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Mai più “ Impazzito d'amore".
Massimo S
Sebastiani ha orrenda
amente uccciso Elisa Pomarelli.
P
Orrendamen
O
nte, per no
oi, significa
a
averla uccisa, occulta
andone i po
overi resti. S
Significa av
verla ammazzata con llucida prem
meditazione,,
disfandosi del corpo e fuggendo
o. Eppure l a maggior parte degli organi di informazione parla dii
raptus, di un uomo che
c ha perso la testa, di persona innamorata
a fino alla ffollia. Secon
ndo quanto
o
riportano g
gli organi di stampa, per
p gli inqu irenti risulta
a uomo pen
ntito e collaaborativo, preda
p
di un
n
raptus e no
on armato di
d chiare inttenzioni om
micide. Pensa
are che, ancora un vollta, l'amore abbia fatto
o
un'altra vitttima è inacccettabile, così
c
come n
non possiam
mo accettare che la vitta di una do
onna possa
a
essere a serio rischio solo perch
hé si ha a cche fare con
n un uomo
o violento, iincapace dii gestire un
n
f
e di una determi nazione che
e toglie non
n solo la libeertà, ma la vita stessa..
rifiuto, dottato di una forza
à cos'altro sono
s
poi glli alibi che portano mo
olti altri uom
mini a senttirsi immunii
Raptus, follia e chissà
ppure, nesssun femminnicida è folle, nessuno
o
dall'esercittare violenza nei confrronti di unaa donna. Ep
esta, nessun
no si pente se non quaando il penttimento dive
enta un posssibile alibi difensivo in
n
perde la te
sede giudizziaria.
Anche nel 2019 le donne
d
amm
mazzate son
no parecchie decine, e se gli om
micidi nel te
empo sono
o
diminuiti, i femmicidi, in percentu
uale, sono aaumentati.
Non servo
ono codici, qualunque
e sia il lorro colore. Servono rissorse dediccate, comp
petenti, ma
a
soprattutto
o capaci di attribuire
a
a chi commeette questi barbari
b
reatii la piena reesponsabilità di quanto
o
realizzato.
A chi fa informazion
ne, a chi indaga e a chi giud
dica il com
mpito di caambiare no
on i proprii
comportam
menti, ma i propri lingu
uaggi. Perch
hé anche quest'anno
q
nessun
n
passso avanti è stato fatto
o
per impedire che una donna veniisse ammazzzata.
emmo mai più leggeree espressio
oni come "ill
un appello agli organi di stampaa: non vorre
Facciamo u
tornitore im
mpazzito d'a
amore".
Non si amm
mazza per amore!
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