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Interviene l’onorevole Maria Elena Boschi, sottosegretaria di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, accompagnata dalla dottoressa
Giovanna Bada, capo dipartimento per le pari opportunità della Presi-

denza del Consiglio dei ministri.

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 13,15.

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’audita e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la segretazione 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 della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
onorevole Maria Elena Boschi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della Sottosegre-
taria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Maria
Elena Boschi, che saluto e ringrazio per la presenza.

Avverto le colleghe e i colleghi presenti che, in ragione di un impe-
gno della sottosegretaria Boschi alle ore 14,15, dopo la relazione introdut-
tiva raccoglieremo le domande degli onorevoli senatori alle quali, se pos-
sibile, sarà data immediatamente risposta; in caso contrario, le risposte sa-
ranno trasmesse successivamente in forma scritta o saranno rese in altra
seduta.

Ringrazio ancora una volta la sottosegretaria Boschi a cui cedo subito
la parola.
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BOSCHI, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signora Presidente, ringrazio lei e tutti i componenti della Com-
missione per l’invito a riferire sul lavoro che stiamo conducendo in seno
al dipartimento per le pari opportunità sul tema del contrasto alla violenza
di genere e al femminicidio.

Credo che il confronto di oggi sia particolarmente opportuno perché
siamo in una fase di passaggio. Com’è noto agli onorevoli senatori e se-
natrici, siamo infatti alla scadenza del Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere previsto dalla legge n. 119 del 2013 che
ha introdotto il reato di femminicidio nel nostro ordinamento. La previ-
sione era che il Piano straordinario e le risorse ad esso preventivamente
connesse terminassero nel luglio del 2017 e che in automatico decadessero
gli organismi che avevamo deciso di costituire proprio nell’ambito del
Piano stesso, vale a dire la cabina di regia e l’osservatorio contro la vio-
lenza sulle donne. Tutto questo è avvenuto qualche giorno fa, alla fine di
luglio.

Quello attuale è dunque un momento particolarmente significativo
perché, dopo la fase di attuazione del Piano, possiamo provare a verificare
insieme qual è stato il percorso seguito rispetto a ciò che era stato preven-
tivamente stabilito, illustrando anche il lavoro che nel frattempo abbiamo
fatto. In particolare, pur non essendo previsto a livello normativo, negli
ultimi mesi abbiamo deciso di predisporre un nuovo Piano nazionale anti-
violenza, quale iniziativa di Governo condivisa con cabina di regia e os-
servatorio, da sottoporre poi anche agli enti locali e alle Regioni per il
prossimo anno.

Si sta ora valutando l’ipotesi di prevedere o l’emanazione di un
nuovo piano straordinario valido per un altro limitato periodo di tempo
oppure un piano ordinario. La decisione chiaramente spetta al Parlamento
e di tale decisione terremo sicuramente conto.

Si pone poi la questione delle risorse necessarie per i prossimi anni
che dovranno essere stanziate nella prossima legge di bilancio. In effetti,
gli stanziamenti precedenti sono andati ad esaurimento e devo dire che
questo ci gratifica perché significa che, grazie al lavoro svolto dal dipar-
timento, congiuntamente alla cabina di regia e all’osservatorio, i fondi
sono stati attribuiti integralmente e quindi sostanzialmente impegnati o
già spesi. Credo che anche questo sia un segnale importante di efficienza.

Con riferimento al tema specifico del femminicidio, vorrei prelimi-
narmente illustrare i dati relativi alle vittime, quelli maggiormente richie-
sti.

Come sapete, l’azione di monitoraggio è ovviamente in capo al Mi-
nistero dell’interno, per cui i dati sono quelli forniti dal Dipartimento di
pubblica sicurezza. Abbiamo cercato di operare un confronto tra il primo
semestre 2016 e il primo semestre 2017, dal momento che per l’anno in
corso ovviamente non sappiamo quale sarà il dato definitivo. Quindi,
con riguardo al periodo dato, è stata registrata una diminuzione dei casi
di femminicidio e, conseguentemente, delle vittime. Se infatti dal 1º gen-
naio al 30 giugno 2016 le donne vittime di omicidio sono state 80 – in 61



casi l’omicidio è stato perpetrato in ambito familiare e affettivo, per cui è
riconducibile alla fattispecie del femminicidio – nello stesso periodo del
2017 le donne uccise sono state invece 57, con 38 casi verificatisi in am-
bito affettivo o familiare. Sicuramente è un dato parziale, ma è comunque
significativo, anche se questo non può ridurre il livello di attenzione, di
preoccupazione e di consapevolezza della necessità di un intervento ur-
gente rispetto ad un problema cosı̀ grave e cosı̀ ampio. Credo che da tutti
sia condivisa l’idea che anche una sola vittima ovviamente è troppo; tut-
tavia, se dobbiamo guardare al dato numerico oggettivo, dobbiamo regi-
strare una flessione significativa nei due periodi di riferimento presi in
considerazione.

Con riguardo alle politiche adottate in attuazione del Piano antivio-
lenza, ci tengo a sottolineare un aspetto, che credo rappresenti un impor-
tante cambiamento anche nell’approccio al problema. Mi riferisco in par-
ticolare al fatto che il Piano nazionale ha previsto per la prima volta due
sedi di confronto, quindi la possibilità di una interazione tra i diversi li-
velli di Governo sul territorio e, dunque, un lavoro trasversale, sia a livello
verticale che orizzontale. Questo ha consentito di avere in qualche modo
una strategia non esclusivamente a livello nazionale. La cabina di regia
coinvolge infatti le diverse amministrazioni statali, quindi i vari Ministeri
– quelli interessati, come sapete, sono molti – e le Regioni. Per mia scelta,
poi, l’organismo è stato integrato anche con la presenza di rappresentanti
dei Comuni, proprio per favorire il coinvolgimento degli stessi enti locali.

Ricordo che tra i miei primi atti, adottati a seguito dell’attribuzione
delle deleghe, sono da annoverare proprio la costituzione e la convoca-
zione della cabina di regia. Come forse ricorderete, le deleghe per le
pari opportunità mi sono state attribuite dal Governo Renzi nel giugno
2016 – fino ovviamente al 4 dicembre dello stesso anno – e la cabina
di regia è stata costituita tempestivamente nel luglio 2016, giusto il tempo
di avere le indicazioni dei componenti dalle varie amministrazioni. Lo
stesso osservatorio è stato costituito in tempi rapidissimi. Le deleghe mi
sono state poi nuovamente attribuite dal Governo Gentiloni il 30 gennaio
2017 e il 2 marzo è stata ricostituita e convocata per la prima volta la ca-
bina di regia; la stessa cosa è avvenuta per l’osservatorio pochi giorni
dopo. Parliamo di organismi che abbiamo dunque costituito e convocato
tempestivamente e, soprattutto, in modo continuativo. Ricordo peraltro
che ho presieduto e coordinato personalmente sia le riunioni della cabina
di regia che quelle dell’osservatorio. Per quanto riguarda specificamente
l’osservatorio contro la violenza sulle donne, ho ritenuto opportuno inte-
grarne la composizione anche con rappresentanze sindacali di CGIL,
CISL e UIL che ne hanno fatto parte in modo continuativo.

Tutto questo è da ricondurre proprio al tentativo di favorire, come di-
cevo, un approccio di tipo trasversale, dalla prevenzione al perseguimento
dei reati, sino ovviamente alla fase successiva di reinserimento e quindi di
sostegno alle vittime. Nel caso di violenza sulle donne parliamo ovvia-
mente di reinserimento nella vita lavorativa e di ritorno per cosı̀ dire
alla normalità, alla quotidianità, in attuazione della Convenzione di Istan-

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 5 –

Commissione d’inchiesta femminicidio 18º Res. Sten. (1º agosto 2017)



bul e delle linee di intervento in essa contenute per le politiche di quei

Paesi che, come il nostro, attraverso la scelta del Parlamento, hanno de-

ciso di ratificarla. Questo tipo di approccio ha portato, a mio avviso, a

dei risultati significativi, soprattutto con riferimento all’utilizzo delle ri-

sorse, dal momento che ogni politica e ogni strategia si basano chiara-

mente anche sull’impiego delle risorse messe a disposizione.

