minori è un fenomeno frequente ed ha un impatto devastante sui minori. 

Vi sono danni fisici che possono portare addirittura a conseguenze catastrofiche come la 

morte. Nei paesi più sviluppati il maltrattamento risulta essere la principale causa di 

                                                

46 Ivi, p. 39. 
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mortalità pediatrica infantile per traumi cranici, addominali o soffocamento. Per i minori 

di 5 anni queste violenze possono essere letali.  

Il fattore importante da tenere presente, soprattutto se si parla di violenza in famiglia, 

è la cronicità, cioè quanto spesso una molestia viene perpetrata. Infatti, il maltrattamento 

risulta essere più grave se ripetuto nel tempo.  

Un problema della violenza domestica è il vissuto traumatico dato dall’esperienza 

della violenza subìta in casa ed innescata dalla relazione di dipendenza tra vittima e 

abusante. Il bambino risulta essere stressato psicologicamente e può essere soggetto a 

molti problemi e patologie psicologiche, psichiatriche e fisiche quali l’ansia, il disturbo 

post traumatico da stress, la depressione, la psicosi, la scarsa autostima, il suicidio, 

l’abuso di nicotina, alcool e sostanze illecite, i comportamenti sessuali a rischio, i disturbi 

della sfera alimentare e i disturbi di tipo funzionale.47 

La vittima ignora o ritiene di poca importanza il fatto che il bambino possa assistere 

alla violenza domestica nascondendosi dietro al fatto che al momento del maltrattamento 

egli non sia nella stessa stanza o stia dormendo. In realtà, il minore si percepisce 

impotente di fronte alle violenze perpetrate poiché non in grado di cambiare la situazione, 

finendo per sentirsi molto spesso colpevole. Tutto ciò potrebbe portare allo sviluppo di 

un disturbo post traumatico da stress, generando nel bambino la paura di perdere le figure 

di attaccamento, fino a convincerlo di dover difendere la vittima anche a livello fisico.  

L’errore più grave è dire che il bambino è piccolo e non capisce. Il modo migliore 

per aiutare un bambino in questa situazione è lavorare sulla prevenzione, bloccare la 

violenza sul nascere ancor prima di concentrarsi su terapie d’urto e psicologi. Anche 

allontanare il bambino dalla famiglia d’origine potrebbe non essere la soluzione più 

corretta e utile. Infatti, lo si potrebbe separare anche dalla figura di attaccamento e di 

riferimento, sia essa rappresentata dal padre o dalla madre. Ciò che bisogna fare è dunque 

creare un ambiente sicuro, non allontanarlo dal genitore di riferimento. Ciò potrebbe 

portare in futuro ad un comportamento innescato dal binomio prima vittima e poi abusante.  

La violenza contro i bambini e contro le donne non è da giustificare come un fatto 

culturale. È invece un punto di partenza su cui riflettere in modo da instillare nel minore, 

fin dall’infanzia, l’idea dei diritti umani che vanno sempre rispettati e fatti valere.  

                                                

47 Ivi, p. 56. 
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Le conseguenze della violenza sui bambini sono numerose e gravi. Il bambino potrebbe 

riscontrare:  

 

- Sindrome da stress post-traumatico/Disturbo acuto da stress; 

- Sintomi depressivi; 

- Ritardi nello sviluppo; 

- Somatizzazioni; 

- Difficoltà scolastiche; 

- Disturbi dell’attaccamento;  

- Ridotte capacità empatiche e di coping; 

- Bassa autostima e svalutazione di sé; 

- Adultizzazione precoce.48 

 

La sindrome del trauma da abuso sessuale è una reazione a uno stupro o a un assalto 

sessuale: la vittima entra in crisi traumatica. Le consegeuenze sono apatia, senso di 

vergogna, colpa, depressione, ansia. Ovviamente, anche e soprattutto nei bambini, come 

nei casi di violenza nei confronti degli uomini, delle donne e degli anziani, c’è una grave 

difficoltà nel denunciare. Ciò che bisogna sottolineare è che in primo luogo il bambino 

non denuncia poiché sono proprio le figure di riferimento a danneggiarlo e arrecargli 

dolore, quindi non si sa a chi rivolgersi, ed in secondo luogo vige la paura di non essere 

capito, la vergogna, l’ansia di poter causare dolore alla famiglia.49 

Le violenze sui minori sembrano essere di portata enorme e devastanti per essi stessi, 

quindi il punto su cui focalizzarsi è riconoscere la violenza ed essere in grado di prevenirla.  

 

1.8.1 Come capire se un bambino è vittima di violenza. 

Il bambino che è vittima di violenza potrebbe mostrare dei sintomi grazie a cui è 

più semplice capire se ha subito violenza o no. Vi sono degli indicatori comportamentali 

che, ovviamente, possono mostrare anche solo se il bambino sta vivendo uno stato di 

disagio. Tra i sintomi più riconoscibili c’è da una parte la maturità in quanto il bambino 

sente di dover assumere il ruolo di adulto e dall’altra parte infantizzazione poiché uno dei 

sintomi più frequenti per mostrare lo stress è fare la pipì a letto. Si ha il bambino che è 

                                                

48 M. Melato,  P. Romito, La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo, 

op.cit., p.44.  
49  T. Zhu, Physical child abuses in urban China: victims’ perceptions of the problem and 

impediments to help-seeking, «International Social Work», 55 (4), p. 577. 
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infelice e parla poco, ma dall’altro lato si ha anche un bambino che tende a porsi al centro 

dell’attenzione. La presenza di tic come il dondolarsi ripetuto o la masturbazione precoce 

è un campanello d’allarme.  

Alcuni bambini si mostrano passivi, quasi incapaci di reagire alle situazioni 

quotidiane, mentre altri bambini esibiscono atteggiamenti autodistruttivi. Anche per 

quanto riguarda il rapporto con gli altri, si possono notare delle stranezze: alcuni bambini 

si rifiutano di praticare dello sport poiché doloranti ed a disagio; altri bambini si attaccano 

morbosamente agli amichetti per non tornare a casa propria; vi sono coloro che tendono 

a far prevalere la propria idea poiché si ritengono superiori; infine vi sono coloro che non 

sono in grado di giocare con i loro coetanei. Sono riscontrabili problemi anche nel 

rapporto con il cibo: ci sono i bambini che rubano il cibo dal piatto degli altri ed altri che 

invece si rifiutano di mangiare.50 

Sono però tanti i bambini che non possono essere aiutati, sia per scarso interesse sia 

per mancanza di aiuto e per numerosi altri motivi. Secondo recenti statistiche dell’ONU, 

almeno 53.000 bambini sono stati assassinati nel 2002 in tutto il mondo. Tra il 20% e il 

65% dei bambini in età scolare dichiarano di essere stati vittime di atti fisici o verbali di 

bullismo nei 30 giorni precedenti all’intervista. 150 milioni di bambine e 73 milioni di 

bambini sotto i 18 anni sono stati sottoposti nel 2002 a rapporti sessuali forzati o ad altre 

forme di violenza che includono il contatto fisico molesto. Un numero variante tra 100 e 

140 milioni di donne e ragazze hanno subito, su scala mondiale, una qualche forma 

di mutilazione o taglio dei genitali.51 Sebbene in precedenza siano stati delineati dei punti 

chiamati anche “campanelli d’allarme” che possono evidenziare una qualsiasi forma di 

violenza nei confronti dei bambini, ciò che bisogna sottolineare è che la vita del bambino 

(o dell’essere umano in generale) è segnata da fasi e molto spesso il cambio di 

atteggiamento di un bambino nei confronti di una data situazione, è facilmente 

nascondibile dal fatto che il bambino sta affrontando una nuova fase di crescita e non sa 

come reagire.  

 

 

                                                

50  C. Cigalotti, A. Segantini. La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza 

violenza domestica. op.cit.  
51 Cfr. https://www.unicef.it/doc/323/studio-onu-sulla-violenza-contro-i-bambini-statistiche.htm. 
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1.8.2 I diritti dei minori nel quadro internazionale. 

La violenza domestica nei confronti dei minori è un comportamento socialmente 

riconosciuto in molte nazioni e in varie culture dove continua ad essere diffuso ed 

accettato anche dalle istituzioni locali poiché ritenuto tradizionale o persino educativo 

(basti pensare alle spose bambine in India o alla mutilazione genitale femminile). 

Si ha traccia di violenze domestiche nei confronti del minore sin dall’antichità. Ad 

esempio, la si trova già nell’Impero romano dove il pater familias comandava sui figli 

che erano riconosciuti come una vera e propria proprietà. Anche nell’antica Grecia a i 

ragazzi che non erano risultati soddisfacenti durante gli studi venivano imposte violenze 

fisiche. Nell’Europa del Medioevo, i genitori potevano decidere di abbandonare o 

uccidere il neonato non desiderato.  

Durante il primo Cristianesimo il bambino veniva sì riconosciuto come individuo, 

ma per educarli si faceva riferimento alla violenza fisica. Il padre era padre-padrone. 

Durante il Concilio di Toledo del 529 si inzia a punire i genitori che hanno ucciso i figli, 

mentre nel 527 vengono prescritte delle norme contro l’aborto e l’uccisione dei figli dati 

da relazioni adultere.52 Con l’avvento del Cristianesimo quindi l’aborto e l’infanticidio 

vengono riconosciuti come culturalmente inaccettabili. 

Nel XIX secolo, per ovviare al problema della presenza di bambini abbandonati, 

nascono i brefotrofi ma anche all’interno di questi istituti vi sono violenze nei confronti 

dei bambini. Le leggi di protezione non esistevano ancora.  

All’inizio del XX secolo, nascono però i primi diritti per l’infanzia. Il primo 

strumento a tutela dei diritti dell’infanzia è stata la Convenzione sull’età minima adottata 

durante la Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919. Ciò però non vuol dire che in 

passato non ci siano stati atti volti ad affrontare e favorire la condizione del minore: nel 

1833 il Regno Unito emana l’English Factories Act per cui si dichiara l’illegalità del 

lavoro in fabbrica per i bambini al di sotto dei 9 anni. Nel 1847, sempre nel Regno Unito, 

nasce l’Associazione per la tutela dei minori.  

Sembra incredibile ma nello stesso anno, negli Stati Uniti, per questioni di violenza 

domestica nei confronti di Mary Ellen Wilson si fa riferimento ad una Società per la 

                                                

52 Cfr https://www.uccronline.it/2010/11/17/cristianesimo-difese-e-diede-dignita-a-donne-e-
bambini/   
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protezione degli animali poiché non vi era alcun organo riconosciuto competente in 

materia.  

All’inzio del Novecento il bambino era ritenuto proprietà dei genitori, quindi 

qualsiasi scelta concernente i figli veniva presa dai genitori basandosi sul principio di Ius 

vitae et necis.53  

Dunque i genitori erano ritenuti responsabili dei figli e in caso di una punzione 

fisica nessuno poteva intromettersi poiché considerata una questione educativa e familiare.  

Non è facile parlare di diritto e dell’importanza di questo diritto in quanto prima 

veniva utilizzato solo in ambito economico e patrimoniale, invece nel Novecento si 

iniziano a fare sostanziali passi avanti.54 

Nel 1924 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva a Ginevra la 

Dichiarazione dei diritti del bambino in cui si sottolinea il diritto dei bambini di essere 

nutriti, curati, soccorsi e protetti da ogni forma di sfruttamento. Si arrivò a questa 

decisione dopo le catastrofiche conseguenze della prima Guerra Mondiale in cui quasi 

300.000 bambini rimasero orfani di uno od entrambi i genitori. Tuttavia, non si tratta di 

una vera e propria legge imposta ai singoli Stati, quanto una richiesta di assistenza al 

minore da parte degli Stati.  

In questo preciso momento, infatti, il bambino non è ancora titolare di diritto, ma è 

destinatario passivo di diritto. 55  In quella sede vennero approvati i seguenti cinque 

principi: 

 

1) Il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale 

e spirituale;  

2) Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il fanciullo ammalato deve essere 

curato, il fanciullo ritardato deve essere stimolato, il fanciullo fuorviato deve 

essere recuperato, l’orfano e l’abbandonato devono essere soccorsi; 

3) Il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in caso di bisogno;  

4) Il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare; la sua vita deve essere 

protetta contro ogni sfruttamento; 

                                                

53 Espressione indicante un potere dispositivo assoluto. In diritto romano era il diritto che il pater 

familias aveva sui figli.  
54  Cfr. http://www.istisss.it/rivista/articoli-della-rivista/levoluzione-del-diritto-tutela-del-

bambino-spunti-e-riflessioni. 
55 Cfr. https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia. htm.  

https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia
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5) Il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità devono 

essere poste al servizio dei suoi fratelli.56 

 

 

Con lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) e del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l’Infanzia 

(UNICEF) si sente la necessità di dar vita ad un progetto per una Carta sui diritti del 

bambino e per questo motivo, nel 1959, si ha la Dichiarazione dei diritti del fanciullo in 

cui viene ribadito il diritto di nascita e viene sottolineata l’importanza di prestare cure ai 

bambini, del diritto all’istruzione, della protezione dalle discriminazioni razziali e 

religiose, ed il divieto di sfruttamento. A differenza della Dichiarazione dei diritti del 

bambino, viene evidenziata la necessità del fatto che non solo gli Stati debbano essere a 

conoscenza di tali diritti dei minori, ma che si impegnino affinché i principi presenti 

all’interno della Dichiarazione vengano diffusi ed applicati.  

Tra i principi fondamentali vi sono: 

 

N.2: “il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e 

facilitazioni, in base alla legge ed altri provvedimenti in modo da essere in grado di crescere 

in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale e morale, spirituale e sociale, in 

condizioni di libertà e dignità; 

N.4 “… il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche 

adeguate”; 

N.6 “il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di 

comprensione. Egli deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e le responsabilità dei 

genitori e, in ogni caso in un’atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale…”; 

N.7 “il fanciullo ha diritto ad una educazione…”; 

N.9 “il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà e di 

sfruttamento”.57 

 

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo ha avuto molta importanza nell’ambito del 

rispetto dei diritti del minore tanto che nel 1979 per l’anniversario dei suoi 20 anni viene 

fornito uno spunto per la messa a sistema di una Convenzione. Così, nel 1989 viene 

                                                

56 C. Cigalotti,  A. Segantini.  La violenza domestica su donne e minori. Red code, emergenza 

violenza domestica., op.cit., pp. 208-209.  
57 Ivi, pp. 209-210. 
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stipulata la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, uno strumento 

normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia.  

Questa Convenzione sottolinea che ai diritti dei minori corrispondono dei doveri da 

parte dei genitori. È stata ratificata numerose volte e tutt’oggi sono 196 gli Stati che hanno 

deciso di aderire e di mettere in atto le sue indicazioni. I diritti riconosciuti da tale 

Convenzione sono diritti economici, civili, sociali, culturali e politici. I diritti più 

importanti sono: 

 

- Articolo 6: il diritto innato alla vita; 

- Articolo 7: il diritto ad un nome e alla registrazione anagrafica; 

- Articolo 8: il diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni 

familiari; 

- Articolo 9: il diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione 

sia nell’interesse superiore del fanciullo; 

- Articolo 28: il diritto all’educazione; 

- Articolo 32: il diritto di essere protetto contro lo sfruttamento economico e da 

qualsiasi tipo di lavoro rischioso; 

- Articolo 34: il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale 

e violenza sessuale; 

- Articolo 37: il diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni 

crudeli, inumani o degradanti; 

- Articolo 39: il diritto al recupero fisico e psicologico ed al reinserimento sociale 

nel caso in cui egli sia vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, 

di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento e punizione crudele.58  

 

 

La Convenzione rispetta la personalità del minore, offre aiuto ed assistenza particolare ai 

bambini poiché ritenuti fragili e vulnerabili. Essa è composta da 54 articoli ed è divisa in 

3 parti: dall’articolo 1 all’articolo 41 vi è l’enunciazione dei diritti; la seconda parte 

designa gli organismi preposti per il monitoraggio e il miglioramento della Convenzione 

(articoli 42-45); l’ultima parte forma la procedura di ratifica (articoli 46-54). 

In seguito all’emanazione della Convenzione sono stati molti gli Stati che hanno 

effettuato delle modifiche alle leggi nazionali già presenti. Ad esempio, in Brasile nel 

                                                

58 Ivi, pp. 210-211. 
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1991 è stato emanato uno Statuto dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre in Burkina 

Faso è nato il “Parlamento dei bambini”.59 

Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si affiancano tre Protocolli chiamati 

Protocolli opzionali, i primi due ratificati nel 2002, l’ultimo nel 2011.60 

Nel 2014 c’è stato il 25° anniversario della Convenzione ed i risultati dalla sua 

messa in atto sono positivi in quanto sembra che i bambini siano costretti a meno 

sofferenze, riescano ad accedere all’istruzione più facilmente e siano meno vittime di 

violenza. 

 

 

 

  

                                                

59  Cfr. https://www.unicef.it/doc/706/1989-2009-una-ricorrenza-per-ricordarci-cosa-dobbiamo-ancora-
fare-per-i-diritti-dei-bambini.htm. 
60 Il primo Protocollo è il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini ne conflitti 

armati, emanato il 6 settembre del 2000. Il secondo protocollo è il Protocollo opzionale concernente la 

vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, anch’esso approvato nel 2000. Infine, il 

terzo Protocollo opzionale alla Convenzione riguardante le procedure di reclamo sancisce espressamente il 

diritto dei minorenni a segnalare le violazioni dei loro diritti. Esso è entrato in vigore a seguito della decima 

ratifica nell’aprile 2014.  



 

29 

 

Capitolo II: La violenza domestica in Cina. 

 

 

Tutte le famiglie felici si somigliano;  

ogni famiglia è invece  

disgraziata a modo suo. 

Leo Tolstoy; Anna Karenina. 

 

 

 

2.1 La situazione in Cina tra valori tradizionali e spinta verso il 
cambiamento 

Quando si parla di violenza domestica in Cina bisogna anzitutto soffermarsi sul contesto 

storico di questa nazione.61 Fin dall’antichità, la Cina è stata improntata su un sistema 

familiare patrilineare, patriarcale e patrilocale. Patrilineare deriva dal latino pater, padre, 

e linea, discendenza: la famiglia segue quindi una linea di discendenza paterna; 

patriarcale deriva da patriarchalis ed indica un sistema familiare che fa capo al patriarca 

cioè il padre di famiglia più anziano ed infine patrilocale che deriva da pater e locus 

quindi padre e luogo ed indica difatti la circostanza in cui la famiglia si stabilisce nel 

luogo di residenza del padre. 

In Cina, vi sono anche esempi di matrilinearità rappresentata dai Mosuo un gruppo 

etnico cinese che vive nelle regioni del Sichuan e dello Yunnan, dove l’aspetto economico 

e sociale appartiene al nucleo familiare materno. 62 

La Cina non è una nazione omogenea, è infatti costituita da minoranze etniche (56 

gruppi etnici) eppure la disomogeneità culturale non è l’unica differenza da sottolineare, 

è fondamentale difatti anche il divario presente tra zona rurale e zona urbana: la zona 

rurale è più conservatrice mentre invece la zona urbana è più soggetta ai cambiamenti 

                                                

61 Quando si parla di Cina all’interno di questa tesi, non si fa riferimento a Hong Kong e Macao in 

quanto Regioni amministrative speciali, qualora ci fossero studi dedicati a queste due zone, sarà 

espressamente indicato. 
62 Davis D., Harrel S., Chinese Families in the Post-Mao Era, University of California Press, Londra, 

1993, pp. 1-7 
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provenienti dall’esterno, in quanto più aperta storicamente ai cambiamenti e capace di 

avere una visione più ampia della realtà circostante. 

Tra i valori tradizionali che si annoverano in Cina, è importante sottolineare la pietà 

filiale 孝 Xiào, l’armonia 和谐 Héxié, le tre obbedienze 三丛 Sān cóng, le tre guide 

cardinali 三纲 Sān gāng e le cinque relazioni confuciane 五伦 Wǔ lún. 

Con il termine di pietà filiale, si fa riferimento alla devozione ed al rispetto che i 

figli devono provare nei confronti dei genitori, o in generale, al rispetto ed alla devozione 

degli individui più giovani nei confronti degli individui più anziani. È una virtù cardinale 

importante all’interno della società cinese.  

Con il termine di armonia, invece, si fa riferimento ad un concetto confuciano del 

V secolo a.C. il quale prevedeva che la società fosse basata su precetti cardine quali 

l’equilibrio e la stabilità. L’armonia nelle relazioni umane è formata da 任 Rèn, facoltà 

posseduta dall’essere umano che riguarda il mostrare affetto ed amore nei confronti del 

prossimo e da 禮 Lǐ, il rispetto per le norme sociali e per l’etichetta.63  

Alla base dell’armonia e della messa in atto di tale concetto, è di fondamentale 

importanza sottolineare che bisogna assolutamente evitare il conflitto. Ad Hong Kong, è 

stato portato avanti uno studio sul tema dell’armonia in relazione alla famiglia ed alle 

dinamiche familiari, sul benessere familiare e sulla felicità all’interno della famiglia 

stessa ed alla domanda quali fossero i punti chiave per un’armonia familiare, le risposte 

sono state comunicazione, rispetto reciproco, evitare il conflitto e trovare tempo per la 

famiglia.64  

La società cinese si basa sull’assunto per cui la donna si debba asservire a tre 

obbedienze 三 丛 : l’obbedienza nei confronti del padre, poi una volta sposata 

l’obbedienza nei confronti del marito e nel caso in cui il marito venisse a mancare, 

l’obbedienza nei confronti dei figli.65  

                                                

63 Wei, X.; Li Q. The confucian value of harmony and its influence on Chinese social interaction. 

<<Cross-cultural communication>>. Vol 9, no.1 (2013) 
64  Lam W.W.T.; Fielding R.; Mc Dowell, I.; Johnston J.; Chan, S.; Leung, G.M.; Lam T.H. 

Perspectives on family health, happiness and harmony (3H) among Hong Kong Chinese people: a 

qualitative study. <<Health education research>>. Vol 27, no. 5. (2012) 
65 Buzawa, E.S.; Buzawa C,G. (eds.) Global responses to domestic violence. Springer international 

publishing (2017) 
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Vi è poi la massima delle tre guide cardinali 三纲 Sān gāng: il principe guida il suddito, 

il padre guida il figlio, il marito guida la moglie. Quindi sostanzialmente la donna non 

solo doveva sottostare al volere di una figura di sesso maschile ma non veniva nemmeno 

riconosciuta come persona in generale.  

Le cinque relazioni confuciane, erano così costituite: 君臣 jūn chén, tra il sovrano 

e il suo ministro; 父子 fù zǐ, tra padre e figlio; 朋友 péng you,  tra amici; 夫妻 fū qī, tra 

marito e moglie; 长幼 zhǎng yòu, tra fratello maggiore e fratello minore. Va sottolineato 

anche in questo caso, quanto queste relazioni siano basate sulla superiorità del soggetto 

A e la diretta inferiorità del soggetto B. 

La Cina è una nazione collettivista e come tale privilegia la comunità prima 

dell’individuo, il cinese, per questo motivo, si riconosce in quanto soggetto in relazione 

alla collettività, è una nazione fortemente family-oriented.  

Una delle paure più temute all’interno del contesto familiare e sociale cinese è 

quella di perdere la faccia 丢面子 Diūmiànzi ciò significa che bisogna sempre evitare una 

situazione imbarazzante, perché letteralmente imbarazzi te stesso e di rimando la tua 

famiglia ponendoli in una situazione altamente scomoda e rischiando in tal modo di 

esporre sia la persona diretta interessata, sia membri della famiglia al giudizio pubblico, 

questo evitare di perdere la faccia è strettamente correlato al concetto di evitare il conflitto 

in relazione all’armonia.  

Sebbene la famiglia in Cina sia rimasta per secoli ancorata a ruoli fortemente 

stereotipati quali marito superiore, padre- padrone e moglie asserviente, ci sono stati 

cambiamenti nella struttura familiare dovuta a diversi fattori tra cui il cambiamento 

socioeconomico, una forte spinta all’individualismo e l’importanza sempre maggiore 

all’istruzione che hanno portato ad una visione diversa sia della donna, sia della visione 

di famiglia in generale. 

È proprio per questo motivo e dopo questa introduzione che si inserisce la frase 

iniziale di Lev Tolstoy: tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice lo è a 

modo suo. Nonostante la Cina sembri rispettare un pattern  basato su chi ha più forza e 

chi di rimando riesce a farsi comandare, non si può tirare ad indovinare e dare una 

conclusione: ogni famiglia conosce le proprie dinamiche ed essendo un ambiente molto 

chiuso, solo all’interno della famiglia stessa si conoscono azioni, reazioni e conseguenze. 
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2.1.2 La violenza domestica in Cina: i panni sporchi si lavano in casa? 

Nel paragrafo precedente sono stati delineati i tratti per cui la RPC (Repubblica Popolare 

Cinese) risulta essere tuttora radicata ai suoi ideali tradizionali e per molti Paesi 

considerata arretrata dal punto di vista sociale e dei rapporti umani. Ciò che bisogna ora 

capire è come la RPC si comporta in relazione a tematiche importanti come la violenza 

domestica. Nel capitolo precedente, è stata data una spiegazione di cosa sia la violenza 

domestica, ma è importante indicare se la RPC stessa la pensa allo stesso modo. “The 

offence of maltreatment in Chinese law refers to the criminal acts of frequently 

tormenting family members by hitting and cursing, freezing and starving, tying up, 

confining, forcing to overwork, etc.”.66  

Da questa norma, è facile capire che ciò che si intende per violenza domestica è 

universalmente riconosciuto: provocare dolore tramite un atto violento, privare, diminuire 

e ridurre notevolmente la libertà di un essere umano. 

Partendo dal presupposto che come è stato in precedenza sottolineato i cinesi sono 

fortemente legati alla questione della pietà filiale, dell’armonia, dell’evitare i conflitti e 

della superiorità dell’uomo nei confronti della donna, come percepiscono cosa è la 

violenza? Basandosi sull’assunto per cui una parte del mondo è avanti di molti anni 

rispetto alla Cina su alcuni temi importanti quali il rispetto per i diritti umani, è normale 

quindi pensare ci sono differenze sulla concezione di cos’è un abuso e cosa invece non 

può entrare in questa parola in un argomento tanto delicato quanto la violenza domestica. 

Quando per un uomo, il suo comportamento è nocivo per una donna? Una ricerca condotta 

in Cina da All China Women’s Federation mostra che la violenza domestica in vari modi 

esiste approssimativamente al 30% in ogni famiglia a fronte di 270 famiglie intervistate.67  

Storicamente, il ruolo dell’uomo è stato quello di comandare, mentre per la donna 

è stato quello di sottostare senza lamentarsi. La situazione è peggiorata fino ad arrivare al 

punto in cui l’uomo non concepisce la differenza tra la donna che ha accanto e con cui 

condivide la vita e un oggetto o addirittura un animale; all’interno dell’articolo di Xu, Zhu 

e Campell si porta in esempio un proverbio per cui la donna ed il cavallo sono allo stesso 

                                                

66 Qiao, D.P.; Chan, Y.C. (2005), Child abuse in China: a yet-to-be acknowledged ‘social problem’ 

in the Chinese mainland op.cit., p. 23 
67 Jia, H. Legal countermeasures for domestic violence: from the perspectives of family law in China. 

Front law China (2009), 5(2). 
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livello, ed essendo entrambi di proprietà dell’uomo e quindi se egli vuole picchiare o 

cavalcare la sua donna così come il suo cavallo, è ben libero di farlo.68  

La società cinese appare ad occhi esterni come sessista e sciovinista e se non si vive 

tale cultura dall’interno, se non si studiano la storia e la tradizione che hanno 

accompagnato la Cina durante gli anni fino a renderla la nazione che è tuttora, alcuni 

atteggiamenti sono difficili da comprendere. Uno tra questi è la nascita di una bambina 

invece di un bambino: le donne sono percepite come merce di proprietà dell’uomo, sono 

passati anni prima che l’opinione pubblica decidesse di cambiare e decenni prima di avere 

una vera e propria legislazione.  

In Cina vi è un proverbio: 家丑不可外场  Jiāchǒu bùkě wàichǎng che sta ad 

indicare che i panni sporchi si lavano in casa e che quindi nella violenza domestica, così 

come in altre situazioni, non deve entrare nessun altro che non sia famiglia.69 

 In relazione alla questione della riservatezza, altro punto fermo è l’indifferenza: 

addirittura una ricerca su bambini maltrattati stabilisce che nessun intervistato 

denuncerebbe mai un abuso su minore se il bambino abusato appartenesse ad un’altra 

famiglia.70 Il popolo cinese da anni si nasconde dietro al non avere l’abitudine di parlare 

di una situazione fuori di casa per non dover affrontare le conseguenze.  

Secondo alcuni ricercatori, la violenza domestica ha degli elementi che si ripetono: 

innanzitutto la condotta perpetrata dal carnefice nei confronti della vittima, sia esso figlio, 

partner o familiare; un modus operandi costituito da comportamenti assalitori e di 

coercizione di tipo psicologico, economico e fisico; la presenza di alcuni attacchi talvolta 

quotidiani e talvolta occasionali di violenza di vario tipo; l’inculcare paura e terrore nella 

vittima, il controllo emotivo, economico e fisico che porta la vittima a sentirsi senza 

speranza e intrappolata. 71 

La Cina presenta un aspetto dualistico: da un lato rappresenta l’esempio perfetto di 

una nazione che fa passi da gigante in ambito economico e tecnologico; dall’altra parte 

                                                

68 Xu, X.; Zhu, F.C.; Campell, J.C. Intimate partner violence against Chinese women. The past, 

present and future. Trauma, violence and abuse. Vol 2, no. 4. Sage publications (2001) 
69 Buzawa, E.S.; Buzawa C,G. (eds.), Global responses to domestic violence ,op.cit. 
70 Xie, Q.W. et al. What prevents Chinese parents from reporting possible cases of child sexual 

abuse to authority? A holistic-interactionistic approach. <<Child abuse and neglect>>, 64. (2017) 
71 Zhao, Y. 18(2) 2000, Domestic violence in China: in search of legal and social responses. op.cit. 
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rimanendo ancorata ad elementi tradizionali, lascia che la società sia basata su fondamenti 

quali sessismo, patriarcato e disequilibrio familiare e sociale in relazione al gender. 

 

2.2 Il ruolo dei media, delle ONG e dei trattati internazionali nel 

fenomeno della violenza domestica. 

Sebbene in America le lotte alla violenza domestica siano iniziate intorno agli anni 

Settanta- Ottanta grazie ai movimenti femministi (ad esempio il Temperance and 

Abolitionist Movement, sorto in America contro il problema delle wife beating nominato 

in precedenza), grazie alle continue battaglie per i diritti umani, e grazie ai tentativi del 

raggiungimento di un equilibrio di parità tra i sessi sotto molteplici punti di vista 

(economico, psicologico, lavorativo e sociale), in Cina non ci sono stati passi avanti fino 

alla Conferenza delle donne delle Nazioni Unite tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 

del 1995.  

Le ONG, Organizzazioni Non Governative, 非政府组织 fēi zhèngfǔ zǔzhī sono 

state in Cina un punto di svolta molto importante e hanno permesso alle donne cinesi di 

entrare in contatto con una realtà molto diversa dalla situazione in cui vivevano.  

Nel 1979 le Nazioni Unite emanano la CEDAW72, Convention on the Elimination 

of Discrimination Against Women, il cui scopo è quello di prevenire la discriminazione 

contro le donne e promuovere l’uguaglianza tra i sessi. La discriminazione viene ritenuta 

illegale poiché contro i diritti umani, ciò porta le donne nel 1980 ad organizzarsi contro 

la disuguaglianza, iniziare a lottare per i loro diritti e scendere in campo loro stesse. È in 

questo contesto sociale che si inserisce la All China Women’s Federation 中华全国妇女

联合会 Zhōnghuá quánguó fùnǚ liánhé huì, d’ora in avanti ACWF, organizzazione non 

governativa fondata nel 1949 e controllata dal Partito Comunista Cinese, essa rappresenta 

la spinta giusta per iniziare a parlare di problemi relativi alle donne come ad esempio la 

mancata istruzione per quest’ultime. Il problema principale è rappresentato dalla 

mancanza di libertà di espressione e di pensiero poiché essendo un’organizzazione 

guidata dal Partito, il Partito stesso dà o nega l’approvazione, l’informazione risulta 

controllata.  

                                                

72 Cfr https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf  
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Partecipando ad eventi internazionali, la Cina ha la possibilità di vedere il 

disequilibrio tra la situazione della donna all’interno della propria nazione e nel resto del 

mondo.  

