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In apertura
del seminario

Costanza Fanelli
(presidente del Consorzio della
Casa internazionale delle donne
di Roma)
La Provincia di Roma è la cornice che ha consentito questa iniziativa che ha messo insieme il
lavoro di tanti soggetti, anche
quelli che, nella Casa, sono impegnati sul tema dell’informazione. Credo, anche, che sia importante sottolineare il fatto che la
Casa internazionale riesce negli
ultimi tempi a creare dei momenti di confronto per rilanciare
temi dove c’è protagonismo delle
donne. Le donne delle associazioni sono quelle che hanno contribuito alla costruzione di questa casa per dare loro uno spazio
di libertà e la libertà si realizza
prima di tutto attraverso un modo di parlare insieme. Io voglio
rappresentare la casa come una
grande piazza.
Nella mia vita politica come nel
mio lavoro sono stata protagonista di un fatto informativo; sono
stata per molto tempo presidente
della cooperativa Libera Stampa,
uno dei modi più significativi da
parte delle donne di decidere di
stare nell’informazione.
Penso che ognuna di noi abbia
attraversato diverse fasi della riflessione sul rapporto tra media e
donne. C’è stata una prima fase
in cui semplicemente ragionavamo su come erano trattate male
le donne nell’informazione. Una
seconda fase molto importante è
stata quella della discussione sul
corpo, su come era trattato dall’informazione. C’è stata inoltre
una grandissima produzione delle donne nell’informazione, anche molto differenziata. Ci sono
state iniziative per essere più forti
nell’informazione, c’è stata l’esperienza dell’informazione autogestita dalle donne: non solo “il
paese delle donne” e “noidonne”.
Oggi tutti questi approcci sentiamo che sono limitati: c’è bisogno
di un approccio globale per costruire dei riferimenti.
Ho provato a sintetizzare alcuni
interrogativi. Il primo, molto banale ma che penso come donna e
come cittadina: cosa significa fare buona informazione anche per
le donne, oggi, in un mondo
globalizzato? Cosa significa fare
bene il mestiere dell’operatrice
dell’informazione e non solo della giornalista?
Non trascuriamo tutta la catena
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che produce l’informazione, dove ci sono tantissime donne e
dove oggi le donne vivono una
condizione di precarietà che non
gli consente di avere una proiezione di forza in questo settore.
Qui secondo me c’è un problema importante di cui anche le
giornaliste che “sono arrivate”
dovrebbero in qualche modo farsi carico. Non è solo un problema di precarietà del lavoro: in
quelle condizioni non si fa buona informazione, tanto meno per
le donne e da parte delle donne.
Il terzo interrogativo è sul tema
del potere nei media e dei media.
Come affrontare oggi questo
problema in una maniera che
non ci dia solo un senso di impotenza? Io credo che si debba
ricominciare dalla cittadinanza
attiva.
Un quarto punto è quello del fare informazione anche con strumenti che le donne gestiscono in
autonomia.

Roberta Agostini
(presidente Commissione Cultura
della Provincia di Roma)
Porto il saluto della Commissione delle Elette anche a nome della presidente Cecilia D’Elia. Noi
abbiamo entusiasticamente aderito alla proposta di sostenere un
convegno di questo genere non
semplicemente per i temi che si
discuteranno ma anche per il
metodo con cui si è scelto di affrontare queste tematiche: credo
che sia un metodo che ci consente la circolazione di informazioni
in modo orizzontale.
Si è cittadini e cittadine se si partecipa ad uno spazio pubblico e
si partecipa ad uno spazio pubblico se si hanno gli strumenti
per farlo, in primo luogo se si è
correttamente informati su quello che avviene intorno a noi.
Quindi credo che come istituzioni abbiamo il dovere basilare di
tutelare quello spazio pubblico
dell’informazione.
Per questo credo che ci sia bisogno di un’alleanza di tutte le forze che sono interessate ad un’informazione diversa, ad un’informazione meno commerciale ad
esempio per quanto riguarda la
tv, che si apra ai temi sociali, ai
temi dei diritti, ai temi della vita
concreta.
Il secondo punto è che oggi i media sono le agenzie più importanti della formazione più che dell’informazione, creano i modelli
culturali e spesso e volentieri
quello che non esiste sui giornali
non esiste nella realtà. Noi come
donne impegnate in politica abbiamo cercato di costruire una
campagna elettorale che si spendesse sui temi della partecipazio-

ne delle donne alla vita pubblica,
alla presenza delle donne nelle
istituzioni, abbiamo visto invece
che le donne in tv non sono apparse: è chiaro che c’è un problema della politica, perché i leader
sono tutti uomini, ma questo tema della politica entra in un cortocircuito quando si incontra con
il mondo dell’informazione, che
spesso non è interessato ad una
realtà femminile che è varia, che
è articolata non solo dal punto di
vista della politica ma anche da
quello della società.
La presenza nel mondo dell’informazione delle donne è aumentata: sono aumentate le giornaliste ed è aumentata la presenza delle donne in tutta la filiera
dell’informazione. Resta da compiere un salto di qualità, è necessario avere più donne nei luoghi
della decisione, ma io credo che
sia anche necessario che venga
assunta una dualità nel punto di
vista di genere, come metro per
fare informazione, facendo entrare a pieno titolo nel circuito
dell’informazione e della comunicazione l’autorevolezza del
punto di vista e del pensiero delle donne.

Donne e Media
Coordina Gianna Urizio (Rai 2,
Associazione Donne in genere)

Gianna Urizio
La nostra giornata comincia con
una fotografia, che è sempre importante ed utile. Si tratta della
fotografia di come sono rappresentate, quanto sono presenti e
come sono presenti le donne nei
media. È il risultato italiano di
una ricerca che si è svolta a livello
mondiale, ha coinvolto 70 Paesi,
donne e uomini di università, di
gruppi democratici di media; è
stata organizzata dalla Wacc
(World Association for Christian
Communication) che è un’organizzazione mondiale che opera
con gruppi di base ovunque, garantendo luoghi di democrazia.
Questa ricerca è stata svolta per la
prima volta nel ’95 (Congresso di
Pechino), la coordinatrice italiana
è stata Gioia de Cristoforo Longo
nel ’95, Claudia Padovani nel
2000-2005.
Come organizzatrici di questo
seminario ci siamo chieste: per-

ché fare un altro incontro su
donne e media? Ce ne sono già
tanti che sono anche eccellenti.
La novità sta in tre cose.
Anzitutto il metodo: abbiamo
pensato che volevamo cercare di
dare all’incontro una prospettiva
di genere, e analizzare i media
con questa prospettiva.
Secondo: avere un incontro orizzontale; abbiamo voluto dei
workshop in cui tutte siano
“esperte” e portino il loro contributo in un mosaico che alla fine
deve ricomporsi.
Terza: abbiamo cercato di mettere insieme le donne che fanno
non solo informazione ma comunicazione perché ci rendiamo
conto che l’immagine della donna non è fatta solo dalle parole
dell’informazione, ma è un complesso dato da una comunicazione che mette dentro registe, camerawomen, foniche, attrici etc.
Noi parliamo di comunicazione
come una realtà complessa. Molte volte le donne che fanno informazione e comunicazione sono complici dell’informazione
nel non pensare le donne come
esperte, nel non chiamare donne
esperte, nel non creare reti di solidarietà e di trasmissione dei saperi con quelle che si affacciano
all’informazione.
I temi: non è solamente un convegno che vuole riflettere sull’immagine della donna nell’informazione, ma anche analizzare
com’è il processo della produzione dell’informazione. Quindi cominciare a dirci delle cose per innestare dei cambiamenti.
Infine gli obiettivi: non vorremmo che tutto finisse qui. Possiamo cominciare a pensarci in rete:
la nostra debolezza viene dall’isolamento.

Claudia Padovani
(coordinatrice italiana del Global
Media Monitoring Project)
Premetto che ho avuto l’opportunità di coordinare l’ultima edizione di questo Gmmp non in
quanto studiosa di temi di genere ma in quanto studiosa di tematiche di comunicazione internazionale.
Mi occupo di politiche della comunicazione e in particolare di
movimenti sociali che si stanno
sviluppando su questi temi e sto
portando avanti da diverso tempo anche analisi di rete, di come
queste mobilitazioni si stanno
sviluppando. Non a caso ho intitolato la mia presentazione “Non
solo una ricerca”, perché questo
progetto di monitoraggio si inserisce in un percorso più ampio di
cui l’attività di monitoraggio è
solo una parte. In questo senso
può essere interessante utilizzare
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alcuni dei dati che sono emersi
come fotografia di una realtà per
fare una serie di riflessioni che in
questa realtà vanno a guardare
anche altri aspetti.
Per quello che sappiamo, questa
rimane la ricerca più ampia che
sia stata fatta a livello internazionale. Una cosa interessante è che
la composizione delle squadre di
lavoro varia moltissimo da paese
a paese, si sono analizzate quindi
moltissime notizie. Il 16 febbraio
2005 è stato scelto come giornata campione e in quella giornata
in tutti questi paesi sono stati
monitorati i mezzi di informazione: carta stampata, radio e tv.
Alcune delle persone che fanno
parte di un percorso più storico
di riflessione femminista in materia di relazione tra donne ed
informazione hanno avuto un
ruolo importante: Margaret Gallagher è stata la consulente tecnica di questo lavoro.
Gli obiettivi della ricerca erano
non solamente condurre un monitoraggio, non solamente costruire qualcosa che avesse una
portata internazionale, ma attraverso un progetto di questo tipo,
la condivisione di un esperienza
molto concreta, arrivare a promuovere una cultura di genere
anche tra coloro che quell’esperienza la stavano facendo. E posso dire che l’esperienza di aver
coinvolto molti studenti e studentesse da questo punto di vista
è stato esemplare.
L’altro aspetto importante è avere
attraverso monitoraggi di questo
tipo dei dati precisi sulla base dei
quali richiamare le istituzioni dei
media e non solo alle loro responsabilità. Quello che si sottolinea in questo rapporto conclusivo è che, nonostante alcuni
passi avanti – alcune conquiste
in questi dieci anni, da Pechino
ad oggi, sono riscontrabili – però
di fatto la situazione rimane tuttora molto problematica.
Le donne come soggetti dell’informazione contano ancora molto poco. Dominano le voci maschili nelle così dette hard news,
difficilmente le donne emergono
come voci esterne, come portavoce: tendenzialmente sono o
protagoniste di eventi o rappresentano il senso comune.
Per quanto riguarda il ruolo delle
donne, si è avuta un’evoluzione
notevole nella presenza di donne
soprattutto nella televisione,
questo in moltissimi paesi.
Però resta il fatto che si pensa sia
normale che parlino di questioni
di tipo sociale.
Produrre una cultura che sia sensibile alle questioni di genere
passa anche attraverso la raccolta
di dati, il coinvolgimento di

molti e di molte nell’elaborazione di questi dati, ma anche attraverso una restituzione di questi
dati che ha cercato forse in questa edizione di essere più incisiva
e più efficace.
Dal 16 febbraio 2006 fino all’8
marzo 2006 c’è stata una campagna dal titolo “Who makes the
news” che si è estesa non solo nel
Regno unito, dove aveva sede la
Wacc, ma, attraverso una serie di
iniziative di dibattiti, presentazioni pubbliche dei risultati nazionali, in moltissimi paesi e
contesti cercando di rafforzare la
rete tra queste realtà.
Noi abbiamo fatto un altro pezzetto di ricerca che partiva dal tipo di interesse che io e alcune
delle persone che lavorano con
me abbiamo. Pensando che tra
gli obiettivi di questa esperienza
ci fosse il fatto di utilizzare un’attività specifica per consolidare reti esistenti, siamo andati a vedere, nei diversi contesti regionali,
in che modo i coordinatori nazionali hanno percepito che questo monitoraggio favorisse il consolidamento di reti. In Italia il
monitoraggio 2005 ha consentito a realtà molto diverse tra loro,
pur lavorando su tematiche simili, di lavorare insieme su questa
stessa iniziativa. Quindi si è formata una rete che non esisteva e
che per diversi aspetti sta proseguendo.
Concludo con queste due riflessioni. A fianco dei movimenti
che hanno una storia più lunga,
ad esempio quello delle donne, il
movimento per la pace, quello
ambientalista, c’è un emergere di
mobilitazioni anche a livello
transnazionale di gente che riconosce l’informazione come risorsa importante e vede in questa
un luogo di lotta possibile. Sono
movimenti in cui credo che anche una riflessione sulle donne si
debba collocare.
L’altra considerazione è che c’è
un nesso tra informazione, nuove tecnologie, diritti umani, diritti di comunicazione e sviluppo. Credo che sia il consolidarsi
dell’attenzione su questi temi, sia
l’attenzione delle donne non più
solo per le questione di informazione e di media, ma anche per
le sfide che si pongono con l’avvento delle nuove tecnologie, siano elementi importanti.

tutti i paesi partecipanti, 16 febbraio 2005. Occorre specificare
che l’analisi è stata fatta solo per
la parte informativa dei media.
Questo per ragioni di uniformità
nella rilevazione: se si analizza la
comunicazione attraverso format
che possono essere molto diversi
da paese a paese la rilevazione
può essere complicata.
La metodologia si chiama “analisi del contenuto”, è una metodologia tradizionale di analisi dei
media che si avvale di una scheda strutturata come un questionario con domande precodificate
cui gli analisti devono rispondere. Quest’anno era prevista anche
un’analisi di tipo qualitativo basata su un format standard fornita dalla Wacc che secondo me è
stata utile perché ha fornito alcuni esempi della modalità con cui
le notizie vengono costruite a
volte veicolando stereotipi e pregiudizi di genere, altre volte
escludendo le donne o mettendo
in campo tutti quegli aspetti che
in qualche modo discriminano il
genere donna. Ricordo i criteri
con cui si è scelto di analizzare le
testate giornalistiche: il primo riguarda il numero di testate, che è
stato scelto dentro un range fornito dal Wacc.
Abbiamo cercato di trovare una
equa rappresentanza tra le diverse
testate italiane in termini di diffusione sul territorio e di scegliere
i giornali neutri. “L’Avvenire”
non è neutro ma è molto letto e
rappresenta una cultura diffusa
nel paese. “Il Sole 24 ore” è un
giornale economico ed ha un target particolare. Avremmo voluto
vedere tutti i giornali ma c’erano
indicazioni precise riguardo al
numero che venivano dalla Wacc.
Per quanto riguarda la tv abbiamo scelto una rappresentazione
sia dell’emittenza pubblica che di
quella privata.
I risultati italiani mostrano che c’è
un’ampia apertura nei confronti
delle giornaliste donne, sono il
52% del campione (v. grafico 1).

