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«Mi chiese favori sessuali 
per agevolare una pratica»
Vi raccontiamo in esclusi-

va la storia Rosa (nome 
di fantasia, per protegge-
re la sua privacy), fatta 

di violenze e soprusi, ma anche di 
coraggio, che vuole essere da molla, 
per chi subisce situazioni del genere, 
nel trovare la forza di denunciare 
e reagire. E perché si sappia che le 
persone che subiscono molestie sono 
più numerose di quel che si possa 
pensare. Solo questo è il nostro sco-
po. La protagonista è una 39enne 
italo-brasiliana che nel 2015 ha de-
nunciato un dipendente comunale di 
Pioltello. L’uomo, infatti, abusando 
del ruolo ricoperto, ha cercato di ot-
tenere dalla donna favori sessuali in 
cambio della sistemazione di una pra-
tica, minacciandola, qualora non lo 

avesse soddisfatto, di far finire i suoi 
incartamenti in fondo a una pila di 
documenti. «Era la prima volta che lo 
vedevo» racconta scossa Rosa. «Mi 
ha chiesto di seguirlo in una stanza, 
qui ha tirato fuori la mia pratica e, 
appoggiandola con prepotenza sul 
tavolo, mi ha detto che era stata re-
spinta. Poi è passato subito al dunque. 
Ha iniziato a farmi domande perso-
nali, a chiedermi se fossi fidanzata 
e altro. Mi ha chiesto se sarei stata 
capace di mantenere il silenzio: “Sai 
stare muta?”, “Io voglio aiutarti, ma 
devi stare muta, perché questi uffici 
hanno le orecchie”». Rosa trema an-
cora quando ne parla, nonostante il 
tempo sia passato e la giustizia fino 
ad ora le abbia dato ragione. «Poi mi 
ha detto che due giorni dopo sarebbe 

venuto a casa mia, che avrei dovuto 
avere con lui un rapporto sessuale 
e che se non mi fossi fatta trovare 
la pratica sarebbe stata cancellata: 
se avessi fatto la brava, mi avrebbe 
aiutato». Dopo le ripetute minacce, 
Rosa esce dal Comune visibilmente 
scossa. Ad attenderla c’è il fidanzato 
a cui racconta tutto. Difficile anche 
per lui credere a quanto successo. «In 
un primo momento, ho pensato di 
aspettarlo in casa e dargli il ben ser-
vito» prosegue, «ma, a mente fredda, 
ho consultato un amico avvocato che 
mi ha consigliato di registrare tutto 
quello che sarebbe accaduto e di chia-
mare i carabinieri non appena l’uomo 
avesse messo piede in casa». E così 
fanno. Rosa, supportata anche psico-
logicamente dal fidanzato, fa entrare 

nell’appartamento il suo molestatore, 
che si presenta proprio al giorno e 
nell’ora che aveva detto. Il compagno 
si nasconde nell’androne delle scale e 
allerta le forze dell’ordine. Quel che 
accade in casa è questione di attimi. 
«Nonostante la presenza di mia figlia, 
cosa che inizialmente l’ha colto di 
sorpresa, l’uomo ha iniziato a toccar-
mi il seno, il sedere e la schiena». Per 
fortuna, proprio in quel momento, i 
militari suonano alla porta. L’uomo 
tenta di discolparsi, ma la situazione 
è compromettente e viene portato in 
caserma. La denuncia di Rosa, la re-
gistrazione, il racconto e le successi-
ve testimonianze hanno permesso di 
portare l’uomo a processo: in primo 
grado, nel 2017, viene condannato 
per tentata violenza e tentata concus-

sione a 3 anni e al pagamento delle 
spese processuali, viene interdetto 
temporaneamente dai pubblici uffici, 
nonché in perpetuo da qualsiasi uffi-
cio attinente alla tutela, alla curatela 
e all’amministrazione di sostegno. La 
Corte d’Appello, nel 2018, conferma 
la sentenza di primo grado, mentre al 
momento Rosa non è a conoscenza di 
un eventuale ricorso in Cassazione. 
Di fatto questa persona non lavora 
più in Comune. «Non mi sono mai 
sentita così umiliata in tutta la mia 
vita» conclude la donna. «Ma pur-
troppo per noi straniere essere donne 
è ancora più difficile. Vorrei mettermi 
una telecamera addosso e farvi vivere 
la mia giornata, per farvi capire quan-
te difficoltà viviamo. Quella che ho 
passato è stata un’esperienza da incu-
bo, tanto più che nei mesi successivi 
sono stata avvicinata da due persone 
che mi hanno offerto soldi per riti-
rare la denuncia. Se non fossi stata 
sveglia, non so come sarebbe finita. 
Non ha senso parlare di violenza sulle 
donne il 25 novembre e riempirsi la 
bocca di belle frasi, bisogna tutelare 
le donne sempre». 

