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Non ce l’ha fatta Giovanna Reggiani la donna vittima della brutale aggressione a Roma. Il rumeno in carcere: «Non l’ho violentata»
I pm lo accusano di omicido volontario. Intanto il decreto legge è in vigore. Scontro Fini-Amato. Nelle baraccopoli cresce la paura

All’armi siam razzisti. Caccia ai romeni
ruspe nei campi e prime esplusioni

eri sera è morta
Giovanna Reggiani, la
signora aggredita tre

giorni fa a Tor di Quinto a
Roma.E’stata per due
giorni in coma irreversibile.
Parecchie ore prima della
sua morte era già scattata la
reazione dello Stato,
durissima e molto
altisonante.Tutto funziona
come negli schemi più
classici della persecuzione
razziale.Verrebbe quasi da
usare la parola pogrom.Per
fortuna qui in Italia si resta
alla deportazione,i
porgrom invece erano
bagni di sangue.Qual è lo
schema classico della
persecuzione razziale? Si
prende lo spunto da un
delitto per il quale è
sospettata una persona che
appartiene ad una certa
nazionalità,o a un gruppo
etnico.Si monta una
campagna contro il delitto e
si delinea un automatismo

I
tra delitto e nazionalità.
Sulla base del pregiudizio
razziale,che è durissimo a
morire.Subito dopo,spinti
dall’ira popolare,si procede
a leggi speciali,
persecutorie,che
sospendono il normale
corso della legalità e della
costituzionalità e anche i
diritti fondamentali
dell’uomo.In Italia già
successe così i con le leggi
speciali del 1938,varate per
colpire gli ebrei.
Mercoledì sera il governo
Prodi ha varato le leggi
speciali che autorizzano la
persecuzione dei romeni al
di fuori delle vie ordinarie
del diritto.Non solo dei
romeni sospettati di
qualche reato,ma anche dei
loro familiari.Esistono,
come vedete,tutte le
caratteristiche della
deportazione.Che viene
decisa dal prefetto,cioè da
un funzionario del governo,
sulla base della sua
discrezionalità.La

magistratura è esclusa,cioè
lo Stato di diritto subisce
una sospensione,dovuta
all’emergenza - questa è la
motivazione ufficiale - e che
riguarda solo alcune
categorie di persone (cioè
alcune nazionalità).
Ieri si giunti anche al
secondo atto della
persecuzione.Orrendo,
odioso.Le autorità hanno
deciso che la risposta giusta
al delitto è passare con le
ruspe e abbattere i villaggi
dei rom che si trovano a Tor
di Quinto sulle rive del
Tevere.Era da molti
decenni che in Europa e
nell’occidente non si
assisteva a qualcosa del
genere: villagi spianati per
vendetta,dallo Stato,come
risposta a un reato.Scene di
guerra,oppure di Far West.
Ad aggravere la situazione,
che è molto preoccupante -
si delinea un clima
barbarico - sono venute le
ronde organizzate dai
gruppi di destra.

