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Intervengono il professor Giorgio Alleva, presidente dell’ISTAT, la
dottoressa Vittoria Buratta, responsabile della direzione centrale per le

statistiche sociali e il censimento della popolazione, la dottoressa Roberta
Crialesi, responsabile del servizio sistema integrato salute, assistenza,

previdenza e giustizia, e la dottoressa Giuseppina Muratore, del servizio
sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia.

Sono presenti la magistrata Lucia Russo e l’avvocata Francesca Tu-

gnoli, collaboratrici ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento interno.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Giorgio Alleva, presidente dell’ISTAT

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione del professor Giorgio Alleva, presidente dell’ISTAT, accompagnato
dalla dottoressa Vittoria Buratta, responsabile della direzione centrale per
le statistiche sociali e il censimento della popolazione, dalla dottoressa
Roberta Crialesi, responsabile del servizio sistema integrato salute, assi-
stenza, previdenza e giustizia, e dalla dottoressa Giuseppina Muratore,
del servizio sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia.

Nel dare il benvenuto ai nostri ospiti, faccio presente che quella
odierna è per noi un’audizione veramente importante dal momento che,
tra gli obiettivi della Commissione fissati nella legge istitutiva, c’è anche
quello di indagare il fenomeno del femminicidio e della violenza di genere
da un punto di vista quantitativo.

Pertanto lascio immediatamente la parola al professor Alleva.
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ALLEVA. Con l’audizione odierna l’ISTAT intende contribuire con
dati ed elaborazioni utili ai lavori della Commissione parlamentare di in-
chiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Secondo le nostre elaborazioni, effettuate a partire dai dati del Mini-
stero dell’interno, sono state 149 le donne vittime di omicidi volontari nel
2016 in Italia. Di questi, quanti sono stati femminicidi?

La questione definitoria è complessa perché in Italia e nei Paesi del-
l’Unione europea non esiste una definizione giuridica di femminicidio, che
non costituisce uno specifico reato o tipologia codificata di reato, a diffe-
renza di quanto avviene in diversi Paesi dell’America Latina. Rappresen-
tando, tuttavia, un fenomeno di rilevante interesse nel dibattito pubblico,
esso viene misurato a scopo statistico in base alla relazione tra la vittima
dell’omicidio e il suo autore. Tale scelta è stata anche condivisa a livello
internazionale.

Se si esamina quindi la relazione tra autore e vittima, di quei 149
omicidi di donne nel 2016, quasi 3 su 4 sono stati commessi nell’ambito
familiare: 59 donne sono state uccise dal partner, 17 da un ex partner e
altre 33 da un parente, per un totale di 109 casi su 149.

Nell’ultimo decennio in Italia la quota di omicidi avvenuti in ambito
familiare ha oscillato da un minimo del 63 per cento nel 2010 a un mas-
simo del 77 per cento nel 2014. Le differenze di genere sono sostanziali:
sempre nel 2016, i maschi vittime di omicidio sono stati 251 e tra questi
40 (il 16 per cento circa) sono stati uccisi nell’ambito delle relazioni fa-
miliari, contro il 73,2 per cento delle donne.

Anche la dinamica degli omicidi nel tempo mostra notevoli diffe-
renze di genere. La costante riduzione del numero di omicidi registrata ne-
gli ultimi decenni ha riguardato principalmente individui di sesso ma-
schile. Gli uomini vittime di omicidio sono passati da 4 a 0,9 ogni
100.000, mentre per le donne il tasso è sceso da 0,6 a 0,4. Sebbene quindi
per i maschi l’incidenza degli omicidi si mantenga tuttora nettamente
maggiore (circa doppia) rispetto alle donne, i progressi sono stati molto
visibili. Per le donne, che partivano da una situazione molto più favore-
vole, la diminuzione nel tempo ha seguito invece ritmi molto più lenti
ed è riconducibile a una riduzione del numero di vittime da autore ad
essa sconosciuto o non identificato piuttosto che a un calo delle vittime
in ambito familiare.

Nel nostro Paese la dimensione quantitativa degli omicidi nel com-
plesso è sostanzialmente contenuta, se paragonata a quella prevalente
nei maggiori Paesi europei (soltanto quattro di questi hanno un’incidenza
di omicidi inferiore a quella che abbiamo in Italia). Più difficile è il con-
fronto per gli omicidi delle donne, perché i dati disaggregati per sesso non
sono disponibili a date omogenee. Tuttavia, si può stimare che per le
donne la situazione non si discosti sostanzialmente da quella osservata
per il totale delle vittime.

Dal punto di vista dell’analisi, possiamo affermare che i femminicidi
non sono che la forma più estrema di violenza di genere. La violenza con-
tro le donne è un fenomeno di difficile misurazione, perché si sviluppa



soprattutto negli ambienti più familiari, dove una donna dovrebbe sentirsi
più sicura e dove può trovarsi ad affrontare in solitudine una situazione
che la vede opposta a familiari o persone vicine.

Le ragioni per le quali questo fenomeno rimane in ampia misura
sommerso sono proprio da ricercare nella prossimità con l’autore dei cri-
mini e nelle complesse e contrastanti reazioni emotive e psicologiche che
la violenza, episodica o reiterata, innesca nelle vittime.

Le nostre indagini sulla popolazione che trattano questo fenomeno ri-
levano, infatti, uno scarto sensibile fra il numero di intervistate che riferi-
scono di essere state vittime di aggressioni, minacce e violenze sessuali e
il numero di coloro che dichiarano di avere denunciato i fatti alle autorità
competenti. Per questo motivo, accanto all’elaborazione dei dati di fonte
giudiziaria, che illustrerò più avanti, l’ISTAT è impegnato da anni a inve-
stigare il fenomeno attraverso indagini ad hoc, studiate per raccogliere di-
rettamente dalla rispondente la sua esperienza. Questo consente di inte-
grare le informazioni e arrivare a una ricomposizione più verosimile del-
l’entità e delle caratteristiche del fenomeno.

L’ISTAT da lungo tempo è impegnato nella misurazione del feno-
meno della violenza di genere contro le donne. Nel 1997, nell’ambito del-
l’Indagine sulla sicurezza dei cittadini, si rilevarono per la prima volta an-
che casi di molestie sessuali, fisiche, telefoniche, esibizionismo, molestie e
ricatti sessuali sul lavoro, stupro e tentato stupro.

La prima indagine interamente ed esplicitamente dedicata alla vio-
lenza sulle donne – denominata Indagine sulla sicurezza delle donne – è
stata condotta dall’ISTAT nel 2006, con il contributo finanziario del Di-
partimento per le pari opportunità, con l’attiva collaborazione progettuale
dei centri antiviolenza e con il supporto anche di alcune donne vittime di
violenza. L’indagine è stata ripetuta nel 2014, ulteriormente arricchita di
informazioni (tra cui quelle relative alle donne disabili e alle straniere)
e i risultati – come vedremo – sono particolarmente rilevanti: in partico-
lare, diminuisce il complesso delle violenze, tranne gli stupri, ma aumenta
la loro gravità.

I dati dell’indagine sulla sicurezza delle donne, diffusi nel 2015, sono
già ampiamente noti, per cui li richiamerò in estrema sintesi, per poi pro-
porre i risultati di elaborazioni specifiche su alcuni temi rilevanti ai fini
delle policy di contrasto al fenomeno.

Con l’indagine del 2014 abbiamo stimato che, nel corso della propria
vita, poco meno di 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni (quasi una su
tre) hanno subı̀to una qualche forma di violenza fisica o sessuale, dalle
forme meno gravi, come lo strattonamento o la molestia, a quelle più
gravi, come il tentativo di strangolamento o lo stupro. Per quanto riguarda
in particolare la violenza sessuale, si stimano 4,5 milioni di donne vittime
di una qualche forma – realizzata o tentata – di violenza sessuale. In più
di un milione di casi si è trattato delle forme più gravi: stupro e tentato
stupro.

