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appello
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE – PER SOSTENERE LA RIPRESA A CHI HA 

SUBITO VIOLENZA SESSUALE E FISICA – IL CASO DI PATIENCE
DALLA CLASSE POLITICA ED IMPRENDITORIALE SOLO CHIACCHIERE

Patience venne aggredita nella primavera del 2009 da un uomo che la voleva tutta per sé, 
E.Morsego. Un uomo che non aveva problemi a pagarsi una prostituta al giorno, ma che voleva 
“comprare” Patience. Lei non voleva essere due volte schiava, della strada data dalla necessità di 
fuga dall’inferno della Nigeria, ed anche di un singolo schiavista. Lui la sfregiò con l’acido.

Il primo atto giudiziario fu una perdita di tempo, le avvocate di Padova che la difendevano 
NON la costituirono parte civile nel procedimento penale.
Giunse a noi, portammo il caso ai giornali, una cooperativa evidentemente perditempo in funzione 
pubblicitaria si fece avanti ma NON la assunse.

Lei andò a vivere con un suo nuovo compagno in un’altra parte d’Italia, da poco ha un 
bambino. Ma OVVIAMENTE NON trova facilmente chi le dia un lavoro.

Il  processo  portato  avanti  dai  ns.legali  convenzionati,  dello  Studio  Legale  Drago,  si  è 
concluso da poco. Secondo il Giudice responsabilità post-traumatiche la ASL 12 non ne ha, e le 
responsabilità sono tutte del Morsego, che deve pagare 136 mila euro, soldi che ufficialmente NON 
ha.

Nel  rispetto  del  diritto,  CHIEDIAMO  UNA  LEGGE  DA  PROMULGARSI  AL  PIU’ 
PRESTO, DA CHIAMARE DEL RISARCIMENTO ALLE DONNE VIOLENTATE E VITTIME 
DI VIOLENZA FISICA, che sia retroattiva e che possa COLMARE le differenze tra i soldi dati 
nominalmente in sentenza ed i soldi recuperati dalle tasche dei colpevoli.

Esiste  per  le  Vittime  del  terrorismo,  perché  NON  deve  esistere  per  le  Vittime  della 
SOCIETA’ ?

Infatti, dopo 50 gg per notificare l’atto ad un istituto previdenziale che paga qualcosa ogni 
mese a questo signore, il  che produrrà un misero “quinto” risarcitorio NON ancora iniziato a 
pagare, i ns.Avvocati faticheranno forse inutilmente per recuperare l’intera somma. E quando il 
condannato morirà di vecchiaia, a Patience saranno rimaste somme assolutamente insufficienti a 
vivere ed a sostenersi.
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