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Interviene la dottoressa Anna Pramstrahler, rappresentante dell’as-
sociazione Casa delle donne per non subire violenza-ONLUS di Bologna.

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 dottoressa Anna Pramstrahler, rappresentante dell’associazione Casa
delle donne per non subire violenza-ONLUS di Bologna

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione della dottoressa Anna Pramstrahler, rappresentante dell’associazione
Casa delle donne per non subire violenza-ONLUS di Bologna.

La Casa delle donne per non subire violenza è stata il primo centro
antiviolenza con casa rifugio aperto in Italia nel 1989 e ogni anno svolge,
anche per conto dell’associazione Donne in Rete contro la violenza
(D.i.Re), l’indagine sui femminicidi nel nostro Paese, realizzata sulla
base dei dati della stampa nazionale e locale, quindi in realtà ad oggi l’u-
nico rapporto annuale che abbiamo sui casi di femminicidio in Italia.

Dandole il benvenuto, ricordo che la dottoressa Pramstrahler è stata
una delle fondatrici della Casa delle donne per non subire violenza e
svolge il suo lavoro a titolo volontario, come altre donne.

Faccio presente che sono a disposizione delle senatrici e dei senatori
dati e documenti.

Cedo quindi la parola alla dottoressa Pramstrahler.

PRAMSTRAHLER. Signora Presidente, gentili senatrici e senatori,
vorrei prima di tutto ringraziarvi per l’invito e spero che la mia relazione
possa contribuire al lavoro della Commissione dal punto di vista di chi da
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trent’anni lavora in un centro antiviolenza in diretto contatto con le donne
che hanno subı̀to violenza.

Il mio intervento si articola in tre punti: dopo la premessa, parlerò
dell’attività del centro antiviolenza, delle donne che accogliamo e dell’os-
servatorio sul femminicidio e alla fine farò alcune osservazioni circa i
punti critici che secondo noi questa Commissione dovrebbe indagare,
come da delibera del Senato.

In premessa vorrei evidenziare che, quando trent’anni fa abbiamo ini-
ziato la nostra attività, la violenza domestica non era un tema all’ordine
del giorno, non se ne parlava; si parlava di stupro, di violenza sessuale,
che era un tema più pubblico. La violenza domestica era invece un
tema nascosto, di cui nessuno parlava perché significava entrare all’in-
terno delle famiglie, quindi c’era una sorta di tabù, non si voleva accen-
nare a quel tema. Questo non avveniva solo in Italia ma anche a livello
internazionale; si tratta di un tema che è emerso molto più tardi.

Per affrontare il tema della violenza sulle donne bisogna chiaramente
avere un approccio ampio – in Commissione se ne è già parlato – che af-
fronti la questione del ruolo della donna nella nostra società, dell’ugua-
glianza, della discriminazione, della mancanza di potere e della struttura
di potere che c’è nella nostra società (non solo nella nostra, chiaramente,
ma in tutto il mondo). Mi riferisco a una struttura di potere sociale, poli-
tico e culturale che le donne non hanno e, secondo la nostra analisi, la
violenza è uno degli effetti della mancanza di parità tra i generi. Anche
la Convenzione di Istanbul si ispira a questi princı̀pi, quindi va nella no-
stra direzione. Facciamo parte di una rete europea e abbiamo anche colla-
borato a livello internazionale con delle esperte alla progettazione della
Convenzione di Istanbul.

Da quando l’ISTAT nel 2006 ha diffuso i primi dati sulla violenza
contro le donne in Italia, non si può più dire che la violenza non esiste.
È un fenomeno grave. Chiaramente non è solo l’ISTAT a parlare di vio-
lenza contro le donne, ma anche la Convenzione CEDAW e la Conferenza
di Pechino; tanti parlano di violenza contro le donne e anche in Italia sono
stati varati tanti provvedimenti, tra cui il Piano d’azione straordinario con-
tro la violenza sessuale e di genere e la normativa sul femminicidio. Non
per questo però riteniamo che la questione debba essere affrontata come
un’emergenza, perché si sbaglia se si cade nella trappola di volerla affron-
tare ogni volta con tale approccio, legandola a qualche caso grave. È un
qualcosa che in trent’anni di esperienza abbiamo visto ripetersi, ma non
per questo vogliamo essere presi dall’emergenza; intendiamo invece af-
frontare il problema in termini strutturali.

Vorrei citare due novità che considero importanti rispetto alla sensi-
bilità giuridica in Italia: il caso Talpis, di cui forse in questa sede si è già
parlato, in cui l’Italia è stata condannata per la prima volta dalla Corte di
Strasburgo perché non ha compiuto azioni sufficienti per la protezione (in-
fatti il figlio della signora è stato ucciso); il caso della signora Manduca di
Caltagirone, che rappresenta anch’esso una novità in quanto due magistrati
sono stati condannati (la signora aveva sporto dodici denunce, ma non è



stata protetta, c’è stata una negligenza rispetto alle azioni che lo Stato do-
veva porre in essere per proteggere questa donna).

Il nostro centro antiviolenza è nato nel clima cui accennavo, dove la
violenza domestica era una sorta di tabù. Si parlava poco di questo pro-
blema; anzi, quando abbiamo aperto, si sosteneva che le donne non sareb-
bero venute, invece già nel primo anno oltre 300 donne si sono rivolte al
nostro centro. Inoltre, se parlate con gli altri centri antiviolenza in Italia,
vi diranno che quando hanno aperto non dovevano fare pubblicità, le
donne arrivavano da sole, perché comunque si fidano di un’associazione
di donne che lavora sul principio della sussidiarietà. Noi pensiamo che
sia un principio importante in quanto permette alle donne di fondare delle
associazioni in cui viene garantita una metodologia che, all’interno di isti-
tuzioni e di servizi pubblici, non è possibile riscontare.

Una delle metodologie consiste nell’anonimato: le donne non ven-
gono schedate e non si procede d’ufficio, nel senso che tutte le azioni ven-
gono concordate con la donna, senza procedere sopra le loro teste; le
donne vengono ascoltate. Tra le fondatrici dei nostri centri (non solo
quello di Bologna) ci sono donne che hanno subı̀to violenza, quindi le
donne che si recano da noi sono nostre simili. Anche se abbiamo molta
competenza, non ci proponiamo come delle professioniste astratte ma par-
liamo di noi, di noi donne, e quelle che vengono percepiscono questa ca-
pacità di ascoltare e comprendere la difficoltà delle donne che subiscono
violenza, soprattutto violenza domestica, da cui è molto difficile uscire se
non c’è un’accoglienza adeguata.

Come altri centri antiviolenza, offriamo una serie di servizi che, per
agevolare la vostra comprensione, ho in parte ripreso nello schema che vi
ho consegnato parlando dell’organigramma. Il centro offre accoglienza te-
lefonica, accoglienza di gruppi, informazione legale, consulenza psicolo-
gica, ricerca di lavoro e di abitazione, aiuto alle donne migranti, ospitalità
di emergenza in casa rifugio e di secondo livello. A tale proposito, faccio
presente che adesso abbiamo 55 posti letto, che sono sempre pieni e ogni
anno dobbiamo mandare via tante donne per mancanza di spazio. L’ospi-
talità avviene in due case rifugio, in una casa di emergenza e in nove case
di transizione (sono case di secondo livello dove, una volta uscita dall’e-
mergenza pura, la donna va a vivere con i propri figli finché non trova
lavoro). Da vent’anni abbiamo anche un progetto per donne in uscita dalla
tratta e dalla prostituzione coatta (non tutti i centri antiviolenza lo hanno).

Il centro è in collegamento con il numero verde nazionale antivio-
lenza 1522 ed è inserito nella rete territoriale (attualmente sospesa, però
in passato era stato istituito un tavolo interistituzionale che adesso si sta
rimettendo a punto). Partecipiamo alla rete cittadina per gli interventi nelle
scuole sulla prevenzione, abbiamo un settore specifico sulla formazione
delle figure istituzionali, operatori dei servizi sociali e delle Forze dell’or-
dine, e chiaramente partecipiamo ad attività internazionali e di ricerca.

