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In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale Contro la Violenza
alle Donne, il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere della Città di
Torino, in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi, presenta
l’aggiornamento di una bibliografia edita nel 2003, che raccoglie alcuni testi
sulla tematica relativa al fenomeno della violenza di genere.
Rispetto alle molteplici forme di violenza che investono il genere
femminile, si è scelto di privilegiare i testi che affrontano quella che forse resta la
forma di violenza più celata, ovvero la violenza domestica.
La bibliografia, che non pretende di essere esaustiva ma vuole
semplicemente indicare alcuni tra i principali testi per la conoscenza e la
comprensione del fenomeno, costituisce uno strumento di ricerca e, al
contempo, si inserisce tra le iniziative di informazione e sensibilizzazione
rispetto a quello che ancora oggi rappresenta un problema da affrontare in
termini di conoscenza, prevenzione e contrasto.
La bibliografia comprende sia i titoli a disposizione presso le Biblioteche civiche
torinesi sia titoli non presenti in catalogo ma utili per un percorso di approfondimento.
Per i libri posseduti dalle Biblioteche civiche torinesi viene indicata la sede presso la
quale possono essere letti e presi in prestito.
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Aafjes Astrid
Gender violence : the hidden war crime / [Astrid Aafjes ; introduction by Ann Tierney Goldstein]. –
Washington : Women, law & development international, c1998. – VII, 133 p. ; 23 cm
Allwood Gill
French feminisms : gender and violence in contemporary theory / Gill Allwood. – London : UCL,
c1998. – XI, 169 p. ; 23 cm. – ISBN 1857288033
Amnesty International
Mai più : fermiamo la violenza sulle donne / Amnesty International ; prefazione di Rita Levi
Montalcini. – Torino : EGA, c2004. – 190 p. : ill. ; 21 cm. – Trad. di Anna Ongaro. – ISBN 8876704892
In ogni parte del mondo, le donne continuano a subire una silenziosa discriminazione che nega loro di essere
uguali agli uomini in tutti gli aspetti del vivere quotidiano. Ogni giorno i mezzi di informazione di massa
riportano casi di donne vittime di efferata violenza, tanto nel corso dei conflitti armati quanto all’interno delle
proprie comunità e nella dimensione familiare e domestica. Attraverso una ricca documentazione, rapporti
ufficiali e interviste, il rapporto approfondisce in modo chiaro e puntuale la situazione attuale in tema di
violazioni dei diritti delle donne, e, in particolare, la relazione tra violenza e povertà, discriminazione e
militarizzazione.
CIVICA CENTRALE: 190.C.84
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.4 AMN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUUCCI, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES,
MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Amnesty International
Mai più violenza sulle donne : un briefing / di Amnesty International ; [versione italiana a cura di
Anna Ongaro]. – Torino : EGA, 2004. – 32 p. : ill.; 21 cm
Amnesty International affronta il tema della violenza sulle donne, di cui fornisce in questo briefing una
documentazione di base. Per conoscere la situazione attuale della violazione dei diritti delle donne nel mondo, ma
anche per scoprire quali possono essere i mezzi che possono fermarla, a partire da attività promosse nei Paesi di
tutto il mondo dalle donne stesse, pressioni internazionali e campagne di Amnesty International.
Amnesty International
Donne : rapporto sulle violazioni dei diritti umani delle donne / Amnesty International. – Torino :
Sonda, 1991. – 99 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: 506.E.73

Le associazioni che aderiscono al Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne : un
osservatorio sul fenomeno della violenza / rapporto di ricerca a cura di Marila Guadagnini ; con la
collaborazione dell’ISPO, Istituto per gli studi sulla pubblica opinione, Simona Tovaglieri. – Torino :
[s.n.], stampa 2003 (Torino : Civico centro stampa). – 60 p. ; 30 cm. – In testa al front.: Coordinamento
cittadino contro la violenza alle donne, Assessorato ai servizi educativi ed alle politiche di pari
opportunità, Comune di Torino
Il sondaggio si pone tre quesiti principali: valutare la possibilità di utilizzare un questionario e di fare domande
dirette a coloro che si rivolgono alle associazioni sulle esperienze di violenze subite; fornire indicazioni sulle
attività delle associazioni, sul tipo di utenza che si rivolge ad esse e sulle modalità secondo le quali questo
avviene; raccogliere informazioni circa le violenze e i maltrattamenti subiti dalle donne che si sono rivolte alle
associazioni.
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Ate, Afrodite e le altre : identità di genere e violenza / Norma De Piccoli ... [et al.]. – Torino : Tirrenia
Stampatori, 1997. – 81 p. ; 24 cm. – In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato alla Cultura e
Istruzione; Associazione Atlantide
Autorità, potere, violenza : le donne si interrogano / a cura di Cloe Taddei Ferretti. – Napoli : ESI,
c1999. – 419 p. ; 22 cm. – (Oltre il chiostro ; 2). – ISBN 888114879X
Vengono presentate le esperienze di lavoro e i risultati di studio di un gruppo di donne napoletane sul tema
dell’autorità nella sua forma di autorevolezza o di autoritarismo, del potere subito o esercitato e della violenza in
cui sfocia l’esercizio distorto del potere.
Bagnara, Paolo
Violenza familiare : prevenzione e trattamento : le radici nascoste dell’abuso su donne e bambini
attraverso la clinica dei casi / Paolo Bagnara. – Milano : Angeli, c1999. – 109 p. ; 23 cm. – (Le
professioni nel sociale. Sez. 1, Manuali ; 21). – ISBN 8846415388
Perché gli adulti mettono in atto comportamenti violenti verso i bambini? Perché gli uomini mettono in atto
comportamenti violenti verso le donne? Perché è sempre esistita la violenza familiare? A queste domande sempre
più insistenti dell’opinione pubblica il volume intende rispondere attraverso l’analisi di casi clinici, con
riferimento sia agli autori di violenza sia alle vittime degli abusi, nella consapevolezza dell’estrema variabilità
individuale che contraddistingue l’essere umano in quanto tale. Emergono così proposte concrete per la
prevenzione e il trattamento dell’abuso che tengono conto delle problematiche psicologiche sia di chi compie
l’abuso sia di chi lo subisce, ma anche di chi opera.
Baldry, Anna C.
Dai maltrattamenti all’omicidio : la valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio / Anna C.
Baldry. – Milano : Angeli, c2006. – 189 p. ; 23 cm. – (Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo ;
1305)
La cronaca in Italia ci ricorda che l’uxoricidio (l’uccisione della partner o ex partner) non è un fenomeno raro.
Ma l’omicidio e la recidiva dei maltrattamenti possono essere prevenuti? L’autrice, dopo aver preso in rassegna
le ricerche e le prassi operative attualmente esistenti a livello nazionale e internazionale sul fenomeno dei
maltrattamenti e sulla normativa in materia presenta un concetto, quello della valutazione del rischio, nuovo in
Italia nella sua sistematizzazione e prassi operativa, ed esemplifica quello in sperimentazione in Italia, il SARA
(Spousal Assault Risk Assessment).
Banti, Alberto Mario
L’onore della nazione : identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla
grande guerra / Alberto Mario Banti. – Torino : Einaudi, c2005. – XII, 389 p. : ill. ; 21 cm. – (Biblioteca
Einaudi ; 207). – ISBN 8806178156
Uno dei più apprezzati storici italiani analizza e definisce il ruolo dell’immaginario sessuale nella costruzione
delle ideologie politiche. Una dimensione culturale studiata attraverso un percorso originale e innovativo che
esplora cultura visiva e letteraria tra Sette e Novecento.
CIVICA CENTRALE: 201.F.114

Bernardini De Pace, Annamaria
Calci nel cuore / Annamaria Bernardini De Pace. – Milano : Sperling & Kupfer, 2004. – XVII, 203 p. ;
22 cm. – (Le grandi guide). – ISBN 8820037270
C’è una forma di violenza molto sottile, che lascia i segni nel cuore e non sulla pelle. È la crudeltà di chi, dicendo
che ci vuole bene, ci sminuisce fino a farci credere di non valere nulla, ci maltratta, ci manipola e ci impedisce di
vivere. È il mobbing familiare. In questo libro, l’autrice rovescia molti luoghi comuni e ci svela, con grande
amarezza, che il seme dell’amore malato si coltiva anche nelle famiglie “perbene” e non solo in quelle depravate,
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ai margini del contesto sociale, e inoltre che crudeltà e violenza non sono espressioni esclusive del maschio
predatore ma oggi si fanno spazio sempre più nella psiche femminile.
Boas, Andrée
La violence conjugale / Andrée Boas, Jenny Lambert [dir.]. – Bruxelles : Bruylant, 2004. – 296 p. ; 22
cm. – (Droit et justice). – ISBN 2802719106
Borkowski, Margaret
Marital violence : the community response / Margaret Borkowski, Mervyn Murch, Val Walker. –
London [etc.] : Tavistock publications, 1983. – X, 230 p. ; 22 cm. – (Social science paperbacks ; 242). –
ISBN 0422781304
CIVICA CENTRALE: 486.F.8

