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Interviene la dottoressa Elisabetta Rosi, consigliere della terza
sezione penale della Corte di cassazione.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto sommario e il Resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, avverto
altresı̀ che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata at-
traverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

L’audita e i commissari che ritengano che gli interventi debbano es-
sere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la
chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell’audizione
o di parte di essa, qualora ritengano che i fatti o le circostanze riferiti
alla Commissione non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, preciso che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Elisabetta Rosi, consigliere della terza sezione penale della
Corte di cassazione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della dottoressa
Elisabetta Rosi, consigliere della terza sezione penale della Corte di cas-
sazione.

Do il benvenuto alla dottoressa Rosi, che ringrazio per la sua pre-
senza. Riteniamo l’audizione odierna particolarmente utile anche alla
luce del dibattito che si è sviluppato in questi giorni, non solo sulla
stampa, ma anche tra i componenti di questa Commissione, dopo le sen-
tenze pronunciate da alcuni tribunali e Corti di appello – delle quali siamo
venuti a conoscenza forse con un po’ di amarezza, oltre che di sorpresa –
che hanno lasciato più di una perplessità.

Lungi dall’avviare una valutazione di merito sul singolo caso, che
non rientra ovviamente nell’attività della Commissione – non sta a noi
farlo e non lo vogliamo fare – non abbiamo ritenuto utile ascoltare i ma-
gistrati che hanno redatto quelle sentenze: è un altro lavoro, che non com-
pete a questa Commissione. Noi abbiamo scelto, invece, di ragionare in-
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sieme sugli eventuali vulnus determinatisi nel corso del tempo nella giuri-
sprudenza, cioè nel modo con il quale vengono costruite certe sentenze.

Nello specifico, il riferimento è innanzitutto ai margini di discrezio-
nalità particolarmente ampi che il legislatore ha lasciato al giudice: forse
si sarebbe dovuto guidare di più, ferma restando la consapevolezza da
parte di tutti noi di quanto sia prezioso lasciare sempre un margine di di-
screzionalità al magistrato nella valutazione dei singoli casi.

Si tratta di capire, in particolare, se dobbiamo provare ad intervenire
per orientare meglio alcune scelte, fatto salvo sempre – lo ripeto ancora
una volta – il margine di discrezionalità sul singolo caso del giudice, quale
unico soggetto al quale spetta la valutazione e quindi la decisione da as-
sumere: soltanto il giudice è nella condizione di conoscere veramente tutte
le sfaccettature del caso che analizza.

In secondo luogo, dottoressa Rosi, vorremmo approfondire meglio
con lei il tema della formazione degli operatori, su cui la sua sensibilità
e formazione sono per noi particolarmente preziose. Sappiamo che da que-
sto punto di vista la sua esperienza è molto ampia, visto che lei ha lavo-
rato in questo ambito.

A tal proposito, tra l’altro, sappiamo che la stessa Convenzione di
Istanbul, ratificata dal nostro Parlamento e quindi legge dello Stato ita-
liano, prevede una particolare attenzione alla formazione di tutti i soggetti
che si trovano ad operare nell’ambito di cui ci stiamo occupando, tra cui
anche le forze dell’ordine e la magistratura. Una specializzazione e una
formazione adeguata potrebbero sicuramente rappresentare l’altro fronte
sul quale agire al fine di evitare o ridurre il vulnus che a nostro avviso
esiste, stando ai fatti e ai risultati che stiamo registrando proprio negli ul-
timi giorni.

È soprattutto su questo quindi, dottoressa Rosi, che le chiediamo di
riferire in ragione della sua esperienza, nonché su tutto quello che comun-
que riterrà utile.

Ringraziandola ancora una volta per aver accettato il nostro invito, le
cedo dunque la parola. Dopo la relazione, ci sarà spazio per eventuali do-
mande dei commissari.

ROSI. Buongiorno e grazie a lei, signor Presidente, e a tutta la Com-
missione per questa convocazione che leggo, sia in relazione alle funzioni
che la Corte di cassazione svolge su tutti i reati riguardanti la violenza
contro le donne, sia in relazione ai compiti di magistrato formatore che
ho svolto in Corte di cassazione e nella redazione del Programma europeo
per la Formazione dei Professionisti del Diritto sui Diritti Umani (HELP)
del Consiglio d’Europa, del quale magari parlerò dopo. Mi scuso sin d’ora
se, dati gli stretti margini di questa convocazione, non ho avuto il tempo
di preparare un contributo scritto, che mi riservo però di inviare successi-
vamente, per quello che potrà essere utile, sui punti che spero saranno ri-
tenuti interessanti nel corso del dibattito.

Comincio col dire che cercare di sintetizzare nel poco tempo che mi
sono data gli orientamenti della giurisprudenza in materia di violenza con-



tro le donne sarebbe un’operazione assolutamente impropria. Proprio per
questo il mio intervento avrà dunque dei margini di limitatezza e di fram-
mentarietà per i quali mi scuso sin d’ora.

Prima di venire qui oggi sono andata a rivedere il contributo che la
Corte inviò alla Commissione di inchiesta sul femminicidio istituita nel
corso della precedente legislatura, visto che nella legge istitutiva c’è un
passaggio in cui vengono richiamati quei risultati. A dire il vero, forse
per la fretta, non ho trovato un’espressa menzione del contributo inviato
dalla Corte: si trattava di un breve documento, alla cui redazione parteci-
pai anch’io, nel quale si evidenziava, tra l’altro, la competenza tabellare
interna della Corte di cassazione.

Sarebbe troppo complesso spiegare nel dettaglio di che cosa si tratta.
Per semplificare, mi limito a dire che un po’ tutte le sezioni penali della
Corte si occupano dei temi legati alla violenza contro le donne. In parti-
colare, una sezione si occupa di omicidi e quindi anche dei femminicidi;
la mia sezione si occupa di reati sessuali, quindi anche di abusi su minori
e di pedopornografia, oltre che di altri reati. In presenza di reati di questo
tipo, che sono più gravi, attrae la competenza anche della quinta sezione,
che si occupa di stalking e della sesta, che si occupa di maltrattamenti in
famiglia. Detto cosı̀, potrebbe sembrare una gran confusione, ma non lo è
assolutamente perché è il reato più grave ad attrarre e ciò consente di
avere all’interno della Corte di cassazione un sapere condiviso su questo
tipo di tematiche. Qui anticipo quello che avrei voluto dire alla fine. Dal
punto di vista del giudice di legittimità è importante che il sapere e la giu-
risprudenza siano il più possibile condivisi, perché la giurisprudenza su
questi temi è anche la giurisprudenza su temi generali del processo penale.
Ad esempio, la valutazione dell’attendibilità delle testimonianze è un tema
generale che non riguarda solo i reati contro le donne. È importante chi ci
sia dunque un sapere condiviso e comune a tutte le sezioni. Questa è l’im-
postazione delle divisioni tabellari seguita dalla Corte. Non vorrei ripetere
quali sono i compiti della Corte di cassazione perché immagino che li co-
nosciate: forse però è bene ricordarli in breve dal momento che, se molti
di voi probabilmente sono laureati in giurisprudenza, magari c’è anche chi
è laureato in altra materia.

