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Intervengono l’avvocato Francesco Petrelli, segretario della giunta

dell’Unione delle camere penali italiane, l’avvocato Federico Vianelli e
l’avvocato Fabio Ferrara, componenti della giunta medesima. Sono pre-

senti la magistrata Lucia Russo e l’avvocata Francesca Tugnoli, collabo-
ratrici ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento interno.

I lavori hanno inizio alle ore 13,10.

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
e sul canale web del Senato.

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.
Preciso che, ai sensi del Regolamento interno, sarà la Commissione a de-
cidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’avvocato Francesco Petrelli, segretario della giunta dell’Unione delle
camere penali italiane, dell’avvocato Federico Vianelli e dell’avvocato Fabio Ferrara,
componenti della giunta dell’Unione delle camere penali italiane

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’avvocato
Francesco Petrelli, segretario della giunta dell’Unione delle camere penali
italiane, dell’avvocato Federico Vianelli e dell’avvocato Fabio Ferrara,
componenti della giunta medesima, ai quali do il benvenuto e porgo i
miei ringraziamenti per la loro presenza.

Cedo subito la parola ai nostri ospiti per il loro intervento introdut-
tivo.

PETRELLI. Buongiorno a tutti e grazie per l’invito.

Prima di passare la parola al collega Ferrara, consentitemi di sottoli-
neare la particolare importanza di questa occasione di incontro perché si
affrontano temi che non solo hanno un rilievo straordinario sotto il profilo
tecnico-giuridico con riguardo agli interventi legislativi, ma incrociano an-
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che profili di natura culturale e, specificamente, di evoluzione della cul-
tura del Paese.

Pertanto, indipendentemente da quello che sarà poi lo sviluppo di tali
tematiche in termini di diritto positivo, credo che siano comunque impor-
tantissimi una valutazione preliminare e l’incontro dei diversi punti di vi-
sta, utili ai fini delle vostre future elaborazioni.

Lascio ora la parola al mio collega Fabio Ferrara.

FERRARA. Ringrazio anch’io la Presidente e l’intera Commissione
d’inchiesta sul femminicidio, un fenomeno che affligge ormai da tanto
tempo la nostra società. Parliamo di un delitto caratterizzato dalla violenza
di genere nei confronti delle donne, di cui il Parlamento si è occupato con
un intervento normativo che, per la verità, riguardando prevalentemente
gli aspetti repressivi e sanzionatori, ha avuto un effetto limitato sul feno-
meno cosı̀ come si manifesta assai di frequente – purtroppo quasi quoti-
dianamente – nel nostro Paese.

Già a suo tempo, nel 2013, quando è stata varata dal Parlamento la
normativa sul femminicidio, l’Unione delle Camere Penali Italiane
espresse le sue perplessità su questa specifica disciplina, non tanto perché
da parte nostra non si sia avvertita l’esigenza di intervenire in qualche
modo sul tessuto ordinamentale e normativo per il contrasto al fenomeno,
quanto perché ci è sembrato un ulteriore intervento di carattere esclusiva-
mente repressivo che, come tutte le produzioni normative di questo tipo,
ha un impatto assai limitato sul fenomeno che si vuole invece combattere
e reprimere.

Anche se purtroppo questo avviene di frequente, noi non ci stan-
chiamo mai di evidenziare la sterilità di innovazioni normative settoriali
che vanno ad innestarsi su un impianto codicistico che ha una sua logica
d’insieme e che viene spesso in qualche modo travisato; tali interventi, in-
fatti, servono più come spot per la pubblica opinione che non per il rag-
giungimento di un risultato concreto nella prassi quotidiana.

In ogni caso, la normativa varata presenta comunque alcuni aspetti
positivi: penso, ad esempio, all’introduzione di alcune circostanze aggra-
vanti, come l’inasprimento della pena nel caso in cui il reato sia com-
messo nei confronti di una donna incinta o, ancora, all’obbligo di avvertire
la persona offesa di determinate iniziative assunte dalla difesa dell’inda-
gato o dell’imputato per reati tipici riscontrabili nella fenomenologia di
questo tipo di eventi.

A prescindere da questi profili e, quindi, dall’aumento delle pene e
delle sanzioni, appare però evidente che manca un intervento di preven-
zione nei confronti di un fenomeno che purtroppo è sempre più preoccu-
pante.

Dal momento che le norme penali al riguardo già esistono e sono più
che sufficienti a sanzionare adeguatamente chi ha posto in essere reati
come quelli di cui ci occupiamo oggi – ovviamente dopo l’accertamento
di eventuali responsabilità – credo che l’attenzione del nostro legislatore,
più che concentrarsi sull’aspetto repressivo, dovrebbe spostarsi invece sul-



l’aspetto preventivo; si dovrebbe pertanto indicare le modalità con cui pre-
venire un fenomeno che, purtroppo, è legato anche ad aspetti culturali
della nostra società.