Brownmiller, Susan
Contro la nostra volontà / Susan Brownmiller. – Milano : Bompiani, 1976. – 542 p. ; 22 cm. – (Saggi
Bompiani ; 23). – Trad. di A. D’Anna
Testo considerato il “manifesto” della teoria femminista sullo stupro.
CIVICA CENTRALE: 333.E.82

La bugiarda : la violenza di un padre, la violenza della legge / Carolina T. – Napoli : Pironti, 2000. –
111 p. ; 21 cm. – ISBN 8879372297
Cantaroni, Bice
Nelle mani dell’uomo / Bice e Nullo Cantaroni. – Milano : Sperling & Kupfer, 1977. – 198 p. ; 19 cm. –
(Informa)
CIVICA CENTRALE: 463.F.54

Capire la violenza sulle donne : una ricerca statunitense, dati emersi in Italia, esperienze dirette di chi
fronteggia un fenomeno senza confine / a cura di Nancy A. Crowell, Ann W. Burgess ; presentazione:
Carole Beebe Tarantelli ; traduzione: Chiara Midolo. – Roma : Edizioni scientifiche Magi, c1999. – 339
p. ; 21 cm. – (Esperienze). – ISBN 8886801351
La violenza alle donne è un fenomeno tanto diffuso quanto occulto: le statistiche si limitano a registrare solo i
casi che emergono allo scoperto, grazie alla denuncia da parte delle vittime più coraggiose. Ma chi trova la forza
di rivolgersi alla giustizia per opporsi al reato subìto deve far fronte ad un nuovo calvario, sommando alla
violenza nuova violenza, senza vedersi restituita la propria dignità di persona. Sconfiggere questa realtà
significa prima di tutto ricusare i grandi miti che circondano la violenza alle donne: lei ci stava, in realtà le è
piaciuto, se l’è cercata. Miti che accomunano rozzi ubriaconi a raffinati padri di famiglia, con tanto di giacca,
cravatta e ventiquattrore.
Castelli, Carlo
Sesso e aggressività : alle radici della violenza sessuale / Carlo Castelli. – Milano : Angeli, c1990. – 141
p. ; 22 cm. – (Psicosessuologia. Studi e ricerche). – ISBN 8820463814
Centro aiuto donne maltrattate (C.a.do.m.)
Rompere il silenzio : l’esperienza del Centro aiuto donne maltrattate / C.a.do.m ; a cura di Bona
Gavazzi. – Milano : Angeli, 2005. – 176 p. ; 23 cm. – (Le professioni nel sociale ; 42)
Il libro analizza i fenomeni del maltrattamento e della violenza alle donne in famiglia, attraverso l’esperienza
decennale di un’associazione di donne volontarie: il Centro aiuto donne maltrattate di Monza e Brianza. I
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problemi, i bisogni, le risorse delle donne maltrattate che emergono nelle telefonate e nei colloqui con le operatrici
e le esperte dell’associazione permettono di delineare un quadro più preciso della complessità del problema e
dell’urgenza di un diverso approccio alla donna in difficoltà, più empatico e solidale e meno giudicante.
La città differente : indagine sulla percezione della violenza alle donne nei quartieri Urban della città
di Cosenza : Rete antiviolenza tra le città Urban-Italia. – [Cosenza] : Città di Cosenza, stampa 2004. –
134 p. : ill. ; 24 cm. – In testa al front.: Unione Europea. Fondo sociale europeo; Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le Pari opportunità; Ministero dell’Interno. Dipartimento
dell pubblica sicurezza PON sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia
La ricerca è stata condotta dal Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino” su incarico del comune di
Cosenza. I risultati dell’indagine permettono di valutare la percezione della violenza nella città di Cosenza e,
sulla base dei dati raccolti, di ipotizzare una lettura del fenomeno utile per costruire politiche di prevenzione e di
sostegno alle donne maltrattate e in difficoltà, dentro e fuori la famiglia.
Clark, Anna
Women’s silence, men’s violence : sexual assault in England : 1770-1845 / Anna Clark. – London :
Pandora, c1987. – 180 p. ; 20 cm. – (Pandora press history)
CIVICA CENTRALE: 437.G.33

Community, gender and violence / edited by Partha Chatterjee and Pradeep Jeganathan. – London :
Hurst, 2000. – VIII, 347 p. ; 23 cm. – (Subaltern studies ; 11). – ISBN 1850655804
Cooperativa sociale Cerchi d’acqua
Libere di scegliere : i percorsi di autonomia delle donne per contrastare la violenza di genere /
Cooperativa sociale Cerchi d’acqua o.n.l.u.s. ; a cura di Cristina Ventura ; con i contributi di: Cristina
Adami ... [et al.]. – Milano : Angeli, c2006. – 175 p. : ill. ; 23 cm. – (Politiche e servizi sociali ; 214). –
ISBN 8846477634
L’argomento centrale di questo libro sono i percorsi di autonomia delle donne per uscire dalle situazioni di
violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, con riferimento particolare alle relazioni all’interno della
famiglia. Tali percorsi vengono raccontati attraverso l’esperienza di un centro antiviolenza: la sua storia e i
presupposti teorici, metodologici e politici che stanno alla base del lavoro di un’impresa al femminile.
Costruiamo la Rete : 5 seminari locali contro la violenza : Napoli, dicembre 2000 - marzo 2001 :
progetto pilota, programma di iniziativa comunitaria Urban-Italia, Rete antiviolenza tra le città UrbanItalia, sottoprogramma 14, Lo scambio di informazioni ed esperienze tra le operatrici e gli operatori
antiviolenza nei nodi della Rete. – Napoli : Arcidonna, stampa 2001. – 207 p. ; 24 cm. – In testa al
front.: Dipartimento per le Pari opportunità; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Comune di Napoli.
Assessorato agli Affari sociali
CIVICA CENTRALE: 349.C.132

