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PIACENZA 
●  In gergo giuridico si chiama 
“estinzione della pena con condot-
ta riparatoria”, ma nella pratica l’in-
troduzione del 162 ter nel codice pe-
nale rischia di riconsegnare le don-
ne - prime vittime di stalking - ai lo-
ro carnefici, un fenomeno che a Pia-
cenza, neip rimi sei mesi dell’anno 
aveva già prodotto 7 denunce alla 
questura. 
Contro l’introduzione - da giugno - 
di questa nuova possibilità (nel cui 
raggio d’azione rientra anche il rea-

«Un rischio depenalizzare lo stalking» 
Delegazione “rosa” in Prefettura

Mercoledì sarà consegnata al prefetto una 
lettera per il ministro Orlando: pericoloso 
che l’autore se la cavi con una multa

to di stalking) le donne di Piacenza, 
riunite in una delegazione a più vo-
ci, dicono no. Un no forte e chiaro 
che mercoledì alle 11 le condurrà in 
Prefettura per consegnare al prefet-
to Anna Palombi una lettera aperta 
destinata al ministro Orlando in cui 
si chiede apertamente la cancella-
zione dal nuovo articolo della voce 
“stalking”. All’iniziativa, promossa 
da “Non una di meno”, hanno ade-
rito il centro antiviolenza Telefono 
Rosa Piacenza, la Cisl di Parma e 
Piacenza (più il Coordinamento 
donne e il comparto Scuola) e la Ca-
mera del lavoro. «Per lo stalking non 
aggravato - spiega dal comitato Non 
una di meno Manuela Bruschini - 

si dà la possibilità all’autore, alla sua 
prima volta, di pagare una multa an-
che se la vittima è contraria. Ma 
questa è una norma molto perico-
losa se applicata alla stalking, feno-
meno che spesso è preliminare a 
comportamenti più gravi. E’ dele-
terio consentire all’autore di stalking 
di cavarsela con una multa. Ed è un 
duplice messaggio: impunità al col-
pevole, e depotenziamento della di-
fesa alle donne, che pure vengono 
invitate alla denuncia». 
«All’indomani dell’approvazione 
della legge, Cgil-Cisl e Uil - fa pre-
sente Manuela Calza (Flc Cgil e re-
sponsabile delle politiche di gene-
re) -  per prime hanno denunciato 
che tra i reati di cui si prevede l’estin-
zione a seguito di condotte ripara-
torie sarebbero  rientrati diversi ca-
si di stalking. Una leggerezza”  peri-
colosa in un Paese come l’Italia in 
cui ogni due giorni viene commes-
so un femminicidio Oggi prendia-
mo atto della “marcia indietro” del-

lo stesso ministro Orlando che, nel-
lo spiegare che  il governo sta inter-
venendo “per evitare comunque 
qualunque dubbio interpretativo”, 
sia pur indirettamente ammette 
l’esistenza del problema creato dal-

la legge recentemente approvata. 
Ora chiediamo che il Governo spe-
cifichi inequivocabilmente con una 
norma che nessuna  denuncia per 
questo reato debba rientrare nella 
sanzione riparatoria».

● Il neoeletto consiglio co-
munale di Carpaneto è stato 
convocato dal sindaco An-
drea Arfani, alle ore 21 di sta-
sera, nella sala consiliare: tra 
gli argomenti, saranno pre-
sentate le linee programmati-
che relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel cor-
so del mandato. Seguiranno 
una variazione di assesta-
mento generale al bilancio di 
previsione triennale 2017-
2019 e l’approvazione del do-
cumento unico di program-
mazione. _P.F .

A CARPANETO 
Nuovi obiettivi di 
mandato stasera 
in consiglio

● Un grosso spavento ma per 
fortuna danni limitati per un 
motociclista che ieri, attorno 
alle 10.30, è caduto sull’asfal-
to nella zona di Bramaiano di 
Bettola. L’uomo, appena pri-
ma di arrivare in località 
Montesolio, ha perso il con-
trollo del mezzo ed è finito a 
terra. E’ stato soccorso sul 
posto dalle ambulanze pro-
venienti da Gropparello e Ro-
veleto. _C.B. 

BETTOLA 
Soccorsi per  
un motociclista  
a Bramaiano

● Perde l’equilibrio mentre si 
trova in sella alla sua biciclet-
ta, cade e batte la testa. È do-
vuto intervenire l’elisoccorso 
da Parma per aiutare un cicli-
sta 70enne che è rimasto ferito 
ieri mattina in località Paolini 
di Bacedasco. I soccorritori, 
allertati da un amico, lo hanno 
trovato cosciente ma in stato 
confusionale ed hanno quindi 
preferito chiedere l’intervento 
dell’elicottero. Il 70enne si tro-
va ricoverato a Parma. _C.B. 

