
LA  GIUSTIZIA  DIFENDE  ANCHE  LE  DONNE ??? 

 

Armato di coltello ha inveìto 

e s’è scagliato sulla fidanzata, 

per sedici volte ha infierito 

sul corpo, sulla testa e l’ha gettata 

 

in terra insanguinata, in fin di vita ! 

La povera ragazza, in sofferenza, 

ha chiesto aiuto e, poi, tramortita 

è ricaduta in stato d’incoscienza. 

 

Un altro atto truce di violenza 

in cui un uomo, vile ed aggressivo, 

ha fatto uso della prepotenza 

per dimostrarsi stupido e impulsivo ! 

 

… All’ospedale i medici allarmati, 

l’han sistemata in rianimazione, 

con prognosi complessa, interessati 

tre organi di valida funzione. 

 

… E, finalmente, dopo mesi e mesi, 

è uscita con svariate cicatrici 

su tutto il corpo, segni lunghi, estesi 

che resteranno in varie superfici. 

 

Ma nel frattempo l’uomo, un arrogante, 

è stato imprigionato e, poi, … dimesso ! 

… E il tentato omicidio? … Irrilevante ! 

Soltanto qualche mese e fu concesso 

 

il “grave peso” … dei domiciliari ! 

… E questa me la chiamano Giustizia? 

… Non c’era posto nei penitenziari? 

… M’assale un forte senso d’ingiustizia ! 

 

Davvero una sentenza ammorbidita, 

ma la Giustizia vera esiste ancora? 

… C’era una volta, … ma dov’è finita? 

Più il tempo passa e tutto va in malora ! 

 

Il tentato omicidio è diventato 

un crimine alla stregua … d’un calcione, 



non vien considerato più un reato, 

ma solo una furiosa ribellione ! 

 

A questo punto c’è da domandarsi: 

“Se la giovane vittima moriva, 

in questo caso come comportarsi? 

Quell’assassino, forse, compariva 

 

davanti al tribunale di Giustizia?” 

… Nessuno ha mai difeso la ragazza 

ch’è stata sottoposta alla sevizia 

di un vile che per poco non l’ammazza ! 

 

… E’ vero la Giustizia non esiste ! 

La vittima è stata condannata 

a vivere in un modo alquanto triste 

per essersi, con forza, rifiutata 

 

a un uomo che fa uso di violenza ! 

Dov’è la libertà di rifiutare 

il corpo a chi dimostra prepotenza 

per ottenere tutto senza amare? 

 

... Da mesi è sorvegliata dalla scorta 

e tutto questo per l’altrui malizia, 

ma vive l’esistenza … come morta 

e insieme a lei … è morta la Giustizia ! 

 

Le donne, troppo spesso violentate, 

non trovano nessuna istituzione 

che le difende, sono tormentate 

da questa inopportuna situazione ! 

 

Le donne non pretendono mai niente, 

esigono soltanto più rispetto 

e chiedono una legge più efficiente 

che agisca in modo rigido e perfetto !!! 
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