A questo proposito, ricordo che nel 2016 abbiamo pubblicato un

bando per interventi innovativi e straordinari sul tema del contrasto alla

violenza sulle donne, con lo stanziamento di 12 milioni di euro per il fi-

nanziamento di 66 progetti diversi. Secondo quanto previsto dalla legge di

stabilità, inoltre, abbiamo stanziato 18 milioni di euro da ripartire tra le

Regioni sempre per l’attuazione di politiche di contrasto alla violenza

sulle donne, in particolare per il finanziamento dei centri antiviolenza e
delle case rifugio, dal momento che a livello normativo una parte delle

risorse è vincolata e si richiede che venga destinata proprio all’implemen-

tazione di queste strutture. Alle risorse statali si sono poi aggiunte ovvia-

mente quelle messe a disposizione dalle Regioni. Tutto questo ha portato a

realizzare tra il 2013 e il 2016 altre 161 strutture, tra case rifugio e centri

antiviolenza, che si sono andate a sommare alle 501 già esistenti al 2013.

C’è da dire che c’è stato comunque un cambiamento nell’approccio

al tema, proprio grazie al coinvolgimento anche delle Regioni, cosa peral-

tro non facile, come ben sapete, visto che, in base alle competenze attri-

buite dalla Costituzione alle Regioni, esse hanno uno spazio di autonomia

che tendono spesso a preservare – giustamente, dal loro punto di vista – e

in qualche modo a rimarcare. Da parte nostra, soprattutto attraverso la ca-
bina di regia – che è stata quindi preziosa sotto questo profilo – e forma-

lizzando poi questo tipo di organizzazione anche in Conferenza Stato-Re-

gioni, abbiamo cercato di trovare dei punti di convergenza sul modo in cui

utilizzare le risorse e, quindi, sulle linee di intervento e sulle politiche da

attuare, cosı̀ da raggiungere la maggiore omogeneità possibile sull’intero

territorio nazionale, anche attraverso la predisposizione di modelli condi-

visi e di schede che le stesse Regioni sono tenute a compilare per il Go-
verno per l’accesso ai fondi.

Già nel mese di giugno abbiamo tenuto delle riunioni con tutte le Re-

gioni e la partecipazione è stata ampia; un altro incontro è previsto per

settembre. Si è trattato di decidere anche come predisporre i bandi a li-

vello regionale, affinché siano il più possibile omogenei sul territorio. In-

sieme alle Regioni abbiamo elaborato anche dei modelli di rendiconta-
zione uguali per tutte: quello della rendicontazione, infatti, è stato proprio

uno dei problemi ravvisati in merito ai fondi distribuiti per il 2013 e per il

2014, con rilievi fatti anche dalla Corte dei conti. Per questo abbiamo cer-

cato di individuare, di concerto con le Regioni, dei criteri più trasparenti

e, soprattutto, più omogenei per le risorse già trasferite materialmente con

riguardo agli anni 2015 e 2016, quindi già nella disponibilità regionale.

Credo che anche questo lavoro che è stato fatto sia importante e ci tengo
a sottolinearlo, perché arrivare ad individuare dei punti di convergenza
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con le amministrazioni regionali è stato frutto di una mediazione com-
plessa.

Per quanto riguarda il 2017, oltre alle risorse già previste da ripartire
ovviamente tra le Regioni, il dipartimento per le pari opportunità ha pub-
blicato di recente un bando in materia di contrasto alla violenza di genere
per 10 milioni di euro. Si prevedono linee di intervento che in alcuni casi,
a mio avviso, sono anche innovative: per la prima volta, ad esempio, al-
cune di esse mirano al contrasto alla dipendenza economica e, quindi, an-
che a forme di vittimizzazione secondaria.

Sempre per la prima volta sono poi state destinate in modo puntuale
risorse agli uomini maltrattanti, sia a livello di prevenzione che di reci-
diva. Voglio precisare che sui giornali sono state pubblicate notizie infon-
date circa gli importi, perché si è parlato di 10 milioni destinati esclusiva-
mente agli interventi sugli uomini maltrattanti mentre il bando fa riferi-
mento a diverse linee di azione per complessivi 10 milioni di euro. Ad
ogni modo, il bando è pubblicato online sul sito del dipartimento per le
pari opportunità, per cui anche per un giornalista è abbastanza facile ve-
rificare quanto vi sto dicendo. Credo che la cosa davvero importante sia in
ogni caso l’aver cercato di dare completa attuazione alla Convezione di
Istanbul, in cui è previsto che siano predisposte linee di intervento speci-
fiche su queste situazioni.

Il lavoro che abbiamo cercato di fare attraverso la cabina di regia e
l’osservatorio non ha riguardato soltanto i centri antiviolenza e le case ri-
fugio. Ripeto ancora una volta che si è trattato di un lavoro trasversale,
considerata anche la possibilità di disporre di dati più puntuali e meglio
elaborati.

È presente qui il professor Dalla Zuanna, che ha coordinato il gruppo
di lavoro che abbiamo costituito per la raccolta dei dati, cui ha fatto se-
guito la definizione di un protocollo da 2 milioni di euro con l’ISTAT
che lavorerà nei prossimi tre anni sulla raccolta dati e sull’elaborazione
degli stessi: infatti, se da un lato bisogna disporre di dati per conoscere
il problema, dall’altro si deve provare poi a dare anche delle risposte.
Questa è stata la base di partenza.

Peraltro, nel nuovo piano antiviolenza che stiamo predisponendo ab-
biamo deciso di aprire un focus specifico anche sul monitoraggio e sulla
valutazione delle misure e delle politiche che il piano stesso propone, cosa
che mancava nel precedente. A tal fine abbiamo stipulato un protocollo
con il CNR che, nella fase di attuazione del nuovo Piano antiviolenza,
si occuperà proprio di cercare di valutare preventivamente – oltre che in

itinere e all’esito della sua attuazione – l’impatto di queste misure, l’effi-
cacia delle stesse e l’eventuale necessità di correzioni in prospettiva.

Abbiamo cercato di implementare inoltre il rapporto con le Forze del-
l’ordine attraverso un protocollo già siglato con l’Arma dei carabinieri e
con la Polizia di Stato. Siamo in fase di redazione di un accordo anche
con ANCI per quanto riguarda la Polizia municipale. L’obiettivo è fare
in modo che quelli che in molti casi sono i primi soggetti chiamati a rac-
cogliere le denunce e ad accertare eventuali atti di violenza abbiano una
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formazione tale da poter operare in modo corretto. In effetti, nell’ambito
del lavoro svolto con il Ministero della difesa e con il Ministero dell’in-
terno – in parte con il Ministero dell’economia per la Guardia di finanza,
anche se è coinvolta in misura residuale – ci siamo resi conto che racco-
gliere e archiviare in modo corretto le denunce è già un primo passaggio
importante. Questo è il motivo per il quale vorremmo introdurre nel nuovo
Piano antiviolenza una buona esperienza che è stata fatta in ambito terri-
toriale. Mi riferisco al protocollo EVA, predisposto dalla questura di Mi-
lano, che abbiamo visto essere abbastanza efficace e che quindi vorremmo
provare ad estendere a livello nazionale.

Oltre al lavoro di formazione e di collaborazione con le Forze del-
l’ordine, abbiamo intrapreso un’attività molto intensa anche con il Consi-
glio superiore della magistratura nell’ottica della formazione dei magi-
strati, considerato che chiaramente anche tutta la fase processuale è parti-
colarmente rilevante. A tal fine nel nuovo Piano antiviolenza dovrebbe es-
sere inserita la previsione di un focus specifico su questi temi anche nel
percorso di formazione dei magistrati e di questa ipotesi abbiamo discusso
con il vice presidente Legnini e con altri membri del CSM.

Il lavoro che è stato condotto ha riguardato anche l’educazione dei
più piccoli. Penso infatti che uno dei primi interventi da porre in essere
a livello preventivo consista proprio nell’impartire già in tenera età un’e-
ducazione improntata al rispetto delle differenze e alla parità di diritti,
contro ogni forma di discriminazione e di violenza. A tal fine abbiamo
cercato di operare in modo molto attivo con lo stesso Ministero dell’Istru-
zione, predisponendo dei progetti con gli istituti scolastici. Lo scorso anno
il dipartimento per le pari opportunità ha finanziato con un bando da 5
milioni di euro 99 progetti di diverse scuole che, devo dire, in alcuni
casi hanno dato risultati davvero impressionanti, come ho avuto la possi-
bilità di verificare anche direttamente partecipando ad alcuni di questi la-
vori, in coordinamento anche con associazioni e centri antiviolenza. Si
tratta di un lavoro molto prezioso che può dare risultati a volte impreve-
dibili.