Questo è un dato fortemente incrementato dal 63% di donne
che conducono telegiornali. È
un dato positivo, ma è un fenomeno non nuovo: una visibilità
che è stata anche definita “effetto
vetrina” perché alle sue spalle
non vi è potere, il potere è dei direttori e di chi sta dietro le quinte e per lo più non è donna. Per
quanto riguarda i soggetti, le
persone che stanno nelle notizie
in quanto protagonisti di eventi
di cui si dà informazione o che
vengono a vario titolo chiamate
ad approfondire e commentare
la notizia, le donne sono un risicato 14%, dato molto basso anche rispetto a quello internazionale che era il 21%. Quanto ai
giornalisti, le donne prevalgono,
59%, come conduttrici di radio
e televisione, mentre per quanto
riguarda i corrispondenti le donne sono il 41%: la proporzione
uomo-donna si rovescia. A rovesciarla è soprattutto il dato che
riguarda la stampa: le donne
giornaliste dei quotidiani, ovviamente quelle risultate dalla nostra analisi nella giornata campione, sono il 26%. Anche questo è un dato leggermente inferiore a quello internazionale che
è del 29%. La chiusura della
stampa italiana alle donne è abbastanza evidente: in base alla visibilità dei soggetti distinti per
genere e per media possiamo vedere che la tv ha una più ampia
apertura alle donne con un 16%,
la radio dà un’apertura del 13%
e la stampa solo del 10%.
I dati che ci dicono che sono
poche le donne di cui si parla
nell’informazione possono indicare tre cose: o che le notizie di
cui si parla non includono le
donne, o che il mondo in cui si
muovono le donne ha poco accesso all’informazione oppure,
ancora, che i giornalisti includono poco le donne perché magari
queste non sono protagoniste
degli eventi che si raccontano
ma non vengono nemmeno

Grafico n. 1. Presenza di donne e uomini (giornalisti e soggetti) nell’informazione (%)

Monia Azzalini
(Osservatorio di Pavia)
Vorrei prima darvi alcune informazioni sulla metodologia con
cui è stata fatta la ricerca per il
Gmmp. Il monitoraggio ha riguardato stampa radio e televisione, media tradizionali, durante
una giornata che è stata scelta per
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Grafico n. 2
Soggetti donna per area tematica delle notizie

Grafico n. 3
Donne e uomini vittime nelle notizie (%)
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I grafici sono stati tratti da : “Chi fa notizia” - Global Media
Monitoring Project 2005. Rapporto nazionale: Italia.
www.whomakesthenews.org.
chiamate come esperte a commentarle o approfondirle.
Nel 70% dei casi le donne entrano nell’informazione come protagoniste, quando cioè prendono
parte ad eventi che superano la
soglia della notiziabilità, sono invece poco incluse se non sono direttamente parte degli eventi. È
evidente che se gli eventi cui
prendono parte le donne non
passano nell’informazione le
donne sono escluse da questa.
Le “esperte” sono pochissime, il
2%, ma anche in ruoli che sono
di solito molto femminili, come
quello di chi narra esperienze
personali o testimonia fatti a cui
assistito, le donne sono poche.
Se andiamo ad analizzare quali
sono i temi che includono le
donne possiamo vedere che queste sono incluse soprattutto,
55%, in fatti di cronaca nera, di
criminalità e violenza (vedi grafico n. 2).
Occorre precisare che il 16 febbraio è stato dominato, in termini di agenda da un evento che è
anche un evento mediatico: il videomessaggio di Giuliana Sgrena
che era prigioniera in Iraq. Questo evento ha influenzato enormemente i risultati ma non li ha
distorti. È un evento che è entrato nell’informazione perché ave-
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va tutte le caratteristiche per entrarci, è un caso esemplare di come e quando le donne facilmente entrano nell’informazione: se
sono vittime di eventi cruenti,
criminosi o violenti. È un fatto
confermato anche dai dati che riguardano la vittimizzazione di
donne e uomini nell’informazione (vedi grafico n. 3). Le donne
rappresentate come vittima sono
il 58% delle donne rappresentate, contro un 11% di uomini.
Spostiamo ora l’attenzione sulla
domanda se il giornalismo femminile favorisca o meno l’inclusione delle donne e dell’universo
in cui si muovono. Le donne
parlano di donne nel 15% dei
casi, gli uomini nel 12%, quindi
un po’ meno, ma non molto. Risulta evidente che sia le giornaliste che i giornalisti sono prevalentemente interessati a un mondo di uomini.
Io penso che a livello nazionale
sia l’agenda a fare da discrimine.
Chi stabilisce la priorità delle notizie per lo più è uomo o comunque i criteri sono maschili: non
interessa il genere di notizia che
riguarda le donne.
Un ultimo dato riguarda gli stereotipi di genere. Il 5% delle notizie, che nel complesso erano
circa 900, contenevano stereotipi

di genere, contro un 1% di notizie che li sfidavano. Ci siamo anche divertite a trovare alcuni casi
di stereotipi di genere che sono
molto ricorrenti: facilitano molto
la realtà ma perpetuano le discriminazioni in maniera secondo
me più dannosa di altre cose più
evidenti. La donna scosciata è
più evidente, lo stereotipo spesso
non viene colto come una violenza o come qualcosa di forte.
Un caso di quelli che abbiamo
analizzato era un servizio televisivo che parlava di elettrodomestici: quanto gli italiani usano gli
elettrodomestici rispetto agli europei. Si diceva: “le donne italiane preferiscono lavare a mano i
piatti”. Si è passati immediatamente dall’uso degli elettrodomestici a “le donne italiane preferiscono lavare i piatti.” Scontatissimo che il lavaggio dei piatti
in casa spetta alla donna, che è
pure deficiente perché preferisce
lavarli a mano piuttosto che ricorrere alla lavastoviglie.

Loredana Cornero
(Ufficio relazioni internazionali
Rai)
Un rapido excursus soprattutto
sulle televisioni europee, perché
le maggiori ricerche sono sulla
televisione anche come mezzo
più pervasivo: è ovvio che sono
differenti da paese a paese, però i
problemi che si riscontrano nelle
televisioni europee sono molto
simili.
Le ricerche sono tante: una molto importante è stata fatta dalla
televisione del Nord Europa;
un’altra, fatta dalla fondazione
Brodolini, ha unito Lettonia e
Italia. Nonostante le percentuali
diverse, il problema è sempre
quello: le donne sono poche a livello dirigenziale nelle televisioni, sottorappresentate nei luoghi
in cui si decidono le notizie e le
linee, poche quando vengono
rappresentate. Se voi pensate che
le donne politiche sono sottorappresentate in tutti i paesi si capisce che i problemi sono veramente identici.
Il Centro d’ascolto dell’informazione radio-televisiva ha fatto
un’analisi di genere dell’informazione radio-televisiva e degli interventi politici in voce durante
la campagna elettorale appena
trascorsa. Senza andare nello specifico dei vari telegiornali (tre per
Rai, tre per Mediaset più la 7):
– totale Rai: soggetti politici maschi 796, 98,21%, soggetti politici femmine 20, 1.79%;
– totale Mediaset: maschi 332,
97.22%, femmine 11, 2.78%:
la 7: maschi 73, 91.94%, femmine 5, 8.06.
“Screening gender” è una ricerca

promossa dalle televisioni del
Nord Europa che analizza chi
parla in televisione, quante sono
le donne, come vengono rappresentate, chi lavora nell’informazione.
Alla fine di questa ricerca troviamo una cosa secondo me fondamentale: due cassette che contengono servizi girati dai giornalisti o dalle giornaliste delle tv. E
la possibilità di ripetere quel servizio che è stato girato senza tenere conto di una lettura di genere in modo differente (concretamente si rigira il servizio).
Un esempio: è una notizia che
non ha nulla a che vedere con le
così dette problematiche femminili, ma è uno di quei servizi in
cui si perpetuano gli stereotipi.
Si tratta di far passare una tangenziale in un paesino. La tangenziale deve passare esattamente
dentro un comprensorio e le persone vogliono evitare che la tangenziale passi là. L’intervistatore
uomo fa le domande unicamente
ad un uomo mentre la moglie di
questi lo guarda estasiata. Il servizio non passa, si rigira dicendo
di fare domande alla donna. Il
giornalista ritorna e fa le domande alla signora, la quale dopo
avere risposto alla prima si rivolge al marito dicendo “vero caro?”. Ed il giornalista torna a fare
le domande al marito. Si torna a
girarlo per la terza volta, si elimina fisicamente il marito, la signora viene portata per strada
senza il marito e la signora fa
un’intervista chiarissima. Questo
servizio va in onda. Questo è
successo cinque anni fa.
Mi piacerebbe arrivare ad un
“praticamente”, perché nonostante tanti tentativi non si è andati così avanti. Secondo me dovremmo riuscire ad avere un po’
di pragmatismo.
Da una parte dovremmo cominciare a pensare alla formazione, e
non solo per chi fa propriamente
“informazione”, ed in questi tentativi delle nostre colleghe ci sono degli strumenti che possono
essere utili. E soprattutto bisogna
riuscire a scardinare l’idea che se
sono le donne a fare i servizi non
cambia nulla. La formazione di
genere però intesa non solo come quella che si svolge nelle
scuole di giornalismo e nelle università, ma anche per chi questo
mestiere lo esercita già.
Inoltre bisogna fare rete per cercare di fare concretamente qualcosa, anche piccolissima: un servizio che si cambia è già importante. L’ultima proposta che vorrei lanciare, che è già circolata, è
la possibilità di un osservatorio,
che però sia ascoltato, non come
tanti organismi già esistenti.
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“Ancelle”
della comunicazione?
workshop a più voci coordinato da
Marina Cosi (Federazione nazionale della Stampa, Commissione
Pari opportunità)

Marina Cosi
Nel raccontarci frammenti di vita lavorativa e privata, e sappiamo le due cose indistricabili, nel
domandarci innanzitutto cosa
siano le donne della/nella comunicazione, ricordo che questo seminario ha il sostegno della
Commissione permanente del
Sindacato, unico e unitario, dei
giornalisti italiani.
Come Cpo abbiamo promosso,
nel tempo, vari convegni che,
senza usare mai la dizione “tematiche femminili”, toccavano argomenti che ci riguardano: ad
esempio “Donne di carta. Il
punto: vent’anni fa e oggi”, sui
periodici femminili italiani; “Info” sull’informazione sull’infibulazione; “Sotto il velo”, presenti
donne iraniane e altre persone
che si occupano del mondo arabo; “Notizia straordinaria” sulle
problematiche della conciliazione tra qualità della vita e del lavoro da parte della giornaliste; “il
costo della qualità” per esplorare
quanto costa, a chi la fa, l’informazione di qualità e qual è il costo sociale della sua mancanza.
Abbiamo combattuto battaglie
interne e strutturali alla categoria
sull’accesso, sulle carriere, su
quanto le donne si occupino di
hard news piuttosto che di soft
news e altre battaglie, di genere,
su vari temi (quote, linguaggio,
ecc.), insieme ad altre Commissioni. Abbiamo analizzato l’incidenza qualitativa delle donne approfondendo il discorso di come
e quanto l’agenda determini discriminazione.
Riteniamo l’informazione uno
“specchio”, possibilmente non
deformato, della realtà e con
qualche riflesso nella realtà: di
qui l’inclusività e il discorso sugli
stereotipi; abbiamo perciò esaminato il rapporto con le altre forme di comunicazione, tra le quali la pubblicità che conta una
forte presenza di donne e che si
dimostra, per alcuni versi, molto
più avanzata nel tentativo di
spezzare gli stereotipi. Altrettanta
attenzione l’abbiamo data alla
formazione.
Noi siamo oggi qui riunite grazie a Marina Pivetta che avendo
invitato Claudia Padovani a par-

lare d’informazione nella sua
bella trasmissione radiofonica
[“Arianna: i nodi del filo”, Rai
Gr Parlamento] si sentì dire dalle altre ospiti che anche loro avevano affrontato più volte l’argomento. Marina Pivetta suggerì
quindi un appuntamento annuale, un “salone delle idee” in
cui le donne s’incontrino, facciano rete, si scambino esperienze e
saperi. L’idea piacque moltissimo e quello di oggi si propone
come prima tappa di un percorso, in sé non esauriente perché
non vuole esserlo.
Vogliamo invece “stendere” metodi e contenuti per fare rete e
cominciare a superare lo spreco
infinito di capacità, di consapevolezze, di ricerche, di doti che
non conosciamo l’una dell’altra.
Un esempio di come la stampa
tratta l’informazione “sulle donne” l’abbiamo dal “Corriere della
Sera” di oggi che dedica un’intera
pagina alla terribile vicenda di
Jennifer pubblicando, all’indomani del duplice assassinio, foto
choc del figlio mai nato e dando
spazio a un dibattito, interno alla
categoria, sull’opportunità di
quella pubblicazione. Un dibattito giustissimo, che compare su
altre testate, ma che sposta l’attenzione sul comunicatore anziché sulla comunicazione.
A margine, sette righe raccontano
un’altra tremenda storia di cronaca: un uomo, condannato per
uxoricidio, appena uscito dal carcere ammazza la seconda moglie.

Marcella Sansone
(RaiNews24)
Di questo seminario m’hanno
colpito due cose: la mancanza
delle “esperte” e la definizione di
“soglia di notiziabilità” (bruttina
ma rende l’idea).
Siamo davanti a una specie di
corto circuito, perché anche nella
gestione di un canale italiano
l’informazione è pigra; la prima
scelta è sempre sull’offerta che il
mercato, per consuetudine, mette a disposizione e in questo
mercato le “esperte” sono merce
rara e devono cercare quello che
non è nell’agenda del collega
(donna o uomo). L’esperta entra
nel cortocircuito della notiziabilità. Il mercato delle notizie è
fortemente maschile ed è economicamente e politicamente forte,
perciò condizionato, all’origine,
da interessi internazionali o nazionali sui temi che dovrebbe illuminare. Questo influisce moltissimo sulle scelte di Redazioni
vincolate a motivi economici e
politici.
Le donne, in questo tipo d’offerta di notizie, sono soggetti meno
visibili, come tanti altri e come

tante altre situazioni, perché, nell’esaminare il circuito della notizia o di quello che si dice debba
fare o essere notizia, occorre ricordare che non esiste una “notizia” in assoluto: la si può creare
solo se ci sono una cultura e un
contesto che permettano di renderla tale.
Ogni giorno scegliamo nel mercato le notizie e occorrerebbe un
quid in più d’energia per uscire
dall’offerta classica influenzata
dall’economia e dalla politica e
dalla nostra ignoranza; la soglia
di notiziabilità, per quanto riguarda le donne, rimane perciò
molto alta, essendo l’offerta poco
visibile e la pressione culturale
scarsa.
Creare un circuito d’offerta più
forte, non dico di costruzione
della notizia ma di messa a fuoco
di argomenti e questioni poco visibili e poco accessibili, sarebbe
quindi importantissimo e faciliterebbe l’emersione di “esperte”
che oggi si fatica a rintracciare
mentre di “esperti”, possibilmente sopra i settant’anni, se ne
trovano moltissimi.

Marina Cosi
Per creare un bacino cui l’informazione pigra possa attingere
notizie ed “esperte”, è fondamentale fare rete. Un esempio è il
grosso lavoro che abbiamo fatto
sulle parlamentari per spingerle a
costruire una loro rete, offrendo
in cambio la messa in circuito
delle notizie da loro date e finora
prive di rilievo presso i cronisti
parlamentari e altri colleghi.
Daniela Brancati
(giornalista, scrittrice)
Osservo alcune cose: la prima è
che apparentemente nulla è cambiato stando alla ricerca e ad altro materiale fornitoci oggi. Nell’ascoltare, mi tornavano alla
mente altre analoghe ricerche e
forse, volendo dare un titolo che
potrebbe sembrare esageratamente sintetico, “Le donne appaiono, gli uomini appaiono e
decidono”.
Le donne appaiono in televisione
e anche molto, purtroppo non
nei ruoli in cui ci piacerebbe vederle. Su questo vorrei fare una
riflessione sull’organizzazione del
lavoro, perché mi sembra esista
una grande differenza tra televisione e carta stampata sulla quale
Marina Cosi potrebbe parlarci
molto meglio di me.
Oggi e sempre di più domani – e
la difficoltà del rinnovo del contratto lo dice molto chiaramente
– ci sono quelli/e che sono dentro l’organizzazione del lavoro e
le categorie garantite, e lo sono
nel modo già detto: uomini in

posizioni decisionali e donne che
faticosamente cercano di raggiungere la soglia decisionale.
C’è un risvolto molto importante, perché il nostro lavoro dà la
rappresentazione della società,
ovviamente contribuendo a cambiare la società, nel momento
stesso in cui la rappresenta. Ci
sono tutti quelli “fuori”.
Nel momento in cui si decide la
notiziabilità di un fatto, non si
manda quasi mai a realizzare il
servizio chi è interno/a alla Redazione, protetto/a dal contratto di
lavoro e che ha un margine di
trattativa anche su come usare la
notizia. Si manda il giovane, e
molto spesso la giovane, pagato/a 15, 20 euro a pezzo, che
non ha nessun potere di contrattare il modo di affrontare la notizia e che la confezionerà non
perché vale ma perché deve farla
esattamente come il caporedattore, quasi sempre uomo, gli/le dirà di farla.
Questo, per me, è uno dei principali problemi, perché nonostante la buona volontà di affrontare il lavoro con un certo tipo di coscienza, non si sfugge alla necessità e il problema è che
molti giovani e molte giovani necessitano d’entrare nel mondo
del lavoro passando attraverso
questa strettoia.
Non si può chiedere loro di essere eroi, anzi dovrebbe essere una
società che ha poco bisogno di
eroi ed eroine.
Quando si parla di pigrizia dell’informazione, non sono tanto
d’accordo. È un problema di organizzazione del lavoro e di necessità.
Il giornalismo si fa al computer,
oggi, non più “andando fuori”, e
il computer ti riversa una quantità di notizie ogni giorno tra le
quali ti sembra solo di poter scegliere, non di dover approfondire, tanto meno di doverne cercare altre. È assolutamente necessaria una maggiore attenzione alle
Agenzie di stampa.
Perdonatemi la battuta conclusiva: alle volte penso che potrebbe
aiutarci solo l’anti-trust. Nello
stesso momento in cui Bruno
Vespa ha scritto un libro, anch’io
ne ho scritto uno [Tutta una vita, ndr]. Bruno Vespa è comparso in ogni tipo di trasmissione,
mentre quante di voi mi hanno
visto in televisione con il mio libro? Una. E quell’unica, da addetta ai lavori, ha dato la notizia
su Rainews24. Nessuna di voi,
tranne una, ha saputo del mio libro mentre tutte sapevate che
Bruno Vespa ne aveva scritto
uno, che si trova ovunque. Questo ci fa capire la cosiddetta notiziabilità.
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Seminario nazionale Donne e Media: “ancelle” o signore della comunicazione?
portare dati sulle straniere. Sono
dati importantissimi. Il cambiamento c’è ma non abbastanza
come si vorrebbe.
Il lavoro, grosso, di sensibilizzazione e il fare rete, sono due cose
fondamentali, che si potenziano
tra loro e danno più forza alle
donne. Ben venga la preparazione alla base, anche con scuole di
giornalismo.

