
 

Il Giornalaccio

Speciale giornata della Donna

Da sempre la donna è vista come un soggetto di inferiore 
calibro. Questo fenomeno nel corso del tempo ha portato 
ripercussioni gravi sulla società.

 
Uno dei fattori più rilevanti che andremo ad analizzare 

quest’oggi riguarda la discriminazione di genere esponendo 
alcuni dati. 

 
Secondo l’Istat il 24,7% delle donne, in Italia, ha 

subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di 
uomini non partner 
questi casi solamente lo 0,7% delle donne ha denunciato 
l’accaduto alle forze dell’ordine.

 
L’Italia, per far fronte al problema, ha deciso di 

introdurre dei centri antiviolenza i quali cercano di 
migliorare lo stato mentale delle vittime.

 
Fino ad ora (dati 2019) sono stati costruiti ben 338 

centri, ai quali si sono rivolte, in un anno, almeno 54.707 
donne, delle quali solo il 59,6% ha iniziato il percorso 
curativo. 

 
In Italia esistono circa 1,2 centri per ogni 10

donne dai 14 anni in su, la regione con più centri curativi è 
la Campania con 51, la media regionale Italiana è di 16 centri 
a regione. 
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calibro. Questo fenomeno nel corso del tempo ha portato 
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Uno dei fattori più rilevanti che andremo ad analizzare 
quest’oggi riguarda la discriminazione di genere esponendo 

Secondo l’Istat il 24,7% delle donne, in Italia, ha 
subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di 
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Da sempre la donna è vista come un soggetto di inferiore 
calibro. Questo fenomeno nel corso del tempo ha portato 

Uno dei fattori più rilevanti che andremo ad analizzare 
quest’oggi riguarda la discriminazione di genere esponendo 

Secondo l’Istat il 24,7% delle donne, in Italia, ha 
subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di 

( 13% estranei/13% persone conosciute) in 
questi casi solamente lo 0,7% delle donne ha denunciato 

L’Italia, per far fronte al problema, ha deciso di 
introdurre dei centri antiviolenza i quali cercano di 

Fino ad ora (dati 2019) sono stati costruiti ben 338 
centri, ai quali si sono rivolte, in un anno, almeno 54.707 
donne, delle quali solo il 59,6% ha iniziato il percorso 

In Italia esistono circa 1,2 centri per ogni 100.000 
donne dai 14 anni in su, la regione con più centri curativi è 
la Campania con 51, la media regionale Italiana è di 16 centri 



Per quanto riguarda le discriminazioni sul posto di 
lavoro i dati posizionano l’Italia al 14esimo posto in EU pe
quanto riguarda l’indice di uguaglianza di genere.

 
I dati dicono che una donna su due è discriminata o 

violentata sul lavoro, il 53% ha subito battute a sfondo 
sessuale. Di questo 53%, il 22% ha subito contatti fisici 
indesiderati. 

 
Ora andremo ad anali

di cui si parla meno, e del quale si fa veramente poco per 
contrastarlo. 

 
Questa molestia viene chiamata 

tutte le molestie subite in strada o in luogo pubblico che 
consistono nel fischiare, palpeg

 
In Italia il 13% delle donne è stata oggetto di cat 

calling a meno di dieci anni
71% tra i 10 e i 17 anni e il 16% dopo i 17 anni di età.

 
Un esempio che fa riflettere e capire quanto il cat 

calling sia normalizzato ce lo da un famoso influencer romano 
conosciuto come “Damiano Er Faina”

 
L’episodio, avvenuto a marzo 2021, vede come protagonista 

Damiano Er Faina che si riprende in una storia 
mentre fischia ad una ragazza per strada.

 
Nonostante il polverone sollevatosi sul web, l’influencer 

romano è rimasto e rimane dell’idea che sia una cosa 
normalissima. 

 
In conclusione possiamo dire che la donna viene 

discriminata in tutti gli amb
riguardo a questo, si applicano poche effettive restrizioni 
rendendo poco sicura la vita delle donne, creando loro 
costante disagio. 

 
Fonte Dati e ISTAT.
 

 
 

 
Per quanto riguarda le discriminazioni sul posto di 

lavoro i dati posizionano l’Italia al 14esimo posto in EU pe
quanto riguarda l’indice di uguaglianza di genere.

I dati dicono che una donna su due è discriminata o 
violentata sul lavoro, il 53% ha subito battute a sfondo 
sessuale. Di questo 53%, il 22% ha subito contatti fisici 

Ora andremo ad analizzare dei dati legati ad un fenomeno 
di cui si parla meno, e del quale si fa veramente poco per 

Questa molestia viene chiamata cat calling
tutte le molestie subite in strada o in luogo pubblico che 
consistono nel fischiare, palpeggiare, inseguire la vittima. 