E adesso in piazza il 24 novembre

Tor di Quinto 
non ci inganni,
la violenza 
è sessista

di Lea Melandri

a montatura mediatica
sul caso di Tor di Quinto,

dove la violenza nei confron-
ti della donna uccisa, è stata
usata e abusata per montare
una campagna mediatica e
politica xenofoba contro i
rumeni, ci fa capire bene co-
me sia difficile far passare la
cosa più evidente: che la vio-
lenza contro le donne avvie-
ne per il 90 per cento in fami-
glia. I nostri governanti ci ri-
propongono l’intreccio, pe-
ricoloso, tra violenza e sicu-
rezza, dimenticando che, il
problema a Tor di Quinto co-
me nelle altre città italiane, si
chiama sessismo e non ha
connotazioni di etnia, per-
ché riguarda gli uomini di
tutti i paesi. 
Accanto al montante clima
di odio, cresce anche l’indi-
gnazione di molte donne,
che non si vogliono prestare
al gioco né del sindaco di Ro-
ma Veltroni, né del capo del
Governo Prodi. E’ anche per
questa ragione che la mani-
festazione nazionale “contro
la violenza degli uomini sulle
donne”, indetta per il 24 no-
vembre da gruppi femmini-
sti romani, sarà sicuramente
partecipata, perché racco-
glie un sentimento diffuso di
ribellione non solo verso gli
uomini che maltrattano, stu-
prano, uccidono, ma per
quella maggioranza maschi-
le silenziosa che ancora non
riesce a dire: «E’ una violenza
che ci riguarda, riguarda il
dominio storico che il nostro
sesso ha esercitato sull’altra
metà della specie umana».
Riguarda cioè quella che è
stata considerata la cellula
prima della società, cioè la
famiglia, ma che per una in-
spiegabile, macroscopica
contraddizione si è voluto
che ne restasse separata, in-
clusa attraverso un’esclusio-
ne dalla sfera pubblica, così
come la storia ha fatto con la
natura, il pensiero col corpo.
Da quell’“altrove”, da quel
margine che la politica «ha
deliberatamente lasciato a
un potere patriarcale sul
quale non andava messo
becco» (Rossana Rossanda),
considerandolo una “li-
bertà” naturale, sono uscite,
quasi quarant’anni fa, voci,
saperi, movimenti di donne
per dire che la lunga oppres-
sione degli uomini sull’altro
sesso comincia proprio là
dove nessuno vorrebbe ve-
derla: nell’amore, nelle rela-
zioni sessuali, nei legami di
parentela e nell’appartenen-
za intima a un altro essere,

L

quale è l’unione della madre
col figlio nella fase iniziale
della vita. La cancellazione
della sessualità femminile,
conseguente alla riduzione
della donna a madre  - luogo
della continuità della specie,
garanzia di sopravvivenza e
di piacere per l’uomo - l’ine-
vitabile adattamento a una
visione del mondo dettata da
un unico protagonista, le
gravidanze indesiderate e gli
aborti clandestini, avevano
fatto dire allora che, per una
donna, “è già violenza”, sia
pure “invisibile”, quella che
passa attraverso l’interioriz-
zazione di modelli imposti,
nell’apprendimento e nella
trasmissione della stessa lin-
gua, degli stessi saperi che ti
hanno cancellata, nell’aver
confuso il sacrificio di sé con
l’espressione più alta del
proprio essere.
La costruzione lenta e fatico-
sa di una individualità fem-
minile “autonoma” da una
rappresentazione del mon-

do interiormente ammessa  -
come ebbe a scrivere già un
secolo fa Sibilla Aleramo - e
poi compresa per virtù di
analisi, mi piace pensare
che, al di là degli esiti diversi
che ha avuto nella storia del
femminismo italiano, sia og-
gi il felice antecedente della
libertà con cui generazioni
venute dopo possono oggi
guardare con lucidità alla
violenza manifesta - stupri,
omicidi - senza cadere nel-
l’inganno di chi ancora vor-
rebbe oscurare il luogo, la
cultura, l’immaginario, da
cui trae da millenni il suo ali-
mento, e cioè la famiglia “na-
turale”, l’eterosessualità nor-
mativa, la centralità con-
traddittoria della donna ma-
dre e maestra, costretta suo
malgrado a far da tramite a
una socializzazione funzio-
nale al potere maschile, a
una comunità storica di uo-
mini. Sono oggi quelle giova-
ni donne impegnate per la
manifestazione del 24 no-
vembre a Roma, le stesse che
davanti all’alzata di scudi di
Veltroni contro i rumeni non
ci cascano e chiedono, pro-
vocatoriamente, di espellere
i mariti, i padri, i fidanzati
italiani responsabili della
violenza sulle donne.

