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Roma 26 novembre 2020 

Gentile dott.ssa 

Bo Guerreschi 

Mail 

L' Associazione bont wony noi possiamo Onlus è parte civile nel processo in corso 
di svolgimento dinanzi la Corte di Assise di Palermo, che ha ad oggetto il 
femminicidio di Ana Maria Lacramioara, assassinata dall'uomo con cui aveva 
relazione e dal quale aspettava un figlio. E' un fatto delittuoso che ha turbato le 
coscienze per le modalità brutali con cui la ragazza è stata uccisa e che, per 
l'ennesima volta, ha reso evidente come la strage delle donne sia un crimine contro 
l'umanità, dai numeri impressionanti. 

La Corte di Assise ha rigettato l'opposizione della difesa dell'imputato, che aveva 
richiesto l'esclusione della parte civile, così riconoscendo a bont worry noi 
possiamo Onlus la piena legittimazione a stare nel processo. 

Questo conferma il ruolo attivo svolto quotidianamente dall'Associazione accanto 
alle vittime di violenza, che da bont worry noi possiamo onlus ricevono ascolto, 
accoglienza, protezione, consiglio, sostegno. 

Seguiremo questo processo con la passione e la determinazione di sempre, e 
porteremo all'interno dell' la di giustizia la voce delle vittime e di chi cerca 
concretamente di preven ·re, s ccorrere, proteggere. 

Un caro saluto avv. Licia ' . ico 
_/ 

,... 
I U \I Il·) I> \ I 

• 


