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violenza di genere

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA ANNA COSTANZA

BALDRY, DOCENTE DI PSICOLOGIA SOCIALE E FORENSE

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ
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PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 21, 25
DALLA ZUANNA (PD) . . . . . . . . . . . . . .10, 21, 24

BALDRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 4, 10, 22 e passim

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP;
Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e
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Interviene la professoressa Anna Costanza Baldry, docente di psico-

logia sociale e forense presso il dipartimento di psicologia dell’Università
degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto
stenografico nonché, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di rife-
rire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della professoressa Anna Costanza Baldry, docente di psicologia sociale e
forense presso il dipartimento di psicologia dell’Università degli studi della Campania
Luigi Vanvitelli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione della professoressa Anna Costanza Baldry, docente di psicologia so-
ciale e forense presso il dipartimento di psicologia dell’Università degli
studi della Campania Luigi Vanvitelli, alla quale do il nostro benvenuto.

Ricordo a tutti che il prossimo 5 luglio qui in Senato, presso la Sala
Zuccari, verrà presentato il libro della professoressa Baldry «Orfani spe-
ciali». Proprio in merito al tema del convegno, al quale invito tutte le col-
leghe e tutti i colleghi a partecipare, ricordo che i disegni di legge n. 2719,
già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 2358, d’iniziativa del sena-
tore Uras, finalizzati a prevenire il fenomeno della vittimizzazione secon-
daria e a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici,
assegnati in sede deliberante alla Commissione giustizia, sono all’ordine
del giorno della seduta di domani, alle ore 15, della medesima Commis-
sione permanente. Credo che sia un fatto molto importante, anche perché
più volte da questa Commissione è stato espresso l’auspicio che tale prov-
vedimento venga approvato il più presto possibile.
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Ringraziando la professoressa Baldry per aver accettato il nostro in-
vito, le cedo immediatamente la parola.

BALDRY. Buon pomeriggio a tutte le senatrici e i senatori presenti e
grazie ovviamente per l’invito a partecipare all’audizione odierna.

Ho avuto modo, per quanto mi è stato possibile, di ascoltare o di leg-
gere quanto è stato detto finora in questa sede, per cui cercherò di non
essere ridondante né ripetitiva, ma di offrire un contributo utile in base
alla mia esperienza ormai quasi venticinquennale, visto che, oltre a occu-
parmi come docente universitaria di certe tematiche, in realtà opero sul
campo dal 1994, avendo fatto parte dell’associazionismo e avendo fatto
formazione, sia a livello italiano che mondiale, oltre a lavorare come re-
sponsabile, corresponsabile e operatrice nei centri antiviolenza. So che
avete già sentito altre voci – quella della dottoressa Misiti, ad esempio
– che vi hanno fornito sicuramente un quadro quantitativo e qualitativo
del fenomeno.

La mia sarà una lettura solo di tipo scientifico e casistico, anche se
oggi non vi parlerò soltanto da studiosa, ma proverò a entrare nel con-
creto. Nella seconda parte del mio intervento vi sottoporrò alcune proposte
anche alla luce di quanto esiste già a livello internazionale, sempre sotto il
cappello della Convenzione di Istanbul e di quello che la stessa ci ri-
chiede, in considerazione del fatto che – come sapete meglio di me –
alla fine di quest’anno il gruppo GREVIO (Gruppo di esperti sull’azione
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) va-
luterà l’Italia in merito a ciò che è stato fatto, al di là della questione della
violenza contro le donne.

Ho seguito personalmente migliaia di casi di donne vittime di vio-
lenza, nonché un paio di casi di donne che, invece, hanno ucciso il com-
pagno e che sono state riconosciute poi non responsabili. Se ci sarà tempo,
richiamerò a titolo esemplificativo due situazioni in particolare, perché se-
condo me può essere utile. Lascerò comunque alla fine questa parte sulla
quale, nel caso, chiederò la secretazione dei lavori, trattandosi di vicende
non necessariamente note.

Comincio col dire che, tra le altre cose, ho partecipato per quattro
anni, in qualità di responsabile della parte riguardante la prevenzione
del femminicidio, al grande progetto del Consiglio d’Europa COST action
Femicide across Europe (tuttora in corso), che sta approdando oggi all’i-
stituzione di un osservatorio europeo sul femminicidio. Nel corso di questi
quattro anni sono state messe a punto varie idee, alcune delle quali hanno
già trovato attuazione. Una delle cose più importanti che è emersa, proprio
in un’ottica di prevenzione, non solo del femminicidio, ma della stessa re-
cidiva e della violenza contro le donne in qualunque forma (so che più
volte anche la stessa Presidente vi ha fatto riferimento), è di non disper-
dere più il tanto quanto ormai già si sa, ma di mettere a regime e di mas-
simizzare e potenziare quello che sappiamo che funziona rispetto a quello
che, invece, sembra non aver dato molti risultati.



Insomma, la mia sintesi è che alla fine non dobbiamo inventarci nulla
di nuovo, partendo dal presupposto che il femminicidio (al di là dell’a-
spetto terminologico, per cui la stessa definizione può piacere o non pia-
cere), oltre a essere un reato di genere, è a mio avviso fortemente un reato
di odio. In che senso? Nel senso che la sua efferatezza e le modalità con
le quali viene posto in essere vanno oltre il discorso della violenza nei
confronti delle donne in quanto tali: il modo con cui molto spesso le
donne vengono uccise ci fa capire proprio le motivazioni alla base di certi
comportamenti.

Ho visto le domande che in più occasioni in questa Commissione
sono state rivolte a chi sedeva al mio posto, con riferimento alle varie pa-
tologie e alle varie forme di dipendenza da parte della donna. Occupan-
domi di questo, con un osservatorio di circa 600 casi di femminicidio ve-
rificatisi, l’obiettivo è stato quello di andare a ricercare nella banca dati a
mia disposizione – alla quale farò poi un riferimento – che parte dal 2000,
ma è più sistematizzata dal 2008, i possibili fattori di rischio e di prote-
zione e come gli stessi si distinguono da quelli riferibili a donne maltrat-
tate, ma non ancora uccise o che non verranno mai uccise. C’è differenza?
È possibile fare una distinzione anche in termini di prevenzione e di emer-
genza rispetto alle procedure di intervento?

Come vi è stato già riferito da altri e come sicuramente sa bene il
senatore Dalla Zuanna (siamo stati anche recentemente insieme all’I-
STAT, dove tra l’altro, prima di diventare docente universitaria, ho lavo-
rato per tre anni occupandomi delle indagini di vittimizzazione che cono-
sco molto bene), le fonti dalle quali veniamo a conoscenza del problema
della violenza contro le donne sono variegate. Si sta migliorando e sicu-
ramente l’Italia, rispetto ad altri Paesi, non è all’ultimo posto, ma c’è an-
cora molto da fare. In ogni caso, avere già l’idea di una banca dati unica o
convergente serve per un discorso di osservazione e da questo punto di
vista credo di non dire niente di nuovo.

È anche vero che, nell’ambito della classificazione dei femminicidi,
la tendenza oggi è a non soffermarsi tanto e solo sul movente e c’è un
ampio dibattito al riguardo, a cominciare da quanto viene riportato dai me-
dia, che continuano a parlare di raptus, di depressione e di malattia.
Penso, ad esempio, al recente caso del signore che ha ammazzato la mo-
glie malata di 75 anni e poi si è suicidato: mi viene da domandare – vo-
lendo essere molto sintetici – se possa essere stata la donna a chiedere di
essere uccisa. In ogni caso – come vi dicevo – sentendo anche i colleghi
di altri Paesi, stante il rischio di portare avanti dei costrutti concettuali
ideologici individuali, la tendenza oggi è a non soffermarsi sul movente
e sugli elementi a disposizione che soprattutto nei casi di omicidio/suici-
dio – che in Italia sono quasi il 30 per cento – non è detto che si abbiano
fino in fondo, perché spesso si tratta di procedimenti penali che – come
sapete meglio di me – si aprono e si chiudono, per cui le informazioni
sono quelle dei primi momenti delle indagini. La tendenza attuale è quella
di guardare alla relazione, tenendo conto non solo del fatto accaduto, ma
anche di quello che succedeva nei mesi, nei giorni e negli anni antecedenti
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al momento in cui si è verificato il fatto. È proprio su questa parte che
voglio soprattutto insistere con voi, parlandovi poi delle cosiddette fatality
review, perché è una proposta concreta: vi spiegherò dunque sintetica-
mente cosa sono e come possono essere attuate nel contesto normativo
esistente, in considerazione dei tempi e delle risorse a vostra disposizione,
con un riferimento anche a quanto è già stato fatto e a come – se lo rite-
nete – può essere sfruttato.

Il passaggio sul quale voglio soffermarmi adesso è quello relativo
alla valutazione del rischio. So che in questa sede ne ha già parlato la dot-
toressa Kustermann, che conosco da una vita, e tra l’altro io stessa ho
fatto formazione su soccorso violenza sessuale (SVS) e soccorso violenza
domestica (SVD) nell’ambito del metodo SARA (Spousal assault risk as-
sessment) per la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza al-
l’interno della coppia sposata in senso ampio, che è uno dei metodi che
usano. In verità questo metodo viene usato presso il pronto soccorso oste-
trico-ginecologico della clinica Fumagalli unitamente a un altro basato su
cinque item, che è stato sviluppato nell’ambito di un progetto con il Mi-
nistro della salute, di cui la dottoressa Kustermann vi avrà sicuramente
parlato. Personalmente non condivido la scelta di quei fattori, che pur
sono utilizzati, perché ne mancano alcuni fondamentali; possono essere
comunque fonti di informazioni scientifiche diverse, anche perché, al di
là del discorso ideologico, la cosa importante è proteggere la donna.

