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La conferenza on line, organizzata dal Club Frosinone Fiuggi, è stata 
particolarmente coinvolgente. Trattare il tema della violenza sulle donne provoca 
sempre una certa rabbia interiore. Assistere inermi al dolore, alle tragedie di cui 
ogni giorno leggiamo sui giornali e sui media, lascia un senso di impotenza e 
sconfitta che non è facile da mandare giù. Ieri sera credo che il groppo alla gola 
l’abbiamo avuto in tanti, uomini e donne.  

Dopo i saluti della Presidente Stefania Capoccetta Salvadori, si è entrati nel 
vivo dell’argomento attraverso la relazione della senatrice Donatella Conzatti, 
Segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché 
su ogni forma di violenza di genere. 

 Quanti tipi di violenza esistono? Quella fisica è la più palese, tra le tante, ma 
mai sottovalutare quella psicologica che è più sottile e più subdola perché fatta di 
minacce, di intimidazioni, di limitazioni economiche, di disprezzo, di umiliazioni. 
Tante donne hanno preferito il suicidio alla vergogna di dover rendere pubblica la 
propria vita privata, consapevoli anche del fatto che spesso si è derise anche da 
coloro che amministrano la legge. Una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, subisce 
violenza. 

Fa rabbrividire il fatto che le disposizioni sul Delitto d’onore siano state 
abrogate soltanto  il 5 agosto 1981, e cioè, dopo l’abolizione dello Jus corrigendi 
(1956); dopo l'abrogazione del reato di adulterio (1968), dopo l'introduzione del 
divorzio (1970), dopo la riforma del Diritto di famiglia (1975), dopo l'introduzione 
della legge sull’aborto (1978). L’abolizione del Matrimonio riparatore si otterrà 
addirittura  nel 1994:  il reato di violenza carnale, anche su minorenni, si 
estingueva se il colpevole si rendeva disponibile a sposare la vittima. 

 Dal punto di vista giuridico, afferma la senatrice, oggi il nostro ordinamento è 
perfettamente equilibrato e si stanno ottenendo buoni risultati  per quanto 
riguarda la formazione degli operatori che si occupano di violenza. Si sta 
interagendo con i magistrati che giudicano, con le forze dell’ordine e così via. 
Tuttavia, solo il 10% delle donne decide di denunciare e, purtroppo, l’86% dei casi 
di violenza avviene in famiglia. Si inizia quasi sempre con la violenza psicologica, 
con  i ‘non sei buona a niente’,  con la svalutazione economica,  per  terminare,  
ormai sempre più spesso, con l’omicidio. In Italia – ha continuato la senatrice 
Conzatti – stiamo lavorando molto anche con i vertici della comunicazione per 
dare messaggi corretti sull’argomento. In Germania c’è una legge che impone al 
marito di devolvere un sesto del proprio stipendio alla moglie che non lavora. In 
Italia non c’è niente del genere e anche questo contribuisce alla mancata 
denuncia. La pandemia ha ulteriormente aggravato questa situazione.  

Per finire, ha citato La Legge n. 69 del 9 agosto 2019, nota anche come “Codice 
Rosso”, che ha ampliato il sistema di tutele per le donne vittime di violenza, 
innovando e modificando la disciplina penale e processuale della violenza 
domestica e di genere.  

La dottoressa Sara Battisti, consigliere della regione Lazio, ha illustrato 
l’impegno che, a livello politico, si sta mettendo nel garantire la parità di genere, 
adeguando gli stipendi delle donne a quello degli uomini. La regione Lazio è stata 
la  prima in Italia – ha asserito la Battisti- a legiferare in tal senso. Ha ringraziato, 



inoltre, l’Associazione del telefono rosa per  l’importanza basilare e spesso 
risolutiva che ricopre sul territorio.  

Ha concluso l’incontro la Presidente del Telefono Rosa di Frosinone, Patrizia 
Palombo, che ha dedicato il suo spazio alla testimonianza in diretta di una donna, 
vittima  di violenza fisica e psichica devastante da parte del marito. Il fatto atroce  
che l’ha spinta a rivolgersi al Telefono Rosa in cerca di aiuto è stato quello di 
scoprire che il marito molestava le loro figlie costringendole con minacce ad 
accettare e tacere. 

Il Covid ha amplificato le richieste di aiuto di donne disperate che si rivolgono  
all’Associazione quando sono allo stremo delle forze. L’appello della Presidente è 
di incoraggiare ogni donna maltrattata a denunciare subito. Loro ci sono sempre e 
sempre pronte ad aiutare con ogni mezzo.


