
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milano, 16 settembre 2019                                                                                    
 

 

Spettabile Ordine dei giornalisti Lombardia  

 
c.a. Presidente Alessandro Galimberti  

 

c.a. Commissione Pari Opportunità Maria Teresa Celotti  

 

c.a. Comunicazione e stampa Paolo Pozzi 

 
 

RICHIESTA INCONTRO DALLA RETE TRANSFEMMINISTA NON UNA DI MENO MILANO IN 

TEMA DI VIOLENZA DEI MEDIA E NARRAZIONE TOSSICA.  

ANALISI E PROPOSTE DEL PIANO FEMMINISTA CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE 

SULLE DONNE E LE SOGGETTIVITÀ LGBTQIA+.  

VIOLAZIONE PRINCIPI DEONTOLOGICI.  

MANCATA ATTUAZIONE MANIFESTO VENEZIA.  

 

 

A seguito dei brutali femminicidi avvenuti nelle ultime settimane e della narrazione che di essi ne ha fatto la 

stragrande maggioranza dei media, fra cui alcune testate con sede legale in Lombardia, la rete 

transfemminista Non Una di Meno a Milano prende parola per denunciare il livello inaccettabile che i mezzi 

di informazione hanno raggiunto e si rivolge a Voi, nella vostra qualità di garanti di una corretta 

informazione, per chiedervi di adoperarvi per quanto di Vs competenza per prevenire e far cessare 

definitivamente tale deriva apologetica come di seguito specificata.  
 

Riteniamo che il giornalismo italiano sia a tutti gli effetti complice della cultura della violenza sulle donne* 

perché si ostina a dare giustificazioni a tutti gli uomini che massacrano, stuprano e uccidono. Oggi più di ieri 

siamo davanti a una vera e propria apologia della violenza di stampo mediatico. 

 

Gli assassini non vengono mai nominati come tali: vengono definiti "Giganti buoni", colti da raptus, "troppo 

innamorati", uomini fragili, ubriachi o sotto effetto di psicofarmaci, pentiti che hanno fatto una stupidaggine. 

Il linguaggio giornalistico empatizza con loro e li giustifica. 

 

La vita privata delle donne* è oggetto di giudizio, la loro memoria è oltraggiata. La narrazione mediatica 

mette l’accento sulla vittima solo ed esclusivamente per colpevolizzare e deviare l’attenzione dal piano delle 

responsabilità istituzionali. 

 

La parola lesbica non viene pronunciata se non per inserirla in una dimensione di anomalia. Un rifiuto viene 

trasformato in un “equivoco”. Vengono create le attenuanti culturali verso l’opinione pubblica con giudizi 

sommari che talora anticipano le difese processuali dell’assassino. Si parla di amore al posto di dominio e 

pretesa di controllo. 

 

Consapevoli della natura sistemica della violenza, sin dalla nostra nascita abbiamo analizzato tutti gli 

ambiti in cui la stessa vive, si nutre, si autoalimenta mettendo al centro dell’elaborazione eziologica anche 

l’ambito primario della narrazione. Tali analisi congiunte sono confluite all’interno del Piano Femminista 



contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere di Non una di meno pubblicato il 21 

novembre 2017, un grande laboratorio di scrittura collettiva frutto di centinaia di teste e mani e di cui si 

riporta l’incipit in tema di narrazione. 
 

I media svolgono un ruolo strategico nell’alimentare o contrastare la violenza maschile contro le donne. La 

narrazione mediatica della violenza informa la percezione collettiva, spesso interagendo anche con i 

meccanismi giudiziari, come denunciato da donne resistenti alla violenza che sono state ri-vittimizzate, 

violate e screditate dalle narrazioni mediatiche.  

