


LA DEVIANZA E’ UN’ETICHETTA 

• COMPITO DEL@ SOCIOLOG@ E  DELLE SCIENZE SOCIALI DI FRONTE AL FENOMENO DELLA DEVIANZA: DAL 
TROVARE DELLE SPIEGAZIONI SUI MOTIVI SOCIALI CHE PORTANO  A VIOLARE LE NORME STABILITE DA UNA 
SOCIETÀ AI PROCESSI SOCIALI CHE VANNO A COSTRUIRE LA DEFINIZIONE

• ANALISI SUL CONFLITTO TRA VALORI CONDIVISI DA UNA PARTE DA CHI HA IL POTERE DI IMPORRE UNA 
DEFINIZIONE CONVENZIONALE DI MORALITÀ E DALL’ALTRA DA CHI NON HA IL POTERE DI RESPINGERLA



C’È DEVIANZA E DEVIANZA…
• C’È GRANDE DIFFERENZA TRA DEVIANZA IN SENSO GENERALE E DEVIANZA CONSIDERATA ‘’REATO’’

• QUANDO IL COMPORTAMENTO VIENE DEFINITO ‘’REATO’’ LA ‘’PROCEDURA’’ SANZIONATORIA PUÒ SEGUIRE 
DELLE REGOLE BEN DEFINITE: MA ANCHE QUI, NEI MARGINI DI ‘’DISCREZIONALITÀ’’ GIUDIZIARIA IL REATO 
PUÒ ESSERE RIDEFINITO (ES. L’IMBRATTAMENTO DEL SENATO DA PARTE DI U.G. 
TRASFORMATO/CONSIDERATO DANNEGGIAMENTO)

• UN REATO NON È MAI CONSIDERABILE ‘’OGGETTIVO’’ E ANCHE L’OMICIDIO NON SEMPRE È REATO (AD ES. IN 
GUERRA PUO’ ESSERE CONDANNABILE IL CONTRARIO COME NELLA DISERZIONE, OPPURE LO STUPRO IN 
U.K. 



L’ESEMPIO DEL REATO DI STUPRO IN INGHILTERRA
Archivio > la Repubblica.it > 1991 > 03 > 15
> STORICA SENTENZA IN INGHI...
STORICA SENTENZA IN INGHILTERRA ' STUPRARE LA MOGLIE E' REATO'
LONDRA La moglie inglese che già poteva rifiutarsi di cucinare per il marito, d' ora in poi, potrà anche astenersi da 
prestazioni sessuali non gradite. E se il coniuge cercherà di forzarla, rischierà di andare in prigione per violenza carnale.
I giudici della Corte di appello di Londra hanno emesso una storica sentenza che praticamente rivoluziona la moralità 
del Regno Unito basata fino ad ora su diritti e doveri dei coniugi, per l' uomo quello di provvedere al mantenimento della 
famiglia e per la moglie quello di amarlo nella ricchezza come nella povertà e di seguirlo dove deciderà di stabilire il 
focolare domestico. Più di due secoli fa, la decisione del tribunale di Lechester aveva legalizzato la subordinazione della 
moglie britannica ai desideri sessuali del proprio consorte. La sentenza del 1736 ha fatto testo ed era a questa che si era 
richiamato un marito trentasettenne che aveva, due anni fa, forzato la moglie dalla quale era separato, a concedersi a lui.
I giudici hanno ora decretato che i tempi sono mutati rispetto al vecchio rapporto tra marito e moglie e sono quindi mutati 
anche i ruoli dei coniugi.
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Regno Unito, arriva la grazia per 65 mila condannati omosessuali
Il reato è stato cancellato nel 1967. Molti sono morti. I 15 mila ancora vivi dovranno inviare una richiesta 
formale al Ministero dell’Interno
SIMONE VAZZANA
21 Ottobre 2016 alle 14:14

Regno Unito concederà la grazia a decine di migliaia di omosessuali e bisessuali britannici. Fino al 1967, in 
Inghilterra e in Galles, le relazioni tra persone dello stesso sesso sono state considerate un reato. Oltre 50 mila 
condannati sono morti, ma riceveranno l’amnistia postuma. Quelli ancora vivi, circa 15 mila, la otterranno inviando 
una richiesta formale al Ministero dell’Interno.
La misura, nata in seguito a una campagna dei liberaldemocratici di qualche anno fa, è la conseguenza 
del «provvedimento Turing»: prende il nome da Alan Turing, il famoso matematico che decifrò il codice Enigma
utilizzato dai nazisti nelle loro comunicazioni durante la seconda guerra mondiale. La scoperta lo rese un eroe 
nazionale, ma questo non gli servì, nel 1952, a evitare la condanna per la sua relazione con un 19enne. 
Turing accettò la castrazione chimica pur di non andare in prigione per ventiquattro mesi. Si suicidò due anni 
dopo nel suo laboratorio, mangiando una mela al cianuro. La grazia è arrivata 61 anni dopo, il 24 dicembre 2013, 
per mano della regina Elisabetta II. Un fatto che anche il primo ministro David Cameron, oppostosi nel 2012 ala 
concessione postuma, ha celebrato su Twitter: «Sono felice che Alan Turing abbia ricevuto la grazia reale. Decifrando 
il codice Enigma giocò un ruolo fondamentale nel salvare il Paese».
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