Nel nostro centro attualmente lavorano 18 operatrici pagate e una
trentina di volontarie. Le volontarie e attiviste – delle quali faccio parte
– hanno dato un contributo fondamentale; molti centri sono aperti grazie
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a loro, tanto che senza volontarie (e senza la motivazione politica che ab-
biamo avuto) sicuramente i centri non sarebbero nati né in questo mo-
mento potrebbero essere gestiti.

Le donne che si rivolgono a noi normalmente arrivano in un mo-
mento di crisi molto forte: rischiano di essere uccise o che i loro figli ven-
gano picchiati. Sono donne che chiedono aiuto, che vogliono uscire dalla
violenza. Come si evince dai dati ISTAT – non l’ho inserito nella rela-
zione – solo un piccolo gruppo di donne chiede aiuto, ma per fortuna
lo chiede. Il primo anno sono arrivate da noi 300 donne, adesso sono
700 all’anno, di cui circa 600 si presentano per la prima volta, quindi il
numero è in crescita. Questo dato non sta a significare che a Bologna
la violenza è aumentata ma che, più un centro è conosciuto, più fa attività
di sensibilizzazione nel territorio, più la rete sociale funziona, più donne
colgono l’occasione di chiedere aiuto e di venire al centro.

Le donne subiscono ogni tipo di violenza: fisica, psicologica, ses-
suale, economica, persecuzioni; il 71 per cento delle donne che si rivolge
al nostro centro ha subı̀to violenza fisica. I casi di stalking lo scorso anno
sono stati 105; anche questo è un dato importante. Un gruppo di donne ha
subı̀to matrimoni forzati e prostituzione coatta; poi vi sono ragazze che
escono dalla prostituzione (spesso sono davvero molto giovani, 18-20
anni). Circa 50 donne sono state accolte nelle diverse case rifugio. Il 72
per cento delle donne ha figli, metà dei quali ha subı̀to violenza assistita
o diretta (quindi è un numero molto alto). Chiaramente prevediamo un in-
tervento specifico sulla violenza assistita e il sostegno alla relazione ma-
dre-figlio, poiché anche i figli subiscono un trauma.

Un dato interessante è capire come le donne hanno conosciuto il no-
stro centro; lo chiediamo sempre. Nonostante Casa delle donne per non
subire violenza sia molto conosciuta nel territorio, la maggior parte delle
donne ne è venuta a conoscenza tramite amiche, altre donne accolte o at-
traverso Internet. Nel 2016, le donne arrivate al centro tramite il pronto
soccorso sono state solo 10, tramite le Forze dell’ordine 56, attraverso i
servizi sociali 62. Ciò significa che, anche in un territorio dove esiste
una rete apposita e dove c’è tutto a livello istituzionale, vi è tuttavia an-
cora poca sensibilità di mandare le donne presso il nostro centro.

Voglio fare un focus sui motivi per cui le donne non denunciano, poi-
ché è un tema che si discute sempre e che puntualmente ci viene chiesto.
Ho preso come riferimento alcune citazioni dal libro «Se le donne chie-
dono giustizia» di Giuditta Creazzo, che ha intervistato alcune donne
nel nostro centro. La signora dice: «ho deciso di non denunciare (...) per-
ché lui è una persona che si presenta molto bene, molta colta, non ho mai
vissuto condizioni disagiate, sembravamo una coppia molto unita. Nep-
pure all’interno del gruppo degli amici si sapeva qualcosa, non volevo de-
nunciarlo, denigrarlo. Forse cosı̀ riesco a salvarmi la vita». L’altra dice:
«Tutti mi dicevano di fare denuncia, ma io come potevo denunciarlo, ri-
manendo lı̀ in casa? Cioè, io dovevo andarmene prima, poi non ce l’ho
fatta neppure dopo che me ne sono andata, ero terrorizzata, che mi potesse
ammazzare (...) se fossi stata sicura che lo mettevano dentro, avrei denun-
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ciato. Ma con uno fuori cosı̀, come si fa a denunciare?». L’ultima testimo-
nianza: «Io non ho fiducia nella giustizia, io alla fine ho denunciato ma
l’ho fatto per me, ma non mi aspetto nulla (...) si sentono tante storie
sui giornali, in TV, nessuno fa niente, nemmeno la giustizia. Dico perché
questa volta dovrebbero fare qualcosa?».

Le donne quindi non si fidano: le procedure sono troppo lunghe e
troppo costose; non si fidano perché hanno paura di non essere protette.
Peraltro, anche quando denunciano, si rileva che il 30 per cento delle que-
rele viene ritirato e di questo non ci si deve meravigliare perché, per avere
pace, per chiudere finalmente una storia, le donne ritrattano tutto. È nor-
male, perché vogliono vivere una vita in pace e ricominciare da zero.

Il centro ha come obiettivo primario fare molta prevenzione e promo-
zione culturale, con tantissime attività tra le quali cito solo gli interventi
nelle scuole; ma, attenzione, i giovani sono formati pesantemente anche
dai media e da Internet. Quindi, la scuola non basta perché vediamo
che i messaggi passano attraverso tanti canali. Da oltre dieci anni, nel
mese di novembre, organizziamo il Festival della violenza illustrata, con
un insieme di iniziative culturali in città per sensibilizzare tutte le fasce
della cittadinanza con attività di diverso tipo.

Con l’ultimo finanziamento del Dipartimento per le pari opportunità
(DPO) abbiamo favorito la nascita di un centro per uomini autori di vio-
lenza, nonostante il lungo dibattito in seno alla nostra associazione: anche
se l’efficacia non è ancora dimostrata, riteniamo che bisogna intraprendere
qualunque azione nonché sperimentare iniziative nuove affinché l’autore
della violenza cessi di usarla. Da questo punto di vista, questi centri pos-
sono rappresentare un inizio, una possibilità. Non abbiamo ancora dati
certi, però diamo comunque una possibilità a un uomo di cambiare il pro-
prio modo di comportarsi.

In merito al finanziamento dei centri antiviolenza, com’è noto, tanti
vivono solo con il volontariato; magari il territorio riconosce e ne ap-
prezza l’attività però non finanzia i centri, perché si pensa che si può an-
dare avanti con il solo volontariato. Sapete bene che una casa rifugio è
impossibile da gestire solo con il volontariato, per cui in alcune città
sono state aperte case rifugio poi richiuse; questo è un danno grave per
le donne. A Bologna, quando abbiamo iniziato, abbiamo stipulato una
convenzione con il Comune. Dal 2000 anche i Comuni della Provincia
(ora Città metropolitana) ci hanno dato un contributo di 0,10 euro per
ogni donna adulta residente nel territorio: ogni Comune, piccolo o grande,
dà il proprio contributo per far lavorare la Casa delle donne per non subire
violenza. Solo a partire dal 2015 sono arrivati due finanziamenti consi-
stenti: il primo del DPO, attraverso la legge 15 ottobre 2013, n. 119, tra-
mite la Regione (sono 181.000 euro, che rappresentano un grande finan-
ziamento per noi); il secondo, con l’avviso pubblico sempre del DPO. Il
nostro centro ha potuto accedere a tali finanziamenti statali, ma altri centri
hanno avuto molte difficoltà: non hanno neanche partecipato o hanno do-
vuto rinunciare ai bandi perché si chiedeva una fidejussione e un cofinan-
ziamento che piccoli centri, che magari vivono con 10.000 euro raccolti
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con le donazioni, non potevano sostenere; quindi sono rimasti fuori pro-
prio quei centri che hanno più bisogno. Questo è un problema critico,
un problema grave.

Tutti i centri, anche il nostro, vivono di donazioni, che nel nostro
caso ammontano a circa il 20 per cento, che è una cifra molto importante;
mi riferisco soprattutto al 5 per mille e a tante iniziative che facciamo in-
sieme alle aziende. Senza queste donazioni, tanti centri antiviolenza non
potrebbero svolgere tutte le loro attività.