Cozzolino, Marinella
Delitti familiari : quando l’amore diventa tragedia / Marinella Cozzolino. – Roma : Armando, 2006. –
155 p. ; 21 cm. – (Il senso comune). – ISBN 8883588614
Il volume analizza il fenomeno dei delitti familiari e passionali partendo da casi concreti: la genesi del delitto e il
suo movente, le tipologie di reato, la scelta dell’arma, la personalità dei “carnefici” e delle vittime. L’autrice,
psicologa, intende fornire spunti di riflessione per comprendere meglio alcuni fenomeni della società
contemporanea, in particolare quella italiana.
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Cozzolino, Marinella
Il peggior nemico : storie di amori difficili / Marinella Cozzolino. – Roma : Armando, c2001. – 155 p. ;
22 cm. – (Il senso comune)
Il libro propone un’analisi del fenomeno dei delitti familiari e passionali. Diviso in cinque parti, la prima spiega
al lettore perché vengono affrontati i delitti familiari. Nella seconda parte si analizza la genesi del delitto e il suo
movente. Nella terza parte si ha un’analisi delle caratteristiche di personalità degli autori e delle vittime di questi
delitti. Nel capitolo relativo ai reati ci si interroga sui diversi tipi di reato, sulla scelta dell’arma, del luogo e
dell’ora del delitto. Nell’ultima parte, vengono proposti i risultati di una ricerca basata sull’analisi di 266 casi di
delitti familiari riportati dalla stampa nell’ultimo anno.
Creazzo, Giuditta
Mi prendo e mi porto via : le donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza in Emilia Romagna
/ Giuditta Creazzo. – Milano : Angeli, c2003. – 234 p. : ill. ; 23 cm. – (Politiche e servizi sociali ; 167)
I risultati delle ricerche presentati in questo volume sono frutto del lavoro paziente e tenace di raccolta dati che le
operatrici, le socie e le volontarie dei Centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna hanno svolto nell’arco di
due anni (1997 e 2000) per testimoniare la frequenza delle violenze, le caratteristiche delle donne che le
subiscono e degli uomini che le infliggono, le strategie poste in atto per porvi termine.
Curci, Paolo
La sindrome delle molestie assillanti (Stalking) / Paolo Curci, Gian Maria Galeazzi, Cesare Secchi ;
scritti di Paolo Curci ... [et al.]. – Torino : Bollati Boringhieri, 2003. – 197 p. ; 24 cm. – (Manuali di
psicologia psichiatria psicoterapia). – ISBN 8833957101
Il tema delle continue molestie dirette a un soggetto che, turbato e impotente, le subisce sembra allargarsi sempre
di più ad aree della vita sociale non direttamente di competenza psichiatrica. Negli ultimi anni i media e la
letteratura scientifica hanno proposto una rilettura di queste differenti costellazioni comportamentali mettendo
in primo piano una sorta di denominatore comune, costituito dalla presenza di intrusività, varietà e continuità.
Il concetto riunifica in un’unica categoria gruppi di azioni note e già descritte come parti di condotte devianti
più complesse, ma anche atteggiamenti e gesti in passato tollerati, il cui significativo incremento di frequenza
pare connesso anche a particolari cambiamenti della società.
Dal Pozzo, Giuliana
Così fragile, così violento / Giuliana Dal Pozzo. – Roma : Editori riuniti, 2000. – 143 p. ; 21 cm. –
(Primo piano). – ISBN 883594872X
Questi racconti offrono una galleria di ritratti maschili, dove gli uomini, più che malvagi, appaiono prepotenti e
meschini contro chi è più debole o considerato inferiore. Gli uomini violenti sono figli di una società che tollera
comportamenti che offendono le donne considerandoli assolutamente normali, di famiglie in cui al figlio maschio
tutto è concesso, di una scuola spesso impreparata e indifferente, di donne che allevano e sopportano maschi
violenti senza volere o sapere come agire e degli uomini, soprattutto quelli che si considerano democratici e
moderni ma che non hanno mai avuto il coraggio di affrontare ed elaborare un discorso sulla violenza maschile.
Danna, Daniela
Ginocidio : la violenza contro le donne nell’era globale / Daniela Danna. – Milano : Eleuthera, c2007. –
154 p. ; 19 cm
Il libro apre uno spaccato sulla questione del ginocidio, evidenziando come la sistematica violenza sulle donne
costituisca il connettore di una rinnovata discriminazione sessista, che al di là di appartenenze sociali, culturali e
geografiche, sta drammaticamente ridefinendo un “sentire maschilista”: dall’Italia ai paesi scandinavi, dalle
Americhe all’Europa dell’est… ai paesi musulmani.
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Danni collaterali : la violenza contro le donne nei conflitti armati / [a cura di Amnesty International].
– Torino : EGA, c2006. – 31 p. : ill. ; 21 cm. – (Un briefing di Amnesty International). – ISBN
8876705856
Il briefing di Amnesty International focalizza la sua attenzione sulla violenza contro le donne e le bambine
durante i conflitti armati, affrontando in particolare: l’impatto dei conflitti sui diritti delle donne; la
discriminazione, la propaganda di guerra e le violenze contro le donne; il dramma delle bambine-soldato; l’uso
dello stupro come strumento di terrore; lo scandalo dei campi di rifugio; le possibilità concrete di sconfiggere
l’impunità dei colpevoli e di fare giustizia.
Degani, Paola
Diritti umani e violenza contro le donne : recenti sviluppi in materia di tutela internazionale / Paola
Degani. – Padova : Università degli studi di Padova, 2000. – 76 p. ; 24 cm. – (Quaderni del Centro di
studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli ; 2). – ISBN 8888117008
Del Giudice, Giovanna
I generi della violenza : tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto / a cura di
Giovanna Del Guidice, Giuditta Bambara e Cristina Adami. – Milano : Angeli, 2001. – 278 p. ; 23 cm. –
In cop.: Progetto Tergeste Iniziative comunitaria Urban, Progetto formativo per i servizi socioassistenziali centro antiviolenza per donne
Deriu, Fiorenza
Discriminazione e violenza contro le donne: conoscenza e prevenzione / a cura di Fiorenza Deriu e
Giovanna B. Sgritta ; presentazione di Maria Grazia Passuello. – Milano : Angeli, c2007. – 151 p. : ill. ;
23 cm. – (Varie ; 1183). – In testa al front.: Osservatorio sulle donne in difficoltà vittime di violenza e i
loro bambini. – In cop.: Solidea, istituzione femminile e solidarietà ; Provincia di Roma. – ISBN 978
8846485816
La violenza contro le donne è ancora un fenomeno largamente sommerso. La sua conoscenza è scarsa e
frammentata. E questo rende difficile progettare e mettere in campo interventi adeguati per contrastarla. Ma
perché diventi coscienza sociale, è indispensabile la presenza sul territorio di servizi specifici e la maturazione
culturale dei cittadini e delle istituzioni. L’Osservatorio sulle donne in difficoltà vittime di violenza e i loro
bambini, nato dalla collaborazione fra l’Istituzione di genere femminile della Provincia di Roma ed il
Dipartimento di Scienze demografiche della “Sapienza” Università di Roma, consente di raccogliere e
organizzare la documentazione disponibile, ma funziona anche come un sistema informativo sociale dal punto di
vista della normativa, degli indicatori sulle donne vittime di violenza, sulla condizione socio-economica e
sull’area della salute.
Dèttore, Davide
Donna e abuso sessuale : storia, cultura e terapia / Davide Dèttore, Carla Fuligni, Fausta Vitagliano. –
Milano : Angeli, c1993. – 174 p. ; 22 cm. – (Collana di psicologia). – Segue: Appendice. – ISBN
8820480557
Scopo fondamentale del volume è quello di proporre modalità d’intervento psicoterapeutico per le donne vittime
di violenza sessuale. In questi casi, anche al fine di poter affrontare nel modo più adeguato le necessarie
ristrutturazioni cognitive sulla paziente e la sua famiglia, è fondamentale la conoscenza degli atteggiamenti di
base e delle radici storiche e culturali esistenti nella nostra società nei confronti dello stupro, in quanto essi
agiscono non solo nell’ambiente circostante la donna vittima della violenza ma anche sulla donna stessa.
L’analisi di questi aspetti costituisce una delle caratteristiche di novità di quest’opera, che è anche la prima in
Italia ad affrontare in modo sistematico le modalità di trattamento psicoterapeutico di donne vittime di abuso
sessuale extra- e intrafamiliare, in età adulta o evolutiva.
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I diritti umani delle donne : dalle dichiarazioni ai servizi : l’esperienza della Casa internazionale dei
diritti umani Rome for women, marzo 2004-06 / a cura di S. Salvatici e F.R. Marta. – Roma : Comune
di Roma, 2006. – 1 v. ; 24 cm
Dobash, R. Emerson
Women, violence and social change / R. Emerson Dobash and Russell P. Dobash. – London ; New
York : Routledge, 1992. – IX, 366 p. ; 22 cm. – ISBN 0415036100
CIVICA CENTRALE: 510.D.35

Doni, Elena
L’arma dello stupro : voci di donne della Bosnia / Elena Doni, Chiara Valentini. – Palermo : La luna,
c1993. – 143 p. ; 16x16 cm. – Sul dorso: 29. – ISBN 8878230391
CIVICA CENTRALE: 420.F.70

