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ILCONVEGNO. InviaAltipiano d’Asiago lariflessioneattorno ad un fenomenodiffuso nellanostra società

Violenzasulle donne,la Cisl
puntai riflettorisugliuomini
«Logoramentodeirapporti
traconiugi,frustrazioneesenso
d’abbandonopossonosfociare
in maltrattamenti e femminicidi»
Silvana Salvadori
Da alcuni mesi le bandiere della Cisl fuori dalla sede di via Altipiano d’Asiago riportano
“strane” effigi. Come il volto
della Venere del Botticelli con
un occhio nero. O due burattini a cui vengono tagliati i fili.
Tutto per attirare l’attenzione
sulle violenze di genere e sul
femminicidio, nuove etichette
del terzo millennio per mali
atavici della società.
«Cosa c’entra un sindacato
con le violenze di genere?»
chiede provocatoriamente il
segretario generale Enzo Torri
nel dare l’avvio al convegno
dal titolo “Basta! Cisl Brescia
contro la violenza sulle donne”, la risposta è nell’anima
stessa del sindacato cattolico:
«Il tema è in linea con il nostro modo di fare sindacato risponde lo stesso Torri - e siamo convinti che ancora molto
si possa fare, a partire dalla riflessione sui ruoli e i comportamenti anche scontati che teniamo noi uomini e che possono essere, magari indirettamente, causa di disuguaglianza».
Il momento di confronto è
stato fortemente voluto da
Giovanna Mantelli, componente della segreteria provinciale, che da mesi sta lavorando all’interno del sindacato
per tenere alta l’attenzione sul

tema. «Il fenomeno è sicuramente sottostimato e interessa ogni strato sociale, senza distinzione di razza» spiega Eleonora Feroldi, responsabile
del coordinamento femminile
dalla Cisl, per questo avere dei
numeri precisi è difficile. Se
non quando è troppo tardi: sono state 124 le donne uccise
nel 2012 in Italia. Ancora più
difficile è tratteggiare il profilo del «perfetto uomo violento», come spiega Anna Casella
Paltrinieri,
antropologa
dell’Università Cattolica di
Brescia: «Non è vero che gli uomini violenti sono frutto di un
disagio individuale che non
hanno avuto gli strumenti per
combattere. Per arginare il fenomeno dobbiamo arrivare a
costruire spazi informali di
mediazione, reti di care-givers, spazi di educazione ai
sentimenti che strappi ai talkshow l’egemonia educativa
sentimentale, riflessioni sui
ruoli di donne e uomini e chiarire che alcuni comportamenti, anche banali, devono essere
considerati tabù. Altrimenti
non potremo arrestare l’imbarbarimento dei rapporti sociali».
PERCHÉ la violenza di genere,
prima di trasformarsi in femminicidio, nasce dalle piccole
cose. Dai rapporti logorati fra
marito e moglie. Da una condizione di frustrazione o di ab-

L’INCONTRO. Inpiazza San Pietro

Lecasalinghe
bresciane
dapapaFrancesco
IlMoicaall’udienzagenerale
insieme all’associazione argentina
Angela Dessì
Gioia, emozione, soddisfazione: sono queste le emozioni
che hanno regnato incontrastate tra le esponenti del Moica bresciano che ieri in piazza
San Pietro hanno preso parte
all’udienza con il Santo Padre.
Ad organizzare l’incontro, l’instancabile presidente nazionale del Movimento Italiano Casalinghe Tina Leonzi, che "approfittando” delle celebrazioni in Campidoglio del 30esimo anniversario del Fefaf (la
Federation européenne del
Femmes Actives en Famille)
ha voluto incontrare il pontefice accompagnata da una nutrita rappresentanza delle delegazioni territoriali del movimento e da una quindicina di
“omologhe” argentine iscritte
all’Unica, l’Unione Intercontinentale Casalinghe di cui la
stessa Leonzi è stata fondatrice. L’incontro, che inizialmente era stato programmato presso la sala Nervi, è stato così traghettato nell’ambito della tradizionale udienza generale
del mercoledì per permettere
la partecipazione alle oltre
600 «moicane» intervenute all’appuntamento in Vaticano.
L’esperienza è stata «tanto faticosa quanto emozionante»
racconta il presidente Tina Leonzi che sedeva in prima fila
immediatamente dietro la
schiera dei vescovi. «C’era talmente tanta gente che ad un
certo punto credevo che solo
un miracolo mi avrebbe concesso di arrivare vicino al San-

