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Basta donne bersaglio
«Denunciare salva la vita»
Il fondatore di Sos Stalking: tante partner ricattate

È il numero di femminicidi
registrati nel 2013, un anno
nero: in pratica una donna
uccisa ogni due giorni

179 vittime

I numeri

Rispetto alle 157 del 2012,
le donne ammazzate
lo scorso anno sono
aumentate del 14 per cento

+14 per cento

Sale anche il numero
di casi avvenuti in ambito
familiare che passano
da 105 a 122 (+16%)

122 casi in famiglia

�NON �IETE �OLE�
Volti della tv e dello sport
per una campagna sociale

Bruna Bianchi
·MILANO

NEL 2013 i femminicidi sono sta-
ti 179 in Italia. Lo scorso luglio il
ministro Alfano ha calcolato che
quest�anno dovrebbe chiudersi
con una cifra un po� più bassa. Lo-
renzo Puglisi è l�avvocato milane-
se che ha fondato nel ��1� l�asso-
ciazione �Sos Stalking�, la prima
nel nostro paese.
�vvocato� domani è la ��ior-
nata internazionale contro la
violenza sulle donne�� la �les-
sione degli omicidi di genere
indica un cambiamento?

«Siamo pur sempre di fronte a una
vittima ogni due giorni. Però sì, il
cambiamento c�è e sonodue i fatto-
ri a determinarlo: primo, sono sta-
ti potenziati i nuclei di polizia a tu-
tela delle donne e dei minori. A
Milano e in Lombardia sono mi-
gliorate le strutture e sono più pre-
parati gli agenti che si occupanodi
questo tipo di crimine, fatto che,
per esempio, non è avvenuto a Na-
poli o in altre città dove l�attenzio-
ne è diversa a seconda dell�emer-
genza del territorio. Secondo, è
l�istruzione a essere migliorata».
Intende dire che se ne parla
di pi�� che si è capito cos�è
l�omicidio di genere?

«I giornali hanno certamente con-
tribuito a definire il reato con un
nome che puònon piacere, ma che
lo identifica.Ma c�è anche unama-
trice culturale che si cerca di scar-
dinare. I risultati dicono che è pro-
prio su questo che bisogna insiste-
re: la donna, interpretata come og-
getto, possesso di un individuo, è
ancora un concetto forte».
Sappiamo che molte donne
nondenunciano i loroaggres-
sori...

«In alcune fasce della popolazione
e tra le donne extracomunitarie è
difficile reperire risorse e corag-
gio. Le donne sono ricattate attra-
verso la coercizione economica, il
controllo della loro libertà perso-
nale e spesso le istituzioni non so-
no pronte a gestire questo tpo di
intervento».

Parliamodi stalking.
In italiano significa fare la posta a
una preda. Viene confuso con la
molestia e il maltrattamento in fa-
miglia o la violenza privata. Inve-
ce, lo stalking è un reato che si rife-
risce a molestie reiterate che nella
vittimaprovocanouno stato dima-
lessere e di paura».
Oltre lametàdelledonneucci-
se è stata vittima di stalking.
�ell�e� partner soprattutto.

«Sì, lo stalker spesso diventa omici-
da. Ma se si fosse intervenuti in
tempo forse non sarebbe succes-
so».
Ecco perché lei spinge per la
denuncia e l�ascolto attento
di chi la riceve.

«Prima che lo stalking diventasse
reato per legge, dopo la denuncia
di una donna nessuno muoveva
un dito per mesi o anni. Adesso si
riesce a ottenere un arresto anche
in una settimana».
��associazione di cui è presi-
dente ha ideato una campa-
gnasulwebchenonhaprece-
denti. Ce ne parla?

«Abbiamo lanciato un�app, scarica-
bile gratuitamente da Google Play
eApple Store, che consente di geo-
localizzarsi al fine di reperire i cen-
tri anti-violenza e quelli delle for-
ze dell�ordine più vicini, oltre che
di accedere alla consulenza gratui-
ta di un team di professionisti».
�acampagna ��onsiete sole�
ha trovato anche sostenitori
d�immagine.