In questo senso, credo che non sia un caso la stessa definizione di
«femminicidio» come manifestazione di violenza nei confronti della
donna, una manifestazione che affonda il suo genus nelle radici di una
cultura patriarcale che vede la donna come oggetto o come soggetto infe-
riore rispetto all’uomo. Si tratta di una cultura secolare che deve essere
naturalmente combattuta e contrastata e che probabilmente vede oggi in
questa preoccupante fenomenologia il risultato di un’evoluzione storica
in cui lo sviluppo di una sensibilità diversa nei confronti della donna
non ha ancora avuto il tempo di sedimentarsi, mentre questa dovrebbe es-
sere coltivata a livello educativo, a cominciare dall’età scolare fino ad ar-
rivare al mondo adulto e del lavoro.

A me pare dunque molto importante l’aspetto preventivo, che invece
– lo ribadisco – è assente. L’unica norma di carattere preventivo che tro-
viamo nella legislazione corrente è quella che consente al questore di
provvedere al ritiro della patente per un massimo di tre mesi. È un prov-
vedimento del quale diventa francamente difficile spiegare sul piano lo-
gico la possibile incidenza su uno stalker o, più in generale, su un sog-
getto che ha posto in essere comportamenti persecutori. Ritengo che que-
sto tipo di sanzioni di carattere preventivo abbia poco a che fare con la
sfera di quanti pongono in essere certe condotte di carattere illecito, men-
tre dovrebbe studiarsi un qualche profilo normativo che consenta di andare
a verificare in maniera più penetrante e oculata i possibili mezzi di con-
trasto. Naturalmente il tutto non dovrebbe essere affidato al poliziotto o
all’agente di Pubblica sicurezza; al contrario, dovrebbe essere giurisdizio-
nalizzato, quindi dovrebbe essere posto in essere un intervento del giudice,
vale a dire dell’apparato ordinamentale della magistratura nelle sue più va-
rie articolazioni.

Ci sembra dunque che un modo effettivo e più propriamente adatto al
contrasto di certi comportamenti passi non solo attraverso uno studio del
fenomeno in sé, ma anche attraverso l’adozione di misure che, pur dando
minore visibilità al lavoro del Parlamento rispetto all’opinione pubblica,
possano essere davvero incisive, a tutela naturalmente delle donne e di
tutti quei soggetti deboli, potenziali vittime di un fenomeno cosı̀ cruento.

Lascio ora la parola al collega Federico Vianelli.

VIANELLI. Signora Presidente, mi associo naturalmente ai ringrazia-
menti già espressi dai colleghi.

Sarò molto breve, dal momento che l’introduzione dell’avvocato Pe-
trelli e la relazione dell’amico Fabio Ferrara sono state del tutto esaustive,
racchiudendo la posizione da tempo espressa sull’argomento dall’Unione
delle Camere Penali Italiane.

Mi limiterò quindi a spendere soltanto poche parole per sottolineare
che il punto di partenza e di arrivo è proprio quello che è stato ben indi-
cato dal collega Ferrara, vale a dire la prevenzione.
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Dobbiamo uscire – e non è uno slogan – da una cultura repressiva e
in qualche modo carcerocentrica proprio per tutelare le vittime di questi
gravi reati che incidono pesantemente sul tessuto sociale. C’è un aspetto
culturale che va sicuramente superato. Vedo in quest’Aula cosı̀ autorevole
la presenza di molte donne; la stessa Presidente è donna. Affermare adesso
che le donne sono inferiori – permettetemi di usare quest’espressione – o
soggetti deboli mi sembra una forzatura: fisicamente lo sono, ma la nostra
società ha fatto indubbiamente dei passi in avanti.

Per ricondurre il discorso al tema che stiamo affrontando, io dico che
bisogna agire davvero a livello preventivo, per non mettersi poi a restituire
le lacrime versate quando accadono certi fatti gravi. A voi, dunque, come
Commissione parlamentare d’inchiesta – questo è il mio punto di vista
personale, ma è anche quello dell’Unione delle Camere Penali Italiane –
spetta l’arduo compito di individuare, nell’ottica della prevenzione, i pos-
sibili miglioramenti da attuare in concreto.