Allo stesso modo credo che un arricchimento importante possa venire
dall’attuazione, nell’ambito della buona scuola, della previsione che pone
in capo al Ministero dell’Istruzione la predisposizione di determinate linee
guida per introdurre anche nell’ambito scolastico un’attenzione alla discri-
minazione, alla violenza e, quindi, all’educazione alla parità di genere.

Abbiamo inoltre finanziato nuovamente il numero di pubblica utilità
1522 per la raccolta delle denunce, in modo tale da assicurare alle vittime
una prima risposta.

Al contempo, abbiamo cercato di lavorare per favorire, a seconda dei
casi, la possibilità per le vittime di un reinserimento lavorativo o di una
prima occupazione. Talvolta, infatti, una delle prime forme di costrizione
– che è poi una vera e propria violenza – è obbligare la donna a lasciare il
lavoro, cosı̀ da limitarne l’autonomia e l’indipendenza economica; è que-
sto uno dei modi in grado di limitare le libertà di scelta di una persona che
poi può cosı̀ diventare vittima di altre forme di violenza. Anche da questo
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punto di vista abbiamo cercato di lavorare sia con la parte datoriale che
con i sindacati al fine di individuare misure che in qualche modo facilitino
il reinserimento lavorativo.

Un passo importante è anche quello di far conoscere meglio la pre-
visione introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con il jobs

act che riconosce alle vittime di violenza la possibilità di usufruire del
congedo retribuito per tre mesi e del part-time su richiesta. Si tratta di
una previsione particolarmente significativa che tuttavia, per poter funzio-
nare, ha bisogno di essere conosciuta e forse anche di essere perfezionata
nella sua attuazione concreta – e ci stiamo lavorando – anche al fine di
garantire comunque alla vittima una riservatezza nel caso in cui decida
di accedere a questo strumento. È una possibilità che vorremmo estendere
anche ad altre categorie di lavoratrici che al momento non godono di que-
sto tipo di diritto (ad esempio, le donne che si occupano del lavoro dome-
stico).

Sicuramente una misura importante è anche quella volta ad assicurare
l’autonomia abitativa nel momento in cui, dopo un periodo che tutti ci au-
guriamo limitato e transitorio, si esce dal percorso delle case rifugio e dei
centri antiviolenza. Nel nuovo Piano abbiamo deciso di dedicare alcuni in-
terventi specifici proprio all’autonomia abitativa e di prevedere, congiun-
tamente al dipartimento per le politiche della famiglia, alcune misure a fa-
vore dei figli minori delle donne vittime di violenza o comunque dei mi-
nori vittime di violenza assistita. Stiamo cercando quindi di ampliare il
Piano anche per quanto riguarda questi profili.

Un’ulteriore linea di intervento che ha visto in questi mesi un’elabo-
razione complessa – per questo devo ringraziare ovviamente chi nel dipar-
timento se ne è occupato e chi ha partecipato ai vari tavoli di lavoro nei
quali abbiamo suddiviso l’osservatorio – è quella di dare attuazione alla
norma prevista dalla legge di stabilità di due anni fa sulle linee guida
per i pronto soccorso. Siamo arrivati ad una stesura quasi definitiva di
queste linee guida che dovranno essere poi sottoposte alle Regioni e
con le quali vanno condivise. Partirà infatti una fase di confronto formale
che, per la verità, nell’ambito della cabina di regia c’è già stato ma che
dovrà ora essere portato in Conferenza Stato-Regioni. Questo è un altro
pezzo importante del lavoro che stiamo facendo.

Sto procedendo rapidamente nella mia esposizione, cercando di non
dimenticare le questioni importanti, anche se sicuramente qualcosa mi
sta sfuggendo.

In un’ottica trasversale penso che sia significativo anche il lavoro che
abbiamo fatto insieme al Ministero dello sviluppo economico e che deriva
in parte dalla sensibilità dimostrata dal Parlamento su questi temi in Com-
missione per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in occasione del rin-
novo della concessione. In particolare, tra gli elementi che dovranno es-
sere poi necessariamente recepiti nel contratto, abbiamo segnalato un’at-
tenzione ai temi della violenza di genere, della discriminazione e del con-
trasto agli stereotipi di genere. Al tempo stesso, abbiamo avviato un la-
voro con l’ordine dei giornalisti per l’individuazione, non in via imposi-
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tiva, ma attraverso un lavoro condiviso, di linee guida o indicazioni che
possano aiutare non solo il concessionario del servizio pubblico ma i
mezzi di informazione e di comunicazione in generale a riservare un lin-
guaggio e un’attenzione diversi anche al racconto dei casi di femminicidio
o di violenza.

Con la ministra Madia abbiamo cercato di svolgere in questa fase un
lavoro anche sul linguaggio di genere adottato nella pubblica amministra-
zione. Infatti, anche l’uso del linguaggio, a nostro avviso, è uno strumento
attraverso il quale si combattono in qualche modo la discriminazione e la
disparità e si diffonde una cultura che vede sempre più il riconoscimento,
non solo nel settore privato ma anche nella pubblica amministrazione,
delle professionalità, delle competenze e dei ruoli delle donne.

Il nuovo Piano antiviolenza, peraltro, cerca di tener conto anche delle
specificità dei soggetti che subiscono violenza. Per quanto non ci siano
confini geografici, perché le vittime di violenza sono presenti in tutto il
Paese, né esistano limiti di età o di condizione sociale, in alcuni casi la
violenza presenta delle peculiarità, quando, ad esempio, la vittima è un
minore, un disabile o un migrante. A tal proposito, abbiamo verificato
una maggiore diffusione dei fenomeni di violenza proprio nei confronti
delle donne migranti o disabili. In ogni caso, la violenza sulle donne resta
un fenomeno drammatico e trasversale, che può coinvolgere e riguardare
chiunque.

Ritengo che quelli che ho rapidamente ricordato siano più o meno i
dati principali riferibili all’attività che abbiamo svolto in questo anno con
la cabina e con l’osservatorio.

Fermo restando che il nuovo Piano antiviolenza è in una fase non an-
cora definitiva, per cui dovrà essere illustrato e ancora perfezionato, vi an-
ticipo che, sebbene al momento non sia previsto a livello legislativo, da
parte del Governo c’è la volontà di ricostituire la cabina di regia e di so-
stituire l’osservatorio con un organismo analogo per composizione ma che
offra un supporto tecnico ancora maggiore alla cabina di regia, che è in-
vece chiamata ad operare scelte più strategiche e a rispondere poi alle va-
rie amministrazioni. In effetti abbiamo constatato che la suddivisione in
gruppi tematici all’interno dell’osservatorio ha dato risultati a nostro av-
viso positivi.

DALLA ZUANNA (PD). Sottosegretaria Boschi, avendo personal-
mente partecipato in qualche modo all’attività che è stata posta in essere
– come anche lei ha ricordato poco fa – posso confermare la bella frustata
che è stata data al problema da quando il Governo (sia il precedente che
l’attuale) lo ha fortemente preso in carico. Effettivamente, anche grazie a
percorsi già avviati quali la ratifica della Convenzione di Istanbul e la
stessa approvazione della legge n. 119 del 2013, il tema ha assunto una
peculiarità che, secondo me, è molto italiana: si è preso atto cioè che
già a livello locale esisteva tutta una serie di attività che era però neces-
sario riuscire a coordinare. Credo sia stato questo il vero lavoro fatto nel
corso di quest’anno.
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A questo punto vengo alla domanda, signora Sottosegretaria, alla
quale, in verità, ha già dato una risposta nella parte conclusiva del suo in-
tervento ma su cui vorrei una precisazione. Penso che la fase sia ora
quella della stabilizzazione di questo percorso. Come lei ha ben detto,
riavviare l’osservatorio, la cabina di regia nonché il Piano antiviolenza
è una iniziativa che spetta al Governo sul quale non pesa alcun obbligo
di tipo legislativo in questo senso. Chiedo allora se non sia il caso di for-
malizzare l’istituzione di questi organismi e vorrei una sua opinione al ri-
guardo. Personalmente ritengo che questo sia un passaggio utile perché,
considerando anche le testimonianze degli stessi operatori dei centri anti-
violenza, non è positivo che l’approccio al problema cambi ogni volta che
si insedia un nuovo Governo. È invece necessario individuare una strada e
cercare di mantenerla, seguendo sempre una stessa logica.

