
Roma
Appuntamento dalle 14 in poi, questa
domenica, per tornare a riempire
piazza del Popolo

Torino
La manifestazione a piazza Castello,
nel cuore della città, in
contemporanea con la festa di Roma

Genova
Flash-mob a piazza Pertini, ore 14.
L’appello: «Ognuna porti un gomitolo
per costruire la rete delle donne»

Margherita Buy
«Sarà anche un
momento per vedere
chi siamo, quante
siamo. Noi donne e
gli uomini che
vorranno essere con
noi. Per far sentire la
nostra forza in questo
momento storico di
cambiamento»

Sarà l’esordio di Giulia con le
altre, domenica in piazza del Popo-
lo, per la manifestazione «Se non
le donne chi?». Giulia come rete
delle Giornaliste Unite Libere e In-
dipendenti, interverrà anche sul
palco con la portavoce Alessandra
Mancuso, giornalista del Tg1.

Giulia è un’associazione che sta
crescendo a valanga dall’11 settem-
bre scorso, con il tam tam nato in
rete sulla seconda ondata di prote-
sta contro la legge bavaglio, poi le
parole d’ordine si sono ampliate an-
che per il cambio di governo. Ma
che sia necessaria una «vigilanza»
di donne sull’informazione è indi-
scusso, come ha spiegato Alessan-
dra Mancuso: «L’informazione
non può continuare a ignorare
che, come emerge dall’ultima ma-
novra, il peso della crisi è scaricato
soprattutto sulle donne e sui più de-
boli».

Giornaliste della carta stampa-
ta, radiotelevisive, del web, delle
agenzie e degli uffici stampa, pre-
carie e free lance, una tira l’altra co-
me le ciliege per denunciare e cam-
biare tutto ciò che viene dato per
scontato nel campo dell’informa-
zione: dall’uso del corpo della don-
na come merce, alla denuncia di
violenze, discriminazioni profes-
sionali, «trucchi» comunicativi da
smascherare: non ultima la scarsa
rappresentatività nei ruoli dirigen-
ti in ogni ambito: dalla buona noti-
zia delle tre ministre in ruoli chia-
ve, al ritorno alla brutta normalità
maschile con i sottosegretari.

Giulia ha già mandato una lette-
ra al presidente Napolitano sulle
donne «insultate dai politici, sotto-
rappresentate, costrette alle dimis-
sioni in bianco e offese nell’immagi-
ne». Da poco è nato un sito, dove si
può anche aderite (giulia.globalist.
it e giuliagiornaliste.it) e un profilo
facebook. Un «occhio critico sull’in-
formazione», ha spiegato la respon-
sabile Silvia Garambois. E ora an-
che una «Giulia production», con
un’intervista al Nobel per la Pace
Shirin Ebadi, di Mariella Magazù,
visibile sul sito e su un canale You-
tube per Giulia.  NATALIA LOMBARDO
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La voglia di esserci

Piera Degli Esposti
«Finalmente si torna
all’aria aperta, che
bello rivedere le
piazze d’Italia
gremite di tutte noi.
Farò di tutto per
esserci. Anzi, a dirla
tutta, questa cosa
l’ho caldeggiata a
lungo»

Paola Turci
«Domenica sarà anche
una festa. E sono tutte
invitate. Anche Terry
De Nicolò e le altre:
sarebbe ora che si
svegliassero,
pensavano di aver
ottenuto tutto, si
ritroveranno a terra»

Emma Marrone
«Da ventisettenne mi
guardo attorno e vedo
quante mie coetanee
devono rinunciare
alla maternità perché
se lavorano sono
precarie e non hanno
soldi neppure per
sposarsi»

Veronica Pivetti
«Nove mesi dopo, di
nuovo in piazza. È un
numero anche
parecchio simbolico.
Le cose, nel
frattempo,
politicamente sono
cambiate, ma non per
noi donne, mi pare»

«Giulia» e le altre
Giornaliste unite
per cambiare
il punto di vista

Marina Rei
«Le misure che può
trovare il governo
Monti non ci
porteranno fuori dalla
crisi se non sarà
permesso alle donne
di contare sulla scena
pubblica, politica e
sociale del Paese»

Pullman
da tutta
Italia

Sul forum nazionale, sulle pagine facebook, via e-mail i comitati locali di «Se non ora
quando» stanno organizzano per raggiungere insieme Roma, in pullman o in treno. Da
Firenze, Bologna, Terni. A Napoli, l’appuntamento è alle 9.30 davanti alla stazione centrale
all’inizio di corso Novara.
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