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La modernità è una continua richiesta di personalità, che può e si deve esprimere in tutti i
modi possibili e che confonde le linee di confine tra maschio e femmina. Fin dai tempi di
Adamo ed Eva il pensiero indiretto di una ragazza genera ambiguità: siamo noi donne che,
da sempre facciamo mille giri di parole per ottenere qualcosa a discapito dei pensieri
semplici, chiari e diretti dei maschi; siamo noi che poniamo domande quando vogliamo
dare risposte; siamo noi che ci lasciamo conquistare quando vogliamo essere conquistate;
siamo noi che facciamo carezze proprio quando le vogliamo ricevere; siamo noi che
cambiamo argomento per non dover rispondere; siamo noi che diamo ragione alla ragione
ma poi inseguiamo la passione e siamo noi che sappiamo essere cattive quando c’è da
prendere una decisione. Essere donna oggi significa andare fiere di questa natura tanto
ambigua quanto profonda, mostrandosi per ciò che si è, ciò che si sente, ciò che si crede,
con forza se serve, senza ipocrite fragilità dettate dall’educazione ricevuta.
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nuovo
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la foto è stata realizzata a Loreto Aprutino (pe) nei pressi della dimora storica “Castello Chiola”

La storia di Cenerentola ormai si conosce.
E fino alla mezzanotte tutto va bene con la
magia e la fantasia e l’amore, ma forse il dopo
alle 24 e un tocco, quello che è il seguito,
potrebbe cambiare e questo non lo narra mai
nessuno. Dopo il ballo, la Principessa perde la
scarpetta, fugge, e scappando si ritrova negli
abiti di Cenerentola, in mezzo ad una strada, nel
buio della notte e sola. Rientra a casa felice,
innamorata, si corica e sogna e rivive,
addormentandosi, tutta la meraviglia delle ore
che ha vissuto. E il Principe? Lui è rimasto alla
festa, con la scarpetta tra le mani, la scarpetta
che rappresenta l’unico legame ormai con la
donna che quella sera ha preso il suo cuore. E
la festa continua, presenti sono anche le
sorellastre di Cenerentola e tutte le altre ragazze
della Corte. Fa parte del suo dovere di Principe
Azzurro sorridere e fare ballare le fanciulle e
così continua la festa fino al mattino. Certo nella
sua testa c’è sempre il ricordo di lei, ma la
stanchezza è tanta e quando si corica, è troppo
stanco sia per ricordare che per sognare.
Quando si sveglia, il giorno dopo, il sole è già
alto, ci sono tante cose da sbrigare, cose
importanti, impegni di Corte. La scarpetta è là
appoggiata su di un cuscino di raso e là rimane.
Anche la sera seguente il Principe deve seguire
il cerimoniale: feste, ospiti, la sua vita è così
piena, organizzata e nessuna cosa può essere
lasciata al piacere o al caso. Giorno dopo giorno
e notte dopo notte il ricordo della sua bella
compagna di ballo, affievolisce e solo mentre
attarda lo sguardo sulla scarpetta di cristallo,
sempre appoggiata sul cuscino di raso, un
sorriso gli piega le labbra e un raggio di serenità
percorre il suo cuore. Ma passano i giorni e
passano le notti, il Principe finisce con lo
sposare una delle sorellastre di Cenerentola;
non certo per amore ma è la soluzione migliore
per le finanze dello Stato: la sposa possiede
un’ingente dote. La scarpetta di cristallo finisce
in un armadio della camera da letto del Principe,
che dorme solo. Non è felice, ma la felicità è
forse di questo mondo? Quando la tristezza lo
avvinghia apre il suo cuore ed un’anta
dell’armadio dove troneggia, al posto d’onore,
una scarpetta di cristallo. E Cenerentola?
Cenerentola è ancora bella e serena, vestita dei
suoi soliti stracci ha passato giorni molto tristi e
bui: considerata da tutti un po’ strana, perché
parla sempre di una notte, di una zucca
trasformata in carrozza e di topi trasformati in
cocchieri...e aspetta, parlando di un Principe che
è sicura che prima o poi tornerà. Un giorno però
si sofferma sullo sguardo strano con cui la
osservano i vicini, un lampo di rabbia si accende
dentro di lei e finalmente da vittima si trasforma,
ultimo guizzo di orgoglio che la assale, in una
ostinata caparbietà di salvezza. Cerca lavoro e
se ne va da casa, oramai reale godimento della
matrigna, si iscrive a dei corsi serali: l’attesa è
finita e incomincia una vita normale piena di
impegni e di realtà. Valuta che la nascita in una
famiglia agiata le è servita a poco; un buon
padre, anche, dato che se ne è andato troppo
presto; la fortuna di aver incontrato il principe
azzurro è stata molto fugace. La sua vera
ricchezza è stata in realtà la fantasia che legata
all’ intelligenza e a tanta costanza, per il resto
della vita, ha avuto il potere di risollevarla dai
momenti neri, fino alla conquista del suo posto,
reale, nel mondo: questa Cenerentola è
diventata una scrittrice! E tutte le altre?