I partner attuali o gli ex sono prevalentemente gli autori delle vio-
lenze più gravi. In particolare, sono gli autori di quasi il 63 per cento degli
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stupri e, più in generale, di oltre il 90 per cento dei rapporti sessuali in-
desiderati vissuti dalla donna come violenza. Il 10,6 per cento delle donne
dichiara di aver subı̀to una qualche forma di violenza sessuale prima dei
16 anni ed è purtroppo in aumento la percentuale dei figli che hanno assi-
stito a episodi di violenza sulla propria madre e di quelli che sono stati
direttamente coinvolti. L’importanza di questo aspetto è testimoniata dalla
relazione esplicita tra vittimizzazione vissuta e assistita da piccoli e com-
portamento violento: il tasso di violenza da partner attuale passa dal 5 al
25 per cento se il partner ha assistito alla violenza del padre sulla propria
madre, per arrivare al 36 per cento se ha subı̀to violenza fisica da parte dei
genitori, in particolare dalla madre.

Confrontando le stime del 2014 con quelle del 2006 si colgono alcuni
segnali incoraggianti, che indicano una complessiva riduzione di tutte le
forme di violenza subite e una maggiore propensione a intraprendere per-
corsi di uscita dalla spirale della violenza. Tuttavia permangono segnali
fortemente negativi. Restano stabili le quote di donne vittime di violenza
estrema (stupri e tentati stupri) e delle forme più efferate di violenza e au-
menta la gravità delle violenze sessuali e fisiche.

I dati mostrano che più di una donna su tre vittima della violenza del
partner ha riportato ferite, lividi, contusioni o altre lesioni. Circa il 20 per
cento delle donne è stato ricoverato in ospedale a seguito delle ferite ri-
portate e più di un quinto di coloro che sono state ricoverate ha avuto
danni permanenti.

Tra le donne straniere vittime di violenza da parte del partner la
quota di coloro che riportano ferite arriva a sfiorare il 45 per cento, con
una maggiore incidenza di ricoveri. In generale, circa il 31 per cento delle
donne straniere, quasi 644.000, dichiara di aver subı̀to violenza fisica o
sessuale nel corso della propria vita. Si tratta di una quota pressoché iden-
tica a quella delle donne italiane. Si attestano sopra la media le donne
moldave, che superano il 35 per cento, le romene e le ucraine, mentre
le percentuali sono più basse della media fra le donne marocchine, alba-
nesi e cinesi.

Le forme più gravi di violenza sessuale sono invece più spesso ripor-
tate dalle donne straniere e più frequentemente sono commesse da partner

attuali o precedenti. Nella maggior parte dei casi la violenza subita da
parte del partner, attuale o precedente, è iniziata nel Paese di origine,
mentre per quasi il 20 per cento è relativa a una relazione iniziata in Italia.

Le donne straniere mostrano, rispetto alle italiane, più elevati livelli
di denuncia e di richiesta di aiuto presso i centri antiviolenza e i servizi.
È pur vero che le donne straniere hanno una rete di sostegno meno forte
rispetto alle donne italiane e ciò necessariamente le spinge a cercare aiuto
nei servizi.

In merito al trattamento che le donne vittime di violenza da parte del
partner ricevono quando si rivolgono a un ospedale o al pronto soccorso,
una vittima italiana su tre ha dichiarato che il personale sanitario ha mi-
nimizzato, se non addirittura non raccolto, la testimonianza di violenza su-
bita. La quota scende a meno di una su cinque nel caso delle vittime stra-
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niere. Le straniere, inoltre, sono più spesso consigliate di sporgere denun-
cia e accompagnate nel cammino di emersione della violenza, probabil-
mente anche in virtù del fatto che la loro rete sociale di riferimento è
più ristretta di quella delle italiane.

L’indagine permette anche di indagare i costi diretti della violenza.
Tra le vittime una quota di poco inferiore al 15 per cento ha dovuto so-
stenere spese per cure mediche e psicologiche presso strutture private,
spese per farmaci, spese legali e per danni a proprietà. Molte si sono do-
vute assentare dal lavoro e hanno avuto difficoltà a gestire le attività quo-
tidiane, nella maggior parte dei casi per più di dieci giorni.

A questi costi diretti vanno aggiunti naturalmente i costi economici
legati alle prestazioni sanitarie ricevute nel pubblico, ai servizi erogati
dai centri antiviolenza, agli interventi della Polizia e del sistema giudizia-
rio, nonché i costi sociali indiretti sui figli e sulla famiglia delle donne
abusate, ma anche sull’intera società, per esempio in termini di minor con-
tributo al sistema produttivo.

Focalizzando l’attenzione sulla violenza subita al di fuori della cop-
pia e considerando solo l’ultimo episodio di violenza subita dalle donne
italiane, si osserva come l’autore sia prevalentemente italiano per tutte
le tipologie di violenza. In particolare, gli stupri subiti dalle donne italiane
sono stati commessi da italiani in oltre l’80 per cento dei casi, da autori
stranieri in circa il 15 per cento dei casi, mentre i restanti sono ignoti.

Per le vittime straniere l’autore delle violenze è un connazionale una
volta su due, esclusi i casi meno gravi di violenze e molestie in cui l’au-
tore è prevalentemente italiano. Gli stupri subiti dalle donne straniere sono
stati commessi da connazionali in circa tre casi su quattro.

È interessante sottolineare che il comportamento di denuncia delle
italiane cambia notevolmente se l’autore della violenza è straniero: la
quota di vittime di stupro da un autore straniero che dichiara di aver
sporto denuncia è infatti oltre sei volte più alta rispetto al caso in cui l’au-
tore è italiano. Questo genera nelle statistiche giudiziarie maggiori livelli
di sommerso per le violenze commesse da autori italiani.

L’Indagine sulla sicurezza dei cittadini permette di focalizzare l’at-
tenzione su un altro aspetto specifico della violenza di genere: le molestie
e i ricatti sessuali in ambito lavorativo. Sulla base della rilevazione svolta
nel 2016, si stima che siano un milione e 400.000 le donne che hanno su-
bı̀to nel corso della loro vita lavorativa molestie o ricatti sessuali sul posto
di lavoro. Esse rappresentano circa il 9 per cento delle lavoratrici attuali o
passate, incluse le donne in cerca di occupazione. In particolare, i ricatti
sessuali per ottenere un lavoro, per mantenerlo o per ottenere progressioni
nella carriera hanno interessato nel corso della vita circa un milione e
100.000 donne.

Per fornire un quadro il più possibile completo sulla violenza di ge-
nere l’ISTAT, in linea con le convenzioni e con gli orientamenti interna-
zionali, raccoglie dati e informazioni da una pluralità di fonti che, oltre
alle esperienze riferite dalle donne in forma soggettiva, includono le rile-
vazioni di carattere amministrativo. Le statistiche di fonte amministrativa
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non consentono, a causa dei bassi tassi di denuncia, di rappresentare cor-
rettamente la dimensione e le caratteristiche del fenomeno. Tuttavia, rela-
tivamente all’emerso, permettono di descrivere la tipologia di violenza, la
frequenza con quale questa è pervenuta alla conoscenza delle Forze del-
l’ordine e del sistema giudiziario, il numero delle condanne e le caratteri-
stiche dei condannati.

Oltre alla questione del sommerso, le statistiche giudiziarie sono af-
fette da un ulteriore problema, di ben più agevole soluzione, che riguarda
la rilevazione, tuttora carente, dell’informazione sul sesso delle vittime e
la mancata rilevazione dell’informazione che individua la relazione tra
la vittima e l’autore del reato.

Per le analisi successive ci si è soffermati quindi su alcuni reati (stal-

king, violenza sessuale, maltrattamento in famiglia, mutilazioni genitali
femminili), che possono essere considerati a vocazione maggioritaria di
genere. In particolare, dalle informazioni sulle sentenze di condanna defi-
nitiva emerge un quadro di grande interesse in relazione ai reati presi già
in considerazione per le analisi in fase di procura, soprattutto rispetto alla
concomitanza tra i reati e la durata dei processi.