Marina Cosi
In merito alle percentuali di presenza di “precarie” e “garantite”,
la Federazione nazionale della
stampa, Commissione Pari opportunità ha fatto una ricerca
sulle percentuali dei rapporti di
lavoro per tipologia di azienda
(quotidiani, periodici, agenzie di
stampa, ecc.).
Le giornaliste nella carta stampata hanno avuto alcune cose in
più anche perché, essendo due o
tre durante la chiusura notturna
del giornale, contro un centinaio
e più di uomini, si sono fatte le
spalle forti.
Stefanella Campana
(“La Stampa”)
Come ci si confronta, nell’informazione, con le donne “cattive”?
lo sono veramente e in che modo l’informazione le racconta?
Altro tema: l’idea di scrivere un
libro sulle kamikaze e le torturatrici [Quando l’orrore è donna,
Editori Riuniti], è nata insieme
alla collega degli esteri de “La
Stampa”. All’inizio ho tentennato, ritenendo che non sono tante
le donne “cattive” e che in genere
siamo quelle che subiscono le
cattiverie altrui, poi ho affrontato la necessità di essere noi a parlare di questo problema apparso
sulla scena mediatica. È stato un
lavoro molto giornalistico, d’approfondimento, di raccolta anche del dibattito fatto in alcune
sedi, tra le quali la Casa internazionale delle donne, ma rimasto
abbastanza rinchiuso in un certo
ambito.
Quando l’orrore è donna: un titolo forte, che ci crea problemi
quando andiamo a presentarlo
perché ci dicono che non compreranno mai un libro che abbina donne e orrore. Solo dopo un
utile confronto la posizione cambia. Noi che facciamo informazione non possiamo non confrontarci con la realtà delle donne, piena di differenze.
Anch’io, nel dibattito odierno,
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ho avuto molte sollecitazioni.
Credo, a partire dalla mia esperienza in un quotidiano come
“La Stampa”, che le donne siano
tante nell’informazione e vedo
dei cambiamenti. Ci sono opinioniste importanti come Barbara Spinelli o Lietta Tornabuoni che esprimono concetti che
modificano il modo di pensare.
Anche le giovani danno spesso
apporti importanti. Quest’ultime, rispetto alle giornaliste della
mia generazione, hanno fatto
carriera di caposervizio, di caporedattrice, molto più velocemente. Una mia collega, proveniente
da “l’Unità”, nel giro di due mesi è diventata caporedattrice.
Questa collega, bravissima e con
una sensibilità di un certo tipo,
quando le chiedevo perché non
portasse una certa notizia alla riunione mattutina di Redazione,
perché ne aveva il potere, rispondeva che tanto non sarebbe
passata. Essere nei luoghi di potere non basta se non si ha il coraggio di battersi.
Per tornare a parlare d’opinioniste, mi sono spesso sforzata di
trovare “l’esperta”, pur nei tempi
ristrettissimi del quotidiano. È
anche vero però che il nostro lavoro non basta. Quando scrissi,
anni fa, un bel pezzo d’economia
su una ricerca molto bella, con
dati nuovi forniti da due economiste, docenti universitarie, sul
tema delle donne separate o divorziate penalizzate da mariti che
non passavano il pattuito, il direttore, che oggi dirige un giornale considerato molto di sinistra, me l’ha tolto dicendo: “cosa
c’entra questo con l’economia?”,
“chi sono queste due?”.
Dico questo non per scoraggiarci, ma per evitare facili entusiasmi che non corrispondono alla
realtà. Nel nostro lavoro bisogna avere molto coraggio e voglia di arrabbiarsi. Ho visto nella mia redazione cambiare qualcosa tramite le giovani, come
Francesca Paci che si sforza di

Marcella Pompili Pagliari
(Facoltà di Scienze della comunicazione, Università di Roma “La
Sapienza”)
Sono responsabile di un esperimento che facciamo in Facoltà, il
Laboratorio “Politiche e strategie
di genere”, non soltanto quindi
analisi sull’organizzazione delle
donne nel lavoro e nella comunicazione, ma anche quella sul potere. Le parole e le culture delle
PO che noi esplicitamente professiamo e militiamo, ci hanno
avvicinate e ci hanno allontanate,
per cui l’esperienza di oggi mi
sembra significativa per ritrovare
un rapporto. Desidero raccontare
pubblicamente il mio re-incontro
con Loredana, che mi ha contattato attraverso il Preside, per poi
scoprire che eravamo nello stesso
collettivo di donne a Trastevere
che mi piace citare perché oggi
ho ritrovato molte di loro.
L’invito a fare rete è stato spesso
reiterato; anche oggi siamo qui
con più identità: siamo Docenti,
ma anche giornaliste, femministe
e spesso stiamo negli stessi partiti. Per capire cosa c’è mancato in
passato, credo che dovremmo ripercorrere anche la differenza
analitica di come le Pari opportunità siano state intese e praticate dalle istituzioni politiche.
In questo scarto, da tutte evidenziato, nella correlazione tra soggetto donna e notizia, mi preoccupa non solo lo scarto tra uomo
e donna, ma il fatto che siano gli
uomini a non cogliere la realtà.
Sono in disaccordo su quanto è
stato detto sulla “discriminazione
sottile”, perché la discriminazione culturale è vistosa.
Un esempio: le Pari opportunità
sono ancora intese come sono
nate nella prima fase, di tutela
delle differenze, mentre ce ne è
stata una seconda, di potenziamento con azioni positive, di
discriminare per uguagliare e una
terza con potenziamento delle
capacità umane.
Ciò significa che non bisogna
più, secondo me, trattare la donna nella comunicazione come
“genere” ma per la sua capacità di
fare, per le sue competenze e la
sua professionalità. Siamo in una
vistosa distorsione professionale
non solo perché cambiano le pro-

fessioni e i contratti di lavoro sono quelli che abbiamo ascoltato e
non si ha potere, ma perché la
comunicazione avviene attraverso
pregiudizi sui quali ci sono anche
degli effetti che ci provengono
dall’Unione europea.
Alcune parole chiave come “conciliazione”, “empowerment” penso debbano essere rivisitate.
La “conciliazione” perché è la
classica domanda che viene sempre fatta alle donne, con tutto il
vantaggio che c’è nella legge
53/2000, il congedo dei padri
non esiste e non è solo per differenze nelle posizioni apicali, per
cui i padri, avendo maggiore reddito, non ricorrono alla legge,
ma per diffidenza.
Mi sento connivente nell’aver accettato, anche nelle ricerche,
questa parola chiave, perché parte dall’idea che la maternità e
tutta l’esperienza privata sia un
onere e la scelta del lavoro professionale produrrebbe una continua conflittualità soggettiva e
di soluzione dei conflitti.
Chiudo sul come fare rete evitando gli errori che abbiamo fatto in
passato, per tornare a una riscoperta della “qualità sociale” che
già è stata scoperta prima ancora
che dai giornalisti, dalle imprese.
Se analizziamo dove i processi
d’accellerazione delle carriere sono più evidenti, dobbiamo guardare all’imprenditoria femminile,
nelle dirigenze. “Il Sole 24 ore”
aveva recentemente un bell’articolo su questo.
Come ci attrezziamo per fare il
passaggio cruciale nella qualità
sociale che significa, da una parte
coesione sociale – e noi sappiamo
bene che tra le donne non c’è
sempre stata perché nei processi
di carriera abbiamo usato gli
stessi parametri d’individualizzazione sociale e ancora di più quest’individualizzazione, per le giovani generazioni, non è solo necessaria ma è anche una scelta.
Appartengo alle sessantenni; le
quarantenni che fanno carriera
spesso sono ostili alle generazioni
precedenti e tutto il patrimonio
di cultura che abbiamo portato
con il femminismo viene sbaraccato, non solo per una certa leggerezza ma perché potrebbe essere un onere in questo processo
d’individualizzazione.
Il secondo percorso è quello della
sostenibilità sociale e della capacitazione, intendendo l’idea che da
capitale umano, come siamo abituate a riconoscerci, facciamo passare il concetto di capitale sociale.
Funzioniamo e possiamo essere
forti se questa rete, che è tutto
ciò che abbiamo, la diffusione
delle conoscenze nei distretti culturali, come può essere la città di
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Roma, funziona non solo nel
collegamento con le donne politiche ma nella diffusione dei saperi. È una pratica che stiamo
praticando nell’accademia, e funziona. Se questo capitale sociale
però non lo trasferiamo in tutti i
processi selettivi, anche della politica, nelle carriere e sul lavoro,
credo che rimarremo deboli.

Marina Cosi
A proposito della ricerca de “Il
Sole 24 ore”, abbiamo guardato
al suo interno. È vero che c’è stato l’incremento dell’imprenditorialità, ma si tratta soprattutto di
microimprenditorialità, di piccole aziende di poche persone, che
è il popolo delle partite Iva; invece c’è una crescita vistosissima all’interno di questo che, se ben ricordo, tocca il 34,8% nei servizi
alla persona, tradotto: asili, lavori
in casa, ecc; sostanzialmente l’espansione nel sociale del lavoro
di cura, mentre se si considera il
numero delle donne nei consigli
d’amministrazione delle grandi
imprese, c’è un crollo verticale.
Adele Cambria
(“l’Unità”)
Sono un esempio da non seguire.
In questi giorni sto affrontando
un pignoramento per 69.000 euro che dovrei pagare al defunto
Rettore Ugo Cuzzocrea per aver,
molto tempo fa, definito “verminaio” l’Università di Messina.
L’editore del quotidiano calabrese, con cui ho collaborato dal
1998 al 2000, tenta di dileguarsi
e ciò vi fa capire quanto un minimo di prudenza sia necessaria.
Sono entrata al “Il Giorno” di
Gaetano Baldacci, nel marzo
1956, senza alcun meandro, senza passaggio di letti o altro, solo
per lo sbalordimento di Baldacci
di vedere una “signorina”, come
mi chiamava, giunta da Reggio
Calabria con la pretesa di fare la
giornalista. Nel periodo di prova
guadagnai 38.000 lire mensili,
che erano diventate 180.000
quando mi dimisi per solidarietà
con Baldacci.
Quando Marina Pivetta – cui va
un pubblico elogio perché riesce
a fare, nei gangli della Rai, una
trasmissione in un’ottica di genere esemplare – mi ha telefonato per sapere se aderivo a questo
seminario, ho subito detto di sì
ma aggiungo, al di là del riferimento che potrebbe essere macabro, che si faccia una giornata
della memoria delle superstiti
che hanno cominciato, già ai
tempi di Effe, a porre il discorso
sull’informazione altra : Scrivere
Contro è stato uno dei libri più
importanti delle Edizioni delle
donne; le battaglie per togliere

dal precariato Chiara Bei d’Argentina e farle avere un contratto le abbiamo fatte tute noi, poi
è venuta la grande Miriam Mafai dicendoci che in quanto femministe, sembravamo chi, con
una topolino, volesse andare sull’autostrada. Io, essendo in topolino, mi sono ritirata.
Sono certamente elitaria, come
mi rimprovera la mia amata capocronista attuale, Jolanda Bufalini (“l’Unità”), ma ricordo, in
questa stessa sala, discussioni e
riflessioni eccellenti, ad altissimo
livello; facciamo dunque questa
giornata, trasmettiamo questi temi e quello che per me potrebbe
essere un deja vu per altre potrebbe diventare un momento significativo, un approdo.

Gioia Di Cristofaro Longo
(Facoltà di sociologia, Università
di Roma “La Sapienza”)
Nell’essere qui, vivo l’archeologia
e la futurologia di questo tema,
perché da più di venticinque anni
insegno con ricerche che ho fatto
da quando la Commissione PO
costituì il gruppo “donne e mass
media” che ho coordinato per varie edizioni. Conosco quindi
l’importanza delle indicazioni
emerse, come quella della rete.
Nella seconda edizione della
Commissione PO istituimmo
un “Tavolo delle giornaliste” che,
finché funzionò con il metodo
del coordinamento spontaneo e
della comunicazione delle esperienze, fu importantissimo: le
giornaliste si scambiavano la gestione delle notizie, vincendo l’isolamento e concordando, preventivamente o sul momento, su
come farle crescere, crescendo il
Tavolo in autorevolezza.
Il problema d’oggi è sempre lo
stesso: o decidiamo di stare sempre sul campo ben sapendo che
ogni distrazione o idea di definitiva conquista porta alla sparizione, e di ciò bisogna prendere atto, oppure se siamo stanche, invece di teorizzare in altri termini
e in altri concetti la stanchezza
personale, diciamo: “sono stufa,
passo il testimone” per poi magari riprenderselo.
Da venticinque anni mi vengono
richieste, e ho sempre fatto resistenza, analisi su donne e mass
media e pur essendo tante volte
giunta allo sfinimento ho sempre
ricominciato, perché “il dover essere” s’impone.
Il sistematico invito, nel tempo,
a parlare sul tema odierno, in vari ambiti, mi conferma l’interesse
che suscita il problema, che lo è
per eccellenza. Occorre infatti
vincere la battaglia della rappresentazione in una società dove
conta solo il rappresentarsi e in

questo l’Osservatorio è uno strumento adatto, ma bisogna ottenere, con poca fatica, una grande
visibilità, che è l’esatto contrario
di quanto abbiamo oggi.
I dati non sono mai cambiati nel
tempo, anzi sono peggiorati considerando quelli oggi presentati
che danno le “esperte” al 2%
mentre nella mia ricerca, del
2003, erano al 7%: quel cambiamento positivo riguardava solo
loro perché non erano “femminilizzate”, caricate di stereotipi diretti e indiretti “femminili”, pur
rimanendo ostico l’uso non sessista del linguaggio.
A ben vedere, le ricerche danno
sempre gli stessi dati. All’assenza
delle donne nei mass media corrisponde la sovrarappresentazione in altri ambiti: il modello culturale che passa è dato sia dalla
quantità che dalla carenza. Un
esempio ne è il “cambio di stagione”, come dicevamo nello
Sportello immagine donna delle
scorse Commissioni PO: nei
mass media, uomini e donne vivono stagioni diverse perché gli
uomini sono sempre vestiti e noi
quasi in costume da bagno. Ciò
incide fortemente nella rappresentazione culturale per uomini
e per donne.
Sto in questo periodo rifacendo
una ricerca sulla pubblicità che,
se è cambiata, lo è in modo
preoccupante, perché, tra l’altro,
sta cambiando la rappresentazione dell’uomo vicino alla donna
nel senso di una parità che va
esattamente al contrario. Nella
pubblicità emergono nuovi discorsi, urgenti da fare: le differenze sessuali, l’induzione sistematica all’anoressia e altri. In tutti, non si va verso una migliore
rappresentazione della donna ma
si rimane alla complementarietà
dell’immaginaria donna rappresentata.
Rispetto alle “esperte”, le poche
volte che appaiono in televisione
ottengono scarsa autorevolezza
nei titoli. Sono sempre “dottoresse”, mai “professoresse”, mentre
un uomo è sempre un autorevole
“professore”. Mi è stato spiegato
che essendoci “professoresse” nella scuola, per innalzare la donna
la si chiama “dottoressa”, il che,
in termini sostanziali universitari, significa negarle almeno due
concorsi da “associato ordinario”.
Sono una delle poche cui viene
lasciato “professoressa” ma vengono tolti gli altri titoli perché
“troppo lunghi”, mentre agli uomini non viene tolto nulla. Stiamo quindi attente a non essere
complici di una semplificazione
e banalizzazione così evidente.
Sono molto d’accordo con Marcella Sansone e sulla proposta di

Marina Pivetta del “salone”: occorre avere più attenzione al contesto culturale, ottenere migliori
risultati con minori energie, accusare quando c’è da accusare
perché stiamo arrivando a livelli
terribili. Lavorerei sulla modalità
della presenza dando per acquisito un bagaglio di conoscenze più
che sufficiente. Punterei alla costanza, perché non è vero che le
cose sono molto cambiate. Se
nell’Università e nella Magistratura non c’è più forte discriminazione, manca la visibilità.
Noi siamo qui, in tante, e mi fa
tanto piacere, ma sottolineo, da
futurologa, che rischiamo di
sperperare la grande consapevolezza dei giovani e delle giovani
per vecchie polemiche, vecchie
appartenenze, vecchi temi culturali, vecchie modalità.
Di chi è figlia questa gioventù?
Delle loro madri e delle professoresse, ma non trovano il rinforzo
per la rappresentazione. Ed è
questo che dobbiamo dare.

