
L'àppello 

Giorna,~iste in campo contro le molestie 
"È ora di cambiare", già 130 firme. "Lottiamo per fermare violenze e gender gap. I colleghi uomini siano con noi" 

Di che coSa stiamo parlando ft) È un primo passo, un'iniziativa 
-------..;...--------~----=-----~ partilacon Ullpassaparolae ungi· 

nalizza e offende le donne», ((in 
cui le molestie sessuali sono la 
brutale punta di un iceberg fatto 
di consuetudini, pratiche di com· 
portamento che va dalie'discrimi' 
nazioni salariali e di carriera in 
tutti i settori professionali alle re
lazioni umane sempre condizio· 
nate d. logiche di potere maschi, 

Lo scorso ottobre, alcune attrici ameri cane hanno denunciato le 
molestie subite dal produttore Har\ley Welnsteln, Sul soclal, con 
l'hashtag #MeToo ("anche lo"), è partita una campagna per sostenerle, 
Tre giorni fa, 120 allrlclllailane hanno scritto una letter., "Dissenso 
comune" I per prendere posizione anche nel nostro Paese, dove, ha 
detto Jasmin E!: Trinca, «ci sono sti;lte solt;;lnto piccol@vocidisostegnoll . 

CRISTINA NADOTTI, ROMA 

Dopo le attrici le giornaliste, E 
quanto ci sia bisogno di una presa 
di coscienza sulle molestie contro 
le donne nel mondo dell'Informa· 
zlone lo conferma li tweet scritto 
li 2 febbralo da Vittorio Feltri: 
«Guardo le foto di alcune firm ata· 
rle del manifesto contro le mole' 
stie nel confronti delle donne, e 
mi domando chi possa avere il co· 
raggio di sfiorarle». Sessismo un 
tanto al chilo. -

La campagna virale nata 5\J.Twltter 

1'0 di email per «muovere le ac· 
que», dicono le promotrici. «men· 
tre si preparano iniziative COli le 
altrici, neUa già annunciata as· 
semblea pubblica, 

La lettera denuncia «un siste
ma culturale che discrimina, pe· 

«È ora di cambiare, noi cl sia· 
mo», scrivono oltre 130 giornali, 
steitaliane, tra le quali volti televi· 
sivi come Maria Luisa Busi, Ida Co· 
lucci, Tiziana FelTario e Maria 
Gianniti, le corrispondenti di Re· 
pubblica Anais Ginori e Tonia Ma' 
strobuoni, l'inviata de La Stampa 
Francesca Paci (ma l'elenco si al· 
lunga di ora in ora), «per sostene· 
re l'appello lanciato nel giorni 
scorsi dalle lavoratrici del Cinema 
e dello Spettacolo che, a partire 
dalle denunce di molestie SeSsua· 
li fatte da alcune di loro, afferma· 
no la necessità di un cambiamen
to del sIstema culturale struttura· 
to secondo il modello maschUe in 
ogni settore della nostra società», Una manlfest.nte a Seattle mostra un cartello con l'hashtag #MeT 00 

Verona 

La città di Giulietta " 
censura lo slogan 
a favore delle unioni gay 

VE RONA 

«Verona ha t radito la sua missìo· 
ne di città dell'amore», È stato 
sufficiente uno slogan a effetto. 
#sposachivuoi, proposto in uno 
stand dagli organJzz~torl deUa 
manifestazione '~erona Sposi" 
in programma In questo tlneset· 
timana all'ex Arsenale della cito 
tà veneta, per s,catenare una po· 
lemica politica con accuse di di· 
scriminazioni nei confronti del· 
le coppie gay da parte deU'oppo· 
sizione in Consiglio comunale e 
declse preSe di posizione da par· 
te di chi sostiene la famlglia tra· 
dizionale, Nel mirino la decisio
ne dell'amministrazione comu· 
nale scaligera di centrodestra di 
"invitare» gli organizzatori della 
rassegna veronese a rimuovere, 
in uno stand, immagini e slogan 
allusivi al samo sex wedding, Con· 
densati appunto neU'hashtag 
#sposachivuoi. Una rassegna, 
quella di ''Verona Sposi", per la 

