	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  UDI

Monteverde - UDI romana La Goccia

Roma, 1° Ottobre 2012 ore 9.30
Tribunale dei Minori di Roma - Udienza per lo stupro di Montalto di Castro
Siamo ancora una volta state presenti al Presidio proposto dall’UDI – Unione Donne in
Italia, Sede Nazionale, durante le udienze del processo.
Ancora un rinvio !
L’udienza prevista per il 17 settembre era stata rinviata al 1° ottobre (a causa di uno
sciopero degli avvocati) alle ore 9,30. Come sempre noi eravamo, insieme a Daniela
Bizzarri, al fianco di Agata, la mamma di M., in attesa di sapere quanto fosse più vicina la
giustizia. Verso le 12 è stata comunicata la sospensione dell’udienza e il rinvio della
stessa a lunedì 22 ottobre a causa della mancata presenza in aula dei testimoni della
difesa, chiaramente strumentale per prolungare ancora i tempi. In data 22 ottobre, però,
saranno obbligati a essere presenti.
Questo non basta a M., non basta a sua mamma e alla sua famiglia e non basta neanche
a noi che abbiamo condiviso con loro l’attesa di un altro passo verso la conclusione di
questo tormento. Non è certo pretendere troppo chiedere che M. possa recuperare un po’
di fiducia nel mondo e riconquistare un po’ della serenità perduta, il che potrà avvenire
solo dopo una sentenza giusta che, per chi soffre, sembra non arrivare mai.
Dopo più di cinque anni dallo stupro di gruppo subìto nella pineta di Montalto di Castro,
dopo una lunga serie di rinvii e lungaggini (gli imputati furono, nel 2009,anche “messi in
prova”, ovvero affidati ai servizi sociali per svolgere 28 mesi di servizio civile, la
Cassazione annullò la decisione, su richiesta della Procura generale), finalmente venerdì
13 aprile 2012, si svolse la prima vera udienza del processo a loro carico.
Da quel giorno noi donne dell’UDI siamo state sempre al fianco di M. e vicine ad Agata,
sua mamma, con la nostra partecipazione affettuosa di cui è ormai sicura e con i nostri
corpi, la nostra solidarietà umana e politica, mostrando ai suoi aguzzini e alle loro famiglie,
che ormai ci riconoscono, che non è sola.

Lunedì 22 ottobre saremo in tante, per chiedere verità e giustizia.