Lea Melandri
(Libera università delle donne,
Milano)
La maggiore novità della manifestazione milanese “usciamo dal
silenzio” è stata che non era promossa dalle associazioni femministe, anche se il femminismo ne
ha determinato in parte la riuscita, ma da una giornalista, Assunta Sarno, de “il manifesto”, che
sappiamo tra le più disponibili
anche se non abbiamo condiviso
percorsi femministi. Assunta mi
ha telefonato, mi ha detto la pesantezza del silenzio, mi ha proposto di vederci – io pensavo “in
piccolo” – “alla grande” iniziando con un’e-mail ad amiche (Susanna Camuso, Marina Cosi,
Cristina Pettioli, Maddalena Gasparini).
L’esito felice di quella combinazione – donne impegnate da
trent’anni nel femminismo, giornaliste e sindacaliste di un certo
peso – ha colto di sorpresa anche
me. Centomila in piazza. È stato
un momento importante, una
svolta nella mia vita.
In merito al tema di oggi, riconosco che nella rete del femminismo
c’è stata una ricchezza, un impegno e mobilitazione enorme, una
produzione enorme di cultura e
pensiero che non ha avuto un
adeguato riconoscimento e circolazione, ma la difficoltà di trovare
“esperte” è derivata anche, reciprocamente e spesso, da una
chiusura delle associazioni femministe, dalle difficoltà a proporsi e a
lottare per le proprie idee. Tante
di noi hanno libri pubblicati; abbiamo fatto riviste di un certo peso che non sono mai state recensi-
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contro di oggi in cui ci diciamo
in libertà difficoltà oggettive e
soggettive.
Ci sono tante donne nell’informazione e non serve un gran numero, serve che chi ci sta abbia la
forza di combattere come ho visto combattere in “Liberazione”
Angela Azzaro che ha aperto tanti spazi per noi. Ringrazio la mia
amica Marina Pivetta, che da
tanti anni ha tenuto in piedi “il
paese delle donne” che è stata la
vera rete, importantissima, per
tutte noi.

te e neppure segnalate. Ce ne sono tante di filosofe, scienziate, di
“esperte” su questioni di genere
che possono parlare sul peso che
ha storicamente il conflitto uomo-donna, non solo sulla questione femminile.
Una certa chiusura del femminismo è dovuta anche al vedersi
sempre con le stesse persone, all’allontanamento delle une dalle
altre, alla poca comunicazione
tra chi lavorava in un ambito e
chi in un altro. Lo ha evidenziato
il dibattito della legge 40, che ci
ha trovato divise, incapaci di
confrontarci, quando erano in
ballo una quantità di saperi specifici in cui le donne non sono
state capaci di trovare i nessi tra
un sapere e l’altro. Un lavoro che
avremmo dovuto fare nel tempo.
Io non sono una giornalista ma
ho sempre fatto riviste negli anni
Settanta (“Erba voglio”, “Lapis”),
e ho curato molte Rubriche, anche la Posta del cuore (es. Noi
Donne, Ragazza Inn), dove si
può fare un lavoro straordinario,
di autocoscienza. Le ragazze non
capivano quasi niente ma mi
scrivevano moltissimo; non le ho
mai considerate lettere banali,
ma testi adolescenziali con dentro tutti i problemi dell’identità
di genere.
Un’esperienza straordinaria che, a
parte “noi donne”, mi è sempre
stata offerta da uomini, non ultima la collaborazione con “Liberazione” dove ho avuto un’autonomia totale. Certamente, sono entrata perché Sansonetti ha aperto,
convinto, questo mio spazio, ma
anche perché c’erano donne come
Angela Azzaro, Carla Cotti, il Forum delle donne di Prc, che avevano preparato il terreno.
Esistono enormi problemi per
chi sta dentro le redazioni dei
giornali rispetto all’apertura degli
spazi ad altre donne con libertà
di parola ma è anche vero – e
dobbiamo avere il coraggio di
dirci le difficoltà – che pur avendo avuto, il femminismo, una
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produzione straordinaria, è sempre caduta nel silenzio.
Il silenzio ha circondato le 540
candidate al Comune di Milano
di cui una trentina è intervenuta
alle nostre assemblee cittadine
abituali per spiegare programmi e
intenzioni; tra loro, con percorsi
molto diversi, s’è creata condivisione specie sulla decisione di non
parlare più di “questione femminile” non essendo le donne né
una categoria né un soggetto sociale, ma di rapporto uomo-donna e interrogare la politica a partire dal fatto che una metà del genere umano ha espulso un’altra,
confinandola in un ruolo preciso.
Anche nelle elezioni politiche
c’erano donne femministe, mai
intervistate. Se nel folto panorama di uomini oggi compare una
donna, è Vladimir Luxuria. Gli
uomini riconoscono il femminile
che appartiene loro, il femminile
dell’uomo. Delle altre parlamentari, invece, si dice come vestono
e anche in questo c’è una complicità che dobbiamo avere il coraggio di testimoniare.
I giornali femminili sono quasi
tutti in mano a redazioni femminili, con direttrici. Io che ho bisogno di lavorare, non posso fare
la femminista militante di professione perché non mi pagano
per questo, ho chiesto di lavorare
di scrivere. Ho libri pubblicati,
ho scritto sui giornali. Mi sono
sentita dire da alcune direttrici
che mi stimano moltissimo ma
sono troppo tacciata di femminismo e di estremismo. Sono donne che conosco da tanti anni, alcune hanno militato nel femminismo anni Settanta, voglio capire questi cambiamenti: quante
sono le difficoltà oggettive e
quanto è pigrizia delle coscienze?
Non do per scontato che l’aver
preso coscienza del rapporto uomo-donna diventi un’acquisizione forte, perché questo comporta
forza, coraggio, lo stare in relazione con altre donne e creare le
famose reti e sono felice dell’in-

Ivana Monti
(Coordinamento donne del Sai Sindacato attori italiani di Roma
e Lazio)
Desidero leggervi questo comunicato: “La nascita del Coordinamento donne del Sai di Roma e
Lazio è l’espressione dell’impegno delle attrici che intendono
responsabilizzarsi a livello territoriale per il raggiungimento delle
PO in ognuno, il rafforzamento
delle insufficienti strutture sociali
dedicate alle donne e il superamento del disagio femminile imputabile anche alo stereotipo occidentale della donna offerto dai
media e alla sua condizione di
inferiorità umana ancora così
diffusa nel mondo. Sosterremo,
anche attraverso la valorizzazione
della memoria storica, l’abbattimento di ogni forma di discriminazione di genere e di orientamento sessuale, di razza, di religione, di cultura e il superamento della divisione dei ruoli tra
uomini e donne anche sollecitando, nei paesi dove ancora non
c’è stata ratifica, l’accettazione
della convenzione Ceddaw dell’Onu delle forme di discriminazione contro le donne.”.
Da giovane ho lavorato in televisione, tornandovi nel 1999 con
Distretto di polizia, scritto da
Marcello Fois su fatti accaduti.
Ero Caterina, madre della donna
Commissario interpretata da Isabella Ferrari. Vi trovai una lettura
della realtà: la fatica di due donne,
una madre anziana e una figlia
giovane e “arrivata” che esprimeva
una voce della società. Chiesi cosa
avesse fatto, prima, questa madre,
severa, caparbia e che aveva influenzato il futuro della figlia. Mi
rispose “è una casalinga”. Mi sentii sbalestrata e insieme onorata;
interpretavo una donna che pensa, agisce, educa. Caterina aveva
educato la figlia.
Nel 2003 lavorai in Incantesimo.
Da allora le cose sono molto cambiate, peggiorate. Gli ombelichi
sono fuori, manca la riflessione
sugli stereotipi e lo si vede nell’aumento, a tutte le ore e su tutte le
reti televisive, anche su Rai 3, del

locale cucina. L’abbinamento cucina-ombelichi è pericolosissimo.
Faccio ricerche storiche e di canto
popolare, che poi porto in scena e
sto lavorando su una sindacalista,
Maria Goia, che nel 1905 si batté
per il voto alle donne, diventando
socialista riformista solo nel 1911,
l’anno in cui Turati, capo dei Socialisti riformisti, propose l’estensione del voto alle donne andando contro anche a una parte del
suo partito che temeva un voto
femminile “a destra”. Maria Goia
disse: “Cosa importa se per qualche anno si voterà a destra! L’importante è che le donne votino ed
è inevitabile che, con l’istruzione
e il procedere nella società, si andrà verso lidi migliori e più rappresentativi”.
Negli ultimi mesi abbiamo visto
in tv molte avvocate impegnate
sui casi più delicati e clamorosi
(es. Andreotti, Onori, ecc.), perché questa è la realtà, mentre
quella degli ombelichi e delle cucine è un’immagine fittizia, dietro la quale ci sono gli interessi
di quei poteri forti (economici,
politici, ecclesiali, ecc.), che un
tempo ostacolavano il voto alle
donne. Poiché le donne educano, influenzano, non è che non
trovano posto nella comunicazione, non le si fa parlare. C’è un
imbarbarimento in atto e occorrono provvedimenti. L’imbarbarimento ombelico-cucina lo sottopongo a voi, studiose.
Ai tradizionali poteri forti si sono aggiunti spettacoli televisivi
che potrebbero anche essere un
nuovo tipo di ricerca (es. Il grande fratello), occasione di studi
etologici, ma che, da un punto
di vista antropologico, fanno sospettare l’alleanza tra il produttore e la classe media, che si prostra
scientemente, consapevolmente,
accetta anche le offese pur di ricavare denaro. Vende prestazioni.
C’è un connubio sotterraneo tra
potere economico e classe media
per occupare spazi e pubblicità
televisive; è tutto un po’ comperato da qualcosa che non so leggere bene ma che voi saprete leggere meglio.

Alessandra Mancuso
(Rai, Commissione PO Usigrai)
Essendo la capo servizi agli esteri
del Tg1 sono tra le poche donne
ad essere ammessa alla riunione
di redazione. Questo dopo venti
anni di lavoro da professionista e
dodici anni di lavoro in Rai. Sono i tempi che dobbiamo attendere prima di accedere alle stanze
dove possiamo dare il nostro
contributo. Siamo in poche in
questa riunione di redazione.
Spesso quando si verificano episodi di cronaca noi ci domandia-
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mo come leggerli, come interpretarli, ma l’atteggiamento nei
nostri confronti è sempre di maleducazione, della serie “non fateci perdere tempo”. La realtà è
molto dura. In Rai credo che
questo abbia determinato una vicinanza con “l’usciamo dal silenzio” milanese, c’è stato qualcosa
che ci ha indotte ad uscire dal silenzio. La molla è scattata perché
noi donne spesso non riusciamo
a fare carriera, anche se su questo
ora si nota un cambiamento.
Nelle Commissioni Pari opportunità dell’Usigrai siamo sempre
state divise tra chi voleva fare
carriera e chi invece non ne sentiva la necessità.
Qualcosa sta cambiando all’interno della platea delle giornaliste; c’è una nuova consapevolezza. Credo che questa nuova tendenza sia strettamente legata a
quello che la professoressa Longo
chiama “il Problema”, quello della rappresentazione e dell’impatto che questa ha nella società.
Impatto molto forte perché il
contesto esterno, anche quello
formato dalle nuove generazioni,
è ostile, negativo. Lo vede chi insegna nelle scuole, chi ha nipoti
adolescenti; spesso queste ragazze
vogliono essere oggetti sessuali e
lo teorizzano. Per questo la rappresentazione costituisce un
punto centrale; noi abbiamo una
grande responsabilità per quel
che riguarda il cambiamento e
l’arretramento sociale che abbiamo vissuto e che tocchiamo con
mano con le nuove generazioni
di donne.
Il potere delle donne è una
scommessa. Le ricerche ci dicono
che anche se sono le donne ad
occuparsi dell’informazione spesso questa non cambia. Voglio fare due esempi: Anna La Rosa che
dal Quirinale chiama una platea
di dieci parlamentari donne, dà
la parola a tutte e poi riprendendo la diretta cede solo la parola a
parlamentari uomini. Questo è
un esempio negativo. Esempio
positivo è invece lo speciale Tg1
sull’Afghanistan condotto da una
professionista competente che
chiama a parlare tre donne e tre
uomini. Queste tre donne non
sono celebrità, sono la Bonino, la
Boniver e la Boldrini. In un’altra
puntata ci fa conoscere l’ambasciatore a Kabul, una donna. C’è
chi questo lavoro lo ha già fatto
in passato, ma spesso non è stato
trasmesso.
C’è un problema di rete e di trasmissione, c’è uno spreco di
energie. La formazione della comunicazione di genere è un passaggio fondamentale. Creare il
circuito dell’offerta è importante,
sensibilizzare non serve necessa-

riamente. Vorrei affrontare ora
un ultimo punto che riguarda
specialmente il servizio pubblico.
Il contratto di servizio pubblico è
uno strumento amministrativo
che fissa doveri e diritti. Ora verrà rinnovato, si sta discutendo
sull’importanza che potrebbe
avere stabilire che tra i doveri del
servizio pubblico ci sia anche
quello di farsi carico del tema di
cui stiamo parlando. L’obiezione
è che se questo costituisse un costo, nonostante sia molto utile
per noi per implementare delle
politiche di genere all’interno del
servizio pubblico, quale sarebbe
l’utile? L’utile non è considerato
tale perché è un utile sociale.
Dobbiamo andare avanti su questa strada perché è ora di mettere
in piedi le politiche di genere.

Daniela Monteforte
(assessora alle Politiche della scuola, Provincia di Roma)
Credo che non ci sia solo un
problema di rappresentazione
ma che ci sia un problema di
qualità della rappresentazione
delle donne. Questo è vero in
molti settori. La politica è uno
dei settori in cui c’è un problema
di quantità e qualità: spesso la
quantità non c’è nonostante le
donne siano presenti e la qualità
della rappresentazione, quando
c’è, viene spesso relegata a cronaca mondana, cronaca rosa, ecc.
Credo che questo sia un elemento di svalorizzazione delle competenze femminili. Mentre mi
sembra che in alcuni settori (fiction) si stia verificando un processo di avanzamento della rappresentazione delle donne in
chiave paritaria, in altri (pubblicità) la situazione è drammatica
perché assistiamo ad una sorta di
femminilizzazione del maschio e
ad una maschilizzazione del femminile accompagnata ad una associazione di atteggiamenti aggressivi e violenti con la figura
della donna. Credo sia necessaria
una rete tra le donne che si sono
impegnate su questo terreno, ma
che sia anche necessario mantenere una criticità rispetto a quelle stesse donne che svalorizzano
la figura femminile descrivendola
solo come protagonista di eventi
mondani o cronaca rosa., annullando così le sue competenze e i
suoi saperi. Credo che le professioniste che lavorano nei media
possano avere grande importanza
per quelle donne che non vogliono svolgere solo ruoli subalterni,
ma che vogliono esprimersi liberamente. Faccio una proposta.
Scuola e giovani, realtà contraddittorie, c’è del positivo e del negativo. Scuola come grande laboratorio per la costruzione di una

coscienza di genere. Si potrebbero portare avanti vari progetti. Si
potrebbe partire dalle scuole dove ci sono corsi di giornalismo,
ecc, costruendo dei rapporti, delle relazioni, introducendo degli
elementi che aiutino le ragazze a
rafforzare la propria coscienza. Io
in questo metto tutta la mia disponibilità.