N

ello scrivere quest’articolo, per il quale
vi chiedo venia, vista la poca
esperienza e la giovane età, ho pensato
molto alla forma ed al contenuto. Sono partita
avendo chiaro solo l’oggetto del mio lavoro: la
Donna. Mi piacerebbe, infatti, costruire con
voi, amiche lettrici, un percorso storico,
sociale, culturale ed umano nel tentativo di
studiare l’evoluzione, e talora, ahimé,
l’involuzione della donna. Nel farlo ho creduto
che il modo migliore fosse quello di
condividere, con voi, i miei sentimenti, le
emozioni e le esperienze che mi hanno portato
ad interessarmi di questa tematica.
Mentre scrivo un’immagine mi torna,
insistente, alla mente ...una donnina minuta
con gli occhi spenti dagli anni e dalle
sofferenze che guarda dalla finestra un paesino
poco distante, le case si distinguono appena e
soffocato giunge il rumore delle campane. Le
chiedo quale fosse la ragione di quel suo
continuo sbirciare attraverso il vetro e lei mi
risponde che in quel paesino aveva lasciato
tutta la sua vita, il cuore, la mente e gli affetti.
Sessanta anni prima si era sposata ad un uomo
dal piglio forte e deciso con il quale aveva
liciasperanzini
costruito una famiglia; nella miseria della
guerra, aveva dato alla luce ben nove figli dei
quali solo tre viventi. Non faceva che ripetermi
che nella vita aveva conosciuta la fame e la
sofferenza ma per nessuna ragione avrebbe
modificato una virgola nella sua storia. Fra le
lacrime mi ripete che il suo unico rimpianto è
quello di non aver più al suo fianco il
Donna
compagno di una vita, di essere rimasta sola
proprio nel momento in cui più forte avrebbe
Nel tuo esserci l’incanto dell’essere,
voluto stringergli la mano. Quella minuta
la vita, tua storia
donnina mi ha insegnato, con l’esempio e la
Segnata dal desiderio d’essere semplicemente donna!
passione, ad essere donna spiegandomi, senza
bisogno d’una parola, l’importanza di avere al Nel tuo corpo ti porti,
proprio fianco un uomo capace di rispettarci,
come nessun altro,
amarci, e volerci bene accrescendo la
il segreto della vita!
consapevolezza della nostra femminilità.
Nella tua storia
Quella piccola grande donna era mia nonna!
Credo infatti, forse per l’educazione ricevuta o la macchia dell’indifferenza,
forse per la sensibilità a certe tematiche
della discriminazione, dell’oppressione...
piuttosto che ad altre, che il tentativo delle
in te l’amore più bello,
donne di costruire la propria indipendenza, la
la bellezza più trasparente,
propria autonomia e soprattutto il diritto di
l’affetto più puro che mi fa uomo!
esprimersi liberamente nella società sia stato
sacrosanto. A molte di quelle donne che ieri
hanno dato la vita in virtù di questi valori,
(Eliomar Ribeiro De Souza)
dobbiamo riconoscenza e rispetto sebbene,
ravvisi, in molte donne, oggi, il tentativo di
prevaricare gli uomini. Ritengo che negli anni si sia fatto, della lotta per l’affermazione di un diritto inviolabile, il
baluardo di un assurdo conflitto di genere. Le donne e gli uomini che spendono la vita mettendo al servizio della società
le proprie idee, le proprie individualità, le particolarità e le irrinunciabili caratteristiche sono il motore immobile del
mondo.
Lo spirito materno, la dolcezza, la femminilità, la caparbietà, la grinta ed il coraggio delle donne sono qualità valorizzate
ed esaltate dalla virilità, dalla fermezza, dalla forza degli uomini. Mi piace pensare a noi donne ed ai nostri uomini nel
mondo come all’alternarsi del giorno e della notte diversi ma importanti entrambi, al punto da generare e mantenere la
vita. Amiche, a voi che mi avete conosciuto nello spazio di queste poche righe, a voi che mi avete dedicato un po’ del
vostro tempo vorrei regalare questa splendida poesia che è un inno alla vita, un inno alla femminilità.

da donna

a donna

( Elisa Mazza )
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“...Internet è
come una piazza,
più grande di
altre, che
abbraccia tutto il
mondo. Quindi
valgono gli stessi
strumenti della
società, allargata.
Però, secondo me
è una grande
opportunità. Se è
la società
immorale, la rete
ne è uno
specchio...
Marshall Mc
Luhan diceva che
il mezzo è il
messaggio...”

lauraripani
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Come è stato il suo percorso
formativo e quale è stata la molla
che l’ha spinta nella sua
professione Laura?
Penso di aver avuto sempre il
giornalismo nel sangue. Mia nonna
racconta un aneddoto. A 3 anni mi
insegnavano a riconoscere le parole
associandole alle immagini. E
“Nixon in Cina” è stata la prima frase
che ho letto. Guarda caso un titolo
del Messaggero...Comunque ho
sempre avuto amore per le materie
letterarie ma decisi di iscrivermi al
Liceo Scientifico. Per due ragioni
sostanzialmente; la capacità che
aveva questa scuola di sviluppare la
logica comprendendo anche Italiano
e Filosofia e il fatto che si studiava la
lingua inglese fino al quinto anno.
Allora, il Classico, si fermava al
ginnasio. Così a malincuore preferii
una lingua viva ad una morta, seppur
bellissima, come il greco antico.
Scelsi le ragioni della ragione anche
sacrificando quelle affettive: tutte le
mie amiche più care andarono al
Leopardi. Ma oggi non mi pento
affatto. Le amiche ci sono ancora e
nella professione conoscere la lingua
di Shakespeare è servito cito un caso,
per fare l'inviato sulla portaerei
americana Roosevelt.
Aveva le idee chiare fin da
giovanissima...
Collaboravo, già a 16 anni, con il
Forza Samb. Pochi mesi dopo mi
chiamarono al Resto del Carlino e al
circuito Cinquestelle, in tv. Nel 1989
ho aperto, con il collega Arduino
Carosi la redazione di San Benedetto
del Corriere Adriatico dove ancora
lavoro.
Mai doma...
Beh, ho atteso che fosse creata
Scienze della Comunicazione, che
era nelle mie corde, e mi sono
laureata tra le prime al corso
Interfacoltà di Macerata. Ammessa
nel novembre 1997, ho ottenuto il
titolo specialistico in Comunicazione
di massa nel gennaio 2002 a pieni
voti. Successivamente ho superato
l'esame da giornalista professionista
con i complimenti della
Commissione. E' stata una bella
soddisfazione perchè nessuna donna,
a San Benedetto, ce l'aveva ancora
fatta. Intanto ho scritto per alcuni
prestigiosi periodici: Vanity Fair,
Panorama e Traveller, ad esempio.
Quali sono le tre qualità che pensa
l’abbiano aiutata nel suo lavoro?

Quelle che credo debbano sostenere
chiunque non voglia scorciatoie:
talento, studio e professionalità. Sono
fortemente convinta che il senso
della notizia, quel fiuto speciale che
fa riconoscere cosa può funzionare,
sia un dono. La cultura e la
frequentazione dei grandi, sui libri
ma anche di persona, contribuisce a
far maturare e affina le competenze.
Infine bisogna dare un senso prima
alla propria esitenza e, quindi, alla
scelta, ed alle scelte, che si realizzano
nel fare concretamente ogni giorno.
Che rapporto ha con il potere?
Le do l’ impressione di esserne
assetata? Per me è un mezzo, mai un
fine, per migliorare la società. Deve
essere così, altrimenti logora, direbbe
Andreotti. Bisogna saperlo dominare,
altrimenti è lui che ti schiaccia.
Ricordo che una volta, un mio
collaboratore, assunse inizitive che
potevano creare danni. Gli spiegai
quali fossero i principi ai quali si
ispirava il mio, il nostro lavoro, se
voleva stare con me. E su questi non
intendevo derogare. A lui stava la
scelta, accettarli o no. Oggi sta
finendo il praticantato all’ Ifg di
Milano, la più importante scuola di
giornalismo in Italia.
Lei pensa che il punto di vista delle
donne possa influenzare, cambiare
il mondo del lavoro e i rapporti
sociali?
E’ una domanda simile a quella che ti
facevano da bambina...“Vuoi più
bene a mamma o papà?” Per fortuna
sono nata dopo il Femminismo. Non
faccio mai una questione di genere.
Ritengo sempre decisivo che si
operino le scelte giuste. Onestamente
il sesso di chi le fa, non deve
interessare. Riconosco che in Italia è
ancora difficile vedere donne nei
ruoli chiave, nella politica e
soprattutto nel giornalismo. Ormai le
colleghe sono la metà della forza
lavoro ma poche, tranne la direttrice
dell’ Espresso, hanno ruoli che
contano. Però basta non farsi mettere
il burka psicologico. Avere passione
e determinazione. Il resto viene da
solo...
L’ A B C dell’emancipazione
femminile….
Ci risiamo sui generi...Fare quello
che si sente. Avere a cuore la propria
dignità, impegnarsi per avere valore e
esserne fiere. Ma vale per tutti.
Finquando penseremo che abbiamo
ancora qualcosa da dimostrare, che ci

