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PIETRO GRASSO
PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Cari amici, è per me un grande piacere
ospitare nella Sala Zuccari del Senato il
convegno “Convenzione di Istanbul e Media”. Vorrei innanzitutto ringraziare la collega e Vice Presidente del Senato, Valeria
Fedeli, che ha organizzato e reso possibile
questo incontro, i relatori e tutti i presenti.
Un saluto particolare e tutta la mia solidarietà li voglio indirizzare all’amica e collega
Laura Boldrini, che in questi giorni sta affrontando un’ondata di offese e attacchi
senza precedenti.
Quella di oggi è un’occasione preziosa
per riflettere su un fenomeno che ha ormai
assunto la dimensione di una vera e propria
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emergenza sociale: la violenza di genere,
che non è una collezione di fatti privati ma
una tragedia che parla a tutti, che parla di
tutti. Sono pienamente consapevole e preoccupato della portata di un fenomeno che
va combattuto in tutte le sue forme: dalle
offese alle minacce, agli atti di violenza fisica, psicologica, economica.
Dobbiamo affrontare questa emergenza non solo in via repressiva ma anche, e
prioritariamente, in via preventiva, utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione
per garantire la sicurezza delle donne nelle
strade, nei luoghi pubblici e all’interno delle pareti domestiche. Queste ultime sono il
luogo dove è certamente più difficile intervenire perché è necessaria la collaborazione
della vittima, che in molti casi non denuncia per sfiducia nelle istituzioni, per paura,
per mancanza di mezzi. Non dobbiamo di-
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menticare che vi sono anche casi, invece, in
cui le donne, pur avendo denunciato, continuano a subire violenza fino a trovare la
morte e questo è intollerabile. Poche ore fa
abbiamo avuto l’insopportabile notizia di
altre due ragazze, giovanissime, uccise: Ilaria Pagliarulo, di soli 20 anni, ferita a colpi
di pistola una settimana fa, e Marta Deligia,
strangolata a 24 anni dal suo ex.
La Convenzione di Istanbul è il primo
strumento giuridicamente vincolante che
crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di
violenza. Dopo il voto del Senato a luglio,
pochi giorni fa il disegno di legge di ratifica è stato approvato alla Camera dei deputati all’unanimità: un segnale forte che ci
accomuna tutti nella lotta alla violenza di
genere.
Gli interventi di carattere legislativo
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sono necessari, ma l’arma vincente è rappresentata dal cambiamento culturale. Sappiamo infatti che non sarà certamente uno
strumento giuridico, una convenzione, una
nuova carta dei diritti, a fermare la strage
delle donne. Anche le migliori leggi da sole
non bastano, soprattutto se a queste non si
affiancano le risorse per renderle efficaci,
come il finanziamento dei numeri d’emergenza e delle strutture di accoglienza.
La parità tra i generi è una meta di civiltà rispetto alla quale il Paese non può
abdicare. Deve essere il frutto di una progressiva ed inesorabile azione di maturazione delle coscienze di tutti coloro che vivono in Italia: cittadini italiani, responsabili della cosa pubblica, migranti che hanno
scelto di integrarsi nelle nostre comunità.
Da uomo delle istituzioni e da servitore dello Stato suona quasi come una sfida
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dire che la parità tra i generi deve essere
conseguita andando “oltre le regole”, oltre
la legge, oltre quel concetto di quote di genere previsto dalla legislazione vigente. La
realizzazione della parità non si costruisce
per legge, a nulla serve sforzarsi di trovare
delle donne da indicare per ricoprire un
certo ruolo solo perché è una norma a prevederlo. E’ uno sforzo vano che non premia, non fa crescere e rischia anzi di mortificare colei che viene scelta solo perché è la
legge a prevederlo. Anche perché sappiamo
che dove si viene nominati le percentuali
premiano gli uomini, mentre dove si accede
per regolare concorso - come in magistratura - sono le donne a prevalere.
Andare oltre le regole non significa
andare contro le regole, tutt’altro. E’ il modo per renderle realmente sentite, assimilate, metabolizzate, frutto di un processo di
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maturazione ampio che deve interessare
tutti gli strati della popolazione, deve coinvolgere tutti gli ambienti, tutti i luoghi rilevanti della vita e del confronto pubblico, a
partire dalla politica, che spesso dà una cattiva immagine di sé, e soprattutto le scuole,
sin da quelle primarie. Per questo ho letto
con piacere stamattina la notizia dei corsi
di “Educazione alla differenza” e “Nuovi
occhi per i media” lanciati a Torino.
Occorre esplorare i mezzi utilizzati dai
giovani, e non solo da essi, per svolgere riflessioni, condividere informazioni, maturare identità e sensibilità. Oggi i ragazzi e le
ragazze sono alla ricerca di regole, di valori
e di punti di riferimento. Penso, ad esempio,
alla funzione, sempre più radicata, che
svolgono i social media, creando luoghi di
scambio di idee e di veicolazione di messaggi. Anche in ragione della loro diffusio-
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ne, questi nuovi media rappresentano il
contenitore dove nascono, si formano e si
sviluppano le coscienze dei giovani, dove
può e deve maturare una sensibilità diffusa
e profonda proprio sul tema della violenza
di genere. I nuovi media vengono spesso
additati come il luogo del male, dove le
violenze psicologiche si consumano e diventano pubbliche, dove le vittime vengono umiliate; possono però diventare anche i
luoghi dove tutto questo viene analizzato e
soprattutto superato dalle giovani generazioni. Ci sono stati già esempi positivi, seppure tardivi e riparatori, ma sono certo che
se sapremo accompagnare alla diffusione di
questi strumenti una buona educazione
all’uso, alla lettura e all’influenza dei social
media nella vita dei giovani, potremo avere
buoni risultati senza dover passare da anatemi inutili e lamentazioni sterili.
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Gli stereotipi veicolati dai mezzi di comunicazione (televisione, giornali, riviste,
pubblicazioni varie, pubblicità, Internet)
hanno prodotto modelli del femminile e del
maschile estremi sotto il profilo della differenza di genere. Questi stereotipi devono
essere modificati per giungere ad una nuova definizione del femminile. E qui voglio
provare ad entrare nello specifico del tema
di oggi e lanciare qualche spunto agli ospiti
che interverranno dopo di me.
Partiamo dalla televisione, anche se all’inizio del mio mandato, da Grasso a Grasso, Aldo, il mio omonimo critico televisivo,
mi ha caldamente sconsigliato di intervenire in TV e sulla TV. Oggi dovrò fare una
piccola eccezione a quella regola che finora
ho cercato di seguire.
C’è una frase di un critico cinematografico francese, Serge Daney, che descrive
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bene quello che ormai è accettato come evidente: “La televisione rappresenta l’inconscio a cielo aperto della nostra società”. Se
è così, l’inconscio del nostro Paese ha bisogno di un’analisi seria, approfondita e radicale.
Occorre chiamare in causa chi è chiamato a decidere, scegliere, scrivere e produrre televisione in Italia e chiedergli di fare qualche sforzo in più di immaginazione,
di creatività e di rispetto. Non mi riferisco
solo al noto discorso sul “corpo delle donne”, che altri e meglio di me hanno già affrontato e discusso in moltissime sedi. Parlo di andare oltre stereotipi e pregiudizi, sia
positivi che negativi, che bloccano l’immaginario del nostro sistema mediatico - e
quindi il nostro - a parecchi decenni fa. Il
ruolo importante che il sistema televisivo
dovrebbe assumersi è quello di restituirci,
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in forma artistica o comunque mediata, la
complessità del reale, con tutte le sue sfide,
i suoi problemi, le sue soluzioni.
Proprio Aldo Grasso, nel suo libro
“Buona maestra” sulla televisione, cita una
frase dello scrittore Gabriele Romagnoli
che dice: “Eravamo così impegnati a parlare male della televisione che non ci siamo
accorti di quanto fosse (almeno in parte)
diventata bella. La «meglio TV» è rappresentata dalle lunghe serialità americane.
Più del cinema, a volte perfino più della
letteratura contemporanea, sanno raccontare la realtà, ne colgono le novità, divertono e, al tempo stesso, affrontano temi alti che nessun talk show affollato di esperti
discuterebbe per paura dell’audience. Invece catturano pure quella, perfino in Italia”
(fine della citazione).
Quello che è successo è che da qualche
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anno il compito di darci una visione critica
e complessa della nostra società si è spostato dalla letteratura alle serie TV, alcune delle quali interrogano davvero in profondità il
rapporto con l’etica, la morale, le difficili
scelte quotidiane di ciascuno. Potremmo
passare ore a disquisire se questo sia un bene o un male, ma oggi diamolo per assodato
e chiediamoci: la nostra TV ha saputo affrontare questa sfida o ha rinunciato a questo confronto diretto con la modernità, mostrandoci un mondo di buoni e cattivi senza
sfumature, di divisione manichee, di ruoli
stereotipati che replicano e rafforzano ruoli
e funzioni, anche tra uomini e donne, che
invece andrebbero discussi e, magari, superati? Nel mondo delle nostre fiction abbiamo soprattutto agiografie: poliziotti buoni,
avvocati integerrimi, preti detective, storie
rassicuranti e a lieto fine. Ma i maggiori

17

CONVENZIONE DI ISTANBUL E MEDIA

successi, quelli che hanno appassionato e
stanno appassionando le nuove generazioni
in tutto il mondo parlano di altro, hanno
protagonisti sfaccettati e complessi: medici
misantropi e arroganti, professori repressi
che di fronte alla notizia di una malattia terminale diventano criminali, mafiosi in analisi, pubblicitari misogini, poliziotti corrotti,
militari passati al nemico, politici che sacrificano ogni ideale alla carriera... Queste trame, spesso esagerate, sono però il pretesto
per discutere di temi universali, interrogare
il confine tra il giusto e l’ingiusto, tra la giustizia e la vendetta, tra il bene personale e
quello collettivo; soprattutto ci restituiscono
l’immagine di donne e uomini a tre dimensioni, immersi nella vita, di fronte a scelte e
azioni difficili, assolutamente sullo stesso
piano, come nella nostra quotidianità. E’
questo, secondo me, il piano su cui è utile

20

PIETRO GRASSO

intervenire: quello dell’immaginario, della
narrazione, più di quello del dibattito, perché è lì che le ragazze e i ragazzi costruiscono il loro sistema di credenze e di valori.
Sull’informazione il discorso è altrettanto complesso e non posso non riconoscere l’impegno e la costanza con cui i diversi media stanno affrontando da mesi il
tema delicato del rispetto delle donne e della prevenzione dei comportamenti violenti
e criminali messi in atto contro di loro dagli
uomini. In questa sede mi limiterò a suggerire una maggiore attenzione a quei riflessi
automatici che a volte rischiano di vanificare la profondità e l’analisi che, dalle stesse testate, è stata dedicata a questo tema
con l’obiettivo di costruire un diverso sentire comune. Faccio solo un esempio: nelle
ultime settimane una ragazzina di venti anni, ex star della Disney, ha deciso di con-
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quistare l’attenzione dei media con un balletto e un video molto provocatori e ad alto
contenuto erotico. In ogni sito di informazione del mondo abbiamo avuto video e
gallerie fotografiche, nell’ordine: del balletto, delle imitazioni, delle parodie, delle reazioni e delle curiosità, ognuna di queste
corredata da immagini esplicite di adolescenti seminude. Se posso esprimere un parere, suggerirei alle testate maggiormente
impegnate sul tema che affrontiamo oggi di
fuggire dalla tentazione di qualche contatto
in più nel blog e di declinare l’invito implicito a partecipare ad una campagna di marketing così ben costruita. Per non parlare
poi delle gallerie delle “tifose più belle”,
delle “atlete più sexy” e quant’altro. Addirittura, non dimentichiamo che nel 2011
abbiamo avuto una “miss Camera”, pubblicizzata da un giornale!
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Non possiamo infine trascurare l’importanza della formazione di figure professionali che sappiano affrontare la questione
della violenza in un’ottica corretta. Formazione per le forze dell’ordine con specialisti
che abbiano una particolare sensibilità e
una preparazione per il sostegno alle donne
vittime di violenza e alle loro famiglie; procedure più rapide da un punto di vista giudiziario.
Soltanto se ciascuna delle donne vittime di violenza inizia a credere di poter reagire e agire, sapendo di non essere sola, un
giorno le cose cambieranno. Il silenzio non
aiuta, le parole sì. La dignità delle donne è
la dignità di un Paese: questo deve essere il
nostro punto di partenza e, insieme, il nostro punto di arrivo, il nostro obiettivo.
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PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Buongiorno a tutte e a tutti. Voglio
ringraziare innanzitutto Valeria Fedeli per
questa importante occasione di confronto
che ha voluto organizzare qui al Senato,
poche settimane dopo la ratifica italiana
della Convenzione di Istanbul. Ringrazio
Valeria e, attraverso di lei, tutte le parlamentari per l’impegno e la determinazione
con cui hanno - direi abbiamo, mi ci metto
anch’io - aggredito, se posso dire così, il tema della violenza contro le donne in questo
inizio di legislatura. Per quanto mi riguarda, questo è uno degli elementi più positivi
nel bilancio che faccio dei primi sei mesi di
Presidenza. Un segno di vitalità, di sana
trasversalità delle Camere.
23
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Credo che non sia estranea a questa
vitalità il fatto che nell’attuale legislatura ci
sia in Parlamento una percentuale di donne
così alta, mai toccata prima. Fa bene alle
istituzioni che ci siano più donne, perché ci
apre a una nuova dimensione, come ha fatto bene al Paese il risveglio che le donne
italiane e i loro movimenti hanno conosciuto in questi ultimi anni. Io ringrazio le
tante donne che sono qui presenti, per
quello che stanno facendo e hanno fatto
negli ultimi anni. Se oggi io, una donna, vi
parlo da Presidente della Camera, è anche
perché queste azioni hanno mosso un’“onda” che le istituzioni stesse hanno dovuto
registrare.
Siamo qui per esaminare e sviluppare
uno degli aspetti più rilevanti della Convenzione di Istanbul, quello del ruolo dei
media. Prima di arrivare a questo tema,
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vorrei però anche dire che è certamente necessario che il Governo - com’è stato ripetutamente affermato nel dibattito parlamentare che ha accompagnato la ratifica vari al più presto i decreti attuativi, con le
risorse economiche, materiali, necessarie a
finanziare i diversi interventi. Altrimenti la
Convenzione rischia di essere una scatola
bellissima, ma senza chiave. E invece la
chiave sta nella scelta politica di destinare
risorse a quanto stabilisce la Convenzione
stessa.
Chiaramente, tutte e tutti sappiamo
che gli obiettivi della Convenzione non li
raggiungeremo se non saremo capaci di
farli vivere anche attraverso i media, sempre più concretamente presenti e determinanti nella vita quotidiana di ciascuno di
noi. Questo è un lavoro da fare insieme, sia
ben chiaro nella diversità dei ruoli, senza
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nessuna forzatura e senza alcuna volontà
censoria. Non siamo qui per questo e la
Convenzione lo dice con chiarezza: tra i valori da rispettare ci sono anche l’indipendenza e la libertà di espressione dei media.
Quel che si propone, e che oggi qui prende
il via, è una riflessione che metta a confronto punti di vista diversi, per capire se e
come l’informazione possa aiutare la società italiana a maturare una maggiore consapevolezza dell’insopportabile gravità della
violenza contro le donne; e se, per portare
questo aiuto alla società, il sistema mediatico non debba anche fermarsi un momento
a ragionare sui suoi stessi meccanismi di
funzionamento, come diceva il presidente
Grasso, su certi “riflessi condizionati” della
professione giornalistica. Mi limito a fare
due o tre esempi, perché molti altri, ne sono
certa, emergeranno dai prossimi interventi.
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Il giornalismo italiano ama la parola
“emergenza”. L’ho visto in anni e anni di
lavoro nel campo dell’immigrazione e del
diritto di asilo. Arrivavano i migranti e, nonostante fuggissero a centinaia di migliaia
verso i Paesi confinanti e in Italia ne arrivassero alcune migliaia, in Italia c’era
l’emergenza, era sempre e costantemente
emergenza. Ora, anche per quanto riguarda
la violenza alle donne, quotidiani, radio e
TV continuano a parlare in questi termini,
ne sono pieni. Io però avanzo un dubbio: è
davvero un’emergenza la violenza contro le
donne, come ad ogni nuovo femminicidio
viene definita? Intendiamoci sulle parole:
lo è, se con questa parola si intende un fenomeno gravissimo. I numeri lo testimoniano, purtroppo, in maniera incontestabile. Ma non lo è, proprio non lo è, se con la
parola “emergenza” si intende qualcosa di
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sopraggiunto, di inaspettato, di imprevedibile. Cosa c’è di sorprendente, di improvviso, se oltre il 70 per cento delle donne uccise aveva già denunciato l’uomo che poi le
avrebbe assassinate? Come si fa a parlare
ostinatamente di emergenza? Era stato già
tutto scritto, tutto detto, ma quelle donne
non erano state ascoltate, non avevano
avuto la necessaria assistenza.
Per questo stesso motivo, trovo veramente difficile da comprendere come si possa parlare di “raptus della gelosia”, come
ancora capita di sentire o di leggere. E’ un
modo fuorviante di raccontare la realtà,
perché il concetto nega il carattere drammaticamente strutturale, ordinario, familiare
della violenza. La violenza va raccontata
per cosa è, tanto più per questo motivo: non
è un occasionale scoppio di pazzia, ma è
una storia di normale, brutale quotidianità.
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Secondo esempio: gli stereotipi. Il tema è stato già richiamato dal presidente
Grasso. E’ chiaro che non è solo o principalmente un problema dell’informazione
che li rilancia ma anche della pubblicità.
Penso a certi spot italiani in cui il papà e i
bambini stanno seduti a tavola mentre la
mamma in piedi serve tutti, oppure penso al
corpo femminile usato per promuovere
viaggi turistici, yogurt, computer... Spot così, vi assicuro, in altri Paesi europei - ad
esempio nel Regno Unito - ben difficilmente arriverebbero sullo schermo. Il capitolo
della pubblicità merita una riflessione a
parte e so che sarà il tema di un altro convegno, ma anche l’informazione ci mette
del suo. L’esempio che faccio è di esperienza diretta, ma credo che riguardi molte
donne, non soltanto me. La settimana scorsa, in un pezzo dedicato da un quotidiano a
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diffusione nazionale al bilancio della Camera dei deputati, c’era una notazione - peraltro nemmeno fondata, ma lasciamo perdere questo aspetto - sull’aumento della
spesa per la pulizia dei locali di Montecitorio. E così proseguiva l’autore dell’articolo:
“Si vede che ora a comandare lì, alla Camera, è una donna”. Io posso disinteressarmene e sorriderci insieme a voi, ma a me pare
che attraverso queste frasi parli una resistenza culturale che fa male a tutte le donne e alla società italiana nel suo insieme. Se
una di noi arriva alla Presidenza della Camera, il massimo che può pensare di saper
fare, essendo una donna, è tenere ben pulite
le aule!
Lavorare allora al superamento di questi stereotipi penso che sia un buon compito
per l’informazione italiana; non che intenda darlo io, ma credo che ve ne sia vera-
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mente bisogno. E aiuterebbe, in questa direzione, anche la valorizzazione delle capacità scientifiche, culturali, professionali delle donne, quando l’informazione - soprattutto quella radiotelevisiva - chiama gli
esperti a dibattere nei talk show. File di pareri di soli esperti maschi in video risultano
sempre meno accettabili, anche perché non
corrispondono alla crescita delle competenze al femminile che la società italiana sta
vivendo e dalla quale ancora troppo poco
sa trarre frutto. Io credo che per superare
questi limiti occorra considerare anche la
par condicio tra i generi in televisione, non
meno importante di quella tra le forze politiche. Mandare in onda donne esperte e autorevoli è un modo per prospettare alle ragazze, alle giovani, alle nostre figlie un modello diverso da quello che ha imperato per
anni, un modello che considera i contenuti
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e che contribuisce ad aiutarle ad avere fiducia in sé, nello studio, nell’applicazione, nel
proprio merito; serve a far capire loro che
possono ambire ad altro e che possono essere delle esperte. Per questo è importante
che nell’informazione venga dato spazio
anche alle donne qualificate.
Vorrei fare un’altra considerazione,
scusate se vi rubo altri cinque minuti, ma
questo, come capirete, è uno dei temi che
mi sta più a cuore. Non è un puntiglio
avanzare queste richieste, come non è vuoto formalismo la richiesta che anche il linguaggio sappia adattarsi all’evoluzione del
costume. Il linguaggio dovrebbe saperlo fare e l’informazione dovrebbe fare da apripista. Se una giudice chiede di essere chiamata “la giudice”, se una Ministra chiede di
essere chiamata “la Ministra”, se una Presidente della Camera chiede di essere chia-
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mata “la Presidente”, è per affermare che la
vita ha più di un genere. Non è un esercizio
ozioso, semantico, anche perché non c’è più
un’esclusiva maschile per certi lavori, non
c’è più una “normalità” maschile della quale tutte noi saremmo provvisorie eccezioni
e, in quanto tali, destinate a passare velocemente come le comete e il linguaggio non
dev’essere toccato. Non è così. Anche il
semplice articolo, dunque, ha un’importanza che ai giornalisti chiediamo di considerare. E non vorremmo più sentirci rispondere che si usa il maschile perché è il genere
largamente prevalente in certe professioni.
Nella scuola le maestre e le professoresse
sono la quasi totalità del corpo insegnante,
eppure nessuno chiamerebbe “la maestra” o
“la professoressa” qualcuno dei pochi docenti uomini. Voi direttori di giornale, voi
direttori uomini - che pure siete la maggio-
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ranza - giudichereste di certo bizzarra l’idea
che vi si potesse chiamare “direttrici”. Ebbene, io ogni giorno mi sento chiamare “signor Presidente”!
Insisto per questo punto sul coinvolgimento degli uomini, perché il discorso contro la violenza di genere farà il passo avanti
decisivo quando smetterà di essere solo
l’impegno di un genere. Non è un’esclusiva
delle donne. Quando - per stare nell’ambito
dell’informazione - la cura del linguaggio e
l’avversione agli stereotipi discriminatori
staranno a cuore non solo alle giornaliste;
quando l’attenzione ai femminicidi non sarà una concessione alle colleghe più insistenti ma un’esigenza della testata; quando
questa sensibilità sarà comune e diffusa, allora molti uomini - spero, dunque, anche
molti giornalisti - si sentiranno coinvolti e
saranno in prima fila nel percorso di colla-
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borazione che oggi qui si avvia. A me viene
in mente il lavoro fatto negli anni scorsi,
insieme a tanti rappresentanti dell’informazione, a tanti giornalisti e alla Federazione
nazionale della stampa, per il varo della
Carta di Roma, che è il protocollo per una
informazione corretta sui temi dell’immigrazione e dell’asilo, adottato dall’Ordine e
dal sindacato dei giornalisti. Anche in quel
caso - io ero allora all’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati - chiedemmo una riflessione sull’uso delle parole
e un prezioso lavoro di formazione, fatto a
partire dalle esperienze quotidiane dei giornalisti. In quella occasione si diceva che la
parola clandestino non rende il significato
profondo di chi ha lasciato il proprio Paese
perché ci sono dei bombardamenti, delle
violazioni dei diritti umani. Quella parola
non funziona, è ingiusta, è fuorviante. Oggi
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il discorso è assolutamente sullo stesso livello, perché sempre di pregiudizi e sempre
di utilizzo corretto del linguaggio si sta
parlando.
Se veramente il lavoro al quale ci
chiama la Convenzione di Istanbul vogliamo farlo in profondità, credo che anche la
scuola debba essere coinvolta nel rapporto
coi media. È importante che anche gli adolescenti vengano chiamati a ragionare sul
modello di donna che soprattutto dallo
schermo viene loro insistentemente proposto. Anche per questa via si può insegnare
loro il rispetto delle coetanee ed evitare che
diventino adulti violenti.
Il miglior antidoto alla violenza è il rispetto e il rispetto si impara da piccoli, lo si
impara in famiglia e lo si impara a scuola,
in classe. Qui ci sono le competenze professionali e le energie civili per far crescere nei
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nostri ragazzi anche la capacità di decifrare
i messaggi dei media, di smontarli, di decodificarli; anche in questo i media hanno un
ruolo. Se la battaglia è culturale e se dobbiamo riparare ai guasti di un lungo periodo, non è mai troppo presto per partire.
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Buongiorno, benvenuti a tutte e tutti e
grazie di avere aderito all’invito.
Voglio innanzi tutto ringraziare il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e la Presidente della Camera, Laura Boldrini, per la
sensibilità dimostrata, e tutti i nostri importanti relatori. Credo che quella di oggi sia
una giornata importante e spero sia utile
per tutti voi che partecipate.
Credo che tutte e tutti abbiate già colto
una novità, se mi posso permettere di dirlo
ad alta voce: già gli interventi non formali
dei due Presidenti di Senato e Camera e i
loro contenuti denotano che il cambiamento è avviato. Non è mai successo che a questi temi il massimo della rappresentanza
delle istituzioni abbiano portato un contri39
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buto così esplicito e così di merito. E’ un
buon inizio per il nostro convegno e per le
nostre finalità.
A questo punto è importante ricordare
una delle ragioni più profonde di questa
nostra iniziativa. L’articolo 17 della Convenzione di Istanbul chiama in maniera
esplicita a responsabilità i soggetti che oggi
abbiamo qui invitato, naturalmente - come
è stato già detto - nel rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia di ciascuno. Questa
è la novità politica. E allora io partirei dal
senso della Convenzione di Istanbul.
Innanzi tutto, si tratta di uno strumento in grado di attivare un percorso complesso e integrato di azioni di contrasto alla
violenza sulle donne. Il femminicidio, la
violenza sulle donne in quanto donne, non
è un’emergenza - lo diceva bene la presidente Boldrini - ma è ormai un fenomeno
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strutturale nella nostra società, rispetto al
quale le misure di repressione e di ordine
pubblico, pur necessarie, non bastano. Serve una battaglia condivisa e coordinata per
un profondo cambiamento culturale che
permetta di prevenire ed eliminare la violenza.
La Convenzione di Istanbul, secondo
me, segna la strada, delinea quasi una piattaforma di cambiamento per tutti - questo è
il punto politico - e indica i principi: il riconoscimento dell’uguaglianza di genere de
jure e de facto e la considerazione della
violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani. Assume quindi una
valenza generale, definisce obiettivi importanti per tutti, che sono connessi ad un’Europa libera dalla violenza contro le donne,
senza discriminazioni e con una concreta
parità tra i sessi, una parità che deve rico-

