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Riassunto 

E’ stata condotta un’analisi retrospettiva degli omicidi occorsi nel 

territorio di competenza della Procura della Repubblica di Milano e di 

Monza e sottoposti ad autopsia presso l’Istituto di Medicina Legale di 

Milano, fra il 1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2021. 

I dati sono stati raccolti da referti autoptici, colloqui con i famigliari delle 

vittime, documentazione clinica e quotidiani locali.  

In totale, delle 11.480 autopsie eseguite nel periodo di interesse, 301 

sono risultate riconducibili ad omicidi volontari. 94 (31,23%) delitti sono 

occorsi all’interno del contesto familiare, e 207 (68,77%) al di fuori.  

Sono stati valutati: le caratteristiche anagrafiche dei soggetti coinvolti 

(sesso, età, provenienza geografica); i fattori di rischio presenti in vittime 

ed assassini; le caratteristiche dell’evento (luogo, modalità). I risultati 

sono poi stati analizzati differenziando e confrontando i due gruppi 

(intra ed extrafamiliari).  

Sono emerse differenze statisticamente significative per molte delle 

variabili analizzate. 

Le persone coinvolte in omicidi familiari sono mediamente più vecchie, 

quasi sempre italiane ed il coinvolgimento delle donne è maggiore 

rispetto all’altro gruppo (pur essendo sempre coinvolti prevalentemente 

uomini). 

Grandi differenze hanno riguardato anche i fattori di rischio: molto più 

spesso chi uccide al di fuori del contesto famigliare ha già commesso 

precedenti reati o è coinvolto in traffici illeciti; all’interno della famiglia 

prevalgono invece patologie psichiche del tipo depressione fra i 

colpevoli e malattia/non autosufficienza fra le vittime.  
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Infine, oltre alle attendibili differenze inerenti il luogo del delitto (chi 

uccide un famigliare lo fa all’interno della casa condivisa, nella pressoché 

totalità dei casi), è emerso anche un maggior utilizzo di armi (da fuoco o 

armi bianche) in chi uccide al di fuori della famiglia.  

Si può così ritenere che omicidi all’interno ed all’esterno della famiglia 

abbiano pochi punti in comune, e che la tipologia di soggetti coinvolti sia 

sostanzialmente differente. 
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1. INTRODUZIONE 

 

 Il presente lavoro ha la finalità descrivere una casistica locale, inerente le 

procure giudiziarie di Milano e di Monza, con lo scopo di comprendere quali 

siano i fattori individuali dei soggetti coinvolti associati all'omicidio negli ultimi 

16 anni. 

Il termine omicidio comprende eventi con caratteristiche del tutto 

differenti, quali l’omicidio colposo (contro l’intenzione, in cui il fatto consegue 

alla violazione di norme o discipline ovvero a condotte negligenti, imprudenti, 

imperite), cui si affianca la fattispecie di omicidio stradale, l’omicidio 

preterintenzionale (in cui il decesso della vittima consegue ad altri reati 

commessi dal reo, ma va oltre l’intenzione di uccidere) e l’omicidio doloso 

(secondo l’intenzione di chi commette il fatto).  

Solo quest’ultima fattispecie verrà presa in considerazione nel presente 

studio.  

Si valuteranno dunque soltanto quei casi in cui al termine dell’indagine 

autoptica ed eventualmente degli accertamenti di natura tossicologica, 

istologica o genetica sia possibile ritenere che chi ha commesso il fatto 

intendesse e prevedesse l’esito letifero delle proprie azioni.  

Il distretto di interesse è quello delle città di Milano e Monza1, dove 

vivono complessivamente 4 milioni di persone. 

Presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano, convenzionato con tali realtà 

giudiziarie, vengono effettuate ogni anno un numero compreso fra 500 e 1000 

 
1 Non vi è perfetta corrispondenza fra Provincia amministrativa e Distretto Giudiziario, con alcuni territori 

della provincia di Milano che appartengono in realtà a Procure limitrofe quali Lodi o Busto Arsizio.  
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accertamenti autoptici. Segnatamente, nel periodo analizzato, compreso fra il 

primo gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2021, che comprende dunque 16 anni, 

sono state eseguiti 11.480 accertamenti autoptici. 

Al fine di ottenere una migliore valutazione del fenomeno e di 

diversificare le opportune considerazioni di stampo criminologico, si è operata 

una distinzione fra omicidi occorsi all’interno dell’ambito famigliare ed omicidi 

occorsi al di fuori di questo.  

Con il termine di famiglia viene descritta l'unità basilare della società, 

tradizionalmente consistente in due persone ed i relativi figli o qualsiasi unità 

sociale differente da quest'ultima ma considerata equivalente. Un'altra 

definizione può anche essere quella di un gruppo di persone unite da legami di 

matrimonio, sangue, adozione, che costituiscono una singola unità abitativa ed 

interagiscono tra di loro nelle rispettive posizioni sociali, usualmente quelle di 

coniuge, genitori, figli e fratelli. 

Nella società moderna il termine ha subito notevoli evoluzioni, e nella casistica 

in esame si è cercato di considerare come famiglie quelle unità sociali che i 

costituenti ritenevano tali, allargando dunque tale definizione a casi di persone 

coabitanti unite da legami di parentela o da relazioni sentimentali durature ed 

escludendo invece casi di relazioni amorose già concluse in cui i due non 

abitavano più sotto lo stesso tetto. 

All'interno del gruppo degli omicidi occorsi nel contesto famigliare sono poi 

individuabili varie entità, suddivise in base al rapporto fra vittima e omicida.  

La prima è più rilevante entità viene denominata intimate partner 

violence (IPV), e riguarda casi in cui vittima e assassino sono legati da una 

relazione sentimentale. 



Analisi statistico-criminologica degli omicidi occorsi nel distretto Giudiziario di Milano e Monza negli anni 
2006-2021 

Pag. 8 
 
 

Nel gruppo delle IPV all’interno della famiglia sono stati considerati soltanto i 

casi in cui vittima e assassino convivevano, mentre sono stati esclusi casi in cui i 

due componenti della coppia vivevano con le rispettive famiglie di origine o 

erano ex partner; tale gruppo sarà considerato fra gli omicidi occorsi al di fuori 

del contesto famigliare. 

Un'altra entità è quella del figlicidio, tipicamente caratterizzato dalla 

sovversione del ruolo parentale di protezione della propria prole, così da 

rompere regole biologiche e sociali. 

Il parenticidio, vale a dire l'uccisione di uno dei genitori è un'altra delle 

entità descritte nel presente lavoro ed è suddiviso in matricidi ed in parricidi a 

seconda del genitore ucciso. 

Nella presente casistica sono stati inclusi anche eventi meno frequenti, 

come l'uccisione dei nonni, degli zii o dei suoceri. Infine, sono stati considerati i 

famiglicidi, intesi come eventi in cui un membro della famiglia uccide almeno 

due membri della propria famiglia. 

A confronto con questi vari sottogruppi sono stati posti gli omicidi 

occorsi all’esterno del contesto famigliare, valutati, anche in questo caso, 

suddividendo i gruppi in base al rapporto esistente fra vittima e omicida. 

Si sono così analizzati casi in cui vittima e omicida non si conoscevano 

prima dell’evento, casi in cui si conoscevano senza intrattenere rapporti 

stretti, casi in cui erano amici, colleghi, intimate partner non costituenti 

un nuovo nucleo famigliare, vicini di casa. 
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2 - MATERIALI E METODI DEL PRESENTE STUDIO 

   

 il presente studio è un'analisi retrospettiva dei casi di omicidio occorsi 

nel distretto giudiziario di Milano di Monza e sottoposti ad autopsia nel corso 

dei 16 anni compresi fra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021. 

Delle 11.480 autopsie eseguite presso l'Istituto di medicina legale di 

Milano nei 16 anni analizzati, 301 sono risultate le vittime di omicidio volontario 

confermate all’esame autoptico ed alle successive indagini. 

Per ogni caso sono state raccolte informazioni riguardanti il rapporto fra 

la vittima e l'omicida, la causa e la modalità della morte, il sesso, la nazionalità, 

le origini geografiche, l'età, i possibili fattori di rischio presenti sia nell'anamnesi 

della vittima che dell'omicida. Tali dati sono stati acquisiti non soltanto dai 

referti autoptici ma anche dall'anamnesi raccolta grazie ai familiari delle vittime 

in sede di riconoscimento formale della salma, dalla documentazione clinica 

della vittima se disponibile, da giornali e quotidiani locali. 

Tutti dati raccolti sono stati collezionati all'interno di un file utilizzando il 

software Excel. 

Per il confronto tra omicidi intrafamiliari ed extrafamiliari si è applicato il test T 

di student per le variabili continue e normalmente distribuite ed il test chi 

quadrato o il test di Fisher per le variabili categoriche. Le analisi statistiche sono 

state condotte tramite il software SAS.
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 3 - RISULTATI DEL PRESENTE STUDIO 

 

Nel periodo analizzato, di 16 anni, sono state uccise volontariamente un 

totale di 301 vittime. 