Vorrei poi sapere se il Governo ha intenzione di stanziare risorse ade-
guate nella legge di stabilità; da più parti si dice, infatti, che nonostante
finora le risorse tutto sommato siano arrivate, non si sa invece cosa acca-
drà in futuro. Si pone sempre questo problema, mentre ritengo che anche
in questo caso sarebbe opportuno prevedere una stabilizzazione degli stan-
ziamenti.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Sottosegretaria, la ringrazio per la
sua presenza e per la sua relazione.

Sono felice di sapere che il Piano straordinario contro la violenza ses-
suale e di genere sarà rinnovato con alcune opportune correzioni; stupisce,
ad esempio, che nel Piano 2016 non fosse prevista un’azione di monito-
raggio che invece avrebbe dovuto rappresentare la base di qualsiasi inter-
vento.

Concordo con le parole del senatore Dalla Zuanna in merito alla ne-
cessità di predisporre un piano che abbia validità a prescindere dai Go-
verni che si succedono, dal momento che su un tema cosı̀ importante
per il nostro Paese e per la nostra civiltà non dovrebbero esserci differenze
di colore politico che tendano ogni volta a modificare uno strumento di
questo tipo. Ricordo, ad esempio, che nel giugno 2014 il Consiglio dei mi-
nistri licenziò il decreto-legge n. 92 che, tra le altre cose, prevedeva l’a-
bolizione dell’arresto e della detenzione in carcere o domiciliare per gli
stalker. Vorrei sapere se lei ritiene invece importante la misura della car-
cerazione preventiva e se, a suo avviso, può rivelarsi in determinati casi
decisiva per salvare vite umane o, comunque, tranquillizzare donne che
vivono nella paura e nella persecuzione. Se la sua risposta dovesse essere
affermativa (come penso che sia), non capisco perché non si sia opposta a
quella decisione. Fortunatamente poi, in sede di conversione del decreto-
legge alla Camera, il Governo accolse un emendamento dell’onorevole
Carfagna volto a modificare una disposizione che appariva veramente
sconvolgente.

Sempre a questo proposito, la riforma del processo penale appena ap-
provata prevede che in determinati casi si possa estinguere il reato di stal-

king semplicemente pagando una multa. Immagino lei fosse presente in
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Consiglio dei ministri quando è stato presentato il disegno di legge di ri-
forma di iniziativa governativa. So che in seguito ha sollecitato un inter-
vento del ministro Orlando perché la norma fosse modificata, ma non è
che si possa comunque pensare che un reato di stalking possa presentare
profili cosı̀ lievi da consentirne la cancellazione semplicemente con il pa-
gamento di una multa.

In merito poi alla cabina di regia sul contrasto alla violenza di genere
e all’osservatorio istituito presso il suo dipartimento, poiché è passato or-
mai del tempo vorremmo conoscere i risultati che sono stati ottenuti in
termini di relazioni interistituzionali.

È certamente importante l’impegno a rinnovare il finanziamento dei
centri antiviolenza attraverso bandi pubblici. Vorremmo però avere ulte-
riori dettagli in merito dal momento che sappiamo dalle audizioni svolte
dalla Commissione che alcuni centri antiviolenza sono stati costretti a
chiudere mentre altri hanno dovuto ridurre di molto la propria offerta pro-
prio per mancanza di fondi.

PADUA (PD). Signora Presidente, ringrazio la sottosegretaria Boschi
per l’esaustiva relazione che fa sperare in un intervento davvero efficace,
speriamo strutturato negli anni.

Signora Sottosegretaria, una delle mie domande riguarda un aspetto
in merito al quale al momento non ho elementi ed è quello dell’intervento
sugli uomini maltrattanti, certamente un profilo molto specifico di cui bi-
sogna occuparsi.

Un altro tema cui lei ha accennato è quello dei minori vittime di vio-
lenza assistita che più volte in questa Commissione abbiamo cercato di ap-
profondire, ma penso che lei possa darci risposte più esaustive in merito.
Che cosa si sta facendo e come si pensa di procedere? È chiaro che l’in-
tervento sui minori è un primo passo per evitare che certe tragedie si ri-
petano: sappiamo infatti che determinati modelli si assimilano e che se
non si interviene precocemente in maniera intensiva difficilmente po-
tranno essere cancellati.

Proseguendo con questo ragionamento, vorrei sapere poi se nell’os-
servatorio è prevista la presenza di pediatri o di neuropsichiatri, che penso
siano tra le persone più prossime alla famiglia capaci di osservare per
primi certe forme di disagio o certe difficoltà, senza arrivare a quelle
escalation che sappiamo poi dove rischiano di condurre.

LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Saluto e ringrazio anch’io la sot-
tosegretaria Boschi.

Farò alcune brevi osservazioni, ricollegandomi anche a quanto già
evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dai sena-
tori Dalla Zuanna e Rizzotti.

Guardando alla governance dei numerosi centri antiviolenza, in par-
ticolare di quelli per i minori vittime di violenza assistita, la sensazione è
che spesso si navighi a vista, anche per discontinuità nei finanziamenti. È
invece importante una continuità d’azione in grado di assicurare l’efficacia
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di quanto viene proposto sul territorio, cosa che può essere data anche
dalla tranquillità di trattamento economico degli stessi operatori dei centri
antiviolenza. L’obiettivo è quello di dare completezza all’intervento di
queste persone che si muovono con competenze e sensibilità uniche ed en-
comiabili, frutto di una preparazione e di studi di alto livello che vengono
poi spesi sul campo. Esiste quindi tutto un universo – per la verità preva-
lentemente femminile – che, per operare e svolgere con maggiore effi-
cienza la propria attività a vantaggio dei soggetti che richiedono una certa
assistenza, necessita di serenità.

L’auspicio è dunque che, per rendere più efficace l’azione dei centri
antiviolenza sul territorio, il Governo si preoccupi di fare in modo che i
finanziamenti siano permanenti e che i bandi stessi non conoscano alcuno
iato e alcuna discontinuità.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a contenere i tempi degli interventi
in modo da dare poi la possibilità alla sottosegretaria Boschi di rispondere.

CONTE (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, ringrazio anch’io la sot-
tosegretaria Boschi per le informazioni che ci ha fornito oggi.

Fin dall’insediamento della Commissione ho ritenuto che, se è impor-
tante affrontare la situazione attuale attraverso interventi di assistenza nei
confronti delle donne che subiscono violenza, è però altrettanto fondamen-
tale esercitare anche un’azione di prevenzione.

A tal proposito, vorrei sapere quali possono essere le iniziative in
grado di indurre le donne a denunciare la violenza subita, dal momento
che spesso c’è molta resistenza a farlo, magari per riservatezza o per altre
problematiche.

Ritengo poi che alla base di qualsiasi iniziativa contro la violenza
debba esserci l’educazione al rispetto. Vorrei capire quali iniziative si in-
tendono promuovere, eventualmente in collaborazione con le scuole, affin-
ché proprio l’educazione al rispetto della persona diventi un caposaldo
della formazione degli individui sin dai primi anni di scuola. Molto spesso
infatti la programmazione didattica tiene in considerazione alcuni elementi
principali ma ne trascura altri altrettanto fondamentali.

Dobbiamo poi tenere presente che i mezzi di informazione si soffer-
mano solo sugli aspetti più negativi dei fatti che accadono mentre invece,
pur nel rispetto della diritto di cronaca, sarebbe importante da parte loro
un’assunzione di responsabilità affinché anche i mass media possano
fare attività di prevenzione.

