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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 15 giugno 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- un nuovo caso di femicidio plurimo si è consumato sul territorio regionale, 
questa volta a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, un uomo di 69 anni, alla 
vigilia della prima udienza di separazione, ha ucciso nell'abitazione la moglie di 47 
anni e la figlia della donna ventiduenne, prima di costituirsi alle autorità;
- da notizie di stampa emerge che la moglie aveva denunciato il marito per 
maltrattamenti, stalking, furto e appropriazione indebita, in questa settimana era 
in calendario l'udienza davanti al Gip, per l’opposizione contro l’archiviazione della 
denuncia per maltrattamenti;
- le due vittime vivevano nel Comune di Castelfranco Emilia, dove sta per 
essere riaperto lo sportello di ascolto di “Casa delle donne contro la violenza o.d.v.”, 
lo storico centro antiviolenza di Modena, che fa parte del Coordinamento dei centri 
antiviolenza dell’Emilia-Romagna;

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2022.2.4.1.441
PG/2022/16755 del 22/06/2022

OGGETTO 5318

http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico


Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812 
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-
presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

- i numeri drammatici che riguardano la violenza contro le donne in Itali ed 
anche nella nostra Regione, inclusa la sua forma più grave, ossia il femminicidio, ci 
rendono consapevoli che siamo di fronte ad un fenomeno ancora molto diffuso, un 
fenomeno culturale e sociale multidimensionale, contro cui devono rimanere alti 
attenzione e impegno;
- tale contesto richiede il rafforzamento del sistema di prevenzione e 
protezione, ma anche azioni di lungo periodo per cambiare il modello culturale che 
legittima la violenza 

considerato che 

in tal senso la Regione Emilia-Romagna ha legiferato con la Legge 6 del 2014 ‘per 
la parità e contro le discriminazioni di genere’ e da anni persegue l’uguaglianza tra 
generi attuando i piani per prevenire la violenza in accordo con tutte le realtà 
istituzionali e associative; la Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei 
reati, istituita dal 2004, si è già attivata in aiuto del figlio adolescente, unico 
sopravvissuto alla strage familiare 

preso atto che

è già stata chiesta a livello locale la Convocazione del Comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica al fine di valutare se siano state attuate tutte le misure atte ad 
evitare questi ennesimi femminicidi

rilevato che

- occorre una maggiore attenzione e protezione per le donne che sporgono 
denunce per maltrattamenti e violenze, perché è inaccettabile che una volta trovato 
il coraggio e la forza di denunciare, restino poi indifese dallo Stato e dalla società, 
così come occorre a livello regionale continuare a sostenere le politiche attive, 
previste dal Piano triennale regionale contro la violenza di genere, i Centri 
antiviolenza, nonché i nuovi istituti previsti, come il reddito di libertà, il 
reinserimento sociale e lavorativo,  il diritto alla casa per le donne vittime di 
violenza.

considerato che 

- la legge 6 del 2014 all’art 26 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa 
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valutare l'opportunità, di fronte ad un caso di violenza di genere di particolare 
impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi 
parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di 
prevenzione contro violenza sulle donne.

Tutto ciò premesso
Interroga la Giunta per sapere

- se ritenga opportuno costituirsi parte civile nel processo per il femicidio in 
oggetto, nel procedimento penale in corso così come previsto dalla legge 6 del 2014 

La Consigliera
Palma Costi
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