, qnale il Gomune ha dichiarato 
«di non aver dato nessun patroci-
niO). , 

ti capogruppo della Lega 
Nord In conslgl1o comunale, Vi· 
to Comencini, ha commentato 
favorevolmente le critiche che 
erano state avanzate in prece' 
denza dall'assessora alla Traspa' 
renzat Edi Maria Neri. «Le trova' 
te di marketmg non possono af· 
fossare i valori - ha sottolineato 
- Bene ha fatto l'assessora Neri a 

relativisla a favore di altre unio· 
ni che nulla c'entrano con la fa· 
miglia composta da mamma' e 
papà», 

Immediata la replica del cen° 
trosinlstra Con il consiglie re del 
Pd,Federico Beolnl che ha di· 
chiarato: ccL'amminlstrazione co
munale finalmente ha battuto 
un colpo, ma non per convocare 
le commisslooi sulle richieste 
delle minoranze che da oltrè tre 
mesi non vengono discusse: ha 
subito trovato il tempo per far ri· 
muovere uno slogan in uno 
stand a Verona SpOSi», Anche il 
Circolo Ptnk di Verona ha forte· 
mente contestato la censura allo 
stand con lo slogan #sposachi· 
vuoiverona: «Verona è sempre 
m,eno clttà dell'am~re e sempre 
più patria dei diritti negati - af· 
ferma uha dichiarazione - Glu· 
Iietta e Romeo si stanno rivoltan· 
do nelle loro tombe. ammesso 
che siano esistiti, perché in que' 
ste ore Verona ha tradito la sua 
missione di.cJttà dell'amore», 

IN EDICOLA 
PRtMOVOtuME 

l'L SISIEM,A SllARE 

le •. Non cl sono denunce esplicite 
sul mondo dell'lnforp1azlone e 
per questo alcune figure illustri 
del giornalismo italiano, da sem· 
pre attive nel movimento delle 
donne, hanno deciso di non flrma· 
re, .Un documento più politico è 
in preparazione)) annunciano pe
rò le promotrici, mentre chiedo· 
no .ai direttori del giornali e al col· 
leghi di essere con noi», perché da 
giornaliste ccsubiamo le stesse di· 
sparltà di trattamento deUe don' 

. ne di altri settori professi?nali. e 
in più «dobbiamo fare i conti con 
le difficoltà a testimoniare e rac· 
contare il coraggio e il cammino 
delle donne in un contesto cultu' 
rale univocamente impostato sul 
modello maschile., 

"Ci battiamo da tempo con un 
lavoro quotidiano dl lnformazio· 
ne contro la macchina della rImo· 
zlone 'e del silenzio per una socle· 
tà più equa, giusta e solidale, Sia· 
ma in campa. È ora di cambiare. , 
COl)c1udono le oltre 130 /lrmatarie 
(nÌ. le adesioni continuano ad aro 
rivare), che nel testo del documen· 
to rivendicano dI · aver avviato il 
«cambiamento' culturale che le 
donne italiane reclamano» «nei 
media e nene redazioni dove sia· 
mo già in prima linea da anni» Con 
. ll nostro lavoro e Impegno per 
un'Informazione più degna del l'i· 
spetto verso la donna e di denun· 
cl. contro le discriminazioni che 
si perpetuano nel modello sociale 
maschile, lavoro e Impegno che 
sono strumenti essenziali per la 
trasformazione culturale)'_ 

frenare l'allestimento di stand L'ha,htag dell. polemiche 
palesemente contrari alla faml · Un'Immagine con lo slogan 
glia tradizionale, che rischiava #Sposarhlvuol che h. suscitato www.atlantecos".~.it 
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