Infine, per quanto riguarda l’intervento sugli uomini maltrattanti, ho
cercato di approfondire la questione, ma ci sono dati poco significativi
e poco chiari sui centri attualmente esistenti che svolgono questo tipo di
attività. Se possibile, vorrei avere maggiori informazioni al riguardo.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Sottosegretaria Boschi, pongo a lei alcune
domande che ho già rivolto al comandante Del Sette.
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Innanzitutto, le chiedo se ritiene che possa essere utile e opportuna
l’introduzione del braccialetto elettronico nel caso in cui sia stato adottato
a tutela della vittima di stalking un provvedimento di allontanamento d’ur-
genza.

Vorrei sapere poi che cosa si intende fare a livello di cabina di regia
per contrastare gli stereotipi di genere. A questo proposito ricordo che, ad
esempio, nel Regno Unito è stata avviata una campagna culturale contro le
pubblicità che sfruttano gli stereotipi di genere e, in particolare, il ricorso
ai bambini, dal momento che si inizia già dai più piccoli ad instillare un
certo tipo di modello culturale. Preannuncio che su questo tema presenterò
a breve un’interrogazione parlamentare.

D’ADDA (PD). Ringrazio la sottosegretaria Boschi per la sua rela-
zione e anche perché – non lo dico per piaggeria – da quando ha preso
in mano la situazione le cose sono migliorate.

Richiamo velocemente alcuni punti, cominciando dalla relazione
della Corte dei conti in cui, tra i vari rilievi non del tutto positivi, è stato
messo in evidenza anche che alcuni centri antiviolenza non presentavano i
requisiti richiesti per ricevere i fondi stanziati, con una conseguente di-
spersione di risorse. Se possibile, vorrei avere un chiarimento al riguardo.

Vorrei poi segnalare un altro dato che non rientra nell’analisi della
Corte dei conti ma che potrà essere utile magari nell’ambito del confronto
in seno alla Conferenza Stato-Regioni: la Regione Lombardia, sicuramente
molto attiva sul tema, accredita centri antiviolenza che obiettivamente non
hanno le caratteristiche idonee per essere riconosciuti tali.

In generale, poi, il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio
è aumentato.

A questo punto dobbiamo chiarirci: siccome le risorse stanziate non
sono molte, ritengo fondamentale mantenere comunque una forte presenza
della componente del volontariato, quello delle donne in particolare per-
ché, anche se ora sono molti gli uomini che si dedicano al tema, di fatto
i centri antiviolenza sono nati proprio dalle esperienze femminili. Chiedo
alla sottosegretaria Boschi un’opinione in merito, considerando che, ferma
restando la questione della formazione degli operatori – avvocati, psico-
logi, ma anche pedagoghi, data l’importanza delle scienze dell’educazione
– i fondi stanziati non sono sufficienti per retribuire tutti coloro che lavo-
rano nel settore.

Condivido poi il lavoro che si sta facendo nel campo della comuni-
cazione, anche se rimane il problema dei social. Ricordo a tal proposito
che la Commissione ha recentemente audito le rappresentanti del com-
parto sicurezza di Facebook alle quali, insieme al collega Dalla Zuanna
e alla Presidente, molto attenti sull’argomento, abbiamo chiesto di fornirci
diversi dati. Aspettiamo di ricevere le risposte, anche se, di fatto, hanno
già dimostrato di non avere alcun interesse ad intervenire non dico per
bloccare le comunicazioni delle piattaforme, ma almeno per prevedere
strumenti che ci consentano di mantenere un controllo sul sistema; sono
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infatti convinta che lavorare su questo specifico settore sia la prospettiva
del futuro per arginare il fenomeno.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Ringrazio la
sottosegretaria Boschi, alla quale rivolgo una domanda tecnica rapidis-
sima. C’è già un’idea rispetto allo stanziamento di risorse nella prossima
legge di bilancio? Se cosı̀ è, vorrei sapere se è prevista l’istituzione di un
capitolo specifico di bilancio oppure se lo stanziamento è spalmato su di-
verse iniziative. Se ci sono già delle idee al riguardo, sarebbe utile avere
maggiori informazioni.

FAVERO (PD). Grazie alla sottosegretaria Boschi per la sua rela-
zione esaustiva e molto puntuale.

Molto è già stato detto, per cui vengo subito al punto. Oltre alla ca-
bina di regia e quindi al riavvio di meccanismi che avevano un po’ di sab-
bia negli ingranaggi, è evidente anche tutto il resto del lavoro che è stato
fatto in sinergia con i vari dipartimenti. Le faccio quindi i miei compli-
menti, signora Sottosegretaria.

Se da una parte c’e da sottolineare tutte le azioni che sono state
messe in atto dalla nostra Commissione e dal Parlamento, dall’altra c’è
anche il lavoro fatto nel mondo dell’istruzione a seguito della legge sulla
buona scuola e delle misure utilissime che contiene. Visto il mio pregresso
di maestra elementare, oltre che di assessore alle politiche sociali, posso
senz’altro affermare che la formazione è un elemento davvero importante
perché consente di anticipare certe problematiche.

Com’è stato già detto, un aspetto fondamentale è sicuramente quello
del monitoraggio e della verifica che possono consentirci di chiudere il
cerchio e perché questo sia possibile diventa essenziale anche il passaggio
che riguarda i responsabili dei reati di violenza sulle donne e dei femmi-
nicidi. Che tipo di raccolta di dati viene effettuata sulle recidive? Vorrei
infatti capire come vengono seguiti questi soggetti perché, essendomi oc-
cupata anche di tutela di sex offender, ho potuto constatare che molto
spesso queste persone hanno una storia di violenza subita. Secondo me,
è proprio lı̀ che risiede, ahimè, il seme del futuro aggressore o violenta-
tore.

FASIOLO (PD). Signora Presidente, come hanno già fatto i colleghi,
ringrazio anch’io la sottosegretaria Boschi per la sua puntuale relazione.

Accanto ai tantissimi aspetti che sono stati evidenziati, voglio richia-
mare l’attenzione sulla Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi e sulle azioni che verranno intraprese in merito agli stereotipi di ge-
nere che richiederanno in particolare il coinvolgimento del mondo del
giornalismo, stante la difficoltà di estirpare un certo linguaggio di genere
che scaturisce da automatismi che è complicato scardinare.

Mi sembra che questo sia un punto centrale da cui partire (o ripartire)
per eliminare espressioni di uso comune, spesso offensive, che in molti
casi sono largamente utilizzate anche nel mondo della scuola e dell’edu-
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cazione. Credo che riflettere su questo tema sia una via da esplorare per il
futuro.

PRESIDENTE. Prego, sottosegretaria Boschi, a lei la parola per le
risposte.

BOSCHI, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Cercherò di rispondere a tutte le domande, scusandomi sin d’ora
per la rapidità e la sintesi necessaria che userò per farlo.

Innanzitutto, signora Presidente, noto con molto piacere la presenza
in questa Commissione anche di molti colleghi uomini. A volte purtroppo
si cade un po’ nello stereotipo di genere per cui sembrerebbe che certi
temi riguardino solo le donne. Il fatto che invece ci sia una Commissione
che vede l’impegno e il coinvolgimento di molti parlamentari uomini, se-
condo me è indicativo anche di un cambiamento culturale nell’atteggia-
mento che si assume rispetto a determinate questioni che giustamente ven-
gono sentite come appartenenti all’intera comunità e rispetto alle quali c’è
la responsabilità dei legislatori tutti, indipendentemente dal genere.

Entrando nel merito, voglio precisare che abbiamo voluto dare un se-
gnale di continuità nel lavoro della cabina di regia e dell’osservatorio anti-
violenza quali strumenti strutturali. Proprio in questa direzione, nella
prima settimana di settembre, nonostante gli organismi precedentemente
nominati siano formalmente decaduti, illustreremo in quelle sedi la ver-
sione definitiva del Piano antiviolenza, che è anche il risultato delle azioni
che abbiamo messo in atto negli scorsi mesi anche a seguito del loro la-
voro e del loro contributo. C’è comunque la volontà di ricostituire questi
organi per poter proseguire quanto è stato fatto finora.

In una prospettiva de jure condendo – ovviamente il Governo può
dare un indirizzo, ma è poi il Parlamento a valutare – piuttosto che irri-
gidire eccessivamente uno strumento e la sua composizione, a mio avviso
potrebbe essere utile un certo margine di flessibilità, visto che nel corso
del tempo ci si potrebbe rendere conto dell’opportunità di alcune integra-
zioni o del venir meno della utilità di altri elementi: è quanto accaduto,
per esempio, nel caso concreto dell’inserimento delle rappresentanze di
ANCI o sindacali rispetto alle quali la flessibilità degli strumenti attual-
mente previsti ci ha consentito di operare senza la necessità di una modi-
fica normativa.

