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LaGiornatainternazionale

Tuttiincorteo
vestitidirosso

Oggiin tutto ilmondo si combattelaviolenza di genere

Diverseleiniziativeinprogramma
oggiaBresciainoccasionedella
Giornatacontrolaviolenzasulle
donne.Ilclouèilcorteochealle
17.45partedacorsoGaribaldi

perarrivareinpiazzaLoggia.Alle
18.30sipresentaillibro«Se
chiudigliocchi»inSalaGiudicie
alle21alCaffèletterarioincontro
conGiulianaSgrena

ILDIBATTITO. Il comitato bresciano«SeNon Ora Quando»apre ilconfronto sulla funzionedel linguaggionel favorire una culturapiù rispettosadelruolo femminile

Violenzasulle donne,la sfidadelleparole

In primopianoilcompitodei media, dellascuola edella pubblicità.Cosi: «Fondamentale mettere albando glistereotipi»
le delle Giornaliste Italiane impegnata a ristabilire una correttezza lessicale e semantica
su queste tematiche -. Il nostro compito è raccontare la realtà alle persone, che attraverso la rappresentazione offerta
si riconoscono o si adeguano a
un modello». Accanto ai media grandi responsabilità nella diffusione di stereotipi di genere ce l’hanno – secondo Cosi
- la scuola e la pubblicità.

Lisa Cesco
«Dramma della gelosia»,
«raptus di follia», «movente
passionale»: sono tante le definizioni con cui i media descrivono i casi di femminicidio a
opera di mariti o compagni
che faticano a digerire una separazione o non si rassegnano
alla fine di una storia. Tante,
ma spesso inesatte: negli ultimi 5 anni meno del 10 per cento dei femminicidi è stato commesso a causa di problemi psichici, e meno del 10 per cento
può essere collegato a liti legate a problemi economici e lavorativi. Mentre l’80 per cento
delle violenze sulle donne avvengono in famiglia o nella cerchia ristretta di relazioni.
«LE PAROLE sono importanti»
diceva Nanni Moretti in «Palombella rossa»: come si racconta un fatto di cronaca nera,
come lo si descrive diventa fondamentale per provare a sedimentare una cultura più attenta ai diritti delle donne e a una
relazione uomo-donna basata
sulla simmetria e non sulla
prevaricazione. Se ne è parlato
nella Sala Piamarta di via San
Faustino nell’incontro «Quando anche le parole uccidono le
donne», promosso dal comitato locale di «Se non ora quando» in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità del Comune, come preludio
alla Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
che si celebra oggi.
«Spesso prevalgono consuetudini, pigrizia mentale e maschilismo nel descrivere le violenze ai danni delle donne, da
cui emergono uomini immancabilmente depressi, gelosi e
possessivi, che mettono in se-

OggièlaGiornatacontrolaviolenzasulledonne.Sopra,Zappa,CosieLanzini

Nelladescrizione
deifemminicidi
prevalgono
ancoraspesso
pigriziamentale
emaschilismo
C’èchimette
inguardia
sulrischio
diaccontentarsi
diunlinguaggio
politicallycorrect

condo piano il ruolo stesso della vittima», fa notare Flavia
Piccinelli di Se Non Ora Quando. Sul banco degli imputati finiscono giornali, radio, internet e tv, che troppo spesso narrano quanto accade rimanendo legati a stereotipi di genere
atavici che non favoriscono
certo il cambiamento (sebbene la convenzione di Istanbul
ratificata dall’Italia imponga
un cambio di passo anche ai
mezzi d’informazione).
«Per noi giornalisti le parole
sono strumenti di lavoro: se
non chiami le cose per nome
queste non sono, o possono diventare un’appendice o un errore, perdendo di vista la loro
identità – sottolinea Marina
Cosi di Giulia, la rete naziona-