Nell’ottobre del 1988 nasce il Women Research Institute, la prima organizzazione 

che supporta le donne durante i loro studi riguardo problematiche sociali, poiché fino ad 

ora la donna nel campo dell’istruzione, soprattutto nelle accademie non aveva alcun 

valore. Nel 1996 l’organizzazione cambia nome in Maple Women’s Psychological 

Counseling Center, 北京红峰妇女心理咨询服务中心 Běijīng hóng fēng fùnǚ xīnlǐ zīxún 

fúwù zhōngxīn e diventa la prima organizzazione ad aprire una hotline relativa alle donne 

ed alla violenza domestica.  

Nel 1990, durante la Sino-american Conference, l’America per sensibilizzare la 

Cina sull’argomento violenza domestica chiede a quest’ultima dei dati da analizzare per 

capire che importanza e che portata hanno questi dati all’interno della società cinese, la 

Cina prontamente risponde di non avere questo problema e quindi di fatto di non avere 

dati a diposizione da mostrare ma è tecnicamente da questo momento in poi che in Cina 

si inizia a discutere del problema della subalternità della donna e della violenza domestica. 

73 

Nel 1993 nasce un gruppo di traduzione chiamato East Meets West Feminist 

Translation Group 东西方相遇小组 Dōngxī fāng xiāngyù xiǎozǔ con lo scopo di aiutare 

la Cina a familiarizzare con le diverse strutture sociali e politiche provenienti dall’esterno 

al fine di costruire un ponte tra le due culture. Nel 1995 si arriva alla Conferenza di 

Pechino ospitata proprio dalla Cina il cui scopo fu quello di sensibilizzare l’opinione 

cinese su un tema difficile e importante come quello della violenza domestica e da questo 

momento saliente è fondamentale il ruolo delle ONG per l’avanzamento di proposte di 

legge contro la violenza domestica, per assistenza alle vittime e prevenzione del 

fenomeno.  

Nel 1994, il Maple Women’s Phsychological Counseling Center stila il primo caso 

studio importante portato avanti da un’ONG costituito da 30 casi di violenza domestica. 

Il 1996 porta alla nascita del Media Watch Network, un gruppo cioè di studiosi e 

giornalisti che ricercano nei media notizie su uguaglianza e prospettive di genere con lo 

                                                

73  Cfr http://www.chinadevelopmentbrief.cn/articles/a-chronicle-of-the-struggle-against-
domestic-violence-in-china-1990-2017/  

http://www.chinadevelopmentbrief.cn/articles/a-chronicle-of-the-struggle-against-domestic-violence-in-china-1990-2017/
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scopo di utilizzare i media stessi per far sentire le voci delle donne il cui pensiero viene 

ritenuto poco importante fino a quel momento.  

Un articolo importante nell’ambito della violenza domestica in Cina è quello scritto 

da Pi Xiaoming, avvocatessa ed attivista cinese appartenente all’ACWF. Ella, inizlamente, 

decide di inviare il proprio articolo ad un giornale di Pechino il quale non lo manda in 

stampa poiché la violenza domestica viene vista come “irrelevant and a non existent 

issue”.74 È Pi Xiaoming stessa a demandare per la prima volta il termine 暴力 Bàolì in 

relazione alla violenza all’interno delle mura domestiche, fino a questo momento si 

utilizza il termine 虐待 Nüèdài che sta invece ad indicare maltrattamento.  

Non è l’unico momento importante, però: anni dopo la pubblicazione dell’articolo 

da parte di Pi Xiaoming, viene alla luce un caso molto discusso che coinvolge la presenza 

di una donna del Sichuan a cui il marito in seguito ad una lite ha tagliato naso e orecchie. 

La moglie decide quindi di denunciare il fatto alle autorità ma queste ultime dichiarano 

l’impossibilità di intervenire poiché seguendo il proverbio presente anche in Italia per cui 

tra moglie e marito è meglio non mettere il dito, i problemi familiari vanno risolti 

all’interno delle mura domestiche. La donna non si rassegna e decide di recarsi alla 单位 

danwei del marito affinchè si sappia della situazione. All’interno della danwei, la 

decisione è quella di dichiarare l’uomo infermo mentalmente al momento dell’accaduto 

così da non incorrere in alcuna sanzione. Il Trade Union Department of Women Workers 

non si è arreso ed in collaborazione con il Workers Daily ha portato il marito della vittima 

al cospetto della corte: la violenza domestica viene riconosciuta come atto criminale. 

In seguito ad un episodio tanto importante, il problema della violenza domestica 

all’interno del contesto cinese inizia a divenire tangibile, le donne resesi conto della 

situazione, hannno iniziato a chiamare le hotline messe a disposizione dalle ONG e 

dall’ACWF solo che i consigli ricevuti risultano essere di scarso aiuto per due motivi 

fondamentali: da un lato si ha la scarsa conoscenza sia da parte dell’ACWF che da parte 

delle hotline del problema violenza domestica in quanto scoperto da poco; dall’altro lato 

bisogna sottolineare nuovamente il fatto che l’ACWF è affiliata al PCC.  

                                                

74 Milwertz, C. Activism against domestic violence in the People’s Republic of China p. 636 
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Quando nasce il Jinglun Family Center  nel 1994, si arriva ad un momento di svolta 

eclatante: la violenza domestica  non è presente solo nelle zone rurali del Paese, come 

fino ad ora ci si era illusi ma esiste anche in città.  

Nel 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama il 25 novembre la 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nel 2000 

viene fondato il Anti-domestic Violence Network of the China Law Society, 

un’associazione non governativa il cui scopo era quello di indagare sulla natura, le cause 

e le conseguenze della violenza domestica.  

Nel 2001, viene portata in scena l’esibizione Vagina Monologue a Nanjing e nel 

2002 a Shanghai: è un esempio di analisi profonda della violenza domestica e della 

violenza contro le donne. Nello stesso anno, va in onda per la prima volta Don’t talk to 

strangers, una serie tv contro la violenza domestica che invita per la prima volta la 

popolazione cinese a riflettere su questa tipologia di problematica. 

Il 27 marzo 2001, la Cina decide di sottoscrivere il Patto Internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali adottato dalle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966.75 Questo 

Patto mira al diritto di protezione ed assistenza alle vittime, diritto alla salute, parità tra i 

sessi e l’eliminazione delle discriminazioni.  

Con l’aiuto delle organizzazioni non governative, con la Convenzione di Nairobi, 

la Conferenza di Pechino, l’UN International year of the Family, il gruppo di traduzione 

e le altre associazioni, la situazione delle donne subisce un miglioramento che sebbene 

minimo inizia a sovvertire la situazione: nel 2015 un gruppo di cinque femministe ed 

attiviste cinesi chiamato The Feminist Five attuano una protesta rappresentata da un 

attacco simultaneo in più città per difendere l’uguaglianza di genere ed attaccare il 

comportamento dell’abusante in relazione alle molestie sessuali, che costa loro 37 giorni 

di carcere. Nello stesso anno cade l’anniversario dei 10 anni dalla Beijing World 

Conference on Women e Xi Jinping co-ospita l’UN Summit on Women’s Right a New 

York.  

Hillary Clinton posta su twitter un messaggio relativo alla partecipazione di Xi 

Jinping a tale Conferenza così importante per la figura della donna mentre sta detenendo 

                                                

75 cfr https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&clang=_en#6  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#6
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in carcere delle donne che lottano per i loro diritti: “Xi hosting a meeting on women’s 

rights at the UN while persecuting feminists? Shameless”.76  

Nonostante il cammino sia lungo, ci sono stati progressi: nel 2001 per la prima volta 

la violenza domestica costituisce ufficialmente una base per il divorzio.  

 

 

2.3 La violenza domestica nei confronti delle donne. 
La violenza domestica nei confronti delle donne è presente in tutte le nazioni a partire da 

quelle povere fino alle nazioni ricche: secondo una ricerca del 2013 effettuata in 6 Paesi 

asiatici, il 39% delle donne ha sperimentato almeno una forma di violenza domestica.77  

La Cina, esattamente come le altre nazioni, soffre di disequilibrio di genere quando 

si analizzano le cariche politiche di potere, il PCC è formato in gran parte da uomini. Ci 

sono tanti fattori che possono portare ad episodi ed attacchi, ad esempio un basso grado 

di istruzione, livello socioeconomico basso, prospettive familiari scarse, poche ambizioni. 

Come dimostrato in precedenza, la situazione in Cina nei confronti della donna è difficile: 

rimanendo ancorati al concetto tradizionale, la figura della donna è vista come 

subordinata. L’uomo cinese usa la coercizione per comandare la donna e molto spesso 

per giustificare la violenza fa riferimento a proverbi popolari o false credenze tra cui: “If 

a man does no beat up his wife for three days, she will climb up to the roof and destroy 

the house”.78 Questo proverbio è la perfetta spiegazione di come una donna non solo 

meriti di essere picchiata, ma addirittura ne senta la necessità, il bisogno.  

La violenza nei confronti delle donne è una forma istituzionalizzata di dominazione 

maschile supportata dal patriarcato e dall’impossibilità delle donne di ribellarsi. Sembra 

quasi che la violenza in contesti come questi sia giustificata per il semplice motivo che la 

donna lo merita, la donna merita di essere trattata in questo modo dal marito ed infatti 

sono molti in alcune ricerche a sottolineare che se la donna è stata picchiata, è perché 

evidentemente aveva fatto qualcosa di sbagliato, è il modo dell’uomo di reclamare la 

                                                

76 Economy, E.C. The third revolution. Xi Jinping and the Chinese State. Oxford University Press. 
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77  Hoekman, A. Research on gender-based violence and masculinities in China: quantitative 

findings.  
78 Meng, L.; Chan, C. Family violence in China: past and present. <<Journal of comparative social 
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propria autorità.79 La Cina è una delle nazioni che si nasconde dietro lo stereotipo: gli 

uomini devono essere duri; hanno bisogno di sesso più delle donne; le donne devono 

occuparsi solo della famiglia, è proprio per questo problema che le donne sono obbligate 

a sopportare la violenza domestica per perseguire l’ideale di donna che si immola per la 

famiglia e che soprattutto rispetta la struttura gerarchica che vede l’uomo come superiore. 

La situazione per la donna cambia nel 1910 quando nasce il May Fourth Feminist 

Movement, il primo movimento femminista che combatte contro la stratificazione basata 

sul genere. Questo movimento però era formato solo da un ristretto numero di donne 

composte dall’élite della società cinese. Il loro obiettivo prinicpale fu quello di abolire la 

fasciatura dei piedi considerata immorale e controproducente.80 

Secondo l’articolo Intimate partner violence against Chinese women. The past, 

present and future sono riconducibili a cinque i motivi per cui le donne subiscono 

violenza in Cina: al primo posto c’è lo sciovinismo ed il sessimo maschile; al secondo 

posto le donne vengono picchiate se sono sterili o partoriscono bambine; il terzo posto è 

rappresentato dalla situazione in cui l’uomo ha una relazione con un’altra donna che 

grazie alla violenza domestica nei confronti della moglie convince quest’ultima a 

divorziare e può così portare avanti la relazione al di fuori del matrimonio; il quarto posto 

è delineato dalla possibilità dell’uomo di avere delle dipendenze quali droga e alcool; 

infine si ha l’argomento più importante: il sesso. All’interno dell’articolo viene infatti 

riportato come uno dei problemi principali all’interno della coppia è la forzatura da parte 

dell’uomo di girare dei filmini porno amatoriali. 81  

Sempre secondo lo stesso articolo, si traccia una linea che va ad analizzare il 

fenomeno della violenza domestica durante gli anni e che mette a disposizione alcuni 

numeri: il primo caso studiato è del 1983, il 70% dei 760 divorzi a Wuhan nel distretto di 

Wuchang sono stati presentati da donne di cui il 43% è a causa di violenza domestica; nel 

1997 la Qindao Women Federation (QDWF) sottolinea che su 205 casi di divorzi, il 23% 

                                                

79 Cao, Y.P.; Yang, S.C.; Wang, G.Q.; Zhang, Y.L. Sociodemographic characteristics of domestic 

violence in China: a population case-control study. <<A journal of interpersonal violence>>. Vol 29(4) 

(2014). 
80 Li, Y. Women’s Movement and change of women’s status in China <<Journal of international 

women’s studies>> 1(1). (2000). 
81 Xu, X.; Zhu, F.C.; Campell, J.C. Intimate partner violence against Chinese women. The past, 

present and future op.cit., p. 299 
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è a causa di violenza domestica; l’ultimo dato analizzato è una ricerca di Pechino del 1995 

per cui su 2118 donne picchiate, 21,3% di esse vengono picchiate dal marito.82 

Sono in molti i casi di donne picchiate dal proprio marito, tra cui Li Yan 李彦 (di 

cui si parla più avanti) e sebbene molto spesso si ricollega la violenza domestica 

dell’uomo nei confronti della donna a delle attenuanti ad esempio l’alcool, la droga, la 

rabbia, la noia, il divertimento, la punizione, ma il motivo principale resta il sex 

entitlement: cioè l’uomo sente di averne il diritto.  

 

2.4 Violenza domestica verso gli eterosessuali, omosessuali e 
transessuali.  

La Cina, così come le altre nazioni, non è esente dal problema della violenza domestica 

nei confronti degli uomini, seppure non sia un argomento frequentemente discusso. Le 

donne sono considerate il sesso debole rispetto agli uomini ma ciò non sta a significare 

che non siano in grado di adoperare la violenza, semplicemente la adoperano in maniera 

diversa. Come sottolineato nel capitolo precedente, il tipo di violenza esercitato dagli 

uomini è fisico mentre il tipo di violenza esercitato dalle donne è psicologico, poiché la 

donna fa leva sulle emozioni.   

Sebbene i bambini e le donne siano le vittime principali quando si parla di 

perpetrazione della violenza, il Chongqing Morning Post ci tiene a sottolineare che anche 

gli uomini sono vittima di violenza ed infatti di essi 8 su 10 subiscono violenza domestica. 

Attenendosi ad un articolo del China Daily, si può leggere che le donne di Chongqing 

hanno un carattere violento ed irruento e proprio per queste caratteristiche la violenza nei 

confronti degli uomini, ha numeri molto alti.83 

Parlando di violenza domestica nei confronti degli uomini, non si può fare a meno 

di sottolineare non solo quanto ci sia somiglianza tra la situazione della donna e quella 

dell’uomo ma anche per quanto riguarda la denuncia: centrale in Cina è il discorso del 

perdere la faccia, quindi in una situazione del genere, l’uomo non ha intenzione di 

denunciare la moglie per paura dello stigma sociale, per la vergogna e rischiare di fare 

brutta figura davanti agli altri.  

                                                

82 Ivi, p. 301 
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41 

 

Nonostante però la situazione in Cina sia uguale indipendentemente dal genere della 

vittima e i motivi delle violenze siano pressappoco gli stessi (stigma sociale, collettivismo, 

perdere la faccia), le ragioni che spingono gli uomini e le donne a non denunciare sono 

diversi: la donna non denuncia poiché inferiore nella relazione, l’uomo non denuncia 

poiché si sente superiore, la donna non denuncia poiché metterebbe in imbarazzo se stessa 

e la sua famiglia se parlasse, l’uomo non denuncia poiché sarebbe una vergogna se si 

venisse a sapere che è stato picchiato da una donna.  

Lo stigma sociale pone l’uomo come il capo, quello che non deve chiedere nulla 

ma ottiene e basta, all’interno dell’articolo Asian male domestic violence victims: services 

exclusive for men84, gli uomini vengono definiti hidden victims poiché dovendo difendere 

il loro status di superiore all’interno della famiglia e dovendo farsi rispettare in quanto 

uomini, preferiscono stare in silenzio e non denunciare.  Con il termine hidden victims, 

difatti, si fa riferimento alle vittime nascoste, quelle che per  paura  o per vergogna 

preferiscono nascondersi.85 

I numeri non sono molto chiari ed a parte la ricerca citata prima, non ci sono molte 

prove per circoscrivere il comportamento che gli uomini subiscono. Molto spesso sono 

anche i modi per giustificare la violenza che sono sbagliati: se sono le donne a subire 

violenza, ci si trova in una situazione di sdoppiamento in cui da una parte si accusa il 

carnefice per aver abusato della libertà e dei diritti di un essere umano, dall’altra parte si 

giustifica il carnefice dicendo semplicemente in relazione alla donna che se l’è meritato 

magari perché ha sbagliato il modo di porsi o di parlare, agire; quando invece è l’uomo 

la vittima, molto spesso non ci si concentra sul come si sente nel subire violenza, ma si 

tende ad incolparlo poiché la donna che è calma di natura, sta reagendo, non sta 

attaccando. L'uomo si sente di conseguenza impotente poiché la sua figura, la sua 

posizione, il suo sentimento, il suo dolore è ignorato e ridicolizzato.   

In Cina, il problema principale non solo sembra essere quello dato dalla mancanza 

della denuncia ma anche e soprattutto c’è la mancanza di luoghi fisici dove la vittima 

possa andare: vi sono al massimo delle hotline ad Hong Kong ma mirano più che altro 

alla difesa della donna o alla campagna di sensibilizzazione della violenza (sempre non 

considerando la violenza nei confronti degli uomini).  

                                                

84 Cheung, M.; Leung, P.; Tsui, V. Asian male domestic violence victims: services exclusive for men. 

Journal of family violence (2009) 24. 
85 Ivi, p. 447 
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Un ente molto importante per le vittime di violenza domestica soprattutto maschili è la 

ManKind Initiative86 che ha sede nel Regno Unito, secondo una loro ultima ricerca, molto 

spesso gli uomini asiatici non sono solo vittima delle proprie mogli ma anche dei propri 

suoceri.87 

Aggiunto al senso di vergogna, di impotenza, di perdere la faccia, dello stigma 

sociale, in questa ricerca si è scoperto che molti uomini restano per anni all’interno di 

queste relazioni nocive per difendere i figli e per non lasciarli in balia delle loro madri.  

Quando si fa riferimento alla violenza domestica nei confronti degli uomini, non 

bisogna solo pensare che essa possa essere perpetrata esclusivamente dalle donne poiché 

anche la violenza all’interno di una coppia omosessuale è possibile.  

Parlando di violenza domestica nei confronti degli omosessuali, bisogna attuare una 

distinzione tra la violenza domestica attuata nei confronti dei figli e la violenza domestica 

che intercorre tra i membri della coppia omosessuale. Per quanto riguarda la violenza dei 

genitori nei confronti dei figli, molto spesso non ci si accorge che vi sono ancora pochi 

dati sulla violenza nei confronti degli omosessuali all’interno della famiglia, secondo uno 

studio, ci sono 20 milioni di omosessuali e 10 milioni di lesbiche in Cina di età compresa 

tra i 15 e i 65 anni. 

 Il Confucianesimo e le ideologie tradizionali radicate all’interno della Cina hanno 

favorito un sentimento razzista e coercitivo nei confronti degli omosessuali in quanto uno 

degli insegnamenti principali è che ad un certo punto della vita, gli uomini devono 

sposarsi per creare una famiglia, una discendenza ed una linea di sangue, problema che 

si presenta all’interno delle coppie omosessuali poiché in Cina il matrimonio tra persone 

dello stesso sesso non è contemplato; altro punto a sfavore è rappresentato 

dall’impossibilità di procreare ed in Cina una delle umiliazioni più grandi risulta essere il 

non avere una discendenza. 88 

Altro problema importante quando si parla di violenza nei confronti degli 

omosessuali è il problema dell’HIV: essendo ancora poco studiato in Cina, la paura è alta 

poiché le informazioni sono sbagliate. Gli omosessuali subiscono discriminazioni e 

violenze anche a causa di questa malattia. 

                                                

86 Cfr https://www.mankind.org.uk/about_us/about_us  
87 Cfr https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-24063590 
88 Yu, Y.; Xiao, S.; Liu, K.Q. Dating violence among gay men in China. Journal of interpersonal 

violence 28 (12) (2013) p. 2493 

https://www.mankind.org.uk/about_us/about_us
https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-24063590
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Sempre secondo lo stesso studio89, gli omosessuali tendono a subire più violenza da parte 

del proprio partner anche per il senso di insoddisfazione e di minaccia che vivono nel 

contesto esterno, la frustrazione personale diviene violenza da scaricare sul proprio 

partner. Dal 2016, l’emendamento dell’Anti-Domestic Law ha fatto in modo che il 

SOGIE, Sexual Orientation and Gender Identity and Expression, potesse trovare rimedio 

alla violenza domestica se perpetrata da una persona dello stesso sesso in un contesto 

domestico.  

Un altro studio condotto da Li e Zheng sulla violenza nelle coppie omossessuali 

dimostra che all’interno di queste relazioni la violenza è del 30% in più rispetto alle 

coppie eterosessuali.90 Le dinamiche di potere all’interno di una coppia omosessuale 

rispecchiano le stesse che è possibile trovare all’interno di una coppia eterosessuale: gli 

uomini duri cercano uomini duri ed il debole della coppia diviene vittima. Sempre 

secondo la stessa ricerca precedentemente nominata, il tipo di violenza più frequente ha 

il nome di cold violence. Con questo termine, si fa riferimento ad un tipo di violenza che 

prevede un’assenza di comunicazione sia verbale sia fisica nei confronti della vittima, il 

risultato è far sentire quest’ultima isolata, non voluta, comportamenti chiave sono 

l’indifferenza, l’isolamento.  

Secondo uno studio condotto da Ren e Hood, molti omosessuali in Cina soffrono di 

un problema ricorrente chiamato omofobia internalizzata poiché sentono di essere una 

disgrazia per la famiglia e provano un senso di inferiorità nei confronti di uno dei precetti 

fondamentali nella società cinese: la pietà filiale.91 

Per ciò che concerne la violenza nei confronti dei transessuali, in Cina si è assistito 

ad un cambiamento nella modalità: fino a 50 anni fa il transessuale era soggetto a violenza 

di tipo fisico, negli ultimi anni, invece, la violenza è diventata di tipo emotivo ed 

economico fino ad arrivare alla privazione della libertà. Secondo un report, il transessuale 

che subisce violenza in Cina non crede nelle autorità, preferisce invece parlare e farsi 

aiutare dai propri amici; la soglia di accettazione della propria condizione sia all’interno 

                                                

89 Ivi, pp. 2500-2501. 
90 Li, D.; Zheng, L. Intimate Partner Violence and controlling behavior among male same-sex 

relationships in China: relations with ambivalent sexism. Journal of interpersonal violence. (2017) p.3 
91 Ren, Z.; Hood, R.W. Jr. Internalized homophobia scale for gay Chinese men. Conceptualization, 

factor scruture, reliability and associations with hypotesized correlates. American journal of men’s health. 
Vol 12 (5) (2018). 
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della società, sia all’interno della famiglia è molto bassa: quasi il 90% non accetta la scelta 

di vita di una persona transessuale.  

Le cause più frequenti di violenza domestica nei confronti dei transessuali portano 

a patologie gravi quali depressione, ansia, suicidio ed autolesionismo92 Il transessualismo 

è considerato ancora oggi in Cina come una malattia mentale o disordine. 

 

2.5 La violenza domestica nei confronti degli anziani. 
Per quanto riguarda la situazione della violenza domestica in Cina, un paradosso è 

cosituito dai valori tradizionali tra cui la pietà filiale: bisogna tradizionalmente rispettare 

gli anziani, ma la violenza verso questi ultimi è presente ed effettiva.  

Oggigiorno, la società cinese è prevalentemente una società anziana, basti pensare 

agli effetti della politica del figlio unico: crescendo, il bambino si ritroverà due genitori, 

quattro nonni ma senza fratelli (la c.d. piramide rovesciata). Come già sottolineato in 

precedenza, sebbene la società cinese è fortemente legata  a concetti tradizionali, con 

l’apertura al mondo, i cambiamenti socioeconomici hanno gradualmente reso la 

tradizione meno fondamentale nella vita dei cinesi; d’altro canto ci si nasconde però 

ancora dietro alla credenza per cui i panni sporchi si lavano in casa ed allora l’anziano 

che subisce violenza non denuncia (sempre per questione di perdere la faccia, di 

preservare l’armonia).  

Problema importante è la mancanza di consapevolezza di cosa sia un abuso, si tende 

a giustificare il carnefice anche in questo caso attribuendo la colpa a stress familiare, 

lavorativo, condizioni socioeconomiche non ottimali. Secondo un articolo, la violenza 

prevalente nei confronti degli anziani in Cina è la violenza di tipo psicologico perpetrata 

da figli, nuore e nipoti. 93  

All’interno della Legge sul matrimonio, un articolo che si occupa dei rapporti 

familiari è l’articolo 4 che sottolinea l’importanza di proteggere marito e moglie, bisogna 

rispettare gli anziani, aiutarsi e sostenersi reciprocamente. 

 

                                                

92  Cfr www.chinadevelopmentbrief.cn/wp-content/uploads/92/2017/11/2017_chinese-
transgender-population-general-survey-report.pdf  

93 Yan, E.; So Kum, C.; Tang, D.Y. No safe heaven: a review on elder abuse in Chinese families. 

Trauma, violence and abuse. Sage publications. (2002) vol.3.  

http://www.chinadevelopmentbrief.cn/wp-content/uploads/92/2017/11/2017_chinese-transgender-population-general-survey-report.pdf
http://www.chinadevelopmentbrief.cn/wp-content/uploads/92/2017/11/2017_chinese-transgender-population-general-survey-report.pdf
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【家庭关系】夫妻应当互相忠实，互相尊重；家庭成员间应当敬老爱幼，互相帮助，

维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。94 

Marito e moglie devono essere fedeli e rispettarsi l’un l’altro. I membri della famiglia devono 

rispettare gli anziani, prendersi cura dei minori e aiutarsi a vicenda in modo da mentenere un 

rapporto matrimoniale e familiare uguale, armonioso e colto. 

 

 

2.6 La violenza domestica in Cina: un quadro normativo. 

La rivoluzione comunista guidata dal Partito Comunista Cinese (PCC) e da 毛泽东, Mao 

Tse-Tung porta ad un momento molto importante legato alla Cina e precisamente il 1° 

ottobre 1949, quando nasce la Repubblica Popolare Cinese che vede Mao Tse-Tung come 

il primo presidente, quando i nazionalisti del Guomindang 中国国民党 , Zhōngguó 

Guómíndǎng vennero sconfitti dai comunisti.  

Uno degli obiettivi principali fu la riforma della Legge sul matrimonio  il cui scopo 

era quello di mettere la famiglia al primo posto, dare diritti alle donne, proibire i 

matrimoni forzati, proibire la situazione per cui le ragazzine venivano cresciute dalla 

famiglia del marito e soprattutto bandire compravendita di donne. In questo clima politico 

si inserisce infatti la legge sull’uguaglianza tra i generi, implementata il 9 settembre 1949 

con l’obiettivo di dare alle donne gli stessi diritti degli uomini.  

 

中华人民共和国废除束缚妇女的封建制度。妇女在政治的、经济的、文化教育的、

社会的生活各方面，均有与男子平等的权利。实行男女婚姻自由。95
 

Articolo 6: La Repubblica Popolare Cinese abolisce il sistema feudale che lega le donne. Le 

donne godono degli stessi diritti degli uomini dal punto di vista politico, economico, culturale, 

dell’istruzione e sociale. Libertà di matrimonio tra uomini e donne. 

 

Quasi un secolo fa, Mao dichiarò che 妇女能顶半边天 Fùnǚ néng dǐng bànbiāntiān, la 

donna può sorreggere metà del Cielo, è la prima volta che un esponente politico enuncia 

così apertamente un concetto tanto forte e va contro la credenza per cui 女子无才史是德 

Nǚzǐ wú cái shǐ shì dé la donna senza alcun talento, illetterata, è virtuosa. Non solo la 

situazione per la donna migliora già di molto da quando Mao afferma che essa può 

                                                

94Cfr 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law&SearchKeyword=marriage&Sear
chCKeyword=  

95 Cfr http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=abb13dba42840de7bdfb&lib=law  

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law&SearchKeyword=marriage&SearchCKeyword=
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law&SearchKeyword=marriage&SearchCKeyword=
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=abb13dba42840de7bdfb&lib=law
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sorreggere metà del Cielo, ma negli anni seguenti si inizia a prediligere la monogamia nei 

rapporti, la donna inizia a lottare per divenire indipendente economicamente.  

La Costituzione cinese del 1978 sottolinea all’articolo 53 la parità di genere:  

 

 

第五十三条 妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活各方面享有同男

子平等的权利. 男女同工同酬。男女婚姻自主。婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的

保护. 
96
  

Articolo 53: le donne godono degli stessi diritti degli uomini dal punto di vista politico, 

economico, culturale, sociale e familiare. Paga uguale per lavori svolti da uomini e da donne. 

Autonomia matrimoniale tra uomo e donna. Il matrimonio, la famiglia, madre e figli sono 

protetti dallo Stato. 

 

 

Viene riconosciuta una stessa paga per lavori svolti da uomini e donne e soprattutto lo 

Stato si impegna a dare l’appoggio e la protezione sia alla moglie, sia ai figli. 

Il 10 gennaio del 1996 a Changsha, nella provincia dello Hunan, viene stilato il 

Regolamento sulla prevenzione e la soppressione della violenza domestica97, il primo 

documento locale da cui poi si darà inizio alla presenza del problema violenza domestica 

all’interno dei documenti governativi; all’interno vi sono delle disposizioni su come 

prevenire e fermare la violenza domestica.  

Questo documento è molto importante poiché si tratta del primo regolamento 

concernente la fattispecie della violenza domestica da un punto di vista giuridico. Seppure 

inizialmente si parla solo di una legislazione locale, successivamente sarà nazionale.  

Il 31 luglio 2008 la ACWF assieme a vari ministeri tra cui il Ministero della 

Pubblica Sicurezza, Ministero della Propaganda, il Ministero della Sanità pubblicano in 

accordo un documento chiamato Alcune opinioni sulla prevenzione e la soppressione 

della violenza domestica 关于预防和制止家庭暴力的若干意见 Guānyú yùfáng hé 

zhìzhǐ jiātíng bàolì de ruògān yìjiàn, che danno una definizione di violenza domestica sia 

molto simile a quella prevista dalla Legge sul matrimonio del 2001 ma che ha anche molto 

in comune con quella dell’ONU, sostenendo che essa sia un’azione, un atto, un 

                                                

96Cfr  http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4365.htm  

97 关于预防和制止家庭暴力的若干规定 Guānyú yùfáng hé zhìzhǐ jiātíng bàolì de ruògān guīdìng 

 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4365.htm


 

47 

 

comportamento di un abusante nei confronti della vittima allo scopo di provocare dolore 

a livello fisico o a livello mentale.  

Ciò che è invece innovativo è che innanzitutto è il primo documento di stampo 

politico a carattere nazionale contro la violenza domestica. Lo scopo è dare alcune linee 

guida per il governo in modo che ci sia cooperazione tra i vari ministeri, la vittima possa 

ricevere soccorso, aiuto e competenza da parte dello Stato.  

Molto importante è infine la consapevolezza che la violenza domestica non sia solo 

un problema di nicchia, circoscritto a una fascia della popolazione (come è uso comune 

pensare sia solo un problema delle zone rurali, delle famiglie poco istruite o con una 

situazione socioeconomica non molto sviluppata), e che invece sia un problema che 

affligge tutti i livelli della popolazione, tutti gli strati e difatti all’articolo 2 si legge 预防

和制止家庭暴力是全社会的共同责任98 Yùfáng hé zhìzhǐ jiātíng bàolì shì quán shèhuì 

de gòngtóng zérèn: “prevenire e fermare la violenza domestica è una responsabilità 

condivisa dall’intera società”.  

Punti importanti su cui battere sembrano essere la sensibilizzazione sul tema, la 

propaganda affinchè siano sempre più persone ad essere a conoscenza di questa tematica 

importante e ultimo punto sottolineato in particolare dall’articolo 6 è il bisogno di 

rispettare la privacy delle vittime. La privacy è un punto fondamentale poiché non solo si 

tutelano i diritti della vittima, ma d’altra parte si evita anche l’imbarazzo e la perdita della 

faccia. 

 

2.6.1 La Costituzione cinese. 

Testo importante dal punto di vista legislativo è ovviamente la Costituzione 中华人民共

和国宪法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiànfǎ in cui all’articolo 49 sancisce la tutela e 

protezione da parte dello Stato nei confronti delle madri e dei bambini.  

 

 

婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。  

夫妻双方有实行计划生育的义务。  

父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的义务。  

                                                

98 Cfr http://www.women.org.cn/art/2014/11/26/art_283_129501.html  

http://www.women.org.cn/art/2014/11/26/art_283_129501.html
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禁止破坏婚姻自由，禁止虐待老人、妇女和儿童.99 

Il matrimonio, la famiglia, la madre ed il bambino godono della protezione dello Stato.  

Sia il marito, sia la moglie hanno l’obbligo di attuare la pianificazione familiare.  

I genitori hanno l’obbligo di allevare i minori, i bambini più grandi hanno l’obbligo di 

sostenere i loro genitori. 

È vietato minare la libertà di matrimonio ed è proibito l’abuso di anziani, donne e bambini. 

