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Interviene il prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Diret-
tore Generale della pubblica sicurezza, accompagnato dal prefetto Stefano

Gambacurta, direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale del Di-
partimento della pubblica sicurezza, e dal vice prefetto Paola Mannella,

direttore Ufficio legislazione e affari parlamentari dell’Ufficio per l’am-
ministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché

la magistrata Lucia Russo, collaboratrice ai sensi all’articolo 23 del Re-
golamento interno.

I lavori hanno inizio alle ore 13,02.

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 l’audito 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 del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, pre-
fetto Franco Gabrielli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Capo della
Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Franco Ga-
brielli, che ringrazio di cuore per essere presente oggi. Il prefetto Gabrielli
è accompagnato dal prefetto Stefano Gambacurta, direttore dell’Ufficio
per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza,
e dal vice prefetto Paola Mannella, direttore Ufficio legislazione e affari
parlamentari dell’Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento
della pubblica sicurezza.

Do la parola al prefetto Gabrielli per la sua relazione informativa.
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GABRIELLI. Signora Presidente, onorevoli commissari, consentitemi
di esordire con un ringraziamento per l’opportunità che mi viene offerta di
rassegnare a codesta Commissione una panoramica sul tema del femmini-
cidio e della violenza di genere e sulle articolate iniziative per la loro pre-
venzione e contrasto che, ormai da tempo, le Forze di polizia stanno svi-
luppando.

Il tema è tra quelli di più dolorosa attualità, come dimostrano i due
casi di omicidio-suicidio accaduti proprio in questi ultimi giorni nel Tera-
mano e a Cosenza.

Ogni episodio torna ad interrogare la nostra società, costringendo ad
accendere il faro sulla distanza che intercorre tra i valori di uguaglianza
dichiarati e le dinamiche violente che si ingenerano all’interno del circuito
familiare e relazionale.

La consapevolezza delle dimensioni della violenza nell’ambiente do-
mestico è in realtà una conquista recente. Basti pensare che espressioni
come «violenza di genere», cioè la violenza agita sulla donna perché
donna, e vocaboli come «femminicidio», comprensivo di tutte le manife-
stazioni di sopraffazione dell’uomo sulle donne, sono entrati nel lessico
più sociologico che giuridico solo all’inizio degli anni 2000.

Ancora più recente è il distinguo tra il femminicidio e il femicidio,
termine, quest’ultimo, che nel dibattito criminologico viene utilizzato
per indicare l’omicidio di una donna.

Si tratta di fenomeni che toccano non solo i Paesi più arretrati ma
anche quelli più industrializzati dell’Occidente.

Mi limito a citare il rapporto «Violence against women», pubblicato
nel 2014 dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
(FRA) al termine di una ricerca condotta su un campione significativo
della popolazione femminile dei 28 Stati membri. Gli esiti di questo la-
voro documentano come il 22 per cento delle donne intervistate abbia su-
bito episodi di violenza da un partner o da un ex partner, mentre il 43 per
cento ha subito abusi psicologici ripetuti.

Il fenomeno si riscontra in tutti i Paesi, con un’incidenza maggiore in
quelli dove la condizione femminile è migliore, un dato bifronte che può
essere letto anche in termini di esistenza di fattori in grado di incoraggiare
comportamenti di denuncia dell’aggressore.

Il rapporto dell’Agenzia europea dimostra come non vi è neanche un
fenotipo di aggressore e di vittima. La violenza di genere è, infatti, tra-
sversale alle diverse classi sociali o culturali, senza distinzione di ceto
economico, anche se naturalmente bassi livelli di istruzione o problemi
quali l’alcolismo sono fattori che possono più frequentemente innescare
i climi e le azioni di sopraffazione. In realtà, ciò che caratterizza l’aggres-
sore tipo è l’idea di essere legittimato a dominare e punire la donna per-
cepita come soggetto privo del diritto alla libertà ed all’autonomia.

Gli esiti della ricerca condotta dall’Agenzia europea collimano, del
resto, con quelli dell’indagine, di pochi anni prima, condotta dall’Organiz-
zazione mondiale della sanità secondo cui almeno una donna su cinque ha
subito abusi da parte di un uomo nel corso della vita. La stessa ricerca



indica gli ambienti più a rischio nella famiglia, nel cerchio delle cono-
scenze più strette e nei luoghi di lavoro.

Non è dunque un caso che la spinta ad introdurre nuovi strumenti ca-
paci di realizzare più incisive forme di prevenzione, non solo di polizia,
ma anche sociale e culturale, sia nata sul terreno del diritto internazionale.

La Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discrimi-
nazione contro le donne (CEDAW), siglata nel 1979, segna l’inizio di un
percorso che si è snodato nel tempo attraverso atti sempre più impegnativi
per i Governi. Il punto di arrivo è la Convenzione di Istanbul del 2011 che
– come è noto – rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante
per gli Stati sull’attuazione di organici interventi di natura legislativa ed
amministrativa per il contrasto della violenza di genere.

Per quanto riguarda la violenza di genere in Italia, è all’interno di
questa cornice di crescente attenzione a livello internazionale che il nostro
Paese, a partire dal decreto-legge n. 11 del 2009, introduttivo del reato di
stalking, ha gradualmente costruito un articolato sistema di misure, penali
ed amministrative, improntato ad una visione ampia dei rapporti e delle
relazioni dove la violenza di genere può allignare e svilupparsi. Il comple-
tamento di questo processo è segnato dal decreto-legge n. 93 del 2013 che,
in attuazione della Convenzione di Istanbul, ha delineato un mosaico in
cui la prevenzione di questa specifica forma di criminalità si muove su
un piano convergente con quella della prevenzione culturale e sociale.

Entro nel merito dell’evoluzione del fenomeno nel nostro Paese, per
sottolineare come in termini assoluti si registra negli ultimi anni una pro-
gressiva riduzione degli atti di violenza più gravi. Mi riferisco, in partico-
lare, agli omicidi perpetrati in ambito familiare che, come si evince dalla
scheda storica che consegno agli atti della Commissione, sono passati dai
204 del 2011 ai 152 dello scorso anno (con un decremento del 26 per
cento), secondo una tendenza che, a parte una recrudescenza verificatasi
nel 2014 di 191 casi, è sempre stata in costante decremento.

Un trend analogo è rilevabile anche per il più specifico segmento de-
gli omicidi commessi in ambito familiare ai danni delle donne; si è pas-
sati, infatti, dai 124 episodi del 2011 ai 111 del 2015 (con un decremento
dell’11 per cento) e del 2016, una tendenza che continua anche durante
l’anno in corso per il quale i dati relativi ai primi cinque mesi (29 casi)
indicano una riduzione, quasi del 40 per cento, rispetto all’omologo pe-
riodo del 2016.

Resta, invece, costante la tipologia più ricorrente dell’aggressore che
in questi anni è sempre rimasto il partner della donna (53 per cento dei
casi nel 2016) o l’ex partner (15 per cento dei casi nel 2016).

Sono cambiati i moventi del femicidio in ambito domestico, la cui
composizione è illustrata in un’altra scheda che pure consegno.