Vista l’emergenza, si potrebbe anche immaginare un nuovo piano
straordinario antiviolenza coprendo in tal modo un ulteriore periodo, an-
che se, a mio avviso, sarebbe forse opportuno prevedere a livello legisla-
tivo un piano ordinario, ma questa ovviamente è la mia opinione perso-
nale. Ritengo invece che potrebbe essere poco prudente irrigidire a livello
normativo gli organismi e la loro composizione. Al contrario, rispetto al
piano nazionale antiviolenza potrebbe essere utile, secondo me, un input

a livello normativo, cosı̀ come una collaborazione tra i diversi livelli isti-
tuzionali, tanto più se si considera tutto il lavoro che si sta facendo a li-
vello internazionale in vista del G7 delle pari opportunità che si svolgerà
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il prossimo novembre proprio qui in Italia. A questo proposito, in base alla
scelta che è stata fatta dalla presidenza italiana, uno degli obiettivi da con-
dividere almeno con i Paesi del vertice è che ogni Stato si doti di un piano
per il contrasto alla violenza di genere, dal momento che non tutti i Paesi
del G7 lo hanno adottato. Da parte nostra c’è sicuramente questa volontà.

Con riguardo ai temi evidenziati dalla vice presidente Rizzotti, il mo-
nitoraggio rappresenta certamente un elemento fondamentale, tant’è vero
che nel nuovo Piano antiviolenza abbiamo introdotto una previsione pro-
prio in questo senso. Abbiamo tra l’altro stipulato un protocollo con il
CNR, sulla base del quale oggi stiamo già lavorando. Quando mi è stata
attribuita la delega per le pari opportunità, a giugno dello scorso anno, la
scelta che ho fatto è stata quella di non rimettere in discussione il Piano
antiviolenza già adottato da chi mi aveva preceduto che non prevedeva al-
cun monitoraggio. Questa decisione è stata assunta per motivi di efficienza
e di efficacia: se infatti a giugno dello scorso anno avessimo rimesso in
discussione il vecchio Piano antiviolenza il rischio sarebbe stato quello
di sprecare molto tempo senza dare risposte concrete. Sicuramente ricor-
derete che c’era anche un allarme sulle risorse da trasferire con una certa
rapidità alle Regioni per cui, in quella fase, ritenni più opportuno dare at-
tuazione al piano che era stato già predisposto verificando eventualmente,
sulla base dell’attuazione dello stesso, quali punti potessero essere miglio-
rati, cosı̀ da poterli poi eventualmente correggere con un nuovo piano (che
è poi quanto stiamo cercando di fare attraverso il lavoro di questi mesi).

Come già detto, il monitoraggio costituisce sicuramente un elemento
importante da non sottovalutare che ritengo rientri in qualche modo nella
linea che il Governo ha adottato a 360 gradi. Ricordo che proprio nel
mese di giugno io e il ministro Padoan abbiamo firmato il decreto sull’in-
serimento del bilancio di genere nel bilancio dello Stato; si tratta di un
approccio nuovo che presta attenzione alla neutralità rispetto alle diffe-
renze di genere delle misure adottate con la legge di bilancio, cosı̀ da ve-
rificare se si tratta di interventi neutrali o se invece questi acuiscono in
qualche modo le differenze tra uomini e donne. Anche questo rientra cer-
tamente nella valutazione d’impatto delle politiche.

Per quanto riguarda il reato di stalking, c’è stata, a mio avviso, una
giusta rilettura da parte del Parlamento al fine di prevedere dei correttivi
dell’impostazione iniziale che probabilmente, tenendo conto del carattere
sistematico dell’ordinamento, aveva sottovalutato l’elemento dell’allarme
sociale che chiaramente cambia con il corso del tempo e con le diverse
fattispecie che si presentano ma che il legislatore deve comunque conside-
rare. È quindi sicuramente un bene il fatto che si sia intervenuti.

Valuto poi positivamente anche la disponibilità del ministro Orlando
ad intervenire con una nuova riforma del processo penale che preveda per
alcuni casi un risarcimento del danno. A tal proposito ci tengo a dire che
l’attenzione che in Consiglio dei ministri ho sempre riservato all’argo-
mento non era da ricondurre alle responsabilità specifiche in tema di
pari opportunità che mi avrebbero peraltro obbligato ad un coinvolgimento
nella genesi e nella redazione di certi provvedimenti: a quel tempo, infatti,
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non mi erano ancora state affidate le specifiche deleghe, né ero Sottose-
gretaria alla Presidenza del Consiglio. Credo comunque che il ministro Or-
lando abbia aperto a modifiche positive. Peraltro, anche durante l’esame
parlamentare non erano emerse in maniera sempre chiara posizioni volte
a modificare quelle norme. A mio avviso però – e su questo un contributo
può arrivare certamente dal lavoro di questa Commissione – è importante
cercare di capire come correggere la disciplina vigente. Voi tutti sapete
meglio di me che, rispetto alla possibilità di ottenere un risarcimento, pe-
raltro nei casi in cui non ci siano minacce o atti di violenza – dunque in
casi sicuramente meno frequenti e facendo quindi riferimento ad ipotesi
abbastanza limitate e non a fenomeni estremi, ma che comunque preve-
dono sempre e soltanto un intervento dell’autorità giudiziaria ed il con-
senso della vittima – interviene il problema della revocabilità o meno
della querela. Pertanto, se dobbiamo intervenire in merito (come io penso
sia opportuno fare), occorre modificare la disciplina attuale. Ricorderete
che, quando discutemmo del decreto-legge sul femminicidio, poi conver-
tito in legge, questa fu proprio una delle tematiche che vennero affrontate:
in quella fase non ero al Governo, ma da parlamentare membro della 1ª
Commissione partecipai attivamente ai lavori su quel provvedimento e ri-
cordo bene che questo fu uno dei temi posti la cui soluzione si collega in
parte alla riforma del processo penale.

Si tratta dunque di una questione sulla quale, a mio avviso, occorre
riflettere insieme, anche perché in merito esiste una sensibilità trasversale
tra i vari Gruppi parlamentari, trattandosi di temi ritenuti sicuramente im-
portanti. Penso che da una collaborazione in questo senso si possano otte-
nere risultati significativi.

A questo proposito voglio richiamare una questione e lo faccio dav-
vero senza alcuna provocazione. È all’esame del Parlamento una proposta
di legge sugli orfani delle vittime di femminicidio, già approvata dalla Ca-
mera dei deputati, peraltro sostenuta e votata anche da Gruppi di opposi-
zione – compreso quello di Forza Italia – e, quindi, da una maggioranza
molto ampia. È una legge molto importante e molto attesa, per cui confido
sul fatto che chi nei Gruppi di opposizione è più attento a certi temi, per-
ché ne ha fatto anche oggetto di impegno nella propria attività politica,
possa collaborare affinché si arrivi ad un’approvazione rapida, nonostante
i tempi ridotti dovuti all’avvicinarsi della fine naturale della legislatura ed
agli impegni legati alla sessione di bilancio. Se ci fosse un segnale in que-
sto senso da parte del Senato, magari partendo dal lavoro svolto in questa
sede e riprendendo quanto già ampiamente condiviso alla Camera, sarebbe
un fatto positivo.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Ricordo che la dotazione aggiuntiva di
due milioni di euro all’anno al Fondo per le vittime di mafia, usura e reati
violenti che viene esteso anche agli orfani vittime di crimini domestici è
stata voluta fortemente dal Gruppo di Forza Italia ed è anche grazie alla
nostra collaborazione che si è ottenuto quel risultato.
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BOSCHI, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Come ho già detto, non è mia intenzione fare alcuna polemica.