Vi riferirò poi del caso specifico di una donna uccisa a Milano nel
quale, pur essendo stata fatta la valutazione del rischio, sono mancate tut-
tavia alcune attenzioni. La donna poi è stata uccisa; magari sarebbe stata
uccisa ugualmente, fermo restando che – come sapete bene – la responsa-
bilità è unicamente di chi uccide.

Lo stesso obiettivo di una commissione o delle stesse fatality review
– che, ripeto, vi proporrò – in effetti non è quello di trovare la responsa-
bilità, che è compito di chi è chiamato a farlo, anche se ovviamente è un
bene che ci siano anche delle responsabilità individuali: penso al caso re-
cente della condanna della procura di Caltagirone e della condanna dell’I-
talia per inottemperanza da parte della Corte di Strasburgo. A parte que-
sto, è facile andare a individuare successivamente quelli che possono es-
sere stati gli errori commessi, perché non è questo il nesso causale e lo
sapete benissimo quanto me.

Quello dei fattori di rischio e di valutazione del rischio è un discorso
che porto avanti dal 2003, per cui non è nato oggi, ma non è nato neppure
ieri. All’estero esiste dal 1990 e, piaccia o non piaccia, nel senso che si
può ritenere utile o meno, c’è anche in Italia. Come ben sapete, al di là
dei singoli strumenti e degli approcci utilizzati, gli articoli 51 e 52 della
Convenzione di Istanbul richiedono a tutti gli Stati di avere innanzitutto
un approccio di risk assessment e di risk management.

La valutazione del rischio era già prevista nel piano straordinario del
2015, che verrà nuovamente aggiornato nel 2017. Io ho fatto parte del
gruppo di lavoro istituito nel 2011, che, pur rimanendo in stand by per
le varie vicissitudini governative, ha continuato a operare fino al 2015,
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quando, in base alla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è approdato al piano
straordinario che conoscete, con l’inserimento del metodo SARA Plus, che
ho personalmente molto caldeggiato affinché non ci si inventasse niente di
nuovo, ma si facesse tesoro di tutta la ricerca e soprattutto del lavoro em-
pirico fatto. Non so se avete già avuto modo di ascoltare al riguardo il
capo della Polizia o chi da allora con me dal basso, pian pianino – allora
non c’era una disposizione normativa – ha portato avanti il metodo della
valutazione del rischio.

Lascio alla Commissione il libro «Dai maltrattamenti all’omicidio. La
valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio», giunto ormai alla sua
sesta edizione nel 2016, che ogni anno provvedo ad aggiornare non solo
con riferimento ai dati, ma anche per quanto riguarda gli aspetti normativi.
La prima edizione del 2006 si basava sui primi dati scientifici di uno stu-
dio longitudinale condotto su 500 donne maltrattate, seguite nel tempo, al
fine di misurare, attraverso una ricerca prospettica, l’efficacia della valu-
tazione dei fattori di rischio individuati al «tempo 1», per capire come il
metodo SARA, messo a punto in Canada e importato nel nostro Paese, po-
tesse essere adottato e adattato dall’Italia.

Chiaramente non sto qui a farvi una lezione sulla valutazione del ri-
schio – non sia mai, non è questa la sede – ma esistono approcci diversi, a
cominciare dall’uso di metodi attuariali, che danno un punteggio, uno
score, un cut-off: è quanto accade, ad esempio, in Gran Bretagna e in altri
Paesi, com’è ben spiegato anche nel libro, per chi volesse approfondire la
questione.

In Italia – e c’è un motivo – è stato adottato un metodo basato sul-
l’individuazione della presenza di alcuni fattori di rischio oggettivi, con
grande riscontro da parte delle Forze dell’ordine, dei centri antiviolenza,
dei servizi sociali e degli stessi operatori degli ospedali: in questo caso
i fattori individuati sono 15, ma potrebbero essere anche 10 o 20, perché
non c’è un numero massimo. Con questo metodo viene fatto uno scree-
ning minimo, come quando una persona va all’ospedale o dal medico e
si vede rivolte alcune domande di base, su cui verrà sviluppato poi tutto
il lavoro. Si tratta dunque di individuare innanzitutto la presenza di alcuni
fattori oggettivi di rischio e da quel minimo partire per alzare eventual-
mente l’attenzione in presenza di alcuni di questi o di una combinazione
degli stessi.

A questo proposito, nella documentazione che consegnerò agli atti
troverete una sintesi – che spero sia la più chiara possibile – sulla valuta-
zione del rischio, sulla situazione attuale e su cosa tutto ciò significa, oltre
ad una parte sulle fatality review con cui – come ho detto poco fa – vorrei
concludere la prima parte della mia presentazione.

Come indicato anche nelle linee guida che abbiamo consegnato a suo
tempo al Dipartimento per le pari opportunità, la valutazione dei fattori di
rischio, che è alla base del metodo SARA, è configurata in modo tale che
qualunque operatore (sia esso un avvocato, un magistrato o chiunque entri
in contatto con un caso di violenza, nel senso che non deve trattarsi ne-
cessariamente di un psicologo, perché non è un test) possa avere un ap-
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proccio professionale strutturato: non si tratta cioè di basarsi sul lancio
della monetina per stabilire se una donna è o non è a rischio, ma occorre
fare riferimento a criteri scientifici. È lo stesso identico approccio che –
piaccia o meno – si usa in medicina, in campo economico o in ambito me-
teorologico: scusate i paragoni un po’ forzati, ma nessuno ha la certezza
del futuro. Non si tratta infatti di un metodo prognostico, ma di preven-
zione, per cui, se in presenza di alcuni fattori di rischio c’è una probabilità
maggiore, l’assenza di fattori di rischio non scongiura una recidiva o un’e-
scalation. Stiamo parlando di ridurre i falsi positivi e i cosiddetti falsi ne-
gativi e dunque di immaginare quello che accadrà.

In base all’analisi dei casi di femminicidio si stima – sia a livello ita-
liano che internazionale purtroppo il dato è costante – che nel 15-20 per
cento di casi non si sarebbe potuto fare niente. Sono quei casi di cui nes-
suno sapeva niente, che non sono all’attenzione di nessuno e nei quali
sembrerebbe che l’uomo la mattina si alza e ammazza la donna. Non è
realmente cosı̀: è come quando una persona di giovane età è colpita al-
l’improvviso da un malore e nessuno sapeva niente.

A me non piace fare questo discorso, perché è ovvio che dovremmo
scongiurare anche questi casi e comunque imparare da quelli, per cui nelle
fatality review includerei anche questi. Tuttavia, bisognerebbe riuscire in-
tanto a ridurre il numero di tutti gli altri casi – che continuano ad essere
tanti, troppi – in cui alcune cose forse sono sfuggite, ricordando ancora
una volta che la responsabilità è sempre di chi uccide. È proprio a questi
casi che si rivolge il metodo di valutazione del rischio, cosı̀ da non sotto-
valutare gli elementi presenti.

Purtroppo, però, ci sono linguaggi diversi fra diversi operatori, anche
appartenenti alla stessa categoria professionale ed è lı̀ l’errore. Vi dico
questo non solo in ragione della mia esperienza scientifica, ma anche del-
l’interazione quotidiana che ho personalmente con le Forze dell’ordine,
con i servizi sociali, oltre che con le vittime e con gli autori di stalking,
di maltrattamento, di omicidio o tentato omicidio, visto che da qualche
anno lavoro in carcere e come psicoterapeuta clinico.

A questo riguardo voglio ricordare quello cui giustamente la stessa
presidente Puglisi ha accennato in un’intervista in cui eravamo entrambe
chiamate a dare il nostro punto di vista su un recente fatto di cronaca:
ciò su cui bisogna puntare maggiormente – e in effetti, dove questo ac-
cade, la cosa funziona – è la rete, dove per rete non si intende qualcosa
di vuoto e senza contenuti. Lavorando presso alcuni centri antiviolenza
di Roma, gestiti da varie associazioni, tra cui Differenza Donna (nel frat-
tempo la gestione è anche cambiata), posso dire che in tantissime situa-
zioni siamo riusciti a fare in modo che le donne non venissero uccise o
che non subissero più violenza.