Workshop a più voci, coordina
Marina Pivetta (GR Parlamento
Radio rai, “il paese delle donne”)

Simona Davoli
(Italpress)
Sto frequentando una scuola di
giornalismo. La mia esperienza
all’interno di questa scuola fa
emergere un dato positivo: su
trenta persone iscritte venti sono
donne. Questo mi aveva fatto
sperare in un rimodellamento
del percorso formativo rispetto
alle tematiche di genere. Ciò non
si è verificato. Il percorso di studi
che ho affrontato sin ora vede la
rappresentazione di genere completamente negata. C’è una sorta
di indifferenza. Tutti i modelli
che ci vengono proposti sono
maschili. Durante una lezione,
un esponente dell’ordine ha perfino sostenuto che il giornalismo
fosse deteriorato essendo iscritte
venti donne e solo dieci uomini
all’interno della scuola. La reazione rispetto a questa frase è stata di rimozione, discrezione e indifferenza. Ma queste affermazioni sono dei pugnali, le vivi
dentro di te. Vi chiedo di fare rete nei confronti delle mie colleghe più giovani perché se non si
tenta di riavvicinarle c’è il rischio
che diventino complici consapevoli o inconsapevoli di questo sistema. Volevo aggiungere che ho
notato una maggiore sensibilità,
rispetto ad atteggiamenti di questo tipo, da parte di miei colleghi
uomini. Direi che dovremmo
tentare di espandere questa rete a
tutte le persone, uomini o donne, che abbiano fatto proprio il
percorso di genere. Potrebbe essere un passo ulteriore.

Marina Pivetta
È stato fatto più volte il mio nome nel corso della mattinata ma
non è vero che questo incontro
nasce da me. Nasce in maniera
sincronizzata e in modo collettivo, ed è quindi necessario anche
in chiusura dare questo senso di
proposta collettiva.
Il titolo di questo gruppo di lavoro, “Signore della comunicazione?” parte dal fatto che sembra che venti, trent’anni anni
non siano passati. A mio giudizio alcune cose positive sono state fatte e bisogna partire da queste e rilanciarle. Piangerci addosso non è utile né a noi che lavoriamo nel mondo dell’informazione e della comunicazione, né
alle altre.
Come si fa ad essere signore di se
stesse in un mondo che sembra
remarci contro? Secondo me si
può. Ho attraversato alcune testate dirette da signori. All’inizio
era il “Quotidiano dei lavoratori”
e siamo riuscite a costruire il
“Quotidiano donna”, poi era il
“Paese Sera” e siamo riuscite e riusciti a fare le pagine settimanali
sulle donne e sul protagonismo
delle donne. Sono infine entrata
in Rai al Gr Parlamento e anche
lì siamo riuscite ad avere spazi,
non spazi ghetto. Della trasmissione Arianna che punta sul protagonismo delle donne se ne occupa tutta la redazione. I giornalisti che lavorano a Camera e Senato mi dicono: “Sai, ho intervistato una parlamentare. Sarai

Signore
della comunicazione?
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contenta?” Si danno valore nel
momento in cui aprono i microfoni alle donne. Lo fanno ancora
un po’ troppo poco e glielo faccio
notare, però vogliono il riconoscimento che un passetto l’hanno
fatto. Sono una giornalista di base però è l’autorevolezza che ti
dai che permette di farti riconoscere l’autorità di dire anche a
chi ti è sopra: “Guarda che stai
sbagliando, stai remando contro
la storia, le cose non vanno come
stai dicendo”.
È necessario mettere in moto
una Rete telematica per costruire
appuntamenti successivi.
A Claudia Padovani chiederei
suggerimenti in merito, e a tutte
quante di costruire i passaggi tra
un intervento e l’altro per indirizzare le conclusioni collettive.
Mi incuriosisce inoltre sapere
che tipo di relazioni ci sono all’interno del proprio posto di lavoro, che tipo di legame si è
creato con la direzione e con le
altre colleghe. Io sono convinta
che in una redazione sia importantissima la solidarietà per giocare sulla qualità.
È sempre necessario far uscire il
taglio di genere? Queste sono
domande che dobbiamo porci
visto che stiamo discutendo della
visibilità che dobbiamo darci e
dare alle donne.

Chiara Valentini
(“L’espresso”, Controparola)
Sono entrata nei giornali alla fine
degli anni Settanta, in un periodo in cui fare la giornalista voleva dire essere un animale raro.
Quando ho cominciato a “Corriere della sera” eravamo solo due
donne in un’enorme redazione.
Due ragazze che avevano scoperto di non aver il diritto di salire
al primo piano dove stavano i direttori e i caporedattori perché
eravamo degli esseri così strani
che si riteneva che avremmo disturbato questi personaggi che invece dovevano dare il verbo all’Italia. In trent’anni i passi avanti
sono stati enormi. Oggi le giornaliste sono più del 30-35% anche nelle grandi testate. Non è
detto però che quel primo piano,
che ho identificato con “il soffitto di cristallo” aldilà del quale
non potevamo salire, sia stato
spezzato. Io penso che ci sia ancora. Lo si vede dai tutti i dati,
sia in termini di presenza delle
donne nei ruoli dirigenti, sia in
termini dell’immagine femminile veicolata dai giornali.
Non sono d’accordo sul fatto che
questi dati si ritrovino in tutta
Europa e che in Italia siano diversi solo quantitativamente. Secondo me c’è una differenza
qualitativa oltre che quantitativa.
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Noi italiane siamo entrate nel lavoro e nella sfera pubblica in
modo diverso rispetto alle altre
donne europee. Ci siamo entrate
molto tardi, negli anni Settanta,
in un momento di grande apertura sociale connotata dai movimenti, dal femminismo, dal movimento delle donne. È stata una
modernizzazione molto veloce e
molto violenta che ha scosso idee
e modelli sociali molto consolidati. Come succede spesso in
questi casi, finita l’onda alta c’è
stata una normalizzazione e poi
sono stati fatti addirittura grossi
passi indietro. Nei decenni successivi l’ingresso delle donne nel
mondo del lavoro è avvenuto un
po’ a spintoni, con percentuali
inferiori rispetto agli altri paesi e
con un cattivo viatico: non pienamente accettate e riconosciute.
Come ce lo spieghiamo che le
esperte sono trattate sempre un
po’ sottotono? Perché questo nostro paese è molto conservatore,
molto misogino. Le barriere non
sono cadute, è stata fatta qualche
breccia, ma sono state rialzate. È
molto movimentato e “movimentista” il nostro avanzare, fatto
di un passo avanti e due indietro,
fatto di prezzi estremamente alti
che abbiamo pagato alla nostra
vita privata e alla nostra carriera.
Qualche anno fa riflettendo su
questa situazione sono rimasta
molto colpita come giornalista
dai record negativi delle italiane.
Ormai è una cosa notoria, venuta fuori con la conferenza di Pechino del ’95, che le italiane sono le donne che fanno più ore di
lavoro tra lavoro pagato e lavoro
non pagato e che sono le donne
che nel mondo fanno meno figli.
Siamo le donne che hanno meno
rappresentanza politica. Siamo
diventate la maglia nera. Questi
record negativi sono stati raccontati dall’informazione come delle
bizzarrie italiane o addirittura
come colpe delle donne. La questione dei figli è stata raccontata
sostenendo che le italiane vogliono solo fare carriera, diventare
importanti e non fanno più
bambini perché non gliene importa niente della famiglia.
Bastava scavare un po’ più a fondo per scoprire che tutto questo
è il frutto del cattivo modello lavorativo italiano, che non ha
preso atto del fatto che una donna che lavora ha esigenze diverse
da un uomo, che fare figli è un
fenomeno socialmente rilevante
che va tutelato e protetto.
Tutto questo è ovvio ma non è
diventato senso comune o lo è
diventato e lo sta diventando in
questi ultimi anni grazie ad un
lavoro sotterraneo però molto
importante che le donne stesse

hanno fatto attraverso reti, studi,
libri, workshop. Pochi paesi hanno come in Italia una rete di associazionismo femminile, di studiose non solo in campo strettamente femminista ma di analisi
della realtà sociale: però c’è uno
stacco tra questo mondo che sta
creando un nuovo senso comune
e un’informazione che è rimasta
decisamente indietro.
Io lavoro per “L’espresso” che negli anni Settanta ha avuto una
funzione di rottura su temi come
l’aborto, le libertà femminili.
Anche un giornale come “L’espresso” negli ultimi dieci, quindici anni è arretrato e non riesce
a rendere ragione di questa rivoluzione femminile che solo un
cieco può non vedere. Allo stesso
tempo c’è una remora molto forte ad affrontarla. Ritengo che si
sia innescato un corto circuito
soprattutto nell’ultimo anno. Sono stati fatti attacchi violentissimi all’identità e alla libertà femminile dopo il referendum sulla
procreazione assistita, attacchi all’aborto, ai consultori, i Pacs ce li
hanno fatti vedere e poi ce li
hanno sfilati sotto il naso e non
ultima, la violenza sulle donne.
Questa violenza fisica assume
contorni raccapriccianti come
sappiamo dalle cronache di queste ultimissime settimane.
C’è quindi una grande necessità
delle donne che lavorano nei
giornali di riprendersi la parola.
Come? Questo è il punto. Io sono una giornalista che si è occupata in questi anni meno di donne ma di politica, di attualità: del
cosiddetto giornalismo da uomo.
Quando a un certo punto mi sono resa conto di quale fosse la situazione femminile, di quale
spaventoso equivoco e incapacità
di raccontare c’era nella grande
stampa, ho cominciato a occuparmene in modo intenso e quasi esclusivo pubblicando il libro
Le donne fanno paura in cui ho
cercato di render conto di questa
cattiva modernizzazione delle
italiane, di far passare i temi delle
donne facendo perno sul potere
contrattuale che avevo nel mio
giornale. Ho potuto farlo anche
perché venivo da un altro tipo di
giornalismo. È stata una battaglia sfibrante. A volte ho ottenuto qualche risultato perché qualche pezzo sugli argomenti che
colpiscono di più me l’hanno
fatto fare, ma non quanto sarebbe necessario fare per prenderne
atto. Fra l’altro mi ha molto colpito il modo in cui la stampa ha
raccontato la nascita di questo
straordinario movimento delle
donne messo in moto da una
giornalista. Anche lì qualche pezzo è passato ma poi: “Smettia-

mola perché sono fenomeni effimeri, passiamo ad altro”. È molto difficile tenere alta l’attenzione
dei quotidiani e dei settimanali.
Mi riferisco alla carta stampata
perché nella televisione i meccanismi sono diversi e sono già stati esaminati a lungo.
Io credo che c’è qualcosa che comincia a giocare a nostro favore.
L’informazione è rimasta indietro
rispetto a quello che succede nel
nostro paese però questa massa
critica di donne presente nei
giornali qualcosa comincia a voler dire. Molte giornaliste hanno
incominciato ad entrare nei
gruppi di donne eterogenei, un
po’ come è successo a Milano
con Usciamo dal silenzio.
Ci si confronta su tutte queste
cose e si cerca una via d’uscita.
Oggi, per la prima volta dopo
tanto tempo, tante donne giornaliste e tante donne che studiano e
si occupano di problemi dell’informazione si sono incontrate,
questo mi dà un lampo di apertura sul futuro, sul fatto che si
possa ritornare a lavorare anche
all’interno del mondo dell’informazione per allargare gli spazi
che è ora di poter ottenere.
Infine due parole su Controparola. È uno dei mille gruppi di associazionismo femminile in Italia
che ha contribuito a creare questo nuovo senso comune. Noi
siamo insieme da 12 anni. È un
gruppo fatto di giornaliste e di
scrittrici, abbiamo sempre fatto
battaglie abbastanza visibili, la
nostra idea è stata di non lasciar
passare le cose più clamorose e
più inaccettabili dal punto di vista della misoginia nel nostro
paese. E a qualcosa credo sia servito. L’esperienza di Controparola non ha niente a che vedere con
“L’espresso”. Nessuna delle donne della mia redazione fa parte di
Controparola perché, pur avendo
una media sensibilità alle cose
più drammatiche che stanno succedendo in questi ultimi tempi,
non credo desiderino impegnarsi
in un modo così diretto.
Sette o otto anni fa ci sono stati
momenti di maggior mobilitazione a proposito del fenomeno
del nudo in copertina. “L’espresso” era uno dei giornali peggiori
da questo punto di vista, proprio
uno scandalo! Un giorno, dopo
una copertina terribile con una
donna nuda in ginocchio, di
schiena e incatenata, sono venute
da me un po’ di donne in redazione dicendo: “Basta, è troppo.
Protestiamo!”
Abbiamo fatto questa protesta al
direttore colpendolo molto perché veniva da donne che non erano combattive sui temi femminili. Oggi non ci sono più questi
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nudi femminili in copertina.
Infine è arrivata un direttore
donna ma ciò non è necessariamente un toccasana per questa
informazione distorta! Una donna che dirige un giornale maschile, anche se più di un terzo
dei nostri elettori sono donne,
non può fare un terremoto e tende a seguire determinate linee
editoriali. Su certi temi è più facile interloquire con una donna
però non possiamo illuderci che
le trasformazioni arrivino dall’alto, che per magia i giornali cambino perché li va a dirigere una
donna. Credo che i cambiamenti
avvengono da dentro e sull’onda
di ciò che succede fuori: la trasformazione del senso comune,
la consapevolezza che certi punti
non si possono più accettare perché sono diventati intollerabili.
Il punto di criticità di questi
giorni sono le donne ammazzate
in modo orribile: una donna decapitata e una ragazza incinta sepolta viva, vicenda finita con la
pubblicazione della foto del feto.
Questo non aiuta la causa delle
donne perché sposta semplicemente più avanti l’orrore mediatico e la spettacolarizzazione.
Possiamo sperare di migliorare le
cose con questa grande pressione
e interscambio tra la società, la
politica al femminile, il mondo
delle professioni al femminile e il
giornalismo. Solo dialogando in
questo modo, incontrandosi e
scambiandosi opinioni si può veramente sperare di cambiare un
po’ le cose. Stiamo per avere un
nuovo governo dove ci sono
molte più donne parlamentari e
ci saranno molte più donne ministro. Qualcosa in Italia può
cambiare ma ci vuole un impegno fortissimo