Da quando, nel 2009, è entrata in vigore la legge che definisce il
reato, le condanne per stalking sono in forte aumento: 35 sentenze nel
2009, 1.601 nel 2016, di cui 1.309 con condannato italiano e 292 stra-
niero. I reati più frequentemente associati allo stalking sono la violenza
privata, le lesioni personali e le ingiurie.

Sono in aumento i tempi che passano dalla data in cui il reato è com-
messo alla sentenza definitiva: da meno di un anno a due anni in primo
grado e tre anni, nel 2016, in appello. Sono in aumento anche le sentenze
con almeno un reato di maltrattamenti in famiglia, che da 1.320 nel 2000
sono passate a 2.923 nel 2016. L’andamento è determinato sostanzial-
mente da condannati uomini nati in Italia.

I reati maggiormente associati, in tutti gli anni, al maltrattamento in
famiglia sono stati quelli di minaccia, violenza sessuale, violenza privata e
lesioni personali, mentre altri reati associati, in alcuni anni, sono stati l’e-
storsione e la resistenza a pubblico ufficiale.

Sostanzialmente costanti, nel periodo considerato, i tempi necessari
per arrivare alla sentenza definitiva dalla data in cui il reato è commesso,
che sono sempre pari a circa 40 mesi in media.

Sono cresciute leggermente (da 1.124 nel 2000 a 1.419 nel 2016) le
sentenze definitive contenenti almeno un reato di violenza sessuale perpe-
trato prevalentemente da autori italiani e uomini, anche se è in salita la
componente riferita all’autore straniero. I reati che con maggiore ricor-
renza sono associati al reato di violenza sessuale sono quelli di lesioni
personali, maltrattamenti, violenza privata, atti di libidine violenta o atti
osceni, sequestro di persona, ma anche violenza su minori.

Il periodo medio, in mesi, tra la data in cui è commesso il reato e la
sentenza definitiva di condanna varia tra i 24 e i 30 mesi.

Dati e informazioni forniscono alle istituzioni, alle associazioni e ai
cittadini una base di riferimento per valutare la portata dei fenomeni, co-
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noscere le caratteristiche di vittime e autori, comprendere radici e contesti
in cui maturano questi crimini ed elaborare efficaci politiche e azioni di
contrasto.

Persistono – come abbiamo visto – importanti lacune conoscitive che
è necessario colmare al più presto. In questa direzione va la realizzazione
del sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati disposto dal Piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato
nel luglio 2015. La prima release del sistema informativo è prevista per
il 25 novembre prossimo.

Il sistema informativo, oltre a basarsi su una pluralità di fonti di di-
verse titolarità, si fonderà su un coordinamento permanente e strutturato
tra le diverse istituzioni e i soggetti coinvolti. Oltre al contributo garantito
dal Dipartimento per le pari opportunità e dall’ISTAT, sarà importante in
quest’ottica il coinvolgimento sinergico di altri attori, in particolare i Mi-
nisteri della giustizia, dell’interno e della salute, cosı̀ come il sistema della
ricerca pubblica, nonché quello delle Regioni e delle autonomie locali e il
mondo dell’associazionismo di riferimento. Questo approccio dovrebbe
aiutare a condurre dei passi avanti nell’ambito della prevenzione seconda-
ria, aiutando ad esempio a tracciare il percorso della vittima nei servizi,
aspetto sul quale le informazioni attuali sono carenti.

L’ISTAT ha già iniziato a interagire con i principali soggetti interes-
sati, ma solamente una concreta disponibilità dei Ministeri e di tutte le
istituzioni coinvolte a raccogliere in termini statistici alcune informazioni,
presenti nei registri informatizzati utilizzati a livello operativo, può per-
mettere una corretta definizione del fenomeno della violenza di genere.

Per il monitoraggio della violenza di genere è importante condurre
studi che permettano di esaminare l’evolvere delle relazioni sociali tra uo-
mini e donne, analizzare l’impatto degli stereotipi e dell’immagine sociale
della donna e il suo mutamento. È importante comprendere inoltre come
uomini e donne si muovano nella società, nelle varie fasi e ambiti della
loro vita (ad esempio a scuola, nel lavoro, in famiglia), e capire come
le politiche intraprese, in termini di campagne di prevenzione, di sensibi-
lizzazione al tema e di educazione nelle scuole rispetto a una corretta re-
lazione di genere, aiutino a prevenire la violenza stessa.

Lette e analizzate nel loro insieme queste informazioni offriranno un
quadro accurato e completo del fenomeno della violenza contro le donne
nelle sue varie forme, un quadro che permetterà agli organi di Governo e
a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di
genere di monitorare diversi aspetti del fenomeno, realizzare e valutare
l’efficacia delle politiche di presa in carico della vittima e di prevenzione.

È quindi con convinto impegno che l’ISTAT continuerà a offrire il
suo contributo alle attività previste per rafforzare la conoscenza sul feno-
meno della violenza di genere, affinché le politiche siano orientate e va-
lutate anche sulla base di evidenze statistiche di elevata qualità.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Alleva, per la dettagliata rela-
zione e per i dati statistici che ha voluto fornire alla Commissione.
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Lascio ora la parola alle colleghe e ai colleghi che desiderano porre
delle domande.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Ringrazio anch’io il professor Alleva per
la relazione. Riservandomi di approfondire meglio i dati successivamente,
vorrei porre alcune domande specifiche.

Da quello che abbiamo capito sembra che il fenomeno della violenza
di genere sia trasversale quanto a età e reddito. Chiedo al professor Alleva
se può confermare questo e – nel caso la mia tesi fosse avvalorata – come
valuta tale aspetto.

Vorrei sapere, inoltre, se vi risulta che esista una correlazione tra
l’occupazione femminile e la violenza di genere.

Infine, avete dei dati ai quali far riferimento per capire se ci sono
campanelli d’allarme utili per aiutarci a prevenire certi fenomeni?

DALLA ZUANNA (PD). Vorrei soffermarmi su un aspetto che è
stato solo accennato.

Con la sottoscrizione di un protocollo con la Presidenza del Consiglio
e con il Dipartimento per le pari opportunità, l’ISTAT ha acquisito, sui
temi del femminicidio e della violenza di genere, un ruolo centrale che
prima non aveva. Si tratta di un fatto importante per cui si rende necessa-
rio anche un adeguato finanziamento che, a mio avviso, è fondamentale
proprio per poter dare continuità a questo tipo di studi.

In altre parole, l’ISTAT ha svolto un ruolo cruciale in Italia facendo
da apripista per quanto riguarda la rilevazione dei dati su certi temi e ora
c’è bisogno di una crescita e di una stabilizzazione, in modo tale che que-
sto tipo di lavoro possa diventare veramente qualcosa di ordinario per l’I-
stituto. Chiedo al professor Alleva se può dirci una parola al riguardo, in
particolare sulle modalità attraverso le quali pensate di strutturarvi per po-
ter svolgere questo tipo di attività.

In secondo luogo, faccio notare che in realtà l’Istituto è stato un po’
modesto nel descrivere le rilevazioni fatte, soprattutto quelle campionarie.
Ci tengo a sottolineare, anche a vantaggio dei miei colleghi, che le due
rilevazioni campionarie dell’ISTAT sulla violenza rappresentano quasi
un unicum a livello mondiale, nel senso che l’Istituto da questo punto
di vista ha fatto veramente da apripista a livello internazionale, riuscendo
a costruire un meccanismo di rilevazione per cui le donne hanno parlato di
certe vicende. È molto difficile, infatti, rilevare dati in situazioni in cui
una persona magari deve dire che non ha sporto denuncia per una cosa
che le è successa e quant’altro. Ciò è stato possibile solo grazie a una se-
lezione molto intelligente dei rilevatori, con tutto un lavoro di istruzione
che alla fine, secondo me, ha dato risultati straordinari. Dobbiamo essere
quindi orgogliosi, come Paese, di esservi riusciti.

