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FEMMINICIDIO 

-Antonino Desiata, Segretario Generale Regionale COISP-

PERCHÉ ABBIAMO DECISO DI FARE QUESTO CONVEGNO?
- Il Femminicidio è l’argomento del momento, ma in realtà è un fenomeno che esiste 
da sempre. La violenza e gli abusi sulle donne ci sono sempre stati e rappresentano 
una tragica attualità a causa di  terribili fatti di cronaca. Nei loro confronti spesso 
c’è  una vera e  propria  prevaricazione  sia  fisica  che psicologica. La politica  e  le 
istituzioni hanno risposto varando una legge, che prevede un inasprimento delle pene 
e delle misure cautelari, per il contrasto della violenza di genere Si tratta del  D. L. 
93/2013  convertito  in LEGGE 119  DEL 15  OTTOBRE SCORSO,  che  mira  a 
rendere  più  incisivi  gli  strumenti  della  repressione  penale  dei  fenomeni  di 
maltrattamento in famiglia,  violenza sessuale  e atti  persecutori,  quali  l’arresto 
obbligatorio in flagranza, l’allontanamento da casa e il braccialetto elettronico. 

- Il  FEMMINICIDIO  non è altro che  l’epilogo tragico di una serie di situazioni, 
familiari e sociali delle quali spesso le Forze dell’Ordine hanno contezza attraverso i 
numerosi  interventi  che  vengono  effettuati  presso  le  famiglie,  tra  le  coppie  di 
conviventi e anche tra persone che hanno semplicemente una relazione sentimentale. 

- Il Coisp, Sindacato indipendente di Polizia, da sempre propositivo, e che si pone 
in  una  condizione  di  collaborazione  con  l’Amministrazione  di  PS,  ha  tenuto  a 
battesimo questo cambiamento epocale con una iniziativa che ci ha visti protagonisti 
anche nell’ambito del  CODICE ROSA, istituito presso il  Pronto Soccorso della 
Provincia di Grosseto. 
-  Questa  Conferenza  Stampa è  stata  indetta  proprio per  presentare  la  Giornata di 
Studio  che  si  terrà  LUNEDI’  25  NOVEMBRE  dalle  9.00,  nell’Aula  Magna 
“Vincenzo Cuoco” dell’Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza 
di Viale Manzoni, a Campobasso.
-  E  per  quel  giorno  abbiamo  invitato  la  “mamma”  del  Codice  Rosa,  Vittoria 
Doretti, medico cardiologo e anestesista rianimatore presso la Asl di Grosseto. E’ 
questa una delle novità del Convegno, che porta qui a Campobasso un progetto pilota 
sostenuto direttamente dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.



- La Giornata di Studio, che ha il  PATROCINIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI  DEL  MOLISE  -  Dipartimento  Giuridico  -  dell'ORDINE  DEGLI 
AVVOCATI  DI  CAMPOBASSO e  della  CONSIGLIERA  DI  PARITÀ,   è 
concepita in maniera tale da toccare tutti i diversi aspetti relativi al Femminicidio, 
con  l’intervento  di  relatori  d’eccezione  che  hanno  accettato  con  entusiasmo  di 
collaborare  all’iniziativa.  In  particolare  abbiamo  voluto  coinvolgere  l’attrice  di 
origini molisane,  Palma Spina  e il professore di Comunicazione Verbale, Michele 
Sanzò,  ai  quali  è  affidata  la  drammatizzazione  di  casi  reali  in  modo  da  poter 
comprendere meglio  l’atmosfera di paura, violenza, terrore che una donna vive 
sulla propria pelle, spesso in solitudine, nel silenzio, nella vergogna. 
In questo cammino,  che arriva, una volta tanto, dagli  uomini,  e dagli  Uomini di 
Polizia, abbiamo trovato un alleato insostituibile nella  Consigliera di Parità della 
Regione Molise, Giuditta Lembo, che si è impegnata in prima persona nella fase 
organizzativa, unitamente al Coisp.
- L’evento si avvale del sostegno  di partner privati particolarmente sensibili alla 
problematica  e  che  hanno  creduto  nell’iniziativa,  la  Molisana,  il  Mama’s  e 
Verdefascino, che voglio ringraziare di cuore. 
- E un ringraziamento particolare va al Segretario Organizzativo Coisp dell'evento 
Giovanni Alfano,  coadiuvato da  Antonella Panichella esponente della Segreteria 
Regionale Coisp e da Michele Grieco, Segretario Generale Provinciale del Coisp. 
- Il convegno moderato dalla giornalista Mina CAPPUSSI,  si aprirà con la 
proiezione di un filmato a cura di Gianfranco PRIMERANO. 
Porteranno i Saluti Istituzionali: 
Gianmaria PALMIERI, Rettore, Università degli Studi del Molise, Campobasso; 
Paolo DI LAURA FRATTURA, Presidente della Regione Molise; 
Francescopaolo DI MENNA, Prefetto Campobasso; 
Gian Carlo POZZO, Questore Campobasso; 
Demetrio RIVELLINO, Presidente dell’Ordine degli Avvocati; 
Padre Gian Carlo Maria BREGANTINI, Arcivescovo di Campobasso – Bojano; 
L’introduzione dei lavori è a cura di Giuditta Lembo, Consigliera di Parità della 
Regione Molise; 
- INTERVERRANNO nell’ordine quali relatori: 



Prof.ssa Maria Ausilia SIMONELLI, docente di Criminologia presso il 
Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise; 
Dott. Ludovico ARGENTIERI, CE.RI.S.; 
Dott.ssa Rossana VENDITTI, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica 
di Campobasso; 
Avv. Erminio ROBERTO, Penalista e Presidente della Camera Distrettuale Penale 
Molisana; 
Dott. Agostino DE PAOLIS, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dirigente 
Divisione Polizia Anticrimine presso la Questura di Campobasso. 
Chiuderà la mattinata Franco MACCARI,  SEGRETARIO GENERALE COISP.
Avv. Giuseppina CENNAMO – Cassazionista del Foro di Campobasso; 
Dott.ssa Ignazia ROCCU – Ginecologo -Consultorio Familiare di Campobasso; 
Dott.ssa Rossella GIANFAGNA -Dirigente Scolastico. 
La Giornata di Studio inizierà alle 9 e si concluderà alle 18.00. Alle 16 si aprirà il 
dibattito e  inizierà  la  consegna  degli  attestati.  Il  Consiglio  dell’Ordine  degli 
Avvocati  di  Campobasso ha  deliberato  l’attribuzione  di  5  Crediti  Formativi. 
L’evento è valido come aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia 
di Stato in virtù di apposita circolare dirigenziale disposta dal Questore di Isernia e 
dal Questore di Campobasso e da tutti gli altri uffici di Polizia, nonché per tutti gli 
operatori del settore.
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