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ZAMPA, GHIZZONI, PES, LENZI, BOSSA, MADIA, COSCIA, SCHIRRU, DE PASQUALE, 
MOTTA, VILLECCO CALIPARI, RUBINATO, AMICI, CENNI, D'ANTONA, PERINA, 
CARFAGNA, CONCIA, SBROLLINI, PICIERNO, SAMPERI, LO MORO, CARLUCCI, LIVIA 
TURCO, D'INCECCO, VELO, BONGIORNO, FRONER, MELANDRI, MURER, DI GIUSEPPE, 
MIOTTO, GNECCHI, ROSSA, SERVODIO e POLLASTRINI. -  
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
- Per sapere - premesso che:  
 
anche i recenti fatti di cronaca confermano che la violenza contro le donne è un fenomeno 
allarmante e in costante crescita;  
 
le donne subiscono più forme di violenze e da diverse autori: amici, parenti, datori e colleghi e di 
lavoro, conoscenti e sconosciuti;  
 
i partner sono responsabili nella maggioranza degli stupri e che le violenze domestiche sono in 
maggioranza gravi o molto gravi;  
 
secondo i dati fomiti dalla ricerca Istat 2006 «La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro 
e fuori la famiglia», sono più di 2 milioni le donne che hanno subito comportamenti persecutori 
(stalking), più di 7 milioni le donne che hanno subito violenza psicologica e più di 1 milione le 
donne che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni;  
 
nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate, fenomeno imputabile anche a fattori di 
tipo culturale. È infatti ormai noto che l'autocensura da parte delle donne aggrava le spirali di 
violenza che possono raggiungere livelli aberranti e criminali;  
 
spetta alle Istituzioni favorire e sostenere la scelta della denuncia e promuovere tutte le azioni 
necessarie per educare le nuove generazioni alla cultura dei diritti delle persone e alla non violenza;  
 
non si comprendono le ragioni per le quali ad esempio la RAI continua a non programmare la 
proiezione del tv-movie, prodotto da Rai Fiction e Claudia Mori, Troppo amore, diretto da Liliana 
Cavani, che affronta il delicato tema della violenza sulle donne e che rappresenta il primo di una 
collana di quattro episodi dal titolo Mai per amore. Questa proiezione, dedicata al tema della 
violenza su una giovane donna, potrebbe infatti contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su 
questo drammatico fenomeno. Questa collana di episodi, già presentata in anteprima in diverse 
rassegne cinematografiche, attende di essere messa in onda da diversi mesi e la sua 
programmazione era, come più recente ipotesi, prevista per il gennaio scorso;  
 
secondo le interroganti sarebbe stato utile e necessario trasmettere questo tv movie in occasione 
dell'8 marzo, giornata dedicata alla parità dei diritti tra donne e uomini -:  
 



quali azioni si intende intraprendere per promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti 
anche normativi, legge n. 38 del 2009, a tutela delle donne vittime di violenze e di persecuzioni;  
 
come si intenda favorire presso le giovani generazioni la cultura del rispetto dei diritti delle persone. 
(3-02155)  

resoconto 

(Iniziative a tutela delle donne vittime di violenze e di persecuzioni - n. 3-02155)  

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra, ha 
facoltà di rispondere all'interrogazione Zampa n. 3-02155, concernente iniziative a tutela delle 
donne vittime di violenze e di persecuzioni (vedi l'allegato A - Interrogazioni e interpellanze). 