I motivi passionali che nel 2011 erano la principale causa scatenante
delle azioni omicide (47 per cento degli episodi) oggi hanno un’incidenza
sensibilmente più bassa, essendo la ragione dell’uccisione solo nel 28 per
cento dei casi.
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Di contro, le liti e i rancori personali maturati nell’ambito domestico
o delle relazioni affettive sono diventati, già dal 2013, il movente più fre-
quente dei femicidi; nel 2016 si ascrivono a questa tipologia di ragioni
quasi il 38 per cento degli omicidi.

Si tratta di un dato che testimonia come le tensioni, scaturite da fat-
tori di insoddisfazione esterni all’ambito familiare ed affettivo, assumano
oggi una più forte valenza scatenante dell’azione criminale.

La contrazione degli omicidi è il frutto di una pluralità di concause,
tra cui le iniziative dirette a rafforzare nelle potenziali vittime la consape-
volezza dei pericoli e dell’esistenza dell’attivazione di una rete, fatta di
istituzioni, ma anche di soggetti del volontariato, che si adopera per il so-
stegno e l’incoraggiamento alla denuncia delle violenze prima che rag-
giungano il tragico acme.

Tra tali fattori, ha un’incidenza positiva anche l’introduzione, a par-
tire dal 2009, di specifici strumenti di prevenzione di polizia, preordinati
ad intercettare i segnali di una possibile escalation della violenza di ge-
nere. Mi riferisco all’ammonimento irrogato dal questore nei confronti de-
gli stalker e dei partner violenti cui, dal 2013, consegue anche l’adozione
di provvedimenti restrittivi in materia di detenzione di armi e munizioni.
Si tratta di una misura che, peraltro, proprio nella logica di rete perseguita
dalla legge, in attuazione di specifici atti di diritto internazionale, punta
anche a sollecitare il destinatario a rivolgersi ai servizi sociali presenti
sul territorio. Ma penso anche alla misura precautelare dell’allontanamento
dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi critici che la
polizia giudiziaria può disporre immediatamente nella flagranza dei delitti
di violenza in famiglia, di abusi sessuali anche sui minori e di stalking.

Nonostante questo, credo che non si possa indulgere a facili ottimi-
smi e non soltanto per l’ovvia considerazione che anche una sola vittima
è una perdita inaccettabile. Una lettura più approfondita delle statistiche
dimostra innanzitutto come in un periodo in cui gli omicidi nel loro com-
plesso sono diminuiti (-29 per cento dal 2011), le uccisioni di donne con-
tinuano a costituire la maggioranza degli episodi commessi nell’ambito fa-
miliare o delle relazione affettive. La sequenza storica documenta, anzi,
che il femicidio in ambito familiare ha un’incidenza sul totale degli atti
omicidiari che non scende al di sotto del 21 per cento (nel 2012), con pic-
chi che oscillano tra il 24 per cento (2013 e 2014) e più del 27 per cento
nello scorso anno. E ciò dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che siamo
di fronte ad un fenomeno criminale caratterizzato da tratti di resilienza,
frutto in primo luogo di una subcultura che reifica la donna, disconoscen-
done il diritto alla libertà e all’autonomia.

A queste dinamiche non è estranea l’assuefazione alla violenza che
spesso l’aggressore ha introiettato nella sua infanzia assistendo alle sopraf-
fazioni avvenute nel suo ambiente familiare di origine. È un atteggiamento
che il carnefice tende a ripetere sul partner e sul quale il nostro ordina-
mento prova ad incidere, con gli aggravamenti di pena introdotti dal de-
creto-legge n. 93 del 2013, per i delitti che maturano in circostanze di vio-
lenza assistita dai minori o dal partner in condizione di fragilità.
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A questo si associa la comprensibile resistenza della vittima a denun-
ciare il suo carnefice, atteggiamento che, anche in questo caso, è determi-
nato da una pluralità di concause: la paura delle ritorsioni per sé stessa e
per i figli, la difficoltà di svelare le dinamiche familiari violente, il timore
di non essere creduta e di non essere adeguatamente tutelata. Sono questi
fattori che lasciano tuttora sopravvivere un numero oscuro di reati di vio-
lenza domestica o comunque di genere che restano non denunciati, ren-
dendo più difficile per le forze di polizia operare sul piano della preven-
zione.

Una lettura attenta delle statistiche criminali dimostra, tuttavia, come
i nuovi strumenti di prevenzione e contrasto, introdotti negli ultimi anni,
abbiano cominciato a incidere su questi atteggiamenti di riluttanza. Ciò
vale soprattutto per il reato di atti persecutori, per il quale la tendenza
alla denuncia è sostanzialmente crescente in termini assoluti.

Anche su questo aspetto consegno una scheda per le esigenze di ap-
profondimento di codesta Commissione, segnalando come si sia passati
dai 9.027 episodi denunciati nel 2011 ai 12.675 dello scorso anno. Al
di là delle variazioni numeriche, la costante è rappresentata dall’elevata
percentuale di donne, vittime di questa tipologia di reato. La sequenza sto-
rica documenta come tale percentuale oscilli all’interno di un range che
va dal 77 per cento (nel periodo 2011-2014) al 75 per cento del 2016 e
dei primi cinque mesi di quest’anno, dimostrando anche in questo caso
come la popolazione femminile sia ancora la più esposta ai fenomeni di
stalking.

Una dinamica analoga si riscontra anche per l’altra fattispecie delit-
tuosa, tipica della violenza di genere in ambito domestico. Mi riferisco
al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, per il quale il nu-
mero delle denunce è passato da 9.294 nel 2011 ad un picco di 13.913
casi dello scorso anno (più 33 per cento). E pure in questo caso ricorre
la costante che vede le donne essere le vittime più frequenti, con un’inci-
denza percentuale che negli anni si mantiene intorno all’81 per cento.

Sono in regresso gli episodi di percosse, passati dagli oltre 15.200 del
2015, dato sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, ai 13.729
del 2016 (-10 per cento circa). Resta, invece, pressoché invariata l’inci-
denza di questo tipo di reati sulle donne che, nel tempo, si mantiene sem-
pre su una percentuale compresa tra il 48 e il 46 per cento.

Completo questa panoramica riferendo che sono in graduale calo an-
che le violenze sessuali denunciate, passate dai 4.617 episodi del 2011 ai
3.984 del 2016, secondo una linea dı̀ tendenza che, a parte il dato disso-
nante del 2012 (4.689 casi), è costante nel tempo. Si tratta di un trend che
trova conferma anche nei dati relativi ai primi cinque mesi dell’anno in
corso, i quali evidenziano come le denunce siano state 1.381, a fronte
delle 1.554 dell’omologo periodo del 2016, con un decremento pari a
più dell’11 per cento.

Gli strumenti che il Governo e il Parlamento hanno reso disponibili
in questi anni hanno consentito di sviluppare un’azione più incisiva di pre-
venzione dei fenomeni di violenza di genere e di violenza domestica.
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Come ho già accennato, lo strumento di tutela più anticipata è rappresen-
tato dall’ammonimento del questore inizialmente previsto per le condotte
prodromiche al reato di atti persecutori, la cui applicabilità è stata estesa,
con il decreto-legge n. 93 del 2013, anche ai casi di violenza perseguibili
a querela di parte, segnalati alle forze di polizia da soggetti diversi dalla
parte offesa.

