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Il 25 novembre è la giornata interna

ziona le contro la violènza sulle donne, 
recentemente dichiarata un'emergenza 
da ii'ONU . 

Si fa ovviamente riferimento alla vio
lenza di genere , ossia quella esercitata 
da uomin i su fidanzate , mogli , figlie, 
compagne; emblematico il caso , qui a 
Palermo, della povera Carme/la Petrucci, 
uccisa a coltellate per difendere la sorel
la dall 'aggressione dell 'ex fidanzato che 
le attendeva sotto casa : E ci si affretta a 
etichettare ogni episodio com_e un "rap
tus", a dire che in fondo "era un bravo 
ragazzo", senza volere scoprire le cau
se che lo hanno originato . Cause che 
possiamo ritrovare nella cultura nazio
nalista, sessista , razzista , in definitiva 
fascista , in cui siamo immersi: che porta 
a uccidere perché "o mia o di nessuno". 
La ragazza è sua , di sua proprietà , e 
non può ribellarsi a tale stato. È quella 
violenza che uccide una donna ogni tre 
giorni , dall 'inizio defl' anno; per far fronte 
alla quale si cerca di unire in un "patto di 
genere" tutte le donne in quanto tali , a 
prescindere dalle specifiche differenze, 
contro un nemico comune rappresentato 
dai masch i. Applicando tale criterio , 
chiunque ad esempio critichi una donna 
per le sue posizioni politiche è automa
ticamente contro le donne e complice 
del maschi lismo. Questo semplicistico 
assioma binario (donne buone per na
tura, maschi cattivi e violenti per natura} 
non tiene conto delle altre violenze, oltre 
quella fisica , che vengonò compiute ogni 
giorno sulla pelle delle donne. La prima, 
direttamente connessa alla violenza di 
genere , è quella economica: consiste 
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sia nella generale diffusione di forme 
di làvoro "deboli" come quello precario 
che non comportano garanzie di diritti 
(a lle ferie , alla malattia , alla pensione, 
ecc .}. anche perché spessissimo in 
nero, sia nella specifica riduzione dei sa
lari alle donne, a parità di lavoro svolto 
mediamente pagate il 30% in meno dei 
loro colleghi maschi. La combinazione 
di questi fattori porta alla dipendenza 
economica(dai genitori , dal partner} e 
impedisce di raggiungere l'autonomia. 

Sul piano pratico costituisce un'arma 
in più nelle mani di un marito, fidanzato, 
compagno violento per tenere ancorata 
a sé la propria vittima ("ti sbatto fuori di 
casa!"} e comunque per avere un potere 
ulteriore su di lei. Gli autori di violenza 
economica sono certamente trasversali 
ai generi: basti pensare al ministro Far
nero e alle proposte, in materia , del go
verno Monti. Ma, in nome del suddetto 
patto di genere, non si possono criticare 
in quanto donne e quindi buone per · 
natur'a. Sul piano etico e dei diritfi-CiVTi i, 
inoltre, come possiamo considerare i 
ripetuti e ormai quasi quotidiani attac
chi alla salute e all'autodeterminazione 
delle donne, portati avanti dallo Stato e 
dalle gerarchie ecclesiastiche, se non 
come ennesima violenza? 

Non è forse violenza quando si nega 
una educazione sessuale effettiya, me
todi contraccettivi facili e rapidamente 
disponibili per tutti/e (basti pensare al 
rifiuto di prescrivere la "pillola del giorno 
dopo" o all'obiezione di coscienza per 
i farmacisti} , o il diritto ad un aborto 
sicuro? 

A proposito di quest'ultimo punto, 
fioriscono in tutta Italia i decreti delle 
region i per fare entrare il famigerato 
Movimento per la Viia nei consultori (in 

r a 

e 
Veneto firmata anche dalla candidata 
alle primarie del PD Laura Puppato}, 
mentre si tagliano i fondi ai centri anti
violenza costretti a chiudere (quei pochi 
che ancora restano}. 

E non è, ancora , violenza sulle donne 
ogni volta che se ne riduce la sessua
lità a due stereotipi , o madre casta e 
santa o puttana? Per le lesbiche, alla 
violenza che subiscono in quanto don
ne si aggiunge quella che subiscono in 
quanto omosessuali, sia in fatto di diritti 
negati, sia per vere e proprie aggres
sioni sql.iadristiche da parte di soggetti 
dichiaratamente fascisti . Per non parlare 
della violenza razziale che subiscono le 
migranti che , qui , si vedono costrette ad 
esercitare la prostituzione, esposte alla 
violenza dei clienti e dei loro sfruttatori o 
a quella dei poliziotti , quando vengono 

· arrestate in qualche retata e poi portate 
nei C.I.E.( Centri di Identificazione ed 
Espulsione} , autentici lager della demo
crazia , dove spesso vengono stuprate e 
picchiate se osano ribellarsi . 

Non possiamo sperare che questo 
desolante quadro sia migliorato dall 'alto 
o attraverso le aule dei tribunali. Dobbia
mo costruire delle relazioni antiautorita
rie. orizzontali , liberate e liberatorie che 
sovvertano questa cultura opprimente. 
Solo cosi riusciremo a sradicare la vio
lenza sulle donne. 

Spazio di Cultura Libert'Ar ia -
Palermo 
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Quotidiano Data 

CO~RE DELLA SERA 9 dicembre 2012 

«Doppia Difesa)> 

<<Ergastolo contro i violenti>> 
La proposta di legge 
di Bongiorno e Hunzil(er 

ROMA- Ha l'aria molto seria Mi
chelle: <<All'estero sgranano gli occhi 
quando sentono le cifre delle donne 
uccise dai propri partner. In Germa
nia quando le ho riportate non vole
vano proprio crederci>>. Le risponde 
Giulia, a distanza: <<E' ora di dire ba
sta: per questo in Parlamento ho de
positato una proposta di legge che 
prevede l'ergastolo, introducendo 
una specifica aggravante, per quello 
che un tempo veniva chiamato "de
litto d'onore" e che fino al 1981 in 
Italia veniva punito con una J)ena di 
reclusione da 3 a 7 anni, come per 
chi da fuoco ad un motorino. Lo so 
che l'ergastolo è una proposta choc, 
ma choccare i 
violenti è pro
prio il mio in
tento». 

Doppia voce. 
Doppia difesa. 
Michelle e Giu
lia. Hunziker e 
Bongiorno. Due 
donne così di
stanti e così in- . 
credibilmente 
vicine in questa 
loro battaglia in 
difesa di una 
piaga che nel 
nostro paese 
raggiungi livelli 
degni di tribù medievali. Un solo·nu
mero per avere un'idea: il2012 non 
è ancora finito ma sono già oltre 100 
le donne che sono state uccise. Sem
pre dalla stessa mano. n marito. n 
compagno. n fidanzato. 

Lo chiamano: il fenomeno del 
femminicidio. Ma nè Michelle nè 
Giulia vogliono condividere questa 
definizione. «Se non cominciamo 
dalle parole sarà impossibile uscire 
da questo tunnel che è principal
mente culturale>, dicono, all'uniso
no, la bionda showgirl e l'avvocato 

La faallazlone 
• Doppia Difesa 

nasce 
nel2007 
per aiutare 
tutte quelle 
donne 
discriminate 
o vittim~ 
di abusi 

Leta•••ld 
A creare 
la fondazione 
sono state 
la conduttrice 
televisiva 
Michelle 
Hunziker 
el'awocato 
Giulia 
Bongiorno 
(insieme. nella 
foto sopra) 

palermitano da oggi impegnate nel
la campagna in favore di Doppia Di
fesa, la Fondazione che proprio loro 
due hanno fondato per dare assisten
za alle donne vittime della violenza 
nata fra le mura di casa, ma anche di 
abusi e discriminazioni, principal
mente donne e madri. 

«Lascia un segno>J, il nome della 
campagna Semplice fare una dona
zione: due euro per un slns al nume
ro 45504 da tutti i cellulari (Tim, Vo
dafone, Wmd, 3, PosteMobile, Co
opvoce e Noverco ). Lo stesso. nume
ro di telefono per una donazione dal 
telefono fisso, di due o cinque euro. 

«<l nome di questa campagna di 
sensibilizzazione è una vera e pro
pria dichiarazione d'intenti>>, dice 
Michelle che della fondazione Dop
pia Difesa è presidente. 

E Giulia Bongiomo rilancia: <<Alla 
nostra fondazione bussano donne 
di ogni genere. Molt~ non sono ita
liane. Per questo nella mia proposta 
di legge che prevede l'aggravante 
per quello che era il cosiddetto "de
litto d'onore" ho aggiunto anche un 
articolo da aggiungere al diritto pe
nale per condannare il matrimonio 
forzato. Nel nostro Paese non esiste 
più, ma non si può immaginare 
quante donne straniere che vivono 
in Italia vengono costrette ad un ma
trimonio che non voglionO>>. 

«E' un problema culturale che ho 
vissutò sulla mia pelle, per via di 
uno stalker che mi ha inseguito per 
mesi e anche minacciato di morte», 
racconta Michelle Hunziker. E ag
giunge: «Da quella esperienza ho ca
pito che persone così sono molto lu
cide con un forte senso di esibizioni
smo. Per questo penso che una pena 
dura e severa possa essere un otti
mo deterrente>>. 

AlAr. 
Cl RtPAOOUZJOHE RISERVATA 
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Mille lettere 
di minaccia 

l a dj Francesco 

Ha inviato un migliaio di lettere con insulti e minacce a 
Francesco Facchinetti, il dj Francesco, cantante e conduttore tv di 
Mariano Comense figlio di Roby Facchinetti dei Pooh. Per questo 
Rosaria De Crescenza, 42 anni, napoletana, è stata raggiunta in 
carcere da un avviso di fine indagini per stalking finnato dalla 
procura di Como: è redusa nel penitenziario di Palenno per il 
tentato omicidio della madre. La donna inviava dal 2006 lettere 
piene di insulti, minacce e foto hard nella casa di Mariano 
Comense. Aveva spedito anche un ritaglio di giornale che dava 
notizia del suo tentativo di uccidere la madre dando fuoco alla 
sua casa di Napoli. L'inchiesta è partita dalla denuncia del dj. 
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enrista La superpoliziotta del Servizio centrale 

«Troppi interventi 
in ritardo dei giudici 
Servono più arresti» 

ROMA- «Il vero problema riguar
da quello che accade tra il momento 
della denuncia e l'intervento del ma
gistrato. Perché spesso i giudici non 
prendono provvedimenti oppure lo 
fanno con un ritardo che a volte può 
essere fatale». Mariacarla Bocchino è 
il direttore della Divisione Analisi del 
Servizio centrale operativo della poli
zia Le procedure e i percorsi dell'in
dagine sugli atti persecutori le cono
sce perfettamente. E non può negare 
quanto gravi siano le carenze nella ri
sposta, quando una donna implora 
aiuto. Proprio come è accaduto a Lisa 
Puzzoli, la giovane uccisa ieri ad ap
pena 22 anni. Aveva presentato tre 
denunce contro il suo ex fidanzato. 
Ma non era successo nulla. Non è 
l'unica 

Dottoressa, come è possibile? 
«Purtroppo anche se le denunce 

sono precise e circostanziate, la scel
ta di intervento è affidata alla 
discrezionalità del magistrato. ll nu
mero di casi da esaminare è molto al
to, per _questo stiamo sollecitando i 
responsabili dei distretti a nominare 
-pool dl pubblici ministeri "dedica-
ti
., 

>>. 
Invece adesso che cosa accade? 
<<Ci si affida al pubblico ministero 

di turno che spesso si occupa di altre 
special}zzazioni e tratta il caso allo 

stesso modo di una rapina o un inci
dente stradale. Abbiamo chiesto al 
ministero della Giustizia di interveni
re affinché non sia vanificato il no
stro lavoro». 

Avete ottenuto risultati? 
«Il percorso è avviato, non sarà 

breve. Invece bisognerebbe sfruttare 
al massimo gli strumenti della legge 
che possono essere molto efficaci. E 
soprattutto bisognerebbe intervenire 
con maggior decisione». 

Per esempio facendo scattare la 
custodia cautelare in carcere per il 
persecutore? 

<<Esatto. Invece per questo tipo di 
reati avviene raramente. ~ando ad
dirittura non si arriva al paradosso di 
concedere gli arresti domiciliari. In 
alcuni casi siamo stati costretti ad al
lontanare la vittima e i figli perché il 
giudice aveva disposto l'arresto nel
l'abitazione familiare». 

Esistono uffici giudiziari «affida
bili»? 

«A Roma il pool è stato costituito. 
In generale posso dire che le città più 
piccole sono quelle più sprovvedute. 
Sicuramente al Centro-Nord c'è mag
giore difficoltà ad ottenere l'arresto 
degli autori, probabilmente perché si 
tratta di aree più tranquille dove c'è 
una maggiore percezione di sicurez
za>>. 

Dirli ente 
Mariacarla 
Bocchino 
è il direttore 
della 
Divisione 
Analisi 
del Servizio 
centrale 
operativo 
(Sco) 
della Polizia 
di Stato 

Però lo stalker è uguale in ogni 
parte deU1talia. 

<<Nelle Procure del Sud, a Napoli in 
particolare, c'è molta rispondenza 
tra l'attività delle forze dell'ordine e 
quella della magistratura Sono vicen
de sempre molto delicate, il fatto che 
la vittiml! ottenga risposte è fonda
mentale. E importante che non si sco
raggi». 

C'è ancora molta paura di denun
ciare, soprattutto quan
do il persecutore è il ma
rito oppure il conviven
te. Lei crede che la legge 
offra davvero protezio
ne alle donne? 

«Le norme sono buo
ne, bisogna applicarle. 
Per eseplpio l'ammoni~ 
mento. E un atto ammini
strativo che viene emes
so dal questore al termi
ne di una veloce istrutto
ria e può essere molto ef
ficace perché non ha le 
conseguenze della quere

la, ma si è rivelato un ottimo deter
rente». 

Quali conseguenze ha? 
<<Nel caso di recidiva, la denuncia 

scatta automaticamente. Se la vitti
ma chiede aiuto ma {Xli rifiuta di pre
sentare la querela si procede d'uffi
cio. Posso dire che soltanto nel 18 
per centò dei casi siamo intervenuti 
per la seconda volta>>. 

Cile cos'altro manca? 
«E fondamentale che i magistrati 

dispongano tutti quei provvedimen
ti- divieto di contatto, obbli~ di al
lontanamento dalla casa familiare, di
vieto di avvicinarsi al luogo di lavoro 
:- che servono davvero a proteggere 
le vittime». 

Fiorenza Sarzanini 
fsarzanini@corriere. it 
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Quoti diano 

CO~RE DELLA SERA 

Dolore 
Qui sopra Lisa 

Puzzoli, 22 anni, 
uccisa dal suo 
ex compagno 

A destra i genitori 
della ragazza, 

Mariella Zanier e 
Maurizio Puzzoli 

La loro denuncia: 
«Tutti sapevano 

ma nessuno 
ha fatto niente 

per evitare 
una tragedia 
annunciata» 

(Petrussi/ Ansa) 

Data 

9 dicembre 2012 

Dopo la llelllnda di chi è vittima di stalking il prefetto o il questore possono, purché 
autorizzati dal pubblico ministero, diffidare lo stalker dal compiere altri atti persecutori 

n dilleto di anldanento è un prowedimento che può essere preso dal giudice 
per tenere a distanza lo stalker dalla vittima. l confini devono essere ben determinati 
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Quotidiano 

IL MANIFESTO 

FEMMINICIDIO 

Un'altra vittima 
ma l'ergastolo 
non «lascia il segno» 

Luisa Betti 

O ggi parte la campagna di «Dop
pia Difesa», fondata da Michel
le Hunziker e Gitùia Bongior

no, per raccogliere fondi contro la vio
lenza sulle donne. Lascia un Segno, co
sì si chiama la campagna, è «una di
chiarazione d'intenti», dice Hunziker, 
con cui «lasciare un segno, richiaman
do l'attenzione dell'opinione pubblica · 
su quella che è ormai diventata a tutti 
gli effetti un'emergenza sociale», cioè 
il femrninicidio. In realtà Bongiorno 
(Fii) qualche settimana fa ha presenta
to un ddl con Mara Carfagna (Pdl), per 
inserire l'aggravante di fernminicidio · 
prevedendo l'ergastolo: un'idea chela
scia intendere quanta· poca chiarezza 
abbiano le due deputate sulla violenza 
contro le donne in Italia. 

n ddl5579 chiede l'introduzione del
l'aggravante nell'articolo 576 del Codi
ce penale (omicidio), per punire con 
l'ergastolo chi uccide «in reazione a 
un'offesa all'onore proprio o della fa
miglia di appartenenza o a causa della 
supposta violazione, da parte della vit
tima, di nonne o costumi culturali, reli
giosi o sociali owero di tradizioni pro
prie della comunità d'origine», ripro
ponendo, tra le altre cose, il concetto 
del delitto d'onore che in Italia non c'è 
più dall'SI. D ddl chiede poi l'introdu
zione dell'aggravante negli omicidi a 
seguito~ m,altrattamenti, già_i;!ltrQdqt
to con la ratifica· della Convezione di 
Lanzarote; e l'introduzione del reato 
di matrimonio forzato che non è il 
punto centrale della violenza in Italia. 

