
Unfenomeno sommerso

I.s., iè lenutoaRomalo scorso

27 maggio un Convegno

futemazionale, organizza-
to daIl'AssociazioneDonne

magistrato italiane in collaborazione con

l'Associazione futemazionale delle stesse

e le Fondazioni futemazionali IVJF dei

magistrati donne.

Lo scopo evidente di richiamare l'atten-

zione su uno dei fenomeni più inquietanti

della vita di coppia ha sensibilizzato orga-

nizzazioni mondiali e fatto giungere in

Italia circa settecento magistrati donna

anche da paesi del terzo mondo.

Il processo italiano e quello statunitense

riguardo alla violenza domestica: tratterò

di questo argomento partendo da un fatto

vero, che ha avuto un suo iter giudiziario.

A. si presenta davanti al giudice per

deporre come par-

te lesa, su richiesta

dott.ssa

Margherita Gerunda
Sostituto Procuratore Generale

presso la Corte
di Appello di Roma

il l:
~." ~

~
I

del P.M.

Dalla suanarra-

zione emergono
alcuni elementi

importanti che,

per la mia espe-
rienza, sono

comuni alla gran-
dissima

maggioranza dei
casi.

Innanzi tutto, A. dichiara di essersi reca-

ta a denunciare il marito, R, al vicino

Commissariato, dopo aver visto, facendo

il bagno alla bambina C. di 4 anni, tume-

fazioni diffuse sul corpicino, con evidenti

tracce di scottature e graffi.

Ammette di aver già altre volte denun-

ciato il marito, quando era stata percossa

violentemente durante la gravidanza, ma

di aver poi ritirato la denuncia.

Rivela di aver, più volte, fatto ricorso

alle cure ospedaliere, in seguito a violente

percosse di B., senza denunciarlo, ma at-

tribuendo le lesioni a cause accidentali.

Dichiara di non avere alcuna attività

lavorativa propria, e di dipendere econo-

micamente dal marito, e di vivere

attualmente, della precaria ospitalità degli

anziani genitori.

Dall'esame di questa deposizione, si ri-

leva quanto poco utile sia, ad infrenare

comportamenti devianti, ed a assicurare la

protezione di donne e fanciulli in costante

pericolo, la strada della repressione pena-

le.

Infatti, le pene per i reati di lesioni sono

estremamente miti e, comunque tali da

rientrare nella sospensione condizionale.

La procedibilità a querela espone la

vittima alle pressioni della famigliaallar-

gata, perchè ritiri !'istanza di punizione,
mentre è ben raro che si manifesti in




