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Stretta sul femminicidio Fuori i violenti dalle case 
Approvato dal Cdm il decreto contro i reati di genere Il giudice potrà allontanare dal 

domicilio gli indiziati 
 

 
Stretta del governo contro femminicidio, stalking e cyberbullismo. Per contrastare un fenomeno che sta assumendo i 
contorni di una vera e propria emergenza sociale - in Italia si calcola venga perpetrato un femminicidio ogni due giorni 
e mezzo, con 65 casi accertati dall’inizio dell’anno - il Consiglio dei ministri ha ieri approvato un decreto legge 
contenente un pacchetto di norme che rendono più efficaci gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di 
maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking). 
Tra le norme più importanti quella che prevede l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, 
analogamente a come già avveniva per la violenza sessuale. «Sembra nulla ma in realtà è uno strumento 
importantissimo - ha spiegato il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri - perché in passato si è visto che spesso 
le donne rinunciavano per difendere i figli, magari a seguito di minacce da parte della persona denunciata». 
Altro punto cruciale è quello che prevede la possibilità, in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle 
persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, per il 
pubblico ministero - su informazione della polizia giudiziaria - di richiedere al giudice un provvedimento inibitorio 
urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla 
persona offesa. 
Il decreto legge, che ha ricevuto l’apprezzamento bipartisan delle forze politiche e dei sindacati, è stato salutato con 
orgoglio anche dal presidente del Consiglio Enrico Letta. Il premier, dopo aver dribblato le polemiche sull’instabilità 
attuale del quadro politico («no commenti, perché conosco le regole della comunicazione e oggi non voglio togliere 
spazio al provvedimento approvato») ha garantito che «il governo non andrà in vacanza, il prossimo Consiglio dei 
ministri è già fissato per il 23 agosto e anche nella prossima settimana ci alterneremo col vicepremier Alfano perché ci 
sia sempre un rappresentante dell’esecutivo al lavoro». 
Poi, entrando nello specifico delle norme approvate, le ha definite un «messaggio al Paese contro ogni forma di 
violenza, per chi è più debole. È un grandissimo messaggio culturale per i più deboli che, per il governo, sono al centro 
di tutto». Inoltre, ha ringraziato l’ex ministro per le Pari opportunità Josefa Idem, «che aveva cominciato il lavoro alla 
base del decreto». 
Il provvedimento prevede un inasprimento delle pene quando il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in 
presenza di minorenni, il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza, il fatto è 
consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner. 
Un secondo gruppo di interventi riguarda lo stalking: viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che 
vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli 
perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici. Prevista anche una serie di norme riguardanti i 
maltrattamenti in famiglia: viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette quando la vittima 
è un minorenne o un maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità; viene esteso ai delitti di 
maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza. 
Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking siano inseriti tra i delitti per 
i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio legale anche in deroga ai limiti di reddito. In attuazione della 
Convenzione di Istanbul, si prevede anche il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione, a vantaggio 
soprattutto delle vittime straniere di violenza domestica. «Questi provvedimenti - ha chiosato il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano - hanno tre obiettivi: prevenire, punire la violenza di genere e proteggere le vittime». 
Perplessità sul decreto è stata invece espressa dall’Unione delle Camere penali. «Si tratta di misure demagogiche e 
inquietanti» hanno attaccato i penalisti. «Si tratta di figure che ribaltano il principio costituzionale della presunzione di 
innocenza - continuano - 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». 
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