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L'INTERVISTA

«Non un buon
servizio a donne
e giovani»
Scriviamo per rappresentar-
le il nostro grande rammari-
co (ed è un eufemismo) per
l'articolo uscito sul GdV del 1
marzo 2020, nel settimanale
"theWeek", dal titolo «Lace-
renza "sciabola" la paura», a
firma di Alberto Tonello. Ri-
teniamo quell'articolo volga-
re e grondante di classismo e
misoginia nell'uso delle paro-
le, nelle domande e nelle ri-
sposte. In un momento di cri-
si non ancora chiusa e di tan-
te difficoltà sopportate da uo-
mini e donne, ci impressiona
la leggerezza con cui si parla
di caviale, champagne, Ferra-
ri e"cavalle". Ci impressiona,
tanto più, per le donne alla
vzg lia dell'8 marzo. E ovvio
che alcuni "fenomeni sociali"
non si possono ignorare. Noi
li compiangiamo, soprattut-
to pensando ai ragazzi e alle
ragazze che ne restano affa-
scinati. Pubblicarli così è
una scelta editoriale. l lin-
guaggio è pensiero, forma
ma anche sostanza e produ-
ce effetti, spesso anche al di
là delle intenzioni e disegna
una realtà, la crea. Crediamo
non sia stato fatto un buon
servizio alle donne e nemme-
no ai giovani. E ci dice quan-
ta strada ci sia ancora da fa-
re. Anche da parte dei me-
dia.
Giampaolo Zanni
Segretario generale CGIL
Vicenza
Marina Bergamin
Responsabile politiche di
genere CGIL Vicenza

Risponde [! direttore
Luca Ancetti

È stata indubbiamente
scelta infelice quella di conce-
dere a Davide Lacere ra, pro-
tagonista del servizio da voi
citato, la possibilità di espri-
mersi con ilgeigo che abitual-
mente utilizza nei suoi tor--
mentoni pubblicati sui so-
cial, e poco importa se risul-

cna

tanomoltoseluiti, e diutiliz-
tiare termini che offendono
in, particolare nur non solo il
mondo femminile.Altrettan-
to infelice è stato lasciare che
lo stesso L.acerenza potesse in-
dicare stili di comportamen-
to e di vita, assolutamente
lontani dalla realtà, ma che
risultano altamente disedu-
cativi. Mi scuso con voi, con
quanti hanno inviato lettere
a questa rubrica e con tutti i
lettori, assicurando l'impe-
gno a prestare più attenzio-
ne egarantendo una maggio-
re selezione sugli interlocuto-
ri  che meritano di diventare
protagonisti sulle pagine del
nostro giornale.
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