In 94 casi la vittima era uccisa da un famigliare, in 207 casi da una persona 

all’esterno della famiglia.  

Di seguito vengono riportati sesso, età e fattori di rischio di vittima ed 

assassino, ponendo a confronto tali dati all’interno ed all’esterno del contesto 

famigliare.  

 

Tabella n. 1 – Età, sesso e fattori di rischio nel gruppo delle VITTIME  

Variabile considerata 

Tot 301 

Omicidi 

Intrafamigliari  

94 (31,23%) 

Omicidi 

Extrafamigliari 

207 (68,77%) 

P. Value 

Sesso Vittima, n (%) 

M 

F 

 

27 (28,72%) 

67 (71,28%) 

 

163 (78,74%) 

44 (21,26%) 

< 0,001 

Età Vittima, media (std) 53,76 (24,73) 41,85 (17,5) < 0,001 

Età vittima (eliminando < 

10 anni), media (std) 

59,04 (19,49) 42,26 (17,11) < 0,001 

Nazionalità vittima, n 

(%) 

   

Italia 77 (81,91%) 107 (52,2%) < 0,0011 

 

<0,0012 

No Italia 17 (18,09%) 98 (47,8%) 

Africa 5 (5,32%) 33 (16.10%) 
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Centro/Sud America 4 (4,26%) 27 (13,17%)  

Est Europa 4 (4,26%) 21 (10,24%) 

Asia  4 (4,26%) 16 (7,8%) 

Altro 0 1 (0,49%) 

Fattori di rischio Vittima 

(presenti), n (%) 

   

Almeno uno presente 21 (22,34%) 101 (48,79%) < 0,001 

Fattore n.1 16 (17,02%) 38 (18,36%) 0,78 

Fattore n. 2 10 (10,64%) 1 (0,48%) < 0,001* 

Fattore n. 3 0 0 - 

Fattore n. 4 2 (2,13%) 41 (19,81%) < 0,001 

Fattore n. 5 3 (3,19%) 10 (4,83%) 0,76* 

Fattore n. 6 1 (1,06%) 1 (0,48%) 0,53* 

Fattore n. 7 1 (1,06%) 12 (5,8%) 0,07* 

Fattore n. 8 0 7 (3,38%) 0,1* 

* valore calcolato tramite il test esatto di Fisher 

1 P value per il confronto tra nazionalità italiana e non italiana. 

2 P value per il confronto tra varie nazionalità. 

Legenda:  1 = utilizzo, abuso o vendita di alcol/sostanze stupefacenti 
2 = malattia fisica e/o non autosufficiente 
3 = già vittima di maltrattamenti da altra persona 
4 = precedenti penali coinvolgimento attuale in reati minori 
5 = emarginazione sociale e/o sfd 
6 = malattia psichica 
7 = prostituzione 
8 = criminalità organizzata 
 

Tabella n. 2. Età, sesso e fattori di rischio nel gruppo dei COLPEVOLI 
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Variabile 

considerata 

(quando noto) 

Omicidi 

Intrafamigliari  94 

(%) 

Omicidi 

Extrafamigliari 

203 (%) 

P. Value 

Sesso Colp. n (%) 

M 

F 

 

83 (90,22%) 

9 (9,78%) 

 

156 (95,71%) 

7 (4,29%) 

0,083 

Età colpevole, 

media (std) 

47,03 (dev std 

19,41) 

37,51 (dev std 

12,94) 

< 0,001 

Nazionalità 

colpevole, n (%) 

   

Italia 73 (78,49%) 69 (42,86%) < 0,0011 

 

<0,0012 

 

No Italia 20 (21,51%) 92 (57,1%) 

  Africa 6 (6,45%) 27 (16,77%) 

  Centro/Sud America 5 (5,38%) 25 (15,53%) 

  Est Europa 5 (5,38%) 25 (15,53%) 

  Asia 4 (4,30%) 15 (9,32%) 

  Altro 4 (4,3%) 15 (9,32%) 

Fattori di rischio 

colpevole (SI) 

47 (50,0%) 88 (53,33%) 0,606 

Fattore n. 1 11 (11,7%) 30 (18,07%) 0,17 

Fattore n. 2 5 (5,32%) 0 0,006* 

Fattore n. 3 8 (8,51%) 7 (4,22%) 0,154 

Fattore n. 4 6 (6,38%) 36 (21,69%) 0,001 

Fattore n. 5 2 (2,13%) 5 (3,01%) 1,000* 

Fattore n. 6 21 (22,34%) 9 (5,42%) < 0,001 
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Fattore n. 7 0 4 (2, 41%) 0,3* 

Fattore n. 8 0 7 (4,22%) 0,051* 

* valore calcolato tramite il test esatto di Fisher 

1 P value per il confronto tra nazionalità italiana e non italiana. 

2 P value per il confronto tra varie nazionalità. 

 

Tabella 3 – Dettaglio delle caratteristiche di vittime e colpevoli negli omicidi in 

famiglia suddivisi per categoria 

 
Categoria 

di 
Vittime 

 
Vittime 

 
Colpevoli 

 
Fattori di 
rischio 

Numero 
totale  

Sesso Nazionalità Età Sesso Nazionalità Età 

Intimate 
partner 

39 s.e 
(41,49%)+ 
1 strage 
fam. 

2 M 
38 F 

33 Italia 
4 Sud 
America 
2 Africa 
1 Est 
Europa 

54 38 M 
2 F 
 

30 Italia 
4 Sud e 
Centro 
America 
4 Africa 
2 Est 
Europa 

53.7 (2 
?) 

Colpevoli 
21 si 
 
Vittima 
11 si 
 
6 
Entrambi 

Genitori 15 s.e. 
(15,96%) 
+ 7 strage 
fam. 

7M, 
15F 

21 Italia 
1 Africa 

67,9 17M, 5F 22 ITA** 37,5 14  
Pepetrator 
3 Vittima 
 
3 
Entrambi 

Nonni 1 s.e. + 3 
strage 
fam. 

1M, 
3F 

4 Italia 87,75 4M 4 ITA 27,5 1 
Pepetrator  
0 Vittima 

Zii 1 s.e. + 2 
strage 
fam. 

3F 2 Italia 
1 Asia 

71,6 3M 2 Italia 
1 Asia 

43 2 
Colpevoli 
1 Vittima 
1 entrambi 

Fratelli 6 (6,38%) 4M, 
2F 

5 Italia 
1 Asia 

51,2 6M 5 Italia 
1 Asia 

46,8 2 
Colpevoli 
2 Vittime 
1 
Entrambi 

Suoceri 3 s.e. + 1 
strage 
fam. 

2M, 
2F 

4 Italia 68,8 4M 4 Italia 38,67* 2 
Colpevoli  
0 Vittimas 
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Nipoti 2 strage 
fam.s 

1M, 
1F 

2 East 
European 

13,5 2M 2 East 
European 

78 1 Colpevoli 
2 Vittima 
1 
Entrambi 

Cugini 1 strage 
fam.s 

1M Asia 37 1M Asia 46 None 

Figli 10 s.e. 
(10,64%) 
+ 2 strage 
fam.s 

9M, 
3F 

8 Italia 
2 North 
African  
1 Asia  
1 East 
European 
 

15,3 8M, 3F, 
1entrambi 

8 Italia 
2 North 
African 
1 Asia  
1 East 
European 
 

49,56§ 6 
Pepetrator 
2 Vittima 
1 entrambi 

Numero 
totale di 
vittime 

94 27 M 
67 F 

77 Italia 
5 Africa 
4 Asia  
4 Est 
Europa 
4 Sud e 
Centro 
America 
 

51,9 84 M 
11 F 

75 Italia 
6 African 
5 East 
European 
4 Asia  
4 Sud e 
Centro 
America 
 

45,9 57 At least 
one 
49 
Colpevoli 
21 Vicitm 
13 
Entrambi 
 

s.e: eventi singoli 

strage fam: strage familiare 

   
Ebbene, in questo gruppo si rileva come la più importante categoria sia 

costituita dalle intimate partner violence, seguiti da parenticidi, figlicidi e 

fratricidi. Nove delle vittime erano poi uccise nel contesto di stragi famigliari.  

Nelle ulteriori tabelle, riportate di seguito, si riportano invece i metodi utilizzati 

per assassinare le vittime ed i fattori di rischio coinvolti (Tabelle 4 e 5). 