La normativa vigente potrà anche essere criticata, ma forse qualche
passo in avanti, come diceva giustamente Fabio Ferrara, è stato fatto. Esi-
stono già norme di carattere generale che da tempo disciplinano la mate-
ria, ma ormai siamo abituati alla proliferazione normativa. Non parlo con
spirito polemico, che peraltro mi contraddistingue, però, in verità, ogni
giorno assistiamo ad ogni piè sospinto ad uno strillo e al varo di una
nuova norma quando si verifica un determinato evento. So che esondo
dal tema, Presidente, ma richiamo l’attenzione sulla discussione sull’apo-
logia del fascismo che si è sviluppata in questi giorni e di cui abbiamo
parlato anche in Giunta: da anni si vendono certi prodotti, ma ce ne accor-
giamo oggi e introduciamo cosı̀ una nuova norma.

Forse bisognerebbe rallentare questa proliferazione quasi (per non
dire del tutto) schizofrenica del legislatore. In ogni caso, il lavoro di Com-
missioni come questa è certamente da apprezzare perché, a mio modo di
vedere, deve segnare un punto fermo per poter poi ripartire, tenendo sicu-
ramente conto dei dati oggettivi ma stando anche attenti a non esasperare
quello che alla fine diventa un vero e proprio conflitto sociale.

Mi permetto di dire, in conclusione, che noi avvocati – in particolare
noi dell’Unione delle Camere Penali Italiane – tuteliamo tutti i cittadini,
sia le vittime dei reati sia le vittime del processo stesso, dato che a volte
una persona è inizialmente imputata ma poi viene in seguito prosciolta.

Bisognerebbe poi affrontare anche tutto il discorso dell’aspetto me-
diatico che queste vicende assumono. Si tratta di casi che hanno una riso-
nanza mediatica accesissima e vistosissima e questo spesso esaspera i toni
e i problemi.

Il mio e il nostro auspicio è che questa Commissione parlamentare
d’inchiesta possa mettere dei paletti anche sotto questo profilo.

PRESIDENTE. Grazie per i vostri interventi.

Cedo ora la parola ai colleghi per eventuali domande.
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FAVERO (PD). Ringrazio anch’io i nostri ospiti, ai quali voglio sot-
toporre brevemente alcune questioni, scusandomi per la rapidità, dovuta,
purtroppo, ai tempi piuttosto stretti che gli ulteriori impegni nelle altre
Commissioni ci impongono.

Mi risulta che le archiviazioni dei casi ammontino al 30 per cento del
totale; questo dimostra che i processi che giungono a termine sono effet-
tivamente pochi. Vorrei un approfondimento al riguardo, chiedendo in par-
ticolare che cosa si può fare per ovviare a un dato cosı̀ elevato e quali
sono le vostre proposte in merito.

Vorrei poi richiamare l’attenzione sul ritiro delle denunce: anche in
questo caso parliamo di un numero congruo. Se consideriamo le difficoltà
con cui una donna arriva a denunciare, vorrei capire se anche questo fe-
nomeno può essere arginato. A questo proposito, mi viene in mente una
domanda che forse può sembrare banale: siete a conoscenza, ad esempio,
della possibilità per le donne che hanno subito violenza di essere seguite
da psicologi che possano rafforzare e migliorare la loro autostima?

DALLA ZUANNA (PD). Signora Presidente, vorrei avere dai nostri
ospiti un’opinione in merito a due istituti che sono un po’ una via di
mezzo tra la prevenzione e la repressione, secondo quanto mi pare sia au-
spicato proprio dall’Unione delle Camere Penali Italiane: mi riferisco al-
l’ammonimento e all’obbligo di allontanamento. Vorrei chiedere, se pos-
sibile, di entrare un po’ più nel dettaglio sui problemi pratici che questo
tipo di istituti pongono e sapere più in generale se i nostri auditi, in qualità
di avvocati, sono favorevoli a questo tipo di misure.

STEFANI (LN-Aut). Ringrazio i colleghi avvocati che sono interve-
nuti qui oggi.

Faccio una domanda abbastanza semplice. Considerato che le misure
che possono tutelare l’eventuale vittima di femminicidio non sono sem-
plici da adottare – il collega Dalla Zuanna ha parlato dell’ammonimento
e dell’obbligo di allontanamento – e che molto spesso il reato di femmi-
nicidio è preceduto da condotte sussumibili nella fattispecie dello stalking,
vorrei sapere se, a vostro parere, un cambiamento dell’attuale configura-
zione del reato e delle conseguenti sanzioni, tenendo conto anche della
questione della procedibilità d’ufficio, possa essere utile per fermare l’e-
ventuale maltrattante in una fase antecedente all’evento. Molte donne in-
fatti, anche tra quelle che abbiamo ascoltato in audizione, hanno lamentato
il fatto che, pur essendo state presentate delle denunce (spesso l’omicida è
anche stalker), non c’erano strumenti utili a fermare l’autore del reato.

