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I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 
del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento della Biblioteca. L’elenco proposto 
non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema in oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul 
catalogo bibliografico, accessibile anche on line. 
 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 
 

Saggi e studi sulla giustizia riparativa 
Trauma e riparazione 
La giustizia riparativa in Italia  
La giustizia riparativa nel mondo 
La riparazione dal punto di vista della vittima 
 
 

Saggi e studi sulla giustizia riparativa 
 

Joanna Shapland, Implications of growth: challenges for restorative justice in 
International Review of Victimology, n. 1 (2014), vol. 20, pp. 111-127 
Descrizione L'articolo affronta il tema dello sviluppo della giustizia riparativa nel mondo, dei 
suoi fondamenti teorici e segnala il crescente interesse e bisogno di giustizia riparativa 
parallelamente alla giustizia criminale. 
 

Mario Abrate, Quale giustizia minorile continuare a costruire? Ragazzi che 
commettono reati, in Animazione Sociale, a. 43, n. 277 (nov. 2013), pp. 102-105 
L'articolo prosegue la riflessione sulle nuove frontiere della giustizia minorile in Italia, 
soffermando l'attenzione sulla giustizia riparativa che, favorendo un processo di mediazione tra 
autore e vittima di reato, aiuta l'imputato a sentire la responsabilità delle proprie azioni e 
restituisce dignità alla sofferenza della persona offesa. 
 
John R. Blad , David J. Cornwell , Martin Wright, "Civilizzare" la giustizia penale. Principi, 
filosofia e prassi della Restorative Justice secondo una prospettiva internazionale e 
interdisciplinare in Mediares, n. 20 (gen.-giu. 2013), pp. 141-165  
Questo articolo presenta un volume "Civilizing Criminal Justice", volutamente costruito intorno 
alla possibilità di una duplice interpretazione: da un lato l'allusione all'avvicinamento del diritto 
penale al diritto civile, già altre volte individuato come una delle possibili istanze della 
"restorative justice", e dall'altro lato una "sfida di civiltà" di ben ampio respiro, ovvero 
l'urgenza di una globale riforma dei sistemi penali vigenti in molti stati democratici. 
 

Gherardo Colombo, Il perdono responsabile. Perchè il carcere non serve a nulla, Ponte 
alle Grazie, Milano, 2013, pp. 130 
L'autore, per molti anni pubblico ministero e poi giudice di Cassazione, indaga le basi di un 
nuovo concetto e di nuove pratiche di giustizia, la cosiddetta giustizia riparativa, che 
lentamente emergono negli ordinamenti internazionali e nel nostro. Pratiche che non 
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riguardano solamente i tribunali e le carceri, ma incoraggiano un sostanziale rinnovamento nel 
tessuto profondo della nostra società: riguardano l'essenza stessa della convivenza civile. 
Collocazione biblioteca: 16356 
 

Piercarlo Pazé ... [et al.], Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di 
cambiamento , in Minorigiustizia, n. 1 (2013), pp. 7-248  
La monografia di questo numero intende esaminare quanto è stato acquisito e quanto è 
rimasto incompiuto nel nuovo processo penale minorile, a venticinque anni dall'emanazione 
delle nuove disposizioni del 1988, che ponevano al centro i bisogni educativi e di crescita dei 
ragazzi autori di reato. I diversi contributi sono articolati nelle sezioni seguenti: 1. Per una 
attribuzione di senso alle misure; 2. Significati, forme e contenuti delle misure penali; 3. 
L'accompagnamento dei minori in misura penale. 4. L'attenzione per la vittima. 5. 
L'accompagnamento nel carcere minorile; 6. Percorsi educativi nel carcere minorile; 7. 
Soggetti deboli, inadempimenti e danni.  
 

Gianluca Tramontano, Visioni alternative della giustizia riparativa?, in Mediares , n. 19 
(gen.- giu. 2012), pp. 137-179 
L'autore propone un approfondimento sulle varie alternative della giustizia riparativa rispetto 
alla giustizia penale. Per giustizia riparativa si intende la creazione di programmi orientati a 
gestire offese individuali attraverso dialogo tra reo e vittima.  
 

Pierluca Massaro, Dalla punizione alla riparazione. La promessa della restorative 
justice, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 125 
La giustizia riparativa si presenta come un paradigma nuovo di giustizia, con contenuti e 
obiettivi assai più ambiziosi rispetto alle contingenti esigenze deflattive del sistema penale e 
con potenzialità maggiori rispetto alla riparazione del danno cui rimanda l'espressione adottata. 
Il volume intende individuare e comprendere in primo luogo le diverse istanze sociali e 
scientifiche che hanno avallato nel corso degli ultimi decenni la proposta di un modello di 
giustizia riparativa e gli elementi che pongono quest'ultima in alternativa a quella tradizionale. 
L'obiettivo, pertanto, è quello di comprendere le potenzialità trascurate e i limiti non valicabili 
della "restorative justice", per delineare possibili spazi applicativi nel panorama socio-giuridico 
italiano. L'autore è ricercatore di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 
presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", dove insegna Sociologia della devianza. 
Collocazione biblioteca: 15978 
 

Federico Reggio, La Restorative Justice tra moderno e postmoderno. Appunti per una 
lettura filosofico-giuridica, in Nuove Esperienze di Giustizia Minorile, n. 1 (2010), pp. 63-75 
L'autore sostiene che per meglio comprendere la carica innovativa e i profili problematici della 
Restorative Justice occorre considerare le questioni filosofiche sottostanti, anche per 
dimostrare che le resistenze da essa incontrate nel mondo dei giuristi hanno un carattere 
meta-giuridico. Si analizza così la concezione moderna del diritto come garante dell'ordine, 
chiedendosi se la giustizia riparativa sia una proposta anti-moderna o postmoderna. 
 

Michele Riondino, Vent'anni di Convenzione fanno più spazio ai diritti del fanciullo, in Il 
Sole 24 Ore: famiglia e minori, a. 4, n. 10 (ott. 2009), pp. 83-87 
Questo articolo è dedicato ai vent'anni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, salutata 
come caposaldo della mediazione e della giustizia riparativa, che offre - a chi ha commesso il 
reato e alla vittima - la possibilità di rielaborare l'esperienza del danno fatto e subito. 
Particolare attenzione è dedicato all'ambito della giustizia minorile: irrilevanza del fatto e 
messa alla prova 
 

Michele Riondino, Mediazione minorile: scelte personalizzate per la riconquista del 
futuro, in Guida al Diritto Il Sole 24 Ore: famiglia e minori, a. 4, n. 6 (giu. 2009), pp. 85-87  
L'autore si sofferma sulle caratteristiche della mediazione nel processo minorile: introdotta per 
consentire metodi di riparazione idonei a superare la tradizionale ottica punitiva, ha il fine di 
promuovere un atto di responsabilità che non derivi da una costrizione esterna ma da un serio 
e profondo percorso di incontro e reciproca conoscenza tra autore del reato e vittima. 
Giustizia riparativa, comunità, diritto, in Studi sulla questione criminale, a. 4, n.1 (2009), 
pp. 7-118 
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Numero monografico dedicato alla giustizia riparativa: i contributi in parte intendono svelare le 
ideologie che sostengono queste nuove forme di giustizia, altri esplorano le loro potenzialità 
non realizzate. Sono presenti i seguenti articoli: Francesca Vianello, Giustizia riparativa, 
comunità, diritto. Rischi concreti e potenzialità non realizzate; Ota de Leonardis: Verso un 
diritto dei legami sociali. Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità; Chris Cunneen: La 
giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica; Jacques Faget: I "ragionevoli 
compromessi" della mediazione penale; Patrizia Ciardiello: Giustizia riparativa, diritti e welfare 
plurale; Daniela Gaddi: Mediazione penale, esecuzione della pena e terrorismo: l'incerto ruolo 
della criminologia nell'analisi di due casi. 
 

