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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 31 agosto 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

‐ Il femicidio sotto casa di Alessandra, per mano dell’uomo che la 

perseguitava, una molestia sessuale ai danni di una giovane turista 

finlandese, l’aggressione, dell’ex fidanzato alla giovane ventenne, avvenuta 

sotto casa, sono tre gravi eventi a danno di tre donne consumati di recente 

sul territorio regionale, tutti e tre registrati a Bologna;

‐ da notizie di stampa emerge che il colpevole del femicidio nei confronti di 

Alessandra è l’ex fidanzato della vittima, che da qualche tempo si era 

trasformato in uno stalker, tanto che dalla stessa era stato anche denunciato. 

L’uomo è stato arrestato poco dopo il delitto dalla polizia ed il giudice per le 

indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare;

‐ per il caso di molestie sessuali a danno della giovane turista finlandese nella 

zona universitaria di Bologna, l’autore è stato arrestato e sono in corso le 

indagini per individuare eventuali complici;
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‐ per il caso della ventenne aggredita sotto casa da un uomo a volto coperto, 

gli ha provocato lesioni importanti da finire in ospedale; l’aggressore 

rivelatosi poi essere il suo ex-fidanzato è stato arrestato.

‐ la violenza nei confronti delle donne, inclusa la sua forma più grave, ossia il 

femicidio, continua a far registrare numeri drammatici, in Italia ed anche 

nella nostra regione. Siamo di fronte ad un fenomeno purtroppo ancora 

molto diffuso, contro cui devono rimanere alti attenzione e impegno.

Preso atto che

‐ i dati dei femicidi, presentati ogni anno in occasione della Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne e contestualmente al Rapporto 

dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, confermano la necessità 

di un’attenzione costante e l’urgenza di azioni congiunte;

‐ 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;

‐ 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; inoltre, dal 2004 la Regione ha istituito il 

fondo per le vittime dei reati al fine di aiutare concretamente non solo le 

vittime ma anche le loro famiglie.

Rilevato che

‐ la Regione Emilia-Romagna è da sempre impegnata con azioni decise di 

contrasto alla violenza di genere;

‐ il Piano di contrasto alla violenza di genere approvato lo scorso dicembre e 

le schede attuative in corso di approvazione vanno in questa direzione, così 

come i bandi emanati dall’Assessorato pari opportunità, i progetti e le 

politiche messe in campo;
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‐ occorre una maggiore attenzione e protezione per le donne che sporgono 

denunce per maltrattamenti e violenze, 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 

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 la violenza sulle donne;

‐ l’Amministrazione Comunale di Bologna, tramite il suo Sindaco, ha già 

manifestato la volontà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali 

riguardanti la violenza sulle donne.

Tutto ciò premesso
Interroga la Giunta per sapere

‐ se ritenga opportuno costituirsi parte civile nei procedimenti penali, per i 

casi di violenza sulle donne descritti in premessa, così come previsto dalla 

legge 6 del 2014, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle 

azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.

Il Consigliere
Antonio Mumolo
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