 

Tabella 4  – Metodi di uccisione - complessivi 

Metodo di 

uccisione 

Omicidi 

intrafamigliari 

Omicidi 

extrafamigliari 

P Value 

Arma bianca 30 (31,91%) 79 (38,16%) 0,005 

Arma da fuoco 21 (22,34%) 61 (29,47%) 

Lesività contusiva 17 (18,09%) 41 (19,81%) 
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Asfissia 8 (8,51%) 12 (5,8%) 

Combinata 11 (11,7%) 13 (6,28%) 

Altro 7 (7,45%) 1 (0,48%) 

 

Tabella 6 – luogo dell’evento  

Luogo dell’evento Intrafamigliari Extrafamigliari 

abitazione della vittima 83 (+ 1 cortile)- (89,36%) 82 (39,62%) 

casa dell’assassino Spesso abitaz. condivisa 2 (0,97%) 

Automobile 1 (1,06%) 5 (2,42%) 

luoghi pubblici 6 (6,38%) 107 (51,69%) 

luogo di lavoro condiviso 2 (2,13%) 11 (5,31%) 

 

Tabella 7 – andamento nel corso degli anni degli omicidi intra ed extra-

famigliari   

Anno Intrafamigliari Extrafamigliari 

2006 5 17 

2007 5 23 

2008 10 21 

2009 11 13 

2010 5 19 

2011 2 24 

2012 5 15 

2013 2 17 

2014 11 12 

2015 4 10 

2016 7 5 

2017 4 11 

2018 9 5 

2019 7 5 

2020 4 4 
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2021 2 7 

 

     Grafico 1 – Andamento del numero di omicidi nel corso degli anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Linea verde: omicidi in famiglia 

Linea blu: omicidi al di fuori del contesto famigliare.  

 

Tabella 8 – Particolare: donne assassine 

 Omicidi in 
famiglia 

Omicidi al di fuori 
della famiglia 

N. totale 9 + 2(con M) 7 + 2 (con M) 

Rapporto 4 figli 
5 genitori 
2 IPV 

7 conoscenti 
2 IPV 

Nazionalità 
vittima 

10 Italia 
1 Nord Africa 

5 Italia 
2 Cina 
1 Nord Africa 
1 Est Europa 

Nazionalità 
assassina 

10 Italia 
1 Nord Africa 

3 Italia 
1 Nord Africa 
2 Cina 
2 Est Europa 
1 Centro o Sud 
America 

Sesso delle 
vittime 

6 M 
5 F 

7 M 
9 F 
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Fattori di rischio 
vittima 

1 non 
autosufficiente 
 

1 cliente 
prostitute 
1 prestiti di 
denaro illeciti 
1 condannato per 
stalking 

Fattori di rischio 
assassina 

1 depressione 
1 abbandono 
morale 

3 precedenti 
penali 
1 patologia 
psichica 

Metodo di 
uccisione 

4 asfissia 
2 combinata 
2 contusiva 
(shaken baby 
syndrome) 
1 bruciata 
1 farmaci 
1 inedia 

4 arma bianca 
2 contusiva (1 
precipitazione 
1 caf 
1 asfissia 
1 combinata 
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 4 - DISCUSSIONE 

 

Secondo un report de Il sole 24 ore, Milano ad oggi è una città con un 

moderato indice di criminalità, progressivamente ridottosi nel corso degli anni. 

Era infatti di 0,8/100.000 abitanti nel 2016 e di 0,3/100.000 abitanti nel 2021. 

Nel 2022, rispetto al 2019, si è assistito ad un calo del numero totale dei delitti 

fino al -15,06% e un -28,92% rispetto agli ultimi dieci anni. In aumento invece, 

rispetto al 2019, c’è stato nel numero delle violenze sessuali (da 267 nel 2019 

passano a 285 nel 2021)1.  

Nella presente casistica in 94 casi su 301 (31,23%) l’omicidio si è verificato 

all’interno del nucleo famigliare e nel 68,77% al di fuori di questo.   

Gli omicidi intra- famigliari sono rappresentati in tutto il mondo, ma la 

variabilità nella definizione del concetto di famiglia rende spesso difficoltoso 

porre a confronto la letteratura internazionale sul tema. 

Questi sono considerati atti inattesi e sono particolarmente sentiti all’interno 

della società, così da ricevere solitamente una vasta attenzione mediatica. 

Ciò è dovuto forse all’ambivalenza dei rapporti familiari rappresentata da 

questa tipologia di reati (con presenza di odio, là dove ci dovrebbe essere 

amore), o persino alla normalità psicologica e sociale dei responsabili, che 

rende tutti noi assimilabili ad ipotetici rei o vittime.  

L’attenzione mediatica si è infatti rivolta soprattutto a quei casi in cui il pubblico 

può immedesimarsi, come la strage famigliare di Novi Ligure ad opera di Erika, 

l’IPV commesso da Alberto Stasi, il figlicidio ad opera di Annamaria Franzoni, 

tutte situazioni in cui, chi conosceva vittima ed assassino, parlava dell’assoluta 

normalità del contesto famigliare2.  
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Proprio per questo la presente ricerca è volta a valutare se effettivamente 

questo fenomeno abbia dei presupposti di “normalità” ed imprevedibilità.  

Al contrario, gli omicidi che non riguardano il contesto famigliare sono 

meno toccanti dal punto di vista psicologico, e vi è una minore identificazione 

da parte del pubblico televisivo, proprio per il substrato personologico e 

criminologico spesso sottostante a questa tipologia di delitti.  

L’analisi delle differenze fra i due gruppi non poteva che passare 

attraverso la disamina di quelli che vengono considerati i classici fattori di 

rischio, dunque connessi alla propensione alla criminalità (precedenti penali, 

droghe, alcol), ed alla gestione degli impulsi (patologia di stampo psichico).  

 

1. Gli omicidi intrafamigliari  

Come atteso, la gran parte degli omicidi in questo gruppo è stata 

rappresentata dall’intimate partner violence (IPV - 41.49%), seguita dai 

parenticidi (15.96%, soprattutto matricidi), figlicidi (10.64%) e fratricidi (6.38%). 

Nove delle vittime hanno perso la vita nel contesto di stragi famigliari.   

 

La maggior prevalenza di IPV era attesa, dato che ampia letteratura di 

settore individua tale fenomeno come quello più largamente rappresentato 

all’interno del contesto famigliare3. 

Si ricorda che, nella tabella dei risultati, le IPV sono state valutate in modo 

aderente alla suddivisione della presente casistica, quindi raggruppate in 

episodi occorsi all’interno ed all’esterno del contesto familiare.  

Data l’analoga tipologia di rapporto fra colpevoli e vittime i dati vengono 

comunque qui considerati nel loro complesso (39 eventi intrafamiliari, oltre 1 

nel contesto di una strage famigliare, e 21 casi extrafamiliari). 
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Gli eventi, quindi, erano in totale 61 (il 20,17% del totale degli omicidi), di 

cui 1 occorso nel contesto di una strage famigliare. Le coppie (o “ex” coppie) 

coinvolte erano in 57 casi (93,44%) eterossuali ed in 4 casi (6,56%) omosessuali 

(sempre entrambi uomini). In 54 casi ( 88,52%) la vittima era di sesso femminile 

ed era uccisa sempre dall’attuale o precedente partner maschio, mentre in 7 

casi ( 11,48%) la vittima era un uomo, ucciso in 4 casi dalla IPV donna ed in 3 casi 

dall’IPV uomo.  

Una caratteristica interessante notata in questo sottogruppo di crimini è 

risultata l’elevata età media dei soggetti coinvolti, di 49,4 anni per le vittime e di 

48,89 per gli assassini, ben maggiore rispetto a quanto precedente riportato4. 

Solo in questo gruppo, rispetto al complesso delle uccisioni di famigliari, era 

rilevante la quantità di vittime e assassini non Italiani (15 vittime – 24,59% e 18 

assassini – 29,5%). 

Fra le vittime di origini straniere, 8 erano provenienti da centro e sud America 

(13,11%), 4 dall’Africa (6,56%), 3 dall’Est Europa (4,92%).  

Fra gli assassini, 7 avevano origini Africane (11,48%), 6 provenivano da Centro e 

Sud America (9,84%), 5 dall’Est Europa (8,2%).  

Una possibile spiegazione per questa tipologia di delitti, come per i figlicidi, 

viene fornita da letteratura con il concetto di “reati culturalmente motivati”, in 

cui la diversa gestione delle responsabilità e dei doveri famigliari presenti in 

altre culture è alla base del gesto.  

In sostanza, si tratta di eventi in cui “il comportamento è realizzato da un membro 

appartenente ad una cultura di minoranza, considerato reato dall’ordinamento 

giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, 

all’interno del gruppo culturale dell’agente è condonato, o accettato come 
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comportamento normale, o approvato, o addirittura è sostenuto e incoraggiato in 

determinate situazioni” 5. 

Noti sono gli esempi forniti dai casi Kargar e Chen6, in cui, rispettivamente, un 

uomo afgano residente nello stato del Maine baciava i genitali del figlio 

maschio ed era condannato per atti sessuali con minore e un uomo cinese 

uccideva la moglie a New York in seguito ad un tradimento, al fine di difendere il 

proprio onore.   

Nella presente casistica il movente era senz’altro culturale in almeno due casi: 

in uno la moglie di un uomo islamico rifiutava la bigamia imposta dal marito, ed 

era quindi uccisa, nel secondo la compagna esprimeva all’uomo di origini 

nordafricane il desiderio di abortire (scelta disdicevole e contraria alle norme 

del paese di origine) ed era così uccisa.  

Nei restati casi, ove descritto, il movente era prevalentemente legato alla 

gelosia o alla paura dell’abbandono.  

