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La 35enne abusata dopo un appuntamento
“Le parole del legale come delle pugnalate”

L’incubo di Claudia
“Il racconto in Aula
un viaggio negli inferi”

A 16 anni è stata violentata a una festa in casa
“Ero ubriaca, gli avvocati l’hanno usato contro di me”

Il dolore di Marilena 
“Domande a raffica
mi sentivo in colpa”

MANUELA GALLETTA

NAPOLI

Q
uando  i  carabinieri  
l’hanno chiamata per 
rappresentarle la pos-
sibilità  di  dotarsi  di  

uno strumento speciale per di-
fendersi dall’ex marito, Marta 
(nome di fantasia) è corsa ad 
ascoltare.  Dall’estate  vive  in  
un inferno di angoscia e pau-
ra. Il padre dei suoi due figli 
non ha accettato la fine della 
relazione e la tormenta. La su-
bissa  di  messaggi  su  Wha-
tsApp a qualsiasi ora del gior-
no. Una notte, nel giro di venti 
minuti, le ha inviato ben venti 
messaggi poi usando l’opzio-
ne ‘elimina per tutti’. Le scrive 
di tutto: parolacce, auguri di 

morte. Confidò, finanche, alla 
propria madre di aver compra-
to l’acido e di essere pronto a 
sfregiare Marta non appena l’a-
vesse incontrata in strada. La 
donna  chiamò  immediata-
mente l’ex nuora per metterla 
in guardia. «Non vivevo più», 
dice la 36enne di Napoli. 

Così quando i carabinieri le 
hanno mostrato uno speciale 
‘orologio’  spiegandole  che  

con quello  indosso  avrebbe 
potuto chiedere aiuto in tem-
po reale, Marta (36 anni) non 
ci ha pensato su due volte. Ha 
accettato e adesso, ogni minu-
to, porta quello ‘smartwatch’ 
cui è stato dato il nome di ‘Mo-
bile angel’. «Da un lato sono 
felice di questa opportunità, 
mi sento più sicura quando 
esco. E’ come se qualcuno mi 
guardasse le spalle. Ma dall’al-

tro lato sono amareggiata: so-
no scappata da un uomo che 
mi controllava in maniera os-
sessiva e per tutelarmi devo-
no farmi controllare dalle for-
ze dell’ordine»,  dice  Marta.  
L’orologio, nero e da polso, è 
abbinato a uno smartphone: 
l’intero ‘sistema’ è collegato 
coi carabinieri e rileva la posi-
zione h24. In caso di pericolo, 
la vittima tocca due volte il di-

splay e parte l’allarme al 112. 
Ma, se la vittima non riuscisse 
nell’operazione perché maga-
ri  immobilizzata,  l’orologio,  
grazie a particolari e sofistica-
ti  sensori  automatici,  rileva 
l’accelerazione del battito car-
diaco o movimenti fisici ‘ano-
mali’ come lo strattonamento 
e lancia in autonomia l’alert 
di aiuto alla centrale operati-
va dell’Arma. Il gps all’inter-

no del ‘Mobile angel’ consen-
te ai i carabinieri di individua-
re la posizione esatta della vit-
tima. Come se non bastasse, 
lo smartphone abbinato all’o-
rologio, durante la situazione 
di pericolo, attiva sia il regi-
stratore che la funzione vi-
deo, consentendo così di ri-
prendere ogni cosa e diven-
tando così un’arma proces-
suale importante. «Tutto ciò 
che può aiutare le vittime di 
violenza di genere è benve-
nuto, - commenta l'avvoca-
to Giovanna Cacciapuoti, le-
gale di Marta -. Siamo felici 
che la tecnologia venga im-
piegata per fronteggiare la 
violenza domestica ma que-
sto tiene la vittima sotto con-
trollo costante. Ovviamente 
è di fondamentale importan-
za anche se, nello stesso tem-
po, rappresenta una limita-
zione per chi lo indossa».