Elisabetta Rosi:, consigliere in Corte 
di Cassazione, ha visto in queste modifi
che tin' estrapolazione «impropria>> di al
cuni punti dalla Convezione europea di 
Istanbul contro la violenza domestica 
(firmata dall1 talia ma non ratificata}: «ll 
diritto penale - dice Rosi - deve avere 
un ruolo sussidiario contro la violenza, 
e anche se è impqrtante che al centro 
dell'agenda politica si parli ài fernmini
cidio, direi che la prima cosa sia pro
muovere Istanbul nella sua interezza 

Data 

9 dicembre 2012 

con le tre P (prevenzione, protezione e 
punizione, ndf) nel giusto ordine>>. 
· Intanto ieri Lisa Puzzoli, 22 anni, è 

stata uccisa vicmo Udine, accoltellata 
dall'ex compagno con cui aveva una fi
glia di due anni. I genitori di lei hanno 
raccontato come Lisa fosse perseguita
ta dal suo ex da tempo e che la donna 
lo aveva denunciato più volte: e allora 
perché non è stata salvata? In Italia li
sa è la 118" vittima. di femminicidio 
(comprese le collaterali) del2012, e fa 
parte di quel 70% di donne uccise al
l'interno di relazioni intime che aveva
no già segnalato episodi di violenza In 
base a questi dati verrebbe da dire che 
i responsabili di queste morti non so
no solo gli autori, a cui Buongiorno da
rebbe l'ergastolo, ma lo Stato, e in par
ticolare un governo che, seppm solleci
tato da mesi dalle associazioni, non ha 
alzato un dito. 

Durante un tavolo con giudici, psico
logi, giornalisti-e società civile (<<fem
minicidio: analisi, metodologia e inter
vento in ambito giudiziario»), che si è 
svolto a Roma giorni fa, si è detto che 
quello che serve è l'applicazione corret
ta delle norme esistenti, un rafforza
mento dei centri antiviolenza, e una 
preparazione adeguata di chi lavora 
sulla violenza Lì Maria Monteleone, 
procuratrice aggiunta a Roma, ha sotto
lineato come «molte delle realtà fami
liari, all'interno delle quali siscatena
no forme di violenza indicibile, si cara t
terizzano anche per il fatto che queste 
violenze si protraggono nel tempo con 
conseguenze devastanti. Si consideri 
che molti dei fatti che poi evolvono in 
Condotte aggressive più gravi, spesso 
sono preceduti da episodi che vengo
no mi.nirniizati e trascurati, trattati da
gli organi inquirenti come banali liti. È 
un dato acquisito che in pochi casi la 
violenza si ferma a un singolo fatto, 
mentre risulta che molto spesso si ·assi
sta a un crescendo di gravità, e un inter
vento tempestivo può impedire l' evolu
zione drammatica della situazione». 
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Quotidiano Data 

LA REPUBBLICA 11 dicembre 2012 

GiuliaBongiomo, avvocato penalis-'ta e parlamentare di Fli 

HErgastolo co11tro gli assassini 
111a la legge offilai è saltata" 
ROMA- «Ormai quelli che abbiamo chla1nato con 
questo nome ignobile di femminiciài non sono più 
casi isolati. E una catena i.nfi!1ita e alla base c'è una 
discriminazione. È per questo che ho chiesto si pre
veda l'ergastolo. È una proposta forte, Io so, ma so
no stanca di sentire àire che gli uomini che uccido
no le donne sono pazzi>•. GiuliaBongiomo, avvoca
to e denutato di Fii, da an..rli. si batte con la fondazio
ne "Doppia Difesa", contro la violenza sulle donne. 

Nessun raptus? 
<~Assolutamente no, sono persone che uccidono 

con una specifica motivazione. E in questo caso la 
pena deve essere gravissima, non si possono conce
dere attenuanti. Non c'è nulla da attenuare». 

La proposta di legge sulfemminicidio a che p un
toè? 

<<È pronta ed è assegnata alla commissione: spe
ravo di poter stringere, ma onnai temo se ne ripar
lerànelia prossimalegislatura. Mi auguro che il pros
simo governo, qualunque esso sia, metta la violenza 
come priorità, cosa che finora non è mai successa>>. 

Nel frattempo, però, i fe..rnminicidi continuano. 
L'ultimo caso a Genova. 

<<Intanto si potrebbe fare qualcosa per educare i 
ragazzi perché i grandi non si cambiano più. Vorrei 
che le donne capissero che devono fare violenza su 
se stesse, mettere a repentaglio la quiete familiare e 
reagire. È dalle piccole cose che si arriva alle trage
die: spesso chl sopporta un uomo violento per il be
ne dei figli non capisce che, prima o poi, quella vio
Ienzasisfogheràanche contro di loro». 

(m. e. v.) 

ORIPJlOOUZtONE AISERVATA 

DEPUTATO 
Giulia 
Bongiorno 
ha proposto 
l'ergastolo 
per chi 
uccide 
le donne 
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LA REPUBBLICA l 11 dicembre 2012 

Strangolata dal marito, terza donna uccisa in tre giorni 
Genova, lite scoppiata per l O mila euro prelevati dal conto. Allarme femminicidio: 118 vittime nel20 12 

STEFANO ORIGONE 

GENOVA- Strangola la moglie 
al termine dell'ennesima lite. 
Enrico Sciaccaluga, 68 anni, elet
tricista in pensione, ha ucciso la 
compagna di una vita: Luciana 
Morosi, 64 anni, la ll 8esima 
donnamortapermanodiunuo
mo dall'Inizio dell'anno a oggi. 

La terza vittima in soli tre gior
ni. Sabato scorso, a San Felice a 
Cancello, nel casertano, Giovan
n a De Lucia è stata ammazzata a 
coltellate dal mari to Giovanni 
Venturano. Si erano lasciati e lei 
con i tre figli, era tornata a vivere 
conlamadre. lisaPuzzolièmor
ta invece il giorno prima. È stata 
colpita piit volte davanti agli oc
chi del fratello dal l'ex conviven
te che la perseguitava e contro il 
quale aveva presentato tre de
nunce per stalk:ing. Sono solo i 
casi più recenti. Lotta per vivere, 
invece, la donna di 41 anni che 

118 
LE VITTIME 
Sono le donne 
uccise per mano 
di un uomo 
dall'inizio 
dell'anno 

4Bore 
l FEMMINICIDI 
Una donna uccisa 
ogni due giorni da 
mariti e fidanzati: il 
record allarmante 
del2012 

all'inizio di dicembre è stata ac
coltellata a Barletta dal marito 

· chenonaccettavalalorosepara
zione, mentre Giuseppe Chia
vetta, 43 anni, di Enna, è fmito in 
carcere con l'accusa di avere uc-

ciso l'ex fidanzata Violeta Co
riou, 35 armi, romena, che stava 
per tornare a casa dai suoi geni
tori. 

Luciana Morosi non era la pri
ma volta che aveva una discus-

1 

sione violenta con il marito: re
centemente, i rapporti della cop
pia, sposata da 40 anni, due figlie 
e quattro nipotini, erano diven
tati molto tesi e c'erano stati di
versi scontri. Un rapporto ormai 
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LA REPUBBLICA 

CASERTA 
Sabato scorso 
Giovanna De Lucia 
viene ammazzata a 
coltellate dal marito a 
San Felice a Cancello 

UDIE 
Venerdì scorso, Lisa 
Puzzoli, 22 anni, 
è stata uccisa 
dall'ex convivente 
davanti al fratello 

.. 
Violata Coriou era 
scomparsa il30 
ottobre scorso: per 
l'omicidio è indagato 
l'ex fidanzato 

Data 

11 dicembre 2012 

logoro, ma anche un prelievo di 
l O mila euro dal conto comune 
effettuato di nascosto dal marito 
che voleva andarsene di casa, sa
rebbe stata la scintilla che avreb
be scatt!Ilato la lite, due giorni fa 
l carabinieri attendono l'esito 
dell'autopsiapersapereconcer
tezza cosa sia accaduto nella vil
letta di via Staiato, nel quartiere 
di Apparizione. Seguono due pi
ste. La prima è che Luciana abbia 
impugnato un coltello per difen
dersi dal marito, un uomo alto, 
con un fisico massiccio, che la 
voleva aggredire. Quando i cara
binieri sono entrati nell'abita
zione chiamati dai vicini, hanno 
trovato Sciaccaluga in salotto, 
ferito, seduto sul divano. La mo
glie era ancora viva. l medici 
l'hanno trasportata all'ospedale 
San Martino, ma dopo un'ora il 
suo cuore ha cessato di battere. 

«È stata lei ad aggredirmi, mi 
sono difeso», giura invece lui. Se-

condo il suo racconto, la donna 
ha impugnato il coltello e lo ha 
colpito al volto, alle mani e al
l'addome. Ferite leggere, super
ficiali, tanto che la prognosi è di 
unadecinadigiomi.Sciaccaluga 
ha detto di averla disarmata e di 
aver stretto le mani attorno al 
collo senza rendersi conto che 
stava per ucciderla. l carabinieri 
hanno ordinato una perizia me
dico legale perché le feri te sono 
cosi lievi che sembrano descri
vere unascenadelcrimine diver
sa. LaMorosiha perso la vita pro
prio la sera in cui al Teatro della 
Corte a Genova andavano in sce
na i monologhi "Ferite a morte" 
di Serena D andini contro il fem
minicidio. 

O~lERI!IEJIIVATA 
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Femminicidio Sono circa un terzo delle vittime 

Luciana e le altre 
Se vengono uccise 
le donne di 60 anni 
Genova, l'ultimo caso: strangolata dal marito 

L'ultima si chiamava Lucia
na, aveva 67 anni e viveva a 
Genova. L 'ha strangolata il 
matita, Enrico Sciaccaluga, 
elettricista in pensione. di un 
anno più vecchio di lei E mor
ta domenica sera dopo ore di 
agonia, Lnciana Vittima nn
mero 121 nell'elenco delle 
donne uccise dal primo genna
io di quest'anno. 

Di quelle 121., 48 avevano ol
tre sessant'anni Più di un ter
zo. E Luriana Morosi fa parte 
di loro. Con il 

sua versione che non torne
rebbero con la scena del delit
to. Diranno di più le indagini 
nei prossimi giorni. E comun
que non c'è chiarimento che 
potrà cancellare quel numero 
dall'elenco: Luciana è la cento
ventunesima donna ncdsa in 
questo 20n che si sta avvici
nando pericolosamente aDa ci
fra dell'anno scorso: 127 vitti- · 
me. Bd è la numero 48 che ave
va più di 6o anni 

I delitti che in molti si osti-

marito la si
tuazione era 
diventata in
gestibile or
mai da anni: 
nn rapporto 
corroso dal 

12le donne UCCISE 

n ltalta dal 1 ;<enna:o 
dt quest anno fmo a tèr1 

tempo e dalle incomprensio
ni. Sembra che lei l'altro gior
no abbia scoperto un prelìevo 
in banca fatto da lui a sua insa
puta. Potrebbe essere questa 
la causa della Hte diventata 
omicidio. Lui adesso è ricove
rato (in stato di fermo) . per le 
ferite che sua moglie gli avreb
be causato con un coltello da 
cucina durante il litigio. Rac
conta di averla uccisa in quei 
momenti di concitazione per
ché costretto a difendersi ma 
ci sono molti dettagli della 

nano ancora a definire «paS
sionali» non hanno mai avuto 
l'età come spartiacque. D co
pione, anche dopo i 6o, spes
so si ripete: la gelosia, n senso 
di possesso o la crisi post-ab
bandono di mariti, amanti, fi
danzati I rapporti logorati da 
anni di convivenza passati a 
contare rancori e rimpianti in
vece che a invecchiare insie
me. Amori sfilacciati, passioni 
che accecano la ragione davan
ti a un addio, coppie che non 
sanno più essere coppie. Op-

pure i figli: non è raiQ che sia
no loro a uccidere le madri 
Per problemi di droga o di sol
di, per liti banali che diventa
no sopraffazione in pochi se
condi. E poi c'è la criminalità, 
in percentuale più incisiva sul 
numero delle dorme oa:ise do
po i 6o anni. I rapinatori, per 
esempio, di cui sono vittime il 
più delle volte donne sole e 
molto anziane. 

Delle quarantotto ultrases
santenni ammazzate nel 
2012, venti sono morte per 
mano del proprio mapto, 
compagno, spasimante. Pieri
na Baudino, per citarne una. 
Aveva 82 anni e il suo convi
vente l'ha strangolata dopo 
una lite scaturita 
dalla gelosia di 
lei per la donna 
delle pulizie. Op
pure Giovanna 
Trucco, anche lei 
82 anni, uccisa 
dal marito e com
pagno di una vita 
con un colpo di pi
stola. Loredana Va
noi di anni ne a'Ve
va 6o: l'ha uccisa l'uomo con 
il quale aveva da poco una re
lazione, ingelosito dopo aver
la vista cancellare una email 
Nomi diventati storie, in mez-

snbalo 
Gioconda con 
r occhio nero, 
simbolo della 

campagna Onu. Sul 
blog di Corliere.lt 

l'inchiesta sulla 
«Strage delle donne, 

LA27era 
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Quattro storie 

1) Luclana Morosi, casalinga di 67 anni, strangolata domenica .notte dal marito. 2) Pasqulna 
Di Masclo, 67 anni di Chivasso, Torino, uccisa 117 settembre scorso con un colpo di pistola 
dal marito. 3) Loredana Vanol, 60 ann~ di Sondrio massacrata dal compagno Il 24 agosto 
4) Pierina Baudlno, 82 anni strangolata a San Paolo di Cuneo dal convivente il 30 aprile 

zo a tante altre. Troppe. 
<~ello che si nota sempre 

più è l'incapacità di accettare 
la vecchiaia» riflette la scrittri
ce e psicologa Silvia Vegetti 
Finzi. «Siamo sempre meno 
capaci di modulare il tempo e 
dare alla vita il colore che gli 
spetta nelle varie stagioni», di
ce. In teoria l'età dovrebbe in
segnare a modulare non solo 
il tempo ma anche le passioni, 
le gelosie, gli istinti. In teoria. 
r fatti dicono altro. «Aumenta
no le separazioni degli ultra-

2 

sessantenni come se a tutti i li
velli di età la vita potesse sem
pre ricominciare - valuta la 
psicologa - . Crescono le ten
sioni.fra le coppie che si lascia
no dopo tanti anni Spesso pe
rò si scopre che dietro l'idea 
di una vita nuova d sono solo 
illusioni e quando lo sia capi
sce si passa attraverso la soffe
renza, si arriva alla disperazio
ne». A volte all'omicidio. 

Giusi Fasano 
@GiusiFas(mo 
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IL MANIFESTO 20 dicembre 2012 

INDIA • Dopo la violenza di gruppo a New Delhi contro una studentessa 23enne, proteste di massa in tutto il Paese 
. ' ' 

Donne in piazza contro lo st 
Paola Desai 

D ecine di migliaia di persone 
hanno manifestato ieri a New 
Delhi e in altre città indiane, 

in una spontanea esplosione di indi
gnazione e di rabbia provocata dall'en
nesimo caso di violenza sessuale. Un · 
episodio particolarmente brutale: la 
vittima è una giovane dmma, una stu
dentessa 23enne ora ricoverata in 
ospedale, in pericolo di vita. Domeni
ca sera era andata al cinema insieme 
a w1 amico, poi insieme erano saliti su 
un autobus privato per tomare a casa. 
U bus si è rivelato una trappola: a bor
do erano sei uomini, incluso l'autista, 
che hanno pestato il ragazzo con una 
sbarra di metallo, poi picclùato selvag
giamente e violento la giovane, infine 
sca!icato entrambi al lato di una su
perstrada. 

pro 

NEW D~l, LA PROTESTA DI IERI. A DESTRA LA NEOPRESIDENTE SUDCOREANA PARK GEUN-HYE. SOITO, MANIFESTAZIONE DI DONNE AL CAIRO/ REUTERS 
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IL MANIFESTO 

Una violenza così brutale ha suscita
to grande attenzione pubblica. Ieri 
centinaia di studentesse e di studenti 
hanno manifestato davanti a una del
le maggiori università della capitale. 
Centinaia di giovani sono andati a pro
testare davanti alla residenza della 
chief minister (capo del governo loca
le) di New Delhi, la signora Sheila 
Dixit- e sono stati dispersi dalla poli
zia a colpi d,i idranti, cosa che ha susci
tato aspre critiche dell'opposizione. 
Gruppi di studentesse hanno bloccato 
il traffico per protesta: «Voglio che tut
ti sentano il disagio che le donne pro
vano ogni giorno in città», diceva una 
ragazza. Altri sono andati a protestare 
davanti alla questura centrale di poli
zia, altri ancora davanti al parlamen
to. Molti accusano le autorità di igno
rare colpevolmente la violenza subita 
dalle donne a vari livelli- dalla violen
za domestica alle molestie sui luoghi 
di lavoro, alle aggressioni e stupri. «Ci 
sgoliamo da sempre a chiedere mag
giore sicurezza per le donne e le ragaz
ze: Ma il governo, la polizia, i respon
sabili della sicurezza pubblica ignora
no la Violenza quotidiana che si eserci
ta sulle donne», dice Ranjana Kumari, 
sociologa e capo del Center far Social 
research di New Delhi (al quotidiano 
britannico The Guardian). Anche So
nia Gandhi; presidente del Partito del 
Congresso (al governo), dopo aver visi
tato la vittima iÌ1 ospedale, non ha so
lo promesso una rapida azione giudi
ziaria ma ha anche chiesto che la poli
zia sia addestrata ad affrontare i reati 
contro le donne. «E' una vergogna per 
tutti noi che questi episodi ricorrano 
con tanta regolarità», ha poi scritto al
la capo del governo di N ew Delhi. 