�segue a pagina s13

De Menezes fu scambiato per un terrorista. Scotland Yard nella bufera

Gb, brasiliano ucciso in metro
la polizia giudicata colpevole
di Francesca Marretta
Londra [nostro servizio]

erdetto di colpevolezza
per la Metropolitan Police

di Londra per l’omicidio del
27enne elettricista brasiliano
Charles De Menezes, freddato
con sette colpi d’arma da fuo-
co in un vagone della metro-
politana della capitale britan-
nica, due anni fa, perché scam-
biato per un terrorista. Il Tribu-
nale di Old Bailey ha definito
l’operazione antiterrorismo
che si concluse con l’uccisione
del giovane brasiliano “una ca-
tastrofica serie di errori”.
La polizia è stata condannata
per aver violato le leggi di sal-
vaguardia della salute e sicu-
rezza pubblica. Oltre a causare
la morte di un innocente, dun-
que, la negligenza con cui fu
pianificata e condotta l’azione
delle forze speciali della squa-

V

dra antiterrorismo, ha esposto
la popolazione a rischi in ma-
niera arbitraria. Il processo
conclusosi ieri ha visto sul
banco degli imputati il corpo
di polizia nel suo insieme, non
singoli agenti, come non ha
mancato di sottolineare il giu-
dice Justice Henriques, che ha
definito il caso un “fallimento
collettivo e non individuale”.
La sanzione pecuniaria com-
minata alla polizia londinese è
pari a 175mila sterline, oltre al
saldo di 380mila sterline di
spese processuali. Il giudice ha
espresso il proprio turbamen-
to per la necessità di infliggere
una multa in danaro al corpo
di polizia, in quanto “ogni co-
sto per la polizia si ripercuote
sull’efficienza degli agenti nel-
le strade”. Il cugino di De Me-
nezes, ha espresso soddisfa-
zione per la sentenza, chie-
dendo contemporaneamente
di fare maggiore luce ora sulla
vicenda. La famiglia De Mene-

zes si è detta oltraggiata dagli
argomenti presentati al pro-
cesso dagli avvocati del corpo
di polizia, che hanno tentato a
più riprese, durante le quattro
settimane di processo, di giu-
stificare l’operato degli agenti
a causa del “comportamento
sospetto” che il giovane avreb-
be avuto il giorno della sua uc-
cisione, cercando di screditare
l’immagine del giovane. La
madre del ragazzo ucciso, Ma-
ria, ha inviato un messaggio,
letto dal cugino, che recitava,
in conclusione, “nulla tuttavia
potrà restituirci Charles”. No-
nostante la giuria abbia stabili-
to che la mattina del 22 luglio
2005 gli agenti incaricati di
prevenire azioni terroristiche
commisero almeno 19 errori, il
capo della Metropolitan Poli-
ce, Sir Ian Blair, pur esprimen-
do “profondo rincrescimento”
per la morte di De Menezes, ha
respinto il verdetto.

�segue a pagina 8

Si è spento a 92 anni il pilota dell’ “Enola gay”: «Ho sempre dormito tranquillo»

La morte senza rimorsi di Paul Tibbets Junior 
l’uomo che sgancio la bomba su Hiroshima
di Daniele Zaccaria

differenza del pilota
Claude Eatherly, che finì

i suoi giorni in un ospedale
psichiatrico di Waco divora-
to dal rimorso, il colonnello
Paul Tibbets Junior non era
un tipo dal pentimento faci-
le. 
A chi gli chiedeva se si sentis-
se in pace con la propria co-
scienza rispondeva compas-
sato: «La notte dormo tran-
quillo». Ha dormito tranquil-
lo per più di 60 anni l’uomo
che sganciò “little boy”, la
prima bomba atomica della
storia, sulla città giapponese
Hiroshima; un vero soldato,
di quelli che «obbediscono
agli ordini» e che non si fan-
no troppe domande. Anche
perché, il comandante del
celebre bombardiere B29
“Enola Gay”, chiamato così

A

in onore della mamma che lo
aspettava a casa in Florida,
aveva le idee molto chiare al
riguardo: «La guerra è guerra
e devi usare tutto ciò che hai
a disposizione per vincerla».
Ed era molto soddisfatto del-
la sua missione segreta, con-
dotta in modo «perfetto», co-
me ha sottolineato più volte
in decine di interviste. Tal-
mente perfetto che nel 1976
organizzò un macabro show
in una città del Texas per
commemorare l’atto che mi-
se fine alla Seconda guerra
mondiale, catapultando l’u-
manità nell’era nucleare. 
Nessun accenno però agli
86mila civili carbonizzati
dall’esplosione, alle decine
di migliaia di persone conta-
minate dalle radiazioni, ai
10mila edifici sbriciolati dal-
l’onda d’urto della bomba.
Ma tanta prosopopea milita-
re, forse troppa, visto che il
governo americano fu co-