CASTELLARQUATO 
Settantenne 
cade dalla bici  
e batte la testa

PODENZANO 
●Sono scesi in quattro da un fuori-
strada e in pochi minuti hanno mes-
so in atto il loro “raid”, prendendo a 
calci e scardinando il vecchio e ar-
rugginito cancello d’ingresso all’abi-
tazione, per poi fuggire via nell’oscu-
rità: si tratta probabilmente di un at-
to intimidatorio quanto successo 
nella notte tra sabato e domenica 
all’abitazione di Albone, in comu-
ne di Podenzano, che ospita venti-
cinque richiedenti asilo gestiti dal-
la società Multiethnic Destination 
International. A raccontare l’acca-
duto ai carabinieri di Pontedellolio 
è stato proprio un richiedente asilo 
della Costa d’Avorio che, attorno a 
mezzanotte, ha notato il fuoristra-
da di fronte a casa e ha visto quattro 
uomini di carnagione chiara che si 
sono messi ad abbattere il cancello 
con violenza. L’ivoriano ha chiama-
to subito il 112 ma all’arrivo dei mi-
litari il fuoristrada era già fuggito in 
direzione di San Giorgio. I carabi-
nieri di San Giorgio, che stanno pro-
cedendo per danneggiamento ver-
so ignoti, sono sulle tracce dei re-
sponsabili e stanno visionando i fil-
mati delle telecamere dell’Unione 
Valnure e Valchero.  Non è da esclu-
dere che il gesto possa essere colle-
gato al clima di tensione e alle pole-
miche sorte in questi giorni proprio 
attorno ai profughi di Albone: sol-
tanto sabato pomeriggio la frazio-
ne di Podenzano era stato teatro di 
una protesta di Forza Nuova, Vene-
to Fronte Skin Head e Casa Pound 
Italia. E il sindaco di Podenzano 
Alessandro Piva aveva firmato qual-
che giorni prima un’ordinanza per 
lo sgombero della struttura. _CB

PECORARA 
● L’estate in festa a Pecorara pro-
segue sabato prossimo, 29 luglio, 
con protagonisti gli alpini.  
Nello spazio del campo giochi co-
munale le Penne Nere si daranno 
convegno per festeggiare in occa-
sione della loro tradizionale Veglia 
Verde. Ci saranno stand gastrono-
mici, musiche e balli fino a tarda se-
rata. Oltre agli alpini daranno una 
mano all’organizzazione della fe-
sta anche tanti volontari del paese.  
La Veglia è ovviamente aperta a tut-
ti, alpini, simpatizzanti e chiunque 
voglia unirsi alle Penne Nere per 
trascorrere qualche ora in compa-
gnia dello spirito e dei valori degli 
alpini di montagna. _MM

Il cancello scaraventato a terra

A dare l’allarme, ad Albone, 
e a chiamare i carabinieri, è 
stato un richiedente asilo 

A Podenzano 
scardinato il 
cancello della 
casa dei profughi

Veglia Verde con 
gli Alpini, sabato 
a Pecorara

Le firmatarie chiedono la revisione dll’articolo 162 ter del codice penale

Piacenza e provincia
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IMPOSSIBILE RESISTERE ALL A NUOVA FORD KUGA.
Oggi completa di:
• Nuovo motore 1.5 TDCi 120CV
• Navigatore con touchscreen da 8”
• SYNC3 a comandi vocali avanzati
• Climatizzatore automatico bi-zona

Offerta valida fino al 31/08/2017 su Ford Kuga Plus 2WD 1.5 TDCi 120CV con SYNC 3 con Touch Navigation a € 21.950, grazie al contributo dei FordPartner. Prezzo raccomandato
dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 143 g/km. 
Esempio di finanziamento Idea Ford a € 21.950. Anticipo zero (grazie al contributo Ford e dei FordPartner aderenti all’iniziativa), 36 quote da € 356,51 escluse spese incasso rata
€ 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 12.535. Importo totale del credito di € 23.184,20 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE”
differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 25.571,32. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della
prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,01%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria.
Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it.
Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it

TAN 3,95% TAEG 5,01%
ANTICIPO ZERO
€ 21.950
1.5 DIESEL 120CV
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KUGA

mirani Ford Partner dal 1922 a Piacenza e provincia.

Nuovo Show Room Via Caorsana, 21
Tel. 0523 627600 www.fordmirani.it

Prenota qui il tuo Test Drive
vendita@mirani.gbsnet.it95
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TI ASPETTIAMO 
ANCHE OGGI.


