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In questi giorni cupi, bisognerebbe compiere un altro passo avanti e
approdare a quel livello di civiltà in cui lo stupro è percepito come un
delitto contro la persona, indipendentementedalla nazionalità di chi lo
commette e di chi lo subisce. Siamo in presenza di una speculazione
della politica che riesce solo a blaterare di provvedimenti repressivi

RISPOSTA In una ricerca sulle violenze sessuali a danno di donne
e bambini, Giuliana Olzai ha esaminato 1270 processi tenuti a Roma
negli ultimi anni. La media delle condanne (quando ci sono) si aggira,
incredibilmente, sui 3 anni soprattutto perché i condannati in primo
grado chiedono il rito abbreviato ottenendo diminuzioni significative
delle pene. Intervenire su questo punto è necessario, dunque, più che
sul carcere subito mentre, per la prevenzione, quella su cui si dovrebbe
insistere è la necessità di utilizzare il tempo della reclusione per mettere
in piedi un trattamento (psicologico e sociale, non chirurgico alla Calde-
roli) centrato sul tentativo di evitare le recidive e, per gli emigrati, la
capacità di inquadrare i fatti nel contesto in cui si determinano. Figli di
un sentimento profondo di inferiorità e di impotenza questi stupri non
possono essere contrastati sollecitando la rabbia dei cittadini. La cattive-
ria invocata da un ministro vergognoso e le leggi razziali sono purtrop-
po concause rilevanti, anche se nessuno lo dice, di quello che sta acca-
dendo in questi giorni.

Dialoghi

Contro gli stuprima sul serio
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Luigi Cancrini

DANIELA LOI

Grazie Soru

Poteva essere un bel giorno per
noi. Perme,per imieibambini, per-
ché un progetto che guardava al
nostro futuro con la forza della no-
stra intelligenza, che puntava sulla
cultura, sulla istruzione ci offriva fi-
nalmente la possibilità di emanci-
parci, di essere i creatori del nostro
futuro. Purtroppo qualcuno ha in-
terrottoquesto cammino iniziato 5
anni fa e il rammarico maggiore è
che purtroppo in troppi sorridono
dentro il Pd per questa sconfitta.

Forza Renato e grazie per tutto ciò
che hai fatto.

RINAPESCE

Così doveva andare

Sorueradestinatoadesseresconfit-
to. Non conosce l'arte di raccontare
barzellette, non sa divertire i grandi
di questo mondo con corna e lazzi,
nonpossiedeun'arte amatoria suffi-
ciente neppure per sedurre un'at-
tempatapresidentessanordica. E’ ti-
midoerispettosoalpuntodanonda-
renemmenounavoltadelmentecat-
to a unmagistrato odel “kapò” a un

avversario. E’ così ingenuo da non
smentiremai ciòchehadetto il gior-
no prima. E' così sprovveduto da
non avermai legiferato in suo favo-
re edanonaver accollato sulle spal-
le dei suoi concittadini la parte falli-
mentare della sua azienda. Insom-
ma, ad essere franchi, un vero disa-
stro d’uomo, e queste cose, ovvia-
mente, la gente non le perdona.

ANDREADI MEO

Mastella

EcosìMastella si candidaalle elezio-
nieuropeecon ilPdl.Bene, é tornato
a casa. Sono altri che sono fuori po-
sto. Laveraamarezza,però, équella
di noi elettori di sinistra che abbia-
modovutosopportarelasuapresen-
za. Ma la responsabilità é dei "diri-
genti"chel'hannoimbarcatosullalo-
ro zattera per ben due volte.

MAURIZIO PIETROPAOLI

Una legge truffa

Sono contento che finalmente sul
nostro giornale comincia ad essere
identificatacomeleggetruffa la leg-
ge sul testamento biologico in di-
scussione alla Commissione Sanità
delSenato.C'èvolutoRodotàperar-
rivarea tanto,mentrepurtroppoun
intervento che vi avevo inviato il 12
febbraiotitolato:"Testamentobiolo-
gico. Una legge truffa", non è stato
minimamente preso in considera-
zione.Adessosiparlaanchedieven-
tualereferendumselaleggepassas-
se con gli attuali assurdi e illiberali
contenuti. D'accordo, va bene, ma
vogliamoalmenoprovareacombat-
terla questa battaglia per la libertà
di coscienza e l'autodeterminazio-
ne, o siamogià rassegnati alla scon-
fitta?

GIOVANNI DI NINO

Maroni
lingua biforcuta

Ronde "padane", ronde "romane", la
patacca dell'esercito sulle strade, in-
tercettazioni telefoniche pratica-
mente vietate, pseudo riforma della
giustiziaodelcodicepenale insenso
opposto a quanto dettato dal buon-
senso. Il sig.Maroni lancia lesueron-
de in camicia verde (emulate a Ro-
mada quelle in camicia nera eman-
ganello col ritratto del duce) e, nello
stesso tempo, appieda le forze dell'
ordine: è di oggi la notizia di una cir-
colareministerialechebloccalaripa-
razione e lamanutenzione degli au-
tomezzimentre restano seri proble-
miperl'approvvigionamentodeicar-
buranti per quelli in funzione.

ASSUNTA FINOCCHIARO

Bonolis e C.

Anche quest'anno con grande fatica
e con alcune rinunce siamo riusciti a
pagareilcanoneRai.Sapereperòche
questisoldicontribuirannoadingras-
sare letaschedeisolitipersonaggite-
levisivi che indubbiamente saranno
anche dei grandi professionisti, mi
scocciadavverotanto.Mainunperio-
do di grande crisi che vive il nostro.
paese non sarebbe opportuno che
tutti tirassimo la cinghia e soprattut-
to non sprecassimo soldi così?

STEFANOMARTINI

Non torniamo indietro

Ora, come duarante il ventennio, leg-
gi razziali e ronde, la storia sembra ri-
petersi. È necessaria una forte rispo-
sta democratica contro il ritorno al
passato.
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