stretto a presentare le scuse
ufficiali al Giappone. In
realtà il trasversale “partito”
della bomba, alla Casa Bian-
ca come al Pentagono, lo ha
sempre sostenuto, se non
addirittura celebrato. Dalla
fabbrica dei sogni di Hol-
lywood che negli anni’50 de-
dicò un film alla sua impresa
( l’inguardabile polpettone 
Above and Beyond con Ro-
bert Taylor ed Eleonore
Parker nei panni della mo-
glie Lucy). Al ministero della
Cultura che nel 1995 lo
chiamò come consulente
per inaugurare una mostra
sull’Enola Gay al museo
Smithsonian di Washington.
Anche in quell’occasione ci
fu un’incidente diplomatico
con Tokyo, mentre migliaia
di pacifisti americani scese-
ro in piazza per contestare
l’esposizione. «Costoro in-
sultano l’America», fu il rin-
ghioso commento di Paul

Tibbets juniors. Il quale sarà
stato anche un bravo solda-
to, ma non riscuoteva parti-
colari simpatie tra i suoi si-
mili. In patria come all’este-
ro. Un esempio su tutti: negli
anni ’60, quando era diven-
tato generale, fu spedito in
India come responsabile mi-
litare dell’ambasciata statu-
nitense, ma fece un rapido ri-
torno a casa dopo le mon-
tanti proteste delle forze po-
litiche locali. 
Eppure l’esecutore materia-
le del più apocalittico e odio-
so atto di guerra della storia,
sapeva perfettamente di non
essere amato. E ne andava
fiero. Tanto che ai suoi cari ha
lasciato detto di farsi crema-
re e di spargere le ceneri sulla
Manica, per non dare a nes-
suno la soddisfazione di una
lapide su cui protestare. L’ul-
tima beffa l’uomo che con un
“click” cambiò per sempre i
destini del mondo.

di Roberto Farneti

Sanità, trovati i
soldi: via i ticket.
Scuola, addio 
alla legge Moratti
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di Anubi D’Avossa
Lussurgiu

Bertinotti:
«Ipocrita negare
che questo
governo è malato»
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di Luca Sebastiani

Francia e Ciad
alla guerra 
dei bambini
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di Martino Mazzonis

Sentinelli:
«Ripensiamo la
lotta alla povertà»
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la politica l’editoriale
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Per noi il governo è un mezzo non un fine
Ed è per questo che per ora restiamo...
di Giovanni Russo Spena*

a domanda che si è posta ieri 
Liberazione – Perché restare in questo

governo? – è non solo lecita ma anche
giusta. Interpreta i dubbi, le perplessità e
la delusione di una parte consistente della
base di questo partito e della sinistra tutta.
Condivido l’ansia e la complessa politicità
della discussione della redazione, così
come la profonda indignazione per i vari
Dini, che vuole licenziare anziché
stabilizzare i precari, o per i Di Pietro e
Mastella, veri e propri ladri di Pisa che
fingono di litigare per convergere poi
contro il movimento di Genova.

L
Quella di Sansonetti, del resto, è la vera
domanda del nostro quotidiano vissuto
politico, da porsi però evitando con cura
ogni corto circuito e ogni deriva
semplificatoria, fuoriuscendo cioè
dall’ossessione “governo sì-governo no”
come presunta soluzione di ogni
problema.
La domanda “proibita” è anche il centro
della discussione collettiva del nostro
congresso, e uno dei paradigmi fondativi
degli stati generali della sinistra.
Affrontarla richiede perciò un forte spirito
di ricerca: vi partecipo ora solo con alcune
brevi osservazioni personali.