Termino il mio intervento con una richiesta. Se possibile, vorrei che
diceste una parola in più su ciò che avete in mente di fare rispetto alla
rilevazione dei dati sui centri antiviolenza. Si tratta di un punto cruciale
per capire, come legislatori, se tutto lo sforzo che è stato fatto rispetto
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a questi centri, anche dal punto di vista finanziario, dà risultati e in quale
misura. Naturalmente i numeri non possono dire tutto, però possono dare
una qualche indicazione, in particolare per cercare di valutare l’efficacia
degli interventi, non già per formulare un giudizio o per stroncare certe
iniziative, ma per migliorarne sempre di più l’utilità.

Dalle vostre indagini campionarie riuscite a dirci, ad esempio, in
quale misura l’intervento sui centri antiviolenza è riuscito a prevenire
forme di violenza o a stroncarle? Abbiamo visto che c’è un numero
non indifferente di persone che si rivolge ai centri: in effetti parlare del
4 o 5 per cento può sembrare poco ma, se si guarda al dato a livello na-
zionale, si tratta in realtà di migliaia di persone. Vi chiedo dunque di dirci
qualcosa anche a tal proposito.

PADUA (PD). Ringrazio il professor Alleva per la sua brillante rela-
zione, nonché per il supporto che l’Istituto ci ha già offerto.

Voglio sottoporre all’attenzione dei nostri ospiti e della Commissione
alcune riflessioni.

Sappiamo – lo abbiamo potuto verificare anche in questi mesi di la-
voro – che le donne fanno una grande fatica a denunciare. Particolarmente
difficile è poi la situazione delle donne straniere, in quanto donne e in
quanto straniere, per cui c’è una doppia fragilità che si concentra nella
stessa persona.

In base ai dati che ci sono stati riferiti oggi – lo abbiamo sentito an-
che nei giorni scorsi in occasione di qualche altra audizione – emerge, in-
vece, che il numero delle denunce è più elevato tra le donne straniere che
non tra le italiane. Se ho ben capito, voi giustificate questo dato con il
fatto che le donne straniere ricorrono più frequentemente ai servizi per
avere un sostegno, avendo una rete più ristretta e una minore solidarietà
amicale. Questo per la verità stride un po’ con certe affermazioni che ab-
biamo già sentito, anche se è un dato che conforta. A questo punto, allora,
c’è da chiedersi come mai le donne italiane non denunciano: forse perché
si sentono più protette o forse perché hanno maggiore timore di esporsi?

Mi ha poi molto colpito il dato, che è stato ben evidenziato nella re-
lazione, secondo il quale le donne italiane sono violate da uomini italiani
e le donne straniere dai loro connazionali. Ne deriva che la radice di certi
comportamenti, dunque, è sempre la stessa, cioè che si tratta di un pro-
blema di rapporto, di relazione e di un cambiamento di paradigma, cioè
in qualche modo di ruoli che si modificano. Ciò confermerebbe quello
di cui spesso si parla (a me dà anche fastidio ripeterlo, ma è cosı̀), cioè
una scarsa accettazione da parte dell’uomo del cambiamento che è inter-
venuto nella gestione nella conduzione familiare, sociale e comunitaria in
senso lato.

I dati che sono stati riportati oggi evidenziano poi anche un altro ele-
mento che ritengo importantissimo, soprattutto in questi giorni in cui –
come spesso succede e come emerge anche dalle notizie riportate dai me-
dia – la caccia all’untore straniero è sempre più pesante e drammatica: mi
riferisco al fatto che sono di più gli italiani che violano le donne italiane.
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Quando viene data la notizia di una violenza perpetrata da una persona
straniera (di qualunque genere essa sia, fino ad arrivare all’acme del fem-
minicidio), ci viene istillata continuamente l’informazione che l’autore era
uno straniero, magari con un accento particolare, mentre non si dice che in
circa l’80 per cento dei casi (sto ovviamente arrotondando) a commettere
violenza sono proprio dei cittadini italiani. Questo è invece un dato che –
secondo me – abbiamo il dovere di comunicare, anche per ridurre l’onda
di razzismo, più o meno latente, che sta circolando nel nostro Paese.

DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Dal momento che, secondo me, è
aumentata la percezione della violenza contro le donne da parte di soggetti
provenienti da Paesi terzi, vorrei sapere se avete dei dati riferiti agli ultimi
mesi, cioè al 2017, e se in base a questi potete dirci in quale misura si
tratta soltanto di una percezione e quanto invece di una realtà.

D’ADDA (PD). Professor Alleva, la ringrazio anch’io per la rela-
zione e voglio rivolgerle alcune domande.

Una prima questione riguarda il trattamento o comunque la risposta
che viene data nei pronto soccorso e negli ospedali. Vorrei sapere se la
valutazione contenuta nella relazione ha poi una ricaduta nel concreto e
se, dunque, è possibile vederla nei dati che avete raccolto. In questo senso,
vi chiedo se ritenete che sia utile fare uno screening a livello nazionale
rispetto ai vari territori e ai vari plessi ospedalieri, perché credo sia un
aspetto fondamentale. In effetti, nel momento in cui si è vittima di una
forma di violenza, la prima risposta è proprio quella del luogo al quale
ci si rivolge, cioè l’ospedale e il pronto soccorso; se lı̀ troviamo, non
dico un muro, ma quantomeno una scarsa presa in carico del fenomeno,
abbiamo allora un problema molto serio.

L’altra questione riguarda il fatto che le donne italiane denunciano
molto più facilmente una violenza straniera che non una violenza subita
all’interno delle mura domestiche o per mano di un connazionale. In que-
sto caso si tratta molto probabilmente di un fatto culturale che riguarda
uomini e donne. C’è sicuramente anche il discorso dei media, che in qual-
che modo enfatizzano la cosa, ma credo che questo sia un aspetto centrale
al quale rivolgere l’attenzione, nel senso che anche la donna ha un pro-
blema culturale: nel momento in cui subisce qualcosa contro la sua vo-
lontà, la donna legge quell’atto diversamente a seconda che venga da
un connazionale o da uno straniero, vivendo come violenza il rapporto
con lo straniero, nonostante i dati dicano che alle punte massime di vio-
lenza, finanche al femminicidio, si arriva per mano di persone che vivono
addirittura nella stessa famiglia.

Mi ha colpito infine il discorso della prevenzione primaria a livello
intergenerazionale, su cui penso che da parte vostra non ci sia soltanto
la rilevazione statistica ma la volontà di dare un’informazione, anche
per indicare al legislatore la direzione in cui intervenire. In effetti, se vo-
gliamo iniziare a lavorare per arrivare a interrompere il fenomeno della
violenza, dobbiamo agire sulla trasmissione intergenerazionale che, da
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quel che risulta, interviene in almeno un terzo dei casi. Ovviamente non è
un discorso meccanico, ma si tratta comunque di un fattore molto impor-
tante. Vi chiedo se ritenete utile un intervento legislativo da questo punto
di vista.

BIGNAMI (Misto-MovX). Scusandomi per il ritardo, più che fare una
domanda vorrei estorcere una promessa al professor Alleva. In particolare,
nel momento in cui dovessimo trovare delle relazioni non contemplate
nelle fantastiche tabelle che oggi ci avete fornito, vorrei chiedere la pos-
sibilità di fare riferimento all’ISTAT per eventuali dubbi e questioni.

ALLEVA. Certamente.

BIGNAMI (Misto-MovX). La ringrazio tantissimo, professor Alleva.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere anch’io una domanda al professor
Alleva.

