
Incontro per Festa della Donna a I Maggio per il 10 marzo, tema: 

L’atteggiamento di B. con le donne, le ripercussioni che potrebbero esserci per i nostri figli, cosa ti 

indigna di più. 

Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo evento ho accettato immediatamente, senza riserve,  

perché il tema trattato lo sento molto, mi indigna e mi fa molto arrabbiare. L’atteggiamento arrogante e 

sprezzante delle regole di quest’uomo ha superato ogni limite di civiltà, ma sembra che in tanti non se ne 

accorgano, oppure se ne accorgono ma va bene così. Mi sono sempre chiesta come mai nessuno dicesse 

niente, come può tanta gente assistere a tanto spregio delle istituzioni, ad accomodamenti pubblici di 

interessi personali, a pesanti malcostumi,  senza proferir parola ... Sono tutti addormentati  o hanno un bel 

tornaconto personale? Credo entrambe le cose, ma se il tornaconto non possono avercelo tutti, gli altri 

allora??? Ben vengano allora momenti di approfondimento come questi, perché obbligano a riflettere, a 

porsi delle domande e a chiedere anche ad altri cosa ne pensano. Io l’ho fatto e devo dire che una buona 

parte delle persone con cui ho parlato non ha condannato immediatamente, senza se e senza ma, gli 

atteggiamenti  fortemente maschilisti del premier, hanno trovato più facile giustificare B., dicendo che 

“tanto lo fanno tutti”, piuttosto che provare invece a giustificare le donne e pensare a cosa può celarsi 

dietro una ragazza che vende il proprio corpo. Ci si sente spesso dire, anche da personaggi pubblici, che non 

c’è stata costrizione e che le ragazze lo hanno fatto spontaneamente, e si torna così a  giustificare il 

comportamento del premier e i suoi ,  e ad indignarsi di più con le ragazze accondiscendenti . Perché? È 

frutto della nostra cultura fortemente maschilista?  Se queste donne non sono state costrette con la forza  

non vuol dire che non ci siano responsabilità gravi da parte di chi compie tali atti, al contrario, ci sono 

eccome, perché così facendo si legittima un comportamento sbagliato, non giusto e  condannabile! 

Oppure possiamo considerare la prostituzione lecita? I provvedimenti presi da questo stesso governo 

contro la prostituzione, che ciclicamente sembra essere il problema principale dell’Italia, dimostrerebbero il 

contrario. Allora la prostituzione è o non è da condannare? Sono prostitute solo le donne che si vendono 

sulla strada o sono tutte prostitute le donne che vendono il proprio corpo? Sono da combattere solo quelle 

sulla strada perché turbano la morale comune o tutta la prostituzione? Si deve distinguere forse tra quelle 

che stanno sulla strada, che provengono da tratte e sfruttamento, dalle  altre che lo fanno per furbizia? 

Queste ultime non possono essere vittime di un sistema malato per cui se vuoi qualcosa che ti spetta, come 

per esempio un lavoro, devi offrire i tuoi favori ai potenti di turno, così da essergli  grata e fedele per 

sempre? 

Una distinzione  bisogna farla perché c’è chi è proprio costretta con la forza e chi lo fa per scelta 

consapevole. Chi lo fa sotto violenza deve essere aiutata a  conoscere una vita diversa e più in fretta 

possibile, ma anche chi lo fa per scelta non può trovarsi la strada spianata proprio dal Presidente del 

Consiglio,  perché non è la maniera giusta per ottenere una sistemazione, un lavoro.  Legittimare questo 

sistema di scambio di sesso  con denaro e favori, come sta facendo il nostro premier, spacciandosi anche 

per benefattore,  vuol dire assecondare un’attitudine di vita distorta e sbagliata che queste ragazze hanno. 

È  come insistere a dare droga a un drogato, vino a un alcolizzato, denaro in cambio di sesso a chi pensa 

erroneamente che sia il modo giusto per guadagnarlo. Chi governa ha il dovere di promuovere 

assolutamente un sistema diverso, che premi l’impegno, la volontà e lo studio;  chi governa ha il dovere di 

dare l’esempio, e noi dobbiamo pretenderlo! 

Se sono preoccupata per i miei figli? Lo sono enormemente e per tanti motivi per i quali mi batto tutti i 

giorni, non ci si può assuefare al peggio, ma mi viene da pensare a quel genitore  che dava della stupida alla 

propria  figlia perché aveva chiesto poco, perché si era  fatta  passare avanti da altre più furbe. Mi chiedo 



cosa possa passare per la mente di un genitore che offre la propria figlia a un vecchio potente in cambio di 

un po’ di denaro o qualche gioiello? Quanto poco può valere la vita di una figlia per un genitore? B.  è 

consapevole di questo, lui che non solo è  padre,  ma anche nonno? Può permettere che un genitore accetti 

questo scambio? I suoi Ministri e i suoi giornalisti, che lo difendono con tanto accanimento, si mettono mai 

nei panni di questi genitori, e soprattutto,  di queste figlie che, probabilmente, proprio per compiacere gli 

stessi genitori si concedono? Io non credo, altrimenti non permetterebbero tutto questo. Questo sistema è 

una piaga che va combattuta dando opportunità alle donne, dando lavoro, servizi e aiuto a chi ne ha 

bisogno, attraverso politiche mirate e non favori concessi in cambio di voti!  

Personalmente sono convinta che un figlio in buona parte impari non tanto quello che gli viene insegnato 

ma quello che vive fin da piccolo. Se ha la possibilità di vivere in una famiglia e una società sana sarà un 

adulto equilibrato, altrimenti sarà più difficile.  Confido  che i miei figli impareranno da noi, genitori 

imperfetti ma onesti, e dalla nostra piccola comunità di Castel Maggiore che, per quello che ho visto fin’ora,  

è sana, perché mette al primo posto  l’educazione di quel bene importante e fondamentale che sono i 

bambini, gli adolescenti e i ragazzi, come garanzia di un futuro migliore per tutti, non solo per chi può 

permetterselo.  

Certo, tutto questo non è comunque  garanzia di riuscita, ma sono buone premesse, mi sento abbastanza 

tranquilla da pensare che i miei figli possano  avere delle buone basi di partenza  e io non essere costretta a 

insegnarli a farsi furbi, a concedersi in cambio di favori, perché  in assenza di  alternative per loro, e dover 

poi mandare giù l’amaro rospo che chissà quanti genitori invece, grazie alle politiche di B., sono costretti a 

ingoiare! 

 