Eleonora D’Errico

«Si deve 
sempre 

denunciare»
per evitare confusione 
lo diciamo subito: il fat-
to non riguarda il Comu-
ne o la sua immagine, 
ma è piena e totale re-
sponsabilità di una sin-
gola persona. Cose del 
genere, purtroppo, capi-
tano ovunque. Giusto 
per sgomberare il campo 
da ogni dubbio o stru-
mentalizzazione, che 
sarebbero solo meschini 
davanti al dramma vis-
suto da rosa. e abbiamo 
chiesto una riflessione 
al sindaco ivonne Co-
sciotti, semplice cittadi-
na ai tempi della vicen-
da, viste le molteplici 
iniziative della sua am-
ministrazione sul tema 
della violenza di genere. 
«Davanti a episodi di 
questo tipo, non si può 
che provare vergogna. il 
fatto è avvenuto quando 
ancora non ero in carica 
e pioltello era commis-
sariata. Quando sono 
stata eletta, non appena 
sono stata messa al cor-
rente, ho subito sospeso 
il dipendente, per poi 
licenziarlo quando è so-
praggiunta la sentenza. 
Ho fatto quanto la legge 
mi permetteva. ma che 
sia un dipendente pub-
blico, o meno, non fa 
differenza, era un delin-
quente, la giustizia ha 
fatto il suo corso ed è 
stato condannato. e non 
posso che ribadire quel-
lo che dico sempre alle 
donne, e che sottolineo 
durante le nostre inizia-
tive di sensibilizzazione, 
anche in occasione del 
25 novembre: bisogna 
trovare il coraggio di de-
nunciare».

Il sIndaco

Gli atti processuali 

Tragedia treno, 
era evitabile
Dagli atti depositati dai 
pm Maura Ripamonti 
e Leonardo Lesti, in 
chiusura delle indagini 
relative al deragliamento 
del treno che il 25 gennaio 
del 2018 provocò la morte 
di 3 donne e il ferimento 
di un centinaio di persone, 
emergerebbe una verità 
inquietante. Sulle carte 
è riportato che da 8 anni 
si sapeva che lungo la 
rete ferroviaria italiana 
i giunti si rompevano in 
continuazione.

Associazione Le Vele

Ecco il Bazar 
di Natale
Il Natale è più vicino 
di quanto si possa 
immaginare. E si iniziano 
già ad organizzare eventi 
legati alla festività. 
Come il Bazar di Natale 
dell’associazione Le 
Vele, che si terrà sabato 
30 novembre (dalle 
15 alle 18) e domenica 
1 dicembre (dalle 10 
alle 17), dove potere 
trovare prodotti freschi, 
pasticceria, antiquariato, 
vestiti griffati, saponi 
fatti a mano e lavori 
artigianali dei ragazzi. 
Domenica sarà possibile 
pranzare con la pizza fatta 
dall’associazione. 

In sala consiliare

Pierino 
e il lupo
Questa sera, venerdì 22 
novembre, alle 21, in sala 
consiliare, appuntamento 
con “Pierino e il lupo”, 
versione recitata e messa 
in scena della celebre 
fiaba musicale originale di 
Prokofiev (con l’orchestra 
trascritta per quintetto di 
fiati). L’ organizzazione 
e la direzione artistica 
dell’evento è a cura 
dell’associazione 
Quattrocentoquaranta. 
Il quintetto di fiati Briar 
Rose accompagnerà in 
scena l’attore Nicola 
Olivieri.

in ricordo dei caduti nelle missioni di pace

nonostante la pioggia battente un nutrito gruppo di pioltellesi domenica mattina ha voluto presen-
ziare alla commemorazione dei caduti nelle missioni di pace e alla celebrazione della Virgo Fidelis, 
patrona dell’arma dei carabinieri. particolarmente toccante il momento in cui, davanti al monumen-
to dedicato ai nostri militari che hanno perso la vita, è stata deposta una corona in memoria.

