
                      
                                                                                            

Pordenone,17 settembre 2017

Comunicato Stampa

Omicidio Noemi: Ciatdm cronaca di una morte annunciata !

“La morte di Noemi è la  cronaca di una morte annunciata!” Lapidario è il commento di
Aurelia Passaseo presidente del Ciatdm – Coordinamento internazionale associazioni per la
tutela dei diritti  dei  minori e,  vice presidente di Children Protection World-Onlus.  “ Non
voglio dire di più di ciò è stato detto e dice la cronaca di queste giornate, Noemi è morta uccisa
per mano del suo fidanzatino geloso ed attaccato morbosamente a lei sino al punto di non
permetterle nulla ed, abbandonata in mezzo alla campagna come si abbandona un sacco di
spazzatura.  In questa triste  vicenda di  certo  ci  sono le  denunce della madre verso questo
ragazzo  con  problemi  psichici  accertati,  che  già  era  stato  trattato  con  tre  TSO  e  con
psicofarmaci , geloso sino al punto di essere ossesionato da questa storia e da chissà quali
mostri  che  erano  dentro  di  lui.”  Prosegue  Passaseo,  questa  è  una  tragedia  che  si  poteva
benissimo evitare bastava solo porre più attenzione alle denunce e segnalazioni che la madre
di Noemi aveva fatto a chi di dovere e,  porre in essere  tutti gli interventi preventivi atti a
salvare vita di Noemi, ed a fermare la furia violenta del fidanzatino. I segnali di grave pericolo
per Noemi c'erano tutti più volte lei portava su di sé i segni di una violenza che gli veniva
perpetrata gratuitamente dal suo fidanzatino violento e che, era seguito dal Centro di Igiene
Mentale  ed  allora  ci  si  chiede  perché  è  mancato  tutto  questo,  perché  in  attesa  di  un
provvedimento del Tribunale per i Minorenni non si è agito preventivamente attraverso un
provvedimento  previsto  dall'articolo  403  del  Codice  Civile.  Chi  ha  sbagliato  in  questa
vicenda ? Le responsabilità ci sono e stanno in capo ai servizi territoriali degli ambiti che non
sono intervenuti con provvedimenti preventivi,  stanno in capo ai Sindaci  dei  due Paesi  di
residenza delle famiglie dei due due fidanzatini, stanno in capo a tutte le Istituzione preposte
ad evitare che ciò potesse accadere.”  "Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo
per  la  propria  integrità  fisica  e  psichica  la  pubblica  autorità,  a  mezzo  degli  organi  di  protezione
dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua
protezione (art.403 c.c.).15 mar 2008".   Altro aspetto che mi preme sottolineare è il fallimento
della legge “BASAGLIA” perché con la chiusura dei manicomi prima di creare le strutture
alternative  per  la  presa in  carico  24 ore  su 24 dei  soggetti  ricoverati  e,  gli  stessi  si  sono
scaricati alle famiglie  ed alla società caricandole  di responsabilità e competenze non proprie.
Eppure con la legge Basaglia bastava solo eliminare i tipi di trattamenti non consoni per i
soggetti ricoverati non eliminare del tutto le strutturequelle andavano mantenute. 



Da ultimo benché se ne dica che le leggi funzionano bene e che basta saperle applicare a
nostro avviso vi è una necessità urgente di rivedere la legge Basaglia, e la legge sullo stalking,
perché se non si  interviene ci  saranno altre Noemi e  Lucio su cui un domani ci  dovremo
ancora interrogare,  ecco evitiamo di doverci ancora interrogare !”
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