 

 

Come si può notare, all’interno di questo articolo non è espressamente scritto 家庭暴力 

Jiātíng bàolì ma si parla invece di 虐待老人、妇女和儿童 dove 虐待 Nüèdài sta ad 

indicare il semplice maltrattamento. Il termine jiātíng bàolì di fatto verrà aggiunto in 

seguito. 

La prima Costituzione si ha nel 1954 approvata dall’Assemblea Nazionale, basata 

sul modello costituzionale sovietico del 1936, successivamente ci sono la Costituzione 

del 1975 e 1978.  

La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica Popolare Cinese e quella 

in vigore attualmente è stata approvata nel 1982 ed ha in seguito subito alcune revisioni 

tra cui 1988, 1993, 1999, 2004 ed infine 2018, la revisione del 14 marzo 2004 tocca 

l’articolo 33 che prevede l’aggiunta del comma 国家尊重和保障人权100  in cui si 

sottolinea che lo Stato rispetta e protegge i diritti umani. Quella del 1982 segna un 

momento fondamentale poiché si introduce il principio di uguaglianza che non è presente 

nelle versione precedenti del 1975 e il 1978  

Essa si divide in quattro parti: la prima parte è rappresentata da 总纲 Zǒnggāng, i 

principi generali; la seconda 公民的基本权利和义务 Gōngmín de jīběn quánlì hé yìwù 

diritti e doveri fondamentali dei cittadini; la terza parte 国家机构 Guójiā jīgòu la 

Struttura dello Stato si divide in sezioni: la prima sezione è 全国人民代表大会, il 

Congresso Nazionale del Popolo; la seconda sezione è 中华人民共和国主席 Zhōnghuá 

rénmín gònghéguó zhǔxí che contiene gli articoli sul Presidente della Repubblica 

                                                

99Cfr 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=962f6e10c3d872abbdfb&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyw
ord=%d6%d0%bb%aa%c8%cb%c3%f1%b9%b2%ba%cd%b9%fa%cf%dc%b7%a8  

100Cfr 
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/oldarchives/zht/zgrdw/common/zw.jsp@label=wxzlk&id=330236&p
dmc=1504.htm  

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=962f6e10c3d872abbdfb&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%d6%d0%bb%aa%c8%cb%c3%f1%b9%b2%ba%cd%b9%fa%cf%dc%b7%a8
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=962f6e10c3d872abbdfb&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%d6%d0%bb%aa%c8%cb%c3%f1%b9%b2%ba%cd%b9%fa%cf%dc%b7%a8
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/oldarchives/zht/zgrdw/common/zw.jsp@label=wxzlk&id=330236&pdmc=1504.htm
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/oldarchives/zht/zgrdw/common/zw.jsp@label=wxzlk&id=330236&pdmc=1504.htm
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Popolare Cinese; la terza sezione è 国务院 Guówùyuàn cioè il Consiglio di Stato, la 

quarta sezione 中央军事委员会  Zhōngyāng jūnshì wěiyuánhuì sulla Commissione 

militare centrale, la quinta sezione è rappresentata da 地方各级人民代表大会和地方各

级人民政府 Dìfāng gè jí rénmín dàibiǎo dàhuì hé dìfāng gè jí rénmín zhèngfǔ sui 

Congressi della popolazione a vari livelli e Governi della popolazione locale a vari livelli; 

la settima sezione è 人民法院和人民检察院 Rénmín fǎyuàn hé rénmín jiǎncháyuàn sul 

Tribunale Popolare e la Procura Popolare; l’ultima parte è rappresentata da 国旗、国徽、

首都 Guóqí, guóhuī, shǒudū sulla bandiera nazionale, l’emblema nazionale e la capitale. 

All’interno della Costituzione all’articolo 51, si sostiene che i cittadini cinesi sono 

liberi di esprimere le proprie libertà ed i propri diritti non devono nuocere gli altri:  

 

中华人民共 和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集 体的

利益和其他公民的合法的自由和权利.101 

Nell’esercitare le proprie libertà e i propri diritti, i cittadini della Repubblica Popolare Cinese 

non devono nuocere agli interessi statali, sociali e collettivi, né ai legittimi interessi o alla 

libertà di altri cittadini. 

 

 

L’11 marzo del 2018 nella I Sessione della XIII Assemblea Nazionale del Popolo Cinese 

il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo 全国人民代表大会常务

案员会 Quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì chángwù àn yuán huì approva una legge di 

revisione della Costituzione che viene approvata da 2958 voti favorevoli, 2 contrari e 3 

astenuti, 16 assenti ed 1 voto nullo.  

La modifica riguarda l’apertura al mondo ed alle relazioni internazionali.  

 

2.6.2 I principi Generali di Diritto Civile. 

Dopo la Costituzione, un testo altrettanto importante è costituito dai Principi Generali di 

Diritto Civile 中华人民共和国民法通则 Zhōnghuá rénmín gònghéguó mínfǎ tōngzé. 

All’articolo 104 si sottolinea ancora la protezione accordata dallo Stato:  

                                                

101Cfr 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=e9036d4f0d9acab0bdfb&lib=law&SearchKeyword=constitution&Se
archCKeyword=#menu11 

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=e9036d4f0d9acab0bdfb&lib=law&SearchKeyword=constitution&SearchCKeyword=#menu11
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=e9036d4f0d9acab0bdfb&lib=law&SearchKeyword=constitution&SearchCKeyword=#menu11
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婚姻、家庭、老人、母亲和儿童受法律保护.102 

Il matrimonio, la famiglia, gli anziani, le madri ed i bambini sono protetti dalla legge. 

 

 

Sia l’articolo 33 della Costituzione, sia l’articolo 104 dei Principi Generali del Diritto 

Civile, non parlano esplicitamente di protezione in situazioni specifiche come ad esempio 

la violenza domestica, si parla solo di protezione da parte dello Stato e della legge, la 

violenza è implicita.  

L’articolo 13 stabilisce l’uguaglianza tra marito e moglie, quindi non vi è 

superiorità ed inferiorità, non c’è autonomia o potere:  

 

夫妻在家庭中地位平等.
103

 

All’interno della famiglia, la coppia è uguale. 

 

 

 

2.6.3 La legge sul matrimonio. 

Nel 2001 vi è l’emanazione della Legge sul Matrimonio 中华人民共和国婚姻法 

Zhōnghuá rénmín gònghéguó hūnyīnfǎ,  ma prima di arrivare ad una vera e propria legge 

ci sono alcuni momenti importanti. Nel 1931 viene pubblicato il Codice del Guomindang 

中国国民党, Zhōngguó Guómíndǎng, il Codice Civile dei Nazionalisti in cui vengono 

scritti diritti e doveri dei coniugi.  

Nel 1949 con la nascita del PCC, viene elaborata una vera e  propria Legge sul 

matrimonio che entra in vigore nel 1950 e racchiude sia elementi presenti nel Codice dei 

Nazionalisti a cui vengono aggiunti elementi socialisti. All’interno di questa legge del 

1950 vengono iscritti argomenti importanti quali la monogamia, la registrazione del 

matrimonio e la comunione dei beni (nel Codice del 1931 è presente solo la separazione 

dei beni).  

                                                

102 Cfr http://www.njlawyer.cn/html/2006531135-1.html  
103 Cfr  http://yecuan.com/hunyinfa/20150715/20623.html  

http://www.njlawyer.cn/html/2006531135-1.html
http://yecuan.com/hunyinfa/20150715/20623.html
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Sebbene inizialmente il matrimonio viene considerato come un’unione non solo tra due 

individui ma un accordo tra famiglie, è quindi un’alleanza in cui molto spesso è presente 

la figura dell’intermediario, la situazione cambia e nel 1950 vengono vietate le 包二奶 

Bāo èrnǎi.104 

La legge sul matrimonio attuale risale al 10 settembre 1980 ed ha subito una 

modifica nel 2001, si divide in cinque parti: la prima parte è rappresentata da 总则 Zǒngzé, 

disposizioni generali; la seconda parte 结婚 Jiéhūn i contratti matrimoniali; la terza parte 

è costituita da 家庭关系 Jiātíng guānxì le relazioni familiari; la quarta parte è 离婚 Líhūn, 

il divorzio; l’ultima parte è 附则 Fùzé disposizioni supplementari.  

All’interno della revisione del 1980 viene inserito il deterioramento dell’affectio 

maritalis 感情破裂 Gǎnqíng pòliè come base per il divorzio e la revisione del 2001 

inserisce come base stessa anche bigamia, maltrattamenti, violenza domestica ed il 

divieto di convivenza more uxorio 有配偶者与他人同住 Yǒu pèi'ǒu zhě yǔ tārén tóng 

zhù.  

L’emendamento del 28 aprile 1980 che prevede che in caso la mediazione fallisca, 

la violenza domestica rappresenta una base per poter chiedere il divorzio riguarda 

l’articolo 32, riportato successivamente:  

 

有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：  

[…]（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的.105 

Articolo 32: In una delle seguenti situazioni, se la mediazione fallisce, è concesso il divorzio:  

[…] (2) Attuazione di violenza domestica o abuso e abbandono di un membro della famiglia.  

 

Nonostante ci sono stati tanti cambiamenti all’interno della Legge sul matrimonio e le 

revisioni, ciò che è rimasto uguale è la presenza di due tipi di divorzio: il divorzio 

consensuale ed il divorzio contenzioso. Il divorzio consensuale 男女双方自愿离婚

nánnǚ shuāngfāng zìyuàn líhūn che permette ai coniugi di cercare di arrivare ad un 

accordo, trovare una soluzione senza l’uso del giudice; il divorzio contenzioso 诉讼离婚 

sùsòng líhūn prevede invece la presenza del giudice. 

                                                

104 包二奶 Bāo èrnǎi indica il coabitare e supportare finanziariamente un’amante: 二奶 èrnǎi indica 

la seconda moglie, quando ancora in Cina era presente la poligamia. 
105 Cfr http://www.chinalawedu.com/new/21604a3500aa2011/2011913liuron15125.shtml  

http://www.chinalawedu.com/new/21604a3500aa2011/2011913liuron15125.shtml
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Sono presenti due tipi di mediazione: la mediazione stragiudiziale 诉讼外调解 sùsòng 

wài tiáojiě e la mediazione giudiziale 诉讼调解  sùsòng tiáojiě: il primo tipo di 

mediazione è rappresentato da enti che non sono correlati al Tribunalecome ad esempio 

organizzazioni esterne, organi popolari, che si occupano principalmente di aiuto nel 

divorzio, custodia dei figli e divisione dei beni  (ad esempio le danwei stesse); il secondo 

tipo di mediazione presenta la figura del giudice che ha lo scopo di mediare e nel caso in 

cui la mediazione fallisca, può accordare o rigettare il divorzio e se si ottiene il divorzio 

per una delle cause prima elencate (violenza domestica, bigamia e maltrattamento), la 

parte più debole ha diritto ad un risarcimento 损害赔偿  sǔnhài péicháng. 106  La 

mediazione 调节 Tiáojié è un metodo usato negli anni per le cause di contrasto tra due o 

più parti, soprattutto nelle condizioni legate all’ambito familiare. Nella Cina tradizionale, 

le figure che si occupavano della mediazione, erano rappresentate dal capo famiglia o il 

capo clan. 

La mediazione veniva inizialmente utilizzata per rispettare e tutelare l’armonia 

all’interno del contesto sia familiare sia sociale, per non ricorrere ad esempio al divorzio; 

negli anni Ottanta e gli anni Novanta si predilige invece il processo civile.  

Si ritorna, dopo pochi anni di nuovo alla mediazione poiché il carico dei casi che 

coinvolgevano il processo civile e i giudici risultava essere troppo pesante. È da 

sottolineare, però, che i giudici devono rispettare una data percentule di casi risolti tramite 

mediazione.  

All’interno dei processi cinesi, i giudici risultano avere molto potere e nei casi di 

violenza domestica, la vittima deve presentare delle prove, è infatti l’articolo 64 della 

Legge di Procedura Civile della repubblica Popolare Cinese, a sostenere 当事人对自己

提出的主张，有责任提供证据 Dāngshìrén duì zìjǐ tíchū de zhǔzhāng, yǒu zérèn tígōng 

zhèngjù: Le parti hanno la responsabilità di fornire prove per le proprie rivendicazioni.107  

                                                

106
 第四十六条【损害赔偿】有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

（一）重婚的;（二）有配偶者与他人同居的；（三）实施家庭暴力的;（四）虐待、遗弃家庭成

员的。Articolo 46: In caso di divorzio, la parte non colpevole ha diritto ad un risarcimento in una delle 

seguenti circostanze: 1) bigamia; 2) convivenza tra una persona che ha un coniuge ma convive con un terzo; 
3) violenza domestica; 4) maltrattamento di un membro della famiglia. 

107cfr https://wiki.mbalib.com/wiki/主张责任  

https://wiki.mbalib.com/wiki/主张责任
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Sono in molti gli articoli presi in considerazione della Legge sul matrimonio, ad esempio 

l’articolo 3, il quale proibisce la violenza domestica, il maltrattamento e l’abbandono di 

un membro della famiglia: 

 

禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。108
 

La violenza domestica è proibita. L’abuso e l’abbandono di un membro della famiglia è 

proibito. 

 

 

Fondamentali nella discussione sulla violenza domestica sono svariati articoli della Legge 

sul matrimonio e in particolare dall’articolo 43 all’articolo 46.  

All’interno di questi articoli, vi è l’idea per cui se un membro della famiglia viene 

abbandonato o viene sottoposto a violenza domestica, le autorità hanno l’obbligo di 

intervenire; vi sono anche descritti dei rimedi per le vittime ed infine quali sono e a chi 

spettano le responsabilità legali.  

L’articolo 43 pone come obiettivo l’obbligo di sporgere denuncia da parte della 

vittima, il dovere da parte delle unità di lavoro ed il comitato di villaggio di intervenire 

per cessare la violenza, l’obbligo delle autorità di intervenire ed infine la sanzione 

punitiva per l’aggressore.109 

All’interno dell’articolo 44 è scritto come si devono comportare le autorità se un 

membro della famiglia viene abbandonato, se la vittima decide di denunciare: il Tribunale 

del Popolo deve giudicarlo e determinare la somma che deve pagare alla vittima; se la 

                                                

108 Cfr http://www.gov.cn/banshi/2005-08/21/content_25037.htm  

109 实施家庭暴力或虐待家庭成员，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会以及所

在单位应当予以劝阻、调解。   对正在实施的家庭暴力，受害人有权提出请求，居民委员会、村

民委员会应当予以劝阻；公安机关应当予以制止。 实施家庭暴力或虐待家庭成员，受害人提出请

求的，公安机关应当依照治安管理处 罚的法律规定予以行政处罚. 

In caso si verifichi violenza domestica o maltrattamento di un membro della famiglia, la vittima ha 

il diritto di sporgere denuncia presso il comitato dei residenti, il comitato di villaggio e l’unità di 

appartenenza che hanno lo scopo di mediare.  

In caso di episodio di violenza domestica, la vittima ha il diritto di sporgere denuncia, il comitato dei 

residenti e il comitato di villaggio devono evitare la violenza da parte dell’aggressore e il comitato di 

pubblica sicurezza ha il dovere di fermarlo.  

Se un membro della famiglia che subisce maltrattamento o violenza domestica, decide di presentare 

denuncia, gli organi di pubblica sicurezza impongono sanzioni in conformità con la legge sulle sanzioni 

amministrative della Pubblica Sicurezza. 

http://www.gov.cn/banshi/2005-08/21/content_25037.htm
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vittima decide di non denunciare, sono gli organi nominati in precedenza (quelli che si 

occupano della situazione in casi di violenza domestica) ad occuparsene.110 

L’articolo 45 si riferisce al colpevole sia della violenza domestica, sia 

dell’abbandono di un membro della famiglia: nel caso in cui l’accusato risulti 

responsabile, egli deve essere perseguito per il reato che ha commesso, le vittime possono 

avviare un’azione penale privata presso il Tribunale Popolare e gli organi di Pubblica 

Sicurezza devono seguire la legge ed indagare sul caso.111 

L’ultimo articolo preso in esame è il 46, che sancisce il diritto di una persona vittima 

di maltrattamento o di violenza domestica di richiedere un risarcimento economico.112 

Un articolo molto importante da prendere in considerazione è l’articolo 22 in cui 

addirittura si sostiene che il bambino può decidere se prendere il cognome della madre o 

il cognome del padre: 

 

【子女的姓】子女可以随父姓，可以随母姓。113 

I bambini possono scegliere il cognome del padre o scegliere il cognome della madre. 

 

                                                

110 对遗弃家庭成员，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予

以劝阻、调解。 对遗弃家庭成员，受害人提出请求的，人民法院应当依法作出支付扶养费、抚养

费、赡养费的判决. 

In caso di abbandono di un membro della famiglia, la vittima ha il diritto di sporgere denuncia, il 

comitato dei residenti, il comitato di villaggio e l’unità di appartenenza devono distogliere il colpevole 

dall’abbandono e condurre una mediazione. Se la vittima decide di sporgere denuncia nei confronti della 

persona che ha commesso l’abbandono di un membro della famiglia, secondo la Legge il Tribunale 

Popolare deve emettere una sentenza relativa al pagamento delle spese di mantenimento e degli alimenti. 

111 对重婚的，对实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员构成犯罪的，依法追究刑事责任。受

害人可以依照刑事诉讼法的有关规定，向人民法院自诉；公安机关应当依法侦查， 人民检察院应

当依法提起公诉. 

I colpevoli di bigamia, di violenza domestica, di maltrattamento e di abbandono di un membro della 

famiglia, nel caso in cui commettano un crimine devono essere perseguiti in relazione alle proprie 

responsabilità penali in conformità con la legge. Basandosi sulle disposizioni della Legge di Procedura 

Penale, le vittime possono presentare un’azione privata al Tribunale Popolare, gli organi della Pubblica 

Sicurezza devono seguire la legge ed indagare e la procura popolare deve intentare un’azione giudiziaria 

conformemente alla legge.  

112 有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚的;（二）有

配偶者与他人同居的;（三）实施家庭暴力的；（四）虐待、遗弃家庭成员的.La parte senza colpa 

ha il diritto di chiedere un risarcimento dei danni qualora una delle seguenti circostanze abbiano portato al 
divorzio: 1)Bigamia; 2)Convivenza more uxorio nel contesto di una relazione extra-coniugale; 3) Violenza 

domestica; 4)Maltrattamento e abbandono di un membro della famiglia. 
113 Cfr 

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law&SearchKeyword=marriage&Sear
chCKeyword= 

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law&SearchKeyword=marriage&SearchCKeyword=
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law&SearchKeyword=marriage&SearchCKeyword=
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2.6.4 Interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni 

riguardanti la Legge sul Matrimonio. 

Il 24 dicembre 2001, la Cina ha redatto l’Interpretazione della Corte Suprema su alcune 

questioni riguardanti la Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese I, 最高

人民法院关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释，一 (Zuìgāo rénmín 

fǎyuàn guānyú shìyòng zhōnghuá rénmín gònghéguó hūnyīnfǎ ruògān wèntí de jiěshì, yī) 

che presenta all’articolo 1 una definizione giuridica di violenza domestica:  

 

婚姻法第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条所称的“家庭

暴力”，是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段，给其

家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性、经常性的家庭暴

力，构 成虐待。114 

Il termine violenza domestica come usato all’interno degli articoli 3, 32, 43 e 45 della Legge 

sul matrimonio si riferisce a picchiare, legare, mutilare e restringere forzatamente la libertà 

personale della vittima da parte del carnefice e ciò può causare conseguenze fisiche e mentali. 

La violenza sostenuta e frequente costituisce un abuso. 

 

 

Con l’Interpretazione si segna un momento molto importante: infatti vengono presi in 

considerazione anche i danni morali che fino ad ora erano stati esclusi. Il riconoscimento 

dei danni morali risulta essere un passo in avanti molto importante poiché si inserisce 

anche la violenza psicologica ed emotiva come tipo di violenza domestica. Ciò lo si vede 

maggiormente nell’articolo 28:  

 

婚姻法第四十六條规定的“损害赔偿”，包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。115 

Il “risarcimento danni” come definito nell’articolo 46 della legge sul matrimonio include il 

risarcimento sia per danni fisici, sia per danni morali. 

 

 

 

 

                                                

114 Cfr https://www.66law.cn/laws/106569.aspx  
115 Cfr http://www.110.com/ziliao/article-516037.html  

https://www.66law.cn/laws/106569.aspx
http://www.110.com/ziliao/article-516037.html
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2.6.5 Legge Penale 

La legge penale cinese 中华人民共和国刑法  Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ 

adottato dalla seconda sessione del quinto Congresso Nazionale del Popolo il 1 luglio 

1979 e modificato dalla quinta sessione dell’ottavo Congresso Nazionale del Popolo il 14 

marzo 1997. Viene emendata il 25 dicembre 1999 a causa della modifica all’articolo 

relativo alla punizione di reati che coinvolgono acquisti fraudolenti; il secondo 

emendamento c’è stato il 31 agosto 1999, 2 anni dopo il terzo emendamento ed in seguito 

successivi emendamenti fino al 2017. 

Il maltrattamento di un componente della famiglia è disciplinato dall’articolo 260 

della Legge penale: 

 

虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。  

犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。  

第一款罪，告诉的才处理.116
 

Il maltrattamento di un componente della famiglia, in caso di circostanze gravi, viene punito 

con la reclusione, la detenzione o la sorveglianza per un massimo di due anni. Chiunque 

commetta il reato nominato nel comma precedente e ciò porti a lesioni pesanti a livello fisico 

o alla morte può essere punibile fino a sette anni di reclusione. I reati qui descritti possono 

essere puniti solo se denunciati. 

 

 

È quindi indicato all’interno di questo articolo che la reclusione in caso di maltrattamento 

di un membro della famiglia è soggetta da 2 a 7 anni di reclusione ma solo se denunciato 

告诉的才处理 Gàosù de cái chǔlǐ e soprattutto solo se in condizioni gravi 情节恶劣的 

Qíngjié èliè de.  

Dopo essersi soffermati su quanto la Cina sia restia a denunciare sia per non perdere 

la faccia, per non alimentare il senso di vergogna e di colpa, per rispettare ancora una 

volta ed in queste condizioni la struttura patriarcale, lo scoglio della presentazione della 

denuncia o meno sembra essere insormontabile. Vi sono come sottolineato in precedenza, 

varie tipologie di violenza domestica che ovviamente portano a varie conseguenze: 

                                                

116 Cfr 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=302f37a8880b0bf9bdfb&lib=law&SearchKeyword=criminal%20law
&SearchCKeyword=  

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=302f37a8880b0bf9bdfb&lib=law&SearchKeyword=criminal%20law&SearchCKeyword=
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=302f37a8880b0bf9bdfb&lib=law&SearchKeyword=criminal%20law&SearchCKeyword=
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l’articolo 260 si occupa del maltrattamento in modo generale di un membro della famiglia 

虐待家庭成员 Nüèdài jiātíng chéngyuán.  

Si possono avere due casi ancora però: l’omicidio volontario 故意杀人 Gùyì shārén 

e lesioni e percosse pesanti 故意伤害他人身体，致人重伤 Gùyì shānghài tārén shēntǐ, 

zhì rén zhòngshāng.  

L’articolo 232 prende in esame l’omicidio intenzionale di una persona e un 

carnefice che di propria spontanea volontà toglie a una vittima un diritto inalienabile quale 

diritto alla vita. All’interno di tale articolo, si stabilisce che in caso di omicidio doloso, le 

conseguenze possono essere varie in base alla gravità di tali azioni, si tratta di 

conseguenze gravi quali ergastolo 无期徒 刑 Wúqí túxíng, la pena di morte 死刑 Sǐxíng, 

e in caso di un reato meno grave un periodo di reclusione non inferiore a 10 anni. Sebbene 

possono sembrare delle conseguenze disastrose, bisogna considerare che si tratta della 

privazione intenzionale della vita di una persona.117 

Il secondo articolo preso in esame è il 234: all’interno di questo articolo, si può 

leggere che chiunque ferisca intenzionalmente un membro della famiglia deve scontare 

un periodo di detenzione per un periodo massimo di tre anni; in caso di circostanze gravi, 

la pena detentiva è maggiorata, l’ultima ipotesi è rappresentata dalla morte della vittima 

o da lesioni che possano creare disabilità fisiche, la condanna aumenta e si incorre in pene 

quali ergastolo e pena di  morte.118 

L’ultimo articolo preso in esame è il 236 all’interno del quale si analizza il tema 

dell’abuso sessuale 强奸 Qiángjiān: inizia sottolineando un punto molto importante che 

è la volontà. Se il carnefice e la vittima hanno un rapporto sessuale ma la vittima non è 

                                                

117 故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十 年

以下有期徒刑. 

Chiunque uccida intenzionalmente una persona (omicidio volontario) è condannato alla pena di morte, 

all’ergastolo, o a un periodo di reclusione non inferiore ai 10 anni; chiunque commetta un reato meno grave, 

è condannato ad un periodo di reclusione di durata compresa tra i 3 e 10 anni.  

118 故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。  

犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致

人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有 规定的，依照规. 

Colui che ferisce intenzionalmente un’altra persona è condannato alla detenzione per un periodo 

determinato massimo di tre anni, o alla sorveglianza.  

Chiunque commette il reato descritto nel comma precedente nei confronti di una persona ed essa sia 

gravemente ferita, deve essere condannato ad una pena detentiva non inferiore ai tre anni e non superiore 

ai dieci anni; chiunque causi la morte della persona o le arrechi delle gravi lesioni causando disabilità fisiche 

utilizzando mezzi crudeli, è condannato alla detenzione per un periodo non inferiore ai 10 anni, all’ergastolo 
o alla pena di morte. Se la legge prevede altre disposizioni, esse verranno messe in atto.  
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consenziente, egli subisce una pena detentiva che va dai 3 ai 10 anni. La situazione cambia 

nel caso in cui non si parla più di una donna ma di una ragazza minorenne: le conseguenze 

naturalmente sono più gravi poiché non è concepibile l’idea di un rapporto consenziente 

tra pari ma si parla già di stupro. Vi sono poi elencate alcune caratteristiche per cui si 

parla di detenzione minima di 10 anni, pena di morte o ergastolo. 119 

Come comportarsi quando la violenza è perpetrata di fatto tra le mura domestiche, 

nel senso come comportarsi se la violenza occorre tra marito e moglie? È difficile parlare 

di abuso sessuale in una coppia perché si presuppone che essendo marito e moglie non ci 

siano queste condizioni, mentre la violenza sessuale cioè forzare l’altra persona ad avere 

rapporti sessuali, è una situazione che accade anche tra le mura domestiche.  

Zhao all’interno del suo articolo Domestic violence in China: in search of legal and 

social responses. Pacific basin in law journal sottolinea che ci sono alcune situazioni in 

cui bisogna intervenire nella coppia in caso di violenza di tipo sessuale: ad esempio 

quando si tratta di un matrimonio combinato poiché non essendoci alla base un sentimento 

vero nella maggior parte dei casi, non si sa quanto la figura della donna sia tutelata; la 

seconda situazione è rappresentata dal fatto che la violenza potrebbe essere presente in 

un momento in cui la coppia si sta separando; il terzo caso evidenziato è quello in cui 

all’interno della coppia, è stata già presentata un’istanza di divorzio. Nelle situazioni 

elencate in precedenza, tra marito e moglie non si parla di rapporto intimo ma di vera e 

propria violenza domestica.  

Sono in molte, in Cina, le situazioni per cui si ricorre alla pena di morte ed è proprio 

per questa ragione che Amnesty International ha avviato una serie di proteste per 

                                                

119 以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。 奸淫不满十四

周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。  

强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑： 

（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的； （三）在公共场所

当众强奸妇女的； （四）二人以上轮奸的； （五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后

果的. 
Chiunque usi coercizione, violenza o altri mezzi al fine di violentare una donna, dev’essere condannato ad 

una pena detentiva non inferiore a 3 anni e non superiore a 10. Chiunque abbia rapporti intimi con una 

donna di età inferiore a 14 anni, va considerato colpevole dell’accusa di stupro e va per legge punito. 

Chiunque stupri una donna o abbia rapporti intimi in una delle seguenti situazioni è punito con un periodo 
di detenzione minimo di 10 anni, ergastolo o pena di morte:  

(1) Stupro di una donna o di una giovane ragazza in condizioni gravi;  

(2) Stupro di più donne o rapporto sessuale consumato con più ragazze;  

(3) Stupro in un luogo pubblico;  

(4) Stupro perpetrato da due o più individui; 

(5) Stupro che arreca alla vittima lesioni corporali, morte o conseguenze pesanti. 
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sensibilizzare la comunità su un tema tanto grave quanto quello del se è giusto o meno 

condannare una persona a morte. Ovviamente non si hanno i dati precisi perché la Cina 

difficilmente li divulga ma si sospetta che essa sia la nazione che manda a morte più 

persone.120 

 

 

2.6.6 Disposizioni amministrative 管理处罚 Guǎnlǐ chǔfá e rimedi 

civilistici 民事救济 Mínshì jiùjì. 

Quando si tratta di situazioni in cui si violano i diritti  inalienabili dell’uomo, si lede la 

libertà di una persona e si utilizza la  forza per  ottenere un fine, si ricorre agli articoli 

contenuti all’interno della  Legge sulle Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica 

della Repubblica Popolare Cinese  中华人民共和国治安管理处罚法 Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó zhì'ān guǎnlǐ chǔfá fǎ. Prima degli aricoli che si analizzeranno 

successivamente, bisogna sottolineare che  l’articolo che tutelava i membri della famiglia 

in caso di maltrattamento o violenza domestica è l’articolo 22 del 1986, sostituito poi nel 

2005 dall’articolo 22. 

 

有下列侵犯他人人身权利行为之一，尚不够刑事处罚的，处十五日以下拘留、二百

元以下罚款或者警告：  

(一） 殴打他人，造成轻微伤害的；  

(二） 非法限制他人人身自由或者非法侵入他人住宅的；  

(三） 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；  

(四） 虐待家庭成员，受虐待人要求处理的；  

(五） 写恐吓信或者用其他方法威胁他人安全或者干扰他人正常生活的； 

(六） 胁迫或者诱骗不满十八岁的人表演恐怖、残忍节目，摧残其身心健康的； 隐

匿、毁弃或者私自开拆他人邮件、电报的。121
 

Se una delle azioni descritte in seguito viola la libertà personale di una persona ma non è 

ritenuta abbastanza grave per poter essere condannato a morte, egli sarà trattenuto per un 

periodo non superiore ai 15 giorni e dovrà pagare una multa di 200 yuan o avrà un 

avvertimento giudiziale: 

Picchiare o causare lesioni leggere ad una persona; 

Limitare illegalmente la libertà personale di un individuo o irrompere in una casa altrui; 

Insultare pubblicamente una persona o inventare fatti per infangare il suo nome; 

                                                

120  Cfr https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-
2018/  

121 Cfr http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4472.htm   

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4472.htm
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Maltrattare un membro della famiglia nel momento in cui la vittima decida di denunciare; 

Scrivere lettere minatore o utilizzare metodi poco legali per intimidire un’altra persona e 

minacciarne la propria sicurezza; 

Convincere o costringere un individuo minorenne a compiere azioni gravi e crudeli al fine di 

distruggere la loro salute mentale e fisica; nascondere, distruggere o aprire in segreto le mail 

e i telegrammi appartenenti ad altre persone. 

 

 

Nel 1986 si preferisce non utilizzare tali metodi per condannare una persona perché se ad 

esempio il marito avesse deciso di comportarsi in un determinato modo con la moglie, 

sarebbe stata una sua scelta e come enunciato in precedenza, nessuno avrebbe dovuto 

intromettersi nelle questioni familiari. La situazione, così come sottolineato in precedenza 

cambia nel 2005 e vengono riportati alcuni articoli: il primo articolo a cui fare riferimento 

è il 45 all’interno del quale si sottolinea che chiunque maltratti un membro della famiglia 

e la vittima decide di denunciare o nel secondo caso, chiunque abbandoni persone che 

dipendono economicamente da egli stesso, è punito con un periodo di detenzione di 5 

giorni o con un avvertimento. Sebbene si parli di violenza domestica economica e fisica, 

non c’è alcune menzione alla violenza psicologica.122  

L’articolo 43 sostiene che chiunque picchia una persona o gli provoca lesioni gravi 

subisce una pena detentiva che va dai 5 ai 10 giorni ed una multa commisurata tra i 200 

e i 500 yuan; se le lesioni personali arrecate non sono di grave entit, allora la pena 

detentiva sarà inferiore ai 5 giorni e la multa inferiore ai 500 yuan; se l’attentatore picchia 

o ferisce in gruppo una persona o se picchia o arreca ferite ad un disabile, ad un minore 

di 16 anni o ad una persona che ha più di 60 anni e se picchia ripetutamente una persona 

o più persone allora viene punito con un periodo di detenzione tra i 10 ed i 15 giorni e 

deve pagare una multa commisurata tra i 500 ed i 1000 yuan. 123  

Ciò che è importante sottolineare è il fatto che non solo la pena viene commisurata 

in base all’entità dei danni, ma è importante anche chi subisce la violenza: speciale 

                                                

122 有下列行为之一的，处 5 日以下拘留或者警告： （一）虐待家庭成员，被虐待人要求

处理的;（二）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的. 
123 殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处 5 日以上 10 日以下拘留，并处 200 元以

上 500 元以下罚款；情节较轻的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款。 有下列情形之一的，

处 10 日以上 15 日以下拘留，并处 500 元以上 1000 元以下罚款： （一）结伙殴打、伤害他

人的； （二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满 14 周岁的人或者 60 周岁以上的人的;（三）多

次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的. 
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menzione infatti meritano le persone disabili, le donne incinte e vi è un’ultima 

discriminante rappresentata dall’età: inferiore ai 14 anni e superiore ai 30 ed anche chi 

compie l’azione se si parla di gruppo, la condanna aumenta poiché si è più persone verso 

un singolo e l’ultimo punto è rappresentato dalla continuità dell’azione, se ripetuta, la 

condanna risulta essere più alta. 

