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Femminicidio: penalisti, misure demagogiche e inquietanti (ANSA) - ROMA, 8 AGO - 

ANSA/ Femminicidio: pene piu' severe, via di casa i violenti Cdm approva decreto. Letta, 'lotta senza quartiere 
al fenomeno' (ANSA) - ROMA, 8 AGO - Arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamento familiare e stalking; 
aumento di un terzo della pena se alla violenza assistono minorenni o se viene commessa su una donna incinta oppure 
dal partner; permesso di soggiorno alla vittima se e' di nazionalita' straniera; irrevocabilita' della querela; 
allontanamento da casa del coniuge violento se c'e' un rischio per l'integrita' della vittima. Ecco le nuove norme per 
combattere il fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il femminicidio. Il "pacchetto" di provvedimenti e' 
stato approvato stamani in Consiglio dei ministri, e come ha sottolineato il presidente del Consiglio Enrico Letta, 
"essendo un decreto legge e' immediatamente attuativo". "Nel Paese - ha sottolineato il premier - c'era bisogno di dare 
un segno fortissimo, e questo non e' solo un segno ma un cambiamento radicale sul tema" oltre che "un chiarissimo 
segnale di lotta senza quartiere" al fenomeno del femminicidio e "contro ogni forma di violenza sui piu' deboli, ogni 
forma di machismo e di bullismo". Un provvedimento agile, di soli 12 articoli e che, ha spiegato il ministro dell'Interno 
Angelino Alfano, persegue tre obiettivi: "prevenire la violenza di genere, punirla in modo certo e proteggere le vittime". 
"Su questi obiettivi, che recepiscono la Convenzione di Istanbul, abbiamo organizzato una serie di norme che hanno lo 
scopo di: intervenire tempestivamente prima che il reato venga commesso, proteggere la vittima se il reato viene 
commesso, punire il colpevole e agire affinche' la catena persecutoria non arrivi all'omicidio". PENE PIU' SEVERE - E' 
stata aumentata la pena di un terzo se alla violenza assiste un minore di 18 anni (ora solo se minori di 14 anni), se la 
donna e' incinta o se l'autore della violenza e' il coniuge, anche se separato o divorziato, o il partner, pure se non 
convivente. Aggravanti anche per lo stalking: per questo tipo di reato, analogamente a quanto gia' accade per la violenza 
sessuale, una volta presentata la querela e' irrevocabile: "cosi' sottraiamo la vittima al rischio di una nuova 
intimidazione tendente a farle ritirare la denuncia" ha spiegato il ministro. "Nell'ambito di questo sistema, abbiamo 
voluto ricordare che c'e' una vicenda delicatissima legata alle molestie, il cyberbullismo, cioe' atti di molestie tra ragazzi 
attuati attraverso Internet, che viene punito severamente" ha detto aggiunto Alfano. VIA DI CASA I VIOLENTI - "Le 
forze di polizia, su autorizzazione della magistratura, potranno buttare fuori di casa, con urgenza, il coniuge violento, se 
vi e' il rischio che dalle molestie possa derivare un pericolo per l'incolumita' della vittima", e verra' impedito al violento 
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. ARRESTO IN FLAGRANZA - E' previsto l'arresto 
obbligatorio in flagranza per maltrattamenti contro familiari e conviventi o per stalking. A questi tipi di reato i tribunali 
dovranno dare una corsia preferenziale, cosi' come e' previsto il gratuito patrocinio alla vittima a prescindere dal 
reddito. "Lo Stato si schiera senza se e senza ma dalla parte delle vittime di questo genere di violenze" ha sottolineato 
Alfano. Altra novita', la vittima deve essere costantemente tenuta al corrente dell' evoluzione del processo. Inoltre, 
quando a un processo di questo tipo e' prevista la testimonianza di un minorenne o di un maggiorenne vulnerabile, 
questa persona sara' protetta. Ancora, "chi sente o sa di una violenza in corso, puo' telefonare alla polizia e dare 
tranquillamente il suo nome sapendo che lo Stato garantisce l'anonimato": si puo' dunque intervenire anche se la 
denuncia della violenza non arriva dalla vittima ma da terzi. PERMESSO DI SOGGIORNO ALLE VITTIME - Verra' 
concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini stranieri che subiscano violenze di questo tipo. 