Proprio partendo da questa esperienza maturata nei centri antivio-
lenza non istituzionalizzati, posso essere molto chiara nel dire che cosa
è più utile per le donne. Conosco anche il metodo MARAC (Multi-agency
risk assessment conference) della Gran Bretagna e vari altri sistemi, ma
con l’istituzionalizzazione della lotta alla violenza, se da un lato si preve-
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dono percorsi certamente utilissimi, dall’altro si finisce per determinare
un’assenza di protagonismo della donna vittima di violenza, e non sto par-
lando chiaramente dei casi in cui la donna è già stata uccisa. Se, dunque,
nell’emergenza tutto questo può essere anche utile e funzionale, c’è il ri-
schio che la donna poi torni dall’uomo o che comunque non riesca a fare
un percorso per uscire dalla violenza. Quello che voglio dire è che, alla
fine, qualcosa manca, per cui la donna non si fida totalmente o non rac-
conta le cose fino in fondo. In alcuni casi c’è poi un’ambivalenza appa-
rente, quando è la donna ad esempio a tornare dall’uomo o è lei stessa
a violare un provvedimento cautelare emesso nei confronti del soggetto:
questi comportamenti, come leggiamo sui decreti di revoca della misura
cautelare, vengono interpretati da alcuni giudici – l’ho sentito anche in
questa sede, ma non lo condivido – nel senso che è la donna a essere di-
pendente e che «se lo cerca», anche se magari non è stato detto proprio in
questi termini.

I fattori di rischio sono chiari e parlano anche dell’ambivalenza di
comportamento della donna e del fatto di tornare dall’uomo. Conosco
un paio di casi concreti – se volete posso fare nomi e cognomi – in cui
la donna è tornata dall’uomo, con la conseguente revoca del divieto di av-
vicinamento disposto ai sensi dell’articolo 282-ter del codice di procedura
penale da parte del giudice, il quale ha ritenuto che in qualche modo la
donna non avesse più paura, essendo stata proprio lei a ricontattare
l’uomo, salvo poi risultare, anche in base ad una relazione tecnica fatta
sulla donna, che la stessa era in condizione di totale terrore. Ciò significa
che, in mancanza di una conoscenza e di una competenza a 360 gradi, per
cui la specializzazione è fondamentale in tutti i settori, c’è il rischio per la
donna di trovare sempre qualcosa che purtroppo andrà storto sul suo per-
corso, sia esso giuridico o extragiuridico, visto che sono moltissime le
donne che non denunciano, per cui non dobbiamo pensare che il percorso
giuridico venga seguito nella totalità dei casi. Mi viene da dire che tutti i
cittadini e le cittadine dovrebbero poter fare una valutazione del rischio,
perché chiunque può entrare in contatto con una donna che si trova a vi-
vere una situazione di un certo tipo.

Dispongo personalmente di una banca dati riferita a un campione di
12.000 donne che hanno compilato on line un questionario per l’autovalu-
tazione del rischio. Mi riferisco al questionario ISA – non so se ne avete
mai sentito parlare – che ho messo a punto nel 2006-2007 sulla base della
valutazione del rischio fatta da professionisti, cosı̀ da fornire alle donne
uno strumento affinché possano fare esse stesse, sempre su base scienti-
fica, una valutazione della loro situazione.

Al questionario si accede attraverso un link on line, che poi vi man-
derò, che ha permesso nel tempo di raccogliere dati su 12.000 donne, dal
momento che è stato pubblicizzato su vari siti oltre che su varie riviste,
anche su quelle più improbabili: io stessa, ogni volta che vengo intervi-
stata, indico questo link al fine di raggiungere il maggior numero di
donne, anche se ovviamente parliamo sempre di donne che hanno accesso
ad Internet per cui, per motivi anche oggettivi, rimane esclusa una deter-
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minata fascia di età. Chiedo anche alle mie studentesse di compilare il
questionario, al termine del quale viene stilato un profilo cui è assegnato
un punteggio standardizzato, con un risultato che può essere verde, giallo,
arancione o rosso.

Qualunque donna, anche tra le presenti, può fare il questionario – mi
auguro che venga fuori un profilo tranquillo – alla fine del quale c’è sem-
pre una piccola spiegazione, per cui ad esempio si suggerisce alla donna
di chiamare il numero 1522 o di rivolgersi alle Forze dell’ordine. Anche
recentemente alcuni appartenenti alle Forze dell’ordine di un paio di que-
sture mi hanno riferito di non poche donne che, non essendosi ancora ri-
volte alle Forze dell’ordine, ai servizi sociali o ai centri antiviolenza, gra-
zie a questa valutazione anonima si sono rese conto di non essere in una
situazione di conflitto. Come dicevo, si tratta di una valutazione anonima,
per cui poi non si sa chi sono le donne: alcune a volte mi contattano per-
ché hanno bisogno del questionario a fini giudiziari visto che, con una
procedura lunghissima, vi si può comunque risalire e fare una copia del
questionario.

Ci tengo a dire che ovviamente quello al quale facciamo riferimento
non è un campione rappresentativo.

DALLA ZUANNA (PD). Non mi guardi con timore!

BALDRY. La guardo perché so che è un esperto dal punto di vista
metodologico, per cui ci tengo a precisare i limiti della ricerca.

C’è da dire che, all’interno del campione di donne e ragazze che ha
scelto di compilare il questionario, l’80 per cento che ha subı̀to violenza –
per cui risultava un profilo di rischio da giallo in su – non ha mai chia-
mato il 112 o il 113, quindi non si è mai rivolto alle Forze dell’ordine, né
ai centri antiviolenza. Tutto questo non ci dice nulla di nuovo rispetto ai
dati che abbiamo dal campione rappresentativo di 25.000 donne cui si è
indirizzata la seconda indagine dell’ISTAT, mentre ci dice qualcosa che
è in linea con quanto già sappiamo anche a livello internazionale, cioè
che la metà delle donne che subiscono una qualunque forma di violenza
all’interno della relazione (stalking, atti persecutori, maltrattamenti di qua-
lunque natura e gravità; un po’ diverso – come sapete – è il caso dello
stupro da sconosciuto) non ne parla con nessuno: potrebbe essere anche
nostra sorella o nostra cugina, per intenderci. Tra quante invece chiedono
aiuto – c’è da precisare che questi dati non vengono raccolti sempre a fine
vita, ma prevalentemente questo è il dato – il 70 per cento si rivolge solo
a familiari, amici e conoscenti, nell’ambito della cosiddetta cerchia infor-
male; il restante si rivolge anche ad altri.

Ciò che emerge dai dati della Polizia è sicuramente l’importanza del
fatto che di quella certa situazione si sappia, ma questo non è tutto. In
un’ottica di prevenzione – lo abbiamo visto nei casi di femminicidio in
cui alcune donne avevano denunciato e altre no – è certamente utile
dire di denunciare, ma serve anche dire che, quando si denuncia, non è
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tutta la vicenda, come purtroppo è stato evidenziato dall’analisi dettagliata
dei vari casi di femminicidio.

È fondamentale quindi che la valutazione del rischio ci sia: abbiamo
formato almeno 10.000 appartenenti alle Forze dell’ordine e, secondo
quanto ho appreso collaborando con loro (so che anche alcuni dei presenti
partecipa ai tavoli di lavoro), dovrebbe essere reinserita adesso nel piano
ordinario.

Tutto questo permette un’omogeneità di lettura del dato oggettivo per
cui, se per una certa situazione c’è un codice rosso, deve essere rosso per
tutti; poi qualcuno può stabilire di non fare niente o di fare un’altra cosa e
questo è il tema della gestione del rischio, che è il grande problema che ci
troviamo ad affrontare in Italia. Purtroppo sono tantissimi i casi in cui la
discrezionalità individuale prevale ancora a livello di rete formale: non sto
parlando della rete informale, perché ci può essere un’amica che dice una
cosa e un’altra amica che ne dice una diversa, ma del fatto che non deve
esserci una totale discrezionalità nella lettura di elementi oggettivi da
parte di chi è deputato a farlo.

Io stessa un anno e mezzo fa ho fatto formazione presso il Consiglio
superiore della magistratura sulla valutazione del rischio e credo che
quello della magistratura – lo dico qui pubblicamente – sia un ambito
su cui voi dovete fare qualcosa, non tanto a livello inquirente quanto giu-
dicante. Non ha importanza fare nomi e cognomi (non so se avete già con-
vocato qualche magistrato, ma la dottoressa Russo è una vostra consulente
e potrà fornirvi sicuramente ulteriori e migliori elementi) ma c’è, per
esempio, il discorso della specializzazione, considerati anche i molti livelli
della magistratura, dalle indagini preliminari, al giudizio sulle misure, al
riesame.

Ho lavorato per sei anni come giudice onorario presso il tribunale di
sorveglianza di Roma (ci occupavano tra l’altro anche di tutti i casi ex ar-
ticolo 41-bis, dai quali soprattutto eravamo coinvolti) e dopo quell’espe-
rienza posso dire che, per quanto nel caso di richiesta di misure alternative
si cercasse di tener conto anche di elementi di valutazione del rischio, alla
fine purtroppo diventava una mera conta di diritti acquisiti in termini di
anni, di buona condotta e di relazioni più o meno positive. Relazioni tec-
niche approfondite dal GOT (gruppo di osservazione e trattamento) del
carcere, ricche di elementi che vanno oltre (giusto per parlare del più ecla-
tante, il caso Izzo fa storia, e non dico niente di secretato), ci fanno capire
come la professionalizzazione per la prevenzione dei casi di recidiva
debba riguardare tantissimo anche il DAP (dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria), perché c’è tutta la parte riguardante il trattamento,
non solo in fase di esecuzione della pena, ma anche nell’attesa del giudi-
zio (e qualcosa si fa in alcune carceri), che è enorme, considerato anche
che il rischio di recidiva in questi reati è altissimo e lo sapete benissimo.

