
Stalking, reato difficile
da definire e sanzionare

«Pochi fondi
antiviolenza»
Cgil. «Basta con stupri e aggressioni»

IL CONVEGNO AL COMUNE

«Il rispetto sia uno stile di vita»

LUCY GULLOTTA

Minerva, Patria e María Teresa Mirabal.
Le tre sorelle domenicane che durante il
regime di Trujillo, furono oggetto delle
più crudeli torture: coperte di sangue,
massacrate a colpi di bastone, strangola-
te. Oggi sono il simbolo internazionale
della battaglia contro la violenza alle
donne. A loro è stata dedicata per vo-
lontà dell’Onu dal 1998, la data del 25
novembre quale "Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne". Ri-
cordando questo evento e rammentando
ai numerosi partecipanti, accorsi ieri nel-
l’aula magna di Scienze Politiche, che la
violenza può essere realizzata anche at-
traverso piccoli gesti, si è svolto il conve-
gno dal tema "Lo stalking, analisi di un
reato complesso e strumenti di difesa
delle vittime di violenza e persecuzione".

Ad aprire il convegno, organizzato dai
comitati di pari opportunità del Siap
(sindacato italiano appartenenti polizia)
e dell’Ateneo di Catania in collaborazio-
ne con l’associazione "Onda", proprio il
questore di Catania, Domenico Pinzello,
che ha creato un pool investigativo che
negli ultimi mesi ha ottenuto risultati lu-
singhieri.

L’applicazione delle normative ha evi-
denziato luci e ombre. Dei progressi, dei
limiti, del cambiamento si è discusso
grazie agli interventi di Agata Consoli,
sostituto procuratore a Catania, Anna
Maria Maugeri, ordinario di diritto pena-
le nella facoltà di Giurisprudenza, Mari-
lina Giaquinta, primo dirigente della po-
lizia alla Questura, Mario Luciano Bran-
cato, avvocato, presidente dell’Associa-
zione "Onda", Barbara Notarbartolo, psi-
cologa dell’Asp Catania e Giovanna Fava,
avvocato del Forum giuriste italiane; in-
terventi moderati dalla giornalista del
nostro quotidiano, Carmen Greco.

Lo "stalking", termine rubato dal voca-
bolario inglese che significa "fare posto,
pedinare", è un fenomeno difficile da ti-

picizzare: dalla persecuzione di un ex
coniuge alle angherie perseguite da con-
domini: tra persone dello stesso sesso
per motivi più disparati ma anche per le
angherie fra adolescenti.

"Dopo nove mesi dall’entrata in vigo-
re della legge, resta spesso difficile stabi-
lire il confine tra il lecito e l’illecito" è la
prima considerazione della professores-

l’avvocato Giovanna Fava, del forum giu-
riste italiane di Reggio Emilia, e il sostitu-
to procuratore al tribunale di Catania,
Agata Consoli. "Il 96 per cento delle don-
ne non denuncia le violenze subite per-
ché fa fatica ad individuarsi come vitti-
ma e perché teme di affrontare un pro-
cesso e la conseguente pubblicità, con i
tempi lunghi dei processi", afferma l’av-
vocato Fava.

"Nello stalking purtroppo esiste una
linea oscura - spiega Marilina Giaquinta,
primo dirigente della polizia alla Questu-
ra - ma chi si rivolge alla polizia, ha già la
consapevolezza della situazione".

Di adolescenti e di stalking ha parlato,
infine, la psicologa Barbara Notarbarto-
lo. "E’ un fenomeno sia al maschile che al
femminile: si usa lo stalking anche nel
gruppo. Come porre un limite? Anche la
normativa del 5 in condotta è un valido
strumento. Una cosa è certa: lo stalking
fra i minori, sino ad oggi è stato sottova-
lutato".

sa Maugeri che aggiunge: "Tre comun-
que sono i comportamenti che si ritiene
superino il limite del lecito: cercare di
avvicinare la vittima; indurre terzi ad
entrare in contatto con la vittima e pre-
notare merci e servizi a insaputa della
vittima". Di come tutelare la vittima da
questi reati, che siano maltrattamenti
in famiglia o stalking, hanno discusso