siano ostacoli alla realizzazione,
daremo l’impressione di essere una
specie protetta, da proteggere...come
i panda. Siamo persone.
Permettiamoci di sognare e,
soprattutto, diamo tutto per dare
concretezza ai nostri sogni. Infine
parliamone sempre solo dopo averli
realizzati.
Qual è, secondo lei, il rapporto
delle donne con la legge,
l'istituzione, lo stato, rispetto ai
propri sentimenti privati?
Il privato si chiama così perchè non
deve essere pubblico. Ne è l’ antitesi.
Lo Stato deve occuparsi di regolare i
rapporti tra i cittadini, varare leggi
per tutti perchè riguardano la
collettività. Se voleva sapere invece
come la penso, ad esempio, sui Dico,
ritengo che le coppie eterosessuali
hanno già gli strumenti: il
matrimonio religioso o laico. Se il
4% della popolazione ha scelto altre
vie, non mi pare giusto che lo Stato li
obblighi a fare un coming out che
loro stessi, per vari motivi, non
vogliono. Per i gay si può superare il
problema con patti tra le persone.
Onestamente, comunque, mi pare che
si tratti soltanto di un palliativo per
coprire problemi più importanti.
La salute, i diritti, il lavoro, la
politica internazionale, l’economia e
altri settori della vita. Su questi ogni
cittadino si augura che lo Stato
intervenga e bene. Se sposta
l'argomento è perchè non sa
affrontare questioni di maggiore
emergenza. E si riduce a guardone,
che ficca solo il naso nei letti delle
persone. Un po’ pochino, non trova?
Un suggerimento per le donne
interessate a intraprendere una
strada simile alla sua.
A me dissero subito di lasciar
perdere. Ma non sono d’accordo. Se
una ragazza o un ragazzo sono
intenzionati a diventare giornalisti,
devono cominciare presto e avere le
idee chiare, senza mai deflettere.
A 16, 18 anni al massimo. Perchè la
gavetta è lunga e dura per tutti.
Guadagnare poche centinaia di euro
da giovani è una grande
gratificazione. All’ età delle grandi
decisioni della vita, un insulto.
Quindi collaborare con una testata
prima possibile per poi crescere.
Laurearsi, studiando seriamente, per
sé stessi. Poi frequentare un Istituto
di formazione al giornalismo. Oggi,
sebbene a numero chiuso, si trovano

in quasi tutte le Regioni. Quindi mettersi sul mercato. Prima
o poi il treno giusto, passa. Salirci sopra. Immediatamente.
Parliamo di Internet…è possibile, a parer suo Laura,
inventare una nuova morale che sia consona alla
struttura della vita sulla Rete?
Questa poi...Internet nasce anarchico per definizione. A me
è capitato di dovermi tutelare, anche con denunce poi,
fortunatamente, ritirate. E' come una piazza, più grande di
altre, che abbraccia tutto il mondo. Quindi valgono gli stessi
strumenti della società, allargata. Però, secondo me, è una
grande opportunità. Se è la società immorale, la rete ne è
uno specchio...Marshall Mc Luhan diceva che il mezzo è il
messaggio. E se hai un messaggio che vuoi sia di interesse
generale, è l'unico modo perchè arrivi in ogni angolo della
terra.
Quello che mi è piaciuto di lei, al di là dell’immediata
percezione di trovarmi di fronte ad una donna
straordinariamente intelligente, è il suo essere
garbatamente sexy quanto squisitamente pungente.
È inevitabile pertanto che io cerchi, proprio al fine di
“stuzzicare” il suo senso dell’umorismo, di
commentarmi questo pensiero “le quattro regole basilari
della donna per la felicità del suo matrimonio sono:
1. E' importante trovare un uomo che sappia cucinare e
tenere pulita la casa. 2. E’ importante trovare un uomo
che guadagni molto e sia molto bravo nel suo lavoro.
3. E’ importante trovare un uomo a cui piaccia
veramente molto fare sesso. 4. E’ importantissimo che
questi tre uomini non si conoscano mai...”
Innanzitutto dei complimenti si assume l'intera
responsabilità...grazie, comunque. Quindi la riposta: è
imprescindibile che questi tre uomini siano...il mio!

intervista a cura di clarabella

L.Ripani

“...Sono
fortemente
convinta che il
senso della
notizia, quel
fiuto speciale
che fa
riconoscere cosa
può funzionare,
sia un dono...”
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Il marchio Iommi è sinonimo di qualità
artigianale.
La propria produzione è essenzialmente
distinta in due linee quella “confort”
e“sportiva” a soddisfare le esigenze
di una donna moderna : elegante
e dinamica.

GIOIELLO calzaturificio
marcoIOMMI
è prodotto e distribuito dal

made in italy

“...Comuni
d’Italia è
un'enciclopedia
contemporanea
sugli 8.101
comuni del
nostro paese,
edita da
Pubbliedi.
Venti volumi
che
racchiudono
notizie storiche,
artistiche e
culturali di ieri
ma soprattutto
di oggi...”