Donna in difficoltà : violenza e maltrattamento / a cura di Caritas Ambrosiana. – Milano : Oltre : In
dialogo, c1997. – 55 p. ; 21 cm. – (Quaderni Caritas). – ISBN 8881230607
Donne e uomini contro la violenza. – Torino : Città di Torino. Consulta femminile, [19..]. – 12 p. ; 22
cm
Donne e violenza : rapporto sulla città di Brindisi / a cura di Rocco Vincenzo Santandrea. – Bari: .
Progedit, 2003. – 198 p. ; 24 cm. – (Quaderni IPRES). – In cop.: Rete antiviolenza tra le città UrbanItalia. – ISBN 8888550372
Il rapporto di ricerca “Donne e violenza”, condotto da IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali) per il Comune di Brindisi, ha messo in evidenza la complessità della percezione del fenomeno ed ha
fornito alcune interessanti indicazioni in merito alla prevenzione e al miglioramento delle procedure nelle azioni
di contrasto alla violenza contro le donne.
Le donne producono sapere, salute, cambiamento: centri in movimento, il movimento dei centri
antiviolenza : atti del Convegno, 28-29 novembre 2003, Marina di Ravenna. – Bologna : Patron, 2005. –
139 p. ; 21 cm. – ISBN 8855528114
La Rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne ha pubblicato gli atti del Convegno “Le donne
producono sapere, salute, cambiamento. Centri in movimento, il Movimento dei centri antiviolenza”, tenutosi a
Marina di Ravenna il 28-29 novembre 2003. Al Convegno hanno preso parte più di 500 donne, provenienti da
ogni angolo del Paese, in rappresentanza degli oltre 100 centri antiviolenza e case delle donne attivi oggi in
Italia. In quell’occasione erano presenti anche moltissimi rappresentanti delle forze dell’ordine, della
Magistratura, dei servizi sociali, degli enti locali, dando vita ad una girandola di dibattiti, proposte e confronti
ed amplificando lo “sguardo di genere” su di un universo di problematiche: migliaia di donne subiscono
maltrattamenti in famiglia, migliaia sono le straniere rese sempre più deboli dall’attuale politica migratoria,
migliaia le vittime dello sfruttamento sessuale a scopo di lucro. A raccontare tutto ciò un “circo massmediatico”
ridondante di stereotipi sessuali negativi.
Fall, Kevin A.
Alternatives to domestic violence : a homework manual for battering intervention groups / Kevin A.
Fall, Shareen Howard, June E. Ford. – [Philadelphia] : Accelerated development, c1999. – XII, 185 p. ;
28 cm. – ISBN 156032743X
CIVICA CENTRALE: 707.B.81
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Feminist perspectives on wife abuse / edited by Kersti Yllo, Michele Bograd. – Newbury Park ;
London : SAGE publications, c1990. – 318 p. : ill. ; 22 cm – ISBN 0803930534
Filippini, Sandra
Relazioni perverse : la violenza psicologica nella coppia / Sandra Filippini. – Milano : Angeli, c2005. –
105 p. ; 23 cm. – (Psicoanalisi contemporanea: sviluppi e prospettive. Sez. 3, Temi di psicoanalisi
applicata ; 8). – ISBN 8846469682
Che cosa lega molte donne a relazioni di coppia in cui esse finiscono per assumere il ruolo di vittime? E qual è il
carattere specifico del maltrattamento nella coppia? In questo volume le risposte vengono cercate all’interno di
due diverse prospettive: identificando le caratteristiche di personalità degli uomini che maltrattano le loro
compagne e chiarendo i meccanismi peculiari della relazione perversa. Attraverso la presentazione di alcuni casi
esemplari l’autrice giunge a riconoscere e a descrivere la complessità e le apparenti contraddizioni del legame
perverso, conducendo il lettore negli intricati sentieri in cui l’aggressività e l’odio possono assumere
ingannevolmente le sembianze dell’amore.
La forza della nonviolenza : atti del campeggio di Otranto, 2-4 settembre 2004, promosso dalla Scuola
di politica del Forum delle donne del PRC / a cura di Imma Barbarossa. – Milano : Punto rosso,
stampa 2005. – 174 p. ; 18 cm. – ISBN 8883510461
Donne e uomini si interrogano sulla nonviolenza come scelta politica e come ricerca e pratica della lunga
rivoluzione femminista. Ritroviamo diversi punti di vista, sessuati e politici. Ma tutti pongono la medesima
questione: come superare le forme della politica del Novecento con scelte “visibilmente” altre. Attraverso una
“lente” che chiama in causa i nostri corpi.
French, Marilyn
La guerra contro le donne / Marilyn French ; traduzione di Claude Béguin. – Milano : Rizzoli, 1993. –
247 p. ; 23 cm. – ISBN 8817842354
Gender violence : interdisciplinary perspectives / edited by Laura L. O’Toole and Jessica R.
Schiffman. – New York ; London : New York University press, c1997. – XIV, 526 p. ; 26 cm. – ISBN
0814780415
Green, December
Gender violence in Africa : African women’s responses / December Green . – Houndmills and
London : Macmillan, 1999 298 p. ; 21 cm
Green, Elizabeth
Lacrime amare : cristianesimo e violenza contro le donne / Elizabeth E. Green. – Torino : Claudiana,
2000. – 112 p. ; 21 cm.. – (Nostro tempo ; 68). – ISBN 8870163407
La chiesa nella sua storia millenaria si è resa connivente con un sistema sociopolitico che permette e talvolta
istiga alla violenza contro le donne; nelle Scritture troviamo brani contenenti episodi di violenza inaudita contro
le donne. L’autrice propone al lettore italiano un saggio che sintetizza lo stato attuale delle riflessioni, analizza
sia la dottrina delle chiese sia le Scritture per scoprire quanto il cristianesimo abbia contribuito all’affermarsi di
quella cultura che ha permesso queste violenze e, in conclusione del libro, propone passi concreti che le persone e
le chiese devono intraprendere per invertire finalmente la rotta.
CIVICA CENTRALE: 712.E.62
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Grezzi, Carmela
Istituzioni e violenza: documenti sulla lotta alla violenza contro le donne / a cura di Carmela Grezzi. –
Bologna : Regione Emilia-Romagna. Assessorato alle Politiche sociali Immigrazione Progetto giovani
Cooperazione internazionale, 2003. – 200 p. ; 30 cm
Grisendi, Adele
Giù le mani : storie di donne (e di uomini): le molestie sessuali sul lavoro / Adele Grisendi. – Milano :
A. Mondadori, 1992. – X, 223 p. ; 22 cm. – (Frecce). – ISBN 8804357711
Hirigoyen, Marie-France
Molestie morali : la violenza perversa nella famiglia e nel lavoro / Marie-France Hirigoyen ;
traduzione di Monica Guerra. – Torino : Einaudi, c2000. – XVII, 259 p. ; 21 cm. – (Grandi tascabili ;
693). – ISBN 8806153978
Questo libro affronta un tema di drammatica attualità, che comincia a essere studiato dagli psicologi e
considerato anche dalle organizzazioni del lavoro. Il “mobbing” è al centro dell’attenzione di molte riviste e
giornali. È possibile distruggere qualcuno con le parole, gli sguardi, i sottintesi: espressioni come violenza
perversa o molestia morale si riferiscono a questo tipo di situazioni. Con l’apporto di numerose testimonianze,
l’autrice analizza le peculiarità dei rapporti perversi e mette in guardia contro ogni tentativo di banalizzazione.
Che si tratti di una coppia, di una famiglia o degli impiegati di un’azienda, il processo che porta le vittime nella
spirale della depressione, se non al suicidio, è lo stesso.
CIVICA CENTRALE: 711.C.88
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 158.2 HIR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI,
TORINO CENTRO)

Hirigoyen, Marie-France
Sottomesse : la violenza sulle donne nella coppia / Marie-France Hirigoyen ; prefazione e postfazione
di Simona Argentieri ; traduzione di Stefania Pico. – Torino : Einaudi, c2006. – XVII, 252 p. ; 21 cm. –
(Gli struzzi ; 608). – ISBN 8806179748
In Italia una donna su cinque subisce violenze da parte del partner, in Francia una su nove. Le violenze accertate
risultano comunque sempre inferiori a quelle realmente perpetrate, in ragione dell’omertà, della paura,
dell’ignoranza delle vittime. Troppo spesso del fenomeno si riscontra soltanto la parte visibile, ossia l’aggressione
fisica. Sebbene sia la prima a essere scoperta e quindi denunciata, questa costituisce solo un aspetto del problema,
la parte emersa dell’iceberg. Tutto ha inizio ben prima di zuffe e botte: in principio ci sono comportamenti
impropri, intimidazioni, microviolenze che preparano il terreno. Parlando di “donne picchiate”, nascondiamo
l’essenza del problema. In realtà, è impossibile fare una distinzione fra violenza psicologica e violenza fisica
perché, quando un uomo picchia la propria donna, la sua intenzione non è quella di farle un occhio nero, ma
piuttosto mostrarle che è lui a comandare e che lei non deve far altro che comportarsi bene. Lo scopo della
violenza è sempre il dominio.
Iotunoivoi donne insieme
Percezione della violenza domestica e stereotipi : progetto di ricerca intervento nelle scuole superiori
/ Iotunoivoi donne insieme. – Udine : KappaVu, 2003. – 101 p. ; 24 cm
ISTAT
La sicurezza dei cittadini : un approccio di genere / Sistema Statistico Nazionale. Istituto Nazionale di
Statistica. – Roma : ISTAT, 2002. – 105 p. : ill. ; 21 cm. – (Argomenti ; 25). – ISBN 8845807215
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ISTAT
La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia : statistiche in breve. - Roma :
ISTAT, 2006. – [S.n.t.]. – 1 v. ; 21 cm
L’ISTAT presenta i risultati di una nuova indagine per la prima volta interamente dedicata al fenomeno delle
violenza fisica e sessuale contro le donne. Il campione comprende 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate
da gennaio a ottobre 2006 con tecnica telefonica.
Istituto di studi e ricerche sociali
Violenza contro le donne : rapporto di ricerca dall’Area Urban di Napoli / a cura di D. Pizzuti, M.
Conte, G. Di Gennaro, ISERS – [S.l. : s.n.], stampa 2001 (Napoli : Giannini). – 192 p. ; 24 cm. – In testa al
front.: Dipartimento per le Pari opportunità; Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento Pari
opportunità; Urban Italia; Ministero dei lavori pubblici. Direzione generale coordinamento territoriale;
Comune di Napoli. Assessorato alla dignità; Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica
CIVICA CENTRALE: 148.H.84

Italia. Dipartimento per le Pari opportunità
Il silenzio e le parole : iI rapporto nazionale Rete antiviolenza tra le città Urban-Italia / Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità ; a cura di Alberta Basaglia ... [et al.]. – Milano : Angeli, 2006. – 201 p. ;
23 cm. – (Politiche e servizi sociali ; 218). – ISBN 9788846481900
Questo volume presenta i risultati della seconda fase del progetto Rete antiviolenza Urban, coordinato dal
Dipartimento Diritti e Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricerca-azione realizzata in
17 città italiane focalizzando la conoscenza della percezione e della tolleranza al fenomeno della violenza verso le
donne, valutando gli stereotipi associati. Il progetto, operativo in 25 città dal 1998 al 2005, ha coinvolto migliaia
di persone ed i risultati rappresentano uno spaccato prezioso per conoscere la mentalità sociale, i cambiamenti
avvenuti o in corso, le esigenze di formazione e di servizio utili per fornire una risposta non ulteriormente
vittimizzante alle donne, italiane e straniere, maltrattate e violentate.
Lagostena Bassi, Tina
L’avvocato delle donne : dodici storie di ordinaria violenza / Tina Lagostena Bassi ; a cura di
Emanuela Moroli. – Milano : A. Mondadori, 1991. – 190 p. ; 22 cm. – (Ingrandimenti). – ISBN
8804344504
Dodici storie di donne e di violenza. Storie vere raccontate con le parole spezzate e dolorose delle vittime, con
l’insolenza dei violentatori, col gelido formalismo dei verbali... Un libro-documento firmato da un avvocatessa da
anni in prima linea, un atto d’accusa coraggiosissimo.
CIVICA CENTRALE: 498.E.41
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 364.153 LAG (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, LAMARMORA, L. CARLUCCIO, A.
GEISSER, FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, CESARE PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES)