Loredana Rotondo
(Rai Educational)
Ci sono varie questioni su cui mi
sarebbe piaciuto soffermarmi,
una di queste è la libertà. Per me
essere libera, non essere ancella
nella Rai ha significato da quando è cominciato il femminismo.
Prima di allora vivevo una grande estraneità, una grande difficoltà a proporre idee alle riunioni con tanti uomini nonostante
ne avessi titolo. Oggi la situazione è in parte cambiata, c’è un rumore di fondo che le donne hanno prodotto in questi anni, il fatto che non sia emerso a livello
istituzionale significa che questo
paese è in ritardo rispetto a certi
fenomeni. Infatti quando il paese
reale è invitato a muoversi in pochi giorni è in grado di mettere
in campo 250.000 donne come
a Milano, oggi a femminismo
teoricamente superato. Credo

che il femminismo si sia seduto
con comodità in luoghi in cui
studia, in cui elabora, in cui agisce e modifica le cose a livello di
base, che poi i poteri istituzionali
non sappiano cogliere la voce
profonda che viene dalla società
è molto grave e segnala i motivi
per cui certi paesi non riescano a
mantenersi al passo con le novità
cui vengono sollecitati.
Un’altra questione posta è quella
che le donne non riescano ad arrivare più di tanto ai livelli direttivi. Su questo dovremmo fare
un piccolo patto fra noi, una piccola minima moralia. Forse è
giusto che ci poniamo la questione di promuovere la capacità, la
professionalità, la competenza
perché è lì che si ritrovano attenzione e sensibilità, che possono
restituire, rendere visibili quel
minimo di coraggio, di voglia di
attività. Il gioco della lottizzazione premia sempre quelli poco
competenti e poco attenti alle
variazioni della società, finisce
per penalizzare doppiamente le
donne ma spesso anche gli uomini capaci, quelli più sensibili
alla novità, quelli che potrebbero
diventare per noi degli interlocutori interessanti. Credo che questa sia un’occasione storica, e
questa è una fase, in cui potrebbe
essere possibile che il pensiero
delle donne riesca effettivamente
ad avere agibilità fuori dai soliti
luoghi in cui noi da tanti anni ci
incontriamo.
Il discorso su come muoversi credo che debba partire proprio dal
senso della propria libertà. Rileggevo ieri un paio di cose scritte
da Adriana Caravero: “La libertà
non è qualcosa che si strappa,
che si sottrae al dominio dell’altro, è qualcosa che si fonda in
noi e fra noi”. Io so che da sola
ho sempre avuto paura ma con
le altre, con certe non con tutte,
sono riuscita a fare qualcosa.
Nel mio piccolo mi pare di aver
segnato la programmazione radiotelevisiva. Quando sono diventata responsabile del programma “La storia siamo noi” –
già cominciato da un anno – ho
guardato le trasmissioni andate
in onda ed ho visto che i professori di storia erano tutti uomini.
Io qui alla Casa internazionale
delle donne ho conosciuto tante
storiche, tante donne competenti
nelle università e mi sono chiesta: “Come mai qui non ce ne è
una?” E ho cominciato a proporle. I conduttori e i redattori mi
chiedevano: “Ma questa chi è?
Chi la conosce?” “La conosco
io!” rispondevo. Quando hanno
cominciato a venire in trasmissione hanno dimostrato di non
essere affatto da meno e anzi di

avere spesso una capacità di porre questioni con una forte innovazione qualitativa e tematica.
Sono diventate frequentatrici assidue di una trasmissione che fa
75 ore di storia all’anno. A quel
punto è diventato normale, le
agende dei redattori sono state
automaticamente aggiornate.
Questo si può fare.
Io ho fatto anche altre trasmissioni per la serie “Donne eccellenti”. Abbiamo presentato sei
biografie di donne che erano rimaste chiuse nelle pieghe della
storia e di cui nessuno a livello
nazionale aveva deciso di coltivare la memoria. Chi meglio di noi
lo poteva fare? Una società si definisce anche per le memorie che
decide di coltivare. Le abbiamo
tirate fuori e abbiamo avuto il riconoscimento di donne ma anche di uomini. A questo punto
io dico: “Buttiamoci”. Questo ci
fa star bene perché quando ci si
esprime si sta bene. Non vi sto
dicendo che sia semplice. Funziona se si fa affidamento sulla
propria idea di libertà, non mutuata da quella dell’altro genere,
sulla relazione con la competenza
e con il pensiero delle donne.
Non partiamo da zero, non si
deve liquidare e sbaraccare il
femminismo, ma aggiornarlo.
Non è utile “buttar via la bambina con l’acqua sporca” sennò vi
toccherà ricominciare da zero.

Claudia Padovani
Abbiamo sentito parlare di reti,
del bisogno di fare rete e di mettere in rete. Le reti ci sono già ed
è utile andare a conoscerle perché ci aiuta a lavorare meglio.
Ho iniziato a seguire le attività
italiane di mobilitazione in materia di informazione e comunicazione cogliendo un’opportunità internazionale che ha dato
modo di riprodurre un meccanismo che in Italia ha avuto caratteristiche speciali. Mi riferisco a
un summit delle Nazioni unite
del 2001 che ha consentito che
in Italia si iniziasse a formare una

rete fra moltissimi gruppi, strutture, realtà, associazioni più o
meno formali, e in alcuni casi
anche molto radicali che rifiutavano l’idea del coordinamento,
che lavoravano in modo vario sui
temi di informazione e comunicazione. L’Italia è già da tempo
molto ricca in questo senso, ma
quella situazione specifica ha aiutato a fare click.
Per uscire dalla dimensione astratta: la campagna Cris sui diritti di comunicazione ha cercato
non di inventare nuove attività e
nuove iniziative ma di proporre
una cornice di riferimento dal
punto di vista concettuale sul
modo di pensare i diritti di comunicazione dentro cui si potessero riconoscere queste varie realtà. I temi di informazione e comunicazione da molti anni dibattuti sono sentiti oggi con una
sensibilità aumentata, esiste un
terreno favorevole come mi insegna la mia esperienza coi giovani
ma c’è bisogno di una logica
nuova, ossia fare meno fatica e
spendere meglio quello che si è
fatto. Questo è la logica di rete.
Per me la rete consente di moltiplicare e valorizzare ciò che ognuna sta facendo. Fare riferimento
alla rete non è solo una metafora.
Abbiamo visto crescere collegamenti tra gente che opera in vari
ambiti (cooperazione allo sviluppo, nuove tecnologie, ambientalismo, libertà di espressione e di
informazione), è stato interessante vedere come queste realtà inizialmente molto frammentate
hanno trovato un collante.
Il software “Libero” ci ha consentito di ricostruire le relazioni fra
gruppi e associazioni che si riconoscono sul tema dei diritti di
comunicazione per come si presentano e si collegano sul web.
Questi diritti vanno dalla libertà
di espressione ai diritti civili, alla
privacy e alla sicurezza messi in
discussione nelle società del controllo. Questa rete è costituita da
due poli: un cluster di associazioni che si riconoscono tra loro e
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hanno legami abbastanza densi,
attraverso varie interazioni legate
all’informazione di tipo più tradizionale come ad esempio “Articolo 21”, “Mega Chip”, “Misna”.
Un altro cluster è costituito da
realtà nuove, da gruppi più originali e anche più radicali rappresentati da “Indimedia”, “Autistici”, “Inventati”, “Isole nella rete”,
“Altra realtà”. Non c’è molta connessione fra questi gruppi ma alcuni costituiscono il ponte di
contatto.
Le organizzazioni che promuovono le libertà di informazione
non riconoscono i temi di genere
come fortemente rilevanti: nonostante ci sia molto sulla diversità e sul pluralismo dei media
non esiste nulla sulla diversità
culturale, ciò spiega la disattenzione rispetto ai temi di genere.
Un tavolo italiano prevede incontri nel prossimo futuro, ma chi lo
sta organizzando non ritiene un
interlocutore rilevante una esperienza come questa di oggi né
quella delle istituzioni.
Se facessimo una mappa delle
esperienze che sono state presentate oggi le istituzioni verrebbero
fuori molto di più perché l’esperienza delle donne nei media è
un’esperienza più vicina all’attore
politico.
Ricostruire reti in cui siamo coinvolte attraverso strumenti di questo tipo offre elementi di contesto più ampi sui quali siamo costrette a ragionare. Stiamo utilizzando questo strumento per fare
una riflessione critica su come si è
operato finora e in che direzione
avrebbe senso andare nel futuro.
Il mio suggerimento, la disponibilità e il contributo che metto
ad una eventuale idea di rete, che
può nascere qui, è quello di fornire strumenti di questo tipo
non come punti di arrivo ma come punti di partenza sulla base
dei quali riflettere e ragionare nei
mesi futuri partendo da indicazioni che devono venire da voi,
dalle associazioni di cui fate parte
e dalle esperienze che sono state
raccontate.

Angela Scarparo
(redattrice)
Avete detto frasi molto belle:
“Come riprendersi la parola” e
“Come diventare padrone di se
stesse”. Internet può aiutarci? Da
tre anni collaboro ad un sito gestito da un uomo, un sito collettivo composto da quattordici
persone che hanno l’accesso ed
io sono l’unica donna. Ci occupiamo di letteratura politica, la
chiave è sempre quella letteraria,
culturale.
Internet offre la possibilità di intervenire direttamente saltando
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determinati ruoli. Usando un
nickname si può nascondere l’identità e intervenire in una conversazione senza dire se si è un
uomo o una donna. Si può scrivere con molta frequenza e acquisire una maggiore dimestichezza, non scrivere in solitudine, fare parte di un gruppo senza
darsi come presente, leggere senza far notare la propria presenza.
Tutti questi sono temi che esigono un approfondimento.
Qualche giorno fa mi è capitata
una cosa divertente. Nel sito collettivo postano molti uomini e
c’è la possibilità di inserire delle
immagini, delle figure, delle fotografie. Un po’ facendo gli spiritosi, un po’ no, gli uomini inseriscono spesso delle immagini femminili tipo quelle di alcuni disegnatori americani un po’ spiritosi, in cui la donna è scosciata, con
la gamba alzata, disegnata in modo un po’ pittoresco; a volte inseriscono fotografie di attrici che
amano particolarmente sempre
in modo spiritoso perché si tratta
di intellettuali, di gente che pubblica con editori. Ad un certo
punto ho detto: “Basta!” Ho preso una foto di Brad Pitt nudo e
l’ho pubblicata. Non pensavo che
sarebbe passata inosservata, mi
aspettavo che qualcuno si sarebbe
limitato a dire: “ah! È arrivata la
solita...”. Nel giro di quattro o
cinque ore si è scatenato un putiferio: il minimo era “tu non scopi
e hai pubblicato questa foto perché non scopi” e il massimo era
“se la Scarparo continua a pubblicare su questo blog io non ci
vengo più.”
Mi è sembrato eccessivo, c’è
qualcosa di molto drammatico
in una reazione così emotiva.
Vuol dire che io – capace di farmi un sito da me e che mi vedo
come una donna assolutamente
libera di poter dire quello che
vuole – se faccio lo stesso tipo di
scherzo devo rispondere a domande a cui speravo di non dover più rispondere.

Cristina Papa
(“il paese delle donne”)
Io mi occupo del sito de “il paese delle donne” dal 1995. Credo
che oggi sia mancato un punto
fondamentale alla discussione: le
giornaliste fanno informazione
ma grazie ad Internet, tante
donne che non sono giornaliste
come me e non vogliono diventarlo, stanno entrando nel ciclo
dell’informazione e della comunicazione come tecniche, grafiche. Sarebbe interessante dedicare il prossimo seminario alle
nuove professioni dell’informazione. L’ingresso di molte donne
nell’informazione interroga la

professione della giornalista professionista. Credo che l’informazione delle donne su Internet interroghi le professioniste in maniera diversa da come l’informazione su Internet in generale interroga la classe dei giornalisti.
Mi riferisco ai nodi della rete. Si
tratta di persone fisiche e sarebbe bene tornare ad incontrarsi
come succedeva all’inizio, nel
1995, quando le testate femministe erano poche.
Gli incontri – organizzati grazie
al Comune di Bologna che finanziava il Centro di documentazione delle donne – erano tanti, la riflessione era tanta. Forse la
mancanza di finanziamenti e
l’abbondanza di informazione,
non solo nostra, ha un po’ fermato questi momenti di riflessione che, secondo me, sono
fondamentali perché mettono in
discussione la professione: “Che
cosa è la notizia? Come si fa? Come nasce e come si mantiene?
Come teniamo le nostre notizie
anche oltre l’attualità?”.
Guardando le statistiche del sito
ho notato che molti nostri articoli vecchi di quattro o cinque
mesi continuano ad essere letti,
in parte perché linkati da altri siti, in parte perché dietro al sito
c’è comunque una rete di relazioni che è di rimando rispetto
ad alcune notizie che riceviamo
per esempio da Delt@, che a loro volta rimandano alle nostre.
È importante come riflessione
teorica il fatto che in assenza di
corpi sia possibile mantenere delle reti che non sono solo virtuali
ma reali e fattive.

Paola Maggioli
(Rai 1)
Si è parlato moltissimo di informazione. Io credo che il problema sia un altro, quello dei contenuti: di ciò che si racconta e che
arriva alle persone, a prescindere
dal mezzo. L’informazione è un
aspetto di ciò che arriva nelle case, alle menti delle persone. Molto più importante è tutto quello
che viene detto attraverso la fiction. Parlo della televisione perché è l’ambito che conosco.
Il mio lavoro – produttore esecutivo dei programmi Rai – consiste in ciò che è stato definito “enzimi”, catalizzatore di processi. Io
faccio sì che tutte le persone si
trovino al posto giusto al momento giusto dicendo le cose giuste affinché ai telespettatori di
Rai 1 arrivi il programma finito
dalla sigla di testa ai titoli di coda.
In mezzo ci sono le persone che
ci lavorano, che io ho facoltà di
scegliere, di suggerire e di proporre. Ne ho facoltà ma non è detto
che io abbia potere decisionale.

Per una serie di problemi che sta
vivendo la Rai in questi ultimi
anni se si è abbastanza scaltri, ed
io non lo sono, ci si può mettere
in una nicchia e sfruttare il fatto
che non si è importanti facendo
un programma che non ha tanti
soldi, che non ha tantissima visibilità per cui ti lasciano in pace.
Puoi lavorare con una regista,
con un’autrice, con tutte redattrici donne, puoi permetterti di
tagliare quelle tre o quattro frasi
che non ti piace ci siano nel servizio. Tutto questo però da ancelle, nessuno riconosce questo
potere, si fa. È un modo molto
femminile ed è un po’ vecchiotto. Ci saremmo stufate! Non si
può fare diversamente perché è
rischiosissimo. Già farlo così è
un bel risultato.
Ho colleghe molto più frustrate
di me, soprattutto quelle che fanno lo spettacolo, le prime serate,
che si occupano di programmi in
cui girano soldi e grossi interessi.
La nicchia quindi è il meglio che
ci possa capitare. Da queste nicchie si può cercare di sperare
qualcosa di meglio.
La cosa migliore è che la televisione torni ad essere servizio
pubblico che racconti il paese in
tutte le sue sfaccettature, un paese che è molto meglio di come
viene raccontato oggi. Stufe dello strapotere degli appalti esterni, partendo da una mail, abbiamo creato un’associazione che
con molta fatica sta cercando di
fare qualcosa collegandosi fortemente anche all’esterno.
È nato un “Comitato per un’altra tv” per iniziativa di Tana de
Zulueta che propone una legge
alternativa rispetto a quella che
attualmente regola i rapporti tra
la Rai e lo Stato. Noi dell’UniRai
l’abbiamo sottoscritta e la sosteniamo perché crediamo fortemente che in Rai i partiti debbano fare non un passo indietro
ma diecimila. È sicuramente illusorio ma provarci è politico. Sono i politici a dover fare passi indietro perché la politica è cosa alta che ci riguarda e nella quale
potremmo essere protagoniste e
non solo occupate.
Ho sentito dire prima che ci rivedremo a novembre, a me sembra lontanissimo. Propongo di
darci uno strumento piccolo e
utile come una mail per scambiarci informazioni, segnalare argomenti per rendere possibili altri incontri.
Qualcosa che ci permetta di
mantenere una sorta di grande
secchio nel quale si vengono a
depositare tutte le informazioni
che ognuna di noi ritiene utile. È
un sistema sicuramente poco metodico ma che può funzionare.
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Rosanna Oliva
(Associazione Aspettare stanca)
Nel 1960 ho ottenuto la sentenza della Corte costituzionale n.
3/60 che ha aperto alle donne
tutte le carriere pubbliche: una
cosa del genere andrebbe ricordata più spesso perché è stato un
risultato importante raggiunto
grazie alla Costituzione, al fatto
che c’era una norma che prevedeva per le donne di accedere in
condizioni di parità. Di questa
norma mi sono avvalsa appena
laureata perché avevo acquisito le
competenze grazie ai miei studi e
le ho rapportate alla mia condizione femminile.
A volte le grandi cose si possono
raggiungere con poco. Si tratta di
un risultato che è andato a vantaggio di tutte le donne. Con
questa mia personale iniziativa da
neo laureata siamo entrate in magistratura, nella carriera diplomatica, nella carriera prefettizia con
qualche anno di anticipo. Ritengo sempre importanti le norme.
Dovremmo occuparci di come la
norma venga rispettata perché le
leggi sono fatte per difendere chi
è in una condizione di inferiorità,
di disuguaglianza altrimenti non
ce ne sarebbe bisogno, prevarrebbe la legge del più forte.
Il taglio di genere ormai è una
evoluzione del pensiero femminista piuttosto recente che noi
dobbiamo sempre portare in primo piano in qualsiasi contesto,
quando ci sono tutti uomini e
solo una donna e quando ci sono
tante donne, perché è attraverso
il taglio di genere che si possono
ottenere le conquiste che ancora
purtroppo non abbiamo ottenuto in Italia.
Lo scorso marzo abbiamo fondato questa piccola associazione di
donne stanche di aspettare dagli
altri il diritto di parlare, il diritto
di entrare in Parlamento, il diritto delle grandi e piccole cose, anche di aspettare l’autobus o di
stare in lista di attesa per un esame sanitario. Eravamo un gruppo di donne già impegnate nel
territorio, perché è proprio nelle
amministrazioni locali che le
donne hanno una disponibilità
maggiore ad occuparsi di politica
mentre sentono un po’ meno
l’impegno politico ad altri livelli
perché più teorico, meno concreto, meno legato alla nostra realtà.
Nel comitato di quartiere della
mia zona siamo in maggioranza
donne ma diventiamo una minoranza quando saliamo nel
consiglio del Municipio, nell’ultimo c’erano solo due donne su
venticinque.
La nostra associazione è partita
col fare una richiesta in nome di
una maggiore democrazia: abbia-