A mio avviso, non può bastare come deterrente solo aumentare le
pene, anche perché gli autori del reato spesso si costituiscono e sanno be-
nissimo ciò che fanno: solo il 5 per cento forse ha qualche infermità men-
tale dichiarata tale da un consulente, mentre il 30 per cento si suicida, per
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cui il deterrente giudiziario non può valere da solo. Purtroppo – e su que-
sto farò poi una proposta – mancano in Italia dati concreti di follow-up
che ci dicano che fine fa chi esce dal carcere per questi reati. Si può si-
curamente consultare il casellario giudiziario, ma è una fonte di informa-
zione che può non essere esaustiva a questo fine.

Vengo ora brevemente al discorso sulle fatality review, chiarendo che
cosa sono, per entrare poi nel merito delle proposte. Il riferimento è all’a-
nalisi qualitativa e/o quantitativa, nel senso che si può scegliere di farla su
tutti i casi – in Italia abbiamo talmente tanti casi di omicidio che non
mancano di certo i numeri – o solo su una parte, in dettaglio, con un la-
voro parallelo a quello giudiziario. Per fare un po’ di chiarezza, mi sono
permessa di stilare una piccola scheda tecnica, che poi lascerò agli atti, sul
modo in cui le fatality review nascono e su cosa sono. Non voglio dire che
in Italia sia necessario fare esattamente la stessa cosa, ma sono davvero
utili.

Le fatality review nascono negli anni Novanta negli Stati Uniti e in
Canada e sono presenti oggi in Australia e in altri Stati. Tra i Paesi euro-
pei gli unici che attualmente hanno legiferato per averle all’interno del
proprio sistema sono l’Inghilterra e il Galles, neanche la Gran Bretagna.
Proprio la settimana scorsa ero a Belfast per fare il punto della situazione
rispetto alle cosiddette death review, per distinguere le death causate da
femminicidio da quelle non riconducibili a ipotesi di femminicidio, analiz-
zando dunque anche le morti non causate dall’elemento di genere e di
odio all’interno delle relazioni.

Non si tratta necessariamente di legiferare e non sta certo a me de-
ciderlo. Il discorso di legiferare nasce dall’esigenza di attribuire a chi si
occupa di certe questioni dei poteri per entrare nel merito, soprattutto se
si tratta di vicende ancora in corso di giudizio – un po’ come state fa-
cendo voi con questa Commissione – mettendo attorno a un tavolo le per-
sone che si sono interessate di quel caso, coordinate da un soggetto estra-
neo, il cosiddetto team coordinator. Non è quindi quel determinato poli-
ziotto, quel certo giudice o quant’altro, ma – ripeto – un soggetto estraneo
che valuta chi convocare – magari un familiare – per arrivare, nel caso
della morte di una donna in particolare, a fare un’analisi di quello che
è successo, arrivando a delle conclusioni sulle possibili carenze che si
sono determinate nel sistema ed elaborando le raccomandazioni del
caso, che è poi la parte importante.

Ci tengo a dire, perché è fondamentale, che spesso le fatality review
sono state viste – e a volte è ancora cosı̀ – come uno strumento per andare
a trovare una responsabilità: non è cosı̀. Non si tratta di questo, perché
non sono attivate da un Ministero che magari vuole andare a individuare
se ci sono state eventualmente delle inottemperanze in alcune azioni di re-
sponsabilità da parte dei singoli attori che dovevano agire. Non è questo.
Le fatality review hanno il solo scopo di fare un monitoraggio e di dare
raccomandazioni, cercando di capire se nel sistema ci sono state o ci
sono delle falle, per imparare da queste e andare a sistemare le cose di
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volta in volta, in modo tale che l’eventuale morte di una donna possa ser-
vire a qualcosa.

Su questo piano si pone il discorso degli orfani – che è un capitolo
che necessiterebbe una trattazione a sé, un solo libro non è bastato –, di
cui ho iniziato a occuparmi nel 2011. Purtroppo da questo punto di vista
è mancato un sistema di tutela. Farò comunque tutto quello che è in mio
potere affinché una legge che non è perfetta e che ha molte falle, pur es-
sendo molto migliorata grazie al lavoro che è stato fatto con il progetto sui
CIOFS (Centro italiano opere femminili salesiane) e al contributo offerto
anche da molti deputati e da alcuni dei senatori presenti, vada a tutelare
quello che sicuramente è un diritto. Tutto ciò che voi potete fare perché
questa legge vada in porto costituisce di certo una risposta positiva. Tra
l’altro, l’Italia sarebbe la prima a intervenire in materia, perché non esiste
a livello dei Paesi dell’Unione europea una legge specifica sulla tutela de-
gli orfani speciali. In ogni caso, qualunque cosa vi servisse di sapere in
merito, sono a disposizione, dal momento che, avendo conosciuto tantis-
sime famiglie, situazioni e singoli casi, ho tutta una serie di informazioni
che potrebbero esservi utili.

Tra l’altro, essendo l’Italia cosı̀ diversa, le fatality review potrebbero
essere organizzate a livello regionale. Qualcosa viene fatto dalla Regione
Lombardia, che mi pare in una circolare del 2014 abbia proposto qualcosa
al riguardo. È come se ci fosse un team che si attiva nel momento in cui si
verifica il caso: ripeto, può essere che questo team si attivi subito, paral-
lelamente, oppure che si decida che il caso è concluso – nell’ipotesi di
suicidio si fa abbastanza presto – però tutto andrebbe fatto entro tre
mesi, perché alcune informazioni e alcuni elementi si perdono, con la con-
seguenza che poi diventerebbe un mero lavoro statistico, basato sulle in-
formazioni reperibili on line o nelle sentenze, che comunque sono una ri-
costruzione. L’idea delle fatality review – che, ripeto, devono essere paral-
lele – è di partire invece proprio dalle fonti, non dalle ricostruzioni che
altri hanno già fatto. Io ritengo che sia importante dunque farle e farle an-
che bene, magari in maniera rappresentativa.

La Commissione, ad esempio, potrà decidere se ritenere questa idea
interessante e, dati i tempi e le risorse a disposizione, prevedere le fatality
review non su tutti i casi. Mi pare che tra i compiti individuati nella de-
libera istitutiva ci sia proprio quello di analizzare gli episodi di femmini-
cidio a partire dal 2011. Prendendo in considerazione solo i casi di fem-
minicidio delle relazioni intime, dunque solo per mano del partner o del-
l’ex – che sono meno rispetto al totale dei casi classificati come femmi-
nicidio –, ne ho calcolati 575 dal 2008 al 2015. Il mio obiettivo era quello
di andare a studiare il fenomeno un po’ di più nel dettaglio, anche in fun-
zione della banca dati che stiamo realizzando, simile a quella europea, che
tiene conto di tutta una serie di livelli, con una certa qualità di variabili e
di informazioni «micro» che possono essere utili e che vanno al di là (età,
relazione e cosı̀ via).

Come dicevo, dunque, tra tutte le donne uccise si potrebbe decidere
di prendere un campione non necessariamente rappresentativo, conside-
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rando magari dieci casi, siano essi casi di omicidio/suicidio, con il coin-
volgimento di uomini più o meno giovani, in modo da arrivare a indivi-
duare degli elementi ricorrenti. In letteratura, oltre al mio libro «Uomini
che uccidono» (oggi non ve l’ho portato ma posso farvelo avere; comun-
que ce ne sono anche altri, non solo ovviamente quello che ho prodotto
io), è già presente l’indicazione di specifici segnali che possono richia-
mare ancora di più l’attenzione di chi interviene a tutela delle donne a
più alto rischio, quando cioè c’è l’emergenza. In effetti, anche se il pro-
blema della violenza sulle donne non deve essere visto come un problema
emergenziale ma strutturale (lo hanno detto in tanti in questa sede), ci
sono però quei quattro o cinque elementi che, se presenti, sono da codice
rosso, per cui non c’è assolutamente da temporeggiare.

È il caso, ad esempio, del tentato strangolamento – siamo nell’ambito
delle famose cinque domande – ma non è sempre cosı̀ scontato. Come po-
trà dirvi infatti qualsiasi medico – non so se qui ce n’è qualcuno – a volte
i certificati medici dei pronto soccorso registrano un tentato strangola-
mento solo quando si evidenziano quelle conseguenze fisiche (la presenza
di ematomi, ad esempio) per le quali, dal punto di vista strettamente me-
dico-legale, si può configurare un’ipotesi di questo tipo. In effetti ci sono
dei casi in cui il tentativo di strangolamento non viene certificato dal
pronto soccorso per mancanza della tipica sintomatologia medico-legale.
Penso, in particolare, a un caso specifico – posso farvi nomi e cognomi
– in cui l’uomo, dopo aver iniziato a stringere la gola della donna, ha do-
vuto mollare la presa per difendersi dal cagnolino della signora che si era
avventato su di lui, con la conseguenza che gli esiti del tentativo di stran-
golamento non erano evidenti e non sono stati presi in considerazione. La
donna, dopo essere stata una prima volta al pronto soccorso a seguito di
quell’episodio e per le botte ricevute, non ha raccontato nulla: verrà uccisa
tre mesi dopo, strangolata.