D’ADDA (PD). Vorrei aggiungere una considerazione un po’ da ba-
stian contrario alle domande molto pertinenti poste dai colleghi già inter-
venuti.

Innanzitutto, si pone la questione della procedibilità d’ufficio, soprat-
tutto nel caso di denunce presentate presso i centri antiviolenza.
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Inoltre, come ben sappiamo, il fenomeno del quale stiamo trattando
ha una marcatura mediatica molto forte, cosı̀ come è stato rilevato anche
dall’avvocato Vianelli. Questo è nelle cose.

Ho ben presente la gravità del tema e la difficoltà di ottenere risultati
da un’attività di prevenzione che rappresenta comunque un processo a me-
dio e lungo termine e che, quindi, non comporta ricadute immediate sul
presente.

Vorrei sapere se nell’ambito della procedura istruttoria e nei vari pas-
saggi messi in atto riscontrate casi in cui gli strumenti messi a disposi-
zione (denuncia o quant’altro) vengono utilizzati per fini che non sono ef-
fettivamente quelli per cui sono previsti. Nei centri antiviolenza con i
quali collaboro sul territorio mi è infatti capitato di seguire casi in cui
le cose sono finite per mescolarsi, senza che sia stato possibile districare
i nodi. Vorrei chiedere ai nostri ospiti se hanno avuto la mia stessa perce-
zione.

PRESIDENTE. Non c’è dubbio sul fatto che il cambiamento cultu-
rale non può essere promosso attraverso norme di tipo repressivo: il de-
creto-legge n. 119 del 2013 aveva proprio l’intento di prevedere nel nostro
ordinamento una serie di strumenti (misure cautelari o aggravanti) utili ai
magistrati e alle Forze dell’ordine per intervenire in modo tempestivo,
cosı̀ da provare a salvare alcune vite.

Il cambiamento culturale, però, va sicuramente promosso in altro
modo. Non è un caso che il Parlamento abbia varato l’articolo 1, comma
16, della legge n. 107 del 2015 sulla buona scuola; l’intenzione era pro-
prio quella di partire dall’educazione dei ragazzi e delle ragazze per scon-
figgere quelle regole di patriarcato che anche voi avete rilevato oggi in
questa sede.

Dalle audizioni che stiamo svolgendo, però, sta emergendo anche
l’importanza innanzitutto della formazione degli operatori di tutti i campi.
Funzionano bene, ad esempio, i protocolli che intervengono con azioni di
formazione rivolte agli operatori – e questo è contenuto anche nel Piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere – siano
essi operatori sanitari dei pronto soccorso, operatori di giustizia o delle
Forze dell’ordine; tutto questo, ovviamente, congiuntamente all’implemen-
tazione dei centri antiviolenza. In particolare, va agita la responsabilità
che ciascun attore del sistema ha nel proteggere le donne, affinché le mi-
sure di protezione previste dall’ordinamento possano avere davvero effica-
cia.

A questo riguardo vorrei sapere, dunque, quale azione svolge l’U-
nione delle Camere Penali Italiane. Mi piacerebbe capire, ad esempio,
se viene svolta attività di formazione nei confronti degli avvocati e delle
avvocate penalisti e se viene promossa l’adesione a questi protocolli. Sap-
piamo che in alcune realtà come la città di Parma – è qui presente in qua-
lità di consulente della Commissione la dottoressa Russo, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale di Parma – sono stati sottoscritti
protocolli nel tentativo di far agire in un’ottica di sistema tutti gli attori

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 8 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 13º Res. Sten. (12 luglio 2017)



coinvolti. Chiedo quindi ai nostri ospiti cosa fa di concreto sotto questo
profilo l’Unione delle Camere Penali.

Consentitemi un’ultima battuta. Sono d’accordo sul fatto che non
serva prevedere nuove fattispecie di reato, né un inasprimento delle
pene. Talvolta basta applicare le norme già esistenti con grande senso
di responsabilità. Nel caso dell’apologia di fascismo che è stata prima ri-
chiamata, per esempio, è da tempo che questo reato è previsto nel nostro
ordinamento: sarebbe stato sufficiente che il prefetto e il questore si fos-
sero attivati prima del clamore suscitato dall’articolo pubblicato da «la Re-
pubblica».

VIANELLI. Prendo la parola per provare a rispondere alle numerose e
interessanti domande che sono state poste. Naturalmente poi i colleghi
suppliranno a tutte le mie carenze.

Partirei dall’ultima domanda della Presidente su quello che fa concre-
tamente l’Unione delle Camere Penali, chiedendo sin d’ora al nostro se-
gretario, Francesco Petrelli, di integrare quanto io dirò.