mo chiesto al ministro Pisanu di
pubblicare sul sito del Ministero
dell’Interno tutte le liste dei candidati. Volevamo almeno conoscere le candidate e la posizione
in cui erano state candidate per
esprimere un giudizio sulle liste.
Per una serie di circostanze e anche perché se ne sono occupati
gli osservatori internazionali dell’Osce, il ministro Pisanu è stato
obbligato a pubblicare le liste.
In questi giorni abbiamo chiesto
al sindaco Veltroni di pubblicare
sul sito del Comune di Roma
tutte le liste che si sono presentate al Comune e nei 19 Municipi.
Si tratta di una battaglia di democrazia con un taglio di genere.
Poteva esser fatta anche da uomini ma... la stiamo facendo noi
donne.
Sono un’esperta di normativa e
sono andata a guardarmi la legge
sulla par condicio, si tratta di una
legge che obbliga i mass media in
campagna elettorale ad osservare
rigidamente alcuni criteri per non
penalizzare una forza politica rispetto ad un’altra. Leggendo questa legge non si rintraccia nessun
taglio di genere. Si ignora completamente che i candidati siano
candidati e candidate. Ignorare il
taglio di genere ha comportato
che Luciana Sbarbati non sia stata
inquadrata nel famoso tavolo televisivo se non di sfuggita durante
una panoramica, e quasi mai ha
avuto diritto di parola in campagna elettorale perché la sua percentuale è minima. Abbiamo
scritto una lettera aperta a tutti i
segretari di partito durante la
campagna per le politiche facendo presente questo meccanismo
perverso e chiedendo loro di responsabilizzarsi ed evitare che vedessimo solo uomini.
Naturalmente la cosa non ha avuto alcun eco perché quando
chi decide è l’incluso si guarda
bene dal far posto all’escluso. La
stessa richiesta andrebbe fatta
per queste amministrative. Per il
futuro l’obiettivo che io propongo a questa rete di donne è di
predisporre una modifica della
legge sulla par condicio introducendo il concetto della “par condicio di genere”.

Roberta Corbo
(Agenzia di stampa Delt@)
Delt@ vive da quattro anni: un
quotidiano ogni notte, mandato
in rete con un po’ di fatica. Vorrei riflettere sulla visibilità per
trarre conclusioni operative e migliorative. Luoghi di donne in
rete che fanno informazione ce
ne sono però c’è una difficoltà
nel dare visibilità ad un ottica di
genere. Dovremmo pensare a come rafforzare questa rete fatta di

corpi, di relazioni, di numeri di
telefono, per intervenire nell’urgenza con reciproco sostegno per
far passare qualcosa che riteniamo importante per tutte. Parlo
inoltre della rete come strumento e dei suoi contenuti.
Il nostro lavoro a Delt@ ci appassiona molto, ci sono molte
giovani. Io sono una quarantenne ma non una quarantenne arrivata. Sono una quarantenne
che dovrebbe stare nella categoria delle ventenni.
Continuiamo a parlare di ventenni, quarantenni e sessantenni,
ma parlare per generazioni mi
sembra molto riduttivo. Questo
è un nodo di un dibattito che
abbiamo ospitato nel nostro
quotidiano: una trentacinquenne
“incazzata” con le donne più
grandi, professioniste arrivate
che non riconoscono la precarietà, le difficoltà delle donne più
giovani. Però mi sembra che il
nodo non sia un problema di generazioni ma di visibilità anche
al nostro interno.
Io sono molto curiosa e ottimista
rispetto alle possibilità di darci
forza reciproca. Non credo che
abbiamo altre possibilità politiche. Mi piacerebbe capire a proposito di questa mappa come
questo possa restituire visibilità e
forza a quelle realtà che tutto ciò
lo ritagliano a fatica nell’ambito
di una professione che non è una
professione! Perché quando parliamo di professione vorremmo
che questa fosse pagata. La nostra
è un’esperienza di volontariato
che ci porta via oltre metà della
giornata e parte della notte. Molta energia, molta passione, molto
ritorno però non ci restituisce
nulla in termini economici.
Un altro tema che mi ha colpito
è il problema della formazione di
un modello. Sono anche un’insegnante, precaria naturalmente: è
così che mi pago il “lavoro di
passione” nell’agenzia. Il problema della formazione e della comunicazione noi ce l’abbiamo a
tutti i livelli anche nella scuola
che è un ambiente femminilizzato. Ho una Preside e una Vicepreside donna, figure autorevoli
prima che autoritarie di donne,
però quando devo andare a ritagliare dei modelli per le mie
alunne all’interno delle aule scolastiche aprendo l’antologia. I libri sono tremendi!
Vorrei che questa non fosse più
una battaglia sfibrante perché
prima di essere giornaliste siamo
donne e la conduciamo ognuna
nel suo ambito personale, pubblico, politico e professionale.
La nostra esperienza è quella di
una realtà che sta in rete, vorremmo creare una sinergia con

altre realtà. Facciamo un lavoro
molto vicino alle istituzioni perché le commissioni, i soggetti
femminili che stanno nelle istituzioni, ci mandano il loro lavoro e
noi diamo visibilità a questo.
Quindi in parte siamo già il frutto finale di una rete che però
vorrebbe rafforzarsi con una rete
ulteriore. Vorremmo insomma
che ci fosse un progetto forte
propositivo da rilanciare per il
prossimo appuntamento.
Si è parlato anche di questa
drammatica percentuale delle
esperte: potremmo anche pensare ad una banca dati. È un’esperienza che credo sia già stata fatta
con successo all’estero e sarebbe
un modo per cominciare a darsi
visibilità reale, oggettiva che non
passi sempre attraverso la nominazione di qualcun altro.

Marina Pivetta
Sono molte le donne che lavorano nel mondo dell’informazione
per passione e che sostengono
costi altissimi per poter esercitare
questa passione. Noi che lavoriamo in testate nazionali, giornali,
Rai, in un ambiente misto uomini-donne, per lo meno siamo pagate per il nostro lavoro, quindi
dobbiamo tenere presenti la passione, la fatica e i costi di queste
esperienze di punta, per trovare
la forza di dar battaglia, per esercitare la nostra “signoria” nell’ambito del lavoro che facciamo.
Danielle Lantin
(Cooperativa “l’Altravista”)
Noi della cooperativa “l’Altravista” siamo donne della comunicazione, registe, direttrici della
fotografia, autrici, esperte di organizzazione culturale. Abbiamo
prodotto un primo filmato sulla
manifestazione promossa dalla
Casa internazionale delle donne
per la Sgrena.
Ora ci stiamo confrontando col
mercato televisivo, che è una cosa terrificante, in caduta libera
sia per gli investimenti che per
gli spazi. Per il settore culturale
l’unico interlocutore rimasto è la
Fox-History channel dove c’è
una donna, Cherina Salvetti, che
oggi è l’unico motore trainante
del settore degli audiovisivi culturali. Lei non viene dal femminismo: è semplicemente una
donna come molte, curiosa, che
ama la cultura, che privilegia le
idee e quindi è una splendida interlocutrice.
Non è detto poi che questo basti.
Un documentario serio di 52
minuti, che non sia girato interamente a Roma, con paghe sindacali, costa dai 50.000 Euro in su.
Le televisioni degli altri paesi pagano dai 140.000 ai 240.000
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Euro. La Rai ne paga 15.000.
L’azienda pubblica è completamente chiusa alle proposte dall’esterno, quindi alla realtà. Spesso
noi professioniste siamo interpreti della nostra storia, ma anche
della storia degli esclusi, dei diritti civili, dell’ambiente, della pace,
cioè siamo portatrici di idee.
Negli anni Settanta, quando ci
fu la riforma della Rai, accadde
qualcosa di straordinario: l’incontro fra una forte domanda di
democrazia che veniva dal paese
e un rinnovamento interno dell’azienda. Venne nominato un
capo-struttura, Marina Tartara,
che fu il motore di un grande apporto culturale, evidente allora
in televisione, che poi si è perso.
Ora usciamo da cinque anni di
un berlusconismo drammatico.
Non possiamo escludere la politica dalle nostre valutazioni. Non
che mi aspetti molto, però gli interlocutori di sinistra sono un
pochino più attenti ad essere democratici. La mancanza di donne nei luoghi di potere è un deficit di democrazia, quindi in questo momento dobbiamo compattarci, come ai tempi del femminismo, che era massa forte,
che incideva sulla realtà, in
quanto pezzo importante e trainante della società. Dobbiamo
fare in modo che si chieda maggiore democrazia, che si chieda
una revisione all’interno dell’azienda, non tanto più posti,
quanto nuovi palinsesti, una migliore gestione del danaro.
La Rai nel ’76 vinse a Cannes
con Padre padrone, l’anno successivo con L’albero degli zoccoli. L’azienda era motore culturale trainante anche per il cinema, che è
un settore di alte professionalità,
tecnici della luce, del suono,
montatori, registi, ma di precarietà. Quando si traina un documentario anche piccolo, si fa lavorare tutta una serie di persone.
Dobbiamo davvero pesare di
più, non soltanto quando c’è una
legge in pericolo (la 194), ma anche quando c’è una possibilità
che chi è al potere presti ascolto
a una richiesta di cultura, di partecipazione, su temi della società
di cui le donne fanno parte.

Gianna Urizio
Cerchiamo di essere, oltre che
professioniste, organizzatrici collettive. Finora l’idea del coordinamento non è emersa a sufficienza, ma i tempi sono maturi.
C’è stata una “onda alta” che ha
consentito alle donne di inserirsi
anche a livelli interessanti nella
comunicazione, non solo l’informazione, ma anche la scuola e
l’università. Poi l’onda alta si è
abbassata, sono emerse delle pro-
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fessioniste eccellenti però l’onda
in generale si è abbassata e tocca
fare i conti con la precarietà, con
le studentesse che si laureano in
scienze della comunicazione e
non trovano lavoro. C’è un’interruzione nella comunicazione di
sapere. Abbiamo un certo numero di donne eccellenti in una
realtà in marea bassa e potremmo intervenire come soggetti che
possiedono e possono comunicare dei saperi.
Alcune hanno detto di aver pagato prezzi altissimi per la carriera, in termini di privato, fatica,
nevrosi, oppure con l’emarginazione, oppure rifugiandosi nelle
nicchie, dove si vive abbastanza
bene, ma si incide meno sui processi di creazione di immaginari
collettivi e culturali. Mi sembra
emerga una forte necessità di
rapporti sinergici. Oltre che conoscerci, dobbiamo trovare una
modalità di lavoro, anche senza
un organismo centrale, mettendo in rete l’esistente, cioè i siti
web, ecc. Bisogna valutare quanto può costare in termini di lavoro, non tanto in termini di soldi,
organizzare un sito o dei blog,
magari tematici. Si è detto che
una rete è come un macramè,
cioè ha dei nodi, dei punti che si
incontrano, bisogna vedere quali
di questi punti possono essere
propagatori, quali terminali, ecc.
Conosciamo la realtà. Fotografiamola e da lì individuiamo
obiettivi concreti di azione.
Non basta come obiettivo un appuntamento a novembre, per rifare la fotografia, quand’anche in
movimento, della realtà delle
donne nella comunicazione.
Dobbiamo intervenire sui gangli
della comunicazione. C’è bisogno di uno sguardo di genere
applicato alla nostra professione,
per consentire una comunicazione più ricca, più matura, che dia
più dignità agli esseri umani tutti. Potremmo cercare, nel nostro
lavoro quotidiano con gli uomini, di portare anche loro ad assumere una posizione di genere,
cioè una posizione in cui io essere umano uomo e/o donna, con
il mio corpo vado sul luogo di
lavoro e assumo anche la mia
parzialità.
Dare spazio alle donne, ma soprattutto allargare l’universo che
abitiamo tutti, uomini e donne,
portando gli uomini a una relazione con l’universo femminile.
Rifare il punto sulla rete con un
prossimo evento, cercare di creare sinergie maggiori, presenze
maggiori di donne che stanno
dentro la formazione accademica
e vedere se possiamo, anche attraverso un blog, costruire un
appuntamento non generico, ma

su un tema specifico della comunicazione, le modalità di lavoro, i
rapporti di potere, le tematiche,
se no non avanziamo.

Irene Riva
(consigliera Pari opportunità della
Provincia di Lecco)
Sono un insegnante di matematica prestata da nove anni alla
politica e sono responsabile delle
politiche di genere della Provincia di Lecco. A marzo ho organizzato un convegno sulla comunicazione di genere, con una tavola rotonda con i direttori dei
giornali locali, notori maschilisti,
in un ambiente assolutamente
conservatore come quello lecchese, insieme a una giornalista, Rosanna Santonocito de “il Sole 24
ore”. I giornalisti locali sostenevano che quello che conta è la
professionalità, la differenza di
genere non esiste, ecc. Anche l’unica donna presente, che peraltro
in genere dimostra una sensibilità reale nei suoi articoli, non certo maschile, negava l’esistenza
stessa di una specificità femminile. Sono stati contestati da 180
ragazzi delle scuole superiori di
Lecco. Una ragazzina ha fatto un
esempio chiarissimo “Noi in
classe siamo 27 ragazze e un unico maschio e la professoressa ci
chiama ragazzi”.
Oggi sono qui per continuare il
discorso e ho trovato una complicità, uno spaccato di realtà
femminile, che mi conferma nel
mio impegno quotidiano. La
Provincia di Lecco si sta muovendo in maniera decisa, grazie a
un presidente giovane, di 42 anni, che ha inserito delle linee
programmatiche di mainstreaming, che indicano la filosofia
della differenza e quindi la differenza di genere e l’attenzione per
la differenza di genere come valore che migliora la qualità della
vita di tutti. Un atto coraggioso
che valida tutte le azioni che stiamo facendo e che ho ritrovato
nei vostri interventi quando avete parlato di educazione.
Bisogna evitare quello che io chiamo “biancanevismo di ritorno”:
Biancaneve che se ne va col principe e mette a disposizione la propria
bellezza e la propria disponibilità,
Biancaneve che cura addirittura
sette nani, mica uno solo!
Bisogna educare le donne alla responsabilità, all’intraprendenza e
all’autonomia, ma bisogna anche
educare gli uomini ad accettare
questo tipo di donna, perché
non è comoda una donna con
cui devi sempre contrattare.
Gli uomini sono convinti di interpretare tutto il mondo. Già nel
Settecento francese si parlava di
questa filosofia della differenza più