Voglio solo far presente che siccome alla Camera abbiamo lavorato in-

sieme e sulla proposta di legge, votata anche da Forza Italia, si è registrata

un’ampia condivisione, chi all’interno dei vari Gruppi ha lavorato più de-

gli altri su questi temi e ne conosce l’importanza – uno dei compiti della

Commissione è anche questo – dovrebbe cercare punti di convergenza per
agevolare l’approvazione di quel provvedimento, favorendo il supera-

mento delle perplessità – legittime, per carità – che potrebbero avere al-

cuni colleghi. Penso che potrebbe essere un bel segnale quello di provare

a lavorare insieme per trovare una soluzione. È ovvio che questo rientra

ovviamente nell’autonomia del Senato, ma da parte mia, come rappresen-

tante del Governo, non posso che auspicare che si arrivi ad una defini-

zione rapida della legge perché, ripeto, sarebbe importante approvarla
prima della fine della legislatura.

Per quanto riguarda i centri antiviolenza, cui vari senatori e senatrici

hanno fatto riferimento, si pone innanzitutto il problema delle risorse e

della continuità della loro erogazione che noi cercheremo di assicurare an-

che con la prossima manovra di bilancio, cosı̀ come abbiamo fatto anche
negli anni precedenti. Ricordo, peraltro, che la legge di stabilità per il

2017 ha stanziato per le pari opportunità 60 milioni di euro aggiuntivi ri-

spetto al 2016, sicuramente un grande investimento da parte del prece-

dente Governo. Mi auguro che anche la prossima legge di bilancio possa

confermare un impegno serio sul tema delle pari opportunità e del contra-

sto alla violenza di genere a cui già attualmente è dedicato uno specifico

capitolo nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri alla voce
relativa al dipartimento per le pari opportunità, cosa peraltro verificabile

dal momento che le linee di intervento dei bandi pubblicati sono ricolle-

gabili a capitoli specifici. Poi sappiamo tutti che le politiche di pari oppor-

tunità compaiono nei capitoli di vari Ministeri (della salute, della giustizia,

dell’interno, dell’istruzione e cosı̀ via).

Per quanto riguarda la continuità dell’erogazione delle risorse, faccio
presente che la volontà del Governo trova un limite nelle competenze re-

gionali: noi attribuiamo le risorse alle Regioni sulla base del riparto regio-

nale, ma sono poi queste a valutare come attribuire e distribuire i fondi sul

territorio.

Come ho già detto, abbiamo cercato di uniformare il più possibile an-

che i criteri validi per i centri antiviolenza, perché purtroppo c’è molta
eterogeneità anche in ordine ai loro livelli di qualità e alla preparazione

degli operatori, elementi che incidono sul loro accreditamento. Tuttavia,

dal momento che sono molte le situazioni particolarmente virtuose e pre-

ziose, è interesse di tutti valorizzare le esperienze migliori e cercare di

evitare che le risorse siano distribuite in modo poco attento. Per quanto

ci riguarda, possiamo svolgere un lavoro che sia il più possibile di coor-

dinamento sulle linee di intervento, ma molto dipende anche dalla volontà
delle Regioni di aderire o meno a queste linee.
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Al tempo stesso, uno dei temi che probabilmente si porrà sarà quello
di confermare o meno l’impostazione della legge sul femminicidio in base
alla quale il 30 per cento delle risorse è destinato a nuovi centri e a nuove
case rifugio. È questo un aspetto che a volte gli stessi enti territoriali ci
chiedono di riesaminare. In verità, le case rifugio e i centri antiviolenza
si basano sul volontariato e su esperienze anche molto autonome, per
cui è difficile immaginare che intervenga un’indicazione da parte del Go-
verno su quali centri debbano essere necessariamente sempre finanziati. In
effetti, nel momento in cui si prevede comunque l’intervento del settore
privato, del terzo settore, del volontariato, è più complicato ottenere una
continuità. Quello che il Governo centrale può sicuramente fare è garan-
tire la continuità delle risorse. Andare oltre, a mio avviso, diventa diffi-
cile, anche perché in alcune realtà territoriali i centri sono meno presenti
e magari sono più attive altre forme di organizzazione: gli enti locali, in-
fatti, adottano strumenti diversi per perseguire gli stessi risultati. Occorre
quindi tener conto anche della varietà di esperienze sul territorio e del
fatto che in molte Regioni i centri non sono diffusi tanto quanto in altre
che magari conosciamo meglio.

In ordine alla chiusura di alcuni centri, faccio presente che il dato
complessivo dimostra un aumento del 30 per cento del numero delle
case rifugio e dei centri antiviolenza. Non si può quindi parlare di una di-
minuzione di queste strutture, anche se alcune di esse sono state chiuse.
Non conosco ovviamente i singoli casi specifici che sono stati portati al-
l’attenzione della Commissione, ma a volte la decisione della chiusura è
da ricondurre a situazioni locali, per esempio a bandi comunali per otte-
nere la disponibilità degli spazi e alle scelte assunte dalle singole città.
Ho vissuto molto da vicino l’esperienza di Roma perché nell’ambito della
collaborazione istituzionale con il Comune il dipartimento si è fatto carico
di individuare delle possibili soluzioni. Poi, ovviamente, interviene la re-
sponsabilità in capo ai Comuni stessi perché alcune decisioni rientrano
nella loro piena disponibilità.

In risposta alla senatrice Padua, faccio presente che al momento non
è prevista la presenza né di pediatri né di neuropsichiatri all’interno del-
l’osservatorio; è certamente presente il Ministero della salute, cosı̀ come
vi partecipano i rappresentanti dei sindacati e delle reti di associazioni
ed anche i consiglieri per le pari opportunità, ma non le singole categorie
professionali perché sarebbe poi difficile assumere le decisioni. Si po-
trebbe anche pensare di richiedere la collaborazione di neuropsichiatri e
di pediatri, cosı̀ come di assistenti sociali e di rappresentanti di consultori
familiari, ma il rischio è che la gestione diventi poi troppo complicata.

Stiamo poi cercando di individuare soluzioni specifiche per le vittime
di violenza assistita, partendo anche dall’esperienza dei consultori fami-
liari, provando ad incentivarla e prevedendo percorsi ad hoc per le donne
con figli minori, soprattutto a livello di linee guida per i pronto soccorso:
a volte, infatti, le donne non hanno alternative e si presentano con i propri
figli in ospedale. Si tratta dunque di immaginare un percorso che si faccia
carico non solo della donna vittima di violenza ma anche, se del caso, dei
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suoi figli minori e che non separi questi ultimi dalla madre già nella fase
di prima assistenza presso i pronto soccorso ospedalieri.

Quanto al tema della prevenzione e delle denunce, bisogna fare un
discorso di tipo culturale. I dati ci dicono che il numero delle denunce
è in aumento, il che non vuol dire necessariamente che sono aumentati
gli episodi di violenza, bensı̀ che c’è una maggiore consapevolezza e forse
più fiducia da parte delle donne che trovano quindi il coraggio di denun-
ciare. Non dimentichiamo, infatti, che la donna denuncia non solo quando
ha la sensazione di essere compresa nella gravità di quello che sta su-
bendo – e per questo è importante il lavoro che si fa con le Forze dell’or-
dine che per prime raccolgono la denuncia – ma anche quando può imma-
ginare un percorso per uscire dalla situazione di violenza; in una strategia
a 360 gradi una delle soluzioni, ad esempio, è quella dell’inserimento o
del reinserimento della vittima nel mondo lavorativo.

In questo senso sono convinta che alcune delle donne che hanno de-
nunciato e che hanno messo a disposizione della comunità la propria espe-
rienza personale, molto dura, e tutta la fatica che hanno dovuto sopportare
nel raccontare la loro storia e nell’esporsi, abbiano aiutato le altre a tro-
vare il coraggio per fare la stessa cosa; penso a Lucia Annibali che col-
labora con me al dipartimento delle pari opportunità, a Gessica Notaro
e a tante altre donne che sono diventate un po’ un simbolo di questa lotta
sicuramente non facile.

Molto può fare anche la scuola. Ricorderete la grave vicenda acca-
duta in Calabria, risalente ormai a quasi un anno fa, della ragazzina vit-
tima di violenze ripetute da parte di un gruppo. Ricordo che a Reggio Ca-
labria ci fu una manifestazione molto significativa. Avendo seguito per
tutto l’anno il problema, in quel territorio cosı̀ come in altri – ovviamente
il fenomeno non si limita solo a quell’area geografica – partendo proprio
da quel caso uno dei primi interventi che abbiamo voluto compiere per
dare concretezza alla nostra azione è stato il finanziamento della riapertura
dei centri di ascolto nelle scuole che erano stati chiusi per mancanza di
fondi. La possibilità di essere ascoltati in prossimità può essere un grande
aiuto per i ragazzi.