Johan Deklerck, La libertà nella mediazione tra vittima e reo. Giustizia riparativa e 
altre risposte alla delinquenza, in Mediares, n. 12 (lug.-dic. 2008), pp. 166-181 
Il presente articolo descrive la mediazione tra vittima e aggressore come uno dei metodi 
principali ed efficaci della giustizia riparativa. Questa pratica, con il supporto di un mediatore, 
rende possibile il dialogo tra le parti, per via di un processo autonomo (volontario, 
confidenziale) su temi autonomi (le qualità personali, esistenziali della vita), e non per 
un'imposizione di legge, dando la possibilità della creazione di uno spazio fiduciario e 
confidenziale che possa restituire autonomia alle parti coinvolte. Dove il sistema tradizionale 
della giustizia penale non interviene, la giustizia riparativa può offrire un contributo 
fondamentale e valide risposte alla prevenzione della delinquenza. 
 

Lode Walgrave, Restorative justice, self-interest and responsible citizenship, William 
Publishing, Cullompton-Portland, 2008, pp. 240 
Il saggio affronta l'argomento della giustizia riparativa, rapportata alla cittadinanza 
responsabile ed all'interesse personale. Nella prima parte del libro si approfondisce il concetto 
di giustizia riparativa come strumento per risolvere conflitti e ingiustizie. In seguito l'autore 
analizza le radici etico-sociali ed ideologiche che ispirano non solo la scelta della stessa, ma 
anche altri modelli di soluzione di conflitti. A questo proposito presenta una sua personale 
interpretazione, supportata da un'attendibile ricerca scientifica, che distingue tra giustizia e 
punizione e focalizza l'importanza degli effetti della prima non per preservare un astratto 
ordine legale, ma per riparare ad un danno ed alla sofferenze per il torto inflitto. 
Successivamente l'autore affronta il rapporto tra interesse personale e cittadinanza 
responsabile, analizza i risultati effettivi raggiunti dall'applicazione della giustizia riparativa e 
sottolinea l'importanza di considerarla un pilastro in un sistema sociale democratico. 
Collocazione biblioteca: 14776 
 

Dossier del mediatore: "Giustizia riparativa e mediazione penale: nuove sfide per la 
gestione dei conflitti nelle società complesse, in Mediares, n. 10 (dic. 2007), pp. 7-196 
Dopo l'editoriale di F. Occhiogrosso, in cui viene spiegato il senso di questo numero speciale 
della rivista ed è anche dedicata spazio all'iniziativa della Giornata del ricordo delle vittime di 
mafia di Libera, segue la presentazione del contenuto. Buona parte degli interventi 
costituiscono l'elaborazione degli interventi svolti nel corso dell'incontro di studi promosso a 
Chieti da Gilda Scardaccione in tema di mediazione penale, riparazione ed esecuzione della 
pena. Gli scritti affrontano i temi della mediazione o comunque quelli con essa connessi, 
seguendo modalità diverse. Ad analisi di carattere generale e globale, si aggiungono riflessioni 
sui profili tecnici della mediazione penale, sul ruolo dei mediatori e sull'attenzione che le dedica 
la magistratura. Si segnala l'attenzione dedicata all'applicabilità della giustizia riparativa in 
ambito penitenziario. 
 

Gilda Scardaccione, Il Modello riparativo di giustizia: la sfida "impossibile" 
dell'applicazione ai reati di mafia, in Mediares, n . 9 (giu. 2007), pp. 29-48 
L'autrice, docente di criminologia, Università Chieti, tratta i seguenti punti: che cosa si intende 
per giustizia riparativa; i contesti applicativi nel sistema penale italiano; le esperienze nella 
realtà nazionale e internazionale; il modello relazionale e comportamentale della criminalità 
mafiosa; il possibile incontro tra i due modelli. 
 

Isabella Berlingerio, Ignazio Grattagliano, La mediazione nel mondo della giustizia. Un 
gomitolo di emozioni da far diventare maglia dell'incontro, in Difesa Sociale, n. 3 
(2007), pp. 155-163  
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Il testo riflette sull'esperienza di mediazione come nuova forma di giustizia. Nell'ottica di una 
maggiore attenzione ai bisogni e alle necessità della persona lesa, la mediazione è l'ultima 
acquisizione della "restorative justice" ed è considerata come un processo educativo che può 
portare il soggetto all'acquisizione di una nuova modalità di affrontare il conflitto, in quanto 
dovrebbe servire a superare la visione del solo potenziale distruttivo e considerare anche le 
valenze positive esistenti. 
 

Grazia Mannozzi, Francesca Ruggieri, Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e 
giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio, Insubria University Press, Varese, 
2007, pp. 164 
Il volume, affrontando il sempre più attuale tema della mediazione nell'ambito penalistico, 
offre l'analisi dell'esperienza riconciliativa sia nel microcosmo dei conflitti individuali che nei 
macrosistemi dei conflitti tra gruppi. Il volume propone una panoramica delle future frontiere 
del sistema penale, impegnato nel difficile tentativo di superamento delle contrapposizioni 
individuali interrazziali o ideologiche. Nel volume sono contenuti gli atti del convegno di studi 
tenutosi a Como, Villa Gallia, il 13 e 14 maggio 2005. Prima sessione: Mediazione e diritto 
penale nei conflitti interindividuali; Seconda sessione: Mediazione e riparazione nella soluzione 
dei conflitti tra gruppi: l'esperienza della commissione sudafricana "Verità e riconciliazione"; 
Relazione di sintesi. Collocazione biblioteca: 14448  
 

A cura di Patrizia Trecci, Marco Cafiero, Riparazione e giustizia riparativa, Il Servizio 
sociale nel sistema penale e penitenziario, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 238 
Gli autori, l'una assistente sociale presso l'Ufficio esecuzione penale esterna di Genova, 
Savona, Imperia, l'altro penalista e criminologo clinico, approfondiscono il tema della 
riparazione nel settore penale e penitenziario, specificando che occorre innanzi tutto chiarire se 
la "giustizia riparativa" si orienta all'evoluzione della pena o a una nuova forma di afflittività. 
Essi ritengono positivo lo scambio tra il settore adulti e il settore minorile, settori da cui 
tuttavia emerge il rischio di artificiosità della riparazione se non contestualizzata e decisa 
volontariamente. Vengono inoltre analizzate le criticità riscontrate da diversi professionisti nello 
svolgimento della loro attività. Collocazione biblioteca: 13467 
 

Giovanni Maria Pavarin, Come sanare le fratture prodotte dai reati, in Ristretti orizzonti, a. 
8, n. 7 (dic. 2006), pp. 25-27 
L'autore, magistrato di sorveglianza di Padova, esprime la propria opinione sul tema complesso 
della gestione della pena e della giustizia riparativa, bilanciando la naturale aspirazione del 
condannato di ricostruirsi un futuro, nel rispetto della posizione delle vittime. Ad esempio, 
l'Unione Europea ha emesso una direttiva che richiede agli stati membri di disporre leggi che 
permettano misure alternative ai detenuti soltanto dopo aver preso in considerazione le ragioni 
delle vittime. In modo puntuale l'autore entra nel merito della riparazione del danno, 
ricordando che vittime del reato sono anche lo Stato e, spesso, i parenti stessi del detenuto.  
 