ROMANEAPOLIS
In viaggio con la
Florio
alla scoperta del nostro
paese...
M

marketing
e
comunicazione
dal TV Radiocorriere a Romaneapolis
auroraflorio
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arketing e comunicazione sono oggi due concetti che, coniugati insieme,
contribuiscono alla crescita delle realtà aziendali, dando un notevole contributo
all'economia del paese. Ne abbiamo parlato con un'esperta del settore: Aurora
Florio, dal 2003 responsabile marketing del Tv Radiocorriere, storica testata Rai, oggi
impegnata anche nella campagna promozionale di RomaNeapolis. Dottoressa Florio, che
valore ha per lei la comunicazione?
“A mio avviso è sinonimo di 'condivisione'. Non significa tanto 'mandare messaggi ', ma va intesa
come un atto sociale e reciproco di partecipazione”.
In pochissimo tempo è stata interlocutore di importanti realtà editoriali come il Tv
Radiocorriere, ora anche RomaNeapolis. Qual è il segreto del suo successo?
“Ho scoperto per caso di avere un'attitudine per la promozione di campagne marketing e
pubblicitarie, partecipando ad eventi che miravano allo sviluppo del territorio. Per fare questo
mestiere non bisogna essere incantatori di platee, ma saper fungere da filtro tra una data regione
e la sua realtà aziendale. Credo mi sia stato d'aiuto aver avuto la possibilità di viaggiare e
conoscere ogni angolo del nostro paese”.
Quali sono state le esperienze più importanti?
“Diverse: mi sono occupata per molto tempo della rubrica Italia è, all'interno del Tv
Radiocorriere: un viaggio storico-culturale tra i paesi italiani e le sue realtà economiche. Ho
anche creato delle rubriche mie come Ebbri dei Briganti, dedicata ai comuni picentini e adesso
ho iniziato con RomaNeapolis…staremo a vedere”.
Sappiamo che si sta dedicando anche ad un progetto sui comuni d’Italia. Ci può dire
qualcosa?
“E' un'opera monumentale mai realizzata prima d'ora. Si tratta di un'enciclopedia
contemporanea sugli 8.101 comuni del nostro paese, edita da Pubbliedi. Venti volumi che
racchiudono notizie storiche, artistiche e culturali di ieri ma soprattutto di oggi, miste ad eventi,
tradizione, territorio ed economia. Trovo che sia un modo intelligente per capire come sta
cambiando l'Italia oggi e quali scelte dovremo fare domani”.

di Carmelo Schininà

P

belle
scoperte
è con noi

PINA SANTINI

Francesco 11 anni
è uno sportivo,
è bravissimo a scuola.
ed è’ anche molto
parsimonioso.
E’ un ragazzo
riservato, sceglie le
cose con cura e
persegue i suoi
obiettivi con tenacia.
Tra i suoi
sport preferiti
il baseball
e il tennis che
frequenta
attivamente
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ina Santini,
quarantenne, è una
donna affermata,
moglie dell’imprenditore
Gianni Santini, della
“Base-up”, con il quale è
sposata da 22 anni e
mamma di sei figli.
E’ bella, anzi bellissima:
occhi profondi, fisico
asciutto, lunghi capelli neri
ad incorniciare un volto dai
lineamenti regolari,
portamento elegante.
Simpatica, schietta, ironica
intelligente.
Una donna di grande
integrità morale, che ama la
semplicità e con tendenze
ascetiche.
Non ama il lusso, né i fasti:
si accontenta di poco e non
è attratta dai vestiti, né dai
gioielli.
Attribuisce grande
importanza all’abnegazione,
al lavorare duro, ce lo
dimostra in una dedica
proferita al marito Gianni…
“non mollare mai” dice.
Non un attimo di esitazione
nel raccontarsi.
Non una frase scontata.
Alla nostra domanda di che
cosa, Pina, dobbiamo
riappropriarci, in termini di
collettivo? Poche, semplici
parole… “dignità personale,
rispetto nei confronti degli
altri, schiettezza nel nostro
modo di confrontarci”.
Quello che ci è piaciuto di
lei:
La grazia della figura, la
dolcezza che dimora stabile
nei suoi occhi, il carattere
energico che nulla toglie
però alla femminilità, ma
soprattutto…il suo essere
consapevolmente mamma.

Imprenditrice,
mamma, moglie.
“Non è stato
facile conciliare i
tempi di lavoro
con quelli della
famiglia alla
quale,
nonostante gli
impegni
professionali, ho
sempre cercato
di dare il
massimo di me
stessa”.

Rachele è una “bambolina”
di 8 anni, lunghi capelli
castani, occhi vivaci color
del mare. Dice di sé “ sono
molto curiosa, buona, simpatica
e bellisima...amo la motagna, il
mare, la sabbia...insomma...tutto!
Da grande vorrei fare la modella.
Ho tante amiche e amici...
ma uno in particolare
a cui voglio molto
bene che si chiama
Leonardo”

Nelle foto: Pina Santini con i figli che hanno giocato sotto l’obiettivo indiscreto della redazione di “Di” in
una soleggiata domenica di aprile trascorsa all’aperto nella città in cui risiedono: Monteurano. All’appello
mancavano il primogenito Michele di 18 anni e la bellissima secondogenita quindicenne Federica.
Maria è una ragazza
molto bella
e dal portamento
elegante, frequenta
la 2°media
e di lei ci confida:
“amo la moda,
i ragazzi e lo shopping”
gioca a pallavolo
ed ha una grande
passione per
la cucina.
Sappiamo anche
che è molto
brava
a fare i dolci.

Angelica è una graziosa
bambina di 9 anni
che ama il mare e sopra tutto
adora arrampicarsi
sugli alberi. Le sorelle
dicono di lei che è un po’
capricciosa...naturalmente
non la pensano così
le amiche del cuore
Lorena e Cristina.
Dice di essere fidanzata...
chissà se è vero?

isegreti
e le

Passioni
diStefania
Stefania Viola,
biologa, originaria di
Montefortino in
provincia di Ascoli
Piceno dirigente
sanitario della ditta

Maroni srl

e mamma di due figli
maschi di ventuno e
quindici anni. È
sposata da più di un
ventennio con
Federico, un amore
consolidato al di là
della convivenza fra
le mura domestiche,
anche dalla
quotidianità del
lavoro, in quanto egli
è amministratore
dell’azienda in cui
lei, giovanissima, ha
scelto di lavorare.
Una donna di grande
personalità alla
quale oggi abbiamo
chiesto raccontare la
sua storia, in un
percorso che corre
lungo il filo della
memoria…
attraverso i suoi più
cari ricordi.