Lattanzi, Massimo
Stalking : il lato oscuro delle relazioni interpersonali / Massimo Lattanzi. – Roma : Ediservice, 2003. –
103 p. ; 21 cm. – ISBN 9788890110900
Le Mura, Grazia
La violenza sulle donne : analisi, denunce, proposte / Grazia Le Mura. – Milano : Paoline, c2001. – 210
p. ; 21 cm. – (Persona e società ; 9). – ISBN 883152139X

___________________________________________________________________________________________________
Biblioteche Civiche Torinesi

Il fenomeno della violenza contro le donne

14

Lentini, Mariella
Eclissi d’amore : ieri come oggi : storie vere di maltrattamenti in famiglia, psicologici, fisici e sessuali,
dagli anni ‘20 agli anni ‘90 / Mariella Lentini. – Asti : Espansione grafica, 1999. – 191 p. ; 21 cm
Questo libro raccoglie 29 sentenze per maltrattamenti in famiglia emanate in diversi tribunali d’Italia. La ricerca
copre circa un settantennio di storia italiana: i diversi casi presentati datano, infatti, dal 1922 al 1991, e rivelano
quella mentalità maschilista del padre-marito-padrone, che ha caratterizzato tutta la storia sociale italiana e che è
ancora presente nella nostra cultura. Raccontano storie vere, fatte di ingiurie, minacce, lividi, percosse, frustate,
ossa rotte, calci e pugni, labbra gonfie e occhi pesti, violenze carnali e vessazioni psicologiche di ogni genere.
Libertà femminile e violenza sulle donne : strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di
genere / a cura di Cristina Adami ... [et al.]. – Milano : Angeli, c2000. – 256 p. ; 23 cm. – ISBN
8846425995
Questo manuale propone un approccio di genere alle fenomenologie della violenza, sulle donne, sui bambini,
nella famiglia, a partire dalle esperienze dei servizi creati dalle donne. Una relazione di cura attenta alle
dinamiche di genere mette in questione molte delle certezze sui modelli di identità femminili e maschili e
comporta la necessità di decostruire e ricomporre la propria formazione personale e professionale. Da qui la
riflessione su alcuni nodi cruciali: la storia delle pratiche femministe nel campo dell’antiviolenza, le definizioni
della violenza, i percorsi legislativi, i risultati delle ricerche sulle violenze domestiche, sessuali, familiari.
Il libro nero della donna : violenze, soprusi, diritti negati / a cura di Christine Ockrent ; prefazione
all’edizione italiana di Barbara Pollastrini. – Milano : Cairo, 2007. – 908 p. ; 21 cm. – (Saggi). – ISBN
9788860520777
Un viaggio lungo 900 pagine tra violenze, soprusi e diritti negati alle donne nel mondo. Perché le donne “offese”
sono una realtà presente nei paesi ricchi e in quelli poveri, in diverse religioni e culture. Dove i diritti non
esistono nemmeno sulla carta e dove pur avendo una storia decennale sono lungi dall’essere acquisiti. Una
raccolta di saggi, reportage, interviste, testimonianze firmate da reporter e studiosi e ripartiti in cinque capitoli,
con cinque parole d’ordine: sicurezza, integrità, libertà, dignità, uguaglianza.
Lopez, Gérard
Le viol / Gérard Lopez, Gina Piffaut-Filizzola. – Paris : Presses universitaires de France, 1993. – 127 p.
; 18 cm. – (Que sais-je? ; 2753). – ISBN 2130455069
CIVICA CENTRALE: 606.G.2753

Le luminose trame : sistemi di aiuto e modelli di intervento contro la violenza alle donne : esperienze
delle donne ed istituzionali in Italia, Francia, Spagna, Portogallo / Anna Alessi ... [et al.]. – [S.l. : s.n.],
stampa 2000 (Palermo : Anteprima). – 232 p. ; 21 cm
Madanes, Cloé
Amore, sesso e violenza : strategie per il cambiamento / Cloé Madanes ; traduzione di Federica
Bannella. – Milano : Ponte alle grazie, c2000. – 274 p. ; 21 cm. – (Saggi di terapia breve). – ISBN
8879284797
L’autrice guida il lettore all’esplorazione dell’orrore della violenza, degli abusi sessuali, della morbosità di legami
che alternano odio e amore, del rapporto vittima e aguzzino. Contro l’ordinaria posizione moralistica e patetica,
l’autrice propone la propria esperienza di terapeuta nell’affrontare le patologie che sfociano in abusi sessuali e
altri tipi di violenza. Dall’esperienza decennale di trattamento di tali patologie, da casi spontaneamente arrivati
in terapia e da casi forzatamente inviati dalla giustizia, la Madanes è riuscita a estrapolare un modello
sistematico ed estremamente efficace di terapia, senza sottovalutare la portata che tali problemi hanno sulle
vittime.
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Madri pervasive e figli dominanti : dinamiche sociali e violenza nella Controriforma / a cura di Luisa
Accati. – Firenze : European press academic publishing, c2003. – 191 p. ; 21 cm. – ISBN 8883980190
Proprio quando nasce lo stato moderno osserviamo nel tessuto sociale delle contraddizioni profonde, capaci di
generare violenza: dei celibi a custodia del matrimonio, dei bambini castrati in luogo delle donne per cantare in
chiesa, una depenalizzazione dell’infanticidio in luogo della ricerca di paternità. Questi fenomeni rivelano la
radice profonda di quella insicurezza sociale che, sempre attribuita a fattori esterni, in realtà s’innesca all’interno
della cultura occidentale stessa.
Magli, Ida
Sulla dignità della donna : la violenza sulle donne, il pensiero di Wojtyla / Ida Magli. – Parma :
Guanda, c1993. – 140 p. ; 20 cm. – (Quaderni della Fenice). – ISBN 8877467002
Marital violence / edited by Norman Johnson. – London [etc.] : Routledge & Kegan, 1985. – IX, 195 p.
: ill. ; 22 cm. – (Sociological review monograph ; 31). – ISBN 0710204485
Marshall, William L.
Il trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali / William L. Marshall, Dana
Anderson, Yolanda Fernandez ; presentazione ed edizione italiana a cura di Ugo Fornari. – Torino :
Centro scientifico Eeditore, c2001. – XIV, 266 p. ; 21 cm. – ISBN 8876403388
Mascia, Isangela
Storie di ordinaria persecuzione / Isangela Mascia, Gaia Oddi. – Roma : Edizioni scientifiche Ma.Gi,
2005. – 165 p. ; 21 cm. – (Lecturae). – ISBN 8874871422
Si chiama stalking, per gli addetti ai lavori. Per tutti gli altri è persecuzione. Subita a casa, sul luogo di lavoro,
nel tempo libero. Di giorno e di notte. Con lettere, telefonate, sms, appostamenti e pedinamenti. Con conseguenze
devastanti su tutti i piani: psichico e fisico, lavorativo e sociale, familiare e personale. Un fenomeno che, per il
peso che ha assunto e con cui si impone nella società, si è conquistato un nome da manuale ed è oggetto di studi
specifici nei campi psicologico, sociale e giuridico. Dall’esperienza diretta di lavoro con persone che sono state
vittime di persecuzioni, una raccolta di storie rappresentative di quella manifestazione patologica di emozioni e
comportamenti che è spesso taciuta e nascosta.
Modena Group on stalking
Donne vittime di stalking : riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo / Modena group
on stalking. – Milano : Angeli, c2005. – 120 p. ; 23 cm. – (Criminologia ; 3). – Precede una scelta di
scritti di vari. – ISBN 8846465601
Il volume raccoglie i contributi del Modena Group on stalking (MGS) circa il problema delle molestie assillanti o
stalking, un pattern comportamentale complesso caratterizzato dall’imposizione persistente e non consensuale di
comunicazioni e ricerche di contatto che suscitano preoccupazione e timore nel destinatario. Questa comune
forma di persecuzione è capace di per sé di arrecare ingenti danni psicologici ed esistenziali alle vittime, in
maggioranza di sesso femminile, e non raramente si complica con episodi di violenza fisica.
Parsi, Maria Rita
I quaderni delle bambine : testimonianze infantili sugli abusi sessuali degli adulti. – Milano : A.
Mondadori, 1995. – 311 p. : ill. ; 20 cm. – (Bestsellers ; 477). – ISBN 8804398655
Venticinque storie di bambine vittime di traumatiche esperienze sessuali.
Pasic, Ehlimana
Violentate : lo stupro etnico in Bosnia-Erzegovina / Ehlimana Pasic. – Roma : Armando, c1993. – 127
p. ; 22 cm. – (Scaffale aperto). – ISBN 8871443705
CIVICA CENTRALE: 407.LC.97
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Pateman, Carole
Il contratto sessuale / Carole Pateman ; a cura di Cristina Biasini. – Roma : Editori riuniti, 1997. – XII,
340 p. ; 22 cm. – (Il cerchio). – ISBN 8835943116
È stata l’americana Carole Pateman con la sua teoria del “contratto sessuale” a tentare di fornire una
spiegazione plausibile dell’esclusione femminile: insieme col patto sociale, sostiene, ne viene stipulato un
secondo, il contratto sessuale; questo è un patto stipulato fra gli uomini per stabilire il loro libero accesso al corpo
delle donne, dunque il loro eguale dominio su di esse. Pateman lo definisce anche “patto fraterno”, un patto tra
fratelli che si rivela come un patto di assoggettamento di un genere da parte di un altro. Nascerebbero così anche
la dicotomia tra sfera pubblica e sfera privata e la corrispondente divisione dei ruoli fra uomini e donne.
CIVICA CENTRALE: 697.F.53

