
      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milano, 30 settembre 2019 

  

Alla Redazione Huffpost 

Alla Direttrice Lucia Annunziata  

  

Per cc All’ Ordine dei Giornalisti della Lombardia  

 

  

Non si sa se sia più pericoloso il maschilismo diretto e brutale che fa dire a Bruno Vespa "se 

avesse voluto ucciderla l'avrebbe fatto" o il sessismo strisciante delle insinuazioni, quello che si 

allinea al pensiero dominante, che è appunto patriarcale e adombra tra le righe che c'erano 

buoni motivi o comunque attenuanti a giustificare il gesto. Che sì, era una donna e non è bene 

ucciderla, ma forse non era una donna a modo, una "brava donna", una che "si sposa", le 

avevano pure tolto i figli. Che bisogna puntare sulla vita di lei per capire il gesto di lui.  

Preoccupante è poi constatare quanto spesso siano proprio altre donne a consentire questa 

fuorviante e a tratti apologetica lettura della realtà. 

Non sappiamo chi abbia scritto l'articolo dell'HuffPost del 25 u.s. a titolo: "Mi ha deriso. 

Uccide la fidanzata e si ferisce. Lei aveva ritirato una denuncia contro di lui." E così ci 

convinciamo subito dal titolo che deridere gli uomini è pericoloso. Ne va della vita. Che lei 

"aveva una vita difficile alle spalle, con 2 figli affidati all'ex marito", mentre i 3 figli di lui 

affidati alla ex moglie risultano un fatto normale e il suo essere "operaio in una stamperia" lo 

protegge da vite difficili. Così come passa in secondo piano anche il fatto che l'assassino 

carichi la ex-moglie, oltre del peso di 3 figli, anche del delitto che sta per commettere, 

delegando a lei la possibile soluzione anche di questo problema. 

La donna uccisa, Charlotte, 26 anni, è anche colpevole di aver ritirato la denuncia. Come 

Adriana prima di lei, era stata colpevole di non essersi trasferita dalla figlia dopo averlo 

“promesso” alla polizia. In fondo che ci vuole a mettere una figlia in pericolo dandola in pasto 

a un padre violento?  

Viene da dire che in questo caso ci pare di cogliere un femminicidio agito con grande 

determinazione e un suicidio praticato con molta cautela. 

E poi "lei non aveva segni" e quindi non subiva violenza. Quanto al "deridere ed avere altre 

relazioni" ci si domanda come sia possibile mettere nero su bianco in un titolo la derisione 

come nesso causale principe nel femminicidio, insomma una derisio tremens di preistorica 

memoria che tutto concede.  

 



Tutta colpa della "tensione, che si é poi trasformata in un atteggiamento ossessivo verso la 

ragazza". 

Ma ultima ciliegina sulla torta della violenza istituzionale agita e narrata: "ora i carabinieri 

stanno cercando di scavare nella vita della ragazza per cercare di capire le dinamiche che hanno 

portato l'uomo a spezzarle la vita". 

Non basta quindi che Charlotte sia stata uccisa, che abbia cercato di costruirsi una vita qui in 

Italia, provenendo da un mondo lontano e diverso, che sia stata tartassata da una vita difficile, 

aggiungiamo anche un'accanita escavazione sul suo passato, per ucciderla di più e ancora. 

Scavo inutile, verrebbe da pensare, di fronte a un cadavere e un assassino reo confesso. Niente 

affatto! Qui non si cercano solo le attenuanti per il colpevole, qui si mandano messaggi 

trasversali a tutte le donne: che si regolino e sappiano bene cosa si può o non si può fare per 

rimanere in vita.  

Lo scorso 23 settembre Non una di meno ha avviato una campagna di denuncia della 

narrazione tossica facendo un mailbombing alle redazioni dei giornali, tra cui la vostra, ed ha 

avuto un incontro ufficiale con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia per chiedere di 

attivarsi formalmente ai fini di una rivisitazione del Testo unico del giornalista in materia di 

violenza e femminicidi.   

Vi facciamo i nostri più vivi complimenti! Il vostro articolo ha bruciato i tempi del record di 

narrazione tossica dopo il nostro incontro con l'Ordine e ha vinto la matrioska con maschera 

antigas. 

  

 

 

La narrazione tossica e le sue conseguenze hanno dei responsabili precisi e voi siete tra questi  

 

 

  

Non Una di Meno Milano 
 


