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Femminicidi, ci sono 3,3 milioni per il
sostegno ai figli delle vittime dalla
Fondazione "Con i bambini"

MARCHE
Regione, 10 dipartimenti con sette
super dirigenti. Il colpo di spugna è
light: ecco chi ha la riconferma in
tasca e chi no

MARCHE

di Martina
Marinangeli

Lunedì 14 Giugno 2021 di Maria Cristina Benedetti

Covid-free, aumentano nelle Marche
i borghi senza positivi al virus che
resiste nei capoluogo: sono 79, da
nord a sud ecco quali sono
di Maria Teresa
Bianciardi

Metà dei marchigiani hanno fatto la
prima dose di vaccino. Saltamartini:
«Avanti con Pfizer e Moderna». I
nodi del richiamo di Astrazeneca
di Maria Teresa
Bianciardi

Covid, sono 33 i nuovi positivi oggi
nelle Marche. Ma una sola provincia
ne fa segnare più della metà.
Nessun decesso /Il contagio nelle
regioni

ANCONA - Il prima e il dopo si confondono in un’unica ferita, baratro di dolore e
solitudine. Scivolano nell’abisso gli orfani di femminicidio e crimini domestici.
Spesso colpiti due volte. Figli della vittima, quasi sempre lo sono anche
dell’assassino. Come le due bimbe di Novilara: lo scorso dicembre il padre, il
44enne Mourad Chouaye ha sgozzato la loro mamma, la moglie Simona Purceddu,
41 anni. Poi si è ucciso lanciandosi dalle mura storiche del borgo.

APPROFONDIMENTI

IL DELITTO
Uccise la moglie a coltellate in
strada a Roma, trovato
impiccato in...

FEMMINICIDIO
Donna uccisa a coltellate in casa
a Lucca, fermato il marito:...
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A14, il montaggio del nuovo
cavalcavia a Porto San Giorgio
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Euro2020, il
momento in cui
Eriksen collassa in
campo
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L’avvocato Giulianelli: «Io penso
positivo ma la giustizia deve
potenziare ruoli e organici. Il
carcere? Deve reinserire nel lavoro»
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GUIDA ALLO SHOPPING

Musica, rap italiano: ecco le nuove
uscite da non perdere

LE NEWS PIÚ LETTE

o

Lotto (Simbolotto), SuperEnalotto e
10eLotto: estrazione di numeri e
combinazione vincenti di oggi 12 giugno
2021

o

Million Day, estrazione dei numeri vincenti
di oggi 12 giugno 2021

o

Ha attraccato ad Ancona la Msc Splendida,
la nave più grande mai arrivata nel porto
dorico

o

Mare nostrum da podio, qui l’acqua è
eccellente in 155 (su 170) km di costa.
Marche promosse dall'Arpam e dalle 16
Bandiere blu

o

Litiga con il genero poi l'investe con l'auto: il
ferito si era aggrappato al cofano, ora è
ricoverato a Torrette

I fatti
«Un gesto inaudito - rabbrividì allora Matteo Ricci. - Ci prenderemo cura di loro».
Srotolava il suo manifesto il sindaco Pesaro, che era a due passi da lì: «La lotta
contro la violenza sulle donne, che ancora troppo spesso sfocia in tragedie come
questa, deve diventare un assillo per la politica e tutte le istituzioni». Un’ossessione.
Come fu per la ragazzina che il 18 aprile del 2011 aveva appena 18 mesi quando la
madre Melania Rea venne accoltellata a morte in un bosco a pochi chilometri da
Ascoli dal marito, Salvatore Parolisi. «Si tratta di minori che hanno perso in modo
violentissimo entrambi i genitori. Devono affrontare un presente e un futuro molto
difficili, una situazione che richiede un’opera di riparazione attentissima». Per ricucire
i brandelli di quelle esistenze, affacciate appena alla vita, Marco Rossi-Doria,
presidente della Fondazione “Con i Bambini”, lancia una sfida da 10 milioni. «Per noi
si tratta di un grande impegno».
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La legge
La presidente rimarca: «Sarà una somma importante che dovrebbe aggiungersi ai
300 euro al mese fissati dalla legge dello Stato, la numero 4 del 2018, in favore degli
orfani per crimini domestici. In vigore da due anni, quasi nessuno ha mai visto un
euro». Dai pochi mesi di vita ai 18 anni, lungo la strada della rinascita sono previste
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Ne spiega i passaggi: «Attraverso il bando “A braccia aperte”, nell’ambito del fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, abbiamo selezionato quattro
partenariati per co-progettare interventi». Stringendo l’obiettivo, fino al sottoinsieme
del centro Italia, si arriva al programma Airone, sostenuto con 3,3 milioni. Oltre alle
Marche, con l’Istituto Cante di Montevecchio, interesserà anche Abruzzo, Lazio,
Molise, Toscana e Umbria. «In queste sei regioni i casi sono 50 in tutto, la vostra è
quella che ne conta di meno». Patrizia Schiarizza, avvocata e presidente del Giardino
Segreto, l’associazione capofila del piano, non si sbilancia nella ripartizione. «Lo
stiamo ancora affinando e siamo in attesa che si concluda l’iter burocratico. E poi c’è
una difficoltà: la residenza anagrafica non sempre corrisponde al domicilio». Una
certezza: «Partiremo a settembre». Anzi, due: «La parte più consistente di quel
tesoretto di 3,3 milioni sarà destinato alla dote educativa per garantire a quei bambini
tutte quelle opportunità che altrimenti sarebbero loro negate».