È sicuramente facile parlare quando il caso è già avvenuto, però è
importante prendere in considerazione più elementi, come dimostra anche
la vicenda che ho appena richiamato in cui chi ha fatto la valutazione del
rischio al «tempo 1» non ha tenuto conto di alcuni aspetti.

Le donne raccontano sempre e vi parlo da chi veramente le vede e le
sente tutti i giorni, ma – per essere molto sintetica – se non si chiede non
parlano. C’è quella che racconterà tutto, ma noi dobbiamo fare in modo
che chi interagisce con la donna – chiunque esso sia – faccia le domande
giuste; poi sfuggirà sempre qualcosa, ma su questo protocollo di informa-
zioni utili bisogna spendere del tempo dietro a chi segue questi casi. Non
è una coincidenza, infatti, che presso gli uffici specializzati delle questure
o presso i vari centri antiviolenza, che nascono per questo, la raccolta dei
fatti dura tre giorni, perché una vita di anni o di mesi di maltrattamenti
non si può ridurre in due pagine di querela.

Quanto al discorso del rischio, la scheda SARA – SARA Plus o Sur-
plus, a seconda della versione che può piacere – consente di fare uno
screening dal quale partire per un approfondimento. Non sostituisce certa-
mente la querela o la comunicazione di una notizia di reato, ma è uno

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 14 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 8º Res. Sten. (27 giugno 2017)



strumento di accompagnamento e di sintesi che deve servire come lin-
guaggio condiviso, per cui si decide di partire da un certo presupposto,
dalla presenza o meno di certi elementi per arrivare a una valutazione
del rischio che non è statica, nel senso che la si fa oggi e finisce lı̀, ma
che deve essere fatta nel tempo (questo poi è nella proposta e rientra
tra le indicazioni che devono essere date, sia quando uno fa formazione
che altro) per cui è un lavoro faticoso.

Le fatality review possono essere dunque un modo per individuare
ancora di più e ancora meglio che cosa funziona o non funziona a livello
di prassi. Non so se l’avvocato Annibali, come consulente del Diparti-
mento per le pari opportunità, o il Capo della Polizia vi parleranno del
protocollo EVA (esame delle violenze agite), una procedura utilizzata
dalle Forze dell’ordine, in particolare appunto dalla Polizia, chiamata a in-
tervenire nell’immediato. Parliamo di un protocollo che mi vanto di aver
creato nel lontano 2004, che è stato sperimentato per un paio di anni a
Milano e che adesso, con circolare del Capo della direzione centrale anti-
crimine, è diventato procedura a livello nazionale, con il cosiddetto cru-
scotto operativo. Ne sono ovviamente molto orgogliosa. I primi dati della
sperimentazione di Milano hanno evidenziato che nei casi in cui è previsto
per esempio l’arresto in flagranza (prima solo facoltativo, poi diventato
obbligatorio con la legge n. 119 del 1993 anche per alcuni casi di minac-
cia), nel momento in cui esiste un protocollo, gli operatori delle Forze del-
l’ordine che intervengono in prima istanza hanno un’ottica diversa, sa-
pendo che cosa devono andare a vedere e sapendo che poi devono riem-
pire una scheda come quella che ho costruito (rivista poi alla luce della
legge n. 119): il risultato è stato un aumento degli arresti in flagranza
di reato.

Lavorando molto con le Forze dell’ordine so bene quello che dicono
le questure e cioè che, nonostante la sollecitazione e la trasmissione della
notizia di reato, non sempre poi c’è una medesima lettura del caso negli
step successivi e qui interviene il discorso che facevo anche prima. Pen-
siamo al caso Delfino, che ha fatto storia e di cui le famiglie coinvolte
sentono ancora il peso. Come ricorderete, in questa vicenda un uomo, con-
dannato per la morte di una donna a Savona, era imputato anche per il
precedente omicidio di un’altra donna a Genova per il quale, però, non
era mai stato condannato, nonostante ci fossero forti indizi di colpevo-
lezza: non sta a me giudicare, anche se all’epoca non c’era ancora la legge
23 febbraio 2009, n. 38, per cui non erano ravvisabili gli elementi per una
denuncia di stalking e per provvedere con l’arresto o quant’altro.

Quello che emerge è la mancanza di tutta una serie di elementi – che
mi sono permessa di elencare – che secondo me servono non già in ter-
mini astratti ma concreti, perché possono aiutare a ridurre la violenza con-
tro le donne e finanche i femminicidi.

Il Dipartimento di psicologia della Seconda università degli studi di
Napoli, insieme al Ministero dell’interno, dal 2014 sta portando avanti
sulle proprie spalle il progetto SASCIA in Action, di cui forse avrete sen-
tito parlare, nato per volontà della sottoscritta al fine di monitorare i casi
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di ammonimento. Le Forze dell’ordine vi parleranno dell’efficacia del-
l’ammonimento guardando ai dati risultanti dallo SDI (sistema di inda-
gine) o da altri strumenti da loro utilizzati per vedere in quale misura
la violazione dell’ammonimento – che è un provvedimento assunto in
sede amministrativa – abbia portato poi al procedimento penale, quindi
a uno step successivo.

Dall’introduzione dell’ammonimento nel 2009, negli anni i dati sono
un po’ cambiati: pensiamo solo che oggi l’ammonimento è previsto anche
nei casi di lesioni gravi e di minacce e, a seguito della legge n. 119 del
2013, può essere chiesto anche da terze persone, ma tutti questi aspetti
normativi li conoscete meglio di me.

Il progetto è stato da me fortemente voluto allo scopo di sentire di-
rettamente le vittime, al di là di quanto risulta alla Polizia. Dal 2014 (in
realtà dal 2012, anche se il primo stadio è stato un lavoro retrospettivo,
mentre adesso siamo in fase longitudinale) siamo arrivati ad avere un
campione di 500 vittime, tra maschi e femmine, visto che abbiamo ricom-
preso tutte le richieste di ammonimento, anche se il grosso riguarda co-
munque le donne, che sono i soggetti maggiormente colpiti da questo
tipo di reato. Ogni volta che una persona si rivolge a una delle 103 que-
sture d’Italia per richiedere un provvedimento di ammonimento (nella fase
sperimentale il progetto coinvolgeva solo 23 questure, adesso sono 103 e
potete chiedere alle Forze di polizia le circolari) al di là dell’esito della
richiesta, viene domandato se si vuole partecipare al progetto SASCIA
per un monitoraggio indipendente – lo sottolineo – da quello che sarà
poi l’iter e da quello che succederà: alla persona viene spiegato un mi-
nimo il progetto, in modo tale che la stessa possa dare il consenso affinché
il suo dato venga poi rilasciato alla sottoscritta. Una volta che la persona
firma, mi arriva la scheda: alcuni giorni non me ne arriva nessuna, altri
giorni me ne arrivano dieci.

Si tratta ancora una volta di un campione non rappresentativo, però
oggi questo studio longitudinale ci sta cominciando a dire qualcosa. In
un articolo pubblicato sull’inserto del mensile «Poliziamoderna» del di-
cembre 2016, che lascerò agli atti, vi è un primo resoconto di questi
dati (ce ne sono per la verità anche altri), da cui emerge che c’è una di-
scrasia tra quello che risulta ufficialmente e quello che le vittime dicono
in fase di follow-up, perché si tratta comunque di una ricerca di follow-up.
Le vittime vengono infatti intervistate al «tempo 1», più o meno entro un
mese da quando rilasciano il consenso (dipende anche dalla mole delle
schede inviate, dal momento che tutto questo progetto – ripeto – è fatto
sulle nostre spalle), dopo sei mesi e dopo un anno, proprio per vedere
cosa è successo, cioè in sintesi per verificare se l’ammonimento è stato
efficace e, in caso negativo, se si è fatto sapere alle Forze dell’ordine.
In effetti risulta che, per quanto le vittime siano mediamente soddisfatte
dell’operato della Polizia, una certa percentuale (non è quella che continua
a essere minacciata di morte sotto casa per cui si chiamano le Forze del-
l’ordine), pur continuando a subire stalking, non fa più nulla per vari mo-
tivi: se volete, nell’articolo ci sono ovviamente più informazioni.
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Tutto ciò per dire che il monitoraggio fatto indipendentemente dal
dato ufficiale – dove per ufficiale intendo quello noto alla stessa istitu-
zione che emana un provvedimento – può non essere sufficiente: per que-
sto noi valorizziamo il punto di vista del protagonista, dal momento che
spesso la vittima dichiara di non aver fatto più niente perché minacciata
di morte in caso di nuova denuncia oppure perché la situazione è un
po’ migliorata, anche se poi gli atti persecutori continuano. Con questo
protocollo si raccoglie veramente un tesoro di informazioni utili.

Un altro problema enorme, che io stessa ho riscontrato nei casi che
ho seguito personalmente e sul quale bisognerebbe secondo me accendere
un faro, è quello delle querele: che fine fa la querela di chi comunque ar-
riva a presentarla? Quante querele vengono archiviate già a livello inqui-
rente? Un caso recente è quello di qualche giorno fa.