In questo caso per la verità le autori
tà hanno prontamente risposto - tale 
è stata l'ondata di rabbia pubblica. La 
polizia ha rintracciato e arrestato quat
tra degli aggressori, di cui almeno tre 
rei confessi, e sta cercando gli altri 
due. Intanto l'opposizione (di centro
destra) ha lanciato feroci accuse verso 
il governo che non sa·garantire la sicu
rezza dei cittadini:· al punto che ieri il 
ministro dell'interno federale, Sushil 
Kumar Shinde, è stato costretto a in
terv~nire per la seconda volta in due 

Data 

20 dicembre 2012 

giorni: ha annimciato che saranno raf
forzate le pattuglie di polizia in città di 
notte, poi che saranno vietati i bus 
con vetri oscurati, come quello su cui 
erano saliti i due ragazzi domenica se
ra, e tutti i guidatori di autobus e i loro 
assistenti saranno controllati - quel il 
bus era abusivo, senza licenza, cosa in 
realtà frequente. L'ennesimo caso di 
stupro così a rafforza un allarme crimi
nalità che rasenta la psicosi a New 
Delhi, e come spesso accade butta in 
legge e ordine: deputati dell' opposizio
ne hanno urlato in parlamento che ci 
VU:ole la pena di morte per gli stuprato
ri, mentre sui giornali si parla di castra
zione forzata. New Delhi, 15 milioni di 
abitanti (e 57-2 casi di violenia sessuale 
denunciati l'anno scorso), è stata de
scritta da alcuni come «la capitale dello 
stupro», anche se i dati smentiscono. 

In un amaro editoriale ieri il quoti
diano The Hìndu osserva che «l' orribi-

. le stupro di gruppo a Delhi è parte di 
un continuum di violenza che milioni 
di indiane affrontano ogni giorno, dal
le molestie sessuali in luoghi pubblici 
agli abusi fisici nell'intimo delle no
stre case ancor più che nelle strade>>. 
Spesso la violenza contro le donne 
non viene neppure denunciata, in par
te perché lo stigma sociale che circon
da la .vittima è fortissimo. Ma anche 
perché potrebbe succedere come a 
una giovane donna che mesi fa subì 
violenza a Kolkata: la polizia la tempe- · 
stò di domande sui dettagli più scabro- · 
si. O a Noida, città satellite di New 
Delhi: il commissario di polizia poi 
commentò che la vittima se l'era cer
cata Spesso, denunciano le organizza
zioni di donne, la polizia rifiuta di rice
vere denunce per violenza sessuale, e 
in particolare violenza domestica. In 
ogni caso i procedimenti giudiziari 
possono richiedere anni, e appena un 
quarto dei casi si conclude con una 
condanna. Del resto, se le aggressioni 
alle donne sono in aumento è perché 
queste sono entrate in massa nello 
spazio pubblico: ma si scontrano con 
una cultura radicata di supremazia 
maschile. «La violenza contro le don
ne ha sempre la tacita approvazione 
della società>>, diceva l'attrice e attivi
sta sociale Shabana Azrni di recente a 
Mumbai, durante un incontro di grup
pi anti:violenza. 
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Data 21 dicembre 2012 . __ -l AVVENIRE 

Mutilazioni genitali: I'Onu approva il bando 
DANEwYoruc 

Assemblea generale del
l'Onu ha approvato ieri u
na storica risoluzione con-

tro le mutilazioni genitali femmini
li. Il testo, il primo dedicato specifi
camente al tema, è stato presentato 
dal gruppo dei Paesi africani con il 
sostegno dell'Italia, ed è stato ap
provato per consenso. li documen
to approvato in sessione plenaria, 
senza discussione ed emendamen
ti al testo, testimonia l'ampio accor
do politico che è alla base del di-
spositivo. · 
La risoluzione es01ta gli Stati mem
bri a condannare la pratica a cui so
no state sottoposte 130-140 milioni 
di giovani donne in tutto il mondo, 
ma anche a promuovere l?rogram
mi ad hoc nel settore sociale ed e· 
ducativo per favorirne l'abbando
no. 
«È un messaggio di speranza per nù
lioni di ban1bine.~ ragazze»,lia spie
gato l'ambasciatore Der Kogda, rap
presentante permanente del Burki
. na Faso al Palazzo di Vetro, tra i Pae
si promotori dell'iniziativa. uÈ una 
giornata storica per l'affermazione 
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L'Assemblea generale vara 
una risoluzione storica 
Sono l 40 milioni le vittime 
nel mondo.Tremila bimbe 
a rischio anche in Italia 

· dei valori universali della civiltà», ha 
. detto da parte sua il rrùnistro degli 

Esteri italiano, Giulio Terzi. Le mu
tilazioni genitali sono praticate p:rin
cipalinente in Africa (in 28 Paesi). 
ma esistono tracce del fenomeno 
anche in Medio Oriente e in Asia. I
noltre, tramite i flussi rrùgiatori,l'Oc-

cidente, Italia inclusa, ha dovuto fa
re i conti con questa pratica. 
Si tratta, quindi, di. una sfida che, 
seppur radicata in Africa, ha una 
portata sempre più globale. E pro
prio la gravità del fenomèno e la sua 
crescente dimensione mondiale so
no le principali ra~oni che hanno 
spinto anche l'Italia a promuovere 
l adozione di una· risoluzione del
l'organo più rappresentativo della 
comunità internazionale. Sono 3nù
la in Italia, stando a uno studio del
l' ospedale San Canùllo-Forlanini di 
Roma, le bambine che risdùano di 

essere sottoposte a mutilazioni ge
rùtali. Sono le figlie delle immigrate 
che provengono dal Corno d'Africa. 
o dal Mali o dall'E~tto. Per queste fa
rrù~lie è necessario rispettare le tra
diziorù, anche se ci si trova a rrùgliaia 
di chilometri di distanza dalla terra 
d'origine e anche se questo sigrùfi
ca sottoporre la loro bambina ad u
na procedura chlrurgica, non in 
strutture sanitarie dove è vietata (in 
Italia si rischia la reclusione fino a 
12 anni) ma affidandola a privati che 
ne traggono pure un profitto eco-
norrùco. , 
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n rappOrtO Femminicidi in Italia tra il 2000 e il2011 

Per Regione 
Lombardia 
Emilia Romagna 
Piemonte 
Lazio 

• • 

70,8% 
in ambiente 

familiare 

• i ' 

Tra sesto 
e dodicesimo mese 

Tra uno e tre anni 

Tra tre e cinque anni 

Dopo i cinque anni 

35-44 25-34 

Dati dal rapporto Eures-ANSA "ìllemminJcldio ìn Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio" 

DA MilANO LuCIA BELLASPIGA 

__ a media, anche in questo 2012 ormai 
agli sgoccioli, resta fa stessa: una don
na uccisa ogni due giorni, e uccisa "in 

quanto donna". Non diminuiscono nem
meno gli altri tipi di violenza rivolti "alle 
donne m quanto donne", dalla molestia, al
lo stupro, alla discriminazione, alla vessa
zione, allo stalking. «Voleva !asciarmi», è la 
giustificazione addotta nella maggior par
te dei casi dall'uomo che, di fronte all'ab
bandono (vero o presunto), non discute, 
non razionalizza, nonne è capace, così per
de la testa e ricorre alla violenza. Lo stesso 
meccanismo istintuale che si scatena in al
cune menti fragili di fronte a una donna vi
sta solo come corpo, dunque come preda. 
Sia che abbia un atteggiamento provocan
te, sia che non lo abbia affatto ma così ven
ga vista dal suo sguardo, come attraverso u
no specchio deformante. 
«Se queste sono le cifre, è ovvio che conti
nuare a soccorrere le vittime non basta: oc
corre aiutare i maschi violenti, perché cam
biare si può», spiega Michela Bo nora, 26 an
ni, tra i pochissimi esperti in Italia di stra
tegie antiviolenza. Con il collega Massimo 
Mery ha importato il me~odo europeo con
tro la "violenza di genere", conducendo in 
collaborazione con la Caritas a Bolzano e 
con il Comune a Rovereto (Trento) i gruppi 
di rieducazione che in Italia restano un' ec
cezione, ma all'estero sono previsti per leg
ge in alternativa alla pena. A volte a man
darle i "pazienti" è il Tribtm.ale, altre sono i 
servizi sociali, più raramente a presentarsi 
è lo stesso "offender", intenzionato a smet
tere. Ogni gruppo è formato da dodici per
sone e dura sei mesi, con 28 incontri setti
manali, che alla fine danno un buon 75% di 
successi. 
«il primo dei quattro obiettivi che devono 
raggiungere è 1a definizione di violenza», 
sottolinea Michela Bo nora, perché chi con 
la donna "parla" a pugni e schiaffi, o anche 
"solo" chi per anni la tiene soggiogata con 
urla che incutono terrore (il classico pa-
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dre/ marito padrone) «molte volte ritiene di 
non essere affatto violento. Vediamo uomi
ni che definiscono "bisticci" delle vere ves
sazioni». n secondo punto - l'assunzione di 

· responsabilità- è fondamentale, perché in
segna a non rispondere alle (vere o presun
te) provocazioni con un istinto bestiale: 
«Tutti i nostri uomini, persino di fronte a 
fatti oggettivi come una condanna del 'fri
bunale o un referto medico della proprià 
vittima, immancabilmente cercano giusti
ficazioni. Così come accade spesso dopo lo 
stupro o la molestia: "lei mi provocava" ... 
In genere rninimizzano l'accaduto, o lo ne
gano comJ?Ietamente, o molto più spesso 
danno a lei la colpa attribuendole qualche 
comportamento a loro parere scatenante». 
Perché l"' offender" cambi, occone scardi
nare questi meccanismi di difesa, far com
prendere che anche davanti all'eventuale 
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provocazione ogni uomo ha la possibilità canali, usa l'unico cui si sente legittimate, 
di scelta, può sempre «raffinare il collega- che è la rabbia. «Ecco perché il quarto.o-
mento che c'è tra il nòstro ·corpo (l'istinto) " ·biettivo è il riconoscimento rli potei: prova-
e il pensiero», cioè agire in modo razionale. re tutta la gamma di emozioni, anche fa pau-
Dopo quasi due anni di sperimentazione ra dell'abbandono, che è la causa più sca-
(llanno già condotto quattro cicli di sei me- tenante di omicidi». E quella di poter "pa-
si ciascuno e ora stanno tire" (nel senso etimo! o-
per inaugurare il quin- respertarieducatrice: gico di "sentire") è una 
t o), i due esperti conf~r- Nonostante sèopertaliberatoria, che 
mano che nella maggiOr « . . . spalanca loro un nuovo 
partedeicasilaprevari- l'eVIdenza, cercano alibi mondo. Così come la 
c~ione de_riya dalla fra- dando a leila colpa di con~apevolezza di pot~r 
gilità: tradiziOnalmente gestire, attraverso tecru-
nella ~ostra ~ultura al ess~re provocante)) che _appr~se in gmrpo, 
maschio non e consen- ogru plils1one negativa. 
tito piangere o avere . Ma che dire, in definiti-
paura, fin da bambino gli si negano le la- va, dell'atteggiamento di donne che arna-
crirne dicendogli «sei un uomo», ma questo · no vestirsi o atteggiarsi in modo facilmen-
alla lunga può provocare un blocco delle e- te fraintendibile o provocante? Possono in-
mozioru, cosl, non potendo utilizzare quei durre in tentazione e quindi i::;tigare a com-

4 

portamenti sbagliati? I due discorsi vanno 
tenuti assolutamente separati, perché mai 

. e in nessun modo una cosa puo diventare 
alibi o giustificazione per l'altra, <<altrinlen
ti si cade nell'errore dei nostri uomini che, 
incapaci di vedere la loro responsabilità, di
cono "ma lei ha detto", "ma lei ha fatto"». 
La vera domanda, al più, è: perché alcune 
ragazze hanno bisogno di esibirsi in questo 
modo? Di considerare così il loro corpo? Per
ché offrono una tale immagine - prima a se 
stesse che agli altri- della loto femminilità? 
Questo andrebbe sondato. «Io lavoro con 
gli uomini per far capire che certe donne 
non sono un prototipo realistico, ma lo stes
so ragionamento va fatto anche nel fem- · 
rninile, a ragazzine o donne adUlte che si 
dicono contrarie alla strurnentalizzazione 
del loro corpo. Ma poi cadono nello stesso · 
tranello». 
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<<Luomo e i suoi moti orientati a un~ me .. ca>> 
DA Mrl.A.NO NICOLEITA MAlmNELU 

he l'uomo sia un bestione 
impegnato a controllare i propri 
istinti belluini è una teoria che 

molti sottoscrivono. Non è difficile 
quando ci si dimentica di guardare 
all'essenza dell'wnano preferendo 
discettare della sua animalità. «lo 
prefelisco pensare che il corpo uinano 
abbia dei moti orientati a una meta. 
Una meta che per il soggetto sano, non 
patologico, è la soddisfazione del 
desiderio. Ma mai distinta dalla 
soddisfazione dell'altro». E mai 
iniprontata alla violenza e al sopruso: 
Lwgi Ballerini, psicoanalista, medico e 
scrittore, non concorda con chi 
vorrebbe l'uomo preda dei suoi istinti, 
pronto a esplodere se provocato. Poco 

importa se una donna sia arrogante, 
vestita in modo succinto o non 
abbastanza sottomessa: «Tutto dipende 
da come l'uomo pensa alla donna, se la 
vede come un oggetto, una cosa che si 

. può prendere ancbe quando non ha 
nessuna voglia. di 

importanza ma, comunque, un sesso 
consenziente: «Guardando una bella 
donna, vestita in maniera provocante e 
magari vestita cosl proprio per me, per 
apparirmi attraente, se sono un 
soggetto sano deciderò di conoscerla 

essere pres~'· Ballerini: non pensiamo 
La provocaziOne, 

meglio, di andare a 
vedere se dietro la 
forma c'è anche 
sostanza», prosegue 
Ballerini. Farsi 
conquistare da un 
aspetto che ci piace è 
sempre il primo passo 
per innamorarsi anche 
dell'anima. <<A patto di 
non soccombere alla 

insomma, è negli l'essere umano sempre 
occhi di chi guarda... im'pegnato a controllare 
«Quando osservo una 
donna- prosegue lo le proprie pulsioni belluine, 
psicoterapeuta- cosa un bestione vittima 
vedo. e come penso ---:--;-;---'-'---:-----è;:--:-----

che sarà il mio della sua animalità 
rapporto con lei? 
Come immagino che 
sarà la nostra relazione?». 
Può essere che sia solo il sesso ad avere 

pornoscopia, di non 
restare vittima del primato della vista. 
Bisogna tenere conto che il rapp011o tra 
i corpi è fatto di tutti i sensi. n corpo che 
fa l'amore- prosegue l'esperto- è lo 
stesso che fa tutto il resto, che va al 
cinema e che passeggia, che prepara 
una torta, che si ammala». 
Stando ai dati, sono parecchi gli uomini 
che vedono nelle loro compagne di vita 
-mogli o conviventi- un o&getto di 
proprietà. I mariti o i i conVIventi pronti 
a scatenarsi se vengono lasciati: 
«Purti'OJ?.PO sl. Per questi soggetti non è 
tollerabile che l'oggetto del Ioro amore, 
o di quello che loro credono amore, 
possa regolarsi autonomamente, possa 
avere opinioni e speranze proJ?rie, mete 
da raggiungere, che possa dec1dere con 
quali persone stare e quali evitare. 
Pensano- prosegue Ballerini- che 
quella persona sia loro proprietà, senza 
facoltà di scelta». Arrivano a uccidere 
pur di negare loro questa scelta, l'altra 
non è più una compagna ma un 
o~getto che ha. un'unica libertà: «Quella 
di volerrni- conclude Ballerini- e di 
stare con rrie, subendomi». E di morire 
per dimostrarlo. 

@ 11lPROOUZIONE RISERVATA 
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Don Corsi: vado in vacanza, cerco il silenzio 
DA MILANO AMELIA ELIA 

è t.ma violenza diffusa che 
s"i abbatte, talora in ma
niera drammatica, sulle 

donne e non è possibile pensare che sia 
colpa deJle donne stesse se tutto questo 
accade. E quindi inequivocabile la con
danna delle affermazioni di questo par
roco»: Vincenzo Paglia, presidente del 
Pontificio Consiglio per la Famiglia, par
la così- ai microfom di Radio Vaticana
del volantino che don Piero Còrsi, par
roco dì San Terenzo, borgo di Lerici, hll af
fisso nella bacheca della sua chiesa. 
Il testo incriminato, don Corsi lo ha sca
ricato da un "blog di apologetica cattoli
ca" e il titolo dice già tanto dell'inoppor
tuno contenuto: "Le donne e il femmini
cidio, facciano sana autocritica. Quante 

volte provocano?". In sintesi, sarebbero le · . 
signore con i loro atteggiamenti arro
ganti, l'abbigliamento succinto e il fare 
provocante a scatenare la furia omicida 
degli uonùni: le donne ((facciano un sa
no esame di cosciènza- era l'invito af
fisso in bacheca -

la donna, particolarmente il magistero 
degli ultimi decenni non solo è chiaro, 
ma straordinario. Semmai è vero che si 
deve abbassare il clima di violenza, che 
è indispensabile una moderazione nel 
costume; semmai è vero che deve cre-

scere molto di 
forse questo ce lo 
siamo cercate anche 
noi?». Le reazioni 
sono fioccate. Il 
tempestivo inter
vento del vescovo di 
La Spezia, Luigi Er
nesto Palletti, ha im
posto al parroco la 

L'arcivescovo Paglia condanna più un atteggia- . 
mento di rispet
to verso i più de
boli». Ha poi ri~ 
cordato che 
Giovanni Paolo 
II nellà Mulieris 
Dignitatem, 

le parole del parroco. «Una violenza 
diffusa si abbatte sulle donne e non è 
possibile pensare che sìa colpa loro 

. . . 

se tutto questo accade» 

rimozione del volantino. ((Il vescovo di La 
Spezia-ha detto ancora l'arcivescovo Pa
glia-mi pare sia stato tempestivo e chia
ro», e ha ricordato che <(sulla dignità del-

(<sembra pro
pendere in maniera quasi partigiana per 
la donna e per il suo genio. La questione 
femminile dunque non r,uò essere ba
nalizzata, richiede una riflessione mol-

to, molto profonda>>, ha concluso. 
Intanto don Piero Corsi- in attesa di par
tire per qualche giorno di vacanza- si è 
chiuso nel suo appartamento all'interno 
della casa di riposo Caratappi, a San Te
renzo. Ieri ha rilasciato un'mtervista alla 
televisione diocesana per smentire levo
ci circolate in ·mattinata- basate su una 
lettera aperta attribuitagli dagli agenzie 
di stampa e poi rivelatasi una patacca
che lo volevano in procinto di abbando
nare l'abito talare. «Sono tranquillo e se
reno- ha detto il sacerdote- e ho deciso 
di prendermi qualche giorno di riposo, 
calma e silenzio per riacquistare serenità 
e armonia ma non lascio l'abito talare>> 
aggiungendo di sentirsi M disagio a do
ver smentire le voci che continuano a rin
corrersh>. 

e R!PAOOUZIOtiE RISERVATA 
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La scrittrice indiana: non rinuncian1o ora alle nostre conquiste 

a v 
• 
l 

ANITANAIR 

A QUANDO ho memoria ricordo 
mia madre che mi metteva co
stantementemguardiasuirischi 

che si correvano là fuori: una donna do
veva affrontare pericoli maggiori di 
quelli che un uomo deve mai anche sol
tanto prendere in considerazione, mi 
diceva Eppure non mi diceva-di smet
tere di fare qualsiasi cosa volessi fare, 
solo di guardarmi le spalle. Nell'India di 
adesso sembra un consiglio indispen
sabile. Quando mi sono trasferita per la 
prima volta a Bangalore, da Chennai, 
non sapevo bene quale fosse l'atteggia
mento di quella città verso le donne. 
Chennai era una città sicura per le don
ne, secondo la mia esperienza: gli uo
mini di Chennai avevail.o una cortesia 
innataeunagalanterianaturale e pote
vamo andarcene in giro tranquille, 
aspettandoci cortesia e galanteria come 
un.diritto. Era abbastanza facile crede
re all'affermazione: sono una donna e 
mi aspetto di essere trattata con il ri
spetto dovuto al nostro sesso. 

