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Cagliari 
PARITÀ, PISANO AL MINISTERO 
La Consigliera di parità della Città Metropolitana 
Susanna Pisano farà parte di un gruppo chiamato 
a collaborare con il ministrero del Lavoro. 

"STANZA DEGLI ABBRACCI" 
Sarà inaugurata oggi nella Casa di 
accoglienza di Terramaini la "Stanza degli 
abbracci". In foto l'assessora Viviana Lantini. 
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• 
Il progetto. Bilancio a un anno dalla finna del protocollo Zeus tra Questura e associazione Cipm Gli esperti. Situazioni a rischio 

Stalking crescono reati e pentimenti «~on acce!tano . 

I 

' d1 essere nfiutalI, 
Quest'anno 160 tra arresti, denunce e ammonimenti: molti si fanno curare il dialogo aiuta» 
Intervenire il prima possibi-
le. Solo in questo modo si 
possono intercettare i casi 
maggiormente a rischio, evi-
tand? che degenerino. L'am-
morumentoda parte del que-
store a persone - pratica-
mente sempre uomini - re-
sponsabili di atti persecuto-
ri e di violenza fisica e verba-
le è uno di questi momenti: 
«Trattare subito questi casi 
serve a prevenire situazioni 
ben più gravi», spiega il que-
store Paolo Rossi. Lo confer-
mano i dati del protocollo 
Zeus a una anno dalla sua sti-
pula tra questura di Cagliari 
e associazione Cipm: stal-
ker e violenti che hanno ac-
cettato volontariamente di 
aderire ad un percorso rie-
ducativo difficilmente rica-
dono nello stesso errore_ Co-
sì delle 15 persone (14 uomi-
ni e una donna, il 63 per cen-
to degli ammoniti in quel 
momento) seguite dagli spe-
cialisti e dagli esperti del Ci-
pm solo 1'8 per cento «ha 
continuato con le condotte 
violente e persecutorie sfo-
ciate in arresti o misurecau-
telari». Quando si analizza-
no i numeri di chi è rimasto 
fuori dal protocollo, la per-
centuale sale in modo preoc-
cupante: ii2.9% ripete le azio-
ni persecutorie o violente. 

LarecilUva 
d risultati soddisfacenti so-
no la riprova dell'efficacia 
dell'azione preventiva del 
protocollo. La recidiva vie-
ne abbattuta». Il questore lo 
evidenzia dopo il rinnov? 
del "patto• tra questura e C1-
pm con Ja firma di Paolo 
Ro;si e della presidente 
dell'associazione, Susanna 
Murru. Dopo un anno dun-
que si va avanti, questa volta 
fino al primo giugno 2024. 
Si focalizza l'attenzione no~ 
soltanto sulle vittime, lepri-
me a dover essere tutelate, 
ma anche sullo stalker o sul -

Maltrattamenti e persecuzioni 

30 23 
arresti 

51 39 17 
denunce avvisi 

orali 
richieste 
ammonimenti 

ammonimenti 

IL PERCORSO DI RECUPERO 
e il63% 

delle persone 
ammonite 
dal questore 
ha aderito 
al protocollo 
di recupero 
"Zeus" 

e 15 
04 uomini 
e una donna) 
le persone 
seguite 
dagli esperti 
del Cipm* 

• di queste 
solol'8% 
ha continuato 
con le condotte 
persecutorie 

• la percentuale 
saleal 29% 
tra chi non 
ha aderito 
al protocollo 

• Centro itaUaoo per la promozione della mediazione 

Fonte: dati Polizia di Stato dal 1.Ji•2020al3~3-2021 

violento. L'adesione al p~r-
corso è su base volontaria. 
«Siamo davanti a condotte 
"sentinella•~. sottolinea 
Murru. «L'ammonimento è 
un provvedimento _allllJll:ni-
strativo, un cartellino gial-
lo". Serve per intercettare 
quelle condotte che si posso-
no correggere prima di una 
possibile escalation violen-
ta». La prima questuraadat-

tuare il progetto Zeus è s!J!-
ta quella di Milano, seguita 
proprio da Cagliari. I risulta: 
ti incoraggianti hanno p01 
spinto molte altre questure 
ad adottare il protocollo. 

Lasquadra d "d di La persona che ec1 e 
aderire al percorso viene af-
fidato alla squadra del Cipm 
Sardegna: ci sono psicotera-

-L'AICOLTO 
Il recupero 
dei violenti 
può garanti-
re una mag-
giore tutela 
al le vittime 

peuti, pedagogisti e psico-
diagnostial lavoro con "l'am-
monito•. L'obiettivo è quel-
lo di permettergli di miglio-
rare la gestione delle emo-
zioni e il controllo dei pro-
pri impulsi. Ogni persona è 
diversa: per questo i collo-
qui possono essere di nume-
ro vario e con sp!?cialisti di-
versi. Si è consapevoli di un 
aspetto: «Con la violenza 
non si media.. Si può inter-
venire sugli ammoniti nella 
speranza che interrompa i 
suoi comportamenti per 
non finire nel penale. E chi 
accetta di partecipare al per-
corso, in caso di abbandono, 
viene segnalato e il questore 
può valutare questo com-
portamento come sintoma-
tico o meno del persistere 
della pericolosità sociale. 

