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CRONACA

VOLANTI NEL CARCERE DI VIA BURLA E' FINITO UN PIZZAIOLO TRENTENNE

Botte e appostamenti
Arrestato per stalking
Ha cercato di sfondare la porta del bagno dove si era nascosta la ex

Laura Frugoni

II La moglie era barricata nel ba-
gno di casa, il marito cercava di
sfondare la porta. Fuori di sè dal-
la rabbia e dalla gelosia al punto
di non essersi nemmeno accorto
che nel clou della scena erano
arrivati i poliziotti. Ce li aveva
proprio dietro alle spalle, entrati
dalla finestra di quell'apparta-
mento al piano rialzato visto che
nessuno rispondeva al campa-
nello.

Il marito è stato arrestato per
stalking (come prevede la legge,
nella flagranza di reato) e denun-
ciato per invasione di domicilio.
L'epilogo di questa storia è fre-
schissimo: la chiamata al 113 era
arrivata all'una e mezza dell'al-
tra notte: la donna, in preda al
panico e chiusa nel bagno, aveva
telefonato a una sua amica ed è
stata lei a dare l'allarme.

La parte finale dunque è stata
scritta appena ieri, ma in queste
vicende familiari bisognerebbe
sfogliare i capitoli precedenti,
per capire l'escalation della vio-
lenza e della persecuzione. I po-
liziotti della Squadra volanti e il
capo gabinetto della questura
David Barbaro nel raccontarla
ne lasciano volutamente nebu-
losi i contorni; c'è da proteggere
la privacy di chi è coinvolto e
soprattutto i due figli della cop-
pia, che sono minorenni.

Marito e moglie vivevano se-
parati da almeno un anno, en-
trambi italiani sui trent'anni,
pizzaiolo lui e operaia lei. A detta
della donna, il rapporto s'era via

via deteriorato soprattutto a
causa dei continui tradimenti di
lui, i litigi s'erano fatti sempre
più infuocati e a un certo punto
s'erano aggiunte anche le botte.
Una volta l'uomo sarebbe arri-
vato a picchiare la moglie da-
vanti ai figli e a quel punto lei
aveva sentito che il vaso era col-
mo: dopo averlo denunciato,
aveva deciso di separarsi e per
un po' era andata a stare dai suoi
con i bambini.

A quanto pare, il marito non
s'era rassegnato così facilmente
alla nuova vita, soprattutto a
quella della moglie. Geloso fino
all'ossessione, per un po' aveva
cercato in tutti i modi di farla
tornare, arrivando addirittura -

sempre secondo quanto sostiene
la donna - a simulare un furto in
quella che era stata la loro casa,
dove lei era tornata a vivere con i
bambini. «Vedi? Ti serve un uo-
mo che ti protegga. Da sola non
puoi stare», ma lei non se l'era
bevuta.

La vita era andata avanti sul
filo del rasoio, finchè l'altra sera
la situazione è precipitata. A
quanto pare per una frase pro-
nunciata dalla figlioletta: «papà,
stanotte dormiamo da uno zio» e
tanto era bastato a mandargli il
cervello in tilt. Ha cominciato a
tempestarla di sms (esci con
qualcuno? lo so che mi tradisci),
e quando lei esasperata ha smes-
so di rispondergli il furore ha

preso il sopravvento. E' andato a
farle la posta nei paraggi dell'a-
bitazione e pochi istanti dopo il
rientro della donna, è arrivato lui
che voleva entrare a tutti i costi.
«Se non mi apri butto giù la por-
ta, ti spacco i vetri», una minac-
cia reale visto che l'appartamen-
to è al piano rialzato. E arriviamo
all'ultima scena: lei barricata
nella toilette, lui che era riuscito
a entrare dalla finestra.