"Monitoreremo costantemente con un osservatorio della polizia l'andamento di questi delitti, in modo da avere sempre 
un riflettore acceso sul fenomeno" ha concluso Alfano. NON SOLO REPRESSIONE - Il decreto, ha spiegato il 
viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Cecilia Guerra, declina buona parte dei principi della 
Convenzione di Istanbul che l'Italia ha recentemente ratificato. Non c'e' solo repressione, ha detto, nel decreto e' stato 
inserito anche un piano d'azione straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede 
azioni di intervento multidisciplinari per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, 
formare gli operatori. APPREZZAMENTO BIPARTISAN - Pareri positivi pressoche' unanimi dalle forze politiche e 
dalle associazioni alle novita'. In particolare il Pdl, tramite Renato Schifani e Renato Brunetta ha espresso plauso a 

Le anticipazioni sul dl 
licenziato oggi dal Consiglio dei ministri in materia di femminicidio, "segnano un nuovo e sempre piu' inquietante 
capitolo della insensata corsa al rialzo ingaggiata dalla maggioranza di governo con le peggiori istanze demagogiche 
provenienti dalle opposizioni in materia penale". E' l'Unione Camere Penali a rompere il coro di consensi sul 
provvedimento. "Dopo aver licenziato un dl annunciando misure per contenere l'eccessivo ricorso al carcere, peraltro in 
massima parte abortite in sede di conversione, si rilanciano oggi nuove ipotesi di custodia cautelare, di arresto 
obbligatorio oltre ad una pioggia di inasprimenti di pena per reati oggetto di campagne giornalistiche ma dei quali si 
ignorano i dati criminologi'', lamentano i penalisti. ''Non e' questo un modo serio di legiferare in campo penale, e non e' 
con la gara a chi fa la faccia piu' feroce che si affronta il problema giustizia", avvertono. L'introduzione di figure come 
l'anonimato dei denunciati, l'arresto obbligatorio per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'espansione della cosiddetta 
flagranza differita, "fa arretrare il paese rispetto ad elementari standard di civilta' giuridica che pensavamo acquisiti. Si 
tratta di figure che ribaltano il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per di piu' in una materia, quella 
dei rapporti familiari, che si presta anche ad accuse strumentali sulla base delle quali domani si andra' direttamente in 
galera senza alcun filtro preliminare: uno scenario preoccupante che se accontenta le istanze dei forcaioli equamente 
distribuiti tra maggioranza ed opposizione certamente imbarbarisce il sistema". (ANSA). FH 08-AGO-13 18:09 NNN   



quanto fatto da Letta e Alfano. Anche dal Pd sono giunti giudizi lusinghieri per l'operato del Governo. LE CRITICHE 
DEI PENALISTI - Di misure "demagogiche" hanno invece parlato gli avvocati penalisti: la materia dei rapporti 
familiari si presta, spiega l'Unione della Camere Penali, anche ad "accuse strumentali sulla base delle quali domani si 
andra' direttamente in galera senza alcun filtro preliminare: uno scenario preoccupante che se accontenta le istanze dei 
forcaioli equamente distribuiti tra maggioranza ed opposizione certamente imbarbarisce il sistema". (ANSA). AB 08-
AGO-13 18:16 NNNFemminicidio/ Penalisti contro dl: Misure 
demagogiche,inquietanti Femminicidio/ Penalisti contro dl: Misure demagogiche,inquietanti 
Femminicidio/ Penalisti contro dl: Misure demagogiche,inquietanti Problema non si affronta con gara a chi fa la 
faccia piÃ¹ feroce Roma, 8 ago. (TMNews) - Le anticipazioni sul dl licenziato oggi dal Consiglio dei ministri in 
materia di femminicidio "segnano un nuovo e sempre più¹ inquietante capitolo della insensata corsa al rialzo ingaggiata 
dalla maggioranza di governo con le peggiori istanze demagogiche provenienti dalle opposizioni in materia penale". E` 