«È la prima volta in Italia che si
tenta un simile esperimento di aiu-
to alle donne e abbiamo trovato
molta sensibilità tra i volti dello
spettacolo che hanno indossato la
maglietta di Sos Stalking (disegna-
ta dalla stilista Fruzsina Kaiser di
Ghigo Style) postando il proprio
�selfie� sui social net�ork».La blogger Sonia Peronaci

Il rapper Jake la Furia

La showgirl Emanuela Folliero

L’avvocato Lorenzo Puglisi

Il pilota Niccolò Canepa

La testimonial Francesca Cristalli

Ilmistero della prof scomparsa
«Era seguita da tre persone»
Giallo di Sora, spunta un testimone. Da tre settimane nessuna traccia

Giovanni Panettiere
· SORA (Frosinone)

VENTITRÈ giorni di ricerche, di ca-
solari passati al setaccio, uno a
uno, di cani molecolari sguinza-
gliati per fiutare tracce ematiche, il
fiume Fibreno, quello di Cicerone,
scandagliato in lungo e in largo.
Tutto inutile: Gilberta Palleschi,
la �7enne professoressa d�inglese,
scomparsa a Sora (Frosinone) il
giorno di Ognissanti mentre stava
facendo una passeggiata in campa-
gna, è ancora un fantasma. Di lei,
segretaria regionale dell�Unicef, re-
stano solo un braccialetto (rotto),
le chiavi dell�auto, un pezzo delle
cuffiette dell�Ipad e la sim del tele-
fonino, trovati nei primi giorni di
ricerche. Sulla vicenda, in procura
aCassino, è stato aperto un fascico-
lo contro ignoti che ipotizza il se-
questro di persona, anche se alla fa-

miglia non è giunta alcuna richie-
sta di denaro.

AMICI, conoscenti, parenti, in cen-
tinaia ieri si sono ritrovati in locali-
tà San Martino, a Broccostella, per
perlustrare la zona della scompar-
sa. A gruppi e con i fazzoletti legati
al collo, i volontari si sono divisi in
sette squadre nel tentativo di risol-
vere un mistero sempre più fitto.
L�iniziativa è stata organizzata dal-
le amiche e dalla famiglia della

prof dopo che carabinieri e prote-
zione civile nei giorni scorsi han-
no sospeso le ricerche. La settima-
na successiva alla sparizione, deci-
ne di persone parteciparono a una
fiaccolata, a Broccostella, per chie-
dere che sul caso non calasse il si-
lenzio.
«Se Gilberta è viva, ridatecela: ne

abbiamo bisogno. In caso contra-
rio, impiegheremo tutte le nostre
risorse per trovarvi», è l�appello di
Roberto, il fratello della donna,
che non ha mai creduto all�ipotesi
di un allontanamento volontario.
Lui e la madre di Gilberta hanno
deciso d�innalzare – dai ventimila
euro iniziali – la ricompensa per
chi fornirà informazioni utili al ri-

trovamento. Un gesto non vano.
Un primo testimone, infatti, si è
fatto avanti: un autombilista ha
raccontato ai carabinieri di aver vi-
sto,mentre percorreva la superstra-
da Cassino-Sora, una persona mi-
nuta e bionda come la Palleschi.
La donna era seguita da tre uomi-
ni, uno dei quali si trovava qualche
metro avanti. Alle spalle del grup-

po ci sarebbe stata una quarta per-
sona, forse di sesso femminile. Il te-
stimone avrebbe anche assicurato
ai militari di non aver assistito ad
alcuna aggressione, né a un tentati-
vo di rapimento.
Non è molto, certo, ma ora i fami-
liari della prof hanno un motivo in
più per tenere viva la speranza. E
continuare le ricerche.

L’avvocato Valentina Cristalli

Il ritrovamento

�na romena di 46 anni è stata uccisa l�altra notte
sulla strada statale Gardesana, nei pressi di Verona.
La donna aveva il volto tumefatto. L�omicidio
potrebbe esserematurato nel giro della prostituzione

Sara Riffeser con il marito

«Se è viva, ridateci
Gilberta: ne abbiamo
bisogno. In caso
contrario, vi troveremo»

L�appello
del fratello

La famiglia della prof
scomparsa in Ciociaria
ha fissato una ricompensa
per chiunque abbia
qualche informazione
utile a ritrovare
la donna. Inizialmente
la taglia era di 20mila
euro, ma negli ultimi
giorni è stata innalzata

