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IL DOCUMENTO

VENEZIA Senza alcun rappresen-
tante istituzionale locale o regio-
nale, è stato tenuto a battesimo,
ieri mattina nelle sale apollinee
della Fenice, “Il Manifesto di Ve-
nezia”: documento per una cor-
retta informazione contro la vio-
lenza sulle donne. Venezia è sta-
ta scelta perché città che ha dai i
natali ad Elena Lucrezia Corner,
la prima donna laureata al mon-
do,nel 1678. L’atto, resopubblico
in occasione della Giornatamon-
diale contro la violenza sulle
donne, è frutto di un’elaborazio-
ne fra la Cpo Fnsi (Federazione
nazionale stampa italiana), l’Usi-
grai (Unione sindacale giornali-
sti Rai), l’associazione GiULiA
(Giornaliste unite libere autono-
me), il sindacato dei Giornalisti
del Veneto e l’ordine professiona-
le. In gestazione da due mesi, il
documento si compone di una
seriedi impegni che giornaliste e
giornalisti si impegnano a rispet-
tare.Ottocento finoa ieri le firme
raccolte. «Noi, giornaliste e gior-
nalisti firmatari del Manifesto di
Venezia - si legge nel documento
- ci impegniamo per una infor-
mazione attenta, corretta e con-
sapevole del fenomeno della vio-
lenza di genere e delle sue impli-
cazioni culturali, sociali e giuri-
diche.Ladescrizionedella realtà
nel suo complesso, al di fuori di
stereotipi e pregiudizi, è il primo
passo per un profondo cambia-
mento culturale della società e
per il raggiungimento di una rea-
le parità». Si invoca il rispetto
della deontologia, rifiutando te-
sti e chiavi di lettura pregni di
sensazionalismo, cronachemor-
bose, dettagli della violenza, ter-
mini fuorvianti come “amore”,
“raptus”, “gelosia” riferiti a cri-
mini dettati dalla volontà di pos-
sesso e annientamento della per-
sona. Il sottotitolo delmanifesto,
realizzato graficamente dal liceo
artistico veneziano “Guggen-
heim”, era, infatti, “Cambia il lin-
guaggio, libera le parole dalla
violenza”, a sottolineare come
una corretta informazione con-
tribuisca a contrastare la violen-
za sulle donne, come chiede la
Convenzione di Istanbul, che ha
indicato la violenza di genere
una violazione dei diritti umani
tra le più diffuse al mondo. Com-
plimenti ed auguri per l’iniziati-
va di questo Manifesto sono per-
venuti dal presidente del Senato,
PietroGrasso, dalla suaomologa
alla Camera,Maria Laura Boldri-
ni, e dal ministro dell’Istruzione,
Valeria Fedeli. Dell’argomento
hannodiscussoMaria PiaAmmi-
rati, direttrice TecheRai, Marco
Tarquini, direttore dell’Avveni-
re, Tiziana Ferrario, inviata Rai,
GianAntonio Stella, editorialista
del Corriere della Sera, CarloVer-
na, presidente Ordine nazionale
dei giornalisti e Beppe Giulietti
presidente della FederazioneNa-
zionaledella stampa italiana.
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LA FUGA

VENEZIA Prima Cannaregio, ades-
so Castello. Alla vigilia del con-
gresso di oggi, il Pd in centro sto-
rico perde pezzi per strada. Se
nei giorni scorsi, mezzo circolo
di Cannaregio (39 firmatari) si
era autosospeso, una protesta
ancora più clamorosa contro il
segretario Matteo Renzi arriva
adesso da quello “7 Martiri” di
via Garibaldi, nel cuore della si-
nistra veneziana.

ADDIO PD
«Lasciamo il partito. Non ci ri-

troviamo più in questo Pd e la-
voreremo per un’aggregazione
nuova, per ricostruire la sini-
stra», annuncia uno dei promo-
tori, Italo Trevisan. Il numero
delle sottoscrizioni fa presagire
un vero e proprio smottamento
visto che ad andarsene saranno
una quarantina su 57 iscritti, se-
guiti a ruota da simpatizzanti e
da chi la tessera non l’aveva già
più rinnovata. In totale fa una
sessantinadi persone.

GLI APPRODI
E se a Cannaregio è passata

l’opzione più attendista dell’au-
tosospensione, a Castello la scel-
ta è caduta all’unanimità sulla li-
nea più dura che non lascia spa-
zio a ripensamenti. «Nel Paese
esistono due destre ed è molto
probabile che le prossime ele-
zioni politiche porteranno al
nuovo patto del Nazareno del
“Renzusconi” – spiega Trevisan
– È il momento di impegnarsi
per la discontinuità, per ripristi-
nare l’equità e la giustizia socia-
le». Al momento, i dimissionari
non dicono se confluiranno in
Mdp-Articolo 1, Sinistra italia-
na, Possibile o Campo progressi-
sta, ma ribadiscono la parola
d’ordine: «Bisogna ricostruire
la sinistra, per ricostruire una

società alternativa».

LE CRITICHE
Tante le critiche che muovo-

no. Al segretario Renzi: «Sarà
lui con le sue politiche, e non
noi andandocene, a far vincere
SilvioBerlusconi. La verità è che
Renzi ha perso tutte le sfide», at-
tacca Trevisan. Critiche anche
sui provvedimenti, approvati o

dimenticati, come il Job Act..
Ma la polemica coinvolge anche
il Pd cittadino: aIn Consiglio co-
munale non esiste un’opposizio-
ne - conclude Trevisan - I nostri
consiglieri non sono incisivi,
peggio: sono silenti e incapaci di
dare voce alle esigenze dei citta-
dini veneziani che vogliono con-
trastare l’attuale Amministra-
zione di destra». Per ora non ci

sono stati contatti con i dissi-
denti di Cannaregio per valuta-
re la fattibilità di un percorso co-
mune, anche perché da Castello
arriva una tirata d’orecchie:
aChe senso ha un’autosospen-
sione? Se vuoi sul serio la di-
scontinuità, esci subito dal par-
tito», concludeTrevisan.
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Fuga dal Pd
Castello prepara
la fuoriuscita
di quaranta iscritti

LA CAMPAGNA Due immagini
del Manifesto di Venezia

Banca Etica, monologo
al Laguna Libre

L’appuntamento

Violenza
sulle donne
Il manifesto
dei giornalisti

AMBIENTE E SOCIETA’

VENEZIA Oggi alle 18 al Laguna
Libre, il locale in fondamenta
Cannaregio969, si terrà
l’iniziativa“Aperitivoa teatro
conBancaEtica”. Inoccasione
delmesedella finanzaetica,
saràospite il poetaparlante
RobertoMercadini con il suo
monologoperuna
cittadinanzaplanetariadal
titolo“Noi siamoilSuolo,noi
siamo la terra”.Un insiemedi
paradossi,personaggi
stralunati, storiecomichee
spiazzanti;unmonologo
all’apparenzavisionario,ma
basatosudati rigorosamente
scientificiperriflettere
divertendosi sul legametra
economia, ecologiaed
ecosistemi.L’incontroè
organizzatodaMagVeneziae
Gruppo iniziativa territoriale
dei socidiBancaEtica.

DALLA FESTA ALLA PROTESTA Bandiere del Pd ai tempi dell’Ulivo

ITALO TREVISAN,
PROMOTORE
DELLA “FRONDA”:
«LASCIAMO IL PARTITO
NON CI RAPPRESENTA
NEANCHE IN COMUNE»

` Oggi il congresso, ma è bufera nel circolo “7 Martiri”
Pochi giorni fa mezzo circolo di Cannaregio si era sospeso


