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icono che delle sentenze non bisogna parlare, se non per
LI prenderne atto. Io invece penso che si debba anche poter-
le criticare. Le sentenze sono emesse in nome del popolo ita-
liano, io sono una cittadina, sono stata chiamata in causa per
condannare o assolvere, devo poter dire la mia soprattutto se
non sono d'accordo. E se nel mio nome hanno deciso. -P.23
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D
icono che delle senten-
ze non bisogna parla-
re, se non per prender-
ne atto. Io invece pen-
so che si debba anche
poterle criticare. Le

sentenze sono emesse in nome del
popolo italiano, io sono una cittadi-
na, sono stata chiamata in causa per
condannare o assolvere, devo poter
dire la mia soprattutto se non sono
d'accordo. E se nel mio nome hanno
deciso.
Ecco: non sono d'accordo sull'asso-

luzione dei due ragazzi che erano ac-
cusati di tentata violenza, e di avere
provocato la morte, mentre appunto
tentavano di stuprarla, di Martina Ros-
si. Fantastici, sovrumani gli avvocati
difensori che hanno ribaltato la sen-
tenza di primo grado. Ma, Signor giu-
dice, anzi Signora giudice, consigliera
di Corte d'Appello, ci dice che cosa
mai l'abbia potuta convincere dell'in-
nocenza di questi ragazzi? Le sembra
mai che una si butti dal balcone della
camera di un albergo di Palma di Ma-
iorca la prima sera di una vacanza? Di
ritorno dalla discoteca con un gruppo
di ragazzi allegrie diverten-
ti? Senza calzoncini lei,
mai più trovati, e con graffi
sul collo uno dei due impu-
tati? Signora consigliera,
lei ha certamente letto le
conclusioni della Procura-
trice generale, che aveva
chiesto la conferma della
condanna inflitta ai ragaz-
zi in primo grado, e allora

che cosa mai l'ha potuta
convincere, oltre all'abilità
fantascientifica dei legali difensori,
che non è stato un tentativo? Forse la
mancanza di segni di violenza sessua-
le, come in un filmato si dicono, rasse-
renandosi e rassicurandosi, i due im-
putati? Ma la ragazza, secondo me e
secondo molti, non è stata violentata.
Quindi non potevano esserci segni; an-
che se la mancanza di calzoncini e la
morte in mutande sulla pubblica via,
un segno importante lo sono.

Suicidarsi è un gesto di
coraggio. Scappare è nel se-
gno della debolezza. Se
programmi il suicidio (e sai
che ti fotograferanno, che i
tuoi genitori sapranno e ve-
dranno, che sarà la tua me-
moria per sempre) non lo
fai in mutande. Il primo
giorno di vacanza. Di ritor-
no dalla discoteca. Se sei
una brava ragazza, e la pen-

si così, sei anche una che
scappa davanti al sesso volgare e rapi-
nato, non appena ti strappano i cal-
zoncini. Perché questi non si sono
mai trovati? Forse perché stracciati?
Questa è la domanda alla quale ogni
giudice avrebbe voluto e dovuto dare
la risposta. Non una risposta qualsia-
si, ma la risposta. La mancanza di
quei calzoncini è una prova a carico,
non a discarico. Se in primo grado
non vi era stato alcun dubbio sul fatto
che la morte non poteva essere l'effet-
to di un suicidio, che cosa ha convin-
to la Corte d'Appello che Martina non

era scivolata perché scappava in pre-
da al terrore di schifosi e violenti gesti
sessuali? E stato provato che avesse
fumato una canna, come raccontano
gli imputati, a loro difesa? Quali le
prove risolutive a discarico? Ma ci
rendiamo conto che la cosiddetta giu-
stizia italiana (che in questi giorni
stiamo vedendo come e perché fun-
ziona male in buonissima parte) ha la-
sciato anche che un reato contestato
si prescrivesse e che tra qualche mese
si prescriva anche il tentato stupro di
gruppo? Così si onora una ragazza
morta, e secondo me morta per salva-
re onore e dignità? Ma anche per sal-
vare sogni e futuro d'amore, che ogni
ragazza custodisce. Perché i consi-
glieri, e soprattutto la consigliera,
non hanno ascoltato le conclusioni
vere e drammatiche della Procuratri-
ce generale, sdegnata, come me ades-
so, dell'onore che una ragazza ha do-
vuto vivere pochi secondi prima di
morire? Non siamo donne per caso:
abbiamo dentro di noi la potenza di
dare la vita e di proteggerla. Sappia-
mo capire, per istinto ma anche per in-
telligenza, quando la violenza entra
in conflitto con la vita e ci impedisce
di salvarci. Soprattutto quando lavio-
lenza esplode da un uomo. Anzi da
due. Che però sono innocenti. Perché
la verità processuale non sempre ci
svela la verità reale. Perché gli avvo-
cati sono bravi, i giudici imperscruta-
bili. E i morti non possono parlare.
Perché sono morti. Anche se il fatto
non sussiste.—
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