Dovunque sono andata, in India, mi 
sono portata dietro questa conviiizio
ne: e nella maggior parte dei casi ha tro
vato conferma . . Perciò, ogni volta che 
leggevo sui giornali di crimini perpetra
ti contro le donne, mi chiedevo che co- -
sa stesse succedendo: forse la mentalità 
indiana era cambiata come era cambia
talasua economia? Forse una donna, da 

qualche parte, si era presa unrischio che 
non avrebbe dovuto prendersi, non 
rendendosi conto che le tante compo
nenti dell'India erano diventateunabe
stia ringhiosa che vede le donne come 
prede? 

Improvvisamente la vita di una don
naècondizionatadalleesigenzedisicu
rezza: non percorrere strade deserte di 
notte, perché non ti puoifi.daredegli uo
mini che incontri. Non prendere taxi e 
automobili se non sai che è un servizio 
controllato. Non far entrare estranei in 
casa. Non attirare l'attenzione su di te,_ 

el 
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perché è meglio non mettere in movi
mento gli ingranaggi mentali di qualche 
pervertito. Agitale braccia, grida e chia
ma aiuto appenahaiilrninimo sospetto 
di essere in pericolo .. Tieni nella borsa 
uno sprayal pepe e quando devi andare 
in un posto che non conosci chiedi a tuo 
marito, a tuo fratello, al tuo fidanzato, di 
accompagmirti. Mi vengono i brividi al 
pensiero di cosa diventerà la vita di una 
donna per effetto di questa nuova insi
curezza urbana. L'elenco delle cose da 
fare e non fare si accumula spingendoci 
in uno stato che rasenta la paranoia. 
Perché quale altra scelta abbiamo? Na
sconderciincasaoppuresmetteredies
sere noi stesse e adattarci all'immagine 
regolarnentata di quello che le donne 
dovrebbero essere secondo la società. 

Tutto quello per cui le donne hanno 
tanto lottato, ogni brandello diindipen
denza che abbiamo conquistato-con 
tanta fatica vacilla nel momento in cui 
una donna non si sente sicura." Quella 
donna tornerà a essere la creatura timi
da e insignificante, timorosa della pro
pria ombra, che costituiva l'archetipo 
femminile di una volta. Smetterà di 
prende~si deiri..schi o di crescere. Siamo 
in bilico sull'orlo del precipizio: se non 
renderemo l'Indiasicura pernoidonne, 
sarà la nostra stessa natura a cambiare. 

(Traduzione di Fabio Galimberti) 

CAIPROOUZIONE RISERVATA 
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LA SnJDENTESSA IL SUICIDIO ILPREMIER LA BANCADAn 
E' morta ieri notte Polemiche _in Singhha Il governo indiano 
la studentessa Punjab dove una promesso che aw leràuna 
indiana di 23 anni ragazza vittima di prenderà banca dati 
stuprata da sei uno stupro di prow edimenti per contenente nomi, 
uomini in un gruppo si è tolta proteggere la foto ed indirizzi 
autobus a New la vita dopo che popolazione delle persone 
Delhi. la polizia aveva femminile: "La condannate per 
All'ospedale di cercato di questione della reati sessuali che 
Singapore la convincerla a sicurezza delle sarà accessibile 
ragazza era ritirare la donne è la al pubblico 
arrivata già In denuncia e a preoccupazione attraverso un 
condizioni molto sposare uno dei maggiore per il collegamento 
gravi suoi aggressori nostro governo" Internet 

Tra le donne dell'India 
in piazza contro gli stupri 
''Impiccate i violentatori'' 
Morta la studentessa aggredita, proteste a Delhi 
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RAIMONDO BULTRM 

JAISALMER - Qui, nel cuore 
dell'India nuale, la paura delle 
donne la cogli nello sguardo 
sperduto delle ragazzine che af
frettano il passo davanti a gruppi 
di uomini sconosciuti. Le donne 
hindu che attraversano nei loro 
sari sgargianti le dune sabbiose 
alla periferia della Città d'Oro di 
Jaisalmer sanno che con il buio i 
rischi di un assalto degli uomini 
del villaggio sono alti come quel
li nelle strade della metropoli. 

La studentessa di 23 anni stu
prata dal branco in un bus di 
Delhi le cui condizioni peggiora
vanodiorainoraèmortaierinot
te in un ospedale di Singapore e 
Sonia Ghandi assicura che il go
verno porterà i colpevoli in tribu
nale il prima possibile. Nel frat
tempo viene avviata una campa
gna per l'arruolamento di poli
ziotte per incoraggiare le donne a 
denunciare le violenze subite e 
garantite loro maggiore soste
gno. 

A vani Rai, una studentessa di 
giornalismo che viaggia con noi 
in questa zona semi desertica, 
spiega che il problema delle vio
lenze contro le donne indiane 
non va affrontato come un feno
meno isolato dal resto dei pro
blemi. «Noi abbiamo sempre 
avuto paura degli stupratori -
dice-perché non vengono qua
si mai puniti. Ma non solo per le 
violenze sessuali: ci sono tante 
forme di violenza contro le don
ne, tipiche di una società feudale 
che dice di difendere i valori del~ 
la nostra cultura tradizionale, 
della famiglia e dell'onore. E che 
però permette che vengano in
frante le leggi e le regole del ri
spetto a ogni livello, a comincia
rè dai poliziotti, che liberano gli 
accusati di stupro in cambio di 
una bustarella>>. 

Sunita Chaudary lavora come 
attivista sociale nel Rajasthan e 
altreregioniadaltadensitàdivio
lenze casalinghe, come l'Harya
nael'UttarPradesh.Cidicecheil 
50 per cento delle donne delle 
campagne sono malnutrite, per
ché a loro resta l'ultima parte del 
cibo, e dunque la violenza ses
suale è uno dei tanti mali in una 
condizione di malessere e infe
riorità antica. In molti Stati -di
ce-i mariti sono imposti, fratel
li e cugini approfittano regolar
mente delle bambine di casa, 
quando non sono gli stessi padri. 

Data 

29 dicembre 2012 

Avete la mia parola 
che il nostro governo 
è impegnato nel 
portare i colpevoli 
davanti allagiustizia 
il prima possibile 

E le madri tacciono, sa pendo che 
se parlano non potranno nem
meno tornare a casa propria. 

A vani è una ragazza moderna, 
aperta e democratica. Ma la sua 
soluzione al problema delle vio
lenze dilaganti - uno stupro 
ogni pochi minuti, 661 solo a 
Delhi in un anno- non ha a che 
fare con leggi speciali, procedure 
accelerate o processi per direttis
sima. ((L'unico esempio che fun
ziona in una società come la no
stra- assicura- è applicare la 
pena di morte subito dopo il ver
detto. So che suona terribile, ma, 
ancora, questa è l'India. Se non 
fai vedere che la legge funziona, 
nessuno la rispetta». 

W'NW.2ltravetrina.i t, altr~citta-::oo l ib?.,ro.i! Rita. li o stam pa non ripr oducibile, 8d uso esc lu3i'JO del des ti natario 
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•'Sian\o aaa società 
feudale, lapoHzia 
libenl gB aguzzJ:ni 
in caznbio cliaaa 
bustazella" 

Non è la sola a pensarlà così. 
Tra i cartelli issati in piazzaaJan
tar Mandar per chiedere l'erga
stolo dei violentatori, ce n'erano 
parecchi che invocavano l'im
piccagione. «Da almeno due de
cenni- ci dice Madhu Dixit, ar
chitetta quarantenne che vive 
nel quartiere di Greater Kailash a 

Da ta 

29 dicembre 2012 

oa s'e.-ano ft1ai 
!iSte tante prote ste 
E 1'. . . di 11Di1 

lotta già af&ont:ata 
claD'Oc:eicleate 

Delhi- non si erano viste prote
ste di questo tipo contro un feno
meno sociale e di costume di tale 
portata. Iomierosemprefattagli 
affarimiei,masenoncidiamoda 
fare da sole, continuerò ad accet
tare il fatto che per muovenni di 
notte devo sempre trovare qual
cuno che mi accompagni». 

Ovunque nel Paese, special
mente tra le fasce più istruite, si 
percepisce l'inizio di una sfida 
che l 'Occidente ha già affrontato 
decenni addietro. <.Sono gli albo
ridiunmovimentononsolofem
mini! e-dice la blogger Namita 
Bhandar, tra le promotrici di una 
petizione al governo con 75mila 
firme- perché coinvolge anche 
gli uomini più sensibili, special
mente i giovani, consapevoli del 
ruolo di inferiorità che è stato as
segnato in passato alle loro madri 
e sorelle». 

«Per quante parole e appelli 
possiamo lanciare -commenta 
Archana Rajan, commessa27en
ne-restailfattochenonmisen
to sicura a Delhi perché molte 
aree sono deserte, e ci sono sem
pre uomini che girano attorno 
guardandoti come una preda. So 
che la polizia non può stare dap
pertutto, ma onestamente non 
c'è nemmeno da fidarsi del fatto 
che gli agenti siano in grado di 
prevenire una violenza. Come 
tutte cerco di difendermi con la 
cautelamassirna,mavivonelter
roreperchéglistupratorisonoat
torno a noi, sono i vicini, gli sco
nosciuti, e girano liberi, come 
quelli che hanno violentato la 
studentessa stù bus. È davvero 
triste e brutale, perché poteva 
succedere a ciascuna di noi». 

C ArPROOUZIO.'~E RLSEAVATA 
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Don Corsi insiste: ho scritto quello che penso, le ragazze in abiti discinti scatenano i nostri istinti 

"I maschi sono violenti per natura 
sta alle donne non provocarli" 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARCOPREVE 

LERICI-«Non volevo offende
re nE:ssuno ma finiamola con 
questa ipocrisia. Si sa che il ma
schio è violento e la donna non 
deve provocare». 

Don Piero Corsi è un marcan
tonio che l'abito talare rende an
cor più imponente. Ha appena 
aperto il cancello elettrico di vil
la Carafatti, la casa di riposo per 
anziani di Lerici dove ha l' allog
gio di servizio, e sta salendo sul
la sua Fiat Multipla blu scuro. 

Don Piero buongiorno, pos
siamo parlare un momento del 
volantino? 

«Voi giornalisti siete bugiardi 
e strumentalizzate ogni cosa, al
tro che galera ci vorrebbe la pe
na di morte>>. 

Molte donne, si sono sentite 
offese dalle sue parole. 

«Siete voi che avete strumen
talizzato le mie opinioni, ed è 
l'ennesima volta». 

Guardi che nessun giornali
sta controlla la sua bacheca, so
nole sue parrocchiane che han
no telefonato ai giornali. 

«Allora diciamo le cose come 
stanno- don Piero lascia acce
so il motore della Multipla ed 
escedall 'abitacolo-.Lamiaera 
soltanto un'opinione, non stavo 
svolgendo il mio compito leg-

Lei è gay o etero? Se 
vede una donna nuda 
cosa prova? A quel 
punto non diventa 
difficile controllarsi? 

L'intervista 

gendo o interpretando il vange
lo, invece, come spesso faccio, 
ho voluto commentare un tema 
molto discusso in questi tempi>>. 

Lei però non è uno al bar, è il 
parroco del paese, una deUe 
istituzioni deUe nostre comu
nità. 

«Eallora?Vuol dire che non ho 
diritto a esternare il mio pensie
ro?». 

Appunto il suo pensiero, pro
prio in un periodo in cui molte 
donne sono vittime di violenze 
da parte degli uomini. 

«Intanto bisogna leggere tut
to il testo che ho scritto dove ho 
detto che gli uomini violenti 
vanno puniti eccome, messi in 
galera, ma il discorso è un al
tro ... ». 

Quale? 
••Quando vedo, quando ve

diamotuttinoidonneoragazzi-. 
ne in abiti discinti, è la dignità 
delle nostre madri e sorelle che 
viene maltrattata, umiliata». 

Ma lei non parlava solo di di
gnità, ha messo in correlazione 
questo tema con le violenze. 

«Senta un po', lei è eteroses
suale o gay?». 

Ma cosa c'entra? 
«Mettiamo che lei veda un 

donnanudadavantialei, che co
sa prova? Me lo dica, vuoi dirmi 
che non sente qualcosa, che l'i
stinto non abbia la meglio?». 

C'è il desiderio, ma il buon 
dio ci ha dato il raziocinio e i fre
ni inibitori. 

«Sì va bene, tutto vero, ma la 
prego, per questa volta pensi e 
risponda .. ecco risponda con i 
coglioni!». 

Don, sembra di essere in ca
serma, tra l'altro dicono in pae
se che lei sia un ex militare. 

1 

-----~----" 

Don Piero Corsi 

«Macchè militare, non è vero. 
La verità, invece, è che l'uomo, il 
maschio, è da sempre violento, 
non sa trattenere l'istinto, e 
quindi se la donna lo provoca 
lui, o almeno molti, tanti, non si 
sanno controllare». 

Ma allora valepertutto, basta 
non sapere resistere alla provo
cazione e giù botte. 

«Ma no, non è per tutto cosl, il 
problema è solo il richiamo ses
suale, èsemprestatoesaràsem
precosl». 

Le sue opinioni però hanno 
svuotatolachiesaesonoarriva
ti anche i carabinieri. 

«Sono a Lerici da dieci anni, e 
so che c'è chi mi vuoi male, chi 
mi vuole morto, ma anche tanta 
gente che mi apprezza. I carabi
nieri poi non è la prima volta, in 



Quotidiano 

LA REPUBBLICA 

LL -
Voi giornalisti siete 
bugiardi. Altro 
che la galera, per voi 
ci vorrebbe la pena 
di morte --7 7 
un'altra occasione sono venuti 
in chiesa, mi hanno visto con la 
tonaca e hanno comunque vo
luto i miei documenti, come se 
non mi conoscessero>>. 

Ha messo in difficoltà pure il 
suo vescovo che le ha fatto riti
rare il volantino. 

«E cosa voleva che facesse, 
poveretto? Ci siamo ritrovati 

Data 

27 dicembre 2012 

tutti e due coinvolti in questo 
uragano, solo perché ho espres
so delle opinioni». 

Ma lei era già stato alcentrodi 
polemiche, perché lo ha fatto? 

<<Perché non sopporto que
st'ipocrisia,epoiquestecampa
gne recenti sul femminicid.io mi 
sembrano abbiano nel mirina 
soltanto l'uomo, che vogliano 
colpirlo. Ma, invece, guarda ca
so nessuno parla della Ciila>>. 

Cosa c'entra la Cina? 
<<C'entra perché laggiù mi

gliaia di donne muoiono per gli 
aborti ma a nessuno interessa, 
forse per ragioni politiche, inve
cequidanoic'èquestainsisten
zasulledonnevittirnesenzamai 
interrogarsi sui comportamenti 
e sui valori della nostra società.>>. 

Cl RIPROOUZIONE RfSEfiVATA 
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N E 

? 

Lerid, i fedeli disertano la messa. Domani protesta in mini gonna 
DAL NOSTRO INVIATO 

LERICI-Lo sciopero della mes-
. sa la notte di Natale e un si t-in di 
-parrocchiane in minigonna che 
si terrà domani. Mentre in tutta 
Italia cresce la polemica, ragazze 
e signore di Lerici sono state le 
prime a prendere posizione con
tro il "prete che odia le donne", 
come è stato soprannorninato 
don Piero Corsi, parroco di San 
Terenzo, nell'omonimo borgo 
del piccolo comune dello spezzi
no. 

D sacerdote aveva affisso nella 
bacheca esterna della chiesa un 
testo da lui scritto e intitolato: «Le 
donneeilfemminicidio,facciano 
sana autoCiitica. Quante volte 
provocano?>>. E a seguire un con
centrato di luoghi comuni che ri
propongono l'antico tema della 
donna fonte del peccato. Ma don 
Piero va giù pesante, perché m et
te in relazione gli episodi di vio
lenza con le provocazioni delle 
fenunine. «Quante volte vedia
mo ragazze e signore mature cir
colare per strada con vestiti pro
vocanti e succinti? Quanti tradi
menti si consumano sui luoghi di 
lavoro, nelle palestre e nei cine
ma? Potrebbero farne a meno. 
Costoro provocano gliistintipeg
giori e poi si arriva alla violenza o 
abuso sessuale (lo ribadiamo: ro
ba da mascalzoni)>>. 