Dal momento che c’è tutta una discussione per cui ci sarebbe una di-
versa tendenza anche dal punto di vista geografico a sporgere querela tra
Nord e Sud del Paese, vorrei sapere se la presenza di un maggior numero
di casi al Centro-Nord – secondo quanto leggiamo e in base ai dati ripor-
tati sulla stampa – è dovuta a una maggiore propensione alla denuncia,
vista la rete dei servizi presenti sul territorio, pronta ad accogliere le vit-
time di violenza domestica e ad accompagnarle poi nel percorso verso
l’autonomia. In caso contrario, il maggior numero di casi che si registra
al Centro-Nord potrebbe essere interpretato, invece, come reazione degli
autori del reato a una maggiore emancipazione e a un maggior protagoni-
smo delle donne, che – come sappiamo – è una delle leve che spesso sca-
tena gli autori del reato?

Lascio ora la parola ai nostri ospiti per le risposte.

ALLEVA. Abbiamo portato molti dati e – com’è stato sottolineato –
per tradizione riusciamo a testimoniare i temi di cui oggi abbiamo parlato
su tanti fronti, con indagini e sfruttamento dei dati amministrativi.

Lascerò poi la parola alla dottoressa Muratore e alla dottoressa Cria-
lesi per gli aspetti più strettamente legati all’analisi e alla ricerca, mentre
la dottoressa Buratta interverrà sui profili un po’ più strategici relativi alla
collaborazione con le altre istituzioni, in occasione dell’importante proto-
collo d’intesa siglato con il Dipartimento per le pari opportunità.

Ringrazio innanzitutto il senatore Dalla Zuanna per quanto ha detto.
Naturalmente non siamo venuti qui oggi per autocelebrarci. Noi produ-
ciamo e diffondiamo tante informazioni che, in questa occasione specifica,
abbiamo provveduto a mettere insieme. In realtà, non abbiamo portato
neanche dati particolarmente nuovi: per il 2017, ad esempio, non ne ab-
biamo ancora. Come dicevo, abbiamo messo insieme una serie di informa-
zioni che abbiamo raccolto nel tempo.
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Certamente sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere
le indagini sono molto rilevanti. Una delle cose importanti che ci tengo a
sottolineare è che noi abbiamo maturato quest’esperienza sulla base del-
l’interesse manifestato a livello politico e dalle istituzioni, oltre che dai
cittadini, nonché grazie ai finanziamenti del Dipartimento per le pari op-
portunità o del Sistema statistico europeo. Parliamo di operazioni che
hanno avuto quindi un mandato preciso e, in effetti, noi siamo abituati
a lavorare sulla base di richieste istituzionali o della lettura di domande
provenienti dalla società. Abbiamo dunque saputo rispondere a una do-
manda cui dovevamo dare risposta. Il bello è che nel nostro Paese questa
domanda si è esplicitata ed è stata supportata anche da un punto di vista
finanziario. L’Istituto ci ha messo la convinzione, la competenza, oltre che
la passione di tante persone che su questi temi si sono impegnate e si im-
pegnano tuttora: abbiamo, ad esempio, delle ricercatrici che colgono il va-
lore di riuscire a dare un contributo alla lettura di certi fenomeni cosı̀ im-
portanti per il Paese.

Ringrazio quindi per quanto è stato detto, ma c’è da fare molto. Le
indagini sono fondamentali e questo è uno dei temi per il quale la fonte
amministrativa è importantissima; solo l’indagine, però, può riuscire a
far cogliere la dimensione del fenomeno e le caratteristiche dello stesso.
C’è un sommerso enorme su questo tema, come su altri che riguardano
la giustizia, e non mi riferisco solo alla microcriminalità ma anche a fatti
gravi come le violenze sessuali, i tentativi di stupro e gli stupri stessi. Le
indagini quindi sono fondamentali per permetterci di dare visibilità a fe-
nomeni che altrimenti non conosceremmo. Si tratta di indagini impegna-
tive e costose, che presuppongono sperimentazione, ricerca, esperienza e
condivisione internazionale. Questo è il grande lavoro che abbiamo fatto
e che continuiamo a fare.

Il Dipartimento ci consentirà di andare avanti in maniera program-
mata con questa indagine, che non è solo l’indagine sulla violenza di ge-
nere: ce ne sono infatti tante altre tra cui, ad esempio, quella sugli stereo-
tipi e quella importante che faremo sulla componente giovane in Italia,
che riguarderà anche questi aspetti, oltre a quella sulle scuole. Insomma,
abbiamo tanto in conto.

Mi fa piacere che sia stato apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto
sugli stranieri. Sono informazioni che non c’erano e che abbiamo inserito
nel 2014, il che vuol dire saper anticipare delle domande, anche perché i
processi di produzione statistici sono molto lenti e lunghi, presupponendo
un’organizzazione e una sperimentazione. L’operazione sugli stranieri che
abbiamo fatto nel 2014, che ci ha consentito di dire tante cose sulla pro-
pensione alla denuncia, sui comportamenti dei pronto soccorso nei con-
fronti degli italiani e degli stranieri, sulla vittimizzazione e cosı̀ via, è
stata quindi il risultato di una capacità di capire che quello era un tema
importante su cui occorreva indagare. Mi fa piacere sottolineare che que-
sto ci ha permesso di proporre oggi, proprio in questa fase, dei dati che –
com’è stato segnalato anche dalla senatrice Padua – sono un po’ più ine-
diti e comunque non corrispondono alle percezioni o altro. La grande sfida
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però è quella dell’integrazione, in modo tale che, mettendo insieme tutti
questi elementi, sia possibile dare una lettura efficace: c’è quindi il fronte
giustizia, il fronte Ministero dell’interno e cosı̀ via. Questi dati ci servono
e dobbiamo migliorare i processi.

Ci tengo a rimarcare – com’è scritto anche nella relazione – che c’è
bisogno di una collaborazione concreta da parte delle altre istituzioni. Non
abbiamo dubbi che ciò avverrà e registriamo in effetti una grande propen-
sione alla collaborazione da parte delle associazioni e dei centri antivio-
lenza, su cui possiamo poi anche fornirvi una documentazione; stiamo an-
dando avanti con le Regioni, mentre dobbiamo riuscire a rafforzare un po’
nelle altre istituzioni la consapevolezza dell’importanza di questi temi, al
fine di un miglioramento concreto dei processi di acquisizione e di scam-
bio dei dati.

Vi è infatti un tema che riguarda proprio l’acquisizione delle infor-
mazioni, perché in mancanza di alcuni dati non ci è possibile riflettere:
cosı̀, ad esempio, possiamo avere anche il nome e il cognome della vit-
tima ma, se non conosciamo il genere e la relazione di parentela tra l’au-
tore e la vittima, non possiamo studiare il femminicidio e quello che av-
viene nell’ambito familiare. Questo discorso riguarda naturalmente i centri
antiviolenza, le sentenze e tutto il resto. In tal senso diciamo che c’è da
fare per rafforzare la consapevolezza anche da parte di altre istituzioni,
perché è essenziale.

A livello internazionale – l’ho detto nei dati – rappresentiamo effet-
tivamente una best practice. È difficile fare confronti su questi temi per-
ché portiamo avanti un lavoro che gli altri non fanno. Questo, se da una
parte è un motivo d’orgoglio, dall’altra è un elemento di debolezza, per-
ché i confronti internazionali sono straordinariamente importanti. Pertanto,
mentre possiamo dire che da noi ci sono pochi omicidi, non possiamo in-
vece fare un confronto a livello internazionale sul tema specifico del fem-
minicidio e, in generale, degli omicidi nell’ambito familiare: non abbiamo
questa possibilità e questo ci manca. Tutto ciò peraltro non ci aiuta nean-
che a rispondere ad alcune domande che ci vengono poste circa la rela-
zione esistente tra il nostro Paese, dove le asimmetrie di genere sono
molto forti (nel mercato del lavoro, ad esempio), e altri Paesi dove invece
queste asimmetrie sono molto ridotte.