Il 70 per cento dei centri vive con il sistema delle rette. Come fun-
zionano le rette? L’ente finanziatore – per fortuna a Bologna siamo fuori
da tale sistema – decide per ogni donna se può essere accettata o meno.
Questo può essere molto grave: prima di tutto, l’ente finanziatore non co-
nosce il caso e può fare valutazioni sbagliate; in secondo luogo, i tempi
diventano lunghissimi e complicati; in terzo luogo, se la donna non è re-
sidente non può essere ospitata. Altre volte i servizi sociali non hanno pro-
prio i soldi per pagare la retta e la donna non viene ospitata, nonostante la
gravità. Per fortuna abbiamo una rete e possiamo smistare le donne da un
centro all’altro, anche in modo informale; insomma, troviamo delle solu-
zioni e nessuna donna rimane per strada. Però tutto ciò complica vera-
mente la situazione e soprattutto aumenta il rischio per le donne; questa
è una cosa che ci preoccupa.

Un altro focus riguarda gli ordini di allontanamento. Chiaramente
questi sono stati molto voluti dai centri antiviolenza, soprattutto l’ordine
di protezione, che esiste da tanti anni, ma che non viene applicato in tutta
Italia. Infatti non tutti i tribunali lo applicano e soprattutto alcuni tribunali
hanno tempi lunghissimi, mentre questo strumento è efficace se funziona
subito e se viene applicato molto velocemente, quando la donna annuncia
la separazione o dice che se ne vuole andare, perché questa è la situazione
più pericolosa. Secondo i dati diffusi dalla Polizia criminale, ci sono 260
ordini di allontanamento all’anno; noi riteniamo che siano troppo pochi
perché, divisi per le 20 Regioni, sono 13 casi per ogni Regione su migliaia
di donne. Dunque è veramente una procedura ancora poco utilizzata, che
bisognerebbe usare molto di più. Chiaramente la donna deve essere al si-
curo e non correre rischi; spesso esce di casa proprio perché non si fida
che il territorio venga controllato. Quindi comunque, anche se viene
emesso un ordine di allontanamento, lei viene nella casa rifugio perché
il rischio è troppo grande. Magari ci rimane per un periodo più breve, con-
gruo rispetto al rischio; però, in ogni caso, le case rifugio sono fondamen-
tali in questo periodo di separazione e di rischio rilevante.

L’ultimo punto concerne la mappatura. Come centri antiviolenza la-
voriamo in rete; sin dal 1991 esiste un database (inizialmente era una
guida cartacea denominata «Comecitrovi») che censisce tutti i centri anti-
violenza. Sono loro che ci contattano e noi inseriamo nel database tutti i
dati relativi a chi offre un servizio per le donne maltrattate. Attualmente
abbiamo 157 centri antiviolenza in Italia, però i dati non coincidono
con quelli diffusi dal DPO. In Italia non c’è alcuna mappatura pubblica;
pensiamo che questo sia un punto critico, perché ci vuole una mappatura
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pubblica fatta da un ente pubblico, mentre la nostra è autoprodotta. Non
intendo dire che la nostra non sia valida, però chiaramente è parziale.
In quest’altra mappatura, di cui conosciamo solo i numeri ma non i
nomi, ci sono 181 centri. Il nostro sospetto è che vi siano stati inseriti an-
che centri che non offrono servizi specializzati ma solo servizi generici, a
cui il DPO ha dato dei fondi. Non si tratterebbe quindi di veri centri anti-
violenza ma solo di centri che offrono servizi generali, che non garanti-
scono poi un approccio corretto nella violenza contro le donne.

Arrivo alla seconda parte della mia relazione, ossia la creazione di un
osservatorio indipendente sul femminicidio. Nella Casa delle donne per
non subire violenza nel 2005, dopo gli ennesimi casi di femminicidio,
ci siamo chieste quante delle donne che vediamo hanno rischiato di essere
uccise e spesso magari si sono salvate per miracolo, perché le donne ven-
gono da noi quando hanno veramente paura per la loro vita; si accende
una lampadina e decidono che devono fare qualcosa. Dopo l’ennesimo
femminicidio, ci siamo chieste quali fossero i dati in Italia e abbiamo con-
statato che non c’era niente: non c’era nessuna statistica, nessun elenco,
nessuno se ne occupava. Abbiamo allora iniziato giorno per giorno, con
un gruppo di giovani ricercatrici volontarie coordinate da me, a contare
i casi di donne che escono sulla stampa; attenzione, non sono dati uffi-
ciali, ma sono dati della stampa.

La funzione di questo osservatorio era duplice: in primo luogo, esso
aveva una funzione di denuncia politica, volta a evidenziare la gravità del
problema, a diffondere i dati, ma anche gli elenchi con nomi e cognomi,
in modo che si possa controllare che non si tratta di dati inventati; in se-
condo luogo, era volto alla rilevazione del fenomeno e a far capire che il
femminicidio è la punta dell’iceberg di una violenza molto più ampia,
dove c’è un momento di continuità molto forte. Infatti parliamo anche
di tentati femminicidi (nessuno rileva questo fatto); il tentato femminici-
dio, anche se è un reato, non viene indagato, mentre vorremmo che lo
si approfondisse, perché si tratta di donne che si sono salvate per caso,
per sbaglio.

Abbiamo lanciato da molti anni la proposta di costituire un osserva-
torio istituzionale, come avviene in Spagna, in Francia e in molti Paesi
dell’America latina, utilizzando fonti giudiziali e fonti sociali complete,
con l’obiettivo non solo della raccolta di dati, ma soprattutto di approfon-
dimento sulle procedure che consenta di intervenire prima, quando una
donna chiede aiuto.

Avete già tutti i dati e non sto ora a spiegarveli; mi limito a eviden-
ziare uno dei dati più importanti, cioè che il 25 per cento delle donne ha
chiesto aiuto. Però, attenzione, i nostri dati sono parziali, perché la stampa
scrive quello che vuole e non approfondisce. Supponendo però che il 25
per cento delle donne si sia rivolto ai servizi sociali o alla Polizia o ab-
biano comunque chiesto aiuto, bisogna assolutamente indagare e approfon-
dire, al fine di individuare il modo per evitare l’ennesima uccisione di una
donna che chiede aiuto. Ci sono poi molte donne che restano in silenzio e
che non parlano mai con nessuno; in questi casi difficilmente si può inter-
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venire. Però, nei casi in cui è stata fatta una denuncia o è stato chiesto
aiuto, è mancato spesso un intervento serio, perché non ci siamo preoccu-
pate di aiutare quelle donne prima che succedesse il fatto.

Dai dati emerge che alcuni degli uomini si suicidano, molti altri in-
vece si costituiscono, spesso si tratta di un familiare o di un ex; nel 70 per
cento dei casi si tratta di donne italiane mentre per il restante 30 per cento
straniere, ci sono poi le vittime collaterali: insieme alla donna, qualche
volta vengono uccisi anche figli, parenti o altre persone.

Infine, per quanto riguarda le criticità, in parte sono già state eviden-
ziate e in parte le riassumo ora.

Il problema principale, secondo noi, è la mancanza di conoscenza del
problema, la diffusione degli stereotipi e la sottovalutazione del problema.
Si considera la violenza come un conflitto in famiglia, ma non si pensa
che, quando c’è un problema di violenza, è la donna che ha paura e
che subisce violenza, mentre l’uomo è colui che la esercita. Non si guarda
alla responsabilità. Noi pensiamo che la mediazione familiare, che qualche
volta è stata proposta, non debba essere assolutamente utilizzata in casi di
violenza.

I mass media diffondono tuttora degli stereotipi sul ruolo della donna;
non solo la televisione ma i mass media in generale mostrano infatti la
donna in un ruolo di sottomissione, come un oggetto sessuale, spesso
senza parola e senza pensiero, lasciando prevalere il sessismo e la discri-
minazione. La violenza e il femminicidio vengono considerati un raptus e
in tal modo vengono affrontati in termini completamente scorretti.