Marta è la prima donna, a 
Napoli,  ad avere ricevuto il  
‘Mobile  angel’.  I  carabinieri  
che raccolgono le denunce va-
lutano caso per caso, selezio-
nano gli episodi più gravi e 
contattano la procura per ot-
tenere il via libera all’applica-
zione dell’orologio. Dopo l’ok 
viene  contattata  la  vittima,  
cui  si  richiede  il  consenso  
(che può anche essere nega-
to) per l’attivazione del dispo-
sitivo. La selezione è necessa-
ria  perché  gli  ‘smartwatch’  
realizzati  grazie  al  colosso  

della telefonia Vodafone so-
no in numero limitato (per 
ora): 45 in tutto. La storia di 
Marta è risultata particolar-
mente grave, perché troppo 
insistente  e  asfissiante  è  il  
pressing dell’ex marito. Mesi 
fa l’uomo ha usato diversi nu-
meri di cellulare per scrivere 
alla 36enne: è arrivato a dirle 
che  l’avrebbe  fatta  sparire;  
che l’avrebbe fatta seppellire; 
che avrebbe ucciso un even-
tuale nuovo compagno della 
donna e si sarebbe fatto per 
questo 30 anni di galera; che 
l’avrebbe aggredita con l’aci-
do. Marta ha denunciato l’ex 
marito da tempo, tra un po’ si 
andrà in Tribunale: la procu-
ra ha notificato all’uomo l’av-
viso di conclusione delle inda-
gini preliminari. Ma lui è libe-
ro  e  quell’orologio  speciale  
potrebbe essere, per ora, la so-
la possibilità di Marta di non 
stare rintanata in casa. «Sono 
esausta - dice - ma non voglio 
rinunciare a vivere». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRAZIA LONGO

ROMA

S
ono molte le declina-
zioni degli abusi subiti 
dalle donne. Basti pen-
sare che, come rivela-

no i dati Istat, in Italia il 31,5% 
delle donne tra 16 e 70 anni ha 
subìto nel corso della propria 
vita una qualche forma di vio-
lenza fisica o sessuale. Spesso 
si viene colpite proprio dalle 
persone di cui ci si fida di più: 
le forme più gravi di violenza 
sono esercitate da partner, pa-
renti o amici. Circostanza che 
si verifica anche nella forma 
più grave di violenza, ovvero 
lo stupro, che nel 62,7% dei ca-
si viene commesso proprio dal 
partner. E lo stupro rappresen-
ta il 5,4% dei casi di violenza 
sulle donne. Tanto per capirci, 
delle 11.909 vittime di violen-
za registrate nel 2022 dal nu-
mero 1522, il centralino nazio-
nale della Presidenza del consi-
glio  gestito  dall’associazione  
Differenza donna, i casi di stu-

pro sono 987. Ma si tratta solo 
di cifre al ribasso, perché ri-
guardano solo gli episodi che 
vengono appunto denunciati. 
La realtà purtroppo nasconde 
numeri molto più alti. Il proble-
ma è che molte donne hanno 
paura a denunciare, anche per 
non dover affrontare il proces-
so. Quest’ultimo è infatti vissu-
to come una sofferenza fotoco-
pia  del  dolore  patito:  molte  
donne non reggono l’idea di 
non essere credute e di essere 
derise e umiliate al fine di di-
mostrare di essere state con-
senzienti al rapporto sessuale. 
«L’emersione dei casi denun-
ciati che poi vanno a processo 
è bassissima - conferma Elisa 
Ercoli, presidente di Differen-
za donna -: si attesta, come det-
to, solo intorno al 5 per cento 
dei casi effettivi. Sono tante, in-
fatti, le donne, soprattutto tra 
le giovanissime, che non de-
nunciano  per  non  dover  af-
frontare l’onta di un processo 
in cui ogni loro parola è passa-
ta al setaccio. Purtroppo nei tri-
bunali prevale ancora una cul-
tura improntata agli stereotipi 

e ai pregiudizi. Si tende a col-
pevolizzare la donna, che quin-
di si sente violata due volte». 

Difficile, inoltre, quantifica-
re  l’esito dell’iter  giudiziario  
con  il  numero  di  condanne  
dell’imputato. La pena previ-
sta per lo stupro va dai 3 ai 10 
anni (tra i 6 ai 12 per la violen-
za di gruppo e tra i 7 e i 14 anni 
se la vittima ha meno di 10 an-
ni), ma non disponiamo di da-
ti ufficiali sul numero attuale 
delle condanne nel nostro Pae-
se. «Questo è un altro limite 
del problema - conclude Ercoli 
-. Lo stesso vale per la mancata 
applicazione della Convenzio-
ne di Istanbul sulla violenza 
sulle donne: l’Italia l’ha ratifi-
cata  nel  2013,  ma in  realtà  
stenta a decollare. Occorre po-
tenziare l’attività di prevenzio-
ne, anche culturale, e in ogni 
caso è sempre meglio denun-
ciare. Per questo noi ribadia-
mo ancora una volta l’impor-
tanza di rivolgersi al 1522: le 
donne saranno sempre assisti-
te sia dal punto di vista legale 
sia psicologico». —
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SGARBI
E LE INUTILI