Non devo insegnare niente a nessuno, ma una querela può essere ar-
chiviata perché il fatto non sussiste o per mancanza di prove senza che si
arrivi neppure al rinvio a giudizio. Però potrebbe essere interessante fare
un follow-up su chi, dopo aver presentato una querela che è stata archi-
viata, è stato vittima in seguito di qualcos’altro: questo potrebbe dirci
se c’è stata una sottovalutazione. Ci sono alcuni pubblici ministeri – se
volete posso farvi nomi e cognomi – che hanno la tendenza ad archiviare
troppo velocemente: nel 99 per cento dei casi sarà a ragione, ma si tratta
di capire se è possibile lavorare meglio anche in questa direzione.

C’è poi il discorso del rinvio a giudizio e del processo: ovviamente
non sto parlando dei riti abbreviati, anche perché, al di là dell’omicidio,
i casi di maltrattamenti, atti persecutori o di violenza sessuale in cui si ri-
chiede il rito abbreviato sono pochissimi, visto che di solito uno ci prova o
conta molto su una serie di circostanze. Un’informazione importante è
dunque anche quella relativa agli esiti dei procedimenti penali per questo
tipo di reati. Ci sono casi, ad esempio, in cui interviene l’assoluzione per-
ché il fatto non sussiste o per mancanza di prove – è successo qualche
giorno fa – con grande frustrazione delle vittime e con un grande senso
di vittimizzazione secondaria, con conseguente inottemperanza a quanto
disposto dalla stessa normativa europea, recepita in Italia nel 2016, nonché
alla Convenzione di Istanbul.

Voi potreste dirmi che, di fronte a un giudizio di primo grado, nulla
quaestio: sarebbe interessante però se qualcuno, che magari non ha nulla
da fare, conducesse un monitoraggio sulle vittime – scusate, in questo
caso dovrei dire sulle presunte vittime – per capire se poi, a distanza di
un certo lasso di tempo, non sia successo effettivamente niente.

L’altra cosa che forse alcune procure hanno fatto – probabilmente in
questa sede qualcuno ne ha già parlato – è conoscere il follow-up, cioè
l’efficacia delle misure cautelari ex articoli 282-bis e 282-ter (ordine di
allontanamento e divieto di avvicinamento) del codice di procedura pe-
nale, che sono le principali adottate in questo ambito, cui aggiungerei an-
che gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere: sappiamo
quanti provvedimenti ex articoli 282-bis o 282-ter sono stati efficaci e
non sono stati violati? Io non lo so, ma probabilmente qualcuno avrà fatto
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questa indagine. Analogo discorso può farsi anche per il provvedimento
dell’ordine di protezione, ai sensi dell’articolo 342-bis del codice civile.

C’è poi il problema del tribunale di sorveglianza, presso il quale –
come vi ho detto – ho lavorato per sei anni: potrebbe essere utile sapere
quante delle decisioni assunte sono state effettivamente utili in termini di
non recidiva. C’è anche da tener conto del fine pena che, per carità, è giu-
sto, ma non possiamo dimenticare il caso di Napoli di circa sei mesi fa in
cui un uomo, dopo aver scontato la pena per l’omicidio della prima mo-
glie, ha poi tentato l’omicidio di una seconda donna. Sono casi eccezio-
nali, però vogliamo evitare anche questi.

In effetti, dal momento che la recidiva in questo tipo di reati è molto
alta, occorre considerare anche questo, che è poi tutta la parte carente del
nostro sistema: so che avete sentito parlare del modello che è stato mu-
tuato dalle misure antimafia usato in parte a Tivoli – alla fine non è pro-
prio esattamente cosı̀ – per intervenire nei confronti di chi, con la perdita
di efficacia di una misura cautelare, venga a trovarsi in quella fase di
limbo in cui la vittima è ancora esposta a rischio, senza che vi sia di fatto
alcun provvedimento. Si tratta di un’altra fase grigia, direi nera, se non
addirittura viola, in cui effettivamente si deve solo pregare o sperare; scu-
sate l’osservazione.

Un altro aspetto sul quale mi soffermo sempre è il follow-up della
recidiva nei casi in cui è concesso il beneficio della sospensione condizio-
nale della pena ex articolo 163 del codice penale, come sempre avviene
nel caso di persone incensurate: non stiamo parlando di tentato omicidio
o di omicidio, perché in questi casi la condanna sarebbe a una pena supe-
riore ai due anni previsti, ma c’è comunque un pullulare, perché è un di-
ritto. Come però spiega chiaramente il legislatore all’articolo 164 del co-
dice penale – non mi sto inventando niente – la sospensione condizionale
della pena è ammessa quando il giudice presume che il colpevole si
asterrà dal commettere ulteriori reati. Quando ho fatto formazione presso
il Consiglio superiore della magistratura – erano 75 magistrati, tra giudi-
canti e inquirenti – ho chiesto su quali criteri si basa la decisione della
pena ex articolo 133 del codice penale, nonché l’adozione delle misure
cautelari ai sensi dell’articolo 274 del codice di procedura penale, in ac-
coglimento o meno dell’istanza del pubblico ministero. In questi casi,
come in quelli previsti ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale,
si guarda ovviamente all’esperienza, a quello che sarà, ma manca un pro-
tocollo, nel senso che, se è vero che nel caso in cui un soggetto abbia
10.000 precedenti penali non è contemplata neanche l’applicabilità degli
articoli 163 e 164, forse però qualcosa in più si potrebbe fare.

Un’idea molto interessante è la cosiddetta Clare’s Law, dal nome
della donna uccisa in Gran Bretagna, il cui caso ha portato all’introdu-
zione di una legge che può rappresentare un momento di riflessione stimo-
lante, prevedendo il diritto a chiedere e il dovere di informare: in altri ter-
mini, si tratta della possibilità di sapere dalle Forze dell’ordine, in pre-
senza di alcuni elementi, se il compagno con il quale mi sono legata da
poco ha precedenti specifici. Se volete, posso mandarvi al riguardo tutte
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le informazioni. È una legge che ha suscitato ovviamente varie reazioni,
anche perché in Gran Bretagna vengono fatte sempre delle mozioni con
la cittadinanza, per cui prima è stata fatta una call per conoscere l’opi-
nione della gente; è stata raccolta una serie di opinioni e poi – sto sinte-
tizzando molto – attraverso una serie di passaggi si è arrivati a questa Cla-

re’s Law; oggi si è nella fase di valutazione dell’effettiva utilità della
stessa.

Chiaramente il ricorso a questa legge non deve essere abusato, per
cui non basta che uno mi stia antipatico per far riferimento alla legge.
È il diritto di chiedere e di sapere se ci sono dei precedenti specifici
alla Polizia, e parlo di Polizia perché siamo a livello di informazioni di
SDI, quindi di indagini e non necessariamente di precedenti penali, su
cui tra l’altro si può consultare il casellario giudiziario.

È un profilo molto interessante. All’interno dello stesso questionario
ISA, di cui vi ho parlato poco fa (quello on line del campione di 12.000
donne), ho inserito tutta una serie di domande utili, non solo per la valu-
tazione del rischio, ma anche a fini di conoscenza. In particolare ho chie-
sto alle intervistate e quindi anche alle possibili vittime, come se lo chie-
dessi a ciascuna di noi, se avrebbero avuto un beneficio dal sapere dalla
Polizia o da chi per essa (comunque non dal vicino di casa, ma da un or-
ganismo competente che sa anche distinguere il momento di rabbia dal-
l’informazione utile ai fini della tutela) che quel determinato uomo era
già stato un maltrattante o uno stalker. Alla domanda ben l’80 per cento
delle intervistate ha risposto di sı̀. Se poi questo – lo dico ovviamente da
scienziata, da donna e da comune cittadina – avrebbe fatto sı̀ che quelle
donne lasciassero subito il loro uomo, non è dato sapere. In ogni caso,
al di là del discorso per cui le donne, anche se sanno certe cose, poi fanno
le crocerossine (questo vale per alcune e non per altre e sarà comunque
compito dei centri antiviolenza o di chi per loro aiutare queste donne a
vedere le cose per quello che sono), credo che uno strumento in più sa-
rebbe utile.

Un altro flash che voglio darvi riguarda la necessità di lavorare di più
sulle donne scomparse che – come sapete – sono una marea. Mi sono oc-
cupata personalmente della vicenda della signora Dell’Unto, su richiesta
del pubblico ministero che riaprı̀ il caso: al tempo a dirigere la squadra
mobile di Roma c’era il dottor Rizzi, che adesso – come sapete – è a
capo della Direzione centrale anticrimine. Abbiamo messo su una squadra
cold case, cercando di riaprire alcuni casi sulla base di nuovi elementi e
della cosiddetta autopsia psicologica. Proprio l’autopsia psicologica – che
non è medica, perché il cadavere non c’è e non c’è la persona – costitui-
sce l’oggetto di un’altra proposta. Nel caso della signora Dell’Unto, ad
esempio, se è vero che non fu l’autopsia psicologica a risolvere il caso,
questa offrı̀ comunque l’espediente per la riapertura del caso che era stato
archiviato e per approfondire meglio l’indagine. Il soggetto responsabile
fu poi condannato: ricordo che, grazie alle indagini su questo caso, furono
scoperti tutti i decessi causati dal cosiddetto angelo della morte, l’infer-
miere che somministrava l’insulina alle pazienti.
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Com’è emerso dalle analisi condotte a livello di fatality review in
Gran Bretagna – secondo me sarebbe utile anche a noi – c’è una certa
mancanza di coinvolgimento a livello di formazione e quindi di ruolo di
sentinella dei medici di base, dei veterinari e dei dentisti.