Studenti all’orientaday per il proprio futuro 

Sabato mattina centinaia di ra-
gazzi, insieme ai loro genito-
tori, hanno riempito  il foyer 

dell’Uci Cinemas. E non per la 
prima di un film futuro campione 
di incassi, bensì per scegliere al me-
glio per il proprio futuro. Il multisa-
la ha, infatti, ospitato l’Orientaday, 
il campus di orientamento scola-
stico organizzato dall’assessorato 
all’Istruzione e inserito all’interno 
del Piano degli interventi comunali 
per il diritto allo studio. L’inizia-
tiva era principalmente rivolta ai 
ragazzi di terza media, in procinto 

di decidere qualche scuola frequen-
tare il prossimo anno, ma a presen-
ziare c’erano anche tanti alunni di 
seconda, che volevano iniziare con 
un certo anticipo a conoscere le 
proposte formative presenti a Mila-
no e nell’hinterland. Erano, infatti, 
presenti oltre 25 istituti superiori 
della zona, pronti a rispondere a 
domande e curiosità di studenti 
e genitori. Molto seguita è stata, 
in particolare, la conferenza della 
psicologa e psicoterapeuta. Marina 
Perego, esperta in psicologia si-
stemica e orientamento scolastico.

a cassIna

Un tributo 
ai Pink Floyd

di Aap Pioltello
aap pioltello si sposta 
nella vicina Cassina de’ 
pecchi per una serata 
di musica a favore delle 
donne. l’appuntamento 
è per giovedì 28 novem-
bre, alle 21, al piccolo 
teatro martesana per 
“the ufoclub project”, 
tributo ai pink Floyd. il 
costo dei biglietti è di 
15 euro e si possono 
acquistare presso la 
sede dell’associazione,  
in via Colombo. per in-
formazioni: Concetta 
338.5990551 oppure 
lorena 347.5738359.

dal consIglIo

Polo polemico 
sulla variazione

di Bilancio
la variazione di Bilan-
cio portata in consiglio 
dalla giunta, che ha per-
messo di finanziare 
alcuni progetti come 
l’illuminazione del cam-
po sportivo di via pie-
monte e gli interventi 
sulle aree cani, ha in-
contrato il disappunto 
della forza di minoran-
za polo per pioltello. 
“Stiamo parlando di 
un’entrata di natura tri-
butaria, legata al parco 
delle Cascine, davvero 
sostanziosa” si legge 
in un comunicato della 
lista civica. “Una cifra 
così importante, stiamo 
parlando di 1 milione di 
euro, avrebbe permes-
so di risolvere in modo 
definitivo almeno un 
problema della città, 
piuttosto che porre pic-
cole pezze. ad esempio 
quello del centro tennis 
di via leoncavallo, una 
struttura chiusa e ab-
bandonata durante que-
sta legislatura. e per 
riqualificarlo servireb-
bero 800mila euro. 
Questa è stata un’oc-
casione persa”.

Con 19 voti a favore e 5 astenuti, 
lo scorso lunedì in consiglio co-
munale è stato approvato il nuovo 
Piano del diritto allo Studio. Il 
documento, che prevede un in-
vestimento di circa 1 milione e 
146mila euro, pone particolare 
interesse alla formazione del citta-
dino, intesa come educazione alla 
salute, alla legalità e al rispetto 
dell’ambiente e prevede sostan-
ziosi contributi per le scuole del 
territorio per l’attuazione dei pro-
getti di ampliamento dell’offerta 
formativa. In particolare, viene 

posta l’attenzione sulla preven-
zione del fenomeno del bullismo, 
sull’attuazione di azioni mirate al 
contrasto della violenza di genere 
e sulla disabilità, con l’acquisto di 
materiali per attrezzare aule con 
arredi inclusivi adatti in particolar 
modo ad alunni affetti da autismo. 
Particolarmente interessanti anche 
le collaborazioni con le associa-
zioni del territorio come Anpi, 
Croce Verde e protezione civile, 
per accrescere il senso civico dei 
ragazzi, e con le forze dell’ordine 
per parlare di legalità.

approvato il piano 
del diritto allo studio

IL 15 dIcEmBrE IL NATALE 
SI AccENdE coN dUE EVENTI
L’amministrazione 
comunale ha deciso: il 
Natale dei pioltellesi si 
accenderà ufficialmente 
il 15 dicembre e si 
concluderà il 6 gennaio. 
L’inaugurazione avverrà 
con un doppio evento. 
Il primo sarà nel centro 
storico, dalle 10 alle 18, 
con la 28esima festa di 
Santa Lucia che prevede i 
classici mercatini di Natale 
con hobbisti, antiquari, 

collezionisti, intagliatori 
del legno, zampognari, 
punti di ristoro ed 
esposizione di moto, 
auto, kart e bici d’epoca. 
Sempre il 15 dicembre, 
in piazza Papa Giovanni 
XXIII e piazza Civilini, si 
terrà l’edizione natalizia 
di Cioccolandia con 
animazione, laboratori, 
show cooking, stand 
gastronomici, artisti di 
strada e tanto altro.




