
Dopo la sparatoria in New Jersey Matteo Cagnoni, presunto uxoricida

di ANDREA SARUBBI

T
anto tuonò che piovve,
ma forse non ce n’era
nemmeno bisogno. A

pochi giorni dal primo con-
fronto televisivo tra Clinton e
Trump, le bombe di New York
e quelle del New Jersey ripor-
tano al centro della campa-
gna elettorale americana un
argomento che in realtà non
se ne era mai andato: il lega-
me tra sicurezza e immigra-
zione, e in particolare tra ter-
rorismo e musulmani in Ame-
rica.

Ciò che fa la differenza in
queste ore, rispetto alle setti-
mane e ai mesi passati, è la
percezione del rischio: in as-
senza di attentati il dibattito si
fa sui principi, ma al primo al-
larme la voglia di filosofeggia-
re svanisce e cede il posto alla
pancia. Ovvero il terreno su
cui Trump è un maestro asso-
luto. Ciò che ha portato il mi-
liardario a vincere la conven-
tion repubblicana di luglio, la-
sciando sul terreno avversari
esperti e culturalmente più at-
trezzati di lui, è stata la capaci-
tà di dire quello che un pezzo
d’America voleva sentire: dal
muro col Messico alla depor-
tazione dei musulmani, infat-
ti, il Tycoon si è affermato co-
me un personaggio radicale e
lontanissimo dagli equilibri-
smi del politically correct.

E così, anche al di là delle
previsioni, Trump è riuscito a
sfondare in una parte dell’opi-
nione pubblica non necessa-
riamente repubblicana:
quell’elettorato fluttuante,
spesso determinante sul risul-
tato finale, pronto a votare il
candidato che promette un
maggiore cambiamento ri-
spetto allo statu quo.

Certo, è difficile arrivare al-
la Casa Bianca senza convin-
cere lo zoccolo duro dei mo-
derati, quelli che hanno pau-
ra dei salti nel buio e vedono il
miliardario come un mattac-
chione pericoloso: Donald
Trump stava cominciando a
pensare anche a loro - chiu-
dendo ad esempio la polemi-
ca, tanto annosa quanto folle,
sul luogo di nascita di Barack
Obama - per proporsi in una
versione più istituzionale. Ma
forse da oggi ce ne sarà meno
bisogno: se nel dibattito politi-
co delle prossime sette setti-
mane si innesterà pesante-
mente il filone del terrorismo
e dell’America accerchiata, gli

basterà essere se stesso, li-
sciando il pelo alla paura, e i
voti lo seguiranno.

Un assaggio si è avuto già ie-
ri, con il botta e risposta a ri-
dosso dell’arresto del sospet-
tato terrorista di origini afgha-
ne. Ha iniziato Hillary, sapen-
do che la miglior difesa è l’at-
tacco, e ha imputato al pro-
prio avversario di fomentare
l’odio antiamericano: gli at-
tacchi di Trump a tutto il
mondo musulmano - ha det-
to, citando anche la Cia- sono
stati utilizzati in rete come
esca per reclutare possibili
terroristi. Ha provato a ricon-
durre la questione di New
York e del New Jersey
nell’azione di un lupo solita-
rio, a promettere un contra-
sto più efficace alla radicaliz-
zazione online e a derubricare
le accuse repubblicane come
“demagogia elettorale”, ma la
frase forte - quella da titolo,
quella che gli americani com-
mentano in queste ore davan-
ti alla tv - è stata l’accusa al
suo sfidante di aiutare l’Is con
il proprio atteggiamento e le
proprie provocazioni.

La risposta dello staff di
Trump non si è fatta attende-
re, anche perché era pronta
da anni: il vero alleato dell’Is è
proprio l’ex segretario di Sta-
to, che guidava la politica este-
ra statunitense mentre le trup-

pe venivano ritirate dall’Iraq,
provocando quel vuoto di po-
tere che venne in fretta riem-
pito dal sedicente Stato isla-
mico. In soldoni, come recita
il comunicato ufficiale, «le
uniche cose che possiamo at-
tenderci da una presidenza di
Hillary Clinton sono un mag-
gior numero di attacchi sul
territorio e di americani inno-
centi uccisi oppure feriti».

Sull’insicurezza e sulla pau-
ra, insomma, si giocano le set-
timane decisive, come del re-
sto accade spesso anche in al-
tre parti del mondo alla vigilia
di un voto importante. Da un
lato le accuse reciproche su
chi fa il gioco degli estremisti,
dall’altro due visioni del Pae-
se che possono portare a com-
portamenti opposti in cabina
elettorale: i democratici - a
partire da Obama - mettono
l’accento sulla capacità di rea-
zione e sull’abilità di forze
dell’ordine e inquirenti, i re-
pubblicani sottolineano il ri-
schio quotidiano se non ver-
ranno adottate soluzioni dra-
stiche.