Quando l'hanno bloccato i po-
liziotti, non aveva armi nè og-
getti pericolosi, ma non è ba-
stato ad evitargli l'arresto: quel
che stava succedendo era più
che evidente. Ora è in una cella
di via Burla, a sbollire i bollenti
spiriti. �

RASSEGNA PRESENTATA DAL CENTRO ANTIVIOLENZA

Mi prendo e mi porto via
Film contro il femminicidio
Un'iniziativa
in collaborazione
con Cineclub Zelig
e la Cgil

Margherita Portelli

II Le luci si abbassano in sala e lo
schermo si fa specchio del reale.

Se la lotta allo spaventoso fe-
nomeno della violenza sulle don-
ne passa anche attraverso il su-
peramento di un determinato re-
taggio culturale, allora l’iniziativa
presentata ieri dal Centro antivio-
lenza di Parma, in collaborazione
con Cineclub Zelig e Cgil, e con il
patrocinio di Comune e Provincia,
si carica di importanti valori. Da
martedì, e per circa un mese, il
cinema Astra ospiterà una rasse-
gna dal titolo «Mi prendo e mi
porto via - Quando il cinema rac-
conta il desiderio di libertà delle
donne»: 8 pellicole per stimolare
e dilatare la riflessione sul tema, a
cavallo della giornata internazio-
nale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, il 25 no-
vembre.

«Un’iniziativa importante, na-
ta da un’idea del Cineclub Zelig, in
un momento in cui il fenomeno è
drammaticamente in crescita, an-
che nella nostra città - ha intro-
dotto Samuela Frigeri del Centro
antiviolenza -; siamo in fase di ela-
borazione di dati aggiornati, ma
basti sapere che, al 30 giugno di
quest’anno, sono state ben 126 le
donne che si sono rivolte a noi». «I
pregevoli film selezionati, tra cui
alcune anteprime, raccontano an-
che la voglia di libertà e di riscatto
della donna» - ha specificato Ales-
sandro Gastaldo, del Cineclub Ze-
lig, curatore della rassegna.

La questione della violenza sul-

le donne non è risolvibile unica-
mente per via legislativa, stando a
quanto espresso da Lisa Gattini,
della Cgil: «È necessaria anche
una rivoluzione culturale - ha di-
chiarato -, ecco perché crediamo
sia fondamentale lavorare molto
anche con le scuole». Di «sinergia
necessaria fra istituzioni e asso-
ciazioni» ha parlato il vicesinda-
co, Nicoletta Paci: «Il livello di at-
tenzione non deve mai abbassarsi,
bisogna lavorare anche con le
nuove generazioni per far sì che
passi il messaggio dell’uguaglian -
za nella differenza».

Manuela Amoretti, assessore al
Lavoro della Provincia, ha esor-
tato ad avere la fiducia necessaria
per il superamento di quei feno-
meni che sembrano ineluttabili e
lo ha fatto con le parole di Agnese
Borsellino: «Questa fiducia, però,
non deve essere contemplativa,
ma attiva» - ha specificato.

Alle serate in programma, così
come a tutte le altre manifesta-
zioni del Centro antiviolenza, un
posto in sala sarà lasciato vuoto,
per ricordare tutte le donne vit-
time di femminicidio e in adesio-
ne alla campagna «Un posto oc-
cupato». �

Il programma

Cortometraggi
e anteprime

8 film in 5 serate. Si parte
martedì, alle 21.10, con il
cortometraggio «Sounds of
life» di Michele Salvezza,
seguito dalla pellicola «Il
passato» del regista iraniano
Ashgar Farhadi. Il 25
novembre, dopo un incontro
con il Centro antiviolenza e
la Cgil di Parma è in
programma la proiezione de
«La moglie del poliziotto» di
Philip Gröning. Il 2 dicembre
la rassegna continua con
«La bicicletta verde», di
Haifaa Al-Mansour,
preceduto dal corto «La
casa di Ester» di Stefano
Chiodini. Il 9 in cartellone ci
sono «Come pietra
paziente» di Atiq Rahimi e
«Il mio primo schiaffo» di
Corrado Ceron. Si chiude il
16 con «Miss Violence» di
Alexandros Avranas.

Questura Da sinistra Luciano Dondi, David Barbaro e Giovanni Rainone.