La Corte di cassazione, nonostante quello che dice la stampa, non co-
stituisce in Italia un terzo grado di giudizio. La Corte di cassazione è il
giudice della sentenza, non del fatto. Dopo l’intervento di due giudici
che hanno considerato il fatto, noi esaminiamo la sentenza impugnata se-
condo i motivi di censura proposti e vediamo se i giudici della fasi pre-
cedenti hanno rispettato le regole di diritto penale e processuale e se
hanno fornito una motivazione logica, senza contraddizioni e coerente
con i fatti. Ovviamente, cosı̀ facendo, è chiaro che si esamina il fatto,
ma solo nei limitati ambiti di cui vi ho narrato.

In tutti questi anni, sia pur con qualche sbavatura – le sbavature ov-
viamente sono sempre dietro l’angolo, perché siamo persone umane e non
delle macchine – nella giurisprudenza della Cassazione c’è stata un’evolu-
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zione in materia di violenza contro le donne. Per rapidità dividerei il tema
della violenza contro le donne in due ambiti.

C’è innanzitutto una macroarea, che vorrei riportare alle tematiche
della Convenzione di Istanbul, comprendente cioè tutti i reati che la Con-
venzione di Istanbul indica come correlati al tema della violenza contro le
donne. Nell’ambito di questa macroarea c’è poi il sottosistema, pur esso
compreso nella Convenzione, riguardante la violenza contro le donne e
contro i minori – poi vedremo se «contro» o «alla presenza» dei minori,
anche se sempre di reati «contro» bisognerebbe parlare – nelle relazioni
affettive, compresa la violenza domestica in senso stretto, e nelle relazioni
che purtroppo si disfano e vanno in conflitto, provocando una serie di pro-
blemi di tipo diverso.

Il femminicidio non è neanche menzionato nella Convenzione di
Istanbul perché, come dico sempre io, sarebbe la presa d’atto del falli-
mento delle politiche di prevenzione e di tutela che la Convenzione di
Istanbul ha posto. Aggiungo solo due considerazioni perché voi ne avrete
già sentito parlare in tanti altri fori dato che sono molti anni, a partire
dalla sua ratifica, che se ne parla. La Convenzione di Istanbul rovescia
la normale prospettiva di una qualunque convenzione sulla criminalità.
Di solito tali convenzioni impongono agli Stati di criminalizzare determi-
nate condotte e poi affrontano la parte relativa alla prevenzione, alla tutela
e alla cooperazione tra gli Stati. Le convenzioni, infatti, si stipulano pro-
prio perché gli Stati vogliono cooperare su alcuni punti e anche aiutarsi ai
fini di prova.

La Convenzione del Consiglio d’Europa è molto importante, secondo
me, perché per la prima volta i 47 Paesi del Consiglio hanno rovesciato
l’impostazione. Anche i vari articoli della Convenzione hanno un’imposta-
zione rovesciata: prima le policy quindi le politiche di prevenzione e tutto
ciò che comporta l’opera di prevenzione e di tutela della donna, e poi la
criminalizzazione. L’impostazione è quindi rovesciata perché i Paesi del
Consiglio d’Europa, nel negoziare e nell’accordarsi su tale Convenzione,
hanno voluto affermare la necessità di intervenire prima, nel momento
in cui si manifesta la crisi della famiglia. Infatti un ampio spazio è dedi-
cato anche ai giudici civili e alla parte relativa alla regolamentazione ci-
vile dei conflitti, e poi, solo se queste politiche falliscono, è necessario in-
tervenire ai primi sintomi «criminali» che possono costituire una sentinella
del rischio per la donna.

Quindi, il focus della Commissione di Istanbul è sulla valutazione del
rischio nel singolo caso in relazione, però, a eventi diversi da quelli tragici
che rappresentano, invece, il femminicidio e spesso con esso, appunto, il
fallimento delle autorità che sarebbero dovute intervenire prima.

La giurisprudenza della Cassazione sul femminicidio in senso stretto
e sui reati sessuali, oltre che su tutti i reati compresi nel nostro Codice
penale (dico tutti ma non sono tutti quelli previsti dalla Convenzione di
Istanbul, come sapete meglio di me) ha svolto un’opera di interpretazione
della giurisprudenza per lunghi anni. Tale giurisprudenza non si può seg-
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mentare in pochi punti perché è piuttosto complessa. Anche per questo
non parlerò di casi specifici.

Ovviamente, per quanto riguarda i femminicidi, possiamo dire che la
giurisprudenza fondamentale di nostro interesse riguarda l’applicazione
della regola per la quale, nel nostro sistema, gli stati emotivi e passionali
non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’imputabilità. Ciò significa che poi-
ché, normalmente, in tali procedimenti, gran parte delle discussioni sono
correlate all’incapacità del soggetto autore dell’omicidio, questa norma
consente di lasciare fuori tutto ciò che attiene alla sfera cosiddetta passio-
nale che è da espungere dal nostro sistema. Come dico sempre io, il reato
passionale non esiste, esiste solo sulla stampa. È facile, infatti, che se c’è
stata una relazione tra i soggetti coinvolti, nel giornale si legga che si è
trattato di un omicidio passionale, ma la passione non rileva da un punto
di vista giuridico.

A tale proposito la Corte ha fatto delle precisazioni molto importanti,
anche laddove ha ritenuto che il dolo di impeto che spesso – non sempre –
può caratterizzare questo tipo di femminicidi, possa benissimo coesistere
con aggravanti quali la crudeltà, ad esempio, o altre tipologie, con ciò
operando quello che secondo me è un valore che riguarda il femminicidio
ma in generale riguarda tutti gli omicidi e le analisi delle prove che ven-
gono poste all’esame della giurisprudenza come applicazione delle norme.

Noi, infatti, non ci occupiamo della ricostruzione del fatto ma della
verifica. In seguito ad una valutazione di imputabilità o di semi imputabi-
lità, infatti, si può andare esenti da pena o prendere una misura di sicu-
rezza o avere un significativo sconto di pena e poi una misura di sicu-
rezza. Quindi che si discuta di questo punto e che lo si elimini, perché
abbiamo l’articolo 90 nel nostro Codice penale, mi sembra molto impor-
tante.

Esiste un secondo punto sul quale la giurisprudenza ha veramente
ampliato molto il suo ambito di indicazioni ai giudici di merito. Infatti
è vero che noi non abbiamo la cultura del precedente, non siamo un Paese
di common law, quindi i giudici di merito che prendono atto di una deci-
sione della Cassazione che afferma un certo principio, possono dissentire
da tale principio e operare un motivato dissenso, però, certamente contiene
la giurisprudenza di legittimità delle linee-guida: quella che, con questa
parola un po’ brutta, si chiama nomofilachia. La Cassazione, cioè, fornisce
una serie di linee-guida e devo dire che sulle dichiarazioni testimoniali
della donna vittima di reati di violenza, tali linee-guida sono ormai conso-
lidate.

