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Attività 2015 e prospettive

Parte I - L’aiuto alle vittime

1. Istanze accolte nel 2015

Nell’anno 2015 la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati ha ricevuto dai sindaci 43
richieste di aiuto. Di esse, 37 sono state accolte, con l’assegnazione di contributi alle persone offese
e alle loro famiglie, mentre 6 sono state rigettate in quanto ritenute non corrispondenti ai requisiti
previsti dallo Statuto.
Diversamente da quanto era accaduto nello scorso anno, nel 2015 tutti gli ambiti provinciali hanno
inviato almeno una richiesta di aiuto (Graf. 1). Tuttavia il territorio bolognese continua ad essere
quello più rappresentato: da lì provengono 18 istanze finanziate e 5 rifiutate, ovvero oltre la metà
delle situazioni complessivamente ricevute. Le province di Ferrara e Piacenza hanno ricevuto aiuti
per 4 persone offese, 2 a Reggio Emilia, 1 negli altri territori provinciali. L’unica altra istanza
rifiutata proveniva dal modenese.

Graf. 1 – Istanze finanziate nel 2015, provincia per provincia

Il 2015 ha registrato il più alto numero di contributi erogati a favore di persone vittime di reato.
Siamo infatti passati da una trentina di richieste accolte, media che si era consolidata tra il 2011 e il
2014, alle 37 del 2015 (ma, appunto, oltre 40 le istanze).
Non si può che salutare favorevolmente una aumentata capacità di intervento, probabilmente dovuta
all’attività di comunicazione di cui più avanti si riferirà e che si è innestata nelle prassi consolidate
di seguire le istruttorie portate dai Sindaci e di stimolarne altre, basandosi su quanto la cronaca
riferisce.
Occorre ricordare che il 2015 è anche l’anno in cui il Fondo di gestione annuale dedicato alle
vittime di reato è stato più esiguo in seguito all’uscita di scena delle Province. Il trend osservato,
dunque, comprende una maggior conoscenza del nostro organismo e una più diffusa richiesta di
intervento, ma a questo non corrisponde un incremento nei fondi a disposizione delle vittime.
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Le 37 richieste accolte nel corso dell’anno riguardano:
- 22 istanze a sostegno di donne che hanno subito violenza nella coppia;
- 7 casi di violenza verso minori, di cui 6 nell’ambito familiare e 1 al di fuori di esso;
- 8 reati di altro tipo, ovvero 2 omicidi e 6 gravissime lesioni, in 3 casi legate a rapine, in 2 casi

connesse a litigi tra vicini o tra familiari e, nell’ultimo, da parte di ignoti.
Il confronto con il 2014 mostra un incremento in tutte le categorie appena citate e, per il 2015,
l’assenza di richieste di aiuto per violenza sulle donne nei luoghi di lavoro o da sconosciuti, un
settore che nell’anno precedente aveva invece compreso 6 situazioni. Graf. 2
Le vittime aiutate nel 2015 sono 24 persone o nuclei familiari italiani e 13 di altre nazionalità.
L’incidenza di persone non italiane è rilevante soltanto nel settore della violenza di genere Graf. 3.

Graf. 2 – Istanze finanziate per ambito tematico. Confronto 2014-15
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Graf. 3 – Vittime italiane e straniere aiutate nel 2015, in base al tipo di reato
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Il dato è in sintonia con quanto rilevato a livello regionale: dal report 2014 dei Centri Antiviolenza
dell’Emilia Romagna1 leggiamo che le donne straniere costituiscono il 35% di quelle. Nel nostro
caso, in proporzione, le donne straniere sono ancora più rappresentate, ed è possibile che proprio il
fatto di provenire da altri Paesi e culture da un lato le esponga a forme di abusi particolarmente
gravi, dall’altro le renda più bisognose di aiuti in quanto non possono contare su una rete familiare o
amicale.

2. La violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

Nel 2015 la Fondazione ha finanziato 22 richieste di aiuto a favore di donne vittime di violenza dal
partner o ex partner, e in 18 casi erano presenti figli minori che avevano assistito e talvolta anche
subito direttamente la violenza del padre, o del compagno della madre. (All. 1 Tav. 1)
È stata erogata per ogni istanza una quota variabile tra i 3.000 e i 12.000 Euro ovvero,
complessivamente, 125.500 Euro, pari al 60% dei fondi complessivamente stanziati nell’anno.
Le istanze del 2015 provenivano principalmente da Bologna (13), quindi da Piacenza (4), Ferrara
(2), Reggio Emilia (2), Ravenna (1).
Il confronto con i dati analoghi dell’anno precedente ci fa rilevare un incremento; nel 2014 per
queste fattispecie di reato erano state accolte 15 istanze, finanziate con 99.000 Euro; 8 provenivano
dalla provincia di Bologna e 3 da quella di Rimini, dove si erano verificati 2 femminicidi.
Le istanze ricevute nel 2015 riguardano casi di gravi maltrattamenti in famiglia, con l’eccezione di
1 femminicidio, accaduto nel 2009, per il quale si è ritenuto ugualmente importante intervenire a
tutela dei figli oggi quasi maggiorenni. Proprio in questo periodo infatti la perdita del nonno
materno, che con la nonna li ha accolti, la necessità di seguire ancora percorsi di psicoterapia e
l’affacciarsi sull’età adulta li rendeva particolarmente fragili.
I restanti casi mettono in luce tratti di particolare gravità. Due donne hanno rischiato la vita in
seguito alle aggressioni del partner/ex partner, e più di una è stata minacciata di morte. Una donna
convivente, per una aggressione particolarmente violenta, ha chiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco e si
è messa in salvo calandosi dalla finestra dell’appartamento. Un’altra ha riportato fratture multiple
causate dall’ex partner, evaso da una precedente detenzione per maltrattamenti in famiglia, e i figli
sono stati collocati in comunità educativa in quanto la madre non era in grado di occuparsi di loro.
Anche in altri casi le associazioni o i servizi hanno provveduto ad una collocazione sicura per
madre e bambini, e in due di queste vicende ciò è stato tanto più necessario in quanto il maltrattante
aveva dato fuoco all’appartamento.
In una delle vicende nelle quali siamo intervenuti il padre, oltre a maltrattare la moglie e a
costringerla per anni in uno stato di segregazione, ha tentato di uccidere il cognato che aveva
cercato di aiutare la donna (la vicenda ritornerà nella sezione degli aiuti per gravissime lesioni) e ha
sottratto tre dei suoi quattro bambini riportandoli nel Paese d’origine, il Pakistan, di nascosto dalla
mamma. La donna è riuscita a ritrovarli e a riprenderli con sé solo 9 mesi dopo.

L’impronta della violenza è pesante ovunque ma ha sfumature diverse a seconda della cultura e
della condizione sociale dei protagonisti. Abbiamo incontrato donne autonome ed altre dipendenti
economicamente dal partner, donne in grado di pensarsi come persone legittimate a decidere per sé
ed altre educate a obbedire e a sottostare ad ogni imposizione. Dallo stalking sulla donna italiana
che esce dal rapporto e vuole prendersi cura di sé, alla sottomissione della donna indiana che non ha
neppure le chiavi di casa o il permesso di parlare con la vicina di pianerottolo, c’è una distanza di

1 I dati sui Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna sono tratti dal report “Violenza di genere. Monitoraggio annuale. I
dati del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna anno 2014” pubblicato dalla Regione Emilia-
Romagna ed interamente consultabile al link http://www.centriantiviolenzaer.it//wp-content/uploads/2015/10/brochure-
2015_WEB.pdf
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continenti e, forse, di decenni. È simile la necessità di trovare aiuti mirati, è diversa la loro
condizione.
Tra le molte vicende nelle quali siamo intervenuti, alcune erano aggravate da condizioni ulteriori,
ad esempio la presenza di un figlio gravemente disabile che rende particolarmente difficile, per la
mamma, trovare un lavoro e costruire una propria autonomia.
Tra i maltrattanti di cui ci è stato narrato abbiamo conosciuto uomini dipendenti dall’alcol, dal
gioco d’azzardo, dalla droga, persone con problemi psichiatrici, o autori di condotte devianti anche
al di fuori delle mura domestiche. Uno di questi ha commesso i maltrattamenti peggiori dopo che
era evaso dagli arresti domiciliari, che gli erano stati comminati appunto per maltrattamenti in
famiglia.
In un solo caso si è presentata la vicenda davvero singolare, di un ex marito che diventa maltrattante
a distanza di tempo dalla separazione e con l’aiuto della nuova compagna, anch’essa coinvolta nel
pedinare, minacciare, tormentare la prima moglie di lui, e che va incontro alla detenzione proprio
per questo accanimento quando ormai si poteva supporre che la relazione fosse finita.

Come per gli anni precedenti, gli aiuti rivolti alle donne vittime di violenza sono stati chiesti dai
sindaci su sollecitazione dei centri antiviolenza e, in alcuni casi, dei servizi sociali per i minori,
incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Bologna di svolgere interventi di sostegno al nucleo e di
tutela per i bambini.
Gli aiuti offerti dalla Fondazione mirano a favorire una ritrovata serenità e riguardano la casa
(riparazione dei danni operati dal maltrattante e ripristino delle condizioni di abitabilità, copertura
delle spese di affitto per un nuovo appartamento…), le spese scolastiche per i bambini, il sostegno
psicologico a madre e minori, l’appoggio alla donna per iniziare o riprendere un’attività lavorativa
che possa renderla autonoma.
L’analisi delle istanze ha portato spesso i Garanti a chiedersi quale sia il giusto ruolo della
Fondazione. Quando i maltrattamenti avvengono in condizioni di forte fragilità sociale e la
aggravano, è evidente che la piccola cifra assegnata sarà un piccolo sollievo ma non risolverà i
problemi strutturali preesistenti alla violenza, quali la mancanza di un lavoro o di una casa sicura.
Viene spontaneo domandarsi se spetti alla Fondazione intervenire e in quale misura debba
impegnare risorse. È pur vero che quei problemi di fondo non sarebbero stati così pesanti se non si
fosse aggiunta la violenza – perché, ad esempio, quel nucleo di quattro persone nel quale Lui lavora
avrebbe potuto cavarsela dignitosamente, se Lui non fosse stato un violento e non avesse messo a
rischio l’incolumità dei familiari – ed è questo il motivo per il quale, con molti limiti, in presenza di
gravi violenze la Fondazione ha continuato a fare la propria parte.

3. Reati contro persone di minore età

La Fondazione è intervenuta a sostegno di 13 minori che avevano subito violenze sessuali da parte
di adulti. La loro situazione è stata presentata con 7 istanze da sindaci della provincia di Modena
(3), Bologna (2), Forlì-Cesena e Ferrara. (All. 1 Tav. 2)
In risposta a ciascuna istanza – che poteva riguardare più di un minore - sono state stanziate somme
comprese tra i 4.000 e gli 8.000 Euro destinate alla copertura delle spese di psicoterapia e percorsi
educativi per le piccole vittime di reato. La somma complessivamente impegnata è di 36.500 Euro,
pari al 17% del totale.

Se ci addentriamo nelle storie di questi bambini e ragazzi scopriamo che in un solo caso l’abuso era
avvenuto al di fuori del contesto familiare. Parliamo di una ragazzina di 13 anni con qualche
difficoltà di relazione con i coetanei che ha creduto di trovare comprensione e appoggio in un adulto
conosciuto in rete. L’uomo ha coltivato il rapporto virtuale con lei, anche grazie alla complicità di
un’amica, sedicente psicologa, che tale non era, e ha insistito per un incontro diretto nel quale è
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avvenuta la violenza. Il segreto era troppo pesante e la ragazzina, dopo alcuni giorni, si è confidata
con i genitori i quali hanno sporto denuncia. Nel momento in cui la Fondazione è intervenuta il
processo era in corso. Pochi mesi dopo abbiamo avuto notizia della condanna.
In seguito i genitori sono stati incontrati e hanno voluto consegnare alla Fondazione un compito:
“Fate conoscere la nostra storia, parlatene negli incontri che svolgete, non vogliamo che altri
genitori si trovino nelle stesse difficoltà”. Effettivamente la storia di questa ragazzina è una delle
istanze che sono state rielaborate per un’attività nelle scuole programmata per i primi mesi del
2016.
Nelle ulteriori istanze ricevute nell’anno la violenza sessuale sui bambini era stata perpetrata per
anni tra le mura domestiche, era già intervenuto il Tribunale per i Minorenni con provvedimenti di
tutela e il processo era in corso, o già era stato celebrato. L’autore del reato era il padre (in 4 casi), il
compagno della madre, lo zio.
In diversi casi la violenza aveva coinvolto più di un minore. Citiamo la vicenda di tre bambine, due
sorelle con la loro cuginetta, violentate dal padre delle prime (e zio della seconda) come esempio di
abusante seriale, che non esita a coinvolgere nella sua rete i bambini con i quali è a contatto.
Ci sono anche situazioni dove più di uno sono gli abusanti. Dalla provincia di Modena ci è stata
segnalata una storia di degrado estremo, seguita dal Servizio Sociale ormai da alcuni anni, dove i
primi interventi erano dettati da un ambiente familiare insalubre e economicamente disagiato, e nel
quale sono emersi maltrattamenti e abusi sessuali gravissimi a carico dei tre fratelli da parte di una
pluralità di adulti. Sia il padre, sia lo zio paterno e i loro “amici” avevano forzato i bambini a
compiere atti sessuali. A distanza di tempo c’è ancora bisogno di interventi, ed è per questo che la
Fondazione ha deciso di sostenere i bambini nonostante sia passato del tempo dall’emersione del
reato e ci siano già state delle condanne, cui del resto corrispondono risarcimenti inesigibili. Uno
dei fratelli ha deciso di cambiare cognome pur di prendere le distanze dalla famiglia d’origine, tutti
vivono in altri contesti (famiglia affidataria o comunità educativa) e presentano ancora problemi
psicologici e di relazione.
Diversa è la storia di tre ragazzi del bolognese abusati da uno zio. La rivelazione è emersa dalla
sorellina e, solo dopo che lei ha trovato il coraggio di parlare, anche i due fratelli maggiori hanno
riferito di avere ricevuto, anni addietro, le stesse attenzioni perverse. In quel caso i genitori hanno
saputo proteggere i loro figli e hanno sporto denuncia ma la famiglia allargata (gli altri zii, i
nonni…) li ha isolati, incredula di quanto veniva raccontato. Alla ferita dell’abuso si è così aggiunto
il dolore di non essere presi sul serio e di essere lasciati soli dalla rete familiare.
Infine, il maggior numero di istanze in tema di abuso su minori è stato favorito dal fatto che
l’attuale Direttrice della Fondazione è anche giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di
Bologna, parla della Fondazione con i magistrati, gli avvocati o gli operatori dei servizi, e cerca di
costruire connessione tra interventi giudiziari di protezione, sistemi di cura e sostegno alle vittime.
Se questa connessione si sviluppasse pienamente, come pure sarebbe auspicabile, questo settore
crescerebbe in fretta. Anche perché, malauguratatamente, il sistema di presa in carico
psicoterapeutica nei servizi pubblici di neuropsichiatria è in sofferenza per carenza di operatori e in
molti territori dell’Emilia-Romagna l’Azienda Sanitaria non è in grado di andare oltre la diagnosi.
In aggiunta, va ricordato che la l.r. 14/08 sulle nuove generazioni prevede l’istituzione di un centro
pubblico di secondo livello, specializzato in tema di maltrattamento e abuso all’infanzia, per
ciascun territorio provinciale. Una decisione lungimirante, ancora molto lontana dall’essere attuata.
In questo contesto il lavoro terapeutico per affrancarsi dal trauma, che rientra nel diritto alla cura ed
è fondamentale per una persona in crescita, sembra non essere esigibile.
In un mondo ben orientato la necessità di risparmiare non si abbatte su bambini e ragazzi che già
sono stati traditi dagli adulti che più dovevano amarli.



8

4. Omicidi, rapine, lesioni aggravate

Due omicidi realizzati e due tentati, tre casi di lesioni aggravate (associate a tre tentativi di rapina e
a un litigio tra confinanti) e uno di maltrattamenti in una coppia omosessuale costituiscono le
ulteriori 8 istanze finanziate dalla Fondazione, con una somma variabile tra i 2.000 e i 12.000 Euro,
per un totale di 47.000 Euro, ovvero il 23% del totale. (All. 1 Tav. 3)

Il caso più drammatico riguarda un uomo ucciso nel marzo 2014 in provincia di Rimini con un
colpo di arma da fuoco mentre si trovava nel parcheggio del supermercato insieme alla moglie,
incinta, e ai loro tre bambini. Per i familiari la perdita del partner ha rappresentato uno choc
inaccettabile e un grave ostacolo nella vita di ogni giorno, anche perché il lavoro della signora era
sempre stato precario e l’unico reddito certo era assicurato dal lavoro della vittima. A favore del
nucleo si è mossa la solidarietà della piccola comunità, ed anche la Fondazione ha offerto un
contributo per permettere alla signora di affrontare l’immediato futuro con qualche preoccupazione
in meno.
Un secondo caso di omicidio ci è stato segnalato dal modenese. Il fatto non era recentissimo ma le
sue ripercussioni continuavano ad essere significative per la moglie e soprattutto per la bambina,
che, a poca distanza dal fatto, si è ammalata di una grave forma di diabete. Il sostegno della
Fondazione è servito a risistemare il loro piccolo alloggio.
Un tentato omicidio è avvenuto nel ferrarese ai danni di un uomo pakistano che aveva offerto
ospitalità alla cognata (sorella della moglie di lui) con i bambini per proteggerli dai gravissimi
maltrattamenti del marito/padre. Il rancore e il disonore hanno spinto il maltrattante ad aggredire il
malcapitato con martellate alla testa e coltellate all’addome portandolo in fin di vita.
Occorre segnalare che l’intendimento iniziale dell’amministrazione comunale era quello di
segnalare soltanto la situazione della signora con i bambini. È stata la Fondazione a evidenziare
l’esistenza di una ulteriore vittima, il cognato appunto, e a proporre di prendere contatti con
l’avvocato di lui. Il quale, se inizialmente non conosceva la Fondazione e per questo non si era
attivato, ha poi prestato una collaborazione fattiva e ha continuato ad interessarsi al nostro
organismo. L’episodio ci dà lo spunto per riflettere su quelle categorie di vittime di reato che non
trovano una forma di aiuto corrispondente alle loro esigenze nell’attuale panorama dei servizi
pubblici e proprio per questo sono anche più lontani dalla Fondazione. Ed effettivamente, se un
uomo viene aggredito o ucciso, quale istituzione è oggi chiamata a prendere contatti con la famiglia,
a comprenderne le necessità? Stando al dettato normativo, occorre rispondere: nessuno. Non vi è chi
abbia il mandato di prendersi cura delle vittime di reato, e questo nonostante le risoluzioni
internazionali e le disposizioni dell’Unione Europea.
Ancora di tentato omicidio si può parlare per l’uomo aggredito nel garage di casa da uno
sconosciuto, italiano, pluripregiudicato, a scopo di rapina. Per due millimetri il coltello che lo ha
ferito non ha intaccato organi vitali. L’aggressore aveva già alle spalle una lunga carriera deviante,
risulta essere persona con problemi psichiatrici e di tossicodipendenza, e il fatto ha suscitato vasti
interrogativi nella comunità sia per la concessione di benefici a detenuti evidentemente non in grado
di usare responsabilmente i loro spazi di libertà, sia per il perdono che la vittima ha voluto
pronunciare immediatamente dopo il fatto.
I casi che noi abbiamo registrato come lesioni aggravate sono tre, due dei quali a scopo di rapina. Li
caratterizza l’estrema gravità delle ferite riportate dalle vittime e la loro condizione pregressa di
fragilità. Parliamo infatti di due uomini con importanti problemi di salute e di una signora
ultraottantenne. Quest’ultima è stata aggredita da un gruppo di minorenni, uno dei quali neppure
imputabile perché di soli 9 anni. Colpisce il fatto anche per come è stato vissuto: nessuna richiesta
di scuse da parte delle famiglie dei ragazzi, nessun contatto con la persona offesa.
Ricordiamo in ultimo una vicenda che per qualche giorno ha dato alla Fondazione una qualche
visibilità mediatica. Il reato è quello di maltrattamenti, ma la particolarità – e il motivo per cui ne
parliamo in questa sezione – è che le violenze sono avvenute all’interno di una coppia omosessuale.
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Il giovane aggredito dal compagno ha riportato difficoltà analoghe a quelle di qualsiasi donna che
subisce anni di vessazioni e qualcuna in più, perché non aveva associazioni o istituzioni
specializzate alle quali rivolgersi. Fa pensare anche il suo impatto con il sistema di giustizia:
denunciare le violazioni subite a uomini in divisa, se si è gay, talvolta può essere  umiliante.