41

CONVENZIONE DI ISTANBUL E MEDIA

noscere le differenze di genere. Anche qui
l’altra novità è importante, perché noi tutti
abbiamo e veniamo da una cultura europea
dove la parità significava in genere raggiungere per le donne i diritti degli uomini,
non riconoscere e rispettare le differenze.
Invece la Convenzione indica la necessità
di politiche coordinate, che coinvolgano
istituzioni e società civile, per collaborare
ad un cambiamento culturale che elimini
pregiudizi, abitudini e stereotipi. Infine, e
questo è il punto del convegno di oggi, la
Convenzione definisce il ruolo fondamentale di alcuni protagonisti, che hanno un
peso decisivo nella formazione culturale di
una comunità: oltre alle istituzioni, anche
la scuola e i media.
Ecco il perché di un convegno, al Senato, su “Convenzione di Istanbul e Media”: perché le prescrizioni della Conven-
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zione chiamano l’intero Paese ad una assunzione di responsabilità, per rendere il riconoscimento delle differenze tra donne e
uomini e della parità di genere l’elemento
fondativo di un nuovo modo di agire nelle
istituzioni, pensare, relazionarci, informare,
rappresentare. Se non è questa una piattaforma complessiva di cambiamento, quando se ne può parlare?
In Parlamento - in particolare al Senato, ma anche alla Camera e secondo me
molto bene - dopo la ratifica della Convenzione sono state avviate altre azioni e presentate proposte coerenti e conseguenti, da
quella di istituire una Commissione bicamerale sul femminicidio alla verifica dell’impatto di genere nella fase precedente
alla definizione delle politiche pubbliche,
per aiutare davvero e concretamente il
cambiamento; dalle misure contro lo stal-
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king a quelle per eliminare gli stereotipi
già dalla scuola. Su quest’ultimo punto abbiamo avuto in Senato una prima risposta
dalla ministra Carrozza. E sottolineo “ministra”, aggiungendo che concordo con Laura Boldrini, anche io ogni volta devo correggere i verbali perché scrivono e dicono
sempre e solo “senatori”. Ma, come ricorda
la Convenzione, il cambiamento da realizzare tocca così in profondo abitudini e
comportamenti discriminatori che, accanto
all’impegno delle istituzioni, serve la collaborazione anche dei soggetti privati,
dell’informazione e dei media in particolar
modo.
Voglio soffermarmi un attimo sul disegno di legge di istituzione della Commissione bicamerale, perché c’è una logica conseguenza e c’è anche un rapporto che vogliamo instaurare con i rappresentanti e le rap44
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presentanti qui presenti oggi. Questo disegno di legge - che incardineremo entro
l’anno e che dovrà diventare legge al più
presto - significa che ogni anno in Parlamento deve arrivare il monitoraggio di ciò
che è stato fatto da parte delle istituzioni e
di tutti i soggetti, pubblici e privati, chiamati a intervenire, come dice la Convenzione di Istanbul, esattamente sul cambiamento in atto, quindi interroga anche i soggetti
che oggi sono presenti.
I media ormai, da alcuni decenni, sono
non più solo protagonisti del dibattito informato, fonti autorevoli e poli di orientamento, ma veri e propri agenti di formazione dell’identità personale e binario dei processi di socializzazione.
I media, poi, come tutta la società, sono in veloce cambiamento. Siamo in mezzo
ad una rivoluzione, che corre sulla rete,
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sulle relazioni orizzontali, sulla frammentazione e moltiplicazione dei flussi, su
nuove forme di socialità e nuovi, possibili
paradigmi culturali. È una rivoluzione cui
il sistema molto pesante dell’Italia reagisce
con passiva ma ostinata resistenza; una rivoluzione che invece tutti, ciascuno per la
propria responsabilità, dobbiamo saper
guidare, cogliendo l’occasione storica di
vivere in un momento di grandi trasformazioni.
Per eliminare la violenza sulle donne
occorre eliminare comportamenti violenti,
linguaggi sessisti, stereotipi, abitudini discriminatorie, ogni traccia di tradizioni
culturali che non riconoscono le differenze
e la parità tra i generi, che non rendono
visibile, in ogni ambito - nelle istituzioni,
nei giornali, nei programmi radiotelevisivi
- le competenze diverse di donne e uomini.
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Con il convegno di oggi iniziamo un
dialogo tra istituzioni e società, a partire da
quei soggetti dell’informazione pubblica e
privata che rappresentano le fonti più autorevoli dei flussi informativi e che per primi
invitiamo a condividere la sfida, portando
priorità e proposte, nell’ottica indicata dalla
Convenzione.
Per attivare questa sfida di cambiamento occorre fissare due concetti, che
c’entrano anche con l’informazione e il linguaggio:
1) il femminicidio non è un’emergenza, ma un fenomeno strutturale;
2) non si tratta di questioni femminili,
ma di mainstreaming di genere che riguarda tutti, a partire dagli uomini.
Pensare alla violenza, fisica, psicologica, in qualunque modo discriminatoria,
come un fenomeno strutturale è l’unico
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modo non solo per fare un’operazione di
verità ma per tarare, anche nel racconto
pubblico, le necessità di intervento e cambiamento. Ad un’emergenza si risponde
con un intervento emergenziale, ma ad un
fenomeno strutturale bisogna rispondere
con la consapevolezza che va cambiato
ogni modo di stare e di esercitare il cambiamento strutturale, nel senso della responsabilità, del lavoro e anche della cura
del proprio modo di stare nel cambiamento
stesso.
Questo cambiamento è stato definito
come “ mainstreaming di genere”: una
strategia, secondo le Nazioni Unite, “che a
partire dalla progettazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione delle politiche
e dei programmi in tutti gli ambiti politici,
economici e sociali fa in modo che le donne e gli uomini possano beneficiare in
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ugual misura dell’uguaglianza e che la disuguaglianza non si perpetui”, in particolare la diseguaglianza di genere. La Convenzione di Istanbul, secondo me, segna
la strada, è quasi una piattaforma di cambiamento per tutti e questo è il punto politico.
Si tratta di inserire l’ottica di genere in
tutte le politiche pubbliche, acquisendo il
pieno riconoscimento delle differenze tra
donne ed uomini, che è la base per costruire
una effettiva parità.
Per molti anni nessun soggetto politico, istituzionale, sociale o della comunicazione è riuscito a fronteggiare una visione degradante ed offensiva della donna, che dagli anni ’80 in poi si è radicata
con nuove immagini stereotipate nel tessuto sociale, negli immaginari collettivi e
poi anche - lo voglio dire con chiarezza e
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anche con responsabilità di primo piano nelle istituzioni. Voglio qui ricordare il
tanto lavoro serio fatto anche nelle precedenti legislature da deputate e senatrici,
con la presentazione di disegni di legge
importanti, che però sono rimasti lettera
morta perché non sono mai stati considerati prioritari per il nostro Paese; o il coraggio di professioniste che hanno provato a far emergere la questione, con libri,
inchieste o video, purtroppo regolarmente
ignorati.
La manifestazione del 13 febbraio
2011 - per chiedere Se Non Ora Quando?
un Paese per donne - con il suo straordinario successo ha oggettivamente rotto la
rassegnazione ad un modello culturale fortemente discriminatorio e distorcente, già
allora, della realtà e della dignità delle
donne italiane: se non fosse stato così, non