Un tempo, quando ho cominciato a lavorare, erano necessari i riscon-
tri per poter procedere ad un accertamento di responsabilità, come se la
vittima fosse una sorta di pentito, le cui dichiarazioni non potessero valere
se non con i famosi e necessari riscontri.

La Cassazione ha iniziato tantissimi anni fa a dire che i riscontri non
servono perché molti di questi reati non avvengono alla presenza di altre
persone. Infatti i maltrattamenti in famiglia o anche la violenza sessuale
non vengono compiuti alla presenza di testimoni, per questo i riscontri
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sul fatto non sono necessari. Occorre, invece, una verifica di attendibilità
intrinseca ed estrinseca della testimonianza.

Ovviamente esistono corredi probatori diversi da una situazione al-
l’altra che consentono ai giudici di merito di affermare l’attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa e questo a prescindere anche dai riscon-
tri medici che possono esserci ma possono anche non esserci perché è pro-
vato che molti reati sessuali, per esempio, non vengono denunciati nel-
l’immediatezza, soprattutto se le vittime sono giovani ragazzine che ma-
gari tornano a casa, si lavano e sono sconvolte. Non necessariamente,
quindi, c’è un riscontro obiettivo con un esame del DNA che certo, sa-
rebbe, la prova che tutte forse, vorrebbero in sede di merito. I disvela-
menti, però, e questa è la prova dei fatti soprattutto nel caso di abusi
su minori in famiglia, avvengono anche dopo diversi anni dai fatti. A
quel punto, come voi capite, i riscontri sono di tipo diverso e non sono
i riscontri del dichiarato.

A tale proposito, se vorreste ulteriormente approfondire, sarebbe inte-
ressante. Infatti ci sono state successive modifiche al nostro Codice di pro-
cedura penale. Io preferisco chiamare vittime le persone offese per sempli-
ficare ma da un punto di vista tecnico bisognerebbe sempre definirle per-
sone offese perché utilizzare la parola «vittima» all’interno del processo
rischia di innescare un processo di vittimizzazione secondaria.

Da un punto di vista giuridico, quindi, bisognerebbe parlare sempre
di persona offesa da questi reati, soprattutto all’esito del recepimento della
normativa europea in materia di posizione della vittima nel processo pe-
nale. Mi riferisco alla normativa che nel 2012 abbiamo negoziato in
Unione europea e che abbiamo dovuto chiaramente recepire – ricordo
che le norme dell’Unione devono essere recepite obbligatoriamente nel
nostro sistema – con la quale si è dato alla vittima un vero e proprio sta-
tuto.

Cosı̀, se per molti anni la vittima è stata lasciata indietro, rimanendo
nel backstage del processo per una precisa scelta di chi redasse il codice
di procedura penale del 1988, con il cosiddetto statuto europeo della vit-
tima, non dico che quest’ultima sia tornata ad essere una protagonista, ma
almeno è di nuovo sulla scena, a prescindere dal fatto che si costituisca o
meno parte civile.

In particolare, le persone offese dai reati dei quali ci stiamo occu-
pando (dai maltrattamenti in famiglia a tutti i reati sessuali) sono conside-
rate, con un’espressione ormai in uso sia a livello internazionale che ita-
liano, «vittime vulnerabili», cioè soggetti nei confronti dei quali è neces-
sario assumere la testimonianza con determinate cautele.

Il riferimento è, in primo luogo, alla possibilità di svolgere un inci-
dente probatorio nella fase delle indagini preliminari, sviluppando quindi
immediatamente il contraddittorio sulla prova: non dobbiamo dimenticare
infatti che, oltre che ai diritti della vittima, deve essere garantito anche il
diritto di chi si deve difendere. Per questi reati l’acquisizione della prova
viene anticipata rispetto al dibattimento, cioè all’esame della vittima con il
controesame degli avvocati, sia pur filtrato, ove necessario, dalla presenza
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di uno psicologo: con un incidente probatorio la prova viene cristallizzata
già durante la fase delle indagini preliminari, ancor prima che il pubblico
ministero abbia esercitato l’azione penale e questo è molto importante.

C’è poi anche la possibilità per il giudice di valutare altri casi di vul-
nerabilità, oltre a quelli riferiti strettamente a questo tipo di vittime,
espressamente menzionati in due articoli del codice di procedura penale
(il 351-ter e il 392). A rilevare sono, in ogni caso, la mediazione e l’assi-
stenza a tutela della vittima, garantendo sempre anche i diritti di difesa
della persona accusata.

Questo sistema è ottimo anche per valutare quella che prima ho de-
finito «l’attendibilità intrinseca» del testimone perché, tanto più lo si
ascolta in prossimità del fatto, tanto più il suo racconto potrà essere privo
di quei ripensamenti che tutti noi facciamo quando dobbiamo raccontare
qualcosa che ci è accaduto a distanza di un certo tempo perché, come
dice la psicologia – almeno cosı̀ mi hanno insegnato – noi selezioniamo
i ricordi.

A questo aggiungo un altro elemento molto importante, che vale so-
prattutto per le donne minori di età, ma anche per le donne che, ad esem-
pio, abbiano subı̀to una violenza perché erano ubriache o erano state
ubriacate prima o per altre ragioni: sto parlando di quella che noi chia-
miamo l’usura della fonte dichiarativa.

Un tempo – ahimè – le persone offese da questo tipo di reati veni-
vano ascoltate ripetutamente: prima le sentivano i carabinieri, poi il pub-
blico ministero, che 90 volte su 100 all’epoca non aveva magari le capa-
cità per capire che doveva richiedere l’assistenza di uno psicologo, per cui
c’era un altro verbale; infine, venivano riascoltate in sede di incidente pro-
batorio. La conseguenza era che, alla fine, si determinava un’usura della
fonte dichiarativa. C’è da dire, inoltre, che le dichiarazioni all’epoca
non venivano nemmeno registrate, come accade invece oggi; anzi, adesso
spesso sono addirittura videoregistrate, come nel caso dei minori. La vi-
deoregistrazione degli incidenti probatori, ad esempio, viene visionata an-
che in sede d’appello: i giudici di appello, che non ripetono le prove –
salvo un caso di cui poi parlerò – devono tener conto, come si dice in giu-
risprudenza, dell’eventuale necessità di rivalutare le dichiarazioni acqui-
site. In generale, comunque, un’usura della fonte dichiarativa è di certo
dannosa ed è ritenuta una delle modalità attraverso le quali si attua pur-
troppo la vittimizzazione secondaria. Capite bene, infatti, che cosa vuol
dire portare di nuovo alla luce certi fatti o chiamare a raccontarli nuova-
mente in dibattimento una donna che è stata violentata o maltrattata dal
marito, senza considerare quelli che sono purtroppo i nostri tempi della
giustizia, che rappresentano forse il vero problema.

Tenuto conto proprio dei tempi dei processi, soprattutto nei casi di
violenza nei cosiddetti rapporti di prossimità familiare, l’indice delle pos-
sibili ritrattazioni è abbastanza elevato. Quello della ritrattazione è un
tema molto importante sul quale c’è una giurisprudenza interessante della
Corte di cassazione, perché a volte i giudici di merito disattendono le ri-
trattazioni per cui, nonostante la vittima in sede di appello ritratti, riten-
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gono che, alla luce dei fatti e delle prove acquisite e già cristallizzate dal
giudice di primo grado, la ritrattazione non sia attendibile.