Siamo d’accordo sul fatto che molto deve essere fatto a livello di for-
mazione.

Mi è stato chiesto che cosa si potrebbe fare oltre a quanto già previ-
sto nella legge sulla buona scuola, ai progetti e ai bandi già esistenti. Sa-
rebbe troppo lungo illustrarvi tutto ora, ma mi viene in mente come esem-
pio il progetto di un liceo artistico di Roma realizzato nel carcere di Re-
bibbia. Ho visitato l’istituto penitenziario insieme ai ragazzi e posso testi-
moniare che si tratta di esperienze che cambiano gli studenti e le studen-
tesse che le vivono.

Forse questo non basta. Sicuramente tra gli strumenti atti a superare
indirettamente una cultura che crea certe forme di discriminazione c’è an-
che quello di ricordare maggiormente nei libri di testo le figure femminili
che hanno avuto un ruolo importante nella storia. Ci sono molti metodi
per operare e non soltanto l’incontro frontale con i ragazzi.
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Comunque anche nel mondo della scuola la situazione tra gli studenti
e le studentesse è cambiata. Proprio questa mattina ho incontrato la Vice
Presidente di Telefono Rosa la quale mi ha raccontato che, quando l’asso-
ciazione ha avviato le prime esperienze nelle scuole, i ragazzi non vole-
vano partecipare: nel caso di rappresentazioni o di riprese per girare un
video, erano le ragazze che dovevano travestirsi per interpretare i perso-
naggi maschili perché i ragazzi non volevano fa parte dei progetti. A di-
stanza di qualche anno ora partecipano anche loro perché è aumentata la
loro sensibilità.

Questo dimostra che c’è molto lavoro da fare e che questo impegno è
un investimento di lunga durata, complicato e difficile, ma sul quale non
possiamo arretrare, perché sicuramente i risultati arriveranno.

Sarà necessario superare anche gli stereotipi nel mondo della comu-
nicazione, della televisione e della pubblicità. Per questa ragione tra le li-
nee di intervento del nuovo Piano antiviolenza è previsto anche un riferi-
mento al mondo pubblicitario. Ricordo a tal proposito la recentissima
esperienza del Regno Unito – credo sia notizia della settimana scorsa –
relativa ad un codice di autocondotta che non è stato proposto dal Go-
verno ma dagli organismi autonomi di autodisciplina e di verifica della
pubblicità; il problema, infatti, è anche quello del rapporto e del limite
tra libertà di espressione e decisioni imposte dagli Esecutivi. Anche in Ita-
lia esiste qualcosa di simile, ma il codice di autodisciplina da noi attual-
mente vigente si basa sulla repressione, quindi sulla rimozione della pub-
blicità discriminante. Nel nuovo Piano antiviolenza l’approccio è quello di
lavorare invece sulla prevenzione, quindi insieme alle agenzie pubblicita-
rie, attraverso campagne di comunicazione basate sul superamento degli
stereotipi di genere.

Quanto al braccialetto elettronico, vi dico sinceramente che non ho
letto il resoconto dell’audizione del generale Del Sette, per cui non cono-
sco la sua posizione in merito che, per quanto riguarda la repressione, è
sicuramente molto più qualificata della mia.

PRESIDENTE. Sia il generale Del Sette che il capo della polizia Ga-
brielli si sono espressi a favore di questo strumento.

BOSCHI, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Anch’io sono favorevole, a condizione che si provi però a ragio-
nare meglio sul funzionamento. Come voi sapete, infatti, c’è stato un
unico caso di applicazione concreta del braccialetto elettronico e in quel
caso la vittima delle molestie ha chiesto dopo 24 ore la rimozione del di-
spositivo in quanto avvertiva, per cosı̀ dire, una sorta di monitoraggio.

PRESIDENTE. Parliamo di un episodio verificatosi a Vicenza.

Preciso che il braccialetto è indossato dallo stalker ma la vittima ha
un dispositivo che la avverte nel caso in cui l’aggressore si avvicini.
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BOSCHI, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Ripeto, non sono contraria, anzi, credo che possa essere uno stru-
mento efficace. Forse dovremmo provare a simulare certe situazioni per
cercare di capire, a livello sperimentale, che cosa potrebbe essere miglio-
rato, visto che poi effettivamente le vittime avvertono un certo disagio
nell’uso di certi dispositivi.

Ci tengo a dire che tra le linee del nuovo Piano antiviolenza è previ-
sto anche il lavoro con il MIUR sulla formazione dei docenti: nonostante
il corpo insegnante sia prevalentemente femminile, non necessariamente
per il solo fatto di essere donne le insegnanti sono adeguatamente prepa-
rate ad affrontare certi temi. È quindi molto importante lavorare attraverso
i vari progetti non solo sull’atteggiamento degli studenti ma anche sulla
formazione dei docenti.

Sui social dobbiamo ancora lavorare molto e investire di più, perché
ho potuto verificare, anche per esperienza personale, che non c’è grandis-
sima disponibilità da parte dei gestori delle piattaforme. Presso l’UNAR
(Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) è attivo l’Osservatorio Me-
dia&Internet sul monitoraggio dei fenomeni discriminatori sul web; tale
organismo può anche procedere a denunciare determinati casi, ove ne ri-
corrano gli estremi, sia presso le stesse piattaforme social, sia eventual-
mente presso le Forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria. Dal momento
che le segnalazioni quotidiane sono migliaia, l’osservatorio ricorre ad al-
cuni filtri basati sui parametri definiti per l’hate speech dal Consiglio
d’Europa che di recente ha preso in considerazione anche il problema
della discriminazione di genere. Tale fattispecie, però, non è ancora pre-
sente a livello generale nel quadro giuridico europeo; per questo motivo,
ad esempio, in Italia un filtro che faccia riferimento a quella specifica di-
scriminazione non esiste. Si può quindi provare a ragionare in questi ter-
mini ed introdurre anche quel tipo di filtro, estendendo in questo modo
l’attività di monitoraggio e di denuncia dell’osservatorio. Questo per
quanto riguarda la fase iniziale, come moral suasion.

Non conosco i dati relativi ai comportamenti recidivi degli uomini
maltrattanti; posso però dire che il Ministero della giustizia che si occupa
di monitorare il fenomeno sta facendo un lavoro molto serio sul recupero
degli uomini maltrattanti, proprio per cercare di limitare i casi di recidiva
ed è proprio dal contributo del Ministero della giustizia che deriva questa
parte del nuovo Piano antiviolenza. A prescindere dal fatto che la nostra
Costituzione stabilisce che le pene detentive devono essere rieducative, se
vogliamo prevenire possibili comportamenti recidivi è necessario che, una
volta che il reo ha scontato la sua pena ed è uscito dal carcere, segua un
certo percorso e segnali importanti in questo senso potrebbero provenire
proprio da questa Commissione.

Con il precedente Piano antiviolenza si è scelto di non finanziare spe-
cificamente i centri per uomini maltrattanti. Ora questo viene fatto ma in
modo diverso, in via sperimentale attraverso i bandi. Credo tuttavia che il
nuovo Piano antiviolenza debba tenere in considerazione anche questo ele-
mento, come richiesto peraltro dalla stessa Convenzione di Istanbul. Penso
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che su questo aspetto voi possiate fare una valutazione in un senso o in un
altro, consegnandoci le vostre considerazioni sul tema nel modo che riter-
rete opportuno; il vostro, infatti, può essere per noi un punto di vista im-
portante su cui orientare le nostre scelte.

PRESIDENTE. Sottosegretaria, la informo che l’Ufficio di Presi-
denza di questa Commissione ha deliberato di inviare alle procure generali
e alle Corti di appello un questionario sull’applicazione della legge n. 119
del 2013 e delle norme sullo stalking, con particolare riferimento alle mi-
sure cautelari da lei citate.

Non ci tireremo quindi indietro e faremo la nostra parte anche nel
fornire indicazioni, non solo al Governo attuale ma anche a quello futuro
e al futuro Parlamento, sui temi e i quesiti da lei richiamati.

La ringrazio per il suo contributo.
Dichiaro chiusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 14,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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