
Elisabetta Papa

Un leggero aumento dei casi
di maltrattamento, che passa-
no dai 16 del 2014 ai 18 regi-
strati finora per il 2015, ed
una diminuzione del reato di
stalking: dai 10 casi rilevati
lo scorso si è scesi infatti ai
cinque degli ultimi 10 mesi.
Che sia psicologica, fisica o le-
gata ad un ricatto di tipo eco-
nomico, la violenza sulle don-
ne è un fenomeno che anche
nella Bassa, al pari del resto
d’Italia, non sembra conosce-
re sosta.

I numeri, pur con qualche
nota positiva relativa appun-
to ai cosiddetti atti persecuto-
ri (diminuiti di circa il 24 per
cento anche a livello naziona-
le), parlano purtroppo chia-
ro. Ma altrettanto fanno i tan-
ti casi che rimangono sotto si-
lenzio perchè le donne, nono-
stante una normativa più se-
vera rispetto al passato ed
una fitta rete di collaborazio-
ni tra Forze dell’ordine, azien-
de sanitarie, istituzioni ed as-
sociazioni, hanno ancora tan-
ta paura. Paura di denuncia-
re, soprattutto per le eventua-
li ritorsioni da parte del mari-

to, compagno e fidanzato, vi-
sto che la maggior parte delle
violenze avvengono tra le mu-
ra di casa. Ma anche paura di
esporsi, di essere giudicate e
di non essere abbastanza pro-
tette dalla legge. Un quadro
quello del cosiddetto som-
merso al quale è stata data
una particolare attenzione
nel corso dell’incontro «La
violenza sulle donne» orga-
nizzato l’altra sera in sala civi-
ca dall’«Asd Kodokan» in col-
laborazione con l’assessorato
alla Cultura e la Commissio-
ne Pari Opportunità.
L’appuntamento, purtroppo
poco partecipato, ha fatto il
punto della situazione grazie
all’intervento di alcuni esper-
ti di settore. A cominciare dal
capitano Lucio De Angelis,
comandante della Compa-
gnia dei carabinieri di Legna-
go alla quale fanno capo nove
stazioni competenti per mol-
ti Comuni del territorio.

«Nonostante le nuove nor-
mative e la fitta rete di aiuti
messi in atto a protezione del-
la donne», ha spiegato il capi-
tano De Angelis, «il cosiddet-
to sommerso, relativo cioè a
violenze mai denunciate, re-
sta ancora altissimo. Se si è

vittime di soprusi, violenze
ed atti persecutori non biso-
gna avere paura. E tanto me-
no vergognarsi. In ciascuna
delle nostre caserme sono
presenti marescialli specifica-
mente formati per affrontare
queste situazioni». «Inol-
tre», ha aggiunto, «il fenome-
no si presenta trasversale, os-
sia riguarda donne di nazio-
nalità, età, grado d’istruzio-
ne,categorie sociali e lavorati-
ve totalmente diverse. Così
come non esiste un maltratto-
re tipo. Ci sono tanti insospet-
tabili tra gli autori di violenze
e atti persecutori».

«Analizzando le statisti-
che», ha proseguito il capita-
no, «emerge però anche un
dato più confortante. Nella
nostra zona, come nel resto
d’Italia, grazie ai recenti in-
terventi legislativi che hanno
portato all’aumento degli al-
lontanamenti del partner vio-
lento e degli ammonimenti, i
reati di stalking sono addirit-
tura dimezzati». Un altro ele-
mento significativo è quello
registrato dal Pronto Soccor-
so dell’ospedale «Mater salu-
tis» che accoglie anche perso-
ne di Comuni diversi da quel-
li che fanno capo alla Compa-

gnia dei carabinieri di Legna-
go. «Fino al 31 ottobre», ha
sottolineato Vinicio Tosi, in-
fermiere del Pronto Soccor-
so, «le donne arrivate da noi
con evidenti segni di violenza
sono state 35, 15 in meno ri-
spetto al 2014. La maggior
parte sono quarantenni e
non mancano nemmeno le
extracomunitarie».