50

VALERIA FEDELI

avrebbe avuto quella partecipazione di
donne e di uomini di ogni generazione, che
da tanto tempo non scendevano nemmeno
in piazza per manifestare. Il coraggio di un
gruppo di donne, quelle che hanno promosso la manifestazione, ma soprattutto la
voglia di tantissime altre di manifestare per
un Paese a misura di donne, hanno incrinato il torpore di opinioni e coscienze. Da
quel momento è cresciuta la sensibilità,
nella società e nelle istituzioni. Si sono rivitalizzate e riconnesse le tante esperienze
associative di donne che già operano nel
campo. E anche i media hanno iniziato un
percorso differente di rappresentazione più
autentica della realtà delle donne e degli
uomini.
Oggi abbiamo il Parlamento con più
donne di sempre. Un Parlamento che può
dirsi orgoglioso per la ratifica all’unanimità
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della Convenzione di Istanbul. Un Parlamento che deve ora mostrarsi all’altezza di
rilanciare la sfida di cambiare la cultura
italiana nel senso del mainstreaming di genere.
Nel campo nell’informazione, dei linguaggi e degli stereotipi, vorrei sottolineare
in premessa che chi racconta la realtà e fa
informazione - nei quotidiani, in TV, alla
radio, nelle varie modalità offerte dalla rete,
nel lavoro attento di svelamento della verità - ha la decisiva responsabilità di contribuire a rompere gli stereotipi, le rappresentazioni rigide e discriminatorie, i linguaggi
sessisti.
Non si tratta di imposizioni, censure o
divieti. Nessuno vuole e deve imbrigliare né
la stampa tradizionale né i nuovi mezzi di
informazione. Ma occorre condividere, a
partire dai soggetti più autorevoli, una scel-
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ta di innovazione etica nelle rappresentazioni culturali e nei linguaggi.
Il linguaggio è l’insieme dei modi con
cui diamo senso alla realtà e comunichiamo. Il modo con cui diamo forma al mondo
e costruiamo le sue rappresentazioni. Il
modo con cui definiamo le identità e le differenze, indichiamo le collaborazioni e gli
antagonismi. Nel linguaggio, e nella rappresentazione della realtà con esso definita, si formano e risiedono gli stereotipi,
quelle semplificazioni rigide che usiamo
come “scorciatoie” rispetto alla complessità
del mondo.
Gli stereotipi di genere producono una
rappresentazione semplificata e distorta
della realtà, accettata perché presentata come fondata sulle differenze biologiche tra
uomini o donne. Ma quegli stereotipi non
hanno alcun fondamento naturale, sono
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semplificazioni culturali. Sono una forzatura cognitiva discriminatoria, che elimina
profondità e differenze e fa crescere - su
questo voglio richiamare l’attenzione di
tutti i nostri interlocutori - una cultura violenta, di sopraffazione, di dominio del maschile sul femminile.
Nel restituire profondità e differenze, il
ruolo dell’informazione e dei media emerge
con evidenza.
Ancora oggi assistiamo, nei servizi
televisivi e giornalistici sul femminicidio,
alla rappresentazione dell’assassino con la
testa tra le mani in segno di disperazione,
quasi per un’induzione al compatimento,
all’indicazione del delitto come passionale
e alla descrizione dell’uomo come “un bravo ragazzo che ha perso la testa in quel
momento”, al racconto minuzioso di particolari macabri, come ricordava anche il
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Presidente, e se la vittima è giovane e bella
anche alla pubblicazione delle sue foto in
vita, quasi a sottolineare che è lei che ha
infranto le aspettative di ruolo e in qualche modo è responsabile.
Noi dobbiamo fare attenzione ai messaggi più subdoli, più indiretti, che però codificano esattamente queste condizioni e la
Convenzione di Istanbul - io ci credo molto
- ci offre la possibilità reale di cambiare,
governando insieme le trasformazioni che
già sono intorno a noi.
Cambiare la sconvolgente abitudine
della pubblicità ad usare messaggi sessisti,
che non significa solo corpi nudi, ma riduzione delle donne a pochi stereotipi.
Cambiare la rappresentazione mediatica, ancora troppo remissiva e subordinata
agli uomini, dei ruoli della donna nella famiglia, nella società e nel lavoro.
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Cambiare il linguaggio sessista, tutto
al maschile e discriminatorio, che governa i flussi mediatici e la conservazione di
un potere che umilia le donne per indebolirle.
Le donne invece sono forti, non sono
un soggetto debole. Assumono una condizione fragile e a rischio solo per effetto di
quel potere - di azione e rappresentazione che le sfrutta e discrimina, non le tutela,
non le incoraggia, non restituisce loro dignità, libertà, responsabilità e autodeterminazione.
Occorre collaborare per cambiare. La
Convenzione di Istanbul ci offre la possibilità reale di cambiare tutto, governando le
grandi trasformazioni che abbiamo intorno.
Ci offre l’opportunità di ripartire, chiamando ad una vitale responsabilità i soggetti
istituzionali e privati.
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Dobbiamo saper attivare un circuito
virtuoso, fatto di intervento legislativo che
definisce i principi validi per tutti e di autoregolamentazione, di monitoraggio e verifica centrale dell’impatto di genere dell’azione pubblica e di responsabilità sociale diffusa, ad esempio con l’allargamento della
pratica del bilancio di genere, anche per
l’informazione.
Dobbiamo cambiare, cambiare nel profondo. Lavorare sulla prevenzione e sui
modelli culturali. Invertire il senso comune,
rendendo socialmente approvabili i comportamenti di rispetto reale delle differenze
e stigmatizzando, da parte di tutta la società, ogni atteggiamento o comportamento
discriminatorio.
La Convenzione di Istanbul non è una
Convenzione burocratica né repressiva, ma
un atto di principio da cui derivano obbli-
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ghi pragmatici, conseguenti e coerenti, che
ci porta a lavorare sulla prevenzione e sui
modelli culturali.
La Convenzione ci interroga su come
intendiamo la libertà, con quale consapevolezza permettiamo effettivamente di
esercitarla, quali modelli e scelte proponiamo e perseguiamo.
E’ vero - l’ho detto e sottinteso più
volte - che la Convenzione riguarda tutti e
tutte, uomini e donne, ma devo spendere
un’ultima parola per dire che non c’è nulla
da fare: se non agiscono le donne, gli uomini non sono nostri alleati per il cambiamento. Ed allora ecco perché dalle donne,
attraverso valori, pratiche, cambiamenti indicati dalla Convenzione e anche un po’ di
testardaggine, passa davvero un pezzo di
futuro dell’Italia e dell’Europa, per tutti: per
donne e uomini.
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La nostra ragione di impegno guarda
in particolare alle giovani generazioni che
più di tutti vivono e utilizzano i media. A
loro dobbiamo questo cambiamento.
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Signor Presidente del Senato, signora
Presidente della Camera, onorevoli senatori, onorevoli deputati, signore e signori, ho
accolto con molto piacere l’invito della Vice presidente del Senato Valeria Fedeli a
partecipare a questo dibattito sul recepimento in Italia della Convenzione di Istanbul.
Come donna e come cittadina sono
particolarmente sensibile al tema della prevenzione e lotta contro la violenza alle
donne, tema che - com’è stato già detto - è
assai rilevante per il nostro Paese. Come
Presidente della RAI, sento la responsabilità
e sono consapevole del ruolo significativo
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che i media e in particolare il servizio pubblico possono e devono svolgere nel combattere la violenza sulle donne e favorire
l’affermarsi di una cultura del rispetto e
dell’equilibrio di genere.
Negli ultimi anni il modello femminile
proposto dalla televisione è stato spesso oggetto di polemiche per la sua incapacità di
cogliere e incarnare i mutamenti socio-culturali, creando narrazioni e rappresentazioni distorte della realtà. C’è molto di vero in
queste critiche e lo spazio di intervento è
notevole.
Il fenomeno della violenza sulle donne
ha assunto dimensioni preoccupanti ed è
molto diffuso, in Italia più che altrove. L’indagine compiuta dall’Organizzazione mondiale della sanità nel giugno 2013 mostra
che, a livello globale, più di una donna su
tre è stata vittima di violenza da parte del
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proprio compagno; in Italia una su due. E’
preoccupante constatare che secondo questa indagine solo il 7 per cento ha denunciato la violenza alle autorità.
Nel nostro Paese il numero di omicidi
di donne è rilevante e in crescita, mentre
quello degli uomini è in diminuzione. Nei
primi sei mesi di quest’anno, si sono contate più di 80 uccisioni di donne; gli omicidi
avvengono nel 44 per cento dei casi in ambito familiare, per mano di un partner o di
un ex-partner (secondo dati Istat del 2013).
Nel mondo tale percentuale si abbassa al 13
per cento.
Stante la rilevanza del fenomeno della
violenza sulle donne, la Convenzione di
Istanbul e la ratifica effettuata dal nostro
Paese rivestono, più che mai, un’importanza cruciale sia per il loro significato, sia per
le specifiche prospettive di cambiamento
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che contengono. Come abbiamo sentito, la
Convenzione interviene sulla prevenzione e
sulla repressione del fenomeno, ma anche
sulla formazione e sensibilizzazione della
popolazione. È un segnale importante che
l’Italia sia stata tra i primi Paesi a ratificarla: soprattutto se si considera la posizione
arretrata in cui si trova l’Italia in ogni indicatore sul genere (all’80mo posto su 139
Paesi nel Global gender gap).
Permettetemi di soffermarmi un momento sull’analisi del fenomeno della violenza sulle donne, che non può essere disgiunta da quella sui divari di genere in
senso più ampio, perché ne è, in parte,
espressione, specie quando essi hanno origini culturali. E, come ben sappiamo, in Italia i divari riguardano tanti aspetti: il mondo del lavoro, le posizioni di vertice e i ruoli
all’interno della famiglia.
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Non entro nel merito della prima questione, dico soltanto che abbiamo un livello
di occupazione femminile addirittura inferiore al 46 per cento, recentemente è diminuito ancora, mentre secondo gli obiettivi
di Lisbona dovremmo arrivare al 60 per
cento. Ma da noi agli ancora elevati divari
occupazionali tra uomini e donne si aggiungono anche quelli retributivi. Le donne
a fine anno 2000 guadagnavano il 13 per
cento in meno rispetto agli uomini, a parità
di caratteristiche del lavoratore e di posizione lavorativa.
Nelle posizioni di vertice, la presenza
femminile è ancora più contenuta rispetto
al mercato del lavoro in generale. Solo nelle
società quotate la legge sulle quote di genere ha portato la presenza nei consigli di
amministrazione a poco oltre il 17 per cento.
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In ambito familiare, poi, sulle donne
grava ancora oltre il 76 per cento del lavoro
domestico, dato nettamente superiore a
quello degli altri Paesi.
Perché in Italia abbiamo ancora questi
divari, occupazionali, di vertice e familiari?
Le cause di questi divari sono la risultante
di molti fattori, vale la pena di ricordarne
alcuni tra le più importanti per poter intervenire efficacemente. Si tratta di:
carenza di strutture che favoriscano la
conciliazione tra vita e lavoro;
livelli di istruzione ormai assai elevati
per le ragazze, ma con una forte concentrazione in discipline umanistiche;
fenomeni di discriminazione implicita
legati alle non sempre riconosciute differenze in attitudini e caratteristiche tra uomini e donne.
Per fare un esempio, non si riconosce
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che le donne hanno caratteristiche diverse,
caratteristiche tuttavia molto importanti
all’interno delle aziende. Le donne, e ci sono degli studi che lo confermano, appaiono
caratterizzate da una maggiore avversione
al rischio e allora avere nei consigli di amministrazione uomini e donne insieme serve proprio ad avere una visione d’insieme,
perché la diversità è ricchezza, è fonte di
efficienza.
Ma i fattori culturali risultano particolarmente pervasivi. Le donne sono caratterizzate da una minore autostima e da
una minore propensione ai contesti competitivi.
Nel confronto internazionale l’Italia si
caratterizza per la diffusione di pregiudizi
valoriali non favorevoli alla presenza femminile nell’economia e nella società, è ancora diffuso il modello che vede le donne
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che debbano prevalentemente occuparsi
della famiglia.
Nella fase attuale, di grandi spinte e
cambiamenti, la violenza può anche essere
una risposta all’incapacità di cambiare, di
adattarsi a nuovi ruoli. La crisi economica
può aver accentuato queste difficoltà.
La radice culturale tende a mantenere
ruoli storicamente fissati, spesso dallo stesso partner. In quest’ottica, la violenza non
è, pertanto, una questione di donne, ma di
uomini che, attraverso comportamenti aggressivi, in un certo senso cercano di fissare
i divari, di perpetuarli o addirittura di impedire, attraverso i maltrattamenti, un tentativo della donna di superarli.
La presenza di divari, ad esempio economici, all’interno delle coppie può indurre
le donne a non denunciare la violenza e a
limitarne la capacità di reazione.
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Nonostante i passi compiuti, il lavoro
da fare per ridurre i divari è ancora tanto e
deve partire dalle origini, dalle cause, dalle
radici profonde del problema. Come ho già
più volte sostenuto in altre occasioni, occorre attivare un insieme di strumenti coordinati ed organici: le quote di genere, la diversa tipologia di tassazione, gli strumenti
di flessibilità del lavoro, i programmi scolastici, i congedi di paternità obbligatori, ecc.,
sono tutti strumenti importanti e utili purché inseriti in un progetto ampio e fortemente sostenuto e voluto.
Per quanto attiene alle risposte di policy per i media, è indispensabile che il processo di cambiamento sul mercato del lavoro, ai vertici e nelle famiglie si accompagni
a un cambiamento culturale profondo. Devono modificarsi i ruoli, non solo nelle famiglie, ma anche nelle istituzioni. Deve ri-
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crearsi una giusta alchimia tra uomo e donna affinché entrambi siano soddisfatti, e
sottolineo quest’ultima parola.
In questo processo, com’è stato già
detto, la scuola, la legislazione e le istituzioni svolgono un ruolo importante, devono cooperare attivamente tra loro per prevenire, sensibilizzare e contrastare la violenza di genere con l’obiettivo di creare una
cultura di equilibrio.
I media sono una componente essenziale di questo processo, in quanto propongono modelli che condizionano la cultura;
e sono stati a lungo responsabili di un’immagine delle donne che non ne ha aiutato il
cambiamento.
Da un lato, si è affermato un canone
estetico - imposto per anni dalla pubblicità,
dalla moda e dalla stessa televisione - che
celebra la bellezza quale valore assoluto,
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annullando tutto il resto. È spesso una bellezza irraggiungibile e perfetta, che spinge
all’omologazione e che non valorizza l’unicità e la differenza di ognuno, dando il via
a fenomeni sociali legati alla mancata accettazione di se stessi e delle proprie peculiarità (pensiamo alla crescente diffusione
dell’anoressia tra le giovani donne). Questa
oggettivazione del corpo femminile è anche
tra le cause principali della sopravvivenza
di un diffuso maschilismo - me lo lascino
dire i signori uomini presenti - che porta
poi ad una prevaricazione sociale, consapevole o meno, talvolta inconsapevole, da
parte dell’uomo sulla donna e che a volte si
traduce in violenza.
Dall’altro, si è contribuito a fissare alcuni stereotipi, mantenendo il ruolo femminile legato alla posizione interna alla famiglia, contribuendo alla connotazione nega-
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tiva associata al lavoro, alle difficoltà di
conciliazione.
Le cose stanno però cambiando e noi
dobbiamo accelerare il processo. I media
possono, devono essere oggi fonte di contaminazione positiva e strumento di cambiamento volto alla promozione dell’uguaglianza di genere. Occorre intervenire su
come vengono trasmesse le notizie e come
vengono strutturati i programmi.
La RAI, in quanto servizio pubblico, è
consapevole di avere una grande responsabilità nel dare l’esempio e nel manifestare una pluralità di visioni, di immagini
e di opinioni. E per questo stiamo cercando - con non poca fatica, lasciatemelo dire - di costruire un’immagine diversa della donna che, pur tenendo conto delle differenze di genere, la elevi ad ugual importanza alla figura maschile e, nello stesso
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tempo, una relazione di potere diversa tra
i due generi.
Occorre, allora, trasferire il messaggio
che la violenza sulle donne non è accettabile in nessun caso, in nessun contesto, che
alcuni comportamenti non sono mai giustificabili e, al contempo, costruire o ricostruire ruoli differenti ugualmente importanti
nella società e nelle famiglie. Solo così daremo attuazione agli articoli 13 e 17 della
Convenzione!
In RAI ci siamo interrogati su quali
debbano essere le strade più concrete e adeguate per raggiungere gli obiettivi che ci
siamo posti, che si possono tradurre nelle
seguenti azioni.
La prima, migliorare il modello rappresentativo della donna.
Ci siamo chiesti cosa occorre fare per
ridare dignità alla donna agli occhi degli
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uomini, ma soprattutto delle donne stesse.
Dobbiamo essere consapevoli della nostra
potenzialità, dei nostri talenti e della nostra
dignità. E come incidere sui divari e sugli
stereotipi di genere? Come sostituire il sogno di essere fisicamente perfette con quello di essere persone uniche, capaci di coltivare i propri sogni e non di seguire quelli
imposti dalla società? Insomma, come creare nuovi modelli femminili capaci di ispirare quel processo aspirazionale fondamentale di cui si nutrono i sogni delle persone?
La risposta che ci siamo dati è che
dobbiamo lavorare con sensibilità e attenzione sulle protagoniste dei programmi e
sulla numerosità e qualità delle presenze
femminili in video. Stiamo agendo in questo senso e, se me lo consentite, vorrei proprio raccontarlo per dare concretezza alle
mie parole.
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Innanzi tutto, stiamo lavorando sulla
costruzione delle nostre eroine, donne in
cui il pubblico deve in primo luogo potersi
immedesimare per poterne poi ammirare le
caratteristiche e le peculiarità. Solo recuperando eroine “normali”, umane, ma soprattutto imperfette, dotate di pregi e difetti,
che incarnino dilemmi e difficoltà condivisibili, si possono ottenere personaggi e storie più credibili e incisive, e dare finalmente
luce a donne complesse ed equiparate agli
uomini.
Mostrare donne intraprendenti, di successo, che raggiungono degli obiettivi grazie alla loro determinazione e alle capacità
personali è il primo passo necessario per
spingere l’immaginario collettivo ad uscire
dall’omologazione del “tutto uguale” e a
perseguire la propria unicità, che non passa
solo dal corpo ma anche, e soprattutto, dal-
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la personalità, dall’espressività e dal valore
personale.
Il fatto di raccontare le donne vere,
con tutte le loro caratteristiche, peculiarità
e risorse, permette inoltre di affrontare svariati temi di rilevanza sociale, ma anche di
raccontare in chiave più realistica e moderna la figura maschile, una figura che, culturalmente, ha subìto altrettanti cambiamenti
rispetto al passato: le declinazioni del comportamento maschile rispetto alla donna
cui devono rapportarsi sono oggi molto più
complesse e differenziate di un tempo e meritano di essere rappresentate, mettendo in
scena, con onestà e dovizia, le varie tipologie relazionali del mondo di oggi.
Abbiamo in cantiere alcune importanti
novità in termini di contenuti e alcune interessanti sperimentazioni in termini di linguaggio.
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Un tema su cui stiamo lavorando e che
ci sta particolarmente a cuore è proprio una
serie che parla della violenza contro le donne, su cui vorremmo lavorare in modo costruttivo, al fine di fornire al pubblico degli
elementi utili nell’affrontare situazioni che,
purtroppo, come abbiamo visto, sono sempre più diffuse.
Oltre a proporre modelli adeguati,
stiamo anche cercando di attirare nuove
fasce di pubblico, in particolare quelle più
giovani che, nate nell’era del web, fruiscono quasi esclusivamente dei contenuti
online e passano il loro tempo navigando
in rete. Come tutti sapete, a questo fine è
nata, in collaborazione con “Il Corriere
della Sera”, la prima web serie RAI (Una
mamma imperfetta), destinata sia al web
che alla TV: contenuti e situazioni universali e condivisibili, resi in maniera fresca,
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semplice e fruibili da un pubblico potenzialmente vasto.
Per incidere e, se possibile, distruggere
gli stereotipi che hanno dominato fino ad
oggi la realtà mediatica intendiamo intervenire anche su linguaggi e terminologie,
specie nell’ambito dell’informazione, al fine
di evitare di utilizzare, nei telegiornali, nei
talk show e nelle rubriche di approfondimento, tutti quei termini che possano “abbellire” o rendere addirittura “affascinanti”
gli abusi e le violenze. Com’è stato già sottolineato in precedenza e faccio anch’io alcuni esempi, è necessario non utilizzare
espressioni e costruzioni semantiche che
possano suggerire che la vittima sia stata in
parte responsabile della violenza subita
(“ha provocato”, “se lo è cercato”, “è masochista”, lo “ha lasciato”), o che conferiscano
un taglio sensazionalistico, drammatico,
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teatrale alla notizia (“troppo amore”, “raptus”), mentre mettono in secondo piano il
ruolo del contesto (per esempio: “famiglie
non supportive”, “istituzioni poco tutelanti”, “denunce reiterate ma inefficaci” e così
via). Evitare di parlare più dell’aggressore
che della vittima, con la conseguenza di
“umanizzare” l’assalitore e “far sparire” la
vittima.
È un obiettivo che richiede tempo. Si
tratta di compiere uno sforzo consapevole,
condiviso e sistematico per pervenire a un
linguaggio appropriato, preciso e sensibile
alla violenza di genere.
Il secondo obiettivo della RAI è quello
di aumentare il numero delle esperte in video. Un’altra tematica rilevante e oggetto di
dibattito dell’ultimo periodo riguarda la
presenza di donne in video e la qualità degli interventi da esse fornito. Abbiamo av-
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viato una rilevazione demoscopica al riguardo e seguiamo attentamente quelle effettuate a livello europeo.
La rilevazione commissionata da RAI
all’Osservatorio di Pavia sulla tematica in
questione ha evidenziato un sostanziale
equilibrio della presenza femminile nella
fiction e nella conduzione dei notiziari.
Nella fiction italiana il 45 per cento dei personaggi principali è di sesso femminile
(percentuale persino superiore a quella della fiction straniera, pari al 39 per cento) e
poi è emerso che il contesto narrativo è capace di rappresentare meglio la dimensione
familiare e privata. Il 74 per cento delle
protagoniste delle fiction italiane sono
donne che lavorano; anche questo è un
messaggio importante trasmesso dalla televisione di servizio pubblico.
Si è, peraltro, rilevato uno squilibrio
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tra uomini e donne chiamati a portare la
propria testimonianza nel caso di interviste
e di indagini. I motivi di questa sottopresenza femminile sono tuttavia da connettere a ragioni diverse dalle scelte della RAI o
degli altri media: emergono, da un lato, il
criterio della “notiziabilità” che privilegia il
protagonismo maschile (l’83 per cento dei
protagonisti sono uomini) e, dall’altro, le
scelte dovute ai partiti, alle istituzioni, alle
associazioni o organizzazioni della società
civile, i cui portavoce, infatti, sono uomini
nell’88 per cento dei casi. Quindi bisogna
lavorare e lavorare insieme perché le cose
possano cambiare.
Particolarmente contenuta è la percentuale di esperti o di opinion leader intervistati di sesso femminile (15 per cento),
mentre più numerose sono le donne tra i
“testimoni”, fra le persone che rappresenta-
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no l’opinione popolare o che narrano di
esperienze personali (le cosiddette “donne
comuni”).
Certamente cercheremo di riequilibrare
la presenza di esperte in video; tuttavia anche i partiti, le istituzioni, ecc., devono accrescere il numero dei loro rappresentanti
donne. Dobbiamo lavorare tutti in favore di
una più ampia rappresentazione dell’universo di esperienze e professionalità, al fine
di dare la possibilità alla società di beneficiare di quel patrimonio di conoscenza e
competenza femminile che fino ad ora è
stato scarsamente considerato. Attingere da
questo bagaglio di preparazione femminile
e, di conseguenza, rappresentarlo anche
tramite i mezzi di comunicazione, è un primo passo verso la “distruzione del paradigma” e dei classici modelli/stili che in passato hanno dominato la società.
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Accanto ad una rappresentazione attenta e rispettosa della donna di oggi, in
modo che emerga una figura a tutto tondo,
anche nel suo rapporto con la società, e accanto alla presenza in video delle stesse
donne che si raccontano, che informano,
che danno le proprie opinioni, per allargare
appunto i confini dell’informazione nel
senso migliore possibile, c’è poi una terza
gamba di quello stesso tavolo che deve rimanere in equilibrio su cui i media - e quelli del servizio pubblico in particolare - devono operare, ossia la presenza delle donne
all’interno dell’azienda.
Gli attuali vertici della RAI si stanno
molto impegnando anche sul fronte interno, per valorizzare il ruolo delle donne in
azienda e migliorare la propria policy di genere, attraverso la sensibilizzazione di tutto
il personale sulle tematiche di genere e di
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prevenzione della violenza contro le donne.
Da giugno 2011 ad agosto 2013 la percentuale di donne occupate in RAI è aumentata dal 37,8 per cento a quasi il 40 per
cento (siamo passati da 3.886 a 4.041: un
incremento di 155 donne). Soprattutto è
cresciuto il numero delle donne giornaliste,
passate dal 34 per cento a quasi il 40 per
cento del totale dei giornalisti (da 568 a
632); la presenza di donne giornaliste nei
notiziari risulta superiore a quella degli uomini, mentre va migliorata quella nei programmi di approfondimento informativo, di
attualità e di cultura.
Da settembre 2012 a settembre 2013,
poi, sono state nominate 12 dirigenti donne, alcune in posizioni di rilevante responsabilità (Direzione RAI Fiction, Direzione
Comunicazione e Relazioni Esterne, Direzione Centro di Produzione di Roma).
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In conclusione, assicuro che, nonostante le difficoltà cui accennavo prima, la
RAI continuerà in questo processo di valorizzazione femminile, perché siamo consapevoli che dobbiamo fornire il nostro contributo alla società per ristabilire una cultura di equilibrio di genere che possa essere
d’esempio per tutte le altre società ed istituzioni. Abbiamo alcune iniziative in corso,
su cui vorrei darvi un’anteprima.
Intendiamo, infatti:
1) promuovere sul tema del ruolo della
donna nei media un importante convegno
che si terrà all’inizio del prossimo anno;
2) realizzare un’offerta complessiva di
qualità che, nel rispetto dei valori e degli
ideali diffusi nel Paese e nell’Unione europea, garantisca il rispetto della figura femminile e della dignità umana, culturale e
professionale della donna, attraverso una
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rappresentazione dignitosa, reale, non stereotipata né discriminatoria e che rifletta la
molteplicità dei ruoli che la donna svolge
nella vita sociale, culturale ed economica
del Paese;
3) evitare la trasmissione di programmi che possano indurre a una fuorviante
percezione dell’immagine femminile e,
quindi, evitare, sempre nell’ottica del rispetto della dignità umana, ogni forma di
volgarità e di strumentalizzazione e mercificazione del corpo della donna;
4) prevenire e contrastare la violenza
sulle donne, non usando espressioni che
possano essere discriminatorie e che possano incitare alla violenza di genere, su
tutti i 14 canali e le 11 testate attualmente
prodotti.
Devo rilevare che su tali scelte abbiamo già cominciato a lavorare e - mi dispia-
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ce dirlo - abbiamo già registrato un calo di
audience; le trasmissioni del pomeriggio
sulla prima rete sono cambiate e abbiamo
anche ricevuto molte lettere di dissenso, ma
non fa niente, noi insistiamo. Spero infatti
che tutti ci abitueremo ad apprezzare di più,
rispetto al gossip, il racconto della quotidianità, della cronaca, dei problemi e delle
difficoltà di lavoro che le donne e gli uomini incontrano, ma anche delle cose positive,
delle eccellenze e di tutto che di buono questo Paese sa fare, e sono tante!
Su tali aspetti il Consiglio di amministrazione ha preso una chiara posizione;
stiamo anche studiando la possibilità di
adottare una policy di genere, così come indicato dal Consiglio d’Europa; saremo uno
dei primi servizi pubblici ad avere una cosa
del genere.
Tutto ciò perché siamo perfettamente
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consapevoli che l’influenza dei media è una
delle forze culturali ed economiche più potenti della società odierna. Solo prendendo
corrette decisioni in merito a “chi” può portare la propria testimonianza, “di cosa” discutere, “tramite chi” veicolare il messaggio
e “cosa” è sufficientemente interessante da
trasmettere, i servizi mediatici potranno
aiutare la comunità a comprendere chi siamo oggi, che cosa saremo domani e come
possiamo migliorarci.
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Ringrazio innanzi tutto Valeria Fedeli
per aver organizzato questo incontro e tutti
i presenti.
Quando prima la presidente Boldrini
ha ricordato la Carta di Roma, mi è venuto
in mente che eravamo seduti assieme a un
dibattito organizzato da Roberto Natale su
quel tema.
Anche allora si era trattato di un incontro in cui si discuteva del linguaggio e
della rappresentazione dei migranti: si parlava dell’abuso del termine “clandestino” e
dello schiacciamento che portava all’utilizzo di questo termine. Mi è anche venuto in
mente un precedente e fertile dibattito che
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c’è stato nel mondo dei giornali e dell’informazione in seguito alla Carta di Treviso,
documento che si occupa e stabilisce una
serie di indirizzi sul modo in cui l’informazione deve parlare dei minori. Ebbene, trovo che esista un filo che unisce tutti questi
temi ed è quello delle rappresentazioni errate ma ripetute che, secondo me, inquinano il dibattito pubblico nella società.
Detto questo, l’intervento appassionante della presidente Boldrini mi stimola a
dire quanto sia importante non mettere subito l’informazione sul banco degli imputati, così come penso sia sbagliato mettere sul
banco degli imputati tutti i giorni la politica e le istituzioni, come portatori di tutte le
responsabilità e di tutte le colpe, perché in
questo modo si scaricano molte responsabilità.
Lo dico perché è vero che si è parlato
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per molto tempo, per esempio, dell’emergenza sbarchi o dell’emergenza immigrazione, ma questa non era un’invenzione dei
giornali. Ricordo infatti che le parole
“emergenza”, “sbarchi” e “immigrazione”
venivano utilizzate e rilanciate tutte le sere
da Ministri del Governo in carica e dalle
forze politiche che stavano nella maggioranza. Non erano creazioni del sistema mediatico, anzi. Ricordo proprio che, in quella
fase, con il mio giornale facemmo una serie
di inchieste per spiegare e raccontare come
quella che veniva indicata come un’emergenza in realtà non fosse tale, proprio considerando i numeri. Gli sbarchi in quel caso
arrivavano dal Nord Africa e abbiamo dimostrato con i numeri che le rotte dei migranti per l’ingresso in Europa passavano
solo in minima parte da lì, ma semplicemente quella era la rotta più visibile ed era
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la più utilizzata nello scontro e nella propaganda politica.
Penso anche che la parola “emergenza” non vada sempre guardata nello stesso
modo. Quando si parlava di “emergenza
clandestini” c’era - sottinteso per chi utilizzava quella espressione - il seguente pensiero: “aiuto, dobbiamo difenderci da questi
che ci invadono”. Quando invece si parla di
“emergenza femminicidi”, il segnale che si
dà è diverso, equivale a dire: “basta, la società deve comprendere, aiutare, cambiare
mentalità di fronte a questo fenomeno”.
Se noi guardiamo alle statistiche - e
noi infatti guardiamo alle statistiche - è importante esplicitare una considerazione. La
Convenzione di Istanbul è una convenzione
del Consiglio d’Europa, che risponde quindi
ad un problema europeo. È un problema
diffuso e sarebbe sbagliato presentarlo,
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come molto spesso nel dibattito è stato fatto, come un problema di arretratezza culturale, per esempio, del Sud dell’Europa,
perché è anche un modo per relativizzarlo e
per sottintendere che fa parte un po’ di una
questione genetica, di una cultura, di una
tradizione. Ricordo che Elsa Fornero aveva
preso a cuore la ratifica della Convenzione
di Istanbul, che tra l’altro rientrava nelle
sue competenze, e Mariella Gramaglia, che
scrive su “La Stampa” ed è esperta di questi
temi, proprio un anno fa, quando il Senato
aveva all’ordine del giorno di una seduta la
ratifica della Convenzione e in quella seduta scellerata non lo fece perché una Vice
presidente doveva prendere un aereo, un
altro Vice presidente non era disponibile, e
così via, scrisse un articolo per sollecitare il
Parlamento a farlo. L’articolo sottolineava
l’importanza della Convenzione ma diceva
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anche che bisogna fare attenzione, perché
negli ultimi anni in Finlandia, in Danimarca e in Norvegia ci sono state in media più
donne uccise, in percentuale su quelle
popolazioni, di quante ce ne siano state in
Italia. Questo non voleva certo sminuire il
fenomeno, ma voleva dire che sarebbe
sbagliato interpretarlo solo come un problema di arretratezze culturali. E’, infatti, anche un problema della modernità, è anche
un problema del mondo della comunicazione di oggi, è un problema di modelli
culturali di oggi, per cui dobbiamo affrontarlo nell’oggi, dobbiamo andare a cercare la soluzione nel modo in cui oggi si ragiona culturalmente.
Anch’io penso che il 13 febbraio del
2011 sia stato uno spartiacque ma sono anche convinto che da quel momento ci sia
stata e ci sia, nell’informazione e nei mezzi
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di comunicazione, una diversa consapevolezza. Perché? Io spesso vengo fermato da
persone o ricevo lettere che mi chiedono se
c’è un boom di femminicidi in Italia oppure
no, e io rispondo: “No, non c’è un boom”.
“Allora” - mi si dice - “perché ce ne si occupa così tanto?”. E io rispondo: “Perché, grazie al cielo, sta cambiando la sensibilità in
Italia, sta cambiando la sensibilità nell’opinione pubblica, sta cambiando la sensibilità
sui mezzi di informazione”.
L’elemento di diversità è che, ancora
soltanto cinque o dieci anni fa, nelle statistiche dei morti e degli omicidi in Italia, ci
si focalizzava sostanzialmente solo su quelli che avvenivano al di fuori della famiglia,
perché quelli che avvenivano nella famiglia
erano considerati quasi normali, strutturali,
scontati. Ci si doveva occupare degli altri e
ci si preoccupava - vi ricordate i dibattiti? -
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di capire quanti erano commessi da stranieri, quanti da immigrati, quanti per rapina e
così via. Invece, sostanzialmente, in quelli
commessi all’interno della famiglia era come se anche l’informazione non dovesse
andare a metterci il naso. Oggi invece si è
andati ad aprire quel tema e si sono andate
a leggere quelle statistiche, pertanto ogni
omicidio di questo tipo prende un valore
speciale e particolare, non è più un fatto
privato, ma diventa un fatto pubblico.
Penso che oggi si possa dire che esiste
- io la vedo - una nuova sensibilità, un’attenzione e una consapevolezza nell’opinione pubblica che non c’era mai stata. Credo
che questo sia un dato da acquisire, un dato
fondamentale perché è da lì che bisogna
partire.
Mi soffermo adesso sui giornali, perché della televisione si è già parlato e non
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saprei cos’altro aggiungere. Nei giornali è
evidente che c’è bisogno di un nuovo linguaggio. Io sono stato sollecitato su questo
punto da una scrittrice, Michela Murgia,
che un giorno, dopo aver letto un articolo
in una cronaca locale de “La Stampa” relativo appunto all’omicidio di una donna da
parte del marito, mi ha scritto una lettera
aperta chiedendomi di fare attenzione perché quel pezzo era pieno di stereotipi. Sulla
base di quella sollecitazione ho riletto l’articolo e ho cominciato a ragionare su questo tema. Ho anche continuato a dialogare
per iscritto con lei e ho aperto un dibattito
all’interno del giornale; ne ho parlato per
esempio a lungo con Mirella Gramaglia, per
cercare di trovare quel qualcosa che fosse
davvero in grado di segnare il cambiamento, e l’ho individuato proprio nel cambiamento del punto di vista. Semplicemente, se
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uno chiede ai propri giornalisti cose astratte, del tipo che bisogna cambiare sensibilità, è molto più difficile da fare; invece, anche in base alla mia esperienza personale
(personalizzo molto brevemente), ho pensato che fosse centrale il cambiamento del
punto di vista.
Io sono già passato per una storia simile, con riferimento agli anni del terrorismo. Per tantissimi anni le vittime del terrorismo sostanzialmente non hanno avuto
diritto di tribuna, di presenza. Ogni anno,
nell’anniversario della strage di via Fani o
in quello del ritrovamento del cadavere di
Aldo Moro, venivano regolarmente intervistati sui giornali e in televisione gli ex brigatisti, i quali spiegavano come avevano
agito in via Fani, discutevano o si scaricavano le responsabilità su chi aveva sparato
a Moro, e così via. Tutte le volte c’era solo
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quella voce ed io ero impressionato perché
pensavo a quanto stava perdendo e a quanto poco si stava vaccinando e stava creando
anticorpi di fronte alla violenza una società
che offriva la possibilità di parlare soltanto
agli ex terroristi. Non sono tra quelli che
pensano che questi vadano silenziati, penso
però che si debbano dare più punti di vista
e soprattutto che in quel caso si dovesse inserire anche il punto di vista della vittima
che, guardate, in entrambi i casi è quella
che non ha più la possibilità di parlare, è
quella che non ha più la possibilità di raccontare se stessa.
Che cosa era successo negli anni del
terrorismo? Era successo che i terroristi,
quando colpivano, erano favoriti dalla
spersonalizzazione della vittima, che diventava semplicemente un simbolo, e dal momento che era un simbolo non aveva più