La nostra associazione si articola in varie commissioni e in vari os-
servatori. Tra questi, tutti importanti, un rilievo centrale assume quello che
noi chiamiamo per brevità Osservatorio MIUR. Si tratta di un osservatorio
che agisce sostanzialmente d’intesa e in sinergia con il Ministero dell’I-
struzione, proprio per lavorare sulla formazione dei giovani cittadini nelle
scuole prima ancora che degli avvocati, cosı̀ da preparare ai temi della
giustizia quelli che potranno essere domani operatori sanitari (medici, pa-
ramedici e quant’altro), avvocati, magistrati e comunque – ed è la cosa più
importante – persone che vivono nel nostro ordinamento e nel nostro si-
stema. Tutto questa attività viene svolta non in contrasto con la magistra-
tura ma a fianco della stessa, al fine di promuovere certe idee di libertà e
stigmatizzare in particolare determinati episodi e fatti gravi come il fem-
minicidio o le gravi forme di violenza, cosı̀ da educare sotto un profilo
culturale e fare soprattutto un’opera di prevenzione. Come ha ben detto
la Presidente, la cultura carcerocentrica va superata e in questo è d’ac-
cordo con me, se ho bene interpretato le sue parole.

Passando ora alle altre domande, se non ho annotato male, la sena-
trice Favero chiedeva della possibilità per le donne che hanno subito vio-
lenza di essere seguite da psicologi. C’è da dire che, sia da una parte che
dall’altra, esistono problematiche psicologiche: mi permetto di dire (ma
sono l’ultimo a poter parlare) che in presenza di certi comportamenti
c’è un problema psicologico soprattutto in chi agisce e commette un torto
nei confronti di un’altra persona, sia esso un reato oppure no. In questi
casi si pone sicuramente la necessità di trovare assistenza, ma francamente
– su questo però vorrei che intervenissero i miei colleghi, che sono certa-
mente più esperti di me – l’assistenza psicologica interviene in concreto
fino ad un certo punto. La si vede ad esempio – e anche qui esondo un
attimo dal tema – nei casi di violenza sessuale, violenza contro i minori
e reati similari per i quali è prevista la presenza di una sorta di pool,
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ma in ogni caso – parlo sempre da un punto di vista pratico e non acca-
demico – i riscontri non sono cosı̀ efficaci.

Esiste poi sempre – e questo lo dico soprattutto da avvocato difensore
– un’impostazione a priori colpevolista che non è positiva né per le vit-
time né per i presunti carnefici: alla fine, infatti, si assiste ad un corto cir-
cuito e, a volte, anche ad una forzatura del dato reale che porta ad una
strumentalizzazione degli eventi finalizzata a qualcosa che deve procedere
necessariamente in un certo modo. Mi spiego meglio, rispondendo cosı̀ an-
che ad un’altra sollecitazione. Può accadere che gli eventi vengano stru-
mentalizzati per fini economici, come, ad esempio, nel caso dei maltratta-
menti in famiglia, o per ottenere l’affidamento dei figli (stavo per dire «la
custodia» che è una brutta espressione, anche se a volte è proprio la cu-
stodia o addirittura il possesso dei figli che si vuole ottenere, e non parlo a
caso). Quello che voglio dire è che certi temi, che sono davvero seri, a
volte vengono sviliti e per le Forze dell’ordine e per i magistrati il pro-
blema è trovare un equilibrio.

Mi collego a questo punto anche al discorso delle archiviazioni. Devo
dire che parliamo di una fase in cui gli avvocati per una volta c’entrano
poco o nulla, nel senso che, per quanto si possa sollecitare, il dominus del-
l’indagine è pur sempre il pubblico ministero che chiede l’archiviazione.
L’avvocato si può opporre, ma alla fine, se quel pubblico ministero non
ha voglia di fare le indagini – come si usa dire – l’imputazione coatta di-
venta problematica.

Per quanto riguarda la questione dell’ammonimento e dell’ordine di
allontanamento, credo che risponderà l’avvocato Ferrara. Io mi limito a
dire che sicuramente questo tipo di avvisi o di avvertimenti in senso ge-
nerico può servire per la persona dotata di una certa sensibilità – e torno
cosı̀ al discorso culturale – e che magari ha commesso una leggerezza, per
cui evidentemente l’ammonimento può fare una certa impressione. È
chiaro che nei confronti di chi ha una certa volontà, una determinazione
e, soprattutto, un certo problema che può essere anche psicologico o un
problema di salute vero e proprio – e in questi casi la questione è diversa
– l’ammonimento o l’avvertimento possono servire veramente a poco.