Piccoli cambiamenti e se-
gnali di speranza che tutti i
relatori intervenuti - il mare-
sciallo Nicola Donno, viceco-
mandante della stazione dei
carabinieri di Legnago, Cri-
stina Ferraccioli, responsabi-
le del Consultorio familiare
dell’Ulss 21, l’avvocato Luisa

Salvatore, esperta di diritto
di famiglia, la sua collega An-
gela Capizzi, responsabile
del Telefono Rosa di Verona
ed Ilaria Bertoldo, psicologa
del Centro Servizi - hanno
collegato al grande cammino
legislativo, ma anche di lavo-
ro in rete, di sensibilizzazio-
ne e formazione intrapreso
su più livelli. «Segnali positi-
vi che però non devono certo
far abbassare la guardia nem-
meno a noi istituzioni», ha
chiosato l’assessore alla Cul-
tura Silvia Baraldi - Quello
che emerge è solo la punta di
un iceberg e la strada da fare
rimane ancora molta». •
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LEGNAGO. L’ «Asd Kodokan» ha organizzato un ciclo di lezioni per aiutare ragazze e signore ad affrontare le emergenze
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LEGNAGO.L’accoglienza delledue coppiecondivisa anche dalsindacoprontaa daresostegni

Profughi, laLegaappoggiailparroco
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«Inunprimo momento, quella
storiami èapparsabellissima.
Iovenivo daunpaesedelSud
ederospesso sola.Perquesto,
quandoèarrivato luiho
pensatodiaver trovato
finalmentela felicità.Mi voleva
bene.O meglio,sembrava che
mene volesse.Ma
all’improvvisotuttoècambiato
el'amoresi ètrasformatoinun
incubo».Aparlare èElena(il
nomeè difantasia),
un'insegnantequarantenne che
peranni hasubitoviolenze
fisicheepsicologiche dalsuo
compagno.Pienadi
aspettative,vistala situazione
diprecarietàcome docente,
alcunianni fala donnasi era
trasferitainun Comunedel
Bassoveroneseper cercare
unamaggiorestabilità
lavorativa.Maiavrebbepotuto
immaginarequellochedilì a
pocolesarebbe accaduto.
«Appenalo conobbi»,prosegue
la40enne,«decisidi legarmi a
lui,nonostante fossepiù
giovanedime diqualche annoe
senzaun lavoro.Volevo
aiutarloenon miimportavadi
doverlomantenere.Pensavo
cheunpo’ allavolta anche
questosisarebbe risolto.
Invece,purtroppo,mi
sbagliavo».«Tuttoèiniziato
conuna sortadisegregazione»,
ricordaElena,«luinon mi
permettevadiuscire dasola,se
nonper andarea scuola,enon
volevachevedessi i colleghi al
difuoridellavoro.Non potevo
nemmenotelefonareaimiei
familiarialSud. Unautentico
isolamentodalmondoalquale,
nelgirodibreve,si sono poi
aggiungentelebotte. Mi
picchiavaquasiregolarmente,
bastavaun nonnulla.Maio non

riuscivoa ribellarmi.Milimitavo a
nasconderei lividi inmodoche
nessunopotesse accorgersidi
quellochesubivo.Forse dentro di
mesperavo ancorache
cambiasse.Fino a cheèarrivato il
giornoincui nonce l’ho piùfatta.
Miaveva picchiatopiù
violentementedelsolitoed ho
decisodidire basta.Sono andata
alProntoSoccorso, misono fatta
medicareepoihosporto
denuncia.Edaqui cheèiniziatoil
miopercorso dirinascita».La
donnaviene presain caricodal
Consultoriofamiliare dell’Ulss21
edinseritainunalloggio protetto
dovecominciaa ritrovare unpo’ di
serenità.«Nel frattempo»,confida
Elena.«leForzedell’ordine
avevanoscopertoche ilmio ex
compagnoaveva alle spalle altre
storiedimaltrattamenti nei
confrontididonne. Aquesto
punto,hochiesto edottenuto il
percorsodiprotezione erogato
dall’Ulss21.Grazie all’aiutodegli
operatori,hotrovato laforza di
reagireeditornarea vivere
finalmentelibera.Lontana daluie
daqueiterribili ricordi». E.P.

Insegnantequarantenne
segregataepresaabotte

Il «Progetto donna» varato a
Legnago dall’associazione
«Asd Kodokan» ha inserito
ormai da anni tra le sue pecu-
liarità una serie di corsi di au-
todifesa, del tutto gratuiti e ri-

servati esclusivamente
all’universo femminile. Il
nuovo calendario di iniziati-
ve 2015-’16, avviato ieri sera
nella palestra di viale della
Stazione 1, sede del sodalizio,
proseguiranno per i prossimi
tre mesi, con possibilità di
un'eventuale continuazione
su richiesta delle partecipan-
ti. Il corso appena avviato –
al quale è ancora possibile

iscriversi rivolgendosi di per-
sona in palestra - prevede
due turni di lezioni, il merco-
ledì dalle 20 alle 22. Le disci-
pline, proposte da insegnanti
qualificati, sono Judo e Ju-ji-
tsu (giapponesi) e Krav Ma-
ga (israeliana).