Nel periodo 2011-2016, sono stati emessi, in funzione di prevenzione
delle condotte di stalking, complessivamente 6.405 ammonimenti, con una
media che si aggira intorno ai 1.000 provvedimenti l’anno. È questo un
dato che trova conferma anche in quello relativo ai primi cinque mesi
di quest’anno (386 provvedimenti) che, se proiettato sull’anno, conferma
tale media. Dalla data di introduzione, gli ammonimenti contro il partner

violento sono stati 1.476, con una media, nel periodo 2011-2016, di 444
provvedimenti all’anno.

Sottolineo che le autorità di pubblica sicurezza puntano sempre di più
su questo strumento per intercettare i prodromi dell’esplosione di forme
più gravi di violenza in ambito domestico. Ne sono riprova i dati relativi
ai primi cinque mesi dell’anno, durante i quali sono stati irrogati 246 am-
monimenti della specie, con un incremento rispetto all’omologo periodo
del 2016, pari al 20 per cento.

L’efficacia di tale misura è, tra l’altro, avvalorata dalla scelta effet-
tuata dal Parlamento con la legge n. 71 del maggio scorso in materia di
prevenzione e contrasto del cyberbullismo che estende a tale fenomeno
la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking.

Desidero, inoltre, evidenziare come un costante sforzo per prevenire
l’escalation delle sopraffazioni sia profuso anche dagli organi delle Forze
di polizia che nell’azione di controllo del territorio o nello svolgimento
delle attività investigative vengono a più immediato contatto con le mani-
festazioni di violenza domestica. Nel triennio 2014-2016, le misure di al-
lontanamento urgente dalla casa familiare adottate dagli ufficiali ed agenti
di Polizia giudiziaria sono state complessivamente 787, con una media che
supera i 260 provvedimenti all’anno, tendenza che trova una sostanziale
conferma anche negli esiti delle attività sviluppate nei primi cinque
mesi di quest’anno.

Come è noto, il decreto-legge 93 del 2013 ha introdotto anche speci-
fici strumenti volti a proteggere la vittima straniera di violenza domestica
o abusi, che, a causa di barriere linguistiche o differenze culturali, versa
sovente in una condizione di accentuata vulnerabilità. Mi riferisco, in par-
ticolare, alla possibilità di rilasciare un apposito permesso di soggiorno
quando emergano – nell’ambito del procedimento penale ovvero nel corso
di interventi effettuati dai servizi sociali – concreti pericoli per l’incolu-
mità personale derivanti da situazioni di violenza o abuso. A quest’ulte-
riore strumento si è fatto ricorso in un numero significativo di casi. Dal-
l’entrata in vigore del decreto-legge fino al maggio scorso gli stranieri che
hanno beneficiato di questa misura sono complessivamente 111, con una
media annua di oltre 30 persone.
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I risultati raggiunti non obliterano naturalmente la necessità di com-
piere ulteriori sforzi per affinare ulteriormente le sensibilità degli operatori
di polizia verso le vittime dei maltrattamenti e delle sopraffazioni di ge-
nere, creando le condizioni anche ambientali capaci di incoraggiare le
scelte di denuncia. Il tema è al centro dell’attenzione di tutte le forze di
polizia che hanno, nel tempo, avviato diverse iniziative per intensificare
la capacità di contrasto a questo fenomeno criminale.

In particolare, la Polizia di Stato – che, mi piace sottolinearlo, si è
dotata sin dagli anni Sessanta di un corpo della polizia femminile per il
contrasto ai reati contro le donne ed i minori – si è organizzata con unità
specialistiche destinate ad operare sia al centro che in periferia. La strut-
tura di riferimento è la direzione centrale anticrimine del Dipartimento
della pubblica sicurezza che – con la recente riforma organizzativa desti-
nata a diventare pienamente operativa già dalla seconda metà di questo
mese – accentua ulteriormente l’impegno nella lotta a questa forma di cri-
minalità, attraverso non solo il Servizio centrale operativo, votato a com-
piti di coordinamento infoinvestigativo, ma anche per mezzo del nuovo
Servizio centrale anticrimine. Quest’ultimo, in particolare, è deputato a
realizzare la sintesi delle analisi situazionali, al fine di orientare e confe-
rire impulso alle attività di prevenzione.

All’organizzazione di livello centrale fanno capo le unità specifica-
mente dedicate alla lotta contro questa forma di criminalità inserite nelle
squadre mobili e gli uffici minori, questi ultimi operanti nell’ambito delle
divisioni anticrimine delle questure fin dal varo della legge n. 66 del 1996
di riforma dei reati di violenza sessuale. Preciso che, al di là del nomen
iuris, gli uffici minori hanno nel tempo ampliato il proprio raggio d’azione
che oggi comprende l’intero spettro dei reati di violenza domestica.

Pur partendo da una consolidata base di know how operativo in que-
sto delicato settore, la Polizia di Stato ha intensificato la formazione mul-
tidisciplinare degli operatori, per rendere più profonda la consapevolezza
delle diverse sfaccettature della violenza di genere. Nell’ambito di questo
sforzo, particolare cura è stata dedicata all’implementazione e alla standar-
dizzazione di nuovi metodi d’approccio basati sulla massima attenzione
alle vittime, sul riconoscimento precoce dei segnali d’insorgenza delle vio-
lenze e di una loro possibile recrudescenza, nonché sulle migliori tecniche
investigative.

A ciò si aggiunge lo svolgimento di seminari dedicati ai temi della
violenza nell’ambito dei corsi d’aggiornamento e specializzazione, rivolti
al personale e ai funzionari della Polizia di Stato che operano in tutte le
diverse articolazioni – non ultime quelle della Polizia ferroviaria e della
Polizia stradale – che, per i compiti loro affidati, possono venire a contatto
o a conoscenza di fenomeni di abuso e sopraffazione ai danni di donne e
minori. Sempre in questo contesto, mi piace ricordare i corsi per interventi
nei casi di liti in famiglia e di violenza domestica destinati agli operatori
delle volanti. Soggiungo che anche la selezione degli operatori dei predetti
uffici specializzati delle questure avviene oggi sulla base di criteri che mi-
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rano a valutare l’esistenza di comprovate sensibilità e maturità professio-
nali.

L’esperienza maturata in questi anni ha dimostrato come uno dei mo-
menti più delicati sia il primo incontro tra l’operatore di polizia e le vit-
time che spesso versano in situazioni di stress emotivo e psicologico. Per
assicurare che questa presa di contatto avvenga nelle condizioni più favo-
revoli, in numerose questure sono stati allestiti appositi luoghi riservati,
dotati di strumenti per l’ascolto in modalità protetta, dedicati non solo
ai minori ma, più in generale, alla ricezione delle denunce di reati parti-
colarmente sensibili. L’obiettivo è evitare – o comunque limitare al mi-
nimo possibile – che nel corso dell’audizione s’ingeneri un senso di rin-
novato coinvolgimento emotivo, suscettibile di dare luogo alla cosiddetta
vittimizzazione secondaria. Questi ambienti sono stati realizzati anche con
l’impiego di beni confiscati alla criminalità organizzata e con un impegno
finanziario del Ministero dell’interno, al quale hanno concorso, sulla base
di apposite intese, anche enti locali e mondo del volontariato.