Come dicevo prima, manca la mappatura pubblica dei centri antivio-
lenza; una mappatura di qualità dovrebbe indicare i centri presso i quali
una donna possa veramente trovare aiuto e non essere invece solamente
un elenco non qualificato dei centri.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, sapete bene che, pur in
presenza di una condanna per violenza, non sempre le vittime vengono ri-
sarcite e ciò accade per vari motivi. Vorrei rilevare una buona prassi rea-
lizzata da alcune Regioni, tra cui il Trentino-Alto Adige e il Piemonte, che
hanno creato un fondo che possa risarcire le vittime in caso di violenza; se
funzionasse, potrebbe essere una buona prassi.

Un’altra buona prassi è l’assegno di mantenimento per i figli. Spesso
nelle separazioni legate alla violenza, ma non solo, sia giudiziali che con-
sensuali, i padri non versano l’assegno di mantenimento. Le Province e le
Regioni hanno pertanto istituito dei fondi per anticipare l’erogazione degli
assegni di mantenimento e aiutare cosı̀ la donna ad andare avanti, occu-
pandosi altresı̀ loro di recuperare i soldi dai padri che non hanno voluto
pagare.

A nostro avviso, inoltre, andrebbe rivista l’intesa Stato-Regione sui
requisiti minimi e la definizione dei centri antiviolenza, in quanto non ba-
sta, come ha fatto il DPO con le ultime disposizioni, diffondere, finanziare
e far proliferare i centri: è necessario che vi siano centri di qualità, che
abbiano veramente capacità di accoglienza. Tali centri non devono nascere
solamente perché ci sono dei finanziamenti e dei fondi; non vogliamo il
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business della violenza, secondo il quale appena ci sono dei fondi si
aprono centri privi di qualità. Uno dei criteri che si potrebbe introdurre
è che ogni centro, a parte l’esperienza, deve prevedere nel proprio statuto
la mission specifica di occuparsi di violenza contro le donne. Non deve
trattarsi quindi di enti generici che si occupano di sociale, ma di enti
che rispondono a una mission specifica. I nostri centri sono costituiti
solo da associazioni di donne ma, se anche si trattasse di centri misti, do-
vrebbero avere questa specifica mission.

Sappiamo inoltre che la distribuzione dei centri e delle case rifugio
non è uniforme sul territorio. Ci sono alcune Regioni dove praticamente
non c’è niente ed è difficile lavorarvi; riteniamo però che anche in tali po-
sti i centri debbano essere qualificati. Vorremmo poi che anche l’intesa
Stato-Regione e il DPO ponessero in stretta connessione il centro e le
case rifugio, in modo tale che non esistano più entità, finanziamenti e li-
nee distinte; riteniamo infatti che si debba lavorare insieme perché, se non
c’è un legame tra questi soggetti, la donna non riesce a trovare una solu-
zione univoca.

Ritengo altresı̀ che vada superata la questione delle rette, anche per-
ché è legata alla residenza. Quando una donna è veramente in pericolo
chiede di allontanarsi dalla sua città, anche solo per un periodo, perché
non può neanche uscire. Ciò vale sopratutto nelle città di medie e piccole
dimensioni, dove lavorano e hanno i figli; in tali città è tutto controllato e,
per salvarsi la vita, tali donne chiedono di spostarsi. Certe volte però i ser-
vizi sociali non pagano se la donna si sposta fuori dalla loro città.

Come ha rilevato la Corte dei conti in un importante rapporto sugli
ultimi finanziamenti del DPO, il sistema di governance in questo mo-
mento è in mano alle Regioni e ai Comuni. Vorremmo invece che ci fos-
sero linee guida importanti da parte del Governo centrale, del DPO o altro
soggetto, che potessero uniformare gli indirizzi delle Regioni che pure
hanno a disposizione tante misure in materia. Ricordo infatti che ogni Re-
gione ha le sue leggi e le sue disposizioni per affrontare la violenza contro
le donne, ma non vi è linearità e uniformità.

Nell’intesa Stato-Regione non si parla di operatrici di accoglienza ma
si fa riferimento a figure neutre, quali psicologhe o avvocati. Noi vor-
remmo invece che nei centri antiviolenza ci fosse un’alta preparazione e
una capacità delle operatrici dimostrata con curriculum importanti.

Rileviamo poi che le prefetture spesso non accolgono le donne come
dovrebbero a causa della presenza di stereotipi e di un’incapacità di lettura
del fenomeno. Vorremmo invece che nascessero delle sezioni specializzate
e che vi fosse la valutazione del rischio, che viene fatta in pochissimi po-
sti; non si effettua nemmeno nell’ambito dei servizi sociali e dei pronto
soccorso, se non in poche eccezioni. Ricordo che tale valutazione è previ-
sta anche dalla legge n. 119 del 2013; dalla nostra esperienza invece rile-
viamo che purtroppo si fa poco e forse qualche donna avrebbe potuto es-
sere salvata dall’effettuazione della valutazione del rischio.

Vorrei poi rilevare che con la mancanza di sezioni specializzate nelle
prefetture si rischia la vittimizzazione secondaria e soprattutto il ritiro
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delle denunce, con la rinuncia ad andare avanti con qualsiasi procedura.
Anche nei servizi sociali vi è difficoltà di lettura del fenomeno della vio-
lenza. Addirittura, in certi casi, anche nei processi si utilizza il sistema
della PAS che, a nostro avviso, è inefficace, non dimostrato scientifica-
mente, e vittimizza sia le donne che i minori.

Un punto importante, già rilevato in molti interventi, concerne i
tempi della giustizia. In caso di violenza, separazione e situazione di con-
flitto, i tempi sono importantissimi, ma non vengono rispettati; si perdono
mesi e mesi e, soprattutto in caso di grave violenza, i tempi demotivano
completamente e non aiutano le donne ad affrontare la situazione. Ad
esempio, se gli ordini di protezione e di allontanamento non vengono ese-
guiti in tempi celeri, possono causare addirittura dei danni; certe volte è
pericoloso emetterli perché, se nel frattempo il marito ne viene a cono-
scenza, si può creare una situazione pericolosa per la donna.

Vorrei quindi soffermarmi sull’affido condiviso nei casi di violenza.
Nel caso di violenza agita o minacciata purtroppo tantissime volte l’affido
viene condiviso tra marito e moglie. Riteniamo che, con esplicita previ-
sione di legge, dovrebbe essere introdotta la disposizione che preveda
che, in caso di violenza, non ci sia affido condiviso. La donna infatti con-
tinua a essere minacciata attraverso i figli, che diventano uno strumento, e
non riesce a uscire dalla violenza. È una situazione pericolosa per i figli e
per la donna. Purtroppo è però una prassi; vent’anni fa non era cosı̀ perché
i figli, in caso di violenza, venivano affidati alle donne. Oggi, forse in
base al principio di parità, si vuole coinvolgere questi padri. Ma che padri
sono se hanno usato violenza? È una situazione che diventa veramente pe-
ricolosa.

Un altro aspetto importante riguarda i pronto soccorso. Le donne ci
vanno, i dati indicano migliaia di accessi. Sebbene si tratti di un punto
di accesso molto importante, la violenza non sempre viene riconosciuta.
Come associazione D.i.Re e come Casa delle donne per non subire vio-
lenza, riteniamo importante ascoltare la donna secondo standard di qualità
e lasciare che sia lei a decidere quale percorso intraprendere (se rivolgersi
ai centri antiviolenza, fare denuncia o ricorrere all’ammonimento), senza
però finire nell’interventismo, perché in tal caso non sarebbe rispettata
l’autodeterminazione della donna. Non si deve infatti passare d’ufficio
sulla testa delle donne in quanto rischiamo che esse non si rivolgano
più al pronto soccorso per la paura che scattino la denuncia o meccanismi
automatizzati non controllati. È bene quindi ascoltare la donna in modo
qualificato, aspettando i suoi tempi e le sue decisioni.