In effetti i confronti internazionali sono fondamentali per studiare i
fenomeni e soffriamo un po’ del fatto che gli altri Paesi in qualche
modo sono più indietro. Siamo titolari di un progetto internazionale sul
tema per conto dell’Unione europea, per cui ci è riconosciuto quello
che facciamo, ma ci sono miglioramenti da fare all’esterno.

BURATTA. Per la verità ho poco da aggiungere a quanto è stato già
detto dal professor Alleva.

Ciò di cui abbiamo parlato oggi si sta strutturando ovviamente in un
programma solido per cui – come ha evidenziato il presidente – le inda-
gini entrano a far parte di un sistema informativo complessivo nel quale
confluiranno anche i dati degli operatori, dei servizi e delle istituzioni.
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Tra questi ci sono naturalmente anche i dati dei centri antiviolenza, presso
i quali abbiamo già cominciato a impostare un grande lavoro al fine di
avere quella che noi chiamiamo una strutturazione delle informazioni,
vale a dire un linguaggio comune per descrivere ciò che accade e i servizi
resi. Tutti i centri hanno infatti le loro informazioni e la loro documenta-
zione, ma quello che per noi conta adesso è avere un linguaggio comune
per descrivere ciò che accade, in modo da poter riportare al Paese una si-
tuazione comparabile, in cui ogni evento viene descritto allo stesso modo
presso tutti i centri e presso tutti i punti di assistenza.

Come dicevo, da questo punto di vista stiamo facendo un lavoro
enorme: abbiamo iniziato con le Regioni perché – come sapete – parliamo
di un servizio che viene gestito proprio a partire dalle Regioni, che si oc-
cupano dei finanziamenti. In particolare, stiamo lavorando per impostare
un sistema di raccolta dati che condivida definizioni, classificazioni e
tempi, cosı̀ da produrre una documentazione sistematica che andremo
poi a elaborare e a far confluire nel sistema informativo.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa, ma avrei una domanda proprio a
tal proposito.

Sappiamo – ci è stato riferito anche qui in modo ufficiale dai rappre-
sentanti dell’associazione D.i.Re – che i centri antiviolenza sono molto ge-
losi dell’anonimato delle informazioni riguardanti le donne che a essi si
rivolgono. Vorrei capire come state affrontando questo tema.

BURATTA. Direi che si tratta di un tema più che sensibile. Per quanto
ci riguarda, siamo però più che abituati a gestire informazioni straordina-
riamente sensibili, perché l’ISTAT non si occupa solo di inflazione e di
PIL ma tratta anche dati riferiti alle persone, a cominciare da quelli giu-
diziari o sanitari, e la salute è di certo un tema straordinariamente sensi-
bile.

Sicuramente faremo in modo che la gestione di queste informazioni
avvenga con le adeguate forme di sicurezza e di controllo. Non chiede-
remo pertanto nulla di superfluo, di cui potremo fare a meno, limitandoci
ai dati utili per rappresentare realmente la situazione, tenendo conto co-
munque delle opportunità di approfondimento: in effetti, avere la possibi-
lità di seguire una persona significa anche poter capire, a distanza di
tempo, qual è stato per esempio l’impatto di quell’evento o se l’intervento
del centro o del servizio di assistenza ha prodotto successivamente un
comportamento attivo o quant’altro.

Noi utilizziamo quindi i dati individuali – parlo per l’ISTAT, ma an-
che per il Sistema statistico nazionale – ove siano necessari per capire che
cosa si è sviluppato successivamente, cosı̀ da poter fornire un quadro an-
che di ciò che segue e non solo dell’evento in sé. Confidiamo dunque sul
fatto che l’utilità di una certa informazione – che dovrà essere utilità per
tutti, a cominciare dai centri antiviolenza che gestiscono sul territorio de-
terminati casi – sia una leva affinché si arrivi poi a una condivisione. Que-
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sto è un passaggio fondamentale, anche perché l’informazione strutturale
serve in primo luogo pure ai centri antiviolenza.

Ringrazio naturalmente il professor Dalla Zuanna per i riconosci-
menti e direi che ha più che ragione. Nel tempo è cresciuta la qualità delle
indagini perché è stato fatto un lavoro in profondità: abbiamo lavorato an-
che con donne vittime di violenza e con i centri antiviolenza per proget-
tare la parte successiva dell’indagine. È un lavoro che continuerà perché il
contesto cambia e un’indagine cosı̀ non può che essere gestita in profon-
dità. Non si tratta infatti di un’indagine qualsiasi, che si può gestire con
una strumentazione, ma serviranno psicologi ed esperti, cui finora siamo
ricorsi.

Nel caso delle donne straniere, ad esempio, c’è stato un approccio di
rilevazione diverso da quello usato per le donne italiane perché, per poter
entrare in contatto con loro, abbiamo rilevato la necessità di adottare an-
che una forma di comunicazione diversa. Lo stesso stiamo facendo per ap-
profondire il discorso degli stereotipi, perché rivolgersi a dei bambini o a
dei ragazzi richiede un lavoro straordinariamente importante proprio sulla
comunicazione.

La senatrice D’Adda ha chiesto se abbiamo riscontri del fatto che nei
pronto soccorso non c’è un atteggiamento ugualmente equilibrato nella ge-
stione di certi casi e che in qualche situazione può sembrare addirittura
che si scoraggino le donne. Nel lavoro che stiamo facendo per il sistema
informativo, abbiamo attivato partnership con il Ministero dell’interno,
con il Ministero della giustizia e non casualmente con il Ministero della
salute, perché quello ospedaliero è un presidio decisivo: il pronto soccorso
è il front office al quale le donne abusate o vittimizzate si rivolgono quasi
sempre, almeno quando lo fanno. È quindi importante impostare un appa-
rato che parli con il sistema informativo e che, nell’accoglienza di quella
vittima, ci dia informazioni sullo scenario in cui è stata commessa la vio-
lenza. Oggi purtroppo non è cosı̀ e troviamo che questa sia una lacuna da
colmare assolutamente.

CRIALESI. A quanto è stato già ampiamente illustrato dal presidente
Alleva e dalla dottoressa Buratta aggiungerò alcune notazioni su quello
che concretamente abbiamo iniziato a fare.

Ovviamente l’intesa con il Dipartimento delle pari opportunità ci ha
stimolato a mettere in campo una pluralità di iniziative che ci coinvolgerà
nei prossimi anni. Già da subito, però, anche da prima della formalizza-
zione ufficiale dell’accordo, abbiamo iniziato una serie di attività. In par-
ticolare, per quanto riguarda i centri antiviolenza e le case rifugio, siamo
già a uno stadio di riflessione avanzata condotta soprattutto con le Re-
gioni, che mi pare del resto abbiano già testimoniato in questa Commis-
sione i loro avanzamenti. Le Regioni hanno infatti una responsabilità im-
portante sul territorio, non solo in relazione al trasferimento delle risorse
ma anche nel monitoraggio delle attività dei centri antiviolenza.

La prima attività che abbiamo messo in piedi è stata dunque proprio
quella di stabilire una stretta collaborazione con le Regioni, innanzitutto
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per fare una ricognizione delle strutture esistenti sul territorio, perché an-
che questo, che potrebbe sembrare un dato molto elementare, deve essere
invece oggetto di profonda investigazione.

Insieme alle Regioni stiamo raccogliendo le liste anagrafiche dei cen-
tri antiviolenza e stiamo lavorando intensamente anche per cercare di ca-
pire qual è la copertura delle informazioni attualmente disponibili. Ab-
biamo fatto già una serie di incontri, peraltro anche molto proficui, dal
momento che le Regioni, dal canto loro, hanno avuto una capacità di pre-
visione e si sono avvantaggiate nell’operazione di ricognizione dei flussi.
Stiamo dunque proseguendo questo cammino insieme, condividendo tutte
le scelte del percorso.