I fattori di rischio specificamente coinvolti in questa tipologia di eventi 

furono analizzati in modo estensivo da Kropp e colleghi, che crearono il 

cosiddetto “SARA” (Spousal Assault Risk Assessment) score7. Questo score è 

stato creato a scopo preventivo, e rappresenta un utile strumento di 

valutazione per la creazione di apposita normativa o per gli operatori dei centri 

antiviolenza al fine di scongiurare ulteriori episodi. Sono state aggiornate poi 

varie versioni dello score, con la suddivisione dei fattori di rischio in fattori legati 

alla natura dell’IPV, fattori inerenti il colpevoli e fattori inerenti la vittima8.  

Nella presente casistica, i fattori di rischio sono risultati evidenti 

prevalentemente fra gli autori del reato, ove solo in 35 soggetti (57,38%) nulla di 

inerente era riportato. Nei casi con fattori di rischio, in 2 vi erano diversi fattori 

combinati (precedenti penali, abuso di sostanze, comportamenti violenti), in 6 
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vi erano connessioni con l’utilizzo, il commercio o l’abuso di alcol o sostanze 

stupefacenti, in 9 casi il soggetto era affetto da varie forme di patologia 

psichiatrica (prevalentemente depressione) ed in 9 casi aveva già avuto 

comportamenti violenti nei confronti della vittima o di altre donne, in alcuni casi 

essendo già stato condannato per stalking.  

L’importanza delle patologie di ambito psichiatrico e soprattutto dalla 

depressione dei colpevoli è riportata da precedente letteratura9, e nel presente 

studio è risultata effettivamente il fattore di rischio più spesso coinvolto, 

insieme alle precedenti violenze/minacce/stalking.  

Altri fattori di rischio rilevanti ed inerenti la popolazione di vittime, sono risultati 

essere la perdita di autonomia da parte della vittima (5 casi – 8,2%), la 

dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti (8 casi - 13,11%), la prostituzione (2 

casi), la patologia psichica (2 casi), ed in 1 caso la donna era già stata, in 

passato, vittima di violenza.   

Benché letteratura pubblicata sull’argomento rilevasse un maggior rischio di 

IPV connesso alle costrizioni in epoca di lock-down 10, nella presente casistica 

nel 2020 non vi è stato alcun aumento del numero di eventi, che al contrario 

sono risultati meno dell’anno precedente e del successivo (2 nel 2020 contro i 3 

sia nel 2019 che nel 2021), in analogia con altri studi condotti sul territorio in 

esame11. 

 

I parenticidi sono risultati essere il 15,68% degli omicidi in famiglia ed il 

4,98%  del totale degli omicidi connessi, con dati di letteratura che riportano 

una frequenza compresa fra il 2 ed il 4 % di tutti gli omicidi. 

All'interno di questo gruppo è importante distinguere matricidi da parricidi, in 

quanto presentano delle caratteristiche distintive ben evidenti12. 
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Nel caso dei matricidi - 11 nella presente casistica - molto più spesso 

l'omicida era il figlio maschio (7 casi su 11) con un'età media dell’autore del 

reato di 32 anni e di 60 della vittima. 

Del tutto atteso, per confronto con la letteratura di merito, è risultata la 

maggior prevalenza di maschi adulti fra gli assassini nonché di fattori di rischio 

fra gli omicidi. Infatti, in 6 casi su 11 l'omicida presentava situazioni 

predisponenti, fra cui patologie psichiatriche (3 casi), dipendenza da sostanze 

stupefacenti (2 casi) o precedenti penali (1 caso). 

La letteratura criminologica sull'argomento spiega questo fenomeno 

come una scelta liberatoria dell'individuo, che uccidendo la madre mira a 

mantenere o proteggere la propria mascolinità, preservandola da emozioni 

estreme stimolate dal comportamento materno; ciò deriva spesso da una 

relazione disfunzionale fra i due13. La presente casistica, seppure con i limiti dati 

dall’esiguo numero di casi, sembra confermare questa interpretazione; spesso, 

infatti, la caratteristica peculiare di questo sottogruppo di perpetrator era che il 

maschio adulto non aveva formato una propria famiglia e viveva ancora con la 

madre.  

Poche, invece, sono le spiegazioni fornite dalla letteratura circa il significato del 

matricidio commesso dalla figlia femmina, e nella nostra casistica, fra i 4 casi 

riportati, solo in un caso poteva essere sospettata la presenza di relazione 

disfunzionale fra figlia e madre. 

In 2 casi la dinamica dell'evento, invece, faceva pensare al cosiddetto omicidio 

per pietà, in cui la figlia uccideva la madre, uccidendosi poi a sua volta, per 

alleviare le sofferenze di quest'ultima, malata o non autosufficiente. In un caso, 

infine, il movente era di natura economica e la figlia si era fatta aiutare dal 
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marito ad uccidere la propria madre, marito con cui avrebbe in seguito speso 

l’eredità. 

In questo gruppo il principale metodo di uccisione era l'utilizzo di armi bianche. 

I patricidi occorsi della nostra casistica sono risultati essere soltanto 4, a 

conferma della bassa prevalenza di questo tipo di crimine, già riportata in altri 

studi14. Tuttavia, rispetto ai precedenti articoli nel merito, nella presente 

casistica i padri sono risultati uccisi molto meno frequentemente rispetto alle 

madri15. 

Anche in questo caso l'omicida era prevalentemente un maschio (in 3 casi su 4) 

ma con un'età media di 38,9 anni, mentre la vittima aveva un’età media di 69,5 

anni. 

Le età medie, in particolare quella dell’assassino, sono risultate maggiori 

rispetto ad altra letteratura sul tema (25 per Heide and Petee, 26 per Fegadel and 

Heide)16, 17. 

Molti degli autori di reato appartenenti a questo gruppo hanno mostrato fattori 

di rischio, quali patologia psichiatrica (2) e precedenti penali (1); per questo e 

per le caratteristiche del rapporto fra vittima e colpevolie, è risultata 

fondamentale l’anamnesi psichiatrica in questo gruppo. Tale rilievo è in linea 

con quanto noto18. 

Minoritario, invece, rispetto alle altre casistiche, è risultato il movente di difesa 

della propria madre, in cui il figlio uccide il padre oppressore; ciò avveniva in un 

solo caso, in cui madre e figlio cooperavano per uccidere il padre padrone 

violento. 

Un’altra delle situazioni potenzialmente alla base di questa tipologia di crimini,  

descritta da letteratura ma che all’interno della presente casistica non si è 

osservata, è il conflitto fra due modelli famigliari differenti. Trattasi di eventi in 
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cui il figlio auspica di ottenere un ruolo diverso all’interno della famiglia rispetto 

a quello affidatogli dal padre. Analogamente, non è stato rilevato alcun crimine 

liberatorio, in cui il figlio assassino aspira ad essere libero di gestire il proprio 

denaro e la propria vita19. 

In 3 casi, la motivazione era di puro stampo psichiatrico, ed il figlio sentiva voci 

che lo inducevano ad uccidere il padre o era spinto dalla folle convinzione che il 

padre (pressochè ottantenne) tradisse la madre, deceduta anni prima.  

 

 Il figlicidio è una tipologia di omicidio solitamente considerata come 

rara. Nella presente analisi si sono verificati 10 casi, che rappresentano il 

10,64% degli omicidi in famiglia ed il 3,32% del totale degli omicidi commessi 

nel periodo analizzato. Nel 30% dei casi a commettere l’atto è stata la madre, in 

1 caso entrambi i genitori hanno collaborato all'uccisione del figlio e nei 6 

rimanenti casi il responsabile è stato il padre. 

Ciò è risultato in contrasto con precedente letteratura di merito, secondo cui il 

figlicidio è appannaggio dalle madri. 

Peculiare è il fatto che le madri uccidano figli generalmente più giovani rispetto 

ai figli uccisi dai padri, solitamente adolescenti. Ed infatti nei 5 casi in cui la 

vittima era un bambino di massimo otto anni, la responsabile è risultata la 

madre in quattro casi; mentre nei cinque casi in cui la vittima aveva dagli otto 

anni in su il colpevole è risultato sempre il padre. 

La vittima, in 8 casi su 10, è risultata di sesso maschile. 

Differentemente rispetto alle precedenti casistiche, nella presente è stata 

raramente rilevata la presenza di malattia psichiatrica in chi ha commesso il 

fatto20. 



Analisi statistico-criminologica degli omicidi occorsi nel distretto Giudiziario di Milano e Monza negli anni 
2006-2021 

Pag. 26 
 
 

Tuttavia, in 3 casi l'omicida aveva precedenti penali ed in 1 caso il responsabile 

era una giovane madre priva di supporto sociale, economico ed emotivo. In 2 

casi poi era il figlio ad avere fattori di rischio, in un caso la dipendenza da 

sostanze stupefacenti ed in un caso l'essere disabile e non autosufficiente. 

Benché la presente casistica sia risultata piuttosto limitata da un punto di 

vista numerico, si è provato ad applicare la classificazione di Bouget dei 

figlicidi21. 

