GLI STUDENTI INCONTRANO TIZIANA FERRARIO

Una delegazione della classi terze del Liceo Classico ha incontrato il giorno 13 novembre la
giornalista TIZIANA FERRARIO nell’auditorium del Professionale “Mons. Antonioo Bello”.
La Ferrario ha cominciato da giornalista il suo incontro
con gli studenti delle scuole superiori di Molfetta,
ricordando le manifestazioni in corso nella stessa giornata in
tutta Italia a difesa della libertà di stampa.
Rispondendo alle domande di Isabel Romano, che ha
introdotto l’incontro, ha affrontato poi le tematiche trattate
nel suo libro “Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne
ai tempi di Trump”. In fondo un paragone fra quello che sta
accadendo negli Stati Uniti, in cui ha vissuto come
corrispondente Rai, e quello che NON sta accadendo in
Italia, dove, anzi, i diritti così faticosamente acquisiti dalle
donne mediante battaglie di decenni sono messi sotto
attacco.
La svolta dal suo punto di vista è stata la scelta di Hillary
Clinton di candidarsi alla presidenza degli Usa a dare la
svolta,
fornendo
un
modello, per cui oggi è
normale che una donna
possa pensare di guidare
l’America. Ha dato una grande energia a tutte, lo si vede anche
dai risultati delle elezioni di medio termine che hanno visto
entrare tante donne al Congresso, perché c'era voglia di rivincita,
dopo la vittoria di Trump. Giovani donne, spesso appartenenti a
gruppi minoritari, che rappresentano una potente forza di
cambiamento.
Cambiamento che alla Ferrario non pare di registrare in Italia,
dove le donne sono la maggioranza, ma vengono trattate come se fossero una minoranza; si
laureano in un numero maggiore dei maschi, ma quando arrivano nel mondo del lavoro vengono
pagate e valorizzate di meno. E ciò si traduce in una perdita per tutta la
società, perché perfino gli stessi economisti dicono che per la crescita del
paese è importante che le donne escano di casa per lavorare
Replicando ai numerosi interventi da parte degli studenti, Tiziana
Ferrario ha sostenuto l’importanza che sia l’azione congiunta di uomini e
donne a fare da motore al cambiamento e sollecitato anche le ragazze
presenti ad imparare ad unirsi, se vogliono essere forza di cambiamento.
Eloquio chiaro ed elegante, grande cura nell’uso del linguaggio, dire
accattivante, capacità di tenere avvinto l' uditorio, Tiziana Ferrario si è
fatta conoscere come professionista seria, preparata, che, a suo dire, ha
avuto fortuna, ma ha sicuramente continuato ad impegnarsi e a lavorare.

L’incontro rientra nelle ”Conversazioni dal Mare 2018”, un progetto culturale dell’associazione
Artemia, realizzato con il patrocinio dell’assessorato al Cultura e al Turismo del Comune di
Molfetta, della Commissione Regionale Pari Opportunità e dell’Associazione Italiana Biblioteche Puglia.