Forse i problemi quotidiani
per il cittadino medio statuni-
tense sono altri, ma in un pa-
norama così equilibrato può
darsi che la corsa alla Casa
Bianca si decida anche così.
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di COSTANZA JESURUM

L’
ultimo omicidio che
occupa le pagine di
cronaca è quello di

Giulia Ballestri, che sarebbe
stata uccisa - secondo le pri-
me ricostruzioni - a colpi di
bastone dal marito, il medico
Matteo Cagnoni, dermatolo-
go molto in vista a Ravenna, fi-
glio di docente universitario e
con uno studio medico anche
a Firenze: l’uomo è stato fer-
mato dalle autorità in attesa
di approfondire le indagini.

La stampa sta dedicando
molta attenzione a questa no-
tizia, in parte perché la violen-
za di genere ha guadagnato
priorità nell’opinione pubbli-
ca, ma in parte perché questo
ultimo delitto tradisce uno
stereotipo condiviso - e va det-
to, non del tutto irragionevole
- riguardo il femminicidio. In
tutti gli articoli dedicati non si
fa che sottolineare la posizio-
ne sociale dell’omicida, il fat-
to che fosse un medico in vi-
sta, appartenente a una fami-
glia prestigiosa, essendo tutti
portati a pensare che la vio-
lenza di genere è qualcosa
che riguarda fondamental-
mente zone di confine, territo-
ri di forte marginalità e pover-
tà.

Forse nell’immaginario col-

lettivo il sottotesto implicito
con cui si pensano queste vi-
cende rimanda a un generico
mancato controllo degli im-
pulsi, una imprecisata manca-
ta educazione degli affetti:
niente che una solida educa-
zione borghese non potrebbe
arginare. E in effetti, va detto,
è in parte così. La violenza di
genere - come molti compor-
tamenti patologici che hanno
un esito criminoso - ha infatti
una matrice psicologica o ad-
dirittura psichiatrica che spes-
so è rafforzata dai contesti in
cui si formano le famiglie. Un
uomo che ammazza la madre
dei propri figli a colpi di basto-
ne è senza dubbio il titolare di
una diagnosi - anche se in
questo momento non possia-
mo sapere quale - che avrà
una storia antica, da una par-
te iscritta nella biologia del
cervello, dall’altra nell’am-
biente in cui quel cervello è
nato e cresciuto.

La diagnosi psichiatrica -
che produca un atto crimina-
le o meno - si struttura e si am-
plifica sempre in un contesto
familiare variamente disfun-
zionale. E la marginalità socia-
le, dove per esempio regnino
abuso di sostanze, alcolismo,
criminalità organizzata, disoc-
cupazione, può facilmente
rendere una famiglia più ma-
lata e sofferente di un'altra.

Ma la psicopatologia, e la psi-
copatologia genitoriale che fa
crescere figli disfunzionali,
non sono un appannaggio
della povertà - e anche il lin-
guaggio con cui si esprime
questo ordine di problemi - la
violenza di genere che traci-
ma fino alla morte della vitti-
ma, non sono una parola
esclusiva dei contesti di limi-
te, ma hanno una loro feno-
menologia anche nei contesti
cosiddetti borghesi.

L’incidenza statistica è pro-
babilmente più bassa, ma chi
lavora nei centri anti-violenza
sa che, in media, in ogni pic-
colo gruppo di donne rifugia-
te ce n’è sempre una o due
che appartengono a famiglie
di notabili, che svolgono pro-
fessioni prestigiose, oppure
che sono state compagne di
professionisti stimati.

Da una parte infatti la pato-
logia dell’aggressione alla
donna nasce in una patologia
della relazione quindi una
malattia dei rapporti e degli
affetti, e non c’è da sperare
che i soldi guariscano queste
circostanze, dall’altra poi il
linguaggio misogino o gli
aspetti sessisti della cultura
forniscono a tutte le classi so-
ciali e a tutte le latitudini il vo-
cabolario per la sindrome psi-
chiatrica, la parola per espri-
mersi, il comportamento da
attuare.

Anzi, certi contesti di classe
tendono a mettere le donne
vittime di violenza in una po-
sizione di maggior isolamen-
to sociale, e impossibilità di
azione. Da una parte il timore
di una sanzione da parte del
gruppo di appartenenza inibi-
sce la richiesta di aiuto, dall'al-
tra il contesto può essere po-
co disposto ad accogliere la
sua domanda: spesso infatti il
partner che ha una posizione
di potere fa rete con altri suoi
pari, non di rado ha conoscen-
ze nelle forze dell'ordine, av-
vocati prestigiosi, è capace di
minacciare radiazioni sociali
che suonano terribilmente ve-
ritiere.

Ora, non sappiamo cosa e
come di tutto questo possa es-
sere vero per la signora Balle-
stri, la vittima di Ravenna, ma
non dovremmo stupirci per-
ché è capitato a lei e non a
un’altra, quanto piuttosto
sforzarci di capire un po’ me-
glio la complessità del feno-
meno in termini generali.
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N
egli anni ’70 noi operai si prendeva l’autobus nu-
mero 23, quello che alle 6 del mattino partiva dalla
Stazione e terminava la corsa alla Grandi Motori.