CECILIA GUERRA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, 
l'onorevole Zampa richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere azioni volte a garantire una 
maggiore conoscenza degli strumenti a tutela delle donne vittime di violenza e a favorire nelle 
nuove generazioni la cultura del rispetto. Si tratta di un impegno che - vorrei ricordarlo 
preliminarmente - il Governo pone tra le sue priorità, anche in continuità con azioni intraprese dal 
precedente Esecutivo, sempre nell'ambito delle linee dettate in primo luogo dal Consiglio d'Europa 
e dalle Nazioni Unite. Questo tema peraltro è stato oggetto anche di analisi e confronto nell'ambito 
del Parlamento negli ultimi mesi e in Commissione affari sociali della Camera c'è stato un 
confronto e il Governo ha assunto degli impegni. Con questa risposta citerò soprattutto l'intervento 
che è stato richiesto al Ministro Fornero nell'ambito di una apposita audizione presso la XII 
Commissione (Affari sociali). Nell'ambito di quella audizione, il Ministro ha inquadrato il tema 
della violenza nei confronti delle donne, come tema che riguarda la società nel suo complesso e la 
comunità civile. Proprio in considerazione di ciò, perché possano evidenziarsi delle evoluzioni 
apprezzabili su questa fondamentale tematica, come diceva il Ministro, è necessario che l'approccio 
al problema sia globale e venga quindi rivolto ad ogni forma di violenza, sessuale, domestica o 
consumata nei luoghi di lavoro sotto l'aspetto di molestie ripetute. 
In questa prospettiva, già il Ministro per le pari opportunità pro tempore ha approvato nel 2010, con 
il parere favorevole della Conferenza unificata, il Piano nazionale contro la violenza di genere e lo 
stalking, con il quale, per la prima volta in Italia, il fenomeno della violenza contro le donne è stato 
affrontato in modo organico. Questo piano, che ha durata triennale, è tuttora in corso di attuazione e 
costituisce uno strumento per l'elaborazione e lo sviluppo, da parte dei diversi soggetti coinvolti, di 
azioni coordinate per la prevenzione e il contrasto alla violenza, nonché per il sostegno alle vittime. 
Però con riferimento all'aspetto che viene sottolineato con più forza dall'interrogazione, cioè la 
prevenzione, l'informazione e la sensibilizzazione, mi sembra importante ricordare che gli interventi 
previsti mirano a promuovere un cambiamento culturale, possibilmente profondo, che educhi cioè al 
rispetto della donna e alla parità di genere in tutte le sfere sociali, mediante un insieme di iniziative 
che coinvolgano l'ambito educativo, informativo e normativo, a integrazione degli interventi 
repressivi che possono agire come misure di contrasto.  
In coerenza con gli impegni che il Governo ha assunto al momento dell'approvazione della 
risoluzione sul tema della violenza nei confronti delle donne, di cui parlavo prima, da parte della 
Commissione affari sociali della Camera, nei prossimi mesi verrà avviato il monitoraggio 
sull'andamento delle attività del Piano attraverso il lavoro del comitato previsto a questo scopo dal 
Piano stesso. 
Per l'anno in corso è prevista la riprogrammazione sulle reti RAI della campagna di informazione 
sullo stalking che era già stata promossa nel luglio 2009, nonché la realizzazione di una nuova 
campagna relativa al numero di pubblica utilità «1522», che è un servizio molto importante, che è 
stato, però, recentemente riprogettato, anche al fine di coinvolgere le principali associazioni che 



operano nel settore. Questo numero è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni, è accessibile gratuitamente 
ed è proprio dedicato alla ricezione e gestione di ogni segnalazione, denuncia o testimonianza su 
fatti, eventi, procedure ed azioni relative a violenza di genere e stalking. 
Al termine di questa riprogettazione, di cui parlavo, del numero «1522», la risposta, cioè 
l'operatore, sarà pienamente in grado di: favorire nelle vittime la consapevolezza della situazione in 
cui si trovano, anche mediante un primo inquadramento giuridico della problematica; informare gli 
utenti sulla possibilità di accesso ai servizi di tutela giuridica, sanitaria specializzata e di sostegno 
psicologico esistenti sul territorio nazionale; attivare la procedura di raccordo con le forze 
dell'ordine, laddove si verifichi e si ravvisi una situazione di emergenza. 
Ricordo, inoltre, che il Ministero che rappresento è tra i partner del premio «Immagini Amiche», 
promosso dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dall'UDI (Unione Donne in Italia), sotto 
l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed in partenariato con la Commissione europea, 
con la finalità di valorizzare la comunicazione per immagini nel rispetto dell'immagine femminile. 
Un'altra iniziativa in questo contesto che mi sembra importante citare è costituita dal protocollo 
d'intesa firmato nel gennaio dello scorso anno dal Dipartimento per le pari opportunità e dall'Istituto 
di autodisciplina pubblicitaria, con lo scopo di offrire un'immagine corretta del ruolo della donna 
nella società. Grazie a questo protocollo, infatti, il Ministero che rappresento può attivarsi per il 
ritiro di una pubblicità che svilisce o snatura la donna. 
Presso il Dipartimento delle pari opportunità è, inoltre, in fase di progettazione un tavolo tecnico 
paritetico per l'elaborazione di una proposta di un codice di autoregolamentazione che rechi al suo 
centro il rispetto della figura femminile nei media. 
Con particolare riguardo all'esigenza che è stata rappresentata dall'interrogazione, che si può 
condividere con molta forza, di promuovere interventi volti a favorire presso le nuove generazioni 
la cultura dei diritti delle persone e della non violenza, è importante che io citi il ruolo svolto, in tale 
ambito, dalle istituzioni scolastiche. Tra i compiti della scuola vi è, del resto, certamente quello di 
contribuire alla rimozione di ogni forma di intolleranza, violenza, pregiudizio e discriminazione, 
nonché quello di promuovere la crescita comune dei giovani attraverso la conoscenza dei diritti 
fondamentali e l'educazione alla legalità. In proposito, faccio presente che il Ministero che 
rappresento organizza ogni anno, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, una «Settimana contro la violenza» presso gli istituti scolastici presenti sul territorio 
nazionale, con il coinvolgimento degli organi collegiali di rappresentanza ai vari livelli. Nell'ambito 
di questa iniziativa, giunta ormai alla IV edizione, vengono realizzati corsi e attività di 
sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della violenza nelle sue diverse forme e della 
non discriminazione, che hanno come destinatari docenti, alunni e genitori. Nella stessa direzione si 
colloca il potenziamento del contenuto del protocollo di intesa stipulato dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le associazioni nazionali dei genitori. Questo 
protocollo prevede, tra l'altro, la promozione di progetti che contribuiscano alla comprensione del 
fenomeno del bullismo, compresi gli atti di violenza contro le donne, di violenza omofobica e 
giovanile. Nel corso di quest'anno, il Ministero che rappresento realizzerà una specifica campagna 
di sensibilizzazione contro la violenza nelle scuole. Da ultimo, informo che l'Ufficio della 
consigliera nazionale di parità presso il Ministero è attualmente impegnato in un progetto che 
prevede una serie di iniziative rivolte alle scuole e ai luoghi di lavoro quali ambiti principali in cui 
la vittima della violenza può confidarsi, trovando quindi un rapporto di ascolto e di confronto, o in 
cui possono essere messe in atto molestie sessuali, violenze o vessazioni tali da procurare gravi 
danni alla vittima. Tale progetto, predisposto in collaborazione con il Ministero dell'interno, vede 
coinvolti anche esponenti delle forze dell'ordine. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zampa ha facoltà di replicare. 