5. Incontri con le vittime e valutazione degli interventi

Sono stati appena una decina i casi in cui all’erogazione del contributo ha fatto seguito un incontro
tra la Fondazione e la persona offesa. Un dato sicuramente esiguo, più di quanto si sarebbe
auspicato, in parte dovuto alla inopportunità di convocare alcune persone (minori abusati, persone
molto anziane, o molto provate, o che vivono distanti da Bologna…), in parte per la necessità di
riservare energie ad altri ambiti di impegno quali i contatti istituzionali, la ricerca di collaborazioni,
la progettazione. Nonostante questo il contatto diretto ha permesso di compiere alcune osservazioni
su ciò che accade alle vittime di gravi reati e sul significato del nostro intervento.
Tutte le persone incontrate hanno apprezzato l’opportunità dell’incontro per dare corpo
all’immagine troppo astratta della Fondazione e ricevere un riconoscimento in qualche modo
ufficiale al proprio vissuto: “se un ente che non conoscevo, ma sorretto dalle istituzioni a
cominciare dalla Regione, mi dedica un contributo e mi convoca per parlare della mia storia, è
segno che qualcosa di grave mi è successo davvero e che le istituzioni mi sono vicine”.
Inevitabilmente nel corso del colloquio le persone vittime di violenza hanno ripercorso ciò che
hanno subito, che è poi il motivo per il quale sono state aiutate. Ci si muove su questo terreno in
modo molto discreto, trasmettendo il messaggio che è possibile parlare ma non è obbligatorio farlo.
È la persona offesa a decidere in che misura vuole condividere la propria storia. Alcune hanno fatto
un passo in più dando una disponibilità o chiedendo esplicitamente di portare la loro testimonianza
sui media locali e oltre, altre hanno mantenuto maggiore riservatezza. Tra le prime troviamo partner
di relazioni violente e i genitori della ragazzina adescata on line, tra i meno propensi a parlare di sé i
familiari di persone uccise, per un dolore irrimediabile che non trova una possibilità di riscatto in un
nuovo investimento su di sé e sul domani. Con tutte l’incontro si chiude parlando al futuro, aprendo
alla speranza.
Questi brevi scambi ci regalano informazioni anche sul funzionamento – e, a volte, le inefficienze –
della rete di aiuti su cui le persone offese possono contare. Una donna oppressa da anni di
maltrattamenti ha riportato come sia stata dissuasa dal denunciare da parte delle forze dell’ordine, in
un tentativo - sicuramente in buona fede ma pericoloso e fuori luogo - di conciliazione tra i coniugi.
Il giovane omosessuale ci ha riferito due momenti di contatto con le forze dell’ordine, il primo
rispettoso e positivo, facilitato dalla presenza di un’amica che lo aveva accompagnato, il secondo –
con altri agenti - improntato alla derisione e alla umiliazione. “Perché non ti sei difeso? Non sei un
uomo anche tu?”.
Ancora, il figlio dell’anziana signora aggredita da un gruppetto di minorenni ci ha raccontato di
avere dovuto chiamare più volte i sanitari nella casa della madre, dolorante, prima che si
decidessero a sottoporla ad una radiografia e rilevassero così la microfrattura al pube che le
procurava tanta sofferenza.
Tutti questi riferiti, per quanto episodici e specifici, aiutano a misurare la temperatura del sistema di
aiuto per le vittime di reato così come è oggi: insufficiente, frammentato, poco formato, con una
ridotta capacità di attenzione e di ascolto verso la sofferenza delle persone.

La maggior parte degli incontri si sono svolti in Fondazione. Le vittime sono solitamente
accompagnate da assistenti sociali, operatrici di centri antiviolenza, assessori e sindaci, tutti
coinvolti nel confermare il loro impegno e – per quanto riguarda gli amministratori – anche
desiderosi di dare un sostegno al nostro organismo, di cui hanno conosciuto la concretezza e la
capacità di intervento. Purtroppo in breve tempo i buoni propositi vengono accantonati e nel corso
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del 2015, come si dirà, soltanto l’amministrazione di Imola ha deliberato l’ingresso tra i soci della
Fondazione.
Nel corso dell’anno ci sono state quattro eccezioni, casi cioè in cui la direttrice della Fondazione si
è avvicinata alle persone offese per poterle incontrare. L’uomo scampato al tentato omicidio del
cognato e la cognata stessa, a lungo maltrattata insieme ai suoi bambini, sono stati convocati a
Ferrara, presso l’ufficio del Sindaco, presente anche l’Assessore ai Servizi alla Persona, una
operatrice del Centro Antiviolenza e l’avvocato dell’uomo.
Una operazione più complessa è stata tentata nel riminese, con la collaborazione del Comune di
Cattolica (Rimini) che ha ospitato e sostenuto due incontri. La decisione di recarsi a Cattolica è
stata dettata dalla distanza e dal desiderio di sollevare le persone offese da un viaggio faticoso. In
quella sede sono stati visti i familiari dei gemellini che hanno perso la madre per mano del padre e
la vedova dell’uomo ucciso nel parcheggio del supermercato.
La prima vicenda è stata particolarmente delicata. La proposta che abbiamo rivolto ai servizi è stata
quella di invitare – senza forzarli – i nonni e gli zii dei bambini, sia materni che paterni. Riportiamo
integralmente il breve articolo pubblicato sulle nostre pagine web dopo quell’incontro.
L’intento della Fondazione era comunicare ad entrambe le parti l’assenza di giudizio nei loro
confronti, la consapevolezza che entrambe le famiglie sono vittime di quanto è accaduto e
l’importanza di collaborare nell’interesse dei nipotini. Su questo hanno insistito anche il Sindaco e
l’assessore di Cattolica, così come la responsabile del Servizio Sociale e la psicologa, intervenute
insieme alla nonna e zia materna, e ai nonni e zia paterni. L’atmosfera era tesa, carica di non detti.
Certo non è stato facile chiedere a queste persone di sedere allo stesso tavolo. L’auspicio è di essere
riusciti a trasmettere un segnale per andare oltre l’odio.

Oltre il dolore, per aiutare i bambini

Avevamo dato notizia su queste pagine dell’aiuto prestato dalla nostra Fondazione ai due gemellini
di Cattolica che nell’ottobre 2014 erano presenti, mentre il papà uccideva la mamma e poi se
stesso. Il 22 luglio scorso la Direttrice della nostra Fondazione si è recata a Cattolica per
incontrare i parenti materni e paterni ed avere notizie dei bambini.

Per i familiari non è stato facile essere lì quel giorno. Ci sono momenti in cui sedere nella medesima
stanza con altre persone è già un’impresa: i ripensamenti, i sensi di colpa, il timore di essere
accusati benché innocenti e, sopra ogni altra cosa, il dolore per il lutto che ciascuno ha patito creano
distanze incommensurabili. Ciò nonostante si sono ritrovati insieme, la nonna e una zia materne con
i nonni e una zia paterni, accogliendo l’invito della Fondazione e dell’Ente Locale.
Nella bella sala comunale insieme ai familiari erano presenti il Sindaco e il Vice Sindaco di
Cattolica, Piero Cecchini e Leo Cibelli, la Direttrice della Fondazione Elena Buccoliero, la
responsabile del Servizio Tutela Minori e Responsabilità Genitoriale AUSL di Rimini Tiziana Valer
e una delle terapeute impiegate nel progetto. Anche grazie all’aiuto della Fondazione, infatti, il
Servizio ha coinvolto tre psicoterapeuti – uno per ciascun bambino e uno per gli adulti – e due
assistenti sociali, mentre un piccolo fondo è stato depositato su un libretto postale intestato ai
piccoli.
È l’amore per loro ciò che dà alle due famiglie la forza per andare avanti. Il Tribunale per i
Minorenni di Bologna li ha affidati ad una zia materna, che con la sua famiglia vive accanto ai
nonni materni, e ha attribuito al Servizio Sociale la regolamentazione dei rapporti con la famiglia
paterna, dove i gemellini trascorrono due pomeriggi alla settimana e weekend alterni.
“Abbiamo commesso l’azzardo di invitarvi insieme, e so che non è facile per voi essere qui oggi”,
ha premesso la Direttrice della Fondazione. “Lo abbiamo fatto perché il senso del nostro intervento
è nell’aiuto ai bambini, che hanno bisogno dell’affetto di tutti voi. Nessuno dei presenti ha colpa per
quello che è successo, e meno che mai hanno colpa i vostri nipoti”.
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“Quei bambini sono la mia vita”, ha mormorato tra le lacrime la nonna materna, “e io adesso sono
tutto per loro. Ricordano ogni cosa: i luoghi dove sono stati con i genitori, le cose che facevano
insieme a loro. Purtroppo ricordano bene anche quello che è successo quel giorno sotto ai loro
occhi. Me lo raccontano, me lo mostrano a gesti”.
Tiziana Valer ha sottolineato come queste parole dei bambini, così dure per i familiari, siano un
segnale positivo. “I bambini trovano parole per ciò che non è pensabile e questo è un bene, vuol dire
che stanno ripercorrendo quello che è successo e lo stanno integrando nella loro storia. Ci dice che,
se aiutati nel modo giusto, hanno le risorse per andare avanti”.
Il Sindaco di Cattolica, Piero Cecchini, ha invitato tutti i presenti a superare il dolore e il rancore,
l’imbarazzo e il peso del passato, per unire le forze e aiutare i due piccoli a crescere. “Oltre le
divisioni e le responsabilità, il vostro pensiero adesso deve essere rivolto ai bambini. Vi invito a non
far pesare su di loro le vostre lacrime, anche a costo di fingere, purché possano crescere sereni”.
La nonna materna ha confermato che i bimbi stanno molto meglio. “Finalmente hanno ricominciato
a sorridere”. (22 luglio 2015)

Si è detto poc’anzi delle mancanze ancora rilevabili nel sistema di aiuto alle vittime di reato. La
Fondazione non può pensarsi esente dall’obbligo di sottoporre a valutazione il proprio operato per
verificare l’impatto degli aiuti che eroga e la sua interazione con altri soggetti, istituzionali e non
solo.
A questo proposito lo scorso anno si era chiuso con un lavoro di confronto e di progettazione con
l’Università di Bologna per elaborare un progetto da sottoporre al finanziamento dell’Unione
Europea. L’opportunità era data da un bando che in tema di sostegno alle vittime consentiva anche
la presentazione di progetti nazionali e, dunque, più alla portata della nostra piccola struttura. Il
cuore della proposta progettuale riguardava appunto la valutazione degli interventi della
Fondazione, con interviste in profondità ad un campione di persone offese, operatori e
amministratori, e la raccolta di buone prassi da condividere a livello regionale.
È giunta dopo l’estate la notizia che il progetto non è stato approvato dall’UE in quanto di
dimensione regionale, considerata troppo ridotta in un momento in cui l’Italia intera è sguarnita dal
punto di vista dei servizi di sostegno alle vittime. È stata così provvisoriamente accantonata la
speranza di una valutazione scientifica sui nostri interventi. È proseguito invece, sia pure non
sistematicamente, il confronto con gli operatori dei Comuni per ricevere, qualche tempo dopo,
informazioni aggiornate sulle persone che abbiamo aiutato. Ci rendiamo conto che non è semplice
per gli operatori dare delle risposte, specie quando i contatti tra l’Ente Locale e la persona offesa è
del tutto strumentale alla presentazione dell’istanza e la vittima o i suoi familiari sono autonomi
nella gestione del fondo. Qualche notizia in più ci arriva per donne o minori in carico ai Servizi
Sociali, e qualche volta le relazioni contengono anche una richiesta di ulteriore finanziamento,
perché il percorso intrapreso è positivo ma non può ancora dirsi concluso.

6. Le istanze non accolte

Durante il 2015 il Comitato dei Garanti ha pronunciato anche qualche “no” (All. 1 Tav. 4). In
un’ottica di condivisione riteniamo importante aprire una riflessione sui casi rifiutati, 6 in tutto,
provenienti 5 dal bolognese e 1 da Modena, perché possono orientare le prossime richieste di
intervento.
Il fatto che queste istanze non siano state accolte, e che provenissero proprio dai territori che
maggiormente si relazionano con la Fondazione, segnala la necessità di riconfermare l’ambito di
competenza del nostro ente così come disegnato dallo Statuto: “intervenire a favore delle vittime di
reati (…) quando, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona”. Con
un’ulteriore specificazione: “per danno gravissimo si intendono i danni arrecati ai beni morali e
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materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica, la
libertà morale e sessuale”.

Sono diverse le ragioni per cui queste sei istanze non sono state accolte:
- una richiesta di aiuto per violenza sessuale non ha avuto seguito perché il fatto è avvenuto diversi
anni fa, in Calabria, a donna non residente in Emilia Romagna e, per quanto era dato sapere, non ha
avuto alcun seguito in ambito giudiziario. Mancavano dunque tutti i requisiti essenziali per
l’intervento: radicamento in Emilia Romagna della persona o del reato, certezza del reato,
immediatezza;
- l’istanza modenese per rapina non è stata accolta in quanto la violenza sulle stesse persone non
aveva provocato particolari danni e la famiglia colpita era molto abbiente, per cui era difficile
sostenere che il reato avesse messo in pericolo l’esistenza o procurato un danno gravissimo alle
persone;
- quattro richieste provenienti dal bolognese per donne maltrattate dal partner non hanno ricevuto
contributi, in tre casi perché i danni ricevuti erano di lieve entità (percosse o lesioni lievi), l’altro in
quanto la condizione di necessità sembrava essere dovuta ad una condizione di disagio sociale
indipendente dal reato.

Di una cosa ci si rende conto facilmente seguendo l’evoluzione delle istanze sottoposte
all’attenzione dei Garanti. In anni di risorse sempre più ridotte per l’aiuto alle persone in difficoltà,
è facile confondere la Fondazione con una seconda chance per chi non trova attenzione nei servizi
sociali territoriali, o suggerita dai servizi stessi che vorrebbero aiutare le persone di più e meglio ma
non ne hanno le risorse.
L’orientamento espresso dai Garanti durante i loro coordinamenti è che il tentativo è comprensibile
ma non può essere incentivato se non si vuole tradire la funzione originaria della Fondazione, che è
quella di intervenire in ragione di un grave reato per attutirne le conseguenze. È evidente che
l’impatto della violenza è più duro se il fatto si associa a difficoltà abitative, lavorative o di salute,
ma queste ultime non possono diventare l’unica ragione per attivare la Fondazione.

7. Gravi reati non segnalati

Mentre la Fondazione ha pronunciato dei “no” di fronte a istanze ritenute non corrispondenti ai
requisiti definiti dallo Statuto, nel corso dell’anno sono stati commessi gravissimi reati che non
sono stati presentati al Comitato dei Garanti. I dati che seguono certamente non sono esaustivi, sia
perché si basano sulle notizie dei media, raccolte dalla Fondazione con buona costanza ma non in
modo completo, sia perché tanti gravi crimini non arrivano alle orecchie dei giornalisti. Ciò
nonostante vale la pena esaminare brevemente i dati raccolti.
Sono 23 i gravi reati non segnalati – che avrebbero potuto aggiungersi ai 43 sottoposti al Comitato
dei Garanti – di cui 10 omicidi realizzati e 2 tentati.
Ad uno sguardo più analitico, e conforme a come fin qui abbiamo classificato le istanze presentate,
si è trattato di: 3 femminicidi, 1 femminicidio tentato ed altri 5 casi di violenza di genere (sequestro
di persona, violenza sessuale, violenza domestica); 3 casi di violenza su minori (un accoltellamento
fra minori, un caso di pedofilia, una violenza sessuale); 7 omicidi, 1 tentato omicidio e 3 gravi
aggressioni. Graf. 4
Ancora, 11 di questi fatti sono accaduti in Comuni capoluogo e i restanti, comunque, in centri che
già in questi anni avevano si sono relazionati con la Fondazione.
Il fatto che tante situazioni non diano luogo ad un’istanza ci dice di quanto il rapporto con le vittime
di reato resti un compito non assegnato, gravoso, ulteriore agli innumerevoli compiti che già
attengono alle amministrazioni locali e ai servizi territoriali.



13

E difatti: a chi spetta il rapporto con i familiari di una persona uccisa? Nessuna norma assegna un
compito di assistenza e sostegno, e nessuna istituzione è tenuta a svolgerlo. Si conferma quindi
l’assenza di quel collegamento tra la Fondazione e il territorio che solo per alcune tipologie di reati
è realizzato dai Centri Antiviolenza o dai Servizi Sociali. I casi che non rientrano nella loro
competenza, è quasi un caso il fatto che vengano o meno portati all’attenzione della Fondazione,
una possibilità affidata quasi sempre all’iniziativa degli avvocati difensori della vittima (quando ci
sono). Un motivo in più per stringere relazioni con gli Ordini Forensi – naturalmente se il nostro
Ente potrà operare in una prospettiva di continuità di cui attualmente non si ha certezza.
Una ulteriore riflessione riguarda la provenienza delle istanze presentate e di quelle mancate,
prendendo come riferimento le aree provinciali. Le zone di Piacenza, Bologna, Forlì-Cesena si sono
attivate per i reati che le hanno riguardate, Modena e Ferrara solo in parte, mentre nei territori di
Parma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini i reati non segnalati superano quelli presentati. Graf. 5
Emerge ancora una volta l’importanza di rafforzare le forme di sostegno alle vittime un po’
ovunque ma soprattutto in Romagna.

Graf. 4 – Tipologie di istanze presentate e gravi reati non segnalati nel corso del 2015
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Graf. 5 – Istanze presentate e gravi reati non segnalati nel corso del 2015
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8. Aiuti erogati dal 2004 al 2015

Il Graf. 6 pone in sequenza il numero di istanze finanziate e la somma complessivamente erogata a
sostegno delle vittime. Entrambi sono in crescita ma la somma dei contributi assegnati non si eleva
proporzionalmente al numero delle istanze accolte. È vero che il Comitato dei Garanti valuta
ciascuna situazione indipendentemente dalle altre e si esprime in relazione alle necessità di volta in
volta evidenziate, ma è altrettanto riscontrabile una maggiore prudenza nell’assegnazione dei
contributi, dovuta proprio alla consapevolezza di gestire un fondo sempre più magro. È
un’attenzione che non nasce oggi: dal 2011 al 2013, ad esempio, il numero dei contributi cresce ma
i contributi erogati diminuiscono significativamente e tornano ad elevarsi solo nel 2015, quando
però le istanze accolte sono notevolmente più numerose.

Graf. 6 – Istanze finanziate e fondi erogati alle vittime dal 2005 al 2015
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Una ulteriore riprova la abbiamo nella lettura del Graf. 7 che pone a confronto il numero di istanze
finanziate annualmente, dal 2005 al 2015, e il contributo mediamente assegnato. Ricordando
sempre che l’ammontare viene definito secondo la gravità del fatto e le necessità delle persone
offese, e non è di per sé omologabile in assoluto, appare chiara una tendenza a riconoscere somme
mediamente decrescenti.

La Tab. 1 riporta il numero di istanze provenienti da ciascun territorio provinciale dal 2005 ad oggi.
La presentazione delle richieste è stata altalenante fino al 2010, con due punte di 22 casi nel 2006 e
2009; nel 2011 si registra un incremento che si attesta intorno ai 30 contributi annui, e nel 2015 si
passa a 37 aiuti offerti. Solo gli anni a venire potranno dirci se si tratta di una casualità o di una
tendenza realmente in atto.
Bologna, Modena e Reggio Emilia sono le province che più beneficiano della Fondazione; in una
fascia intermedia troviamo Piacenza, Parma e Ferrara, mentre rimangono sullo sfondo le province
della Romagna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Bologna s’impone nettamente a partire dal 2011, vale a dire da quando la Fondazione diventa un
riferimento per aiutare le donne che escono dalla violenza.
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Graf. 7 – Istanze finanziate e contributo medio erogato alle vittime dal 2005 al 2015

Tab. 1 – Istanze finanziate dal 2005 al 2015, provincia per provincia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Piacenza 0 1 1 1 3 2 1 3 2 2 4 20
Parma 0 6 0 3 2 4 1 0 3 0 1 20
Reggio Emilia 0 0 7 3 2 2 5 5 6 3 2 35
Modena 1 4 0 2 7 4 4 3 7 4 5 41
Bologna 3 8 1 7 6 2 8 9 11 14 18 87
Ferrara 1 1 2 0 0 1 1 3 2 3 4 18
Ravenna 0 2 2 0 0 0 4 3 2 0 1 14
Forlì-Cesena 0 0 0 2 1 1 5 2 1 1 1 14
Rimini 0 0 1 0 1 0 2 3 0 3 1 11
Totale 5 22 14 18 22 16 31 31 34 30 37 260

9. Tanti modi di intendere la Fondazione

Abbiamo ripercorso l’insieme delle istanze finanziate in ciascun territorio per confrontare le
tipologie di reato su cui si è intervenuti:
- la violenza di genere - che include anche i femminicidi, benché non esistano come distinta

fattispecie di reato nel nostro codice penale - è un ambito molto importante ovunque, ma
nettamente prevalente per Bologna e Ravenna;

- gli omicidi sono un reato rilevante quasi ovunque, non però a Piacenza, Modena e Bologna;
- i reati contro i minori - in genere si tratta di violenza sessuale intrafamiliare - sono

particolarmente segnalati nella provincia di Piacenza, Modena, Ferrara e Forlì-Cesena,
inesistenti o quasi a Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna e Rimini;

- le aggressioni sono significative solo in alcuni territori, e quello di Modena è al primo posto.

Questa semplice analisi, illustrata dal Graf. 8, mostra come il modo di interpretare la Fondazione
sia differente a seconda degli amministratori e dei sindaci di ciascun contesto. Modi diversi e
sempre ugualmente corretti, poiché tutti i reati di cui ci siamo occupati sono effettivamente molto
rilevanti. Ancora, se la Fondazione nasce per rispondere a reati di eccezionale gravità, la violenza
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che pesa – soprattutto – su donne e minori non ha nulla di eccezionale, e ha dimensioni ben più
vaste di quanto la Fondazione potrà mai accogliere. Citiamo qualche dato a titolo di confronto.
I Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna, nel 2014, hanno accolto 2.291 donne; di esse, il 67,8%
ha subito violenze fisiche e il 14,3% violenze sessuali – ammettendo che le violenze fisiche e
sessuali abbiano conseguenze più rilevanti di quelle psicologiche o economiche - e 170 donne sono
state accolte in emergenza nelle case rifugio. È ben possibile che una parte di esse possa fare
affidamento su una rete familiare o sociale e non abbia, quindi, necessità di aiuto dalla Fondazione;
resta evidente che il nostro intervento soccorre solo una piccola parte di chi ne avrebbe bisogno, né
avremmo le risorse per generalizzare gli aiuti.

Graf. 8 – Tipologie di reati presentati alla Fondazione da ogni territorio provinciale (2005-2015)
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La questione non è troppo diversa se parliamo di maltrattamenti sui minori. I bambini in carico ai
servizi sociali perché vittime di violenza, al 31.12.14, (ultimo dato disponibile in rete) erano 1.760.
La Fondazione, nel 2015, è intervenuta in 7 casi di violenza contro bambini o ragazzi2. Anche qui,
per ragioni legate sia al contesto familiare sia all’organizzazione dei servizi, ci sono situazioni e
province in cui è maggiormente possibile trovare una risposta adeguata nei servizi pubblici ed altre
dove l’unica possibilità è un intervento straordinario come può essere il nostro, ad esempio per
consentire ad un bambino vittima di violenza sessuale una presa in carico psicoterapeutica adeguata
presso un professionista privato, giacché in quel territorio l’Azienda Sanitaria non è in grado di
assicurarla. Ma è difficile credere che tutti i casi che ne avevano la necessità siano stati presentati.
Comunque si affronti la questione, è palese l’insufficienza della Fondazione nel prestare aiuto a
tutte le vittime dei più gravi reati, e la ragione per cui un caso in particolare viene presentato
all’attenzione dei Garanti è quasi casuale, legata alla conoscenza del nostro ente, alla consuetudine,
alle collaborazioni instaurate negli anni con operatori di associazioni e servizi.

