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DOPO LA CONDANNA PUÒ ESSERE SPRETATO

BIMBO ORFANO

Padre Gratien
rischia la tunica

Cena benefica
per Gabriele,
500 persone
in lista d’attesa
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L’INTERVENTO
di GIULIANO BONIZZATO

L’ALTRA METÀ
DELLA VIOLENZA
COME è noto l’indole indocile
del malatestiano lo porta
spesso a …nuotare
controcorrente. E così
nell’attuale contesto di
sacrosanta difesa della
donna dall’aggressività
maschile, una riminese
purosangue ci ha voluto
mostrare anche il rovescio
della medaglia. Col suo
ultimo libro ‘Cinquanta
sfumature di violenza’,
Barbara Benedettelli,
giornalista, scrittrice e
autrice televisiva, ha infatti
realizzato una scoperta
piuttosto sconvolgente. Vale a
dire che se è vero che gli
abusi contro le donne sono
frequenti e feroci , è
altrettanto vero (come
attestato da eloquenti
statistiche sinora inedite o
quasi) che anche l’altra metà
del cielo sottopone spesso ad
analogo trattamento i propri
compagni di vita. Si fanno
meno processi - e se ne parla
di conseguenza poco sulla
stampa e in Tv- anche
perché, non sopportando che
la loro umiliazione e
sottomissione diventi
pubblica, le vittime non
sporgono quasi mai
denuncia. La giornalista
documenta invece
puntigliosamente fatti, dati,
testimonianze ignorate
sistematicamente dai media
tuttora dominati dallo
stereotipo di una violenza
esclusivamente maschile.
[Segue a pagina 12]

Spedizione punitiva, caos al bar
Padre e due figli hanno preso un giovane a bastonate
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ADDIO A MASTERCHEF
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Samuele
tradito
dal risotto
· A pagina 20

LA PROPOSTA

a

«Salvataggi
sulla spiaggia
a settembre»
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INCROCI PERICOLOSI

«Pronto soccorso, si allungano le file»

Attenti alle multe:
in arrivo
due Vistared

Dossier di Forza Italia: «Situazione peggiorata, servono delle soluzioni»
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