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DEDICATO AD ANGELA FERRARA DI CERSOSIMO, AL PICCOLO LUCIANO E ALLE DONNE LUCANE VITTIME 
DI FEMMINICIDIO E AI LORO ORFANI 

Il Terzo Evento formativo del 13 novembre 2018 svoltosi a Lagonegro  
ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI PRESENTAZIONE DELLA LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4 

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore 
degli orfani per crimini domestici. In vigore dal 16 febbraio 2018. 

Si è tenuto a Lagonegro, nel pomeriggio di ieri, 13 novembre 2018, presso la Sala Consiliare del Comune, un 

evento formativo, promosso dall’ ANDE in collaborazione con l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali e 

l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, l’AMI e con l’adesione del Garante dell’Infanzia, su una tematica di 

grande attualità dal titolo Orfani di Crimini domestici Presentazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 4. 

Questo terzo Seminario Formativo è stato realizzato in vista della Giornata contro la violenza sulle donne 

del prossimo 25 novembre ed è stato preceduto da quelli svoltisi a Potenza e a Matera sullo stesso tema, 

rispettivamente il 31 gennaio 2018 ed il 22 giugno 2018, esso si colloca nell'ambito della Campagna contro 

la violenza e il femminicidio che da anni l'Ande porta avanti in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Basilicata e l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro. 

L’Evento è stato dedicato 
AD ANGELA FERRARA DI CERSOSIMO 

AL PICCOLO LUCIANO  
ALLE DONNE LUCANE VITTIME DI FEMMINICIDIO E AI LORO ORFANI 

Ampio il riferimento, la solidarietà e la partecipazione da parte di tutti i relatori e del Consigliere Comunale 

di Cersosimo Italo Fabiani, delegato dal Sindaco Armando Loprete, alla tragica vicenda di Angela e alle 

vittime lucane di femminicidio. 

Nel corso dell’Evento, peraltro, sono stati affrontati i seguenti interrogativi: 

Chi sono gli Orfani speciali? 



 

 
 

Questi bambini, come sopravvivono alla morte delle loro madri? Che reazioni hanno? 

Quali sono le misure positive per favorire il benessere e la guarigione dei bambini, che hanno subito 

l’uccisione della madre e, in alcuni casi, il suicidio del padre? 

Dopo i saluti dell’ Assessora del Comune di Lagonegro Rosanna Colombo, i Lavori sono stati coordinati da 

Maria Anna Fanelli - Presidente ANDE e da Lusia Comitino - Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti 

Sociali e sono proseguiti con gli interventi di Luigi Pentangelo - Presidente del Tribunale di Lagonegro, di 

Antonietta Andria - Primo Dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Potenza, di Assunta 

Mitidieri - Presidente AMI Lagonegrese, di Alessia Mascolo – Criminologa e, nel dibattito, dell’avvocato 

Raffaele Melfi. Tutti hanno approfondito le tematiche relative alla legge che garantisce maggiore tutela ai 

figli orfani di crimini domestici e inserisce modifiche ad alcuni articoli del codice civile, codice penale e di 

procedura penale e altre disposizioni in materia di relazioni familiari e di imposizione delle pene e riduce le 

difficoltà di ordine pratico ed economico che si aggiungono al dramma della violenza e della perdita del 

genitore, il tutto nell’ambito delle problematiche legate al femminicidio. 

Una Legge che, però, necessità di interventi migliorativi e dei Decreti attuativi e che, comunque, evidenza 

che oggi finalmente lo Stato è dalla parte di questi orfani che possono ottenere il riconoscimento di una 

dignità tolta perché aumentano le tutele e i loro diritti.   

Un risultato importante a livello culturale e giuridico ma sappiamo anche che se una legge non ha gli 

strumenti operativi per la sua attuazione rischia di rimanere sminuita nel suo valore. 

È stato evidenziato che mancano le informazioni ai cittadini, mancano i servizi in molti Comuni e soprattutto 

mancano i diritti per questi orfani speciali. 

Per lavorare in questo ambito è necessario costruire una rete di competenze: sociali, psicologiche, 

giuridiche, politiche e di servizi sul territorio in grado di collaborare in modo adeguato.  

Lavorare sì sulla cura, ma soprattutto sulla prevenzione.  

È emerso, inoltre, che per la prevenzione, quando si manifestano i segni della violenza, sarebbe opportuno 

che gli organi addetti a raccogliere le notizie di reato, avvalendosi anche dei servizi sociali, indagassero per 

accertare circa le abitudini di vita del soggetto violento, estendendo l'anamnesi anche alle famiglie della 

coppia, in modo da verificare se nel vissuto ci sono stati episodi di violenza e di che tipo, pronosticando in 

anticipo quello che potrebbe essere l'epilogo e la consumazione del crimine ed assumere gli opportuni 

provvedimenti cautelari preventivo-repressivi. 



 

 
 

Quanto al post-crimine l'orfano che rimane solo dev'essere immediatamente affidato mediante o la tutela 

disposta dal Tribunale ordinario, che ai sensi dell'art. 348 cc sceglierà prima i nonni e poi gli altri parenti 

sino al terzo grado o, se privo di ambiente familiare idoneo, mediante l'affidamento da parte del Tribunale 

dei Minori e la dichiarazione di adottabilità. 

Occorre sostenere concretamente la famiglia affidataria, che ha una grande responsabilità e ampi oneri,  

con la presenza di uno psicologo, sin dai primi momenti successivi al femminicidio, che aiuti ad elaborare il 

lutto accompagnando la famiglia e l’orfano nelle varie fasi che seguono l’evento; favorire la costruzione di 

una rete informale intra familiare, attraverso la creazione o il rafforzamento di legami con parenti e amici, 

insegnanti, vicini di casa, se valutati come risorse positive per l’orfano, per promuovere un forte sostegno 

sociale. 

Importante l’attenzione del giudice che deve intervenire, in particolare del P.M., per evitare al/ai minori di 

intraprendere un percorso giudiziario che potrebbe diventare contorto se non contraddittorio, con tutte le 

conseguenze immaginabili per l’orfano vittima di crimine domestico. 

È stato sottolineato che è fondamentale innanzitutto concretizzare una formazione adeguata per i 

professionisti coinvolti; promuovere la costruzione di una rete territoriale che preveda incontri con équipe 

multidisciplinare, assistente sociale, psicoterapeuta, avvocato, tutore per favorire l’intervento congiunto e 

coordinato che risponda alle esigenze dell’orfano.  

La legge, per come già stato sottolineato nei precedenti Eventi formativi, non risolve il problema degli orfani 

speciali alla radice, perché essi non dovrebbero esserci come tali e le loro mamme non dovrebbero essere 

state uccise. Purtroppo esistono e la loro tutela rappresenta un primo passo di civiltà e di dignità a loro 

tolta. 
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