99

CONVENZIONE DI ISTANBUL E MEDIA

umanità. Era il simbolo che veniva colpito,
non la persona. Ugualmente, l’errore più
grosso che fa il giornalismo quando tratta
di femminicidi, quando tratta di questi temi, è quello di far sì che la persona che è
stata colpita, che è stata uccisa diventi sostanzialmente un simbolo, venga spersonalizzata, resti senza personalità, senza presenza. E in questo caso quale soggetto rimane? Rimane l’uomo che ha compiuto il
gesto, che ha ammazzato, quello che dà le
giustificazioni, di cui avete snocciolato tutto il catalogo. “È stato un raptus”, “non faceva che gridarmi addosso”, “io non ne potevo più”, “non ho capito cosa mi è successo”, “ho perso la pazienza”, eccetera: questo
è sostanzialmente ciò che viene fuori dalle
prime frasi dette quando le persone vengono arrestate. Io invece penso che si debba
mettere al centro la vittima come persona,
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che diventa una donna con i suoi interessi,
le sue passioni, la sua vitalità, il suo mondo
di relazioni, facendo capire che quel gesto è
andato a colpire, ha ucciso, ha eliminato un
mondo fertile, fecondo di cose che sono
scomparse; non c’è soltanto l’assassino con
la testa tra le mani, ma anzi si cambia il
punto di vista e si racconta cos’è successo.
Questo secondo me è l’antidoto.
Un altro aspetto passa anche dalla eliminazione dei particolari macabri: questo
da anni è un mio cavallo di battaglia all’interno dei giornali in cui ho lavorato. I particolari macabri non servono a niente e anzi sono pornografici, perché hanno tutto un
compiacimento nella descrizione dei particolari di cui non c’è bisogno; così come
non c’è bisogno delle photogallery o delle
foto stereotipate. Mi riferisco alla classica
foto, che abbiamo visto milioni di volte, per
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anni, la foto standard che si associa alla
violenza, una foto tratta da un book, in cui
si vede una donna per terra che si copre la
testa e l’ombra di un uomo; una foto che
alla fine, nell’immaginario collettivo, continua a ripetere sempre uno stereotipo.
Ribadisco l’idea che invece vada messa
al centro la persona. Secondo me questa è
la strada da percorrere, insieme però a
un’altra cosa: a uno stimolo e ad una sollecitazione.
Avete parlato della necessità dei decreti attuativi, degli stanziamenti, perché nessuna legge cammina se poi non ci sono gli
stanziamenti, e della necessità di creare un
supporto e delle corsie preferenziali. Benissimo, perché - faccio notare - le due storie
di cui parlano i giornali di ieri e di oggi sono entrambe storie in cui non era stata
sporta la denuncia. Bisogna allora creare

