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COMUNICATO STAMPA
In data odierna il Commissario Prefetto Marcello Cardona ha
presieduto il Comitato per la solidarietà alle vittime di mafia e di
reati violenti per esaminare le richieste di risarcimento e di
indennizzo.
Alle vittime di reati dolosi con violenza alla persona sono stati
assegnati gli indennizzi predeterminati normativamente, in
particolare:
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 euro 60.000,00 ai figli di una vittima di “femminicidio”, uccisa
dall’ex convivente nel 2010 a Matera. Il figlio diciassettenne
della donna riferiva al personale della Polizia di Stato di aver
visto l’uomo colpire alle spalle la madre con un coltello e poi
fuggire via a bordo di uno scooter. L’aggressore, che già in
passato aveva più volte minacciato la vittima e tentato di
ucciderla, veniva tratto in arresto;
 euro 20.000,00 alla figlia di una vittima di “femminicidio”
uccisa insieme al padre dal proprio coniuge, morto suicida, nel
2007 in provincia di Milano. I Carabinieri della Compagnia di
Corsico ricostruivano la dinamica della strage omicida,
scaturita da una situazione di crisi familiare perdurante da
diverso tempo e caratterizzata da numerosi litigi, anche
violenti, tra coniugi: l’uomo, dopo l’ennesima lite per futili
motivi, estraeva la pistola e sparava alla moglie ed al suocero,
intervenuto per cercare di calmare gli animi, colpendoli alla
testa;
 euro 17.073,00 ai figli di una vittima di “femminicidio” uccisa
dal convivente, nel 2011 a Terni. L’uomo si presentava innanzi
agli uffici della locale Questura confessando di avere poco
prima ucciso la compagna, dopo una violenta lite, con un colpo
di fucile al torace;
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 euro 100.000,00 complessivi a due famiglie per l’omicidio dei
loro congiunti, avvenuto nel 2011 in provincia di Roma. Dalle
indagini svolte dal personale della Stazione dei Carabinieri di
Artena è emerso che i due amici, usciti a piedi dagli uffici,
avevano sorpreso un ladro, il quale vistosi scoperto,
massacrava con un’ascia le vittime e successivamente dava
fuoco ai cadaveri;
 euro 50.000,00 ai figli per l’omicidio del padre, avvenuto
all’interno di un’azienda agricola, nel 2014, in provincia di
Frosinone. L’aggressore, in seguito a delle provocazioni, colpiva
al capo con una roncola la vittima e poi gli dava fuoco per
simulare un incidente;
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 euro 35.000,00 (comprese le spese mediche) in favore di un
ragazzo, per le lesioni riportate in seguito ad una feroce
aggressione subita nel 2010 in provincia di Trapani. Il
personale del Commissariato P. S. di Grottaglie accertava che
l’aggressore, per futili motivi (una frase di troppo o uno
sguardo “lanciato” nei confronti della sua ragazza), colpiva
violentemente la vittima con calci e pugni anche quando la
stessa era inerme al suolo;
 euro 25.000,00 ciascuno in favore di due ragazze e un ragazzo,
minorenni all’epoca dei fatti, costretti a compiere e subire atti
sessuali dal 2009 al 2014 in provincia di Sondrio. A seguito
della denuncia presentata dai genitori delle vittime, la locale
Squadra Mobile avviava immediatamente le indagini e
identificava l’autore degli abusi sessuali. L’attività investigativa
degli inquirenti riusciva a confermare i racconti dei minori, i
quali durante un confronto fotografico riconoscevano senza
indugio il pedofilo;
 euro 25.000,00 in favore di una ragazza, vittima di violenza
sessuale, nel 2015 in Riccione. La giovane, ipovedente e con
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disturbi alimentari, raccontava al personale della locale
Stazione dei Carabinieri che un conoscente si introduceva
arbitrariamente di notte nel suo appartamento, mentre
dormiva, la immobilizzava tenendola ferma per i polsi, e la
costringeva a subire atti sessuali;
 euro 24.820,00 in favore di una ragazza, ancora minorenne
all’epoca dei fatti, costretta a subire e compiere atti sessuali da
un amico di famiglia, dal 2007 al 2009 in provincia di Caserta;
 euro 25.000,00 in favore di una ragazza, costretta con la
violenza a subire atti sessuali da parte dell’ex fidanzato della
sorella, nel 2014 in provincia di Trento;
 euro 25.000,00 in favore di una vittima di violenza sessuale,
nel 2009 in provincia di Milano. La donna sporgeva denuncia
presso la locale Stazione dei Carabinieri riferendo che durante
la breve relazione sentimentale il convivente l’aveva più volte
minacciata, aggredita fisicamente costretta a subire rapporti
sessuali.
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Il Commissario, nell’ambito delle proprie competenze in materia di
sostegno e aiuti economici alle famiglie affidatarie di minori orfani
di crimini domestici o di violenza di genere, ha assegnato i benefici
stabiliti per regolamento, pari ad euro 300,00 mensili per ciascun
minore affidato, in particolare:
 agli zii affidatari dei tre figli di una donna, accoltellata dal
marito nel 2019 in provincia di Bergamo. Il beneficio è stato
concesso dal 22.10.2019 (data del decreto di affidamento) fino
al compimento della maggiore età dei tre minori;
 all’affidatario dei due figli di una donna, colpita a morte con
oltre 20 coltellate dal marito, davanti ai loro bambini
terrorizzati, nel 2015 in provincia di Trento. Il beneficio è stato
concesso a decorre dal 1° gennaio 2019 e fino al compimento
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della maggiore età dei minori. Inoltre, per entrambi i minori
sono state assegnate due borse di studio, per gli anni 2017 –
2019, per l’importo complessivo di euro 7.020.00;
 ai nonni affidatari dei due figli di una donna uccisa dal marito
con un colpo di pistola, dopo una violenta discussione, nel
2016 in provincia di Napoli. Il beneficio è stato concesso a
decorre dal 1° gennaio 2019 e fino al compimento della
maggiore età dei minori. Inoltre, per il minore che ha iniziato
nell’anno 2018 la scuola primaria è stata assegnata la borsa di
studio, per l’importo complessivo di euro 2.600,00.
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