Si riscontra una mancanza di reti territoriali e di tavoli interistituzio-
nali; purtroppo, infatti, anche se sulla carta sono stati istituiti, in numerose
città sono dei protocolli formali che non vengono applicati. Bisogna
quindi lavorare di più, trovare meccanismi di attivazione dei protocolli
e individuare un capofila che li segua. Spesso, quando cambiano le giunte
e le amministrazioni nella città, il protocollo viene buttato via e si parte di
nuovo da zero. Inoltre è difficile coinvolgere la prefettura e certe volte i

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 12 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 12º Res. Sten. (11 luglio 2017)



pronto soccorso non collaborano, quindi bisogna trovare dei protocolli ef-
ficaci per lavorare bene in rete con le donne.

Il permesso retribuito per le donne vittime di violenza da parte del-
l’INPS è una novità che è stata introdotta ed è davvero molto importante,
perché nella fase acuta le donne possono rimanere a casa per tre mesi,
come fosse un permesso per malattia. L’aspetto importante è che non de-
vono neanche prendere l’intero periodo, ma anche solo alcuni giorni. A
Bologna lo abbiamo usato in otto casi da noi seguiti ed è andato bene;
in alcuni territori tuttavia non funziona, l’INPS non risponde, non si riesce
ad applicare. Pertanto è importante che questa nuova norma venga solle-
citata al fine di proteggere le donne nel periodo più acuto.

Chiaramente, a nostro avviso, la formazione dovrebbe essere obbliga-
toria, sia a livello di corsi di aggiornamento sia curricolare, per tutti gli
operatori del privato e del pubblico, quindi medici di base (che sarebbero
una fonte importantissima, ma abbiamo riscontrato molte difficoltà), ma
anche operatori delle Forze dell’ordine, magistrati, assistenti sociali, me-
dici del pronto soccorso, avvocati. In alcune parti d’Italia viene svolta
la formazione curricolare, ma ciò avviene in pochissime città, come ad
esempio a Trieste, dove Patrizia Romito, una bravissima ricercatrice, da
tanti anni la fa sui medici. Si tratta però di situazioni veramente occasio-
nali e sporadiche.

Vorrei solo portare la nostra esperienza sull’ammonimento. Chiara-
mente è una misura importantissima, però deve essere utilizzato quando
la donna è in sicurezza perché, se è ancora in casa quando il marito riceve
l’ammonimento, che non è controllato dalla donna in quanto va avanti da
solo, lei rischia ancora di più. Bisogna pertanto fare molta attenzione, uti-
lizzarlo con cautela, conoscendo bene il caso e non procedendo d’ufficio,
ma purtroppo certe volte non c’è questa sensibilità. Chiaramente quando le
donne vengono nella casa rifugio è diverso perché sono già in protezione,
ma se fossero ancora in casa diventerebbe molto pericoloso.

In ultimo vorrei parlare dell’osservatorio nazionale. Sia per la vio-
lenza contro le donne sia per il femminicidio, teniamo moltissimo a che
anche in Italia nasca un osservatorio, importante per rilevare i dati ma an-
che per attivare delle politiche. Ad ora non c’è un osservatorio coordinato
fra tutti gli enti che raccolgono i dati; pensiamo che debba essere svolto in
sinergia con chi lavora nei centri antiviolenza dal momento che siamo un
osservatorio vivente, vediamo centinaia di donne e conosciamo molto
bene il problema. Occorre però prestare attenzione alla privacy: alcuni os-
servatori locali già presenti in diverse Regioni e città vogliono i dati delle
donne (nome, cognome, codice fiscale, eccetera), invece come centri anti-
violenza noi ci siamo sempre rifiutati perché garantiamo la privacy e non
vogliamo che le storie personali e i nomi delle donne girino, perché la
donna chiede a noi questo anonimato e viene da noi perché vuole rima-
nere all’interno di un rapporto di fiducia. Non vogliamo che i dati delle
donne girino, quindi anche gli osservatori non devono usare i loro nomi
o le loro identità. Rispetto al femminicidio, è importantissima la nascita
di un vero osservatorio con fonti pubbliche.
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Infine vorrei sottolineare due aspetti fondamentali. In primo luogo,
dobbiamo capire perché il sistema non ha funzionato per tutte le donne
che hanno chiesto aiuto prima di essere uccise. Solo cosı̀ possiamo salvare
altre vite, almeno quelle donne che chiedono aiuto, che secondo me sono
più del 25 per cento, perché i dati della stampa sono parziali. L’altro
punto importante riguarda i tentati femminicidi: occorre analizzare, racco-
gliere con le fonti ufficiali (penso che si possa fare) e trovare elementi di
protezione di quelle donne che si sono salvate per caso. Sicuramente ci
sono, però dobbiamo analizzare bene tutti quei casi di donne che hanno
cercato un aiuto ma in cui noi come istituzione abbiamo fallito.

Concludo dicendo che ci auguriamo che la legge sui cosiddetti orfani
speciali sia approvata al più presto.

PRESIDENTE. Lascio ora la parola ai commissari che intendono
porre delle domande.

DALLA ZUANNA (PD). Innanzitutto ringrazio per questa serrata au-
dizione, che ritengo ci sarà molto utile.

Dai vostri dati, che in questo coincidono abbastanza con quelli della
Polizia, si evince che negli ultimi anni c’è stata una lieve ma chiara dimi-
nuzione dei femminicidi: dal 2011-2013 al 2014-2016 il calo è del 12 per
cento, quindi ha una sua rilevanza, anche statistica.

Vorrei chiedere se avete in mente cosa potrebbe aver determinato
questa diminuzione, cioè se è legata anche agli interventi che sono stati
fatti (magari in modo confuso) oppure se il fenomeno ha un suo «carsismo
sociale», che va avanti e si determina. Vorrei dunque sapere se avete un’i-
dea al riguardo, visto che prima ha riferito che non vi limitate a racco-
gliere i dati, ma cercate anche di leggerli e di capirli.

Un altro dato che voi presentate riguarda l’età; anche in questo caso
coincide con quelli di altre fonti, ma è chiaro che metà dei femminicidi
riguarda donne con più di 45 anni. Questo mi ha sempre molto colpito,
perché si ha sempre in mente lo stereotipo del fenomeno legato alle gio-
vani, invece non è cosı̀. Vorrei quindi un commento in proposito.

Presidente, siccome sono costretto ad allontanarmi a causa di impegni
concomitanti, volevo chiederle se la dottoressa Pramstrahler può rispon-
dermi subito, anche se è irrituale.

PRESIDENTE. Dottoressa Pramstrahler, la prego di rispondere prima
ai quesiti del senatore Dalla Zuanna.

PRAMSTRAHLER. Ci viene sempre chiesto se i femmicidi sono in
aumento. I nostri dati non sono ufficiali, provengono dalla stampa, quindi
a noi sfuggono tanti casi. L’EURES, che non ho citato, ma ha condotto
uno studio molto approfondito, parla di 150 casi; insisto sempre nel dire
che secondo me i nostri sono sottostimati, perché alcuni ci sfuggono. I
dati diffusi dal capo della Polizia non considerano le prostitute uccise,
che noi invece includiamo (sono circa 7-10 casi all’anno), perché li con-
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sideriamo casi di femminicidio, in quanto si tratta di donne e ragazze uc-
cise nell’ambito della violenza sessuale o comunque della tratta.

Non so se i casi siano aumentati o diminuiti; dico sempre che se-
condo me bisogna condurre uno studio molto approfondito, soprattutto
partendo dalla definizione di femminicidio, perché ognuno lo definisce
in modo diverso. Noi discutiamo ogni caso con le ricercatrici e cerchiamo
di capirlo, però l’importante è la definizione; finché non concordiamo su
una definizione, i dati possono variare. Sicuramente a noi sfuggono i dati
della Polizia, che non ha incluso i casi riguardanti la prostituzione; inoltre
bisognerebbe fare un lavoro molto approfondito. Io posso dire solo questo.