Georgia Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci, Roma, 2006, pp. 229 
L'autrice, ricercatrice in Psicologia sociale, docente di Psicologia criminale e sociale presso 
l'Università degli studi di Torino e collaboratrice dell'Institute of Criminology di Cambridge, 
analizza le risposte della giustizia minorile di fronte alla criminalità, allo scopo di intravvedere i 
gradi di libertà entro cui sia possibile parlare di giustizia riparativa, mediativa e trasformativa. 
Il significato del gesto delittuoso non può, infatti, essere studiato e compreso se 
decontestualizzato dalla realtà socio-psicologica in cui esso si origina e persiste. Alla luce della 
complessità degli aspetti trattati, il volume tenta di definire i percorsi scientifici, empirici e 
giuridici verso i quali la riforma della giustizia minorile dovrebbe orientarsi. Collocazione 
biblioteca: 12933 
 

Ristretti Orizzonti, La scommessa: fare incontrare non due ruoli, il reo e la vittima, ma 
due persone, in Ristretti orizzonti, a. 8, n. 3 (mag.-giu. 2006), pp. 2-8 
Intervista a Federica Brunelli, avvocato impegnato da oltre 10 anni presso l'Ufficio per la 
Mediazione di Milano. L'intervista verte sulla mediazione penale e cerca di dare un quadro 
generico degli obiettivi e degli strumenti utilizzati nell'ambito della giustizia riparativa. 
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Anita Russo, La mediazione, le mediazioni, tra giustizia penale e servizi sociali. Una 
ricognizione generale per riflettere sulle prospettive dell'Ufficio di mediazione penale 
di Palermo, in Esperienze sociali, a. 47, n. 2/92 (gen. 2006), pp. 97-110 
L'autrice, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Palermo, propone una ricognizione 
generale sulla mediazione penale, da un punto di vista socio-giuridico. In questo primo articolo 
(un secondo contributo sul tema è di prossima pubblicazione) si passano in rassegna sia le 
fonti normative sovranazionali, sia le ancora esangui fonti nazionali a cui tale modello ha 
accesso, direttamente o indirettamente. Sulla base delle prassi maturate nelle sperimentazioni 
già condotte in Italia nell'ambito della giustizia minorile, e di una rivisitazione mirata degli 
strumenti convenzionali da cui esse hanno preso le mosse, si offre infine una chiave di lettura 
"sociale" delle varie opzioni attualmente in campo.  
 

A cura di Tiziana Elia e Angela Magnino, La progettazione nei centri di servizio sociale per 
adulti. Una proposta metodologica per l'intervento individuale e per il lavoro di rete 
con le risorse territoriali, Ministero della Giustizia, [s.l.], 2005, pp. 158 
Descrizione Il volume raccoglie i contributi presentati al seminario svoltosi a Torino il 
28/10/2004, a conclusione di due percorsi formativi rivolti agli assistenti sociali e agli 
educatori. Il seminario è stato pensato come momento pubblico per dare rilievo ai risultati dei 
percorsi formativi DOMINO (Dinamizzare Organizzazioni Mobilitando Investimenti per Nuovi 
Output) e FARe (Formazione di assistenti sociali e di educatori sulle modalità di trattamento del 
reo in relazione alla riflessione sul reato commesso e sulla giustizia riparativa), ma anche per 
dare visibilità alla realtà dell'esecuzione penale esterna che, nel secondo semestre 2004, in 
Piemonte ha coinvolto 2752 condannati in misura alternativa alla detenzione. Collocazione 
biblioteca: 12496 
 

Marco Bouchard, Giovanni Mierolo, Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia 
attraverso la mediazione, Bruno Mondadori, Milano, 2005, pp. 244 
Descrizione Questo libro sviluppa un'originale riflessione sui fondamenti della riparazione e sul 
suo legame con l' "offesa". Il male e i suoi rimedi vengono esplorati alla luce delle idee di 
Benjamin, Arendt, Lacan, Foucault, Girard. Attraverso un'analisi della posizione dell'offeso sono 
definiti gli aspetti giuridici e psicologici della giustizia riparativa. L'ultima parte del testo prende 
in esame la teoria e la prassi del conciliare, del mediare e del negoziare. Collocazione 
biblioteca: 12216 
 

Angela Magnino, Tiziana Elia, Giustizia riparativa e mediazione: un corso di formazione 
per assistenti sociali del Ministero della giustizia a Torino, in Autonomie locali e servizi 
sociali, n. 2 (ago. 2004), pp. 337-344 
Descrizione Il contributo rimanda a un'esperienza formativa in merito ai temi della giustizia 
riparativa e della mediazione penale realizzatasi presso il Cssa di Torino, nel triennio 
2001/2003. 
 

Elmar G.M. Weitekamp, Hans-Jurgen Kerner (Eds), Restorative Justice. Theoretical 
foundations, Willan Publishing, Cullompton - Portland, 2002, pp. 350 
Descrizione Il libro esplora i fondamenti teorici che sorreggono la filosofia della giustizia 
riparativa, in rapida espansione. Esso descrive i modi in cui questo nuovo modello è stato 
applicato in ambito minorile e adulto, a casi di criminalità organizzata, violenza familiare e reati 
violenti. I capitoli del volume affrontano un'ampia gamma di problemi fondamentali, che 
spaziano da come si possano evitare tranelli concettuali a come i tradizionali modelli di 
riparazione, sviluppati dalle società nel corso dei secoli, si possano integrare nei sistemi 
giudiziari delle società moderne. Il volume è disponibile in sola consultazione, non è ammesso 
al prestito. Collocazione biblioteca: 14153 
 
 

Trauma e riparazione 
 

Anna Costanza Baldry, Fabio Roia, Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e 
allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici, Angeli, Milano 2012, pp. 139 
Questo manuale, scritto da due esperti professionisti nel settore - Anna Costanza Baldry, 
psicologa e criminologa e Fabio Roia, magistrato e già membro del Consiglio Superiore della 
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Magistratura - fornisce risposte concrete, tecniche, scientifiche e normative su cosa si può fare 
nei casi di maltrattamenti e stalking, guidando il lettore nella comprensione degli strumenti, 
dei loro vantaggi, dei limiti e degli ambiti di applicazione, attraverso una disamina delle più 
recenti sentenze che costituiscono un importante supporto a tutti coloro che operano nel 
settore. Collocazione biblioteca: 15588 
 

Harald Ege, Al centro della persecuzione. Analisi, conseguenze e valutazioni del 
comportamento persecutorio, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 206 
Il volume rappresenta un tentativo di approfondire organicamente le molteplici forme di 
persecuzione, da quelle di massa (xenofobia, terrorismo) a quelle personali (mobbing, 
stalking), senza trascurare bullismo e nonnismo. Attraverso un lavoro di analisi e confronto, 
l'autore - psicologo specializzato in Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione - ne delinea gli 
aspetti comuni, ne valuta la gravità e le conseguenze per la vittima. Egli introduce inoltre un 
neologismo, "diossologia", per identificare e proporre un ramo della scienza psicologica 
dedicato specificatamente all'analisi e alla valutazione comparativa delle varie forme di 
persecuzione. Collocazione biblioteca: 07955 
 

M.Gabriella Melchiorre ... [et al.], Il maltrattamento delle persone anziane in Italia, 
Alcuni risultati dallo studio Abuel, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 42, n. 3 (mar. 
2012), pp. 16-19  
In Italia l'attenzione al fenomeno dell'abuso sugli anziani è relativamente recente e i dati a 
disposizione sottolineano l'importanza della prevenzione e della necessità di aumentarne la 
consapevolezza a tutti i livelli. Lo studio europeo Abuel presenta prevalenza e tipologia degli 
abusi pepetrati e individua alcune caratteristiche delle vittime quali possibili fattori di rischio. 
L'articolo vuole fornire, sulla base dei risultati emersi, utili indicazioni a decisori politici e 
professionisti circa i principali fattori rischio del fenomeno, onde poter adottare idonee misure 
preventive e azioni di sostegno a favore delle vittime. Per l'Italia ha partecipato allo studio la 
città di Ancona, dove sono state intervistate 628 persone, 270 uomini e 358 donne. 
 

