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Luigi Cancrini

Il Gip ha giustificato gli arresti domiciliari per il giovane ventiduenne
che la sera di Capodanno stuprò uno ragazza di 23 anni, dicendo: «Ha
collaborato e si è pentito». Che tenerezza! Un consiglio agli stupratori
di Guidonia, e a tutti i futuri violentatori: "Costituitevi, con le lacrime
agli occhi; magari vi lasceranno anche liberi in attesa del processo".
˘

RISPOSTA Qualcuno dice che il giovane di cui si parla abbia agito
sotto l'effetto di una droga. Famigliari, avvocati e amici hanno insistito
nel presentarlo come una persona seria, educata, normale. Il rischio
legato all'uso di sostanze è solo quello legato ad una slatentizzazione di
schemi comportamentali che fanno già parte della persona, che profon-
damente le appartengono. La capacità di pentirsi è importante perché,
in situazioni più gravi, di tipo francamente antisociale, il pentimento
non c’è. In un caso e nell’altro, tuttavia, quella che è necessaria dal punto
di vista terapeutico è una risposta ferma da parte di colui che giudica.
Niente di peggio, in situazioni come queste, di un giustificazionismo
basato sulle droghe, sull’idea della provocazione (come si diceva un
tempo) o della bellezza “pericolosa” della donna (come Berlusconi dice
oggi). Mettersi troppo dalla parte di chi ha fatto errori così gravi ha
effetti negativi sui più fragili (i potenziali imitatori) e aiuta la persona
che ha sbagliato a non pensare. Rimuovendo. Evitando di guardare den-
tro di sé: alla ricerca del suo senso di responsabilità.

LIDIAMATRANGA

Abere
una birra?

Come fa a Berlusconi a dire che i
clandestini trattenuti a Lampedusa
sono liberi di uscire dal campo e re-
carsi al bar per bere una birra?! C'è
unpopolochenonnepuòpiùdide-
magogia, barzellette, decreti legge,
ministri inconcludenti,sottosegreta-
rieonorevoliprontiacomparireda-
vanti a i microfoni per dichiarazioni
vuotedisignificatoalcuno.Chesive-
stanodi umiltà e vadano a chiedere
consigli a chi conosce i problemi e li

viveognigiornosoccorrendo, indiriz-
zando,consigliandotuttiqueidispera-
ti che cercano qui da noi un mondo
migliore e trovano invece gente sen-
za scrupoli che li sfrutta con lavori
umilianti emal pagati.

MARA RONCUZZI

I militari
e le belle ragazze

Colgo questo strumento per esterna-
re tutta lamia indignazioneper le pa-
role dette dal Presidente del Consi-
glio in occasione dei recenti fatti di
violenzasulledonne.Ilmodocheque-

stoGovernoeilsuoPresidentehanno
di trattare ledonneèdasemprepoco
rispettoso, ma a tutto c'è un limite: è
assurdo che nel 2009 si pensi di argi-
nare un fenomeno comequello degli
stupri distribuendo i militari per le
stradeesidiaperscontatochele"bel-
le ragazze" debbano essere oggetto
di violenza perché è naturale, non è
un fenomeno che si può arginare. Ed
è ancora più grave scherzarci sopra.

ALESSANDROARBITRIO

Esercito
e polizia

IllustrePresidentedelConsiglioSilvio
Berlusconiperchél’utilizzodell’eserci-
to per mantenere “l’ordine pubblico”
?Perchédareai nostri giovani soldati
addestratiacompitididifesadelterri-
torio nazionale e di protezione civile,
compiti che sono della polizia? Per-
chénonaumentare, invece,i finanzia-
menti della polizia? Io sono preoccu-
pato se immagino un nostro giovane
soldatochetentadisventareunarapi-
naaidannidiunabancaodicatturare
un delinquente che ha rapito degli
ostaggi. Non è preparato per questo
contrariamente alla Polizia di Stato!

MARIO SACCHI

Stavolta niente
referendum!

Dobbiamo alla "penna" di Scalfari se
oggisappiamoiretroscenadell'incon-
trodiPalazzoChigiper lemisureanti-
crisi e come si sia giunti allo "storico"
accordo sulla contrattazione. Il rac-
contoèsignificativodiunamancanza
assoluta di rispetto di elementari re-
goledi relazioni sindacali non soloda
parte degli interlocutori del governo
e della Confindustria, ma anche dei
sindacati firmatari. Tutti già sapeva-

no, tranneEpifani, che ci sarebbe sta-
ta la "storica" firma.Quindiunaverae
propriaimboscataaidannidellaCGIL.
Sorprende, inoltre, che a fronte di un
accordo di tale portata che riguarda
lecondizioni lavorativefuturedimilio-
ni di lavoratori non sia già partito un
forte dibattito pubblico e che due dei
sindacati firmatari abbiano già fatto
sapere di non volere alcun referen-
dum fra i lavoratori, come invece fu
per il protocollo sul welfare firmato
con il governo Prodi.

LETTERA FIRMATA

Cultura di governo

Alterminedellarappresentazionedel
Platonov di Cechov, magistralmente
interpretatonel teatroAriostodiReg-
gio Emilia da Alessandro Haber e da
tuttigli altri attori che lohannoaffian-
cato, è stato lanciato un appello con-
tro la drastica riduzione dei finanzia-
mentiper lospettacolo,volutadalgo-
verno.Mi sembra scandalosa la spro-
porzione fra i guadagni degli attori di
prosa e quelli di soubrette, parolai te-
levisivi e calciatori.

ELISABETTA STELLA

La striscia rossa

MicongratuloconVoiper l'ideaquan-
tomai riuscitaebrillantedellaStriscia
Rossa.Ècomeunfermacarteequelle
cartesono ilnostropresente, lavitadi
ognigiorno inunozoom,oppureuno
zoom sulla vita di ogni giorno. Quel
fermo immagine capace di racconta-
re e di lasciarci pensare. Me le sto an-
notando tutte, le Strisce Rosse. E co-
mepochiminuti fa, lehorilettearitro-
so.
È come sfogliare un calendario o un
album di foto, al contrario. Srotolare
lamemoria è sempre salutare.
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