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di furia omicida, 170 solo
lo scorso anno. Sette su dieci sono state uccise
da mariti, partner o ex mariti ed ex partner. Non
Avvenire dei
12/27/2012
è un’invenzione
«soliti tromboni di giornali e tv», come ha creduto di poter affermare il

signore e anche questa volta chiudendo tra parentesi il giudizio sull’abuso sessuale, definito
«roba da mascalzoni». Le parentesi, in effetti, si
potrebbero salvare...

imbarazzanti) ha riparato. Ha ammesso che l’uni
prudenza era stata la sua. E ha chiesto scusa alle d
tempo di record. Siamo sicuri che altri, anche tra
Pagescusarsi
: A12 quan
prenderanno l’esempio e sapranno
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Il moralista: insensato parlare di responsabilità condivisa
Esecrabile ogni prevaricazione del più forte sul più debole
DA MILANO

l testo che don Piero Corsi ha appeso alla bacheca
della chiesa dove fa il parroco è stato copiato passo
passo da un sito online che
si definisce “blog di apologetica cattolica” e individua
punti di pretesa consonanza
tra il pensiero espresso nel testo rilanciato dal parroco di
San Terenzo e il pensiero di
papa Giovanni Paolo II nella
“Mulieris Dignitatem”. «Un
rimando arbitrario e scorretto, perché il Papa ha sempre
evocato, avvalorato e difeso
la dignità propria della donna, quello che egli chiamava
il “genio femminile”, esor-

I

tando le donne a tutelarla e
cidio" sono condivise tra
gli altri a non offenderla, ul’uomo omicida e la donna
sandola come “oggetto” di
violentata e soppressa è etigodimento», spiega don
camente insensato. L’istinto
Mauro Cozzoli, professore
maschile provocato da evenordinario di
tuali comportaTeologia Momenti e atteggiaMauro
Cozzoli:
rale nella Ponmenti femminili
niente discolpa
tificia Univerimpudichi, come
sità Lateranenda scelte libertao
scagiona
il
se. «La violenrie delle donne
violento. Solo lui
za
sessuale
non costituisce
sulle donne fiuna
scusante
è
responsabile
del
no alla loro
della violenza
gesto che compie
soppressione –
maschile».
prosegue
il
Sostenere – coteologo – è un
me fa il volantiatto gravissimo di cui è reno affisso nella bacheca di
sponsabile l’uomo che lo
San Terenzo – che le donne la
compie. Affermare che le reviolenza “se la sono cercata”
sponsabilità di un "femminiè «un processo alle intenzio-

ni che ferisce e offende. Per
cui – prosegue don Cozzoli –
è da deplorare e denunciare
ogni forma di violenza sessuale del più forte sul più debole, dell’uomo sulla donna.
Certamente c’è un problema
di pudore femminile in un
habitat soprattutto mediatico, commerciale e pubblicitario che punta a fare delle
donne un “oggetto” di piacere e di provocazione. Ma questo – conclude il moralista –
è un altro problema, che non
discolpa e scagiona il violento e che deve indurre tutti, le
donne per prime, alla riflessione critica».

Nicoletta Martinelli
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andalo sanità, condannati Frisullo e Tarantini

vicepresidente del
della Regione Pua, Sandro Frisullo,
ore Gianpaolo Tari due imputati coe presero parte a
zione per delinarantini non pagò
Frisullo per essere
’aggiudicazione di
i da 370mila euro
l di Lecce. È quandal dispositivo deldel gup di Bari che
Natale aveva conon rito abbreviato
nni e 8 mesi) e Tanni e 3 mesi) per
ne a delinquere,
asta e abuso d’uf-

ficio. A parità di reati è la differenza della pena inflitta agli
imputati principali ad aver suscitato critiche, perché all’uno sono state riconosciute le
attenuanti generiche e all’altro no. Eppure Tarantini ha
collaborato alle indagini della procura di Bari tanto da diventare il grande accusatore
dell’ex numero due della
giunta regionale pugliese guidata da Nichi Vendola.
Decisione che ha creato malumore nella difesa dell’imprenditore barese. «È inusuale nell’esperienza giudiziaria,
anche in processi per reati di
mafia - afferma l’avvocato Nicola Quaranta -, che non vengano riconosciute le attenuanti generiche a chi ha rila-
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sciato spontaneamente dichiarazioni con le quali ha accusato se stesso e altri, soprattutto se l’impianto accusatorio è stato riconosciuto. Di
solito a chi collabora vengono
riconosciute quale premio per
la collaborazione».
Ma il dispositivo, tra gli addetti
ai lavori, viene letto in modo
diverso: Tarantini è stato ritenuto non pienamente credibile e quindi gli è stata inflitta
una pena più pesante. Come
dimostrerebbe il fatto che lo
stesso gup, il 23 giugno 2011,
gli aveva concesso le attenuanti generiche e quelle previste per la collaborazione
condannandolo a 2 anni e 2
mesi per spaccio di droga a
fronte di una richiesta dell’ac-

cusa di quasi il doppio e dopo
che un altro giudice aveva respinto il patteggiamento ritenendo non congrua la pena di
due anni e sei mesi.
Da allora qualcosa sembra
perciò essere cambiato. Così
come è cambiato il fatto che i
processi sono gestiti da una
procura in cui il capo dell’ufficio, Antonio Laudati, è indagato a Lecce per aver favorito
Silvio Berlusconi e Tarantini
nelle indagini sulle escort portate a casa dell’allora premier
dal fido imprenditore barese
tra il 2008 e il 2009. Fatto questo - secondo indiscrezioni che aveva fatto ipotizzare il ricorso alla legitima suspicione,
poi scartata. Critico, ma per
tutt’altri motivi, anche il di-

fensore di Frisullo, Michele
Laforgia, che, pur affermando
che la sentenza «è incomprensibile e che sarà impugnata», lo considera un «passo avanti» perchè «esclude che
il suo cliente abbia mai preso
tangenti e ridimensiona la richiesta dei pm» (6 anni).
Il giudice non ha riconosciuto la corruzione (così come il
millantato credito) in base alla quale l’ex numero due della Regione, in cambio della
sua copertura politica - avvalorata dalla riconosciuta partecipazione all’associazione
per delinquere - avrebbe intascato 194mila euro, ottenuto
vestiti griffati, buoni benzina,
prestazioni di escort, auto con
autista e le pulizie di casa.
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