Penfold, Rosalind B.
Le pantofole dell’orco : [storia di un amore crudele] / Rosalind B. Penfold ; postafzione di Concita De
Gregorio. – Milano : Sperling & Kupfer, c2006. – 265 p. : in gran parte ill. ; 25 cm. – ISBN 8820038285
Questo diario a fumetti racconta la storia drammatica di Roz: una donna intelligente, piena di amici e con una
carriera avviata che lentamente si fa soffocare nella morsa di un amore malato e perde la propria identità. Per
fortuna, in fondo all’abisso Roz trova qualcuno che l’aiuta a risalire a galla, e allora decide di aiutare a sua volta
le innumerevoli donne che subiscono in silenzio e nella vergogna una quotidianità fatta di abusi. Un libro che
parla il linguaggio immediato delle immagini, per dare voce a tutte le Rosalind B. Penfold del mondo.
Ponzio, Giuliana
Crimini segreti : maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia / Giuliana Ponzio. –
Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2004. – 210 p. ; 21 cm. – (Le mele ; 18). – ISBN 8884905060
Il volume analizza come prima cosa i termini utilizzati per descrivere episodi di maltrattamento così da avere un
linguaggio comune e chiaro con il lettore e non cadere in equivoci di comprensione. Vengono descritti poi alcuni
episodi emblematici che testimoniano non solo atti di violenza fisica e sessuale, ma anche psicologica ed
economica (spesso questo tipo di maltrattamento non viene preso in considerazione). Quindi si esamina la figura
di colui che compie gli atti violenti, quasi sempre un insospettabile, così come insospettabile è la vittima che ha
spesso un buon livello socioeconomico e culturale. La seconda parte del volume esamina infine le motivazioni che
inducono le donne a non allontanarsi dai loro violentatori.
Un processo per stupro : dal programma della Rete due della Televisione italiana / di Maria Grazia
Belmonti ... [et al.] ; prefazione di Franca Ongaro Basaglia. – Torino : Einaudi, c1980. – XVII, 98 p. : ill. ;
20 cm. – (Gli struzzi. Società ; 15)
CIVICA CENTRALE: 444.F.3

Progetto Urban : dentro e fuori la famiglia : violenza sulle donne e servizi in un contesto meridionale
urbano : il caso Catania / a cura di Rita Palidda. – Milano : Angeli, c2002. – 224 p. ; 23 cm. – (Politiche
e servizi sociali ; 142)
Il libro si muove su più piani analitici, combinando metodologie quantitative e qualitative. Una survey condotta
su un campione di 1300 donne e uomini ha indagato sulla percezione della violenza e sulle sue dimensioni;
un’indagine presso gli operatori dei servizi di sicurezza e socio-sanitari ha analizzato le risposte delle istituzioni
che dovrebbero intervenire a sostegno delle vittime; le interviste in profondità a testimoni privilegiati hanno
permesso di entrare nel sommerso della violenza. La ricerca fa parte del Programma di iniziativa comunitaria
Urban, finanziato dalla Commissione europea, che ha promosso una Rete antiviolenza tra otto città italiane con
il coordinamento dei Ministeri delle Pari opportunità e dei Lavori pubblici.
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Progetto Urban : dentro la violenza : cultura, pregiudizi, stereotipi : rapporto nazionale Rete
antiviolenza Urban / a cura di Cristina Adami, Alberta Basaglia, Vittoria Tola. – Milano : Angeli, 2002.
– 287 p. ; 23 cm. – (Politiche e servizi sociali ; 142)
Questo volume è il risultato di una delle azioni previste all’interno del Progetto pilota “Rete antiviolenza tra le
città Urban Italia”. La Rete delle città Urban Italia ha contato su donne con esperienze sulla violenza di genere e
ha coinvolto progressivamente amministrazioni locali, funzionari/e, operatori sociali e sanitari, forze dell’ordine,
associazioni, enti di ricerca e università in un percorso condiviso. Il Rapporto nazionale qui presentato cerca di
ripercorrere questo processo, di rendere conto dei risultati, di come il progetto sia stato immaginato e sia
risultato una buona pratica per tutti i soggetti coinvolti.
Rome for women : marzo 2004-06 : il Comune di Roma per i diritti umani delle donne / [a cura del]
Comune di Roma. – Roma : Palombi, 2005. – 128 p. : ill. ; 16x16 cm. – ISBN 8876215077
Romito, Patrizia
La violenza di genere su donne e minori : un’introduzione / Patrizia Romito. – Milano : Angeli, c2000.
– 128 p. ; 23 cm. – (Politiche e servizi sociali ; 83)
Il libro offre un’introduzione alle violenze di genere su donne e bambine/i, alle loro conseguenze e alle misure
atte a contrastarle, con una prospettiva internazionale e multidisciplinare: vengono discussi i risultati delle
ricerche più recenti e affrontate alcune delle controversie nel campo della violenza. Il volume è quindi uno
strumento di informazione o di aggiornamento per quei professionisti che lavorano in contatto con donne e
minori che sono o sono stati vittime di violenze.
Romito, Patrizia
Violenze alle donne e risposte delle istituzioni : prospettive internazionali / a cura di Patrizia Romito.
– Milano : Angeli, c2000. – 234 p. ; 23 cm. – (GRIFF ; 29). – ISBN 8846419634
Le violenze maschili contro le donne esistono da secoli in moltissimi paesi del mondo. Negli ultimi anni sono
diventate più visibili e, progressivamente, sempre meno accettabili socialmente. Come hanno risposto le
istituzioni nei paesi dell’occidente industrializzato a queste violenze? L’analisi delle esperienze delle donne che
hanno subito violenze e delle pratiche delle istituzioni rivela come tradizionalmente la violenza è stata
innanzitutto negata, il punto di vista delle vittime delegittimato, fino ad arrivare spesso a una complicità di fatto
con l’uomo violento. Oggi il quadro si presenta più variegato, ma sempre molto inquietante.
Romito, Patrizia
Un silenzio assordante : la violenza occulta su donne e minori / Patrizia Romito. – Milano : Angeli,
c2005. – 207 p. ; 23 cm. – (GRIFF ; 36). – ISBN 8846468139
Questo libro tratta delle violenze maschili su donne e minori ma soprattutto dei meccanismi che la società mette
in atto per non vederle, anzi, per occultarle attivamente. Il libro descrive le relazioni tra le discriminazioni nei
confronti delle donne e le violenze contro di loro, proponendo un modello per capire la violenza maschile al di là
di facili interpretazioni in termini di “follia”, “passione”, o “istinti” degli aggressori. Propone poi degli
strumenti interpretativi per analizzare le modalità di occultamento a livello individuale e collettivo: dalla
strategia della legittimazione delle violenze, come il delitto d’onore, a quella della negazione, come nel caso
dell’incesto.
Ronquillo, Victor
L’inferno di Ciudad Juarez : la strage di centinaia di donne al confine Messico-Usa / Victor Ronquillo ;
a cura di Raul Schenardi. – Milano : Baldini Castoldi Dalai, c2006, – 267 p. ; 21 cm. – (I saggi ; 319). –
ISBN 8884909929
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Nei pressi di Ciudad Juárez, città messicana sul confine con gli Stati Uniti - territorio in balìa di bande criminali
dedite al traffico di droghe e di immigrati clandestini - dal 1993 a oggi sono stati ritrovati quasi 400 cadaveri di
giovani donne. Molte di loro, operaie di fabbrica malpagate, hanno subito stupri e torture prima di essere
barbaramente strangolate o accoltellate. Innumerevoli anche le denunce di scomparse, e altissimo il grado di
impunità per questi delitti. Víctor Ronquillo si è occupato a fondo della questione recandosi sul posto per
realizzare un reportage televisivo e ci immerge in questa angosciante realtà in presa diretta, con interviste ai
famigliari delle vittime, alle autorità di polizia, ai politici, ai presunti assassini detenuti in carcere, a due donne
sopravvissute all’aggressione, a rappresentanti di organizzazioni che si battono per la difesa dei diritti civili, agli
agenti dell’FBI giunti sul posto per svolgere indagini. Restano aperte svariate ipotesi sui delitti: dal traffico
d’organi ai rituali di una setta satanica, senza escludere il fenomeno dell’imitazione, e sembra probabile
l’esistenza di uno o più serial killer.
Scarsella, Lara
Dovere di stupro : la cultura della violenza sessuale nella storia / Lara Scarsella. – Roma : Datanews,
1992. – 165 p. ; 21 cm. – ISBN 8879810006
CIVICA CENTRALE: 690.F.67