L’articolo 40 tratta il tema della violenza psicologica riportando tre esempi 

importanti: nel primo caso chiunque usa coercizione, inganno o coinvolga minori di 16 

anni o disabili affinché compiano azioni crudeli, nel secondo chiunque costringe altre 

persone a lavorare utilizzando la violenza, le minacce o altri metodi poco convenzionali 

e nel terzo chiunque limita illegalmente la libertà personale di un individuo incorre in un 

periodo di detenzione che va dai 10 ai 15 giorni ed una multa compresa tra 500 e 1000 

yuan in caso di conseguenze particolarmente gravi; invece in caso di lesioni lievi, la 

detenzione da scontare va dai 5 ai 10 giorni ed una multa commisurata tra i 200 ed i 500 

yuan. 124 

L’articolo 42 è l’ultimo articolo preso in considerazione ed analizza ancora una 

volta il problema della violenza psicologica soffermandosi sulla questione della privacy 

e di conseguenza della punizione di un comportamento che va a violare la libertà, la vita 

e i diritti di una persona, all’interno è presente un’innovazione nei confronti dei testimoni: 

per la prima volta all’interno di un articolo, si legge della tutela a favore dei testimoni in 

caso di violenza domestica. È apprezzabile e meritevole un comportamento del genere 

che difende chi ha il coraggio di parlare a dispetto del fatto che si tratti di una nazione che 

preferisce nascondersi più che denunciare. La tutela della privacy è collegata al concetto 

di pensare alla propria vita senza lasciare ad un terzo il permesso di entrare. La calunnia 

viene considerata un reato grave così come inviare lettere minatorie. Questo articolo 

prevede che se una persona scrive lettere minatorie o utilizza mezzi per minacciare la 

sicurezza di una persona; se insulta o calunnia pesantemente un’altravpersona; se inventa 

fatti o false accuse facendo in modo di far cadere la colpa sulla vittima; se minaccia, 

insulta picchiando o vendicandosi contro testimoni o parenti stretti del testimone, incorre 

in una pena detentiva inferiore a 5 giorni ed il pagamento di una multa pari a 500 yuan in 

                                                

124
 有下列行为之一的，处 10日以上 15日以下拘留，并处 500 元以上 1000 元以下罚款；

情节较轻的，处 5 日以上 10 日以下拘留，并处 200 元以上 500 元以下罚款：(一）组织、胁

迫、诱骗不满 16 周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的； (二）以暴力、威胁或者其他手

段强迫他人劳动的； (三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的. 
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caso si circostanze lievi mentre in caso si circostanze gravi la pena detentiva aumenta dai 

5 ai 10 giorni e la multa è di 500 yuan.125 

Accanto agli articoli precedenti e come il titolo di questo paragrafo suggerisce, vi 

sono anche dei rimedi civilistici da affiancare a tali sanzioni amministrative: l’articolo 

119 dei Principi Generali di Diritto Civile 中华人民共和国民法通则 Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó mínfǎ tōngzé. L’articolo 119 sottolinea il risarcimento economico in caso di 

violenza nei confronti della vittima specificando le varie situazioni tra cui violenza in 

caso di disabile, di morte, di sussistenza economica per i familiari della vittima. 

 

侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助

费 等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费

用。126 

Chiunque attenti alla vita di una persona, deve risarcirla delle spese mediche, del reddito 

perso per colpa della mancanza dal lavoro, dell’assegno di sussistenza in caso si tratti di 

disabili; in caso di morte della vittima, il carnefice dovrà coprire le spese del funerale, le 

spese di mantenimento degli appartenenti al nucleo familiare ed eventuali spese. 

 

 

2.7 La Legge contro la violenza domestica della RPC 
Nel 2003 l’Anti-Domestic Violence Network (ADVN) inizia a presentare la prima bozza 

per una legge contro la violenza domestica presentata all’Assemblea Nazionale del 

Popolo, nel 2008 l’ACWF decide di dichiararsi a favore di tale bozza e portarla avanti 

fino a che diventi legge. La bozza iniziale è composta da 41 articoli. 

Nel 2005, viene modificata la Legge sulla protezione dei diritti e gli interessi delle  

Donne (Law on the protection of rights and interests of Women) in cui si vieta la violenza 

domestica contro le donne e si sottolinea che lo Stato dovrebbe attuare delle misure sia 

per prevenire, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica. Nel 2008 la Corte Suprema del 

Popolo pubblica le Linee guida sui casi di matrimonio che coinvolgono violenza 

                                                

125
 有下列行为之一的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款；情节较重的，处 5 日以上

10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款： （一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全

的； （二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人

受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打

击报复的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；（六）偷窥、

偷拍、窃听、散布他人隐私的. 
126 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=167199  

Cfr
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=167199
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domestica 涉及家庭暴力婚姻案件审理指南 Shèjí jiātíng bàolì hūnyīn ànjiàn shěnlǐ 

zhǐnán,  che vengono applicate inizialmente in nove tribunali in via sperimentale seguita 

da dieci casi modello pubblicati dalla Corte Suprema che coinvolgono la violenza 

domestica (Ten Model Cases Involving Domestic Violence Published by the Supreme 

People's Court) 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 Zuìgāo rénmín fǎyuàn 

gōngbù shí qǐ shè jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì nel 2014 che presenta al proprio interno dieci 

casi di episodi standard di violenza domestica. 

 Nel novembre dello stesso anno, viene pubblicata 中华人民共和国反家庭暴力法

草案 Zhōnghuá rénmín gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ cǎo'àn, la seconda bozza di legge 

contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese divisa in 7 capitoli: 

Principi Generali 总则 Zǒngzé, Prevenzione della violenza domestica 家庭暴力的预防 

Jiātíng bàolì de yùfáng, disposizioni in materia di violenza domestica 家庭暴力的处置 

Jiātíng bàolì de chǔzhì, ordini di protezione contro gli abusi familiari 人身安全保护裁

定 Rénshēn ānquán bǎohù cáidìng, responsabilità legale 法律责任 Fǎlǜ zérèn e infine 

norme supplementari附则 Fùzé. Questa bozza viene pubblicata in quanto le associazioni 

delle donne assieme al China Society Law richiedono a gran voce una legislazione che 

possa proteggere le donne ed in generale le vittime di violenza domestica insoddisfatti 

dall’emendamento della Legge sul matrimonio del 2001 al cui interno non si parla di 

danni psicologici nei confronti della vittima e ancor peggio l’atto non è perseguibile 

penalmente se non ripetitivo.127  Articoli importanti di questa bozza sono l’articolo 2, 3 e 

19. 

 

本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。  

本法所称家庭成员，包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属。  

具有家庭寄养关系的人员之间的暴力行为，视为家庭暴力。128
 

Il termine "violenza domestica" usato in questa  legge si riferisce alle violenze di tipo fisico 

e mentale commesse dai membri della famiglia. 

I membri della famiglia a cui si fa riferimento  comprendono i coniugi, i genitori, i figli e altri 

parenti stretti che vivono insieme. 

Violenza tra membri in una situazione di affidamento è considerata violenza domestica. 

 

                                                

127 Cfr http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law  
128 Cfr  http://www.cwu.edu.cn/fxy/qgflzaxmgjjjtplwjgyzx/dtxx/13239.htm  

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=7c48c78383e78b79bdfb&lib=law
http://www.cwu.edu.cn/fxy/qgflzaxmgjjjtplwjgyzx/dtxx/13239.htm
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L’articolo 2 riportato sopra inizia con la descrizione di violenza domestica sostenendo 

che essa sia una violazione sia di tipo fisico, sia di tipo mentale commessa nei confronti 

di un membro della famiglia. Il comma successivo spiega quali siano i membri della 

famiglia: coniuge, figli, genitori ed altri parenti stretti con cui si convive; punto 

importante è rappresentato dal fatto che si parla di membri familiari in situazione di affido. 

Una mancanza in questo articolo è rappresentata dal fatto che non c’è la presenza di 

violenza economica. 

 

对家庭暴力行为，任何组织和公民有权[。。。]向公安机关报案。 129 

Qualsiasi organismo e qualsiasi organizzazione ha il compito di denunciare presso la pubblica 

autorità ogni comportamento violento.  

 

 

All’interno dell’articolo 13 e precisamente al comma 4 si trova la responsabilità sia 

morale, sia civile di ogni singolo cittadino di denunciare. La vittima in caso di violenza 

deve andare dai comitati locali o dalle unità di lavoro e denunciare l’accaduto: in base 

all’articolo 13, difatti, loro hanno sia il potere sia l’obbligo morale di denunciare il 

carnefice alle autorità. Ovviamente basandosi sui valori cardine ed i valori tradizionali su 

cui la Cina si è poggiata per anni, risulta essere molto difficile l’applicazione e la messa 

in pratica di tale articolo, poiché si è sempre vissuto secondo il preconcetto per cui i panni 

sporchi si lavino in casa e non si discute di cose personali con persone esterne alla famiglia. 

 

家庭暴力尚未构成违反治安管理行为、犯罪的，公安机关可以书面告诫加害人不得

再次实施家庭暴力，并将告诫书抄送受害人住所地或者经常居住地的基层群众性自

治组 织、妇女联合会。130
 

Se gli episodi di violenza domestica commessi non costituiscono né una violazione 

dell’ordine pubblico, né un crimine, l’organo di sicurezza pubblica ha il compito di ammonire 

per iscritto l’aggressore cosicchè non commetta più alcun tipo di violenza, inviare il 

documento alle organizzazioni locali di base ed alle federazioni delle donne del luogo di 

residenza o di domicilio della vittima. 

 

                                                

129 Cfr http://www.celg.cn/news_detail_3407.html  
130 Cfr http://laws.swchina.org/analysis/2016/0413/25737.shtml  

http://www.celg.cn/news_detail_3407.html
http://laws.swchina.org/analysis/2016/0413/25737.shtml
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All’interno dell’articolo 19, è scritto che se gli episodi di violenza domestica non sono 

abbastanza gravi da costituire un crimine o non violano la normale gestione della vita 

pubblica, allora il carnefice viene ammonito e tale ammonizione verrà in seguito inviata 

alle organizzazioni locali ed alla federazione delle donne. 

La prima Legge contro la violenza domestica 中华人民共和国反家庭暴力法 

Zhōnghuá rénmín gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ è entrata in vigore il 1 marzo del 2016 

in relazione alla famiglia ma anche a persone che coabitano ma sebbene sia un grande 

passo in avanti, pecca di alcune mancanze ad esempio non c’è alcuna protezione per le 

coppie divorziate, per le coppie dello stesso sesso, non si parla di abuso sessuale né di 

controllo economico. Sono due i casi più importanti che hanno portato alla nascita di una 

legge: il caso di Li Yang e sua moglie, Kim Lee (analizzato nel paragrafo successivo) e il 

caso di Li Yan e suo marito Tan Yong. I due si sposano nel 2009 e da subito iniziano gli 

episodi di violenza nei confronti della donna: sebbene inizialmente sono episodi sporadici, 

con il tempo diventano assidui e di maggiore intensità, ella infatti è vittima per 18 mesi 

di una relazione abusiva in cui il marito la picchia, le spegne sigarette in faccia, le sbatte 

la testa contro il muro, le taglia un dito, non le permette di mangiare e la chiude fuori al 

balcone in pieno inverno, l’aggravante è che vi sono episodi di violenza domestica anche 

nei confronti della figlia di Li Yan. Inizialmente decide di chiedere aiuto alla ACWF ma 

non riescono a darle il supporto necessario e così munita di fotografie si reca alla polizia 

ma questi ultimi dichiarano espressamente che sono problemi interni alla famiglia e che 

spetta agli sposi risolvere. Nel 2010 dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica, la 

donna decide di farsi giustizia da sola e picchia a morte il marito con un fucile ad aria 

compressa, taglia il corpo e bolle i pezzi, non scappa via né tenta di nascondersi: lo dice 

ad un vicino che si dirige alla polizia. Li Yan, donna di 44 anni del Sichuan viene 

condannata a morte per aver ucciso il marito che abusava di lei, divenendo un vero e 

proprio simbolo nella lotta alla violenza domestica e la sua è una sentenza storica per i 

casi in cui la violenza domestica è un fattore attenuante.131 Successivamente ottiene una 

sospensione di 2 anni dell’esecuzione che potrebbe diventare ergastolo e libertà 

condizionale. 

                                                

131  Cfr https://theasiadialogue.com/2015/04/29/li-yan-reprieved-a-step-forward-for-victims-of-
domestic-violence-in-china/ 

https://theasiadialogue.com/2015/04/29/li-yan-reprieved-a-step-forward-for-victims-of-domestic-violence-in-china/
https://theasiadialogue.com/2015/04/29/li-yan-reprieved-a-step-forward-for-victims-of-domestic-violence-in-china/
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La Cina con questa sentenza vuol dimostrare l’impegno continuo nella lotta alla violenza 

domestica sostenendo quanto non sia affatto giustificabile, ma  nello stesso tempo 

perseguita le attiviste. Li Yan ha aiutato nella stesura della Legge sulla violenza domestica 

correggendo e soprattutto sostenendo l’importanza degli ordini restrittivi poichè se lei 

avesse avuto l’opportunità di richiedere un ordine restrittivo durante la sua decisione di 

divorziare, probabilmente la storia sarebbe andata diversamente.132 La storia di Li Yan ha 

catturato la curiosità e l’interesse di molti degli esponenti più importanti dell’élite cinese 

a causa della sua storia tra cui Guōjiànméi 郭建梅 avvocatessa ed attivista cinese per i 

diritti umani, la quale assieme alla CHRD Chinese Human Rights Defenders lancia una 

petizione aperta per tutelare e difendere la figura di Li Yan in quanto il suo gesto 

estremamente violente è stato per legittima difesa.133 

La nuova legge è formata da 38 articoli e suddivisa in sei parti: 总则 Zǒngzé, le 

disposizioni generali; la seconda parte 家庭暴力的预防 Jiātíng bàolì de yùfáng cioè la 

prevenzione della violenza domestica; la terza parte 家庭暴力的处置 Jiātíng bàolì de 

chǔzhì il trattamento della violenza domestica; la quarta parte è rappresentata da 人身安

全保护令 Rénshēn ānquán bǎohù lìng gli ordini di protezione; la quinta parte 法律责任 

Fǎlǜ zérèn la responsabilità legale e l’ultima parte è formata 附则 Fùzé le disposizioni 

supplementari. All’interno di tale legge non vengono tutelate le coppie dello stesso sesso 

(in quanto il matrimonio tra membri dello stesso sesso non è ancora legale in Cina) ma 

copre le persone che convivono. Molto importante è però la presenza degli ordini 

restrittivi (di cui si parlerà in seguito) in quanto sono le famiglie stesse a poter denunciare 

nel caso in cui la vittima abbia paura di un gesto così estremo ma al tempo stesso continui 

a subire violenza. L’articolo tre è il primo articolo della Legge a parlare di violenza 

domestica sostenendo che i membri della famiglia debbano amarsi e sostenersi l’un l’altro, 

vivere in armonia e adempiere agli obblighi familiari. Combattere la violenza domestica 

è reponsabilità dello Stato, della società e della famiglia stessa. Lo Stato proibisce ogni 

forma di violenza domestica.134 L’obiettivo principale di questa legge è sì tutelare le 

vittime in caso di abuso e di violenza domestica ma anche quello di chiarire nuovamente 

                                                

132 Cfr https://www.theguardian.com/world/2015/mar/15/china-women-domestic-violence-new-
law 

133 Cfr http://wqw2010.blogspot.com/2013/01/blog-post_9334.html. 
134 家庭成员之间应当互相帮助，互相关爱，和睦相处，履行家庭义务。反家庭暴力是国家、

社会和每个家庭的共同责任。国家禁止任何形式的家庭暴力。 

https://www.theguardian.com/world/2015/mar/15/china-women-domestic-violence-new-law
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/15/china-women-domestic-violence-new-law
http://wqw2010.blogspot.com/2013/01/blog-post_9334.html
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uno dei punti cardine del pensiero confuciano: l’armonia. L’armonia nei rapporti è 

fondamentale, l’importanza del rispetto dei membri della famiglia, ma non solo l’armonia 

nei rapporti; anche la scuola in questo deve impegnarsi de far sentire il minore protetto 

anche all’interno dell’ambiente scolastico.  

 

 

2.8 Gli ordini di protezione 人身保护令 Rénshēn bǎohù lìng. 

Come sottolineato nel paragrafo precedente, la Cina negli ultimi anni si è occupata del 

problema violenza domestica emanando delle leggi e regolamenti contro questo tipo di 

fenomeno.  

Sebbene ci siano articoli a tutela della protezione della violenza domestica, delle 

vittime e degli ordini di protezione all’interno della Legge sulla violenza domestica, 

alcuni dei quali nominati nei paragrafi precedenti si pongono proprio l’obiettivo di 

tutelare le vittime. Ad esempio all’interno della Legge sul matrimonio, due sono gli 

articoli più importanti analizzati: articolo 43, cioè l’obbligo delle vittime di rivolgersi al 

Comitato di villaggio o di vicinato per la mediazione tra vittima e abusante e poi 

presentare un esposto alla polizia; l’articolo 45 sostiene che la violenza debba essere 

perseguitata legalmente se essa costituisce un crimine nei confronti della vittima.  

In accordo alla Legge sulla violenza domestica, chiunque sia vittima di violenza o 

venga minacciato, può presentare una domanda di ordine di protezione che la Corte 

decide di accettare o respingere entro 72 ore, se invece si tratta di una questione urgente, 

le ore massime a disposizione affinché il giudice possa decidere se accogliere o rigettare 

l’istanza sono 24.  

È la sezione 4 ad occuparsi degli ordini di protezione: l’articolo 23, infatti, 

sottolinea proprio come in caso di violenza, il giudice debba accordare l’ordine di 

protezione per proteggere la vittima.  

Se l’abusante viola l’ordine, ha l’obbligo di pagare una multa di 1000 yuan ed può 

essere sottoposto a 15 giorni di detenzione; l’ordine rimane effettivo per 6 mesi, prima 

del termine può essere revocato o esteso. Per la vittima che non può presentare la 

domanda o ha paura di qualche ripercussione, la famiglia e i servizi sociali, gli organi di 

pubblica amministrazione o la federazione delle donne possono andare in soccorso alla 

vittima, presentando domanda.  
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Il primo ordine di protezione è stato emesso in Cina il 6 agosto del 2006 a Wuxi nel 

distretto di Chong’an a favore di Zhang Lifang nei confronti di suo marito Chen – i nomi, 

ovviamente sono fittizi, per tutelare la privacy dei soggetti – per evitare l’intimidazione e 

le percussioni violente. È il primo esempio di ordine di protezione giudiziaria in un caso 

di disputa civile.135 

Uno dei primi ordini di protezione ed anche quello che ha ricevuto più attenzione 

mediatica è stato quello tra Li Yang e sua moglie, Kim Lee.136 

Ella si trasferisce alla fine degli anni ’90 in Cina per studiare i metodi di 

insegnamento delle lingue straniere in Cina ed essendo americana, decide di specializzarsi 

proprio nell’insegnamento dell’inglese ai cinesi. Quando negli anni successivi incontra 

Li Yang, idea un piano ambizioso per poter insegnare l’inglese in modo innovativo e così 

lo portano sul palco inscenando Crazy English che riesce in poco tempo ad attirare milioni 

di spettatori.  Si sposano ma la felicità matrimoniale non dura tanto, si arriva al punto di 

rottura alla fine di agosto nel 2011 quando Kim Lee decide di usare sia la sua celebrità sia 

la piattaforma social新浪微博 Xīnlàng Wēibó pubblicando online delle fotografie che 

ritraggono sé stessa ed i lividi causati dalle percosse inflitte dal marito. Questo gesto ha 

fatto in modo che ne risultasse vincente poiché essendo la Cina una nazione evidence-

based, l’aver mostrato le prove, ha significato che lei non stesse inventando nulla. 

Il Tribunale Popolare del distretto di Chaoyang dopo varie indagini e dopo aver 

analizato le prove contro l’abusante, ha scoperto che il comportamento di Li Yang era un 

pattern che si stava ripetendo, un comportamento abituale che mirava a far del male alla 

donna. Kim Lee decide di presentare una denuncia alla polizia ma come scritto nei 

paragrafi precedenti deve passare per uno step molto importante che è la mediazione ed 

in teoria la riconciliazione. La mediazione non ha funzionato, Kim Lee ha resistito, stretto 

i pugni e lottato fino ad arrivare alla fine a portare il marito davanti alla corte: si tratta del 

primo ordine di protezione emesso dal Tribunale di Pechino, Li Yang non può picchiare 

o minacciare la moglie ed in caso lo facesse, ci sono delle conseguenze a cui andrebbe 

incontro quali multa, detenzione o denuncia in base all’entità ed alla gravità delle azioni 

commesse. La coppia ha 3 figlie che vengono affidate alla madre ed il padre è obbligato 

mensilmente a versare ad ognuna di loro 100000 yuan l’anno fino al raggiungimento della 

                                                

135 Cfr http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/features/rights/9/4900-1.htm 
136  Cfr https://www.npr.org/2013/02/07/171316582/american-woman-gives-domestic-abuse-a-

face-and-voice-in-china?t=1567715007142 

http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/features/rights/9/4900-1.htm
https://www.npr.org/2013/02/07/171316582/american-woman-gives-domestic-abuse-a-face-and-voice-in-china?t=1567715007142
https://www.npr.org/2013/02/07/171316582/american-woman-gives-domestic-abuse-a-face-and-voice-in-china?t=1567715007142
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maggiore età ed in più dover pagare una somma di 50000 yuan per i danni mentali arrecati. 

Il 3 febbraio 2013, il lungo caso di divorzio di Li Yang e Kim Lee che andava avanti da 

più di un anno termina con la pronuncia di divorzio sulla base della fattispecie della 

violenza domestica. 

Il caso Li Yang – Kim Lee è un caso difficile poiché si tratta dell’unione di due 

culture diverse: Li Yang ha dichiarato in alcune occasioni che riconosce di aver sbagliato 

e che non è giusto picchiare una donna ma dall’altra parte invece incolpa la moglie poiché 

in Cina ci si difende dicendo che i panni sporchi si lavano in casa e che quindi invece di 

esporlo e rischiare di rovinare la sua carriera, da brava donna cinese di adozione, aveva il 

compito di non raccontare al mondo i suoi problemi. Sempre nelle stesse interviste, però, 

sottolinea che se fosse una delle sue figlie una vittima di violenza domestica, suo obiettivo 

sarebbe alzare la voce e farsi sentire.137  

 Le differenze culturali hanno aiutato da una parte il pubblico cinese a 

sensibilizzarsi su un argomento tanto delicato ma dall’altra parte hanno gettato un’ombra 

su quella Cina tradizionale che è radicata profondamente all’interno della società. 

Come ci si comporta quando però lo Stato non aiuta le vittime? Where States are 

not fulfilling their obligations under human rights law, non-governmental organisations 

have utilised a human right discourse to campaign and apply pressure on the state to make 

greater efforts to address the issues in question.138  

Le ONG hanno messo a disposizione dei luoghi in cui le vittime possono sentirsi a 

casa e protette ma soprattutto non pensare che sia colpa loro né tantomeno che meritino 

la violenza subita. 

 

 

 

 

 

                                                

137 Cfr http://shanghaiist.com/2011/09/14/li_yang_of_crazy_english_not_quite/  
138 Hilder S, Bettinson V. (eds.) Domestic violence interdisciplinary perspectives on protection, 

prevention and intervention, op.cit. p.26  

http://shanghaiist.com/2011/09/14/li_yang_of_crazy_english_not_quite/
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Capitolo III: La violenza domestica nei confronti dei 

minori nella RPC. 

 

 

3.1 La violenza domestica nei confronti dei minori 
La violenza domestica nei confronti dei minori è una problematica di fondamentale 

importanza a livello globale e la Cina non fa eccezione. Quando si parla di violenza 

domestica nei confronti dei minori, bisogna sottolineare che è un argomento molto 

delicato per il minore dal punto di vista psicologico. La frase riportata ad inizio capitolo 

riassume come i bambini non siano solo vittime dirette della violenza, ma molto spesso 

si frappongono tra l’abusante e la vittima per cercare di bloccare la cattiveria di tali azioni. 

Come sottolineato nel capitolo precedente, la violenza nei confronti dei minori tende ad 

adultizzare il bambino e farlo diventare più maturo più di quanto dovrebbe essere, senza 

considerare tutte le conseguenze che il minore si trova poi a dover fronteggiare. 

Un report del WHO ha stimato che in Cina 1266 bambini da 0 a 14 anni sono morti 

per violenza interpersonale nel 2012 e ancora ci sono delle morti violente tra gli 

adolescenti dai 15 ai 18 anni come risposta alle violenze subite.139  

家长 Jiāzhǎng è un termine cinese che si traduce sia come “capofamiglia” sia come 

“tutore di minori” ed è di fatto la persona che prende in carico il destino di un minore, 

molto spesso il ruolo primario di un tutore o dei genitori è quello di accertarsi che il 

minore riceva assistenza, istruzione ed educazione. La Cina basa gran parte della propria 

cultura, della tradizione e degli insegnamenti sui proverbi che hanno lo scopo di 

tramandare anche un insegnamento: per esempio 打是疼，骂是爱 Dǎ shì téng, mà shì 

ài la cui spiegazione è che a volte le parole o le azioni aspre possono aiutare a dimostrare 

il proprio amore; l’amore violento è a volte l’unico mezzo,  è una intesa frase come una 

forma di premura, in tal senso sgridarlo indica amarlo.  

                                                

139 Health statistics and information systems. Estimates for 2000–2012, World Health Organization, 

Geneva 2014. 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html.  
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In Cina, infatti, si ritiene che l’amore duro talvolta sembri essere l’unico mezzo per 

garantire una buona educazione della prole. 140  Sono tante le testimonianze che 

sottolineano la differenza culturale che sembra esserci tra la Cina e l’Europa per quanto 

riguarda l’educazione dei figli. Se per esempio in Italia picchiare è l’ultima modalità che 

verrebbe usata per educare il proprio figlio, in Cina si crede che usare le maniere forti nei 

confronti di un bambino aiuti a renderlo più maturo e più consapevole. 

Per capire come è impostata la relazione tra genitore figlio, bisogna far riferimento 

alla massima del 父为子纲 Fù wèi zi gāng  la traduzione in italiano risulta essere di 

difficile interpretazione: tale massima appartiene alle 三纲Sān gāng, le tre guide cardinali 

su cui si basa il pensiero cinese tradizionale. Le tre guide sono rappresentate da 君臣、

父子、夫妇 Jūn chén, fù zǐ, fū fù per cui il sovrano 君 jūn diviene la guida per il ministro 

臣 chén; il padre 父 fù diviene l’esempio per il figlio 子 zǐ ed infine il marito 夫 fū 

diviene la guida per la moglie 妇 fù. La relazione 父为子纲 Fù wèi zi gāng  sta ad 

indicare l’assoluta obbedienza di un figlio nei confronti di un padre, ringraizarlo per 

qualiasi cosa abbia fatto, è una sorta di adattamento alla schiavitù. La relazione è da 

interpretare però in modo bivalente: non solo il padre diviene guida per il figlio ma anche 

il contrario, è una tradizione che continua nel tempo: dal nonno al padre, dal padre al 

figlio e così via. Ciò che è importante sottolineare è che si tratta sì di un rapporto di guida 

ma ciò non impedisce al bambino di sviluppare una propria indipendenza. 141 

In un recente studio condotto da Zhu si è analizzato il modo di educare e di 

conseguenza il modo in cui si è stati educati in Cina. È stata utilizzata una modalità di 

ricerca mirata ad analizzare i diversi regimi di parenting che è possibile dividere in due 

categorie: autoritario e meno autoritario e quali sono i pro e i contro dei due. Alle persone 

intervistate, tutte cinesi, sono state poste domande relative alla loro crescita, alla loro 

infanzia, alla loro educazione e, soprattutto, se avessero avuto dei genitori aggressivi. 

Lele, uno degli intervistati, ha sostenuto che durante la sua infanzia entrambi i genitori lo 

picchiassero, dicendo inoltre di trovarlo normale non solo perché in Cina ciò è 

un’abitudine, ma soprattutto perché ogni genitore deve sentirsi libero di crescere i propri 

figli come meglio crede. Ciò che è importante sottolineare è che per Lele così come per 

                                                

140  Cfr https://www.smh.com.au/opinion/tough-love-and-tiger-mothers-why-chinese-parents-
avoid-those-three-little-words-20140602-zrv2v.html 

141 Cfr https://www.rujiazg.com/article/4930 

https://www.smh.com.au/opinion/tough-love-and-tiger-mothers-why-chinese-parents-avoid-those-three-little-words-20140602-zrv2v.html
https://www.smh.com.au/opinion/tough-love-and-tiger-mothers-why-chinese-parents-avoid-those-three-little-words-20140602-zrv2v.html
https://www.rujiazg.com/article/4930
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gli altri intervistati tutto ciò è pensato essere un family business. Sempre all’interno della 

ricerca si sottolinea che è quasi impossibile chiedere aiuto sia perché non si hanno 

organizzazioni a cui rivolgersi sia perché le vittime sono frenate dallo stigma sociale.142  

Come riportato nei capitoli precedenti, in Cina, così come in ogni altro paese del 

mondo, i bambini che sono vittime o testimoni di violenza domestica sono più a rischio 

di comportamenti autodistruttivi come suicidio, abuso di alcool, abuso di droga e 

promiscuità sessuale.143 Le cause di violenza nei confronti dei minori, soprattutto in Cina, 

sono legate a problematiche sociali quali aborto selettivo del sesso, politica del figlio 

unico, aspettative e rendimento scolastico. 

 

3.2 La politica del figlio unico e l’aborto selettivo 
Negli anni la popolazione cinese ha subito numerose trasformazioni fino ad arrivare 

all’aspetto per cui la conosciamo adesso. Attualmente la popolazione conta 1,386 miliardi 

di individui, dei quali il 51,26% è la componente maschile, mentre il 48,74% è quella 

femminile. Inoltre, 222 milioni sono bambini, quindi il 16,5% del totale. Ma non è stato 

sempre così.144  

Nel 1949, la Cina di Mao presentava una popolazione numerosa in quanto la forza 

stessa della nazione era rappresentata proprio dai figli. Si vantavano manovre e sussidi a 

favore delle famiglie costituite da più di un figlio. Le famiglie erano dunque numerose, 

per cui vigeva la regola delle quattro generazioni sotto lo stesso tetto. L’aborto era 

considerato contro la legge e non era prevista la sterilizzazione delle donne. La situazione 

iniziò a mutare quando nel 1953 vennero varate delle riforme in cui si consigliava l’uso 

degli anticoncezionali, mentre nel 1957 si iniziò a praticare l’aborto.  

Nel 1962 si verificò un boom di nascite soprattutto nelle zone rurali e più povere 

del Paese e così si iniziò a pensare di avviare un’opera di controllo delle nascite che in 

principio si attuò solo all’interno di tali zone.  

Nel 1973, quando la Cina iniziò ad avviarsi verso la modernizzazione, il continuo 

aumento delle nascite venne percepito come un problema per l’espansione e si pianificò 

                                                

142 Y. Zhu, Tang K.W. Physical child abuses in urban China: victims’ perceptions of the problem 

and impediments to help-seeking., op. cit. 
143 Y. Zhao, Domestic violence in China: in search of legal and social responses , op. cit., 224 

144Cfr http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html 
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una rigorosa politica di controllo delle nascite che non riguardava solo le zone rurali, ma 

la Cina in generale. 

Nel 1975, avendo dato il via ad un controllo di tipo nazionale, l’obiettivo divenne 

quello di raggiungere ad un numero circoscritto di 1,7 miliardi di persone negli anni 2000 

ed una crescita pari allo 0 sempre nello stesso anno.  

