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      Roma, 19 marzo 2017 

 

 

 

Lettera aperta al Sig. Mario Cattaneo 
 

 

Gentile Sig. Cattaneo, 

 

sappiamo quanto la nostra solidarietà, così come quella dei cittadini, dei Rappresentanti istituzionali,                

di qualche politico, possa servire ben poco ad alleviare il tormento di questi giorni.                                              

Ne siamo consapevoli tanto quanto sappiamo che sarebbe ancora peggio vivere ore come queste                 

nella solitudine, mentre gli organismi investigativi fanno il proprio lavoro ed i giudici anche.                        

Noi, che abbiamo toccato con mano molte altre volte le sue medesime dinamiche, comprendiamo,                  

fin troppo bene le sue angosce. 

Perché il calvario giudiziario che le si prospetta, nella mente e nella realtà, lo conosciamo tutto. 

Altrettanto sappiamo quanto sia difficile far comprendere cosa accade in pochi secondi a chi giudica  

dei fatti basandosi su ricostruzioni fatte di carte e perizie, ma non di terrore per la propria vita                          

e per i propri cari, di disorientamento, di angoscia, di cuore che batte a mille. 

La legittima difesa in Italia sarebbe già una legge efficace se si potesse trasmettere, ai politici                        

ed a chi giudica, come degrada la propria qualità di vita dopo aver subito la violazione della propria 

casa, della propria intimità, della propria sicurezza. 

La difesa del domicilio in Italia sarebbe già stata garantita ai cittadini, se si potesse mettere agli atti                

del processo la verità di cosa si vive quando ti trovi davanti qualcuno di notte dentro casa,                             

non sapendo se è armato, perché sia li, se voglia soldi o altro, mentre la paura ti paralizza. 

La ricostruzione a posteriori serve alle cronache, infarcisce di giudizi i telegiornali, ma la realtà                        

è tutt’altra cosa. 

Accetti quindi la nostra vicinanza, seppure non servirà ad alleviarle queste ore, le permetterà                           

di bilanciare gli attacchi di chi pontifica, ipocritamente, al riparo di una scrivania, scortato o da dietro 

uno scranno. 

Con viva cordialità 

 

          p.La Segreteria Nazionale del Coisp  

  Il Segretario Generale 

                Franco Maccari 
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