Secondo tale classificazione vi sarebbero i figlicidi su base psicotica, in cui la 

patologia psichiatrica dell'omicida gioca un ruolo fondamentale; casi in cui il 

bambino viene visto come un'estensione dell'omicida e quindi portato con sè 

nel momento in cui il genitore si toglie la vita; casi di maltrattamento o 

negligenza in cui la morte del figlio è attesa e voluta ma non rapidamente 

cagionata; casi in cui il figlio viene ucciso con l'obiettivo di ferire il partner 

(complesso di Medea22). 

Nessun caso è risultato assimilabile al primo gruppo; all'interno del secondo 

gruppo può essere invece incluso un caso in cui il padre, depresso uccide il figlio 

per portarlo con sé nella morte; nel terzo gruppo possono essere ricompresi un 

caso di infanticidio, così come definito dalla normativa Italiana2 (la madre, una 

giovane ragazza priva di supporto, ha partorito e nascosto il figlio in uno 

sgabuzzino per giorni) ed un caso di un bambino deceduto in seguito a ripetuti 

maltrattamenti e violenze da parte di entrambi i genitori. Nel quarto ed ultimo 

gruppo può essere invece annoverato un caso in cui un padre al termine di una 

 
2 L’infanticidio è definito dall’art 578 del codice penale: “La madre che cagiona la morte del proprio 

neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato 
da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 
quattro a dodici anni”. 
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separazione difficile uccide il figlio quindi se stesso sperando che la madre 

soffra.  

In solo due casi il genitore uccide se stesso dopo aver ucciso il figlio. In un caso 

invece la madre tenta il suicidio ma fallisce. 

Un’ulteriore fattispecie illustrata da letteratura Italiana è rappresentata da 

eventi in cui il figlio viene considerato dalla madre come capro espiatorio di 

ogni frustrazione, in quanto le induce a rimanere con un partner non 

desiderato, ha sformato il loro corpo o le costringe a dover badare a loro23. 

Nessun evento analogo si è registrato nel periodo di tempo analizzato. 

 

Una delle possibili definizioni di famiglicidio riguarda eventi in cui 

l'omicida uccide la moglie o il marito e uno o più dei propri figli. Nel caso di 

specie nessun evento con queste caratteristiche è stato riportato. Come già 

anticipato, nel presente studio è stata utilizzata una definizione più ampia del 

termine, intendendo tutti i casi in cui erano uccisi almeno due componenti della 

propria famiglia. 

Un termine alternativo per il fenomeno descritto spesso utilizzato nella 

letteratura Italiana può essere quello di stragi familiari. 

In questo sottogruppo, consistente in nove eventi in cui hanno perso la vita 

complessivamente 19 persone, nessuno degli omicidi è stato commesso da una 

donna. 

Altro fattore atteso è risultata essere l’età del autore del reato, di 41,78 anni24.  

La letteratura in merito sostiene la rilevanza assoluta dei fattori di rischio 

all'interno di questo gruppo, nel presente studio in 4 casi su 9 l'omicida soffriva 

di una patologia psichiatrica, ed in 4 casi su 9 si è ucciso dopo aver commesso il 

fatto.  
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Segnatamente, in 3 casi la patologia psichiatrica in esame era di stampo 

psicotico (il soggetto “sentiva delle voci” che lo costringevano ad agire o era 

convinto che i genitori fossero dominati dal demonio o riferiva allucinazioni) ed 

in 1 solo caso era un disturbo dell’umore.  

In questo gruppo, in sostanza, è risultato minore del previsto il coinvolgimento 

di fattori puramente “psichici”.  

In due stragi famigliari, le ragioni era poi puramente economiche.  

I metodi dell'uccisione erano variabili ed in un caso peculiari: si è trattato infatti 

di un rarissimo caso di avvelenamento da tallio.  

 

 Fra i fratricidi, i 6 gli autori del reato sono risultati tutti di sesso maschile; 

in 4 casi hanno ucciso il fratello ed in 2 casi la sorella. Tutti gli autori erano 

fratelli maschi minori, come ampiamente descritto da letteratura in merito25, 26, 

benchè alcuni studi indichino il contrario27 . 

Due degli assassini si sono uccisi subito dopo aver commesso il reato. Il fatto 

che la metà degli assassini decidesse di uccidersi e la bassa prevalenza di fattori 

di rischio sono elementi in contrasto con quanto precedentemente riportato.  

Solo in 1 caso, infatti, all’interno della presente casistica, vi erano significativi 

fattori di rischio, rappresentati dalla compresenza di patologia psichiatrica e di 

dipendenza da alcol28. 

Da rilevare che solo la metà delle coppie di fratelli coinvolti conviveva, ed in 5 

casi su 6 l’evento occorreva a casa della vittima, solo in 1 caso all’interno 

dell’auto di uno dei due. 

Circa il movente di questa rara tipologia di crimine, questo era in ben 5 casi su 6 

di stampo economico (eredità, affari in comune, furto di averi dell’altro).  
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In solo 1 caso invece è possibile parlare di movente caritatevole, in cui 

all’interno di una coppia di fratelli gemelli, il fratello non disabile ma malato 

decideva di uccidere il fratello di cui non si sarebbe potuto prendere cura più 

nessun altro dopo la sua morte ormai vicina (per carcinoma terminale).   

I moventi principali sono dunque risultati del tutto estranei a questioni 

psicopatologiche o disfunzionali. 

 

Altri sottogruppi sono rappresentate dall’uccisione della nonna o zia.  

Nei due casi appartenenti a questa categoria, la vittima era sempre una signora 

anziana che si occupava in qualità di pricipale care-giver del giovane nipote, 

affetto da patologia psichica.  

Trattasi di dinamiche che, proprio per la particolarità del rapporto che si 

instaura fra vittima ed assassino, interessano molto poco l’attenzione 

mediatica, persino quando avvengono nel contesto di stragi famigliari.  

Un recedente studio ha coniato un termine per questa fattispecie: 

grannicides29.  

 

 In 3 casi (5.6%), il genero uccideva la suocera; fattispecie sulla quale è 

difficile trovare dati di letteratura di rilievo internazionale.  

I fattori di rischio rilevati fra gli assassini erano costituiti da elementi connessi 

all’esecuzione di crimini più che a fattori di ordine psicologico (in 2 casi vi erano 

precedenti penali a carico dell’assassino, in un caso era stato denunciato per 

comportamenti violenti. Nessuno degli assassini si è ucciso dopo l’evento, forse 

a testimonianza del rapporto ben meno forte fra i due soggetti coinvolti 

rispetto agli altri tipi di crimini.  
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Per quanto attiene la modalità di uccisione, operando un confronto fra le 

varie sottocategorie, è da notare che la lesività contusiva è risultata invece il 

metodo di uccisione preferito nei casi di parenticidi e figlicidi; questo potrebbe 

essere messo in relazione sia con la mancanza di premeditazione dell’omicidio 

e dunque con la necessità di reperire un’arma sul luogo del delitto, che con la 

sproporzione fra la forza di vittima (più spesso anziano o bambino) ed 

assassino. All’interno dei figlicidi, poi, alcune modalità di uccisione sono 

risultate “tipiche” di questo sottogruppo; la mancata somministrazione di 

nutrizione e la “shaken baby syndrome”3, compresa all’interno della lesività 

contusiva. 

 Circa la nazionalità dei soggetti coinvolti, questi sono risultati in 

grandissima parte Italiani, e la maggior parte di stranieri è stata osservata nel 

gruppo IPV (25% degli assassini) e figlicidi (33.33% degli assassini). 

 In generale, i fattori di rischio hanno dimostrato di essere 

frequentemente coinvolti, prevalentemente a carico dei colpevoli e soprattutto 

nel sottogruppo dei parenticidi (14 su 22 – 63,64%), come precedentemente 

riportato.  

 

2. Gli omicidi extra-famigliari 

Differenti considerazioni riguardano gli omicidi occorsi all’esterno del 

contesto famigliare.  

 
3 La shaken baby syndrome, o sindrome del bambino scosso, rappresenta una condizione in cui a 

causa di continui e violenti scuotimenti del corpo dell’infante (sotto all’anno di età) si creano 
danni diffusi al parenchima cerebrale, con conseguenti ripercussioni neurologici permanenti e 
talvolta innesco di una condizione di coma, sino alla morte. 
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 Il capitolo degli omicidi all’esterno del nucleo famigliare si inserisce 

all’interno di una più ampia valutazione, e mostra spesso connessioni con altre 

tipologie di reati minori.   

Menzione a parte, proprio per i punti in comune presenti con la 

precedente tipologia di eventi, meritano gli IPV occorsi al di fuori del contesto 

famigliare.  Questi sono stati già trattati e considerati nel precedente capitolo. 

Circa il rapporto fra colpevoli e vittima, in 39 casi (18,84%) non vi era 

nessun dato sull’assassino, mentre i due erano conoscenti in 54 casi (26,09%), 

avevano rapporti di tipo lavorativo (lecito o illecito) in 26 casi (12,56%); erano o 

erano stati IP in 21 casi (10,14%), erano vicini di casa in 9 casi (4,38%), amici in 7 

(3,38%), coinquilini in 3 casi (1,45%) e perfetti sconosciuti in 32 (15,46%); in 6 

casi (2,9%) erano coinvolte più persone, e non è stato così riportato il rapporto 

fra tutte queste e la vittima.  