Come abbiamo già ricordato, esiste poi una strumentalizzazione me-
diatica del fenomeno. Che cosa fare? Da questo punto di vista dovrebbero
mettersi una mano sulla coscienza gli amici giornalisti – non me ne vo-
gliano – anche se potrebbe sembrare quasi una contraddizione in termini
parlare di «amici giornalisti», dal momento che il giornalista fa il suo la-
voro e non dovrebbe avere né amici, né nemici. A volte, però, certi fatti –
ripeto – vengono strumentalizzati e credo che in questo modo non si fac-
cia un buon servizio, non tanto al sistema, quanto soprattutto alle vittime
dei reati.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, avvocato, a che cosa si riferisce?
Che cosa intende quando parla di strumentalizzazione da parte della
stampa?
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VIANELLI. Quello che voglio dire è che certi fatti chiaramente fanno
notizia e un’eccessiva enfatizzazione fin dalla fase delle indagini prelimi-
nari, ancora prima che vi sia un accertamento di responsabilità, non giova
al sistema e non giova soprattutto alle vittime di questi stessi reati. In que-
sto senso credo di poter dire che la stampa, a volte, non fa un buon ser-
vizio; penso a tutti i fatti gravi che sono successi, ai casi di violenza sulle
donne. In particolare, quando non c’è una sentenza passata in giudicato
che accerti i fatti e quindi le eventuali responsabilità, questi eventi vanno
trattati con la massima cautela, sia nel rispetto degli imputati presunti in-
nocenti, ma soprattutto nel rispetto delle vittime, che peraltro non sono af-
fatto presunte in quanto portano sul corpo e nella psiche i segni della vio-
lenza.

Quello che dico, allora, è che la stampa non dovrebbe arrivare a stru-
mentalizzare questi temi, come invece vediamo spesso accadere sui gior-
nali. Non credo di dover aggiungere molto altro, Presidente.

Non so se sono stato chiaro, ma la cosiddetta gogna mediatica per
certi fatti o presunti fatti-reato, soprattutto nei casi di cui stiamo parlando,
è all’ordine del giorno. Senza scendere nel dettaglio, perché sono vicende
delicate, basta scorrere le notizie: tutto ciò che riguarda una presunta vio-
lenza su un minore o su una donna fa scattare la reazione, per cui il car-
nefice è il mostro prima ancora dell’accertamento dei fatti e questo non
certo per colpa delle Forze dell’ordine, degli avvocati o dei magistrati,
ma per un uso distorto che spesso i media fanno delle notizie. Posso af-
fermarlo tranquillamente, perché basta leggere i giornali.

PALERMO (Aut (SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE)). Quello di cui lei
sta parlando, avvocato Vianelli, è un fatto noto. La questione è se lei ri-
leva questo tipo di atteggiamento più marcato nei casi di femminicidio
piuttosto che in casi che vedono altro tipo di reati oppure se, parlando
di «gogna mediatica», intende richiamare un fenomeno complessivo e co-
mune a tutti i fatti di cronaca. Lei nota un accanimento specifico in certi
casi rispetto ad altri, oppure si tratta di un fenomeno complessivo di cui
purtroppo siamo tutti a conoscenza?

VIANELLI. Per quanto mi riguarda, rilevo ciò che ho detto nella mia
esperienza e leggendo i giornali, come penso possano fare anche altri. Si-
curamente certe vicende, che evidentemente destano maggiore preoccupa-
zione, trovano una cassa di risonanza mediatica particolarmente ampia ri-
spetto ad altre. Nessuno vuol dire che non si debba parlare di questi fatti,
anzi, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica è fondamentale; bisogna
però trovare il giusto equilibrio proprio per i motivi che ho richiamato
prima. Anche perché credo che se la campagna mediatica – non chiamia-
mola gogna – a volte è sicuramente utile, non so invece fino a che punto
possa esserlo guardandola dal lato della vittima. In effetti, se è vero che ci
vorrà una vita prima di perdere la stigmate o il marchio del carnefice, c’è
anche da considerare la posizione della vittima, soprattutto se parliamo di
una ragazza o di un ragazzo di giovane età o addirittura di un minore. Per
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quanto ci sia l’oscuramento dei nomi, la vicenda mediatica potrà segnare a
volte ancora più di quella processuale vera e propria, almeno questa è la
mia opinione personale. Sicuramente sono fatti che destano più clamore e
che quindi sono portati in evidenza.

PRESIDENTE. Mi perdoni, ma dipende comunque dai punti di vista.
Nel momento in cui consideriamo la violenza contro le donne una viola-
zione dei diritti umani, è bene che certi fatti creino clamore e che vengano
particolarmente stigmatizzati da parte dell’opinione pubblica.