MENO BUIA la visione offerta
dai due giornalisti uomini intervenuti al confronto, il nostro Mauro Zappa per BresciaOggi e Massimo Lanzini del
Giornale di Brescia. «La strada da fare è ancora tanta, perché si tratta, anche nel linguaggio, di rimuovere incrostazioni secolari: tuttavia credo che
nei giornali qualcosa stia cambiando, anche grazie al ricambio generazionale», osserva
Zappa. Una prospettiva condivisa da Lanzini, che mette in
guardia contro un possibile rischio dell’ortodossia lessicale
– veicolato ad esempio da termini come ministra, avvocata,
assessora - a tutti i costi: «Non
cadiamo nell’illusione che il
formalismo nel linguaggio
possa essere risolutivo: costruire un vocabolario di termini
“politically correct” potrebbe
diventare una scorciatoia, perché la realtà è molto più complessa e ha una sua cocciutaggine che i media non riescono
a governare». Ciò su cui bisogna proiettarsi è piuttosto l’attenzione mediatica ai casi positivi che affiorano nelle pieghe di situazioni difficili, raccontando ad esempio le storie
di donne che ce l’hanno fatta a
uscire dal tunnel della violenza, o i progetti vincenti messi
in campo per aiutarle. •

Consultoriofamiliare

«Leidiceno»:unvideo
chesensibilizzaimaschi
«Noipossiamo aiutartia dire
no»:il messaggio arriva dal
Consultoriofamiliare, veterana
onlusconsede inviaVolturno
42,presiedutada Rosangela
Comini,semprepiù alleprese
congli sos femminili. «Nonsolo
gravidanza,maternità,
problemidiincomprensione
relazionale,è la violenzache si
annidatra le muradicasache ci
troviamo troppospesso ad
affrontare.Il nostro
consultorio,da tempo
impegnatocon associazioni e
istituzionisul contrastoal
fenomenoin crescita,ha voluto
questa volta proporreun
progettoperragazzi e ragazze,
ondesensibilizzarlial rispetto
reciproco.Anche perchél’età
dellevittimee degli aggressori
siabbassa semprepiù e
trasversalmentein tuttii ceti»,
ha spiegatoieri Cominiin
Loggiapresentandoun breve
videodal titolo «Leidiceno».
ILVIDEO,realizzato da Davide
Ferazza,affidaun compito
positivo aun maschiogiovane,
mostrandocome si debbadire
nononsoloda parte dichi
subiscemada parte ditutti.
Usail linguaggioimmediato
delleimmagini,diretto,
sintetico,coinvolgente.
«E’un modo efficace per
avvicinarele nuove
generazioni,per insisteresu un
temache, perfortuna, vede
finalmenteinteressati anchegli
uomini.E’ necessariocercare di
renderei giovani capaci di

Comini,Castellettie Morelli

Questospot
verràdiffuso
capillarmente
nellediscoteche
eneiluoghi
dellamovida
riconosceree avversare soprusi e
prepotenza,scalzando modellipiù
omenoinconsci veicolatie
stereotipati»è stato il commento
diLauraCastelletti,vicesindaco,
conil plauso all’iniziativadel
Consultorio,«presidio
fondamentalenella nostra città».
IlConsultorio, aggiornata la
propriafisionomianel tempodal
1973,fornisce prestazioni
psicologichee socio-sanitarie per
lapersona e per le coppie, per
genitorie figli.Operatorisono
psicologie psicoterapeuti, medici,
assistentisociali, consulenti legali,
sociologi,ostetriche, ginecologi,
mediatoriculturaliper l’utenza
stranierasempre piùnumerosa.E’
apertoatutti su appuntamento,
dallunedì al venerdì.