Proprio nel campo della collaborazione interistituzionale particolar-
mente efficace si sta rivelando la stipula dei protocolli operativi del cosid-
detto codice rosa o percorso tutela donna, da tempo attuati in alcune Pro-
vince. Si tratta di iniziative che puntano a realizzare sinergie di rete tra
presidi sanitari, autorità giudiziaria e forze di polizia, con effetti positivi
sull’emersione dei casi di violenza. In particolare, con il codice rosa viene
apprestato un percorso ad hoc al pronto soccorso, dove la donna, poten-
zialmente vittima di violenza, viene accolta ed ascoltata da un apposito
team, composto da un operatore della squadra mobile, un operatore sani-
tario e un magistrato. Questa best practice ha prodotto incoraggianti risul-
tati, che hanno indotto il Ministero della salute a raccomandarne l’ado-
zione alle aziende sanitarie locali.

Il percorso di tutela delle vittime di violenza è stato istituito con
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), nelle aziende sa-
nitarie e ospedaliere con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vit-
time di violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza ses-
suale, maltrattamenti o atti persecutori.

Molteplici, nel corso degli anni, sono state le collaborazioni avviate
tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e il mondo accademico. In
tale ambito, mi piace ricordare l’iniziativa SASCIA in action 2, avviata
nel 2014 con il dipartimento di psicologia della Seconda Università degli
Studi di Napoli e l’associazione Differenza donna, finalizzata a verificare,
mediante interviste dirette, l’impatto dei provvedimenti di ammonimento
sulla vita delle vittime di reati persecutori. Tale ricerca è destinata all’e-
laborazione di linee guida per gli operatori, per migliorare la valutazione
dei casi di stalking e quindi indirizzare la vittima verso il percorso, ammi-
nistrativo o penale, più confacente alla singola situazione concreta.

La consapevolezza della necessità di realizzare un approccio empa-
tico con le vittime per vincere la loro resistenza a denunciare e favorire
quindi l’emersione del fenomeno della violenza di genere ha portato
alla realizzazione, a partire dal luglio 2016, del Progetto Camper – Il cam-
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per della Polizia contro la violenza di genere. Si tratta di un progetto iti-
nerante, varato nel corso del 2016 in alcune realtà del nostro Paese, che
punta a realizzare un contatto diretto con le donne cui viene offerto il sup-
porto di un’équipe di operatori specializzati, costituita da uno psicologo,
un operatore di polizia specializzato in materia e rappresentanti della
rete antiviolenza o di altre associazioni particolarmente attive sui territori.
L’iniziativa si è rivelata particolarmente efficace: solo nei primi sei mesi,
infatti, sono state raggiunte oltre 18.600 persone, l’80 per cento delle quali
donne, e sviluppate, anche in momenti successivi ai singoli eventi organiz-
zati, migliaia di richieste di informazioni. Nel corso del 2017 il progetto è
stato esteso a tutto il territorio nazionale.

Sulla stessa linea si colloca anche il protocollo EVA (Esame delle
violenze agite), presentato mediante una campagna informativa a Venezia
il 14 febbraio 2017, che introduce un protocollo d’intervento operativo che
prevede la compilazione, da parte degli equipaggi delle volanti delle que-
sture chiamate a intervenire nei casi di violenza domestica, di check list
che, anche in assenza di formali denunce, consentono di tracciare le situa-
zioni di maltrattamento. L’obiettivo è quello di realizzare una maggior tu-
tela delle vittime, mettendo a sistema i precedenti che compongono la sto-
ria della vittima e dell’aggressore, al fine di individuare in maniera imme-
diata la più idonea strategia d’intervento, anche attraverso l’adozione delle
consentite misure precautelari o restrittive.

Questa procedura sembra banale, ma è invece fondamentale; infatti,
poiché questi reati sono a condotta multipla, molto spesso i singoli episodi
non riescono a integrare i provvedimenti anche più impegnativi. La vo-
lante che interviene inserisce nel campo libero del nostro SDI (sistema
di indagine) – nel quale è possibile annotare le varie informazioni che ri-
mangono quindi in banca dati – l’indicazione che quella persona è stata
coinvolta in una situazione di maltrattamento, pur non essendo stata sporta
denuncia da parte della persona maltrattata. Questo sistema, che noi met-
tiamo generosamente a disposizione non soltanto delle nostre pattuglie, ma
di tutto il sistema di sicurezza, quindi anche dei colleghi dell’Arma e della
Guardia di finanza, consente ad un altro equipaggio, in un altro luogo del
Paese e in un’altra circostanza di abbinare i fatti. Quindi, la pattuglia che
interviene, che interroga un dato nominativo e che nella parte a campo li-
bero trova l’indicazione di un maltrattamento subito o arrecato, ha la pos-
sibilità, pur in un contesto temporale e spaziale contemporaneamente di-
verso, di abbinare i fatti e, se del caso, dare avvio ad una attività di per-
secuzione, se cosı̀ si può dire – che nel caso di specie è a fin di bene – nei
confronti del soggetto che si è posto in una condizione d’illegalità.

In conclusione, la panoramica che ho svolto indica chiaramente come
sia ormai patrimonio diffuso negli organi di law enforcement il convinci-
mento che la violenza di genere o domestica non possa essere efficace-
mente contrastata con i soli strumenti di polizia o con l’esercizio dell’a-
zione penale. La persistenza di un numero più che consistente di omicidi
di genere dimostra come lo strumentario di cui ci siamo dotati, seppur in-
cisivo e penetrante, non basti a eliminare l’esistenza di un’area oscura di
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abusi e maltrattamenti, capaci di evolvere verso più tragici epiloghi. Ciò
però non dipende da un’insufficienza del quadro normativo (anzi, sono
un convinto assertore del fatto che questo Paese morirà di bulimia norma-
tiva); tale quadro, infatti, è naturalmente perfettibile ma può essere arric-
chito da altre misure: guardo, ad esempio, con favore alla possibilità di
estendere l’ambito d’applicazione del braccialetto elettronico in modalità
di monitoraggio outdoor, cioè per il rilevamento degli avvicinamenti ai
luoghi più frequentati dalla vittima nella sua vita sociale, oggi prevista
solo per i soggetti allontanati dalla casa familiare per taluni specifici de-
litti. La misura potrebbe infatti essere applicata – previi un’opportuna mo-
difica legislativa e lo stanziamento delle necessarie risorse – anche a sog-
getti allontanati in conseguenza di reati come atti persecutori o maltratta-
menti in famiglia. Non sfugge però come quest’affinamento non rappre-
senterebbe di per sé il cambio di passo di cui vi è bisogno.