Grazia Maria Mottola, Confessioni di uno stalker pentito. Una storia vera, ed. Baldini 
Castoldi Dalai, Milano, 2011  
Il volume racconta la storia di un uomo qualunque che si trasforma in aguzzino nel momento 
in cui finisce un amore, la rabbia cresce e l'odio diventa ossessione. Un crescendo di ansia che 
lo porta al punto di impugnare un coltello per annientare quella che reputa la causa del suo 
male, la donna che per soli sei mesi aveva scelto di amarlo. La testimonianza è raccolta dalla 
giornalista Mara Grazia Mottola, specializzata in cronaca nera e giudiziaria, tra cui i delitti a 
sfondo sessuale con precedenti di stalking. Collocazione biblioteca: 15293 
 

Francoise Sironi, Violenze collettive. Saggio di psicologia geopolitica clinica, Feltrinelli, 
Milano, 2010  
Il testo propone una pratica clinica innovatrice che pone al centro della cura la dimensione 
politica dei traumi internazionali, traumi che hanno radice non nell'infanzia e nella famiglia, ma 
nella collettività. L'autrice, docente universitaria a Parigi, racconta come è giunta ad elaborare i 
principi e il metodo della "psicologia geopolitica clinica" - un nuovo approccio clinico focalizzato 
sulle relazioni sociali determinate dalle strategie di violenza - metodo che le consente di 
alleviare e curare le patologie provocate dagli scontri fra etnie, culture e civiltà. Collocazione 
biblioteca: 15303 
 

Silvia Carlucci, Mobbing e organizzazioni di personalità. Aspetti clinici e dinamici, 
Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 173 
Il fenomeno del mobbing, completamente sconosciuto nel nostro Paese fino a sei anni fa, ha 
ultimamente suscitato l'interesse di molteplici discipline, quali la psicologia, la psichiatria, la 
giurisprudenza e la criminologia. Attualmente, con il termine "mobbing", si fa riferimento alle 
violenze psicologiche, fisiche e sessuali, messe in atto in ambito lavorativo, al solo scopo di 
estromettere una persona senza alcun motivo. L'autrice, psicologa clinica e di comunità, si 
propone di offrire una conoscenza ampia e dettagliata delle varie modalità in cui si manifesta, 
illustrando le più illustri teorie psicologiche al riguardo. Attraverso la presentazione di una 
ricerca, ella si sofferma poi sui tratti di personalità del "mobbizzato", focalizzandosi sulle 
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caratteristiche che possono rendere un soggetto più vulnerabile di un altro a percepire tale 
violenza. Collocazione biblioteca: 14685  
 
 

Esperienze in Italia 
 

Maria Pia Giuffrida, Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale 
fra trattamento e responsabilizzazione del condannato, in Autonomie locali e servizi 
sociali, n. 3 (dic. 2013), pp. 491-507 
L'articolo presenta una breve ricognizione delle iniziative di giustizia riparativa sviluppatesi in 
Italia nel settore penale per cercare di individuare in maniera chiara modelli teorici di 
riferimento, di valenza scientificamente fondata, modelli formativi e operativi congrui e 
soprattutto interventi normativi e regolamentari che disciplinino in maniera organica la 
giustizia riparativa e la tutela della vittima. Nel 2009 è stato istituito, presso il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la 
mediazione penale, la cui attività si è caratterizzata non solo per la sperimentazione di 
programmi di mediazione penale, ma piuttosto per un ricorso ad altri programmi di giustizia 
riparativa, allargando l'attenzione dal binomio reo-vittima anche ad altri soggetti lesi dal reato, 
come la comunità, e ad altre esigenze cui riparare fuori dal concetto penalistico di persona 
offesa. 
 

Marilena Colamussi, Una giustizia minorile mite. L'esperienza del Tribunale per i 
minorenni di Bari, in Minorigiustizia, n. 4 (2013), pp. 229-233 
Nel settore penale minorile si parla di diritto mite come mediazione, giustizia riparativa e 
quindi "messa in prova": cioè come risposta concreta alla spaccatura che si crea tra autore del 
reato e comunità in cui vive. L'articolo analizza l'esperienza innovativa del Tribunale per i 
minorenni di Bari, la cui efficacia è confermata da ricerche di diritto applicato. 
 

Virginia Martelli, Un esperimento di giustizia riparativa in Italia, in Mediares, n. 20 (gen.-
giu. 2013), pp. 225-231 
L'articolo presenta un esperimento di giustizia riparativa in Italia, attraverso la presentazione 
della Cooperativa di Solidarietà sociale L'Ovile, che nasce nel 1993 a Reggio Emilia, con 
l'obiettivo di costruire percorsi di riabilitazione e di promozione per persone in stato di bisogno 
o disagio. L'ultimo progetto che la cooperativa ha avviato nel 2012 è quello di un Centro per la 
giustizia riparativa a servizio del territorio della Provincia di Reggio Emilia 
 

Sara Castiglioni, Antonella Salvan, L’esperienza di giustizia riparativa, Una ricerca 
condotta presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Verona e Vicenza, in 
Autonomie locali e servizi sociali, a. 35, n. 2 (ago. 2012), pp. 327-341 
La ricerca descritta dalle autrici è stata finalizzata a fornire una rappresentazione rispetto 
all'entità e alle modalità di applicazione delle esperienze di giustizia riparativa in corso presso 
l'Uepe di Verona e Vicenza. Nello specifico, si è inteso rilevare la quantità e le tipologie delle 
riparazioni realizzate dai condannati ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova 
e individuare le modalità operative e le criticità ad esse connesse al fine di migliorarne la 
qualità. La ricerca ha coinvolto 110 soggetti affidati in prova al servizio sociale in carico 
all'Uepe dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2011.  
 
Eleonora Dalla Libera, Susanna Vezzadini, Giustizia riparativa e messa alla prova: uno 
sguardo alle prassi del Tribunale per i minorenni di Bologna, in Minorigiustizia, n. 3 
(2010), pp. 225-238 
L'articolo parte dalla considerazione che il sistema di giustizia minorile è destinato a ricercare 
sempre di più un aggancio con le pratiche di giustizia riparativa, basate sull'attivarsi del reo nei 
confronti della vittima, e dunque del bene dell'intera collettività. Ci si è posti quindi il problema 
di analizzare come il Tribunale per i minorenni di Bologna abbia inserito le differenti pratiche di 
giustizia riparativa all'interno dei percorsi di messa alla prova nel biennio 2008- 2009. Si è 
quindi proceduto all'analisi di fascicoli attraverso una scheda di rilevazione suddivisa in sei 
macro aree, riguardanti il profilo degli autori, i reati commessi, le vittime, la messa alla prova, 
i progetti di intervento, le attività dirette a riparare le conseguenze del reato. 
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Domenico Lo Bascio ... [et al.], Percorsi di giustizia riparativa a Bari, in Autonomie locali e 
servizi sociali, n. 1 (2009), pp. 35-43 
Nell'ambito delle pratiche volte ad innovare ed analizzare la sanzione e l'esecuzione della pena, 
a caratteri ed esigenze degli attuali sistemi socio-culturali, da tempo il dibatto si è concentrato 
sulla giustizia riparativa. Alcune delle iniziative intraprese sono finalizzate ad attuarne i principi 
fondanti come, ad esempio, confronto tra le istituzioni e il privato sociale, per promuovere 
nuove azioni nei percorsi di giustizia riparativa dei condannati. L'articolo si riferisce 
all'esperienza progettuale dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Bari. 
 

Mario Nasone, Verso un progetto di vita, in Le Due Città, a. 9, n. 1 (gen. 2008), pp. 38- 41 
L'autore descrive un progetto triennale realizzato dall'U.E.P.E. e dal Centro di Servizi di 
Volontariato di Reggio Calabria nell'ambito della giustizia riparativa intesa come modalità 
attraverso la quale rendere più possibile un percorso educativo. 
 

Marco Bouchard ... [et al.], Mediare, non punire, in Antigone, a. 3, n. 2 (2008), pp. 7-127 
La sezione monografica di questo numero è dedicata al tema della mediazione penale e 
riprende alcuni interventi presentati a Roma il 23 marzo 2007 in un seminario dell'associazione 
Antigone, integrati con contributi più recenti. L'accento è posto in particolar modo sulla 
questione della giustizia riparativa. Vengono inoltre descritte alcune esperienze realizzate in 
Olanda e il progetto Dafne (attuato presso la procura della repubblica di Torino). 
 

A cura di Marino Occhipinti, Reato e giustizia riparativa: un percorso possibile, in Ristretti 
orizzonti, a. 8, n. 3 (mag.-giu. 2006), pp. 33-35 
Mario Nasone, direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria, parla della 
convenzione che ha firmato con il Centro di Servizio per il volontariato per promuovere il 
coinvolgimento di soggetti in misura alternativa in lavori di pubblica utilità presso associazioni 
di volontariato ed enti locali. 
 