il parere dell`Unione Camere Penali. "Dopo aver licenziato un dl annunciando misure per contenere l'eccessivo ricorso 
al carcere, peraltro in massima parte abortite in sede di conversione, si rilanciano oggi - proseguono i penalisti - nuove 
ipotesi di custodia cautelare, di arresto obbligatorio oltre ad una pioggia di inasprimenti di pena per reati oggetto di 
campagne giornalistiche ma dei quali si ignorano i dati criminologi. L'Unione Camere Penali da anni si batte perchè il 
sistema delle sanzioni sia rivisto in base a criteri oggettivi, quali il rilievo del bene giuridico protetto dalla singola 
norma penale, invitando - con la migliore dottrina - ad evitare di legiferare sull'onda emotiva di fatti di cronaca o del 
bisogno di lanciare rassicurazioni di facciata all'opinione pubblica fomentata da campagne di stampa". Per 
i penalisti "non è¨ questo un modo serio di legiferare in campo penale, e non è¨ con la gara a chi fa la faccia più¹ feroce 
che si affronta il problema giustizia. Non per caso siamo agli ultimi posti delle classifiche mondiali: è¨ il risultato di una 
produzione legislativa simbolica, emotiva, basata sul piccolo cabotaggio politico, ma sopratutto schizofrenica rispetto 
alle stesse analisi governative che pure ammettono il fallimento delle politiche carcerocentriche seguite negli ultimi 
vent'anni". (Segue) Pol/Arc 08-AGO-13 18:00 NNNN  Femminicidio/ Penalisti contro dl: Misure demagogiche... -2- 
Femminicidio/ Penalisti contro dl: Misure demagogiche... -2- Roma, 8 ago. (TMNews) - L`introduzione di figure 
come l`anonimato dei denunciati, l`arresto obbligatorio per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'espansione della cd 
flagranza differita, "fa arretrare il paese rispetto ad elementari standard di civiltà  giuridica - fa notare l`Ucpi - che 
pensavamo acquisiti. Si tratta di figure che ribaltano il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per di 
più¹ in una materia, quella dei rapporti familiari, che si presta anche ad accuse strumentali sulla base delle quali domani 
si andrà  direttamente in galera senza alcun filtro preliminare: uno scenario preoccupante che se accontenta le istanze 
dei forcaioli equamente distribuiti tra maggioranza ed opposizione certamente imbarbarisce il sistema". Peraltro, per 
ragioni di "pura propaganda, si abusa per l'ennesima volta in tema di sicurezza, dello strumento del decreto legge, senza 
che vi siano i requisiti d'urgenza, mentre non lo si usa per questioni, come il sovraffollamento carcerario - si conclude - 
dove l'urgenza è¨ sotto gli occhi di tutti. La già  programmata astensione dalle udienze dei penalisti acquista oggi nuove 
ragioni". Pol/Arc 08-AGO-13 18:00 NNNN  
 
 
 
FEMMINICIDIO: PENALISTI, MISURE DEMAGOGICHE E INQUIETANTI (AGI) - Roma, 8 ago. - Misure 
"demagogiche" e "inquietanti". A bocciare senza mezzi termini le nuova normativa in materia di femminicidio sono 
i penalisti, convinti che quello scritto oggi rappresenti "un nuovo e sempre piu' inquietante capitolo della insensata corsa 
al rialzo ingaggiata dalla maggioranza di governo con le peggiori istanze demagogiche provenienti dalle opposizioni in 
materia penale". (AGI) Bas (Segue) 081804 AGO 13 NNNN FEMMINICIDIO: PENALISTI, MISURE 
DEMAGOGICHE E INQUIETANTI (2) (AGI) - Roma, 8 ago. - "Dopo aver licenziato un dl annunciando misure 
per contenere l'eccessivo ricorso al carcere, peraltro in massima parte abortite in sede di conversione - premette l'Unione 
delle camere penali - si rilanciano oggi nuove ipotesi di custodia cautelare, di arresto obbligatorio oltre ad una pioggia 
di inasprimenti di pena per reati oggetto di campagne giornalistiche ma dei quali si ignorano i dati criminologici". 