o meno in questi termini: “tutto
ciò che gli uomini scrivono sulle
donne deve essere guardato con
sospetto perché essi sono al medesimo tempo giudice e parte”.
La diversità è altro valore, non è
da meno. Questa la mentalità da
combattere e una donna che offre
a un uomo la propria libertà della
differenza è una donna faticosa e
quindi bisogna anche educare gli
uomini a questo.
Parliamo di formazione. In un
territorio di piena occupazione
come quello lecchese, dove la
disoccupazione è minima e solo
femminile, il tasso di occupazione femminile è bassissimo. Perché? Intanto perché a Lecco le
donne che stanno a casa sono
guardate bene, si prendono cura
dei bambini, e qui c’è un discorso di mentalità. Ma c’è anche un
discorso di formazione: le donne
a Lecco si laureano soprattutto
in lettere e quindi poi in un territorio manifatturiero c’è ben poco che possano fare. Una formazione mirata sul territorio è un
dovere da parte delle istituzioni
perché deve fare confrontare la
professionalità col tessuto sociale
nel quale si inserisce.
Avete parlato di relazioni condivise. Io credo che la bestia che ha
sotterrato viva la donna dopo
averla uccisa in realtà si nutre di
un brodo primordiale in cui tutto sommato lui sente il diritto di
poterlo fare. Lei è stata invasa,
era al nono mese di gravidanza,
ma quando lei ha tentato di invadere il mondo di lui, lui non le
ha concesso di farlo. Dobbiamo
lavorare anche su questo contesto, dove è la reciprocità che non
viene accettata.
Parliamo di precarietà. Chi è precario non è libero, è ricattabile. E
se è vero che adesso sono precari
anche gli uomini, non è che male
comune mezzo gaudio. Diventa
disperazione per entrambi.
Parliamo della possibilità di
esprimere il proprio punto di vista nei luoghi dove si prendono
le decisioni. Le pari opportunità
sono state portate avanti per anni dagli organismi di parità,
quando le donne non erano rappresentate nelle istituzioni. Che
fine hanno fatto gli organismi di
parità? La Commissione nazionale pari opportunità, che era
uno specchio di realtà, che è stata asservita al Ministero delle pari opportunità, non è più una
realtà politica di appartenenza.
Io, come donna che fa politica,
vi chiedo un grande impegno su
alcuni, pochi punti.
– Esiste un progetto di legge per
l’introduzione del reato di molestie assillanti, che completi la legge 154. Facciamolo circolare, la-
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voriamo insieme per completare
il quadro della perseguibilità
d’ufficio di chi molesta. Avremo
ricostruito un tessuto sociale di
controllo reciproco.
– Non parliamo più di quote rosa ma della parità d’accesso: incostituzionalità in tutti i contesti
delle liste che non prevedono un
uomo e una donna. Questo costringerà i partiti ad allevare non
solo i simili, ma anche le diverse.
Ad allevarle e a coltivarle, perché
questa diversità porta un punto
di vista estremamente arricchente e valido. Le donne nel volontariato sono la maggioranza, il
passo dal volontariato alla politica non è difficile, basta convincerle che la politica può essere diversa e migliore purché le donne
ci entrino. Io sono entrata nella
politica convinta di non cambiare la politica, ma decisa anche a
non farmi cambiare dalla politica. Voglio restare donna con la
mia capacità di combattere, la
mia femminilità, la mia voglia di
sedurre, non per ottenere vantaggi, solo per il piacere di farlo, per
il gioco delle parti. Amo gli uomini, ma voglio pormi nei loro
confronti come un valore. Io sono un valore e loro sono un altro
valore, insieme contrattiamo e
costruiamo la complementarietà
che fa l’essere umano. Non sono
mai stata femminista, ma ho fatto nella mia vita delle scelte coraggiose; lo sono di fatto, se essere femminista significa rivendicare un valore che è pari e non è di
più. Io non sono più brava degli
uomini, voglio essere considerata
una diversa che ha uguale valore.
– Esistono degli strumenti
straordinari ai quali voi potete
dare grande risalto, come il bilancio di genere. Parliamone di
più sui giornali, introduciamolo
come elemento fondamentale
della strumentazione delle istituzioni. Voi avete un ruolo grosso
di informazione sugli strumenti
che articolano proprio la diversità e la lettura della realtà in termini di diversità.
– L’introduzione della filosofia
della differenza nelle scuole superiori e nelle università, insieme a
quella aristotelica. È una scienza
giovane, però se la introduciamo
magari incominciamo a pensare
tutti in termini diversi.
– Io ho un rapporto privilegiato
con Delta News e ho stabilito sul
portale della nostra provincia una
rassegna stampa di genere, caratterizzata coi colori. Estrapolo 10
articoli e li sottopongo alla commissione pari opportunità, li stigmatizzo coi colori. Rosso: attenzione, possibilità di finanziamenti. Blu: azione positiva/buona
prassi. Verde: aumenta il livello di

consapevolezza di genere per gli
uomini e per le donne. Giallo:
contraddizioni/tristezza/disperazione. Mi aspetto molto dalle
donne giornaliste. Mi aspetto
questa complicità, questo contagio che io oggi ho ricevuto da voi
e spero di rimandarvi.

Monica Lanfranco
(“Marea”)
Vengo da Genova: 10 anni di
“Marea”, 4 di “Carta”, un paio di
“Liberazione”, un po’ di altre cose
varie. Molta formazione, ultima
cosa fatta un corso a 50 donne di
radiofonia di genere, ad Alessandria. Risultato: 5 nuove trasmissioni per il circuito di Popolare
Network emesse da Radio Gold.
Sono una delle testimoni, insieme
a Marina Pivetta, Cristina Papa,
Roberta Corbo, Giovanna Romualdi, Anna Maria Crispino –
altre che adesso non nomino –
del percorso (datato 1994, in verità, e un anno dopo è nata “Marea”) di tentativi falliti di creare
una rete dei giornali femministi,
quotidiani, settimanali, mensili, le
agenzie. La rete è fallita e ci sono
state anche molte morti perché
mancavano i soldi, perché allora
non esisteva ancora Internet, che
ha cambiato molto le nostre vite,
la mia in particolare.
Quelle che sono ancora vive e
hanno voglia di farlo possono ricominciare questo percorso, facendo dei patti e lavorando sulla
base di un principio di realtà, dicendosi anche delle verità forse
scomode: dobbiamo riparlare,
anche le donne più giovani, della
complicità, che nelle redazioni
dei media principali, come nelle
libere professioni che esercitiamo, abbiamo con il potere maschile e con chi spesso in realtà ci
offre la possibilità di lavorare in
pace senza fatica al neutro oppure ci dà battaglia, e spesso perdiamo oppure abbiamo quelle vittorie sabotate di cui si parlava prima se scegliamo il conflitto.
Nelle radio, nelle tv, nei giornali,
porre la questione di genere come una questione pacifica ma
prioritaria, è faticoso, complica
la vita, non fa fare carriera, non
paga e ti inimica anche le donne.
Non è automatico che crei complicità, solidarietà, interesse, curiosità con le altre donne.
Serve la rete. La forza che noi
possiamo avere nei nostri singoli
posti, piccoli o grandi che siano,
ci viene anche da fuori, dalla
consapevolezza che possiamo
avere il sostegno delle altre, colleghe, pubblico, giovani da trasformare, alle quali passare il testimone. Lavoriamo sulla complicità e sull’empatia. Chi ha maggiore potere può in qualche modo

condividere con chi ne ha di meno, in nome di uno scopo comune, quello di modificare i luoghi
di lavoro, le mentalità, i luoghi
in cui viviamo. Il nostro è un lavoro politico, è uno degli assi
della costruzione della collettività
politica: scuola, sanità, famiglia e
mondo dell’informazione.
Quando vado nelle scuole non
sono tanto fiera di cosa faccio di
mestiere. Sulla mia carta d’identità c’è scritto che faccio la giornalista, ma negli ultimi 20 anni
questo mestiere è stato uno dei
responsabili dell’imbarbarimento
della cultura sociale e politica di
questo paese. Naturalmente noi
qui non siamo state le agenti di
questa barbarie, siamo state le
vittime, in qualche modo, di una
sorta di repressione.
Sono vent’anni in cui in cui l’unica fonte è stata la tv. Mio figlio
di 16 anni, essendo un maschio
ovviamente non vuole fare la velina, vuole andare al grande fratello, perché quella è la realtà, se
non sei in tv non sei nessuno.
È una fotografia della realtà che
noi dobbiamo trasformare. Questa è politica. Dircelo è un punto
di partenza, significa assumersi
delle responsabilità, creare una
rete di competenze e di forza comunicativa.
Ho un sogno che vorrei realizzare qui, ci abbiamo provato 10
anni fa, poi ancora dopo 5 anni:
Cristina Papa e io facevamo lunghe conversazioni per e-mail nel
tentativo di lanciare una rete delle reti, Diaria si chiamava, volevamo immaginare che tutti i luoghi virtuali delle donne, della
formazione e dell’informazione
avessero un luogo comune da cui
poter partire.
Senz’altro “il paese delle donne”,
“Marea”, “Delta news”, “Dwpress”, ecc. linkano tutti gli altri
siti, chi più chi meno, ma noi
volevamo avere un luogo virtuale
dove averli tutti in un solo colpo
d’occhio. Non per il solito desiderio di ammassare e di ridurre
all’uno, ma per partire da un
luogo ed espandere, far esplodere
questo macramè.
Un altro sogno, probabilmente
più complicato: serve che un bel
gruppo forte, eterogeneo, di
donne che lavorano nell’informazione si ponga come soggetto
dotato di parola e sapere e come
agenzia formativa, che diventi
una fonte sulla differenza di genere, sulle politiche di genere, sul
linguaggio sessuato, sulle priorità
rispetto alle notizie, in radio, sulla tv, sulla carta stampata.
La passione da sola non basta per
mettere in piedi le cose, ci vogliono i denari. Qui abbiamo
avuto una splendida dimostra-

zione di passione concreta di una
amministratrice. Se ne mettiamo
insieme una decina, che siano
disponibili anche solo ad ospitare gli incontri o/e a finanziare in
parte momenti di formazione a
modulo, possiamo anche provare. Se non facciamo un salto di
qualità, anche in termini di protagonismo nella formazione, non
cambierà in concreto il modo di
guardare all’importanza nevralgica di questo mestiere dal punto
di vista di genere.

Marina Marino
(Rai1)
Sulla questione degli esperti donna, sulla possibilità di portarli in
tv: non è sempre l’opzione più
facile trovare una donna rispetto
a un uomo, né è facile farla passare. Piccola proposta: perché
non creare un database, un database al femminile, serio, a cui poi
possiamo attingere, possiamo
contribuire col nostro lavoro di
ricerca a incrementarlo e possiamo attingere quando abbiamo
bisogno di un esperto su un settore specifico? Invece di ricominciare ogni volta la ricerca, possiamo già trovare un aiuto: facendolo seriamente, dando le notizie
giuste in modo che non diventi
neanche prevaricante rispetto all’uomo, può facilitarci in questo
lavoro di donne.
Altra piccola cosa: io sono il produttore esecutivo è quello che
coordina il lavoro di una redazione ed ha, almeno per i programmi non tanto di punta, una forte
discrezionalità. Teoricamente è
una figura apicale, ma nella nostra azienda non è riconosciuto.
Non c’è riconoscimento contrattuale, ed è un ruolo occupato soprattutto da donne. Le donne
hanno grandissime capacità organizzative e le loro capacità vengono utilizzate a fondo. C’è la
nostra passione e quello è il nostro premio. Nel momento in
cui una di noi alza la testa può
essere rimossa. Nel momento in
cui questo ruolo viene riconosciuto e quindi l’autorità con cui
si fanno certe cose diventa un’autorità vera – e visto che dai programmi televisivi che vanno dall’intrattenimento, al culturale,
ecc passano i modelli della società – forse si è fatto un passo
avanti tutte insieme.
Anita Pasquali
(Udi - la goccia)
In assoluto negli ultimi tempi
questa è la riunione che mi ha caricato di più di speranza sull’avvenire. Milano è stato un punto
da cui si è ripartite, ci riparliamo
in qualche modo. In questo riparlarci c’è grande bisogno, non
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dico di conoscerci, ma soprattutto di passarci memoria e propositi per poter ricostruire una soggettività politica che si avverta in
quanto tale nel nostro paese.
La ricchezza di cui parlava Lea
Melandri, che ha prodotto il
femminismo e tante azioni, ma
nello stesso tempo un’altra azione che altre hanno condotto nei
luoghi della produzione in senso
lato, non hanno trovato sempre
il modo di darsi forza reciproca.
Invece questo è il punto fondamentale per ricostruire una soggettività. Come ricostruirete la
rete, come sarà questa rete, quali
saranno i suoi punti di riferimento i suoi modi di operare, è
di grande importanza per questa
ricostruzione.
Ritengo sia molto importante
nell’ambito della formazione la
questione del passaggio di memoria, della storia, perché tutti gli
uomini che parlano in tv hanno
una storia dietro, anche non detta, basta che parlino a nome di un
partito, lontano o vicino, hanno
una storia, e le stesse (pochissime)
donne che parlano a questo titolo
si identificano con quella storia,
mentre le donne avrebbero una
storia politica da far conoscere e
trasmettere.
L’aspetto della formazione deve
compiere un passo avanti molto
importante, ora che c’è capacità
di ascolto e voglia di conoscere da
parte delle giovani e giovanissime,
impensabile fino a due anni fa.

Molto importante il termine pari
opportunità, ma da solo è riduttivo. La nostra forza era la differenza come valore, la libertà femminile, l’autodeterminazione, la solidarietà e il riconoscimento, i
rapporti umani della non violenza, la sessualità, la donna soggetto
e non oggetto, tutta una serie di
cose che devono essere riproposte
tutte intere in maniera politica.

Le relazioni diventano ancora
più difficili là dove ci sono interessi finanziari forti. Nel mondo
del cinema si sente la mancanza
di un punto di vista di genere. In
Italia si produce poco e una debolezza in più è l’assenza di
scambio con le giornaliste e critiche cinematografiche. Occorre
capire come fare rete anche in
quel terreno.

Elisabetta Lodoli
(regista)
Ho lavorato per la Rai, fiction,
cinema, documentari. Nel mondo del cinema è difficile costruire
una rete tra registe, anche perché
purtroppo c’è uno scarsissimo riconoscimento delle registe dal
punto di vista di genere.
Occorre costruire la rete, ma non
è facile senza referenti nelle istituzioni e nella politica, aperti e
competenti. Nei luoghi dove si
stanno riorganizzando le dirigenze, come fare per incidere nelle
nomine di persone con cui poter
lavorare ?
C’è una forte interiorizzazione
del ruolo maschile. Guardiamo
il lavoro di Milena Gabanelli,
peraltro bravissima. Perché la dimensione di genere non compare mai? Come fare per trovare
dei nessi, come mettersi in relazione con queste donne eccellenti nel loro lavoro?
Se Lea Melandri non riesce a lavorare con giornali femminili diretti da donne, come faremo noi?

Nella Condorelli
(Articolo 21.Liberi di)
La specificità di genere deve avere un posto. Come questa si articoli in concreto è tutto da vedere. La gerarchia delle notizie: oggi su “la Repubblica” ci sono 12
pagine di commento su un solo
fatto: lo scandalo del calcio. Ma
che notizia è? La Rai ha firmato
nel 1995 la Carta delle pari opportunità, a seguito della conferenza di Pechino, in cui si chiedeva un riequilibrio della rappresentanza delle donne nei luoghi dove si decide. In Svezia,
hanno applicato la Carta: 48%.
Noi invece siamo andate sempre
indietro. Oggi veniamo da 5 anni di regime che ha fatto la stessa
operazione che faceva il fascismo. Il modello di donna che
passa la tv commerciale è uguale
a quello fascista. Occorre un
patto per la rifondazione del sistema dell’informazione nel nostro paese. Se non siamo dentro
i luoghi dove si avvia il processo,
non ci saremo mai.

Monica Soldano
(Associazione Madre Provetta).
Tante donne si sono rifugiate su
Internet, hanno creato siti internet perché non si sentono rappresentate da nessun giornale, e
ricevono migliaia di nuovi contatti al mese. Gli strumenti nuovi
consentono di trovare spazi anche a persone che altrimenti non
riuscirebbero ad esprimersi.
Quando vai a proporre tematiche
che riguardano il mondo delle
donne ti chiedono “ma questa è
una notizia?” Si vendono i giornali solo se si propongono servizi
diretti non al lettore quanto al
consumatore. I contenuti di esperienza delle donne vanno riproposti in forma moderna e con
strumenti nuovi. C’è bisogno di
soldi, e di soluzioni creative.

La giornata si conclude con il
riconoscimento “a più voci” della validità dell’iniziativa per
l’ampiezza della discussione con
i molti punti toccati e le proposte
per il “dopo-seminario” fra cui
la creazione di una “rete” e successivi incontri.
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