Poi una serie di passaggi sulle 
donne «arroganti>> che abbando
nano casa e i figli e «dunque se 
una famiglia finisce a ramengo e 
si arriva al delitto (fanna di vio
lenza da condannare e pu.n:i.re 
con fermezza) spesso le respon
sabilità sono condivise>>. 

In serata, dopo la convocazio-

1 

l!.lira. d eE_Vescovo5 m 
. se~ il sacerdote_ 
cos ez.etto a scusarsi. 
E ora si pensa al 
suo tra.sferin!.ento 

nedapartedelvescovodiLaSpe
zia, monsignor Luigi P alletti, è ar
rivato un tardivo pentimento, at
traverso un comunicato firmato 
da don Piero: <<Voglio scusarrni 
con tutti per quella che voleva es
sere soltanto una imprudente 

·"provocazione". In particolare 
mi voglio scusare con tutte quelle 
donne che si siano sentite offese 
in qualche modo dalle mie paro
le». 

.Le prime a ribellarsi sono state 
alcune donne di Lerici che hanno 

- disertato - assieme con mariti, 
figli e famiglie -la messa di N a
tale. Ieri alcune di loro hanno ini
ziato a preparare unsit-in di pro
testain minigonna che dovrebbe 
tenersi domani. 

Poi c'è stato un primo inter
vento del vescovo P alletti (èunfe
delissimo ili Angelo Bagnasco, 
presidente Ce i) che ha telefonato 
alparroco-nonèesclusounsuo 
trasferimento già nei prossimi 
giorni- e ordinato l'immediata 
rimozione del volantino <<Ì cui 
contenuti - ha detto - sono 
fuorvianti rispetto ai sentimenti 
di condanna per la violenza con
tro le donne>>. Paller-LÌ sottolinea 
come <<in nessun modo può esse
re messo in diretta correlazione 
qualunque deprecabile fenome
no di violenza sulle donne con 
qualsivogiia altra motivazione ... 
ritengo doveroso invitare tutti a 
prendere sempre più coscienza 

'' 
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TI parroco di San Terenzo, 
a Lerici, l 
parla ài donne con accenti 
isterici: l 
''Con gli sguardi e con le mini l 
fomentan gli assassini" l 
Cosa che suscita umori collerici. 

di questo inaccettabUe fenome
no». 

Duro il commento di Gabriella 
Carnieri Moscatelli presidente 
del Telefono Rosa: <<Intervenga 
subito il Papa>). Su internet sono 
apparse diverse pagine Facebook 
per chiedere la scomunica di don 
Piero. Reazioni anche dal fronte 
politico. «Ciò che più mi rattrista, 
e lo dico da cattolica, è che, que
sta volta, si sia provato a far risali
re questa assurda teoria alla dot
trina della Chiesa. Niente di più 
falso» commenta sul suo blog l'ex 

Una stampq. fanatica e deviata 
attribuisce ali 'uomo che non 
accetterebbe la separazione 
questa spinta alla violenza. Gli 
Uomini sono tutti impazziti? 

U donne sempre più spesso 
provocano. Dunque se una 
famiglia finisce arari1engo 
e si arriva al delitto le 
responsabilità sono condivise 

Quante volte vediamo ragazze o 
signore mature per strada con 
vestiti provocanti e succinti? 
Facciano lill. esaJne eli coscienza: 
forse non se la sono cercata loro? 

ministro Pdl Mara Carfagna. Su 
Facebook il senatore P d Ignazio 
Marino dice: «D acattolico , penso 
che una persona capace di simili 
pensieri non possa avere il ruolo 
di pastore. Dovrebbe essere san
zionato per le sue affermazioni 
gravissime e indotto a riflettere». 

DonPieroCorsiinpassatoave
vagià provocato discussioni e po
lemiche, in particolare per altri 
volantini in cui criticava l'islam e 
gli e>..'tracomunitari. 

(m. p.) 

O RIPRODUZIONE ArSEFIVATA 
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La Spezia Le donne del Telefono rosa: è una istigazione alla violenza 

ccise, frasi eh c lllle 
n vescov ferma don Piero 
n caso del volantino affissoe Poi le scuse del pan--oco 

litto (forma di violenza da con
dannare e punire con fermez
za) spesso le responsabilità so
no condivise». 

È intervenuto monsignor 
Palletti: <<Ho fatto rimuovere 
immediatamente quel volanti
no i cui contenuti sono fuor-

LA SPEZIA - Il volantino 
sul femminicidio che don Pie
ro Corsi, parroco di San Teren
zo, frazione di Leric~ aveva af
fisso nella bacheca della chie
sa è stato rimosso e in serata 
sono arrivate le scuse del sa- · 
cerdote <<alle doruìe che si so
no sentite offese». L'ordine di 
togliere il volantino è arrivato 
dal vescovo di La Spezia, mon
signor Luigi. Ernesto P alletti 
che ha convocato il parroco 
<<Per spiegazioni» dopo le pro
teste sollevate àalle associazio
ni attive contro la violenza sul
le donne. Titolo del volantino: 
<<Femminicidio: le donne fac
ciano autocritica, quante volte 
provocano? Donne e ragazze 
che· in abiti succinti provoca
no gli istinti, facciano un sano 
esame di còscienza: forse ce lo 
siamo andate a cercare?». La ri
sposta, pare evidente, per il 
parroco era un grande sì: se lo 
sono andate a cercare. Le don
ne - continuava la disanima 
di don Piero- sfidano gli uo
mini non solo con gli «abiti 
succinti>> ma anche con com
portamenti supponenti: «Ca
dono nell'arroganza e si credo
no autosufficienti e finiscono 
per esasperare le tensioni>>. La 
conseguenza? <<Bambini ab
bandonati a loro stessi, case 
sporche, piatti in tavola freddi 

vianti rispetto ai sentimenti di 
condanna per la violenza con
tro le donne- ha detto l'alto 
prelato-. Vi si leggono moti
vazioni inaccettabili che van- · 
no contro il comune sentire 
della Chiesa». In attesa di pre
sentarsi davanti al vescovo, 
questa mattina, don Piero -
dopo le prime reazioni piutto
sto turbolente (ha dato del gay 
ad un giornalista del GR2, chie
dendogli cosa provasse davan
ti a una donna nuda)- ha pre
ferito fare retromarcia: «Vo
glio scusarmi con tutti per 
quella che voleva essere soltan
to una provocazione- ha d et
to - e in particolare voglio 
scusarmi con tutte quelle don-

. ne che si sono sentite offese 
dalle mie parole». Ha poi assi
curato che affronterà «con se
renità le decisioni della Cu-

e da fast fooci, vestiti sudici. 
Dunque se una famiglia fini
sce aramengo e si arriva al de-

La difesa 
«Volevo solo invitare a 
una riflessione». Poi a 
un giornalista della Rai: 
ma anche lei è gay? 

1 

LE DONNE E IL FEMMINICIDIO, 
FACCIANO SANA AUTOCRITICA. 
QUANTE VOLTE PROVOCANO? 
Proseguiamo nella oostl'a analisi su quel fenomeno che i soliti t 
gìornali e Tv chiam;mo'"fertnniriicidio". Aspctli:m:<j tisposlc su 
gli aborth stragi? Nòtoriamente; l'aborto lo déciàc la donna in c 
marito .e sono molti di p i ti. dei cosiddetti femmbicidi. Una stam 
de\·i~ta, attribuisce rJI'uomo che non accetterebbe la sepurnzi01 
spinta aJla violenza. !n alcuni casi, questa dingnosi può anche 
'Jìtttavi;1, non è serio che qualche psichiatra espri~a giudizi, a p 
'Tv, senr.a aver esaminato personalment~ i spg_~ct6 :ntcrcssati. 

ria>>. Tutto questo ha rassere
nato gli animi, dopo che la pre
sidente del Telefono rosa Ga
briella Carnieri Moscatelli ave
va chiesto l'intervento non so
lo del vescovo ma anche del 
Papa perché «quella del parro
co di San Terenzo è una vera e 
propria istigazione a un com
portamento violento nei con
fronti delle donne e offre 
un'inaudita motivazione ad at
ti criminali». Le donn.e di Leri
ci hanno organizzato per do
mani un sit-in ài protesta: 
«Non finisce qui- dicono-. 
Ci sembra di essere tornate in
dietro di duecento anni>>. 

n volantino sul femminici
dio è l'ultima trovata di quella 
che a San Terenzo è nota come 
<<la guerra di Piero». Nulla a 
che vedere con gli ideali pacifi-

«Le donne 
e il femminicidio, 
facciano sana 
autocritica. 
Quante volte 
provocano?». 
Si apre 
con questo titolo 
il documento 
affisso nel portone 
della parrocchia 
a Lerici 
(La Spezia) 
da don Piero Corsi 
(nella foto Ansa 
in alto e destra) 
Il documento, 
dopo le tante 
polemiche, 
è stato rimosso 
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sti della canzone di De André. 
Don Piero aveva già affisso nel
la bacheca vignette anti -Islam 
e quando fu costretto a toglier
le le aveva sostituite con il di
segno di un asino che ride. 
Uno sberleffo ai suoi contesta
tori. La lista delle sue «batta
glie» va dall'intransigenza sul
l'ora del pranzo per i disabili 
ad una zuffa con un dochard. 

n volantino sul femminià
dio - tuttavia - non è tutta 
farina del suo sacco: è tratto 
da un sito cattolico ultracon
servatore Pontifex.it su cui si 
dà una lettura particolare del
la lettera pastorale «Mulieris 
DignitateJD». 

E ieri Il sito ha difeso don 
Piero: «Un sacerdote che ha fat
to quello che fanno totti, stam
pare articoli, interviste, edito-

Data 

27 dicembre 2012 

riali e documenti tratti da Pon
tifex.Roma ed apporli in ba
checa in Chiesa QJ.lesto inno
cente gesto ha dato inizio a 
una sorta di crociata dei pez
zenti messa in piedi da alcuni 
arroganti tuttologi dell'infor
mazione>>. E mette in guardia: 
«Domando al lettore: se, caso
mai, il figlio la cui madre è sta
ta uccisa da un amante geloso, 
già amitto di suo, dovesse leg
gere certe false dichiarazioni 
attribuite a don Corsi e, man
cando di senno, dovesse sca
gliare una pietra contro il sa
cerdote a chi sarebbe ascrivibi
le la colpa."»>. 

Don Piero, per fortuna, sem
bra aver riflettuto sul significa
to di quello che aveva scritto. 

Erika Delacasa 

2 
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n moralista: insensato parlare di respons~bilità condivisa 
Esecrabile ogni prevaricazione del più forte sul più debole 
DA MILANO 

l testo che don Piero Cor
si ha appeso alla bacheca 
della chiesa dove fa il par-

roco è stato copiato passo 
passo da un sito online che 
si definisce "blog di apologe
tica cattolica" e. individua 
punti di pretesa consonanza 
tra il pensiero espresso nel te
sto rilanciato dal parroco di 
San Terenzo e il pensiero di 
J?apa Giovanni Paolo II nella 
Mulieris Dignitatem". «Un 

rimando arbitrario e scorre t
to, perché il Papa ha sempre 
evocato, avvalorato e difeso 
la dignità propria della don
na, quello che e&li chiamava 
il "genio femmmile", esor-

tando le donne a tutelarla e 
gli altri anon offenderla, u
sandola come "oggetto" di 
godimento», spiega don 
Mauro Cozzoli, professore 
ordinario di 

cidio" sono condivise tra 
l'uomo omicida e la donna 
violentata e soppressa è eti
camente insensato. I.:istinto 
maschile provocato da even-

tuali comporta-
Teologia Mo- · 
rale nella Pon
tificia Univer
sità Lateranen
se. «La violen
za sessuale 

·sulle donne fi-

Mauro Cozzoli: . 
niente discolpa 

.. menti e attegBia
menti femmmili 
impudichi, come 
da scelte liberta
rie delle donne 
non costituisce 
una ·scusante 
della violenza 
maschile». 
Sostenere - co-

o scagiona il 

no alla loro 
soppressione 
prosegue il 
teologo - è un 

·violento. Solo lui 

è responsabile del 
gestò che compie 

atto gravissimo di cui è re
sponsabile l'uomo che ' lo 
compie. Affermare che le re
sponsabilità di un "femmini-

me fa il volanti
no affisso nella bacheca di 
San Terenzo-che le donne la 
violenza "se la sono cercata" 
è «un processo alle intenzio-

ni che ferisce e offende. Per 
cui- prosegue don Cozzo li
è da deplorare e denunciare 
ogni forma di violenza ses
suale del più forte sul più de
bole, dell uomo sulla àonna. 
Certamente c'è un problema 
di pudore femminile in un 
habitat soprattutto mediati
co, commerciale e pubblici
tario che punta a fare delle 
donne un 'oggetto" di piace
re e di provocazione. Ma que-. 
sto - conclude il moralista
è un altro problema, che non 
discolpa e scagiona il violen
to e che deve indurre tutti, le 
donne per prime, alla rifles
sione critica». 

Nicoletta Martinelli 
€)Rft'>POOUli()H( ASE:RVJ\TA 
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<<Violenza sUlle· ,·donne 
- • , • -J 

. v 

sempre inacceEléiDIIe)) · 
Il vescovo P alletti ferma gli errori del parroco ·di San Terenzo 
E in serata il sacerdote si scusa: «Un 'imprudente provocazione» 

1 
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DI NICOLETIA MARTINEili 

imosso, subito. Per ordine del vescovo. 
Luigi Ernesto Palletti, alla guida della 
diocesi di . La Spezia-Sarzana-

Brugnano, è stato ~erentorio: quel volantino 
· che attribuisce alle aonne vittime di abusi la re
sponsabilità delle violenze subite, all'ingresso 
di una chiesa non ci può 

Data 

27 dicembre 2012 

dannare e punire con fermezza)). 
Con fermezza, adesso, è stato corretto questo 
errato pensiero: «Ritengo doveroso cogliere l'oc
casione- ha detto il vescovo Palletti- per in vi
tare •tutti a prendere sempre più coscienza di 
questo inaccettabile fenomeno perché non si 
debbano più ripetere fatti di violenza sulla don
na; come quelli che, nell'armo ormai trascorso, 

hanno drammaticamen
stare. Anche - o soprat- l l . 
tutto- se ad affi<Ygerlo è Ne vo antmo appeso 
stpto il parro~o •. ~on Pie- in bacheca don Corsi 

te segnato la vita del no
stro Paese)). 

ro Corsi, che 1en m serata "b . ali . . 
si è scusato «COn tutti per attrt Uiva e VIttime 

Sfugge all'estensore del
l'articolo - e al parroco 
Corsi che lo rilancia-che 
dal2000 al2011 sono sta
te 2.06lle donne vittima 

quella che v~leva essere una parte di colpa 
soltanto una nn prudente 

. orovocazione». 
Appena ha saputo che sulla bacheca della par
rocchia San Terenzo, a Lerici, faceva bella mo
stra di sé uno scritto «contenente affermazioni 
che conducono a dare una errata lettura dei 
drammatici fatti di violenza sulle donne - ha 
spiegato il vescovo Palletti- ho subito dato di
sposiZione che fosse immediatamente rimos
so». 
La telefonata al parroco è arrivata già la sera di 
Natale, con l'ordine di rimuovere il volantino e 
una convocazione urgente in Curia. «In nessun 
modo- ha chiarito il vescovo adAvvenire e pri
ma ancora a don Corsi - può essere messo in 
diretta correlazione qualunque deprecabile fe
nomeno di violenza sulle donne con qualsivo
gl.ia altra motivazione, né tantomeno tentare di 
aarne una inconsistente giustificazione». Un 
intervento deciso, originato dallo scritto che il 
parroco ha scaricato dal sito online "Pontifex.", 
intitolato: «Le donne e il femminicidio, faccia
no sana autocritica. Quante volte provocano?» 
Dove si legge: «Possibile che in un sol colpo gli 
uomini siano impazziti? Non lo crediamo. n no
do sta nel fatto che le donne sempre più spes
so provocano, cadono nell'arroganza, si credo
no autosufficienti e finiscono con esasperare le 
tensioni Bambini abbandonati a loro stessi, ca-
se sporche, piatti in tavola freddi e da fast food, 
vestiti sudici. Dnnque senna famiglia finisce a 
ramengo e si arriva al delitto spesso le respon-
sabilità sono condivise». rautore del testo Ii-
proposto da don Corsi in una parentesi defini-
sce il delitto una «forma di violenza da con-

di furia omicida, 170 solo 
lo scorso anno. Sette su dieci sono state uècise 
da mariti, partner o ex mariti ed ex partner. Non 
è un'invenzione dei «soliti tromboni di giorna
li e tw, come ha creduto _di poter affermare il 
parroco di San Terenzio, ma il risultato di un'in
dagine di Eures, l'istituto di ricerca economica 
e sociale. 
Non pago di aver ridotto queste violenze as- . 
sassine a invenzione mediatica, don Corsi Ii
propone anche la questione della violenza ses
suale: «Quante volte- si domanda e ci doman
da - vediamo ragazze e signore mature circo
lare per strada con vestiti provocanti e succin
ti? Quanti tradirnel).ti si consumano sui luoghi 
di lavoro, nelle palestre e nei cinema? Potreb
bero fame a meno. Costoro provocano gli istinti 
peggiori e poi si arriva alla vwlenza o abuso ses
smife. Facciano un sano esame di coscienza: 
forse questo ce lo siamo cercate anche noi?)). 
Con quel «noh)- va da sé- intendendo solo le 
signore e anche questa volta chiudendo tra pa
rentesi il giudizio sull'abuso sessuale, definito 
«roba da mascalzoni)). Le parentesi, in effetti, si 
potrebbero salvare ... 