stefaniaviola
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Lei Viola si è laureata in scienze biologiche
all’università di Perugia negli anni ’80 se non erro..
Si, nel 1980; subito dopo ho frequentato un corso di
specializzazione in analisi chimico cliniche a Camerino
ed ero contemporaneamente tiorocinante presso un
laboratorio analisi di Amandola.
Gli anni ’80 hanno segnato una tappa importante nella
mia vita sia in relazione al compimento del mio percorso
universitario, quanto per le opportunità lavorative che mi
si sono presentate che hanno determinato una svolta
radicale nella mia vita professionale, fatta, fino ad allora,
di formazione ed occasioni sporadiche di lavoro come
insegnante nell’ambito scolastico.
Quello è stato infatti il periodo in cui sono stata
contattata da una ditta che si occupava della depurazione
e commercializzazione dei molluschi eduli, l’Azienda
Maroni di Pedaso, all’interno della quale, mi dissero, si
era presentata la necessità di una figura professionale con
le mie stesse competenze alla quale affidare la
responsabilità dell’impianto di depurazione dei molluschi
e di un laboratorio di microbiologia interno all’azienda.
Questo in ottemperanza alle direttive di una legge del
1977 emanata in seguito ad una epidemia di colera
verificatasi a Napoli, direttiva secondo la quale
determinati molluschi dovevano subire una depurazione
prima dell’immissione sul mercato. Accetto la proposta di
lavoro pur avendo delle perplessità dal punto di vista
della gestione in quanto il settore del quale dovevo
occuparmi era nuovo per me, perché specializzata in
analisi cliniche umane, ma soprattutto era ancora in fase
sperimentale in tutta Italia e anche in Europa.
La difficoltà iniziale era pertanto anche quella di non
avere la possibilità di acquisire tecniche di accertata
efficacia, o perlomeno sufficientemente testate, non vi era
cioè una letteratura di riferimento...le mie ansie erano
però anche dovute alla oggettiva difficoltà di continuare a
gestire la mia vita fatta di doveri professionali di vario
genere che mi costringevano a spostamenti quotidiani
anche piuttosto considerevoli. Motivi che mi hanno
indotta a riflettere a fondo sulla mia condizione e
scegliere di abbandonare il corso di specializzazione a
favore dell’impegno scolastico, già precedentemente
assunto, come insegnante di matematica.
All’inizio, seppure avessi l’esclusiva responsabilità della
salubrità dei molluschi lavorati, operavo in veste di
professionista non assunta ma, da lì a poco tempo nacque
la necessità di una presenza costante all’interno
dell’azienda e dunque divenni stabile.
In riferimento alla sua esperienza professionale
all’interno dell’azienda Maroni, mi faceva notare le
difficoltà iniziali che ha incontrato, in parte legate al
suo diverso indirizzo professionale ed in parte relativo
alla assunzione di una grande responsabilità, che era
quella di garantire e certificare la “sicurezza” dei
molluschi da voi depurati....
E’ così. Un percorso non facile, direi da pioniere, che
però nel tempo mi ha ripagato appieno dei sacrifici
iniziali quando, ancora acerba del settore, decisi di
mettermi alla prova lavorando nella ditta Maroni
inconsapevole che questo avrebbe cambiato radicalmente
la mia vita in ambito professionale, perché è stato motivo
di crescita in quanto dovevo assurgere con responsabilità
ad un impegno nei confronti del cui corretto adempimento

avevo delle riserve, e privato, perchè ho conosciuto
persone straordinarie fra le quali Federico, mio marito.
Oggi?
Sono una donna realizzata, nella sfera professionale in
quanto svolgo un lavoro che mi piace…la passione in
fondo è quello che ci fornisce gli stimoli necessari per
andare avanti, sempre, con tenacia, nonostante le
difficoltà. Sono serena e quando guardo indietro nel
tempo mi sento fiera di non aver avuto mai ripensamenti.
Oggi l’Azienda Maroni, nel settore, è conosciuta e
apprezzata per serietà ed affidabilità. La mia
soddisfazione la devo a quanti mi hanno sostenuto: i miei
genitori, mio marito Federico, la mia collaboratrice
Cinzia i titolari e i dirigenti tutti, che hanno imparato ad
accettare di essere “capitanati” da una donna. A tutti loro
rinnovo il più sincero affetto.
F.lli Maroni Import Export_via rossini 41/43 _ pedaso (ap) italy
tel.0734.932055 - 932056 _ fax 937001_info@maronisrl.it

“Seppure spaventata
dall’ idea di trovarmi di fronte ad
una situazione per la quale mi
sentivo non sufficientemente
preparata, ho deciso di accettare un
lavoro di grande responsabilità
perché mi consentiva, al di là della
crescita professionale, di guardare al
futuro con maggiore serenità”.

intervista a

Giovanna Ortu
Le vicende della seconda Guerra
Mondiale portarono la Libia, che era
stata colonia italiana dal 1911 e prima di
allora era stata soggetta alla
dominazione turca, sotto l'occupazione
britannica che si prolungò fino alla
Risoluzione dell'ONU del 15 dicembre
1950 con la quale la Libia diveniva
indipendente.
I rapporti fra l'Italia e la neonata
monarchia libica vennero regolati
nell'ottobre 1956 con un trattato
bilaterale che regolava tutte le questioni
fra i due Stati derivanti dalla Risoluzione
dell’O.N.U.: fra l'altro l'Italia trasferiva
allo Stato libico tutti i beni demaniali e
- a saldo di qualunque pretesa corrispondeva la somma di 5 milioni di
sterline.
Il cambiamento di regime avvenuto in
seguito al colpo di Stato del 1°
settembre 1969, e l'ascesa di Gheddafi
al potere portarono in pochi mesi
all'adozione di misure via via più
restrittive nei confronti della collettività
italiana, fino al decreto di confisca del
21 luglio1970.
Gli Italiani, privati di ogni loro bene,
dopo essere stati sottoposti ad inutili
vessazioni, furono costretti a rimpatriare
entro il 15 ottobre del 1970.
Il Governo italiano per non
compromettere le relazioni con un
paese strategico dal punto di vista della
posizione geografica e delle forniture
petrolifere, non denunciò la violazione
dell'accordo né chiese l'arbitrato
espressamente previsto dal Trattato
stesso.
In tutti questi anni i rapporti bilaterali
sono stati altalenanti con episodi
spesso anche gravi ma l’interscambio
economico è andato via via crescendo
ed è nell’ordine di 7-10 miliardi di euro.
Nel 1998 i Ministri degli Esteri dei due
governi hanno firmato un accordo di
“normalizzazione” che trascura
completamente la questione del
risarcimento per i beni confiscati mentre
prevede il pagamento da parte libica
alle imprese italiane dei crediti vantati
per commesse eseguite negli anni
Ottanta che a distanza di nove anni non
è ancora avvenuto.

