Roma, venerdì 21 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA

Oggetto – Strage di Verona: l’AMI chiede Polizia specializzata nei reati
intrafamiliari; servizi sociali, scuola ed ospedali adeguati. Gassani: “Grave
sottovalutazione del fenomeno”
Ancora una volta la famiglia è teatro di autentiche stragi. In merito il presidente
dell’Associazione Matrimonialisti Italiani avv. Gian Ettore Gassani analizza: “La
famiglia ormai è il più grande luogo di violenza in Italia. Nonostante le stragi di
quest’anno, il fenomeno è sostanzialmente sottovalutato dalle istituzioni. Più volte
l’AMI ha denunciato che in ogni giorno, negli ospedali, vengono refertate centinaia
di aggressioni tra congiunti. Il tragico caso di Verona dimostra che la violenza in
famiglia è un fenomeno trasversale: il fatto, sconvolgente, è avvenuto nell’opulento
nord est ed ha coinvolto un nucleo di noti professionisti. Sul dato occorre riflettere
cercando di contemplare al più presto una riscrittura del Codice Penale al fine di
sanzionare in maniera significativa tutti i reati che si consumano all’interno delle
mura domestiche”.
L’AMI ritiene che per arginare il fenomeno urga l’adozione di misure
strutturali: “Bisogna potenziare i servizi sociali capillarizzandoli e formare
adeguatamente le Forze dell’Ordine attraverso la creazione di un corpo speciale di
Polizia di quartiere finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati
intrafamiliari. Anche la scuola deve fare appieno la sua parte: spesso essa è latitante
nel segnalare situazioni di grave disagio minorile derivanti da violenze. Dirigenti,
insegnanti e personale debbono essere adeguatamente formati al fine di collaborare
con la giustizia per stanare ogni forma di prevaricazione, premonitrice di fatti più
gravi. Infine i medici dei pronto soccorsi: in Italia debbono essere obbligati a
segnalare alla autorità giudiziaria ogni fatto, anche apparentemente insignificante, che
possa ricondurre a violenze intrafamiliari”. Gassani chiude: “Urge la specializzazione
per magistrati ed avvocati nel diritto penale familiare, materia in gran parte ancora
sconosciuta”.
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