


























talia, i dati Istat mostrano che il 
31,5% delle donne ha subìto nel 

corso della propria 
vita una qualche 
forma di violenza 
¿VLFD� R� VHVVXDOH� /H�
forme più gravi di 
violenza sono eser-
citate da partner o 
ex partner, parenti 
o amici. Gli stupri 
sono stati commessi 
nel 62,7% dei casi 

da partner. 
Nell’ultimo anno, rispetto al 2021, 
è stata registrato un lieve calo del 
fenomeno, acuitosi durante l’emer-

genza pandemica. Come attesta 
un report curato dal Servizio ana-
lisi criminale della 
Direzione Centrale 
Polizia Criminale 
nel periodo che va 
dal primo gennaio al 
20 novembre 2022 
sono stati registrati 
273 omicidi (+2% 
rispetto allo stesso 
periodo del 2021), 
con 104 vittime don-
ne (-5% rispetto allo stesso perio-
do del 2021 in cui le donne uccise 
VRQR� VWDWH� ������ /H� GRQQH� XFFLVH��
LQ� DPELWR� IDPLOLDUH�D൵HWWLYR� VRQR�

state 88 (- 6% rispetto dello stes-
so periodo del 2021 in cui le vitti-

me sono state 94); 
di queste, 52 hanno 
trovato la morte per 
mano del partner/
ex partner (-16% ri-
spetto alle 62 vittime 
dello stesso periodo 
del 2021). 
/D� SHUFHQWXDOH� GL�
donne uccise nella 
coppia o in famiglia 

è più alta tra le 45-54enni (94,7%) 
e tra le 55- 64enni (91,7%).
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E’ il primo di 45 dispositivi che saranno distribuiti in tutto il Mezzogiorno alle vittime di violenza domestica e di genere 

NAPOLI (ab) - Stretta alla si-
curezza e alla movida: scatta-
no multe sequestri e denunce. 
/D� 3ROL]LD� PXQLFLSDOH� KD� LQ-
WHQVL¿FDWR� L� FRQWUROOL� OXQJR� OH�
principali arterie cittadine, in-
teressando strade e piazze dei 
quartieri collinari, di Chiaia e 
del centro storico, con un tota-
le di 80 vetture controllate, 243 
verbali elevati, 13 rimozioni ef-
fettuate per infrazioni di sosta, 
3 patenti ritirate, 6 veicoli se-
questrati e 12 sottoposti a fer-
PR��7UD�OH�LOOLFHLWj�SL��GL൵XVH�OD�
mancata copertura assicurativa, 
la guida senza patente, l’omessa 
revisione ed il mancato uso del 
casco. I controlli si sono con-
centrati nelle zone più frequen-
tate dalla movida. 
In zona Mergellina sono stati 
controllati 41 veicoli ed eleva-
ti 90 verbali per infrazioni al 
Codice della Strada. E’ scattata 
anche una denuncia per false 
generalità a un’automobilista 

e una sanzione a un locale per 
violazioni in materia di impat-
to acustico. I controlli si sono 
svolti in sinergia a quelli ope-
rati dai militari dell’Arma dei 
carabinieri e agli agenti di Po-
lizia. I carabinieri hanno defe-
rito all’autorità giudiziaria tre 
parcheggiatori abusivi che chie-
GHYDQR� OD� FRVLGGHWWD� ³R൵HUWD� D�
piacere” anche a persone che 
avevano regolarmente parcheg-
giato sulle strisce blu e pagato 
il grattino. 
Hanno poi denunciato un 
17enne che aveva nel sottosella 
del suo scooter un taglierino e 
un cacciavite appuntito. An-
cora due giovani denunciati in 
piazza san Pasquale: dopo aver 
tentato di eludere un posto di 
controllo dei carabinieri sono 
stati fermati e trovati in pos-
sesso di tirapugni. I controlli 
hanno fatto luce inoltre su delle 
irregolarità lavorative. E’ infatti 
¿QLWR�QHL�JXDL�XQ���HQQH�WLWROD-

re di un locale notturno: aveva 
tre lavoratori in ‘nero’ senza un 
regolare contratto e nelle sua 
attività sono state anche riscon-
trate delle carenze igienico-sa-
nitarie. Il locale è stato così 
chiuso, è scattata una sanzione 
da circa 26mile euro e sono sta-
ti sequestrati 55 chili di alimen-
ti. Sono stati poi segnalati alla 
Prefettura due ragazzini in pos-
VHVVR�GL�VWXSHIDFHQWL��,Q¿QH�JOL�
agenti del commissariato De-
cumani hanno battuto a tappeto 
il centro storico: hanno iden-
WL¿FDWR� ���� SHUVRQH�� GL� FXL� ���
con precedenti di polizia, con-
trollato 44 veicoli e contestato 
7 violazioni del Codice della 
strada per guida senza patente, 
con patente scaduta, manca-
ta esibizione dei documenti di 
circolazione, mancata revisione 
periodica e mancata copertura 
assicurativa
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Movida sicura: scattano multe, denunce e sequestri
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di Angelo Baldini