2 I dati sui minori vittime di violenza sono stati estrapolati dal report “I bambini ed i ragazzi in carico ai servizi sociali
territoriali in Emilia Romagna – Anno 2016” pubblicato dall’Osservatorio per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione
Emilia-Romagna, reperibile al link:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorio-infanzia-e-
adolescenza/I%20bambini%20e%20i%20servizi%20sociali

Totale
istanze
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Parte II - Le risorse

1. Quanto abbiamo speso: il bilancio 2015

Gli aiuti decisi dal Comitato dei Garanti per le 37 istanze finanziate nell’anno ammontano
complessivamente a 209.000 Euro di cui oltre metà (61%) per violenze sulle donne nelle relazioni
di intimità, il 17% per reati verso persone di minore età e il 22% per omicidi, rapine, gravissime
lesioni. Graf. 9

Graf. 9 – Distribuzione degli aiuti per tipologia di reato
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Gli impegni assunti superano nettamente il Fondo annuale di gestione che per il 2015 ammontava a
135.500 Euro. Lo sforamento è stato compensato grazie all’accantonamento delle risorse risalente ai
primissimi anni di vita della Fondazione, quando le richieste erano ancora limitate.
Va poi aggiunto che il Fondo aiuti del Bilancio Preventivo 2015 era inferiore agli anni precedenti in
relazione all’azzeramento dei contributi da parte delle Province, mentre si è aggiunto il primo socio
aderente, il Comune di Imola, con una quota pari a 500 Euro.
Si ritiene utile, infine, illustrare come sono investite le risorse relative al Fondo patrimoniale e al
Fondo di gestione della Fondazione presso la Banca Unicredit.
Il Fondo patrimoniale pari a 470.000 Euro è costituito da un certificato di deposito sottoscritto in
data 25/03/2014, con scadenza 25/03/2016, al tasso annuo lordo dell’1,2%.
Il Fondo di gestione - di cui è necessario avere disponibile la liquidità delle somme nel breve e
medio termine per le elargizioni alle vittime - è costituito da:
 100.000 Euro custoditi nello stesso Certificato di deposito del Fondo Patrimoniale;
 una seconda parte depositata sul conto corrente n. 3176/10328177, il cui saldo al 31.12.2015

era di 171.698,47 Euro.
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2. Considerazioni di prospettiva

Non è la prima volta che gli aiuti erogati dalla Fondazione superano l’ammontare del Fondo di
gestione per l’anno di competenza. Il Graf. 10 mette a confronto le principali voci di entrata e
uscita. È un grafico non del tutto preciso ma sufficiente ad indicare l’andamento dal punto di vista
finanziario.
Nelle entrate abbiamo inserito le quote dei soci deliberate per quell’anno nel Bilancio preventivo
approvato in Assemblea (indipendentemente dal fatto che i versamenti siano avvenuti nell’anno o
nel successivo, o che non siano avvenuti affatto, come si dirà) e l’avanzo del Fondo di gestione
degli anni precedenti, calcolato sottraendo alle quote fin lì approvate gli aiuti stanziati per le vittime
e le spese di funzionamento e promozione della struttura rilevabili dal Bilancio consuntivo annuale.
Anche gli stanziamenti a favore delle vittime possono essere erogati in un anno finanziario diverso
da quello in cui vengono decisi dal Comitato dei Garanti, ed è per questo che il grafico non può
dirsi del tutto preciso ma raffigura efficacemente il nostro andamento finanziario.

Graf. 10 – Entrate e uscite di bilancio dal 2004 al 2015 (in migliaia di Euro)

La Fondazione è riuscita, negli anni, a mantenere la promessa e a restare una struttura agile e
funzionale nella quale la gran parte delle uscite è riservata alle vittime. La linea azzurra cui
corrispondono le spese di funzionamento e promozione si eleva leggermente nel 2006 e nel 2009 in
coincidenza con l’avvio della struttura e la produzione di video per illustrare le funzioni della
Fondazione ma è molto contenuta nei restanti esercizi finanziari, con una diminuzione nell’ultimo
anno.
Gli aiuti alle vittime (in verde), molto ridotti nei primi due anni, si elevano e restano
sostanzialmente stabili dal 2006 al 2010. Negli anni successivi hanno avuto ancora un picco nel
2011, poi ridimensionato, e sono cresciuti ancora nel 2015, anche in relazione al maggior numero di
istanze accolte.
La maggiore discontinuità riguarda le quote dei soci (linea fucsia): un brusco passaggio dal 2007 al
2008, quando la quota annuale è stata ridotta a 5.000 Euro, qualche anno di stabilità e poi un calo
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progressivo dal 2011 ad oggi, con i problemi di bilancio che gli Enti Locali ben conoscono e la
definitiva uscita delle Province dal 2015.
Il 2011 è l’anno del sorpasso: gli aiuti alle vittime deliberati nell’anno dal Comitato dei Garanti
superano le quote annuali versate dai soci.
Conseguentemente la linea blu, quella che rappresenta l’accantonamento del Fondo di gestione
dagli anni precedenti, cresciuta rapidamente fino al 2008, comincia a scendere, e in modo più
brusco dal 2011 ad oggi.

Va detto che in questi anni le province si sono differenziate non soltanto per il tipo di istanze
presentate alla Fondazione, ma per l’entità degli aiuti ricevuti a favore dei propri cittadini. Le quote
versate, invece, sono grossomodo le stesse in tutti i territori.
I grafici che seguono mettono a confronto quanto ciascun ambito provinciale ha dato e ricevuto dal
2004 ad oggi (Graf. 11), e poi in particolare nel 2015 (Graf. 12). Nel complesso Parma, Ferrara e
Ravenna sono praticamente in pareggio; Piacenza, Forlì-Cesena e Rimini hanno dato alla
Fondazione più di quanto hanno ricevuto; Reggio Emilia e Modena hanno ricevuto molto, e
Bologna moltissimo. Quest’ultima in particolare ha ricavato aiuti per oltre 660mila Euro, avendone
versati 180mila, e la differenza emerge particolarmente nel Graf. 12 relativo all’ultimo anno.
Questo tipo di calcolo non mira a individuare responsabilità nel disavanzo: gli aiuti della
Fondazione sono a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno. Si ritiene, tuttavia, ragionevole
ipotizzare un maggior coinvolgimento dei territori ed in particolare di quelli che più hanno ricevuto.

Il Graf. 13 affianca le entrate e uscite di ciascun anno di esercizio, a partire dal 2011, con una
proiezione al 2016 e 2017: nelle entrate sommiamo l’accantonamento (in blu) alle quote versate dei
soci (in azzurro); nelle uscite sommiamo gli aiuti alle vittime (in giallo) alle spese di funzionamento
della struttura (in arancione).
Per il 2016 abbiamo mantenuto costanti le uscite. Se anche il Comune di Imola mantenesse la sua
adesione per 500 Euro, e invariata la partecipazione dei soci fondatori ancora attivi, avremmo un
Fondo di gestione annuale pari a 135.500 Euro e uscite pari a 255.000 Euro (aiuti alle vittime +
spese di funzionamento). Potrebbe essere l’ultimo anno in cui il disavanzo viene compensato dagli
accantonamenti.
Se i ritmi rimarranno quelli attuali, ammettendo cioè che occorrano – arrotondando - 200.000
Euro all’anno per corrispondere aiuti alle vittime di reato e che non vi siano entrate ulteriori
a quelle già preannunciate (ma neppure riduzioni), la Fondazione potrà continuare a svolgere
il suo mandato fino alla fine del 2016, dopodiché non avrà più risorse sufficienti. Tutto questo,
sempre senza intaccare il capitale costitutivo.
Se si ha a cuore il futuro della Fondazione, ovvero la possibilità di continuare ad assicurare un
sostegno alle vittime di gravi reati, occorre individuare strategie di sviluppo che possano
comprendere sia l’ampliamento della base dei soci (sostenitori, aderenti), sia la ricerca di
ulteriori fonti di finanziamento.
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Graf. 11 - Fondi versati alla Fondazione e aiuti ricevuti per ogni provincia
(dati in migliaia di Euro, dal 2005 al 2015)
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Graf. 12 - Fondi versati alla Fondazione e aiuti ricevuti nel 2015 per ogni provincia
(dati in migliaia di Euro)
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Graf. 13 – Confronto entrate-uscite dal 2011 ad oggi, con stima 2016-2017
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3. Il coinvolgimento dei Comuni non capoluogo

Nel mese di ottobre il Presidente della Fondazione Sergio Zavoli ha indirizzato un appello ai
Sindaci di tutti i Comuni non capoluogo per ribadire il valore della Fondazione e sollecitare la loro
adesione.
Risposte sono giunte dal Comune di Imola, che ancor prima aveva deciso di aderire con una quota
pari a 500 Euro, e dai Comuni di Cattolica, Fidenza e Montegridolfo, i quali hanno richiesto
materiale sulla Fondazione con l’intenzione di deliberare l’adesione come soci ma non hanno più
dato seguito a quel primo contatto. Il Comune di Voghiera (Ferrara) nell’ottobre 2015 ha scritto
chiedendo di rivedere al ribasso la quota minima di 500 Euro.
Donazioni una tantum sono giunte da Argenta (200 Euro), Ostellato (200 Euro) e Faenza (500 Euro
a titolo di donazione, con l’intenzione di valutare in seguito l’adesione come socio). L’attenzione
riscontrata nel ferrarese (Argenta, Ostellato, Voghiera) si deve anche all’impegno del Presidente di
quella Provincia, nonché Sindaco del capoluogo, che ha fatto seguire alla lettera del nostro
Presidente una propria comunicazione per sottolineare il valore della Fondazione.
Occorre dire che dal principio e fino al 2014 la presenza delle Province come soci attivi, insieme a
quella della Regione che fortunatamente permane, ha realizzato non soltanto un incremento nel
fondo per aiuti alle vittime ma una rappresentanza e una possibilità di interessamento, informazione
e contatto con i comuni non capoluogo che – eccetto Imola nel 2015 – non sono soci, non hanno
mai versato contributi, ma hanno ampiamente beneficiato di aiuti per i loro cittadini.
Oggi che la Fondazione fa i conti con una riduzione e del fondo e della rappresentanza, non può
bastare da solo il livello regionale neppure per sostanziare la partecipazione delle comunità locali in
una logica di solidarietà. Un’adesione ampia da parte dei Comuni o delle loro Unioni, oltre a dare
sollievo e continuità alle finanze della Fondazione, getterebbe un seme nella direzione di rinsaldare
i legami di comunità e tenere viva l’attenzione per le vittime di reato anche aldilà del fatto che
quell’anno in quel paese si verifichi qualcosa di grave, orgogliosi, anzi, di mettere a disposizione un
po’ delle proprie risorse a favore di una persona colpita nel territorio accanto al proprio, in una
logica di sussidiarietà.
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Prot. 090/fvr/2015 Bologna, ottobre 2015

Ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna

Oggetto: Proposta di adesione alla “Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati”.

Gent.mo Sindaco,

mi preme farLa partecipe di una questione che riguarda l’intera collettività dell’Emilia Romagna: il
futuro della “Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati”, che mi onoro di presiedere
sin dalla sua costituzione nell’ottobre 2004, e che oggi è duramente toccata dal riordino degli Enti
Locali.

Oltre dieci anni or sono Regione Emilia-Romagna, Province e Comuni capoluogo decisero di dar
vita a un organismo che in tempi rapidi e con interventi mirati offrisse sostegno alle vittime dei più
vari e gravi reati, rappresentando la vicinanza della comunità ai suoi membri più fragili e colmando
un vulnus avvertito in tutto il Paese.

In dieci anni la Fondazione ha accolto 223 istanze erogando aiuti per 1.944.400 Euro. Grazie alla
nostra Fondazione bambini orfani, donne maltrattate o violentate, familiari di persone uccise,
vittime di rapine hanno ricevuto un gesto di solidarietà concreta che ha permesso loro di continuare
gli studi, avviare un percorso di autonomia lontano dal maltrattante, elaborare il trauma con una
psicoterapia mirata, riparare i danni alla propria abitazione, e via di seguito.

Anche il Suo territorio è stato coinvolto. In allegato troverà una scheda che riassume gli
interventi svolti nel periodo 2005-2014 nell’ambito della sua provincia.
La nuova identità delle Province e il conseguente venir meno della loro partecipazione economica al
Fondo di gestione annualmente riservato alle vittime apre una fase di grave crisi. Negli anni infatti
le istanze sono cresciute (circa 30 all’anno dal 2011 al 2014, con una tendenza ad aumentare
ulteriormente nel 2015) mentre diminuiscono le risorse per il venir meno del contributo delle
Province. La possibilità stessa di proseguire con il nostro compito viene messa a repentaglio.

La Fondazione sta sopperendo a tale mancanza grazie ai fondi accantonati nei primi anni di attività,
quando più ridotto era il numero di richieste, e anche i risparmi erano destinati a esaurirsi.

Lo Statuto prevede che tutti gli Enti Locali possano diventare soci aderenti, con diritto di
voto. L’ultima Assemblea dei Soci ha stabilito, per tutti i Comuni non capoluogo, la possibilità
di aderire alla Fondazione con una quota annuale variabile tra i 500 e i 2.500 Euro, quota che
in proporzione può essere rideterminata per le Unioni di Comuni.

È questa la proposta che sottoponiamo alla Sua attenzione e che ci auguriamo possa essere
accolta sin dal 2015. Per parte nostra siamo pronti a offrire maggiori informazioni e, in
seguito, a dare evidenza a una eventuale scelta di solidarietà da parte dell’Ente che Lei
rappresenta.

Infine, ricordo che il nostro Paese è sottoposto a procedura di infrazione da parte dell’Unione
Europea proprio in ragione del mancato sostegno alle vittime di reato. Questa Fondazione è una
felice eccezione nel panorama nazionale, e mi auguro vivamente che con il supporto di tutte le
comunità emiliano romagnole possa ancora svolgere e incrementare il suo servizio.

Con la più viva cordialità,

Sergio Zavoli
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4. Contatti con i Comuni del territorio bolognese e con la Città Metropolitana

Si è già detto di quanto il territorio bolognese abbia beneficiato in questi anni dell’intervento della
Fondazione. Per tale ragione è stato ricercato un contatto diretto con gli amministratori del
territorio.
A dire il vero, prima ancora della lettera del Presidente, l’allora Assessore alle Pari Opportunità del
Comune di Imola Barbara Lo Buono ha richiesto un incontro con la Fondazione per conoscere più a
fondo il nostro operato e si è poi impegnata affinché il suo Comune divenisse socio aderente.
L’Assessore Lo Buono ha interrotto il suo mandato ma la volontà di aderire è stata confermata
dall’Amministrazione che l’ha deliberata in Giunta il 6 ottobre 2015 e ribadita in Consiglio
Comunale il successivo 5 novembre. L’Ente ha stanziato sul Bilancio annuale 2015 una quota di
500 Euro, che è poi la quota minima per i Comuni non capoluogo stabilita dalla Assemblea dei Soci
nella seduta del 24 aprile 2015.
Nell’agosto dello scorso anno la Direttrice ha incontrato Simona Lembi, presidente del Consiglio
Comunale di Bologna. La Presidente già conosceva l’impegno e il valore delle forme di supporto
diretto alle vittime di reato, anche per averne colto la mancanza in occasione della strage all’Istituto
“Salvemini” avvenuta a Casalecchio il 6 dicembre 1990. “Ricordo bene quello che è successo a
Casalecchio dopo la tragedia", ha commentato la Presidente Lembi. "Ricordo gli studenti che
dovevano bussare per ricevere le cure di cui avevano bisogno, e trovo inaccettabile che un cittadino
debba trasformarsi in questuante in seguito ad un fatto di cui non ha alcuna responsabilità. La
Fondazione svolge una funzione che va oltre l’aiuto offerto al singolo caso e afferma il valore del
legame di cittadinanza. Il fatto che sugli stessi temi vi sia un’attenzione internazionale ed europea è
un motivo in più per non disperdere questa esperienza preziosa”.
La Presidente Lembi ha mostrato un vivo interesse per l’intervento assicurato dalla Fondazione e si
è incaricata di interessare la Città Metropolitana di Bologna, non ritenendo possibile un incremento
del contributo versato dal suo Comune e auspicando che la Città metropolitana potesse supplire alla
mancanza della Provincia.
Una comunicazione specifica della nostra Fondazione alla Città Metropolitana ha trovato riscontro
nel dicembre 2015. Il Direttore Affari generali e istituzionali, portavoce di tutti i Sindaci, ha
sottolineato l’importanza della Fondazione e rinviato alla primavera 2016 – dopo la chiusura del
nuovo bilancio – l’eventuale adesione della Città metropolitana.
La Fondazione ha inviato un sollecito qualche mese più tardi e a giugno 2016, mentre viene
ultimata la stesura della presente relazione, è ancora in attesa di risposta.

5. Audizione presso la Commissione consiliare della Regione E-R “Parità e diritti
delle persone”

La commissione regionale “Parità e diritti delle persone”, costituita presso l’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna, ha dedicato la seduta di mercoledì 2 dicembre 2015 ad un
approfondimento sulla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.
La direttrice ha illustrato l’attività della Fondazione ripercorrendo la storia di alcune delle persone
incontrate, ricordando la nascita e gli obiettivi statutari del nostro organismo e illustrando i dati di
attività che, dal 2005 ad oggi, vedono un incremento nelle richieste di aiuto e una diminuzione delle
risorse. Infine, ha fatto cenno agli impegni che il nostro Paese deve assumersi dinanzi all’Unione
Europea, nell’applicazione delle Linee guida sui diritti minimi delle vittime di reato.
I consiglieri Gabriele Delmonte (Ln) e Enrico Aimi (Fi) sono intervenuti sia per apprezzare il
lavoro svolto, sia per chiedere approfondimenti sulla valutazione degli interventi, sui criteri di
accoglimento delle istanze e sulla quantificazione degli aiuti.
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Gabriele Delmonte ha ricordato la risoluzione presentata dal suo partito nell’agosto 2015 per
chiedere alla Regione un maggior impegno economico a favore della Fondazione, e si è impegnato
a ribadire tale richiesta. Da parte sua Enrico Aimi ha poi suggerito di introdurre meccanismi di
rimborso alla Fondazione da parte delle persone offese che vengono successivamente risarcite
dall’autore del reato, una possibilità al momento non prevista nello Statuto ma su cui è possibile
aprire una riflessione.
La Presidente della Commissione, Roberta Mori, ha ricordato di aver interpellato la Fondazione
alcuni anni or sono quando, come Sindaco di un comune emiliano, ha richiesto un sostegno per una
ragazzina vittima di violenza sessuale.
La stessa Presidente ha rimarcato l’interesse della sua Commissione per l’attività svolta e
l’importanza di lavorare in rete. Proprio per questo ha anticipato l’intenzione di proporre un
richiamo alla Fondazione all’interno del prossimo Piano regionale contro la violenza di genere e la
volontà di contribuire a coinvolgere le altre istituzioni che possono sostenere la Fondazione.

6. Convenzione con l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna

Un impegno non immediatamente legato alle risorse in bilancio, ma ugualmente mirato ad ampliare
e qualificare i servizi offerti alle vittime di reato nella nostra regione, è stato preparato l’11 maggio
2015 nel primo incontro con la dr.ssa Anna Ancona, psicanalista, presidente dell’Ordine degli
Psicologi dell’Emilia Romagna. L’iniziativa, suggerita dall’Assemblea dei Soci nella seduta
dell’aprile, ha favorito un primo momento di conoscenza reciproca e un confronto sulle esigenze
delle vittime di gravi reati, anche allo scopo di valutare possibili collaborazioni future.
Tra le necessità delle vittime va certamente sottolineato il bisogno di rielaborare il trauma attraverso
un supporto psicoterapeutico qualificato ed accessibile, elemento che peraltro ricorre nelle richieste
di aiuto presentate alla nostra Fondazione.
Negli altri Paesi europei sono i centri di victim support disseminati sul territorio ad offrire
un’accoglienza immediata alle vittime di reato, con possibilità di consulenza legale e supporto
psicologico. L’Unione Europea raccomanda un intervento in questa direzione ma il nostro Paese
non è ancora pronto e chi è vittima di violenza non riceve aiuto dalla comunità. Fanno eccezione i
centri nati in relazione a particolari tipologie di reato, come i Centri Antiviolenza o gli sportelli sul
mobbing, e alcuni progetti locali.
Un ambito nel quale sono forti le mancanze è quello del supporto a bambini o ragazzi vittime di
trauma. L’esperienza comune è che, anche per le vittime di maltrattamenti o violenza sessuale, le
possibilità di presa in carico psicoterapeutica nell’ambito dei servizi pubblici è ormai un fatto
eccezionale a causa dei gravi tagli alla spesa pubblica e della carenza di personale.
Uno scambio rapido e fattivo tra la Fondazione e l’Ordine degli Psicologi ha permesso di addivenire
ad un protocollo di collaborazione firmato il 20 luglio 2015. L’obiettivo è far sì che le persone
aiutate dalla Fondazione e che necessitano di supporto psicologico ricevano un elenco di
professionisti, con comprovata formazione ed esperienza sulla psicoterapia del trauma, disposti a
seguirle ad una cifra concordata di 52 Euro a seduta, oneri fiscali inclusi.
Già il giorno seguente l’Ordine degli Psicologi ha trasmesso ai suoi iscritti il protocollo invitando
gli interessati ad inviare il loro curriculum in Fondazione. Oltre 160 psicologi hanno proposto la
loro candidatura.
I profili professionali sono stati esaminati dalla Fondazione che ha selezionato i terapeuti con le
seguenti caratteristiche: l’effettiva iscrizione all’Albo regionale degli Psicoterapeuti ed almeno
cinque anni di esperienza terapeutica con persone che hanno subito un grave trauma, siano esse
adulti o minori.
Con il protocollo, inoltre, l’Ordine si impegna a svolgere annualmente almeno una iniziativa di
formazione sulla psicoterapia del trauma rivolta ai propri iscritti, mentre la Fondazione si assume
l’onere di prevedere forme di supervisione sui casi inviati.
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7. Il progetto “Noi, parti offese” finanziato dalla Chiesa Valdese

Sensibilizzare giovani, operatori e cittadini in genere sulle necessità delle vittime di reato attraverso
il linguaggio teatrale. Questa la finalità del progetto “Noi, parti offese” presentato dal Teatro
dell’Argine di San Lazzaro di Savena (Bologna) e dalla nostra Fondazione nell’autunno 2014, sul
bando 8x1000 della Chiesa Valdese, e integralmente approvato.
L’incontro e la collaborazione tra gli artisti del Teatro dell’Argine e la Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati nasce nel 2014, con l’evento organizzato a Ferrara l’11 dicembre
nell’ambito del progetto “Violenza di genere e rete locale”, coordinato dal Comune di Ferrara e
condiviso da un ampio ventaglio di soggetti istituzionali e associativi. Scopo dell’incontro era far
conoscere la Fondazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere. L’evento
si era sviluppato attraverso una conversazione aperta a tutti gli interessati, ma rivolta in particolare
ad avvocati e operatori sociali, cui avevano partecipato il Sindaco di Ferrara, la Direttrice della
Fondazione e un avvocato della Fondazione Forense di Ferrara. A seguire era andata in scena la
lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente”.
Questa impostazione è diventata la struttura di base del progetto finanziato della Chiesa Valdese,
che ha portata regionale e consiste nell’individuazione di cinque città nelle quali coinvolgere target
diversi.
In ogni città un seminario verrà rivolto ai professionisti che intervengono localmente nel supporto
alle vittime di reato - avvocati, Forze dell’Ordine, operatori dei servizi sociosanitari, Terzo Settore –
per conoscere la Fondazione.
Agli studenti e alla cittadinanza si parlerà invece attraverso il linguaggio teatrale: per i ragazzi con
un gioco di ruolo sulla condizione di vittimizzazione che un adolescente può sperimentare
direttamente, per i cittadini con la stessa lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente”.