Il tema delle dichiarazioni della persona offesa è di grande rilevanza
ed è forse il cuore del problema processuale, del quale dobbiamo tener
conto alla luce delle questioni riguardanti la tutela della vittima dopo la
denuncia e lungo tutto il percorso che dovrebbe supportarla, sia da un
punto di vista psicologico che legale.

Questo discorso vale anche in relazione ai reati sessuali, sui quali
cercherò di essere un po’ più rapida. Anche da questo punto di vista la
giurisprudenza ha fatto molto. Ci sono state delle sentenze che, sia pur
con degli scivoloni, sono diventate famose a livello internazionale: molti
di voi ricorderanno «la sentenza dei jeans» del 1997, in occasione della
pronuncia della quale molte vostre colleghe parlamentari protestarono.
La Cassazione ovviamente rovesciò la decisione, che era un chiaro scivo-
lone, come si legge nella sentenza: come si fa, infatti, ad affermare che
uno perché indossa un certo vestito non possa essere stato costretto, posto
che la violenza sessuale avviene non solo con violenza fisica, ma anche
con minaccia? È chiaro che, se uno mi punta un coltello alla gola, non
rileva di certo il tipo di abbigliamento che indosso.

La giurisprudenza poi è tornata indietro per cui, come abbiamo detto
in occasione della famosa Notte bianca che c’è stata in Cassazione due
anni fa con i giovani liceali, l’abito non fa il monaco. È chiaro che con
la violenza sessuale non c’entra di certo il modo di vestire della donna,
né il suo modo di vivere, né i suoi costumi, né tutto il resto.

Anche su questo aspetto la giurisprudenza della Cassazione si è atte-
stata ormai nell’affermazione di princı̀pi molto chiari, per cui praticamente
si richiede, non dico un consenso espresso, ma comunque di tenere conto
del dissenso espresso anche durante rapporti sessuali iniziati consensual-
mente. Questo riguarda anche i rapporti tra coniugi ed è un elemento
che, del resto, la stessa Convenzione di Istanbul menziona.

Su questo la Cassazione ha fatto un buon lavoro e anche i princı̀pi
giurisprudenziali che riguardano le diversità dei reati di violenza sessuale
sotto il profilo oggettivo, a mio avviso, sono importanti.

Dobbiamo sempre ricordarci che fino al 1996, neanche tanto tempo
fa, esistevano due tipi di reati diversi: gli atti di libidine e la violenza car-
nale. Chi è un po’ più avanti con l’età, come me, e ha cominciato questo
lavoro quando ancora questa norma non esisteva, ricorderà le sconcertanti
disquisizioni sui centimetri per decidere se fosse stato commesso il primo
o il secondo reato. Ritengo quindi che l’avere indicato esclusivamente il
termine atto sessuale sia una scelta di civiltà che peraltro ci invidiano an-
che negli Stati Uniti. Mi risulta, infatti, che siano stati fatti dei convegni in
merito, in particolare da una professoressa della Golden Gate University di
San Francisco che conosco, nei quali si evidenziava la bontà del nostro
sistema che ha superato la differenza tra stupro in senso stretto e violenza
sessuale.

La Cassazione declina la violenza sessuale non solo correlandola al-
l’impulso sessuale ma in via esclusiva come aggressione alla libertà e alla
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dignità sessuale della persona offesa. Questo è un tema molto rilevante,
secondo me, perché consente di includere nella fattispecie gli atti di bul-
lismo sessuale per cui la giurisprudenza della Cassazione ha ormai stabi-
lito che l’atto è sessuale a prescindere dall’impulso del soggetto agente per
cui l’eventuale atto sessuale di bullismo, commesso anche tra uomini ma-
gari per prendere in giro il compagno, se invade la sfera sessuale e se lede
la dignità sessuale della persona offesa, essendo un atto invasivo della sua
libertà è quindi una violenza sessuale.

Ovviamente il nostro codice è formulato in un modo per cui è previ-
sta un’attenuante ad effetto speciale che può essere applicata, e comunque
anche bilanciata – quindi dopo ne riparleremo – a seconda dei temi e delle
circostanze, perché ovviamente in questo caso un conto è, per esempio,
aggredire una persona toccandola oppure baciandola (perché la Cassazione
ha affermato che è atto sessuale anche il bacio, quindi abbiamo tutto il
dossier dei possibili atti) e un altro conto è invece compiere un atto molto
più invasivo, magari ripetuto, magari insistente. I giudici di merito, quindi,
attraverso una valutazione dell’atto oggettivo in sé, possono applicare la
circostanza attenuante che consente in qualche modo di mitigare pene
che sono comunque abbastanza rilevanti in base alla nostra fattispecie
di violenza sessuale e sono particolarmente rilevanti quando riguardano
minori.

Anche relativamente alla procedibilità esiste una giurisprudenza ma
ritengo un po’ più noioso parlarne. In alcuni casi e per certi reati sessuali
è possibile procedere d’ufficio, in altri casi, invece, si può procedere a
querela. Vi è poi la discussione sulla procedibilità riguardo sia la violenza
sessuale che lo stalking. Ritengo di non avere il tempo per affrontare que-
ste tematiche ma, se vi interessa, potrò magari dire qualcosa in questa re-
lazione scritta, sempre fermo restando che ci sono reati procedibili d’uffi-
cio per connessione, come ad esempio lo stalking che viene ritenuto pro-
cedibile anche d’ufficio.

Vi sono poi delle carenze nel nostro sistema in relazione agli obblighi
che Istanbul ci aveva assegnato. Il catalogo di Istanbul comprende – lo
ripeto e mi scuso se lo sapete già – la violenza psicologica, la violenza
fisica, lo stalking, la violenza sessuale, incluso lo stupro e la violenza ses-
suale tra coniugi, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto, la sterilizza-
zione forzata e i matrimoni forzati. Noi non abbiamo una fattispecie spe-
cifica relativa ai matrimoni forzati. Dalla giurisprudenza della Cassazione,
comunque, il matrimonio forzato viene spesso indicato come minaccia,
quando è solo minacciato, o violenza compresa nella fattispecie dei mal-
trattamenti in famiglia, soprattutto perché i casi che si sono verificati e
che sono giunti in Cassazione (poi forse a livello investigativo ce ne sa-
ranno molti in corso) riguardano comportamenti che le famiglie pongono
in essere per costringere le figlie a matrimoni combinati dai genitori
spesso con uomini più grandi che si trovano però nei Paesi d’origine. Si
riallaccia quindi al matrimonio forzato il reato di sequestro di persona,
qualora si arrivi a chiudere la ragazza in casa per non farla più uscire per-
ché deve tornare nel proprio Paese di origine per sposarsi con l’uomo
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scelto dalla famiglia, oppure i maltrattamenti in famiglia. Tali fattispecie
sono state effettivamente rubricate e ci sono state anche delle condanne.