SANDRA ZAMPA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la sua nota sensibilità, non 
solo politica, ma anche personale, su questo tema, che viene confermata anche dall'ampiezza della 



sua risposta. Tuttavia, è doveroso che ricordi a lei e a noi tutti che soltanto a maggio scorso i dati sul 
numero degli omicidi di donne da parte di partner o ex partner era aumentato rispetto all'anno 
precedente, quando già aveva raggiunto un numero altissimo: a maggio 2012 eravamo a 59 omicidi, 
quando nel 2011, complessivamente, si era intorno ai cento. Non solo la violenza è in aumento, ma 
questa violenza arriva sino a causare la morte. Dopo maggio tutti noi conosciamo, per quanto i 
media hanno pubblicato, altri fatti altrettanto violenti. Questo ci dimostra quindi che, comunque, 
occorre fare molto di più. I dati ISTAT parlano, addirittura, per il 2011, di circa sei milioni di donne 
che hanno subito violenze o maltrattamenti fisici o sessuali. Si tratta di una cifra oggettivamente 
strabiliante per un Paese che si pretende civile. È vero che questa è una piaga che attraversa tutto il 
mondo e che colpisce le nostre sorelle in ogni parte del mondo stesso. Lo ha detto l'ONU, che ha 
richiamato l'Italia, appunto, a rispettare il primo dei consigli, ossia proprio quello di tentare di 
intervenire sull'immagine e sullo stereotipo femminile che i media propongono. Lei ha ricordato 
che, addirittura, si può ritirare una pubblicità che viola queste regole. Io, noi - anche se ora qui in 
Aula fisicamente sono sola, sono certa di rappresentare tantissime donne -, attenderemo con piacere 
di vederne ritirate alcune. So anche che lei non può intervenire su uno dei punti che l'interrogazione 
in oggetto solleva e che riguarda la mancata proiezione di una fiction particolarmente efficace, la 
cui diffusione da parte della RAI è dovuta, soprattutto, alla sensibilità della Vicepresidente della 
Camera, che oggi sta, peraltro, presiedendo. È anche al suo impegno che si deve il fatto che, alla 
fine, si sia riusciti a far vedere alle donne italiane un documento, perché di fatto ricostruisce una 
vicenda particolarmente reale che, per la sua crudezza, credo possa insegnare alle donne italiane 
quanto sia grave sottovalutare anche solo i primi sintomi di questa piaga tremenda. Infatti, l'ISTAT 
dice che oltre il 90 per cento delle donne non denuncia questi fatti. Molte sono le associazioni 
femminili che si occupano di questo dramma. Vorrei soltanto ricordare l'esistenza di una grande rete 
che ha messo in comunicazione e in rapporto tra loro almeno sessanta centri antiviolenza. Occorre 
anche finanziare ed aiutare questi centri. In questi anni - è vero - abbiamo approvato una legge, 
fortemente voluta dal Partito Democratico, contro lo stalking, ma è anche vero che le risorse sono 
via via diminuite e che questo, ovviamente, non può che peggiorare la situazione. È necessario 
anche continuare ad intervenire sulla formazione del personale che viene a contatto con casi di 
violenza o che può esserne informato affinché non sottovaluti o non inviti le donne a trascurare o a 
soprassedere rispetto anche a primi piccoli segnali di violenza. 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Zampa. 

SANDRA ZAMPA. Sì, signor Presidente, sto per concludere. 
La ringrazio davvero molto. Attendo e spero che, però, da parte di questo Governo arrivi anche un 
impegno in termini di risorse, che sostenga quelle donne che stanno già tenacemente lavorando sui 
territori per questo scopo. 

 