Il primo obiettivo sarà quello di studiare la copertura sul territorio
delle strutture operanti come centri antiviolenza. Per fare questo abbiamo
bisogno di recuperare anche altre informazioni e ci stiamo muovendo pro-
prio in questo senso: ad esempio, abbiamo stabilito un’intensa collabora-
zione con l’associazione Telefono Rosa. Di recente abbiamo acquisito le
liste del numero 1522, che ci consentiranno di fare un raffronto.

Si tratta quindi di un intenso lavoro di fotografia dell’attuale che vo-
gliamo fare anche insieme alle Regioni, che sono ovviamente a diversi
stadi di maturità nel monitoraggio del fenomeno.

La dottoressa Buratta poco fa ha fatto riferimento all’importanza di
parlare un linguaggio comune e questo è l’obiettivo che vogliamo raggiun-
gere. Il primo passaggio sarà quello di stabilire un set comune di variabili,
in modo da poter avere dei dati comparabili su tutto il territorio nazionale.
In un passaggio successivo di questo lungo percorso andremo invece in
profondità, anche direttamente sulle donne. A questo punto si porranno
ovviamente quei problemi di privacy ai quali si è fatto cenno: come ha
sottolineato però la dottoressa Buratta, siamo comunque in grado di gestire
certi dati; è il nostro lavoro e lo stiamo facendo anche con le Regioni.

In realtà stiamo facendo anche di più, dal momento che tante fonti
informative che già abbiamo in casa, rilette con questa chiave, ci consen-
tono di avere delle informazioni aggiuntive già in tempi molto rapidi. Un
esempio tipico è quello delle case rifugio che, tra l’altro, pongono un ul-
teriore problema di vincoli sul piano della privacy, perché il loro indirizzo
deve essere necessariamente anonimo. Tuttavia, esiste presso i presı̀di re-
sidenziali socio-assistenziali pubblici e privati una rilevazione di tutte le
strutture e della tipologia di utenze e questa è stata l’occasione per appro-
fondire anche la possibilità di indagare sulle case rifugio e di chiedere in-
formazioni aggiuntive sulla tipologia di utenza di queste strutture. Un’in-
dagine partirà del resto proprio la prossima settimana, per cui contiamo di
avere i primi risultati già nel corso del prossimo anno.

Per quanto riguarda il pronto soccorso, certamente il Ministero della
salute è un partner fondamentale in questa sfida. Il pronto soccorso è ri-
conosciuto come uno snodo essenziale. Del resto, anche dai contatti con le
Regioni e con i centri antiviolenza, sappiamo che sono state predisposte
delle linee guida da distribuire ai pronto soccorso e ai centri di emergenza,
che daranno comunque delle indicazioni uniformi su come ci si deve re-
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golare in occasione di episodi di questo tipo. Su questa base andremo a
costruire successivamente anche un’informazione presso i pronto soccorso.

MURATORE. Vorrei iniziare il mio intervento partendo dalla prima
domanda che è stata posta: sicuramente il fenomeno della violenza di ge-
nere presenta un carattere trasversale quanto a età e reddito, ma bisogna
fare una premessa. In particolare, con riguardo all’età, nel momento in
cui andiamo ad approcciare la violenza di genere bisogna distinguere tra
violenza all’interno della coppia per mano del partner e violenza da
non partner. In particolare, mentre vediamo che le giovani donne sono
più esposte alla violenza da non partner (si tratta in primis di molestie
e di violenza fisica), la violenza da partner si distribuisce equamente
tra le varie fasce di età, per cui non registriamo dei picchi.

Quanto al reddito, invece, esso non rileva all’interno dell’indagine:
non ritenendolo una variabile sufficientemente utile e buona, usiamo altre
informazioni, come quelle relative all’occupazione o anche alla profes-
sione. Da questo punto di vista, considerando analisi di tipo casuale, cer-
cando cioè di andare a capire quali sono le variabili che influenzano la
violenza, il fenomeno rimane qualcosa di trasversale, per cui non emer-
gono picchi, cosı̀ come non emergono rispetto alle caratteristiche del part-

ner. Ne deriva che la probabilità di subire violenza e l’esposizione al ri-
schio aumentano più che altro in relazione a un tipo di comportamento
aggressivo, anche al di fuori della famiglia, o alla svalorizzazione della
donna, per cui si considera la propria compagna un oggetto e la si denigra.
A volte gli autori di certi comportamenti fanno uso di alcool, ad esempio,
anche se l’alcool non è una causa – lo chiarisco sempre – ma un fattore di
rischio momentaneo.

Un altro aspetto interessante è che, nel momento in cui si vanno ad
osservare i dati relativi alla violenza da non partner, le donne libere pro-
fessioniste o dirigenti hanno comunque una maggiore esposizione legata al
loro stesso stile di vita. Minori sono invece tra queste donne i casi di vio-
lenza da partner. A questo proposito – magari vi invieremo una documen-
tazione al riguardo – abbiamo fatto un approfondimento da cui è emerso
come, dal punto di vista della stratificazione sociale e professionale, c’è
un maggiore riconoscimento della violenza fisica da parte di donne di
classe sociale più elevata, mentre la violenza sessuale è riconosciuta mag-
giormente dalle donne che appartengono a classi sociali inferiori, magari
multivittimizzate. Qui eventualmente si potrebbero anche fare caveat in-
terpretativi sulla capacità della donna di rivelare la violenza subita, pro-
prio a livello di disclosure.

Ci tengo comunque a sottolineare che questo dato prescinde dalla
simmetria di coppia perché, anche provando a inserire in questi modelli
le differenze di status sociale (titolo di studio e professione), non emer-
gono differenze imputabili alla simmetria di coppia. Ciò significa che,
nel momento in cui facciamo un’analisi con riferimento alla coppia,
quindi ai casi di violenza da partner, tra le donne che subiscono maggior-
mente violenza fisica c’è un picco tra quelle con uno stato sociale elevato.
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Nel momento in cui invece si tratta di donne plurivittimizzate e vittime di
violenza sessuale, rileva per lo più un’appartenenza a classi sociali più
basse. Questo è il quadro per quanto attiene all’aspetto economico.

La senatrice Anitori ha chiesto anche quali campanelli di allarme ab-
biamo per prevenire il fenomeno del femminicidio. Da questo punto di vi-
sta, in realtà, non siamo tanto noi a poter dare informazioni quanto altri
soggetti: non so se ne è parlato già nel corso delle audizioni precedenti,
ma ci sono dei modelli di studio, come ad esempio il SARA (spousal as-

sault risk assessment), che vengono utilizzati per le denunce di stalking o
anche nel caso di reiterazione di altri reati.

Ovviamente dalle informazioni che abbiamo emergono alcuni aspetti
ma, non avendo un dato riconducibile alla vittima, non possiamo poi trac-
ciare questi dati. Speriamo che in futuro, grazie alle informazioni sulle vit-
time da parte del Ministero dell’interno – meno, in questo caso, dal Mini-
stero della giustizia – sia possibile tracciare questi aspetti e dire quando le
donne sono più a rischio.

Stando ai nostri dati, le donne più a rischio sono le vittime di vio-
lenze ripetute alle quali vengono inferte ferite reiteratamente: in genere,
com’è facilmente comprensibile, si tratta delle violenze per mano del part-
ner, dove c’è quindi una relazione molto stretta.

Se si guarda poi ai dati sull’accoglienza da parte dei servizi, emerge
che le donne più a rischio sono quelle che hanno tentato di uscire dalla
situazione di violenza. Abbiamo dei quesiti che riguardano proprio l’uscita
dalla violenza, soprattutto per capire se la donna, dopo essere andata fuori,
è tornata.

Risulta che quando la donna è supportata dai servizi e quindi è ac-
colta dalle istituzioni, nel senso che la struttura istituzionale esiste (al di
là del tipo di assistenza avuto, la donna può essersi rivolta a un pronto
soccorso, a dei medici, può aver denunciato o essersi rivolta a un avvo-
cato), riesce a uscire dalla violenza. Ci sono invece i casi in cui tutto que-
sto non avviene e la donna rimane. Penso al caso della donna che va via
di casa per un periodo, magari cercando rifugio presso la famiglia di ori-
gine e poi rientra solitamente per il bene dei figli, nella convinzione che
magari il partner cambi o semplicemente perché è ancora innamorata: in
questi casi non c’è consapevolezza della violenza.

