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Cosenza

Il fenomeno della violenza domestica è diventato più evidente: da gennaio oltre 150 casi

Quando il nemico s'annida in casa
II lockdown ha enfatizzato i contrasti. In aumento denunce e interventi di prevenzione
Eugenio Orrice

C'eravamo tanto amati... Comincia
con questa formula il racconto, sen-
za lieto fine, intriso di prevaricazio-
ni e maltrattamenti che nei casi più
gravi sfociano in esecrabili atti di
violenza. Le mura domestiche, in-
somma, non sono più - e probabil-
mente non lo sono mai state - luo-
go più sicuro. Anzi, a spulciare trate
decine e decine d'interventi delle
forze dell'ordine, il focolare della fa-
miglia (al netto di certi ambienti di
lavoro) e uno dei luoghi più tossici
dell'esistenza umana.E lo e diventa-
to ancor di più nell'ultimo anno,
con la pandemia e il conseguente
lockdown. Circostanza che ha co-
stretto coppie scoppiate da tempo a
condividere gli stessi spazi non solo
per ragioni sanitarie ma, per molti
versi, anche per questioni economi-
che. La pandemia ha enfatizzato
ogni ambito della vita sociale e civi-
le e i suoi effetti nefasti si sono insi-
nuati anche nelle famiglie in cui, già
in tempi cosiddetti normali, tirava
aria stantia.
Uomini che picchiano le donne.
È unsusseguirsi di richieste d'aiu-

to. Dall'inizio dell'anno il Comando
provincialedeicarabinieri, nell'area
di competenza delle Compagnie di
Cosenza e Rende, ha gestito con in-
terventi, alcuni comprensivi anche
dell'applicazione di misure cautela-
ri, centododici denunce a fronte di
centoquarantatre segnalazioni al
numero d'emergenza "112". Una ci-
fra, che qualora ce ne fosse ulteriore
bisogno, spiega, senza troppe edul-
corazioni, la diffusione del fenome-

Maggiore consapevolezza Carabinieri e polizia hanno strumenti più efficaci per combattere il fenomeno della violenza famigliare

no a cui, fra l'altro, fanno da contro-
canto le decine e decine di richieste
d'aiuto arrivate negli ultimi mesi al
centralino e negli uffici della Que-
stura. Basti pensare che negli ultimi
novantagiorni gli agenti dellasqua-
dra mobile hanno notificato - pre-
via indagine d'una sezione dedicate
proprio a questo specifico genere di
reato - oltre dieci misure cautelar,
chevannodall'allontanamento dal-
la case famigliare al divieto d'avvici-
namento alla persona offesa ovvero,
nei casi più gravi -diviolenza in pre-
senza di figli minorenni - l'arresto.
Carabinieri epolizianegli ultimi an-
ni hanno investito molto nella sen-
sibilizzazione. E i risultati hanno in-
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cominciato a vedersi in modo ap-
prezzabile. Le vittime hannoinizia-
toadavvertireunamaggiorefiducia
trovando nei comandi dell'Arma e
nelle Questure personale specializ-
zato e sensibile, in grado non solo di
raccogliere il grido d'aiuto e le testi-
monianze ma anche di saperlaindi-
viduare tra le righe, la violenza.
Ciò, avverte l'avvocato Ornella

Nucci, «e essenziale, perche in pas-
sato, sono stati sottovalutati segnali
indicativi di certi stati di disagio che
si presentavano sotto varie forme.
Nella violenza domestica -puntua-
lizza l'avvocato Nucci - quella più
ricorrente e la componente econo-
mica». Molte donne, sottolinea, «so-
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no portate a marginalizzare il pro-
blema perche non hanno mezzi di
sostentamento. Per questo la prima
difesa rappresentata da una rete di
relazioniincuiil contesto territoria-
le assume un aspetto non seconda-
rio, nel senso che A'  si importante
confidarsi, denunciare, ma e ancor
più essenziale trovare i riferimenti
strutturali adeguati come, a esem-
pio, i centri antiviolenza. E, infine -
sottolinea l'avvocato Nucci - e im-
portante sapere che con l'entrata in
vigore del "Codice rosso" gli stru-
menti sono più solleciti: entro tre
giorni dalla denuncia la donna deve
avere assistenza ese le forze dell'or-
dine rilevano un pericolo per la sua