 
La centralità dei media è stata assunta anche dalla Convenzione di Istanbul del 2011, che disciplina la 

“partecipazione dei mass media” (Art.17), sollecitandoli ad adoperarsi per prevenire la violenza contro le 

donne. Riguardano i mass media anche le raccomandazioni rivolte all’Italia nel 2011 dal Cedaw (il Comitato 

per l’applicazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, 

ratificata dall’Italia nel 1985) e nel 2013 dalla Special Rapporteur dell’Onu Rashida Manjoo: formazione dei 

professionisti dei media, rappresentazioni non stereotipate delle donne, sensibilizzazione sui loro diritti come 

strumenti per contrastare la violenza maschile. 
La Convenzione di Istanbul, emanata nel 2011 e ratificata dall’Italia nel 2013, rappresenta la fonte di 

rango primario in materia di contrasto alla violenza e al suo art 17 recita: “Le Parti incoraggiano il 

settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel 

rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all'attuazione di 

politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le 

donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.” 
 

A riprova della gravità dei livelli di narrazione tossica raggiunti nelle ultime settimane, lo scorso 8 settembre 

l’associazione GIULIA Giornaliste, le Commissioni Pari Opportunità della Federazione Nazionale della 

Stampa Italiana, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e Usigrai hanno pubblicamente denunciato la 

mancata applicazione del Manifesto di Venezia in relazione alla narrazione dei femminicidi, fra cui spicca 

per brutalità terminologica e manipolatoria quello di Elisa Pomarelli a Piacenza.  

 

Il Manifesto di Venezia rappresenta una punta avanzata di analisi e nessi eziologici ma non è stato mai 

inserito all’interno del Testo Unico dei doveri del giornalista, sebbene il T.U. in altri ambiti contenga regole 

e vincoli per casi specifici in cui l’informazione necessiti di un riequilibrio tra il diritto di cronaca e il rispetto 

dei diritti fondamentali.  

* vedasi la Carta di Treviso in materia di tutela dell’infanzia, la Carta di Milano per i giornalisti che trattano 

notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti in materia di tutela, la Carta 

di Roma concernente richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta.  

Riteniamo opportuno in questa sede riportare lo stralcio di tale Manifesto e porre alla Vostra attenzione i 

nodi più critici relativi alla mancata attuazione.  

La violenza di genere non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne, 

trovare soluzioni. Un paese minato da una continua e persistente violazione dei diritti umani non può 

considerarsi “civile”. Impegno comune deve essere eliminare ogni radice culturale fonte di disparità, 

stereotipi e pregiudizi che, direttamente e indirettamente, producono un’asimmetria di genere nel godimento 

dei diritti reali. Il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. “Ogni giornalista è tenuto al 

“rispetto della verità sostanziale dei fatti”. Non deve cadere in morbose descrizioni o indulgere in dettagli 

superflui, violando norme deontologiche e trasformando l’informazione in sensazionalismo. 
 

Tanto premesso, il Testo Unico dei doveri del giornalista si ritiene contenga già dei principi 

immediatamente applicabili e che richiamano a precisi doveri professionali quali:  
 

(a) Il rispetto dei diritti fondamentali delle persone e osservanza delle norme di legge poste a loro 

salvaguardia 
(b) L’applicazione dei principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i 

social network 
(c) Il diritto all’identità personale e l’evitare di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo 

quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione; 



(d) Il diritto all’oblio e la non pubblicazione dei nomi di chi ha subito violenze sessuali né dei particolari 

che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime; 
(e) Il richiamo ai pericoli del sensazionalismo.  

 

Alla luce della violazione dei principi sopra esposti, nonché della ormai acclarata necessità di un intervento 

tempestivo e risolutore da parte dell’Ordine dei Giornalisti, con la presente  

 

chiediamo 

 

un incontro formale avente ad oggetto 

 

(a) L’impatto della narrazione tossica nell’alimentare il fenomeno strutturale della violenza 
(b) La violazione sistematica dei principi deontologici in materia di violenza e femminicidi 
(c) Le soluzioni proposte nel piano femminista contro la violenza sulle donne* e le soggettività 

LGBTQIA+ 
(d) la mancata attuazione del Manifesto di Venezia e la necessita non più rinviabile di una previsione 

deontologica ad hoc in tema di violenza e femminicidi. 
 

 
Donne* comprende tutte le soggettività violate LGBTQIA+ 

 

 

Non Una di Meno – Milano 

 