Mi aggancio cosı̀ all’altra domanda che è stata posta sulla denuncia
della violenza e sulle ragioni per cui le donne italiane denunciano meno
rispetto alle donne straniere. Forse ciò è da ricondurre al fatto che vedono
meno la violenza o vedono comunque più facilmente quella perpetrata da
uno straniero, cioè da qualcuno che è altro da sé: a quel punto iniziano un
percorso per uscire dalla violenza.

Sicuramente è essenziale far passare il concetto che il ruolo delle isti-
tuzioni è molto importante per quanto riguarda l’accoglienza e in questo
senso, nell’ambito dei progetti del Piano d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere, si dà molto rilievo alla formazione degli
operatori sanitari e giudiziari, nonché alle Forze dell’ordine.
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Rispetto alla valutazione dei centri antiviolenza, cui faceva riferi-
mento il senatore Dalla Zuanna, dai nostri dati risulta sicuramente una va-
riabile proprio rispetto alla valutazione da parte delle donne. Si tratta per
la maggior parte di valutazioni positive, ma esistono anche valutazioni ne-
gative. La cosa importante, però, è quella che dicevo prima: nel momento
in cui la donna si rivolge alle varie strutture, mette in atto strategie di
uscita, per cui non c’è soltanto il singolo centro antiviolenza.

Quanto al discorso della distribuzione delle denunce sul territorio, si
tratta di un aspetto molto interessante. In Emilia-Romagna, ad esempio,
che ha storicamente un’ampia rete in termini di strutture di accoglienza
e di centri antiviolenza, oltre che – come sappiamo – di servizi generali
(consultori e simili), le denunce di violenza sono molto poche, comunque
meno che in altri luoghi, proprio perché non è detto che la donna debba
seguire il percorso della denuncia alle Forze dell’ordine e il successivo
iter giudiziario, che è sempre molto pesante, potendo intraprendere altri
percorsi. Se andiamo a guardare i dati riferiti alle statistiche giudiziarie
e alle indagini, le denunce sono distribuite più o meno a macchia di leo-
pardo e questo permette di affermare che esistono strategie diverse rispetto
alla denuncia e i motivi possono essere tanti. Forse una donna che non ha
servizi, ad esempio, potrà rivolgersi solo alle strutture di polizia o giudi-
ziarie, mentre quando ci sono servizi si possono attivare canali diversi?

In ogni caso, come risulta tuttavia dai dati relativi ai femminicidi, ol-
tre che dalle nostre statistiche, va detto che, a prescindere dalla denuncia,
la violenza di genere è molto più diffusa nel Centro-Nord, cosı̀ come nel
Nord Europa. Tanti sono i motivi che intervengono, tra cui anche l’eman-
cipazione femminile, cui si è fatto riferimento poco fa, al quale si ricol-
lega pure il discorso dell’occupazione.

DALLA ZUANNA (PD). Il fatto che la violenza sia più diffusa al
Centro-Nord si riscontra nell’indagine campionaria?

MURATORE. Sı̀, ma anche rispetto ai casi più gravi di violenza, fi-
nanche all’omicidio, è nelle Regioni del Centro-Nord che si registra il
maggior numero di donne uccise da partner o da ex partner. Nel mo-
mento in cui invece si introduce anche la matrice della criminalità comune
o altro, di nuovo tornano ai primi posti Regioni come la Campania e la
Calabria.

PRESIDENTE. È un discorso in rapporto alla popolazione o in asso-
luto?

MURATORE. In rapporto alla popolazione.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Quindi c’è un denominatore comune.

MURATORE. Per quanto riguarda il discorso della prevenzione pri-
maria a livello intergenerazionale, registriamo il fatto che non diminui-
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scono i figli che sono testimoni di una violenza. Penso che questo sia un

tema a voi caro, considerati anche gli interventi legislativi al riguardo –

non so se già attuati – proprio per la protezione dei minori vittime di vio-

lenza assistita. C’è da considerare tra l’altro che, al di là degli altri dati

riferiti dal presidente Alleva, essere vittime da bambini crea una tolleranza

rispetto al fatto di accettare la violenza; nel caso specifico dei bambini

maschi, si forma l’idea che la violenza si possa perpetrare. Cosı̀, pur es-

sendoci complessivamente una diminuzione delle violenze, non diminui-

scono i figli che assistono alla violenza, anzi sono in leggero aumento,

e questo fa timore. Vi dicevo prima che uno dei motivi per cui la donna

vittima di violenza torna a casa è il bene dei figli: spesso non si denuncia

il partner perché è il padre dei propri figli. Ci sono quindi degli aspetti

che non si sono ancora modificati.

A questo proposito cercheremo di rilevare alcuni aspetti legati all’im-

magine sociale della violenza nell’ambito dell’indagine sugli stereotipi

della violenza, che è stata citata prima: in qualche modo diciamo che

quello che accade in famiglia va tenuto in famiglia, per cui l’idea che per-

mane è ancora quella secondo cui «i panni sporchi vanno lavati in fami-

glia». Questa è una cosa che chiederemo nell’indagine sugli stereotipi per

capire ancora di più come evolvono le situazioni.

In questo senso diventa dunque essenziale tutto ciò che è campagna

di prevenzione o formazione continua nelle scuole rispetto all’educazione

di genere, alla negatività della violenza nelle famiglie: questo è l’unico

modo per interrompere veramente la violenza, perché si mettono in con-

dizione le persone di prendere coscienza dell’inutilità di perpetrarla e

dei rischi a questo connessi.

Un altro aspetto interessante, citato dalla senatrice Padua, riguarda la

fatica a denunciare da parte delle donne italiane. Non possiamo parlare a

oggi di un aumento degli stupri nelle famiglie. Forse l’efferatezza e la gra-

vità delle violenze nelle famiglie potrebbe essere legata a una più elevata

conflittualità riconducibile a una maggiore emancipazione. Dai nostri dati

però emerge che gli stupri sono costanti. Forse si tratta dell’ultima strate-

gia messa in atto per inglobare una persona, togliendole potere, ma non si

può dire che gli stupri siano in aumento: da questo punto di vista, dunque,

c’è una sostanziale stabilità.

Per quanto riguarda la percezione della violenza, ciò che possiamo

rilevare dall’indagine sugli stereotipi è che, rispetto alla popolazione in

generale, le donne che subiscono violenza hanno la capacità di riconoscere

maggiormente la violenza come reato. Le donne riconoscono dunque la

violenza come un reato, e non semplicemente come qualcosa che è acca-

duto, in percentuale molto più elevata rispetto all’indagine precedente. In

questo senso c’è dunque una percezione diversa della violenza e probabil-

mente questo fa aumentare anche il numero delle denunce o delle donne

che si rivolgono ai centri antiviolenza. Quindi qualcosa si sta muovendo

anche da questo punto di vista.
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PRESIDENTE. Rispetto a quest’ultima considerazione ricordo che ci
ha molto colpito quanto è venuta a dirci in Commissione la Ministra del-
l’istruzione, perché purtroppo tra gli adolescenti non vengono percepiti
come violenza atti che invece lo sono, il che avvalora ancora di più quello
che diceva poco fa il presidente Alleva sulla necessità di un’azione di edu-
cazione dei ragazzi e delle ragazze a partire già dalla scuola.

Ringrazio davvero di cuore i nostri ospiti per il loro contributo e per
il loro lavoro prezioso. Come Commissione vi chiediamo di poter restare
in contatto, cosı̀ da poterci avvalere della vostra collaborazione anche in
vista della presentazione della relazione finale al Parlamento.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 14,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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