Le ragioni delle uccisioni sull’ambiente di lavoro sono risultate, da 

letteratura inerente, le incomprensioni nate nell’ambiente. Spesso, per gli 

assassini coinvolti in questa tipologia di crimini, è centrale il ruolo del lavoro, in 

quanto si identificano nello status di carriera, che definisce il loro posto 

all’interno della gerarchia lavorativa; inoltre le insicurezze ed i bullismi legati 

all’ambiente di lavoro sono considerate delle vere e proprie minacce alla 

mascolinità della persona30. 

All’interno di questo contesto, l’estrema devozione lavorativa e l’elevato 

coinvolgimento dell’uomo nel proprio lavoro può incrementare il rischio di 

violenza, quando questi valori sono minacciati31, 32 

Un altro movente, comunque, può essere rappresentato dalla volontà di 

ottenere giustizia o crisi interpersonali33. 



Analisi statistico-criminologica degli omicidi occorsi nel distretto Giudiziario di Milano e Monza negli anni 
2006-2021 

Pag. 32 
 
 

Diversi sono poi i fattori di rischio discussi in ampie analisi inerenti gli 

omicidi occorsi nel contesto del vicinato, e riguardano prevalentemente l’etnia, 

lo stato coniugale, l’istruzione, il grado di segregazione e di povertà all’interno 

del quartiere34. Tali aspetti sono di minore applicabilità nel nostro paese ed in 

particolare a Milano, dove (con alcune eccezioni) in ogni quartiere si trova ogni 

tipologia di persona.  

Nei 9 casi analizzati nel presente studio, gli assassini erano sempre di 

sesso maschile, ed uccidevano in 6 casi un vicino uomo ed in 3 casi una vicina di 

casa donna.   

L’assassino era Italiano in 5 casi, in 1 caso filippino, in 2 casi sud 

americano, in 1 caso nord-africano, mentre le vittime erano tutte Italiane tranne 

1 caso, in cui la vittima era est europea; in sostanza vi erano 4 coppie colpevoli-

vittima miste.  

Il movente era in 8 casi legato a liti di vicinato ed in 2 casi di puro stampo 

psichiatrico, in quanto l’assassino soffriva di patologia psicotica. Oltre a tale 

fattore di rischio, in 1 caso l’assassino abusava di sostanze stupefacenti.  In 3 casi 

era invece la vittima a presentare fattori di rischio, in 2 casi avevano precedenti 

penali ed in 1 caso si trattava di un tossicodipendente.  

In 3 casi l’evento occorreva in parti comuni dello stabile coabitato 

(ballatoio, box, portone di ingresso), mentre in 6 casi all’interno della casa della 

vittima.  

Il metodo di uccisione era in 3 casi mediante colpi da arma da fuoco, in 4 

casi mediante arma bianca, in 1 caso con modalità combinate, in 1 caso tramite 

l’ausilio di un oggetto rinvenuto sul posto.  
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Ulteriore gruppo dalle peculiari caratteristiche riguarda gli omicidi 

connessi da un gruppo di almeno due persone.  

In 6 casi più persone erano state viste aggredire la vittima, ma non sono 

state identificate, il ché ha reso impossibile stabilire il rapporto fra queste e la 

vittima. In altri 12 casi, più persone hanno agito, e sono state identificate tutte o 

alcune di esse. 

Secondo diverse ricerche sull’argomento, due meccanismi psicologici 

potrebbero essere alla base del comportamento violento all’interno di un 

gruppo: la diffusione di responsabilità (la colpa si distribuisce fra le persone 

coinvolte) e l’anonimato (il singolo viene meno osservato, e può dunque 

comportarsi in modi che normalmente non gli si addicono).  

In sostanza, la violenza dimostrata dal gruppo sarebbe maggiore 

rispetto a quella esercitata dal singolo, soprattutto se la vittima e una persona 

sino ad allora sconosciuta35 e l’importanza del contesto sarebbe fondamentale 

nel definire il comportamento delle persone, talvolta persino più delle 

caratteristiche stesse dell’assassino36. 

 

3. Omicidi intrafamigliari ed extrafamigliari a confronto  

Le differenze fra i due gruppi sono risultate notevoli, e spesso 

statisticamente significative, a confermare la diversa natura delle due tipologie 

di crimini.  

 

Prima differenza significativa è risultata il sesso dei soggetti coinvolti.  

La percentuale complessiva di tutte le donne coinvolte in omicidi (20 -7,84%, 

considerando anche i casi in cui la donna non era l’unica responsabile del gesto) 

è risultata simile a quanto riportato da casistiche internazionali, in cui circa il 5% 
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degli assassini era di sesso femminile37; è invece risultata inferiori rispetto a 

casistiche americane, dove le donne colpevoli giungono ad essere sino al 11% 

dei killer38.   

Le donne che hanno agito sole sono risultate in totale 7 (4,29%) al di fuori degli 

omicidi intrafamigliari (mentre in 2 casi erano coinvolti sia donne che uomini), 

contro i ben 9 casi (9,78%) negli omicidi intrafamigliari (oltre a 2 coinvolte 

insieme a colpevoli di sesso maschile).  

Tale differenza non si è mostrata statisticamente significativa (P Value 0,083), 

ma merita comunque riflessioni nel merito del coinvolgimento femminile nel 

mondo del crimine.  

Ad esempio, è emerso che quando la donna uccide, lo fa nei confronti 

prevalentemente di figli (3 solo F, 1 M+F), genitori (4 solo F, 1 M+F) ed IPV (4F), 

molto più raramente nei confronti di conoscenti (5 solo F + 2 M+F) e mai nei 

confronti di sconosciuti o colleghi.  

Ricerche neurobiologiche sull’argomento hanno osservato che in questo 

gruppo, i fattori di rischio per chi commette il gesto sono costituiti da pregressi 

abusi, da patologie neurologiche e pregressi traumi cranici, precedenti accessi 

ospedalieri per lesioni correlate all’abuso di sostanze stupefacenti, bassi livelli di 

cortisolo, alcolismo39.  

Uno studio australiano, eseguito mediante interviste somministrate a donne 

carcerate per crimini rilevanti, ha confermato le sostanziali differenze fra donne 

che uccidono all’interno ed all’esterno del contesto famigliare; chi uccide un 

famigliare, infatti, presenta solitamente minore partecipazione in altri atti 

criminosi, lo fa per poco tempo e tendenzialmente limita gli ambiti di 

criminalità, dimostrando anche un minor coinvolgimento con il sistema 
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penitenziario. Per un numero significativo di donne, comunque, l’omicidio 

(soprattutto intrafamigliare) è il primo reato40.  

Altri studi indicano che rispetto alle controparti maschili le donne hanno più 

probabilmente sofferto di disturbi dell’umore, disturbi di personalità e abusi 

(commettendo, in questo caso, crimini con maggiori livelli di impulsività). 

Simile, rispetto agli uomini colpevoli, sono risultate le capacità cognitive41.  

Sembra comunque che sia gli uomini che le donne che commettono omicidio 

presentino sintomi di natura psichica già dall’età giovanile, e che le donne 

abbiano avuto circostanze sociali di infanzia più svantaggiose, anche se più 

raramente hanno mostrato comportamenti violenti42.  

A conferma di ciò, nella presente casistica fra le donne che hanno ucciso 

al di fuori della famiglia (9 in totale) in 3 avevano precedenti penali: una agiva 

con il figlio (anch’esso pregiudicato), una da anni si guadagnava da vivere 

rubando, una si prostituiva rubando soldi e oggetti ai propri clienti, ed agiva con 

un gruppo di uomini pregiudicati. Fra le altre donne con fattori di rischio, una 

uccideva un conoscente (ed in particolare un bambino cui faceva da baby-

sitter) e soffriva di patologia psichica, una era stata la vittima di stalking della 

sua vittima, una (prostituta) uccideva un suo cliente abituale, ed una prestava 

illecitamente denaro.  

Fra le donne che hanno ucciso un membro della propria famiglia (11 in totale) 

invece i fattori di rischio sono risultati del tutto diversi; una soffriva di 

depressione ed una si trovava in una situazione di difficoltà sociale. Tutte le altre 

donne non presentavano fattori di rischio, ma in un caso era la vittima a 

soffrirne: si trattava della madre dell’assassina, gravemente malata e non 

autosufficiente (omicidio per pietà). In un solo caso poteva essere sospettato un 
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movente di difesa, in quanto una donna agiva con il figlio per uccidere il marito 

maltrattante.  

In sostanza, i fattori di rischio presenti fra le donne che uccidono un 

famigliare sono risultati inferiori e diversi dall’altro gruppo.  Si può dunque 

confermare che queste donne sono “più normali”, e la categorie di donne più 

normali di tutte è rappresentata da chi uccide il proprio figlio43. 

Di interesse sono poi risultate le modalità di uccisione. 