«A Catania non vengono stanziate risorse per i centri antivio-
lenza per mancanza di fondi. E’ stata chiusa la “Casa Rifugio”per
le donne maltrattate e per i loro figli che l’associazione Thamaia
aveva aperto. E sul versante della sicurezza mancano politiche
concertate sul territorio a partire dal trasporto pubblico e pri-
vato, senza considerare il degrado di molte periferie abbando-
nate a se stesse». E’ la Cgil di Catania che interviene in occasio-
ne della Giornata contro la violenza sulle donne per bocca di
Luisa Albanella, segretaria confederale della Cgil di Catania.
«Siamo veramente davanti ad una vera e propria emergenza a
causa della violenza contro le donne. Bisogna dire basta a
maltrattamenti, stupri, percosse, minacce, sfruttamento, schia-
vizzazione - continua Albanella - ma anche ai modi più sottili
e invisibili di esercitarla: discriminazione sul lavoro, in famiglia,
nella società. Le donne tra i 15 e 50 anni che in Italia muoiono
per azioni violente  sono più di quelle che perdono la vita per
malattie o incidenti stradali.  Siamo ai primi posti per numero
di stupri». La Cgil, da sempre impegnata sul fronte del rifiuto di
ogni forma di violenza, di discriminazione e di sfruttamento,
oltre ad aderire alla Giornata Internazionale contro la violen-
za sulle donne, parteciperà ad azioni di sensibilizzazione ter-
ritoriale sulla manifestazione nazionale del 28 Novembre, al-
la quale parteciperà. «Riteniamo indispensabile, in un contesto
di scadimento dei valori relativi ai temi attinenti i diritti civili,
la convivenza e la coesistenza, che la Cgil si è impegnata a pro-
muovere con l’adesione a tale evento. – aggiunge Albanella- .
Negli ultimi giorni - conclude - abbiamo assistito a un crescen-
do di episodi di violenza contro le donne».

Rose bianche sulle note di un’arpa  per
il Consiglio comunale e l’Ammistra-
zione da parte delle donne catanesi in
occasione della Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne ce-
lebrata a Palazzo degli Elefanti ieri
mattina e promossa dalle consigliere
comunali Carmencita Santagati, Erika
Marco, Valeria Sudano, Francesca Raci-
ti e Francesca Giuffrida.

Al convegno "Comunicazione e pre-
venzione della violenza: il rispetto per
le differenze" hanno preso parte, insie-
me alle consigliere,  il presidente del
consiglio comunale Marco Consoli, gli
assessori alle Pari Opportunità Marco

Belluardo e alle Politiche Scolastiche
Sebastiano Arcidiacono, il segretario
generale del Comune Gaspare Nicotri
e le rappresentanti delle associazioni
"Thamaia", Pina Ferraro; "Olimpia De
Gouges", Liliana Percolla; "Prisma", Ce-
cilia Costanzo e Maria Virgillito presi-
dente della Consulta Comunale della
Famiglia.

Hanno affollato gli scranni dei con-
siglieri anche gli alunni delle ultime
classi delle scuole medie destinatari
principali del messaggio della non vio-
lenza che ha caratterizzato l’appunta-
mento.

E proprio sul tema della non violen-

za il presidente del Consiglio Marco
Consoli ha detto: «Spesso la violenza si
annida proprio dove non dovrebbe esi-
stere cioè all’interno della famiglia.
Importante che oggi ci siano tanti gio-
vani e i rappresentanti della Consulta a
parlare di rispetto degli altri che deve
diventare per tutti un comportamento
consueto».

«Bisogna andare oltre questa data-
ha detto l’assessore Sebastiano Arci-
diacono- sovvertendo quello che è
quasi diventato una stile di vita. Ri-
cordiamo che lo stile della non vio-
lenza ha connotato personaggi di gran-
de carisma come Ghandi e Martin

Luther King. La scuola, la famiglia e le
istituzioni devono dare esempi di
comportamento in cui non ci sia la
violenza».