Quotidiano Data 

AVVENIRE 27 dicembre 2012 

La vera provocazione, le giuste scuse 
u.ando divampa un disatroso incendio, il prùno responsabile è chi lo ha . 
apPiccato. Certo, sì puè anche ragionare Sll altri fattori: clima, vento, ritardi 
ne1 soccorsi, mancata prevenzione ... Ma, innanzi tutto, va detto con 
chiarezza, rovesciando un famoso slogan, che "chi brucia non ama". Ed è un 

delinquente. O un pazzo. Mille volte di più quando un uomo picchia, usa violenza e 
addirittura uccide una donna. Un uomo così non è-piÙ un uomo. È uno che brucia 
di odio e di malvagità lngiustificabili, ~ernpre. Per questo ha. suscitato sbalordite e 
ira te reazioni il volantino che un parroco dello Spezzilio ha affisso fuori d.aila chiesa 
mettendo assieme assassini di donne e presunte l<provoca.zio!ID> femminili. Ieri, 
dopo che il suo Vescovo con saggezza e fermezza era già intervenuto con gesti 
concreti e parole ihequivocabili,·il sacerdote che cosl tanto era riuscito a sbagliare 
(entrando, poi, in un vortice di esternazioni imbarazzate e ulteriormente 
imbarazzanti) haliparato. Ha ammesso che l'unica <<provocazione>> senza senso e 
prudenza era stata la sua E ha chiesto scusa alle donne che aveva offeso. Giusto, e a 
tempo di record. Siamo sicuri che altri, anche tra i politici e i giornalisti, 
prenderanno l'esempio e sapranno scusarsi quando offendono persone e verità. 

'H,.,rw.~ltra'tstrim . iì, ,?ltra.::ittasoooi,G)Iibero.it Ri!:ag li o stampa non riproducibil::, ad uso esclusi-.,o dsl cl:::stinstarie> 
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l 

·emmiiliCi,dio~ '.e Mentre il paese piange la morte della 23.enne Amanat, il branco uccide 
ancora vicino a Calcutta: una donna di 45 anni violentata e affi1nazzata da otto vicini di casa. 

INDIA • La morte della giovane stuprata due settimane fa spinge migliaia di persone nelle strade 

<<Cosa· c'è di s 
·nei nostri uo 

1 

• • 
.... ·-•. >> 
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Marina Forti 

M igliaia di persone, donne e 
uomini di ogni età, hanno 
riempito ieri le vie di New 

Delhi e di altre città indiane per com
memorare la giovane doiiDa violenta
ta e massacrata di botte ill6 dicem
bre scorso nella capitale indiana. Lei, 
la giovane che alcuni giornali in cerca 
di un nome hanno soprannominato 
Amanat (in lingua urdu significa «teso
ro»), non è sopravvissuta all'aggressio
ne: è morta nella notte tra venerdì e 
sabato nell'ospedale di Singapore do: 
ve era stata trasferita nell'estremo ten
tativo di salvarle la vita. Ma non c'è 
stato molto da fare. Gli aggressori ave
vano usato una spranga di ferro non 
solo per picchiare lei e l'amico con 
cui viaggiava, ma anche per stuprarla, 
prima di gettarla fuori dall'autobus, 
nuda e con la testa e il ventre lacerati. 

La notizia della morte, giunta ieri 
mattina, ha spinto migliaia a parteci
pare a manifestazioni protesta, cortei, 

Cortei è veglie a 
New Delhi, Mumbai 
e altre città. C'è chi 
urla· ((impiccateli••, 
chi chiede rispetto 

veglie funebri a New Delhi, Murnbai, 
Calcutta, Bangalore e altre città. Nella 
capitale già al mattino ùn corteo di 
studentesse e studenti della Jawahar
lal Nehru University, una delle grandi 
università del paese, ha raggiunto la 
fermata degli autobus dove la ragazza 
e il suo amico erano inconsapevol
mente saliti sul'automezzo che si è ri
veiato una trappola mortale (d sono 
state molte polemiche nelle ultime 
due settimane sulla mancanza di con
trolli nel sistema di trasporti privati, 
dove può ·succedere che una compa
gbnia sia abusiva o che il personale 
scorrazzi con l'autobus fuori servizio, 
come nel caso in questione). 

Proteste pacifiche quelle di ieri, do
po gli scontri visti la scorsa settimana 
nella capitale dove la polizia aveva fat
to ampio uso di lacrimogeni e idranti 
per disperdere i dimostranti. Anche ie
ri in effetti le barricate di polizia isola-
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Data 

30 dicembre 2012 

vano la zona governativa di New 
Delhi, l'inte~o centro era presidiato 
fin dal primo mattino da migliaia di 
agenti in tenuta antisOmmossa, dieci 
fermate del metrò chiuse per sicurez
za, alcune strade chiuse al traffico. Ma 
per una volta la polizia ha controllato 
senza disperdere la folla che per tutto 
il giorno ha riempito Jantar Mantar, 
un grande viale con giardiill vicino al 
parlamento spesso usato per pubbli
che manifestazioni. 

Anche il governo è stato più solleci
to di due settimane fa. «E' il momento 
di un dibattito spassionato e una ricer
ca dei cambiamenti critici necessari 
nella nostra società», ha detto ieri il 
Primo ministro Manmohan Singh: do
po l'orribile aggressione il premier era 
rimasto in silenzio per quasi una setti
mana, mentre la polizia disperdeva le 
proteste, prima di dire qualcosa. Sul
l'indignazione pubblica era invece sal
tata l'opposizione di centrodestra, 
che ha alimentato parte delle manife
stazioni al grido di «pena di morte per 
gli stupratori••. 

Anche ieri sono risuonati slogari 
del tipo <<impiccateli». Ed è sul terreno 
della legge e ordine che il governo ha 
reagito finora all'ondata di proteste: 
promettendo controlli sui bus abusi
vi, inchieste, più polizia nelle strade. 
Gli imputati dell'aggressione (cinque 
uomini tra 20 e 40 anni e un ragazzo 
di 15), arrestati il giorno dopo, saran
no formalmente imputati anche di 
omicidio, ha dichiarato ieri il viceca
po della polizia di New Delhi, e il mini
stra dell'interno federale Sushilkumar 
Shinde ha dichiarato che «Saranno pu-
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MUMBAI, lA PROTESTA DEUE DONNE CONTRO LO STUPRO AWENLJTO A NEW DELHI DEliA RAGAZl.A MORTA IERI A SINGAPORE/REUlERS 

niti in modo esemplare». Giomi fa ave· 
va già de~o che per certi casi di stu· 
pro si può considerare l'impiccagio· 
ne; in ogni caso, per l'omicidio è previ· 
sta in India la pena capjtale. 

Al di là degli appelli a misure di sicu · 
. rezza e leggi più draconiane, la terribi· 

le aggressione awenuta a New Delhi 
ha aperto un dibattito sulla violenza 

sessuale che per la prima volta coin· 
volge il mainstream. Sui giornali, o al
meno quelli in lingua inglese, si leggo
no appelli a misure di sicurezza più 
draconiane ma anche riflessioni sul 
posto delle donne in una società urba
na in trasformazione, sulle discrimina
zioni di genere, i pregiudiZi sessisti. 

Giorni fa un dirigente della polizia 

è stato rirnbrottato dopo aver detto 
che le donne dovrebbero evitare di 
uscire di sera n fatto è che queste «gaf· 
fes» rivelano una cultura molto radica· 
ta. Shoma Chaudhury, caporedattore 
del settimanale Tehelka, scriveva la 
scorsa settimana: <~Ammettiamolo: lo 
stupro è culturalmente quasi sanZio
nato in India>>, in ogni strato della so-
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cietà, da discorsi che guardano a ogni 
fatto di violenza «attraverso il prisma 
della responsabilità della donna: co
m'era vestita, se era accompagnata da 
lill maschio protettore, se aveva lill a t
teggiamento irreprensibile>>. L'eterna 
storia della vittima trasformata in col
pevole. Proprio Tehelkalo scorso apri
le aveva interrogato e segretamente fil
mato decine di dirigenti di polizia del
la regione metropolitana di New 
Delhi a proposito di violenza sulle 
donne: risultava lill pregiudizio fortis-

. simo (quelle che frequentano locali 
pubblici, bevono con gli amici, vanno 
in giro, sono donne «che ci stanno ma 
poi ti accusano di stupr<i»J, lo stesso 
che trattiene le donne dal denlillcia
re, o spinge poliziotti e perfino magi
strati a consigliare il matrimonio <<Ìipa
ratore». 

<<Che succede agli uomini indiani» 
si chiedeva giorni fa la giornalista Kal
pana Sharma sulle colonne di The 
Hindu, autorevole quotidiano pro
gressista. <<La violenza contro le don-

Per Ea prima volta 
la violenza sessuale 
è discussa in modo 
pubblico. E anche 
i pregiud~zi sessisti 

ne chiama in ca usa la cultura maschi
le», mi dice Sharma, che raggilillgo al 
telefono: <<Dovremmo sentirei più Si
cure in lillO stato di polizia? considera . 
che tra 1'80 e il90 per cento delle vio
lenze sessuali denlillciate sono attri
bui te a lill uonio noto alla vittima: pa
rente, vicino di casa, amico di fami
glia - non lo sconosciuto che ti assale 
per strada, n fatto è che viviamo lilla 
transizione culturale. Molte più don
ne sono nello spazio pubblico, nel
l'istruzione, nel lavoro, ma la società 
maschile non si è adattata>>. 

Ma le aggressioni sessuali non .so
no cosa nuova e «il femminismo urba
no dovrà denlillciare i quotidiani stu
pri di contadine fuoricasta, o nelle zo
ne in conflitto: è lilla battaglia cultura
le profonda>>. l'India, dice Sharma, 
<<sta vivendo lilla trasformazione, qua
si lillO scontro di culrure: e le donne 
ne pagano il prezzo». 
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RIVOLTE ARABE • In Tunisia ed Egitto sulla parità di genere dall'euforia alla delusione 

Attacco ai diritti delle donne 

TUNISI, DONNE IN PIAZZA COtmlO GU ISlAMISTI DI ENNAHDA/FOTO REUTERS 

Giuliana Sgrena 

I l successo o il fallimento delle rivoluzioni/ 
rivolte arabe si misurerà sull'affermazione 
o meno dei diritti delle donne. La rivendi

cazione dei movimenti femministi/femminili 
è ovrinque unica: parità' di genere. Tuttavia, a 
due anni dall'inizio delle rivolte siamo passati 
dall'euforia alla delusione e speriamo di scon
giuri!Ie un ulteriore peggioramento della situa
zione. Le donne, protagoniste insieme ·ai giova
ni delle rivolte contro regimi dittatoriali, si so
no visti scippare il protagonismo da movimen
ti islamisti. I Fratelli musulmani e i salafiti si so
no accodati ai movimenti rivoluzionari per col
locarsi nel vuoto lasciato dalla caduta dei ditta
tori per poi sfrunare il processo democratico 
al fine di arrivare al potere. 

Ma nulla sarà più come prima: «Con la rivo
luzione abbiamo vinto la paura», ci ripetono i 
democratici dei diversi paesi arabi. E le donne, 
le più colpite dalle nuove legislazioni basate 
sulla sharia, non si sono arrese. 

Il25 dicembre donne egiziane di ogni età so
no scese in piazza Tahrir al Cairo per contesta
re la nuova costituzione di impronta islamista 
con una manifestazione singolare: armate di 
forbici si sono tagliate i capelli. Una manifesta-

zio ne pacifica contro le violenze subite duran
te il referendwn che ha avallato, secondo il pre
sidente islamista Morsi, la costituzionè. «Non 
siamo né contro i valori del nostro paese né an
ti-patriottiche, la nostra protesta si rifa alla vec
chia leggenda secondo la quale la figlia del fa
raone Akhenaten si rapò i capelli e girò il paese 
per denunciare le violenze subite dalle don
ne». La costituzione, contro la quale si è schie
rata tutta l'opposizione laica, stabilisce che tut
te le leggi devono essere compatibili con la sha
ria ed è facile immaginare quali Cliritti non sa
ranno salvaguardati. Per di più si tratta di un 
testo che non vieta nemmeno le discriminazio
ni su base sessuale, religiosa, etnica .IriJ.porre 
la sharia in un paese con una forte presenza di 

; cristiani è un'aberrazione ancora maggiore 
che nei paesi musulmani e ancora una volta le 
donne saranno doppiamente vittime. 

Le donne tunisine stanno opponendosi da 
mesi ai tentativi del partito islamista Ennahda 
di introdurre nella costituzione articoli .per li
mitare o cancellare i diritti delle donne facen
do arretrare il paese di oltre cinquant'anni. En
nahda ha dovuto rinunciare all'introduzione 
della sharia, per la forte opposizione incontra
ta nell'Assemblea costituente, ma non rinun
cia certo a tentare di aggirare gli ostacoli. La co-
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stituzione, che doveva essere varata a ottobre, 
ha subito dei ritardi nell'elaborazione per la 
scarsa preparazione di una parte dei costituen
ti e soprattutto per i forti contrasti sulla natura 
della carta: deve basarsi su principi laici oppu
re religiosi? L'opposizione laica sarebbe mag
gioritaria se due partiti laici (il Partito per la re
pubblica e Ettakatol) non si fossero alleati con 
gli islamisti e avessero ceduto su molte posizio
ni provocando la diaspora di propri militanti e 
persino di deputati. Una situazione controna
tura che sta cambiando il panorama politico 
tu_nJsino, dove Eru1a.l}dha conti11ua a perdere 
colpi per l'incapacità di affrontare i problemi 
reali del paese. 

Se in Egitto il presidente ha preso tutti i pote
ri con un golpe strisciante che gli ha permesso 
anche di varare la costituzione elaborata solo 
dagli islamisti, perché l'opposizione si era riti
ratada un'assemblea ritenuta da molti illegale . 
(nominata sulla base dei risultati elettorali an
nullati dalla Corte costituzionale e a stragran
de maggioranza islamista), in Tunisia l'islamiz
zazione del paese procede attraverso il tentati
vo di imporre il cambiamento dei costumi del
la popolazione e soprattutto delle donne. A fa
re da guardiani a questa islarnizzazione sono i 
componenti della Lega per la protezione della 
rivoluzione, owero una polizia religiosa che si 
arroga il diritto di controllare la morale e di 
combattere I' opposizione con metodi poco or
todossi. Sono delle milizie private che non ri
spondono al governo, ma che godono della 
protezione di Ennahdha. 

Sia in Egitto che in Tunisia, dove la rivoluzio
ne aveva lasciato maggiore spazio alla speran
za di un cambiamento radicale, la delusione è 
più forte. E anche le condiziopi di vita più diffi
cili, perché gli islamisti che hanno vinto le ele
zioni anche con gli aiuti ottenuti dall'Arabia 
saudita e dal Qatar, non hanno poi affrontato 
la grave crisi economica e di conseguenza la 

protesta è ormai sfociata nella repressione 
aperta soprattutto nelle zone che erano state · 
all'origine della rivoluzione. 

Per soffocare le rivenclicazioni si fa leva sul
l'identità religiosa che in paesi come la Tunisia · 
e l'Egitto non era certamente l'elemento di 
maggior coesione. In entrambi i·paesi le don
ne hanno avuto un ruolo rilevante fin dai tem
pi della lotta contro il colonialismo. In Egitto 
l'origine del movimento femminista risale al
l'iniziodel novecento. 

Ma prima ancora delle leggi sono le azioni 
di ba.Tlde incontroHate che provocano ogni 

EsEamEsti scatenati 
sull'identità religiosa. 
E oltre le ((nuove•• leggi 
c'è Ea .minaccia della 
v~olenza e de~lo stupro 

sorta di violenza sulle donne. 
Al Cairo, durante le manifestazioni intor

no a piazza Tahrir, molte donne sono state 
molestate o violentate per costringerle a non 
scendere in piazza, perché secondo gli islami- · 
sti partecipare alla protesta trasforma le don-

. ne in prostitute. E allora per le donne arresta
te è stato introdotto il test di verginità! Già 
usato per la verità dai militari anche in passa
to. Anche i poliziotti hanno contribuito alla 
violenza contro le donne: ricordate la donna 
velata trasèinata vià con il corpo scoperto fi
rio al reggiseno diventato famoso per il colo
re blu? Per non parlare poi del sostegno eco
nomico garantito dai fratelli musulrnani a fa
vore delle mutilazioni genitali femminili, che 
peraltro non sono di origine musulmana, ma 
quando si tratta di controllare la sessualità 
della donna tutti i fondamentalisti sono d'ac-
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corda (cristiani, musulrnani, ebrei falascia). 
I poliziotti tunisini non sono da meno di 

quelli egiziani, un caso diventato molto famo
so è quello accaduto a La Marsa, zona residen
ziale di Tunisi, all'inizio di settembre. Una cop
pia aveva tirato tardi e stava discutenc:J.o in 
macchina quando sono arrivati tre poliziotti, 
uno dei tre ha chiesto dei soldi al ragazzo co
stringendolo ad allontanarsi per cercare ~ 
Bancomat, mentre gli altri due hanno portato 
la ragazza sulla loro macchina e l'hanno stu
prata. Poi riportata indietro hanno ripetuto la 
violenza di fronte al ragazzo. Quando i poliziot
ti se ne sono andati i dUe giovani hanno deciso 
di denunciare il fatto, arrivati in caserma.si so
no trovati davanti gli stessi poliziotti responsa
bili delle violenze che per !asciarli liberi li han
no costretti a firmare una dichiarazione in cui 
ammettevano di aver compiuto atti osceni. E 
quindi sono finiti sotto processo. Per fortuna 
in questo caso, dopo molte un1i!iazioni, la cop
pia è stata prosciolta e i poliziotti arrestati; Ma 
spesso non è finita così. 