In solo 1 caso su 20 era utilizzata un’arma da fuoco, da parte di un’imprenditrice 

(coinvolta in traffici illeciti) cinese che uccideva il suo debitore, mentre in 4 casi 

erano utilizzate armi bianche, in 3 casi modalità combinate, in 5 casi metodiche 

asfittiche, in 2 casi la vittima era stata colpita a mani nude o con oggetti trovati 

sul luogo del delitto, ed in 1 caso ciascuna erano utilizzate le modalità bruciata, 

somministrazione di farmaci, shaken baby syndrome, inedia, precipitazione.  

Dunque le colpevoli sembrano non utilizzare, o utilizzare pochissimo, armi da 

fuoco, preferendo agire a mani nude o con oggetti trovati sul luogo.  

Una differenza significativa esiste inoltre nel sesso delle vittime 

(p<0,001).  

Su 207 vittime di omicidio volontario all’esterno del contesto famigliare, 

44 (22,7%) erano donne e 163 (78,74%) uomini (di cui 3 transessuali); all’interno 

della famiglia, invece, erano 27 (28,72%) le vittime femminili e 67 (71,28%) 

quelle maschili.  

Tale differenza può trovare spiegazione nell’alto numero di IPV ai danni 

di donne (definibili come veri e propri femminicidi), occorse prevalentemente 

nel contesto famigliare.  
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Le età. Le vittime, nella presente casistica, sono risultate più vecchie nel 

contesto degli omicidi in famiglia (media di 53,76 versus 41,85 al di fuori della 

famiglia, p value < o,oo1).  

Le età delle vittime, tuttavia, nel gruppo degli omicidi occorsi all’interno 

del contesto familiare, risente della natura dei rapporti interpersonali, che 

creano grande variabilità (padri-figli o nipoti-nonne). Per questo, la medesima 

analisi di significatività è stata ripetuta considerando soltanto le vittime con età 

superiore o uguale ai dieci anni. Con questa metodica, la media è risultata 

59,04, dunque ancor più significativa.  

 In realtà anche gli assassini sono risultati più vecchi nel gruppo deli 

omicidi intrafamigliari, con una media di 47,03 anni, contro una media di 37,51 al 

di fuori del contesto famigliare, Anche in questo caso il risultato si è dimostrato 

significativo (p value < 0,001). 

 Difficile l’interpretazione di questo risultato, forse imputabile al fatto che 

chi entra nel mondo della criminalità lo fa prima rispetto a chi, esasperato, 

uccide un famigliare.  Altra possibile interpretazione può essere che la tematica 

della violenza nei confronti degli anziani sia sottovalutata e sottostimata 

dall’opinione pubblica. Tale fenomeno, d’altra parte, sarebbe in aumento anche 

secondo altre casistiche44.  

 

Per quanto attiene la nazionalità complessiva degli individui coinvolti in 

omicidi occorsi all’esterno del contesto famigliare, ancora maggiori sono 

risultate le differenze, con 107 (52,2%) vittime Italiane su 207 e 69 (42,86%) 

assassini Italiani su 207 (in 46 casi non era nota la nazionalità dell’assassino o 

erano coinvolte più persone di diversa nazionalità). 
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Tonando al paragrafo precedente, ciò potrebbe anche spiegare la 

minore età dei perpetrator in questo gruppo, in quanto la popolazione 

immigrata è più giovane di quella autoctona.  

Le vittime non Italiane sono risultate in 33 casi (16,1%) di origini africane, 

in 27 casi (13,17%) di provenienza americana, in 21 casi (10,24%) est europea, in 

16 casi (7,8%) asiatica, in 1 caso (0,48%) portoghese ed in 2 casi non nota 

(cadavere in avanzato stato di decomposizione con tratti antropologici di 

dubbia attribuzione geografica).  

Gli assassini non Italiani sono invece risultati più spesso africani (27 casi – 

16,77%), americani (25 casi – 15,53%), est europei (25 casi – 15,53%), asiatici (15 

casi – 9,32%).  

Pochi, al contrario, sono gli assassini e le vittime straniere fra gli omicidi 

occorsi all’interno della famiglia, con ben 77 (81,9%) vittime italiane e 73 

(78,49%) assassini italiani. Analoga al precedente gruppo è risultata la 

distribuzione di vittime e colpevoli coinvolti rispetto alla provenienza geografica 

dei non italiani.  

Il maggior coinvolgimento dei cittadini con origini straniere in omicidi 

all’esterno del contesto famigliare sembra ricalcare meglio i dati inerenti i 

contatti di queste popolazioni con traffici illeciti di vario genere. 

Ciò potrebbe avere diverse spiegazioni, fra cui le difficoltà in cui si trova la 

popolazione immigrata all’ingresso in un paese straniero, per i traumi connessi 

all’immigrazione45 le scarse possibilità economiche, le difficoltà abitative, le 

barriere linguistiche, la carenza di reti sociali, la discriminazione, la tensione 

culturale, la mancanza di casa46. 

 

Diversi sono risultati poi i fattori di rischio presenti nei due gruppi.  
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Nel gruppo di omicidi extrafamigliari, un totale di 38 vittime (18,36%) è 

risultato coinvolto nel commercio, utilizzo o abuso di sostanze stupefacenti o 

alcol, 41 vittime (19,81%) avevano precedenti penali o erano coinvolte in traffici 

illeciti, 12 (5,8%) coinvolte nella prostituzione, 10 vivevano in condizioni di 

emarginazione sociale, a volte senza fissa dimora (4,83%), 7 (3,38%) afferivano 

alla criminalità organizzata, a bande giovanili o clan e solo 1 (0,48%) era affetto 

da patologia psichica o fisica. Solo poco più della metà delle vittime (106 su 207 

– 51,2%) non presentava fattori di rischio noti. 

Per quanti attiene i colpevoli, dei 165 casi in cui vi erano notizie, i fattori di 

rischio erano rappresentati dal coinvolgimento in situazioni connesse con 

l’abuso o il commercio di sostanze stupefacenti o alcol (30 casi – 18,07%), in 36 

casi (21,69%) da precedenti penali o coinvolgimento in traffici illeciti, in 4 casi 

(2,41%) da attività connesse al mondo della prostituzione, in 7 casi (4,22%) dal 

coinvolgimento in clan, bande o nella criminalità organizzata, in 5 casi (3,01%) 

da precedenti per stalking (in questi casi vittima e assassino avevano o avevano 

avuto una relazione sentimentale), in 9 casi (5,42%) erano affetti da malattia 

psichica. Solo in 77 casi (46,67%) non erano riportati fattori di rischio.  

 La situazione è del tutto differente nel gruppo degli omicidi occorsi 

all’interno della famiglia.  

In questo gruppo poche vittime presentavano fattori di rischio (21 – 22,34%), 

spesso sovrapposti, vale a dire con una sola vittima che presentava diverse 

caratteristiche.  I fattori prevalenti, in questa categoria, sono risultati l’utilizzo o 

il commercio di sostanze stupefacenti o alcol (16 – 17,02%) e la presenza di una 

malattia fisica, associata o meno alla mancata autosufficienza (10 – 10,64%). 

Scarsa invece è risultata la prevalenza degli altri fattori.  
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Fra i colpevoli, esattamente la metà non presentava fattori di rischio. Fra questi, 

il fattore maggiormente rappresentato era la presenza di malattia psichica (21 

– 22,34%), seguita dall’abuso/utilizzo/commercio di sostanze psicotrope (11 – 

11,7%), ma rilevanti sono anche risultati i precedenti abusi in famiglia (8-8,51%), 

e le malattie organiche (5 – 5,32%).  

Solo alcune di queste differenze sono risultate statisticamente 

significative, e su queste si concentrerà la discussione.  

Interessante è il riscontro di pochissima patologia psichica, e di tipo diverso, fra 

gli omicidi al di fuori della famiglia. Il discontrollo degli impulsi o l’agito 

patologico sono dunque fattori di minor rilievo in questa categoria, e l’omicidio 

è dettato più da una precisa e consapevole organizzazione del reato. 

In passato diversi studi avevano affrontato la tematica della connessione fra 

criminalità e patologia psichiatrica, giungendo a risposte contrastanti.  

La maggior parte delle pubblicazioni degli anni 80 mostravano comunque un 

maggior rischio per i soggetti con patologia psichica per la commissione di reati 

rispetto alla popolazione generale47, 48, 49.  

L’approfondimento degli studi negli anni ‘90 ha poi evidenziato come siano 

prevalentemente le forme di psicopatologia di stampo psicotico a determinare 

una predisposizione50. 

Secondo una revisione degli articoli disponibili sul tema, è possibile ritenere che 

l’incidenza di comportamenti violenti, anche se di poco, sia più alta fra i 

soggetti affetti da un disturbo mentale grave (ed unicamente del tipo 

schizofrenia) ed ancora di più fra quelli che abusano anche di sostanze51. 