Credo allora che la scelta più giusta sia quella di fare rete tra il
mondo della prevenzione di polizia, della repressione giudiziaria e quello
dei diversi stakeholder, istituzionali e non, che operano nel settore del so-
ciale e della crescita educativa e culturale. Solo con uno sforzo sinergico,
infatti, possiamo pensare se non di eliminare, quanto meno di abbattere un
fenomeno che in questi anni è venuto alla ribalta, ma che in realtà era la-
tente nelle nostre strutture sociali e familiari. Sotto questo profilo, il Piano
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, varato il 7 luglio del
2015, rappresenta uno strumento che può diventare un importante volano.
Il piano, che si propone l’obiettivo di creare un sistema di governance per
coordinare gli interventi in ambito centrale e territoriale, ha istituito l’Os-
servatorio nazionale sul fenomeno della violenza – che riunisce i rappre-
sentanti di diversi soggetti istituzionali, esperti e associazioni particolar-
mente attive nel settore dell’assistenza alle vittime della violenza di ge-
nere – e la cabina di regia. A tali organismi partecipano attivamente anche
rappresentanti del Ministero dell’interno e del Dipartimento della pubblica
sicurezza, nell’intento di sviluppare ulteriori forme di cooperazione siner-
gica necessarie a compiere un ulteriore salto di qualità.

È su questo terreno, che vede come player principali i fattori dell’e-
ducazione e dell’affrancamento dal retaggio di inaccettabili subculture,
che si gioca la vera sfida.

Consentitemi di dire che il sistema di pubblica sicurezza è pronto a
fare la sua parte, una parte che, prima ancora che di donne e di uomini
dello Stato, è di cittadini di una Repubblica che invera i valori dell’ugua-
glianza e della pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. La ringraziamo, signor prefetto, per l’ampia e detta-
gliata relazione.

Cedo ora la parola alle senatrici e ai senatori che intendano porre
eventuali domande.

DALLA ZUANNA (PD). Signor prefetto, innanzitutto le chiedo se
può fornirci ulteriori elementi in merito al coordinamento interforze esi-
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stente su questi temi. È una domanda che le pongo anche a seguito del-
l’audizione dell’avvocato della dottoressa Pasqualoni uccisa recentemente
a Teramo, audizione svolta in questa Commissione la scorsa settimana in
occasione della quale l’audita ha denunciato il fatto che la vittima si era
rivolta in un primo momento alla Polizia e successivamente ai Carabinieri,
riscontrando – almeno a suo dire – scarsi coordinamento e comunicazione
tra le varie forze.

A prescindere dal caso concreto – in ordine al quale immagino veri-
fichiate come sono andate effettivamente le cose – vorrei capire come av-
viene in generale il coordinamento.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Dalla Zuanna, ma ci tengo a
precisare che l’audizione alla quale lei ha fatto riferimento si è svolta in-
teramente in seduta segreta. Il prefetto Gabrielli potrà dunque valutare se
richiedere o meno la segretazione della sua risposta.

DALLA ZUANNA (PD). Non so se questa parte del mio intervento
avrebbe dovuto essere segretata; ad ogni modo, questa osservazione è stata
riportata anche dai giornali.

Vorrei poi porre l’attenzione anche sul tema della tratta, in merito al
quale la Commissione ha avuto interlocuzioni con diversi esponenti di as-
sociazioni impegnate su questo versante. La tratta è uno dei fenomeni più
tristi legati alla violenza di genere. Se potesse esserci un approfondimento
anche su questo, credo che potrebbe essere utile ai nostri lavori.

Nella relazione si è fatto poi cenno alle connessioni con i centri anti-
violenza. Signor prefetto, potrebbe dirci qualcosa in più sul legame orga-
nico che c’è tra i centri antiviolenza e le Forze dell’ordine?

Infine, lei ha fatto un rapido riferimento alla necessità di specializ-
zare parte delle Forze dell’ordine rispetto al tema: è qualcosa che viene
fatto solo a livello centrale o in tutto il Paese? So, ad esempio, che a
Roma esiste un ottimo centro. In che modo viene svolta questa attività
di formazione e cosa avete in animo di fare per il futuro?

LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Ringrazio anch’io il prefetto Ga-
brielli.

Sono rimasto molto colpito da quanto ci è stato riferito nella rela-
zione a proposito dell’oggettiva riduzione del numero degli omicidi, per
cui sembrerebbe potersi ipotizzare una contrazione del fenomeno. Vorrei
sapere se ciò può essere addebitato, ovviamente in termini positivi, ad
una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dei mass media,
del sistema educativo del Paese; se fosse cosı̀, infatti, da ciò potrebbe ve-
nire ai portatori d’interesse – in particolare alla politica e al legislatore –
una serie di indicazioni tese ad incentivare eventualmente alcune azioni
propositive, in grado di raffreddare ulteriormente il fenomeno, rendendolo
addirittura innocuo o di poca evidenza.

Vorrei poi avere ulteriori dettagli in merito alla coniugazione delle
azioni combinate tra le Forze di polizia, cioè fra i tutori della sicurezza.
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In occasione delle audizioni svolte ci è stato riferito che, di solito, chi si
rivolge ai Carabinieri lo fa in seconda battuta, dopo essersi rivolto ad altra
Forza di polizia, specificamente alla Polizia di Stato, senza che ci siano
raccordi tra i vari operatori della sicurezza, né accessi a una banca dati
per poter soddisfare una necessità di conoscenza e, quindi, di una migliore
gestione della denuncia da parte dei tutori dell’ordine.

FAVERO (PD). Signor prefetto, la ringrazio per la relazione e per i
dati che ci ha fornito, ma soprattutto per l’impegno continuo delle forze di
polizia, anche a livello di prevenzione: oltre all’azione di controllo e di
indagine, infatti, c’è tutto il lavoro che la Polizia svolge in collaborazione
con scuole e servizi sociali per prevenire certi fenomeni.

Sono d’accordo con lei quando parla di bulimia normativa. È proprio
cosı̀. Per questa ragione le chiedo di darci suggerimenti e indicazioni per
poter intervenire legislativamente al fine di incidere maggiormente sull’ef-
ficacia della vostra azione, cominciando magari dalla dotazione di dispo-
sitivi e di mezzi. Lei ha parlato poco fa del braccialetto elettronico, che
ritengo potrebbe essere uno strumento efficace.

Credo poi sia davvero incisiva l’azione di prevenzione svolta dagli
uomini e dalle donne della Polizia postale nell’ambito dello stalking per-
ché, come si dice – e non è una battuta – prevenire è meglio che curare. Si
tratta dunque di riuscire a capire certi fenomeni attraverso le vostre inda-
gini e mi risulta che le Forze dell’ordine italiane siano alquanto invidiate
in Europa per l’azione che svolgono anche in questo settore, azione che ci
ha fatto meritare una posizione molto elevata nel mondo della quale pos-
siamo dirci davvero orgogliosi. Nonostante questo, l’intenzione è quella di
chiudere alcune sezioni della Polizia postale di certi capoluoghi, cosa che
mi suscita una certa angoscia e per la quale ho presentato anche un’inter-
rogazione. Chiedo molto sommessamente una riflessione ulteriore su que-
sta decisione perché ritengo che la Polizia postale intervenga molto effi-
cacemente sia nei casi di cyberbullismo che in quelli di stalking e parti-
colarmente importante è anche la sua azione di prevenzione, innanzitutto
quella promossa nelle scuole: fare prevenzione significa anche recarsi
nelle scuole medie e superiori e raccontare ai ragazzi e alle ragazze che
cos’è il vero amore.