NAPOLI - Violenza domestica 
e coniugale: uno smart watch le 
salva la vita. Una 36enne, mam-
PD� GL� GXH� ¿JOL�� KD� VSHULPHQWDWR�
un innovativo orologio digitale 
che le permette di avvertire le for-
ze dell’ordine in tempo reale pre-
mendo semplicemente un tasto. 
/¶LQYHQ]LRQH� ID� SDUWH� GHO� SURJHWWR�
pilota “Mobiel Angel” lanciato lo 
scorso 30 novembre dalla Sezio-
ne fasce deboli della Procura della 
Repubblica partenopea, coordinata 
dal procuratore aggiunto 5D൵DHOOR�
Falcone, dalla Fondazione Vodafo-
ne Italia e dalla Soroptimist Inter-
national Club. Quello della 36enne 
è il primo di 45 dispositivi che sa-
ranno presto consegnati ad altre 
vittime di violenza di genere nel 
Mezzogiorno. 
/R�VPDUW�ZDWFK�q�GLUHWWDPHQWH�FRO-
legato alla centrale operativa del 
comando provinciale dei carabinie-
ri di Napoli: appena arriva l’Sos, 
la vittima viene geolocalizzata e 
arrivano i soccorsi. Soltanto così 
OD���HQQH�q�WRUQDWD�D�YLYHUH��/D�VXD�
esistenza, a causa dell’ex compa-
gno, era diventata un incubo: mi-
nacce e insulti con-
WLQXL�� /D� JLRYDQH� VL�
era rintanata in casa 
e non voleva più 
uscire. Era troppo la 
paura per lei e i suoi 
¿JOL��
/¶XRPR� VDUHEEH� VWD-
to pronto addirittura 
a sfregiarla con l’a-
FLGR��/HL� OR� YHQQH� D�
sapere attraverso la suocera. 
“Sono costantemente sotto control-
lo ma sono contentissima, - rac-
conta la 36enne - ora posso uscire 
più serena e tranquilla dopo mesi 
e mesi trascorsi rintanata in casa. 
Grazie a questo orologio mi sento 
protetta. E’ vero, devo rinunciare 
alla mia privacy, ma è un prezzo 
che sono disposta a pagare”. 
“Tutto ciò che può aiutare le vit-
time di violenza di genere è ben-
venuto, - commenta l’avvocato 
Giovanna Cacciapuoti, legale 
della donna - siamo felici che la 
tecnologia venga impiegata per 
fronteggiare la violenza domesti-
ca ma questo tiene la vittima sotto 
controllo costante. Ovviamente è 
di fondamentale importanza anche 
se, nello stesso tempo, rappresenta 
una limitazione per chi lo indossa”. 
/D� YLROHQ]D� VXOOH� GRQQH� QRQ� SXz�
essere derubricata come un qual-
cosa legato agli errori dei singoli, 
ma i tanti episodi che purtroppo 
riempiono quotidianamente le cro-
nache dimostrano come in realtà si 
tratti di un un fenomeno che ha ra-
dici profonde nella nostra società. 
Anche l’Oms, l’organizzazione 
mondiale dells sanità non ha dubbi 
a riguardo: “la violenza contro le 
donne rappresenta un problema di 
salute di proporzioni globali enor-
mi”. 
Nel mondo, la violenza di genere 
interessa infatti una donna su due. 
Se restringiamo la cornice all’I-

La 36enne:
“Rinuncio

alla mia privacy
ma mi sento
più sicura”

La giovane 
si era rintanata

in casa 
e non voleva

uscire per paura

/¶H[�FRPSDJQR�OD�SHUVHJXLWD�
Si salva grazie a un orologio
/R�VPDUW�ZDWFK�OH�SHUPHWWH�GL�DYYLVDUH�LQ�WHPSR�UHDOH�OH�IRU]H�GHOO¶RUGLQH

L’apparecchio è direttamente 
collegato con il comando 
provinciale dei carabinieri 
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