Oltre20milaeuro
a chi dà informazioni

La taglia

La prof d�inglese,
Gilberta Palleschi, è
sparita nel nulla il giorno
di Ognissanti. Era uscita
di casa per fare una
passeggiata nelle
campagne della Ciociaria,
ma non è più rientrata

La passeggiata
Nei primi giorni di ricerca
della professoressa
gli inquirenti hanno
ritrovato alcuni
oggetti della donna:
un bracciale d�oro rotto,
la sim del cellulare,
le chiavi dell�automobile

Spettacoli, fiaccolate, manifestazioni,
flash-mob: domani in tutto il mondo
si celebra la �Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne�

SOTTOTIRO
TRA STALKING E FEMMINICIDI

Lotta alla violenza di genere
Domani la Giornatamondiale

Verona, trovatamorta in strada
«Aveva il volto tumefatto»

RICERCHE A TAPPETO
S’indaga per rapimento
Ieri centinaia di volontari
hannoperlustrato la zona

SPERANZA
La prof d’inglese
Gilberta Palleschi,
57 anni, sparita
il primo
novembre.
A destra, il fratello
della donna,
Roberto (Ansa)

ORIZZONTALI

1. Ha per capitale Katmandu - 5.
Siam... agli estremi - 7. La fine...
di Thor - 8. Il nome di Baudo - 10.
Il maggiore fra due omonimi - 11.
Contraddistinguere - 12. Può con-
tenere una bibita - 13. Ve ne sono
di morali - 15. Per l’addietro - 16.
Può darlo la stadera - 18. Lo è la
massaia - 24. La sconvolge l’ira
- 25. E’ detta anche leone marino
- 26. Un tessuto scozzese - 27. E’
un... posto di ristoro di molte a-
ziende - 28. Lo è una retta che non
ne incontra mai un’altra - 30. Fat-
to leggendario - 31. Una sentinel-
la avanzata - 32. Sale ampiamente
usato come fertilizzante - 33. L’or-
dine di... buttarsi - 35. Un reci-
piente per marmellata - 37. Capo-
luogo del dipartimento del Calva-
dos - 38. Porto sul lago Ontario -
39. Nuvolette candide - 40. Unto,
lubrificato - 41. Un’erba aromati-
ca - 43. Copia di un individuo ot-
tenuta in laboratorio - 44. Viag-
gia per svago - 45. Le hanno Leo
e Piero - 46. L’umidità lo è del
ferro - 47. Ha un proprio servizio. 

VERTICALI

1. Per la sua giustizia poté salvar-
si dal diluvio universale - 2. Precedono “Medici in pri-
ma linea” - 3. Simpaticamente schietti - 4. Si ritiene
che abbiano vista acutissima - 5. Una cellula riprodut-
tiva - 6. Le danno gelsi e rovi - 9. Aggettivo d’una va-
rietà di salice - 10. Una bella Melissa dello spettacolo
- 11. Una moda... contagiosa - 12. Aggraziato e genti-
le - 14. Rinomata località turistica del Trentino - 16.
Una preziosa sferetta con riflessi iridescenti - 17. Sono
addetti alla cura dei cavalli - 18. Paragrafo di legge -
19. Vanno in chiesa... soltanto per visitarla - 20. Quel-
lo di Lourdes è tra i più famosi - 21. Così morì Gior-
dano Bruno - 22. La figlia maggiore di Labano, anda-

ta in sposa a Giacobbe - 23. Le ultime lettere della
commedia - 24. Entra nella fabbricazione della birra -
26. Manca all’indiscreto - 28. Se lo batte la perso-
na pentita - 29. Uno con i piedi per terra - 31. Fa bino-
mio con... l’alloggio - 32. La città natale dello scrit-
tore Verne - 33. Avvolgono la ferita - 34. Secondo un
popolare proverbio, fa la forza - 35. Si deve pagare per
la macchina - 36. Mantello equino - 37. Circonda-
te, avvolte - 38. Forma la spettacolare cascata della
Frua - 39. Una monetina statunitense - 41. Sigla dell’a-
genzia americana per lo sviluppo internazionale - 42.
Santo... prima di Silvestro - 44. E’ dolce in gelateria.

€ 
Settimanale di cruciverba, giochi, rebus e rubriche.Settimanale di cruciverba, giochi, rebus e rubriche.
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Allena la mente e non stanca la vista!Allena la mente e non stanca la vista!
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