Secondo noi, se i casi sono 100, 120 o 150, si tratta comunque di un
fenomeno gravissimo, perché ogni donna va salvata. Il nostro non è un
lavoro scientifico, ma più che altro di denuncia politica e di sensibilizza-
zione, e vorremmo che ci fosse una sinergia con le istituzioni, con tutti gli
enti che si occupano di criminalità e non solo, per fare uno studio serio
molto approfondito. Noi possiamo fornire il nostro contributo perché ab-
biamo gli elenchi, con nomi e cognomi, ma chiaramente le fonti giudizia-
rie hanno elenchi più dettagliati.

In merito all’età delle donne che si rivolgono ai nostri centri posso
solo dire che si è abbassata – questo per noi è un buon segno – nel senso
che prima le donne venivano dopo aver subı̀to mediamente dieci anni di
violenza, adesso dopo sei. Non sono donne giovanissime, hanno più o
meno dai trenta ai quarant’anni, con figli di una certa età. Ad un certo
punto della loro vita succede qualcosa di grave per cui dicono «basta»
e vogliono cambiare vita: magari i primi anni continuano a provarci e
forse anche le donne uccise ci hanno provato, finché non è successo qual-
cosa di grave.

PRESIDENTE. Prego i commissari di proseguire con i loro inter-
venti.

FASIOLO (PD). Dottoressa Pramstrahler, sono rimasta davvero col-
pita dalla sua analisi cosı̀ puntuale. Le faccio veramente i miei compli-
menti per l’esame approfondito della tematica e per quanto state realiz-
zando.

Personalmente sono rimasta colpita soprattutto dal fatto che, rispetto
ai 157 centri antiviolenza noti in Italia, lei ha parlato di un totale di 181,
evidenziando il sospetto che alcuni di essi non siano veri centri antivio-
lenza. Rispetto a questo, a mio avviso, è assolutamente fondamentale riu-
scire a individuare quali siano i centri ancora da validare, se siano da va-
lidare, perché è importante che il sevizio offerto sul territorio nazionale sia
efficiente, efficace e soprattutto di alta qualità. Questo è un elemento fon-
damentale, cosı̀ come la qualità della formazione, che lei ha messo in evi-
denza. Ecco, credo che questo sia un aspetto di criticità. Infatti, proprio
per aver conosciuto in prima persona tante situazioni nel mio territorio,
che è quello che conosco meglio, mi rendo conto dell’impreparazione de-
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gli organismi preposti a raccogliere queste problematiche, quindi della
paura che frena.

Allora sarebbe necessario un protocollo che coinvolga veramente
tutte le prefetture e le questure, insieme ai pronto soccorso, affinché ci
sia uniformità nella gestione del problema. Voglio dire che ognuno segue
taluni schemi di comportamento nell’ambito della propria mansione. È
pertanto necessario pensare a una regia diversa di questi aspetti, in
modo tale da garantire la più assoluta riservatezza del dato e soprattutto
la sicurezza, perché ciò che trattiene la donna dalla denuncia è la paura
che qualcuno semplicemente l’abbia vista entrare nel centro: magari l’a-
mico dell’amico poi riferisce. È necessario che ci siano la massima segre-
tezza e sicurezza.

Come lei ha sottolineato, il femminicidio è spesso la punta di un ice-
berg, la cui base affonda in tutta una serie di problematiche e nei tentativi
di femminicidio. Credo che questo sia forse l’osservatorio più importante,
ovvero capire perché l’istituzione non è riuscita a fermare quei femmini-
cidi o anche solo i tentativi di femminicidio di donne che avevano già de-
nunciato. Si devono evidenziare ancora di più gli elementi critici – lei l’ha
fatto davvero molto bene – per arrivare a una proposta veramente risolu-
tiva.

FAVERO (PD). Dottoressa Pramstrahler, anzitutto mi associo ai
complimenti per il vostro impegno e per il lavoro puntuale che va a col-
mare vuoti che esistono e che può essere propulsore di un qualcosa che,
spero anche grazie al lavoro di questa Commissione di inchiesta, sfoci
in futuro in proposte importanti. Entro nel merito associandomi anche
alle richieste avanzate dai colleghi, condividendone alcune.

È vero che ci sono uomini violenti e che uccidono, ma esistono anche
uomini sottilmente violenti che inducono la donna a uccidersi e, a mio av-
viso, quando qualcuno induce un altro a morire si tratta di omicidio indi-
retto. Ci sono dei rilievi al riguardo?

Passo alla seconda domanda: avete contezza del dopo? Una volta che
le signore (con i loro figli) escono dai vostri centri, mantengono un rap-
porto con voi (oltre che con i servizi sociali, naturalmente, o con altri ser-
vizi)? Esiste una raccolta dati che ci dica quante signore sono riuscite a
rifarsi una vita, quante hanno ripreso a pieno titolo l’attività lavorativa,
quindi con una dignità piena?

In quei momenti cosı̀ terribili una donna ha anche il peso di difendere
la prole: ecco, credo che questo sia il grosso problema delle madri che
non denunciano; lo dico per esperienza diretta, per i miei passaggi pre-
gressi. Per paura che si tocchino i figli, si cerca in qualche modo – sba-
gliando – la via più semplice, quella che offre maggiori garanzie, ovvero
tacere e sperare che tutto passi in fretta, in modo che i figli crescano e
magari ci si possa finalmente liberare. Solo quando i bambini sono cre-
sciuti, finalmente sono adulti che vanno all’università e non sono più a
casa, la donna non ha più paura per loro, quindi si libera, si ribella.
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PADUA (PD). Anzitutto anch’io ringrazio molto la dottoressa Pram-
strahler.

La mia non è una domanda ma una riflessione, una richiesta di aiuto,
vista la sua esperienza cosı̀ lunga e considerevole. Lei ha ribadito l’impor-
tanza della competenza nell’accogliere, quindi della qualità dei centri:
dove sono ubicati, come sono strutturati. Chi valuta, chi va a verificare?

Come ho avuto modo di ribadire ai diversi interlocutori che abbiamo
avuto il piacere di accogliere e di ascoltare (imparando da loro), più volte
mi sono posta il problema della violenza assistita, quindi dell’accoglienza
non solo della donna, che comunque ha più strumenti rispetto al figlio, ma
appunto del minore che ha vissuto quell’esperienza drammatica. Da questo
punto di vista, emerge ancora di più l’importanza di chi accoglie.

Rispetto poi a un discorso di omogeneità territoriale (dal mio accento
si capisce che non sono valdostana!), pur coinvolgendo questo fenomeno
terribile l’intero Paese, essendo trasversale a tutti, le risposte non sono mai
omogenee. Siccome non credo che manchino le intelligenze e siccome il
problema purtroppo esiste da nord a sud e da est ad ovest, lei con la sua
esperienza potrebbe darci un input su come aiutare il nostro Paese e so-
prattutto queste donne che vogliono venir fuori da tali situazioni (dopo
tutta la fatica che avranno fatto per fare questa scelta) e che non si sen-
tono opportunamente accolte, perché – come ha detto lei – spesso nei pic-
coli Comuni i centri di accoglienza vivono di scarsissime risorse.

Un altro aspetto che ho evidenziato nella mia piccola esperienza è la
scarsa attenzione alla privacy. Capita forse troppo spesso che un ammoni-
mento venga fatto quando ancora la donna è in casa; questo è veramente
devastante. Non penso che ci voglia uno scienziato per capirlo, visto che è
una cosa di buon senso; cosa possiamo fare per migliorare la situazione?

PRESIDENTE. Avendo seguito il suo intervento e ringraziandola per
la sua ampia e accurata relazione, dottoressa Pramstrahler, vorrei farle un
paio di domande.

Lei ha parlato di un business della violenza nel momento in cui il
Governo, in particolare durante questa legislatura, ha iniziato a stanziare
dei fondi considerevoli. La relazione della Corte dei conti parla di 70 mi-
lioni di euro dal 2013 al 2016. Si tratta di fondi che poi non sono pur-
troppo arrivati a destinazione ai centri antiviolenza in tutte le Regioni,
nel senso che alcuni si sono persi dentro i meandri dei bilanci regionali.
Senz’altro ciò ha fatto esplodere il numero di centri che si accreditano
presso le Regioni sulla base dei criteri – come lei ha detto giustamente
– stabiliti da diverse leggi regionali su questa materia.