102

MARIO CALABRESI

dei meccanismi in cui vi sia fiducia da parte
della donna vittima di violenza, in cui non
solo non si pensi che la denuncia sia inutile
ma che possa anche aumentare il pericolo,
ma in cui si sappia invece che esistono poi
delle strutture e degli strumenti di supporto
e di sicurezza. Quando prima la presidente
Boldrini diceva che era stato tutto scritto e
che c’era stata una denuncia, questo investe
sicuramente in parte il mondo dell’informazione, ma investe in grandissima parte tutte
le strutture istituzionali. Nel momento in
cui le cose erano scritte, come sono potuti
capitare quegli episodi?
E ancora un’ultima considerazione. Bisogna focalizzarsi su ciò che può fare la
differenza nel dibattito, anche considerando i social network. E’ proprio il discorso
pubblico, il discorso culturale, ciò che si
trasmette nelle scuole, che deve cambiare.
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Mi riferisco al caso di un social network
dove i ragazzini, grazie all’anonimato, scatenano l’aggressività.
Concludo con una provocazione finale
e mi rivolgo al mondo dell’informazione.
Attenzione a non cadere in un nuovo errore: quello di considerare automatica e scontata la violenza maschile, facendo un automatismo per cui la violenza è sempre quella
del fidanzato e del marito. Ve lo dico perché
ci sono stati due casi, in questa settimana,
che mi hanno molto colpito: uno è quello
della ragazza che faceva jogging e che è
stata uccisa a coltellate e l’altro è quello
della signora rumena che è stata trovata
morta nella cucina di un albergo in Romagna. In entrambi i casi nella riunione di redazione del mio giornale tutti sono andati
in automatico a dire, nel primo caso, che
era stato il fidanzato con cui faceva jog-
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ging, nonostante lui avesse dichiarato di
averla lasciata mezz’ora prima, eccetera. Il
giorno dopo c’è stato il caso, invece, della
signora rumena e si è subito detto: “È il figlio della proprietaria dell’albergo”. In entrambi i casi era partito (e lo si è riscontrato
su tutti i giornali) un mainstream per cui
ormai si tende a fare un automatismo tra
violenza alle donne e colpevolezza degli
uomini. Invece, la signora rumena si è suicidata per il dolore di aver perso un figlio
bambino; la ragazza non è stata uccisa dal
fidanzato ma da una persona che la voleva
rapire e che aveva cercato di bloccarla
mentre lei correva. (Interruzione). Sì, certo,
è stata uccisa da un uomo, ma non all’interno di una relazione affettiva. Attenzione:
stiamo parlando di femminicidio e in quel
caso l’omicida non era in una relazione affettiva con la vittima, non stava all’interno
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della famiglia. Quello che voglio dire non è
che non bisogna considerare in automatico
che l’assassino è un uomo, ma che dobbiamo stare attenti a far sì che ci sia, in primo
luogo, un’alleanza tra soggetti diversi per
cambiare l’atteggiamento culturale del Paese e, secondo, non dare per scontato il messaggio che all’interno della famiglia ci sia
automaticamente la violenza.
Noi dobbiamo girare il discorso, svuotare questo messaggio e far passare invece
dei modelli culturali diversi - ne avete parlato benissimo prima - per cui la violenza
non può essere scontata e non può avere
alcun carattere di automatismo se è all’interno della famiglia, ma deve essere indicata come un’eccezionalità e una marginalità.
Certo, i dati questo dicono, cioè che in molti casi di femminicidio siamo all’interno
della famiglia, è di quello di cui stiamo par-
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lando, ma credo che noi dobbiamo imporre
un modello culturale diverso, in cui questo
fenomeno non è normale, non è scontato.
Altrimenti non dovremmo far altro che
prendere atto che viviamo in un Paese in
cui la cultura è questa e non la si può cambiare. Invece io sono convinto che dobbiamo vivere in un Paese in cui non ci dobbiamo abituare o piegare a culture che possono essere state culture dominanti, ma in
passato. Oggi, grazie anche alla mobilitazione di Se Non Ora Quando, nell’opinione
pubblica stanno nascendo una cultura e
una sensibilità diverse che vanno coltivate.
Vi ringrazio.
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Tante suggestioni, tante sollecitazioni... Faccio un passo indietro e comincio da
ieri, quando la nostra ElleKappa (che penso
molti di voi conosciate: è Laura Pellegrini,
una delle vignettiste de “La Repubblica”),
mi ha mandato in redazione una vignetta
molto carina: ci sono le solite due protagoniste delle vignette di Laura, una sta leggendo il giornale e dice: “Donne picchiate,
sfregiate, stuprate, pugnalate, strangolate”,
e l’altra risponde: “In quanti modi si può
dire ‘ti amo’?”. A me colpisce sempre la capacità in chi fa satira, anche su un tema
tragico, di fotografare in due battute l’essenza di un problema.
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Ho pensato che si potesse partire da
qui per ragionare di femminicidio e per parlare poi del ruolo dei giornali. Non voglio
fare analisi sociologiche, perché gli addetti
ai lavori le sanno fare senz’altro molto meglio di me, però prima di parlare del ruolo
dei media su questo argomento una riflessione voglio farla. E parto proprio dalla vignetta di ElleKappa.
Si tende infatti a dire che dietro i femminicidi e la violenza sulle donne ci sia
sempre un amore malato, che spesso diventa amore criminale (per richiamare il titolo
di una trasmissione molto bella che la RAI
meritoriamente ha mandato in onda). Ebbene, questa è una mera semplificazione e
non dice tutta la verità. Il problema è più
ampio e condivido quanto diceva poco fa
Mario Calabresi. Il problema, molto più ampio, va al di là delle mura domestiche e al di
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là del rapporto tra marito e moglie, tra
compagno e compagna, tra fidanzato e fidanzata. C’è un fenomeno di violenza più
endemico, che riguarda per l’appunto i rapporti tra i generi.
Un aspetto altrettanto chiaro è che il
femminicidio - com’è stato più volte ricordato stamattina, dalla presidente Boldrini,
dalla vice presidente Fedeli e prima ancora
dal presidente Grasso, e io non posso che
condividere le loro opinioni - non è
un’emergenza ma un fenomeno strutturale.
Questo è assolutamente vero, è un fenomeno sicuramente endemico, anche se accedo
all’interpretazione che dava prima Mario
del femminicidio come emergenza nel senso non tanto come fenomeno all’interno del
quale si cerca di giustificare il tragico accaduto, quanto come sintomo di un’attenzione diversa da parte della società; ma poi
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spiegherò perché, secondo me, questo ci
chiama in causa direttamente come operatori dell’informazione.
Bisogna riconoscere - dicevo - che è
un fenomeno endemico ma qui si celano, al
tempo stesso, un pericolo e una certezza. Se
guardiamo i dati del Ministero dell’interno,
ci rendiamo conto che dal 1° agosto 2012 al
31 luglio 2013 le donne uccise sono state
circa 150; degli omicidi commessi dal partner l’83 per cento è stato commesso dagli
uomini; degli omicidi commessi dall’ex
partner il 100 per cento (cioè tutti!) è stato
commesso da uomini. Questo ci dà innanzi
tutto una certezza e cioè che il fenomeno
della violenza sulle donne è un fenomeno
che chiama in causa l’uomo. Non la donna:
l’uomo. Quindi su questo siamo noi uomini
che dobbiamo fare una riflessione.
Dove si cela però il pericolo? Anche in
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questo caso riparto dai dati. Quando andiamo a vedere che cosa è accaduto nel corso
degli ultimi anni sotto il profilo dei delitti
commessi dagli uomini nei confronti delle
donne, ci accorgiamo che in realtà (e qui
sta l’endemia del fenomeno) c’è una costanza nei numeri. Le donne uccise (questi
sono dati Eures) nei primi sei mesi dell’anno in corso sono già 81. Tra il 2000 e il
2012 sono state circa 2.200, con una media
di 171 all’anno, una ogni due giorni. Erano
173 nel 2009, 158 nel 2010, 170 nel 2011,
159 nel 2012. Stante questa endemia del fenomeno, qual è il pericolo che si nasconde
nell’approccio che, oltre alla società, anche
noi operatori dell’informazione abbiamo
nei confronti di questo problema ormai
strutturale? Nel nostro cinismo quotidiano
(alla fine, facendo il nostro mestiere, subentra persino questo) tendiamo a interpretare
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anche questi fatti come fenomeni per così
dire fisiologici nella nostra società. Ci abituiamo a tutto, in questi anni ci siamo davvero abituati a tutto e alla distanza finiamo
per abituarci anche a queste cose. E qui c’è
la gigantesca banalizzazione che talvolta
può spingere (io questo pericolo lo vedo, lo
vedo chiarissimo) anche chi fa informazione a incappare in quello che, in un articolo
di Adriano Sofri che abbiamo pubblicato
pochi giorni fa, abbiamo definito “il grande
minimizzatore”. Proprio perché il fenomeno
è così diffuso e alla fine sembra quasi inestirpabile dalla natura atavica del genere
umano, allora alla fine non dico che lo si
considera scontato, ma ci si convive.
A questo punto mi rifaccio al ragionamento che faceva prima Mario Calabresi e
dal suo punto di vista io sono molto meno
ottimista di lui, perché è un fenomeno che
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ho già visto e che ci riguarda tutti come
operatori dell’informazione. Noi, di fronte a
certi fenomeni, tendiamo ad avere un approccio carsico. Prendiamo il caso degli
sbarchi degli immigrati oppure quello degli
incidenti sul lavoro o, ancora, aggiungiamoci il caso della violenza sulle donne: ci
sono momenti in cui i fenomeni esplodono
e i giornali debordano di articoli che riguardano questi argomenti; con il tempo
però gli stessi diventano notiziole in cronaca, che non fanno più notizia, per l’appunto, e non vengono più affrontati con lo
stesso approccio autocritico e, per alcuni
versi, non solo cronistico ma direi quasi
scientifico. Questo è il grande pericolo che
io vedo. Il grande minimizzatore - che è un
ossimoro ardito che noi abbiamo usato per
titolare il commento di Adriano Sofri - è un
pericolo che io vedo all’orizzonte. Alla fine
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si tende a immaginare che questo sia solo
un fenomeno di grancassa mediatica, per
cui basta ridurre il volume o alzarlo e il fatto esiste oppure non esiste quasi più, perché
non ce ne accorgiamo.
Questo è il primo aspetto sul quale bisogna cominciare a urlare, non solo a dire
ma a urlare, che nella violenza contro le
donne c’è qualcosa di profondamente nuovo. I dati sui femminicidi ovvero sugli omicidi delle donne compiuti in passato non ci
devono ingannare, perché saranno quantitativamente gli stessi ma qui assistiamo ad
un salto qualitativo nel fenomeno. E c’è
qualcosa di profondamente nuovo perché è
nuova la libertà che le donne rivendicano.
Questo mi spinge a citare una bella lettera
che le amiche di Se Non Ora Quando hanno
preparato la scorsa settimana per la ministra Carrozza; me l’hanno girata e io ve la
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cito, perché c’è un passaggio secondo me
molto bello proprio a proposito dei femminicidi, in cui si dice che “la morte di tante
donne svela un mondo terribilmente impreparato alla loro stessa libertà”. Da uomo
credo che questo sia esattamente il punto,
che ci interroga tutti.
Dal punto di vista biologico e di genere, questo prima di tutto interroga noi uomini, che spesso, sempre più spesso (e per
questo ho posizioni anche più pessimiste di
tutte le parole che ho sentito finora), ci sentiamo mortificati e disorientati di fronte a
questa libertà che le donne reclamano in
modo nuovo e diverso di quanto non sia
accaduto nei grandi fenomeni sociali del
passato, come il primo femminismo. Però
questo in qualche misura interroga anche le
donne, comprese quelle più giovani, perché
anche qui (ed è di nuovo un elemento di
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pessimismo in più) io vedo palesarsi qua e
là qualche regressione persino nelle più
giovani generazioni.
Voglio citare un episodio che è avvenuto proprio oggi ma casualmente. Oggi su
“La Repubblica” abbiamo fatto un paginone
dove abbiamo messo insieme la cronaca dei
due delitti di ieri, atroci ancora una volta,
con una storia raccontata da Maria Novella
De Luca e Diego Longhin, in cui si dà conto
della bella iniziativa partita a Torino, dove
nelle scuole, dalle elementari alle medie, si
cominciano a fare lezioni di genere. All’interno di quell’articolo c’è un commento di
una professoressa di Cagliari che dice (la cito testualmente perché mi ha colpito molto): “Negli ultimi anni ho visto affievolirsi il
sentimento di autonomia delle ragazze e
aumentare il senso di orgoglio dei maschi
in quanto maschi”. L’ho trovata una rifles-
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sione molto calzante e, se mi permettete
una parentesi personale, da padre di un ragazzo di 22 anni e di una ragazza di 17 anni, quindi anche per la loro esperienza concreta, sia dei miei figli che nelle loro amiche e amici, mi è sembrato di ritrovare di
questa affermazione una traccia di veridicità. Esiste un rapporto squilibrato, ancora
una volta pericolosamente squilibrato, soprattutto negli adolescenti, tra ragazze e ragazzi. È un fenomeno che mi inquieta molto, proprio perché sembra andare in una direzione opposta a quella che noi stiamo descrivendo oggi, e cioè in direzione contraria
a quella dell’acquisizione di maggiore consapevolezza del fatto che siamo di fronte ad
un’emergenza e che ci dobbiamo ribellare.
Forse da parte nostra c’è questo atteggiamento ma nelle giovani generazioni si insinua qua e là un approccio molto differente
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nei rapporti interpersonali. E questo a mio
parere conferma l’impreparazione del mondo, soprattutto del nostro mondo, di fronte
alla libertà delle donne e ci ripropone la
grande questione (lo avete detto già tutti, io
non posso che ripeterlo) relativa al fatto che
noi stiamo ragionando di un problema che
ha un fondamento se non esclusivamente
ma senz’altro prevalentemente di natura
culturale, molto prima che istituzionale o
addirittura legislativo.
È chiaro che tutte queste componenti
sono interessate dal fenomeno: le istituzioni, la politica e il sistema dei media; poi dirò qualcosa di specifico su ciascuno di questi ambiti, ovviamente, ma serve davvero
una rivoluzione copernicana utile a riconvertire le coscienze prima ancora che a riscrivere i codici.
Guardate, io penso che le leggi serva-
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no assolutamente, ne sono convinto. La
Convenzione di Istanbul che noi stiamo celebrando qui oggi rappresenta sicuramente
un passo importante nella direzione del riconoscimento di un’eguaglianza che però
deve presupporre, prima di questo, il riconoscimento di una differenza, perché è questa la forza delle donne, l’idea che si possa
essere diverse ma anche, o proprio per questo, uguali agli uomini. Ebbene, servono
strumenti come la Convenzione, servono
strumenti come la legge sullo stalking, serve persino un decreto come quello che aveva abbozzato il Governo Letta contro la
violenza sulle donne, anche se trovo assolutamente giusti i richiami - soprattutto
quello della presidente Boldrini - sul fatto
che, se non ci si mettono poi dentro le risorse, finiscono per essere tutte scatole
vuote. Oltretutto, aggiungo, trovo assai li-
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mitativo, e per certi versi un’occasione perduta, il fatto che su questi provvedimenti si
adotti un approccio puramente legalistico,
quasi che il fenomeno fosse quello di ordine
pubblico.
Sempre nella lettera di Se Non Ora
Quando è scritto che alla fine la violenza
sulle donne viene quasi accomunata alla
violenza negli stadi, oppure al reato di chi
ruba i fili di rame, oppure addirittura ai No
Tav. Ecco, queste sono cose assurde. Però,
dicevo, servono anche questi strumenti e
serve anche una legge come quella che è
stata approvata lo scorso anno sulle quote
rosa (un’espressione che so che non piace
tanto, neanche a me) nei consigli di amministrazione, che tuttavia ha fatto crescere,
tra il 2012 e il 2013, la presenza delle donne
all’interno dei board delle società quotate in
borsa dal 7 al 20 per cento. Non è un risul-
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tato clamoroso, però è già qualcosa, anche
se, mentre dico questo, mi mordo un po’ la
lingua perché non posso non vedere quanto
sia miserabile un Paese che, per fare spazio
alle donne, deve obbligarsi per legge a trattarle come una specie protetta. Questo è
davvero agghiacciante, ma dobbiamo fare i
conti con il Paese che siamo.
Anche da questo punto di vista io sono
un po’ più pessimista di Mario Calabresi,
perché è vero che il fenomeno è relativo alla modernità e quindi va al di là del nostro
Paese, ma è altrettanto vero che i dati citati
dalla dottoressa Tarantola testimoniano che
l’Italia ha un gender gap molto più forte di
quello esistente negli altri Paesi, a conferma
del fatto che siamo di fronte a un fenomeno
culturale, storico, mi spingo a dire – e con
tutto il rispetto – persino religioso. Siamo
infatti un Paese cattolico apostolico roma-