«Questo evento di sensibilizzazione
voluto dalle consigliere - ha detto l’as-
sessore Belluardo -   è utile per sradica-
re nei più giovani i concetti di violen-
za».

I giornalisti Francesco Merlo e Giovani Minoli saranno i
protagonisti del secondo appuntamento di «LibrinScena», la nuova
iniziativa promossa dal Teatro Stabile di Catania con il patrocinio
della Presidenza della Regione Siciliana.
«Dopo il successo della rassegna "Libri in Cortile" - ha detto il
direttore dello Stabile, Giuseppe Dipasquale -, realizzata in estate
nella corte di Palazzo Platamone, "LibrinScena" ne rinnova la
formula e la  ripropone, con ingresso gratuito, all’interno dei nostri
teatri. Riflessioni e confronti con rinomati autori di novità editoriali
e non solo. Da qui l’inserimento del ciclo nell’ambito di Te.St, il

contenitore che lo Stabile etneo riserva alla ricerca e
alla sperimentazione multimediale e
multidisciplinare».
Stasera alle 20, il teatro Ambasciatori ospiterà in
esclusiva il dialogo tra due autentiche icone della
professione giornalistica, che tratteranno
confrontandosi il tema «Viaggio nel giornalismo. Tra
cronaca e storia». Giovanni Minoli, torinese, direttore
di rete, autore, anchorman, a lui si devono programmi
di culto che hanno influito profondamente nel
rapporto degli italiani con la televisione; si pensi a
Mixer che nel 1980 rivoluzionò il modo di raccontare
l’attualità.
Impegnato anche come docente universitario, Minoli
darà vita insieme al catanese Francesco Merlo,
editorialista di Repubblica, a un’eccezionale serata in
esclusiva per Catania, concepita come un omaggio a
30 anni di inchieste, programmi, idee.
Ricostruendo la storia della nostra nazione e del
rapporto con i media, attraverso la proiezione di
filmati che vanno dai primi anni di "Mixer", e dei suoi

storici "faccia a faccia", al futuro, che è il canale Rai Storia di cui è
direttore, Minoli duetterà con Merlo indagando sul significato di
memoria collettiva e di esercizio del servizio pubblico. Attraverso
format unici quali «La Storia siamo noi», «Report» o «Elisir», tutte
creature di Minoli, il giornalista più apprezzato del video ha
sempre dimostrato come il buon giornalismo sia in grado di
cambiare la televisione e renderla all’altezza delle aspettative e
dell’intelligenza del pubblico. Una lezione da non perdere, quindi,
quella che si terrà a Catania, e un’occasione privilegiata - in tempi
di grandi polemiche al riguardo - per capire quale possa essere il
futuro dell’informazione televisiva.
«LibrinScena», alla cui cura ha collaborato Maddalena Bonaccorso,
proseguirà il 18 dicembre alle ore 18, sempre all’Ambasciatori, con
altri due protagonisti. Sarà Pietrangelo Buttafuoco, presidente dello
Stabile etneo, ad intervistare Walter Veltroni che presenterà il
romanzo «Noi», sentita e partecipe epopea di più generazioni, che
compongono una storia d’Italia reale e metaforica, dagli orrori della
seconda guerra mondiale al futuro prossimo venturo.

Il presidente e i componenti della Giunta di-
strettuale di Catania dell’Anam illustreran-
no oggi nel corso di una conferenza stampa
che si svolgerà alle ore 11 nella sede della
stessa associazione al tribunale di piazza
Verga piano secondo, i contenuti e il signifi-
cato della manifestazione in programma
domani venerdì al tribunale di Enna alle ore
16 dal titolo «Procure in Sicilia, cronaca di
una morte annunciata».

Una manifestazione in cui i componenti
delle Giunte distrettuali Anm di Catania -
promotrice dell’incontro - Caltanissetta, Pa-
lermo e Messina incontreranno i Procurato-
ri della Repubblica della Sicilia, i magistrati,
i rappresentanti della classe forense e la
stampa proprio per dibattere sulla situazio-
ne di rischio paralisi degli uffici requirenti
della Sicilia.