L'Unione "da anni si batte perche' il sistema delle sanzioni sia rivisto in base a criteri oggettivi, quali il rilievo del bene 
giuridico protetto dalla singola norma penale, invitando - con la migliore dottrina - ad evitare di legiferare sull'onda 
emotiva di fatti di cronaca o del bisogno di lanciare rassicurazioni di facciata all'opinione pubblica fomentata da 
campagne di stampa". Per i penalisti "non e' questo un modo serio di legiferare in campo penale, e non e' con la gara a 
chi fa la faccia piu' feroce che si affronta il problema giustizia. Non per caso siamo agli ultimi posti delle classifiche 
mondiali: e' il risultato di una produzione legislativa simbolica, emotiva, basata sul piccolo cabotaggio politico, ma 
soprattutto schizofrenica rispetto alle stesse analisi governative che pure ammettono il fallimento delle politiche 
'carcerocentriche' seguite negli ultimi vent'anni". (AGI) Bas (Segue) 081804 AGO 13 NNNN  FEMMINICIDIO: 
PENALISTI, MISURE DEMAGOGICHE E INQUIETANTI (3) (AGI) - Roma, 8 ago. - L'introduzione di figure 
come l'anonimato dei denunciati, l'arresto obbligatorio per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'espansione della cd 
flagranza differita, secondo l'Ucpi "fa arretrare il paese rispetto ad elementari standard di civilta' giuridica che 
pensavamo acquisiti. Si tratta di figure che ribaltano il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per di 
piu' in una materia, quella dei rapporti familiari, che si presta anche ad accuse strumentali sulla base delle quali domani 
si andra' direttamente in galera senza alcun filtro preliminare: uno scenario preoccupante che se accontenta le istanze dei 
forcaioli equamente distribuiti tra maggioranza ed opposizione certamente imbarbarisce il sistema". Peraltro, per ragioni 
di "pura propaganda, si abusa per l'ennesima volta in tema di sicurezza, dello strumento del decreto legge, senza che vi 
siano i requisiti d'urgenza, mentre non lo si usa per questioni, come il sovraffollamento carcerario dove l'urgenza e' 



sotto gli occhi di tutti. La gia' programmata astensione dalle udienze dei penalisti acquista oggi nuove ragioni". (AGI) 
Bas 081804 AGO 13 NNNN  VIOLENZA SU DONNE: PENALISTI, MISURE DEMAGOGICHE E 
INQUIETANTI NON E' CON GARA A CHI FA FACCIA PIU' FEROCE CHE SI AFFRONTA PROBLEMA 
GIUSTIZIA Roma, 8 ago. (Adnkronos) - ''Le anticipazioni sul dl licenziato oggi dal Consiglio dei ministri in materia 
di femminicidio segnano un nuovo e sempre piu' inquietante capitolo della insensata corsa al rialzo ingaggiata dalla 
maggioranza di governo con le peggiori istanze demagogiche provenienti dalle opposizioni in materia penale''. E' il 
parere dell'Unione Camere Penali, che in una nota spiega: ''Dopo aver licenziato un dl annunciando misure per 
contenere l'eccessivo ricorso al carcere, peraltro in massima parte abortite in sede di conversione, si rilanciano oggi 
nuove ipotesi di custodia cautelare, di arresto obbligatorio oltre ad una pioggia di inasprimenti di pena per reati oggetto 
di campagne giornalistiche ma dei quali si ignorano i dati criminologi''. ''L'Unione camere penali -prosegue la nota- da 
anni si batte perche' il sistema delle sanzioni sia rivisto in base a criteri oggettivi, quali il rilievo del bene giuridico 
protetto dalla singola norma penale, invitando, con la migliore dottrina, ad evitare di legiferare sull'onda emotiva di fatti 
di cronaca o del bisogno di lanciare rassicurazioni di facciata all'opinione pubblica fomentata da campagne di stampa''. 