presidente AIRL (Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia)
a cura di nicolettafanelli

nella foto:Giovanna Ortu sulla spiaggia di Tripoli insieme alla figlia
Antonella nell' estate del 2002 (primo viaggio a Tripoli dopo il 1970)

D

ottoressa Ortu, innanzitutto la ringrazio
per tutto l'impegno dimostrato in questi
anni, a nome non solo della mia
famiglia ma anche di tutte quelle persone che
sono state colpite da quest'enorme ingiustizia,
di cui subiscono le conseguenze ancora oggi
dopo 37 anni. Mi dica qualcosa della sua vita
fino agli inizi di questa sua crociata...
Sono nata a Tripoli nel 1939, ma durante tutto il
periodo bellico sono stata in Italia e sono rientrata
in Libia nel 1948. Ho completato le scuole
elementari presso le suore Giuseppine di Città
Giardino poi le scuole medie e il liceo scientifico
presso le ottime scuole italiane di Tripoli. Dopo la
breve parentesi universitaria fino alla laurea in
legge conseguita presso l’Università di Roma, ho
vissuto in Libia e nel 1970 come tutti gli altri sono
forzatamente rientrata in Italia.
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Di quegli anni ricordo soprattutto l’atmosfera serena
anche nei rapporti con i libici e le altre collettività
di differente religione ed il passaggio graduale da
una economia essenzialmente agricola al
benessere diffuso arrecato dalla scoperta degli
enormi giacimenti petroliferi.
Questa atmosfera cambiò di colpo dopo la
rivoluzione libica del 1969. Gheddafi infatti decise
di non rispettare gli impegni presi dal precedente
governo ed in particolare l’accordo italo-libico del
1956 che garantiva la residenza in Libia della
collettività italiana ed il rispetto dei loro beni.
Rientrata in Italia come dette inizio alla sua
esperienza?
All’epoca del rimpatrio ero una giovane madre
trentenne tutta dedita alle cure della casa e della
mia bambina ancora in fasce. Ma, dopo il primo
periodo di profondo sconforto, ho sentito il

comunque dell’inesperienza di quei primi anni
paghiamo ancora oggi il prezzo perché molti
sfiduciati non vollero partecipare più alla vita
associativa.
Da più di venticinque anni l’Airl, che oggi
presiedo, è l’unico sodalizio che rappresenta i
rimpatriati dalla Libia. Di questo ruolo molto
impegnativo e del tutto gratuito ciò che mi
pesa di più è la mancanza di ricambio!
Cosa non è stato fatto da parte dei governi
che si sono avvicendati in 37 anni per
ridarci la dignità perduta?
Noi italiani eravamo e siamo dei testimoni
scomodi, pedine di scambio per mantenere
una forte presenza in Libia, in nome del
petrolio; ma, se il governo italiano ci avesse
dato almeno in tempi ragionevoli un giusto
indennizzo, oggi non saremmo in queste
condizioni…Paradossalmente il nostro
governo ci ha trattato nel modo peggiore non
riconoscendo neanche il valore morale delle
nostre vite spese a Tripoli. Basti solo pensare
che la confisca non ha risparmiato nemmeno
le posizioni assicurative e quindi i nostri
profughi si sono trovati senza pensione
nonostante avessero regolarmente versato i
loro contributi prima all’INPS di Tripoli e poi
all’istituto libico corrispondente.
E’ veramente una cosa inaudita. Cosa ha
fatto il governo italiano per porre riparo a
questa mostruosità?
Grazie ad una nostra azione incessante, nel
1983 è uscita una legge che ha consentito il
riscatto gratuito nell’assicurazione italiana dei
contributi versati fino al 1956 e, dieci anni
dopo, un’altra legge ha permesso di
ricostruire le posizioni fino al 1970.
Lei capisce però che nel frattempo molti degli
aventi diritto erano morti in totale povertà!
Anche riguardo agli indennizzi c’è ancora
molto da fare…
In effetti fino ad ora il nostro impegno è stato
premiato solo dalla approvazione di alcune
leggi a favore di tutti coloro che hanno perso
beni all’estero di cui abbiamo beneficiato
anche noi. Quello che chiediamo invece è un
bisogno di reagire proprio per elaborare
provvedimento ad hoc che, tenendo conto del
questo "lutto" aderendo con pieno vigore ad
nostro specifico diritto, consenta un
una delle associazioni che erano sorte
risarcimento se non totale almeno adeguato.
all’indomani del rimpatrio.
Basti pensare che ad oggi la somma che lo
Il mio primo obiettivo è stato quello di
Stato italiano ha erogato ai seimila titolari
ricondurre ad unità questa frammentazione
delle pratiche di indennizzo con decenni di
che ci era costata cara in termini di credibilità ritardo non corrisponde nemmeno al valore
e che era dovuta alla nostra inesperienza a
nominale del 1970. L’ironia della sorte vuole
relazionarci con le istituzioni: era mancata
che la somma totale che ci è ancora dovuta
una linea comune di proposta e
corrisponda alle attuali richieste del colonnello
rivendicazione dei diritti così pesantemente
Gheddafi per danni coloniali!
violati.
Pur nelle fasi altalenanti dei rapporti fra i
Come e quando arrivò a riunire le diverse due Stati ricordo che un paio d’anni fa
associazioni?
riusciste ad ottenere la promessa del
rilascio dei visti per tornare da turisti in
Non fu solo merito mio ma di tante persone,
Libia. Cosa provò lei nel rivedere quel
molte delle quali purtroppo non ci sono più,
che si impegnarono soprattutto a riannodare i Paese dopo decenni?
contatti con i profughi sparsi in tutta Italia:
Sono tornata una prima volta in Libia insieme

a mia figlia su invito del governo libico che ci
riservò un’accoglienza straordinaria.
Successivamente, nel 2004, alcuni membri
dell’Airl si recarono ufficialmente in Libia per
aprire la strada ad un dialogo e ad una
collaborazione cui i libici attribuivano grande
importanza. Le grandi emozioni di quei
momenti e la gioia di aver posto fine ad una
“traversata del deserto” lunga trentaquattro
anni sono purtroppo durate assai poco in
quanto il riaccendersi del contenzioso fra i
due Paesi ha avuto pesanti conseguenze
anche per noi senza che il governo italiano
riuscisse ad ottenere da quello libico il
rispetto degli impegni presi.
Attualmente a che punto siamo nelle
relazioni tra Italia e Libia?
Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da
difficoltà di dialogo non banali: la
rappresentanza libica in Italia è stata
completamente chiusa per almeno quattro
settimane senza un’apparente ragione. Il
Ministro degli Esteri D’Alema ha voluto
prendere personalmente in mano la
situazione volando con la famiglia in Libia per
le vacanze pasquali, una visita non
preannunciata. Comunque prima del ritorno
ha incontrato Gheddafi il quale gli ha
rinnovato la richiesta di una autostrada lunga
duemila chilometri e non è chiaro fino a che