Nel gioco di ruolo, dopo una prima introduzione a cura della Fondazione su che cosa significa
essere vittima di un grave reato, quali aiuti sono necessari e chi interviene a sostegno della persona
offesa gli allievi si suddividono in tre gruppi, ognuno dei quali è accompagnato nel gioco da un
facilitatore. Ed ecco che il gruppo diventa il consiglio comunale di una città immaginaria.
Un articolo di cronaca informa su un grave crimine avvenuto nella comunità – i casi proposti sono:
una rapina aggravata commessa da quattro minorenni; l’adescamento in rete e successiva violenza
verso una adolescente; un caso di gravi maltrattamenti in famiglia, successivamente approfondito
attraverso l’incontro con la vittima… interpretata da un attore. Successivi indizi, ricercati dai
ragazzi e introdotti da una pluralità di personaggi – assistente sociale, medico, psicologo, avvocato,
familiare, compagno di scuola, insegnante, volontario di un’associazione… - chiariscono
ulteriormente sia le necessità della persona offesa, sia gli aiuti disponibili nel territorio e quelli che
sarebbe opportuno richiedere alla Fondazione.
Nuovamente in plenaria gli studenti si ritrovano, i giovani sindaci presentano le loro richieste di
aiuto e la direttrice della Fondazione le commenta insieme a loro offrendo dei rimandi su ciò che
avviene nella realtà.

Il testo teatrale “I bambini non hanno sentito niente”, scritto nel 2014 ancor prima della nomina in
Fondazione e nato dall’esperienza della direttrice come giudice onorario presso il Tribunale per i
Minorenni, presenta due storie. La prima è un susseguirsi di soprusi e tentativi di riappacificazione
fino alla definitiva separazione di una coppia con tre figli. La seconda riguarda un femminicidio
realmente accaduto in provincia di Bologna nella primavera 2013, su cui la Fondazione è a suo
tempo intervenuta; porta in scena i parenti più stretti della coppia e, in ultimo, il dialogo con
l’assassino.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere solidarietà ed empatia verso le persone vittime di reato,
prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso il dialogo con le giovani generazioni, far
conoscere agli operatori sociali e della giustizia la nostra Fondazione come strumento di sostegno
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alle vittime di gravissimi reati dolosi e far conoscere il teatro come possibilità educativa, un bene
comune in grado di promuovere inclusione e coesione sociale, partecipazione e processi di
cittadinanza attiva.
Alla proposta, che dovrà realizzarsi entro il 31.12.2016, hanno aderito i Comuni di Piacenza, Parma,
Modena, Bologna e Ferrara. Un primo incontro organizzativo si è svolto in Fondazione nel mese di
dicembre aperto ai referenti di tutte le città e in quella sede si è stabilito di concentrare, per quanto
possibile, le attività di promozione e sensibilizzazione entro la metà del nuovo anno per poi
dedicare i mesi successivi alla documentazione e valutazione del progetto, con la produzione di un
video ed altro materiale e con l’organizzazione di un evento finale intorno al 25 novembre 2016,
presso il Teatro dell’Argine, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne.
La sintonia tra la Fondazione e il Teatro dell’Argine non è casuale. Questa realtà nasce a San
Lazzaro di Savena (Bologna) nel 1994 intorno a finalità che sono al tempo stesso artistiche,
culturali e sociali. Negli anni si radica fortemente sul territorio di appartenenza mentre dà vita a
progetti e azioni in Europa, Medio Oriente, Africa, Centro e Sud America. La qualità artistica si
nutre del dialogo con la comunità di riferimento e degli scambi internazionali e si investe dei temi
forti del contemporaneo: dialogo interculturale e intergenerazionale, cittadinanza attiva e diritti,
inclusione sociale e culturale, memoria viva e una costante riflessione sul presente determinano la
necessità e il desiderio di sviluppare modalità artistiche, culturali e anche gestionali diverse e
innovative.

8. FORTEE For Project Tees - Compri una bella maglietta, sostieni la Fondazione

Fortee è un’impresa privata che produce t-shirt
originali d’autore e utilizza parte dei proventi
derivanti dalla vendita per sostenere azioni,
progetti, associazioni di solidarietà e difesa dei
diritti.
Nel dicembre 2015 Fortee ha scelto di dedicare
una maglietta alla nostra Fondazione. Il prodotto
richiama l'ambito su cui più spesso siamo
chiamati ad intervenire: la difesa dei diritti delle
donne. E del resto è proprio alle donne che il
disegnatore Riccardo Mannelli dedica gran parte
della sua attività artistica.
Riccardo Mannelli è uno dei più importanti disegnatori italiani. La Rai gli dedica un ritratto d'artista
e lo descrive come "una delle matite italiane più incisive e taglienti”. Disegnatore, illustratore,
pittore, ritrattista, autore di reportage disegnati, dopo Il Male è stato protagonista delle più
importanti esperienze di stampa satirica in Italia ed ha collaborato con numerosi quotidiani e riviste
(Cuore, Linus, L’Europeo, La Stampa, Il Manifesto, La Repubblica). A tutto questo si unisce
un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero (Appunti per la ricostruzione della bellezza,
Contratti contemporanei, Fine penna mai).
Ironico e irriverente, Mannelli ha da sempre dedicato grande attenzione all'immagine della donna,
tema che ritorna proprio nell'opera scelta da Fortee per sostenere la Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati.
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9. La Fondazione come luogo di formazione per giovani universitari

Nel 2015 per la prima volta la Fondazione ha accolto due studenti della Facoltà di Scienze
Criminologiche dell’Università di Forlì per un tirocinio curricolare della durata di 150 ore.
L’opportunità si è aperta grazie alla collaborazione con la prof.ssa Susanna Vezzadini, che in quella
Facoltà è docente di Vittimologia e ha proposto la Fondazione ai suoi studenti come luogo di
tirocinio. Un lavoro amministrativo è stato necessario per perfezionare la convenzione tra la
Fondazione e l’Università e numerose richieste sono giunte. L’attivazione di questi percorsi sta
proseguendo anche nel 2016, mentre alcuni no sono stati detti a neolaureati in cerca di un tirocinio
formativo, cioè più prolungato ma costoso per l’istituzione che accoglie.

È un investimento il fatto che giovani in formazione vengano accolti in uno tra i pochi luoghi, in
Emilia Romagna e in Italia, dove ci si preoccupa di dare sostegno alle vittime in un’ottica
generalista, e cioè aperta a diverse fattispecie di reato. Ciò che abbiamo potuto percepire nel
confronto diretto con questi giovani è un dato esperienziale molto positivo, di immersione nel
funzionamento di un ente molto vicino alle istituzioni pubbliche.
L’impegno dei due tirocinanti accolti nel 2015 si è concentrato su: contribuire alla realizzazione di
schede provinciali riassuntive di tutti gli interventi della Fondazione; sondare le possibilità di
finanziamento attive presso le fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna e predisporre una bozza di
progetto pilota per richiedere finanziamenti a favore della Fondazione; supporto nell’aggiornamento
delle pagine web. Il lavoro sulla documentazione interna – con la dovuta discrezione sui dati
personali delle vittime - ha dato a questi giovani la possibilità di prendere visione in modo completo
e approfondito di tutto il lavoro della Fondazione e di conoscere, sia pure indirettamente, il vissuto
delle persone offese.
Indubbiamente la presenza di tirocinanti è un arricchimento per la Fondazione, e per questo ne
parliamo nel capitolo riservato alle risorse. Entusiasmo, desiderio di apprendere, attenzione verso le
persone, possibilità di confronto con una formazione teorica fresca e di alto profilo sono elementi
che fanno bene alla nostra piccola struttura operativa, ed ogni sostegno permette di ampliare
possibilità pensate da tempo ma che richiedono cura, quali ad esempio il sondaggio sulle fondazioni
bancarie.
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Parte III - Comunicazione e promozione

La Fondazione ha maggiori probabilità di svolgere efficacemente il proprio lavoro e di raccogliere
nuove risorse nella misura in cui è conosciuta dagli operatori sociali e della giustizia, da
amministratori e tecnici e, più in generale, dall’opinione pubblica.
Nel corso del 2015 il lavoro di comunicazione è proseguito attraverso diversi canali: pagine web,
newsletter, informazioni verso le istituzioni o verso target selezionati, incontri istituzionali, incontri
con i cittadini , articoli sulla stampa locale.
Anche l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nov. 2014 – nov. 2017,
inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), ha comportato azioni
specifiche in tema di comunicazione verso l’esterno.

1. Pagine web

La Fondazione gestisce pagine web inserite nel sito della Regione Emilia-Romagna e aggiornate
pressoché settimanalmente dalla Direttrice in collaborazione con un operatore esterno. Alla gestione
del sito ha partecipato negli ultimi mesi del 2015 un tirocinante universitario.
Le visite alle pagine web hanno avuto un andamento crescente. Il Graf. 14 lo riporta mese per mese
e ne dà conto. Probabilmente non è un caso che i punti più alti di questa linea spezzata coincidano
con i mesi in cui è stata diffusa la newsletter telematica sulla vita della Fondazione, ma anche i
punti di flessione si stanno spostando verso l’alto.

Graf. 14 – Visite alle pagine web della Fondazione da ago. 2013 a dic. 2015

Come si evince dal Graf. 15. nel corso del 2015 sono state pubblicate 47 notizie. Di esse, la metà
(23 articoli) è stata dedicata a raccontare la storia delle persone che abbiamo aiutato, la parte
restante a riferire i passaggi più salienti nella vita della Fondazione:

Storie di persone aiutate – La Fondazione ha un senso nella misura in cui è effettivamente in grado
di prestare aiuto alle persone vittime di gravi reati. È parso di primaria importanza dare spazio alle
storie di coloro che abbiamo incontrato, per rendere tangibile e verificabile l’intervento della
Fondazione e per promuovere atteggiamenti di comprensione e solidarietà verso chi è oggetto di
gravi violenze.



31

Graf. 15 – Tipologie di notizie pubblicate sulla homepage della Fondazione
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Progetti, contatti, collaborazioni - abbiamo diffuso informazioni su: il progetto “Noi parti offese.
Solidarietà in scena” (approvazione, adesioni di cinque città, avvio delle attività), l’iniziativa
“FORTEE For Project Tees” di cui già si è detto, la possibilità di destinare il 5x1000 alla
Fondazione, il protocollo con l’Ordine regionale degli Psicologi, l’incontro con l’Ufficio Scolastico
Regionale dell’Emilia Romagna, la conoscenza con le realtà di aiuto alle vittime di reato presenti
nel territorio modenese.

Vita della Fondazione – è stata data puntuale comunicazione su: le Assemblee dei Soci e le riunioni
del Comitato dei Garanti, l’adesione del Comune di Imola, la lettera del Presidente a tutti i Sindaci
dei Comuni non capoluogo, l’incontro con la Presidente del Consiglio Comunale di Bologna e
periodici rendiconti sugli aiuti alle vittime di reato con particolare attenzione alle donne (in
occasione del 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza alle donne) e ai minori (20
Novembre, anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e adolescenza).

Panorama nazionale ed europeo sul supporto alle vittime – abbiamo dedicato uno spazio alla
cornice normativa ed istituzionale nella quale la Fondazione si colloca a livello europeo e nazionale,
e ai primi tentativi di costituire dal basso una rete di collaborazione tra i pochi centri e servizi che
nel nostro Paese offrono un sostegno alle vittime di reato

Incontri pubblici e momenti di visibilità per la Fondazione – sono stati segnalati articoli, servizi di
tv locali o incontri pubblici nei quali la Fondazione è stata presentata pubblicamente.

2. Newsletter

La Fondazione gestisce una newsletter telematica inviata ad un indirizzario di iscritti, passati dagli
81 del 2014 ai 118 del 2015. Il maggiore incremento lo abbiamo osservato nel settore degli Enti
Locali, dove tra l’altro anche i soci non ancora iscritti alla newsletter nel 2014 si sono nel frattempo
aggiunti.
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Nel 2015 sono state inviate 7 newsletter, ovvero una ogni due mesi con l’aggiunta di un’uscita nel
mese di aprile esclusivamente dedicata alla campagna per la raccolta del 5x1000. Gli invii sono
avvenuti in gennaio, marzo, aprile, maggio, luglio, settembre, dicembre.
Sulla newsletter hanno trovato spazio la sintesi delle istanze accolte dal Comitato dei Garanti, le
delibere dell’Assemblea dei Soci, la campagna del 5x1000, le iniziative assunte nei confronti di
target selezionati, i contatti con associazioni o istituzioni operanti in aree affini, gli incontri pubblici
che ci hanno coinvolto.
Attualmente gli iscritti alla newsletter sono:
- 40 tra amministratori e funzionari di Regione ed Enti Locali così distinti per provincia: 7 da
Bologna, 3 da Forlì-Cesena, 4 da Ferrara, 4 da Modena, 3 da Piacenza, 6 da Parma, 2 da Ravenna, 3
da Reggio Emilia, 2 da Rimini, 6 della Regione Emilia-Romagna;
- 13 operatori di servizi socio-sanitari nelle aree di Bologna (3), Ferrara (3), Modena (3), Parma
(1), Ravenna (1), Reggio Emilia (2).
- 6 operatori di giustizia, e precisamente 3 avvocati, 2 giudici e 1 funzionario di una Prefettura;
- 49 cittadini interessati, di cui l’indirizzo e-mail non fornisce informazioni rispetto alla
professione o ad eventuali attività di volontariato;
- 8 associazioni (4 centri antiviolenza, 3 associazioni di supporto alle vittime, 1 associazione che si
occupa di diritti dei detenuti);
- 2 giornalisti.

3. Incontro con il Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale

Nel mese di giugno la Fondazione ha incontrato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’incontro è stato richiesto per far conoscere la nostra realtà e saggiare la possibilità di future
collaborazioni con le scuole, in particolar modo le secondarie di secondo grado, già a partire
dall’a.s. 2015/16.
Obiettivo di questa ipotesi di lavoro è sensibilizzare gli adolescenti sulla realtà e i bisogni di chi
subisce violenza, comprendere quanto siano devastanti e pervasivi gli effetti di azioni
apparentemente limitate, esercitarsi a mettersi nei panni di chi è vittima e a percepirne emozioni e
difficoltà. La finalità sottostante è promuovere solidarietà e prevenire la violenza, con la
convinzione o la speranza che comprendere la sofferenza diminuisca la probabilità di volerla
provocare ad altri e di accettarla per sé.
Hanno preso parte all’incontro, per l’Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore Generale Stefano
Versari insieme ai suoi collaboratori Chiara Brescianini, dirigente scolastico impegnata in
particolare sul tema dell’integrazione, e Giovanni Desco, dirigente ad interim dell’Ufficio III
(Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale) nonché
direttore dell’Ufficio IX, quello che conoscevamo come Provveditorato agli Studi di Parma e
Piacenza.
Nell’occasione sono stati presentati brevemente gli scopi e l’attività della Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati ricordando in particolare le fattispecie che coinvolgono persone
minorenni, sia direttamente - quali maltrattamenti o abusi dentro e fuori dal contesto familiare,
adescamento in rete, bullismo - sia indirettamente come nelle famiglie dove vi sono maltrattamenti
tra gli adulti o nei casi di perdita di un genitore per morte violenta.
“L’intervento della Fondazione incarna valori non estranei ai percorsi formativi proposti nelle
scuole”, ha subito osservato Stefano Versari. “Quando parliamo ai ragazzi di educazione alla
cittadinanza, conoscenza della Costituzione, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
tocchiamo temi che sono certamente in sintonia con il vostro intervento. Mi piace vedere che la
Fondazione non si limita alle parole”, ha proseguito il Direttore Generale, “ma interviene
concretamente, in aiuto alle persone, a partire da una scelta di carattere istituzionale. Per questo
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assicuro sin d’ora il sostegno del nostro Ufficio Scolastico in un’opera di divulgazione del vostro
operato”.
Interventi nelle scuole sono stati effettivamente programmati nell’a.s. 2015/16, e svolti nei primi
mesi del 2016 – se ne darà conto perciò nella successiva relazione annuale di attività – nell’ambito
del progetto già citato, “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, con il patrocinio dell’Ufficio
Scolastico Regionale.

4. Incontri con altre realtà di sostegno alle vittime di reato

In un panorama nazionale certamente insufficiente l’Emilia Romagna è tra le regioni che possono
assicurare una molteplicità di interventi volti a sostenere le vittime di reato.
È parso importante e necessario, come Fondazione, stimolare occasioni di conoscenza reciproca per
costruire relazioni che nel tempo possano dare luogo a collaborazioni.
La Fondazione ha incontrato il Centro per le vittime di reato e calamità nato a Casalecchio
dall’Associazione Vittime del “Salvemini”, costituitasi nel 1990. Il Centro nasce da quella terribile
esperienza e dalla forza d’animo con cui la comunità ha voluto trasformare il dolore per mettersi al
servizio di altri. Il Centro è vivo da oltre dieci anni e offre servizi di ascolto, accoglienza,
orientamento ai servizi, consulenza legale e psicologica. Gestito interamente da volontari, è
probabilmente quanto di più simile conosciamo rispetto ai Victim Support presenti negli altri Paesi
europei. I reati per i quali prevalentemente offre il suo aiuto, difficilmente potrebbero giungere alla
Fondazione: truffa, furto in appartamento, minaccia, aggressione…
Ugualmente significativo è stato l’incontro avvenuto presso il Comune di Modena con la dirigente e
gli operatori impegnati nelle politiche per la sicurezza urbana e con il volontario referente del
progetto Nondasoli. Si tratta in questo caso di tre sportelli condotti da volontari, in collaborazione
con il Comune, l’Ausl e Federconsumatori. Intercettano e prestano aiuto a persone vittime di reati
relativamente lievi, ma che incidono profondamente sulla percezione di sicurezza delle persone.
Gestiscono inoltre il “Fondo per il risarcimento alle vittime di reato” istituito dal Comune di
Modena in relazione ai reati predatori.

Il 29 aprile 2015 la Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati ha avuto il piacere di
ricevere una visita di Maria Pia Giuffrida insieme alle sue collaboratrici.
Maria Pia Giuffrida è stata per molti anni Direttore del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria) dove ha ideato, e diretto dal 2002 al 2012, l’Osservatorio nazionale sulla mediazione
penale. È oggi la fondatrice dell’associazione Spondè che a Roma, Viterbo e Palermo sta avviando
interventi di sostegno alle vittime di reato, mediazione penale, formazione.
All’Associazione Spondè si deve anche l’iniziativa per la costruzione di una rete tra tutte le
esperienze italiane di supporto alle vittime di reato. Hanno raccolto l’invito associazioni, fondazioni
ed esperti di Verona, Sassari, Palermo, Mantova, Torino e Firenze, oltre naturalmente alle
esperienze di Casalecchio e Modena appena citate e alla nostra Fondazione.
Nel corso del 2016 queste realtà dovranno decidere se e in che misura dare sostanza alla loro
collaborazione con molte gradazioni possibili, dal semplice scambio di informazioni sulle attività,
alla possibilità di progettare iniziative comuni (formazione, ricerca, convegni, progetti europei…),
fino alla eventuale costituzione di un vero e proprio coordinamento, una sorta di associazione di
secondo livello che si ponga come interlocutore per una cultura e una prassi di attenzione alle
vittime di reato.
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5. Informazioni verso le istituzioni o verso target selezionati

Si sono svolti due incontri con la Garante regionale delle persone ristrette o limitate nella libertà
personale, per un confronto su ciò che si sta facendo per garantire aiuto alle vittime dei reati e
rispetto dei diritti dei detenuti. Questi primi contatti hanno posto le basi per una iniziativa pubblica
comune che si è concretizzata all’inizio del 2016 con grande partecipazione.
La Fondazione si è poi posta il problema di raggiungere i target intermedi che professionalmente o
per impegno associativo entrano in contatto con persone vittime di gravi reati, particolarmente in
relazione a quei crimini che non vengono a conoscenza dei media e di cui, quindi, la Fondazione
non può ricevere notizia attraverso la stampa.
A questo scopo sono state inviate comunicazioni specifiche a tutti i responsabili dei Servizi Sociali
dell’Emilia Romagna, e ai referenti dei Servizi Sociali per i minori, portando l’attenzione sugli aiuti
offerti negli anni a bambini e ragazzi oggetto di violenze e abusi.
Analogamente è stato fatto verso la rete dei Centri Antidiscriminazione, predisponendo una scheda
sulla Fondazione che mettesse in evidenza gli interventi deliberati negli ultimi anni a favore di
persone che avevano subito reati connessi ad atti di esclusione.
Il materiale sull’aiuto prestato a persone minorenni è stato indirizzato anche a tutti i giudici togati e
onorari del Tribunale per i Minorenni di Bologna e al Cismai Emilia-Romagna (il Cismai è il
Coordinamento italiano dei servizi per il maltrattamento e abuso all’infanzia). Quest’ultimo ha
divulgato le informazioni sulla Fondazione a tutti i soci presenti in regione, tramite la newsletter, e
le ha riservato uno spazio sul sito nazionale. Lo scopo di quest’attività verso chi si occupa di
bambini e ragazzi era implementare la collaborazione rispetto a casi di gravi maltrattamenti o abusi.
Forse anche a questo si deve il relativo incremento di aiuti offerti nell’anno.
Comunicazioni specifiche, con nessun riscontro, sono state infine indirizzate a tutte le sedi
provinciali dell’Ordine degli Avvocati, alle Fondazioni Forensi e agli sportelli sindacali in materia
di mobbing e di stalking.