La svolta arrivò nel 1979 quando venne intrapresa una vera e propria politica del 

figlio unico 一孩政策 Yī hái zhèngcè, la quale consentiva un solo figlio per famiglia (con 

delle eccezioni).145 Chiunque non rispettasse tale politica era soggetto, nel migliore dei 

casi, al pagamento di una sanzione. Tuttavia, per costringere una donna a bloccare la 

gravidanza, si praticarono anche aborti forzati, coercizione psicologica e altri metodi, 

sebbene il governo cinese abbia smentito in più di un caso il ricorso a tali pratiche. 

 All’interno della Costituzione, all’articolo 53, si legge che 国家提倡和推行

计划生育146 Guójiā tíchàng hé tuīxíng jìhuà shēngyù, ovvero “Lo Stato promuove la 

pianificazione familiare”. Altro cambiamento importante promosso in questo ambito 

giunse con lo slogan 晚稀少 Wǎn xīshǎo che con tre semplici parole descriveva la nuova 

visione imposta: 晚 Wǎn, cioè la preferenza di sposarsi e di avere figli più tardi possibile, 

稀 xī, ovvero aspettare un lungo intervallo di tempo tra un figlio e l’altro e 少 shǎo, avere 

meno figli. Sempre nel 1978 nacque un struttura verticale che aveva come obiettivo il 

rispetto di tale politica di pianificazione familiare. Tuttavia, nel 1981 si avviò una vera e 

propria Commissione di Stato per la pianificazione familiare 国家计划生育委员会 

Guójiā jìhuà shēngyù wěiyuánhuì. Si andò incontro ad una disparità tra le famiglie che 

avevano deciso di seguire la legge e le famiglie definite 黑户 Hēihù, quelle cioè che non 

intendevano rispettare la politica di pianificazione familiare.147 

Non si hanno dati ufficiali di quante siano state le donne che si sono sottoposte 

all’aborto o di quanti siano i bambini morti. Questo perché è impossibile accedere ai dati 

                                                

145 La prima eccezione consentiva un figlio per le famiglie urbane ma due figli per le famiglie 

residenti nelle zone rurali. La seconda eccezione riguardava il primogenito: se di sesso femminile i genitori 

potevano decidere di avere un altro figlio per portare avanti la discendenza, ma solo se la differenza tra una 

gravidanza ed un’altra era di almeno 4 o 5 anni. La terza eccezione riguardava la situazione familiare dei 

genitori: se i genitori erano figli unici, allora si aveva diritto ad avere un altro figlio. L’ultima eccezione 

riguardava le minoranze etniche: se almeno uno dei genitori apparteneva ad una minoranza etnica, allora si 

aveva diritto al secondogenito. 

146 Cfr http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4365.htm. 
147 Cfr https://www.zdic.net/hans/%E9%BB%91%E6%88%B7  

https://www.zdic.net/hans/%E9%BB%91%E6%88%B7


 

74 

 

ufficiali e perché spesso sono le donne stesse a vergognarsi di aver avuto un aborto. In 

Cina viene utilizzato un termine per descrivere i bambini nati in questa situazione difficile, 

sono i 没名 Méi míng, i “senza nome”: bambini abbandonati, lasciati morire o accuditi 

nei brefotrofi perché non voluti dalle famiglie. Questa condizione ha colpito soprattutto 

le bambine, poiché in Cina in quegli anni tra il mettere al mondo una figlia o decidere di 

non avere figli, la seconda opzione era quella consigliata. Si pensi che secondo dati forniti 

dall’UNICEF, la mortalità infantile femminile è il doppio rispetto a quella maschile. Ciò 

ha causato uno squilibrio nella proporzione dei sessi, tanto che si parla addirittura di 

milioni di uomini che non possono sposare una donna cinese in quanto la popolazione 

maschile si trovrebbe in sovrannumero.148  

Il cambiamento dei rapporti tra genitori e figli in Cina si divide in 3 momenti 

fondamentali: il primo momento è rappresentato dalla situazione prima del 1949 

(patriarcato e Confucianesimo); il secondo momento è dato dalla Rivoluzione Culturale 

(1949-1976) in cui Mao vede le famiglie ed i clan come istituzioni che opprimono la vita 

del contadino ed allora crea delle politiche con lo scopo di abbattere la struttura familiare; 

il terzo e ultimo momento parte dal 1978 con l’open door policy. Sostanzialmente il 

cambiamento della Cina sia per quanto riguarda l’emancipazione della donna sia per la 

situazione del minore cambia grazie all’esperienza occidentale: essendoci stata l’apertura 

da parte della Cina alle nuove potenze occidentali, alle loro culture e alle loro dinamiche 

sociali, ciò ha permesso dei cambiamenti in seno alla società cinese stessa.  

Prima del 1949 è presente il Confucianesimo basato su valori quali il rispetto degli 

anziani, il rispetto per i genitori e gli antenati e il regime si basa su una great harmony 

per cui si cerca di tenere un rapporto civile. La cultura patriarcale dell’epoca fa in modo 

che i figli siano simbolo di prosperità e continuità della linea di sangue.  

Dal 1949 al 1976 la situazione subisce un cambiamento poiché la politica di 

eliminazione della struttura familiare ordita da Mao viene messa in atto, nel  1978 si 

assiste a un ritorno alle origini in cui la famiglia ridiventa il nucleo degli interessi. 

Bisogna sottolineare che da sempre la relazione tra essere umano e nazione e tra 

essere umano e famiglia è intersecata, fu Mencio149 stesso a sostenere che 之本在国，国

                                                

148 Cfr https://www.onap-profiling.org/la-cina-e-la-politica-del-figlio-unico. 

149 Mencio 孟子 (Mèngzǐ) è un grande pensatore ed educatore che ha vissuto e ha operato durante 

il periodo degli Stati Combattenti. Mentre Confucio fa della famiglia la base su cui fondare il proprio 
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之本在家，家之本在身 Zhī běn zài guó, guózhī běn zàijiā, jiā zhī běn zài shēn: lo Stato 

si costruisce sui legami familiari e le famiglie sono quindi il fondamento dello Stato. 150 

 

3.2.1 Le conseguenze della politica del figlio unico: 剩男 Shèng nán e 

光棍 Guānggùn 

La politica del figlio unico è stata un’arma a doppio taglio sotto vari aspetti: se da una 

parte l’essere figlio unico ha rafforzato il legame tra genitori e figlio poiché tutte le 

attenzioni sono rivolte a un solo discendente, dall’altro lato le bambine hanno subito 

discriminazione da tale politica poiché si riteneva vergognoso mettere al mondo una 

donna. 

Sebbene il bambino cinese viene cresciuto in un modo amorevole e pieno di affetto, 

egli non recepisce, durante la sua infanzia e la sua crescita, il problema che la politica del 

figlio unico scatena: crescendo probabilmente non potrà avere una moglie cinese da 

sposare. 

Gli 剩男 Shèng nán sono letteralmente gli “uomini rimanenti”: etimologicamente 

男 nán indica il genere maschile, quindi “figlio”, “ragazzo”, “uomo”; 剩 Shèng dall’altra 

parte indica le “rimanenze”, la “scorta”. Se messi assieme questi termini creano un 

neologismo che sta ad indicare la presenza di una parte della Cina che è single e non ha 

la possibilità di sposarsi. Per questo motivo la frase 剩下的男性 Shèng xià de nánxìng 

indica i maschi che restano.  

 Gli 剩男 sono uomini già in età maritabile ma per varie ragioni non hanno 

ancora contratto matrimonio: sono infatti molte le famiglie cinesi non interessate a 

contrarre un matrimonio di tipo misto, ma tendono a rispettare la purezza della propria 

“razza” e rispettando tale purezza è molto probabile che il ragazzo non contrarrà 

matrimonio. 

 Un altro modo per indicare sempre i leftovers è 光棍 Guānggùn. L’unione di 

questi due caratteri è particolare: il termine 光 guān ha molti significati tra cui “luce”, 

“luminoso” ma anche “nudo” e per 棍 gùn si intende “bastone”, quindi i due caratteri 

assieme indicano il “bastone nudo”, ma rifacendosi alla traduzione inglese di questi 

                                                

pensiero, Mencio, tramite la frase citata sopra, d un’idea chiara per cui la famiglia è il fondamento dello 

Stato. 

150 Cfr http://www.dongliw.com/List.asp?ID=3023 

http://www.dongliw.com/List.asp?ID=3023
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termini, bare branches per convenzione si traducono come “rami secchi”. Questi 

indivisui sono dunque scapoli, solitamente residenti in zone rurali, con un’istruzione non 

molto alta e con uno status socioeconomico molto basso.  

Secondo l’ACSC (Accademia Cinese di Scienze Sociali), si prevede che nel 2020 

gli uomini al di sotto dei 19 anni saranno dai 30 ai 40 milioni in più rispetto alle donne 

della stessa età. Questa realtà critica ha portato a conseguenze irreversibili: aumentano 

gli stupri ed il furto dei bambini che vengono sottratti per quelle famiglie che sentono la 

necessità di un erede di sesso maschile. Invece, le bambine vengono rubate per  essere 

rivendute come schiave o comprate dalle famiglie affinchè diventino spose.151  

L’aborto selettivo è un problema che ha inciso molto sia nella storia sia nella vita 

cinese. Secondo il giornale Asia News, ogni anno in Cina si praticano 14 milioni di aborti 

forzati.152 I dati non sono certi, le Nazioni Unite parlano di circa 117 milioni di bambine 

mancanti: con il termine di mancanti ci si riferisce a vittime di aborto, bambine rese 

schiave, vendute o abbandonate. Naturalmente non si può sapere quanti siano stati gli 

aborti effettivi poiché non se ne parla, ma utilizzando la sex birth ratio (SBR) è possibile 

calcolare il rapporto tra maschi e femmine in una determinata area. Per cercare di arginare 

tale problematica, cioè quella di preferire un bambino ad una bambina, si è reso illegale 

l’esame dell’amniocentesi per scoprire il sesso del nascituro. Negli Stati Uniti il birth sex 

ratio è 1.05 (alla nascita di 100 bambine corrisponde la nascita di 105 bambini), in Europa 

1.06 e in Asia oltre 1.07: Cina e India infatti sono i Paesi in cui l’aborto selettivo è più 

diffuso. In Cina, secondo un articolo della BBC, nel 2010 alla nascita di 100 bambine 

corrispondeva la nascita di 119 bambini, che diventavano addirittura 130 in alcune aree 

rurali. Secondo uno studio del 2019, su 23 milioni di aborti selettivi nel mondo, 11,9 

milioni sono avvenuti in Cina e 10,6 milioni in India. 153 Attualmente, è possibile 

consultare il sito del Population Research Institute dove la mappa interattiva mostra le 

zone più interessate da tale pratica. 154 

Nel tempo, molte sono state le persone che hanno preso parte alla lotta contro la 

discriminazione dei sessi. Una di queste è stata l’artista francese Prune Nourry che, 

                                                

151 Cfr https://www.onap-profiling.org/la-cina-e-la-politica-del-figlio-unico. 

152Cfr http://www.asianews.it/notizie-it/Fujian,-aborto-forzato-per-iniezione-al-settimo-mese.-La-
famiglia-denuncia-il-governo-25229.html. 

153  Cfr https://www.bergamonews.it/2019/07/23/aborto-selettivo-pratica-drammatica-che-
ancora-oggi-tormenta-cina-e-india/316849. 

154Cfr  https://www.pop.org/project/stop-sex-selective-abortion. 
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prendendo spunto dall’esercito di terracotta che si trova a Xi’An, ha deciso di crerare una 

propria installazione chiamata Terracotta Daughters. La sua idea per mostrare al mondo 

le conseguenze del genericidio, dell’aborto selettivo e della politica del figlio unico in 

Cina è semplice: creare un esercito di 108 soldatine usando come base 8 modelli di 

ragazzine cinesi. Dopo un tour mondiale, l’opera è stata seppellita in un posto segreto in 

Cina e verrà alla luce solo nel 2030: la data che secondo i demografi cinesi segnerà l’apice 

dello squilibrio tra maschi e femmine.155 

 

3.2.2 La violenza domestica nei confronti dei minori dal punto di vista 

delle istituzioni e delle ONG 

Un argomento importante quando si tratta di violenza domestica è anche la violenza 

perpetrata dalle istituzioni.  

Dal 14 giugno 1995 al 9 gennaio 1996 un canale televisivo chiamato Channel 4 

mandò in onda Confidential doom house in Asia e Return to the doom house, due 

programmi che presentavano come caso principale l’abuso, spesso fino alla morte, di 

alcuni bambini all’interno degli enti previdenziali per i minori in Cina. Il 7 gennaio 1996 

il Consiglio Regionale per i Diritti Umani rilasciò un report in cui accusava un ente 

previdenziale di Shanghai per aver abusato di bambini disabili. Naturalmente il Governo 

cinese dovette rigettare le accuse.  

Il 31 marzo 2003 il Governo degli Stati Uniti rilasciò il Country Reports on Human 

Rights Practices for 2002 menzionando il fatto che l’abuso di minore fosse un problema 

di diritti umani in Cina. Per per la seconda volta la Cina dovette rigettare ogni accusa.156  

Quando si parla di milioni di bambini scomparsi ci si riferisce anche a quei bambini 

che vengono affidati agli orfanotrofi o ai bretotrofi e di cui non si hanno notizie. Sono 

infatti molto spesso luoghi chiamati Death Rooms perché le vittime, soprattutto dopo la 

messa in atto della politica del figlio unico, sono state milioni e lo Stato non si è  mai 

impegnato a trovare una spiegazione o una soluzione. 

 Naturalmente quando si tratta di istituzioni non si può non fare riferimento al 

Partito Comunista ed alle istituzioni affini a tale Partito, ma anche alle organizzazioni non 

governative. Ciò che bisogna sottolineare è che le istituzioni gestite dal Partito Comunista 

                                                

155 Cfr http://www.prunenourry.com/en/projects/terracotta-daughters. 
156 D.P. Qiao, Y.C. Chan, Child abuse in China: a yet-to-be acknowledged ‘social problem’ in the 

Chinese mainland , op. cit., p.21 
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sono in qualche modo controllate, quindi storicamente non possono decidere di adottare 

provvedimenti diversi rispetto a quelli decisi dalla Nazione, ad esempio la Lega giovanile 

comunista cinese 中国共产主义青年联团 Zhōngguó gòngchǎn zhǔyì qīngnián lián tuán, 

un’organizzazione direttamente dipendente dal Partito Comunista che si occupa dei 

problemi dei giovani dai 14 ai 28 anni ma che non si interessa di abuso, maltrattamento o 

violenza domestica.  La seconda organizzazione è il Dipartimento di assistenza e affari 

sociali 社会福利和社会事务部 Shèhuì fúlì hé shèhuì shìwù xì gestito dal Ministero degli 

Affari Civili che congiuntamente si occupa di disabili, bambini e anziani. L’ultima 

organizzazione a tale scopo è la ACWF già nominata in precedenza. 

Nel 2013 un’attivista cinese di nome Chen Lan decise di creare un’ONG chiamata 

Home of little hope per dare speranza ai bambini vittime di violenza domestica. Vi è 

ancora The Family Planning Association che ha sede a Hong Kong e si occupa di aiutare 

i sopravvissuti a violenza sessuale, aborti e continuazione di gravidanza, oltre a occuparsi 

di prevenzione e cura di malattie sessualmente trasmissibili. Invece, l’End Child Sexual 

Abuse Foundation (ECSAF) nata nel 1998 ha la missione di proteggere i bambini dagli 

abusi sessuali e innalzare la consapevolezza nelle persone su questo problema sociale 

tramite corsi e una hotline di supporto alle vittime. L’Against Child Abuse (ACA) nasce 

nel 1980 e come dice il nome stesso ha lo scopo di aiutare i bambini vittime di violenza 

tramite hotline, supporto alle vittime, corsi e lezioni sulla sensibilizzazione della violenza 

sui minori e seminari. Il Victim Support Website creato dal Dipartimento di assistenza 

sociale nasce ad Hong Kong con lo scopo di creare una comunità virtuale in cui le vittime 

di violenza, abuso su minore, violenza sessuale potessero sentirsi aiutate e capite. 

A Witness Suppor Programme creato nel 1996 dal Dipartimento di assistenza 

sociale assieme alla polizia è un programma per la protezione dei testimoni di violenza 

domestica (come per esempio i figli quando i genitori vengono maltrattati) e ciò include 

i bambini e le persone con malattie mentali. L’ultima organizzazione da segnalare è la 

Victims of Crime Charter il cui scopo è garantire i diritti legali alle vittime di violenza 

poiché secondo il Dipartimento di Giustizia sia le vittime sia i testimoni hanno il diritto 

di essere difesi.  

 

 

 

 



 

79 

 

3.3 Aspettative ed educazione 

La violenza non si ferma solo alla privazione del diritto inalienabile alla vita ma tocca 

anche i bambini già nati, molto spesso ciò accade poichè culture differenti hanno regole 

diverse rispetto a quali siano le pratiche genitoriali adatte: sono difatti i metodi 

d’insegnamento dei genitori a delinare ciò che viene definito abuso e non.157 Sono in molti 

i genitori cinesi a pensare che più si amano i propri figli più si debba essere severi. In 

questo modo, però, i bambini vengono sottoposti a un notevole stress psicologico: più le 

aspettative da parte dei genitori nei confronti dei figli sono alte più i genitori sentono la 

necessità di agire.  

Il fenomeno del parents beating children è un fenomeno comune attualmente in 

Cina  e le radici di tale pratica sono da ricercare storicamente, per esempio durante la 

dinastia Han. Sīmǎ Qiān 司马迁 uno dei più grandi storici della Cina antica che visse tra 

il 145 ed il 90 a.C. propose di non abbandonare l’abitudine di picchiare il bambino in casa. 

Nella dinastia del Nord,  顏之推 Yán Zhītuī, storico cinese, sostenne che fino a quando il 

bambino non è ancora diventato indisponente, allora sarà giusto educarlo con la forza 

fisica, ma se i genitori non se ne curano, anche picchiarlo a morte sarà inutile perché ciò 

causerà solo risentimento.158 Sebbene ci sia  una legge, è la percezione dei genitori sul 

tema di violenza fisica a determinare se picchiare o meno i propri figli, per quali motivi 

ed in quale modo.  

 

3.3.1 Il fenomeno cinese delle tiger mum 虎妈 Hǔ mā e la conseguente 

nascita dei panda dad 熊猫爸爸 Xióngmāo bàba 

La prima volta che si parla di tiger parenting ed in particolare tiger mum è nel 2011, 

quando Amy Chua avvocatessa americana, accademica e scrittrice pubblica il suo libro 

Battle Hymn of the Tiger Mother che racconta della sua vita, della lotta ed dei problemi 

che ci sono stati nell’inserimento della sua famiglia cinese all’interno della cultura e 

dell’ambiente americani. Il suo libro ha avuto il potere di dividere letteralmente il 

pubblico in due: chi si è trovato in accordo col suo pensiero e chi invece ha riconosciuto 

in lei una madre definita, talvolta, troppo tiranna. La parte del libro che ha creato più 

                                                

157 E.G. Krug et al. (a cura di), World Report on Violence and health, World Health Organization, 

Geneva 2002.  
158 S. Song, W. Hotang, Study on the relationship among parents’ cognition on China anti-domestic 

violence attitude of beating children and frequency of beating children, «Journal of Educational Research», 

6(1), 2013. 



 

80 

 

scandalo nell’opinione pubblica è stata quella relativa ai metodi poco convenzionali di 

educare le proprie figlie (metodi poco convenzionali per l’audience americana ma 

assolutamente condivisibili dall’audience cinese): «Tiger mum is a term coined by Chua 

to refer to a strict, demanding mother with high expectations for her children’s academic 

success, has also generated strong negative reactions, particularly towards Chua’s 

arguments that Chinese mothers are superior to Western mothers».159 Secondo quanto 

riportato all’interno dell’articolo sopracitato, quindi, il termine tiger mum fa riferimento 

ad una donna forte, esigente e con aspettative alte per i figli dal punto di vista scolastico.  

 Un’altra parte del libro che in molti non hanno apprezzato è stato il pensiero di Chua 

per cui le madri cinesi sono le migliori dal punto di vista dell’educazione dei propri figli. 

I metodi poco convenzionali descritti dall’autrice riguardano lo studio, non solo inteso 

come istruzione scolastica ma dare la priorità a lezioni di musica, in particolare di violino, 

che devono essere preferite al passare del tempo a giocare con gli amici; a ciò si aggiunge 

il divieto di guardare la televisione e di utilizzare videogiochi. Un esempio lampante 

descritto da Chua è quello in cui la figlia di tre anni le porta un disegnino fatto a mano 

che però non viene accettato poiché non c’è abbastanza lavoro applicato a quel 

regalino.160 

In molti Paesi sono presenti tre tipologie di genitorialità (parenting): autorevole, 

autoritaria e permissiva. Le caratteristiche principali dei genitori autorevoli sono le alte 

aspettative in ambito scolastico accompagnate però dal supporto emotivo nei confronti 

dei propri figli; i genitori autoritari sono coloro che creano degli standard in base ai quali 

i bambini vengono controllati e la loro ricompensa si divide in premi e punizioni in base 

al risultato raggiunto; infine, i genitori permissivi sono coloro per cui a poche richieste 

corrispondono poche aspettative (anche chiamati genitori del lassaiz faire). A queste tre 

tipologie la Cina decide di aggiungerne un’altra: 教训 jiàoxùn, che indica “lezione”, 

“morale”. In quest’ultima tipologia i genitori risultano essere affettuosi e coinvolti 

all’interno della vita dei figli, ma utilizzano anche coercizione e controllo.161 

                                                

159 X. Sha, L. Hui, “Tiger mom, panda dad”: A Study of Contemporary Chinese Parenting Profiles, 

in Early Child Development and Care, 2017. 
160 Ivi, p. 5 
161 Chao, R. K.. Beyond parental control and authoritarian parenting style: Understanding Chinese 

parenting through the cultural notion of training in Child Development, p.1113  
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I ruoli in Cina non sono sempre stati così, in quanto il nucleo familiare seguiva dei ruoli 

abbastanza stereotipati. Infatti, si seguiva uno schema ben preciso 严父慈母 Yán fù címǔ 

che corrisponde al padre severo ed alla madre amorevole: spettava quindi al padre il ruolo 

autoritario, mentre la madre ricopriva il ruolo di consolatrice. La situazione cambiò 

quando si presentò la riforma economica e la riforma delle Quattro modernizzazioni 

attuate da Dèng Xiǎopíng 邓小平 con la redistribuzione delle risorse prima e la politica 

del figlio unico dopo: i ruoli stereotipati iniziarono a scomparire facendo spazio ad una 

maggiore occidentalizzazione delle famiglie.  

Amy Chua non è l’unico esempio, molto famosa ed importante è stata anche la 

storia di Li Zhengqing che decise di adottare Shi all’età di 7 anni. Shi si trasferì dall’Anhui 

a Nanjing in quanto sua madre biologica non poteva supportarlo economicamente nella 

crescita e nell’istruzione. Li Zhengqing era la cugina della madre biologica di Shi ed è 

stata arrestata poiché il suo caso ha ricevuto un’importanza mediatica: ha picchiato fin 

quasi ad uccidere suo nipote poiché non aveva finito i compiti ed era uscito a giocare con 

gli amici. Il fatto, però, è stato percepito in modo diverso in Cina e nel resto del mondo: 

mentre in Cina ciò che ha sconvolto è stato il fatto che solo per aver picchiato il bambino 

la donna è finita in galera, in altri Paesi è stata l’abitudine cinese ad avere atteggiamenti 

violenti verso i minori che ha turbato l’opinione pubblica. Va detto che anche in Cina si 

è assistito a una divisione: se da un lato vi è stato un gruppo che ha ritenuto che la donna 

l’ha fatto solo per educare il bambino, dall’altro lato quelle che vengono definite 

femministe poiché hanno una visione più moderna della situazione sono rimaste inorridite 

da tale pratica che ancora trova giustificazione nella vita di tutti i giorni.  

Quando Li Zhengqing venne rilasciata, dopo aver scontato la sua pena, ad 

accoglierla fuori di prigione si presentarono Shi e la sua madre naturale. Proprio 

quest’ultima si inginocchiò chiedendo scusa alla cugina per il cattivo comportamento del 

figlio. All’uscita di prigione Li Zhengqing ha rilasciato solo una breve intervista in cui ha 

tenuto a sottolineare due cose importanti: la prima è che ritiene di essere stata 

ingiustamente rinchiusa assieme a dei ladri per un comportamento non così grave, la 

seconda è che tutto il fenomeno mediatico creatosi attorno alla vicenda è inutile poiché 

per la sua generazione picchiare i bambini rappresenta un comportamento normale, in 

altre parole significa amarli, mentre coccolarli indica arrecare loro dolore.   
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Per tali ragioni non ha ritenuto giusto chiedere scusa per quanto successo, questo perché 

è stata cresciuta secondo la regola per cui con i figli, per ottenere risultati, bisogna 

ricorrere alle mani, soprattutto nel momento in cui decidono di non ascoltare.162 

In risposta alle 虎妈 Hǔ mā  nacquero i 熊猫爸爸 Xióngmāo bàba, i cosiddetti 

“padri panda” definiti come «highly responsive to their children’s needs and give 

autonomy support to them».163 Sono quindi quei padri che preferiscono aiutare i loro 

bambini nel corso sia della loro istruzione sia, in generale, della loro vita, con supporto e 

affetto.  

La prima caratteristica che differenzia le due pratiche genitoriali sembra essere la 

comprensione: naturalmente se c’è bisogno di pugno duro con i propri figli non si tirano 

indietro, ma cercano di capire innanzitutto quale disagio il bambino stia provando (per 

esempio cercano di capire il perché di un repentino cambio di comportamento e solo 

successivamente agiscono).  

L’indipendenza, invece, è il secondo punto chiave: i panda dad tendono ad 

insegnare ai propri figli ad esprimere il loro essere in modo libero, mentre le tiger mum 

ricercano più il figlio stereotipato (soprattutto per le famiglie cinesi, ciò significa che i 

bambini devono andare bene a scuola e che nel tempo libero devono imparare a suonare 

uno strumento, nella maggior parte dei casi il violino). 

 Terza caratteristica è la visione della vita del bambino in senso non particolare quanto 

più entro una visione d’insieme: la “madre tigre” si concentra su schemi giornalieri, con 

una routine costruita per rendere il bambino esattamente uguale allo standard. Per il 

“padre panda”, invece, non esiste una giornata programmata, poiché il bambino deve 

crescere con i propri ritmi e con giornate diversificate, così da capire quali sono i suoi 

reali interessi.  La sana competizione è ciò su cui i due tipi diversi di genitori si scontrano: 

per una tiger mum l’interazione sociale del bambino con i coetanei è limitata, poiché 

bisogna dare più spazio alle attività che potrebbero renderlo un giorno un leader, mentre 

per un panda dad la competizione sana è necessaria per far capire al proprio figlio quali 

sono i suoi limiti.  

                                                

162 Cfr www.globaltimes.cn/content/979029.shtml. 
163 X. Sha, Hui L. “Tiger mom, panda dad”: a study of contemporary Chinese parenting profiles, 

op.cit. p.13 
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Sono molte le caratteristiche che differenziano questi due stili che da pochi anni sono 

rientrati nel panorama delle famiglie e dell’educazione. Il libro di Amy Chua ha convinto 

l’audience americana che  la visione giusta per poter crescere il proprio figlio è 

rappresentata dal panda dad, mentre in Cina la pratica più seguita è il tiger parenting.  

 

 

 

 

3.4 Il problema della delocalizzazione: il fenomeno dei 留守儿童 

Liúshǒu értóng: left-behind children 
Il cambiamento da una Cina più rurale ad una Cina più industrializzata ha provocato non 

pochi cambiamenti. Sono infatti molti i genitori costretti ad emigrare dalle zone rurali alle 

città per cercare di dare, sia a loro stessi sia ai loro figli, una vita migliore. Nel momento 

in cui i genitori partono, però, non avendo ancora un appartamento o un lavoro, sono 

costretti a lasciare i propri figli ai nonni per un periodo di tempo indeterminato, fino a 

quando non verrà raggiunta un’indipendenza economica. Nasce così il fenomeno dei left-

behind children. Con il termine  留守儿童 Liúshǒu értóng si fa riferimento letteralmente 

ai “bambini che restano”, cioè i bambini lasciati indietro dalle proprie famiglie, della cui 

vita e della cui istruzione se ne occupano di conseguenza i nonni. Inoltre, sono left-behind 

perché restano nelle regioni povere e molto spesso poco sviluppate socialmente ed 

economicamente. Nel 2017 in Cina si contano 69 milioni di bambini (quasi quanti sono 

gli abitanti italiani). Essi soffrono di stress post traumatico, ansia, mancanza di istruzione 

e di vita al di fuori delle quattro mura. Il Governo ha creato delle riforme per aiutare la 

situazione di questi bambini, tra cui la creazione di scuole di alto livello come quelle che 

è facile trovare all’interno di grandi città e alcune sovvenzioni di tipo economico per 

aiutare i bambini a trascorrere l’estate assieme alle famiglie.  

Però, all’interno di tali famiglie ci sono dei problemi:  

 

Stories reported in the media have shown that left-behind children are more frequently 

subject to bullying and sexual and physical abuse. At home, they tend to suffer more 

frequently of burns and other accidents. Although their grandparents offer their children all 

their loving support, in many cases there is a wide cultural gap that hinders their 

understanding of the children’s needs and concerns.164 

 

                                                

164 Cfr https://www.counterpunch.org/2018/09/07/left-behind-children-in-china. 
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La situazione, risulta essere grave anche a casa, non sono pochi i ragazzi a finire in carcere 

data la poca importanza che viene loro riservata all’interno della famiglia. 

 

3.5 La Cina tra storia e modernità: perché si decide di non 
denunciare? 

Sebbene in Paesi sviluppati sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale 

– come ad esempio gli Stati Uniti, il Regno Unito ed il Canada – vengano stipulate delle 

leggi per tutelare il minore vittima di abusi, per cui ad esempio personale medico e 

psicologi devono obbligatoriamente riportare i sospetti abusi, il problema della mancata 

denuncia ancora sussiste. Problematica che si ha anche in Cina, la quale tende a 

nascondere i soprusi e renderli solo una questione familiare. 

 Probabilmente il problema alla base è la concezione di cosa sia un abuso e cosa 

invece non lo sia, idea che varia da cultura a cultura. Per esempio, in molti Paesi si ritiene 

violenza sui minori la violenza fisica nei confronti del minore, mentre in Cina picchiare i 

bambini viene visto come il modo principale per educarli. Allo stesso modo, vendere una 

bambina ad una famiglia in modo che venga cresciuta per diventare la moglie del 

primogenito in Italia è considerato illegale, mentre in Cina è una prassi abituale.  

In uno studio recente si è ricorso ad alcune interviste per delineare l’idea di cosa sia 

un abuso all’interno di un nucleo familiare cinese. Le risposte che vengono riportate sono 

interessanti per il discorso fin qui condotto: sono in molte le famiglie a sostenere che il 

child sexual abuse indica semplicemente avere un rapporto sessuale con il minore, mentre 

altre pratiche non vengono concepite come abuso sessuale. Viene infatti accettato il sesso 

orale e i palpeggiamenti, e non si ritiene che i bambini, al contrario delle bambine, 

possano essere molestati sessualmente dal momento che dovrebbero sentirsi grati e 

fortunati poiché viene loro concessa la possibilità di avere un rapporto sessuale.165 

Un altro studio preso in esame, stavolta usando come campioni dei bambini di Hong 

Kong affetti da deficit dell’attenzione ed iperattività, spiega quali siano le conseguenze 

della violenza domestica da un nuovo punto di vista. In questa indagine, i genitori ed i 

figli sono stati invitati a fare un gioco di ruolo scambiandosi le posizioni. Lo scopo 

principale di tale esperimento è stato quello di mostrare, con i semplici gesti quotidiani, 

                                                

165 Q.W. Xie et al., . What prevents Chinese parents from reporting possible cases of child sexual 

abuse to authority? A holistic-interactionistic approach , op. cit. 
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quali sono le relazioni di potere presenti tra genitori e figli e vedere se scambiando tali 

ruoli fosse evidente la presenza del problema. Un caso lampante è stato quello di Bowie 

e Linda, rispettivamente figlio e madre. La prima a rompere il silenzio è stata la madre 

urlando «Go to hell» («Vai all’inferno»), frase che il figlio era solito urlare alla madre. 