Volevo chiederle se lei ha delle indicazioni da fornirci per la crea-
zione di un sistema di indicatori che possano in qualche modo identificare
la qualità del centro in questione, perché poi questa qualità possa essere
accuratamente controllata nel momento in cui ricevono dei finanziamenti
pubblici. Anche se non esiste una mappatura ufficiale pubblica dei centri
antiviolenza, c’è tuttavia quella realizzata dalla Casa delle donne per non
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subire violenza di Bologna; vorremmo quindi capire se questi centri sono
aumentati dal momento in cui si è iniziato a stanziare i fondi.

C’è poi la questione della violenza assistita dai minori. Abbiamo con-
statato, nel corso delle diverse audizioni che si sono svolte nell’ambito
della Commissione di inchiesta, come l’intreccio tra processo penale per
violenza domestica e processo civile per la separazione e l’affidamento
dei figli abbia creato considerevoli problemi. Questo aspetto sarà appro-
fondito nella seconda parte dei lavori di questa Commissione (ne abbiamo
già parlato in sede di Ufficio di Presidenza), dopo la pausa estiva.

Vorrei tuttavia capire se secondo lei è opportuno trasformare ciò che
la legge n. 119 del 2013 sul femminicidio ha stabilito come aggravante,
cioè la violenza assistita dai minori, in un vero e proprio reato (come,
per esempio, suggeriva la dottoressa Kustermann). È infatti oggettivo il
danno che il minore subisce nell’assistere alle continue violenze nei con-
fronti della madre. Secondo lei ciò potrebbe aiutare a migliorare e a risol-
vere questo che forse è semplicemente un problema di deresponsabilizza-
zione di quei giudici che poi devono decidere sull’affidamento?

Prego ora la nostra audita di rispondere ai quesiti posti.

PRAMSTRAHLER. Il dato della nostra mappatura, dove abbiamo in-
serito 157 centri, non corrisponde a quello che ha raccolto il DPO, dove i
centri sono 281. Noi non abbiamo l’elenco del DPO perché si tratta di dati
recenti (penso del 2016), però loro ce l’hanno sicuramente. Sono centri
che loro hanno finanziato, che ogni Regione ha finanziato. Noi pensiamo
che si tratti di enti poco affidabili (lo dico semplificando un po’), perché
non li conosciamo e non sappiamo come sono nati e per quale motivo
sono nati. La politica del DPO è stata quella di dire che c’è bisogno di
più centri, però secondo noi bisogna considerare anche di quale tipo di
centri si tratta, perché poi, se la qualità non è garantita, le donne si tro-
vano ad andare in un posto neutro, dove non trovano risposte, perché se
non si sa cosa rispondere si produce una vittimizzazione secondaria.
Quindi non è importante far nascere tanti centri, ma è importante farli na-
scere con un certo livello di qualità. Questa è un’indagine che si può fare:
il DPO ha gli elenchi prodotti dalle Regioni e possiamo quindi cercare di
capire quali hanno inserito e perché li hanno finanziati.

Per quanto riguarda i centri che abbiamo inserito nella nostra mappa-
tura, sottolineo che non tutti i centri danno una risposta completa; alcuni
di questi sono sportelli, dislocati anche presso le varie istituzioni. Ad
esempio, un piccolo Comune può aprire uno sportello rivolto alle donne,
con un’operatrice che si occupa anche di violenza, perché si è specializ-
zata su questo aspetto. Non è un vero centro antiviolenza, ma in quella
piccola città è comunque una risorsa per le donne. Quindi io inserisco
quei centri che secondo me danno una certa risposta; non ho inserito tutti
i nuovi centri che sono nati, perché non mi fido tanto. Questa è una guida
per le donne, l’unica guida disponibile in questo momento su Internet.
Sappiamo dai dati che l’utilizzo di Internet da parte delle donne in questi
ultimi anni è aumentato tantissimo, tantissime donne guardano Internet;
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quando arrivano al nostro centro ci dicono che hanno letto tutto quello che
facciamo e che sanno tutto, perché sono donne giovani che utilizzano In-
ternet, cercano i centri e vogliono avere aiuto. Pertanto è giusto che ci sia
una mappa pubblica e affidabile dei centri.

Sul discorso della qualità della formazione, cosa dire di più? È neces-
sario farla in modo sistematico e non sporadico ed è necessario farla sia
nella formazione curricolare che negli aggiornamenti. Io non so come ren-
derla obbligatoria, perché ogni categoria viaggia per conto suo: medici,
avvocati, insegnanti, ognuno ha dei criteri molto diversi e non so se esi-
stono delle linee guida da dare a tutte le figure professionali. Noi pen-
siamo addirittura che anche i magistrati debbano essere formati, perché
hanno dei pregiudizi e non riconoscono la violenza, pensando che sia
un conflitto in famiglia. Anch’essi pertanto vanno formati, come gli avvo-
cati e come tutte le altre figure, anche gli assistenti sociali, perché non ri-
conoscono il problema.

Per quanto riguarda il discorso dei tentati femminicidi, insistiamo su
questo punto perché nessuno li rileva nonostante sia un reato e nonostante
sia facile rilevarli da parte delle banche dati ufficiali. Gli indicatori che si
possono trovare sono molti dal momento che bisogna evitare che una
donna venga uccisa; è necessario trovare degli strumenti per analizzare
caso per caso e trovare degli indicatori per capire cosa non ha funzionato
con queste donne.

Sul suicidio, senatrice Favero, in Italia non ci sono dati. Ho letto però
alcune ricerche che, nell’ambito dei suicidi, hanno analizzato i casi avve-
nuti nelle famiglie in cui erano accaduti episodi di violenza e hanno tro-
vato questi indicatori. In Italia questo aspetto non è stato ancora approfon-
dito e infatti nei nostri dati tali casi non ci sono, a eccezione di qualche
notizia che possiamo leggere sui giornali su una donna che si è suicidata e
che si sospetta il marito: poi si scopre che è stato lui ad averla uccisa e
che non si trattava quindi di suicidio. Tali verità si scoprono abbastanza
velocemente. Ripeto però che, a differenza di altri Paesi, in Italia non è
mai stato fatto un vero studio al riguardo.

Una vera ricerca, definita follow-up, sulle circa 10.000 donne che si
sono rivolte alla nostra associazione, per capire dove sono finite e cosa
fanno, non l’abbiamo mai fatta. Non è stata realizzata né dalla Casa delle
donne per non subire violenza né da altre associazioni in Italia. Al mo-
mento stiamo realizzando, con l’ausilio di Patrizia Romito, una brava psi-
cologa di Trieste, una ricerca su sei o sette centri dell’associazione D.i.Re,
lavorando su un campione di donne. Abbiamo intervistato un campione di
donne di diversi centri per capire, a distanza di un certo numero di anni,
se il metodo adottato sia stato o meno efficace. Noi possiamo infatti affer-
marne l’efficacia d’intuito, dal momento che tutte le donne ci richiamano
e ci mandano le loro amiche, ma non abbiamo un dato scientifico. Biso-
gnerebbe fare una ricerca seria, con un campione di centinaia di donne. Se
si pensa che si rivolgono a noi 700 donne all’anno, solo seguendo queste
(noi siamo oberate di lavoro, nonostante siamo veramente tante), la ricerca
sarebbe molto interessante, trovando anche in tal caso l’indicatore di effi-
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cacia al fine di comprendere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e
quali sono i problemi. Non l’abbiamo ancora fatto e ritengo sarebbe im-
portante; ci vorrebbe però un progetto di ricerca.

Il centro antiviolenza è importante, noi facciamo il massimo e tutte le
nostre operatrici sono molto motivate, però la rete deve funzionare; se in-
fatti la rete fa acqua, non funziona il processo, non funzionano i servizi
sociali, non funziona il pronto soccorso, se tutto l’insieme non funziona,
l’uscita dalla violenza è molto difficile.

