
SOLIDARIETÀ E COMPLICITÀ CON LE COMPAGNE
CONDANNATE PER DIFFAMAZIONE DAL TRIBUNALE DE

L’AQUILA

   

Questo pesante attacco alla solidarietà femminista non servirà a fermarci. Non sarà certo

il potere patriarcale dello Stato e di quei servi ad esso ammanicati a nasconderci il fatto

che il re è nudo. Di quale “fama” ha la pretesa di vestirsi un avvocato che imposta la

difesa  del  proprio  assistito  (un  militare  di  Stato  stupratore  quasi  assassino)  sulla

colpevolizzazione e  sul  consenso  della  donna?  Di  quale  “fama”  vuole  vantarsi  un

avvocato  che  dopo  questa  ulteriore  violenza  infierita  alle  donne  tutte  non  vede  la

“problematicità” di un suo eventuale intervento alla Casa Internazionale delle Donne? Di

quale “fama” si vuole vestire l’avvocato Valentini se ha stimato il  danno economico alla

propria reputazione da maschio borghese bianco a 250 mila Euro, cioè il 500% in più del

valore  che  fu  stimato  al  danno  per  la  vita  stessa  di  “Rosa”?  Non  sappiamo  se

disprezziamo di più la monetizzazione della vita umana o il fatto che la reputazione di un

maschio che difende i peggiori stupratori sia stimata così tanto. Lo stesso maschio che

peraltro ha fatto degli sconti alle spese legali del suo assistito definendolo un “povero

Cristo”. Ovvero il maschietto di prestigio dà una pacca sulla spalla a un maschietto che

stupra  e  quasi  uccide  una  donna  perché  la  violenza  sulle  donne  non  è  ritenuta

abbastanza grave da ledere la loro alleanza maschile. Dall’altra parte considerano però

molto importante scagliarsi contro le donne che si ribellano alla violenza patriarcale che

dilaga ovunque, dalle discoteche ai tribunali di Stato. 

È ricorrente l’accusa di  diffamazione da parte di  chi  commette o difende la

violenza patriarcale e sessuale verso le donne che invece combattono queste

violenze. Questo succede sia all’interno dei tribunali che fuori ed è quindi importante

soffermarci un attimo su questa precisa modalità. Risulta chiaro come la “buona fama”

patriarcale tanto difesa dai  maschi  sia  il  dispositivo simbolico con cui  si  riconosce la



qualità e la quantità dell’oppressione e della violenza che un maschio può esercitare.  È

l’unità di misura del peso che un maschio ha all’interno delle alleanze patriarcali.  Non

riconoscere la  “buona fama” significa non riconoscere i  meccanismi  di  privilegio e di

oppressione che questa comporta. È strutturale che la difesa della propria “fama” per un

maschio  sia  più  importante  delle  stesse  persone  che  questa  fama  può  opprimere.

Chiamare “diffamazione” la presa di parola contro la violenza patriarcale è una presa di

posizione ben precisa rispetto al mantenimento dei privilegi maschili.

Questa condanna vuole punire tutte le donne che combattono la propria oppressione ed è

un chiaro tentativo di riaffermare lo status quo del patriarcato tutto. Non a caso è stato

trasformato questo processo profondamente politico in un processo tecnico: i maschietti

di  potere  non  vogliono  confrontarsi  con  le  donne,  le  vogliono  punire  per  aver

semplicemente  parlato  senza  la  loro  approvazione.  Lo  stesso  potere  maschile  e

patriarcale che a L’Aquila ha fatto del terremoto il proprio business e il proprio campo di

esperimenti  di  militarizzazione  delle  città  e  delle  montagne,  che  non  ha  esitato  a

devastare  il  territorio  per  il  proprio  profitto.  La  stessa  mentalità  maschilista  che

concepisce una “natura” contrapposta alla “civiltà” di cui il maschio sarebbe portatore e

che questa “natura” sarebbe qualcosa da depredare  e devastare;  da colonizzare.  Gli

stessi  oppressori che vedono la  donna parte  di  questa  “natura”,  un’eterna

estranea al mondo “civile” di questi maschi, che si può prendere e devastare

senza  che  ciò  lasci  troppo  sgomento,  senza  che  la  donna  raggiunga  mai

veramente lo status di persona. Senza mai che i maschi ammanicati con tutto questo

rischino veramente qualcosa per le loro nefandezze. 

Ciò che distingue la mentalità di un maschilista da bar e quella di un prestigioso avvocato

sono  spesso  soltanto  i  mezzi  a  disposizione  relativi  alla  propria  classe  sociale  per

mantenere la propria supremazia sulle donne. La condanna del 5 luglio è un attacco a

tutte le donne che si  ribellano a questo scempio di  violenza maschilista da parte del

patriarcato più ricco e potente, è un modo vigliacco per imporre a suon di condanne la

propria “buona fama”, l’ennesimo tentativo di colonizzazione. Ma il re è nudo e non è un

bello spettacolo. La lotta femminista non si arresta.

Contro il patriarcato e le sue istituzioni.

Con le compagne condannate per diffamazione. Con “Rosa”. 

Rabbia Femminista


