Le
Iene
a
Salerno
per
raccontare
la
storia
di
Filomena
Avevano destato tanta curiosità e molteplici domande tra i
salernitani. La presenza de Le Iene a Salerno e di Nina
Palmieri la giornalista che si occupa di violenze su donne e
storie in giro per l’Italia, non sono passate inosservate,
tante da far aumentare i dubbi. E proprio di una storia di
violenza sulle donne la giornalista Nina, si è occupata in
città. Intenti a inseguire qualcuno venerdì pomeriggio per
poter chiedere delucidazioni e spiegazioni. E quel qualcuno
era un uomo, quel marito che non accettava la separazione
dalla moglie, tanto da cospargerla di acido e bruciarle il
viso nel sonno. È la storia della salernitana Filomena
Lamberti ad approdare su Italia 1 la prossima settimana.
Quella donna, che dopo 6 anni da quel tragico evento ha
ritrovato forza e speranza nella vita e ha ricominciato, tra
le righe di un libro che ha scritto proprio sulla storia. E
Nina Palmieri era stata avvistata proprio all’interno di una
pescheria nei pressi di via Irno, probabilmente ad
intervistare quell’uomo che è stato poi condannato a soli 18
mesi di reclusione, ma ancor prima di scontare tutta la pena e
dopo aver prosciugato tutti i beni di famiglia, l’uomo era a
piede libero già dopo un anno. Ad oggi, Filomena, ha subìto
circa 25 interventi chirurgici ma è riuscita “nell’intervento”
più grande per la sua vita, quella della rinascita. Infatti,
oltre ad aver scritto un libro e ad essere un esempio per
tutte le donne d’Italia con la sua testimonianza e il suo
coraggio proprio nel parlare e raccontare quel tragico evento,
anche ai ragazzi all’interno delle scuole, Filomena è
diventata il simbolo e la “madre” di tutte quelle donne che a
Salerno riescono a denunciare, diventando colonna portante del
centro antiviolenza Spaziodonna. Filomena però non ha

rinunciato a quelle che sono le attività quotidiane della sua
vita, ritornando a respirare e a camminare sui suoi piedi con
la forza che l’ha contraddistinta. Adesso non si attende altro
che il servizio de Le Iene, che andrà in onda con molta
probabilità questa settimana stessa.