Bowie, in risposta, si è alzato e ha tirato uno schiaffo in faccia alla madre, sottolineando 

il fatto che non dovesse rivolgersi alla madre in quel modo. Linda, sempre agendo nei 

panni del figlio, ha spinto Bowie e gli ha tirato i capelli e quest’ultimo in risposta ha 

deciso di colpire la madre con dei calci sul sedere. Il litigio si è protratto tra urla, spintoni 

e schiaffi ed i due alla fine hanno ammesso che di episodi del genere ne sono capitati 

molti e che solitamente sono ancora più violenti, al punto che Linda stessa, in più di 

un’occasione, ha dovuto chiamare la polizia poiché non riusciva a sedare la lite ed il 

carattere irruento del figlio.  

Già dall’inizio il problema è evidente: la mancanza di dialogo porta il figlio e di 

conseguenza anche la madre ad esagerare dapprima con i toni accesi, poi con la violenza 

fisica. La madre è arrivata a denunciare il figlio senza accorgersi che il rapporto e la 

relazione instaurata tra madre e figlio è sbagliata e nociva per entrambi.  

Sono in molti gli esempi di genitori esasperati che non riescono a tenere a bada i 

propri figli, molti dei quali, essendo stati abusati in famiglia, finiscono per covare rabbia 

e risentimento anche con derive violente. Va detto che il caso di Linda e Bowie 

rappresenta una dimensione atipica in Cina poiché il modello family-oriented più diffuso 

preferisce tenere nascosti i problemi familiari e non condividerli al di fuori delle quattro 

mura domestiche. Ciò che l’articolo tuttavia vuole dimostrare è che la violenza genera 

violenza e se il bambino cresce in un ambiente problematico e prepotente si troverà ad 

agire secondo il modello aggressivo che ha visto e appreso.166 

 

3.5.1 Victim-blaming attitude. 

La traduzione italiana di victim blaming è colpevolizzazione della vittima, ed è il pensiero 

per cui la vittima sia responsabile interamente o in parte per la violenza, l’atto o l’abuso 

subito di qualsiasi tipo.167 Collegato al concetto di victim-blaming c’è il concetto di self-

                                                

166 L.C. Joyce, Ma et al., Maltreatment in Parent-Child Relationships of Chinese Families with 

Children Suffering from Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Hong Kong: A Qualitative Study, 

«British Journal of Social Work Advance Access», 2015. 
167 Questo argomento è stato introdotto nel capitolo prededente nel paragrafo 1.3.1 Il ciclo della 

violenza. 
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blaming, la vittima cioè si sente così meritevole da arrivare al punto di incolparsi da sola. 

Questo concetto è stato teorizzato per la prima volta nel 1971 quando William Ryan 

pubblica un libro chiamato Blame the victim in risposta a Daniel Patrick Moynihan ed al 

suo saggio The Negro Family: The Case For National Action del 1965 in cui esponeva il 

suo pensiero riguardo la formazione dei ghetti e la povertà. Il pensiero di Moynihan è che 

le persone di colore si autoghettizzino ed autocolpevolizzino, lo scritto di Ryan nasce in 

risposta a queste affermazioni criticando il comportamento e chiedendosi come fosse 

possibile arrivare al punto di incolpare la vittima. Da questo momento in poi, il termine 

victim-blaming viene usato soprattutto nei casi di violenza e di stupro.  

Ciò che porta la vittima ad incolparsi non solo è il senso di vergogna e di giudizio 

nel sentirsi inadeguata, non all’altezza ma viene anche fortemente influenzata dal punto 

di vista delle persone attorno: capita sempre più spesso che ci si nasconde dietro 

affermazioni quali se l’è meritato, poteva scappare, se l’è inventato e così la vittima si 

sente in colpa per ciò che è successo, alienata.  

Altro punto a sfavore è costutito dal tempismo: se la vittima ad esempio non riesce 

a trovare  il coraggio di denunciare, di ribellarsi ma ci riesce anni dopo, allora deve sentirsi 

in colpa perché o l’ha inventato o la situazione le è andata bene fino a quel momento. In 

Cina, il victim-blaming è giustificato dal fatto che è una nazione prettamente ancorata alla 

tradizione: la donna deve rispettare il suo posto e nel momento in cui così non fosse, 

merita di essere punita, merita di ricevere un trattamento negativo perché non ha rispettato 

il potere di una persona che automaticamente ed erroneamente si riconosce come 

superiore. L’assalitore si percepisce come superiore, come autoritario: sente di poter 

controllare la vittima che in quanto tale è in una situazioone di controllo totale, subisce 

passivamente. 

 

 

3.6 I minori dal punto di vista giuridico cinese 

Il rispetto per i diritti umani è alla base di ogni società civile ed i bambini devono sentirsi 

liberi di poter obiettare sapendo che la legge è dalla loro parte. Un lavoro etnografico 

condotto tra il 2004 ed il 2005 a Shanghai vede un cambiamento emblematico all’interno 
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del panorama cinese: i bambini non vengono più visti solo come appendici o oggetti, ma 

diventano pienamente soggetti di diritto e come tali hanno dei diritti inalienabili. 168  

Sebbene l’attenzione per una legislazione nei confronti della protezione dei minori 

è iniziata solo di recente, già dal primo periodo repubblicano e l’era maoista, l’interesse 

per i giovani inizia ad assumere vitale importanza poiché saranno questi ultimi ad avere 

un ruolo centrale sia nella fondazione della Repubblica, sia nel panorama dei cambiamenti 

socio-economici che hanno reso la Cina la nazione che conosciamo oggi. Attualmente, il 

diritto di famiglia cinese si basa su cinque grandi leggi: la legge sul Matrimonio 中华人

民共和国婚姻法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó hūnyīnfǎ169; La Legge sulla Popolazione 

e sulla pianificazione familiare 中华人民共和国人口与计划生育法 Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó rénkǒu yǔ jìhuà shēngyù fǎ; La Legge sull’adozione 中华人民共和国收养法 

Zhōnghuá rénmín gònghéguó shōuyǎng fǎ , la Legge sulla protezione dei minori 中华人

民共和国未成年人保护法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó wèi chéngnián rén bǎohù fǎ e 

la Legge sulla violenza domestica 中华人民共和国反家庭暴力法 Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ. 

La prima legge presa in esame è La Legge sulla Popolazione e sulla pianificazione 

familiare 中华人民共和国人口与计划生育法170 Zhōnghuá rénmín gònghéguó rénkǒu 

yǔ jìhuà shēngyù fǎ che prima di diventare legge, nasce da un progetto chiamato 计划生

育 jìhuà shēngyù che viene tradotto come pianificazione familiare.171 Il progetto nasce 

inizialmente come tutela e controllo della popolazione poiché come già sottolineato anche 

in precedenza, la popolazione doveva adattarsi allo sviluppo ed ad una crescita industriale 

sempre più pressante, il 29 dicembre 2001 diviene a tutti gli effetti una legge ed entra 

ufficialmente in vigore nel 2002. Essa si divide 47 articoli raggruppati in sette parti. 

L’articolo 1 spiega come al fine di conseguire uno sviluppo coordinato della popolazione, 

dell’economia, della società e delle risorse ambientali, promuovere la pianificazione 

familiare, salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, promuovere la 

                                                

168 Naftali, O. Empowering the Child: Children's Rights, Citizenship and the State in Contemporary 

China in The China Journal, no.61, 2009. 
169 Precedentemente trattata nel paragrafo 2.7.3  
170 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=38086 

171 Jìhuà shēngyù 计划生育 è formato da quattro caratteri: 计 jì che tradotto significa schema; 划 

huà indica pianificare; 生 shēng rappresenta nascita ed infine 育 yù sta ad indicare la produzione. 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=38086
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felicità familiare, la prosperità nazionale ed il progresso sociale, tale Legge viene emanata 

in conformità con la Costituzione.172  

A coprire la compensazione sociale è l’articolo 41 della Legge sulla pianificazione 

familiare in cui si parla espressamente di un contributo compensativo sociale, non 

determinato dalla legge:  

 

 

不符合本法第十八条规定生育子女的公民，应当依法缴纳社会抚养费。未在规定的

期限内足额缴纳应当缴纳的社会抚养费的，自欠缴之日起，按照国家有关规定加收

滞纳金；仍不缴纳的，由作出征收决定的计划生育行政部门依法向人民法院申请强

制执行.173 

Un cittadino che porta avanti la gravidanza violando espressamente quanto scritto 

nell’articolo 18 della presente legge è tenuto a pagare il compensativo sociale deciso dalla 

legge.  

Laddove il compensativo sociale che deve essere pagato non viene pagato per intero entro il 

termine prescritto, ulteriori commissioni per il ritardo saranno addebitate secondo quanto 

deciso dallo Stato a partire dal primo giorno successivo dalla data del pagamento; laddove 

non sia presente alcun pagamento, il Dipartimento amministrativo di pianificazione familiare 

decide l’accusa che il Tribunale Supremo del Popolo fa mettere in atto una punizione forzata.  

 

 

Una novità presente all’interno di questa Legge è rappresentata dagli articoli 20 e 21 che 

consentono alle coppie che praticano la pianificazione familiare di usufruire della 

possibilità di ricevere contraccettivi gratuiti 实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规

定的基本项目的计划生育技术服务174 in modo che, come sottolinea l’articolo 20 stesso 

预防和减少非意愿妊娠 Yùfáng hé jiǎnshǎo fēi yìyuàn rènshēn si prevengono e riducono 

gravidanze indesiderate.175 

All’interno della terza parte, quella relativa alla regolamentazione delle nascite, 

l’ultimo articolo importante è il 22 all’interno del quale si sottolinea che è vietata la 

discriminazione, il maltrattamento sia di donne che hanno dato alla luce una bambina, sia 

di donne sterili. È vietata anche la discriminazione, gli abusi e l’abbandono di bambine. 

                                                

172为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法

权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步，根据宪法，制定本法 
173 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=38086  
174 Ibidem  

175育龄夫妻应当自觉落实计划生育避孕节育措施，接受计划生育技术服务指导.预防和减少

非意愿妊娠。 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=38086
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Strettamente correlato all’articolo 22 è l’articolo 37 in cui si sottolinea che è severamente 

vietato l’uso di tecnologia ultrasuoni o altri mezzi per portare avanti l’identificazione del 

genere del feto se non per scopi medici ed è proibito espressamente interrompere la 

gravidanza per esigenze non mediche. 176 

La situazione si evolve nuovamente nel 2013 quando la Cina decide di fare un passo 

indietro ed equilibrare il tasso delle nascite ai piani per lo sviluppo economico e sociale, 

sono stati in molti gli esponenti e gli attivisti a chiedere per la liberalizzazione delle 

nascite poiché concepita come una mancanza di rispetto per i diritti dell’uomo, si decide 

quindi di attuare un compromesso per poter ovviare a tale legge: se uno dei 2 partner è 

figlio unico, può avere un altro figlio; il 29 ottobre 2015, durante la quinta sessione 

plenaria del 18° Comitato centrale del Partito comunista cinese si decide di modificare la 

Legge sulla pianificazione familiare e introdurre la politica dei due figli.  

La seconda Legge cardine è quella sull’adozione 中华人民共和国收养法177 

Zhōnghuá rénmín gònghéguó shōuyǎng fǎ entrata in vigore nel 1991, emendata poi nel 

1998 composta da 33 articoli suddivisi in 6 parti. In Cina, così come in altre nazioni del 

mondo l’inizio della maggiore età è determinata dal compimento dei 18 anni. Articolo 

importanti all’interno di questa legge è rappresentato dall’articolo 25 in cui si sostiene 

che l’adottante non deve interrompere il rapporto di adozione fino a quando l’adottato 

non raggiunge la maggiore età, salvo che l’adottante o il responsabile dell’adozione siano 

arrivati alla decisione di annullare il rapporto di adozione. Se il minore ha raggiunto l’età 

di 10 anni, sarà necessario chiedere il suo consenso.  Se l'adottante non adempie 

all'obbligo di sostegno e ha abusato o abbandonato i diritti e gli interessi leciti del minore 

minorenne, il responsabile dell’affidamento ha il diritto di richiedere il termine del 

rapporto di adozione tra il genitore adottivo e il figlio adottivo. Se il responsabile e 

l’adottante non riescono ad arrivare ad un accordo per interrompere il rapporto di 

adozione, si può presentare un caso dinanzi alla Corte Suprema.178 

                                                

176
 Art.22禁止歧视、虐待生育女婴的妇女和不育的妇女。禁止歧视、虐待、遗弃女婴 

Art. 35 严禁利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定；严禁非医学

需要的选择性别的人工终止妊娠。 

177 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=5529  

178 收养人在被收养人成年以前，不得解除收养关系，但收养人、送养人双方协议解除的除

外，养子女年满十周岁以上的，应当征得本人同意。 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=5529
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L’ultima legge importante in tale senso è la 中华人民共和国未成年保护法179 Zhōnghuá 

rénmín gònghéguó wèi chéngnián bǎohù fǎ, la Legge sulla protezione dei minori del 1992, 

tale legge verrà emendata nel 2006 per poi entrare in vigore nel 2007 con lo scopo di 

proteggere gli interessi ed i diritti dei minori e dando loro protezione giudiziaria; dopo il 

2007 viene modificata nel 2012. Prima di arrivare ad una legge nazionale, ci sono stati 

alcuni passi importanti: nel 1989 la Cina decide di adottare la UN Convention on the 

Rights of the Child (CRC), un documento legalmente vincolante in cui vengono 

identificati i diritti sociali, economici, politici e inviolabili del bambino e all’interno di 

tale documento viene definità l’età massima affinchè un bambino possa essere 

considerato tale: 18 anni (a meno che la legislazione interna dei Paesi che decidono di 

aderire non denoti invece un limite diverso). Lo scopo principale di tale Convenzione è 

quello di proteggere il bambino in caso di situazioni dannose, di aiutarlo nella sua crescita, 

terminare gli studi e soprattutto di proteggerlo in caso di abuso e di violenza.180  

Ad occuparsi di tale Convenzione e della sua messa in atto è il diritto internazionale: 

è presente una Commissione per i diritti dei bambini che ha il compito di monitorare e 

tutalare il funzionamento di tale Convenzione ed ogni anno le nazioni che hanno deciso 

di adottare tale Convenzione hanno l’obbligo di inviare un report per tenere d’occhio il 

funzionamento di questo documento all’interno della propria nazione. La Cina ratifica 

ufficialmente la CRC nel 1990 ed è un passo molto importante e significativo in quanto 

in primo luogo essa decide di equiparare i propri standard a quelli delle altre nazioni, in 

secondo luogo i minori vengono finalmente riconosciuti come soggetti attivi di diritto e 

viene riconosciuta una categoria speciale che deve essere tutelata. Un altro passo molto 

importante per il rispetto dei diritti dei minori è la Legge della Repubblica Popolare 

Cinese sulla prevenzione della delinquenza giovanile 中华人民共和国预防未成年人犯

罪法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó yùfáng wèi chéngnián rén fànzuì fǎ con lo scopo di 

prevenire la delinquenza giovanile ed aiutare i giovani durante il processo. 

                                                

收养人不履行抚养义务，有虐待、遗弃等侵害未成年养子女合法权益行为的，送养人有权

要求解除养父母与养子女间的收养关系。送养人、收养人不能达成解除收养关系协议的，可以向

人民法院起诉。 

179 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=5369 
180 Bisogna sottolineare che già nel 1959 la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia 

delineava tali diritti autonomia dei bambini, importanza delle loro opinioni, la responsabilizzazione dei 

minori, garantendo loro il diritto alla "libertà di espressione e pensiero","privacy "e " libertà di associazione. 

 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=5369
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Nel 2000, la Cina diventa cofirmataria di Optional Protocol to the Convention on Rights 

of Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography 2000, un 

protocollo della Convenzione sui diritti dell’infanzia che vieta la vendita, la prostituzione 

e la pornografia infantile. Nel 1966 viene emanata La Convenzione internazionale sui 

diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, entra in vigore nel 1976 e la Cina 

decide di firmarla e farla entrare in vigore il 27 giugno 2001. Nel 2003, la Cina decide di 

firmare la Worst Forms of Child Labor Convention il cui scopo è quello di eliminare e 

vietare le peggiori forme di lavoro minorile. L’ultimo documento importante a tal 

proposito è The Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in 

Respect of Intercountry Adoption nota in italiano come Convenzione dell’Aia e si pone 

come obiettivo principale quello di tutelare i minori in caso di adozioni in contesto 

internazionale rispettando come obiettivo principale la tutela e gli interessi del minore.  

All’interno della Legge sulla protezione dei minori, viene sottolineato come non 

solo i minori debbano essere tutelati in quanto rappresentano i socialisti del domani, ma 

come una categoria separata dagli adulti sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista 

legale. La violenza domestica nei confronti dei minori è perseguibile legalmente. Nel 

primo articolo, si sottolineano i diritti: 

 

为了保护未成年人的身心健康，保障未成年人的合法权益，促进未成年人在品德、

智力、体质等方面全面发展，把他们培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的

社会主义.181 

Al fine di proteggere la salute fisica e mentale dei minori, proteggere i diritti legittimi dei 

minori ed i loro interessi, promuovere lo sviluppo dei minori in termini di moralità, 

intelligenza e idoneità fisica e di coltivarli in un socialismo ideale, etico, culturale e 

disciplinato.  

 

 

I diritti dei minori, all’interno della legge così come si nota all’articolo 1 vengono 

ampiamente tutelati per la prima volta anche a livello nazionale: si tutelano la salute fisica 

e mentale, si proteggono i diritti e si cerca di dar loro un ambiente etico ed ottimale in cui 

crescere. Altri cambiamenti interessanti sono l’importanza dell’istruzione ed allo stesso 

tempo l’amore per il nazionalismo ed il patriottismo e il minore ha il dovere  di 

abbracciare il socialismo. L’articolo 4 si impegna a sottolineare che il lavoro minorile è 

considerato illegale ed è un reato, ma ciò che interessa, è che proprio all’interno di tale 

                                                

181 Cfr http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_982.htm  

http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_982.htm
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articolo si parla di 人格尊严 Réngé zūnyán, dignità personale. Ciò è fondamentale poiché 

i minori vengono riconsociuti come esseri umani separati dai propri genitori e godono 

pertanto degli stessi diritti e precisamente al comma 4 viene riportato: 尊重未成年人的

人格尊严, Zūnzhòng wèi chéngnián rén de réngé zūnyán, rispettare la dignità personale 

dei minori. Il successivo articolo, l’articolo 5 sottolinea che la protezione dei minori è una 

responsabilità congiunta di organi statali, forze armate, partiti politici, organizzazioni 

sociali, imprese e istituzioni, organizzazioni di massa sia urbane sia rurali, supervisori e 

altri cittadini adulti.182 

Scopo fondamentale di tale legge è prevenire la violenza sui bambini e vi sono 

iscritte alcune raccomandazioni: promozione di programmi sulla parità dei sessi; 

promozione di concetti sul giusto modo di comportarsi come uomini, promozione ed 

impegno sia da parte del Governo cinese ma anche in concomitanza degli altri Governi; 

rispetto delle leggi; aiuti per le vittime; sensibilizzazione su temi importanti, ad esempio 

cosa è il consenso; istruire ed educare il personale medico per le situazioni di urgenza e 

per il primo soccorso; instillare nelle persone la consapevolezza che se si subisce una 

violenza, non bisogna vergognarsi di nulla dato che si è solo vittima; dare alcuni esempi 

di genitorialità positiva e creare alcuni lavori attivi per il bambino in cui tramite giochi 

vengano loro insegnati alcuni aspetti importanti della vita di un bambino, tra cui che cosa 

è il bullismo. 

Questo tipo di legge è innovativa sotto molti aspetti: innanzitutto è la prima legge 

di tale tipo, si sostiene come la privacy e l’abuso nei confronti di un minore sia illegale, 

sono finalmente liberi di esprimere le loro opinioni senza essere criticati (ad esempio in 

caso di divorzio, vengono ascoltati i minori al di sopra dei 10 anni dato che il loro punto 

di vista potrebbe cambiare la situazione).183 

All’interno di tale legge sono numerosi gli articoli che criticano la violenza 

domestica e che tutelano le vittime, uno tra questi è l’articolo 8 all’interno del quale è 

sancito che i genitori e gli altri tutori devono adempiere ai loro doveri di tutela e sostegno 

ai minori in conformità con la legge e non devono abusare o abbandonare i minori, non 

                                                

182 保护未成年人，是国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业组织、城乡基层群

众性自治组织、未成年人的监护人和其他成年公民的共同责任 
183 Cfr https://www.loc.gov/law/help/child-rights/china.php 

https://www.loc.gov/law/help/child-rights/china.php
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devono attuare delle discriminazioni in base al sesso o a delle eventuali presenze di deficit, 

si dichiara esplicitamente illegale l’infanticidio e l’aborto.184 

La violenza domestica è vietata anche all’interno degli istituti scolastici, quindi non 

è un tipo di problema che si deve arginare solo in ambito domestico ma anche nel secondo 

luogo in cui i bambini trascorrono più tempo. L’articolo 15 infatti sostiene che le scuole 

dovrebbero  mettere in atto la politica educativa nazionale, e dovrebbero avere una 

condotta di educazione morale, intellettuale, fisica, estetica, lavorativa, di guida sociale 

ed adolescenziale per gli studenti minorenni.185  

Ciò che è fondamentale è l’impegno da parte del Governo in concomitanza con altri 

Dipartimenti a creare dei luoghi in cui i minori possano rifugiarsi. L’articolo 43 ne è un 

perfetto esempio: 

 

县级以上人民政府及其民政部门应当根据需要设立救助场所，对流浪乞讨等生活无

着未成年人实施救助，承担临时监护责任；公安部门或者其他有关部门应当护送流

浪乞讨或者离家出走的未成年人到救助场所，由救助场所予以救助和妥善照顾，并

及时通知其父母或者其他监护人领回。对孤儿、无法查明其父母或者其他监护人的

以及其他生活无着的未成年人，由民政部门设立的儿童福利机构收留抚养。 

未成年人救助机构、儿童福利机构及其工作人员应当依法履行职责，不得虐待、歧

视未成年人；不得在办理收留抚养工作中牟取利益。186 

 

 

All’interno di tale articolo, infatti, si sostiene come il Governo debba istituire per i giovani 

dei luoghi appositi dove possano recarsi in caso non abbiano genitori, siano costretti a 

chiedere l’elemosina, non abbiano un luogo in cui andare. È sottolineato come tali 

                                                

184父母或者其他监护人应当依法履行对未年成人的监护职责和抚养义务，不得虐待、遗弃

未成年人；不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人；禁止溺婴、弃婴。 
185
 学校应当全面贯彻国家的教育方针，对未成年学生进行德育、智育、体育、美育、劳动

教育以及社会生活指导和青春期教育。 

186 ll Governo popolare a livello della contea o al di sopra di esso e i suoi dipartimenti per gli affari civili 

istituiscono luoghi di salvataggio in base alle loro esigenze e forniscono assistenza ai minori che 

vagabondano e mendicano e assumono incarichi di custodia temporanea; il Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza o altri dipartimenti pertinenti devono scortare vagabondi o mendicanti o i minori che lasciano la 

casa per recarsi in tale luogo, i soccorsi e le cure adeguate dal sito di salvataggio e avvisano prontamente i 

loro genitori o altri tutori per riprenderlo.  

Per gli orfani, i minori che non sono in grado di identificare i loro genitori o altri tutori che vivono con il 

minore, le agenzie di assistenza all'infanzia istituite dal dipartimento degli affari civili si prenderanno cura 

di loro. 

Le agenzie di assistenza ai minori, le agenzie di assistenza all'infanzia e i membri del personale devono 

svolgere le loro funzioni secondo la legge e non devono abusare o discriminare i minori, non trarre profitti 
dal lavoro di accoglienza e sostegno.  
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istituzioni debbano provvedere alle cure necessarie per il minore, non abbandonarlo in 

caso di necessità e soprattutto non cercare di lucrare sulla loro condizione. Ultimo articolo 

importante in questa prima Legge del 1992 è il 52 che ha il compito di determinare quelle 

che sono le responsabilità legali per chiunque abusi di un minore: Se si abusa di un 

membro minore all’interno di una famiglia, se le circostanze sono gravi, l’abusante sarà 

indagato per responsabilità penale in conformità con le disposizioni dell'articolo 182 della 

legge penale. 187 Attualmente l’articolo 182 della legge penale copre crimini finanziari, 

gli articoli che si occupano di salvaguardare la violenza domestica nei confronti dei 

minori, sono stati precedentemente elencati.188  

Nel 2006 la Legge sulla protezione dei minori viene emendata e ai precedenti 56 

articoli sono stati aggiunti ulteriori 16 articoli. 189  

Nel luglio del 2014 nel Fujian si presenta il primo caso di privazione della custodia 

di un minore (analizzato successivamente). Questo evento risulta essere così tanto 

d’impatto al punto che il Tribunale Supremo del Popolo, la Procura Popolare Suprema, 

Ministero della Pubblica Sicurezza e il Ministero degli Affari Pubblici Civili pubblicano 

le Linee guida sulle politiche per il perseguimento legale dei custodi che violano i diritti 

dei minori che descrivono sette possibili casi in cui i Dipartimenti hanno il compito di 

prendere delle misure immediate per evitare che il minore già vittima di violenza 

domestica subisca altro dolore e soprattutto all’interno di tali disposizioni vi sono delle 

misure per allontanarlo dal luogo in cui ha subito violenza. Oltre a questi due obiettivi, 

un compito importante è rappresentato dal  trovare al minore una custodia.  

Nel 2017 si decide di adottare il 中国儿童发展纲要190(2011-2020年）Zhōngguó 

értóng fāzhǎn gāngyào, Programma di sviluppo per bambini cinesi, è un programma di 

nove anni che si occupa di adozioni, dei problemi legati all’affido dei figli, di figli con 

genitori in carcere o malati di AIDS. I bambini a cui si rivolge questo progetto 

                                                

187虐待未成年的家庭成员，情节恶劣的，依照刑法第一百八十二条的规定追究刑事责任 

188 L’articolo 49 della Costituzione che sancisce protezione da parte dello Stato nei confronti delle 

vittime di violenza domestica e che determina la proibizione del maltrattamento; l’articolo 104 dei Principi 

Generali di Diritto Civile stabilisce la tutela e la protezione nei confronti della famiglia da parte dello Stato; 

l’articolo 3 della Legge sul matrimonio tutela le vittime di violenza domestica e l’articolo 43 sempre della 
stessa legge che sancisce l’obbligo di denuncia; Art 260 legge penale copre il maltrattamento nei confronti 

di un membro della famiglia; l’articolo 232 che tutela la morte di una vittima 故意杀人 l’articolo 234 parla 

di maltrattamento in caso di situazione grave o meno grave, l’articolo 236 tratta di un argomento delicato: 

lo stupro. 
189 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=82812 
190 Cfr http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201811/t20181109_1632517.html 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=82812
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201811/t20181109_1632517.html
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appartengono a varie categorie: la prima categoria sono i bambini orfani, la seconda 

categoria comprende i bambini che vivono in circostanze deplorevoli, la terza riguarda i 

bambini appartenenti a famiglie disagiate, bambini che vivono in circostanze ordinarie. 

La seconda categoria ha alcune sottocategorie: bambini appartenenti a famiglie che 

vivono in un regime di povertà; bambini appartenenti ad un nucleo familiare in cui un 

genitore è morto e l’altro è incapace; bambini i cui genitori sono in prigione o in rehab e 

l’ultima sottocategoria rappresenta i bambini i cui genitori sono disabili o soffrono per 

gravi malattie.191 

Lo scopo principale è relativo ai bambini ed alla salute, bisogna ridurre la mortalità 

infantile, incrementare la salute e concentrarsi sui vaccini; bisogna focalizzarsi 

sull’educazione e sull’istruzione. 

La Legge sulla Violenza Domestica, la Legge sulla Protezione dei Minori ed il 

programma nominato in precedenza rappresentano un passo in avanti nella 

consapevolezza della lotta per i diritti dei minori.  

I bambini sono il futuro dell’umanità ed i maestri del nuovo secolo. Il Governo 

cinese pratica il principio della priorità e della salvaguardia dei diritti del minore alla 

sussistenza, lo sviluppo, la protezione e la partecipazione. È la virù cinese di curare e 

allevare i bambini per facilitare la loro crescita in modo salutare.192 

 

3.6.1 Opinioni riguardanti la punizione del crimine di violenza sessuale 

contro i minori. 

Nel 2013 la Corte Suprema del Popolo in accordo con altri tre dipartimenti governativi 

pubblica le Opinioni su riguardanti la punizione del crimine di violenza sessuale contro i 

minori 关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见 Guānyú yīfǎ chéngzhì xìng qīnhài 

wèi chéngnián rén fànzuì de yìjiàn 193 in cui si prevede una punizione severa nel caso di 

aggressioni sessuali nei confronti dei minori a casa ma anche a scuola: la novità è che 

sono considerati colpevoli anche i pubblici ufficiali.  

Tale legge tutela le vittime in caso di stupro, diffamazione della figura della donna, 

insulti, diffamazione dei bambini, organizzazione della prostituzione e forzare le donne o 

                                                

191 Cfr https://www.loc.gov/law/help/child-rights/pdfs/Children's%20Rights-China.pdf 
192 X. Yinlan. The legal system of guardianship over minors in the People’s Republic of China in 

Family Law Quarterly, vol 39. No.2 Symposium on comparative custody law. 2005. p. 477 
193 http://www.lawinfochina.com/Search/DisplayInfoCh.aspx?id=11630&lib=news  

https://www.loc.gov/law/help/child-rights/pdfs/Children's%20Rights-China.pdf
http://www.lawinfochina.com/Search/DisplayInfoCh.aspx?id=11630&lib=news
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i minori a prostuituirsi o in cambio di denaro o in cambio di beni. Vi sono 34 Opinioni 

basate su due punti cardine quali massima protezione e minima tolleranza, tali opinioni 

sono formulate in conformità delle disposizioni della legge sulla procedura penale, della 

legge sulla protezione dei minori e di altre interpretazioni giuridiche e giudiziarie 

combinate con la pratica giudiziaria e sono importanti sia dal punto di vista morale sia 

dal punto di vista legale. 194 195  

Essa si divide in quattro parti: la prima parte 基本要求 jīběn yāoqiú rappresenta i 

requisiti di base e contiene al proprio interno 8 opinioni: la prima indica che il crimine di 

abuso sessuale contro i minori all’interno delle Opinioni è basato sugli articoli 236, 237, 

358, 359 e 366 della Legge penale. Il reato di stupro contro i minori ai sensi dell’articolo 

12 comprende anche le calunnie forzate, gli insulti contro le donne, i crimini contro i 

bambini, i crimini legati all’organizzazione della prostituzione, la prostituzione coatta, la 

tolleranza, l’introduzione alla prostituzione.196  

Quello che è importante sottolineare all’interno della prima parte è che innanzitutto 

qualsiasi aggressione nei confronti di un minore che sia un aggressione sessuale, fisica o 

psicologica va severamente punita. Bisogna tenere a mente le caratteristiche fisiche e 

mentali dei minori in quanto sono vulnerabili e immaturi 人身心发育尚未成熟、易受

伤害等特点 hài rén shēnxīn fāyù shàngwèi chéngshú, yì shòu shānghài děng tèdiǎn, 

proteggere gli interessi legittimi delle vittime: ad esempio l’opinione 4 sottolinea cosa 

succederebbe se si dovesse verificare un abuso su minore da parte di minore, 

sottolinenado che è giusto sì punire il minore criminale ma anche tutelare il minore 

vittima.197  

Scopo principale delle Opinioni è tutelare il minore, quindi in caso di divulgazione, 

bisogna stare attenti a non rendere di pubblico dominio le informazioni relative alle 

vittime. Un’altra iniziativa interessante è rappresentata dal fatto che se la vittima è di 

                                                

194 Cfr https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml 
195
 刑事诉讼法和未成年人保护法等法律和司法解释的规定，结合司法实践经验，制定本意

见。 
196 本意见所称性侵害未成年人犯罪，包括刑法第二百三十六条、第二百三十七条、第三百

五十八条、第三百五十九条、第三百六十条第二款规定的针对未成年人实施的强奸罪，强制猥亵、

侮辱妇女罪，猥亵儿童罪，组织卖淫罪，强迫卖淫罪，引诱、容留、介绍卖淫罪，引诱幼女卖淫

罪，嫖宿幼女罪等。 
197 对于未成年人实施性侵害未成年人犯罪的，应当坚持双向保护原则，在依法保护未成年

被害人的合法权益时，也要依法保护未成年犯罪嫌疑人、未成年被告人的合法权益。 

https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml
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sesso femminile, allora il personale sia medico sia psicologico che si occupa di lei, deve 

essere di sesso femminile dato che l’aspetto più importante è rispettare gli spazi sicuri 

della vittima. L’ultimo punto su cui questa parte delle Opinioni si concentra è la 

sensibilizzazione delle istituzioni e degli istituti sanitari che sono i primi ad occuparsi 

delle vittime.  

