Patetico!
Così appare il sindaco di Roma nell’intervista rilasciata a Repubblica per dire la sua sull’ennesimo atto di violenza
contro una donna, questa volta al Parco Alessandrino.
Patetico e colpevolmente impotente nel lamentare di “avere le mani legate”, di non avere poteri di repressione e
intervento sui violenti come sul degrado che affligge cittadine, cittadini, e interi quartieri della città.
Si esprime come se lui fosse un passante qualsiasi!
Per giustificare la sua inerzia il sindaco ricorda come la Consulta abbia bloccato le sue ordinanze sulla prostituzione,
quasi sia stata qualche prostituta a stuprare quella donna, o le impotenti politiche di repressioni degli immigrati
clandestini, come se lo stupratore non fosse in regola. Come se lo stupro fosse una caratteristica dei soli immigrati e non
insopportabile vergogna anche di tantissimi uomini italiani.
Tutto pur di nascondere che lui, per contrastare la violenza sulle donne, non fa e non vuole fare niente, dimenticando
che proprio grazie alla strumentalizzazione sulla violenza contro una donna, anzi due, è diventato sindaco di Roma.
Ha ragione nel ricordare la visita immediata di Fini al Campo di Tor di Quinto, ma lui non è stato da meno con
quell’idea di repressione che è stata la sua ... bacchetta magica.
Oggi ammette che la bacchetta magica non esiste.
L’anno scorso suggeriva, (sperava?) di sconfiggere la violenza maschile consigliando alle donne di vestirsi più
pudicamente e le incitava a comprare un bracciale antiviolenza (per la modica cifra di 300 euro),
(http://udimonteverde.org/bacheca/files2/Vademecum1.pdf,
http://udimonteverde.org/bacheca/files/Vaderetro.pdf http://udimonteverde.org/bacheca/files/VADEMECUM_ROMA.pdf)

oggi ha preso atto della sua impotenza come sindaco e ammette la sua inutilità.
Ne prendiamo atto e gli suggeriamo di convocare al più presto e ascoltare con attenzione quello che hanno da dire e
proporre le Associazioni femminili che nella nostra città operano da anni per contrastare la violenza maschile contro le
donne.
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