Certamente questa tematica è molto rilevante, soprattutto perché apre
all’esame di tutti i reati commessi contro le donne che rientrano all’in-
terno della discussione dei reati cosiddetti culturalmente motivati. Infatti
la presenza sul nostro territorio di molte altre etnie e, in generale, il mul-
ticulturalismo presente in Italia comporta spesso, nei reati contro le donne,
la presenza di imputati che sono stranieri e donne che, vivendo in Italia,
iniziano ad assumere atteggiamenti diversi da quelli della cultura di pro-
venienza. Anche su questo la giurisprudenza, come ha negato la rilevanza
degli stati emotivi passionali per l’imputabilità, ha negato la rilevanza di
queste diversità culturali, sia sotto il profilo delle esimenti – quando qual-
cuno provava a dire che esercitava un diritto perché nel suo sistema po-
teva percuotere sua moglie – ma anche sotto il profilo del dolo. Qualcuno
riteneva infatti di potersi comportare in un certo modo perché nel suo si-
stema si può ma la giurisprudenza ha negato questa possibilità perché si
tratta di condotte che incidono sui diritti umani che sono diritti fondamen-
tali in relazione ai quali nessun tipo di cultura può prevalere.

Ci sono delle sentenze scritte molto bene da alcuni colleghi di Corte
d’appello (di cui non si parla perché sono belle), che dicono che pur ri-
spettando le tradizioni, si deve prendere atto del fatto che ci sono dei va-
lori fondamentali, ormai riconosciuti a livello internazionale, che addirit-
tura valgono anche nei paesi di provenienza di alcuni degli imputati in
questione. Ricordo che lessi una sentenza che riguardava persone che pro-
venivano da un Paese che aveva sottoscritto la Convenzione di Istanbul,
cioè la Turchia. Quindi si tratta di valori ormai condivisi che non possono
certo essere richiamati.

Certamente, però, pensare di colmare questa lacuna non sarebbe male
altrimenti dei matrimoni forzati, come dico io, si finisce per parlarne solo
come di momenti tragici in seguito ai terribili figlicidi avvenuti anche nel
nostro Paese.

Per quanto riguarda le molestie sessuali, è bene precisare che la Con-
venzione di Istanbul non pretende una criminalizzazione ma pretende una
sanzione legale, quindi non deve necessariamente essere un reato. Anche
in questo caso diciamo che le molestie sono sessuali laddove rappresen-
tano un modo anche di stalkerizzazione nelle relazioni affettive, soprat-
tutto in caso di scioglimento di tali relazioni, quindi hanno una loro rile-
vanza. Purtroppo, le molestie sessuali spesso si connotano di ricatti ses-
suali eventualmente connessi alla tematica delle immagini girate durante
il rapporto.

La Cassazione si è occupata di questo in relazione ai minori. Come
sapete infatti – anche in questo caso a seguito del recepimento di una
Convenzione – in relazione ai minori esiste il reato di pedopornografia,
per cui chi produce materiale in cui sono rappresentati minori commette
un gravissimo reato; altrettanto grave è il reato commesso da chi lo de-
tiene o lo usa come ricatto, una modalità con la quale di solito si cerca
di indurre la ragazzina a riprendere la relazione o a diffamarla in rete.
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Per quanto riguarda il discorso della rete siamo ancora un po’ indie-
tro. Ci tengo a precisare che nel caso di adulti, a fronte dell’utilizzo di
immagini, pure ottenute con il consenso, a fini di molestia, se ci sono
gli estremi per la diffamazione si può procedere; se c’è però una mera dif-
fusione che si intende bloccare, allo stato il sistema è ancora un po’ ca-
rente, ma questo profilo è estraneo per ora alla Convenzione di Istanbul.

C’è da dire, tra l’altro, che sui linguaggi d’odio e sessisti anche via
Internet, abbiamo dei limiti dovuti al fatto che l’aggravante prevista dal-
l’articolo 3 della legge Mancino, la legge n. 205 del 1993, che ritiene ag-
gravato qualunque comportamento che abbia finalità di discriminazione
religiosa, etnica e cosı̀ via, non include la discriminazione sessuale: non
è possibile dunque utilizzare l’aggravante dell’articolo 3 in un caso di dif-
famazione, ad esempio, quando la discriminazione è sessuale, perché non
è contemplata. È evidente, quindi, che ci sono dei vulnus.

Venendo al sottosistema delle violenze in famiglia – e mi avvio a
concludere, scusandomi se mi sono dilungata troppo – molto ho già detto
sulle dichiarazioni della persona offesa e anche sui reati culturalmente mo-
tivati.

Il tema dei minori è molto rilevante. È prevista adesso l’aggravante
della violenza assistita: a questo proposito la Cassazione ha ritenuto che
anche il minore che assiste alla violenza perpetrata dal padre nei confronti
della mamma è persona offesa, perché il minore che cresce in un ambiente
di wife beating porta con sé dei problemi psicologici che si svilupperanno
e rimarranno nel tempo. Questa innovazione è stata ritenuta molto rile-
vante per la nostra giurisprudenza, per cui abbiamo considerato persona
offesa anche il minore.

Quanto alle audizioni del minore, anche in questo caso ci sono i pro-
blemi dei quali ho detto prima e ritengo che la giurisprudenza abbia fatto
e faccia il suo dovere nell’interpretare le dichiarazioni rese anche da bam-
bini in tenerissima età. C’è una giurisprudenza molto variegata che distin-
gue le modalità con le quali devono essere ascoltati i minori, differen-
ziando addirittura tra fase prescolare e fase successiva, visto che la fase
prescolare è molto più sensibile e in questo caso c’è un’usura quasi irre-
parabile della fonte dichiarativa: si dice che, se il minore viene ascoltato
troppo spesso, la fonte è deteriorata perché, alla fine, la ripetizione del
racconto potrebbe essere un ripetere il racconto e non già il fatto vissuto.

Sono molto importanti a questo punto due temi: il primo è la valuta-
zione del rischio con riferimento a tutte le persone offese dai reati di vio-
lenza di genere e l’altro – perlomeno per la violenza in famiglia – è la
valutazione dei rapporti e delle questioni eventualmente sorte in sede ci-
vile e ancora pendenti. Mi sembra che quest’ultimo aspetto, già eviden-
ziato nella precedente relazione della Commissione d’inchiesta sul femmi-
nicidio e comunque dalla stessa Convenzione di Istanbul, sia molto impor-
tante.