 

La giustizia riparativa nel mondo 
 

A cura di Roberta Ruggiero, Jean Zermatten, Sviluppi nella giustizia minorile a livello 
internazionale: cos'altro si può fare per garantire i diritti dei bambini?, in Cittadini in 
crescita, n. 1 (2012), pp. 67-73 
L'intervista a Jean Zermatten, uno dei più importanti giuristi esperti internazionali in materia di 
diritti dei fanciulli, si sofferma su alcune criticità del processo di trasformazione in atto 
nell'ambito della giustizia minorile in tutti i paesi euroepei. Le questioni più dibattute sono l'età 
minima della responsabilità penale e la necessità di sviluppare un approccio integrato con i 
servizi sociali. Gli obiettivi da raggiungere riguardano la formula migliore per combinare aspetti 
di welfare con elementi di giustizia, cercando anche alternative nell'ambito della giustizia 
riparativa. 
 

Dobrinka Chankova, Lo stato della giustizia riparativa in Bulgaria, in Nuove Esperienze di 
Giustizia Minorile, n. 1 (2010), pp. 7-15 
La mediazione in ambito penale è già un istituto giuridico nella maggioranza dei Paesi Europei, 
in Usa e in Australia, con buoni risultati della sua applicazione. Non è ancora attuata in 
Bulgaria, dove però la giustizia riparativa sta guadagnando molti sostenitori, per cui è stata 
inserita come priorità nella riforma del sistema giudiziario, da completare come condizione per 
la piena appartenenza all'Unione Europea. 
 

Jung Jin Choi, Diane L. Green, Stephen A. Kapp, Victimization, victims' needs, and 
empowerment in victim offender mediation, in International Review of Victimology, n. 3 
(2010), pp. 267-290 
Questo studio esplorativo qualitativo ha esaminato le esperienze delle vittime in una 
Mediazione Vittima - Autore del reato (MVA). L’attenzione si è concentrata sulle esigenze delle 
vittime e su quanto queste sono state soddisfatte dalla MVA. Oltre a prolungate osservazioni, 
gli autori hanno effettuato 34 interviste ai partecipanti alla MVA nell’area centro-occidentale 
degli Stati Uniti. Le vittime hanno evidenziato tre esigenze fondamentali: condividere la 
vittimizzazione; acquisire ulteriori informazioni; ricevere scuse sincere. Secondo quanto 
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indicato dalle vittime, le prime due attività hanno consentito loro una comprensione più 
profonda degli episodi e di conseguenza le hanno portate a sentirsi più forti. Questo 
sentimento era tuttavia in contrasto con il mancato ricevimento di scuse percepite come 
sincere. Gli autori discutono questo divario, esaminandolo attraverso la lente delle teorie 
sull'empowerment e forniscono raccomandazioni per promuovere l'applicazione della giustizia 
riparativa per le vittime.  
 

Rasim Gjoka, Lo Sviluppo della giustizia riparativa e della mediazione vittima-
aggressore in Albania, in Mediares, n. 14 (lug.-dic. 2009), pp. 73-83 
L'articolo presenta i risultati del progetto "Diversion" su mediazione vittima-aggressore e 
giustizia riparativa per minorenni, intrapreso nel 2005, la cui finalità principale consisteva nel 
fornire servizi di mediazione, superando il procedimento penale per rei minorenni e dirimere il 
caso attraverso la comprensione di entrambe le parti coinvolte, secondo le regole della 
mediazione. Il processo di monitoraggio e valutazione ha dimostrato che in tutti i casi in sui è 
stato raggiunto un accordo, i minorenni intervistati hanno detto di non essere ritornati in 
conflitto con l'altra parte e che avevano soddisfatto gli obblighi dell'accordo. 
 

Jaume Martin Barberan, Le pratiche di giustizia riparativa come alternativa alle attuali 
tendenze punitive, in Mediares, n. 12 (lug.-dic. 2008), pp. 100-108 
Gli autori, nell'ambito del tema della prevenzione della delinquenza in Europa, dove si fanno 
sempre più pressanti le richieste di rafforzamento degli apparati repressivi, descrivono la 
pratica della giustizia riparativa. Partendo dalla presentazione di un caso specifico in 
Catalogna, presentano una alternativa alle attuali tendenze punitive, soprattutto nell'ambito 
della giustizia minorile. Attraverso programmi di mediazione, consistenti nella riparazione da 
parte dell'autore del danno causato alla vittima, insieme a servizi e lavoro socialmente utili, la 
giustizia riparativa ha come priorità, invece che un fine compensativo della sanzione, la 
possibilità di recuperare le cose danneggiate al loro stato originale e la risoluzione del conflitto, 
coinvolgendo anche la comunità in una soluzione ragionevole ed adeguata, basata sul dialogo e 
sull'incontro con la persona e con il sistema giudiziario.  
 

Dennis Sullivan, Larry Tifft (eds.), Handbook of Restorative Justice. A Global 
Perspective, Routledge, Abingdon, 2008, pp. 574 
Il libro consiste in una raccolta di interventi che offrono un approfondito e critico contributo alla 
teoria e ai principi relativi alla giustizia riparativa nel mondo, pratica che sta radicalmente 
trasformando il modo in cui la comunità risponde a perdite, traumi e violenze. I diversi 
contributi non solo esplorano i vari metodi di risposta non-violenta ad un atto violento, ma 
esaminano la dimensione della giustizia riparativa in relazione a criminologia, vittimologia, 
traumatologia e agli studi relativi alla donna. Inoltre il manuale contiene indicazioni su come le 
comunità dovrebbero ristrutturare le loro famiglie, le scuole e i luoghi di lavoro nell'ottica 
questa trasformazione.  Collocazione biblioteca: 14983 
 
Victims & Mediation, Co-financed by the European Commission 2006 AGIS 
Programme, APAV - Associacao Portuguesa de Apoio à Vitima, Lisboa, 2008, pp. 271 
Il Progetto "Vittime & Mediazione", promosso dall'Associazione Portoghese per il Sostegno delle 
Vittime, ha inteso contribuire alla protezione dei diritti e degli interessi delle vittime all'interno 
della mediazione tra vittima e autore di reato. Fra il 2006 e il 2008 si è quindi lavorato per 
raccogliere informazioni sul trattamento delle vittime nei programmi di Giustizia Riparativa e 
per riflettere sulle migliori pratiche promosse da diversi programmi in Europa. La pubblicazione 
raccoglie i contributi di numerosi specialisti nel campo della Giustizia Riparativa in alcuni 
workshop tenutisi fra il 2007 e il 2008 a Utrecht, Lisbona ed Edimburgo. Collocazione 
biblioteca: 13136 
 
 

La riparazione dal punto di vista della vittima 
 

A cura di Luca Luparia, Lo Statuto europeo delle vittime di reato, Modelli di tutela tra 
diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali, Wolters Kluwer- Cedam, San Giuliano 
Milanese (MI), 2015, pp 346 
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Il testo, frutto del progetto europeo "Good practices for protecting victims inside and outside 
the criminal process", offre una serie di linee interpretative sulla figura della vittima del reato, 
alla luce delle esperienze interne (Francia, Italia e Spagna in particolare) e della Direttiva 
dell'Unione n. 29 del 2012. I contributi, a firma di professori e ricercatori europei, sono 
suddivisi nelle parti seguenti: Vittime di reato e giustizia penale: indicazioni sovranazionali e 
problemi di fondo; La posizione della vittima nei sistemi processuali europei; Le norme 
contenute nella direttiva 29/2012 e le risposte nazionali: un'analisi comparativa. La parte finale 
mira a declinare, sul piano delle risposte nazionali e del contesto riparativo, quattro specifici 
aspetti affrontati dalle fonti europee: la giustizia riparativa, la violenza di genere, le condizioni 
di vulnerabilità, il diritto all'indennizzo. Collocazione biblioteca: 17229 
 
Daniela Savy, La vittima dei reati nell'Unione Europea. Le esigenze di tutela dei diritti 
fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile, Giuffrè, Milano, 
2013, pp. 171 
Il volume ribadisce l’importanza della tutela della vittima nell'Unione europea; sottolinea quali 
sono i diritti delle vittime dei reati alla luce della Carta dei diritti fondamentali e del diritto 
derivato dell'Unione europea; evidenzia lo statuto della vittima e la necessaria 
complementarietà della cooperazione civile e penale nell'ordinamento europeo. Da segnalare in 
allegato gli Atti normativi, la Giurisprudenza e le Direttive del Parlamento europeo. 
Collocazione biblioteca: 16668 
 