VloleD7.ll domesUca 
Decisivo, nell'adesione al 

progetto Zeus, è il lavoro 
svolto dagli agenti della divi-
sione Anticrimine della que-
stura che accompagnano il 
destinatario del provvedi-
mento nel processo di recu-
pero. Accanto agli ammoni-
menti per atti persecutori, 
la Polizia evidenzia una cre-
scita di quelli per violenza 
domestica. «Nel primo ca-
so», ricorda la presidente 
del Cipm, «l'ammonimento 
scatta su segnalazione delle 
vittime. Nel secondo anche 
su quelle di amici, vicini, pa-
renti o insegnanti di scuo-
la». La Murru spera anche 
in un altro possibile lavoro 
futuro: quello con i familiari 
dei violenti. «Spesso i paren-
ti di una persona accusata di 
atti persecutori o maltratta-
menti tendono a giustifica-
re i loro cari, magari anche 
scaricando responsabilità 
inesistenti alla vittima. Per 
questo servirebbe un per-
corso anche con i familiari». 

Matteo VerceW 
RlPROOUZIONE RISERVATA 

alla donna 

Botte e minacce alla ex davanti al figlio 

. 

ni. Non solo. l147enn1; avreb-
be seguito la ex moglie, pre-
sentandosi nei luoghi che fre-
quentava non solo in citt_à 
ma anche a Santa Marghen-
ta di Pula. 

Per quasi un anno ha perse_-
guitato l'ex m_oglie, minac-
ciandola e arrivando ad ag-
gredirla anche davanti al fi-
glio minorenn~. ~er que~to 
un 47enne caghar1tano è ~-
dagato per malt~a~t~enll e 
stalking: i carabm1er1 del nu-
cleo radiomobile della co!'l-
pagnia si sono presen~a!1 a 
casa sua per nolllica~gh 1 _o~-
dinanza del divieto d1 a~ci-
namento alla donna e_a1_Juo-
ghi frequentati ~ali~ y1ttl;ffia, 

li provvedimento emesso 
dal gip, su richiest~ della~-
cura che ha coordmato le m-
dagini dei mili~i della com-

La notifica di un'ordinanza pagnia, ricostrmsce _una se: 
rie di episodi violenti, a)cu~ 

raccontato una serie di _vio- avvenuti anche davanti agh 
lenze psicologiche e fisiche occhi del figlio minorenne 
iniziate, secondo la sua rico- d_ella do111;1a. O~ ruom~.on 
struzione, nel lugl\o dell'an- s1 ~trà ~ù a~=tan~~ 
no scorso. In q~ISI un= : 0~uentatl dalla 

in tutto il mondo, . 
T_rasporto aiizzabili, disbrigo prabch~ 

pagamenb person . • dispersione ceoeri )a.ori Jaatre, cremaz!ODl, 

Servbio 24 ore su 24 -

VIA~!~: ~GLWU 

Le indagini dei nulitan so-
no iniziate lo scorso~ mag-
gio quando la donna, una 
~nne, si è presentata nella 
casermadiviaNuoroperpre- ::e~=~ 1e&:F, 3 t f wlpno,,, t,n. uJ 

«Con la violenza non ci può es-
sere mediazione. Va contenu-
ta. Ma prima che esploda in 
modo tragico si può intercetta-
re. E trattare. Quando c'è un 
ammonimento siamo ancora 
nella fase in cui l'intervento 
dapartedegliespertipuòesse-
re decisivo». Susanna Murru, 
responsabile dell'associazio-
ne Cipm, spiega l'importanza 
di un lavoro sulle persone vio-
lente e sugli stalkerquando an-
cora non si è arrivati nel' ambi-
to penale. «La tutela delle vitti-
me è sempre al primo posto., 
ribadisce. «E lavorare su chi 
mette in pratica condotte vio-
lente o atti persecutori serve 
anche a garantire alle vittime 
maggiore protezione». 

Chi viene ammonito dal que-
store non è obbligato a parteci-
pare al protocollo Zeus_ In mol-
ti però lo hanno fatto. Delle 
quindici persone seguite dal 
Cipm, la recidiva nei compor-
tamenti violenti è risultata 
bassissima. «Un risultato im-
portante», ammette Murru. 
Ma chi sono queste persone? 
«Fondamentalmente si tratta 
di persone che non accettano 
di essere rifiutate, non reputa-
no possibile che una relazione 
possa finire. Spesso sono so-
le». La fascia d'età va dai 23 ai 
50 anni: c'è il disoccupato e il 
libero professionista, il bene-
stante con un bel lavoro e l'o-
peraio. «Hanno diflicoltà nel 
relazionarsi con le altre perso-
ne. Per questo anche il dialogo 
può essere decisivo nel loro 
percorso di recupero». (IIL v.) 

FUPROOUZIONE "ISElfVAlA 

-LAPDMA 
Il questore 
Paolo Rossi 
(a sinistra) e 
Susanna 
Murrudel 
Cipmaigla-
noilproto-
collo 

'' Le persone 
violente e i 
persecutori 
non reputa-
no sia possi-
bile che 
una relazio-
ne finisca --
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