
fondino di Vania Chiurlotto in Noi donne da  www.ilpostdellasettimana.wordpress.com  

 

Noi donne – n. 30 – 25 luglio 1980 

 

Una morte urbana  
 

      “Non possiamo proprio tacere il nostro dolore per la morte di Albertina Battistelli, 21 anni, a 

nostro avviso morta per un malinteso senso del dovere che non sa fermarsi di fronte al diritto 

fondamentale della vita. Ci sentiamo di dover esprimere questo dolore perché diventi testimonianza 

"a favore" di una donna nel momento in cui la magistratura dovrà svolgere le sue indagini su questa 

morte.  

Non vogliamo che i giudici considerino Alberta come nessuno, come una non-persona e si trovino 

di fronte solo gente che per forza, organizzazione, divisa, normalità ha, insieme a un gravoso e 

difficile compito — com'è per i vigili — anche la certezza dei riconoscimento dei propri diritti e 

delle proprie attenuanti.  

Per questo vogliamo dire con grande forza che in Alberta vi è purtroppo l'identità di tante donne e 

di tanti giovani che con la loro vita contraddittoria e travagliata rappresentano il terreno su cui 

costruiscono fortuna e potere le potenti mafie della droga e che quindi i giudici devono considerare 

Alberta nella sua drammatica rappresentatività. Continueremo —  anche con le nostre iniziative — 

a impegnarci perché questa nostra città e le sue piazze siano luoghi di aggregazione per il dibattito 

civile, per la cultura, la gioia, la speranza e non luoghi di morte, di speculazione, di violenza”.  

Così l'Unione donne italiane di Roma ha commentato l'uccisione di una ragazza che ha attraversato 

con una cinquecento rubata una famosa piazza di Roma — Santa Maria in Trastevere — dichiarata 

isola pedonale: una piazza piena di gente, in mezzo a un quartiere che è tutto vicoli, dalla quale non 

sarebbe comunque potuta sfuggire all'inseguimento dei vigili urbani. Le hanno invece sparato, 

ammazzandola. L'aver permesso, in tanti anni, che il centro storico di Roma fosse snaturato 

cacciandovi quelli che l'abitavano da generazioni, per far posto alla speculazione sugli 

appartamenti, ha anche questi prezzi: rioni trasformati in un guazzabuglio sociale, nel quale 

spezzoni di società diversi e contraddittori vivono fianco a fianco senza integrazione possibile, 

senza vera comunicazione, senza quel controllo sociale che nasce spontaneo dal senso di 

appartenenza e perciò di tolleranza.  

Alberta ha pagato con la vita non soltanto una trasgressione amministrativa, ma la sua più 

complessiva trasgressione: l'abbandono della famiglia, l'entrata nel giro dei drogati. Tutte cose per 

le quali non serve una logica da sceriffi, che paradossalmente difendono con le armi uno spazio che 

il Comune di Roma vuole appunto restituire alla serenità e non accettare che sia punto franco del 

mercato della droga. Sopprimere una giovane vita in nome della qualità della vita è assurdo e 

colpevole: accettarlo significa ammettere che il terrorismo ha introdotto nel nostro Paese la pena di 

morte non solo perché la pratica, ma perché l'ha fatta diventare un modello anche nel sociale.  
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