6. Presentazione della Fondazione durante incontri pubblici

La Fondazione ha partecipato a due incontri pubblici. Il primo si è svolto nell’aprile 2015 ed era
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale e dalla Regione Emilia-Romagna sul tema
specifico del bullismo e cyberbullismo. Ha partecipato una platea di quasi duecento agenti ai quali
la Direttrice, che da molti anni si occupa di violenza in adolescenza, ha portato il peculiare punto di
vista dei ragazzi vittima di prevaricazioni.
Il 12 dicembre 2015 la Fondazione ha partecipato a “La rosa che colsi. Giornata per la cura e la
prevenzione del trauma”, iniziativa organizzata a Collecchio per la presentazione del nuovo Centro
Traumi “Corallo Rosso”. Dopo i saluti delle autorità locali ha aperto l’incontro Gloria Soavi,
psicoterapeuta e presidente nazionale del Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il
maltrattamento e l’abuso all’infanzia), per parlare delle conseguenze del trauma. Due operatori di
LDV Parma (Liberiamoci Dalla Violenza), il neonato centro di ascolto per uomini maltrattanti
presso l’Azienda Usl di Parma, hanno presentato il significato del Centro e la metodologia
utilizzata. A seguire è stata illustrata l’esperienza della Fondazione emiliano-romagnola per le
vittime dei reati.
Infine, sul finire del 2015 si sono poste le basi per presentare la Fondazione nell’ambito di incontri
pubblici nelle città di Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara, aderenti al progetto “Noi, parti
offese. Solidarietà in scena” di cui già si è detto.
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7. Articoli su giornali e siti web

Assistiamo ad un incremento di interesse dei media locali e nazionali verso la Fondazione. Siamo
infatti passati dai 7 articoli nel 2014 ai 17 del 2015, oltre ad un servizio di una tv regionale, nei
quali si è parlato, o quantomeno accennato, alla Fondazione. All. 2
Buona parte di queste uscite pubbliche (12 su 18) sono state provocate da comunicati stampa redatti
dalla Fondazione stessa in collaborazione con i Comuni via via coinvolti e hanno riguardato aiuti
specifici stanziati in seguito a reati di cui già la stampa locale si era ampiamente occupata:
- nel ferrarese un tentato omicidio da parte di un uomo molto violento verso il cognato che

ospitava la moglie e i bambini del reo, per proteggerli dai maltrattamenti del marito/padre (3
articoli),

- ancora nel ferrarese la violenza sessuale su una minorenne da parte di un adulto che l’aveva
adescata in rete (3 articoli),

- nel piacentino il sequestro di persona e la violenza sessuale di una donna da parte del convivente
che la maltrattava da anni (6 articoli).

Una ulteriore vicenda, avvenuta nel bolognese, ha attirato la curiosità della stampa, questa volta di
carattere nazionale, per la particolarità dell’evento. Parliamo di un caso di maltrattamenti, avvenuti
in una coppia gay, che ha portato l’attenzione sulla possibilità di dinamiche violente anche nelle
relazioni omosessuali, in modo non dissimile da ciò che frequentemente incontriamo nella violenza
di genere. A questo sono stati dedicati 2 articoli, uno da Repubblica regionale e uno dal blog
nazionale “La 27ma ora” sul sito del Corriere della Sera.
L’informazione sulla Fondazione in sé e per sé e sulla fase di cambiamento che sta attraversando ha
seguito 2 canali: un articolo sulla Repubblica regionale, scaturito da una newsletter nella quale si
dava conto del mancato introito da parte delle Province e della necessità di attrarre nuovi contributi,
e un’intervista alla Direttrice andata in onda su Trc.Tv, che in modo abbastanza casuale era venuta a
conoscenza della Fondazione e aveva deciso di presentarla al suo pubblico.
Infine, in due occasioni la Fondazione è stata cercata da due testate web nazionali per esprimere
un’opinione: le dichiarazioni di Arguello, leader neocatecumenale, sul femminicidio, espresse
durante una manifestazione contro la cosiddetta «teoria del gender» svoltasi a Roma il 20 giugno
scorso (blog la27ma ora del Corriere della Sera, 4 luglio 2015) e l’ipotesi di scarcerazione di Mario
Alessi, l’uomo condannato all’ergastolo per il terribile omicidio del piccolo Tommaso Onofri di
appena 18 mesi (Tiscali Sociale, 4 giugno 2015). In entrambi i pezzi la Fondazione non è di per sé
oggetto dell’articolo, ma l’esperienza di aiuto alle vittime viene citata ed è ciò che rende la
Fondazione un soggetto meritevole di ascolto.
La maggiore attenzione che i media hanno voluto riservarci crediamo sia dovuta a due fattori
concomitanti: il fatto che la Fondazione abbia indirizzato ai media locali comunicati stampa su
alcuni dei suoi interventi, sempre con la collaborazione dell’ufficio stampa del Comune di
riferimento, e la maggior cura di newsletter e sito web che sembra essere stata colta da alcune
redazioni.

8. Piano triennale 2014-17 per la trasparenza e l’anticorruzione

La Fondazione, per la costituzione con Legge della Regione e per la composizione sociale (Regione
ed Enti locali), rientra certamente tra le fondazioni “in controllo pubblico”, obbligate pertanto ad
attuare le misure previste dalle normative su anticorruzione e trasparenza, come indicato
esplicitamente dalla CIVIT l’11 settembre 2013 in sede di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione. Il carattere pubblico del capitale di cui dispone può inoltre assimilarla, quanto a
obblighi, pur nella sua estrema semplicità organizzativa, alle società partecipate dagli enti locali.
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Il primo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, inclusivo del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci nella
seduta del 24.04.2015. Un sostegno esperto e determinante nella redazione del Piano è stato
assicurato dai funzionari che per la Regione sono impegnati su questi stessi temi.
Nei mesi successivi la Fondazione ha compiuto alcuni passi necessari per assolvere ai propri
impegni. Nelle pagine web è stata istituita la sezione “Amministrazione Trasparente” che ha
riorganizzato contenuti in gran parte già pubblicati insieme ad altri, redatti appositamente per questa
sezione, così strutturati:
- Disposizioni generali: comprende il Piano triennale e i documenti costitutivi della Fondazione:

la legge istitutiva, lo Statuto originario, quello attualmente in vigore, la convenzione in essere
con la Regione Emilia-Romagna;

- Organizzazione: specifica la struttura della Fondazione e approfondisce il ruolo degli organi
statutari e della struttura operativa. Sono stati pubblicati gli atti di nomina degli organi statutari
e della Direttrice, i curricula e i contratti della Direttrice e del consulente informatico, la
documentazione completa del revisore dei conti, le dichiarazioni di non incompatibilità rese dal
Presidente e dai due Garanti. Quanto alla posizione reddituale e patrimoniale dei componenti il
Comitato dei Garanti, i documenti sono stati richiesti e, nella primavera 2016, solo una dei
Garanti – la dr.ssa Elisa Cavazzuti – ha fatto pervenire le sue attestazioni, che sono state
regolarmente pubblicate sul sito.

- Sovvenzioni, contributi, sussidi: riporta in modo analitico i contributi erogati nel 2014 e 2015,
classificandoli per tipologia di reato;

- Bilanci: i bilanci consuntivi approvati dall’origine della Fondazione ad oggi;
- Altri contenuti: l’accesso civico e i contatti.
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Ultime considerazioni

Il 2015 è stato un anno particolare nella vita della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati, sia per gli eventi che l’hanno caratterizzata internamente sia per l’evoluzione del contesto
normativo e istituzionale.

Nel mese di dicembre è stato approvato il d.lgs. 212/15 sulla “Attuazione della direttiva
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
decisione quadro 2001/220/GAI”. Un adempimento necessario, per applicare una direttiva europea,
la 2012/29/UE, che nel novembre 2015 è entrata in vigore in tutti gli Stati membri e rispetto alla
quale il nostro Paese risultava gravemente inadempiente.
Il decreto costituisce un passo avanti significativo dal momento in cui sostiene il diritto delle
persone offese di essere informate sul procedimento penale che le riguarda e sui propri diritti, e la
possibilità di prendervi parte in modo rispettoso delle proprie eventuali condizioni di fragilità.
È però anche un appuntamento mancato nella misura in cui lascia in ombra altre istanze che la
direttiva porta avanti con forza, quali l’istituzione di centri di supporto alle vittime di tipo
generalista che offrano un conforto immediato a chi è colpito dal crimine, la formazione per tutti
coloro che operano in questo settore (incluse magistratura e forze dell’ordine), il coordinamento tra
i diversi livelli di intervento a favore delle persone offese, la previsione di forme di giustizia
riparativa di cui la mediazione penale è forse l’esempio più noto.

In un contesto nazionale che a livello normativo si evolve meno rapidamente di quanto ci si
potrebbe augurare, è iniziato un percorso di collegamento e conoscenza reciproca tra le realtà che
operano nel sostegno alle vittime di tutti i reati. La spinta propulsiva viene da Spondè, associazione
attiva a Roma e in Sicilia intorno alla figura della sua presidente, Maria Pia Giuffrida, che nel suo
lungo impegno per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha ideato e, per dieci anni,
coordinato l’Osservatorio nazionale sulla mediazione penale. A questo gruppo di lavoro partecipano
prevalentemente associazioni nate in collaborazione con gli enti locali o grazie a fondi europei per
offrire alle vittime servizi di consulenza legale e psicologica, in un’ottica di prossimità che le
avvicina al modello dei Victim Support diffuso in Europa. Grazie a tali incontri alcune realtà
emiliane (i centri di Casalecchio di Reno e di Modena, oltre alla nostra Fondazione) e altre di
Verona, Sassari, Palermo, Mantova, Firenze, Torino… hanno avuto l’opportunità di mettere a
confronto esperienze e criticità. In questo contesto la Fondazione si è distinta per una modalità di
intervento, un’ampiezza nella competenza territoriale e un radicamento istituzionale che la
differenziano dai suoi interlocutori, ma questo non ha inficiato la possibilità di uno scambio ricco e
fertile sul piano operativo.

Dal confronto nazionale è emerso ancora più chiaramente come la Fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati sia un raro caso di impegno istituzionale in questo settore. Una eccezione che
nel 2015 ha accolto il più alto numero di istanze dalla sua costituzione e, pur cercando di contenere
i contributi, ha aumentato complessivamente l’impegno economico a favore delle vittime di reato.
Tutto questo proprio nell’anno in cui, per la mancata erogazione da parte delle Province, sono
diminuiti in maniera significativa i contributi da parte dei soci, nella sostanziale assenza di ulteriori
introiti.
Sappiamo tuttavia che il disavanzo registrato dal bilancio annuale 2015 supera ampiamente i 45mila
Euro che le Province non versano più: 135mila Euro è l’ammontare dei contributi attesi
annualmente da Regione e Comuni capoluogo, mentre gli interventi a favore delle vittime di reato
hanno raggiunto i 209mila Euro, e a questo si aggiunge una spesa di funzionamento contenuta ma
necessaria.
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Grazie all’impegno profuso nel lavoro di relazione e di comunicazione si è ampliata la rete dei
contatti a diversi livelli, ma questo non ha ancora dato frutti sul piano delle risorse. Ugualmente
importanti i risultati raggiunti: si sono svolti incontri con referenti istituzionali che non conoscevano
la Fondazione - Garante regionale dei detenuti, Ufficio Scolastico Regionale e Ordine regionale
degli psicologi, solo per citare i più significativi -, sono aumentati i lettori della newsletter come
pure i visitatori delle nostre pagine web e gli interventi dei media aventi ad oggetto il nostro lavoro.

Una Fondazione sempre più conosciuta, la nostra, che cerca di porsi come riferimento e di dare
risposte operative nonostante le difficoltà economiche e organizzative che sta attraversando.
Il Comitato dei Garanti si è riunito per 3 volte nel corso dell’anno – contro le 5-6 riunioni degli anni
precedenti – dilatando così i tempi di risposta alle istanze dei Sindaci, e ha deliberato sempre in
composizione incompleta, con i due Garanti e la Direttrice ma in assenza del Presidente che per
motivi personali non ha potuto partecipare alle riunioni. Pur a distanza il Presidente ha seguito gli
interventi della Fondazione, a lui sono state indirizzate le proposte di deliberazione suggerite dai
Garanti in ciascuna riunione, affinché potesse prenderne visione ed esprimersi sulle situazioni
controverse.

Il 2015 è stato anche l’anno in cui il nostro organismo ha iniziato a adeguarsi alla normativa
nazionale sulla trasparenza e anticorruzione approvando il primo Piano triennale nell’Assemblea dei
Soci del 24 aprile. Gli adempimenti che ne conseguivano sono stati avviati, non ancora esauriti.

La relazione annuale 2014 si era conclusa evidenziando alcune sfide che la Fondazione
avrebbe dovuto affrontare. Il quesito di fondo persiste immutato e riguarda la necessità di
una scelta, che soltanto l’Assemblea dei Soci potrà compiere, sul consolidare questa
esperienza - ampliando la base associativa, reperendo nuove risorse anche presso soggetti
privati… - o, invece, esaurirla in breve tempo.

In questo ulteriore anno di attività alcuni passi sono stati compiuti per avvicinare la Fondazione ai
cittadini, rafforzare il rapporto con gli Enti Locali, tessere relazioni con altre istituzioni attive su
temi analoghi a livello regionale e nazionale. Qualche iniziativa è stata assunta anche per reperire
nuove risorse presso i Comuni non capoluogo, fin qui con pochi riscontri e soltanto da Comuni
verso i quali la Provincia aveva esercitato un’azione di stimolo. È un piccolo risultato che sarà
opportuno restituire all’Assemblea dei Soci affinché possa essere ricercato in tutti i territori della
nostra regione.
Infine, si rafforza la necessità di individuare almeno in ciascun comune capoluogo un referente che
abbia a cuore la Fondazione e che possa dedicarle qualche energia, sia per qualificare al meglio le
istanze che alla Fondazione vengono rivolte – andando incontro alle persone offese, favorendo la
conoscenza del nostro Ente presso l’Ordine degli Avvocati, la Procura, le Forze dell’Ordine… - sia
per promuovere la nostra realtà tra coloro che potrebbero sostenerla: Enti Locali (i Comuni non
capoluogo o le Unioni dei Comuni, rispetto ai quali il Comune capoluogo potrebbe avere un’azione
di promozione), oppure soggetti privati quali aziende, fondazioni bancarie, assicurazioni, scuole…
ed anche singoli cittadini.
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All. 1

Le Tavole riassuntive
delle istanze presentate nel 2015
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Tav. 1 – Violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA,
DANNEGGIAMENTI,
STALKING

Dopo un anno di convivenza segnata da violenze fisiche e
psicologiche la donna ha deciso di interrompere la relazione
ricevendo ulteriori violenze sotto forma di stalking,
danneggiamento dell'auto e della casa, molestie sul lavoro sino a
che, per proteggersi, il datore non le ha più rinnovato il contratto.

3.500 Riparazione
dell'automobile e della
casa

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA, MINACCE

Una donna e il suo bambino di 7 anni hanno subito/assistito a
violenze fisiche continue durante la convivenza ed ancora dopo la
sua interruzione, fino al tentativo dell'uomo di uccidere l'ex
partner. La signora e il bambino vivono in una casa rifugio.

6.000 Sostegno al progetto di
autonomia (affitto di un
alloggio, avvio di una
piccola attività
lavorativa).

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA, MINACCE

Una donna e i due minori subiscono/assistono da anni a violenze su
di lei, fisiche, psicologiche e sessuali. Ci sono state minacce di
morte. Il bambino più piccolo è gravemente disabile.

8.000 Psicoterapia e formazione
prof.le per favorire
l'inserimento lavorativo.

BO LESIONI, MINACCE,
STALKING

Violenze e minacce si sono susseguite nella relazione tra i due
fidanzati ed anche dopo che lei ha deciso di chiudere, riportando in
un caso anche gravi lesioni. La ragazza è stata costretta a cambiare
alloggio e a modificare tutte le sue abitudini per difendersi dalle
violenze.

7.000 Reperimento del nuovo
alloggio, spese sanitarie.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA,
DANNEGGIAMENTI

Il marito, spesso ubriaco, l'ha tormentata per anni con violenze
continue e ha continuato a farlo anche dopo la separazione, con
ingenti danni all'appartamento e minacce di morte. Spesso presenti
i due figli minorenni.

4.000 Contributo rateizzato in
12 soluzioni per far fronte
alle spese quotidiane.
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- segue Tav. 1 -

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA,
DANNEGGIAMENTI

Il marito ha problemi di alcol e quando beve diventa violento con
la moglie anche in presenza dei tre figli minorenni. Dopo un
episodio particolarmente grave lei è uscita di casa con i bambini
chiedendo protezione. Lui ha dato fuoco all'appartamento
procurando danni stimati in 15.000 Euro.

8.000 Contributo al ripristino
dell'abitazione.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA, TENTATO
OMICIDIO

Dopo alcuni anni di convivenza serena lui ha incominciato a
mostrare atteggiamenti apparentemente inspiegabili. Lei ha
espresso l'intenzione di lasciarlo e lui ha reagito con
danneggiamenti alla casa e percosse e verso di lei fino a tentare di
ucciderla con un coltello. All'episodio, che ha richiesto l'intervento
dei Vigili del Fuoco per liberare la donna, ha fatto seguito un TSO
verso il maltrattante.

5.000 Ristrutturazione della
casa, avvio della
psicoterapia.

PC MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA, LESIONI
AGGRAVATE,
VIOLENZA SESSUALE,
SEQUESTRO DI
PERSONA

Ricongiunta due anni fa al marito e subito madre di un bambino, ha
subito violenze e costrizioni continue, aggravate dall'abuso di alcol
da parte di lui. Ha vissuto segregata in casa, impossibilitata ad
imparare l'italiano e a chiedere aiuto. Violenze fisiche, sessuali e
psicologiche anche durante la gravidanza e subito dopo il parto.

5.000 Sostegno al progetto di
autonomia (psicoterapia,
apprendimento
dell'italiano, affitto di un
alloggio, formazione).

PC MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA, STALKING

La signora e le due figlie minorenni hanno conosciuto violenze sia
durante la convivenza con il marito/padre, sia in seguito, quando
lui ha cominciato a tormentare la signora aiutato dalla nuova
compagna.

5.000 Sostegno al progetto di
autonomia (affitto di un
alloggio, sostegno agli
studi delle figlie).
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- segue Tav. 1 -

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

FE MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA,
SOTTRAZIONE DI
MINORI

La signora ha subito per anni segregazione, violenze fisiche,
sessuali e psicologiche, vivendo in una situazione di schiavitù.
Molti fatti sono avvenuti dinanzi ai quattro figli minorenni. Tre di
essi sono stati successivamente sottratti dal padre e portati
all'estero senza il consenso della madre.

6.000 Sostegno al progetto di
autonomia (affitto di un
alloggio, spese della
quotidianità).

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La convivenza è stata segnata da violenze fisiche ripetute sulla
donna, anche durante la gravidanza e dopo la nascita del bambino
che oggi ha 2 anni appena. Lei ha sporto denuncia e chiesto aiuto al
Centro Antiviolenza.

4.000 Sostegno al progetto di
autonomia (affitto di un
alloggio, spese della
quotidianità).

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA, LESIONI,
SEQUESTRO DI
PERSONA

Dopo anni di violenze psicologiche, accecato dalla gelosia, l'uomo
ha percosso la donna, l'ha costretta nel bagagliaio dell'auto e con
questa si è recato a speronare l'automobile del presunto rivale. La
signora ha avuto una prognosi di 40 giorni. Ci sono due figli
minorenni.

5.000 Sostegno psicologico e
assolvimento dei debiti.

RE OMICIDIO Il padre ha ucciso la madre alcuni anni fa ed è tuttora in carcere. I
due minori sono rimasti con i nonni materni ma ora, dopo la morte
del nonno e con l'avvicinarsi della maggiore età, le difficoltà
diventano maggiori.

6.000 Sostegno psicologico e
aiuto alla famiglia.

FE TENTATO OMICIDIO Il convivente l'ha aggredita con violenza inaudita. La donna ha
subito due interventi chirurgici e una lunga ospedalizzazione.
Anche la figlia, minorenne, ne ha risentito.

6.000 Spese sanitarie e legali
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- segue Tav. 1 -

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

BO LESIONI AGGRAVATE L'uomo non accettava la fine della relazione e l'ha aggredita
pesantemente, in particolare procurandole danni ai denti.