In un documento diffuso dalla segreteria
distrettuale a firma di Mariano Sciacca, Ro-

saria Maria Castorina, Fabio Ciraolo e Miche-
le Coniglio viene detto fra l’altro «A chi inte-
ressa ancora in terra di mafia il contrasto al-
la criminalità mafiosa e all’illegalità ammi-
nistrativa? A chi interessa ancora che le pro-
cure siciliane possano lavorare sulle denun-
ce e le querele dei cittadini e delle parti offe-
se? Interessa ancora a qualcuno l’obbligato-
rietà dell’azione penale - presidio di garan-
zia di ugualianza dei cittadini dinanzi alla
legge - e la possibilità che i p.m. possano stu-
diarsi le carte senza essere travolti da carichi
di lavoro ormai fuori controllo?. Dopo che il
C.s.m. ha sostanzialmente definito la proce-
dura per i trasferimenti da\per le procure di
tutt’Italia - emerge un vero e proprio bollet-
tino di guerra». 

«Non sono i pm.- continua il documento -
a doversi preoccupare, ma i cittadini. E’ sta-
to inutilmente ripetuto in questi ultimi an-
ni che parole d’ordine come "nessun giudi-

ce ragazzino in Sicilia  e in nessuna procura",
in uno all’incredibile disciplina legislativa in-
trodotta dalla riforma dell’ordinamento giu-
diziario che determina una separazione di
fatto tra carriera giudicante e requirente
imponendo gravosissimi limiti al passaggio
dall’ una all’altra funzione, avrebbero avuto
l’effetto finale di desertificare le procure di
mezza (e più..) Italia». 

«Abbiamo rilevato che non ha senso im-
pedire al giovane di ricoprire funzioni requi-
renti quando la gestione di oltre il 50 % dei
procedimenti penali viene quotidianamen-
te affidata a viceprocuratori onorari che so-
no stati valutati solo sulla base di titoli e mai
sottoposti al rigoroso vaglio di professiona-
lità del concorso in magistratura. Tutto inu-
tile e oggi i numeri restituiscono la dramma-
tica realtà. Palermo non riesce a coprire nes-
suno dei 16 posti vacanti, stessa situazione
Messina (5 posti), idem Catania (8 posti)». AULA DI GIUSTIZIA

Tre incontri di studio per fare il punto sulla lotta contro gli abusi di ogni tipo sulle donne«LA GIORNATA INTERNAZIONALE».

PPRRIIMMOO  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELLLLAA  LLEEGGGGEE

Dal decreto legge sulla sicurezza alla legge n. 38 del 23/4/09. Il decreto legge n. 11 del 23
febbraio 2009, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", approvato sull’onda di una "straordinaria
necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della
collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale"
approda dopo due mesi alla definitiva conversione in legge (Legge n. 38 del 23 aprile 2009,
pubblicata su G.U. n. 95 del 24 aprile 2009).
Ecco i dati sulla sua applicazione (comunicati dal sindacato Siap):19 indagati in stato di libertà di
cui 2 già ammoniti; 2 arrestati in flagranza di reato; 2 arrestati in esecuzione di custodia cautelate
soggetti già ammoniti; 40 ammonimenti: di cui 33 uomini (83%), 7 donne (17%). Gli
ammonimenti coinvolgono: ex coniugi, ex conviventi, ex fidanzati, ex amanti e corteggiatori.

Un momento
dell’incontro di
strudio
organizzato nella
facoltà di Scienze
politiche sul
reato di stalking

STASERA «LIBRINSCENA»

Quando la tv si faceva con le idee
Merlo intervista Giovanni Minoli

GIOVANNI MINOLI

FRANCESCO MERLO

Procure «deserte»: sos dei giudici
Oggi conferenza stampa in vista della manifestazione regionale di domani a EnnaANM.

Nel corso della mattinata gli stu-
denti della Alighieri, della Martoglio e
della De Sanctis, che avevano parteci-
pato con lavori sul tema odierno, sono
stati premiati con una targa e  con un
pensiero offerto dalle stesse consiglie-
re comunali. L’intrattenimento musi-
cale è stato curato da Stefania Tosto.