VIANELLI. Non è mia intenzione indugiare in polemica, Presidente,
tantomeno con lei, tuttavia, altre violazioni dei diritti umani che pure ci
sono – penso alla recente legge sulla tortura, al regime ex articolo 41-
bis dell’ordinamento penitenziario che noi sosteniamo essere una forma
di tortura democratica – non riscuotono pari attenzione da parte della
stampa, salvo in certi casi limite.

Capisco comunque che i giornali debbano fare il loro mestiere e che,
non nascondiamocelo, debbano anche vendere, ma tra di noi dobbiamo
dirci le cose con schiettezza.

PETRELLI. Cercherò di rispondere ai vari quesiti, approfittando di
questo momento per fare qualche riflessione sui temi evocati dalle nume-
rose e interessantissime domande che i senatori hanno posto.

A volte si dice, come facile via di fuga, che i problemi posti dalle
riforme della legislazione hanno un contenuto culturale, cosı̀ da non af-
frontare poi in concreto e sotto il profilo operativo le questioni riguardanti
fenomeni criminali o comunque di devianza e di particolare allarme so-
ciale. Di fatto i problemi che nascono nella società in relazione ai rapporti
di genere difficilmente potrebbero trovare una collocazione diversa da
quella che noi in maniera un po’ riduttiva definiamo «culturale». Sta
però di fatto che i rapporti di genere si fondano anche su una mutazione
sociale, per non dire antropologica, che, se mi permettete, è un po’ ridut-
tivo collocare nell’ambito della mancata mutazione di una cultura patriar-
cale, perché quella patriarcale è comunque una società in cui vi sono delle
collocazioni di tipo gerarchico.

Il problema che stiamo vivendo tutti non è quello della disarticola-
zione di quella gerarchia perché spesso, al contrario, se guardiamo alle di-
namiche psicologiche che possiamo riscontrare in tutti o quasi tutti i casi
di femminicidio o di violenza nei confronti delle donne o comunque di un
partner, rileviamo in ogni caso un sentimento di reificazione dell’altro che
nasce da una perdita di controllo del soggetto che pensa di non essere più
in grado di gestire le situazioni sentimentali, le proprie passioni, le proprie
pulsioni, per cui esercita la propria idea di possesso nella maniera più
semplice e più brutale. Non vi sono più sentimenti che corrono nella no-
stra società, ahimè, specie fra le generazioni più giovani, ma soltanto pas-
sioni e pulsioni, sia di amore che di aggressività, non più mediate dalla
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ragione. Questo è il quadro nel quale, purtroppo, ci troviamo a collocare
anche questi fenomeni.

Mi pare, quindi, sia un tema piuttosto condiviso – che tra l’altro mi
sembra sia recepito con convinzione da chi è già intervenuto e ha lasciato
intendere questa posizione sia politica che culturale – il fatto che la re-
pressione in sé giovi a poco, come a poco può giovare sotto un profilo
di dissuasione l’aumento inopinato delle pene. Ci troviamo di fronte a fe-
nomenologie criminali tipiche del dolo d’impeto o fondate comunque su
reazioni profondamente istintive, rispetto alle quali sappiamo che non
scatta la rinuncia a commettere il reato all’idea che poi la sanzione possa
essere dura e questo è un dato criminologico piuttosto consolidato.

Non è dunque per una ragione professionale che l’avvocatura asso-
ciata è contraria ad aumenti di pena, ma è proprio una riflessione di ordine
operativo che ci induce, sotto un profilo esperienziale, a diffidare di que-
sto genere di meccanismi, soprattutto in questo tipo di reati. Se certe
scelte, dunque, possono andar bene per reati tributari, nei quali bene o
male si fanno valutazioni in termini di costi e benefici, non certo possono
valere per reati fondati sull’impulso e su una cultura che, come abbiamo
detto prima, va eradicata.

A proposito degli aumenti di pena, ci sono comunque delle distin-
zioni da fare tra codice penale e codice di procedura penale, tra condanne
e cautele. Personalmente ritengo che se può essere totalmente inutile, se
non controproducente e addirittura disarticolante sotto il profilo degli
equilibri interni ad un codice penale, intervenire sul diritto sostanziale –
e, se lo si fa, bisogna agire con grandissima attenzione e cautela – è in-
vece cosa seria e praticabile individuare delle misure cautelari volte a tro-
vare delle soluzioni che possano mettere al riparo la potenziale vittima da
un aggravamento delle condotte di colui che le pone in essere. È cosı̀, tan-
t’è vero che il legislatore è già intervenuto proprio nell’ambito delle mi-
sure cautelari alla ricerca di una strumentazione di carattere intermedio-
funzionale: stiamo parlando ovviamente dei cosiddetti reati satellite,
cioè di tutti quei reati che fanno scattare l’attenzione perché si sa che pos-
sono poi evolvere in una condotta ingravescente, fino a giungere alla sop-
pressione della vittima.