Per quale motivo parlo dei veterinari? Io ho una fissa, che non è mia
personale ma è scientifica – su questo ho pubblicato anche un paio di cose
– per cui, quando la violenza è perpetrata nei confronti di animali verte-
brati o da allevamento, ci troviamo in presenza di un fattore di rischio: a
volte si tratta solo di una minaccia, mentre in altri casi c’è il passaggio
dalla violenza psicologica alla rottura di oggetti, quindi alla violenza con-
tro cose, animali e poi contro la donna. È chiaro che, se non ci sono gli
animali, questo discorso non può essere fatto, ma coinvolgere i veterinari
è importante, perché vedono gli animali che non stanno bene e magari en-
trano nelle case.

Identico discorso vale per i medici di base. C’è da dire che non ne-
cessariamente la donna va dal medico di base per parlare della violenza,
ma c’è comunque una percentuale enorme di medici di base che non
chiede, per cui spesso sentiamo dire dalle donne: se solo me lo avessero
chiesto! Ci vuole dunque preparazione.

Da questo punto di vista posso raccontarvi io stessa un’esperienza
personale. Una sera, per fortuna non a seguito di un maltrattamento ma
di una caduta, mi si è infilato uno spigolo sulla faccia: erano le 4 del mat-
tino ed ero di turno al centro antiviolenza. Finita in ospedale, ho raccon-
tato che ero caduta dal letto e, vista la mia faccia, sembrava proprio la
classica scusa, la storia più assurda di questo mondo. Nessuno però mi
ha chiesto niente e ve ne parlo come caso aneddotico, anche perché cono-
sco la casistica. Dopo aver fatto tutti i controlli, con l’otorinolaringoiatra
oltre che con il neurologo, quando ho chiesto all’ultimo medico perché
non mi fossero state fatte certe domande, mi è stato risposto che ci si at-
teneva a quanto da me riferito. A quel punto ho iniziato a fare tutto un
discorso, anche se erano ormai le 6 del mattino, perché non c’è donna
che, se anche non ha subı̀to violenza, si sentirà offesa da certe domande:
è questo che dobbiamo capire. Meglio un falso allarme che non fare nep-
pure una domanda: diverso è mettere in carcere chi è innocente.

Quello di cui sto parlando concerne la tutela delle donne e le do-
mande da porre. In questo senso si sta cercando di fare molta formazione
anche ai ginecologi e alle ostetriche: quando le donne si recano nei con-
sultori a fare un pap test – io stessa ho fatto formazione presso varie ASL
– si trovano a dover rispondere a domande estremamente intrusive sulla
sfera sessuale, per cui non vedo per quale motivo non si potrebbe chiedere
anche altro: non dico di chiedere se il marito o il compagno le picchia o le
violenta sessualmente, ma certe domande si potrebbero anche fare.

Occorre dunque educare le persone e accompagnarle in un percorso
di formazione professionale fatto a soggetti competenti e, soprattutto, in
un’ottica di genere, altrimenti diventa qualcosa di istituzionalizzato, in
cui manca un approccio in cui la donna è al centro, con il rischio di
fare bene apparentemente, dando un’etichetta, senza risolvere però molto.
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Avrei moltissime altre cose da dire, ma per il momento mi fermo qui.

PRESIDENTE. Professoressa Baldry, la ringrazio davvero di cuore
per la sua ampia illustrazione, che sarà senz’altro utile ai lavori della
Commissione.

Lascio ora la parola ai senatori che intendono porre delle domande.

DALLA ZUANNA (PD). Professoressa Baldry, voglio partire da una
considerazione che, secondo me, è importante, dal momento che abbiamo
avuto modo di partecipare insieme a un convengo interessante.

Voglio far notare ai colleghi quanto sia essenziale raccogliere dati,
ma ciò non serve a nulla se poi gli stessi non vengono interpretati e questo
è un passaggio cruciale. Per questa ragione insisto sempre sulla necessità
di avere delle banche dati che siano la base per un sistema informativo, al
quale appartengono anche i finanziamenti e i gruppi di ricerca che lavo-
rano su questi dati, altrimenti di tutte quelle informazioni non ce ne fac-
ciamo nulla.

La seconda osservazione che voglio fare riguarda l’importanza di un
approccio scientifico al problema – e questo mi è piaciuto molto nell’in-
tervento di oggi – cosı̀ da arrivare a costruire strumenti operativi. Questo è
fondamentale: dobbiamo avere strumenti da fornire alle persone che ma-
gari non hanno un approccio scientifico perché fanno un altro lavoro, met-
tendole in condizione di utilizzarli in modo semplice, in modo tale che
possano fare le domande giuste e, più in generale, tutto quello che serve.
Da questo punto di vista c’è molta esperienza a livello internazionale che
ormai, come ci ha raccontato oggi la professoressa Baldry, è diventata an-
che esperienza italiana. Credo quindi davvero che più che un problema
normativo, di leggi o di storie, sia essenziale diffondere e disseminare
certe prassi di base.

Pongo a questo punto una domanda. In questa sede la dottoressa Ku-
stermann – ma lo hanno affermato anche altre audite – ha insistito molto
sull’importanza di un intervento sugli uomini. Professoressa Baldry, non
ritiene che il discorso che lei oggi ha fatto sull’attenzione da dedicare
alle donne sarebbe da integrare con quello della capacità di intervenire su-
gli uomini maltrattanti? Immagino che lei abbia seguito l’audizione della
dottoressa Kustermann, che ha detto in modo anche molto brutale quanto
per lei sia importante intervenire sugli uomini più che sulle donne, ricor-
rendo – se vogliamo – a un’espressione molto estrema.

Vorrei una sua opinione al riguardo, anche per capire se rispetto ai
fattori di rischio non sia utile avere un approccio di tipo psichiatrico. L’i-
dea è che una persona che strangola una donna per venti minuti prima di
ammazzarla non è normale, anche se magari, quando gli si fa il test psi-
chiatrico, viene fuori che è sano di mente, per quel che può voler dire
sano di mente nella logica giudiziaria. Secondo alcuni la questione è riu-
scire a intervenire alla radice sui problemi di questi uomini per fare in
modo che non abbiano certi istinti o che perlomeno riescano a controllarli.
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BALDRY. Grazie mille, senatore Dalla Zuanna, per aver introdotto il
discorso sugli autori del reato.

In realtà, quando ho iniziato a occuparmi della valutazione del ri-
schio, ho trascorso due estati in Canada a seguire in carcere i programmi
di intervento sui maltrattanti. Ho partecipato anche a un progetto con la
Provincia di Roma (Istituzione Solidea e Maschile Plurale), in cui io
stessa ho condotto dei gruppi; inoltre ho lavorato, insieme all’Arma dei
carabinieri, a un progetto del DAP sull’intervento, con gli internati (quelli
dei gruppi protetti), sia a Lecce che a Santa Maria Capua Vetere.

Al di là di quello che prevede la Convenzione, sono totalmente d’ac-
cordo con tale discorso e questo riguarda anche la gestione del rischio, che
si articola in quattro momenti: il monitoraggio, che quanto viene fatto ef-
fettivamente funzioni; la supervisione, che va più nel concreto, giorno per
giorno (se c’è un ordine di allontanamento, ad esempio, si va a verificare
se lo si sta rispettando); la protezione delle vittima; il trattamento, che è
dunque uno dei quattro momenti. È inutile, infatti, proteggere la vittima
che magari deve andare in centro e dirle di non uscire di casa o altro,
se non cambia qualcosa nell’autore del comportamento.

Conosco molto bene la letteratura internazionale – in Italia è ancora
scarsa – circa l’efficacia di questi modelli: sono anche una psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale, che è uno degli approcci maggiormente utiliz-
zati in questo tipo di trattamenti, oltre che in esperimenti ormai consolidati
che vengono fatti a Milano, a Bollate e in varie realtà sul territorio (penso,
ad esempio, al Centro di ascolto uomini maltrattanti).

Io dico che sicuramente è meglio farlo che non farlo. So che c’è an-
che un dibattito rispetto ai finanziamenti e alle risorse necessarie e che c’è
stata una certa opposizione nel finanziare con soldi pubblici dei servizi per
chi causa il problema e, da un punto di vista psicoterapeutico, la com-

pliance è maggiore in chi deve versare anche solo 10 euro simbolici, per-
ché poi è altissimo il cosiddetto tasso di drop-out, cioè di uscita dal
gruppo. Succede cosı̀ che l’efficacia – con una riduzione del 70 per cento
della violenza fisica, come dimostrato da studi canadesi – vale solo per chi
arriva alla fine del percorso. I percorsi sono di tre tipi: socio-educativo,
terapia individuale e terapia di gruppo. Se si arriva alla fine, il dato è
quello che vi ho detto.

Il riferimento, tuttavia, è a una tipologia di maltrattanti – parliamo di
aggressività e di rabbia – sui quali l’approccio cognitivo-comportamentale
è in qualche modo utile, anche se onestamente non serve per cambiare la
testa e quello che questi uomini pensano delle donne, perché si tratterebbe
di cambiare secoli di cultura.

