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INIZIATIVE

«T
REDICI denunce,
fatte da me e da alcu-
ni miei amici che so-

no stati minacciati, non sono ba-
state nemmeno per ottenere un
provvedimento di allontana-
mento. Il mio ex mi seguiva dap-
pertutto, mi tempestava di tele-
fonate e messaggi, minacciava
tutte le persone che mi stavano
attorno, mi danneggiava l’auto,
si appostava sotto casa. Tutto
questo è durato per due anni».
E’ ascoltando racconti come que-
sto che un team di investigatrici
ha deciso di mettere la propria
esperienza al servizio delle vitti-
me di stalking. Tre
donne, con compe-
tenze legali e
criminologiche,
costituiscono il
nucleo che all’in-
terno dell’agenzia
bolognese Eagle
Keeper sarà il mo-
tore di un’iniziati-
va a sostegno della
‘Casa delle donne
per non subire vio-
lenza’, storica
struttura che nel
solo anno 2008 ha
raccolto 490 ri-
chieste di aiuto,
ospitato 26 donne
e 13 bambini, assi-
stito 70 vittime di violenze ses-
suali.

IL LAVORO della squadra ro-
sa è coordinato da Ugo Vittori,
esperto investigatore dell’agen-
zia nota soprattutto per le inda-
gini sulle frodi assicurative. La
titolare della Eagle Keeper, Ele-
onora Palazzini, spiega come è
nata la decisione di impegnarsi
nel sociale, mettendo gratuita-
mente a disposizione la propria
struttura: «La prima esigenza è
quella di parlare del fenomeno

dello stalking. Un problema fino-
ra sottaciuto e per questo poco
combattuto. La lotta alle mole-
stie deve partire innanzitutto
dalle vittime e, affinché trovino
il coraggio di uscire allo scoper-
to, devono sapere che nessuno
penserà male di loro e che si so-
no strutture come la ‘Casa delle
donne’ che possono aiutarle e oc-
cuparsi di loro. Il nostro primo
obiettivo, insomma, è sensbiliz-
zare».

IL PROGETTO, accompagna-
to da un’immagine emblemati-
ca (nella foto), parte oggi, in oc-

casione della Festa
della donna.
L’agenzia investi-
gativa, il cui sito
www.eaglekeeper.
it registra migliaia
di contatti, pubbli-
ca in Internet un
link al sito della
‘Casa delle donne’
e mette a disposi-
zione, ovviamente
in maniera gratui-
ta, il numero verde
800 - 227707 e un
indirizzo e-mail
per raccogliere le
segnalazioni. Le
utenti verranno
messe in contatto

con la ‘Casa delle donne’, che ha
esperienza e figure professionali
per fornire l’assistenza adegua-
ta. «Noi — spiegano le speciali-
ste delle Eagle Keeper — restia-
mo a disposizione per eventuale
supporto investigativo, analisi
criminologica o per indicazioni
dal punto di vista legale, anche
perché spesso le vittime di que-
sti reati non sanno bene come
muoversi e cosa prevede la leg-
ge. Per noi la cosa più importan-
te è che l’attenzione sul fenome-
no resti alta».
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LA MANIFESTAZIONE

Lesbiche in corteo: ‘Più bionde, meno ronde’

OSPEDALI
Per ‘Musica in corsia’,
concerti alle 10,30
al Maggiore e alle 16
al Sant’Orsola-Malpighi

SICUREZZA
‘Taxi rosa’ gratuito oggi
per tutta la giornata,
senza limitazioni di orario,
in città e nell’hinterland

SARA’ processato
domani Jamel Moamib,
tunisino di 33 anni
accusato del brutale
stupro ai danni di una
quindicenne il 13
febbraio in via Mattei.
Moamib, pur arrestato
in flagrante dalla polizia,
davanti al gip ha negato
di aver violentato la
ragazzina ammettendo
‘solo’ di averla picchiata.
Domani verrà
processato per
direttissima, dopo la
richiesta in tal senso del
pm Francesco Caleca.
La difesa, sostenuta
dall’avvocato Lucio
Strazziari, chiederà
probabilmente il rito
abbreviato.
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I L P R O G E T T O

Tre investigatrici
scendono in campo
contro lo stalking

STUPRO IN VIA MATTEI,
DOMANI IL PROCESSO

GLI SLOGAN contro le ronde hanno
contrassegnato la manifestazione anti-violenza
di ieri sera organizzata, in occasione dell’8
marzo, dall’Assemblea cittadina di donne e
lesbiche. All’appello hanno aderito un
centinaio di manifestanti. Poche le presenze
maschili, tanti i cartelli esibiti nella pancia del
corteo partito da piazza dell’Unità alle 21 e
diretto in piazza Verdi: ‘Se la famiglia è sacra,
perché massacra?’; ‘Chi ci difende dalle
ronde?’; e ancora ‘Più bionde, meno ronde’. Ad
aprire la sfilata, accompagnata da un camion
per la musica e gli interventi, è stato lo
striscione che recitava ‘Affermiamo la nostra
libertà, no alla logica della paura’. «La violenza
sulle donne non è un problema politico né di
ordine pubblico — ha detto al megafono una
delle partecipanti —. Più di 150 donne

vengono ammazzate ogni anno dalla violenza
maschile, che fa più morti della criminalità
organizzata. E il 70% degli stupri avviene tra le
mura domestiche». Oggi sono in programma
altre iniziative pubbliche sul tema. ‘Un
brindisi in musica contro tutte le violenze e le
paure’ è il titolo di quella organizzata dal Pd, a
partire dalle 10, in via Martelli, nei pressi del
luogo in cui una quindicenne è stata aggredita
da un tunisino. All’appuntamento
prenderanno parte i candidati del Pd Flavio
Delbono e Beatrice Draghetti, presidente
uscente della Provincia. Alfredo Cazzola,
invece, sarà al gazebo della Lega Nord in
piazza Galvani dove, oltre a distribuire
volantini e mimose, si raccoglieranno anche
firme a favore della castrazione chimica.

Sarah Buono
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