nella foto:Giovanna Ortu sulla spiaggia
di Tripoli insieme alla figlia Antonella
nell'estate del 1970

punto il nostro Ministro si sia
impegnato a soddisfare questa
pretesa.
Passando a parlare di
argomenti organizzativi interni,
come va avanti l'associazione?
Con molti sacrifici. Tutto il nostro
lavoro è completamente gratuito,
anche il periodico Italiani d'Africa,
che è nato quasi trent’anni fa con
il contributo di coloro che erano
rimpatriati prima dell’espulsione, si
finanzia grazie all'adesione dei
nostri associati.
Per quanto riguarda me
personalmente, si tratta di un
lavoro a tempo pieno soprattutto
da quando, dopo un’esperienza
lavorativa molto importante come
responsabile della comunicazione
di una grande società, sono
andata in pensione.
C'è secondo lei qualcosa di
positivo in tutta questa
vicenda?
L'esperienza. Probabilmente se
fossi rimasta in Libia avrei fatto la
“casalinga” privilegiata, invece ho
dovuto imparare a lottare, per
aiutare me stessa, la mia famiglia
e tutti gli altri italiani rimpatriati con
un indubbio arricchimento morale
ed umano.
Quale è secondo lei l'unica via
rimasta ad una conclusione
risolutiva della questione?
Basterebbe un'onorevole
transazione per uscire in maniera
dignitosa da questa stagnante
situazione, consentendoci di
recuperare in parte quello che
abbiamo perduto tanti anni fa per
elaborare definitivamente il lutto.
Spero che questo avvenga
prima possibile, per lei come
riconoscimento al lavoro speso
in questi anni e per tutti noi
italiani, che in un colpo solo si
sono visti spazzar via anni di
duro lavoro...
La ringrazio per avermi
concesso altro tempo prezioso
e ricordo a chi vorrà tenersi
aggiornato sulla situazione di
visitare il sito www.airl.it
Per chiarimenti ed
informazioni utili, vi comunico
i recapiti telefonici
dell'Associazione Italiani
Rimpatriati dalla Libia:
tel. 06.85300882
fax 06.85300898
e-mail:segreteria@airl.it
rivista@airl.it

la sindrome di

Medea
P

patriziamaroni

nella foto: Giovanna Ortu a Leptis Magna durante una visita nel novembre 2004.

er scrivere una casistica su questo argomento
mi sono avvalsa dell’aiuto della cronaca di un
quotidiano; quelli che ho messo insieme sono
alcuni casi accaduti nell’ultimo decennio circa,
molti dei quali ancora vivi nella nostra memoria.
La domanda che mi emergeva man mano che
leggevo era: può l’egoismo e la presunzione di una
persona determinare la fine di un’altra vita?
12/02/1988: muoiono nella vasca da bagno in un
appartamento di Ostia due fratellini, di uno e cinque
anni. Tutto lascia supporre che si tratti di una
disgrazia, ma il 9 marzo del ’91, anche il terzo figlio
di A.A. di appena otto mesi, muore nelle medesime
circostanze. A. 39 anni tenta il suicidio ingerendo
una forte dose di barbiturici, ma viene incriminata.
04/01/1994: a Civitavecchia T.B. uccide i figli L.,L.
e A. e li sotterra nelle campagne di Cerveteri, dove
furono poi ritrovati il 20 aprile 1995 dopo lunghe e
complicate ricerche.
25/09/1995: a Barile (Potenza) G. M. uccide a colpi
d’ascia la moglie e le figlie di cinque e tre anni, poi
tenta il suicidio.
29/04/1997: a Foggia, A.M.C. 35 anni, che soffriva
da tempo di crisi depressive, strangola i due figli di
5 e 8 anni, poi mette i loro corpi su un lettino con le
mani congiunte, e si uccide impiccandosi.
30/08/1997: a Montecassiano(MC) M.P. 37 anni
uccide i due figlioletti, un maschio di tre anni e una
femmina di sei, strangolandoli e annegandoli. Poi si
uccide impiccandosi con una corda ad una ringhiera.
07/09/1997: l’ex poliziotto A.S. 46 anni, uccide le
due figlie di 4 e 7 anni e si suicida con un revolver
calibro38.
26/03/1998: a Molinella (BO) S.A. 47 anni getta
nella cisterna del distributore che gestiva la moglie e
i due figlioletti: una bambina di 9 anni e un
bambino di 5, poi dà fuoco al carburante e si getta a
sua volta.
03/09/1999: a Campanella (Vicenza) E.D.D. 45 anni
uccide con il proprio fucile da caccia la moglie e le
due figlie di 13 e 16 anni e poi si suicida.
12/06/2000: a Verderio Superiore (Lecco) un vigile
urbano, M.M. 45 anni uccide la moglie e i due figli,
una femmina di 13 anni e un maschio di 8, a colpi
di pistola, poi si suicida usando la stessa arma.
11/08/2000: a Castel del Sasso (Caserta) A.P. una
maestra di 36 anni in crisi depressiva, si uccide con
le tre figlie di sei, due e un anno, saturando l’interno
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Splendido Impresa Pulizia Ambienti

“...la
tradizione
associa
Medea alla
donna che
commette il
figlicidio
per
vendicarsi
del proprio
coniuge. I
figli
diventano
un bene
materiale, a
cui lei ha
dato vita e
che ha
quindi il
potere di
togliergliela!”