Non dico di mediare, perché sulla violenza non si media, ma di tro-
vare il modo per far sı̀ che il soggetto si aiuti, perché poi chi si mette nei
guai è chi compie la violenza, al di là del fatto che crea comunque un
danno per tutti. Per questo chiudo il mio libro dicendo agli uomini mal-
trattanti che, oltre alla vittima, alla fine fanno soffrire loro stessi e i
loro figli. È a loro che deve essere rivolto il messaggio, perché non ci gua-
dagna niente nessuno.
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Per arrivare alla consapevolezza che la violenza non è la normalità e
che il delitto d’onore non c’è più, secondo me, non bastano i lavori di
questa Commissione: lo vediamo dal lavoro che facciamo, ma comunque
andiamo avanti. Da questo punto di vista le rassegne potrebbero aiutarci a
capire delle cose molto interessanti. Di recente ho partecipato a un conve-
gno in cui, ad esempio, si analizzava ciò che l’uomo aveva pensato nelle
ventiquattr’ore precedenti all’omicidio, al maltrattamento e alla violenza.

Sono quindi sicuramente d’accordo sul trattamento, ma occorre fare
attenzione. Nel caso di psicopatici, che sono pochi in assoluto – ne ho
avuto conferma ultimamente dai massimi esperti – ci si può anche rasse-
gnare. Se c’è una diagnosi di psicopatia per il DSM-5, non è riconosciuta
come tale; è il disturbo antisociale della personalità quello che viene de-
finito «psicopatia». È vero che, come giustamente diceva il senatore Dalla
Zuanna, non è normale uno che per venti minuti stritola la gola di una
donna, ma proprio per questo all’inizio del mio intervento ho voluto par-
lare di hate crime perché, se guardiamo ad altri hate crime, per esempio
nei confronti degli omosessuali, l’efferatezza, l’overkilling è altrettanto
presente.

Dunque, al di là di eventuali casi di malattia mentale, dei quali co-
munque bisogna tener conto, anche in base a quanto stabilito dai criteri
diagnostici o della psichiatria e della psicologia clinica, questi non sono
sufficienti per dichiarare un’incapacità di intendere e di volere cosı̀
come vuole il nostro legislatore. Diventa quindi importante tale discorso,
che può aiutare non già nel momento in cui un uomo per rabbia arriva a
mettere le mani alla gola di una donna (perché magari altre donne gli
hanno fatto andare il sangue al cervello), ma nel momento in cui il sema-
foro da verde scatta a giallo, per cui si fa time out e si trovano altre stra-
tegie. Io dico sempre ai miei pazienti che hanno una cassetta degli attrezzi
un po’ limitata, perché c’è come strumento solo quello della violenza. Pur-
troppo alcuni uomini hanno solo questo, perché non sanno ascoltare, non
sanno mediare e non hanno l’umiltà di riconoscere di aver sbagliato e di
accettare che qualcuno possa avere più ragione di loro, tutti aspetti legati
alla parità dei diritti e a un certo livello di confronto che, mi auguro, tutti
noi abbiamo nelle nostre relazioni. Il discorso peraltro non riguarda solo le
relazioni intime, ma è come se nelle relazioni intime da alcuni uomini
questa parità di diritti e di opinioni non venisse ancora riconosciuta.

Sto trattando adesso un paziente, ad esempio, che sostiene di amare
le donne e di amare la sua ex, maltrattata e stalkizzata – per questo è ve-
nuto in trattamento – che però deve essere sua. Noi possiamo fare dunque
un discorso al netto di tutto, al netto di chi abusa di sostanze e quindi è a
più alto rischio, al netto di chi ha avuto storie di violenza o ha qualche
rotella fuori posto, ma c’è questo concetto del possesso.

Il disturbo della personalità – tranne situazioni particolari, come ha
evidenziato la Corte di cassazione nel 2005, anche se quel caso era bor-

derline – può essere riconosciuto come un elemento che inficia parzial-
mente la capacità di intendere e di volere, ma bisogna fare attenzione a
non spostare il problema nell’ambito psichiatrico, psichiatrizzando cioè
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queste persone perché, parlando in termini di prevenzione, sono soggetti
che fino al momento prima di commettere quel gesto socialmente funzio-
nano.

DALLA ZUANNA (PD). Ma, dicendo cosı̀, non si rischia di andare a
finire nella categoria del raptus?

BALDRY. No, proprio perché sono altri gli elementi da valutare. Ciò
che è evidenziato anche dalle fatality review è che, per esempio, ci sono
alcuni aspetti che non vengono presi in considerazione in termini di rispo-
sta trattamentale di gestione del rischio.

Mi spiego meglio: c’è tutta la grande categoria dell’abuso di so-
stanze, che sappiamo non essere la causa della violenza. Mi chiedo se,
ad esempio, viene sistematicamente analizzata la presenza di violenza
nelle relazioni di chi si rivolge al day hospital alcologico del policlinico
o ai Servizi per le tossicodipendenze (SerT) per vedere se l’uso di so-
stanze, che è un fattore precipitante, possa essere attenzionato e in qualche
modo gestito rispetto a soggetti che commettono atti persecutori più lievi.

Il problema del trattamento è il modo in cui renderlo, per cui si do-
vrebbe cambiare la norma – e mi rivolgo a voi parlamentari – prevedendo
la scelta alternativa obbligatoria del trattamento o del TSO, come nei casi
di tossicodipendenza. Diversamente come potrebbe essere fatto il tratta-
mento? È vero che la legge n. 119 ha introdotto la previsione secondo
la quale, quando lo stalker viene ammonito, gli si dice di andarsi a fare
aiutare (prima si diceva solo alle vittime al centro antiviolenza), ma quanti
vanno?

Un’altra delle cose che sto facendo con il progetto SASCIA è proprio
andare a vedere quante volte effettivamente gli uomini ai quali è stato
detto di farsi aiutare lo hanno fatto, perché è un dato che non abbiamo.
Va benissimo quello che sappiamo tutti, ma questi uomini non ricono-
scono di avere un problema. Come lo superiamo? Ad esempio (e qui in-
dosso il cappello di chi ha lavorato presso il tribunale di sorveglianza), si
potrebbero prevedere degli incentivi o comunque una valutazione positiva,
come viene fatto con la messa alla prova, che adesso è stata introdotta an-
che per gli adulti e che quindi potrebbe rientrare in quell’ottica, con il
coinvolgimento del UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna). A questo
proposito, sappiamo quanto il UEPE si stia orientando in tal senso, anche
se bisogna evitare che poi alla fine tutti si occupino di maltrattamento,
perché per trattare certi casi, che sono altamente specialistici, non devi
aver fatto altro fino al giorno prima, dal momento che la manipolazione
di questi uomini è altissima; spesso il discorso riguarda anche i ragazzi,
perché non bisogna dimenticare che la violenza si sta spostando sempre
più in avanti, facilitata peraltro dall’uso dei social network.

Non è questione di raptus, ma di valutazione del rischio: occorre fare
in modo che da parte della scuola, del vicino di casa e di tutti gli operatori
formali e informali ci sia un’attenzione affinché non si arrivi al momento
in cui poi un trattamento può essere individuato perché il soggetto entra in
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un circuito penale o territoriale. Vi ricordo che il grande tema è quello
della compliance, cioè il fatto di riconoscere di avere bisogno di aiuto e
di essere causa del problema. Andrebbe benissimo se anche solo riuscis-
simo a intercettare quelli, ma dobbiamo anche sapere che la maggior parte
degli uomini che usano violenza non ritiene di averlo fatto o che questo
sia un problema, per cui negano o minimizzano. In quanti processi ab-
biamo sentito ammettere le proprie responsabilità? Ho richiamato prima
il dato dei riti abbreviati. Andate a vedere le dichiarazioni rese dagli im-
putati anche in quei processi che si concludono poi con una sentenza di
condanna.

Allora, quando si fa il discorso del trattamento, su cosa si interviene?
Un intervento affinché sia efficace deve partire da un certo presupposto.
Io, per esempio, lavoro con pazienti da parte dei quali ci sia almeno un’as-
sunzione di responsabilità del gesto; poi quell’uomo potrà anche dire che
la donna si è meritato tutto e su quello cercheremo di lavorare, ma – ri-
peto – deve esserci almeno un’assunzione di responsabilità del gesto.

Ricordo che, quando ho lavorato nelle carceri nelle cosiddette sezioni
protette con gruppi di condannati con sentenza passata in giudicato per
reati di violenza sessuale (anche pedofilia) o maltrattamenti, le persone
erano negazioniste: nonostante la sentenza passata in giudicato, sostene-
vano che non erano lı̀ quel giorno o che tutto sarebbe stato montato dalla
vittima e quant’altro. In quel caso su cosa si lavora? Si fanno vedere dei
filmati, cioè si lavora sui macrocostrutti, sperando di riuscire a mettere
nella testa di questi soggetti qualche «virus» che prima o poi producano
qualche effetto, ma è complesso: io non mi fiderei di un trattamento di
quel tipo in termini di riduzione della recidiva.

Questo è quanto mi sento di dire, anche se poi sicuramente c’è molto
di più.

PRESIDENTE. La ringrazio ancora, professoressa Baldry, per essere
intervenuta.

Rinnovo ancora una volta l’invito per tutte le senatrici e i senatori
alla presentazione del libro «Orfani speciali», che si terrà qui in Senato,
in Sala Zuccari, il prossimo 5 luglio.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 14,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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