FAVERO (PD). Lei ha affermato che c’è bisogno di qualcuno che tiri
le fila. Vorrei sapere, in base alla sua esperienza, qual è il soggetto che
più di altri nel territorio, per autorevolezza, è indicato a tirare le fila. Sap-
piamo infatti che se lo fa Tizio non va bene, se lo fa Caio non va bene; in
Italia è cosı̀. Lo chiedo quindi a lei, visto che mi sembra a conoscenza di
tante cose, perché poi alla fine è la regia che conta nel fare rete.

PRAMSTRAHLER. Quando parlavo di regia, mi riferivo proprio ai ta-
voli interistituzionali, l’insieme degli enti che si siedono attorno a un ta-
volo e, normalmente seguendo un protocollo, analizzano le situazioni e at-
tuano delle pratiche. A Bologna è stato il Comune a occuparsene, con va-
rie difficoltà a coinvolgere la procura, il pronto soccorso e i servizi sociali.
Non si tratta però di una cosa semplice. In altri centri, per esempio a Reg-
gio Emilia, ma penso anche a Palermo e in altre città, sono stati i centri
stessi a organizzare i tavoli, convocare i vari soggetti e occuparsi della
loro conduzione. Dipende molto però dalla realtà. Sicuramente ci vuole
un soggetto autorevole.

Per quanto riguarda i protocolli formali, ritengo che essi non servano
a niente perché si firma una carta, che è appunto un protocollo, e poi non
ci si vede tutto l’anno, ognuno fa i fatti suoi. Sono molto scettica nei con-
fronti dei protocolli perché ho avuto tante esperienze al riguardo e posso
dire che è carta straccia che si firma ma poi, senza una forte volontà po-
litica, non vengono attuati. Per noi centri è facile, è la nostra missione,
facciamo solo questo, ci occupiamo di violenza per principio. Se però
non c’è dietro qualcuno che tira le fila, che convoca, che lavora, i proto-
colli sono carte che vanno a finire nel nulla. I protocolli sono come le
leggi: possiamo anche farne 100.000, ma se non sono attuate, non fun-
ziona niente. Ripeto comunque che è necessario il coinvolgimento della
procura, dei tribunali, dei tribunali dei minori, dei servizi sociali, dei
pronto soccorso e dei centri antiviolenza. In tanti posti si coinvolgono an-
che le scuole al fine di favorire la sensibilizzazione e questo, a mio av-
viso, è importante. Si può coinvolgere anche l’ordine dei giornalisti, affin-
ché finalmente scrivano in modo diverso sul tema della violenza. Si pos-
sono coinvolgere anche le associazioni e tutto il mondo del privato sociale
per cambiare la cultura, le pratiche e l’accoglienza delle donne.

Inoltre – come ho già detto – a Bologna abbiamo 700 casi, dei quali
10 vengono dal pronto soccorso: questo mi fa sorridere. Al pronto soc-
corso passano migliaia di donne maltrattate, ma evidentemente non c’è an-
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cora una cultura di rete, si procede con molta fatica. La rete deve funzio-
nare.

PRESIDENTE. La sua relazione sta suscitando in corso d’opera altre
domande.

FASIOLO (PD). Vorrei semplicemente sottolineare ciò che la dotto-
ressa Pramstrahler ha affermato in merito all’importanza di costruire una
cultura di rete. Sembra molto difficile che in questo Paese si costruisca
una qualche cultura di rete da qualsiasi parte; si tratta di un’operazione
assolutamente complessa e difficile. Lo riscontro anche in 9ª Commissione
quando parliamo di tematiche completamente diverse. Anche nello stesso
settore agricoltura e viticoltura, ogni viticoltore pensa che la sua azienda
sia unica e difficilmente si mette in rete con l’altro. Questa mancanza di
rete crea impoverimento. Tornando allora al tema specifico, penso che
questo sia un punto da sottolineare.

Per quanto riguarda la formazione, lei ha giustamente affermato che
dovrebbe essere fatta anche ai magistrati. Credo che debba trattarsi di una
formazione trasversale, fatta anche da voi, da chi ha le competenze, ma
non in modo disunito e frammentario. Ci saranno sicuramente delle speci-
ficità da rispettare, in quanto assolutamente ineludibili, ma deve esserci un
comune filo rosso per cui tutti dovrebbero ritrovarsi su uno stesso tavolo,
con le stesse linee guida.

PRAMSTRAHLER. Rispondo velocemente sul discorso del business

della violenza. In questi anni, nonostante l’importantissimo finanziamento
centrale, ci siamo trovati di fronte alla nascita di centri a nostro avviso
poco qualificati. Come succede infatti sempre in Italia, uno si inventa
un centro antiviolenza solo perché ci sono dei fondi; questo non va
bene. Il problema è pertanto definire i criteri di qualità. Per noi centri anti-
violenza fondati dalle donne, con una lettura di genere della violenza, ciò
è abbastanza facile perché abbiamo tanti criteri di qualità. Il problema è
che l’intesa Stato-Regione ha previsto due tipi di centri antiviolenza:
uno istituzionale, fatto dai Comuni, e uno del privato sociale. Nel privato
sociale ha posto qualche criterio, anche se si tratta di poche frasi che do-
vranno comunque essere rinnovate. Nel centro pubblico chiaramente può
andarci a lavorare chiunque, magari c’è un turnover, uno sta lı̀ per qualche
mese e poi cambia; non c’è pertanto una vera e forte motivazione. Lo
stesso discorso vale per i consultori: critichiamo spesso i consultori di-
cendo che non sono più luoghi delle donne perché l’ente pubblico non ga-
rantisce una vera qualità, una forte motivazione e un forte impegno.

Per i centri del privato sociale, secondo il principio della sussidia-
rietà, si possono definire i criteri di qualità: ad esempio, ho detto che de-
vono avere già esperienza e nello statuto devono aver indicato la mission

del contrasto alla violenza. Non devono dire di occuparsi del sociale, per-
ché il sociale è tutto: si può trattare di persone affette da handicap, di car-
cerati, di tutto. Non ci si può improvvisare in un mestiere, perché la let-
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tura della violenza è molto complessa ed è efficace solo se ci sono capa-
cità di accoglienza, altrimenti le donne non riescono a uscire da una situa-
zione molto complicata. Si possono provare a definire dei criteri di qualità
e sicuramente è un lavoro importante da fare.

Noi siamo molto preoccupati rispetto al tema dell’affidamento condi-
viso, perché una volta non era cosı̀. In caso di violenza, i magistrati deci-
devano di dare i figli alla donna; qualche volta ai servizi sociali, però
erano affidati alla donna, collocati presso la donna. Questo a noi andava
anche bene, perché comunque c’era una sorta di collaborazione. Tuttavia
l’affidamento condiviso crea dei danni enormi, ai figli e alla donna che
rimane sotto minaccia per anni, per decenni, e non riesce a liberarsi. Per-
tanto, quanto al fatto di considerarlo reato, dovrei parlarne bene con le no-
stre legali, però anche per regolamento si deve definire che, quando c’è
una violenza (dimostrata, minacciata, assistita o vera) anche contro i mi-
nori, il padre non è un buon padre e deve smettere di avere gli stessi diritti
della madre, perché la madre e i figli sono intimoriti; questo lo si sotto-
valuta. C’è la tendenza a voler valorizzare la figura del padre, che deve
educare, entrare in relazione con i figli, ma non in questi casi. In questi
casi deve essere la madre a tutelare maggiormente i minori. Si può pro-
vare a portare avanti una battaglia affinché finalmente emerga questo pro-
blema che è veramente drammatico.

PRESIDENTE. Ringrazio davvero di cuore la dottoressa Pramstrahler
per questa ampia audizione e anche le senatrici e i senatori intervenuti per
il dibattito appassionato che ne è seguito.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 22 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 12º Res. Sten. (11 luglio 2017)





E 2,00