Mentre prima il giudice si trovava di fronte all’opzione tra il non po-
ter fare nulla o l’applicare misure restrittive della libertà molto severe e
quindi sproporzionate anche alla gravità della cautela da porre in essere,
oggi la situazione è cambiata. Certamente si può fare di meglio. Come
giustamente è stato rilevato, a volte l’ammonimento in quanto tale,
come forma di moral suasion, riesce poco a prevenire le ingravescenze.
Gli strumenti diversi predisposti dal codice di procedura penale – e si po-
trebbe pensare anche a misure più elastiche, più sofisticate e più persona-
lizzate rispetto alle fattispecie – potrebbero certamente funzionare.

Si è detto già degli interventi che si sono tentati e che si tentano sotto
il profilo culturale. Come Unione delle Camere Penali Italiane firmeremo,
credo in maniera definitiva a settembre, un ulteriore protocollo con il
MIUR. In particolare, l’attuale giunta ha un’idea di promozione della fun-

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 13 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 13º Res. Sten. (12 luglio 2017)



zione sociale dell’avvocato, perché riteniamo che la presenza dell’avvoca-
tura all’interno della società civile possa avere un ruolo straordinario di
aumento della percezione dell’utilità degli strumenti legali per la difesa
dei diritti dei singoli (imputati, persone offese). Riteniamo infatti che la
legalità sia un valore trasversale che deve attraversare l’intera collettività
e l’intera società.

Sotto questo profilo la nostra azione continuerà ad essere intensifi-
cata, perché crediamo fortemente di poter operare anche in questa dire-
zione. Le ricadute certamente non potranno essere immediate come quelle
di un oculato e attento intervento legislativo; non per questo, però, dob-
biamo pensare di trascurare come interventi utili quelli a medio e a lungo
termine.

Consentitemi, infine, un’ultima riflessione, con la quale in qualche
modo rispondo anche ad alcune domande che erano state formulate.

Molte cose negli ultimi tempi sono cambiate sotto il profilo giudizia-
rio, nonché sotto il profilo della presenza delle Forze dell’ordine che
hanno una funzione straordinaria nell’ambito della prevenzione di questo
genere di reati. Conosciamo anche le ragioni di questo cambiamento.
Per motivi anche di bilancio, ad esempio, nel tempo si sono disarticolate
le moltissime presenze delle Forze dell’ordine sul territorio; non è solo
colpa della chiusura di moltissime stazioni dei Carabinieri, che una volta
presidiavano il territorio, ma anche obiettivamente di una modificazione
antropologica della nostra società. Fino a non molti decenni fa esisteva,
sia nei piccoli che nei grandi centri, un più forte controllo sociale: ci si
conosceva, ci si riconosceva e si interveniva a tutela delle persone più de-
boli. Una stazione dei Carabinieri, che può sembrare inutile sotto il profilo
dell’investigazione o della repressione in quanto tale, aveva un controllo
straordinario del territorio nel quale si trovava. Quando arrivava il magi-
strato per fare un’indagine su un omicidio, il carabiniere sapeva già de-
scrivere il contesto all’interno del quale quel delitto era eventualmente
maturato, perché lo conosceva. Abbiamo smantellato questo sistema di
controllo giudiziario e di controllo sociale e ne paghiamo il prezzo, anche
sotto questo diverso profilo, perché ci troviamo di fronte ad una società in
qualche modo polverizzata, con una polverizzazione degli strumenti di in-
tervento.

Sarebbe importante – ma capisco che è un percorso difficile – rico-
struire invece i corpi intermedi della prevenzione che sono saltati, mentre
si pretende di intervenire dall’alto su fenomeni che dovrebbero stare a
cuore a tutti.

Infine, a proposito dell’informazione – e chiudo davvero – voglio
fare un tentativo di mediazione sotto il profilo culturale. Credo che il
danno causato a volte da una non corretta informazione sia quello di porre
il male fuori dal perimetro della nostra vita quotidiana. Mi spiego meglio:
a volte l’informazione fa sembrare che ci siano dei maschi orribili, dei
mostri che hanno una cultura tutta loro, che pensano delle donne cose ir-
riferibili, ponendo il male al di fuori della possibilità di una riflessione
soggettiva comune. Quel male lo condividiamo tutti noi maschi, che ab-
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biamo spesso delle idee sbagliate delle donne, ma quel tipo di mostrifica-
zione fa in modo che si sentano invece tutti innocenti, perché il male è
sempre altrove.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora una volta i nostri ospiti per il con-
tributo offerto ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 14,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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