SCUSE

C
laudia,  nome  di  fantasia,  è  
una commercialista di 35 an-
ni che si considera «sopravvis-
suta due volte - spiega attra-

verso l’avvocata Maria Teresa Manen-
te,  responsabile  dell’ufficio  legale  
dell’associazione Differenza donna -.  
La prima volta dopo essere stata violen-
tata da quello che ritenevo un affidabile 
conoscente. La seconda, mentre ho re-
so la mia testimonianza al processo. Lo 
voglio dire con una parola sola: calva-
rio. Ecco cosa è stato per me il processo. 
Un viaggio negli inferi tanto quanto la 
violenza patita». Le domande dell’avvo-
cato difensore dell’imputato, un libero 
professionista quarantenne, sono state 
«delle pugnalate: puntavano a non ren-
dermi credibile, a farmi contraddire, a 
farmi apparire come una donna che pri-
ma accetta di andare a letto liberamen-
te con un uomo e poi chissà perché lo de-
nuncia per stupro». Claudia, che aveva 
visto il suo aggressore a un paio di cene 
con amici, una sera ha accettato un invi-
to a casa sua. «Sapevo che saremmo sta-
ti soli, ma non era la prima volta che an-
davo a casa di un uomo da sola per cena-
re ed ero tranquilla. Lui all’inizio è stato 
molto garbato. Verso la fine della cena 
però ha cominciato a farmi battute un 
po’ pesanti e allusive, allora ho deciso di 
andare via ma lui me lo ha impedito. Mi 
ha buttato sul divano vicino al tavolo e 
ha abusato di me». Ricordi che Claudia 
ha dovuto ripetere durante il processo. 

Ed è stato come rivivere l’incubo. «Il di-
fensore  di  quell’uomo  voleva  sapere  
perché avevo accettato l’invito da sola. 
E insisteva per conoscere il colore e la 
qualità dei miei slip. “So che indossava 
un perizoma di pizzo, allora vuol dire 
che lei prima di uscire si era predisposta 
a un rapporto sessuale”. Ero sbigottita e 
ho spiegato che abitualmente indosso 
quel genere di biancheria. Poi mi incal-
zava sul fatto che non portassi le calze, 
anche quello a suo dire un particolare 
che mi predisponeva a un incontro ga-
lante. Per non parlare del fatto che in-
dossassi la gonna e non i pantaloni». 
Claudia si è sentita scrutata e violata 
dalle domande di questo avvocato: «Ri-
peteva che non capiva come mai non 
fossi fuggita urlando, gli  ho risposto 
che ero impietrita dalla paura. Sì, ave-
vo paura di morire. Lo stupro è come l’o-
micidio perché in quel momento svuoti 
la donna della sua vita». GRA.LON. —
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A
nche nel caso di Marilena il 
nome è di fantasia. Non co-
me la mole di sofferenza e 
umiliazione che la studentes-

sa liceale, di soli 16 anni, è stata costret-
ta a subire. «Non so neppure io dove ho 
trovato la forza per andare avanti - rac-
conta -. Prima il senso di impotenza 
per lo stupro e poi quel terribile senso 
di inadeguatezza vissuto al processo, 
tanto più che io ero ubriaca mentre ve-
nivo abusata e per questo in tribunale 
mi hanno fatto sentire in colpa». Mari-
lena è stata violata a una festa improv-
visata a casa di un ragazzo conosciuto 
poche ore prima in discoteca in una cit-
tà del Nord. «Io ero insieme a una mia 
amica e mentre ballavamo abbiamo 
fatto amicizia con tre ragazzi maggio-
renni, di 20 e 21 anni. Sembravano 
molto gentili, ci hanno offerto da bere 
ed erano educati. Poi uno di loro ha 
proposto di continuare la festa a casa 
sua. Ma intanto, già mentre eravamo 
in discoteca, io avevo bevuto molto. 
Perché sia lui che gli altri due insisteva-
no per farci bere». L’invito e la pressio-
ne a continuare con i drink sono prose-
guiti anche una volta a casa. «Alla fine 
ho esagerato davvero e mi sono ubria-
cata, tanto che ho dovuto sdraiarmi. 
Quel ragazzo mi ha fatto accomodare 
nella sua stanza poi però si è buttato ad-
dosso e ha abusato di me». Fin qui l’or-
rore dello stupro. Ma riviverlo in un’au-
la di giustizia è stato altrettanto duro, 