Io sono stata assessore alle politiche sociali e mi sono occupata di
tutta una serie di tutele; pertanto, conosco il grado di specializzazione
dei vostri uomini e delle vostre donne. È per questo motivo – mi si lasci
dire – che non ritengo convenga chiudere le sezioni della Polizia postale;
questo significherebbe disperdere un patrimonio, a prescindere dal fatto
che il risparmio che si otterrebbe non sarebbe cosı̀ consistente.

Vorrei poi sapere se, a suo avviso, il provvedimento di ammonimento
è sempre efficace per prevenire la recidiva.

Le chiedo inoltre una valutazione in merito alla legge n. 38 del 2009
a distanza di sette anni dalla sua entrata in vigore e se nell’arco di questo
tempo le procedure di intervento e di gestione dei casi siano migliorate,
cosa che secondo me è avvenuta.
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Rivolgo infine alla Polizia di Stato un sentito ringraziamento per ciò
che fa e che continuerà a fare.

FASIOLO (PD). Ringrazio il prefetto Gabrielli per l’esaustiva rela-
zione che ha svolto.

Le chiedo una specificazione in merito al rilascio di permessi di sog-
giorno per la tutela delle donne straniere vittime di violenze di cui alla
legge n. 119 del 2013.

GABRIELLI. Dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2013 i
provvedimenti di rilascio del permesso di soggiorno a beneficio di queste
persone sono stati 111.

FASIOLO (PD). La ringrazio della precisazione.

PRESIDENTE. Prefetto Gabrielli, vorrei anzitutto ringraziarla per la
sua esaustiva relazione perché essa risponde pienamente alle esigenze
della Commissione d’inchiesta.

Come lei ben diceva, è fondamentale agire in un’ottica di rete tra
soggetti istituzionali e mondo del non profit, quindi i centri antiviolenza.
Vorrei chiederle se può fornirci, anche in un secondo momento, il dato
relativo ai protocolli che avete attivato nel territorio con i centri antivio-
lenza, i pronto soccorso e gli uffici giudiziari.

Ritengo altresı̀ importante la formazione degli operatori di polizia che
agiscono sul territorio. Vorrei sapere, a tale proposito, quante volte si è
ricorsi all’arresto in flagranza di reato, uno degli strumenti resi disponibili
per questo tipo di reati dal decreto-legge n. 93 del 2013.

Da ciò che abbiamo ascoltato nelle tante audizioni svolte fino ad oggi
abbiamo capito che uno degli snodi nell’approccio al problema è rappre-
sentato dall’attenta valutazione del rischio da parte di chi opera sul campo
ed entra in contatto con le vittime di maltrattamenti in ambito domestico e
non. A partire da tale valutazione è poi necessario agire in modo conse-
guente. Vorrei sapere se questa azione di valutazione del rischio da parte
degli operatori che hanno un primo contatto con la vittima viene effettuata
o meno. Il protocollo EVA, in questo senso, rappresenterebbe uno stru-
mento importante perché la ricostruzione degli eventi e la raccolta pro-
gressiva degli indizi aiuta ad agire tempestivamente e a proteggere le vit-
time ad alto rischio.

GABRIELLI. Mi avete posto delle domande sintetiche, ma le risposte
potrebbero essere brevi cenni sull’universo. Proverò allora ad essere se
non sintetico, almeno esauriente nella sintesi che il tempo impone.

Do una prima risposta in merito alla questione più scottante e anche
più attuale, cui faceva riferimento il senatore Dalla Zuanna. Come ho
detto anche pubblicamente, ogni episodio di questo genere è per noi
una sconfitta; non potrebbe essere altrimenti e credo di aver sottolineato
in più passaggi del mio intervento che se ci fosse anche una sola donna,
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una sola persona che patisce un atto di violenza, a maggior ragione un atto
omicidiario, sarebbe una sconfitta. È perciò ovvio che interloquire sulla
vicenda che ha avuto un esito negativo può diventare, per un verso, un
esercizio sterile e, per un altro, può anche essere motivo di fraintendi-
mento.

Mi interessa però sottolineare alcuni aspetti del caso ricordato dal se-
natore, anche se – ripeto – non vorrei essere equivocato. Da un punto di
vista astratto, ci sono state azioni di stalkeraggio nei confronti di una
donna; c’è stata una denuncia, a fronte della quale è stato adottato un
provvedimento da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, il questore,
che ha irrogato un ammonimento. Si è però andati oltre, perché al sog-
getto sono state sottratte delle armi che possedeva legittimamente, an-
dando cosı̀ ad incidere pesantemente sulla sua vita. La critica relativa al
non corretto coordinamento tra le forze di polizia nel caso in questione
non ha ragione di essere appuntata; l’Arma dei carabinieri, infatti, avendo
riscontrato la presenza di questo signore/delinquente sotto la casa della
vittima, ha potuto denunciarlo perché nel sistema di indagine (SDI) il
provvedimento di ammonimento era stato inserito e, quindi, la pattuglia
ha potuto intervenire, perché questo prevede la legge.

Ha destato scalpore il fatto che io abbia affermato che non possiamo
arrestare tutti gli stalker, ma questa è quasi la saga dell’ovvietà, pur trat-
tandosi di una questione estremamente delicata, soprattutto quando gli
esiti sono cosı̀ drammatici. Questo però è quello che prevede la legge.
Se la legge prevedesse che al primo atto di stalkeraggio, o anche al se-
condo, la persona debba essere arrestata, noi lo faremmo; il problema
poi sarebbe quello di trovare carceri adeguate dove rinchiudere tutti i sog-
getti che arrestiamo. Noi, ripeto, operiamo con gli strumenti che ci ven-
gono messi a disposizione nell’ambito del sistema giudiziario del nostro
Paese. Pertanto, quando affermo che non possiamo arrestare tutti gli stal-
ker, non è perché dichiaro un’incapacità a farlo, ma è perché il combinato
disposto di una corretta valutazione di queste vicende e degli episodi che
vengono posti in essere fa rileggere le situazioni ex post in maniera un po’
diversa da come si è chiamati a valutarle ex ante. Noi pubblici funzionari
abbiamo lo spettro del secondo comma dell’articolo 40 del codice penale:
«Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equi-
vale a cagionarlo». Purtroppo, la Corte di cassazione, nella sua quarta se-
zione, quando esamina il reato colposo, innanzitutto fa una valutazione ex
post, quindi all’esito dell’evento, senza operare la valutazione che l’opera-
tore avrebbe potuto condurre nel momento in cui aveva gli elementi per
poterlo fare. Ma soprattutto, il colpo di grazia è dato dal fatto che la
quarta sezione della Cassazione afferma che la valutazione deve essere
fatta con il massimo grado di cautela possibile. Ciò significa che il giudi-
zio di cui al secondo comma dell’articolo 40 del codice penale cui è sot-
toposto in qualche modo l’operatore ha esito quasi sempre infausto.
Ognuno di noi, poi, è chiamato a fare valutazioni nel momento in cui
si verificano gli episodi non sapendo quale sarà l’esito di quel determinato
comportamento.
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Pertanto, nel caso specifico, mi riesce complicato rilevare delle ina-
dempienze nell’attività degli operatori. Non so poi quale esito abbia avuto
la vicenda giudiziaria. Che iter ha seguito la denuncia sporta presso i Ca-
rabinieri? Chi l’ha trattata? Capisce bene, senatore Dalla Zuanna, che apri-
remmo scenari che forse non è il caso di affrontare, almeno in questa au-
dizione e per il tempo che mi è concesso.