E a proposito di morale, il . ministro degli 
esteri tunisino, Rafik Abdessalem; di En-

. nahdha, è stato accusato da una fà.mosa blog
ger O Ifa Riahj di adulterio: il ministro avrebbe 
passato diverse notti nel lussuoso hotel Shera
ton con una donna, caricando le spese sul go
verno. Il ministro si è difeso sostenendo che 
l'hotel è vicino al suo ufficio e che la donna è 
una sua parente ma, in paesi dove ci si sposa 
tra cugini, la giustificazione è evidentemente 
debole. Quel che è certo è che il genero del lea
der e fondatore di Ennahdha, Ra'.chid Ghan
nouchi, è caduto dal piedistallo su cui era sta
t'o collocato.Anche su questo come sulla riven
dicazione della parità di genere da parte delle 
donne non vi è differenza tra nord e sud, est e 
ovest. La nostra (di çlonne) battaglia è la stessa: 
e dovrebbe diventarla anche nei fatti, con un 
sostegno comune. 
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Donne, femminicidio 
e quel sacerdote 

l nodo sta nel fatto che le donne seme 
pre più spesso provocarw, cadono 
nell'arroganza, si credono autosuffi

cienti e finiscono con esasperare le tensioni». 
Questo è, nella sua trascrizione testuale, 

uno dei passaggi ài quella breve (eppur fin 
troppo lunga nella sua frenesia) riflessione 
recentemente pubblicata da un sacerdote. 

Un fatto ormaj. noto, parole che hanno sa
puto sconcertare e interrogare nella loro as
surda intolleranza. Un inno alla ricerca di un 
colpevole, nel caso ài una rea adultera e scel
lerata, incapace ài ammettere la propria arro
ganza. 

Parole che, se non fossero opera di un Mi
nistro di Dio, probabilmente sarebbe passa
to sotto quel garbato disinteresse che, a volte 
accoglie, quei pensieri fuori dal tempo rega
lati a piene mani da chi ricerca la notorietà fi~ 
ne a se stessa. 

Le don..11e, sembra di comprendere dalla 
lettura del testo, <<si credono autosufficienti» 
al punto da rendere il loro comportarnentp 
irrispettoso nei confronti, non tanto della 
dottrina cattolica quanto - evidentemente 
cosa ancor più grave - dei maschi. Uomini or
mai preda della loro più becera e animalesca 
natura, incapaci, evidentemente, di vivere in 
quello spirito di carità cristiana per colpa di 
donne che, cito testualmente, <<provocano gli 
istinti peggiori». 
Uomin~ ormai, pecorelle 

smarrite, cittadini spirituali 
di quelle Sodoma e Gomorra 
di biblica citazione. 

A guardar bene, sono uo
mini, trattati come esseri fa
cilmente influenzabili e as
soggettabili a qualunque vo
lontà esterna, quindi esseri 
inferiori, i primi a ricevere un 
iniquo trattamento. 

Nello spirito cattolico, evo
cato più dalla professione di 
quel Sacerdote piuttosto che 

Le ultime 
dichiarazio'ni 
del parroco 

ligure sulle «donne che 
provocano» sorprendono 
perché molto lontane 
da quello che la Chiesa 
ha sempre insegnato 
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dalle sue riflessioni o idee, molte delle sue pa
role sembrano lonta..rtissime da quel catechi
smo insegnato ci nella nostra infanzia. 

Eppure sono proprio quelle letture, RUei ri
cordi sbiaditi che rendono aJ1cora più oscura 
e irritante tale riflessione. Ma certo non è no
stra ln.tenzione portare il discorso su un pia
no teologico: una conversazione sicuramen
te insostenibile. 

Eppure, nella nostra ignoranza, non pos-
siamo che Lnneggiare alle pa- · 

a proposito dell'autosuffi-
role dell'Apostolo Paolo che (';.. Tutti noi 
cienza scrisse: «Ho impara- l dobbiamo 
to, in qualsiasi circostanza L_______c '- ricordare il 
mi trovi, a essere autosuffi- -
ciente ( .. . )In ogni cosa e in dramma delle violenze 
ogni circostanza ho Ìl-npara
to il segreto sia di essere sa
zio che di avere fa..rne, sia di 
avere abbondanza che di es
sere · nel bisogno (Filippesi 
4/11, 12). 

L'ubbidienza è dunque, 

domestiche, ·con oltre 
cento omicidi nel solo 
2012, e le tante 
discriminazioni sul lavoro 

per il cristiarw, questione di coscienza e non 
di semplice convenienza od utilità e neppure 
di obbligo imposto dal bisogno (Atti 5/29, 
40-41). 

E sarebbe proprio questa autosufllcienza a 
rendere, paradossalmente, la scelta quale at
to divino. Quel meraviglioso dono è il Libero 
Arbitrio. · 

Ma se noi potremmo fallire ii<esorabilmen
te nel campo della teologia, forse, qualche co
sa - se non altro perché esso è il tavolo nel 
quale ci misuriamo tutti i giorni - sappiamo 
sulla violenza domestica, sui ben oltre 10.0 
omicidi di do mie avvenuti nel corso def2012, 
sulle discriminazioni negli ambienti di lavo
ro. 

Ed è qui che vorremmo L11viare un breve 
messaggio al sacerdQte in questione. Non 
una riflessione che riteniamo inutile e non 
conforme allivello intellettuale, solo una cor
rezione. 

n termine femminicidio non è un neologi
smo creato da qualche giornalista servo di, ci
tiamo testualmente, «una stampa far1atica e 
deviata», ma nasce da Wla terribile e cmenta 
stòria messicana. 

Crediamo che con una breve ricerca in In
ternet il Sacerdote in questione possa trovare 
tutti i dettagli del caoo. 

*Responsabile TelefonoDonna Cgil Venezia, 
segretaria confederale 
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DI LuCIA CAPuzzr sante - ·le dimostrazioni vanno avanti ormai da giorni- ri-
volto al governo. In forte imbarazzo dopo la vicenda, awe-

na candela, un fiore bianco e un coro muto per ri- nuta ill6 dicembre scorso quando, all'uscita del cinema; 
cordareAbhayan, "la coraggiosa". Nessuna delle 4nii- Abhayan e un suo amico sono stati aggrediti su un bus. n pre-
la persone che harmo sfilato ieri per il quartiere di mier locale eli Delhi, Sheila Dikshit, ha cercato di accenna-

Jantar Mantar di New Delhi -l'unica zona in cw le autorità re un breve discorso durante il corteo ma è stata sommersa 
hanno consentito manifestazioni, dopo gli scontri dei gior- dai fischi. A rincarare la dose ha contribuito anche un d u-
ni scorsi-, sapeva il suo nome vero. Né tanto meno impor- .rissimo editoriale del Times o( India, con critiche severe nei 
tava. Basta un soprannome, o meglio due: Abhayan o Da- confronti dell'esecutivo. Che ha an.Tlunciato una serie di mi-
mini, come l'eroina eli Bolly\vood. Perché la 23enne stupra- sure per protegzere le donne, come più polizia nelle strade, 
ta selvaggiamente, pestata fino all'agonia, morta venerdl se- controlli periodìci ai conducenti dei bus e l'eliminazione dei 
ra, dono aue settimane eli sofferenze, in un ospedale eli Sin- mezzi con vetri ow..rrati. 
gapoie- dove era stata trasferita giovedl nel tentativo eli sal- E ieri- mentre la salma cliAbhayan rientrava in patria per il 
varia- non è solo una vittima innocente in . , funerale privato-, il premier Manmohan Sin-
più della strage al femminile che dissangua n governo ha gia gh ha promesso che «il sacrificio della giova-
l'India La giovane è l'icona eli tutte le mor- armunciato ne non. sarà vano. 9ccorre. una clis~ssione 
ti, le violenze, gli abusi che le donne del gi- . . . appassiOnata e la ncerca eli un carnbJamen-
~ante asiatico - la pnnta eli diamante dei rrusure conrro gli to cri tic o negli atteggiamenti della societ~» . 
ruggenti" Brics, gli emergenti del Sud del abusi. Incriminati Un i?Jpegno .analogo~ stato pronun~iato da 

mondo- sono costrette a subire. Tanto che . . . . . Soma Gandhi, dal presidente MuJrJleiJee e dal 
il centro TrustLaw l'ha definito il peggior po- per OIIllCidiO l Sei ministro dell'Interno, Sushilkumar Shinde .. 
sto del pianeta per le ragazze. Proprio Ieri, arrestati: rischiano «Faremo .tutto il necessarJ.o. per garantire che 
mentre la folla di New Delhi chiedeva la fine . . . quel che e accaduto non smpeta», haru1o d et-
delle violerize, a Barasat, nel Bengala occi- la pena capitale to. Che le autorità intendano dare una punì-
dentale, un nuovo stupro di,gruppo ha sco n- · zio ne esemplare ai sei arrestati per l' aggres-
volto l'India Otto uomini hanno aggredito una coppia. Do- sione di Abhayan è scontato. Gli uomini -l'autista dei bus 
po aver pestato il marito, i balordi SI sono accaniti sulla don- in cui è awenuto lo stupro, Ram Singh, suo fratello Muke-
na, cli45 anni, violentata e picchiata fino alla morte. sh, Akshay Si.r:Igh, Pavan, Vmai e un minorerme, tutti origi-
Il dilagare degli stupri, è un paradosso, uno dei tanti, per u- naridi una baraccopoli a sud cliDellii e ubriachi al momento 
na nazione che ha avuto tre prirni·ministri donna e in cui è dell'agguato- sono stati incriminati anche per omicidio. E 
sempre una dorma, Sonia Gandhi, a guidare il partito eli go- ora rischiano la ))ena di morte. Molto dipenderà dai risulta-
verna. ti dell'autopsia, fissata il3 gennaio. La risposta che chiede 
Questa è l'In.dia "politicc:unent~ corret:ta"· quella rappresen- la societ~incliana alle isti~oni, però, è ben più.ampia del~ 
tata da molti mass media e dru film di Bollywood. Lontano la semplice mano dura. «Difendete le donne>>, npetevano 1 
da questo microcosmo patinato, però,la realtà è ben ctiver- manifestanti ieri. Dagli stupri, dalle violenze domestiche, 
sa. Sono stati oltre 240rnila gli stupri del20ll, molti eli più dagli aborti selettivi- che hanno "eliminato" solo quest'an-
quelli mai confessati. Una rabbia "invisibile" che ieri è e- no 2 milioni di bimbe-, dalla schiavitù lavorativa, dalle di-
splosa nell'urlo dei manifestanti a New Delhi- ma anche a scrirninazioni continue. Un compito a cui il governo sem-
Mumbai, Calcutta e a Bangalore, dove cison stati altri cor- bra non potersi più sottrarre. · 
tei - : <<Vogliamo giustizia, basta impunità)). Un grido pres- ~"""""""""'""'"'"" 
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ENTRO UN MESE LA RIFORMA 
MA L' APPUC:AZIONE 
RESTA SEMPRE ARBITRARIA 
L'incapacità degli ìnquirentì e la parzialità 
della magistratura e della politica davanti 
alla violenza sessuale, hanno portato molti 
a chiedere una maggiore certezza della 
legge. Il Codice penale indiano prevede 
pene detentive da sette a dieci anni per 
casi di stupro: anni di carcere - raramente 
comminati - che possono salire fino alla 
detenzione a vita se le vittime sono donne 
incinte, per casi di violenza di gruppo o 
altri casi particolarmente efferati. Da 
lunedì è al lavoro una commissione che 
entro 30 giorni dovrà proporre modifiche 
alla le~e.Tuttavia, avvertono molti nella 
societa civile, dato il contesto socio
culturale in cui maturano certi delitti, un 
.aggravamento delle sanzioni; e ancora più 
l'uso di queHa capitale, potrebbero portare 
molti criminali a «cancellare le prove» 
della violenza, com'è successo nella: tragica 
notte del 16. (S. V.) 

'iiiV,JW.altravet;ina.i t, altr2c itt21coo @libero.it Ritaqlio st3moa non ii producibi le, ad uso esclcsivo del d~sti natario 
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Ogni ora 22 episodidi violenza sessu 

ono le stesse statistiche ufficiali, 
q_uelle compilate dall'Ufficio del re
giStro criminale nazionale a confer-

mare quanto la violenza sulla dmma sia 
non solo parte della realtà quotidiana del 
grande paese asiatico, ma anche in cre
scita. Sono 22 i casi di violenza sessuale re
gistrati ogni ora, circa 240mila in un an
no, contando soltanto quelli denunciati. 
Dati di rilievo, ancor più tenendo conto 
che la maggior parte delle violenze non 
sono denunciate, o perché awengono nel
l'ambito domestico-familiare o di vicina
to, oppure per vergogna o pressioni. 
«Inoltre- conferma Mamata Sharma, pre
sidente della Commissione nazionale per 
·la donna - l'atteggiamento della polizia 
non genera fiducia nelle donne e spesso 
è la stessa polizia a rifiutarsi di apnr:e in
dagine per violenza sessuale». Soltanto 

mercoledl scorsò, una diciassettenne vio
lentata lo scorso novembre si è suicidata 
con il veleno perché la polizia si era rifiu
tata di accogliere la sua demmcia. 
Il problema è, dunque, non soltanto di 
protezione legale, ma anche di applica-

. zione della leg~e e, ancor più di superare 
antichi e nuoVI pregiudizi. In particolare 
riferendosi ai recenti, dranunauci, casi che 
hanno interessato la capitale ma anche 
altri Stati dell'India settenu·ionale, sotto
linea un ex dirigente della polizia di Delhi 

neralizzare- prosegue l'ex funzionario
non si può certo dire che gli uomini con
siderino la donna loro pari e ancor più 
non sono disposti ad accettare di essere re
spinti». 
Come ha evidenziato anche il caso della 
giovane morta a Singapore: l'autista del
l'autobus dove è awenuto lo. stupro di . 

· gruppo ha deciso di punirla perché lei a
veva protestato quando lui l'aveva riln
proverata per essere in giro a tarda ora con 
un amico. «Un terribile esempio del ma-

lessere che attraversa «il problema è nell'atteg
giamento maschilista del- · 
la popolazione, che tradi
zionalmente manca di 

. senso civico e ha necessità 
di sviluppare una diversa 
attitudine verso le donne». 
«Se non sarebbe giusto ge-

L'atteggiamento stesso 
della polizia non genera 
fiducia. Spesso rifiutano 
di aprire un'indagine . 

l'h1dial> ha definito l'epi
sodio di Dellii il cardina
le Oswald Gracias, arci
vescovo di Mumbai e pre
sidente della Conferenza 
epìscopale indiana . .Oi 
fatto, retaggi ancestrali, 

convenzioni religiose, attitudini indivi
duali, intossicazione e anche stili di vita in
travisti sugli schermi tv o cinematografi
ci m·a non compresi convergo·no, in par
ticolare, sulle grandi città rendendole·o
stili per le donne. New Dellii, megalopoii 
di 16 milioni di abitanti, è diventata una 
"terra di nessuno", dove molti approfitta
no dell'anonimato garantito da una im
rni~aiione massiccia, disordinata e mol
teplice. 
Finora sono stati 661 i casi di stupro re!ri
strati nella metropoli, contro i 572 d'e
nunciati lo scorso anno. Una cifra quasi 
tripla rispetto alla seconda città del Pae
se, Mumbai (221) e di molto superiore an
che a Bangalore (97), Madras-Chennai 
(76) e Calcutta (46) . 

Stefano Vecchia 
© RII'PDOUZIOt-IE I~Eil>.'A.i-' 
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Per arrivare nella 
capitale dall'Urtar 
Pradesh, il padre ha 

Damini, l'eroina che voleva solo studiare 
DI STEFANO VECCIDA . 

venduto i suoi terreni p er buona p~e.del-
la stampa mdtana 

Ora lavora come è diventata 
facchino per mandare Abhay~ (l~ cora~giosa), 
. figli all' . . . , per molti det manifestan-
1 UlllVersita ti che hanno assediato il 

cuore di Delhi per chie
dere giustizia per le vittime di stupro è Dan1ÌIU, l'eroina 
di un film di Bollywood incentrato su un personaggio 
fenuninile che lotta contro la violenza sulla donna. Per la 
sua famiglia la 23enne studentessa di New Delhi finora 
rimasta senza nome per scelta delle autorità, era soltan
to la speranza di un futuro migliore e oggi, per le parole 
del padre, «l'esempio di qualche cosa che non dovrà più 
ripetersi». 
Una fine terribile ma anche esemplare per questa «fi
glia dell'India>> che i suoi genitori avrebbero voluto li
nera da cate.ne culturali e povertà, "esempio" di eman
cipazione senza fratture con la tradizione mduista in cui 
era cresciuta. 
Una famiglia povera ma digriitosa la sua, immigrata'25 an
ni fa nella capitale dall'Uttar Pradesh, Stato tra i ,Più po
veri del Paese, il più popoloso e tra i più irreqweti nel
l'immenso crogiolo indiano. Per potersi trasferire il padre · 
aveva venduto un campo che la famiglia coltivava da ge
nerazioni e cercarsi un lavoro senza compromessi con la 
suadigrùtà. I.: aveva trovato come scaricatore all'aeroporto 
di Delhi per un guadagno mensile di 5.000 rupie, l'equi
valente di 70 euro. Abhayan era la figlia maggiore e per con
sentir le di studiare, la famiglia aveva ceduto un aftro pez
zo di terra ancestrale. Sulle sue orme; dei suoi due fratel
li uno è da poco diplomato, l'altro ha nel diploma un o
biettivo non lontano. 
Una famiglia dove, ha confessato pochl giorni fa al presi
dente della Camera, Meira Kumar, la dieta-base è costi- . 
tuita dal tradizionale roti, il pane cotto sulla pietra. Ma un 
tenore di vita essenziale non era sufficiente per garantire 
le necessità della famiglia e coslla giovane dava a.r'lche le
zioni private per pagare almeno parte delle rette scola
stiche e il padre certo del successo di quella figlia con ot-

timi risultati negli studi non aveva esitato a indebitarsi · 
pw· di concederle di finire la scuola di fisioterapia nella 
.capitale e il periodo di tirocinio a Dehra Dun, sui con
trafforti dell'Himalaya, da cui era rientrata da poco per i
niziare il suo internato in un ospedale privato. 
Una giovane donna, Abhayan che delle due vie dell'e
mancipazione made in India, quella su formato Bol
lywoodiano fatto di modelli a volte ne~ativi, di lustrini, mo
da e miraggi e quella delle possibilita che gradualmente 
sviluppo, possibilità e aspirazioni consentono anche nel
l'India delle contraddizioni, aveva scelto la seconda. Un 
impegno riconosciuto dai suoi amici e compagni di stu
di che la definiscono una «sgobbona>>, orgoglio di una fa
miglia povera che si era guadagnata uno spazio di vicinato 
e stima in un sobborgo medio-borghese nella tentacola-

re capitale indiana. «Voglio vivere», aveva detto la ragaz
za al fratello e alla madie che l'avevano visitata in ospe
dale tre giorni dopo il terribile evento che l'aveva deva
stata. Una volontà che le aveva permesso d,i comunicare 
con i medici, con i parenti e anche di testimoniare per 
due volte davanti al magistrato e con lucidità di "inca
strare" definitivamente i suoi aguzzini. 
ll suo coraggio, testimoniato dai sanitari che l'avevano 
seguita all'ospedale Safdarjung di Dellti prima del trasfe
rimento a Singapore, non le è bastato, ma certamente è 
servito a restituire l'onore alla famiglia e ad aprire un di
battito sulla legge e sulla sua attuazione che difficilmen
te finirà per arenarsi ancora nell'indifferenza, nelle reti
cenze e nella discriminazione. 