se non peggio. «Ponendomi le doman-
de, gli avvocati che difendevano il ra-
gazzo mi hanno fatto sentire “sporca”. 
Continuavano  a  chiedermi  quanto  
avessi bevuto e se ero una abituata a 
ubriacarmi». Miravano a dipingere Ma-
rilena come una ragazza abituata a per-
dere il controllo di sé per rendersi di-
sponibile sessualmente. «Ma io non so-
no così e ho spiegato che non mi era 
mai capitato prima di ubriacarmi. Allo-
ra l’avvocato insisteva a domandarmi 
perché non avessi picchiato il ragaz-
zo». Perché non l’ha  fatto? «Perché 
ero stordita dall’alcol, un pezzo di le-
gno». E giù altre frustrazioni. «Ho ri-
badito di aver detto di no e di aver pro-
vato a respingere il ragazzo». A con-
vincere  il  giudice  a  condannare  il  
21enne è stato il fatto che la ragazza 
aveva raccontato tutto alla madre. La 
visita medica e il test dell’alcol hanno 
suffragato il suo racconto. GRA.LON. —
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FLAVIA AMABILE

CLAUDIA

COMMERCIALISTA, 35 ANNI

Violenza

MARILENA

STUDENTESSA DI 16 ANNI

A Napoli il progetto pilota che attraverso un dispositivo fornisce protezione e soccorso 
Marta, la prima a indossarlo: “Torno a respirare ma sento il peso di essere controllata”

“Il mio ex mi perseguita
con l’orologio smart
mi sento più sicura”

Domenica In, Rai Uno, mi-
lioni di famiglie in ascolto. 
Ospiti di Mara Venier sono 
Vittorio Sgarbi, sottosegre-
tario alla Cultura, e le figlie 
Evelina e Alba. Mentre l’ese-
cutivo è impegnato a impor-
re  il  modello  di  famiglia  
mamma  e  pa-
pà, Sgarbi - che 
di quel governo 
fa parte - affer-
ma  con  orgo-
glio di non cono-
scere l’età delle figlie e le in-
vita a sposare un uomo ric-
co. Poi scopre in diretta che 
una delle  due è nata nel  
Duemila e le dice di stare at-
tenta perché, secondo una 
sua assistente, quelle nate 
nel Duemila sono tutte tr... 
Sipario, bufera sui social, il 
sottosegretario alla Cultu-
ra è costretto a scusarsi da-
vanti alle telecamere. For-
se dovrebbe scusarsi anche 
davanti a chi i figli li segue 
istante per istante ma per il 
governo non può essere il 
loro papà solo perché ama 
un uomo. —
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Un flash mob contro la violenza sulle donne organizzato a Roma

DALLA PARTE DELLE DONNE

doppia

MARTA

36 ANNI, NAPOLETANA

GIOVANNA CACCIAPUOTI

LEGALE DI MARTA

IL GRAFFIO

DALLA PARTE DELLE DONNE

Lo stupro è come 
l’omicidio perché 
in quel momento svuoti 
la donna della sua vita

Lo sfogo della vittima
“Non voglio rinunciare 

a vivere anche se 
sono esausta”

Soltanto il 5% delle vittime di abusi arriva in tribunale
E spesso i processi fanno rivivere un secondo calvario

Nell’udienza insisteva 
a chiedermi perché non 
avessi picchiato il ragazzo
ma io ero un pezzo di legno

Sono felice di questa 
opportunità, è come 
se qualcuno mi 
guardasse le spalle 

La tecnologia 
è importante però 
tiene la vittima sotto 
controllo costante

IL CASO

L’orologio
Gli smartwat-
ch per le don-
ne minacciate 
sono stati ri-
battezzati 
“mobile an-
gel”. Il proget-
to parte con 
45 dispositivi
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