Eravamo in tanti che non si riusciva a entrare e, stipati
nel viaggio, ci perdevamo nei pensieri. Chi a porconare
sulla cambiale in scadenza, chi a maledire la tasca stretta
dei padroni, e chi a stramaledire quei politici che ci aveva-
no rubato il voto in cambio di un benessere mai visto.

Oggi l’autobus ha perso tutti i passeggeri e le fabbriche
sono un cimitero di ciminiere spente. Chi ha ucciso l’indu-
stria? Chi sta castrando il futuro dei nostri ragazzi?

I figli appoggiati sopra l’angoscia di un occupazione in-
terinale. Lavori di dieci giorni, un mese, dove con uno sti-
pendio rasoterra ingrassano la produzione e il tutto col di-
vieto di parlare, obiettare, o partecipare agli scioperi, as-
semblee, altrimenti arriva un calcio in culo e il ritorno
nell’abisso della disoccupazione.

Oggi sulla vecchia linea 23 gira l’utopia delle promesse
senza ritorno e gli slogan senza movimento. Resiste solo il
ricordo vestito con l’utopia di un autobus affollato, delle si-
rene che annunciavano la vivacità della produzione, e di
quando una folla di lavoratori sopportava la fatica dise-
gnando per i figli il sollievo di un futuro migliore.
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omicidia è un

medico molto

in vista, appartenente a

una famiglia bene. C’è chi
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Trump: «La
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nel seminare panico e

raccogliere voti

Ente Zona Industriale di Trieste in liquidazione

www.ezit.ts.it

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE

AD OFFERTE MIGLIORATIVE N.5/2016

Capannone industriale sito in via Travnik n. 13,

34018, San Dorligo della Valle (TS)

Si da pubblico avviso che il Commissario 

liquidatore dell’EZIT, dott. Paolo Marche-

si, ha ricevuto of erte di acquisto, a valere 

sull’immobile di seguito descritto, che pone 

in vendita nei termini ed alle condizioni ap-

presso specifi cate.

Capannone industriale/artigianale sito in via 

TRAVNIK N.13, 34018, San Dorligo della Valle 

(TS), meglio identifi cato in Comune Censua-

rio Bagnoli della Rosandra, Sez. A, foglio n. 

12, particella edifi ciale n. .433, categoria D/7, 

rendita 3.914,00, P.T. n. 1268 C.T. 1°;

Proprietà: EZIT – Ente Zona Industriale Trie-

ste.

Unità locata con conduttore avente titolo di 

prelazione ex art.38 L.n.392/78 (contratto in 

scadenza al 31.12.2016 già oggetto di disdetta 

ex art.28 L.392/78).

-  Valutazione di stima,: euro: 280.000,00 

(euro duecentottantamila/00);

-  Of erta pervenuta,: euro 280.000,00 (euro 

duecentottantamila/00);

-  Prezzo base: euro 280.000,00 (euro due-

centottantamila/00);

vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.

Per una maggiore descrizione e per le indica-

zioni sullo stato del bene si rimanda alla rela-

zione di stima, redatta dal geom. Renato Posar, 

rinvenibile al seguente indirizzo: www.ezit.ts.it 

ove è pubblicato anche l’avviso integrale.

1. Ai fi ni di concorrere all’acquisto gli interessati 

potranno far pervenire of erta d’acquisto 

irrevocabile, redatta, nei modi e termini di cui 

all’art.9 e ss. dell’avviso integrale, da inviarsi, 

esclusivamente, a mezzo lettera raccoman-

data o equipollente (consegna manuale o 

spedizione tramite corriere) all’attenzione 

del Commissario liquidatore dell’EZIT presso 

lo studio del dott. Massimo Paparo, sito in 

Via San Nicolò n.13, piano 2° – 34121 -Trie-

ste- (TS), notaio incaricato delle formalità 

di gara e assegnazione, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 6 ottobre 2016. 

2. All’of erta dovrà essere allegata contabile 

bancaria a comprova dell’ordine di bonifi co 

impartito prima della spedizione dell’of er-

ta a favore della gestione liquidatoria con 

accredito sul conto corrente IBAN IT 79 D 

01030 36490 000001331634 per importo 

pari al 10% del prezzo of erto per ciascun 

lotto d’interesse, a titolo di cauzione. 

3. Gli of erenti sono invitati a presentarsi il gior-

no 7 ottobre 2016 alle ore 10.00, presso lo 

studio del dott. Massimo Paparo, sito in Via 

San Nicolò n.13, piano 2° – 34121 -Trieste- 

(TS), ove si procederà all’esame e valutazione 

delle of erte cui seguirà, a cura del Notaio, 

l’aggiudicazione da parte dell’EZIT.

4. Condizioni e termini di vendita, e correlata 

documentazione, sono riportati nell’avviso 

di vendita immobiliare pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente rinvenibile al seguen-

te indirizzo internet: www.ezit.ts.it;

Trieste li 20 settembre 2016.

Il Direttore Generale

Francesco Forte
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