Ad ogni modo, con riferimento a questa vicenda, mi sento di dire che
gli operatori hanno applicato le norme, hanno utilizzato gli strumenti e
non è mancato il coordinamento, per il semplice fatto che il provvedi-
mento di ammonimento è stato adottato dall’autorità di pubblica sicurezza
e il rilevamento della mancata ottemperanza è stato operato da un altro
organo di Polizia. Ergo, la circuitazione delle informazioni nel caso di
specie è stata perfetta. L’esito, poi, è stato infausto perché evidentemente
quel pazzo criminale aveva intenzione di portare alle estreme conseguenze
la sua attività di stalking. Ma per quanto riguarda la possibilità di preve-
nire e prevedere certi comportamenti, per gli strumenti a disposizione e
per i meccanismi su cui si basa il sistema giustizia in questo Paese mi rie-
sce estremamente complicato immaginare che si potesse fare qualcosa di
più e di meglio.

Ribadisco il concetto: il fatto di non essere riusciti a far sı̀ che questa
donna non fosse oggetto di una violenza estrema è per noi una sconfitta.
Però, analizzando in maniera cruda la vicenda, mi riesce complicato adde-
bitare a chi ha operato un comportamento non in linea con quello che do-
veva essere fatto.

Per quanto riguarda la questione della tratta, che per noi è molto im-
portante, senatore Dalla Zuanna, faccio presente che essa coinvolge prin-
cipalmente stranieri che arrivano nel nostro Paese e che molto spesso sono
destinati all’attività di prostituzione. Negli hotspot esistono uffici delle
squadre mobili dedicati che indirizzano le donne, soprattutto quelle di de-
terminate etnie che sappiamo essere più soggette a questa problematica, a
rilasciare delle interviste che possano metterle nella condizione di denun-
ciare. È chiaro che molto spesso questo tipo di azione non produce gli ef-
fetti sperati perché ci troviamo di fronte delle vittime che lo sono in modo
totalizzante dal momento che non sono vittime per la condizione propria
ma molto spesso per la condizione dei familiari che si trovano nei Paesi
d’origine e che sono ostaggio delle organizzazioni criminali.

Anche nell’ambito di questo specifico problema, per garantire un’a-
deguata risposta degli organi di polizia stiamo ponendo in essere tutto
ciò che ci è consentito di fare, non solo con gli strumenti normativi che
abbiamo a disposizione ma anche – se posso dirlo – con la sensibilità
che ci è propria nel contrastare delineate forme di illegalità e criminalità.

Mi riservo poi di far pervenire alla Commissione l’elenco dei centri
antiviolenza con i quali abbiamo rapporti e il quadro delle modalità con
cui di volta in volta questa attività viene svolta.

Per quanto riguarda la specializzazione delle Forze dell’ordine, come
ho già indicato nella relazione, riteniamo che il momento decisivo sia
quello in cui si è chiamati a soppesare la situazione e a compiere la co-
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siddetta valutazione del rischio. È questo primo momento, quello in cui gli
operatori incontrano le vittime, a rivelarsi molto spesso fondamentale.

I corsi di specializzazione sono organizzati dalle strutture centrali ma
si rivolgono ai nostri uffici periferici, come quelli delle squadre mobili, e
li stiamo estendendo anche alle forze speciali come la Polizia ferroviaria:
le stazioni oggi sono i luoghi in cui determinate marginalità sono in qual-
che modo più percepibili e più evidenti e, quindi, gli operatori della Po-
lizia ferroviaria possono fare da antenne sul territorio per cogliere un di-
sagio o intercettare una richiesta di aiuto.

Quanto all’attività che stiamo svolgendo attraverso il Progetto Cam-
per, cerchiamo di mettere a fattor comune anche le nostre professionalità
sul versante medico-psicologico. Come amo dire, non vengono impiegati
psicologi nella Polizia, ma psicologi della Polizia, cioè operatori che uti-
lizzano gli strumentari propri di una scienza nell’ambito di una cornice e
di un’attività che è primariamente di Polizia.

Pertanto, la capacità di andare incontro alle vittime e di intercettare
tutti gli elementi possibili è nella normalità delle cose e posso dirlo anche
con la serenità di chi non si ritiene il demiurgo di tutto questo: io ho tro-
vato gran parte di questa organizzazione e questo significa che esiste una
sensibilità che prescinde da chi pro tempore è chiamato alla direzione di
un ufficio. Di questo – se mi è consentito dirlo – sono particolarmente or-
goglioso perché la nostra è un’amministrazione che ha sempre fatto della
sensibilità nei confronti della vittima una sua ragione primaria di essere.
Ed è una sensibilità che non posso che condividere e, se possibile, cercare
di aumentare.

Al senatore Liuzzi che chiedeva maggiori ragguagli sulle dimensioni
del fenomeno rispondo che sotto il profilo statistico si registra indubbia-
mente un calo dei casi ma, come anche lei, senatore, ha potuto notare
dalla mia relazione, io non mi sono nascosto dietro un dito perché ho cer-
cato di far comprendere innanzitutto che si tratta sempre di fenomeni in
cui la zona grigia, la zona oscura, la zona non emersa rappresenta ancora
un dato particolarmente significativo. Se con riguardo alle violenze più
gravi, ai femicidi, il numero è oggettivo, incontestabile e incontrovertibile,
per tutta una serie di altri eventi (dai maltrattamenti alle percosse, allo
stalkeraggio) è ovvio che la componente grigia e la componente del som-
merso è estremamente significativa; di essa non abbiamo contezza, anche
se non possiamo non considerarla.

Lo sforzo, ripeto, consiste nell’avvicinarci alla vittima e in questo
senso il Progetto Camper risulta importante perché con questa azione si
intercetta la situazione che richiede un intervento di aiuto, non soltanto at-
traverso le persone vittime dirette della violenza ma anche mediante i sog-
getti che le circondano.