4.000 Spese dentistiche e di
psicoterapia

PC LESIONI, MINACCE,
DANNEGGIAMENTI

L'ex convivente aggredisce lei e la bambina, la minaccia con il
coltello e, dopo la loro fuga, dà fuoco all'appartamento.

4.000 Risistemazione
dell'appartamento

PC MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La donna ha deciso di porre fine ad anni di aggressioni da parte del
coniuge, l'ultima delle quali risale all'aprile 2015. Con lei restano
due figli minori.

3.000 Contributo ai Servizi per
le spese di affitto,
scolastiche e mediche
della signora e dei minori

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La signora e i due figli minori hanno subito direttamente e per anni
violenze fisiche. L'autore del reato è stato condannato. Non
partecipa al mantenimento dei minori.

6.000 Percorso psicologico e
educativo per madre e
minori.

RA MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

L'ultima  aggressione è dell'inizio 2015. La madre ha riportato
gravi fratture e i quattro minori, collocati in comunità educativa,
presentano disturbi psicologici legati al trauma.

12.000 Percorso psicologico e
educativo per madre e
minori.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA, MINACCE

La signora a seguito di percosse e maltrattamenti è stata costretta a
firmare un foglio in cui accettava il divorzio e rinunciava
all'affidamento del figlio. Tornata in Italia lei si è rifiutata di
rendere effettivo il documento e il marito ha aumentato l'intensità
della violenza e delle minacce. È stata inserita con il figlio in un
luogo protetto. Il bambino ha una rara malattia congenita che rende
necessaria la presenza continua della madre e le impedisce di
cercare lavoro.

7.000 Sostenere la madre ed il
figlio attraverso un
progetto di autonomia in
collaborazione con i
Servizi Sociali.
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- segue Tav. 1 -

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

RE MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

Dopo anni di maltrattamenti ai danni suoi e delle tre figlie, decide
di formalizzare una denuncia a carico del marito. La donna, non
potendo contare sui contributi del marito, ha sulle proprie spalle
tutte le responsabilità economiche e familiari.

7.000 Sostenere la madre e le
figlie nel difficile
percorso di
emancipazione dalla
situazione di
sottomissione nella quale
sono vissute.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La donna decide di denunciare il marito i cui atti di violenza sono
iniziati durante la gravidanza e continuati in seguito. Per il
momento la donna e il figlio piccolo vivono in un appartamento
messo a disposizione da un Centro Antivolenza.

4.000 Sostenere madre e figlio
costruendo un percorso di
autonomia in
collaborazione con i
Servizi Sociali.
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Tav. 2 – Reati contro persone di minore età

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

FE VIOLENZA SESSUALE
SU MINORI

Una ragazzina infraquattordicenne è stata adescata sul web,
convinta ad un incontro diretto e violentata da un adulto sulla
quarantina. Ne riporta danni psicologici severi, con ideazioni
suicidarie, ritiro dagli studi e dalla vita sociale.

6.000 Psicoterapia

BO VIOLENZA SESSUALE
SU MINORI

La violenza sessuale ha riguardato le due figlie e una nipote, tutte
minorenni. L'uomo è stato condannato. Non ha mai versato il
risarcimento stabilito dal giudice.

8.000 Psicoterapia

BO VIOLENZA SESSUALE
SU MINORI

Tre minori per alcuni anni sono stati abusati sessualmente da uno
zio. Necessitano di sostegno psicologico.

6.000 Psicoterapia

MO VIOLENZA SESSUALE
SU MINORI

Due adolescenti hanno riferito, a distanza di tempo, abusi sessuali
dal compagno della madre. Uno di essi in particolare ha gravi
difficoltà di relazione.

4.000 Psicoterapia e intervento
educativo

MO VIOLENZA SESSUALE
SU MINORI

Tre minori hanno subito violenze sessuali e maltrattamenti dal
padre, dagli zii materni e da "amici" del primo. Il padre, altri due
imputati e uno degli zii sono stati condannati.

4.000 Psicoterapia, spese
sanitarie

MO VIOLENZA SESSUALE
SU MINORI

Una ragazzina minorenne ha subito violenze sessuali da parte del
padre che è stato allontanato dal nucleo familiare. La famiglia
della ragazza non contribuisce a nessuna spesa che riguardi il suo
percorso scolastico, di crescita ed educativo.

4.000 Aiutare la ragazza
sostenendo il suo
percorso di crescita e di
superamento della grave
condizione vissuta.

FC VIOLENZA SESSUALE
SU MINORI

Una bambina ha subito attenzioni sessuali da parte del padre,
sfociate poi in veri e propri episodi di  violenza.

4.500 Psicoterapia
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Tav. 3 – Omicidi, rapine, lesioni aggravate

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI Un uomo ha denunciato il compagno per anni di maltrattamenti,
violenze sessuali, furti, danneggiamenti in casa.

4.000 risarcimento danni,
psicoterapia

FE TENTATO OMICIDIO L'uomo aveva accolto nella propria casa la sorella della moglie con
i bambini per sottrarli alla violenza del marito/padre. Per questo il
maltrattante ha tentato di ucciderlo con martellate al capo e
coltellate all'addome.

5.000 Risarcimento del
mancato reddito nel
periodo di cura e
sostegno psicologico.

RN OMICIDIO Zyberi Nimet è stato assassinato nel marzo 2014 sotto gli occhi
della moglie, incinta, e dei due figli minorenni.

12.000 Sostegno alla quotidianità
per madre e bambini.

MO LESIONI AGGRAVATE L'uomo, già invalido, ha subito una gravissima aggressione da
parte dei vicini di casa che gli hanno provocato diverse fratture e
danni permanenti. Da allora non può più lavorare.

4.000 Rimborso spese sanitarie
e sostegno economico.

BO LESIONI AGGRAVATE,
RAPINA

L'uomo è stato colpito da ignoti a scopo di rapina e ha subito
l'asportazione della milza e una lunga ospedalizzazione. Gli
aggressori non sono stati identificati.

2.000 Rimborso spese sanitarie.

MO OMICIDIO A seguito dell'omicidio del marito, la moglie e la figlia versano in
stato di grande difficoltà. La bambina ha anche problemi di salute.
La madre ha quindi deciso di prendere un periodo di aspettativa
dal suo lavoro a tempo pieno per poterla seguire meglio.

8.000 Sostegno alla madre e
alla figlia per far fronte
alle gravi conseguenze
del reato subito

PR TENTATO OMICIDIO L'anziano signore è stato accoltellato a scopo di rapina. Ha subito
un intervento e dovrà sottoporsi a vari cicli di fisioterapia. La
famiglia vive uno stato di continua angoscia a causa dello choc
subito.

4.000 Sostegno alla vittima e ai
suoi famigliari per
superare le conseguenze
del grave reato subito.

BO LESIONI AGGRAVATE,
RAPINA

L'anziana signora è stata buttata a terra e derubata da un gruppo di
ragazzi. Viene inserita in una casa di cura riabilitativa per i danni
fisici. È ancora molto provata dal punto di vista psicologico.

8.000 Copertura spese sanitarie
e assistenziali
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Tav. 4 – Istanze non accolte

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Motivazioni

BO VIOLENZA SESSUALE Una signora racconta di aver subito una violenza sessuale alcuni anni
or sono in Calabria. Non era residente in Emilia Romagna. Non si
hanno notizie ulteriori sulla procedibilità del reato. La signora ha
gravi problemi psichiatrici e di alcoldipendenza.

La richiesta è stata rigettata per
mancanza dei requisiti previsti dallo
Statuto della Fondazione.

MO RAPINA Tre persone con il volto coperto e impugnando pistole si sono
introdotte in casa, hanno immobilizzato la coppia e sottratto beni di
ingente valore (vasi e gioielli antichi).

La richiesta è stata rigettata per
mancanza dei requisiti previsti dallo
Statuto della Fondazione.

BO MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA

La donna a seguito di numerose liti con il marito decide di avviare le
pratiche per il divorzio nel paese di origine. La richiesta appare
motivata dal fatto che il marito ha preso con sé il figlio maschio e non
lo ha più riconsegnato alla madre. Ad un approfondimento si
apprende che la situazione è molto confusa e che il vero nucleo su cui
si chiede di intervenire è il disagio economico della signora.

Intervento rifiutato. Il supporto per
sanare la morosità dell'appartamento è
di natura squisitamente assistenziale,
quindi in capo all'Amministrazione
Comunale

BO LESIONI LIEVI Aggredita dal partner che non voleva essere lasciato, ha riportato una
prognosi di 8 giorni.

Intervento rifiutato. Il reato non
rientra nei parametri previsti dallo
Statuto della Fondazione.

BO MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA

La signora riferisce maltrattamenti culminati in alcuni episodi di
schiaffi da parte del partner.

Intervento rifiutato. Il reato non
rientra nei parametri previsti dallo
Statuto della Fondazione.

BO MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA

In tempi diversi nel corso degli anni la signora riferisce di aver subito
maltrattamenti psicologici culminati con una aggressione.

Intervento rifiutato. Il reato non
rientra nei parametri previsti dallo
Statuto della Fondazione.
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All. 2

Articoli su giornali e siti web
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Piacenza, 20 febbraio 2015

Sequestrata e violentata. Arriva l’aiuto della
Fondazione per le vittime dei reati
Da anni subiva violenze da parte dell’ex convivente ma viveva nel silenzio perché temeva che l’uomo
potesse fare del male ai suoi due figli minorenni.
La situazione è precipitata la scorsa estate quando, dopo una serata con amici, in un accesso d’ira
furibondo e incontrollato, l’uomo ha ripetutamente picchiato la giovane, minacciandola di morte con
un coltello e costringendola, dopo averla trascinata in una zona boschiva isolata nei pressi della città, ad
avere rapporti sessuali. Solo quando lui si è addormentato la donna è riuscita a scappare chiedendo
aiuto a un automobilista di passaggio.
Dopo un’indagine da cui è emersa tutta la violenza di una relazione che durava ormai da anni, l’uomo è
stato arrestato con l’accusa di lesioni e maltrattamenti, sequestro di persona, violenza sessuale e atti
persecutori nei confronti della compagna. La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati, di
cui il comune di Piacenza è tra i soci fondatori, ha deciso di aiutare la donna per le spese più urgenti.
Conclude Dosi: “La Fondazione è stata voluta per poter intervenire con rapidità, senza dover affrontare
i vincoli burocratici tipici della pubblica amministrazione, di fronte a emergenze, spesso drammatiche,
delle vittime e delle loro famiglie pur mantenendo l’intervento nell’area della responsabilità pubblica”.
Sin dalla costituzione della Fondazione, presidente è l’on. Sergio Zavoli, mentre solo da pochi mesi
direttrice è Elena Buccoliero. Nel Comitato dei garanti siede la piacentina Elisa Cavazzuti.

Fondazione vittime reati, aiuto per
ricominciare alla donna violentata dall’ex
Pubblicato: venerdì 20 febbraio 2015 - 14:10

Piacenza - Un contributo economico per aiutare una madre con due figli
piccoli ad affrontare le necessità più immediate: è quello disposto nei giorni
scorsi dalla Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati a favore

della donna che, qualche mese fa nel piacentino, è stata
sequestrata e violentata dall’ex convivente. Per anni la donna ha vissuto e lavorato con l’uomo in una
condizione di isolamento e di terrore, con il timore che potesse fare del male ai due figli minorenni se
avesse provato a ribellarsi. La situazione è precipitata la scorsa estate quando, dopo una serata con
amici, in un accesso d’ira furibondo e incontrollato, l’uomo ha ripetutamente picchiato la giovane,
minacciandola di morte con un coltello e costringendola, dopo averla trascinata in una zona boschiva
isolata nei pressi della città, ad avere rapporti sessuali. Solo quando lui si è addormentato la donna è
riuscita a scappare chiedendo aiuto a un automobilista di passaggio.
Dopo un’indagine da cui è emersa tutta la violenza di una relazione che durava ormai da anni, l’uomo è
stato arrestato con l’accusa di lesioni e maltrattamenti, sequestro di persona, violenza sessuale e atti
persecutori nei confronti della compagna. In un quadro tanto drammatico l’intervento della
Fondazione, richiesto dal sindaco Paolo Dosi, assicura almeno la possibilità di fare fronte alle spese più
urgenti e immediate: affitto dell’appartamento, mensa e scuola dei bambini, cure psicologiche.
Sin dal 2004 – commenta il sindaco Dosi -, la Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati,
che vede il Comune di Piacenza tra i soci fondatori, interviene a favore delle vittime dei reati, compresi
gli appartenenti alle forze di polizia, quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno
gravissimo alla persona. L´intervento può essere attivato quando il fatto sia avvenuto entro i confini
della regione, ma anche all’esterno laddove vittime siano cittadini residenti in Emilia-Romagna”.
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Un aiuto per ricominciare alla
donna violentata dall’ex convivente
La Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati aiuterà la
piacentina, madre di due bambini, vittima delle violenze dell'ex convivente

Un contributo economico per aiutare una
madre con due figli piccoli ad affrontare le
necessità più immediate: è quello disposto nei
giorni scorsi dalla Fondazione emiliano-
romagnola per le Vittime dei Reati a favore
della donna che, qualche mese fa nel piacentino,
è stata sequestrata e violentata dall’ex
convivente. Per anni la donna ha vissuto e
lavorato con l’uomo in una condizione di
isolamento e di terrore, con il timore che
potesse fare del male ai due figli minorenni se
avesse provato a ribellarsi. La situazione è
precipitata la scorsa estate quando, dopo una
serata con amici, in un accesso d’ira furibondo e
incontrollato, l’uomo ha ripetutamente
picchiato la giovane, minacciandola di morte
con un coltello e costringendola, dopo averla
trascinata in una zona boschiva isolata nei
pressi della città, ad avere rapporti sessuali. Solo
quando lui si è addormentato la donna è riuscita
a scappare chiedendo aiuto a un automobilista
di passaggio.
Dopo un’indagine da cui è emersa tutta la
violenza di una relazione che durava ormai da
anni, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di
lesioni e maltrattamenti, sequestro di persona,
violenza sessuale e atti persecutori nei confronti
della compagna. In un quadro tanto
drammatico l’intervento della Fondazione,
richiesto dal sindaco Paolo Dosi, assicura
almeno la possibilità di fare fronte alle spese più
urgenti e immediate: affitto dell’appartamento,
mensa e scuola dei bambini, cure psicologiche.
«Sin dal 2004 – commenta il sindaco Dosi -, la
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime

dei reati, che vede il Comune di Piacenza tra i
soci fondatori, interviene a favore delle vittime
dei reati, compresi gli appartenenti alle forze di
polizia, quando, da delitti non colposi, ne derivi
la morte o un danno gravissimo alla persona.
L´intervento può essere attivato quando il fatto
sia avvenuto entro i confini della regione, ma
anche all’esterno laddove vittime siano cittadini
residenti in Emilia-Romagna. La Fondazione
agisce in termini concreti: tra gli interventi
possono rientrare il sostegno scolastico ai figli
della vittima, particolari cure mediche,
contributi per la copertura dell'affitto o del
mutuo per l'abitazione, oppure semplicemente
una donazione una tantum per affrontare
nell'immediato le difficoltà più urgenti.
L´intervento, infatti, non è mai definito a priori,
ma cerca di sostenere nel concreto i bisogni
della vittima o dei suoi familiari. La richiesta di
intervento della Fondazione deve essere
formulata al sindaco, del Comune di residenza
o del Comune dove è avvenuto il caso
criminoso».
«La Fondazione è stata voluta per poter
intervenire con rapidità, senza dover affrontare
i vincoli burocratici tipici della pubblica
amministrazione, di fronte a emergenze, spesso
drammatiche, delle vittime e delle loro famiglie
pur mantenendo l'intervento nell’area della
responsabilità pubblica». Sin dalla costituzione
della Fondazione, presidente è l’on. Sergio
Zavoli, mentre solo da pochi mesi direttrice è
Elena Buccoliero. Nel Comitato dei garanti
siede la piacentina Elisa Cavazzuti.
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Fondazione vittime reati, un aiuto alla donna
violentata dall'ex convivente
Un contributo economico per aiutare una
madre con due figli piccoli ad affrontare le
necessità più immediate: è quello disposto nei
giorni scorsi dalla Fondazione emiliano
romagnola per le Vittime dei Reati a favore
della donna che, qualche mese fa nel piacentino,
è stata sequestrata e violentata dall’ex
convivente.
Per anni la donna ha vissuto e lavorato con
l’uomo in una condizione di isolamento e di
terrore, con il timore che potesse fare del male
ai due figli minorenni se avesse provato a
ribellarsi. La situazione è precipitata la scorsa
estate quando, dopo una serata con amici, in un
accesso d’ira furibondo e incontrollato, l’uomo
ha ripetutamente picchiato la giovane,
minacciandola di morte con un coltello e
costringendola, dopo averla trascinata in una
zona boschiva isolata nei pressi della città, ad
avere rapporti sessuali. Solo quando lui si è
addormentato la donna è riuscita a scappare
chiedendo aiuto a un automobilista di
passaggio.
Dopo un’indagine da cui è emersa tutta la
violenza di una relazione che durava ormai da
anni, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di
lesioni e maltrattamenti, sequestro di persona,
violenza sessuale e atti persecutori nei confronti
della compagna. In un quadro tanto
drammatico l’intervento della Fondazione,
richiesto dal sindaco Paolo Dosi, assicura
almeno la possibilità di fare fronte alle spese più
urgenti e immediate: affitto dell’appartamento,
mensa e scuola dei bambini, cure psicologiche.
“Sin dal 2004 – commenta il sindaco Dosi -, la
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime

dei reati, che vede il Comune di Piacenza tra i
soci fondatori, interviene a favore delle vittime
dei reati, compresi gli appartenenti alle forze di
polizia, quando, da delitti non colposi, ne derivi
la morte o un danno gravissimo alla persona.
L´intervento può essere attivato quando il fatto
sia avvenuto entro i confini della regione, ma
anche all’esterno laddove vittime siano cittadini
residenti in Emilia-Romagna”.
Prosegue il primo cittadino: “La Fondazione
agisce in termini concreti: tra gli interventi
possono rientrare il sostegno scolastico ai figli
della vittima, particolari cure mediche,
contributi per la copertura dell'affitto o del
mutuo per l'abitazione, oppure semplicemente
una donazione una tantum per affrontare
nell'immediato le difficoltà più urgenti.
L´intervento, infatti, non è mai definito a priori,
ma cerca di sostenere nel concreto i bisogni
della vittima o dei suoi familiari. La richiesta di
intervento della Fondazione deve essere
formulata al sindaco, del Comune di residenza
o del Comune dove è avvenuto il caso
criminoso”.
Conclude Dosi: “La Fondazione è stata voluta
per poter intervenire con rapidità, senza dover
affrontare i vincoli burocratici tipici della
pubblica amministrazione, di fronte a
emergenze, spesso drammatiche, delle vittime e
delle loro famiglie pur mantenendo l'intervento
nell’area della responsabilità pubblica”.
Sin dalla costituzione della Fondazione,
presidente è l’on. Sergio Zavoli, mentre solo da
pochi mesi direttrice è Elena Buccoliero. Nel
Comitato dei garanti siede la piacentina Elisa
Cavazzuti.
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La Cronaca, 21 febbraio 2015

Un contributo economico per aiutare una
madre con due figli piccoli ad affrontare le
necessità più immediate: è quello disposto nei
giorni scorsi dalla Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati a favore della
donna che, qualche mese fa nel piacentino, è
stata sequestrata e violentata dall’ex convivente.
Per anni la donna ha vissuto e lavorato con
l’uomo in una condizione di isolamento e di
terrore, con il timore che potesse fare del male
ai due figli minorenni se avesse provato a
ribellarsi. La situazione è precipitata la scorsa
estate quando, dopo una serata con amici, in un
accesso d’ira furibondo e incontrollato, l’uomo
ha ripetutamente picchiato la giovane,
minacciandola di morte con un coltello e
costringendola, dopo averla trascinata in una
zona boschiva isolata nei pressi della città, ad
avere rapporti sessuali. Solo quando lui si è
addormentato la donna è riuscita a scappare
chiedendo aiuto a un automobilista di
passaggio.
Dopo un’indagine da cui è emersa tutta la
violenza di una relazione che durava ormai da
anni, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di
lesioni e maltrattamenti, sequestro di persona,
violenza sessuale e atti persecutori nei confronti
della compagna. In un quadro tanto
drammatico l’intervento della Fondazione,

richiesto dal sindaco Paolo Dosi, assicura
almeno la possibilità di fare fronte alle spese più
urgenti e immediate: affitto dell’appartamento,
mensa e scuola dei bambini, cure psicologiche.
“Sin dal 2004 – commenta il sindaco – la
Fondazione, che vede il Comune di Piacenza
tra i soci fondatori, interviene a favore delle
vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle
forze di polizia, quando, da delitti non colposi,
ne derivi la morte o un danno gravissimo alla
persona. La Fondazione agisce in termini
concreti: tra gli interventi possono rientrare il
sostegno scolastico ai figli della vittima,
particolari cure mediche, contributi per la
copertura dell’affitto o del mutuo per
l’abitazione, oppure semplicemente una
donazione una tantum per affrontare
nell’immediato le difficoltà più urgenti.
L’intervento, infatti, non è mai definito a priori,
ma cerca di sostenere nel concreto i bisogni
della vittima o dei suoi familiari. La Fondazione
– conclude Dosi – è stata voluta per poter
intervenire con rapidità, senza dover affrontare
i vincoli burocratici tipici della pubblica
amministrazione, di fronte a emergenze, spesso
drammatiche, delle vittime e delle loro famiglie
pur mantenendo l’intervento nell’area della
responsabilità pubblica”.
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21 febbraio 2015