La decima opinione sostiene che qualunque Dipartimento riceva una denuncia, ha 

l’obbligo di effettuare dei controlli sul minore immediatamente e deve occuparsi di 

esaminare il caso. Se l’organo di Pubblica Sicurezza, dopo i dovuti accertamenti, rivela 

che un minore ha subito violenza, adotta prontamente misure di sicurezza ed emergenza 

quali arrestare il criminale, proteggere la vittima, e se necessario avvisare il Dipartimento 

di pertinenza che si occupa del rinsediamento e salvataggio delle vittime, seppure non 

appartenente alla propria giurisdizione di competenza. 198 

Altro punto chiave sono le prove. L’opinione 12 sostiene che gli organi di sicurezza 

che indagano su minori per casi di aggressione sessuale devono raccogliere prove in modo 

tempestivo e completo secondo le procedure legali, attuare l’ispezione sia sulla scena del 

crimine ma anche sul corpo dei minorenni e dei sospetti criminali, estrarre dei campioni 

biologici come fluidi corporei, capelli, residui nelle unghie delle vittime e dei sospetti, 

impronte digitali, impronte di scarpe ecc. Bisogna estrarre tempestivamente prove 

documentali come moduli di registrazione della sistemazione, video di sorveglianza in 

loco ed altri materiali audiovisivi, raccogliere tempestivamente prove quali dichiarazioni 

da parte delle vittime, testimonianze e confessioni di sospetti criminali. Importante nella 

seconda parte (办案程序要求  bàn'àn chéngxù yāoqiú riguardante la procedura di 

gestione dei casi) è la sicurezza del minore, il designare dei luoghi in cui i minori si 

sentano al sicuro, informare la vittima in concomitanza con i suoi genitori o tutori legali, 

assegnare prontamente un avvocato, provare a non esporre il minore, nemmeno in 

tribunale.199  

La terza parte 准确适用法律  Zhǔnquè shìyòng fǎlǜ rappresenta l’accurata 

interpretazione della legge all’interno di cui vengono trattati alcuni argomenti importanti 

                                                

198
 公安机关接到未成年人被性侵害的报案、控告、举报，应当及时受理，迅速进行审查。

经审查，符合立案条件的，应当立即立案侦查。公安机关发现可能有未成年人被性侵害或者接报

相关线索的，无论案件是否属于本单位管辖，都应当及时采取制止违法犯罪行为、保护被害人、

保护现场等紧急措施，必要时，应当通报有关部门对被害人予以临时安置、救助。 
199 Cfr https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml 

https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml
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quali quello dello stupro o l’aggressione all’interno del campus. Le due opinioni più 

importanti sono la 21 e la 25, l’opinione 21 riguarda  le persone  che hanno degli obblighi 

particolari quali l’istruzione, l’educazione e la tutela che grazie alla loro posizione 

approfittano di un minore di 14 anni per scopi sessuali, devono essere condannati per 

stupro, tale risoluzione si applica anche ai complici. 200  

 

针对未成年人实施强奸、猥亵犯罪的，应当从重处罚，具有下列情形之一的，更要

依法从严惩处: 

(1)对未成年人负有特殊职责的人员、与未成年人有共同家庭生活关系的人员、国家

工作人员或者冒充国家工作人员，实施强奸、猥亵犯罪的; 

(2)进入未成年人住所、学生集体宿舍实施强奸、猥亵犯罪的; 

(3)采取暴力、胁迫、麻醉等强制手段实施奸淫幼女、猥亵儿童犯罪的; 

(4)对不满十二周岁的儿童、农村留守儿童、严重残疾或者精神智力发育迟滞的未成

年人，实施强奸、猥亵犯罪的; 

(5)猥亵多名未成年人，或者多次实施强奸、猥亵犯罪的; 

(6)造成未成年被害人轻伤、怀孕、感染性病等后果的; 

(7)有强奸、猥亵犯罪前科劣迹的。 

Se qualcuno abusa di un minore, verrà punito severamente e se avviene una delle seguenti 

circostanze, soprattutto nelle seguenti circostanze: 

Le persone che hanno delle responsabilità speciali nei confronti dei minori, le persone che 

condividono il nucleo familiare con i minori,il personale statale o gli impiegati statali che 

commettono stupri e diffamazioni;  

Irrompere nella residenza di un minore o nel dormitorio di uno studente per commettere 

stupro o crimine;  

Adottare dei mezzi coercitivi come violenza o droghe per commettere un crimine; 

Stupro o qualsiasi altro tipo di crimine indecente; 

Più casi di stupro;  

Causare delle conseguenze lievi, gravidanze, trasmettere malattie sessualmente trasmissibili 

ed altre conseguenze; 

Stupri ed altri crimini gravi.201 

 

 

L’ultima parte 其他事项  qítā shìxiàng indica le altre disposizioni. L’opinione 29 

sottolinea che se gli stranieri vengono accusati dello stesso crimine di un cinese (cioè un 

abuso o qualsiasi altro tipo di crimine verso i minori), vanno condannati secondo la legge. 

                                                

200 对幼女负有特殊职责的人员与幼女发生性关系的，以强奸罪论处。对已满十四周岁的未

成年女性负有特殊职责的人员，利用其优势地位或者被害人孤立无援的境地，迫使未成年被害人

就范，而与其发生性关系的，以强奸罪定罪处罚。 
201 Cfr https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml 

https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml
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Per coloro il cui crimine non è grave o non costituisce un problema per la sicurezza 

pubblica, l’organo di pubblica sicurezza può chiedere del tempo per scegliere di espellere 

il colpevole o no. 

 

3.6.2 Dieci casi eccellenti riguardanti la protezione dei diritti e degli 

interessi dei minori. 

Il 31 maggio 2019 la Corte Suprema del Popolo promulga dieci casi eccellenti riguardanti 

la protezione dei diritti e degli interessi dei minori 最高人民法院发布保护未成年人权

益十大优秀案例 Zuìgāo rénmín fǎyuàn fābù bǎohù wèi chéngnián rén quányì shí dà 

yōuxiù ànlì202cioè dieci casi straordinari che mirano a proteggere e tutelare i diritti e gli 

interessi dei minori. Sono dieci casi eccezionali di rispetto dei diritti umani: tra i più 

importanti si annoverano il terzo caso 林某虐待子女被撤销监护人资格案 Lín mǒu 

nüèdài zǐnǚ bèi chèxiāo jiānhùrén zīgé àn che rappresenta un caso di revoca del tutore per 

maltrattamento di minore; il sesto caso 胡某诉张某变更抚养关系案 Hú mǒu sù zhāng 

mǒu biàngēng fǔyǎng guānxì àn primo caso di emissione di ordine restrittivo nei confronti 

di un genitori e il nono caso 杨某故意杀人案 Yáng mǒu gùyì shārén àn che descrive un 

caso di tentato omicidio intenzionale a carico di un minorenne. 

I casi sono importanti non solo perché sono esemplificativi dei crimini contro i 

diritti dei minori ma rappresentano anche assistenza giudiziaria per le vittime e valgono 

come guida per i giudici qualora riscontrassero la medesima fattispecie.203 

Il caso tre, il primo preso in analisi rappresenta un caso di revoca di affidamento da 

parte nei confronti di un genitore: la prima parte dei casi analizzati all’interno di questo 

capitolo è composta da  基本案情 jīběn ànqíng e rappresenta i fatti basilari. 林 Lín  una 

donna appartenente ad un villaggio nella provincia del Fujian mette alla luce 小龙 

Xiǎolóng nel 2004. Dato che il padre biologico del minore è sconosciuto, è la madre da 

sempre ad occuparsene. Lín alle spalle ha un paio di matrimoni falliti e non solo è 

                                                

202 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=332742 
203 Cfr http://www.xinhuanet.com/2019-05/31/c_1124569826.htm 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=332742
http://www.xinhuanet.com/2019-05/31/c_1124569826.htm
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ossessionata dalla disciplina ma mostra negligenza nei confronti di Xiǎolóng che talvolta 

costringe alla fame,  picchia ripetutamente lasciando segni anche sulla schiena.204 

Dall’agosto del 2013, i funzionari del Governo locale, la federazione delle donne, 

il comitato del villaggio, i poliziotti locali hanno criticato Lín per il suo comportamento 

di madre e per  i metodi utilizzati per educare Xiǎolóng, ella non si è pentita e non è 

cambiata. Il 24 maggio del 2014, la madre attacca nuovamente il figlio con un coltello 

alla schiena che mostrerà delle lesioni sulle braccia ed alla schiena; il 13 giugno dello 

stesso anno il comitato di villaggio ha presentato al Tribunale la richiesta di poter revocare 

la posizione da tutrice di Lín in quanto il suo maltrattamento continuo fisico e verbale ha 

provocato danni fisici e mentali al minore. Durante il processo, la Corte ha chiesto il 

parere del minore il quale ha esplicitamente richiesto di non vivere con sua madre.  

La seconda parte 裁判结果  cáipàn jiéguǒ indica il risultato del caso ed in 

particolare in questa situazione, il Tribunale ha stabilito che il ruolo principale di un tutore 

è quello di tutelare il minore, proteggere la salute della persona a lui affidata, prendersi 

cura della sua crescita ed educarlo. La madre però non ha mai svolto tale compito, l’ha 

solo aggredito fisicamente in più occasioni. Dopo la rieducazione da parte degli enti 

preposti, ella non è cambiata ed ha continuato senza pentirsene. Lín ha ricevuto la revoca 

secondo la legge ed è stato nominato tutore di Xiǎolóng il comitato di villaggio. 

La terza parte 典型意义 diǎnxíng yìyì sottolinea che il Tribunale dopo aver accettato 

il caso, ha esplorato attivamente la richiesta da parte del comitato di villaggio di poter 

trasferire la custodia dalla madre che non ha svolto il proprio lavoro di tutrice al comitato 

stesso in conformità con le dispozioni pertinenti alla legge in assenza di amici o parenti 

stretti che potessero occupare tale posizione. In conformità con il principio che favorisce 

maggiormente la crescita del minore, il comitato del villaggio viene designato come tutore 

del minore. Per la prima volta si attua il tentativo di affidare all’intera società la cura di 

un bambino.205  

Dopo che la decisione del giudice è stata emessa, l’ospedale ha contattato i 

dipartimenti competenti della città e della contea per un immediato rientro all’interno 

della società di Xiǎolóng salvaguardando gli interessi ed i diritti dei minori. Con la 

                                                

204 生活中不但对小龙疏于管教，经常让小龙挨饿，而且多次殴打小龙，致使小龙后背满是

伤疤 Shēnghuó zhōng bùdàn duì xiǎolóng shū yú guǎnjiào, jīngcháng ràng xiǎolóng āi è, érqiě duō cì ōudǎ 

xiǎolóng, zhìshǐ xiǎolóng hòu bèi mǎn shì shāngbā. 
205 Cfr https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/05/id/3988127.shtml 

https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/05/id/3988127.shtml
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promulgazione di 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部关于依法处理

监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见206
, Zuìgāo rénmín fǎyuàn, zuìgāo 

rénmín jiǎncháyuàn, gōng'ān bù, mínzhèng bù guānyú yīfǎ chǔlǐ jiānhùrén qīnhài wèi 

chéngnián rén quányì xíngwéi ruògān wèntí de yìjiàn la Corte Suprema del Popolo, la 

Procura Suprema del Popolo, e il Ministero della pubblica sicurezza, formulano chiare 

disposizioni sulle questioni relative al caso di affidamento. Prima di pubblicare talI 

Opinioni, il sistema di annullamento della custodia nei confronti dei tutori si basa 

sull’articolo 18 dei Principi Generali di diritto Civile e sull’articolo 53 della Legge sulla 

Protezione dei minori che però risultano essere piuttosto vaghi.207  

Tale caso ha permesso una revoca della tutela ancor prima che le Opinioni venissero 

pubblicate ed infatti rappresenta una pietra miliare ed un esempio in condizioni del genere, 

ha contribuito all’esperienza pratica con la divulgazione delle disposizioni contenute nelle 

Opinioni in materia di diritto su due fronti: la presentazione della domanda di revoca e 

reintegro del minore nella società. L’ACWF ha usato tale caso nel 2015 come il più 

importante di tutela nazionale dei diritti e gli interessi dei bambini.  

Il secondo ed il terzo caso anche mirano a preservare e tutelare gli interessi dei 

minori. Il secondo è basato sulla storia di 胡 Hú e 张 Zhāng che divorziano nel 2000 e la 

figlia 张 Zhāng nata nel 1996 è stata affidata al padre. Dopo il divorzio, il padre beve e 

picchia la figlia; nel 2005 viene condannato a 3 anni di detenzione per aver commesso un 

furto. In seguito alla condanna, gli abusi del padre nei confronti di Zhāng non sono 

terminati, egli ha continuato a picchiare la figlia a lungo limitando la libertà personale 

della figlia 并限制张某某人身自由 bìng xiànzhì zhāng mǒu mǒu rénshēn zìyóu. La 

                                                

206 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=240239 
207 L’articolo 53 della Legge sulla protezione dei minori stabilisce che se i genitori o altri tutori non 

adempiono ai loro doveri di tutela o violano i diritti e gli interessi legali dei minori tutelati, il Tribunale 
Supremo può, in accordo con il personale interessato o le unità di pertinenza, revocare le qualifiche dei loro 

tutori e nominare un tutore secondo le disposizioni di legge. I genitori che hanno ricevuto la revoca della 

tutela, devono continuare a coprire le spese legali in accordo con la legge. Cfr. 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=188544. 

L’articolo 18 sostiene che il tutore deve adempiere al proprio dovere di tutela e proteggere la persona, 

la proprietà ed i diritti e gli interessi legali del minore. Non deve gestire la proprietà del minore a meno che  
non sia per l’interesse del minore stesso. Il diritto di un tutore di svolgere la sua tutela in conformità con la 

legge, è un diritto garantito dalla legge. Se un tutore non adempie ai suoi doveri, o viola i diritti o gli 

interessi del minore, sarà ritenuto responsabile; se il tutore provoca una perdita al minore, deve compensare 

per questa perdita. Il Tribunale Supremo del Popolo può revocare la tutela in base ad una richiesta da 

persone o da unità preposte preoccupate. Cfr. 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=167199. 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=240239
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=188544
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=167199
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ragazza non può liberamente avere contatti ed interazioni con l’esterno e ciò le ha 

provocato anche dei danni psicologici in aggiunta ai danni fisici provocati dalla violenza. 

Il 19 marzo 2011 Zhāng è stata svegliata di notte e ferita alla parte sinistra della faccia: 

da quel momento non è più tornata a casa. Il 26 dello stesso mese, Zhāng non sopporta 

più la violenza domestica, non tace più e scrive una lettera al dipartimento di giustizia 

raccontando gli episodi di violenza domestica e avanzando la richiesta di poter vivere con 

la madre.  

La madre intanto presenta una istanza alla corte chiedendo di modificare 

l’affidamento della figlia 胡某遂向法院起诉请求变更抚养关系 Hú mǒu suì xiàng 

fǎyuàn qǐsù, qǐngqiú biàngēng fǔyǎng guānxì. Tenendo conto della grave violenza e per 

prevenire ulteriori conseguenze, dopo l’interpretazione del giudice, Hú ha richiesto al 

tribunale di poter avere un ordine restrittivo per proteggere la sicurezza personale di 

Zhāng. Il tribunale riconosce la violenza domestica e gli abusi nei confronti della minore 

e che le violenze subite hanno davvero arrecato dei danni psicologici e fisici nei confronti 

della ragazzina e accoglie la richiesta del querelante poiché conforme alla legge. In base 

alla legge, in primo luogo bisogna vietare al padre di continuare ad avere potere sulla 

figlia, in secondo luogo bisogna cambiare il ruolo di tutore.  

Dopo l’emissione della sentenza, il Tribunale ha emanato un avviso per la 

Federazione femminile, la polizia distrettuale ed il comitato di villaggio dell’imputato che 

si è fatto carico di educare ed istruire quest’ultimo. Questo caso è straordinario perché il 

tribunale dello Hunan emette il primo ordine restrittivo per i minori nel Paese e la legge 

sulla violenza domestica ha aiutato sotto questo aspetto. Questo episodio ha ricevuto così 

tanta attenzione mediatica sia da parte della Federazione femminile cinese, sia dagli 

esponenti delle Nazioni Unite che hanno elogiato tale episodio su cui si sono basati per i 

casi futuri. Durante il processo di mediazione del caso, la Corte Suprema del Popolo ha 

invitato i maggiori esponenti della Federazione femminile cinese, i rappresentanti del 

comitato di villaggio e i mediatori per criticare ed istruire l’imputato al fine di pentirsi e 

cercare di non attuare più la violenza domestica. Questo caso è una pietra miliare non solo 

perché è il primo ordine restrittivo, viene usato il meccanismo di mediazione e il 枫桥经

验 fēng qiáo jīngyàn, Maple Bridge Experience.208 

                                                

208 All’inizio degli anni ‘60, i quadri e le masse della città di Fengqiao nello Zhejiang portano alla 

creazione del Maple Bridge Experience 枫桥经验 in cui si fa riferimento alla risoluzione dei conflitti e 

delle contraddizioni a livello locale grazie all’aiuto delle masse. 
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L’ultimo caso analizzato riguarda la storia di 杨 Yáng e 李 Lǐ che si trasferiscono a 

Tianjin per lavoro ed hanno avuto una disputa per motivi economici. Alle 7 del 25 luglio 

2017 i due litigano di nuovo, Yáng raccoglie un triangolo stradale, colpisce Lǐ che va in 

coma. Yáng non ancora soddisfatto va a casa di Lǐ, prende un coltello da cucina e ferisce 

小欢 e 小旭 Xiǎo Huān e Xiǎo Xù (figlio maggiore e figlio minore). Portate le vittime in 

ospedale, Xiǎo Huān e Lǐ muoiono, il figlio minore viene ferito non gravemente. Il parente 

più stretto della vittima 曾 Céng assieme al minore decidono di presentare una richiesta 

di assistenza giudiziaria a causa delle difficoltà familiari riscontrate in seguito 

all’incidente.  

 Il tribunale riconosce che Yáng è colpevole di omicidio di due persone, causando il 

ferimento di una terza e tale gesto viene consideraro crudele. Il fatto che l’imputato abbia 

deciso di costituirsi, non gli ha permesso di evitare il pagamento di un risarcimento nei 

confronti della vittima di 137.262, 26 RMB (pari quasi a 18 mila euro) e di essere 

condannato a morte e privato dei diritti politici a vita. Questo caso è importante non solo 

poiché rappresenta un episodio di violenza psicologica in quanto la vittima era minore al 

momento dell’accaduto, ma è anche il primo esempio di assistenza giudiziale e 

psicologica interprovinciale (il fatto è successo a Tianjin ma le vittime originarie del 

Sichuan). Queste due regioni lavorano congiuntamente per assicurare al minore piena 

ripresa dato che dev’essere stato difficile per il minore dal punto di vista psicologico 

essere testimone della morte di suo padre e di suo fratello.  

Attualmente il bambino sta bene, grazie all’aiuto concessogli da parte del Tribunale 

è felice e l’assistenza psicologica lo ha aiutato in un momento così delicato. 209Bisogna 

ricordare che molto spesso sebbene i minori non siano vittime dirette della violenza da 

parte dei genitori, ne risentono indirettamente. Questo caso fa luce sulla questione per cui 

i bambini sono bisognosi ed effettuando dei lavori di soccorso congiuntamente da parte 

di più membri come ad esempio la cooperazione tra dipartimenti governativi, risorse 

professionali, istituzioni educative, i bambini possono ricevere l’assistenza necessaria.210 

 

 

                                                

209 Cfr https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/05/id/3988237.shtml 
210 È possibile trovare in appendice la versione originale in lingua dei casi 3, 6 e 9 analizzati 

all’interno di questo paragrafo. 

https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/05/id/3988237.shtml
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3.7 Il caso studio: la sentenza 
La sentenza portata in esame denota il caso di una richiesta di revoca della tutela nei 

confronti di una madre da parte dei suoceri, nonché nonni del minore in questione. Il testo 

si suddivide in cinque parti. 

La prima riporta quelle che sono le informazioni principali riguardo le parti 

coinvolte nel processo, quali:  

- Il numero di sentenza Chóngqìng 0116 persone speciali, numero 345;  

- Il tipo di caso: sentenza civile (民事判决书 Mínshì pànjuéshū); 

- I richiedenti (申请人 Shēnqǐng rén): Chén (chiamato da ora in avanti Chén1), uomo, 

di nazionalità Han, nato il 27 settembre 1964, residente nel distretto di Jiāngjīn a 

Chóngqìng,; e Tán, donna, di nazionalità Han, nata il 17 agosto 1965, vive nel distretto 

di Jiāngjīn a Chóngqìng. 

- Il procuratore alle liti (委托诉讼代理人 Wěituō sùsòng dàilǐ rén): Gāncháoqín, 

avvocato dello studio legale Chongqing Weihao; 

- Il convenuto(被申请人 Bèi shēnqǐng rén): Zhōng, femmina, nazionalità Han, nata il 

15 settembre 1990, residente nel distretto di Jiāngjīn, Chóngqìng. 

Dopo una prima sezione relativa alle informazioni del richiedente e del convenuto, 

la seconda si concentra sulla descrizione del caso: si tratta di un’istanza di revoca della 

tutela/custodia di un minore presentata dai richiedenti Chén1 e Tán nei confronti di Zhong; 

il tribunale, dopo aver accolto il caso, ha dato inizio al procedimento il 17 maggio 2017. 

Il procedimento si è concluso. 

La terza parte della sentenza è quella relativa alle richieste:  

1. I richiedenti Chén1 e Tán presentano istanza di revoca della tutela nei confronti di 

Zhōng; 

2. Sempre i richiedenti in questione reclamano che la tutela venga affidata ad essi. Tra i 

richiedenti e la convenuta intercorre una relazione di parentela: si tratta di suoceri e 

nuora. Il secondo punto da trattare nella terza parte rappresenta la descrizione dei fatti: 

inaspettatamente, il 31 agosto del 2015, il figlio dei richiedenti muore annegato, 

lasciandola figlia 陈 Chén (chiamata da ora in avanti Chén2) di 4 anni a vivere dai 

nonni; il 15 ottobre 2016 Zhong decide di portare a vivere con sé Chen2. I problemi 

iniziano da subito poiché Zhōng decide di punire la disobbedienza della figlia 

picchiandola arrecandole non di rado anche danni fisici al punto che l’Associazione 
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delle donne di Jiāngjīn, in collaborazione con altri dipartimenti ha insistentemente 

ammonito la donna e cercato di educarla, ma con scarsi risultati. 

Il 4 maggio 2017, la madre della convenuta, 白 Bái, lega i piedi della minore con una 

corda e la picchia con uno scacciamosche lasciando delle cicatrici. Alla vista di tale scena, 

la convenuta, non solo non si dimostra preoccupata dal comportamento della madre, 

addirittura inveisce contro la gente che si è raggruppata per cercare di bloccare tale 

violenza. La convenuta per difendere sé stessa e la propria madre asserisce che la minore 

le sta provocando poiché indisciplinata. Questo episodio causa indignazione nei confronti 

delle persone che iniziano a postare su internet video e foto della minore maltrattata 

attirando l’attenzione generale, compresa quella della polizia che si reca sul posto e pone 

fine all’accaduto.  

Il passo successivo è quello da parte dell’ospedale visitare Chén2 e cercare di capire 

se la minore sia stata vittima di abuso e violenze (crimine legalmente perseguibile) o se 

si sia trattato di un episodio isolato. La vicenda in questione riceve molta attenzione al 

punto che nuovamente l’Associazione delle donne di Jiāngjīn decide di occuparsi del caso 

e prova di nuovo a convincere la madre a pentirsi e cambiare atteggiamento nei confronti 

del modo di disciplinare la minore. Momentaneamente, la minore è affidata ai nonni. 

Il comportamento di Zhōng nei confronti della figlia rende il ruolo di tutrice non 

adatto a lei. I nonni paterni richiedono la revoca della tutela nei confronti della madre e 

di essere nominati loro stessi tutori della minore perché risultano avere le qualità adatte: 

sono i genitori del padre, quindi la minore cresce in un ambiente familiare adatto, è la 

loro nipote, non sono molto anziani in quanto hanno 52 anni, lavorano nelle vicinanze di 

casa e soprattutto sono stati loro stessi ad occuparsi della minore nel momento in cui il 

padre è venuto a mancare. 

Zhōng è d’accordo a vedersi revocare la tutela della figlia e riconosce che il metodo 

utilizzato per disciplinare sua figlia è sbagliato e il bambino non diventa migliore grazie 

alla violenza.  

La quarta parte riguarda l’esaminazione dei fatti da parte della Corte: la vittima 

Chén2, nata l’8 febbraio 2013, è a tutti gli effetti una minore, è figlia di Zhōng e Chén3 

morto nel 2015; Chén3 era il figlio di Chén1 e Tán e questo li rende ufficialmente i nonni 

della minore. Durante la convivenza tra Chén2 e sua madre, la minore è stata picchiata 

talvolta anche con oggetti per colpa del suo carattere indisciplinato. In uno dei primi 

episodi di violenza nei confronti di Chen2 è intevenuta l’Associazione delle donne per far 
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cessare la condotta violenta, ma in seguito il susseguirsi degli abusi hanno richiamato 

l’attenzione pubblica portando la polizia ad intervenire ed emanare un ammonimento 

scritto. 

Il 5 maggio 2017 (giorno dopo l’incidente con la nonna materna), Chén2 viene 

portata in ospedale per essere sottoposta a visite approfondite. La diagnosi: lesioni 

multiple dei tessuti molli in tutto il corpo.  

Il 6 maggio 2017 secondo il reparto dell’Ufficio della Pubblica Sicurezza di Jiāngjīn, 

che si occupa di  analizzare le prove tangibili della violenza, le ferite di Chén2 sono 

risultate lievi. 

Nella quinta parte vengono riportate le motivazioni del Tribunale: si ritiene che il 

ruolo principale dei genitori sia quello di tutelare il proprio figlio nella crescita, 

mantenerlo ed accudirlo, proteggerne gli interessi ed i diritti legittimi; nel momento in cui 

il tutore non adempie al proprio dovere e mette a rischio il corretto svolgimento della vita 

del minore, è responsabile delle conseguenze e non ha diritto a detenere ancora la tutela. 

Nel momento in cui sono accaduti entrambi gli episodi, Chén2 aveva solo quattro anni e 

lo scopo della madre sarebbe dovuto essere quello di proteggere i diritti, gli interessi e la 

vita della figlia, crescerla ed educarla in modo ragionevole, tuttavia la disciplina impartita 

a sua figlia è stata molto spesso impartita attraverso l’uso di mezzi violenti. Zhong ha 

causato delle conseguenze sia a livello fisico sia mentale nei confronti della minore e, 

sebbene la comunità (rappresentata dalla Associazione delle donne e da altri Dipartimenti) 

abbia provato a farle cambiare idea, ella ha continuato con i suoi modi. Dopo tali 

comportamenti, i nonni di Chén2 hanno ritenuto opportuno chiedere la revoca della tutela 

e l’ospedale ha supportato tale scelta. 

In sintesi, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della vittima e dei familiari, il tribunale 

si è basato sull’articolo 18 dei Principi Generali di Diritto Civile della Repubblica 

Popolare Cinese (中华人民共和国民法通则Zhōnghuá rénmín gònghéguó mínfǎ tōngzé), 

sull’articolo 21 comma 1 della Legge contro la violenza domestica (中华人民共和国反

家庭暴力法  Zhōnghuá rénmín gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ); le disposizioni 

dell’articolo 178 della Legge di procedura civile (中华人民共和国民事诉讼法

Zhōnghuá rénmín gònghéguó mínshì sùsòng fǎ) e ha stabilito quanto segue:  

- Revoca immediata della tutela alla convenuta Zhōng, madre biologica della minore; 

- Designa Chén1 e Tán come tutori della minore. 
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Queste disposizioni rappresentano il giudizio definitivo. 

 

3.7.1 Articoli analizzati all’interno della sentenza. 

Per arrivare a decretare la propria decisione, il Tribunale si è basato su una serie di articoli 

a tutela del minore e contro la violenza domestica e gli abusi. Il primo articolo è l’articolo 

18 dei principi Generali di Diritto Civile (riportato nel paragrafo 3.6.2) che stabilisce che 

il tutore debba adempiere al proprio dovere di tutela e proteggere la persona, la proprietà 

ed i diritti e gli interessi legali del minore. Non deve gestire la proprietà del minore a 

meno che non sia per l’interesse del minore stesso. Se un tutore non adempie ai suoi 

doveri, o viola i diritti o gli interessi del minore, sarà ritenuto responsabile; se il tutore 

provoca una perdita al minore, deve risarcire per questa perdita. La Corte Suprema del 

Popolo può revocare la tutela in base a una richiesta da persone o da unità preposte 

preoccupate per l’accaduto.  

L’articolo preso in esame serve a spiegare la situazione vissuta da Chén2 la quale 

veniva picchiata dalla madre per colpa della sua mancanza di disciplina; dopo un primo 

avviso da parte dell’Associazione delle donne, la situazione vissuta dalla minore non 

cambia, così i nonni basandosi sui referti medici attestanti che la minore subisse delle 

violenze decidono di presentare la revoca della tutela, appoggiati dall’ospedale. 

Il secondo articolo utilizzato per formulare la decisione è l’articolo 21 della Legge 

contro la violenza domestica, ed in particolare si è tenuto conto del primo comma: 

 

监护人实施家庭暴力严重侵害被监护人合法权益的，人民法院可以根据被监护人的

近亲属、居民委员会、村民委员会、县级人民政府民政部门等有关人员或者单位的

申请，依法撤销其监护人资格，另行指定监护人。 

被撤销监护人资格的加害人，应当继续负担相应的赡养、扶养、抚养费用。211 

 

Se il tutore esercita violenza domestica e viola gravemente i diritti e gli interessi legittimi 

del minore, il tribunale popolare può revocare la tutela in base alla richiesta da parte dei 

parenti stretti del minore, il comitato dei residenti, il comitato del villaggio, il 

dipartimento degli affari civili del governo popolare a livello di contea, ecc.  

                                                

211 Cfr http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=261780 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=261780
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L’abusante al quale sia stata revocata la tutela, dovrà continuerà a sostenere le spese di 

supporto, mantenimento. 

A differenza dell’articolo precedente, è espressamente scritto 家庭暴力 jiātíng 

bàolì che sta ad indicare la violenza domestica mentre nei Principi Generali di diritto 

civile si alludeva in modo molto vago al comportarsi male. 

L’ultimo articolo è il 178 della Legge di procedura civile in cui si sottolinea come 

che lo svolgimento del caso deve rispettare i principi contemuti all’interno di tale Legge. 

I casi che riguardano la qualifica degli elettori o i casi importanti e difficili devono essere 

sottoposti al vaglio del giudice e di un collegial panel, giuria collegiale, mentre negli altri 

casi la decisione spetta solo al giudice. 212 

 

3.7.2 Traduzione della sentenza 

 

Tán, Chén1 e Zhōng presentano la domanda di revoca della 
tutela tramite procedure speciali: altre procedure speciali di 

processi civili giudiziari. 
 

 

Tribunale Popolare del distretto di Jiāngjīn, Chóngqìng. 

Caso civile 

 

Chóngqìng, 0116, caso speciale numero 345, (2017) 

 

 

Richiedente: Chén1, uomo, etnia Hàn, nato il 27 settembre 1964, vive nel distretto 

di Jiāngjīn a Chóngqìng. 

Richiedente: Tán, donna, di nazionalità Hàn, nata il 17 agosto 1965, vive nel 

distretto di Jiāngjīn a Chóngqìng. 

                                                

212 依照本章程序审理的案件，实行一审终审。选民资格案件或者重大、疑难的案件，由审

判员组成合议庭审理；其他案件由审判员一人独任审理。 
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Procuratore legale: Gāncháoqín, avvocato dello studio legale Chóngqìng wěi háo 

con sede a Jiāngjīn, Chóngqìng. 

Convenuta: Zhōng, donna, nazionalità Hàn, nata il 15 settembre 1990, vive nel 

distretto di Jiāngjīn, Chóngqìng. 

I richiedenti Chén1 e Tán e la convenuta Zhōng hanno richiesto di revocare il caso 

di tutela, il tribunale ha archiviato il caso il 17 maggio 2017 ed il processo ora è terminato. 

I richiedenti Chén1 e Tán richiedono la revoca della tutela nei confronti della 

convenuta Zhōng e chiedono di cambiare il ruolo dei tutori di Chén2 e rendere loro due i 

tutori. 

Fatti e ragioni: la relazione tra i due richiedenti e la convenuta è che quest’ultima è 

loro nuora. Inaspettatamente, il 31 agosto del 2015 il figlio dei due richiedenti e marito 

di Zhōng muore annegato, lasciando la giovane figia di 4 anni, Chén2 a vivere con i due 

richiedenti. Il 15 ottobre del 2016 Chén2 va a vivere con la madre dopo che quest’ultima 

l’ha prelevata (dalla casa dei richiedenti), tuttavia la convenuta picchia spesso Chén2 a 

causa della sua mancanza di disciplina; la Federazione femminile del distretto di Jiāngjīn 

ed altri dipartimenti correlati hanno spesso criticato Zhōng per i suoi comportamenti ma 

la situazione non è migliorata. Il 4 maggio del 2017, la madre della convenuta Zhōng, Bái 

lega i piedi della bambina con una corda e la picchia con uno scacciamosche, lasciando 

dei segni sulla bambina.  