Nelle violenze in famiglia le crisi familiari iniziano spesso solo in
sede civile, nel senso cioè che raramente c’è un intervento dell’autorità
giudiziaria penale senza che sia già sorto un conflitto in sede civile.
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C’è però un problema di dialogo tra la sede civile e quella penale che, allo
stato, non è istituzionalizzato e sviluppato. A questo proposito sono con-
vinta che effettivamente debba essere qualcun altro e non il giudice penale
a farsi carico immediatamente di queste situazioni, che ovviamente emer-
gono in una fase in cui l’autorità giudiziaria penale, che nel caso è la pro-
cura, non è stata investita, perché magari non è ancora pervenuta la de-
nuncia. Il problema si fonda sul fatto che, in generale, per le vittime di
violenza di genere non è facile – anche se lo è molto di più rispetto
agli anni passati – che la denuncia sia tempestiva, perché esiste la consa-
pevolezza che, soprattutto nelle relazioni familiari, la denuncia pregiudica
magari irrimediabilmente un rapporto: c’è tutta una serie di ragioni e di
paure (debolezza economica, incapacità di gestire il minore, paura che il
minore sia affidato ai servizi sociali) che non aiutano la donna ad effet-
tuare il disvelamento.

Certamente in un mondo perfetto, nel quale i principi della Conven-
zione di Istanbul fossero applicati in pieno, sarebbe molto bello che ci
fosse un sistema di servizi sociali che facesse un po’ da gatekeeper, esa-
minando ciò che non va, perché i segni inevitabilmente ci sono e li può
cogliere la scuola, il medico di base, un parente o il servizio sociale
che magari interviene per altre ragioni.

Come dicevo, in un mondo perfetto con queste sentinelle potrebbe es-
serci un intervento – che magari non necessariamente sfocia sulle prime in
un processo, ma che poi potrebbe portare ad un processo – per cui la
donna possa avere comunque un aiuto e un sostegno psicologico durante
il percorso; diversamente, infatti, i tempi del processo penale in Italia sono
incompatibili con la tenuta psicologica della vittima di questo tipo di reati.
Si tratta di tempi molto lunghi per cui – anche in questo caso in un mondo
perfetto – bisognerebbe sperare di poter concludere il processo in poco
tempo.

Arrivo allora a dire che cosa la formazione dei giudici deve fare.

Innanzitutto, la formazione deve essere fatta perché lo impone la
Convenzione di Istanbul: non è un optional, non è opzionale. Io sono dra-
stica e dico sempre che la formazione deve essere obbligatoria per tutti i
giudici, civili, penali, uomini e donne, perché il sapere e la consapevo-
lezza condivisa dei problemi che stanno dietro la violenza di genere
sono essenziali, altrimenti il dialogo, per quanto positivo, diventa un dia-
logo per pochi.

Su questo io stessa ho un po’ cambiato le mie idee. Originariamente
pensavo che la specializzazione potesse essere la soluzione al problema
perché effettivamente occorre la specializzazione degli operatori e sarebbe
auspicabile la specializzazione soprattutto degli uffici inquirenti.

L’Italia, però, non ha solo uffici giudiziari grandi come Milano,
Roma e Palermo. L’Italia è fatta da uffici giudiziari che sono fatti da po-
che persone. Possiamo seriamente pensare che lı̀ c’è un ufficio specializ-
zato in una procura o che c’è una sezione specializzata nel tribunale? No,
anche perché poi le persone si trasferiscono, cambiano tribunale e un
nuovo magistrato.
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È importante che la procura che si sia specializzata però lavora a
stretto contatto con le Forze dell’ordine che quelle, sı̀, strutturate in ma-
niera diversa, possono essere specializzate. Ma i giudici devono avere
un sapere condiviso, sia perché nel passato non era cosı̀ rilevante occu-
parsi di queste materie e molti preferivano fare il crimine organizzato
ed erano anche molti meno i casi. Tra l’altro occuparsi di questi casi ha
anche un impegno emotivo non di poco conto perché oltre all’usura delle
fonti esiste anche l’usura «emotiva» del magistrato: è importante, quindi,
che sia un sapere obbligatorio e condiviso per tutti.

Ci si è mossi dopo la ratifica di Istanbul perché si fanno dei corsi di
formazione, se ne fa uno ogni anno proprio presso la Corte. Il primo fu
organizzato nel 2016, poi si è fatto nel 2017, poi nel 2018 e si farà nel
2019. Però ad un corso c’è una limitata presenza, bisognerebbe spingere
di più su questa formazione e su questo sapere condiviso perché solo il
sapere condiviso ci dà delle indicazioni. Poi i giudici devono trarre le in-
dicazioni dalle convenzioni che noi abbiamo ratificato perché è vero che
noi abbiamo le norme e il giudice è soggetto alla norma, però la Conven-
zione di Istanbul è una realtà e l’abbiamo ratificata e dobbiamo interpre-
tare le nostre norme alla luce di quelli che sono i princı̀pi della Conven-
zione di Istanbul: valutare, quindi, il rischio, la priorità del processo, che
peraltro abbiamo nell’articolo 132 delle «Disposizioni di attuazione» per
questi reati e poi dobbiamo trarre insegnamento dalle ripetute condanne
che l’Italia ha ricevuto da parte della Corte di Strasburgo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ci ha dato tre, quattro schiaf-
foni, ce ne ha dati tanti su tanti argomenti, ma io ritengo che il più grosso
sia la sentenza Talpis – sentenza 2 marzo 2017 – che invito tutti a leggere
se avete tempo perché è una sentenza molto interessante, tradotta in ita-
liano, si trova su Internet. Siamo stati condannati anche per la discrimina-
zione – articolo 14 della CEDU – per non aver garantito la vita. È molto
importante leggere quella sentenza perché quella sentenza ti dice che tu ti
devi occupare con grande attenzione della denuncia di una signora di ori-
gine, mi pare, rumena che aveva denunciato di essere stata maltrattata dal
marito. La denuncia è stata buttata lı̀ per mesi, nel frattempo lei era andata
in una casa famiglia, la casa famiglia aveva perso i finanziamenti e non
aveva più potuto tenerla ed era finita in mezzo a una strada. Era ritornata
a casa, anche la notte dei fatti il marito ubriaco l’aveva picchiata, poi la
Polizia lo aveva fermato perché era stato colto in giro a bere, ma nessuno
ha fatto nulla. Lui è ritornato a casa, lei è scappata nella stanza del figlio,
il figlio si è messo in mezzo e si è preso la coltellata mortale. Lei è stata
gravissimamente ferita.

Questa sentenza insegna un po’ a tutti noi quello che dovremmo fare,
ciascuno nei propri ambiti. Ovviamente parlo per me che faccio il lavoro
di giudice: tempestività nella decisione dei processi – ciascuno nel proprio
ambito. In Corte di cassazione, nel penale: da quando arriva un ricorso a
quando finiamo con la sentenza passano non più di otto mesi. Cerchiamo
di essere virtuosi e ovviamente nella mia sezione si dà prevalenza quasi
immediata ai processi in materia sessuale, anche quando sono imputati a
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piede libero perché noi non ci dobbiamo dimenticare che queste persone
che magari hanno avuto doppio grado di condanna sono a piede libero
e vanno in giro. Per carità, sono innocenti fino alla fine e io sono contraria
alle custodie cautelari per il principio di non colpevolezza, però non ci
possiamo tenere i processi fermi negli uffici giudiziari per questi reati pro-
prio perché è giusto per l’imputato e per le persone offese avere una ri-
sposta. E non è nemmeno giusto mandare in carcere una persona che ha
fatto un reato dodici anni fa perché quella diventa un’altra persona quando
arriva la pena. I processi dovrebbero essere molto più veloci e questo di-
pende da cause innanzitutto di legislazione, perché la legislazione è diven-
tata troppo complessa e anche di strutture (risorse e personale).