e violente emozioni legate alla crudeltà, alla efferatezza.
La Sindrome di Medea si rifà alla tradizione greca; tratta
la storia di Medea nella leggenda degli Argonauti e viene
riproposta da molti autori: Sofocle, Euripide, Eschilo, e
risale circa al V secolo a.C.
Medea, nipote della maga Circe ed esperta in arti magiche,
era figlia di Eete, Re della Colchide, custode del Vello
d’oro. Quando arrivano gli Argonauti, innamoratasi di
Giasone, lo aiuta nella conquista del Vello d’oro, e per
questo uccide il fratello Absirto. Dopo aver tradito la
patria, ucciso il fratello, Medea fugge con Giasone, con il
quale andrà a vivere
per un periodo a
Corinto.
Accade poi che il Re
greco Creonte
impunemente pensa di
far bandire Medea e di
dare sua figlia in sposa
a Giasone il quale, con
altrettanta impudenza
accetta.
E’ in questo momento
che Medea si vendica
del tradimento di
Giasone, poiché lo
considera molto grave
dal momento che lei,
per seguirlo, aveva
tagliato tutti i suoi
vincoli e violato ogni
forma sacra, uccide
oltre Creonte e sua
figlia promessa sposa,
anche i suoi figli avuti
dall’eroe. Per questo
motivo la tradizione
associa Medea alla
donna che commette il
figlicidio per
vendicarsi del proprio
coniuge. I figli
diventano un bene
materiale, a cui lei ha
dato vita e che ha
quindi il potere di
togliergliela!
A conclusione di
questo articolo vorrei
dire, come ho appena
accennato sopra, che
questi sono stati genitori biologici, niente altro!
Occorre chiarire che generare non è procreare.
Il verbo generare è diverso da procreare. Nell’ordine della
natura si compiono certi atti dai quali, per una catena
causale, usciranno dei bambini. Fin qui si tratta più o
meno della stessa catena causale per la quale nascono
anche i gattini. Questo è il procreare, il fare.
Generare, invece, è né più né meno che il concetto di
conferimento di un’eredità. Un figlio è un figlio perché è
un erede, e non perché è nato come un gattino, è un
concetto giuridico, di riconoscimento. Questa eredità non è
intendibile solo economica, ma anche un insieme di
conoscenze, gesti, giudizi e tradizioni che fanno le
famiglie.

P.Maroni

Servizi di Pulizia
Servizi die Civili
pulizia
Industriali
-industriali
Prezzi modicie civili,
- Massima serietà
prezzi
modici,
- Preventivi
sul posto
.massima serietà e

preventivi sul posto

Servizi:

Pulizia uffici e condomini
Pulizia di case ville e appartamenti
Pulizia locali dopo ristrutturazioni
Pulizie locali commerciali e magazzini
Lavaggio moquette e divani
Lavaggio vetri anche con piattaforma
Lavaggio cappe di cucine ristoranti
Trattamento Pavimenti in Cotto
Stesura di prodotti idrorepellenti, o cere, a seconda
delle circostanze, per una protezione del cotto dal
tempo e dagli agenti atmosferici
Trattamento Pavimenti
in Marmo, Graniglia etc.
Stesura di prodotti
idrorepellenti per evitare
il formarsi di muffe ed
efflorescenze. Lavaggio
Moquettes, Tappeti, etc.
Con un sistema ad
iniezione ed
estrazione andremo
ad eliminare
macchie, acari della
polvere e residui
organici (polline
e fumo), causa
di riniti
allergiche,
asma e pruriti

Splendido:
“il pulito
non è mai stato
così bello”
L'impresa "Splendido" vanta decenni di esperienza nel
settore delle pulizie ed è ormai sinonimo di affidabilità
tanto da raggiungere col tempo la fiducia di enti pubblici e
privati per la propria cordialità, preparazione della
manodopera e professionalità nello svolgere le mansioni
quotidiane.
Il nostro personale è professionalmente preparato ed
affidabile, inoltre viene seguito direttamente e
continuamente dai propri responsabili che ne coordinano il
lavoro cercando continuamente di soddisfare le esigenze
del cliente.
Gli innovativi metodi di pulizia
della nostra azienda, uniti a
macchinari tecnologici e
alla qualità dei prodotti
utilizzati, migliorano il
servizio e riducono
notevolmente i tempi di
esecuzione.
Lasciate che il nostro
personale vi proponga
gratuitamente senza impegno
un preventivo per il servizio
di pulizia che soddisfi in
maniera totale le vostre esigenze
anche quelle di utilizzare
al meglio il vostro
budget di spesa.
Chi si prenderà
cura delle vostre
case e dei vostri
uffici lavorerà,
consapevole
della
importanza
di ciò che
li circonda
e terrà il
massimo
criterio
per
tutto
il suo
operato.

spendido di barchetta domenico _ via adriatico 21 _ 63015 monte urano (ap/fm)

della macchina con i gas di scarico.
2001 Roma. Uccisi due bambini. Fermata la madre. La
donna, una macedone sposata con un italiano è accusata
di duplice omicidio, due fratellini di 4 e 6 anni, a
coltellate.
2001 Milano. Soffoca il figlio di 19 mesi e si impicca in
casa. 2001 Taranto. Piange nella culla la madre lo soffoca.
Un raptus. Ha preso un cuscino e l’ha premuto sul volto di
C. di 2 mesi, che piangeva nella culla.
2002 Cogne, muore il piccolo S. a soli 3 anni. Su questo
caso ne abbiamo sentito
anche troppe..
2003 Aosta O.C. annegò i
figli di 4 anni e 21 giorni in
un laghetto vicino Aosta.
2003 Agrigento. La madre
ubriaca ha aggredito il
figlio di 10 anni a colpi di
forbice procurandogli
centinaia di ferite.
La prontezza dei vicini e
l’intervento delle forze
dell’ordine hanno impedito
un’altra tragedia.
2004 Napoli. Una ragazza
di 22 anni, nasconde la
gravidanza e dopo il parto
nasconde il corpicino della
bimba in un armadio.
Faceva la baby sitter, ha
continuato a lavorare
mettendo dei camicioni e
alla fine di un giorno come
tanti altri trascorso insieme
ai piccoli di una vicina di
casa, va in bagno del suo
appartamento partorisce e
uccide la sua bimba, poi
nasconde il corpo
nell’armadio.
2005 Lecco. La madre del
piccolo M. di 5 mesi, lo
uccide nella vasca da bagno
2005 Bari. La piccola E.
non mangiava da 2 mesi.
Lo stomaco è stato trovato
completamente vuoto.
Scrivendo questa casistica
dell’orrore, più volte sono
stata tentata di non
continuare tanto avevo
letto. Una strage di innocenti !!
In tutta Italia, e sempre più spesso omicidi-suicidi di
genitori (solamente biologici) che decidono che la vita che
sta andando male per loro, dovrà necessariamente andare
male per tutti e allora trascinano i figli nel loro suicidio!
Donne che sull’orlo di una crisi nervi uccidono i figli e poi
confessano che era solo un momento di “pazzia”.
Stress, depressione, autosvalutazione, tematiche negative
nei confronti del partner, ossia relazioni disturbate, gelosia,
intenti di vendetta sul figlio. Tra tutte queste tematiche le
più diffuse sono quelle depressive; la madre che vuole
mettere in atto un suicidio vuole portarsi dietro il figlio
uccidendolo.
Il figlicidio si può considerare un delitto che causa penose
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