Dalla Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati un aiuto per ricominciare alla donna
violentata dall’ex convivente.
Si tratta di un contributo economico che dovrà sostenere una madre con due figli piccoli ad affrontare
le necessità più immediate. La decisione a favore del contributo è stato disposto dalla Fondazione
emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati per sostenere concretamente la donna che, qualche mese fa
nel piacentino, fu sequestrata e violentata dall’ex convivente.
Per anni la donna ha vissuto e lavorato con l’uomo in una condizione di isolamento e di terrore, con il
timore che potesse fare del male ai due figli minorenni se lei avesse provato a ribellarsi. La situazione è
precipitata la scorsa estate quando, dopo una serata con amici, in un accesso d’ira furibondo e
incontrollato, l’uomo ha ripetutamente picchiato la giovane, minacciandola di morte con un coltello e
costringendola – dopo averla trascinata in una zona boschiva isolata nei pressi della città – ad avere
rapporti sessuali. Solo quando lui si è addormentato la donna è riuscita a scappare chiedendo aiuto a un
automobilista di passaggio.
Dopo un’indagine da cui è emersa tutta la violenza di una relazione che durava ormai da anni, l’uomo è
stato arrestato con l’accusa di lesioni e maltrattamenti, sequestro di persona, violenza sessuale e atti
persecutori nei confronti della compagna. In un quadro tanto drammatico l’intervento della
Fondazione, richiesto dal sindaco Paolo Dosi, assicurerà almeno la possibilità di far fronte alle spese più
urgenti e immediate: affitto dell’appartamento, mensa e scuola dei bambini, cure psicologiche.
“Sin dal 2004 – commenta il sindaco – la Fondazione, che vede il Comune di Piacenza tra i soci
fondatori, interviene a favore delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia,
quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. L’intervento può
essere attivato quando il fatto sia avvenuto entro i confini della regione, ma anche all’esterno laddove
vittime siano cittadini residenti in Emilia-Romagna”.
Prosegue Dosi. “La Fondazione agisce in termini concreti: tra gli interventi possono rientrare il
sostegno scolastico ai figli della vittima, particolari cure mediche, contributi per la copertura dell’affitto
o del mutuo per l’abitazione, oppure semplicemente una donazione una tantum per affrontare
nell’immediato le difficoltà più urgenti. L’intervento, infatti, non è mai definito a priori, ma cerca di
sostenere nel concreto i bisogni della vittima o dei suoi familiari. La richiesta di intervento deve essere
formulata dal sindaco del Comune di residenza o del Comune dove è avvenuto il fatto criminoso”. “La
Fondazione – conclude il sindaco – è stata voluta per poter intervenire con rapidità, senza dover
affrontare i vincoli burocratici tipici della pubblica amministrazione, di fronte a emergenze, spesso
drammatiche, delle vittime e delle loro famiglie pur mantenendo l’intervento nell’area della
responsabilità pubblica”. Sin dalla costituzione della Fondazione, presidente è l’on. Sergio Zavoli,
mentre solo da pochi mesi direttrice è Elena Buccoliero. Nel Comitato dei garanti siede la piacentina
Elisa Cavazzuti.
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Corriere della Sera - www.27esimaora.corriere.it La 27esima ora, 22 marzo 2014

Quando lui picchia lui:
“Se sei un uomo maltrattato, nessuno sa davvero aiutarti”
Marco (il nome è di fantasia) ha 35 anni, vive nel Bolognese e qualche mese fa ha denunciato il compagno
per violenza domestica. Per quattro anni ha subito percosse e abusi sessuali, mentendo quando andava a
farsi medicare al pronto soccorso. Poi, un giorno di novembre del 2014, le botte sono state talmente forti da
farlo svenire. La madre e gli amici l’hanno convinto a sporgere denuncia: Marco ha troncato la relazione e si
è rivolto alla polizia, che l’ha aiutato ad allontanare il partner da casa. Le cose però non sono migliorate: l’ex
– un ragazzo di 29 anni con problemi di cocaina – si è presentato una decina di volte sul luogo di lavoro di
Marco, addetto alle pulizie in un condominio, accompagnato da due amici e armato di coltello. L’obiettivo
era spaventarlo. Marco ha chiamato polizia e carabinieri, che non sempre sono arrivati in tempo. Così ha
perso il posto: stanco dei fastidi, il titolare dell’impresa non gli ha rinnovato il contratto. Non è tutto. “Se
tornassi indietro non denuncerei più, chiuderei la relazione e basta – racconta Marco. È stato troppo
umiliante. Alcuni agenti mi hanno detto che avrei dovuto rispondere alle botte del mio ex visto che sono un
uomo. Mi sono sentito io quello sbagliato, incapace di difendersi. E il centro antiviolenza a cui mi sono
rivolto ha deciso solo dopo una riunione straordinaria di accettare il mio caso: ho dovuto chiamare decine di
volte. Poi abbiamo iniziato il percorso, ma con un grande imbarazzo. Ero il primo uomo che vedevano. E
che dire delle dichiarazioni che ho rilasciato nell’ufficio del PM, mentre un flusso di persone andava avanti e
indietro, sghignazzando per i miei racconti? Credo che le persone e le strutture non siano pronte per storie
come la mia. Quando la vittima di violenza domestica è un uomo tutto diventa più difficile. Avrei voluto
trovare le istituzioni all’altezza della situazione, invece mi sono solo sentito a disagio”.
Per la Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime di Reati, ente che dal 2004 sostiene chi ha subito
lesioni molto gravi in Emilia-Romagna e che ha aiutato Marco pagando per lui il supporto di uno psicologo,
questo è il primo caso di violenza domestica in una coppia omosessuale maschile. “Non sarà sicuramente
l’unico, ma episodi del genere non emergono – commenta la direttrice della Fondazione Elena Buccoliero –
C’è più paura a denunciare e a raccontare da parte delle stesse vittime». «Il problema è il senso di vergogna –
conferma Marco – In quanto uomo ti senti in difetto, pensi che non dovresti nemmeno essere lì. E attorno
a te non trovi nessuno che sappia davvero come aiutarti”.
Una ricerca americana uscita in settembre sul J” sostiene che la violenza domestica sia più frequente tra le
coppie omosessuali. Secondo lo studio della Northwestern University di Chicago tra il 25% e il 75% di gay,
lesbiche e bisessuali è vittima di violenze domestiche, contro il 22% di donne e il 7% di uomini all’interno
della società nel suo complesso. Colpa, secondo i ricercatori, del maggiore stress che essere omosessuale
comporta nella vita di tutti i giorni, riversando ulteriori tensioni nella coppia.
“Credo che per il mio ex compagno sia stato, almeno in parte, così: in quanto gay abbiamo tutti addosso
una vulnerabilità maggiore, che in certe personalità può trasformarsi in violenza. E non c’è mai nessuno
specialista davvero esperto di queste situazioni a cui rivolgersi, né dalla parte della vittima né da quella del
violento. Voglio raccontare questa storia per fare in modo che chi la vivrà dopo di me possa avere un
trattamento migliore. Magari uno sportello per gay nei centri antiviolenza, o uno dedicato ai casi di violenza
domestica presso Arcigay, per esempio”.
L’ex di Marco al momento non si trova. Le forze dell’ordine lo stanno cercando per notificargli il divieto di
avvicinamento. Marco è terrorizzato: «Ho paura di trovarmelo davanti, ho paura che mi faccia del male. Per
riprendermi e provare a vivere lo stesso sono partito dai piccoli gesti: tengo in casa una spia luminosa così la
notte, quando mi sveglio, ho sempre un punto di riferimento. Se ne può uscire, io ci sto provando».
Alessandra Dal Monte
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Violenze: l’odissea di Marco, picchiato dal compagno
di Alessandro Orsi

Ho denunciato le botte e gli abusi, ma non lo
rifarei. Preferirei scappare, cambiare città. È
stato umiliante, in Italia se è un uomo a subire
violenza le istituzioni non sanno cosa fare”.
Marco (il nome è inventato), 35 anni, ora sta
meglio, ma la notte ha ancora gli incubi. Mesi fa
ha denunciato il partner per violenza domestica,
dopo cinque anni di vessazioni. La polizia ha
allontanato di casa il compagno, un 29enne, che
però non si trova: “Continua a chiamarmi,
anche stamattina (ieri, ndr). Ho paura di lui, per
questo sto cambiando casa”. Di bugie marco ne
ha dette tante per nascondere le violenze. “Al
pronto soccorso mentivo sulle ferite. All’inizio
era qualche schiaffo, poi è andata sempre
peggio”. A novembre del 2014, dopo
l’ennesima aggressione, è svenuto. “I vicini
hanno chiamato i carabinieri, ma lui era
scappato. Uno dei militari continuava a
chiedermi dove fosse mia moglie. Non capiva”.
Marco ha tante amiche, e col loro aiuto si è

rivolto alla questura. “Sono stato otto ore a
parlare con una poliziotta. Quando sono uscito
però ero di nuovo solo”. Nei mesi successivi
l’ex compagno gli ha reso la vita impossibile.
“Si presentava perfino dove lavoravo. Mi ha
minacciato di morte con un coltello e dopo un
po’ sono stato licenziato”. Nel frattempo Marco
vie3ne sentito anche dai carabinieri. “È stata
dura, l’agente con cui ho parlato non era
preparato a violenze di questo tipo. Mi ha detto:
Sei un uomo anche tu, perché non lo hai
picchiato?”.
Disperato, Marco ha contattato la Casa delle
Donne. Poi la sua storia è arrivata alla
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime
dei reati. “È stato il primo caso di violenza
domestica in una coppia omosessuale che
abbiamo affrontato”, rivela la direttrice Elena
Buccoliero. “Siamo riusciti a dargli una piccola
somma di denaro per sostenerlo”.
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Aiuto psicologico per la tredicenne
Ragazzina abusata dall’amico conosciuto su Facebook. Interviene la Fondazione per le vittime dei reati

Ferrara, 26 marzo 2015

Potrà contare sull’aiuto della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, la
ragazzina rimasta vittima di una presunta
violenza sessuale da parte di un uomo di 38
anni, ora a processo. La Fondazione diretta
dalla ferrarese Elena Buccoliero ha infatti lo
scopo di sostenere le persone coinvolte in gravi
fatti di cronaca e bisognose di un immediato
aiuto, senza dover attendere i tempi, spesso
lunghi, della giustizia. In particolare la
Fondazione ha elargito ai familiari della ragazza
un contributo che le consentirà di proseguire un
percorso di psicoterapia. I fatti contestati dal
tribunale risalgono al 2013, ma solo poche
settimane fa è stata definita la procedura per lo
stanziamento del fondo. La segnalazione,
infatti, è stata inoltrata dal sindaco del Comune
del Ferrarese in cui è avvenuto il fatto e che
solo di recente, e per caso, è venuto a
conoscenza della Fondazione. “Pur nella non
immediatezza dei fatti - spiega Buccoliero –
abbiamo ritenuto il fatto meritevole di

attenzione: le sue ripercussioni sono purtroppo
ancora molto attuali. La ragazza accusa disagi
significativi che, secondo gli operatori
sociosanitari, necessitano di un percorso di
psicoterapia di almeno un paio di anni”. Ed è
qui, come in molti altri casi, che interviene la
Fondazione nata dieci anni fa con l’obiettivo di
intervenire, ben prima di un eventuale
risarcimento stabilito dai giudici. Ad aiutare le
persone rimaste vittime di reati gravi di tipo
doloso, come stupri, maltrattamenti, stalking,
lesioni, oppure che hanno subito le
conseguenze indirette di un reato, come gli
orfani o le vedove di persone uccise. Finora la
Fondaizone in tutta la Regione ha aiutato circa
200 persone, 14 nel Ferrarese: oltre a quello
della tredicenne, i casi più recenti riguardano
una giovane abusata da un amico di famiglia e
una madre e due minori maltrattati da un padre
violento.

Alessandra Mura

La Fondazione Vittime dei reati: “È il terzo caso”
È la ragazzina di 13 anni abusata da un adulto uno degli ultimi casi affrontati dalla Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati. Il fatto risale ad alcuni mesi fa. “La situazione – spiega la
Fondazione – è stata segnalata, dal sindaco del Comune dove si è verificato il fatto, solo recentemente,
una volta conosciuta la possibilità di richiedere un sostegno per la ragazza. Negli ultimi mesi sono stati
tre gli interventi della Fondazione per fatti avvenuti in provincia. Due di questi riguardavano ragazzine
violentate da adulti, il terzo un nucleo madre-bambini che per anni ha subito la violenza del marito-
padre”.
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Omicidio di Tommy, l'esperta: “Alessi fuori? Difficile stabilire
se è 'recuperato'. In Italia si fa davvero poco per le vittime”
Elena Buccoliero: "Quello che è successo a Tommy è al di là di qualsiasi ragionevolezza. Quando la mamma dice che così l’ergastolo
lo sconterà lei, dice una cosa profondamente vera"

di Ignazio Dessì
04 giugno 2015

Sono trascorsi nove anni da quando nella piccola frazione di Casal Boroncolo, in provincia di Parma, venne
sequestrato il piccolo Tommaso Onofri. Il bimbo verrà ucciso con un colpo di badile. Aveva appena 18 mesi.
“L’ho fatto perché piangeva”, dirà Mario Alessi, l’uomo condannato all’ergastolo per il terribile omicidio. Insieme
a lui finiranno dietro le sbarre i suoi due complici, Salvatore Raimondi e Antonella Conserva. Secondo le ultime
notizie Alessi potrebbe ora uscire dal carcere per lavorare all’esterno. "Appena i tempi saranno maturi
presenteremo la richiesta", avrebbe detto il suo legale, Laura Ferraboschi. Ma è giusto concedere un simile
trattamento a chi si è macchiato di un reato tanto odioso? Ne abbiamo parlato con Elena Buccoliero, sociologa
e counsellor, direttrice della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati e giudice onorario al
Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Qual è stata la sua prima reazione davanti a una simile prospettiva?
“La prima reazione di fronte ad un reato inconcepibile per la sua crudeltà non è un pensiero ma una corrente di
emozioni. Quello che è successo a Tommaso Onofri è talmente al di là di qualsiasi ragionevolezza che non
sembra possibile produrre un pensiero, non solo riguardo alla possibilità per Alessi di lavorare fuori dal carcere
ma a qualsiasi altro aspetto”.
"Ha ucciso un bambino, il mio bambino - ha detto la mamma di Tommy, Paola Pellinghelli - Se
tornerà libero cosa farà la prossima volta? Quell’uomo, che aveva stuprato anche una povera ragazza,
fuori dal carcere può fare solo del male. Per me è una cosa schifosa. In tal modo sarò io ad essere
davvero condannata all’ergastolo”. Cosa ne pensa?
“Per quanto ho potuto capire dalla cronaca, Alessi non ha ancora presentato la richiesta di lavorare fuori, anche
se probabilmente lo farà. Resta da vedere quale sarà la risposta delle istituzioni carcerarie. Quando la mamma di
Tommy dice che l’ergastolo lo sconterà lei, però, dice una cosa profondamente vera e drammaticamente
inascoltata. Per chi è maggiormente coinvolto un reato di tale portata spacca il tempo, crea una cesura non
superabile”.
A volte l’opinione pubblica ha l’impressione che i criminali siano protetti e tutelati mentre i familiari
delle vittime ricevono solo schiaffi e mortificazioni.
“In Italia si fa davvero poco ancora, purtroppo, per rispondere ai bisogni delle vittime. Le vittime e i loro
familiari non ricevono proprio niente, è questo lo schiaffo e la mortificazione evidente. Tutt’al più vengono presi
in considerazione come testimoni, e in alcuni reati la loro parola può essere talmente manipolata e messa in
discussione che non è nemmeno facile denunciare e affrontare un iter giudiziario nel quale si rischia di essere
strumentalizzati”.
È una carenza prettamente italiana? Cosa succede negli altri Paesi europei?
“In effetti è una mancanza soprattutto italiana. Negli altri Paesi europei esistono centri di supporto alle vittime,
victim support, dove chi subisce un reato trova immediato appoggio dal punto di vista legale, psicologico e
concreto, e dove c’è chi l’aiuta a superare, o ad attenuare, le conseguenze dei fatti accaduti. Tutto questo nel
nostro Paese non esiste se non per pochissime realtà locali. Un report dell’Unione Europea rileva ovunque centri
di supporto alle vittime tranne in Italia e in altri quattro Paesi dell’Est, di quelli che siamo abituati a considerare
come poveri e poco sviluppati. E questo nonostante una Direttiva Europea sui diritti minimi delle vittime di
reato stia per diventare operativa, probabilmente dal prossimo novembre, e coinvolga quindi anche l’Italia”.
Da questo punto di vista voi siete dunque una eccezione.
“La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati è, in campo istituzionale, una rara eccezione e
comunque fa di meno di quel che vorrebbe, sia perché ha un’unica sede a Bologna per cui interviene solo
economicamente sostenendo progetti di aiuto, realizzati localmente, sia perché ha risorse scarse e in diminuzione
e questo costringe a selezionare soltanto i reati più gravi, mentre tutte le vittime hanno necessità e diritto di
essere aiutate”.
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Se uno deve pagare per un reato così grave, non potrebbe trovare il giusto riscatto dentro le strutture
carcerarie? Basta che faccia un corso e si comporti in maniera normale dentro la prigione per poter
uscire? Per l’opinione pubblica certi epiloghi riguardanti gli autori di efferati delitti risultano
sconvolgenti e iniqui. Non crede?
“Il punto è che ne sappiamo veramente poco. Provo ad argomentare su un piano generale, sganciato dal caso da
cui siamo partiti. La nostra Costituzione stabilisce che le pene devono essere rieducative e io lo apprezzo. Se una
persona riflette su ciò che ha commesso, lo comprende veramente, si assume la responsabilità per il dolore che
ha provocato, sconta la sua pena e intanto prende le distanze dai propri sbagli, è giusto abbia una seconda
possibilità.
Insomma la pena deve tendere al recupero, alla rieducazione e risocializzazione del condannato.
"In definitiva è importante anche per la società, cioè per tutti quanti noi, che una persona consapevole possa
cambiare dopo i propri errori piuttosto che restare parcheggiata in un luogo poco vivibile e completamente a
carico dello Stato. Il carcere dovrebbe essere uno spazio e un tempo in cui, nella limitazione della libertà, il
detenuto ha la possibilità di ritornare sui propri passi. Lo stesso sistema che valuta la “buona condotta” dovrebbe
dare l’opportunità per svolgere questo processo che è soprattutto interiore e non si misura con il numero di corsi
frequentati o il non aver partecipato a risse. Questo lo dico pensando soprattutto ai reati contro la persona,
perché è chiaro che chi ha commesso un furto, magari per poca integrazione nel tessuto sociale, ha bisogno di
altro”.
Ma il carcere italiano contiene gli strumenti per condurre davvero a questo risultato?
“Ecco, io non lo so se il carcere italiano dà la possibilità di svolgere questo percorso, e come me credo che la
generalità delle persone non abbia gli strumenti per comprenderlo. Questa bolla di incertezza crea un vuoto
nell’opinione pubblica e dà adito a ogni tipo di estremismo, in un senso o nell’altro. Se penso agli scarsi
investimenti per educatori e psicologi dentro agli istituti di pena ho davvero paura che la risposta debba essere
negativa. E se da un lato questo non dovrebbe ricadere sui detenuti, dall’altro è legittimo chiedersi come si possa
decidere se una persona è “pronta” a rientrare nella società, anche solo qualche ora al giorno, quando non si può
documentare un percorso di cambiamento, specialmente dopo reati di estrema violenza”.
Cosa si potrebbe fare?
“Sono anche giudice onorario in un tribunale per i minorenni e ho modo di apprezzare come il processo penale
minorile tenda, invece, a mantenere l’autore del reato in una relazione forte con gli effetti della propria condotta,
con progetti di messa alla prova (a cui ci si è ispirati per gli adulti, ma per ragioni principalmente deflattive) che
spesso prevedono la mediazione penale e che in ogni caso riportano il ragazzo alla necessità di riparare i danni
commessi. Aiutato, certo, da mediatori, psicologi, educatori, sistema scolastico, mondo del lavoro, servizio
sociale e via discorrendo. Questa prassi che negli anni ha mostrato di dare risultati estremamente rilevanti
dovrebbe essere di esempio anche per il lavoro con i detenuti adulti ma occorrono scelte ed investimenti. La
mediazione penale - eccezionale possibilità di incontro e di riconoscimento dell’umanità dell’altro pur nella
sofferenza - è ancora del tutto residuale nell'ambito penale degli adulti. Sarebbe invece una grande risorsa, purché
portata avanti nel rispetto della persona offesa e come passo successivo all’ascolto che si deve alla vittima in
quanto tale”.
Questo per quanto concerne il condannato, ma - in realtà - il sistema penale si dimentica spesso delle
vittime.
“Non da oggi si prova a riflettere sul fatto che il sistema penale italiano si dimentica della vittima e, dopo la
condanna, prende le distanze perfino dal reato. Come se, dalla sentenza in poi, si perdesse di vista il fatto che
persone in carne e ossa hanno sofferto per quello che è avvenuto. Una volta stabilita la sanzione, il resto del
tempo finisce con l'essere impegnato con “domandine” che riguardano i permessi, i corsi e tutta la quotidianità
del carcere, ma si perde la relazione con il motivo che ha portato la persona ad entrare lì dentro. Ovvero il
legame, appunto, tra i fatti e la sofferenza che hanno causato”.



61

16-06-2015
Un sostegno per le vittime di maltrattamenti
di Elena Buccoliero *

I bambini e la mamma, maltrattati per anni. Lo zio aveva rischiato la vita per aiutarli.
Le vittime ricevono un aiuto dalla Fondazione e.r. per le vittime dei reati

È stato deciso a fine aprile scorso dalla
Fondazione emiliano romagnola per le vittime
dei reati un aiuto per S.N. e H.I., segnalati dal
Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani. I ferraresi
ricorderanno la loro storia, emersa
dolorosamente e in parte quando Alì Nazakat,
pachistano, armato di martello e coltello, tentò
di uccidere il cognato H.I. vicino alla scuola
frequentata dai bambini. È lui la vittima di
questo gravissimo episodio, insieme alla
cognata S.N. e ai bambini che, per anni, hanno
sopportato ogni genere di violenza.
Ricostruiamo brevemente la loro storia.
Alì Nazakat si sposa nel paese d'origine con la
donna che la famiglia ha scelto per lui e alcuni
anni dopo si fa raggiungere da lei e dai loro
primi tre figli a Ferrara, dove lui già vive e
lavora. Sono anni di violenze fisiche e sessuali,
costrizioni, segregazioni. La signora Nazakat
non può uscire di casa senza di lui, né imparare
l'italiano. L'uomo le ha anche requisito i
documenti. Le violenze proseguono durante la
gravidanza del quarto bambino, concepito in
Italia. Nel giugno 2013, picchiata per l'ennesima
volta, temendo per la propria incolumità la
donna si allontana da casa incinta del quarto
figlio, mentre i tre fratelli rimangono
provvisoriamente presso il padre. Chiede aiuto
al Centro Donna Giustizia, sporge denuncia e
viene ospitata dalla sorella, anch'essa residente a
Ferrara insieme al marito, H.I., e ai loro
bambini. Con l'aiuto delle Forze dell'Ordine, S.
cerca di ricontattare il coniuge per prendere con
sé i bambini, ma inutilmente. Saprà poi che il
padre li ha portati in Pakistan senza avvisarla e
passerà quasi un anno prima che, sostenuta dal
Centro Donna Giustizia e dal Servizio Sociale,
lei riesca a recarsi nel paese d'origine per riavere
i bambini con sé.