Violenzedi genere e femminicidio:nuovinomi, mali atavici
bandono che l’uomo non sa gestire. «Questo tipo di violenza
è figlia di una cattiva gestione
dei rapporti quotidiani che vive una coppia - interviene Domenico Farinacci dirigente
della divisione Anticrimine
della Questura -. Nei casi di
una relazione sana sono conflitti che sfociano al massimo
in una discussione animata,
in presenza di un soggetto violento diventano la scintilla
che fa scattare l’oppressione.
Deve essere chiaro alle donne
che questo è solo il primo di
una serie di comportamenti
che avranno un’escalation. È
sbagliato illudersi che il violen-

to si possa calmare con il passare del tempo». E se per le
donne vittime esiste il lavoro
d’aiuto di associazioni come il
“Telefono azzurro-rosa”, anche per gli uomini che si rendessero conto di aver sbagliato ci sono possibilità di cambiare strada. Da pochi mesi è
nata a Brescia la realtà “Il cerchio degli uomini”. «Si tratta
di gruppi di auto-mutuo aiuto
- spiega il presidente Aldo Braga - che cercano di fare prevenzione dei comportamenti violenti. Chi ne avesse bisogno
può contattarci il lunedì dalle
18 alle 20 al 3484644766». •
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to Padre» spiega la Leonzi che
a Papa Francesco non solo ha
stretto la mano ma che con lui
è riuscita a scambiare anche
parecchie parole. E che, dice,
in questo incontro ha trovato
moltissima
soddisfazione,
«non solo per la manifesta attenzione mostrata nei confronti della compagine femminile, ma anche per i ripetuti richiami al ruolo prezioso che il
gentil sesso svolge all’interno
della famiglia e della società».
ENTUSISTA anche il copresidente della sezione bresciana
del Moica Adriana Pontoglio,
che affiancata dalla collega Augusta Dominici, dalla psicologa Cinzia Grasso, dall’avvocato Sara Squassina e da una sessantina di altre signore iscritte all’associazione di Brescia
parla di un messaggio di grande speranza dato dal Papa alle
donne di tutto il mondo. «Già
in altre occasioni Papa Francesco aveva posto l’accento sull’impegno della donna e oggi,
con il suo indugiare sulla Vergine Maria e sul messaggio di
fede e carità di cui è da sempre
portatrice, non ha fatto altro
che tornare ad esaltarlo» chiarisce la Pontoglio che si dice
«riconoscente» a Tina Leonzi
e al movimento intero per
aver dato a tutte coloro che da
anni si battono per i diritti delle donne l’opportunità di gioire insieme dell’incontro con il
Santo Padre. Riaffermando, e
non è cosa da meno, la
centralità del ruolo femminile
nella società. •
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USATO.«Scambio distagione», il mercatinopromossoda Legambiente inviaMaggia

LOGGIA. Si ripeteanche conUngaril’’esperienza avviata da Bordonali

Fondra:«Importanteperunasocietà
dareilgiustovaloreallemerciusate»

Entro il 30 ottobre raccolte
le adesioni di dirigenti
docenti e studenti
di elementeri e medie

«Primadibuttare qualcosa
chiediti:serve aqualcuno?»
Irene Panighetti
Prima di buttare qualcosa
chiediti: è proprio un rifiuto o
solo una cosa che non serve
più a me ma che a qualcun altro può tornare utile? Questa
domanda sta alla base dell'iniziativa “Scambio di stagione”,
il mercatino libero e gratuito
dell'usato promosso da Legambiente in collaborazione
con Comune di Brescia, Consulta per l'ambiente di Brescia, Aprica, Libera, Acli, Cauto, Tornasole.
Giunto alla sua diciottesima
edizione questo appuntamento è «molto importante perchè pone il tema del valore delle merci fino al loro ultimo momento- ha sottolineato l'assessore all'ambiente Gianluigi
Fondra presente ieri alla presentazione dell'evento alla Cascina Maggia - Scambio di stagione invita a chiedersi quando un oggetto diventa davvero
un rifiuto, cioè a porsi un interrogativo dal significato etico e

civile, per una società avveduta che sappia dare il giusto valore alle merci usate nelle
quotidianità», ha aggiunto
Fondra.
LA PRESENTAZIONE è stata anche l'occasione per fare il punto sulla politica della raccolta
e del riciclo dei rifiuti: l'assessore ha annunciato la revisione del sistema attuale di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, mentre Saverio Zetera di
Aprica Spa ha assicurato che
anche il nostro territorio si impegnerà a mettere in pratica il
programma nazionale approvato dal Ministero dell'Ambiente lo scorso 7 ottobre, che
prevede la riduzione dei rifiuti
sia in quantità che in pericolosità.
Brescia è una città con una
media bassa di differenziazione dei rifiuti, con il suo 39,8
per cento si colloca al trentaseiesimo posto nella classifica
dello studio del 2012 di Legambiente e Sole 24 ore denominato “Ecosistema urbano”. «Bre-