~ RIPAOOUZJONE RISE AVArA 
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Liìl mo11e della s;tudentessa stuprata r;ull'autobus 

e e bbia. L'India piange 
Emergenza continua: ieri un'operaia di 45 anni 
è stata violentata e uccisa da otto uomini 
Per il suo litomo a casa ieri l'India ha acceso 
migliaia di candele. Dalla meravigliosa 
città-isola di Cochin alla tecnologica 
Bangalore, dalla mecca del cinema Hollywood 
alla capitale Delhi, e poi a Calcutta, Chennai, 
Hyderabad, ovunque un fiume di persone, 
soprattutto giovani e donne, è sceso nelle 
strade per darle l'addio. Nelle stesse ore il 
cadavere della ragazza stuprata da sei uomini 

· il 16 dicembre tornava da Singapore su un jet 
mandato dal govemo indiano, la bara dorata 
avvolta in una bandiera bianca. La 
studentessa 23enne il cui nome non è stato 
diffuso e che alcuni media hanno chiamato 

<<Amanat>> (tesoro) è diventata il simbolo 
dell'India che si ribella all'omertà millenaria, 
all'ingiustizia che colpisce soprattutto le sue 
donne, di ogni fede o etnia. 
«Amanat>) era uscita da un cinema con un 
amico una sera qualsiaSi a Delhi, era salita su 
uno scuola-bus dove c'erano solo quei sei 
maschi ubriachi, era stata torturata e stuprata 
per 45 minuti, poi gettata insieme all'amico 
dal veicolo in corsa. E' morta nelle plime ore 
di sabato a Singapore dove era stata mandata 
dopo tre operazioni senza successo nel suo 
Paese. <<Se ne è andata in pace)), hanno detto 
ieri i medici della città -Stato, precisando: 

<<Aveva infezioni ai polmoni e all~addome, 
seri danni al fegato, al cervello e all'intestino, 
abbiamo fatto il possibile ma era 
impossibile». 
Dopo la notizia della morte, temendo nuove 
·violenze, le autorità ieri avevano dispiegato 
migliaia di agenti antisommosSa soprattutto 
nella capitale, dove molte sb-ade e stazioni 
della metropolitana erano chiuse. Subito 
dopo l'attacco, per giorni, c'emno stati 
manifestazioni e scontri con la polizia, feriti e 
un poliziotto morto, in un clima di rabbia 
crescente contro le autorità accusate di 
lassismo e perfino omertà a fronte delle 
decine di migliaia di stupii commessi ogni 
anno. Ma ieri le veglie sono state pacifiche, in 
genere silenziose. Pochi slogan e qualche 
fischio ai politici comparsi tra la gente, 
nessw1a violenza. 

sua <<Am 
Le autorità, dopo una serie di gaffe e silenzi 
che hanno solo aumentato la rabbia, hanno di 
nuovo promesso che giustizia sarà fatta. E ie1i 
hanno annunciato che i sei stupratori, in cella 
da giorni e tra cui ci sarebbe un minorenne, 
sono stati formalmente incliminati per 
omicidio. Ora lischiano la condanna a m01te, 
una pena legale in India ma applicata solo in 
«Casi estTemh e meno di 50 volte 
dall'indipendenza nel1947. Qualcuno 
approverebbe la forca per quei sei, ma le 
lichieste di chi manifesta ora in India non si . 
fetmano qui, molti sono anzi contrari alla 
«Vendett~). Vogliono invecé che le cose 
cambino. Che la più grande democrazia del 

mondo riconosca i dilitti delle 
sue donne. Che non si 

ripetano gli stup1i: 
anche ieli una tv 

.JJ............, .. .->> 

locale ha dato la notizia che una donna vicino 
a Calcutta è stata stuprata e uccisa da otto 
uomini. Era un'operaia 45enne e il mruito 
sopravvissuto all'assalto ha riconosciuto e 
denunciato uno degli aggressori. Ormai sru'à 
difficile per la polizia insabbiare il caso, come 
è quasi sempre avvenuto. 
Indirettamente lo ha assicurato anche Sonia 
Gandhi, la potente leader del prutito qel 
Congresso al governo dal zoog: «In quanto 
donna e madre, comprendo i sentimenti di 
chi protesta, vi assicw·o che la vosb-a voce è 
stata ascoltata - ha detto ieli in tv - . E 
rafforza la nostra detetminazione a lottare 
contro gli usi sociali diffusi e vergognosi che . 
petmettono ai nostri uomini di violentru·e le 
donne nell'impunit~). 

Cecilia Zecchìnelli 
ORIPRO{)UZJONE RISERVATA 
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La storia La reazione della piazza ha costretto i politici a rompere il silenzio - - - -

Veglia 
Ragazzi indiani 
nel centro 
di New Delhi: 
ieri in tutto 
il Paese si sono 
tenute veglie 
pacifiche in 
memoria della 
studentessa 
23enne 
stuprata 
il16 dicembre 
da una gang 
di sei uomini 
e morta ieri 
all'alba 
(Ap/Saurabh Das) 

Così una ragazza indifesa è diventata 
simbolo di coraggio per tutte le donne 
Una violenza bestiale. E l'indignazione ha avuto il sopravvento sulla paura 

1 
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n pieni anì"1i dueiilila, gli anni della 
tecnologia, dei diritti civili, delle 
nuove democrazie, una ragazza vie-

ne sequestrata col suo fidanzato su un 
autobus in una grande città democrati
ca come New Deù'li e viene stuprata da 
sei giovanotti davanti al fidanzato lega
to e ridotto al silenzio a furia di pugrii 
e calci. 

La ragazza; dopo essere stata violen
tata, viene scaraventata giù dall'auto
bus come fosse un giocattolo che ha 
stufato. sappiamo poco dei dettagli, 
che forse arriveranno in seguito. Al eu
ne domande però vengono alle labbra 
dopo avere saputo che l'autista era del 
gruppo degli stupratori: come mai è 
così facile sequestrare una persona in 
piena città? Possibile che nessuno ab
bia visto e sentito nulla? 

La violenza contro le donne c'è sem
pre stata, lo dicono le cronache, lo rac
conta la storia, ma dobbian10 ricono
scere che da ultimo ha preso tin passo 
veloce e sfrontato. Ha preso un tono 
dimostrativo, come se si volesse puni
re il sesso femminile per il solo fatto di 
esistere, con la sua diversità, i suoi de
sideri, i suoi sogni, le sue ambizioni, la 
sua gioia di esistere. 

Per questo è stato chiamato 5<femmi
nicidio». La nuova violenza ha preso 
un piglio teatrale, rabbioso e rivendica
tivo. Come ~ dire: io qui sono il padro
ne e te lo dimostro subito. Tanto poi 
nessuno oserà puninni, perché quelli · 
che hanno in mano le leve del potere, 
sotto sotto la pensano come me. Le ra
gazze stuprate lo dicono a bassa voce: 
i violentatori non ~ prendono quasi 
mai e quando li prendono, li fanno 
uscire dopo pochissimo. 

Lo stupro, si sa, è una anna di guer
ra. Quando si paragonano gli stuprato
ri alle bestie, sì fa un torto agli wimali 
perché gli animali non stuprano. La 
violenza carnale è un'anna per umilia
re il nemico. Il sesso c'entra poco o 
niente. 

Più che ai genitali femminili il vio
lentatore punta a sporcare, squarciare, 
brutalizzare e ferire il luogo sacro del
la nascita. Per questo lo stupro è un fa t
to puramente umano, una pratica dal
le 'profonde simbologie che parlano il 
linguaggio del potere, non quello della 
sessualità. 

. Colpire una donna per impaurirne 
cento, mille. Il risultato sarà che le ra-

30 dicembre 2012 
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L'attacco 
1116 dicembre 
a Delhi una 
studentessa 
23enne sale su 
un bus con un 
amico: a bordo 
ci sono solo sei 
uomini ubriachi 
chela 
violentano e la 
picchiano, poi 
fa gettano per' 
strada · 
La vittima 
La ragazza è 
gravissima: 
operata 3 volte 
in India viene 
mandata a 
Singapore dove 
morirà ieri 
all'alba. Il corpo 
è stato 
rimpatriato 
(sotto. foto 
Reuters) 
Leprot5e 
Dopo l'attacco 
migliaia· di 
giovani 
protestano in 
tutta l'India, 
con scontri 
violenti: 
vogliono 
giustizia e diritti 
per le donne 

gazze avranno paùra di uscire da sole 
di notte, prenderanno un atteggiamen
to di difesa e possibilmente se ne sta
ranno a casa. Di conseguenza sarà più 
facile comandarle, sfruttarle, disporre 
di loro come lavoratrici gratuite, come 
amanti silenziose, come succubi afasi
che, come complici perfette anche se 
involontarie. · 

n guaio è che questo non avviene so- · 
lo in India dove ancora le donne sono 
spesso discriminate e trattate come 
una razza inferiore, ma in tutto il mon
do. Anche nella nostra civile Italia che 
vanta leggi molto avanzate, siamo già 
arrivati a 120 donne uccise dai loro ma
riti in un anno, solo per avere espresso 
la volontà di andarsene. 

In tutto il mondo la violenza contro 
le donne sta aumentando e prendendo 
quell'aria dimostrativa che è tipica del
le azioni umane ideologizzate. Colpir
ne una per convincerne tante. Questa 
la tecnica profonda. 

n <1e-mminicidio» è una piaga in tutto il mondo 
E ultimamente sta prendendo un piglio 
dimostrativo: colpirne una per spaventame cento 

2 
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E spesso i colpevoli rimangono im
puniti perché coloro che stanno in al
to, coloro che vogliono conservare un 
viso paterno e bonario del potere, fan
no fare il lavoro sporco ai più deboli e 
insicuri, a quelli che facilmente si pren
dono carico delle paure collettive per 
trasformarsi in ladri d~ll'identità al
trui, assassini per conto terzi. 

Troppo spesso la violenza viene fat
ta a faccia scoperta, senza tante precau
zioni. E la cosa sta a significare che cir
cola un senso di invulnerabilità: chi se
questra, mutila, abusa, colpisce, si sen-

te autorizzato a farlo, ritenendosi pro- l uomini che si identificano con i privile
tetto da una pigra, sottile, cinica indul- gi storici che da secoli appartengono 
genza che lo lascerà comunque impu- alloro sesso, rifiutano furiosamente il 
nito. ' cambiamento e si armano di disprezzo 

Ma questa volta le donne indiane e di rabbia vendicativa Pronti a «farla 
hanno reagìto. E i politici si sono stupi- pagare» a qualsiasi donna si trovi sulla 
ti. Hanno subito preso le parti della ra- loro strada. Naturalmente se la donna 
gazza uccisa, come non farlo del resto? è giovane e bella, la loro azione dimo
n Presidente Pranab Mukherjee e il Pri- strativa avrà piu peso. Toccherà il fon
mo Ministro Manmohan Singh hanno do dell'immaginario collettivo. Ma 
invitato la nazione a pregare per la l'immaginario collettivo, oltre che spa
morte della giovane donna (<biUtai- ventarsi. può anche improvvisamente 
mente torturata e violentata da una indignarsi ed esplodere. E questa indi
banda di giovani nella città di New gnazione i giovanotti non avevano pre
Delhi». Ma non basta, il Presidente ha visto. 

pubblicamente elogiato la ra-
gazza chiamandola <<brave Conflitto _ __._1_ 
and coragious girl» per ave- auucuc 
re «di!eS? _fino all'ult~o la Di fronte alla richiesta di più 
sua dignrta e la~~ vtta>~. libertà, la società patriarcale 
~esto raccontava ten The TI- . d" .f. t . b" t. 
mes of India. Ma cosa hanno ~ ~~ lana n _1u_ a 1 ca m 1am~n 1 ~ 
fatto in questi anni per rende- SI arma di disprezzo vend1cat1vo 
re la vita cittadina meno peri-
colosa per le donne? l 

Tutti sanno che il problema ! La collera delle donne offese, se di-
è vasto e profondo, che la vio- l venta massa, può fare cambiare le leg
lenza cittadina è in crescita, che gi, rendere efficienti gli indagatori, 
le donne sono le prime vittime prendere di mira i prepotenti. L'indi
di una cultura della predazione, gnazione nasce dalla ronvinzione che 
che nasce dalla paura, dalla crisi, lo stupro è una terribile ferita sociale, 
dalla frustrazione, dall'odio per i che non riguarda solo chi lo pratica e 
diritti civili, dalla avversione per chi lo subisce, ma tutti coloro che con 
le regole sociali, dal disprezzo nei tanta difficoltà e molta buona volontà 
riguardi dei più deboli. Tutti at- cercano di fare convivere una umanità 
teggiamenti culturali, figli di mo- divisa e diversa, costruendo faticosa
delli perversi. mente le ragioni di una comune convi-

Di fronte alla richiesta di più li- venza basata sulla fiducia eJ'accettazio
bertà e autonomia, il mondo andro- l ne dell'altro. 
centrico, o per lo meno quello degli 

----~------------~---
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Q u otidiano 

CORRIERE DELLA SERA 

Delitti 
ill7 gennaio 

e 
• 

lZ ll1 
MARCON (Venezia) - Centinaia di 
donne ammazzate. n più delle volte 
dal marito, dall'ex fidanzato o da 
uomini che, magari dietro la più 
agghiacciante delle giustificazioni, 
quella dell'amore, le hanno 
perseguitate per mesi prima di 

· decidere che non meritavano di 
vivere. n 2012 è segnato da una 
parola che, tristemente, è entrata nel 
vocabolario quotidiano: 
femminicidio. Delitti efferati, alcuni 
dei quali hanno impegnato per mesi 
pagine dei giornali e trasmissioni 
tivù. Tra questi il caso di Lucia 

Il futu 
Renzo Dekleva non ha ancora 
deciso se chiedere il rito 
abbreviato. Si di lui pesanti indizi: 
il telefono, il dna, il biglietto 

Manca, la bancaria di Marcon 
(Venezia) scomparsa nel luglio dello 
scorso anno e i cui resti erano stati 
trovati pochi mesi dopo sotto un 
ponte a Cogollo del Cengio, nel 
Vicentino. Per quel delitto è accusato 
suo marito, Renzo Dekleva, 
informatore farmaceutico di 54 anni 
Bello, sfacciato, bugiardo. L 'hanno 
soprannominato «la Stinge», per la 
freddezza con cui ha affrontato 
prima la scomparsa della donna e 
poi l'evolversi delle indagini Fino al 
suo arresto, il 31 gennaio di 
quest'anno. Secondo l'accusa ha 

Da ta 

30 dicembre 2012 

• 

' 
ammazzato la moglie (che 
minacciava di chiedere il divorzio e 
di avanzare pretese economiche) per 
poi uscire come nulla fosse con la 
sua amante, la sera stessa Infine, 
una volta rincasato, ha caricato il 
cadavere nel bagagliaio dell'auto e 
ha guidato fino a Cogollo del 
Cengio, dove l'ha nascosto tra le 
sterpaglie. Stando a un biglietto 
autostradale e alle celle telefoniche, 
Renzo quella sera era nell'area di 
Cogollo e a completare il quadro 
indiziano ci sarebbero il dna della 
moglie nel bagagliaio e le numerose 
contraddizioni dell'accusato provate 
dalle intercettazioni. 
n mese scorso il pubblico ministero 
ha chiesto il rinvio a giudizio di 
Dekleva con le accuse di omicidio 
volontario, soppressione di cadavere 
e falso in atto pubblico. Per la 
procura è stata una lotta contro il 
tempo: c'era il rischio che il31 
gennaio venisse scarcerato. A quella 
data sarà infatti trascorso un anno 
dall'arresto e il codice·prevede la 
scadenza della carcerazione 
preventiva E così nei giorni scorsi è 
stata comunicata all'avvocato Pietro 
Someda, che difende l'imputato, la 
data dell'udienza: il processo inizierà 
il17 gennaio davanti al gup Marta 
Paccagnella ~<Non abbiamo deciso 
se fare l'abbreviato (e usufruire dello 
sconto di un terzo della pena, ndr) 
oppure andare di fronte alla Corte 
d'assise», assicura illegale. 

A.Pri. 

W'lNt.alt ravetrin.a.it, gltracitta-::ooo@ l ibero. i~ R" taglio s tam pa non rioroducibi le, ad U30 esc lusivo del destinatario 


