
Pordenone, 22 settembre 2017                      

COMUNICATO STAMPA

OMICIDIO: NICOLINA E, NOEMI DUE MORTI ASSURDE PERCHE' NON SI 
INVESTE SULLA PREVENZIONE !

“Nicolina  e Noemi due morti annunciate ed assurde perhè per istituzioni non investono sulla prevenzione “.
A dirlo è Aurelia Passaseo Presidente del Ciatdm e Vice Presidente di Children Protection World Onlus che
commenta così i due fatti di cronaca gravissimi accaduti a distanza di pochi giorni in Puglia. “Due omicidi
per la società duri da digerire e che, si potevano benissimo evitare con la prevenzione ed più attenzione in
quanto c'erano i  segnali  che come al  solito sono stati  inascoltati  ed inevasi.  Molte e molteplici  sono le
responsabilità  delle  istituzioni  in  primis  quelle  dei  servizi  territoriali  che  si  uniscono ma  che,  poi  non
funzionano tra loro perché manca la comunicazione o, per meglio dirla non sono mai d'accordo sul da farsi,
salvo poi, quando vengono messi sotto accusa sono molto bravi e veloci a fare quadrato per difendersi a
vicenda.” Due omicidi di due adolescenti difficili da commentare perché non ci sono le parole, nessuno di
noi riesce a darsene una ragione del perché nessuno lo sa e saprà mai nella vicenda della piccola Nicolina
così, come quella di Noemi.” A tale proposito alla luce degli ennesimi fatti di cronaca, Ciatdm e, Children
Protection  World  Onlus  chiedono  al  Governo  di  introdurre  per  decreto  nel  nostro  ordinamento  penale
laddove il minore è vittima passiva (vale a dire subisce il reato) come nel caso di Nicolina e Noemi che lo
hanno subito, oppure il minore sia vittima attiva di reato, (cioè quando viene indotto a compiere un reato) il
“Reato di Crimini contro l'Infanzia” ed, a tale proposito annunciano che nei prossimi giorni partirà in tutta
Italia una raccolta di firme in calce ad una petizione a sostegno della richiesta fatta al Governo”.
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