123

CONVENZIONE DI ISTANBUL E MEDIA

no e, anche in virtù di questo, abbiamo attribuito alla donna un certo compito, snaturando il messaggio che c’era nel Vangelo
e adagiandoci sui precetti più o meno apocrifi che la Chiesa ci ha costruito sopra.
Questa è un’ulteriore riflessione che probabilmente deve trovare spazio. Insomma,
dobbiamo fare i conti con il Paese che siamo, e non siamo l’America. In America le
donne il potere in molti casi ce l’hanno
davvero e lo vediamo, fisicamente. Non c’è
solo Michelle Obama o Hillary Clinton, abbiamo anche, nel grande mondo dei social
network che è il business del futuro, Sheryl
Sandberg che guida Facebook, Marissa
Mayer che guida Yahoo e tra qualche giorno forse saluteremo addirittura Janet Yellen
come presidente della Federal Reserve. Mi
rivolgo alla dottoressa Tarantola che ha militato per tanti anni in Banca d’Italia, uno
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dei templi – lo dico anche qui con il massimo rispetto – più sessisti che ci sono in Italia. Lei è una straordinaria eccezione, ma
un governatore donna non lo so quando lo
vedremo in Italia, però la speranza è sempre
l’ultima a morire!
Ritornando al punto, le leggi comunque servono perché, anche se ispirate a una
logica da riserva indiana, quantomeno ci
costringono a fare i conti con il problema;
però ovviamente le leggi non bastano,
l’avete detto in più d’uno e lo voglio ribadire anch’io. Mi ricordo che una volta D’Alema, quando ancora aveva un briciolo di riformismo nelle vene, era in un congresso
dell’allora DS - mi pare, ho perso il conto
dei cambi di denominazione della ditta - e
mostrava a Cofferati il contratto di lavoro,
dicendogli: “Caro Sergio, per difendere i
posti di lavoro non basta brandire il con-
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tratto”. Giusto. E allo stesso modo io dico
che purtroppo, per difendere le donne, non
basta brandire la Convenzione o qualunque
altra delle leggi di cui parliamo. La linea
d’ombra è dentro di noi, ce l’abbiamo dentro, c’è poco da fare, e quindi è da lì che bisogna partire ed è lì che bisogna agire.
Allora, il primo tema è la scuola. Ne
avete già parlato molto e io non posso che
ribadire quanto avete detto. L’esperienza di
Torino che citavo va nella direzione giusta,
anche perché si rifà a modelli che per esempio in Francia esistono già da molto. Le lezioni di genere, ad esempio, permettono di
rileggere e declinare al femminile anche la
storia e la letteratura, materie nei cui programmi le donne o non ci sono o le conti
sulla punta delle dita, quando in realtà tutta
la nostra storia è innervata dal contributo
femminile. In Francia questo lo hanno già
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capito e lo hanno trasformato in un programma ministeriale che funziona su scala
nazionale (l’“ABC de l’égalité”, la chiamano
loro). Noi dovremo andare nella stessa direzione.
Arrivo a parlare dei media, però prima
fatemi aprire una parentesi, data l’importante sede istituzionale dove si svolge il
convegno. Prima ancora dei media c’è la
politica, anche se le due cose sono intrecciate perché, se mi permettete di incrociare
i due filoni, su questo fronte si consuma
quasi quotidianamente quello che vorrei
chiamare un femminicidio simbolico, che è
il terreno sul quale poi purtroppo si producono i femminicidi veri. Allora in questi
anni (lo possiamo dire senza apparire agiti
da chissà quale istinto o impulso ideologico) in politica e in televisione, luoghi che
spesso si sono intrecciati e si intrecciano tra
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di loro, fino quasi a coincidere molte volte,
è stato fatto un uso che non esito a definire
criminale della figura delle donne. Certe
candidature pensate in una logica di puro
scambio, certi giudizi sulle avversarie politiche, certe cene eleganti (scusate, devo dire
anche questo), dove la dismisura del potere
si esercitava tutta intera nei confronti di chi
aspirava ad avere una parte nel grande circo mediatico, un soggetto consenziente,
magari, ma comunque debole, rispetto alla
dismisura di quel potere... Tutto questo non
possiamo metterlo tra parentesi; tutto questo, ripetuto nel tempo, fa senso comune
nel Paese. E quando un giornale o qualche
giornale, non voglio dire solo il mio, se ne
occupa e lo racconta perché ne individua la
grande portata pubblica, allora si dice: “Ma
che fate? Perché fate gossip? Smettetela!”.
No, non è gossip, quello non è gossip, ma è
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esattamente il brodo di coltura nel quale
poi scattano certi meccanismi e scatta una
certa idea della donna. Allora combattere,
da questo punto di vista, non è solo giusto
ma è doveroso da parte di chi fa informazione, e consentitemi di dirlo con un po’ di
orgoglio.
Insisto ancora un momento sulla politica. Lo ha ricordato la dottoressa Tarantola
prima: quando noi parliamo di aspetti che
riguardano il trattamento fiscale delle famiglie o delle retribuzioni nei posti di lavoro,
in realtà parliamo di un tema che interroga
direttamente la politica, che si deve far carico di questi problemi e non può far finta
di niente appellandosi genericamente, anche se meritoriamente, sia chiaro, ai principi della Convenzione oppure scaricando la
responsabilità sui giornali. No, un momento: ci sono azioni concrete che si possono
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fare qui e ora, in qualche caso persino a costo zero, perché altrimenti il mantra del rigore finisce per devastarci anche in questo
campo. E di tali azioni si deve far carico
prima di tutto la politica.
Qualche giorno fa c’era un esponente
del Partito democratico che ha pronunciato
una frase intelligente, secondo me, quando
ha parlato di casalinghe disperate ma prima
di tutto laureate, che devono stare a casa
senza alcun sostegno, senza alcun riconoscimento, senza alcun lavoro. Ma questo
che tema è, se non un tema politico per definizione?
Arriviamo ai media perché non mi voglio nascondere e anzi scusatemi se mi sono
dilungato. Apprezzo moltissimo tutto quello che ci ha detto la presidente Tarantola e
tutto quello che la RAI sta concretamente
facendo da questo punto di vista; però non
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possiamo anche qui non vedere quello che
accade nei varietà e anche in certi programmi che non sono varietà. Come ricordiamo oggi nell’articolo sul nostro giornale
che ho citato prima, Lorella Zanardo sottolinea che da noi c’è un quiz televisivo in
prima serata in cui la concorrente entra e la
telecamera inquadra prima i piedi, poi sale
alle gambe, al seno e solo alla fine si sofferma sul viso; e questo succede nell’indifferenza generale. Poi entra l’uomo e c’è subito un primo piano sul viso. Allora questo è
un argomento che ci deve interrogare a
fondo, al di là dell’opera meritoria appunto
che si sta facendo sui programmi e sul lancio delle nuove figure televisive.
Per gli spot è ancora peggio. Lì veramente sfondiamo una porta non aperta ma
spalancata! E’ un disastro. Da quelli che riguardano i detersivi a quelli che riguardano
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gli assorbenti o l’igiene intima, non ho mai
visto uno spot in cui un uomo passa l’aspirapolvere oppure parla insieme al suo amico delle perdite di urina dentro un ascensore, come accade invece per l’altro genere e
anche questo ormai non suscita più alcun
effetto. Allora di fronte a casi del genere bisogna avere il coraggio di dire (e questo è
un tema che compete le aziende editoriali):
“Questi spot noi non li mandiamo, non li
mandiamo più, basta!”. Fintanto che non
cominciamo a pronunciare qualche no,
continuiamo a parlarci addosso ma di azioni pratiche non se ne fanno.
Concludo sui giornali. E’ verissimo
tutto quello che avete detto, ossia che c’è
un grande problema di linguaggio e noi ce
ne dobbiamo far carico nella maniera più
assoluta. Io penso che in buona misura la
carta stampata lo stia facendo. Il problema
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riguarda soprattutto Internet e chi, come
noi, ha una piattaforma sul web che fa 3
milioni di contatti unici ogni giorno. Questo è un problema perché su Internet effettivamente il controllo ci sfugge e i cedimenti sono tanti. Lo confesso: noi abbiamo
sul nostro sito quella che chiamiamo affettuosamente, soprattutto tra colleghi, la “colonna infame”. È quella che sta sulla destra,
dove spesso in fondo trovi il calendario oppure la velina in vacanza. Come le aziende
editoriali devono avere il coraggio di dire
dei no a certi spot, probabilmente anche noi
dovremmo avere prima o poi il coraggio di
dire: no, quella roba lì non la facciamo più.
Non voglio suscitare facile consenso, ma se
non si passa ad azioni concrete non si va da
nessuna parte.
In conclusione, e scusandomi ancora
una volta per la lunghezza del mio inter-
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vento, cito di nuovo un brano della lettera
di Se Non Ora Quando al ministro Carrozza.
Si legge: “A salvare le donne sarà soprattutto la stima di sé, la coscienza del proprio
valore, il senso della propria dignità. Sono
anche le donne stesse che devono rieducarsi per poter riconoscere la violenza prima
che accada”. Io ci credo moltissimo, ma
senza l’uomo questa rieducazione purtroppo non ci darà risultati.
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Io cercherò di limitare il mio intervento alla carta stampata. Il 9 marzo 2011 è nato il blog “La27esima ora” per celebrare
non una giornata della donna, ma 365
giornate aperte alle donne, alle loro voci e
alle loro idee. Attorno a questo blog de “Il
Corriere della Sera” si è creata una libera
comunità di giornaliste e giornalisti, interni
ed esterni alla testata, di collaboratrici e
collaboratori, esperti, lettrici e lettori. E’ diventata davvero una piazza aperta, dove
abbiamo parlato e parliamo di tutto: di lavoro, di talenti, di famiglia, di relazioni, per
raccontare come stanno cambiando le donne in Italia. Abbiamo cercato di farlo con
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un linguaggio che prova a coinvolgere e includere anche chi si sente lontano da ogni
forma di militanza, anche quelle più note e
codificate, ma c’è una presenza molto forte
di persone impegnate in associazioni, fondazioni, tra le femministe storiche o come
dice la Melandri “meglio che mi chiamiate
un’anziana femminista”. Dalla primavera
2012 è partita un’inchiesta in nove puntate
che è stata pubblicata sul quotidiano e poi è
diventato un libro; abbiamo scritto e discusso di femminicidio, anche sul canale
digitale, direi ogni giorno.
Proprio in preparazione all’incontro di
oggi abbiamo cercato di raccogliere le idee.
Molte delle cose che io elencherò in una
sintesi di dieci punti le avete già sentite oggi, ma le richiamerei lo stesso, anche se sinteticamente, proprio perché le considero
come una piattaforma per rendere i mass
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media parte attiva del cambiamento in Italia e un ponte tra i media e le istituzioni,
che è aperto a tutti e che possiamo modificare e arricchire, ma che vorremmo diventasse un punto di riferimento per noi e un
laboratorio. Un cambiamento per il quale la
Convenzione di Istanbul ha disegnato una
cornice chiara, la migliore tracciata sinora,
alla quale vogliamo ispirarci nel nostro lavoro.
Primo. Evitiamo di riferirci alle donne
come “soggetti deboli”, vittime predestinate, e agli uomini come “soggetti violenti”,
in preda a ineluttabili meccanismi mostruosi. Le donne, lo sappiamo, vengono rese
vulnerabili in determinate condizioni dalla
violenza che gli uomini agiscono in determinate condizioni. Insistere su “deboli” e
“violenti” in una società che ancora tende a
crescere le bambine come “dolci” e “gentili”
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e i bambini come “forti” e “aggressivi” conferma uno dei pre-giudizi che è alla base
della non parità e dunque, spesso, alla radice della violenza. Conferma alla donna che
sta subendo violenza lo stereotipo che lei è
debole e non avrà mai la forza per uscire
dalla situazione di cui è protagonista con il
proprio compagno. Naturalmente è importante raccontare che non tutti gli uomini
sono così fragili da non reggere una donna
che si allontana o che cerca la propria individualità e che non tutte le donne sono così
fragili da subire sempre e comunque quello
che resta di una promessa d’amore. Una
volta, a un post dedicato a una storia di
violenza, arrivò il commento di un lettore
che ci invitava a desistere, a rassegnarci. La
violenza degli uomini sulle donne, scrisse, è
come la grandine: ogni tanto arriva, si abbatte sulle campagne, fa parte di cicli sta-
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gionali che esistono e persistono da sempre
e regolano la vita della terra. Arrendetevi,
ci esortava. È contro questa visione antica e
ancora moderna per alcuni aspetti che possiamo raccontare le storie, una per una,
scardinando vecchi codici di genere.
Il secondo punto sembra banale, eppure forse è il più difficile nella quotidianità
del nostro lavoro. Bisogna cercare - è stato
già detto - di evitare nei titoli delle storie,
dei fatti di cronaca, di ricorrere alle solite
frasi: “raptus di gelosia”, “omicidio passionale”, “l’ha uccisa ma l’amava moltissimo”,
anzi “perché l’amava moltissimo”. E ancora: “nessuno avrebbe potuto amarla di più”.
Una volta abbiamo letto: nessuno l’amerà
più di lui... e certo, dopo che è morta! Sono
- appunto - frasi fatte e rifatte da una cultura che pesa sulla libertà delle donne e degli uomini; sono luoghi comuni nei quali ci
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siamo infilati per inerzia, con il rischio di
restarne prigionieri. Assieme a questa rinuncia a parole sbagliate, dai testi fino ai
titoli, evitiamo di indulgere lungo il fronte
morboso delle storie stesse, che - è stato
detto - diventa pornografico. Queste storie
vanno raccontate, ma è nostro compito trovare parole nuove. E mettiamo magari subito al bando l’ipocrisia del troppo amore.
Ripetiamoci che questo non è amore.
Punto terzo. Proviamo a porre la stessa
attenzione nell’iconografia delle storie che
pubblichiamo. Noi di fatto tendiamo a proporre ai lettori solo le facce, i corpi, i sorrisi
delle donne ferite o uccise soprattutto se
sono giovani, ma sono moltissime le donne
anziane che muoiono per mano dei propri
compagni e quelle tendenzialmente le mostriamo molto poco. Le chiamiamo con disinvoltura Angela, Maria, Serena, rubiamo
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spessissimo le loro immagini dalle loro pagine Facebook. Ma dove sono gli uomini
che commettono quei reati? Spesso sono
solo ombre e ombre restano, in quanto tali
indecifrabili. E così non facciamo alcun
passo avanti nel tentativo di decifrare il
male. Anche quegli uomini che sono stati
protagonisti di atti violenti hanno un percorso che è utile chiarire: non giustificare,
ma capire sì. La tentazione che ci fa riempire giornali, siti dei giornali, telegiornali di
facce di donne assassinate o pestate scivola
spesso anche nelle pubblicità progresso.
Anche qui volti tumefatti di donne, mentre
gli uomini attori della violenza restano
eternamente invisibili.
Punto quarto. Anche questo elemento
è stato già richiamato ma provo a riproporne una sintesi che poi è aperta a tutti: ricostruiamo le storie di violenza. Non si può
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imporre a ogni singolo articolo o a ogni
singolo titolo un intento educativo, ma lo
sforzo di dire com’è andata può essere utile
a trasmettere nel tempo un messaggio nuovo. L’osservatorio della Casa delle donne di
Bologna ha contato che questo sforzo di
raccontare ciò che ha preceduto l’atto finale
viene compiuto nel 40 per cento dei casi. È
più di prima, ma non è abbastanza. Se il lavoro del cronista è quello della ricerca delle
storie, la storia non può partire e fermarsi
all’ultimo atto. Raccontare il percorso, indicava già nel 2008 la Federazione internazionale dei giornalisti, amplifica la comprensione del pubblico, contribuendo a
sconfiggere l’idea che la violenza contro le
donne sia una tragedia inesplicabile e irrisolvibile. Ricostruire senza stereotipi e senza banalità le storie e i contesti in cui avvengono significa mostrare in diretta quan-
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to la violenza sia trasversale, quanto lo sia
alle generazioni, ai luoghi, alle fasce sociali
diverse per cultura o per censo. Significa
fare buon giornalismo, non seguire il facile
racconto di chi vorrebbe spingere lontano
da sé o dal proprio condominio la violenza
domestica.
Quinto. Lo avete detto meglio di me:
non stiamo parlando di un’emergenza, di
un’onda improvvisa che si è alzata e che se affrontata con piglio da emergenza - si
abbasserà. La violenza degli uomini sulle
donne è strutturale, è una realtà che permane nei codici espressi e nell’oscurità dei
corpi. Lo dimostra l’osservazione non confutabile che il numero totale degli omicidi
commessi in Italia scende mentre resta fissa
la quota di quelli contro le donne. Inutile
combattere sui decimali per poter negare o
almeno minimizzare questa questione ri-
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spetto ad altre questioni sociali di cui - è il
discorso di moltissimi nelle ultime settimane - si parla ingiustamente meno. E poi
quello che rende strutturale la violenza non
è solo il numero degli omicidi, ma è la natura stessa delle relazioni violente, anche
quando non si concludono con un femminicidio nel senso classico dell’atto di morte.
Noi vorremmo davvero che venisse sospesa
la battaglia dei numeri, che tanto sta facendo dibattere soprattutto negli ultimi giorni.
Stiamo sprecando parole, tempo ed energie
che potremmo dedicare alle persone. Per
questo un’evoluzione positiva dell’ultimo
anno è l’impegno preso dal Viminale e
dall’Istat affinché ci siano in Italia finalmente dati precisi, aggiornati, suddivisi e
analizzabili su violenze domestiche, stupri,
stalking, morti, denunce, destino delle denunce stesse.
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Punto sesto. Quello che può fare la differenza, nella cronaca dei fatti che si impongono per tragicità, è difendere uno spazio per le storie che invece non finiscono
male. Offrire le testimonianze dirette di
quante sono riuscite, come si dice, a venirne fuori. Fuori dalle case dove vengono minacciate, picchiate, oppresse, anche solo
psicologicamente. Proporre modelli positivi
di donne che si sono chiuse una porta alle
spalle e che sono state sostenute in questo
cammino da forze dell’ordine, magistratura,
comunità di accoglienza aiuta la diffusione
di una consapevolezza che oggi in Italia è
ancora debole e sostiene le donne che stanno vivendo una situazione di violenza a
non sentirsi uniche e sbagliate. Una storia
che si rivela sbagliata può essere chiusa ed
esiste un sistema di sicurezza al quale si ha
il diritto di ricorrere. Quando una donna
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viene uccisa nonostante ripetute denunce
non è perché non c’era nulla da fare oppure
perché, come qualcuno sostiene, denunciare è addirittura peggio, ma perché quando
si arriva a quella conclusione vuol dire che
c’è stata una falla nel sistema ed è su quella
falla che si deve lavorare affinché non si ripeta più.
Punto settimo. Il ruolo dei media è anche quello di raccontare belle storie di donne belle secondo un codice di bellezza liberato da un immaginario soffocante e ormai
insopportabile. Non rimpiangeremo qui
Miss Italia, ma non basta “develinizzare” i
palinsesti di televisioni o giornali o siti di
giornali. Il lavoro culturale più sensibile e
utile a un cambiamento profondo nel tempo è quello che racconta - come è stato detto - le donne reali, quelle che lavorano nelle imprese o che magari fondano una pro-
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pria impresa, che avanzano nella ricerca,
nel sindacato o nelle istituzioni; quelle che
scelgono di dedicarsi alla cura della famiglia senza sentirsi obbligate a questo ruolo
da un architrave culturale che incombe sulle loro teste; e quelle che cambiano idea su
una scelta precedente, senza temere le conseguenze del passo indietro o di lato o in
avanti che sia. Donne che crescono in consapevolezza e libertà accanto agli uomini,
in un incrocio di diritti/doveri finalmente
pari. La diversità, raccontata e sostenuta
come fattore positivo di cambiamento, non
potrà che aiutare l’Italia a muoversi, a uscire da un sistema che appare bloccato ormai
da decenni. Quasi tutti gli indici che misurano i divari tra i generi hanno fatto registrare miglioramenti impercettibili dagli
anni Ottanta e alcuni sono addirittura in
questo momento in recessione.
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Ottavo. Chi lavora stabilmente sui casi
di violenza spiega come sia indiscutibile
che gli uomini che condividono la subcultura della superiorità maschile siano più inclini a diventare “partner abusanti”, così
come è dimostrato dai fatti che le donne
portate a concepire per sé un ruolo subalterno nella coppia/famiglia siano più inclini a subirla e a non denunciare. L’85 per
cento degli uomini che agiscono violenza
l’hanno vista perpetrata dai propri padri o
familiari, l’hanno vista agire nelle proprie
case. Non ci resta - come mass media - che
contribuire a un sovvertimento della subcultura generale della diseguaglianza, secondo cui la mascolinità si esprime attraverso il dominio e il controllo delle donne.
Proviamo a cambiare racconto. Raccontiamo che la violenza è fragilità, che la prova
di forza più grande è il rispetto della libertà
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degli altri, il rispetto per il grande cambiamento di ruolo e di pensiero di cui le donne
sono protagoniste. E’ stata già richiamata la
grande importanza dei programmi scolastici. In Francia, come sappiamo, il Governo
ha avviato quest’anno un programma sperimentale che cerca di scardinare ogni pregiudizio e previsione di genere nelle scuole
pubbliche. Può essere un programma di
Stato, ma può essere anche un laboratorio
di idee al quale i media devono partecipare
in primissima linea, per sovvertire i codici
lessicali e le rappresentazioni tradizionali
rosa-azzurre, che poi vanno a definire le
aspettative delle persone e a determinare i
desideri.
Punto nono. In tutto ciò gli uomini devono trovare spazio. Questo vale anche nello scambio che si svolge attorno ai giornali
o alle TV, nei luoghi più tradizionali o via
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social media. Non dobbiamo cedere alla
contrapposizione maschile-femminile. Non
dobbiamo lasciare, come spesso è avvenuto
o ancora avviene, che la questione della
violenza sulle donne resti nella cornice pur
importante e irrinunciabile di una conversazione tra donne. Gli uomini devono saper
ascoltare le donne, devono capire cosa hanno da raccontare. Ma le donne non dovrebbero mettere in difficoltà gli uomini che
prendono la parola su questioni di genere,
che già spesso temono di dire le cose sbagliate, di usare parole imprecise, finendo
per pensare che sia meglio non esporsi su
un fronte che non dà loro appigli. Invece la
voce di un uomo - un giornalista, nel nostro caso, che si sia sempre occupato d’altro
- ha un effetto amplificato sul pubblico più
vasto. Allo stesso tempo è fondamentale,
come in parte abbiamo accennato in un
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punto precedente, raccontare gli uomini
autori di violenza: chi sono, come sono stati cresciuti, come parlano e pensano, dove
nascono il rancore e la rabbia e l’incapacità
di sopportare un “no” o un “basta”. In Italia
si stanno radicando i primi centri di ascolto
per gli uomini che si sono dimostrati violenti: la loro esperienza si può rivelare utilissima per smontare il meccanismo che sta
sotto un’idea sbagliata di virilità. Spesso,
quando in una intervista si raccoglie la testimonianza di chi conosceva l’omicida, si
sente ripetere: una persona impeccabile,
una così brava persona, un uomo a modo
che probabilmente ha perso la testa. Forse è
proprio questa l’occasione di sciogliere i fili: quell’essere impeccabile spesso scherma
l’impossibilità di comprendere la propria
stessa vulnerabilità e dunque chiedere aiuto
prima di precipitare.
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Punto decimo, l’ultimo. Forse dobbiamo chiederci, come protagonisti della comunicazione, perché il fattore culturale che
definisce i rapporti tra uomini e donne si
stia rivelando così resistente a un’evoluzione liberatrice di energie, tanto per le donne
quanto per gli uomini. Virginia Woolf parlava di un potere ipnotico. L’ipnosi sta probabilmente nell’intreccio di educazione, comunicazione, linguaggio, scuola, saperi diversi, conoscenza che abbiamo di noi stessi
e del mondo. Scrive Lea Melandri che le
donne restano probabilmente legate - loro
malgrado oppure per scelta - a quello che
chiama “il sogno d’amore”, il richiamo a un
focolare che ne faceva le protagoniste, pur
nascoste, della casa e del rapporto con i figli. E che gli uomini restano prigionieri dell’idea di rappresentare l’umano perfetto,
l’universale, in un certo senso “neutro” e
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non frutto di un genere, che ha avuto privilegi sì ma anche mutilazioni profonde della
propria libertà e del proprio piacere nella
vita. Come parlare di tutto questo senza scivolare in semplificazioni o denunce spettacolari che non servono a niente?
Il nostro lavoro, lo abbiamo detto, è
raccontare le storie e dare voce alle persone
che cambiano. E abbiamo bisogno, come
giornalisti che raccontano e come società
che si interroga attraverso i media, di parole nuove. Per arrivare a questo dobbiamo
mettere in conto che nella formazione degli
stessi giornalisti vada compresa una riflessione rinnovata e approfondita delle differenze tra i generi, di come siano cambiate le
donne e cambiati - o non cambiati, in parallelo - gli uomini. In Italia e non solo in
Italia la libertà di pensiero e di giudizio è
uno strumento base del giornalismo: forse
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dovremmo chiederci perché sia ancora così
difficile usarlo, questo strumento, quando
parliamo di donne e di uomini. Molto sta
cambiando, ma siamo - noi per primi - in
una terra di passaggio. Interrogarsi è un acceleratore del cambiamento.
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Dopo tanta carta stampata, io torno a
parlarvi di televisione, torno al mondo che
ovviamente conosco meglio, non soltanto
perché dirigo SKY TG24, che è un canale all
news televisivo, ma perché ho passato praticamente tutta la mia vita professionale a
lavorare in televisione, occupandomi soprattutto di economia. Faccio questa annotazione perché, quando si parla di quote rosa (e qui vorrei allacciarmi subito a quanto
diceva prima Massimo Giannini), essendomi mossa per circa diciotto anni nel mondo
del giornalismo economico, anche se in linea di principio nessuna donna, penso, sia
entusiasta di tale meccanismo selettivo, do-
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po aver visto però la pressoché totale assenza di donne nei consigli di amministrazione di banche, assicurazioni e tutti i principali player della nostra economia, forse
una riflessione va fatta. Bisogna dire che le
quote rosa non sono per forza un simbolo
di arretratezza. Ripeto, in linea di principio
neppure a me piacerebbero; però le hanno
adottate Paesi illuminati del Nord Europa,
lo hanno fatto con successo e lo hanno fatto anche perché, laddove il ricambio non
avviene in modo spontaneo, purtroppo, se i
meccanismi di cooptazione restano rigidi,
restano a carattere maschile, restano sempre i medesimi, contro quella forma di discriminazione, che pure riguarda anche la
Convenzione di Istanbul, forse bisogna intervenire per legge.
A me è piaciuta molto una cosa che ricordava la presidente Tarantola, cioè che ci
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sono ormai tantissime indagini e inchieste
che dicono quali sarebbero i vantaggi che le
donne possono portare in azienda, per
esempio una minore propensione al rischio.
E non ci dimentichiamo che invece l’enorme propensione all’azzardo di una classe
dirigenziale maschile in economia e finanza
ci ha portato anche alla crisi che stiamo vivendo oggi. Insomma, la battuta che si fa
sempre è: forse se Lehman Brothers fosse
stato Lehman Sisters, le cose sarebbero andate in modo un po’ diverso. Questo per
quanto riguarda la parte più prettamente
economica.
Sulla televisione, io sono anche d’accordo con quello che dicevano la presidente
Boldrini e il presidente Grasso che si sono
dilungati su questo tema all’inizio. Grasso
diceva che esiste una buona televisione. La
televisione non va demonizzata ed anzi ri-
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mane comunque, che piaccia o meno, quella scatola che porta modelli comportamentali, modelli culturali di vario genere nelle
nostre case e che anche incidentalmente,
anche quando non lo si vuole, influenza i
nostri figli, che poi sono gli uomini e le
donne di domani; li influenza con determinati modelli culturali. Io credo allora che
bisogna avere su questo delle prese di posizione molto forti e ricordarci una cosa: che
la cattiva televisione si può spegnere. Se è
vero infatti che si fanno degli esperimenti
coraggiosi (li facciamo noi a SKY, che non
abbiamo la schiavitù dell’audience, avendo
come televisione un modello di business
differente dalla TV commerciale; e ricordava la presidente Tarantola che lo fa pure la
RAI, rischiando anche di perdere audience e
share), è anche vero che non è detto che per
forza prodotti televisivi che presentano un
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modello femminile, un imbarbarimento della condizione femminile debbano essere
quelli che spopolano. Si può spegnere la televisione! E siccome le spietate leggi economiche valgono anche in televisione, evidentemente quei programmi non verrebbero più prodotti. Ma bisogna appunto avere
anche il coraggio di spegnere la televisione,
di usare il telecomando proprio in quel modo.
Stessa cosa per quanto riguarda la
pubblicità. Se è vero che purtroppo negli
indicatori generali, nelle statistiche, di passi
in avanti non ne abbiamo fatti tantissimi, è
però vero che soprattutto in tempi di crisi
c’è una fascia, un target interessante e molto appetibile per i pubblicitari, che è quello
delle donne emancipate, che lavorano, che
appartengono ai cosiddetti big spender,
cioè a coloro che hanno una buona capaci-