�segue a pagina s4

il fatto il personaggio

Gli editoriali accorati per un paese
che ha smarrito il senso delle cose
di Antonella Marrone

lle 22.44 di martedì sera
le agenzie battono la no-

tizia di una giovane picchiata
e gettata in un fosso in via
della Stazione di Tor di Quin-
to a Roma. «La vittima po-
trebbe essere una nomade»,
è scritto. La vittima era Gio-
vanna Reggiani, invece. E
quella notizia era già sui gior-
nali, nelle pagine di cronaca
(sul Corriere della sera come
su Repubblica e sul Giornale)
l’altro ieri, con le venti righe
di rito per una “nera” come
tante. Come tante notizie e
come tante donne che ven-
gono picchiate e violentate
per strada. Più spesso a casa.
Ma questo lo sapete, ormai.
Noi invece ci chiediamo: se
quella donna trovata nel fos-
so, seviziata, derubata, infi-
ne morta, fosse “rimasta” la
nomade delle venti righe in
cronaca? Avremmo avuto gli
accorati editoriali di ieri? Le
sagge parole di scrittori ed
intellettuali che portano a
ragionare su quanto i romeni
siano cattivi, ai primi posti
nella graduatoria della delin-
quenza italiana? Forse sa-
rebbe rimasto un banale epi-
sodio tra “nomadi“. Povera
ragazza romena che viene
qui e poi la mettono a battere

A

e tutti i bravi italiani che han-
no una paura fottuta dei ro-
meni, ci vanno a letto, se la
spassano e se ne fregano che
magari non è neanche mag-
giorenne. Che si scannino tra
di loro. Noi qui abbiamo bi-
sogno di serenità, sicurezza.
Anzi, usiamo le parole che ha
usato Vincenzo Cerami,
scrittore, sceneggiatore, au-
tore di quel «borghese picco-
lo piccolo» che all’epoca
(1976) aveva una certa idio-

sincrasia per la legge ed era
invece incline alla giustizia
fai da te. Scrive Cerami nel-
l’editoriale del Messaggero -
dal titolo ormai compulsivo
nell’area centrista-sinistra di
questo paese, “Fine della tol-
leranza” - : «La verità è che bi-
sogna cambiare davvero re-
gistro. Occorrono messaggi
chiari.... e l’applicazione cer-
ta della pena per chi tocca il
nervo scoperto del vero al-
larme sociale italiano. Quel-
lo che investe il diritto alla si-
curezza, alla serenità e dun-
que alla vita». Alla vita, già.
Basta guardare dove e come
“vive” la maggioranza delle
comunità romene nel nostro

paese, che cosa sono le ba-
raccopoli e si capisce che an-
che “vita” è un concetto rela-
tivo. La sicurezza e la vita so-
no solo per noi. Gli altri che si
scannino tra loro. Le foto del-
le baracche a Tor di Quinto,
quella in particolare dove vi-
veva l’uomo aggressore, di-
cono questo. Ora, in 48 ore
devono andarsene da lì. Ver-
ranno spazzati via e dovran-
no ricostruire le loro barac-
che di cartone da un’altra
parte. Poi saranno cacciati
anche da quell’altra parte e
così via. Fino a quando non
sarà finita la grande caccia.
Che prevede espulsioni e
chirurgici pacchetti sicurez-
za. E’ morta una donna, è
morta per violenza. Nessuna
“deportazione”di genti e di
popoli potrà restituirla alla
famiglia. «Non c’è più tem-
po», tuona l’Unità e affida al-
l’impressionistica prosa di
Vincenzo Vasile l’editoriale
che ci regala una delle imma-
gini più pulp della rassegna
stampa di ieri: «Come succe-
de sempre più spesso non
solo a Tor di Quinto, non solo
a Roma ma soprattutto nelle
grandi città italiane che fun-
zionano come il miele per le
mosche di uno sciame in-
controllato che viene dall’Est
di Europa. E in specie dalla
Romania». 

�segue a pagina s3

Davide Varì, 
Romina Velchi,
Checchino Antonini,
Laura Eduati

�alle pagine s 2 e 3

Accanto al montante
clima di odio, cresce
anche l’indignazione
di molte donne, 
che non si vogliono
prestare al gioco né
del sindaco di Roma
Veltroni, né del capo
del Governo Prodiil commento
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I politici e la società civile si interrogano

Restare
al governo
si o no?
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