Stanko, Elisabeth Anne
Intimate intrusions : women’s experience of male violence / Elizabeth A. Stanko. – London [etc.] :
Routledge & Kegan Paul, 1985. – XII, 211 p. ; 22 cm. – ISBN 0710200692
States of conflict: gender, violence and resistance / edited by Susie Jacobs, Ruth Jacobson and Jen
Marchbank. – London [etc.] : Zed books, 2000. – IX, 246 p. ; 22 cm. – ISBN 1856496562
Te Paske, Bradley A.
Il rito dello stupro : il sacrificio delle donne nella violenza sessuale / B. A. Te Paske. – Como : Red,
1987. – 210 p. ; 23 cm. – (Immagini del profondo ; 14). – Trad. di Carla Sborgi. – ISBN 8870317145
CIVICA CENTRALE: 414.B.5
Terragni, Laura
Su un corpo di donna : una ricerca sulla violenza sessuale in Italia / Laura Terragni. – Milano : Angeli,
c1997. – 138 p. ; 22 cm. – (GRIFF ; 28). – ISBN 8846405358
Questa ricerca offre un’ampia documentazione che mette a fuoco la realtà della violenza sessuale. Sono qui
raccolte, analizzate e descritte le violenze accadute in alcune realtà italiane a partire dagli anni ‘60 fino ai giorni
nostri. Le storie e i dati presentati consentono di comprendere i contesti nei quali la violenza avviene, le
caratteristiche degli aggressori, il modo in cui le donne vivono questa traumatica esperienza. La chiave di lettura
proposta dall’autrice è che la violenza sessuale non va intesa come un atto isolato ma piuttosto come l’esito, se
pure estremo, del modo in cui si sono costruite le relazioni sociali tra uomini e donne.
Tiberga, Guido
Le mani lunghe : corteggiamento o molestie? / Guido Tiberga. – Torino : Liviana, c1996. – 152 p. ; 21
cm. – ISBN 8876756345
CIVICA CENTRALE: 691.F.17
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 364.153 TIB (D. BONHOEFFER)

Uscire dal deserto. – Milano : Angeli, 2003. – 231 p. ; 23 cm. – Atti del Convegno tenuto a Milano nel
2001. – In testa al front.: Casa di accoglienza delle donne maltrattate
Migliaia di donne si sono rivolte a CADM, centinaia sono state ospitate con i loro figli, da questa esperienza
nasce un modo di intendere il trauma della violenza che non fa delle donne soltanto delle vittime, ma le
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protagoniste di un nuovo sapere. Le donne maltrattate ci parlano e ci indicano i tempi più importanti della
nostra ricerca: uscire dalla dipendenza, misurarsi con le responsabilità, con la propria storia e con quella degli
uomini che fanno violenza, riconoscere i danni subiti e trasformare la sofferenza in esperienza. Ritrovare le reti
familiari positive, sostenere e comprendere la sofferenza dei propri figli.
Uscire dalla violenza : risonanze emotive e affettive nelle relazioni coniugali violente / a cura di
Merete Amann Gainotti e Susanna Pallini. – Milano : UNICOPLI, 2006. – 164 p. ; 21 cm. – (Psicologia
dello sviluppo sociale e clinico). – ISBN 8840011234
Il volume ha come tema la violenza di genere e più in particolare l’indagine psicologica delle dinamiche
relazionali infantili e di coppia di donne vittime di maltrattamento in famiglia. Il lavoro di ricerca ha coinvolto
donne maltrattate, utenti del Centro antiviolenza della Provincia di Roma, con il duplice obiettivo di ricostruire,
mediante un metodo narrativo, aspetti della storia della coppia e delle dinamiche relazionali che hanno portato
alle violenze; d’altra parte sono state indagate, con l’ausilio dell’AAI (Adult Attachment Interview), le
esperienze di attaccamento in età infantile delle donne maltrattate, formulando l’ipotesi che tali esperienze
potessero pregiudicare la capacità delle donne di avere un’idea obiettiva e coerente della loro attuale condizione di
coppia.
Ventimiglia, Carmine
La differenza negata : ricerca sulla violenza sessuale in Italia. – Milano : Angeli, c1987. – 156 p. ; 22 cm.
– (Collana dell’Istituto di sociologia dell’Università di Parma. Sez. Ricerche di sociologia sperimentale
; 11). – ISBN 8820423014
Dai fenomeni di violenza sessuale non ci si può ormai distrarre. Come interpretarli? Intorno a questo
interrogativo si articola l’ipotesi di lettura degli episodi di violenza sessuale di cui si è avuto “notizia” negli
ultimi venti anni. La proposta contenuta in questo volume ricerca il fondamento dello stupro nella storia della
coincidenza tra tipologia sessuale e tipologia maschile, sia in senso culturale che relazionale.
CIVICA CENTRALE: 315.F.76

Ventimiglia, Carmine
Disparità e disuguaglianze : molestie sessuali, mobbing e dintorni / Carmine Ventimiglia ; prefazione
di Mariangela Bastico ; postfazione di CGIL-CISL-UIL Emilia Romagna. – Milano : Angeli, c2003. – 300
p. ; 23 cm. – (Cittadinanza, politica, società, storia. 2, Società ; 8). – ISBN 8846451244
Esistono lavoratori e lavoratrici che sono soggetti deboli nell’organizzazione del lavoro e che pagano prezzi non
piccoli sul piano del mancato rispetto degli elementari ma fondamentali diritti. Esistono non poche donne che
sono contemporaneamente vittime di molestie sessuali e di comportamenti di vessazione psicologica, di
umiliazioni e di arbitrarie invasioni nella vita privata e nella sfera dell’intimità. In questo volume si cerca di dar
voce a quelle disparità e a quelle disuguaglianze di genere attraverso la ricostruzione degli episodi delle molestie
sessuali e del mobbing sulla scena delle relazioni aziendali e interpersonali.
Ventimiglia, Carmine
Donna delle mie brame : viaggio intorno al problema della molestia sessuale sul posto di lavoro /
Carmine Ventimiglia. – Milano : Angeli, c1991. – 218 p. ; 22 cm. – (Collana dell’Istituto di sociologia
dell’Università di Parma. Sez. Ricerche di sociologia sperimentale ; 13). – ISBN 8820471892
Il problema della molestia sessuale sul posto di lavoro è il tema di questo volume, che riporta i dati di
un’indagine svolta a Modena e provincia e diretta a verificare l’esistenza, la dimensione e la dinamica relazionale
di questo fenomeno nel settore metalmeccanico. La doppia valenza del problema, individuale e di tutela collettiva,
ripropone il nodo tra emancipazione e autodeterminazione della donna, tra diritto alla tutela e diritto
all’autonomia.
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Ventimiglia, Carmine
La fiducia tradita : storie dette e raccontate di partner violenti / Carmine Ventimiglia ; prefazione di
Gianluca Borghi ; con un contributo di Roberta Furlotti. – Milano : Angeli, 2002. – 218 p. ; 23 cm. –
(Cittadinanza, politica, società, storia. 2, Società ; 5)
La sicurezza delle donne sembra lentamente entrare a pieno titolo nell’agenda politica dei governi, nazionali e
locali. Tuttavia, non è così per la sicurezza femminile nei luoghi apparentemente più sicuri e più tutelanti come
la famiglia o i rapporti di coppia. Ciò che accade in quei rapporti sembra ancora relegato a questione privata e
non rappresenta un problema che invece a ragione è un fatto sociale, innanzitutto, per civiltà. Anche nel nostro
paese non mancano indagini in questo senso. Tuttavia, sono pressoché inesistenti ricostruzioni che abbiano posto
al centro dell’osservazione e delle riflessioni la figura dell’uomo che agisce violenza e non solo quella della donna
che la subisce.
Ventimiglia, Carmine
Nelle segrete stanze : violenze alle donne tra silenzi e testimonianze / Carmine Ventimiglia ;
prefazione di Maria Grazia Scacchetti. – Milano : Angeli, c1996. – 271 p. ; 22 cm. – (Collana dell’Istituto
di sociologia dell’Università di Parma. Sez. Salute, sessualità, riproduzione sociale ; 8). – ISBN
8820498588
Le violenze quotidiane degli uomini nella relazione di partnership sono molteplici e non tutte visibili. Spesso i
figli e le figlie sono coinvolti come testimoni e come bersagli insieme. Lo spessore di quelle violenze è tale che
molte volte alle donne sembrano precluse tutte le possibilità di uscirne. Le testimonianze qui raccolte delle
diverse violenze agite dagli uomini contro le proprie partner confermano che anche nel luogo dell’arbitrio e della
prevaricazione permane forte quello stereotipo culturale secondo cui il mondo è sulle spalle degli uomini ma la
condizione della sua rappresentazione etica è sulle spalle delle donne.
Vigarello, Georges
Storia della violenza sessuale : XVI-XX secolo / Georges Vigarello. – Venezia : Marsilio, 2001. – 317 p. ;
22 cm. – (Saggi. Il corpo e l’anima). – Trad. di Alberto Folin. – ISBN 8831770330
Una storia della violenza sessuale che illustra a un tempo la nascita di una visione del soggetto e quella della sua
intimità. Essa mostra l’antica difficoltà di saper misurare l’autonomia di una persona e di come si sia perpetuata
la necessità di attestarsi ai fatti materiali per riconoscerla. La storia dello stupro è anche quella degli ostacoli che
si frappongo al legame da sempre istituito fra la persona e i suoi atti: il riconoscimento che il soggetto può essere
“assente” dai gesti che è condannato a subire presuppone infatti l’esistenza di una coscienza distinta da ciò che
fa.
Violence and gender relations : theories and interventions / edited by Barbara Fawcett, Brid
Featherstone, Jeff Hearn and Christine Toft. – London [etc.] : Sage, 1996. – X, 195 p. ; 24 cm
Violenza alle donne: cosa è cambiato? : esperienze e saperi a confronto. – Milano : Angeli, c1996. – 157
p. ; 22 cm. – Atti del Convegno tenuto a Bologna nel 1996. – In testa al front.: Gruppo di lavoro e
ricerca sulla violenza alle donne. – ISBN 8820496801
La violenza contro le donne è un fenomeno molto diffuso. Secondo le ultime ricerche condotte all’estero, una
donna su tre ha una storia di maltrattamento non occasionale alle spalle. La stampa tuttavia ne parla quando si
verificano episodi eclatanti come stupri di gruppo o assassinii, spesso in modo scandalistico e strumentale.
Perché maltrattamenti, violenze sessuali e molestie rimangono spesso esperienze che le donne tacciono? Qual è il
rapporto fra questo fenomeno e l’insicurezza femminile? Quali sono le strategie da attuare per sostenere le donne
che subiscono violenza e per ridurre i comportamenti violenti maschili?
Violenza alle donne : rappresentazioni ed esperienze nella città di Crotone / a cura di Pietro Fantozzi
e Sabina Licursi. – Soveria Mannelli (CZ) : Rubbettino, 2005 . – 260 p. ; 24 cm. – ISBN 8849811829
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Violenza contro le donne : azioni istituzionali : la Rete antiviolenza tra le Città Urban Italia :
Seminario europeo, Catania, 25-26 novembre 2003 / [a cura del] Ministero per le Pari opportunità. –
Roma : Presidenza del Consiglio dei Ministri, c2004. – 175 p. ; 24 cm. – (Demetra : atti e interventi). –
ISBN 8874280300
Violenza contro le donne : percezioni, esperienze e confini : rapporto sull’area Urban di Torino / a
cura di Franca Balsamo ... [et al.]. – Torino : Il segnalibro, stampa 2004. – 232 p. ; 24 cm. – In testa al
front.: Progetto rafforzamento Rete antiviolenza tra le città Urban Italia
Su 1000 donne prese a campione 223 hanno affermato di aver subito qualche forma di violenza. Meno della metà
si è rivolta ai servizi per un aiuto (quasi nessuna conosceva l’esistenza di centri specializzati) e solo 15 si sono
rivolte alle forze dell’ordine. I dati rivelano una capillarità della diffusione della violenza: 46 casi su 124 hanno
subito maltrattamenti e violenze in famiglia, 40 casi hanno subito tentati stupri e molestie da parte di estranei,
un fenomeno, quest’ultimo, in espansione. Il quadro di violenze non è diverso da quello di altri quartieri di
Torino.
CIVICA CENTRALE: 190.G.90, 252.D.105