Autori Luigi Cornacchia, La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e 
legittimazione del potere coercitivo, Aracne, 2012, pp. 138 
L'odierno riconoscimento, pur circoscritto, delle prerogative delle vittime nel contesto della 
giustizia penale è espressione del principio costituzionale di solidarietà, che obbliga i pubblici 
poteri a intervenire a protezione dei soggetti deboli. Per altro verso lo stesso si collega a una 
certa crisi di legittimità della risposta pubblica al crimine, con il rischio di una 
strumentalizzazione delle persone offese a scopi di controllo egemonico sulla collettività. 
Inoltre la vulnerabilità di determinate categorie di vittime e l'esigenza di una loro tutela fa 
riemergere il problema dei limiti del "paternalismo" penale. Alla luce di un'analisi sulla 
posizione e sulle aspettative delle vittime nei contesti tipici della giustizia transizionale, viene 
suggerita l'adozione, anche extraprocessuale, di strategie di giustizia riparativa, tenendo conto 
dei profili critici che ne accompagnano l'evoluzione. L'autore è professore di diritto penale 
presso l'Università del Salento. Collocazione biblioteca: 16722 
 

Donatella Donati, Violenza sulle donne e intervento giudiziario, in Questione Giustizia, n. 
6 (2011), pp. 179-187  
L'articolo indica le ragioni che hanno fatto ritenere indispensabile promuovere incontri di 
formazione per magistrati, avvocati, forze dell'ordine in materia di violenza sulle donne nelle 
relazioni di intimità; segnala, inoltre, i motivi che fanno ritenere prezioso il contributo di esperti 
in materia (università, istituti di ricerca, agenzie specializzate, servizi sociali, centri 
antiviolenza, ecc.) alla formazione degli operatori che esercitano la giurisdizione e affrontano il 
problema della repressione dei reati. 
 

Martin Wright ... [et al.], Mediazione penale e diritti delle vittime in Mediares, n. 17-18 
(gen.-dic. 2011), pp. 7-414 
Questo numero della rivista è il frutto di un Corso di alta professionalizzazione e 
perfezionamento, focalizzato sulla figura della vittima e sulla scienza che ne studia i contorni. 
Tuttavia il corso ha incluso relazioni non basate esclusivamente sulla "vittimologia", che hanno 
spaziato dalla giustizia riparativa alle nuove forme di sicurezza urbana, passando per le zone 
d'ombra dell'ADR (Alternative Dispute Resolution) o per l'impatto sociale della mediazione 
comunitaria come strumento di intervento responsabile. Studi più tecnici e serrati si alternano 
qui a scritture più teoriche e speculative, per una lettura dal respiro più ampio. Tra i contributi 
raccolti segnaliamo “I diritti delle vittime nel panorama legislativo” di A. Cannone (pp. 57-76) 
 

The right to compensation in international law — an overview,  in Compensation for 
Trafficked and Exploited. Persons in the OSCE Region, Organization for Security and Co-
operation in Europe, 2011. Consultabile al link: 
http://www.osce.org/odihr/32023?download=true 



 11 

 

A cura di Tiziana Ravazzolo e Stefania Valanzano. Donne che sbattono contro le porte. 
Riflessioni su violenze e stalking. Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 155 
Le autrici, psicologhe e psicoterapeute, affrontano il tema della violenza verso le donne per 
mezzo di un approccio multidisciplinare che si esplica tramite la suddivisione in tre parti del 
volume. Nella prima parte diversi contributi teorici danno una panoramica sul tema, aiutando a 
comprendere i diversi vertici dai quali è possibile pensare le violenze; nella seconda vari 
operatori presentano il loro lavoro con le vittime; nell'ultima viene mostrato come il cinema il 
teatro e la narrativa rivolgono il loro sguardo alla violenza. Il lavoro si rivolge a operatori che a 
vario titolo si occupano del problema, ma anche a chiunque voglia affrontare questa tematica 
evitando pregiudizi e stereotipi. Collocazione biblioteca: 13518 
 

Cristina Galavotti, Giorgia Russo, Modello di giustizia riparativa e vittime: alcune 
riflessioni per un nuovo approccio di servizio sociale, in La Rivista di Servizio Sociale, a. 
50, n. 3-4 (dic. 2010), pp. 30-42 
L'evoluzione dei modelli teorici di giustizia, parallelamente all'evoluzione dei modelli sociali di 
welfare, ha portato all'elaborazione del modello di giustizia riparativa, che coinvolge, oltre la 
comunità e il reo, anche la vittima nel processo di risoluzione del conflitto sociale che 
scaturisce dal reato. In questo ambito, volto a stabilire quanto può essere fatto a favore della 
vittima, si aprono nuovi spazi per il servizio sociale. L'articolo approfondisce il modello 
multiagency di intervento sia in favore delle vittime che a sostegno dei processi restitutivi e di 
esecuzione dei condannati, nel quale l'operatività del professionista di servizio sociale può e 
deve essere valorizzata nella costruzione delle reti e nei processi di sostegno. 
 

Daniela Bolivar, Conceptualizing victims' restoration in restorative justice in 
International Review of Victimology, n. 3 (2010), pp. 237-265 
Nella letteratura sulla giustizia riparativa (GR) il concetto di "riparazione" viene presentato da 
prospettive diverse, ma non è chiaro quali implicazioni queste diverse prospettive potrebbero 
avere per la pratica e la ricerca. Questo articolo si propone di: descrivere come è stata definita 
e misurata la "riparazione" nella letteratura sulla GR, cercando di scoprire gli approcci di fondo 
adottati sia nella teoria che nella ricerca; analizzare le loro implicazioni e le limitazioni per lo 
sviluppo della teoria e della pratica della GR.  
 

Jung Jin Choi, Diane L. Green, Stephen A. Kapp, Victimization, victims' needs, and 
empowerment in victim offender mediation in International Review of Victimology, n. 3 
(2010), Vol.17, pp. 267-290  
Questo studio esplorativo qualitativo ha esaminato le esperienze delle vittime in una 
Mediazione Vittima - Autore del reato (MVA). L’attenzione si è concentrata sulle esigenze delle 
vittime e su quanto queste sono state soddisfatte dalla MVA. Oltre a prolungate osservazioni, 
gli autori hanno effettuato 34 interviste ai partecipanti alla MVA coinvolti in quattro casi portati 
a termine in una città di medie dimensioni nell’area centro-occidentale degli Stati Uniti. Le 
vittime hanno evidenziato tre esigenze fondamentali: condividere la vittimizzazione; acquisire 
ulteriori informazioni; ricevere scuse sincere. Secondo quanto indicato dalle vittime, le prime 
due attività hanno consentito loro una comprensione più profonda degli episodi e di 
conseguenza le hanno portate a sentirsi più forti. Questo sentimento era tuttavia in contrasto 
con il mancato ricevimento di scuse percepite come sincere. Gli autori discutono questo 
divario, esaminandolo attraverso la lente delle teorie sull'empowerment e forniscono 
raccomandazioni per promuovere l'applicazione della giustizia riparativa per le vittime.  
 

A cura di Alessandro Bosi, Sergio Manghi, Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla 
civiltà delle relazioni. Scritti in onore di Carmine Ventimiglia, Franco Angeli, Milano, 
2009, pp. 150 
Le scienze sociali hanno sempre prestato grande attenzione ai processi di vittimizzazione dei 
soggetti più deboli, in particolare donne e bambini. Il volume propone una riflessione che parte 
dalla persuasione che sia compito della ricerca sociale mettere in evidenza i nessi che legano la 
vittima a chi porta la responsabilità diretta e irriducibile della sua condizione, a chi fa da 
contorno alla scena, limitandosi a guardarla, se non a volgerle le spalIe, e ai nostri modi 
abituali di pensare la condizione vittimaria. I saggi qui raccolti sono stati scritti in onore 
dell'impegno culturale civile e umano di Carmine Ventimiglia, il quale ha condotto trent'anni di 
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ricerche pionieristiche, al fine di ricostruire le ragioni delle vittime. Collocazione biblioteca: 
14428 
 

Edna Erez ... [et al.] (eds.), Special issue on victim reparation and the International 
Criminal Court, in International Review of Victimology, n. 2 (2009), vol. 16, pp. 123-227  
Il Tribunale penale internazionale dell'Aja è stato il primo tribunale a riconoscere i diritti delle 
vittime, alle quali era prima riconosciuto solo il ruolo di testimoni davanti alla Corte. Questo 
numero speciale della rivista, dedicato a questo Tribunale, adotta una prospettiva 
vittimologica. Il Tribunale riconosce alle vittime il diritto di partecipare alle sedute, di chiedere 
la riparazione del danno e di avere un rappresentante legale. Mentre questi, o simili diritti sono 
già presenti in alcuni sistemi penali nazionali, essi sono totalmente nuovi nella legge penale 
internazionale e comportano una serie di sfide, che gli autori dei diversi contributi prendono in 
esame in relazione alle vittime. 
 

