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BATTAGLIA PER I DIRITTI ALLA VIGILIA DELLA FESTA DELL'8 MARZO

Violenza di genere
ieri sul lungomare
sit-in di protesta
Per la Giornata internazionale della donna,

sit-in ieri sul lungomare, a largo Giannella, or-
ganizzato da dieci associazioni, femministe ma non
solo: Mixed lgbti, La Giusta Causa, Convochia-
mociperBari, UAAR Bari, Link Bari, Zona Franka,
CITT! Rutigliano, Circondario, Un Desiderio in
Comune, Aps Sud Est Donne. «Stendi il sessismo»,
questo il nome, per parlare di disparità salariale,
femminicidi e violenze domestiche, in pauroso
aumento, anche a causa dell'emergenza sanita-
ria.

LARATO E SERVIZI IN IV E V» IMPEGNO CIVILE Due manifestanti ieri sul lungomare
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FESTA DELLA DONNA
IERI A LARGO GIANNELLA

GLI ORGANIZZATORI
Tra le altre: Mixed Igbti, La Giusta Causa
Link Bari, ConvochiamociperBari, URAR Bari
Zona Franka, CITI! Rutigliano, Aps Sud Est Donne

Dire basta a1 sessismo
tutti insieme si può
ll sít-in coordinato da alcune associazioni sul lungomare
Un filo di lana fucsia per

essere tutti uniti in cerchio, ma
nel rispetto dei distanziamenti.
E un fazzoletto di raso, dello stes-
so colore, da regalare a chi ha
scelto di esserci. Sotto un velo di
sole domenicale, al lungomare
di largo Giannella, in tanti han-
no partecipato al sit-in «Stendi il
sessismo», organizzato da dieci
associazioni, femministe e non
solo, del territorio: Mixed lgbti,
La Giusta Causa, Convochiamo-
ciperBari, UAAR Bari, Link Ba-
ri, Zona Franka, CITT! Rutiglia-
no, Circondario, Un Desiderio in
Comune, Aps Sud Est Donne. A
chi impossibilitato a partecipa-
re, l'invito era di «stendere», ap-
punto, qualcosa di fucsia al bal-
cone. Fucsia come il colore sim-
bolo, scelto dal movimento fem-
minista e transfemminista in-
ternazionale «Non Una Di Me-
no», come segno della lotta a ogni
forma di violenza maschile e pa-
triarcale. «Era da tempo che vo-
levamo scendere in piazza, con
grande serenità ma fermezza -
commenta Luca, di Mixed lgbti -.
Purtroppo la pandemia non lo
consente con facilità. E soprat-

tutto ha anche
acuito le di-
scriminazioni
di cui le donne
sono quotidia-
namente vitti-
me. Per questo
non è mai ab-
bastanza par-
larne, scende-

re in piazza è l'occasione miglio-
re». Eliana, di «Non Una di Me-
no», arriva con altre cinque ami-
che dalla Bat: «Veniamo da vari
paesi della provincia Bat - rac-
conta - esserci è comunque un
bel segnale». Luca, Antonio, Jo-
seph e Albert, invece, mostrano
la bandiera con i colori simbolo
dei trans. Tra cartelloni e stri-
scioni, arriva anche una «dele-
gazione» maschile, partita da
piazza Ferrarese: non basta dire
basta, se persistono ancora di-
scriminazioni di genere è giusto
che ognuno si assuma le proprie
responsabilità. «Ringraziamo i
nostri compagni, padri fratelli
amici perché hanno deciso di
schierarsi al nostro fianco - urla
nel megafono Giusy Fotia, di Mi-
xed. Assieme ad Asia Iurlo, di
Zona Franka, ha contribuito a
coordinare l'iniziativa, «perlo-
meno convogliandola su Face-
book» sorride. «Agli uomini ar-
rivati qui con noi, offriamo il
fazzoletto fucsia, simbolo con il
quale continueranno la loro pas-
seggiata. Per rivendicare con
noi - conclude Giusy - i diritti di
tutte le donne: migranti, trans,
disoccupate». Per la segreteria
Cgil Bari, c'è Paolo Villasmunta
che impugna il megafono e parla
della necessità di riforme strut-
turali sul fronte occupazionale.
Disoccupazione femminile, di-
sparità salariale, femminicidi e
violenze domestiche sono in
pauroso aumento. Il sit- in è il
momento giusto per parlare di

lotta alla disoccupazione e alla
povertà femminile, di contrasto

ai femminicidi e alla violenza
domestica; di colmare il vuoto
politico e di rappresentanza nel
governo, regionale e nazionale.
E poi il diritto all'esistenza per le
sorelle trans; ad una piena e con-
sapevole educazione affettiva e
sessuale senza stereotipi di ge-
nere. E il diritto all'aborto libe-
ro, sicuro e informato. Lilli Ma-
ria Trizio, dello Uaar, espone un
cartello giallo dal messaggio for-
te. La sua è, tra le altre, una
battaglia contro il femminicidio
«Che combatto anche a suon di
scritti sul tema» rimarca.

All'orizzonte, veleggia moni-
torando la situazione «Kalim-
chè», la barca confiscata alla cri-
minalità organizzata e gestita
dall'assessorato al Welfare per le
iniziative di «Bari social boat».
A riva, con i manifestanti di
«Stendi il sessismo», sorride
l'assessore Francesca Bottalico.

[Francesca Di Tommaso]

CORAGGIO
A dispetto del virus
grande affluenza

all'iniziativa domenicale
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SIT-IN
A sinistra
la bandiera
con i colori
simbolo
dei trans
A destra
un altro
momento
della
manifestazione
In basso
l'arrivo
di alcuni
uomini
che hanno
aderito
all'iniziativa
A fianco
il girotondo
All'orizzonte
la barca
«Kalimkè»
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«STENDI IL
SESSISMO>,
Organizzata
da dieci
associazioni
femministe
del territorio
]foto Luca Turi]
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