159

CONVENZIONE DI ISTANBUL E MEDIA

tà di spesa. Non a caso, infatti, sulla carta
stampata e in televisione la maggior parte
delle pubblicità che sono quelle dedicate alle donne sono anche quelle che costituiscono una fetta importante degli inserzionisti
pubblicitari. Allora anche su questo si può
fare una scelta. Voglio dire che se uno si
sente offeso da un certo tipo di pubblicità,
dove c’è un’intera famiglia seduta a tavola
e la mamma che prepara i manicaretti ed è
ansiosa di servirli, uno può anche evitare di
comprare quel prodotto che presenta quel
tipo di modello. Voglio dire insomma che
alla fine siamo noi a dover agire, tutti noi,
uomini, donne, tutti i cittadini, con gli strumenti che abbiamo a disposizione nel nostro piccolo. In quella maniera si può influenzare, ovviamente, anche l’approccio
che avranno poi i media. Infatti, quale deve
essere il ruolo dei media? Sicuramente (è
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stato spiegato molto bene stamattina) quello di proporre dei modelli culturali, quello
di influenzare un certo tipo di evoluzione;
ma poi fatemene aggiungere anche un altro.
Quando parliamo di un provvedimento
molto importante come la Convenzione di
Istanbul, si fa un po’ anche riferimento al
nostro mestiere di base: il cane da guardia
per vedere che poi effettivamente venga
data un’attuazione a quanto stabilito nelle
norme, affinché non restino una lettera
morta. Anche della Convenzione di Istanbul
mi colpiva particolarmente una cosa nel
preambolo e cioè che, come giustamente e
spesso accade in questi documenti, ci sono
tantissimi rimandi ad altre carte simili. C’è
il richiamo alla Carta sociale europea, alla
Convenzione dei diritti dell’uomo, al Patto
internazionale sui diritti civili.... Insomma,
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potrei stare ad elencarle per svariati minuti,
ma non vi preoccupate non lo farò. Allora
questo bisogno di fare un nuovo provvedimento, una nuova carta, da che cosa è dettato? Sicuramente dall’importanza di accompagnare un cammino e questo è un valore positivo, di ribadire dei concetti e dei
messaggi, ma anche per sottolineare come
spesso quello che viene scritto in documenti importanti che portano firme autorevoli
non sempre poi si traduce in realtà. E allora, forse, un ruolo nostro propositivo è anche quello di misurare, in qualche maniera,
quanto tutto questo si traduce, com’è avvenuto nel recepimento con una legge, auspicabilmente anche in decreti attuativi e, ancor di più, negli usi e costumi di una società.
Io penso che questo sia comunque un
ruolo che la televisione, anche se non sono
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il tipo di notizie che fanno schizzare verso
l’alto share e audience, debba ricoprire. Un
po’ in tutti gli interventi si è citato l’aspetto
economico, quello dei fondi che non bastano mai, perché poi anche in questo campo
non ci sono pasti gratuiti. Se diciamo di voler abbattere delle barriere culturali, di voler lavorare nelle scuole (ed è stato citato
l’esempio molto bello di Torino e tutti ci
auguriamo che pian piano ce ne siano anche altrove), poi però queste cose costano e
quindi devono avere delle risorse dedicate
perché altrimenti rimangono delle meravigliose enunciazioni di principi e i principi
senza fondi restano delle chimere.
Allora un altro compito, secondo me,
degli organi di informazione deve essere
questo. Il fondo per le pari opportunità –
bisogna dirlo – è stato prosciugato, a oggi
non c’è più niente lì dentro, non gli sono

163

CONVENZIONE DI ISTANBUL E MEDIA

più stati destinati altri soldi. Ma questo allora va sottolineato perché se noi diciamo
che la Convenzione di Istanbul è bellissima,
meravigliosa, la vogliamo implementare,
siamo tutti d’accordo, uomini e donne; poi
però bisogna tradurre queste norme davvero in un cambiamento culturale e quindi, ad
esempio, nella formazione degli operatori,
perché se è vero che nell’oltre il 70 per cento dei casi di femminicidi queste donne
avevano denunciato le violenze subite, evidentemente il contesto in cui è avvenuta
quella denuncia non era pronto a intervenire: magari c’erano degli operatori non adeguatamente formati, mancava poi un intervento sul tessuto sociale che era intorno alla donna che denunciava, tale da darle poi
gli strumenti per proteggerla. Come sapete,
il tema economico non è trascurabile. Lo so
che è meno nobile parlare del vile denaro,
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però poi alla fine, se manca quello, è difficile dare davvero attuazione a tutte le norme previste.
Vorrei essere molto, molto sintetica
perché secondo me è già stato detto tutto o
quasi, quindi non voglio neanche ripetere
cose che sono state espresse e molto bene.
Però c’è un altro elemento per me importante, che è quello del linguaggio. Vi voglio
portare un esempio che ha visto coinvolti
anche noi giornalisti, dove abbiamo sbagliato. Parlo del caso, ormai di qualche mese fa, di quella povera ragazza uccisa in Calabria da quello che venne definito da tutti,
in un primo momento, il “fidanzatino” perché era di giovane età. Ora il cosiddetto fidanzatino l’aveva uccisa a coltellate e,
mentre ancora respirava, le aveva dato fuoco. Chiamalo “fidanzatino”! Appena ho
realizzato il lessico che stavamo usando
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siamo intervenuti ma è un esempio per dire
come qui ci portiamo ancora dietro un pregiudizio culturale dove invece i media possono fare tanto. C’è un ruolo di responsabilità della televisione che è enorme. È vero,
non ci sono raptus, cioè il raptus, se è omicida, è il raptus di un criminale o di uno
squilibrato ma non è un raptus di gelosia,
non è un qualcosa che va a finire nella
gamma dei sentimenti che si provano in
una relazione. Non c’entra più niente la gelosia a quel punto!
Allora ribadisco di nuovo: perché il
mostro venga fermato, bisogna intervenire
per tempo. Bisogna che tutte le parti in causa siano sensibilizzate, a partire ovviamente
dagli organi di informazione, che possono
avere un ruolo importante, ma dalle istituzioni e dalla politica. Infatti, è vero, è anche
lodevole il provvedimento contro il femmi-
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nicidio di agosto, però è tutto incentrato
sulla repressione del fenomeno. Ora, è giusto che quel reato vada represso, però ricordiamoci sempre (non l’ho detto io, ma qualcuno molto più autorevole di me) che un
grammo di prevenzione vale più di un chilo
di repressione e di cura. Noi dobbiamo imparare a intervenire per tempo, a fare le cose giuste e soprattutto – ripeto – a prevedere e rendere disponibili le risorse per dare
davvero la possibilità alle ONG, agli operatori pubblici, a chi va nelle scuole, di assistere le donne. Correlato a questo c’è anche
l’altro fenomeno che abbiamo toccato oggi,
a partire proprio dall’intervento del presidente Grasso, che è quello del cyberbullismo. A me per esempio, come mamma, è un
fenomeno che fa molta paura perché, se un
programma televisivo propone un modello,
un qualcosa che io non voglio che venga
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considerato normale dai miei figli, vado e
spengo il televisore. Il cyberbullismo invece
è un fenomeno molto più subdolo, più sottile, innanzitutto perché vede meno preparati noi genitori, mentre i nostri figli sono
nativi digitali e sono cresciuti con una
grande dimestichezza con questi strumenti.
Prima Mario citava giustamente quel
motore di ricerca molto violento, dove i ragazzi e le ragazze sono bersaglio di violenza celata dietro l’anonimato. In realtà, lì
dietro si celano una serie di pressioni, di
bullismo, di comportamenti tali che vanno
poi a colpire spessissimo le giovani donne.
Anche se non c’è stata la mano violenta di
un uomo a colpire, bisogna prestare grande
attenzione al fenomeno. In Italia come all’estero, ci sono ragazzine che si sono suicidate perché erano state fatte oggetto di vere
e proprie persecuzioni sessiste da parte di
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compagni di scuola. Ricordiamoci sempre
che un conto è il dileggio in una classe, che
è quello che ricordiamo noi tutti (chi non è
stato preso in giro almeno una volta da
giovane per un qualche motivo?), ma un
conto invece è quando lo stesso dileggio
avviene in una piazza digitale, che coinvolge numeri diversi in modo pesante. Psicologicamente è una cosa che può essere devastante! E anche quella è senz’altro una forma di violenza, ed è una forma di violenza
che in qualche modo rientra negli intenti
della Convenzione di Istanbul. Si dice infatti che comunque va punita qualsiasi forma
di violenza e di pressione fisica e psicologica sulle donne, perché lì ancora una volta si
rischia di essere considerate l’anello più debole, ma abbiamo visto purtroppo che questi episodi terribili hanno riguardato soprattutto le donne, hanno riguardato i gio-
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vani ragazzi gay che erano alle prese con
un processo psicologico di accettazione loro personale e che invece sono stati fatti
oggetto di un dileggio.
Vi voglio dire un’ultima cosa che riguarda il tema dal punto di vista della statistica. È indubbio che, in percentuale, ci
sono più omicidi di questo genere ascrivibili al femminicidio sulla popolazione nei
Paesi del Nord. Ed è anche vero che parlare
di emergenza spesso è sbagliato. Si finisce
sempre per parlare di emergenza, ogni estate – lo sapete – si cavalca un certo tipo di
notizia drammatica di cronaca nera e poi
improvvisamente sembra che accadano solo episodi del genere nel nostro Paese. Ma
sul femminicidio questo fenomeno non deve succedere, perché ricordiamoci che il
primo effetto di cominciare a usare e abusare della parola “emergenza” legata a un
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fenomeno come questo, che (abbiamo visto
oggi con degli interventi così importanti e
autorevoli) ha radici profondissime e così
difficile da estirpare, non deve dar luogo a
quel pericolosissimo fenomeno di assuefazione. Ma se io tutti i giorni ti porto nelle
case il femminicidio che è l’emergenza, te
lo descrivo così, la vittima, il carnefice,
qualche particolare macabro, qualche testimonianza di un vicino di casa senza andare
oltre, allora io lì sto facendo addirittura un
danno. Invece è fondamentale fermare il
processo di assuefazione e mantenere le coscienze vigili e attente e pronte a recepire e
a essere un terreno fertile per un cambiamento vero e profondo.
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Intitolerei il mio intervento: “Per una
narrazione del femminicidio che superi la
rivittimizzazione mediale”.
Vorrei innanzi tutto chiarire che per
me femminicidio non è solo l’uccisione di
una donna in quanto tale, ma è anche la serie di violenze che la donna subisce nell’arco di una vita fino ad arrivare all’uccisione,
per chiarire che quando si parla di femminicidio si parla di violenza maschile contro
le donne. Si parla continuamente di un
cambiamento culturale per contrastare la
violenza contro le donne in quanto fenomeno strutturale in Italia. Ma cosa significa
cambiare la cultura? La cultura non è un
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corpo estraneo, la cultura siamo noi e si
può cambiare solo partendo da noi. Per
questo cambiare la cultura significa cambiare il modo di pensare, con una consapevolezza e una conoscenza che permetta di
rintracciare stereotipi e ruoli predefiniti,
nascosti nelle pieghe profonde della società
e così tanto radicati nel nostro modo di essere da risultare quasi invisibili.
Gli stereotipi sono parte integrante del
nostro modo di vivere e pongono uomini e
donne su piani di superiorità e subalternità
in base al sesso e senza alcuna altra motivazione, condizionando pesantemente le
relazioni umane. Questi ruoli definiti e stereotipati sono l’humus su cui proliferano la
discriminazione e la violenza di genere. E
quando il pregiudizio è così interno alla società, anche l’occhio più attento non si rende conto di quanto la discriminazione delle
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donne sia una costante dal primo giorno in
cui si nasce femmina. Una discriminazione
che è già una forma di violenza, in quanto
la discriminazione di genere è già di per sé
una violenza: un oggetto da conquistare,
possedere, controllare.
La violenza maschile contro le donne
però non è un fenomeno né nuovo né solo
italiano. I dati dell’ONU ci dicono che nel
mondo 7 donne su 10 subiscono violenza
nel corso della vita e che 600 milioni di
donne vivono in nazioni che non considerano questa violenza un reato: una violazione di diritti umani planetaria. Su questi
dati si sono concentrati a livello internazionale sia le Nazioni Unite, che quest’anno
hanno siglato una storica carta contro la
violenza su donne e bambine (Commission
on the Status of Women – CSW, 8/15 marzo), sia il Consiglio d’Europa con la Con-
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venzione sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, redatta a Istanbul nel
maggio 2011. Questi organi internazionali
hanno sentito il bisogno di dare disposizioni organiche in merito, previa consultazione di ONG, delineando chiaramente sia i
termini in cui questa violenza si manifesta,
sia le forme di contrasto. A questo si aggiungano le morti delle donne in quanto
donne: il femmicidio (da non confondere
col femminicidio), su cui nel novembre
2012 a Vienna l’Academic Councilon United Nations System (ACUNS) ha redatto un
documento dove esperte internazionali, come Diana EH Russell (criminologa statunitense che ha coniato il termine), hanno discusso della radice di genere delle varie forme di violenza contro le donne fino alla loro uccisione in quanto tali, stabilendo che
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“il femmicidio è l’ultima forma di violenza
contro le donne e le ragazze” e che “le sue
molte cause sono radicate nelle relazioni di
potere storicamente ineguali tra uomini e
donne, e nella discriminazione sistemica
basata sul genere”.
La Special Rapporteur dell’ONU sulla
violenza di genere, Rashida Manjoo, ha infine presentato al Consiglio dei diritti umani di Ginevra, nel giugno del 2013, il primo
“Rapporto tematico sul femminicidio”,
adottando il termine sociologico coniato da
Marcela Lagarde, che indica “la forma
estrema di violenza di genere contro le
donne, prodotto della violazione dei suoi
diritti umani in ambito pubblico e privato,
attraverso varie condotte misogine che
comportano l’impunità delle condotte poste
in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato, e che, ponendo la donna in una si-
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tuazione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme
di morte violenta di donne e bambini, di
sofferenze psichiche e fisiche comunque
evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e all’esclusione dallo
sviluppo e dalla democrazia”. Una violazione dei diritti umani come conseguenza dei
rapporti “sbilanciati” tra i sessi, ribadita ormai non solo dai movimenti femministi e/o
femminili, ma da un vasto panorama internazionale impegnato su un fenomeno che è
trasversale a culture e società, anche diverse tra loro, ed esteso a ogni classe sociale e
a ogni età.
La Convenzione di Istanbul, oltre a
condannare “ogni forma di violenza sulle
donne e la violenza domestica”, riconosce
che il raggiungimento dell’uguaglianza è
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un elemento chiave per prevenire la violenza. Riconoscendo “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”, la Convenzione insiste sulla prevenzione e sulla protezione attuabile
attraverso una fitta e articolata rete di sostegno per le donne e i minori che le accompagna, ma soprattutto chiarisce quanto
l’elemento culturale sia fondamentale. Questo per dire che si possono fare le migliori
leggi del mondo ma se non si cambia la testa, il modo di pensare e agire, queste leggi
possono anche rimanere inapplicate (come
già succede in Italia e come ha sottolineato
la Special Rapporteur dell’ONU, Rashida
Manjoo, nelle sue raccomandazioni al nostro Paese).
La Convenzione di Istanbul stabilisce
anche esattamente cosa si intenda per violenza contro le donne. “Con l’espressione
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violenza nei confronti delle donne” – si legge – “si intende designare una violazione
dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti
gli atti di violenza fondati sul genere che
provocano, o sono suscettibili di provocare,
danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le
minacce di compiere tali atti, la coercizione
o la privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica, che nella vita privata”.
Ma per avere una chiara percezione di questa violenza, oltre a un’acquisizione ufficiale dei dati e un monitoraggio sull’efficienza
dello Stato che sono a oggi inesistenti in
Italia, occorre una narrazione del fenomeno
che sia fuori dagli stereotipi, che sono la
spinta principale a una sottovalutazione del
problema che influenza non solo l’opinione
pubblica ma anche gli addetti ai lavori, co-
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me dimostrano il 70 per cento dei femminicidi avvenuti lo scorso anno in Italia, già
segnalati come situazioni a rischio e quindi
evitabili.
Peraltro, alcune importanti indicazioni
della Convezione di Istanbul erano già state
indicate, e in maniera vincolante, dalle
Raccomandazioni del Comitato Cedaw all’Italia - che sorveglia l’applicazione appunto della Convenzione sull’eliminazione
di ogni forma di discriminazione contro le
donne, ratificata dal nostro Paese nell’85,
con adesione al Protocollo opzionale nel
2002 - e anche in quelle della Special Rapporteur dell’ONU sulla violenza di genere,
Rashida Manjoo. E proprio perché lo smantellamento di una rappresentazione stereotipata è fondamentale nell’impatto culturale, tra le varie indicazioni, nei tre testi – due
rivolti all’Italia e uno ratificato dal nostro
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Paese e quindi da implementare – ci sono
indicazioni riguardo ai media e all’informazione.
Nelle raccomandazioni della Cedaw
viene raccomandato all’Italia di “predisporre, in collaborazione con un’ampia gamma
di attori, comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società
civile, delle campagne di sensibilizzazione
attraverso i media (…), affinché la violenza
nei confronti delle donne venga considerata socialmente inaccettabile”. Nelle raccomandazioni ONU di Rashida Manjoo, si raccomanda di “formare e sensibilizzare i media sui diritti delle donne compresa la violenza contro le donne per ottenere una
rappresentazione non stereotipata delle
donne e degli uomini nei mezzi di comunicazione nazionali”. E nella Convenzione di
Istanbul si chiede, all’articolo 17, che “Le
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Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di
espressione, a partecipare all’elaborazione e
all’attuazione di politiche e alla definizione
di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità”.
E’ quindi opportuno riflettere su come
tali indicazioni siano implementabili nel
nostro Paese in relazione ai media, ma soprattutto rispetto all’informazione di giornali, telegiornali, speciali e programmi
d’informazione tramite stampa, TV e web.
Perché se è vero che la percezione della violenza è uno dei nodi fondamentali, l’informazione che – a differenza di fiction o della
pubblicità – si pone come “oggettiva”, in-
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fluenza in maniera diretta la percezione di
quel problema come fosse “super partes”.
Un’informazione che, qualora non venga
data in maniera corretta, può procurare anche distorsioni e danni gravi, in quanto
nella formazione dell’opinione pubblica,
dell’immaginario collettivo e nel sostegno
degli stereotipi comuni, l’informazione ha
un ruolo fondamentale.
Quando ho cominciato a monitorare
l’informazione italiana con un “occhio di
genere”, e occupandomi già di violenza su
donne e minori, ho visto che malgrado in
Italia l’80 per cento della violenza fosse
violenza domestica e malgrado la maggior
parte degli autori di femmicidio fossero
membri maschi della famiglia italiana (mariti, fidanzati, ex o partner respinti), di cui
solo il 10 per cento con problemi psichici
accertati, si parlava sempre di “raptus, in-
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fermità mentale, gelosia, delitto passionale,
stress dovuto al lavoro o alla perdita del lavoro”, e si tracciava un profilo della donna
che ricalcava stereotipi comuni, quasi a
suggerire una complicità della donna stessa
la quale, avendo provocato, tradito, esasperato, respinto l’uomo, si era ritrovata uccisa. Quando si trattava di un’uccisone dopo
una lunga serie di maltrattamenti gravi in
famiglia, nei giornali spesso il titolo riportava un’attenuante psichiatrica dell’autore e
di solito il background culturale, nell’illustrazione dei fatti, richiamava gli stereotipi
femminili. Sto citando il Rapporto ombra
presentato dalla Piattaforma Cedaw, cioè
dalla società civile, che è andata a dire a
New York nel 2011 che la Convenzione Cedaw, ratificata dall’Italia nel 1985, qui in
realtà non viene applicata, né per il lavoro,
né per la salute, né rispetto alla violenza.
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Dalla convocazione delle istituzioni italiane
a New York e al conseguente dialogo con la
società civile che ne è scaturito, siamo
giunti alla visita della Special Rapporteur e
del Comitato Cedaw. E nel Rapporto ombra
si diceva: “I media spesso presentano gli
autori di femmicidio come vittime di raptus
e follia omicida, ingenerando nell’opinione
pubblica la falsa idea che i femmicidi vengano perlopiù commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi
di aggressività improvvisa. Al contrario,
negli ultimi 5 anni meno del 10 per cento di
femmicidi è stato commesso a causa di patologie psichiatriche o altre forme di malattie e meno del 10 per cento dei è stato commesso per liti legate a problemi economici o
lavorativi”.
La violenza sulle donne e il femminicidio (che in Italia ha ancora un’altissima
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percentuale di sommerso) erano trattati come un fatto di cronaca isolato e sporadico,
attraverso una narrazione che per rendere
più “appetibile” il racconto andava a “scavare nel torbido”, indugiando su aspetti
morbosi per interessare e facendo leva su
stereotipi culturali, senza dare un quadro
d’insieme. In tal modo si trasforma anche la
vittima in offender e si minimizza la gravità del reato commesso. Ma chi informa deve essere informato e non può prescindere
da una formazione e una preparazione adeguata su temi che non sono di serie B e che
soprattutto non possono essere improvvisati, soprattutto se si tratta di professionisti
dell’informazione, come siamo appunto noi
giornalisti e giornaliste.
Con queste premesse, è iniziato il lavoro sul femmicidio-femminicidio nella Rete
nazionale delle giornaliste italiane (“Giu-
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lia”) e ciò succedeva quando ancora nessuno, su stampa e TV, parlava di femmicidio/femminicidio. Il tam tam che è scaturito
da quel lavoro, in “Giulia” e poi con “Articolo 21”, ha portato l’informazione a concentrarsi in maniera differente sul problema, perché le giornaliste cercavano con
grande tenacia di allargare gli orizzonti
nelle redazioni in cui lavoravano. E’ stato
così che dall’inizio del 2012 le giornaliste di
molte testate italiane hanno cominciato a
dare una prospettiva diversa al trattamento
della violenza contro le donne all’interno
dell’informazione, al fine di argomentare il
fenomeno con una prospettiva che superasse il pregiudizio discriminatorio, sia sulle
donne sia rispetto alla considerazione di un
argomento “inferiore” e privo di una sua
dimensione specifica.
Altra spinta propulsiva, nel maggio
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2012, è stata quella profusa dalla costruzione della Convenzione No More contro la
violenza sulle donne e il femminicidio – di
cui sono la referente in “Giulia”, una rete
delle giornaliste da cui è partito tutto il lavoro di approfondimento che ha portato per
esempio al convengo di oggi e anche alla
rapida ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia – e dove sono confluite le forze della società civile con le più
importanti associazioni che si occupano di
violenza di genere in Italia. Una massiccia
proposta di cambiamento a tutto quello che
riguardava questi temi che ha cambiato le
carte in tavola a livello di informazione “alta” e con un grosso impatto culturale. E anche se, ancora adesso, appaiono titoli imbarazzanti soprattutto nei giornali locali (ho
letto per esempio recentemente un articolo
devastante sulla stampa locale di Viterbo,
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che parlava di una bambina abusata dal
nonno, con tanto di nome e cognome, senza alcun rispetto della privacy, altro che
Carta di Treviso!), bisogna riconoscere che,
se adesso siamo qui, è anche per merito di
tutto questo immenso lavoro.
Tuttavia, c’è un problema, che è venuto a galla in tutta evidenza quando la presidente della Camera Laura Boldrini, vittima
di attacchi sessisti violenti, si è mossa su
questo, ed è stata gridata la parola “censura” malgrado lei non l’avesse neanche proferita. Ciò è successo perché persiste la sottovalutazione di quello che rappresenta in
realtà la violenza sessista e discriminatoria
contro le donne. Oggi, quello che bisognerebbe evitare è infatti il meccanismo di speculazione strumentale che tratta il femmicidio e il femminicidio come un passepartout
che fa notizia e su cui anche chi non ha
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strumenti né competenze può avventurarsi.
Con modi meno sfacciati e meno aggressivi
di prima, ma pur sempre in maniera superficiale, chi schiaffa in prima pagina il termine “femminicidio” senza cognizione di
causa, continua a sottovalutarne la portata.
Un pericolo, perché il pregiudizio della discriminazione di genere permane e si riflette nel sostegno sotterraneo di una cultura
che in ambito giudiziario trova ancora donne che non sono credute quando denunciano una violenza. Donne che rischiano di essere rivittimizzate in tribunale e che si ritrovano impossibilitate a un accesso sicuro
alla giustizia a causa dell’impreparazione
degli addetti ai lavori.
Il punto cruciale è allora la percezione
della violenza nella sua reale gravità: lo
smantellamento di una cultura della “sottovalutazione della violenza” che traspare
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ovunque con conseguenze enormi e in cui
si rischia di far passare come normalità
quelli che sono invece un danno o una violazione. Per questo l’informazione ha un
ruolo fondamentale: perché se i media sostengono questa cultura della sottovalutazione – che poggia sul pregiudizio della discriminazione di genere – è ovvio che anche la percezione dell’opinione pubblica sarà tale, e questo sosterrà a sua volta anche
la rivittimizzazione nei tribunali, nelle forze dell’ordine, tra operatori e operatrici.
Pubblicare articoli negazionisti della violenza contro le donne, o lasciare che giornalisti che non si occupano di queste tematiche si avventurino senza strumenti e conoscenze appropriate, può essere pericoloso. Consentire di scrivere - è un altro
esempio - che una donna violentata a Tor
Pignattara aveva avuto tre figli da due uo-
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mini diversi, sottintendendo che un po’ se
l’era cercata nella vita, è pericolosissimo,
perché non significa descrivere il fatto, non
significa dare l’idea del contesto del fenomeno, ma dare un’informazione pilotata
sugli stereotipi femminili, che sono poi a
loro volta estremamente dannosi. E’ quella
che viene chiamata “vittimizzazione secondaria” e che in questo caso è fatta attraverso i media, quell’arma affilatissima che proviene dal pregiudizio ma anche dall’illusione che basta essere “brave persone” o “bravi professionisti” per essere oggettivi e
bilanciati.
Trattare le donne come se fossero vittime indifese da proteggere, perenni inadeguate, mettere sullo stesso piano la violenza maschile con la reazione femminile di
fronte a una violenza fisica e/o psicologica,
dare voce all’autore della violenza senza
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dotarsi di strumenti di approccio e analisi
adeguate, può essere considerata causa di
una rivittimizzazione mediatica. Una impreparazione che ha tenuto ben lontani i
giornalisti da molti centri antiviolenza i
quali, per molto tempo, si sono rifiutati di
dare in pasto le storie delle donne come se
fosse materiale da scoop: un gap tra la realtà della violenza e l’informazione che se ne
dava, che oggi stiamo cercando faticosamente di riempire e su cui non vorremmo
tornare indietro.
Dare la sensazione che l’uomo è un
poveretto respinto da una donna che giocava coi suoi sentimenti di uomo ferito, senza
chiamare quel tipo di situazione col suo vero nome, cioè violenza psicologica, è molto
più pericoloso di quanto si possa pensare.
Quello che è importante infatti non è soltanto il racconto degli avvenimenti, quanto
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l’imparare a raccontarli soprattutto in un
contesto culturale così discriminatorio per
le donne come quello italiano, dove l’idea
che continua a passare è che comunque un
certo tipo di atteggiamenti, anche violenti,
siano un ingrediente normale dei rapporti
intimi: una convinzione che nei tribunali,
nelle caserme, e in alcune perizie psicologiche (CTU), espone la donna a grave rischio.
La violenza psicologica nei rapporti d’intimità non è una semplice conflittualità della
relazione.
Se il problema è strutturale, l’informazione e la narrazione mediatica di questa
violenza diventa uno dei fattori principali
per il cambiamento. Per queste ragioni, non
basta essere “sensibili” all’argomento ma
bisogna conoscerlo, bisogna essere preparati, studiare. Ed è fondamentale che la formazione valga, così come per i giudic*, for-
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ze dell’ordine, avvocat*, psicolog*, assistenti sociali, anche per i giornalist* che si vogliano occupare di questi temi. Risolvere il
problema culturale anche attraverso una
corretta informazione è il nodo. Ma io chiedo: lo dobbiamo fare da sole continuando a
punzecchiare direttori e caporedattori? Io
farei un passo in più perché vorrei che in
questo momento gli uomini, che nelle redazioni italiane occupano la maggioranza dei
posti di comando, scegliessero di ascoltarci
prendendo in seria considerazione le modalità da noi indicate, non solo perché li riguarda ma perché è una responsabilità nei
confronti di tutta l’umanità.
Per dare una corretta informazione,
che non sia soltanto attraverso i seppur
utilissimi e validissimi blog e rubriche di
esperte, come il già richiamato blog “La
27ora” de “Il Corriere della Sera”, bisogne-
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rebbe entrare a pieno titolo nel tessuto vivo del giornale, avviando un processo di
trasformazione anche dentro le redazioni.
Redazioni che vorremmo fossero attrezzate, non solo con un vademecum o linee di
condotta, ma con redattrici e redattori formati su questi temi, che possano non solo
evitare pericolosi scivoloni ma anche produrre una nuova cultura, un nuovo modo
di vedere le cose. Una specie di “occhio di
genere” che attraverso giornalisti e giornaliste format* sulla materia, possano nei vari
desk rintracciare e stimolare un nuovo linguaggio, evitando non solo il neutro, ma
anche mettendo in luce differenti aspetti di
un certo avvenimento. Come esiste il giornalista di esteri, di interni, sarebbe auspicabile che della violenza sulle donne e sui
minori non si occupasse né il cronista né il
redattore di turno, ma qualcuno che sa ma-
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neggiare l’argomento. Chiedo ai direttori
presenti: mettereste voi uno che fa sport a
fare la pagina di economia? Credo di no.
Auspicare quindi che le direzioni dei giornali si avvalgano di alcune figure professionali da inserire direttamente nel tessuto
vivo del giornale e che queste figure possano avere anche ruoli di responsabilità, sarebbe un grande passo avanti. Ma si potrebbe parlare di vero e proprio salto, se oltre agli argomenti, ci si attrezzasse per promuovere la soggettività femminile anche
all’interno delle redazioni, tanto da scegliere la donna a parità di capacità con
l’uomo. Come indicano le Raccomandazioni Cedaw, è indispensabile nel nostro Paese
“adottare ulteriori misure per accelerare il
raggiungimento della piena ed eguale partecipazione delle donne nei processi decisionali, a tutti i livelli e in tutti i settori”,
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senza dimenticare di “sviluppare e applicare sistemi di valutazione del lavoro basati
su criteri di genere”.
Le donne oggi sono l’avanguardia di
un profondo cambiamento culturale che
porterà vantaggi all’intera società e alle
nuove generazioni, maschi o femmine che
siano.
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PRESIDENTE DEL GRUPPO PARLAMENTARE PD
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Oggi Valeria Fedeli mi ha incaricato di
concludere una discussione complicata e
complessa, nel corso della quale i relatori e
i Presidenti di Camera e Senato hanno
svolto interventi profondi e competenti.
Chi ha seguito il dibattito, molto interessante, potrebbe sentirsi autorizzato a ritenere che la classe dirigente del nostro
Paese sia molto sensibile al delicato tema
della violenza sulle donne. Temo, invece,
che alla serietà di questo dibattito non corrisponda una uguale sensibilità della classe
dirigente italiana. Oggi abbiamo detto di
più, un po’ di più, credo che oggi si sia mo-
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strata maggiore attenzione e sensibilità alla violenza sulle donne di quanta ne abbia
l’Italia nel suo complesso.
Il tema del nostro dibattito va oltre il
femminicidio (lo ha detto adesso Laura
Betti, ma lo hanno precisato un po’ tutti i
relatori). Più in generale oggi si è parlato
della maturità civile del nostro Paese rispetto alla questione centrale dell’uguaglianza tra generi. Lo abbiamo fatto con
argomenti che voglio riprendere con tre
semplici osservazioni.
La prima. Non è un caso che questa
iniziativa coincida temporalmente con un
dibattito che si terrà domani in Aula, al Senato, e che il Gruppo del Partito democratico ha voluto fortemente: un dibattito sugli
stupri di guerra. È la dimostrazione di come non ci siano limiti al peggio!
Quando parliamo della donna e della
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violenza sulle donne, partiamo sempre dalle piccole violenze domestiche, che talvolta
degenerano, per arrivare fino ai casi gravissimi di femminicidio. Ma dobbiamo fare
i conti anche, purtroppo, con una violenza
ancora più orrenda, che è lo stupro di guerra, praticato in tante guerre scientificamente e con intenzione di far male, nella
consapevolezza che si tratta dell’azione che
nelle donne e nelle popolazioni coinvolte
produce più terrore, più trauma, più odio,
persino più del femminicidio. Il dibattito
che domani terremo nell’Aula del Senato
vuole sollecitare la comunità internazionale ad assumere misure più severe contro lo
stupro di guerra.
La seconda considerazione riguarda il
rapporto tra donne e media.
I direttori che oggi sono intervenuti
nel dibattito e tutti i relatori hanno avuto
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la sensibilità di riconoscere come anche i
media debbano mostrare più sensibilità,
aggiornarsi, crescere nella cura del rapporto con il mondo delle donne. Sono stati
sottolineati i pesanti livelli di volgarità
verso la donna che vengono così spesso
toccati: nei quotidiani, nei settimanali, nelle televisioni, su Internet, nella pubblicità,
nel modo con cui gli avvenimenti vengono
trattati, dalle fotografie che vengono pubblicate. Su questo punto ho da dire qualcosa.
La responsabilità del mondo dell’informazione naturalmente è molto alta, ma
la volgarità verso le donne sta anche nella
società, sta dentro di noi. È la nostra società che è diventata più volgare. Tutto si tiene, non ci sono compartimenti stagni. Ad
una società volgare corrispondono media
volgari.
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Mi è capitato di amministrare, anni fa,
sia dei giornali che la televisione pubblica.
Ricordo il tempo in cui le indagini di mercato valutavano che i principali settimanali
con donne nude in copertina vendevano
30.000 o 40.000 copie in più! Non mi meraviglierei se le cose stessero ancora così.
Colpa dell’editore? Colpa di chi compra?
Colpa di chi all’edicola sceglie cosa acquistare e leggere sulla base della volgarità
delle copertine.
La dottoressa Tarantola ci ha fatto sapere oggi che la RAI è disposta a correre il
rischio che una programmazione meno
volgare faccia perdere audience. È la prima volta che sento svolgere questi ragionamenti da un amministratore di televisione. Nel consiglio d’amministrazione della
televisione pubblica italiana, quando ne
facevo parte, mi è capitato di prospettare
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argomenti simili, ma è la prima volta che
li sento fare pubblicamente da un presidente della RAI e questo è molto importante.
Debbo dire alla direttrice Varetto, che
ci suggeriva come arma con cui combattere
la volgarità della televisione quella di spegnere il televisore…
VARETTO. Spegnere la cattiva televisione. Non sono affetta da masochismo!
ZANDA. Certo, spegnere la cattiva televisione ma la mia considerazione è tecnica, anche per questo accorgimento. Non
sono convinto che spegnere la televisione
cattiva possa bastare, visto come funziona
in Italia la rilevazione dell’audience. Se
riuscissimo a migliorare i meccanismi
dell’Auditel, che oggi non garantisce affat-