Prima di allora succede di peggio. Il 4.10.13 Alì
Nazakat, che ha giurato vendetta alla sorella
della moglie e ai suoi familiari colpevoli di
averla accolta, si apposta vicino alla scuola dove
il cognato, H.I., accompagna la figlia e lo
colpisce prima con martellate al cranio, poi con
coltellate all'addome. L'uomo sopravvive solo
grazie all'immediatezza dei soccorsi.
Alì Nazakat viene arrestato sul fatto, processato
per direttissima per tentato omicidio
premeditato e condannato a 12 anni di
reclusione con successiva espulsione. Prima
ancora che il giudice civile determini il
risarcimento è inoltre condannato, in sede
penale, a versare una provvisionale che la
vittima non vedrà mai.
È iniziato nell'aprile scorso il secondo processo
a carico del signor Nazakat, quello per
maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi,
violenza sessuale e sottrazione di minori dove le
persone offese sono la signora Nazakat e i
quattro bambini. E mentre la giustizia prosegue
il suo corso le persone offese portano con sé i
loro drammi, le ferite nel corpo e nella mente
che influenzeranno per sempre la loro vita. Per
questo la Fondazione emiliano romagnola per
le vittime dei reati, nata nell'ottobre 2004
proprio per dare soccorso alle vittime di gravi
reati, ha ritenuto di accogliere la richiesta del
Sindaco Tagliani e di mettere a disposizione una
somma destinata a risarcire in parte il signor
H.I. rispetto alle spese sanitarie e alla pausa
forzata nel lavoro, e ad aiutare la signora
Nazakat nel reperimento di un alloggio più
idoneo per sé e per i bambini.

* direttrice Fondazione emiliano romagnola per
le vittime dei reati
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE - OSSERVATORIO GLOBALE / LOCALE
SULL'ATTUALITA'
Aiuti dalla Fondazione E.R. vittime dei reati dopo il tentato omicidio a Ferrara

I bambini e la mamma, maltrattati per anni. Lo zio aveva rischiato la vita per aiutarli.
Le vittime ricevono un aiuto dalla Fondazione e.r. per le vittime dei reati

È stato deciso a fine aprile scorso dalla
Fondazione emiliano romagnola per le vittime
dei reati un aiuto per S.N. e H.I., segnalati dal
Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani.
I ferraresi ricorderanno la loro storia, emersa
dolorosamente e in parte quando Alì Nazakat,
pachistano, armato di martello e coltello, tentò
di uccidere il cognato H.I. vicino alla scuola
frequentata dai bambini. È lui la vittima di
questo gravissimo episodio, insieme alla
cognata S.N. e ai bambini che, per anni, hanno
sopportato ogni genere di violenza.
Ricostruiamo brevemente la loro storia.
Alì Nazakat si sposa nel paese d’origine con la
donna che la famiglia ha scelto per lui e alcuni
anni dopo si fa raggiungere da lei e dai loro
primi tre figli a Ferrara, dove lui già vive e
lavora. Sono anni di violenze fisiche e sessuali,
costrizioni, segregazioni. La signora Nazakat
non può uscire di casa senza di lui, né imparare
l’italiano. L’uomo le ha anche requisito i
documenti.
Le violenze proseguono durante la gravidanza
del quarto bambino, concepito in Italia. Nel
giugno 2013, picchiata per l’ennesima volta,
temendo per la propria incolumità la donna si
allontana da casa incinta del quarto figlio,
mentre i tre fratelli rimangono
provvisoriamente presso il padre. Chiede aiuto
al Centro Donna Giustizia, sporge denuncia e
viene ospitata dalla sorella, anch’essa residente a
Ferrara insieme al marito, H.I., e ai loro
bambini.
Con l’aiuto delle Forze dell’Ordine, S. cerca di
ricontattare il coniuge per prendere con sé i
bambini, ma inutilmente. Saprà poi che il padre
li ha portati in Pakistan senza avvisarla e passerà
quasi un anno prima che, sostenuta dal Centro

Donna Giustizia e dal Servizio Sociale, lei riesca
a recarsi nel paese d’origine per riavere i
bambini con sé.
Prima di allora succede di peggio. Il 4.10.13 Alì
Nazakat, che ha giurato vendetta alla sorella
della moglie e ai suoi familiari colpevoli di
averla accolta, si apposta vicino alla scuola dove
il cognato, H.I., accompagna la figlia e lo
colpisce prima con martellate al cranio, poi con
coltellate all’addome. L’uomo sopravvive solo
grazie all’immediatezza dei soccorsi.
Alì Nazakat viene arrestato sul fatto, processato
per direttissima per tentato omicidio
premeditato e condannato a 12 anni di
reclusione con successiva espulsione. Prima
ancora che il giudice civile determini il
risarcimento è inoltre condannato, in sede
penale, a versare una provvisionale che la
vittima non vedrà mai.
È iniziato nell’aprile scorso il secondo processo
a carico del signor Nazakat, quello per
maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi,
violenza sessuale e sottrazione di minori dove le
persone offese sono la signora Nazakat e i
quattro bambini. E mentre la giustizia prosegue
il suo corso le persone offese portano con sé i
loro drammi, le ferite nel corpo e nella mente
che influenzeranno per sempre la loro vita.
Per questo la Fondazione emiliano romagnola
per le vittime dei reati, nata nell’ottobre 2004
proprio per dare soccorso alle vittime di gravi
reati, ha ritenuto di accogliere la richiesta del
Sindaco Tagliani e di mettere a disposizione una
somma destinata a risarcire in parte il signor
H.I. rispetto alle spese sanitarie e alla pausa
forzata nel lavoro, e ad aiutare la signora
Nazakat nel reperimento di un alloggio più
idoneo per sé e per i bambini.
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Un aiuto alle vittime di Alì Nazakat
Confermata la condanna in appello, mentre la Fondazione per le vittime dei reati aiuterà i
familiari vittime degli abusi

Condannato a 10 anni e mezzo di reclusione per il tentato omicidio premeditato del cognato, preso a coltellate e
martellate in testa per aver cercato di dare rifugio alla sorella dalle continue violenze e percosse del marito. La
corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna – seppur ridotta di un anno e mezzo grazie al
riconoscimento delle attenuanti – per Alì Nazakat, il 35enne pakistano che il 4 ottobre 2013, si rese conto di una
brutale aggressione ai danni del fratello della moglie, ridotto in fin di vita e salvato per miracolo dal
personale dell’ospedale di Cona.
I ferraresi ricorderanno la loro storia, emersa dolorosamente e in parte quando Alì Nazakat, pachistano, armato
di martello e coltello, tentò di uccidere il cognato H.I. vicino alla scuola frequentata dai bambini. È lui la vittima
di questo gravissimo episodio, insieme alla cognata S.N. e ai bambini che, per anni, hanno sopportato ogni
genere di violenza. Ricostruiamo brevemente la loro storia.
Alì Nazakat si sposa nel paese d’origine con la donna che la famiglia ha scelto per lui e alcuni anni dopo si fa
raggiungere da lei e dai loro primi tre figli a Ferrara, dove lui già vive e lavora. Sono anni di violenze fisiche e
sessuali, costrizioni, segregazioni. La signora Nazakat non può uscire di casa senza di lui, né imparare l’italiano.
L’uomo le ha anche requisito i documenti. Le violenze proseguono durante la gravidanza del quarto bambino,
concepito in Italia. Nel giugno 2013, picchiata per l’ennesima volta, temendo per la propria incolumità la donna
si allontana da casa incinta del quarto figlio, mentre i tre fratelli rimangono provvisoriamente presso il padre.
Chiede aiuto al Centro Donna Giustizia, sporge denuncia e viene ospitata dalla sorella, anch’essa residente a
Ferrara insieme al marito, H.I., e ai loro bambini. Con l’aiuto delle forze dell’ordine, S.N. cerca di ricontattare il
coniuge per prendere con sé i bambini, ma inutilmente. Saprà poi che il padre li ha portati in Pakistan senza
avvisarla e passerà quasi un anno prima che, sostenuta dal Centro Donna Giustizia e dal Servizio Sociale, lei
riesca a recarsi nel paese d’origine per riavere i bambini con sé.
Prima di allora succede di peggio. Il 4 marzo 2013 Alì Nazakat, che ha giurato vendetta alla sorella della moglie e
ai suoi familiari colpevoli di averla accolta, si apposta vicino alla scuola dove il cognato, H.I., accompagna la figlia
e lo colpisce prima con martellate al cranio, poi con coltellate all’addome. L’uomo sopravvive solo grazie
all’immediatezza dei soccorsi. Alì Nazakat viene arrestato sul fatto, processato per direttissima per tentato
omicidio premeditato e condannato a 12 anni di reclusione con successiva espulsione. Prima ancora che il giudice
civile determini il risarcimento è inoltre condannato, in sede penale, a versare una provvisionale che la vittima
non vedrà mai.
Fatti ormai acclarati e confermati dalla Corte d’Appello, mentre proseguiranno anche le altre inchieste che
vedono Nazakat indagato per maltrattamenti in famiglia (anche sui quattro figli) e violenza sessuale sulla propria
moglie. Per quanto riguarda il cognato H.I., costituitosi parte civile nel processo, dal suo avvocato di fiducia
Gianni Ricciuti giungono informazioni incoraggianti, anche se la drammatica vicenda lascerà tracce indelebili sia
dal punto di vista fisico che emotivo. “Il mio cliente si è ripreso – riferisce Ricciuti -, ed è riuscito a proseguire il
suo lavoro di operaio, a Bologna, con cui mantiene la sua famiglia. Siamo molto soddisfatti che anche la Corte
d’Appello abbia riconosciuto la gravità dei fatti”. Ma il ringraziamento più grande che H.I. vuole sottolineare
attraverso l’avvocato è rivolto alla Fondazione Emiliano Romagnola per le Vittime dei Reati, che gli ha versato
quelle migliaia di euro di danni e di provvisionali che Nazakat difficilmente potrà riconoscere: “L’imputato è
insolvente – afferma Ricciuti – e non contribuirà con alcun aiuto economico, così il mio cliente ha dovuto
sostenere di persona anche tutti i costi per il ricovero e la riabilitazione. Vorremmo ringraziare il Comune e la
Fondazione per le Vittime dei Reati, da cui pochi giorni fa è giunto un contributo economico importante”.
La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati, nata nell’ottobre 2004 proprio per dare soccorso alle
vittime di gravi reati, ha infatti accolto la richiesta del sindaco Tagliani e di mettere a disposizione una somma
destinata a risarcire in parte H.I. rispetto alle spese sanitarie e alla pausa forzata nel lavoro, e ad aiutare la signora
Nazakat nel reperimento di un alloggio più idoneo per sé e per i bambini.
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Femminicidi, vi spiego perché
il “teorema di Arguello” non funziona
di Elena Buccoliero*

Vive di presupposti ben singolari la frase di Arguello, leader neocatecumenale, sul femminicidio,
pronunciata a Roma sabato 20 giugno durante una manifestazione contro la cosiddetta «teoria del
gender». Per chi ha a che fare con la violenza di genere quotidianamente, come avviene (anche) alla
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati così spesso chiamata ad intervenire dopo
maltrattamenti o femminicidi, o in qualsiasi tribunale per i minorenni, è difficile tacere.
Per non essere tacciati di manipolazione riporteremo in fondo l’esatta trascrizione di quel suo
passaggio. Non ciò che viene prima (si parla di Adamo ed Eva, di conferimento dell’identità da parte di
Dio all’uomo…) perché mera parentesi teologica rispetto a quanto sembra stargli veramente a cuore, e
che ha già annunciato, cioè appunto spiegare perché tanti uomini uccidono le partner.
Ordunque, il «teorema di Arguello» risulta dimostrato e si regge in piedi soltanto se davvero:
- tutti gli assassini (sì, assassini) sono atei;
- tutti costoro erano già stati lasciati dalla moglie (lo sconforto per l’amore perduto sarà lo stesso nelle
unioni more uxorio?);
- tutte le mogli che li lasciano si sono scoperte lesbiche (si parla infatti di una moglie che lascia il marito
per un’altra donna);
- tutti i sociologi sono, essi pure, atei;
- i bambini sono proprietà e non persone, e in quanto cosificati vengono ammazzati dal papà per
fare dispetto alla mamma alla stregua di quando si straccia un abito o si butta una fotografia.
La semplice osservazione della realtà dice che nessuno di questi presupposti è vero. I primi quattro
qualche volta, non sempre; l’ultimo, mai.
Eppure c’è un aspetto di quel discorso che merita di essere preso in considerazione: chi arriva ad
uccidere come reazione all’abbandono esprime un dolore per lui insopportabile, tanto che l’unica,
provvisoria, illusoria via d’uscita che balena nella mente dell’oltraggiato è annullare fisicamente la radice
della sofferenza. Su per giù come cavare un dente.
L’uomo che uccide è, insomma, ottusamente centrato su sé soltanto, incapace di riconoscere uno
spazio e una volontà a chi considera «sua». È, anche, un uomo che si percepisce attaccato alla base della
propria identità e che fuori da quel rapporto sente di non esistere più. Il che può perfino essere vero –
magari non tutte le volte. Ora, dal discorso non è facile capire se Arguello considera questa sua
posizione la constatazione di un dato di fatto, o una sua interpretazione personale, oppure ancora
l’indicazione (di sé medesimo?, dei neocatecumenali?, della Chiesa?) su ciò che è giusto, o persino
naturale (si parlava un po’ troppo di «natura» in quella piazza), con conseguente attribuzione di colpa a
chi (ah le donne, cattive!) scompiglia il corretto ordine delle cose.
Propendere per l’ultima ipotesi è facile. Forse tendenzioso: l’oratore non dice. Tanto per fare un
esempio, non dichiara esplicitamente se a suo modo di vedere è giusto che gli uomini uccidano le
donne che lasciandoli gli sottraggono la ragione di esistere o, soltanto, questo è ciò che accade. Certo
non si domanda quali esseri straordinari e superiori siano le donne, che pur tradite o lasciate assai
raramente uccidono «lui» e quasi mai i figli. (In genere soffrono e basta; talune affrontano periodi di
depressione o si fanno del male ma non ne fanno a «lui». Questo come si spiegherebbe,
nell’antropologia cristiana?).
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Una cosa, sì, è certa: come l’uomo che uccide vede solo se stesso, così l’oratore vede soltanto l’uomo, il
punto di vista di lui, la sua sofferenza, il suo dolore. Gli uomini maltrattanti – chi scrive ne incontra, per
mestiere, parecchi – sono proprio così: vittime, maltrattati loro per primi. E soffrono, non c’è dubbio
alcuno. Ma non hanno spazio per un punto di vista che non sia il proprio. Allo stesso modo
Arguello non sembra chiedersi quale sia il vissuto della donna tra quelle stesse mura e se violenze ci
siano state anche prima dell’uccisione (generalmente sì). Occorrerebbe cioè l’azzardo di riconoscere
dignità di persona alla donna – e perché no, già che ci siamo anche ai bambini eventualmente coinvolti
– e muovendo da lì, e non un centimetro più indietro, rivedere tutto, ricomprendere tutto, e vedere se il
«teorema di Arguello» regge ancora. Chi scrive pensa davvero che non regga un bel niente.
Un ultimo argomento vale la pena sfiorare: è un dispetto alla donna, questa reificazione in specchio
ossequioso per il narcisismo e la fragilità del maschio, ma è un dispetto per l’uomo, ugualmente, questo
appiattimento dell’identità. La persona si sente viva quando è amata, dice in sostanza Arguello, e se si
pensa alle farfalle nello stomaco questo può pure essere vero. Ma se parliamo di un adulto maturo, con
un’identità che regge e lo conduce nelle alterne e magmatiche vicende dell’esistenza, non si vede perché
l’amore di una moglie (di un marito) debba essere quell’unica tessera indispensabile che da sola fa
crollare il domino. Come se un uomo – una donna – non avesse anche un’identità professionale,
un’identità legata alle relazioni familiari, e amicali, e al rapporto con se stesso/a vivaddio, con le proprie
passioni, i propri ricordi, i propri valori, e certo anche con i figli (toh!) per chi ne ha, se curiosamente li
considera persone-in-relazione anziché merce di scambio. Quale sia la ragione, o il fondamento, o la
bellezza di un’identitàunidimensionale, dipendente fin nel midollo e drammaticamente pronta a franare,
non è proprio dato di capirlo. L’abbracciano a volte, sia uomini sia donne, riportandone ferite non lievi,
talvolta mortali. Ma non è un problema di ateismo né di intensità dell’amore, e non c’è proprio niente
da invidiare.

LE PAROLE DI KIKO ARGUELLO
«Ci sono tanti casi di questo tipo (femminicidio, ndr), dicono che questa violenza di genere sia causata dalla
dualità maschio-femmina ma per noi non è così. Quest’uomo (si riferisce a un caso di cronaca nera in
Svizzera, dove Matthias Schepp ha rapito le figlie e poi si è ucciso, ndr) ha ucciso le bambine per un’altra ragione.
Se quest’uomo è ateo nessuno gli conferisce l’essere come persona, ha solo una moglie che gli dà un
ruolo: “Tu sei mio marito” e così lui si nutre dell’amore della moglie.
Ma se la moglie lo abbandona e se ne va con un’altra donna (ma non è il caso di Matthias Schepp, ndr)
quest’uomo può fare una scoperta inimmaginabile, perché questa moglie gli toglie il fatto di essere
amato, e quando si sperimenta il fatto di non essere amato allora è l’inferno. Quest’uomo sente una
morte dentro, così profonda che il primo moto (sic) è quella di ucciderla e il secondo moto, poiché il
dolore che sente è mistico e terribile, piomba in un buco nero eterno e allora pensa: “Come posso far
capire a mia moglie il danno che mi ha fatto?” Allora uccide i bambini. Perché l’inferno esiste. I
sociologi non sono cristiani e non conoscono l’antropologia cristiana, il problema è che non possiamo
vivere senza essere amati prima dalla nostra famiglia, poi dagli amici a scuola, poi dalla fidanzata e
infine da nostra moglie».

* Ferrara, 1970. Sociologa e counselor. Fosse per lei passerebbe i giorni ad ascoltare e raccontare storie. Effettivamente è
giudice onorario al Tribunale per i Minorenni di Bologna e direttrice della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei
reati. Presso il Comune di Ferrara porta avanti progetti per affermare i diritti dei "cittadini in crescita".
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12 agosto 2015

GIUSEPPE BALDESSARRO

Sarebbe un peccato se sparisse uno dei fiori all’occhiello dell’Emilia Romagna. Eppure il
rischio c’è, ed è legato al taglio dei finanziamenti. Sergio Zavoli, suo padre nobile, si dice
fiducioso e sta già lavorando per trovare “una soluzione adeguata”. Tuttavia la Fondazione
a sostegno delle “vittime dei reati gravi” sta attraversando un periodo non facile.
L’abolizione delle province, che contribuivano in maniera consistente a u8na parte delle
attività della Fondazione,rischia di tradursi in un taglio non indifferente dei contributi.
L’allarme è partito dalla newsletter della stessa istituzione con la quale i soci sono stati
avvertiti “dell’interruzione delle quote versate dalle Province” e delle ripercussioni connesse
alla carenza di fondi. Uno scenario preoccupante a poco più di 10 anni dalla sua
fondazione, quando l’allora presidente della Regione, Vasco Errani, volle costruire uno
strumento di civiltà a sostegno dei familiari e delle vittime. La fondazione è stata pensata
per attivarsi in soccorso di coniuge e figli, di persone coinvolte in gravi fatti di sangue. Un
sostegno che ogni anno viene offerto a seconda delle segnalazioni che arrivano dalle stesse
istituzioni che la compongono. Un piccolo ristoro non soltanto in termini economici, ma
soprattutto di “accompagnamento” in senso lato nel primo più difficile periodo e di
“vicinanza” della comunità alle vittime di “fatti dolosi”. Un servizio che non è assistenza in
senso stretto e che affonda le proprie radici nel terreno della solidarietà collettiva che si
traduce in impegno concreto. Una buona cosa, che l’Emilia Romagna poteva esibire a
livello nazionale.
Ora però è allarme, anche se pare ci siano gli strumenti per correre ai ripari. Lo statuto della
Fondazione offre la possibilità di accogliere donazioni e nuove adesioni (enti locali) o
sostenitori (aziende, banche, singoli cittadini). L’assemblea dei soci ad aprile ha portato a
500 euro la quota minima d’ingresso per i comuni non capoluogo. Zavoli, dal canto suo, si
sta già attivando e a settembre incontrerà le istituzioni ed Errani per “trovare soluzioni
adeguate”. Tanto più che esistono “alcune riserve economiche che consentono una certa
tranquillità”. Ad ogni modo la Fondazione resta molto attiva. A luglio ha firmato un
protocollo con l’ordine regionale degli psicologi per raccogliere curricula di professionisti
competenti nella psicoterapia del trauma e disposti a prendere in carico le vittime segnalate
a tariffa “amichevole”. Insomma in molti si danno da fare, ma sarebbe sbagliato ritenere
che per dare ossigeno alla Fondazione non ci sia bisogno dell’aiuto di tutti.
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