incolumità intervengono con l'al-
lontanamento del compagno o ma-
rito violento. Anche il divieto d'av-
vicinamento e il divieto di dimora,
sono strumenti che cercano di met-
tere barriere in grado di rendere più
controllabile chi, nell'ambito fami-
gliare, manifesta atteggiamenti vio-
lend». Infine, l'avvocato Nucci, po-
ne Paccento«sulraccordotraigiudi-
ci penali e i giudici civili: perche se
c'è un procedimento di separazione
il giudice penale ha l'obbligo di co-
municare l'esistenza dei provvedi-
menti in modo tale da orientare la
separazione sull'affidamento dei fi-
gli ol'assegnazione della case coniu-
gale».

La violenza è di casa durante il
lockdown.

«1 numeri del fenomeno - affer-
ma Sergio Caruso psicologo, crimi-
nologo, direttore scientifico del ma-
ster criminologia della Calabria -
sono stati più visibili nel corso
dell'ultimo anno, ma per chi, come
me che da più d'un decennio, ana-
lizza il fenomeno sono stati sempre
alti. Infatti dalle stime dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità
emerge che le vittime della violenza
domesticasono superiori a quelle di
tutte le altre organizzazioni crimi-
nali che agiscono sul territorio ita-
liano». Per quanto riguarda la pro-

Più fiducia delle donne
II "Codice rosso"
ha introdotto
strumenti d'azione
di maggiore efficacia

vincia bruzia che, puntualizza Ca-
ruso, «a liven° geografico e unadelle
più estese i casi sfociati in femmini-
cidi sono stati tantissimi. A spaven-
tare, pent', non sono quelli più o me-
no nod ma i silenti,perchè sono rap-
presented da numeri oscuri, che
sfuggono alle statistiche». Che poi
sono quelli che scoppiano all'im-
provviso catalogabili nella catego-
ria del "raptus". Circostanza che, af-
fermail criminologo, «non esiste, o
meglio è solo una costruzione me-
diatica. A livello scientifico il raptus
non esiste: nessuno si sveglia la mat-
tine e uccide la partner, la compa-
gna, la fidanzata, la moglie». L'omi-
cidio delportnerèdovuto,affermail
criminologo, «a tre aspetti fonda-
mentali. C'è un fattore cosiddetto
clinico che riguarda soggetti che
hanno avuto in alcuni casi disturbi
della personalità e in altri patologie
di nature psichica. L'altro aspetto e
rappresentato dai conflitti ed e
quello che con più frequenza e stato
osservato durante lllockdown. L'ul-
timo datoe quello socioculturale. In
Calabria ein vari contesti nazionali
risono encore dei territori in mile
donne sono considerate inferiori
agli uomini e sono quindi oggetti da
controllare e da possedere. In tutto

bisogna stare attend anon crea-
re dei paradossi o degli effetti di pre-
giudizio in cui a incidere non e lo
status sociale odi provenienza ma
gli aspetti emotivi che giocano un
ruolo fondamentale. L'unica solu-
zione - afferma il dottore Caruso -
per affrontare il problema e rappre-
sentato, in eta evolutiva, dall'educa-
zione alle emozioni».
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Documento congiunto di partiti e associazioni

Centro storico, si accende il dibattito
Sulle demolizioni appello al sindaco
Sul Cis inteivenuti
Davide Crippa (M5s)
e Bruno Bossio (Pd)

taon documento sottoscritto da par-
titi e associazioni (Buongiorno Co-
senza, Pse, Sinistra italiana, Club Te-
lesio, Progetto Meridiano, Cosenza
Domani,Articolo Uno, Partito Demo-
cratico, Verdi, Rinascita Cosenza eAr-
cobaleno) si denunciano «alcune
azioni molto gravi che l'attuale Am-
ministrazione comunale sta com-
piendo - senza alcun fondato motivo
d'urgenza e, parrebbe, senza alcuna
autorizzazione - degli organi prepo-
sti, nel centro storico. L'occasione di
questi interventi distruttivi è stata
data dalla sciagurata evenienza che
pochi giorni fa sono crollati, dopo
una pioggia, i solai di un palazzo pa-
trizio nel quartiere di Santa Lucia. Si
teme che, a causa di questo crollo, il
palazzo abbia subito danni alle strut-
ture tali da renderlo pericolante.