206

LUIGI ZANDA

to che il gesto di spegnere la televisione si
rifletta fedelmente sui numeri dell’ascolto
e, conseguentemente, sulla pubblicità e
sulle le scelte degli editori…
VARETTO. Magari! E bisognerebbe discutere anche i sistemi di rilevamento su
come sono fatti i panel, per verificare se rispecchiano davvero il nostro Paese.
ZANDA. Sicuramente e questo è un
compito molto rilevante degli editori di televisione, sono i loro meccanismi tecnici,
l’Auditel è loro. Sono questioni apparentemente tecniche ma molto importanti.
Un’ultima nota riguarda il rapporto
tra donne e politica.
C’è stata una fase della vita del nostro
Paese in cui i fatti politici e parlamentari
erano più chiari e le responsabilità della
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politica non erano eludibili. Il voto alle
donne, l’abolizione del delitto d’onore, il
divorzio, l’aborto, la contraccezione: temi
che andavano regolati legislativamente. E
così è stato, sia pure spesso con ritardo.
Ma tutti voi, quando siete intervenuti,
avete sottolineato che oggi la violenza sulle donne ci mette davanti a un nodo culturale molto profondo, che tocca la vita nelle
famiglie, che tocca la scuola, che tocca la
politica. E allora noi dobbiamo interrogarci
- tutti noi - se, quando iniziano i processi
sociali negativi dai quali nasce l’incultura
della violenza, le nostre reazioni siano
sempre state adeguate.
Mi chiedo e vi chiedo se ci sia stata
una reazione adeguata dalla società, dei
media e della politica quando, tra il 2001 e
il 2006, alla scuola italiana sono stati levati miliardi, miliardi e miliardi. È così,
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sottraendo risorse alla scuola, che si bloccano processi di miglioramento della società! E’ così che si indebolisce la formazione non solo culturale, ma anche civile
dei giovani!
Mi ha fatto piacere sentire la presidente Boldrini apprezzare che in questa legislatura il numero delle parlamentari donne sia il più elevato di tutta la storia della
Repubblica. Credo però che anche qui sia
utile distinguere. In Parlamento c’è un
grande partito che ha il 44 per cento di
donne, ma c’è un altro grande partito che
ne ha solo il 12 per cento, sommando deputate e senatrici. È quel 44 per cento di
donne del Partito Democratico che consente alla presidente Boldrini di dire che il
Parlamento ha, in questa legislatura, il numero maggiore di donne di tutta la storia
della Repubblica. Se non distinguiamo tra
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chi di donne parlamentari ne ha il 44 per
cento e chi ne ha solo il 12 per cento, se
non lo ricordiamo, non facciamo un lavoro
di verità.
Grazie e complimenti ancora.
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Della stessa collana
n. 1
Lettera Enciclica "Caritas in veritate" di Sua Santità Benedetto XVI.
Incontro con S.E.R. Tarcisio Bertone
n. 2
40° Anniversario Regioni, Sistema delle autonomie e riforma del
Parlamento a quarant’anni dalla prima elezione dei Consigli delle
Regioni
n. 3
80° Anniversario del Concordato
Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato
(1914-1984)
n. 4
Percorsi di opportunità
Dentro le Istituzioni parlamentari, le Istituzioni europee ed
internazionali, le Istituzioni amministrative e le realtà economiche
n. 5
Francesco Cossiga
Commemorazione solenne alla presenza del Presidente della
Repubblica
n. 6
San Francesco, Patrono d’Italia
a 150 anni dall’Unità nazionale
n. 7
La Memoria e l’Immagine
ottobre 1943 - ottobre 2010
n. 8
Senati d’Europa
XII Riunione
n. 9
L’Europa in movimento
da migranti a cittadini europei
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n. 10
40° anniversario Italia-Cina
La normalizzazione delle relazioni diplomatiche
n. 11
POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI
DI STORIA D’ITALIA
Le élites del Parlamento subalpino
n. 12
Cavour. Commemorazione solenne
del centocinquantesimo anniversario della morte
n. 13
La Memoria e l’Immagine.
con un ricordo di Tullia Zevi
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Le foto su bandella sulla sovracoperta di Incontri in Senato n. 14
provengono dall’archivio fotografico del Senato
Finito di stampare presso la tipografia Print Company
nel mese di maggio 2014

Gli ultimi della stessa collana
n. 10
40° anniversario Italia-Cina
La normalizzazione delle relazioni diplomatiche
n. 11
POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI DI STORIA D'ITALIA
Le élites del Parlamento subalpino

Incontri in Senato

Euro 15,00

Incontri in Senato n.14

n. 13
La Memoria e l’Immagine
con un ricordo di Tullia Zevi

“Convenzione di Istanbul e Media”

n. 12
Cavour. Commemorazione solenne
del centocinquantesimo anniversario della morte

“Convenzione di Istanbul e Media”

Incontri
in Senato

