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PROF. BRUNO: DON CORSI? HA DETTO COSE DI BUON SENSO,
POLITICAMENTE SCORRETTE. ALCUNE DONNE PROVOCANO SOTTILMENTE

Con il noto criminologo professor Francesco Bruno, esaminiamo il caso di don Corsi e di
quanto ha detto. Professor Bruno, don Corsi ha detto cose cattive o istigato alla violenza?
"assolutamente no. Ha svolto il suo lavoro pastorale da buon parroco, magari con eccessivo
zelo, dicendo cose politicamente scorrette. Noi scienziati diremmo lo stesso, magari in modo
ovattato. Lui ha messo in guardia dai pericoli con i metodi alla buona di un parroco. Ma
escludo  che  volesse  istigare  alla  violenza".  Insomma,  ha  usato  solo  buon  senso:
"esattamente. Il vescovo fa il teologo e forse sbaglia, il parroco ha il polso della situazione e
ci azzecca".Esiste oggi il femminicidio? "esiste. Io credevo di no, ma nella criminologia si è
affermata questa categoria". Gli uomini hanno perso la testa? "succede questo. Oggi sono
cambiati i  tempi e il  modo di ragionare. Trasformare l'uomo in un mostro è sbagliato. Le
provocazioni delle donne ci sono e talvolta sono molto sottili e feroci. ...
... Spesso accade, proprio nella vita di coppia, che la donna usi continue e laceranti, sottili
provocazioni  che  alla  fine  fanno  traboccare  il  vaso.  Non  giustifico  la  violenza  che  va
duramente  condannata  e  repressa,  ma direi  che  alcune  volte,  come semplificazione,  le
donne se le vanno a cercare".

Ritiene che alcune trasmissioni Tv mettano in giro odio verso l'uomo?
"di questo sono convinto e non lo fanno per bontà, ma per seguire popolarità e audience a buon prezzo. Non rendono un
buon servizio alla pace sociale".
Dilaga il libertinaggio?
"questo sì, basta vedere la quantità di pornografia che si vede in giro. I valori del bene e del male sono caduti e di questo
dobbiamo renderci conto. Lo ripeto. Don Corsi ha parlato saggiamente da parroco ed ha fatto bene".
Insomma, lo assolve e condivide:
"lo  assolvo e  condivido apprezzando la  sua cura pastorale.  Da scienziato,  magari  userei  parole  diverse,  tuttavia,  i
concetti sono giusti".
Spesso nei delitti contro le donne si contano trenta coltellate, che cosa significa?
"che non siamo al delitto di impeto, ma ad odio represso, si vuole rimuovere un fantasma temuto e odiato. Questo
dimostra  che  il  fatto  era  nell'aria  e  che  vi  era  una  battaglia  magari  sottovalutata.  Probabilmente  anche  mutue
provocazioni. Non sottovalutate mai le capacità provocatorie della donna".
Bruno Volpe
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