
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
DELL’ON. LOLLOBRIGIDA ED ALTRI 

 
 
Chiarisco innanzitutto che non c’è attualmente alcuna iniziativa del Governo in 
relazione a una possibile introduzione della cd castrazione chimica in Italia e non c’è 
nessuna indicazione in tal senso nel contratto di Governo. Chiaramente il Parlamento 
può portare avanti le iniziative che ritiene opportune ma alla domanda rispondo in 
maniera chiara.  
 
Devo dire che, al netto di tutto un quadro di norme che a livello costituzionale, a 
livello di codice civile, a livello di convenzioni internazionali, renderebbero 
chiaramente incostituzionale l’introduzione di questa pena, colgo l’occasione per fare 
alcuni chiarimenti, perché la domanda pone il problema in maniera corretta per certi 
punti di vista, per altri in maniera scorretta.  
 
E’ corretto quando si parla di misura temporanea perché, effettivamente, laddove è 
previsto all’estero, è una misura temporanea e non potrebbe essere altrimenti. Detto 
ciò, trattandosi di una misura temporanea specifico che non è prevista all’estero come 
misura preventiva, perché è evidente che non può esserlo. Quindi: all’estero è 
prevista come misura temporanea che implica uno sconto di pena, cioè lo stupratore 
che si trova in carcere, chiede allo Stato di avere uno sconto di pena e per il periodo 
in cui ottiene lo sconto di pena, si sottopone consensualmente – perché all’estero è 
previsto il consenso e non l’obbligatorietà – si sottopone alla cd. castrazione chimica.  
 
Da questo punto di vista il Governo ha un’altra idea di intervento: non far uscire 
nessuno dal carcere e di tenerlo sotto controllo con la certezza della pena attraverso 
un percorso che, tramite anche personale medico, possa garantire che quella persona 
è sotto il controllo dello Stato. Il Governo si sta muovendo anche con tutta una serie 
di iniziative: l’inasprimento delle pene per i reati citati nella domanda; è previsto 
inoltre che, è stato presentato e verrà varato dal Consiglio dei ministri, il cd Codice 
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Rosso per tutelare tempestivamente le donne che sono minacciate da possibile 
violenza e, infine, c’è un Tavolo, coordinato dal sottosegretario Spadafora, che porta 
avanti tutta una serie di progetti all’interno della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, nell’ambito di un unico Piano antiviolenza delle donne oltre alla istituzione 
di un Fondo per le vittime dei reati violenti. 