Giuseppe Cavaliere, Lucia Navazio, Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle 
vittime, Cacucci, Bari, 2008, pp. 254 
Gli autori dapprima si soffermano sulle scelte normative internazionali in materia di usura, e 
poi analizzano nello specifico la normativa italiana a più di dieci anni dall'entrata in vigore. 
Nella prima parte l'attenzione è più rivolta agli aspetti economici: il sovraindebitamento; il 
credito al consumo; la responsabilità della pubblicità nelle proposte di finanziamento. La 
seconda parte è più specifica sugli aspetti penalistici, anche con riferimento alla tutela del 
contraente debole nel difficile rapporto con banche e intermediatori finanziari. Collocazione 
biblioteca: 14471 
 

A cura di Fabio Landa, Victimes...et après, Erès, Parigi, 2008, pp. 127 
La monografia della rivista trimestrale Le Coq-Héron, attraverso il contributo di più autori, 
analizza il significato di "vittima" sotto diversi aspetti (storici, etici, letterari, filosofici e 
psicoanalitici). Partendo dalle cause più disparate che generano questo status, si approfondisce 
il percorso che l'individuo deve affrontare in termini di elaborazione ed accettazione del 
trauma, fino ad arrivare ad un confronto con gli altri, per trovare una propria identità 
all'interno della vita sociale. Collocazione biblioteca: 14253 
 

Jonathan Simon, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in 
America, Raffaello Cortina, Milano, 2008  
L'autore, docente a Berkeley presso la Boalt Hall School of Law dell'Università della California, 
rileva e analizza uno slittamento della politica statunitense verso un esercizio sempre più 
marcato del potere esecutivo, e l'impatto di questo sulla democrazia liberale. Alla fine degli 
anni sessanta si disgregò la maggioranza democratica che aveva sostenuto il modello del New 
Deal, e questo spinse i leader politici a cercare nuove forme di "governance". La guerra alla 
criminalità offriva una facile soluzione, che permetteva di ridefinire i programmi politici in 
termini di prospettiva sicuritaria. L'identificazione della vittima di azioni criminali con il 
cittadino comune ha aperto la strada ad un intervento sempre più punitivo ed ingombrante 
dello stato. L'ossessione per la criminalità ha innescato politiche di controllo penale capaci, 
secondo l'autore, di minare le fondamenta stesse della convivenza democratica. Collocazione 
biblioteca: 14074 
 

Caroline Eliacheff, Daniel Soulez Larivière, Il tempo delle vittime, Ponte alle Grazie, Milano, 
2008, pp. 218 
I due autori, rispettivamente psicanalista e avvocato, sostengono che la presenza delle vittime 
nella società contemporanea sia un fenomeno invasivo, che può addirittura minacciare la 
democrazia. Essi ritengono infatti che, a partire dagli anni Ottanta, l'atteggiamento vittimistico 
si sia fatto strada nelle democrazie occidentali, trasformando ogni vittima di un danno o di un 
torto in un simbolo carico di emotività, quasi un eroe, cui si sottomettono gli ingranaggi politici 
e istituzionali di una nazione. Essi sostengono che la nostra civiltà si sta consegnando 
all'irrazionalità di un approccio emotivo e allo strapotere dei media, che sulle emozioni 
costruiscono audience.  Collocazione biblioteca: 14056 
 
A cura di Augusto Balloni, Roberta Bisi, Processi di vittimizzazione e reti di sostegno 
delle vittime, in Salute e società, a. 7, n. 1 (2008), pp. : 9-164  
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Numero monografico della rivista dedicato al tema dei processi di vittimizzazione e delle reti di 
sostegno alle vittime. Dopo l'editoriale di F. Dieu, e l'introduzione di R. Bisi, i contributi ruotano 
attorno a tre assi: saggi, confronti ed esperienze. Tra i saggi sono presenti: Social problems 
nell'area alpina, di C. Arnoldi; Processi di vittimizzazione e competenze penali del giudice di 
pace, di E. Bianchini; Stalking: una lettura vittimologica, di G. Macilotti; Emergere dalla 
nebbia: gli studenti delle scuole di Ferrara in "Un'indagine con la Polizia Scientifica", di C. 
Monti; I centri di aiuto alle vittime nel territorio bolognese: una riflessione a partire da alcune 
interviste, di S. Sicurella. Nei confronti è presente la tavola rotonda "Quale sostegno per quali 
vittime con A. Balloni, G. Marotta, M. Raiteri, R. Simion, E. Viano. Tra le esperienze 
compaiono: La "Clinica della Concertazione": un'esperienza pubblica e collettiva di ricostruzioni 
di legami, di M. Caccavo e L. Donadio; Il doppio garantismo, il diritto alla menzogna, incurie ed 
omissioni nel diritto minorile, di M.R. Dominici; Le politiche di sostegno alle vittime di reato tra 
preoccupazioni e disincanto, di G. Fanci; La parola che riconosce nella Mediazione dei conflitti, 
di M.R. Mondini.  
 

Brian Williams, Victims of crime and community justice, Jessica Kingsley, 2007, pp. 176 
L'autore, professore universitario, si rivolge soprattutto ai professionisti, agli specialisti che si 
occupano di criminalità e giustizia e agli studenti di questo argomento. Punto di partenza è la 
constatazione che le vittime di reati non traggono un beneficio diretto dai provvedimenti 
giudiziari che riducono i diritti dei colpevoli e ne inaspriscono le pene. Nell'ottica di un 
approccio collettivo alla soluzione dei problemi sociali, il testo analizza numerose proposte di 
coinvolgimento della collettività nel sistema della giustizia criminale, traendo esempi dal Regno 
Unito e da altri paesi del mondo. Il terzo capitolo è dedicato in particolare alla giustizia 
riparativa e alle sue implicazioni per le vittime. Collocazione biblioteca: 14550 
 

Council of Europe, Victims - Support and assistance, (2nd edition). Council of Europe 
Publishing, Strasbourg, 2007, pp. 262 
La vera giustizia non dipende solo dalla capacità degli Stati di perseguire chi commette crimini, 
ma anche dalla capacità di ripristinare la situazione delle vittime. Sin dagli anni Ottanta il 
Consiglio d'Europa ha integrato la prospettiva delle vittime nel suo lavoro sul campo e ha 
contribuito a costruire una comune area legale basata sul rispetto dei diritti umani, lo sviluppo 
della democrazia e la promozione della legge. Il presente lavoro offre una panoramica di tutte 
queste iniziative e allo stesso tempo fornisce una guida a coloro che operano nel campo 
dell'accoglienza con gli strumenti necessari per rispondere efficacemente ai bisogni delle 
vittime e incrementare l'efficacia dei loro interventi. Collocazione biblioteca: 14981 
 

