
 
 

Associazione Aderente di Potenza 
 

Stati Generali delle Donne della Basilicata 

 

A RAI 3 
Agli ORGANI DI STAMPA e RADIOTELEVISIVI 

       Potenza, 15 gennaio 2018 

COMUNICATO STAMPA 

mercoledì 31 gennaio 2018, gli Stati Generali delle Donne di Basilicata e l’ANDE Associazione Nazionale Donne Elettrici 
associazione Aderente di Potenza, Realtà che ho il piacere di coordinare e di presiedere, organizzano ed attuano 
d’intesa con Ordini Professionali ed Associazioni del Territorio un Incontro di formazione e di aggiornamento relativo 
al Testo di Legge che tutela gli orfani di femminicidio, Legge che costituisce un importante passo di civiltà. 

L’Evento formativo, che si terrà presso la Sala Consiliare della Provincia sita in piazza M.Pagano a Potenza, sarà 
caratterizzato da un Seminario ed Aggiornamento che ha il seguente titolo: 

ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI 
PRESENTAZIONE DDL 2719 APPROVATO IL 21 DICEMBRE 2017: «MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL CODICE PENALE, AL 
CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI» 

e affronterà con un’attenta analisi i seguenti temi: 

• Il femminicidio: le madri vittime di violenze e femminicidio. Gli orfani del femminicidio; 
• Tutele estese ai minori e non solo; 
• Uxoricidio equiparato a parricidio; 
• Risarcimento del danno a favore dei figli della vittima e sequestro conservativo dei beni dell'indagato, a tal 

fine è prevista la conversione del sequestro in pignoramento già con la condanna in primo grado; 
• Destinazione ai figli della pensione di reversibilità; 
• Fondo di solidarietà alle vittime; 
• Interventi speciali, piattaforme operative per gli orfani di crimini domestici; 
• Approfondimento della cultura della non violenza e dell’orientamento all’identità di genere ed 

all’educazione sentimentale. 

Per come ci dice Anna Costanza Baldry, grande studiosa delle vittime di violenza, in particolare donne e minori, 
Docente di Psicologia sociale presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
e responsabile del Centro Studi Vittime di reato Cesvis, in Italia si rileva “che dal 2000 al 2014 ci sono stati 1600 nuovi 
casi di orfani che hanno perso la madre perché uccisa dal padre, poi suicida o successivamente detenuto”, si tratta di 
“orfani speciali” perché sono speciali i loro bisogno i loro problemi, la condizione psico-sociale in cui si trovano. In un 
attimo la loro vita è stata stravolta come in un terremoto, si sono trovati catapultati in un’altra realtà”.  SI tratta di 
“orfani che vivono un trauma complesso di cui fino ad oggi non ci si era mai occupati. L’Italia è il primo Paese ad aver 
definito una legge ad hoc che cerca di ridurre i danni subiti e rendere la vita di questi orfani e di chi se ne occupa un po’ 
meno difficile“. 

L’ANDE di Potenza, gli Stati Generali delle Donne della Basilicata, in collaborazione anche con l’AMI di Potenza, 
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata e l’Ordine degli Avvocati di Potenza con l’Incontro del 31 gennaio 
intendono per la prima volta in Basilicata approfondire questi temi e la nuova legge, interverranno Giampaolo BRIENZA 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, Loredana SATRIANI Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, 
Luisa COMITINO Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata, Luciana IANNIELLI Presidente AMI 
Regione Basilicata, Giovanna CAGLIOSTRO Prefetto della Provincia di Potenza, Alfredo ANZALONE Questore della 
Provincia di Potenza, Francesco BASENTINI Procuratore della Repubblica Tribunale di Potenza, Valeria MONTARULI 
Presidente del Tribunale dei Minori, Emanuele BONATO Dirigente della Squadra Anti-Crimine della Questura di 
Potenza, Luisa FASANO Vice Questore Aggiunto della Questura di Matera, Caterina ROTONDARO Psicoterapeuta, 
Responsabile Servizio Sociale e Coordinatrice del Gruppo di Lavoro contro la violenza del Comune di Matera, Laura 
FASULO Tesoriere AMI Salerno, Luca LORENZO Presidente AIGA Potenza. 



Porterà un saluto Debora Infante Dirigente Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza Ufficio Scolastico Regionale 
per la Basilicata, è prevista, inoltre, la partecipazione di Marcello Pittella Presidente della Giunta Regionale della 
Basilicata. 

L’iniziativa verrà replicata, successivamente, nelle altre città della Basilicata sedi di Tribunali, e cioè a Lagonegro 
ed a Matera. 

L’incontro sulla scorta dei dieci Learning Meeting svoltisi per iniziativa dell’ANDE, sempre in collaborazione con 
altre Realtà come l’AMI, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine degli Assistenti Sociali, tra il novembre 2016 ed il marzo 
2017 partirà con riflessioni e valutazioni intorno alla violenza di genere ed al femminicidio, voce ideata da Barbara 
Spinelli sulla scorta degli studi della criminologa Diana Russel e dell’antropologa messicana Marcela Lagarde ed inserita 
dal marzo nella Treccani, proseguirà con precisi e puntuali riferimenti alla Legge sugli orfani vittime di femminicidio 
per approfondire, poi la cultura della non violenza e la necessità di orientare all’identità di genere ed all’educazione 
sentimentale contro la violenza anche attraverso attività di prevenzione e formazione.  

Si prega di divulgare il presente Comunicato tramite gli Organi di Stampa e Radiotelevisivi, a cui si allega il 
Programma dei Lavori. 

Maria Anna Fanelli 
Coordinatrice Regionale  

degli Stati Generali delle Donne della Basilicata 

Presidente A.N.D.E. Potenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