Alcuni dei
partecipanti al

convegno che si è
tenuto  al

Comune

Fai-Flai-Uila: appello con 650 firme alla Regione
per i Forestali senza spettanze ormai da agosto

Considerato «l’inqualificabile e ingiustificabile ritardo nel pagamento delle spettan-
ze maturate dal mese di agosto ad oggi» dai lavoratori forestali stagionali del ser-
vizio antincendio boschivo, le segreterie provinciali di Fai, Flai e Uila di Catania han-
no avviato una petizione dei lavoratori. Sono state già raccolte oltre 650 firme di
operai su meno di 900 addetti che sono state inviate al presidente della Regione,
all’assessore al Bilancio, all’assessore all’Agricoltura e Foreste e ai gruppi parlamen-
tari dell’assemblea regionale siciliana. 

Il problema è scaturito dalla mancata copertura finanziaria da parte della Regio-
ne e dalla conseguente ritardata approvazione da parte dell’Assemblea regionale
delle variazioni di bilancio. «Ciò sta provocando un forte danno a migliaia di fami-
glie siciliane. Rileviamo un comportamento inaccettabile da parte di una classe di
governo oggi alla Regione che piuttosto di pensare a risolvere i  problemi dei lavo-
ratori siciliani, è impegnata a risolvere le proprie beghe interne che poco hanno a
che spartire con gli interessi della Sicilia - spiegano i rappresentanti di Fai Flai e Ui-
la di Catania -. Con le firme raccolte invitiamo le istituzioni ad adoperarsi, ognuno
per le proprie competenze, affinché tale problema venga risolto in tempi celeri. Da
notizie acquisite, sappiamo che lo scontro interno alla maggioranza che sostiene
il governo Lombardo non consentirà neanche nei prossimi giorni di approvare le
variazioni di bilancio necessarie al pagamento delle spettanze. Visto lo stato di as-
soluta indifferenza per i problemi su esposti dalle forze di governo, le segreterie pro-
vinciali di Catania ritengono non più procrastinabile iniziative di lotta di caratte-
re regionale da farsi nei prossimi giorni considerata la gravità della situazione».

«Family Business day» domani allo Sheraton
per discutere di imprese familiari e di conflitti

Le imprese familiari sono alle prese con il ricambio generazionale anche a Cata-
nia. Ma quanto incidono aspetti come i conflitti familiari, i patti successori, la ces-
sione di partecipazioni, i vincoli fiduciari (trust) e gli strumenti di finanziamen-
to e di partecipazione al capitale di rischio? Il tema è scottante, e lo è ancor di più
se si considera che molte realtà imprenditoriali si rivelano importanti per l’eco-
nomia locale. Per questo la Camera di Commercio organizza il “Family Business
Day” che si terrà domani allo Sheraton (Cannizzaro Acicastello), insieme al Dipar-
timento “Impresa, Culture e Società” della facoltà di Economia  e all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Catania.. Ecco il programma: do-
po i saluti, alle ore 9,30, del presidente della Camera di Commercio Pietro Agen,
del direttore del dipartimento “Impresa, Culture e Società” della Facoltà di Econo-
mia Francesca Migliore, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti Sal-
vatore Garozzo, sarà la volta delle relazioni.

Interverranno il coordinatore scientifico dell’iniziativa  Rosario Faraci (ordina-
rio di Economia e gestione delle imprese della facoltà di Economia), Orazio Licciar-
dello (ordinario di Psicologia sociale della facoltà di Scienze della Formazione del-
l’Università), il dottore commercialista Antonio Pogliese. Alle 10,30 seguirà un di-
battito, mentre alle 11,30 le conclusioni saranno affidate a Guido Corbetta, ordi-
nario di Economia aziendale dell’Università Bocconi titolare di cattedra AidAF Al-
berto Falck di Strategia delle Aziende familiari. L’iniziativa del Family Business Day
è stata fortemente voluta dal presidente Piero Agen, con la collaborazione del
membro del collegio dei revisori contabili della Camera Antonio Pogliese.

Primo bilancio a nove mesi dall’entrata in vigore della
legge. Vittime soprattutto le donne e gli adolescenti
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