PRESIDENTE. Di che anno è la sentenza Talpis?

ROSI. La sentenza Talpis è del 2 marzo 2017. Nel sito del Ministero
della giustizia hanno tradotto la sentenza Talpis.

PRESIDENTE. Dottoressa Rosi, la ringrazio per la relazione. Dò ora
la parola ai colleghi per porre domande.

LEONE (M5S). Intanto grazie della sua esposizione esaustiva. Le
vorrei porre questa domanda. In quanto legislatori – secondo lei – quali
sono le criticità che ha riscontrato nell’analizzare l’iter logico che il giu-
dice precedente ha seguito per poi arrivare alla sentenza? Lei ha messo in
evidenza come criticità in questo ultimo aspetto i tempi del processo pe-
nale. Però quando lei va a valutare le sentenze del giudice precedente che
criticità ha rilevato? Come possiamo intervenire noi? I colleghi andati via
perché c’è una riunione di Gruppo volevano fare delle domande alla dot-
toressa Rosi: se è possibile mandare una e-mail.

ROSI. La criticità dei tempi del processo è un discorso che faccio in
generale. Non è un discorso che faccio in relazione al modo con cui la
Cassazione esamina le sentenze che gli sono sottoposte. Ovviamente la lo-
gicità del ragionamento del giudice di appello che conferma una condanna
è una logicità ancorata ai dati processuali che il giudice esamina ed ha una
coerente risposta ai motivi che il giudice esamina perché la Corte di ap-
pello è un giudice di secondo grado. Noi abbiamo una condanna di primo
grado che magari ha affermato una determinata cosa ed abbiamo un giu-
dice di secondo grado che può magari ribaltare la situazione e tanti pro-
blemi si pongono; ma d’altra parte noi abbiamo il doppio grado di giudi-
zio. In America non esiste il doppio grado. Noi abbiamo invece il doppio
grado di giudizio. Il giudice può valutare diversamente sia perché ha un
potere anche di rinnovazione probatoria che crea dei problemi e ora può
crearli ancora di più perché se avviene il contrario: se il giudice ha una
sentenza di primo grado di assoluzione in base alle modifiche fatte nel
2017 – all’articolo 603 – non può condannare se non fa la rinnovazione
della fonte dichiarativa qualora la valuti diversamente. E questo può
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creare dei problemi. C’è anche da dire che in questi procedimenti c’è una
certa velocità nello svolgimento del processo, che è data però dal rito ab-
breviato previsto dal nostro codice di procedura penale e di cui avrete si-
curamente sentito parlare.

PRESIDENTE. Ne discuteremo proprio oggi pomeriggio nell’Aula
del Senato.

ROSI. È un rito che prevede anche degli sconti di pena, per cui è nel-
l’occhio del ciclone. Secondo me, però, è un ottimo rito per processi di
questo tipo e mi spiego. Praticamente noi abbiamo l’acquisizione della
prova dalla fonte dichiarativa con l’incidente probatorio perché, come ab-
biamo detto, siamo in presenza di vittime vulnerabili, ritenute tali dal le-
gislatore. Quindi, in fase di indagini preliminari, attraverso il contradditto-
rio sulla prova che è essenziale per garantire l’imputato, avviene l’assun-
zione della testimonianza della vittima.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa, le faccio una domanda soltanto
per chiarire: sono previste determinate modalità per l’assunzione della te-
stimonianza oppure si procede in maniera generica?

ROSI. Si adottano modalità specifiche, perché ora c’è lo statuto della
vittima e quindi la testimonianza va assunta con una certa cautela, con le
domande mediate dal giudice o addirittura, a volte, con la presenza di uno
psicologo, se necessario. Non so se ricordate – ne parlò la stampa – di
quando il giudice mediò il controesame delle due ragazze americane vio-
lentate da due carabinieri a Firenze: il giudice media perché nel nostro si-
stema il controesame è fatto alla presenza dell’avvocato.

Dopo l’assunzione delle prove, se il processo è stato ben istruito du-
rante la fase delle indagini preliminari, è ovviamente interesse dell’impu-
tato ottenere uno sconto di pena e dire quindi che per lui tutte le prove
assunte durante le indagini preliminari sono valide. Chiederà dunque il
rito abbreviato, in modo tale che il giudice valuti quelle prove. Questo
rito elimina molti problemi, anche da un punto di vista di utilizzabilità de-
gli atti, ma su questo ci sarebbe da parlare a lungo.

In questo modo si risparmia tutta l’assunzione dibattimentale della
prova e si ha in poco tempo una condanna di primo grado, fermo restando
che poi la Corte d’appello ha dei poteri di rinnovazione probatoria, anche
perché non dobbiamo dimenticare che è necessario garantire comunque il
diritto di difesa dell’imputato, per cui non si può partire dal principio che
l’imputato deve essere per forza colpevole. Anche da questo punto di vista
interviene tutto il discorso della professionalità di chi svolge gli accerta-
menti nel capire bene come stanno le cose.

A mio avviso, quindi, il rito abbreviato è un buon sistema: è un si-
stema eccellente per i reati di omicidio, per esempio, per i quali si va
in Corte d’assise – da giovane come pubblico ministero ho lavorato in
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Corte d’assise – dove ci sono numerose udienze di assunzione di testimo-
nianze, poi c’è la perizia, poi si richiamano i periti, per cui potete capire.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo nuovamente, dottoressa, ma
nella discussione di queste ore – lo dico perché ha toccato un tema di at-
tualità di cui stiamo per discutere in Aula – sia pur con le diverse posi-
zioni politiche che ci sono all’interno della maggioranza e dell’opposi-
zione, viene molto spesso evidenziato il fatto che l’utilizzo di questo
rito e, dunque, del connesso sconto di pena, consente poi di arrivare a
delle sentenze che paiono davvero sproporzionate in termini di risultato
finale rispetto ad un reato tanto grave come l’omicidio.

Io potrei dirle che personalmente condivido la sua impostazione, però
ci viene fatto notare quello che le ho detto, al di là del discorso delle at-
tenuanti e delle aggravanti.

ROSI. Sarebbe però molto pericoloso eliminare la discrezionalità sui
fatti concreti perché, come dico io, ogni fatto è a sé, cosı̀ come ogni im-
putato è a sé: ci sono delle valutazioni da fare per le quali nessun impu-
tato può mai essere uguale all’altro.

Dobbiamo capire che cosa vogliamo dal diritto. Il diritto penale non
può essere un simbolo per dire che noi puniamo seriamente certi fatti:
cioè, la sanzione per il fatto specifico è la sanzione a quel condannato
per quel fatto, altrimenti è come se dal processo nei confronti di Mario
Rossi si volesse trarre un valore simbolico, ma questo è contrario, non
solo alla Costituzione, mai ai diritti fondamentali. Una singola sentenza
non può avere un valore di prevenzione generale per gli altri, perché vi
posso assicurare che a quelli che ammazzano le donne non interessa an-
dare in prigione e avere una pena elevata.