Per ipenalisti ''non e' questo un modo serio di legiferare in campo penale, e non e' con la gara a chi fa la faccia piu' 
feroce che si affronta il problema giustizia. Non per caso siamo agli ultimi posti delle classifiche mondiali: e' il risultato 
di una produzione legislativa simbolica, emotiva, basata sul piccolo cabotaggio politico, ma sopratutto schizofrenica 
rispetto alle stesse analisi governative che pure ammettono il fallimento delle politiche carcerocentriche seguite negli 
ultimi vent'anni''. (segue) (Sin/Col/Adnkronos) 08-AGO-13 18:09 NNNN  VIOLENZA SU DONNE: PENALISTI, 
MISURE DEMAGOGICHE E INQUIETANTI (2) IN TEMA DI SICUREZZA SI ABUSA PER L'ENNESIMA 
VOLTA DEL DECRETO LEGGE (Adnkronos) - L'introduzione di figure come l'anonimato dei denunciati, l'arresto 
obbligatorio per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'espansione della cd flagranza differita, ''fa arretrare il paese 
rispetto ad elementari standard di civilta' giuridica -fa notare l'Ucpi- che pensavamo acquisiti. Si tratta di figure che 
ribaltano il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per di piu' in una materia, quella dei rapporti 
familiari, che si presta anche ad accuse strumentali sulla base delle quali domani si andra' direttamente in galera senza 
alcun filtro preliminare: uno scenario preoccupante che se accontenta le istanze dei forcaioli, equamente distribuiti tra 
maggioranza ed opposizione, certamente imbarbarisce il sistema''. Peraltro, conclude la nota dei penalisti, per ragioni di 
''pura propaganda, si abusa per l'ennesima volta in tema di sicurezza, dello strumento del decreto legge, senza che vi 
siano i requisiti d'urgenza, mentre non lo si usa per questioni, come il sovraffollamento carcerario dove l'urgenza e' 
sotto gli occhi di tutti. La gia' programmata astensione dalle udienze dei penalisti acquista oggi nuove ragioni''. 
(Sin/Col/Adnkronos) 08-AGO-13 18:53 NNNN Femminicido, penalisti: misure demagogiche e inquietanti - di red - 
08 agosto 2013 17:27fonte ilVelino/AGV NEWS- Le anticipazioni sul dl licenziato oggi dal Consiglio dei ministri in 
materia di femminicidio, “segnano un nuovo e sempre più inquietante capitolo della insensata corsa al rialzo ingaggiata 
dalla maggioranza di governo con le peggiori istanze demagogiche provenienti dalle opposizioni in materia penale”. È il 
parere dell’Unione camere penali. “Dopo aver licenziato un dl annunciando misure per contenere l'eccessivo ricorso al 
carcere – si legge in una nota -, peraltro in massima parte abortite in sede di conversione, si rilanciano oggi nuove 
ipotesi di custodia cautelare, di arresto obbligatorio oltre ad una pioggia di inasprimenti di pena per reati oggetto di 
campagne giornalistiche ma dei quali si ignorano i dati criminologi. L'Unione camere penali da anni si batte perché il 
sistema delle sanzioni sia rivisto in base a criteri oggettivi, quali il rilievo del bene giuridico protetto dalla singola 
norma penale, invitando - con la migliore dottrina - ad evitare di legiferare sull'onda emotiva di fatti di cronaca o del 
bisogno di lanciare rassicurazioni di facciata all'opinione pubblica fomentata da campagne di stampa”. Per i penalisti 
“non è questo un modo serio di legiferare in campo penale, e non è con la gara a chi fa la faccia più feroce che si 
affronta il problema giustizia. Non per caso siamo agli ultimi posti delle classifiche mondiali: è il risultato di una 
produzione legislativa simbolica, emotiva, basata sul piccolo cabotaggio politico, ma sopratutto schizofrenica rispetto 
alle stesse analisi governative che pure ammettono il fallimento delle politiche carcerocentriche seguite negli ultimi 
vent'anni”.L’introduzione di figure come l’anonimato dei denunciati, l’arresto obbligatorio per il reato di maltrattamenti 
in famiglia, l'espansione della cd flagranza differita, “fa arretrare il paese rispetto ad elementari standard di civiltà 
giuridica – fa notare l’Ucpi - che pensavamo acquisiti. Si tratta di figure che ribaltano il principio costituzionale della 
presunzione di innocenza, per di più in una materia, quella dei rapporti familiari, che si presta anche ad accuse 
strumentali sulla base delle quali domani si andrà direttamente in galera senza alcun filtro preliminare: uno scenario 
preoccupante che se accontenta le istanze dei forcaioli equamente distribuiti tra maggioranza ed opposizione certamente 
imbarbarisce il sistema”. Peraltro, per ragioni di “pura propaganda, si abusa per l'ennesima volta in tema di sicurezza, 
dello strumento del decreto legge, senza che vi siano i requisiti d'urgenza, mentre non lo si usa per questioni, come il 
sovraffollamento carcerario – si conclude - dove l'urgenza è sotto gli occhi di tutti. La già programmata astensione dalle 
udienze dei penalisti acquista oggi nuove ragioni”. 