Francesca Maria Zanasi, Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli 
ordini di protezione, Giuffré, Torino, 2006, pp. 651 
La violenza familiare è una realtà che si registra trasversalmente in ogni fascia sociale. Si 
manifesta attraverso comportamenti con modalità ed intensità sempre diverse, che ledono non 
solo il corpo ma anche, e soprattutto, la mente e gli affetti. La traccia comune è costituita dalla 
volontà di sopraffare il familiare debole (coniuge, convivente, genitore, nonno e così via), 
privandolo di dignità, decoro e libertà attraverso strategie umilianti e dolorose. Vengono 
illustrate nei minimi particolari tutte le forme di violenza domestica, da quella psicologica, più 
difficilmente riconoscibile, a quella fisica, economica, sessuale e a quella c.d. "assistita". Al 
ventaglio delle violenze familiari è stato aggiunto lo "stalking" (comportamenti assillanti quali 
ad esempio, telefonate, appostamenti, pedinamenti). Il volume guida il lettore verso la tutela 
della vittima. Prima di tutto occupandosi di tutti i reati che la violenza in famiglia può 
configurare, con la menzione di casi a volte poco noti. Si passa poi attraverso lo studio delle 
investigazioni difensive introdotte dalla Legge 397/2000, strumento capace di superare 
l'omertà intra-familiare. L'impianto difensivo della vittima approda poi agli ordini di protezione 
(sia civili che penali) introdotti dalla Legge 154/2001, che si traducono innanzitutto 
nell'allontanamento dell'aggressore dalla casa familiare anziché della vittima. L'ultima tappa è 
dedicata all'accostamento "famiglia" e "responsabilità civile", a prima vista insolito, ma che è 
ormai un'ipotesi realistica e condivisa dalla dottrina a dalla giurisprudenza. Collocazione 
biblioteca:17006  
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Jonathan Doak, David O'Mahony, Vengeful victim? Assessing the attitudes of victims 
partecipating in restorative youth conferencing, in International Review of Victimology, n. 
2 (2006), pp. 157-177 
L'obiettivo di trovare un appropriato ruolo alla vittima nel sistema della giustizia penale è stato 
oggetto di un lungo e considerevole dibattito. Sebbene la partecipazione della vittima sia 
considerata come una conditio sine qua non del paradigma riparativo, diversi commentatori 
sono scettici a riguardo degli input che possono provenire dalla vittima nella fase della 
inflizione della sanzione dal momento che possono condurre all'inflizione di sanzioni più dure o 
onerose. Sulla base delle prove che derivano dalla valutazione delle esperienze di colloquio 
condotte nell'Irlanda del Nord nell'ambito di contesti di giustizia riparativa minorile, questo 
articolo si confronta con l'asserzione secondo cui le vittime sono parti essenzialmente vocate 
alla punizione, e richiede un ripensamento di talune presunzioni, in particolare quella del suo 
desiderio di vendetta, che hanno condotto alla alienazione e esclusione della vittima dal 
sistema della giustizia penale. 
 
A cura di Odillo Guidoni, Vittime e riparazione: due sfide per il servizio sociale, Libreria 
Stampatori, 2004, pp. 111 
Il volume presenta la rielaborazione di due tesi di laurea discusse presso il Corso di laurea in 
Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Alessandria. La prima, 
partendo dal concetto di vergogna reintegrativa, descrive la Diversionary Conference, una 
forma particolare di giustizia riparativa attuata in un progetto del governo australiano, ed 
esamina le condizioni di esportabilità di una tale pratica nel contesto italiano. La seconda 
affronta il tema delle politiche per le vittime dei reati predatori e il rapporto tra servizio sociale 
e vittime della criminalità. Il testo è completato da una introduzione del curatore che 
approfondisce i presupposti concettuali alla base dei due lavori. Collocazione biblioteca: 
14410 
 
Armando Saponaro, Vittimologia.Origini Concetti Tematiche, Giuffrè, Milano, 2004, pp.199 
Il volume si occupa di vittimologia, in primo luogo delle sue origini e delle sue radici: la 
vittimologia positivista, critica e radicale. Poi dei concetti, domandandosi se si tratti di scienza, 
disciplina o paradigma. Infine, affronta delle tematiche specifiche: la misurazione della 
vittimizzazione anche con riferimento ai dati empirici e ai modelli teorici. Collocazione 
biblioteca: 13189 
 

Maria Pia Giuffrida, Verso la giustizia riparativa in Mediares, n. 3, (2004) pp. 75-83 
L'autrice si sofferma sulle disposizioni a tutela delle vittime e sull'avvio di giustizia riparativa 
nell'esecuzione della pena. Con riferimento a questo ultimo aspetto, esamina il ruolo della 
Commissione di studio istituita dall'Amministrazione penitenziaria e l'art. 27 del nuovo 
regolamento di esecuzione delle pene. Infine, prende in esame la riparazione nell'esecuzione 
tra diritti della vittima e doveri del reo, nonchè i passaggi salienti dei più rilevanti documenti 
internazionali. 
 
Heather Strang, Repair or revenge: victims and restorative justice, Clarendon Press, 
Oxford, 2002, pp. 298 
Descrizione Il presente lavoro affronta il ruolo della vittima nell'ambito del dibattito sulla 
giustizia riparativa come approccio alternativo o complementare alla giustizia penale. L'autore 
indaga su cosa la vittima pensa di questo strumento alternativo, offre una panoramica delle 
discussioni e delle ricerche in merito e analizza il livello di soddisfazione delle vittime 
rifacendosi ai dati emersi da uno studio quinquennale, il Reintegrative Shaming Experiment in 
Camberra. In conclusione Strang dimostra che la giustizia riparativa ha la capacità di 
incontrare maggiormente le aspettative delle vittime di reati contro la persona o contro la 
proprietà, rispetto ai tradizionali strumenti giudiziari. Collocazione biblioteca: 14982 
 

United Nation, Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the 
Twenty-first Century, 2000, pp. 5 
La dichiarazione di Vienna sottolinea l'importanza dell'introduzione di programmi di assistenza 
alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale ed internazionale e incoraggia politiche di 
giustizia riparativa. Collocazione biblioteca: H8636 
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Bouchard M., Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?, in Questione 
Giustizia, n. 4 (1995), pp. 887-915  
L'autore, magistrato del Tribunale dei minori di Torino, esamina quali spazi sussistano, 
nell'ambito del nostro ordinamento, alla possibilità di introdurre pratiche di riparazione tra 
vittime del reato e colpevole. Questo il sommario dell'articolo: La crisi del modello retributivo e 
del modello riabilitativo (ovvero della loro combinazione); Verso nuovi orizzonti: la riparazione; 
La riparazione come risposta immediata al fatto. Riparazione e indagini preliminari: giustizia 
senza processo? Consenso, confessione e principio d'innocenza; Mediazione/riparazione: una 
nuova giustizia per quali reati? Una alternativa all'incarcerazione o alla mancanza di sanzioni; 
Il procedimento per la mediazione e la riparazione; La giustizia riparatrice: nuovi valori o 
giustizia individuale? 
 

Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa, in Marginalità e Società, n. 27 (1994), 
pp. 7-86 
In questo percorso monografico, dedicato alla rivalutazione della vittima del reato ed alla 
giustizia riparativa, sono presenti i seguenti contributi: Rivalutazione della vittima e giustizia 
riparativa. Una premessa, di G. Ponti; La vittima e la giustizia riparativa, di U. Gatti, M.I. 
Marugo; I servizi di assistenza alle vittime. Un'indagine sul volontariato romano, di L. Tollis, F. 
Bruno; Un problema, una telefonata, un incontro... Il significato del primo impatto con un 
centro per le vittime dei reati di microcriminalità, di A.M. Benes, M.L. Tabacchi; Il mediatore: 
un "terzo uomo", di P. Giulini; Discriminazione razziale, etnica e religiosa e processi di 
vittimizzazione, di A. Tranti, P. Zavatti; L'Immigrato nella tipologia di soggetti a rischio di 
vittimizzazione, di R. Brancato, F. Bruno.  
 

Mediazione e riparazione del danno, in Minorigiustizia, n. 4 (1994) , pp. 26-38  
In apertura è presentato un documento, dal titolo "Proposte per una risposta penale 
riparatoria", preparato dai magistrati del Tribunale per i minorenni e della Procura della 
Repubblica di Torino, che propone nella cosiddetta mediazione fra colpevole e vittima e nella 
riparazione del danno una nuova strada del processo penale minorile. Di seguito, un articolo di 
Pierpaolo Martucci sul trauma di esclusione della vittima del reato. Egli sostiene che, se è ben 
conosciuta la condizione di marginalità che troppo spesso la vittima viene ad assumere nel 
processo penale, nel rito minorile tale figura subisce vere e proprie forme di esclusione. 
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