Intanto la madre guardando la scena non solo non chiede alla madre di smetterla, 

ma litiga con le persone che si sono raggruppate per evitare il pestaggio. Ella dice che è 

la bambina che vuole litigare ed è la bambina stessa a provocare indignazione pubblica: 

le persone presenti filmano un video e lo caricano su Internet, avvisando prontamente la 

polizia locale che si reca sul posto per bloccare la violenza. Prontamente ci si è occupati 

di identificare le lesioni di Chén2 poiché si sospetta possa trattarsi di un reato di sospetto 

abuso di minori, intanto la polizia sta indagando. Questa situazione fa sì che la 

Federazione femminile faccia da mediatrice nella questione ed intanto Chén2 è stata 

temporaneamente affidata ai due richiedenti. Il comportamento tenuto da Zhōng viola 

gravemente i diritti e gli interessi legittimi del minore e non è idonea a ricoprire il ruolo 

di tutore di Chén2. I richiedenti sono adatti a ricoprire il ruolo di tutori di Chén2, i motivi 

sono  che da quando la bambina è nata entrambi si sono presi cura di lei; il figlio dei due 

richiedenti è morto e quindi la nipote è l’unica parente che resta del legame con il figlio; 
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i richiedenti hanno 52 anni, lavorano a casa e sono disposti a prendersi cura della nipote 

come tutori.  

La convenuta Zhōng accetta di revocare la tutela poiché riconosce di essere a conoscenza 

di un solo metodo di disciplinare i bambini per renderli buoni e che se non vengono 

picchiati, i bambini non diventano buoni. I richiedenti hanno due nipoti, non una.  

Il Tribunale prende in esame i seguenti fatti: Chén2, femmina, nata l’8 febbraio 

2013, è un minore. La convenuta Zhōng è la madre di Chén2, il padre della bambina 

Chén3 è morto nel 2015. I richiedenti Chén1 e Tán sono i genitori di Chén3 e i nonni 

della bambina. Durante la convivenza tra Chén2 e Zhōng, la bambina è stata ripetutamente 

picchiata dalla madre a causa della sua insubordinazione. Nell’aprile del 2017, Zhōng 

picchia Chén2 al museo Chén èr dòuhuā guǎn 陈二豆花馆 e le persone vicine chiamano 

la Federazione delle donne, i quadri della comunità si dirigono da Zhōng che la mettono 

in guardia verbalmente di cessare la violenza domestica. Il 4 maggio del 2017, alle 9 del 

mattino la convenuta Zhōng e sua madre Bái hanno legato Chén2 e l’hanno picchiata con 

uno scacciamosche causando lesioni sulle mani alla bambina. Dopo che la popolazione 

presenta una denuncia alla polizia, essa conduce una sorta di educazione critica ad 

entrambe e avanza un 告诫书 un avvertimento.  

Dopo l’incidente, la polizia avvia un’indagine sulle persone più vicine. Il 5 maggio 

2017, Chén2 viene portata in una clinica ambulatoriale dell’ospedale centrale del distretto 

di  Jiāngjīn per la diagnosi ed il trattamento: lesioni multiple dei tessuti molli presenti in 

tutto il corpo. Il 6 maggio del 2017 l’Ufficio di Valutazione delle prove fisiche del 

Ministero della Pubblica Sicurezza del distretto di Jiāngjīn emette un referto clinico sul 

grado di danno di Chén2, la valutazione 0085 del 2017 prevede che il grado di danno è 

una lesione minore.  

Il Tribunale ritiene che i genitori  sono i tutori dei minori, il tutore dovrebbe 

svolgere funzioni di tutela e proteggere gli interessi ed i diritti legittimi dei minori e non 

deve quindi violare tali interessi e diritti. La qualifica del tutore viene revocata in base 

alla richiesta di revoca da parte dell’interessato. In questo caso Chén2 ha solo 4 anni. La 

convenuta Zhōng in quanto tutore dovrebbe proteggere la salute di Chén2, prendersi cura 

della sua vita quotidiana ed educare sua figlia in maniera ragionevole ma molto spesso 

Chén2 è stata disciplinata in modo violento, causando un danno al corpo della bambina e 

causando un trauma alla sua giovane mente. Dopo la conversazione con i responsabili 

della comunità, Zhōng non cambia il suo modo di disciplinare sua figlia e continua a 
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trattare sua figlia in modo violento causando conseguenze gravi anche dal punto di vista 

sociale. I nonni di Chén2 presentano la domanda di revoca della tutela e l’ospedale la 

sostiene. Poichè Chén3, il padre di Chén2 è morto, i richiedenti della tutela sono i nonni 

legittimi.  I richiedenti diventano i tutori legittimi di Chén2.  

Per riassumere, al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei membri della 

famiglia, in conformità con l’articolo 18 dei Principi generali di diritto civile della 

Repubblica Popolare Cinese, con l’articolo 21 della Legge contro la violenza domestica 

della Repubblica Popolare Cinese, con le disposizioni contenute nell’articolo 178 della 

Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese, la sentenza è la seguente: 

- Annullare la qualifica della convenuta Zhōng come tutore legale di Chén2; 

- Designare Chén1 e Tán come tutori legittimi di Chén2. 

Questo giudizio è il giudizio finale. 

 

 

Giudice Dǒng Jiànlì 

8 giugno 2017 

Impiegato Yuán Qǐchāo 
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CONCLUSIONE 

 

Use the darkness of your past to propel you to a brighter future. 

Donata Joseph. 

 

 

Probabilmente leggendo questa tesi, il primo pensiero risulta essere una critica mossa alla 

Cina dal punto di vista socioculturale riguardante il modo di trattare i problemi, ma ciò 

che invece è da leggere tra le righe è i passi in avanti fatti da una nazione che come punto 

chiave a favore di una corsa alla modernizzazione, ha predisposto una politica a sfavore 

della famiglia considerata precedentemente come uno dei cardini su cui sui poggia la 

cultura cinese: la politica del figlio unico. 

A fronte di quanto discusso all’interno di questo elaborato, è facile asserire che il 

problema della violenza domestica in Cina è ancora tuttora presente in quanto esiste una 

sorta di consenso dato da una parte dai valori tradizionali sui quali la cultura cinese si 

poggia; dall’altra parte manca la consapevolezza di cosa è concepito come un abuso e 

cosa non lo è. Bisogna sottolineare che all’interno del primo capitolo però è 

espressamente sottolineato che la Cina non è l’unica nazione a subire tale tematica e che 

la violenza domestica nei confronti dei minori e delle donne non è l’unico tipo di violenza, 

infatti si parla anche di violenza nei confronti degli anziani o di violenza nei confronti 

degli uomini. 

Per quanto riguarda la Cina, la reticenza alla denuncia presente all’interno della 

cultura e della tradizione non permettono all’individuo di potersi sensibilizzare ed uscire 

dalla bolla che vede le vittime non in grado di reagire, che vede la violenza domestica 

come un family matters, un affare di famiglia da discutere solo all’interno delle quattro 

mura senza quindi rivolgersi a personale esterno per aiuto e consulenza (inteso come 

personale medico, personale interno al Tribunale, polizia locale, comitato di villaggio, 

ecc). Di fondamentale importanza per poter capire meglio tale contesto, sono sentimento 

del  perdere la faccia e la paura dello stigma sociale analizzati all’interno del secondo 

capitolo: non è assolutamente visto di buon occhio il discutere dei propri affari con 

membri non appartenenti al nucleo familiare, è stata difatti la difficoltà nel cercare dati 

affidabili ciò che ha reso complicata la stesura di questa tesi. I dati, le statistiche e le 

ricerche all’interno dell’elaborato rappresentano solo una minima parte di ciò che in realtà 
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sembrano essere i dati ufficiali, data una certa titubanza da parte del Governo o delle 

istituzioni a dati ritenuti sensibili.   

D’altro canto però, bisogna riconoscere i passi in avanti fatti dalla Cina nel campo 

della protezione dei diritti delle donne e dei bambini passando da un regime di totale 

patriarcato in cui il bambino e la donna venivano concepiti come appendici dell’uomo 

fino ad arrivare alla situazione attuale in cui la donna ed i bambini sono più rispettati 

rispetto al passato. È innegabile che la Cina abbia fatto dei progressi in tale ambito ed un 

punto cruciale è rappresentato sia dall’apertura nei confronti dell’Occidente, sia dalla 

Conferenza sulle donne di Pechino del 1994 ma anche dall’azione delle ONG che non si 

sono fermate creando dapprima delle hotline in cui le vittime potevano trovare rifugio e 

supporto, arrivando poi a dei veri e propri shelters in cui la vittima può rifugiarsi. È una 

lotta continua che si protrae ancora tuttora, ad esempio nel 2015 con l’azione delle The 

Feminists Five, le attiviste che si sono battute per il diritto all’uguaglianza nei confronti 

delle donne, si è dichiarato ancora una volta che la donna non riceve le stesse attenzioni 

dell’uomo. 

Dal punto di vista legislativo, si passa da un riconoscmento del bambino come 

agente di diritto passivo fino ad ottenere un pieno riconoscimento in quanto soggetto di 

diritto distaccato dalla figura del padre ma concepito in quanto persona a prescindere dai 

genitori. La legge contro la violenza domestica è stata di fondamentale importanza per la 

tutela della donna e del minore in caso di un abuso domestico ma il problema principale 

si è riscontrato già nel momento  in cui in un tipo di genitorialità tiger, viene vista solo 

come mezzo educativo e disciplinare e non in quanto abuso psicologico ed emotivo. 

 La sensibilizzazione sia da parte delle ONG, sia da parte delle nuove leggi 

aggiungendo la possibilità di denunciare senza in cambio ricevere la gogna pubblica 

hanno aiutato la popolazione cinese a fronteggiare un problema tanto difficile quanto la 

violenza domestica ed il ruolo chiave nell’aiutare le vittime viene giocato dalla possibilità 

di emettere un ordine restrittivo per tutelare chiunque abiti con il proprio carnefice.  

 Nonostante le tutele dal punto di vista legislativo e nonostante la Cina sia 

riuscita negli anni (seppur minimamente) a distaccarsi o almeno allentare la presa sulle 

tradizioni che storicamente hanno portato  i genitori, i mariti, le madri ed i parenti a 

nascondersi dietro la falsa credenza per cui la violenza fosse l’unico mezzo per educare i 

propri figli, la situazione per cui i bambini sono vittima di violenza continua ad esistere. 

Certe tradizioni sono dure da abbattere ma si è fiduciosi che con più leggi e più 
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consapevolezze, ci sarà meno violenza e meno problemi nella relazione genitori-figli. 

Sono numerosi gli studi e le ricerche effettuati per cui non è la violenza il modo migliore 

per educare i propri figli, ma sono l’affetto, la comprensione e la fiducia ciò che aiutano 

i minori a diventare degli esseri umani migliori e la sentenza sviluppata nel capitolo tre è 

stata un perfetto esempio. 
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APPENDICE 1 – CASO 3 

 

三、林某虐待子女被撤销监护人资格案 

——全国首例撤销监护人资格判决 

【基本案情】 

被申请人林某，女，系福建省某县村民。 林某于 2004 年生育小龙，因小龙

的生父一直身份不明，故小龙自出生后一直随林某共同生活。 林某曾有过三四次

不成功的婚姻，生活中不但对小龙疏于管教，经常让小龙挨饿，而且多次殴打小

龙，致使小龙后背满是伤疤。 自 2013 年 8 月始，当地政府、妇联、村委会干部

及派出所民警多次对林某进行批评教育，但林某仍拒不悔改。 2014 年 5 月 29 日

凌晨，林某再次用菜刀划伤小龙的后背、双臂。 同年 6 月 13 日，该村村民委员

会以被申请人林某长期对小龙的虐待行为已严重影响小龙的身心健康为由，向法

院提出请求依法撤销林某对小龙监护人资格的申请。 审理期间，法院征求小龙的

意见，其表示不愿意随其母林某共同生活。 

 

【裁判结果】 

法院经审理认为，监护人应当履行监护职责，保护被监护人的身体健康、照

顾被监护人的生活，对被监护人进行管理和教育，履行相应的监护职责。 被申请

人林某作为小龙的监护人，采取打骂等手段对小龙长期虐待，经有关单位教育后

仍拒不悔改，继续对小龙实施虐待，其行为已经严重损害小龙的身心健康，故不

宜再担任小龙的监护人。 依法撤销林某对小龙的监护人资格，并依法指定该村民

委员会担任小龙的监护人。 

 

【典型意义】 

本案受理后，该县人民法院主动探索由村民委员会作为申请主体申请撤销监

护失当未成年人的监护权转移工作，并根据法律的有关规定，在没有其他近亲属

和朋友可以担任监护人的情况下，按照最有利于被监护人成长的原则，指定当地

村民委员会担任小龙的监护人，通过充分发挥审判职能作用向社会表达一种对未

成年人关爱的新视角。 宣判后，该院还主动与市、县有关部门积极沟通，对小龙

做了及时妥善安置，切实维护未成年人的合法权益。 

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部于 2014 年 12 月 18 日联

合发布了《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》（以下

简称《意见》），对各级人民法院处理监护权撤销案件的相关问题作了较为明确
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的规定。 该《意见》颁布之前，我国关于监护权撤销制度的规定主要是《民法通

则》第 18 条和《未成年人保护法》第 53 条，有关规定较为笼统模糊。 本案在《

意见》出台之前即作出了撤销监护人资格的判决，是开我国撤销监护权之先例，

直接推动了《意见》的颁布，为《意见》中有关有权申请撤销监护人资格的主体

及撤销后的安置问题等规定的出台，贡献了实践经验。 本案例于 2015 年被全国

妇联评为首届全国维护妇女儿童权益十大案例。 
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APPENDICE 2 – CASO 6 

 

六、胡某诉张某变更抚养关系案 

——全国第一道未成年人“人身安全保护令” 

【基本案情】 

原告胡某、被告张某于 2000 年经法院判决离婚，女儿张某某（1996 年出生）

由父亲张某抚养。离婚后，张某经常酗酒、酒后打骂女儿张某某。2005 年，张某

因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年。刑满释放后，张某酗酒恶习未有改变，长期对

女儿张某某实施殴打、谩骂，并限制张某某人身自由，不允许其与外界接触，严

重影响了张某某的身心健康。2011 年 3 月 19 日深夜，张某酒后将睡眠中的张某

某叫醒实施殴打，张某某左脸受伤，自此不敢回家。同月 26日，不堪忍受家庭暴

力的张某某选择不再沉默，向司法部门写求救信，揭露其父家暴恶行，态度坚决

地表示再不愿意跟随父亲生活，要求跟随母亲胡某生活。胡某遂向法院起诉，请

求变更抚养关系。鉴于被告长期存在严重家暴行为，为防止危害后果进一步扩大，

经法官释明后，原告胡某向法院提出了保护张某人身安全的申请。 

  

【裁判结果】 

法院经审理认为，被告张某与其女张某某共同生活期间曾多次殴打、威胁张

某某，限制张某某人身自由的情况属实，原告的申请符合法律规定。依法裁定：

一、禁止张某威胁、殴打张某某；二、禁止张某限制张某某的人身自由。裁定作

出后，该院向市妇联、区派出所、被告所在村委会下达了协助执行通知书，委托

上述单位监督被告履行裁定书确定的义务。后本案以调解方式结案，张某自 2011

年 4月 28日起由胡某抚养。 

   

 

【典型意义】 

本案中，湖南某法院发出了全国第一道针对未成年人的“人身安全保护令”，

为加强对未成年人的保护做了有益探索，为推动“人身安全保护令”写入其后的
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《反家庭暴力法》积累了实践素材，为少年司法事业做出了巨大贡献。数十家媒

体和电视台对该案进行了宣传报道，产生了良好的社会效果。该案还引起联合国

官员及全国妇联相关领导的关注，他们对这份“人身安全保护令”做出了高度评

价。 

本案调解过程中，人民法院还邀请当地妇联干部、公安民警、村委会干部、

村调解员共同参与对被告的批评教育，促使被告真诚悔悟并当庭保证不再实施家

暴行为。本案是多元化解纠纷机制、社会联动机制在未成年人司法中的恰当运用，

同时也为充分发扬“枫桥经验”处理未成年人保护案件做出了良好示范。 
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APPENDICE 3 – CASO 9 

 

 

九、杨某故意杀人案 

——全国首例对未成年被害人跨省心理救助 

 

【基本案情】 

2017 年初，被告人杨某跟随同乡李某来津务工，后因工资结算问题二人产

生矛盾。2017 年 7 月 25 日 7 时许,杨某向李某索要工资时发生争吵，杨某遂从路

边捡起一根三角铁用力击打李某头部，致李某头部流血倒地昏迷。后杨某来到李

某居住的宿舍，持菜刀砍李某之子小欢、小旭（案发时 8 岁）。三名被害人被送

至医院后，李某、小欢经抢救无效死亡,小旭项部损伤程度经鉴定为轻伤二级。

案发后，被害人李某近亲属曾某、被害人小旭因家庭情况特别困难，提出司法救

助申请。 

 

【裁判结果】 

法院经审理认为，被告人杨某因工资结算问题与被害人李某产生矛盾，先后

持三角铁、菜刀行凶，致李某及其长子小欢死亡，致李某次子小旭轻伤，其行为

已构成故意杀人罪，应依法予以处罚。被告人杨某罪手段残忍，主观恶性深，犯

罪后果严重，虽系投案自首，不足以从轻处罚；其行为给附带民事诉讼原告人造

成经济损失，依法应予赔偿。据此，以故意杀人罪,依法判处被告人杨某死刑，

剥夺政治权利终身；判决被告人杨某赔偿附带民事诉讼原告人曾某、周某、小旭

经济损失人民币共计 137,262.26元。 

 

【典型意义】 

本案是天津法院开展的全国首例对未成年被害人跨省心理救助的案例。被害

人小旭案发时年龄尚小，亲眼目睹了父亲、兄长的被害过程，身心健康受到严重

伤害，有此类经历的孩子是容易出现心理问题的高危人群。考虑到被害人的家庭
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状况和案件具体情况，法院决定对小旭开展司法救助，进行心理干预，尽力帮助

其走出心理阴影，步入正常的生活、学习轨道。 

由于被救助人生活的地方在四川，距离天津太远，如何开展持续、动态的跨

省救助，尤其是心理救助，在全国无先例可循。按照刑事被害人救助规定，只能

解决被害人的经济困难。考虑到本案的特殊情况，天津法院创新工作思路，为小

旭申请了心理救助专项资金，并与四川法院共同确定了跨省司法救助与心理干预

并行的工作方案。目前小旭学习生活状态良好，情绪正常，心理救助初步达到了

预期效果。 

值得注意的是，除了刑事案件的未成年被害人，家事案件中的未成年人，作

为家庭成员也经常被无端地卷入家事纷争之中。法院在审理这类案件时，发现确

有需要进行救助的困境儿童，也会积极为他们开展延伸救助工作，充分发挥职能

优势，整合专业资源，联合政府部门、教育机构、群团组织等让涉困儿童获得精

准救助。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

APPENDICE 4 – LA SENTENZA 

 

 

谭某、陈某 1与钟某申请撤销监护人资格特殊程序：其他民事特殊程序民事

判决书 

 

重庆市江津区人民法院 

民事判决书 

（2017）渝 0116民特 345号 

申请人：陈某 1，男，汉族，1964年 9月 27 日出生，住重庆市江津区。 

申请人：谭某，女，汉族，1965年 8 月 17日出生，住重庆市江津区。 

委托代理人：甘朝琴，重庆伟豪（江津）律师事务所律师，法律援助，一般

代理。 

被申请人：钟某，女，汉族，1990年 9 月 15 日出生，住重庆市江津区。 

申请人陈某 1、谭某与被申请人钟某申请撤销监护人资格一案，本院于 2017

年 5月 17日立案后进行了审理。现已审理终结。 

申请人陈某 1、谭某称，请求撤销被申请人钟某的监护人资格；变更二申请

人为陈某 2 的监护人。事实和理由：二申请人与被申请人钟某系公婆与媳妇关系。

天有不测风云，2015 年 8 月 31 日，二申请人的儿子即被申请人钟某的丈夫溺水

死亡，留下年幼的仅 4 岁的女儿陈某 2 跟随二申请人一起生活。2016 年 10 月 15

日，陈某 2 被被申请人钟某接去后一直同被申请人钟某一起生活，但被申请人钟

某经常因陈某2不听话殴打陈某2，江津区妇联及相关部门曾多次出面批评教育，

但情况并没有得到改善。2017 年 5 月 4 日，被申请人钟某母亲白某用绳子将陈某

2 双脚捆绑，用苍蝇拍进行殴打，陈某 2 伤痕累累，被申请人钟某在一旁观看，

不但不劝阻，反而与阻止殴打的群众争吵，说自己的娃想打就打，激起民愤，群

众当即拍摄视频传至网上，并及时报警，派出所民警迅速到场现场制止殴打。现

正在对陈某 2 的伤情进行鉴定，是否构成涉嫌虐待儿童罪，警方正在调查中。此

事，引起江津区妇联的高度重视，出面进行调解，陈某 2 暂由二申请人接去照顾。
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被申请人钟某的行为已经严重侵害了被监护人的合法权益，不适合再担任陈某 2

的监护人。二申请人适合担任陈某 2 的监护人，其理由是自从陈某 2 出生一个月

以来，一直由二申请人在照顾陈某 2，二申请人唯一的儿子已经身故，孙女陈某 2

是唯一的亲人，二申请人只有 52岁，在家务农，对陈某 2一直照顾很好，二申请

人愿意担任陈某 2的监护人。 

被申请人钟某称，同意撤销监护人资格，被申请人只是管教孩子的方法不对，

并不是殴打孩子，是为了孩子好。二申请人有两个孙女，并不是一个孙女。 

本院经审理查明以下事实：陈某 2，女，2013 年 2 月 8 日出生，现为幼儿。

被申请人钟某系陈某 2母亲，陈某 3系陈某 2 父亲，陈某 3于 2015年死亡。申请

人陈某 1、谭某系陈某 3 的父母，系陈某 2 的祖父母。陈某 2 在与被申请人钟某

生活期间，被申请人钟某因陈某2不听话等，多次用树枝、尺子等物品打陈某2。

2017 年 4 月，被申请人钟某在陈二豆花馆打陈某 2，附近群众向妇联举报后，社

区干部找被申请人钟某谈话，口头告诫不要采取暴力等方式教育孩子。2017 年 5

月 4日 9时许，被申请人钟某及母亲白某在 XX豆花馆内将陈某 2捆绑，并使用苍

蝇拍对陈某 2 进行殴打，致陈某 2 手部受伤。经群众报警后，民警对二人进行了

批评教育，并开具《告诫书》。此次事件发生后，民警对附近多名群众进行了询

问。2017 年 5 月 5 日，陈某 2 到江津区中心医院门诊诊疗，诊断：“全身多处软

组织损伤。”2017 年 5 月 6 日，江津区公安局物证鉴定所对陈某 2 的损伤程度作

出江津公鉴（临床）[2017]0085 号鉴定书，鉴定意见：“陈某 2 损伤程度属轻微

伤。” 

本院认为，未成年人的父母是未成年人的监护人，监护人应当履行监护职责，

保护被监护人的人身等合法权益，监护人不履行监护职责或侵害被监护人的合法

权益的，应当承担责任，法院可以根据有关人员的申请，撤销监护人的资格。本

案中，陈某 2 年仅 4 岁，被申请人钟某作为监护人应保护陈某 2 的身体健康、照

顾其日常生活、以合理的方式教育孩子，但其时常以暴力方式管教陈某 2，对陈

某 2 身体造成了很大伤害，给其幼小的心灵造成了创伤，经社区干部谈话告诫后

仍未改变管教方式，仍以暴力方式对待孩子，造成了较为严重的后果及社会影响，

故陈某 2 的祖父母申请撤销其监护人资格，本院予以支持。因陈某 2 父亲陈某 3

已死亡，申请人陈某 1、谭某作为陈某 2 的祖父母有监护能力，本院指定二申请

人为陈某 2 的监护人。综上，为维护家庭成员的合法权益，依据《中华人民共和
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国民法通则》第十八条、《中华人民共和国反家庭暴力法》第二十一条第一款，

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十八条之规定，判决如下： 

撤销被申请人钟某为陈某 2的监护人资格； 

指定申请人陈某 1、谭某为陈某 2的监护人。 

本判决为终审判决。 

 

 

 

审判员  董建丽 

 二〇一七年六月八日 

书记员  袁启超 
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https://www.loc.gov/law/help/child-rights/china.php
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SITOGRAFIA RELATIVA ALLE LEGGI CINESI 

UTILIZZATE DURANTE LA STESURA DELLA TESI 

 

È possibile consultare online le leggi utilizzate per la stesura di questa tesi ai 

seguenti siti: 

 

Legge sul matrimonio, emendamento del 2001 中华人民共和国婚姻法(2001修

正) Zhōnghuá rénmín gònghéguó hūnyīnfǎ (2001 xiūzhèng):  

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=35339 

 

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, 1954 中国人民政治协商会议共

同纲领 [失效] Zhōngguó rénmín zhèngzhì xiéshāng huìyì gòngtóng gānglǐng [shīxiào] 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=124417 

 

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, 1978 中华人民共和国宪法

（1978 年）Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiànfǎ (1978 nián) 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4365.htm 

 

Decisioni sulla cessazione e la prevenzione della violenza domestica nella provincia 

dello Zhèjiāng 浙江省预防和制止家庭暴力条例  Zhèjiāng shěng yùfáng hé zhìzhǐ 

jiātíng bàolì tiáolì 

http://www.women.org.cn/art/2014/11/26/art_283_129501.html 

 

Diritto penale della Repubblica Popolare Cinese, emendamento del 2017 中华人民

共和国刑法 (2017 修正 ) [现行有效 ] Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ (2017 

xiūzhèng) [xiànxíng yǒuxiào] 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=256346 

 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=35339
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=124417
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4365.htm
http://www.women.org.cn/art/2014/11/26/art_283_129501.html
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=256346
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Costituzione della Repubblica Popolare Cinese emendamento del 1999, 中华人民

共和国宪法 (1999 修正 ) [已被修订 ] Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiànfǎ (1999 

xiūzhèng) [yǐ bèi xiūdìng] 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=46441 

 

Regole sulle sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica, 1986 中华人民共

和国治安管理处罚条例 Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhì'ān guǎnlǐ chǔfá tiáolì  

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4472.htm 

 

Principi generali di Diritto Civile 中华人民共和国民法通则 Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó mínfǎ tōngzé 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm 

 

Principi generali di Diritto Civile, emendamento del 2009 (2009 修正) 中华人民

共和国民法通则 Zhōnghuá rénmín gònghéguó mínfǎ tōngzé (2009 Shūsei) 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=167199 

 

Interpretazione della Legge sulla violenza domestica 解读《反家庭暴力法》Jiědú 

“fǎn jiātíng bàolì fǎ”  

http://www.celg.cn/news_detail_3407.html 

 

Legge sulla popolazione e sulla pianificazione familiare della Repubblica Popolare 

Cinese 中华人民共和国人口与计划生育法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó rénkǒu yǔ 

jìhuà shēngyù fǎ 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=38086 

 

Legge sull’adozione della Repubblica Popolare Cinese 中华人民共和国收养法 

Zhōnghuá rénmín gònghéguó shōuyǎng fǎ 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=5529 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=46441
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4472.htm
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=167199
http://www.celg.cn/news_detail_3407.html
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=38086
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=5529
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Legge sulla protezione dei minori della Repubblica Popolare Cinese, 1991 中华人

民共和国未成年人保护法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó wèi chéngnián rén bǎohù fǎ 

http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_982.htm 

 

Legge sulla protezione dei minori della Repubblica Popolare Cinese, emendamento 

del 2006 中华人民共和国未成年人保护法 (2006 修订) Zhōnghuá rénmín gònghéguó 

wèi chéngnián rén bǎohù fǎ (2006 xiūdìng) 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=82812 

 

Legge sulla protezione dei minori della Repubblica Popolare Cinese, emendamento 

del 2012 中华人民共和国未成年人保护法 (2012 修订) Zhōnghuá rénmín gònghéguó 

wèi chéngnián rén bǎohù fǎ (2012  xiūdìng) 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=188544 

 

Rapporto di monitoraggio statistico per il programma di sviluppo relativo ai 

bambini nella Repubblica Popolare Cinese (2011-2020) 

2017 年《中国儿童发展纲要（2011-2020 年）》统计监测报告 2017 Nián 

“zhōngguó értóng fāzhǎn gāngyào (2011-2020 nián)” tǒngjì jiāncè bàogào 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201811/t20181109_1632517.html 

 

Corte Suprema del Popolo, procura Suprema del Popolo, Ministero della Giustizia 

e della Pubblica Sicurezza – Opinioni sulla punizione contro l’abuso di violenza sessuale 

nei confronti dei minori in conformità con la legge. 

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部 - 关于依法惩治性侵害未成年

人犯罪的意见 Zuìgāo rénmín fǎyuàn zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn gōng'ān bù sīfǎ bù 

guānyú yīfǎ chéngzhì xìng qīnhài wèi chéngnián rén fànzuì de yìjiàn 

https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml 

 

 

http://www.gov.cn/banshi/2005-05/26/content_982.htm
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=82812
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=188544
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201811/t20181109_1632517.html
https://www.spp.gov.cn/zdgz/201310/t20131025_63797.shtml
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La Corte Suprema del Popolo emette dieci casi straordinari per proteggere e tutelare 

gli interessi e i diritti dei minori.  

最高人民法院发布保护未成年人权益十大优秀案例 Zuìgāo rénmín fǎyuàn fābù 

bǎohù wèi chéngnián rén quányì shí dà yōuxiù ànlì 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=332742 

 

Pareri della Corte suprema del popolo, della Procura suprema del popolo, del 

Ministero della pubblica sicurezza e del Ministero degli affari civili sulla gestione dei 

diritti e degli interessi dei minori da parte dei tutori. 最高人民法院、最高人民检察院、

公安部、民政部关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见 

Zuìgāo rénmín fǎyuàn, zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn, gōng'ān bù, mínzhèng bù guānyú yīfǎ 

chǔlǐ jiānhùrén qīnhài wèi chéngnián rén quányì xíngwéi ruògān wèntí de yìjiàn 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=240239 

 

Legge sulla violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese 中华人民共和

国反家庭暴力法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=261780 

 

Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani della Repubblica Popolare 

Cinese 中华人民共和国老年人权益保障法 Zhōnghuá rénmín gònghéguó lǎonián rén 

quányì bǎozhàng fǎ 

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=00e43b32e5051717bdfb&lib=law 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=332742
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=240239
http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=261780
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=00e43b32e5051717bdfb&lib=law
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SITOGRAFIA DEI TESTI NORMATIVI 

 

È possibile reperire i testi normativi utilizzati per la stesura della tesi presso i seguenti siti: 

 

北大法律英文网,http://www.lawinfochina.com. 

 

中国人民代表大会, http://www.npc.gov.cn/  

 

Leggi cinesi, http://www.leggicinesi.it/ 

 

中国共和国公安部, http://www.mps.gov.cn/ 

 

China Law Translate, https://www.chinalawtranslate.com/ 

 

中国裁判文书网, http://wenshu.court.gov.cn/ 

 

北大法律信息网, http://www.chinalawinfo.com/ 

 

北大法宝, http://en.pkulaw.cn/  

 

无讼, https://www.itslaw.com/bj  

 

Laws China, http://laws.swchina.org/ 

 

法学院, http://www.cwu.edu.cn/fxy/index.htm 

 

华律, https://www.66law.cn/ 

 

http://www.lawinfochina.com/
http://www.npc.gov.cn/
http://www.leggicinesi.it/
http://www.mps.gov.cn/
https://www.chinalawtranslate.com/
http://wenshu.court.gov.cn/
http://www.chinalawinfo.com/
https://www.itslaw.com/bj
http://laws.swchina.org/
http://www.cwu.edu.cn/fxy/index.htm
https://www.66law.cn/
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法律教育网, http://www.chinalawedu.com/  

 

南京法师网, http://www.njlawyer.cn/ 

 

Capital Equity Legal Group, http://www.celg.cn/ 

 

全国法院门户网站, https://www.chinacourt.org/  

 

全国互联网安全管理服务平台, 

http://www.beian.gov.cn/portal/index.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinalawedu.com/
http://www.njlawyer.cn/
http://www.celg.cn/
https://www.chinacourt.org/
http://www.beian.gov.cn/portal/index.do