A tale proposito vorrei segnalare un dato che considero estremamente
importante. Nella legge sul cyberbullismo ho colto un’apprezzabile sensi-
bilità del legislatore che per una volta non ha calcato esclusivamente sulla
penalizzazione dei comportamenti. Nella nostra classica bulimia norma-
tiva, infatti, si predilige penalizzare, salvo poi depenalizzare, in una sorta

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 18 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 10º Res. Sten. (4 luglio 2017)



di pendolo che caratterizza il nostro approccio a questi temi. Ma ciò che
ho sempre sottolineato come aspetto positivo nel contrasto al cyberbulli-
smo è che l’approccio culturale, quello della prevenzione, quello di fare
rete, di coinvolgere tutti gli stakeholder tipici di questo settore hanno la
prevalenza sull’aspetto repressivo, anche perché molto spesso nel cyber-
bullismo i carnefici sono vittime: chi si rende protagonista di un’azione
di questo tipo diventa egli stesso vittima. E se convogliamo l’intera situa-
zione nel penale rischiamo di non svolgere un’attività in prospettiva, un’a-
zione di recupero di soggetti che, a mio giudizio, primariamente devono
essere aiutati. È ovvio che si pone l’esigenza di tutelare la vittima, ma
in alcuni contesti è anche necessario prestare attenzione a chi in quei con-
testi si fa carnefice.

Lo stesso riferimento è stato colto, a mio avviso con grande intui-
zione, dal nostro legislatore, nel tentativo di intercettare tutti i comporta-
menti che possono a loro volta produrre meccanismi di violenza: un sog-
getto che è stato protagonista di violenza, che l’ha subita o che vi ha as-
sistito, inevitabilmente in prospettiva ne sarà portatore. Questo riferimento
non è banale e credo che il legislatore, sotto questo profilo, abbia com-
piuto veramente un grande salto di qualità.

Per quanto riguarda le banche dati, sono intimamente convinto che il
progetto EVA costituisca veramente un gesto di condivisione. Al mo-
mento è solo la Polizia di Stato che sta immettendo dati in questa banca
ma ci auguriamo che anche l’Arma e la Guardia di finanza, nei casi in cui
ciò sia possibile, provvedano ad alimentarla, in modo tale da ampliare
l’offerta a vantaggio di tutti gli operatori che la interrogano.

Quanto agli strumenti esistenti, credo che questi siano efficaci e non
a caso ho precedentemente ricordato che in materia di cyberbullismo è
stato recuperato lo strumento dell’ammonimento; i risultati che ne deri-
vano, data la sua natura, dipendono molto dal soggetto che subisce il prov-
vedimento, ma questo è l’ABC del momento educativo: esistono soggetti
più sensibili e altri meno. Ad esempio, nella vicenda della povera dotto-
ressa di Teramo, il sequestro delle armi al carnefice provocò in lui un ef-
fetto amplificatore, perché egli paradossalmente lo visse come una vio-
lenza commessa nei suoi confronti, di cui la signora era portatrice e re-
sponsabile. Esistono quindi meccanismi che a seconda degli specifici
casi possono avere letture diverse. Dal mio punto di vista, in una visione
più complessiva, non posso affermare che gli strumenti che ci avete messo
a disposizione su questo versante ad oggi non siano efficaci.

PRESIDENTE. Mi resta un dubbio sul perché, in quel caso, non sia
scattato l’arresto in flagranza di reato, nel momento in cui il soggetto
stava effettuando delle riprese con la telecamera di fronte alla scuola
dei figli della vittima.

GABRIELLI. Glielo metto in busta, se vuole: se l’operatore delle
Forze dell’ordine avesse proceduto all’arresto in flagranza, il giudice, tro-
vandosi di fronte un incensurato di oltre sessantasette anni, per quello che
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è il nostro sistema giudiziario, lo avrebbe sistematicamente rimesso in li-
bertà il giorno dopo e non per cattiveria, malvagità o inefficienza, ma per-
ché avrebbe applicato la legge, e di fronte a cotanta pervicacia il momento
della violenza sarebbe stato semplicemente differito; faccio presente, in-
fatti, che quel soggetto, una volta privato delle sue armi, ha colpito con
un’arma bianca. Evidentemente, era in un tunnel, in un loop pazzesco.

Ecco perché, ripeto, pur trattando un caso il cui esito è noto e infau-
sto, mi riesce difficile sollecitare un inasprimento delle pene. E dichiaro
questo con la serenità di chi non deve difendere una forza di polizia.
Mi rendo conto che qualcuno storcerà il naso – non voi, ma all’esterno,
perché la mia audizione è pubblica – e polemizzerà contestando una sorta
di sottovalutazione del problema. Se però si analizzano i fatti per quello
che sono e gli strumenti a disposizione, mi riesce complicato immaginare
di chiedere oggi al Parlamento un inasprimento delle pene che – posso as-
sicurarvelo – non produrrebbe alcun effetto benefico.

Ecco perché, riallacciandomi a quanto detto dalla senatrice Favero,
ritengo fondamentale il tema dell’educazione. È sempre lı̀ che si insiste
ed è un aspetto sul quale stiamo investendo moltissimo; ad esempio, ci
rechiamo nelle scuole per parlare di cyberbullismo e, a questo proposito,
ritengo felice l’approccio adottato nella stesura della legge dedicata al fe-
nomeno che parte proprio dall’educazione e dalla prevenzione, temi che
riguardano l’aspetto culturale in generale. Questi eventi, infatti, presentano
un risvolto primariamente culturale, prima ancora che penale e repressivo.
Su questo stiamo lavorando molto, ma ovviamente non possiamo ritenerci
soddisfatti: c’è ancora molto da fare, anche se riteniamo che questa sia la
strada giusta.

Mi piacerebbe poi disporre di poliziotti più giovani, ma questo è
un’altra questione, con la quale vi porterei lontano. Oggi, purtroppo, il no-
stro organico è composto da persone molto anziane per le quali il blocco
del turnover è stato micidiale. Se volessimo affrontare questo aspetto, al-
tro che cenni sull’universo: parleremmo di tutt’altro che però, gira che ti
rigira, incide anche su questi temi. Disporre infatti di forze più fresche da
impiegare sul territorio sicuramente consente di offrire una risposta mi-
gliore. Questo, però – lo ribadisco – è un discorso molto più ampio e com-
plessivo.

Dal 2009 ne abbiamo fatta di strada ed è una strada che i dati ci di-
mostrano essere confortante, anche se non risolutiva: abbiamo ancora un
significativo tratto da percorrere, ma questa è la direzione giusta. Dob-
biamo lavorare tutti, immaginando che non sia solo un compito che spetta
alle Forze di polizia, ma a tutti. Come recita un nostro slogan, dobbiamo
esserci sempre e ci siamo anche e soprattutto in queste vicende.

Come amo dire ai miei uomini, alla mia gente, la Polizia che mi
piace è severa e inclemente nei confronti di chi delinque, ma estrema-
mente sensibile, attenta e capace di cogliere le fragilità nell’altra parte,
nei nostri cittadini che hanno bisogno non solo di vedere perseguito un
reato ma anche di essere ascoltati, sostenuti e tenuti nella debita conside-
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razione. Chi più delle donne o dei soggetti fragili che si trovano a subire
violenza sublima il nostro esserci sempre e la nostra ragion d’essere?

PRESIDENTE. Prefetto Gabrielli, la ringrazio per le sue parole e per
quanto la Polizia sta facendo e farà ancora.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 14,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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