Frale sueiniziative cisono pure
laformazione e gli interventi
culturali.Il video,nato da un’idea
dell’associazioneParie Disparidi
Milano,è frutto diquestoimpegno
cheha trovatoper l’occasione,
oltre cheilpatrocinio del Comune,
l’appoggioeconomicodella
Fondazione Intesa SanPaolo,
onlusmilaneseche distribuiscele
eccedenzedicassabancarie, non
reclamateentro dieci anni,per
andareinontro aldisagio. Due
milionidieuro nel2014,
comeriferitoieri dal segretario
PierangeloAzzali.
L’importanteè che questospot
verrà diffusocapillarmente nelle
discoteche,neibar piùfrequentati
dallamovida.«Saràportato nelle
scuolesuperiorie forse in qualche
terzamedia»ha assicuratoieri
RobertaMorelli, con delegaalle
PariOpportunitàe alla Pubblica
Istruzione.Morelliha ricordato
chequesta mattina inGiunta si
parlerà dell’articolatoprogetto
comunale,incollaborazione con la
CasadelleDonne, contro la
violenzadigenerecheha ottenuto
unfinanziamentoregionale di100
milaeuro.
OGGI,NELLA Giornata
internazionalefissata per
richiamarel’attenzionesulla
brutalitàcontro le donne che
ormaiha raggiunto cifre
impressionanti,anchenei cinema
verrà proiettatol’audiovisivo
primadellenormali
programmazioni.Avverràintutte
lesale diQuilleri, al Ctmdi
Rezzato,mentre all’Edene al
Serenosivedrà purenel fine
settimana.Per ottomesi- è stato
annunciato-andrà avantila
distribuzioneincittà e provincia,
«percontribuireasostituire il
richiamodella sopraffazione e
della pauracon quellodel
coraggio,della valorizzazione
delledifferenze». MA.BI.

SOLIDARIETA’. Dopodomaniin città. Il viada piazza dellaVittoria

Cooperazionepiamartina:
dicorsa persostenerla
Un percorso di otto km
Le quote di iscrizione
andranno a favore
delle iniziative dello Scaip
Valentina Epifani
Professionisti e corridori della
domenica si preparino a calzare scarpe comode e rispolverare vecchie tute, per solidarietà. Dopodomani torna la podistica non competitiva «Al traguardo per lo Scaip», organizzata dalla Ong Servizio Cooperazione assistenza internazionale Piamartino e da CorriXBrescia, per una giornata all'
insegna del benessere fisico e
della solidarietà. La «scampagnata solidale» inizierà alle
17.30 con l'apertura delle iscrizioni in piazza Vittoria, base
di partenza della gara. La quota di partecipazione (5 euro
per gli adulti, 3 per i bambini e
per i tesserati CorrixBrescia)
comprenderà l'accesso al risto-

MarioVisentini, LiaGuerrini(Scaip) e l’assessoreValter Muchetti

Manifestazione
cheserve
adaiutare
leiniziative
umanitarie
inSudAmerica

ro finale in programma alle
20, una maglia tecnica in regalo per i primi 150 iscritti e una
t-shirt in omaggio per i 150 successivi. Per evitare code sono
già a disposizione le prevendite acquistabili nella sede
Scaip in via E. Ferri 75 e ai negozi Babau sull'albero in via
Trieste 64 e Sportland di viale

Sant'Eufemia 108.
I partecipanti si posizioneranno sulle linee di partenza
alle 19.45 per dare inizio al percorso di 8 km, fra le vie del centro storico con ritorno a piazza Vittoria. Premi per il primo
uomo e per la prima donna
che taglieranno il traguardo, e
per il gruppo più numeroso. E
per chi non sarà riuscito a raggiungere il podio, potrà riscattarsi con l'estrazione dei premi in palio a fine gara.
I più piccoli dalle 18.30 potranno partecipare ai laboratori creativi curati da «Babau
sull'albero» e alle 19 affrontare una «minicorsa» attorno alla piazza. Saranno attesi come
ospiti dell'evento la campionessa della prima edizione Josephine Wangoi e il podista Nicola Venturoli, primo europeo
alla Maratona di Valencia.
ILRICAVATO della giornata sarà
interamente devoluto allo
Scaip a sostegno delle iniziative umanitarie che svolge dal
1983 nei Paesi del Sud del mondo, con interventi di cooperazione utili al progresso umano, economico e sociale. La
manifestazione è patrocinata
dal Comune di Brescia e appoggiata da Aics, Uisp e Csi. •
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