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LA STANCA RETORICA DEL FEMMINICIDIO. E CHI PENSA AI BIMBI ABORTITI?

La solita retorica nazionale (tv, giornali, politici) ci ha fatto la "capa così" con la storia dei
femminicidi al punto che qualche bello spirito vuole introdurre un reato apposito. Intanto si
tratta  di  palese  vizio  di  costituzionalità,  in  quanto  l'art  3  della  Costituzione  vieta
discriminazioni  orientate  sul  sesso e dunque la  vita  umana è sacra per  la  donna e per
l'uomo. Ma riflettiamo. Chi tiene questa macabra contabilità, considera che tutte le donne
morte ammazzate siano vittime solo di violenza da parte di uomini. La cosa in un certo senso
risponde anche a verità, ma quando si arriva a certi eventi tragici, le colpe non sono mai da
una parte sola e quando si sfocia nel fatto di sangue occorre dragare le situazioni di disagio
economico, sociale anche morale delle famiglie. Per carità: nessuno giustifica la morte delle
donne per mano violenta, ma da qui a beatificare o santificare tutte le donne morte ne corre.
In epoche in cui la donna era angelo del focolare, ...
... si curava dei figli, usciva di meno, teneva poco alla carriera, esisteva pace in famiglia.
Sarà un caso, ma questa ondata di violenza è scoppiata da quando la donna ha preteso di
avere  un  eccesso  di  vita  autonoma,  spesso  infischiandosene  della  famiglia,  dei  doveri
coniugali e arrivando persino al libertinaggio sessuale.

Violentare una donna è un atto volgare, criminale ed efferato. Ma se una bella ragazza alle due di notte, orario di ubriachi
e  drogati,  chiede  un  passaggio  in  minigonna  o  perizoma,  se  lo  va  a  cercare,  il  guaio.  Infine.  Tutti  parlano  del
femminicidio.
Chi osa scrivere che tante donne uccidono, con la complicità dei mariti, i bambini, abortendo?
Siamo davanti ad un irresponsabile infanticidio causato da immaturità, immoralità e visione libertina del mondo. Altro che
femminicidio.
Bruno Volpe
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