In aggiunta a queste, il «Ko-
dokan» ha previsto, sempre
in forma gratuita, un corso di
yoga, che si tiene il lunedì po-

meriggio, dalle 15 alle 16. «Al-
le lezioni di autodifesa», spie-
ga il maestro Roberto Zanoli,
presidente del Kodokan,
«possono iscriversi solo don-
ne. L’età parte dai 12-13 anni
e prosegue anche oltre i 70
anni. Gli uomini non sono
ammessi in palestra, nemme-
no come spettatori. Tutto ciò
per permettere alle parteci-
panti di godere di un clima di

maggiore libertà nell’appren-
dimento delle discipline che
potranno loro essere utili nel
caso dovessero venire aggre-
dite in famiglia piuttosto che
sul luogo di lavoro o per stra-
da». «Si tratta», aggiunge Za-
noli, «di tecniche che negli
anni, con una media di 70
iscritte per ciascun corso, si
sono rivelate molto utili. At-
traverso di esse, le donne im-

parano infatti ad affrontare il
momento dell’emergenza,
non tanto per bloccare
l’aggressore, ma per salvarsi
la vita. Acquisendo nello stes-
so tempo strumenti di sup-
porto psicologico e normati-
vo-giuridico». Il tutto avvie-
ne appunto gratuitamente
grazie all’impegno economi-
co sostenuto dal «Kodokan»,
al contributo elargito dalla
Commissione Pari Opportu-
nità del Comune ed al patro-
cinio dell’assessorato alla Cul-
tura.•E.P.

Fabio Tomelleri

Anche la Lega Nord plaude
al parroco del Duomo di Le-
gnago, don Diego Righetti,
che ha accolto in un apparta-
mento sfitto quattro profu-
ghi africani. La sezione citta-
dina del partito di Salvini, at-
traverso il suo segretario Lu-
ciano Giarola, ha elogiato
l'iniziativa della parrocchia
di San Martino, che ha mes-
so a disposizione della coope-
rativa San Francesco un al-

loggio di via Frattini per due
coppie di rifugiati sbarcati
quest’estate in Italia. Così il
Carroccio, solitamente criti-
co verso il problema di clan-
destini ed immigrati, stavol-
ta ha riconosciuto la bontà
dell'iniziativa di don Righetti
e del Consiglio pastorale.

«Questo è il modello di inte-
grazione che ci piace», evi-
denzia Giarola, «dal momen-
to che la popolazione è stata
avvertita per tempo e c'è chi
si occupa costantemente di
queste persone. Le quali, a

differenza di altri casi, non so-
no state parcheggiate a sor-
presa in un albergo all'insa-
puta delle comunità locali».
Poi aggiunge: «Alla coopera-
tiva, oltre ai complimenti, ab-
biamo fatto presente che ci
piacerebbe una forma di assi-
stenza simile per le famiglie
italiane in difficoltà, anche se
in questo caso sappiamo che
non ci sono le risorse».

Il sindaco Clara Scapin, dal
canto suo, ha annunciato che
nei prossimi giorni farà visita
alle due famiglie di profughi.

«Bene ha fatto la parrocchia
ad ospitare quelle persone»,
puntualizza il primo cittadi-
no, «e da parte nostra garan-
tiremo ogni appoggio possibi-
le dal momento che tale ini-
ziativa ha aperto gli occhi ed
il cuore della nostra comuni-
tà. Con numeri limitati di per-
sone è possibile favorire l'ac-
coglienza da parte dei resi-
denti e fare sì che i nuovi arri-
vati, in fuga spesso da situa-
zioni di pericolo e guerre, si
trovino bene nel nostro Pae-
se».•

Inauguratala fieradiSan Martino

LEGNAGO.Anchenella Bassa sonoin aumento i casidi maltrattamento
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LEGNAGO. Il sindaco Clara Scapin ha inaugurato ieri mattina, con gli assessori Tommaso Casari, Silvia
BaraldieClaudioMarconi, lafieradiSanMartinodedicataalmondodell’agricoltura,cherimarràallesti-
tain piazzaGaribaldifinoadomenicaconstandgastronomicieun riccocartellonedieventiatema. F.T.
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