L'Amministrazione diCosenza, per
tuna risposta,A intervenuta iniziando
a demolire un'altra case, lontana alcu-
ne decine di metri del suddetto palaz-
zo. Ci chiediamo il perche di questa
"somma urgenza" di demolire edifici
che versano in cattive condizioni or-
mai da diversi anni e non intervenire,
invece, sul palazzo i cui solai hanno
appena ceduto. L'Amministrazione in
carica ha continuato, del resto, a disat-
tendere le prescrizioni di tutela, pre-
venzione, valutazione della ruInera-
bilità  e riduzione del rischio,
limitandosi a emettere ordinanze e a
procedere con demolizioni in somma
urgenza. Come è stato di nuovo possi-
bile strappare, dopo le demolizioni di
Corso Telesio e Via Gaeta, quest'altro

Scorcio del centro storico
Di battito e polemiche

importante tassello della forma urba-
ne diCosenza? Come è stato possibile
che sia stata praticata un'altra larga e
profonda ferita nell'antico tessuto ur-
bano che non safe più rimarginabile?
Come e stato possibile che si demoli-
scano e che si voglia continuare a de-
molire con la ruspa - senza neanche,
per quel che ci e dato sapere, una deli-
bera comunale - questi edifici nel
quartiere di Santa Lucia?

E non vale l'opposizione che questi
edifici non presentano nulla di rile-
vante da un punto di vista architetto-
nico e storico, perche il carattere prin-
cipale del Centro storico non sta solo
nei"monumenti",ma nella sua forma-
zione composita,armonica, irripetibi-
le e, finora,miracolosamente quasi in-
tatta. I sottoscritti partiti e associazio-
ni chiedono con forza al Sindaco Oc-
chiuto di fermare, subito, questa dis-
sennata distrazione selettiva del cuo-
re antico della nostra cite». Eil dibat-

tito intorno al centro storico si fa sem-
pre più acceso. «190 milioni del Con-
tratto istituzionale di sviluppo per il
centro storico di Cosenza sono stati
sbloccati dal governo Conte bis e del-
Panora sottosegretario ai Beni culture-
li Anna Laura Ottico, deputata cosen-
tina del M5s. E sono statisbloccati mn
la firma del Cis avvenuta nel settem-
bre 2020», afferma Davide Crippa, ca-
pogruppo del Movimento 5 Stelle alla
Camera. «Comprendiamo la fence di
Salvini nel riconoscere merit' al gover-
no Conte bis e al Movimento 5 Stelle,
ma ci si dovrà abituare. Il buon lavoro
alla fine viene sempre apprezzato».
Sull'argomento interviene pure la par-
lamentare Enza Bruno Bossio: «Men-
tre si registrano quotidianamente fra-
ne e crolli nil rischio per la incolumità
elavitadellepersonee semprepiùele-
vato, Matteo Salvini strumentalizza il
centro storico di Cosenza per sostene-
re la campagna elettorale del centro-
destra in Calabria.
Quello che è oggi unanimemente

considerato il più grande investimen-
to economico nella storia della nostra
cite e tratto di una scelta del ministro
Dario Franceschini che,nella scorsa le-
gislature parlamentare, ha destinato a
Cosenza un progetto di rigenerazione
urbana e sociale. Da allora sono tra-
scorsi tre anni, nei quail abbiamo regi-
strato ritardi nell'attuazione del fi-
nanziamento che risalgono alla re-
sponsabilità del Governo gialloverde
di cui Salvini era vicepresidente. Ari-
prendere l'attenzione su questo inve-
stimento - sostiene Bossio - e stato poi
il successivo govern° giallorosso con il
ritorno del ministro Franceschini e
l'impegno della sottosegretaria Anna
Laura Orrico».
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