 In realtà, come anticipato, nel presente studio sono risultati pochi i 

soggetti affetti da psicosi, e la depressione è risultata la tipologia dominante di 

patologia psichica, specialmente in chi uccideva un famigliare.  
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  A dimostrazione di una migliore e più consapevole organizzazione del 

delitto, si è osservata una differenza significativa nella prevalenza di colpevoli e 

vittime con precedenti penali tra il gruppo di omicidi extrafamigliari 

(rispettivamente, 21,69% e 19,81%) e il gruppo di  omicidi intrafamigliari 

(6,38%, 2,13%).  

Non è invece risultata significativa la prevalenza di fattori come l’abuso/vendita 

di sostanze stupefacenti, precedenti maltrattamenti o stalking, prostituzione, 

coinvolgimento in gruppi di criminalità organizzata, l’isolamento sociale.  

La malattia fisica e la non autosufficienza sono invece fattori di rilievo solo fra le 

vittime, e pongono a rischio di vittimizzazione pressoché unicamente nel 

contesto della famiglia. Ciò ben rispecchia i moventi spesso citati in questo 

gruppo: l’omicidio per pietà del famigliare ormai non autosufficiente. Oltre a 

questo, le vittime di omicidi in famiglia non hanno quasi mai reati alle spalle, e 

talvolta semplicemente condividono un fattore di rischio con il proprio 

assassino: l’abuso di sostanze stupefacenti.  

 L’analisi vittimologica e criminologica di queste tipologie di delitti 

conferma dunque la grande differenza fra queste entità.  

 

Per quanto attiene alle caratteristiche dell’evento, ponendo a confronto 

il gruppo degli omicidi intrafamigliari con quelli extrafamigliari, si nota un 

maggior utilizzo di armi nell’ultimo gruppo (in famiglia 22,3% armi da fuoco e 

31,9% armi bianche versus 29,47% armi da fuoco e 37,68% armi bianche), una 

simile percentuale di lesività contusiva, una minore percentuale di modalità 

asfittiche (9,6% in famiglia versus 5,31% al di fuori) e di lesività combinata 

(11,7% in famiglia versus 6,76% al di fuori). Tale differenza nell’utilizzo di armi è 

risultata statisticamente significativa (p value 0,005).  
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Minore poi è risultato l’utilizzo di modalità combinate e dunque di 

overkilling4 della vittima.  

Tutto questo rappresenta un’ulteriore conferma della maggiore 

“professionalità” del criminale che uccide all’esterno della famiglia, e la minore 

impulsività. 

Si segnala infine, in linea generale, la complessiva minor prevalenza di 

omicidi con armi da fuoco rispetto a casistiche americane, ma in linea con 

quelle europee, che non fa che riflettere il basso tasso di possesso di armi da 

fuoco nel nostro paese24.  

Grande differenza rispetto agli omicidi all’interno della famiglia (dove il 

tutto avveniva in ambiente domestico in 84 casi – 89,36%) è risultato poi il 

luogo del delitto: in ben 107 (51,69%) l’omicidio avveniva in un luogo pubblico. 

Soltanto 82 eventi (39,62%) si verificavano a casa della vittima, 2 a casa 

dell’assassino (0,97%), 5 in auto (2,42%), 11 sul luogo di lavoro condiviso 

(5,31%). 

Tale dato non stupisce, essendo la coabitazione oltre che foriera di possibili 

moventi, anche potenzialmente determinante l’occasione per uccidere la 

persona malvoluta.  

 

Peculiare, infine, l’andamento dei due fenomeni nel corso degli anni. 

 
4 Con il termine di overkilling viene intesa la tendenza, da parte dell’assassino, a produrre un’eccessiva 

lesività sul corpo della vittima rispetto a quanto necessario per ucciderla.  Diverse definizioni sono 
state date di questo temine, basate sul numero  o sulla gravità  delle ferite riportate. Un’interessante 
proposta di definizione prevede invece l’esecuzione di un rapporto fra il numero di ferite 
potenzialmente letali ed il numero totale di ferite inflitte . Tale ultima definizione potrebbe essere 
effettivamente rilevante nella definizione del fenomeno, al fine di discriminare i veri casi di 
overkilling, in cui impulso, motivazione e tipologia del rapporto con la vittima determinano la 
ferocia dell’aggressione da quei casi in cui, data la sproporzione della forza di vittima e colpevole, le 
ferite inflitte sono tante ma solo una o poche di più sono letali. 
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La riduzione del numero di omicidi, ben evidente nel presente lavoro 

viene confermata anche da altre casistiche nazionali.   

L’Istituto Nazionale di Statistica, in un comunicato ha infatti dichiarato 

che “Gli omicidi sono in calo fin dagli anni Novanta, soprattutto quelli dovuti alla 

criminalità organizzata (29 nel 2019, il 9,2% del totale). In ambito familiare o 

affettivo aumentano invece le vittime: 150 nel 2019 (47,5% del totale); 93 

vittime sono donne (l’83,8% del totale degli omicidi femminili). Nei 

procedimenti giudiziari crescono gli imputati per omicidio in “contesti 

relazionali” (246 nel 2010, 271 nel 2018)”52. 

Tornando alla realtà locale di interesse, questa è stata oggetto di 

precedenti raccolte di casi. Notevole è stato soprattutto il cambiamento in 

termine di numeri complessivi rispetto al quinquennio 1987-1992.  

Nei sei anni considerati in tale raccolta casistica, furono effettuate 339 

autopsie per vittime di omicidio, numero simile alla presente raccolta, che 

racchiude però ben 16 anni di storia (quasi il triplo dunque).  

Ciò conferma che anche e soprattutto a Milano il crimine si sia 

modificato nel corso degli anni.  

Purtuttavia, fra il 1987 ed il 1992 i casi avevano mostrato un aumento 

progressivo, passando da 28 casi nel primo anno analizzato a 67 nel 1992.  

 Nel corso del periodo analizzato, comunque, a fronte di una progressiva 

e costante riduzione degli omicidi occorsi all’esterno della famiglia, non si è 

assistito ad un analogo calo degli omicidi all’interno della famiglia.  

In particolare, alcune tipologia di omicidi, e soprattutto di quelli legati a 

clan, bande e criminalità organizzata si sono percettibilmente ridotti nella 

presente casistica.  
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Diversa anche l’età dei soggetti coinvolti: nel 87-92 l’età media delle 

vittime era di 37,8 anni, mentre attualmente è di 41,85 al fuori della famiglia e 

53,76 nel contesto famigliare. Si è assistito in sostanza all’aumento di vittime 

anziane, che prima erano una minoranza, mentre oggi sono un gruppo ben 

rappresentato, anche al di fuori della famiglia.  

E’ vero che anche l’età media della popolazione generale è in aumento, 

ma, soprattutto nel contesto famigliare, ciò non spiega l’alta età delle vittime; 

sul punto si rimanda alle considerazioni già svolte nel merito delle violenza 

contro gli anziani.  

Importanti modifiche vi sono poi state per quanto attiene l’immersione 

degli stranieri nel crimine; tale fenomeno era iniziale alla fine degli anni ’80, ma 

è divenuto via via più massiccia.  

In sostanza, la casistica criminologica riflette non soltanto l’evoluzione 

del crimine, ma anche e soprattutto i cambiamenti nella popolazione di 

riferimento. 
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5 - CONCLUSIONI 

 

In conclusione, omicidi intra ed extrafamiliari si sono confermati come 

due entità del tutto distinte, sia per quanto attiene le caratteristiche 

anagrafiche (provenienza geografica, età e sesso) di vittime e colpevoli, che per 

quanto attiene i fattori criminologici e vittimologici dei soggetti coinvolti e le 

caratteristiche dell’evento (modalità e luoghi dell’uccisione).  

Se le misure di prevenzione del crimine (maggiore efficacia delle 

indagini e dei sistemi di raccolta e analisi delle prove, riferibile in massima parte 

al progresso scientifico e tecnologico) hanno effettivamente permesso un 

ridimensionamento degli omicidi al di fuori del contesto famigliare, lo stesso 

non si può dire per gli omicidi in famiglia.  

Resta infatti preoccupante il fenomeno della violenza su soggetti anziani 

o malati, che potrebbero divenire il nuovo gruppo di vittime “a rischio”. Inoltre, 

è effettivamente vero che chi uccide un famigliare può essere la stessa persona 

affabile che i vicini apprezzavano e stimavano, ma spesso le indagini portano a 

scoprire elementi di “predisposizione” in chi commette il fatto (soprattutto 

patologia psichiatrica). 

Questi due elementi mettono in luce un rilevante tema in ambito di 

sanità pubblica, segnatamente le difficoltà connesse alla gestione domestica 

del malato e dell’anziano, che in assenza di strutture deputate all’assistenza di 

questa tipologia di persone possono divenire un peso per la famiglia con 

limitate risorse economiche.  

Infine, dalla presente casistica emerge che chi uccide al di fuori della 

famiglia è spesso già inserito nel mondo dell’illecito, e ha già commesso reati 
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contro la persona. Le misure più efficaci nella prevenzione di questi delitti sono 

allora le medesime volte alla repressione della criminalità più ampiamente 

considerata; ne è un indicatore indiretto il calo di questi eventi osservato nel 

corso degli anni, in parallelo con la diminuzione del tasso di criminalità nella 

realtà locale analizzata.  
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