Violenza contro le donne : questione privata o problema pubblico? : esperienze e risposte sociali nella
città di Trieste : Rete antiviolenza tra le città Urban-Italia / [ricerca e testi a cura di Camilla Riggio,
Rossella Srani, Immacolata Tomba]. – [S.l. s.n, 2003] (Trieste : Tipografia Triestina). – 161 p. : ill. ; 24 cm
La violenza domestica: un fenomeno sommerso / [a cura di] Associazione donne magistrato italiane,
ADMI ; in collaborazione con International association women judges, IAWJ. – Milano : Angeli, c1995.
– 364 p. ; 22 cm. – (Diritto e società ; 15). – Atti della Conferenza internazionale sulla violenza
domestica tenuta a Roma nel 1994. – ISBN 8820485176
La violenza domestica contro le donne e le bambine. – Firenze : Unicef, 2000. – 28 p. ; 30 cm. –
(Innocenti digest ; 6)
La violenza sessuale nella storia / Raphael Carrasco ... [et al.] ; a cura di Alain Corbin. – 2. ed. – Roma
; Bari : Laterza, 1993. – VIII, 190 p. ; 21 cm. – (Quadrante ; 54). – Trad. di Maria Garin. – ISBN
8842039284
CIVICA CENTRALE: 509.F.67
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 364.153 VIO (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, LAMARMORA, L. CARLUCCIO, A.
GEISSER, FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES,
MIRAFIORI, TORINO CENTRO)

Walby, Sylvia
The cost of domestic violence / Sylvia Walby. – London : Department of Trade and Industry, 2004. –
117 p. ; 30 cm. – In testa al front.: National statistics ; Women and equality Unit
Women and victimization : contributing factors, interventions, and implications / T. K. Logan ... [et
al.]. – Washington : American Philologica Association, c2006. – XII, 321 p. ; 26 cm. – ISBN 1591473160
Zulianello, Milena
La violenza sulle donne : un’analisi antropologica / Milena Zulianello. – Tesi datt. – Torino :
Università di Torino, 1988/89. – 258 p. ; 30 cm. – Facoltà di Scienze politiche
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GLI ASPETTI GIURIDICI
Addis Saba, Marina
Io donna, io persona : appunti per una storia della legge contro la violenza sessuale : intervisteincontro con Comitato promotore romano della legge di iniziativa popolare: Angela Bottari ... [et al.] /
Marina Addis Saba ; a cura di Giovanna Tatò. – Roma : Felina libri, stampa 1985. – 360 p., [4] c. di tav. :
ill. ; 21 cm
Ambrosini, Giangiulio
Le nuove norme sulla violenza sessuale : Legge 15 febbraio 1996, n. 66 / Giangiulio Ambrosini. –
Torino : UTET, c1997. – VII, 132 p. ; 25 cm. – (Il diritto attuale ; 24). – Seguono: Appendici. – ISBN
8802051240
CIVICA CENTRALE: 444.A.24

Beltrani, Sergio
Le nuove norme sulla violenza sessuale : commento sistematico alla L. 15.2.96 n. 66 / S. Beltrani, R.
Marino. – Napoli : Esselibri Simone, stampa 1996. – 142 p. ; 22 cm. – (Edizioni Simone ; 193). – Segue:
Appendice. – ISBN 8824419208
CIVICA CENTRALE: 696.F.29
DECENTRATE: 364.153 BEL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, LAMARMORA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, CESARE PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Codrignani, Giancarla
Molestie sessuali e “in”certezza del diritto / Giancarla Codrignani. – Milano : Angeli, c1996. – 155 p. ;
22 cm. – (GRIFF ; 25). – ISBN 8820494612
CIVICA CENTRALE: 115.C.107

Come combattere le molestie sessuali : guida pratica per l’attuazione del codice di condotta formulato
dalla Commissione europea / Commissione delle Comunità europee. – Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1994. – 116 p. : ill. ; 21 cm. – Contiene appendice
normativa. – ISBN 9282652270
CIVICA CENTRALE: 436.LD.29

Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia / a cura di
Alberto Cadoppi ; scritti di A. Cadoppi ... [et al.]. – 2. ed. – Padova : CEDAM, 1999. – XII, 761 p. ; 25
cm. – Segue: Appendice. – ISBN 8813218451
Commentario delle “norme contro la violenza sessuale” (Legge 15 febbraio 1996, n. 66) / Scritti di M.
Bertolino …[et al.] ; coordinati da Alberto Cadoppi ; con un’appendice sull’iter della riforma. – Padova
: CEDAM, 1996. – X, 320 p. ; 24 cm. – ISBN 8813197683
CIVICA CENTRALE: 369.A.40

Il comportamento violento sulla donna e sul minore : norma giuridica, contesto psico-sociale, strategie
di intervento / a cura di Giovanni Battista Traverso. – Milano : Giuffrè, stampa 1988. – 138 p. ; 24 cm. –
(Collana di psicologia sociale e clinica ; 35)
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Contieri, Enrico
La congiunzione carnale violenta / con prefazione del prof. Alfredo De Marsico. – 4. ed. riv. e
aggiornata. – Milano : Giuffrè, 1980. – VIII, 139 p. ; 25 cm
Accurata e rigorosa analisi giuridica di questo tipo di reato.
CIVICA CENTRALE: 354.A.141

Dossetti, Giuseppe
La violenza nel matrimonio in diritto canonico / [Giuseppe Dossetti]. – Milano : Vita e Pensiero, 1943.
– XII, 586 p. ; 24 cm. – (Pubblicazioni dell’Università cattolica del S. Cuore. Ser. 2, Scienze giuridiche ;
47)
Favretto, Anna Rosa
Il disordine regolato : strutture normative e conflitto familiare / Anna Rosa Favretto. – Torino :
L’harmattan Italia, c1995. – 209 p. ; 22 cm. – (Diritto, devianza e società). – ISBN 8886664125
Fierro Cenderelli, Fabrizia
Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale / Fabrizia Fierro Cenderelli. –
Padova : CEDAM, 2006. – XI, 500 p. ; 24 cm. – (Diritto italiano ; 32). – ISBN 8813265166
King, Francesca
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