PRESIDENTE. Non c’è quindi una funzione deterrente?

ROSI. No, nei delitti di impeto la pena non ha nessuna funzione de-
terrente. Non si tratta di una banda di scassinatori che preferisce scassi-
nare il caveau invece di fare una rapina a mano armata perché sa che
avrà una pena molto inferiore, per cui fa una valutazione tra costi e bene-
fici: su questo il ragionamento della sanzione prevista può avere una sua
fondatezza, ma non si può pensare che nei delitti d’impeto la sanzione
possa valere come deterrente. In ogni caso, non si può pensare che uno
Stato è tanto più efficace quanto più punisce severamente: io non sono
un professore di diritto penale ma, se facessi un’affermazione del genere,
quelli che conosco mi guarderebbero esterrefatti e mi direbbero: «Ma
come ci pensi?». Non funziona cosı̀.

Uno Stato dà il senso della sua effettività nella repressione, se fa pre-
venzione e reprime fatti meno gravi, perché si è bravi a combattere il fem-
minicidio, se si reprimono i fatti precedenti, per cui il femminicidio poi
non avviene. Non mi riferisco ovviamente a casi come quello di cui ho
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letto questa mattina, in cui la donna uccisa non aveva mai denunciato, per-
ché in casi come questo nessuno sa del pericolo.

In generale, si è tanto più bravi quanto più si riesce ad arrivare in
poco tempo ad una condanna definitiva, perché ovviamente non conviene
delinquere in un Paese in cui in poco tempo nel processo si arriva alla de-
cisione finale; questo è sicuro.

Non possiamo pensare di dire che per Mario Rossi una certa pena è
esigua rispetto al fatto; a parte che bisognerebbe conoscere il fatto in tutti
i suoi dettagli, vale a dire come si è verificato e quali sono gli elementi di
prova per valutare se la pena comminata sia o meno adeguata. Non dob-
biamo dimenticare, inoltre, che la pena tende anche alla rieducazione del
soggetto condannato, prevedendone la possibilità futura di riscatto. Pen-
siamo che ormai la Corte di Strasburgo accetta la condanna all’ergastolo,
anche in altri Paesi, in ragione della presenza di correttivi in fase di ese-
cuzione, perché altrimenti sarebbe una negazione dei diritti dell’uomo.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT,UV)). Signor Presidente, ringrazio
la dottoressa per il suo contributo.

Condivido sicuramente il fatto che si debba valutare di volta in volta
la personalità di chi uccide, mentre non riesco facilmente a concepire che,
solo per il fatto di scegliere un determinato rito, si possa ottenere la ridu-
zione di un terzo della pena e questo in fondo solo perché lo Stato italiano
non riesce a fare in modo che un processo normale, con il dibattimento, si
sviluppi in un periodo adeguato. Penso che non sia facile da capire nep-
pure per i familiari delle vittime il fatto che colui che sceglie il rito ab-
breviato abbia poi uno sconto di pena notevole.

PISANI Pietro (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, è stata una rela-
zione molto bella, dettagliata e profonda, ma c’è un però.

Ho sentito parlare molto di donne e di femminicidio, mentre ho sen-
tito parlare poco di persona che offende e di persona offesa. Se si man-
tiene il dibattito in questi termini e si parla di donne, secondo me il di-
scorso viene depotenziato.

Nel comune modo di pensare sembra che questo problema riguardi
solamente una parte della società e di conseguenza l’altra parte non se
ne interessa e non riflette. Ritengo che se si parlasse più di persone e
non di uomini o donne sarebbe molto meglio.

ROSI. Per rispondere alla prima osservazione bisogna tenere conto
che in Italia abbiamo da una parte l’obbligatorietà dell’azione penale
come principio costituzionale, quindi i pubblici ministeri devono attivarsi
per tutte le segnalazioni per poi istruire il processo quando ci sono gli ele-
menti di prova, dall’altra abbiamo i vari legislatori che nel corso degli
anni si sono susseguiti che hanno «penalizzato» tutto.

La mia sezione si occupa di questo ma anche dell’aragosta che soffre
quando viene lasciata sul ghiaccio, cioè dei maltrattamenti sugli animali, o
dei funghi surgelati in cattivo stato di conservazione, perché è un reato
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anche questo. Allora, se noi abbiamo tanta richiesta sullo strumento pe-
nale, visto che dobbiamo istruire processi per tutte le situazioni, diventa
difficile poterli fare in tempi brevi. Come ho detto prima, secondo me
il rito abbreviato comporta vantaggi non indifferenti dal punto di vista
probatorio rispetto al processo dibattimentale, anche perché in tal caso
le indagini vengono fatte in maniera dettagliata. Capisco però che chi
perde una persona nei casi di omicidio non possa mai rassegnarsi, nem-
meno se si tratta di omicidio colposo.

La vita umana, nel momento in cui la perdi, ha in sé una portata di
dolore per la quale capisco i familiari e mi rendo conto delle loro esi-
genze, ma d’altra parte il rito abbreviato ha anche la sua utilità. Lo sconto
di un terzo della pena, quindi, non mi sembra poi cosı̀ terribile se la per-
sona lo ottiene insieme alle attenuanti, perché vuol dire che sta facendo
anche un percorso, o almeno questo è quello che penso, fermo restando
che noi, come Cassazione, non possiamo entrare sulla dosimetria. Noi pos-
siamo verificare se c’è una motivazione adeguata sulle circostanze. Ogni
giudice, però, ha una sua diversa sensibilità. Questo è un altro problema
che riguarda la formazione dei giudici, quello di commisurare la pena
alla gravità dei fatti.

Quanto a quello che diceva il senatore Pisani, prima ho menzionato il
fatto che, per esempio, le persone offese per i reati sessuali sono anche
ragazzi o bambini, cosı̀ come accade per i maltrattamenti in famiglia.
Non è una cosa che riguarda solo le donne ma anche i bambini maschi
che in quelle famiglie vivono e che subiscono maltrattamenti. Riguarda
anche il figlio della signora Talpis che è stato ucciso per mano del padre
come conseguenza di una violenza domestica. Certamente non riguarda
solo le donne. Non deve essere – lei ha ragione – solo un problema delle
donne. Deve diventare un problema culturale, come dice la stessa Conven-
zione e la relazione della precedente Commissione di inchiesta, che parte
da molto prima: dalla scuola, dalla formazione, dalle professioni legali e
dal modo in cui vengono difese le persone, sia che siano imputati sia
che siano persone offese. È un problema prima di tutto culturale perché
quando arriva il diritto penale vuol dire che gli altri strumenti hanno fal-
lito. Purtroppo noi arriviamo quando i crimini sono avvenuti. È un pro-
blema per il quale certamente voi potete fare molto. Io sono a disposizione
per quello che può essere utile. Mi scuso ancora se sono stata frammen-
taria e incompleta.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora la dottoressa Rosi per il suo contri-
buto assolutamente esaustivo e prezioso per il nostro lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 12,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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