Nellafoto d’archivio,unaprecedente edizionedello «Scambio»
scia produce troppi rifiuti e ricicla troppo poco, per questo
Scambio di Stagione da anni
vuole sensibilizzare i cittadini
ad utilizzare per il giusto tempo un prodotto, realizzando
un sistema di scambio quando ci si vuole liberare di un oggetto che non serve più», ha
spiegato Agnese Bonfiglio, vicepresidente di Legambiente.
Il mercatino dell'usato si articola in due momenti: sabato
26 ottobre dalle 14 alle 18 tutti
possono portare gli oggetti
che vogliono scambiare alla
Cascina Maggia di via Maggia
3. La domenica dalle 9 alle 15
invece il momento del ritiro.
Si accettano vestiti, libri, ogget-

ti per la casa, elettrodomestici
funzionanti, piccoli mobili e
giocattoli. Infine “Scambio di
stagione” si pone come un modello virtuoso che si potrebbe
facilmente replicare «in ogni
condominio e in ogni quartiere, dove una volta al mese i condomini o i cittadini possono
trovarsi per scambiarsi oggetti e stabilire così anche un rapporto dal valore sociale», ha
concluso Michele Santoro di
Legambiente, che si offre come struttura di aiuto organizzativo per questo semplice e attuabile modo di rispetto dell'
ambiente e di risparmio economico. •
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Ilconsigliodei ragazzi:
«Trascurati daisenior»
Si ripeterà e anzi sarà implementata l’iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi, voluta dall’ex presidente del Consiglio comunale Simona Bordonali e oggi accolta a braccia
aperte dal presidente Giuseppe Ungari. Entro il 30 ottobre
saranno raccolte le adesioni di
dirigenti scolastici, insegnanti e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado.
GIÀ, PERCHÈ farne parte - e lo
assicurano l’ex sindaco junior
Paolo Valenti, l’ex vicesindaco
junior Kara Yunus e l’ex presidente del Consiglio junior Luca Salogni - è stata «un’esperienza bellissima», «un’esperienza che ha fatto nascere la
passione per la politica», che
ha prodotto «una grande crescita umana», ma un’esperienza che è stata anche difficile e
impegnativa, da prendere sul
serio. In due anni di attività, la
versione junior del Consiglio
comunale ha realizzato progetti diversi, li ha promossi e

I«vertici»deiragazzi con Ungari
fatti conoscere alla cittadinanza: uno su tutti la Giornata della solidarietà svoltasi a maggio, grazie a cui è stato possibile donare una piccola somma
di denaro alla Croce Bianca di
Brescia. Questa ed altre attività solidali realizzate sembrano essere state le più apprezzate dai consiglieri stessi, quelle
ritenute maggiormente utili
alla cittadinanza.
A mancare, dicono i giovani,
è stato il rapporto con i consiglieri adulti, quelli «veri», che
sembrano essere rimasti a
margine del progetto. Ecco
perchè proposta dell’attuale
presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Ungari, è

oggi incentivare la relazione
tra le due istituzioni. Sarà dunque «La città dei ragazzi» il nome con cui verrà designato il
progetto del Consiglio comunale dei ragazzi nei prossimi
anni, sottolineando il desiderio dell’amministrazione comunale di creare uno scambio
e un confronto tra adulti e giovani, questi ultimi per natura
provvisti di uno sguardo differente nei confronti del mondo
che li circonda.
«É vero: noi ragazzi vediamo
cose che gli adulti non riescono a cogliere, perchè a loro
manca la capacità di essere ottimisti e sono troppo concreti» spiega l’ex presidente junior, tredicenne, Luca Salogni, certo di volersi ricandidare alle prossime elezioni per
portare a termine quei progetti che il Consiglio non è riuscito a concludere in questa «legislatura». A lui, nel caso venisse rieletto, e ai suoi nuovi compagni, spetterà il compito di discutere della proposta avanzata dal presidente Ungari e di
definire modalità e ruoli per
una miglior partecipazione attiva all’idea di creazione della
«Città dei ragazzi», della Brescia del futuro. • F.PIZZ.
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