In Italia il 13% delle donne è stata oggetto di cat 
meno di dieci anni  di età per la prima volta, il 

71% tra i 10 e i 17 anni e il 16% dopo i 17 anni di età.

Un esempio che fa riflettere e capire quanto il cat 
calling sia normalizzato ce lo da un famoso influencer romano 

“Damiano Er Faina”. 

L’episodio, avvenuto a marzo 2021, vede come protagonista 
Damiano Er Faina che si riprende in una storia 
mentre fischia ad una ragazza per strada. 

Nonostante il polverone sollevatosi sul web, l’influencer 
romano è rimasto e rimane dell’idea che sia una cosa 

In conclusione possiamo dire che la donna viene 
discriminata in tutti gli ambienti di vita quotidiana e che, 
riguardo a questo, si applicano poche effettive restrizioni 
rendendo poco sicura la vita delle donne, creando loro 
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I dati dicono che una donna su due è discriminata o 
violentata sul lavoro, il 53% ha subito battute a sfondo 
sessuale. Di questo 53%, il 22% ha subito contatti fisici 

zzare dei dati legati ad un fenomeno 
di cui si parla meno, e del quale si fa veramente poco per 

cat calling e riguarda 
tutte le molestie subite in strada o in luogo pubblico che 

giare, inseguire la vittima.  

In Italia il 13% delle donne è stata oggetto di cat 
di età per la prima volta, il 

71% tra i 10 e i 17 anni e il 16% dopo i 17 anni di età. 

Un esempio che fa riflettere e capire quanto il cat 
calling sia normalizzato ce lo da un famoso influencer romano 

L’episodio, avvenuto a marzo 2021, vede come protagonista 
Damiano Er Faina che si riprende in una storia Instagram 

Nonostante il polverone sollevatosi sul web, l’influencer 
romano è rimasto e rimane dell’idea che sia una cosa 

In conclusione possiamo dire che la donna viene 
ienti di vita quotidiana e che, 

riguardo a questo, si applicano poche effettive restrizioni 
rendendo poco sicura la vita delle donne, creando loro 
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Il femminicidio esprime “la forma estrema della violenza 
di genere contro le donne", in generale si riferisce 
all'omicidio volontario di una donna.

 
Sono 125 le donne uccise nel 2022 in Italia, il 95% 

maggiorenni e il 78% italiane; 103 sono stati omicidi in 
ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da genitore 
o da figlio. 

 
Il caso di Simona Michelangeli

Simona Michelangeli, 41 anni, è stata
corso del pomeriggio del 18 gennaio 2022 all'interno 
dell'abitazione dove risiedeva in zona Marconi a Roma, nei 
pressi del Ponte di Ferro tra i quartieri Ostiense e 
Gianicolense. 

 
Ad allertare i soccorsi con una telefonata al 118 era 

stato il convivente di 42 anni. L'uomo aveva dichiarato di 
aver rinvenuto la compagna sul letto in crisi respiratoria. I 
sanitari giunti sul posto però hanno trovato la quarantunenne 
già morta, con diversi lividi sul corpo definiti sospetti. I 
medici hanno dunque segnalato la vicenda alla Polizia del 
locale commissariato di San Paolo.

 
Nelle ore seguenti gli agenti hanno fermato il compagno 

della vittima con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Lo 
stesso, interrogato dagli inquirenti, si sarebbe contraddetto 
più volte e avrebbe fornito una versione dei fatti non chiara. 
All'esito dei primi riscontri delle indagini, gli 
investigatori hanno scoperto che la donna in passato aveva già 
denunciato il convivente, proprio per maltrattamenti.

 
Secondo le ricostruzioni, la vittima sarebbe stata 

sottoposta dal convivente a ripetute violenze fisi
confronti dell'uomo gli inquirenti avrebbero raccolto gravi 
indizi in merito ai maltrattamenti, perpetrati per mesi ai 
danni della compagna attraverso vessazioni, percosse e 
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Il femminicidio esprime “la forma estrema della violenza 

di genere contro le donne", in generale si riferisce 
all'omicidio volontario di una donna. 
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Il caso di Simona Michelangeli 
 

Simona Michelangeli, 41 anni, è stata trovata morta nel 
corso del pomeriggio del 18 gennaio 2022 all'interno 
dell'abitazione dove risiedeva in zona Marconi a Roma, nei 
pressi del Ponte di Ferro tra i quartieri Ostiense e 

Ad allertare i soccorsi con una telefonata al 118 era 
ato il convivente di 42 anni. L'uomo aveva dichiarato di 

aver rinvenuto la compagna sul letto in crisi respiratoria. I 
sanitari giunti sul posto però hanno trovato la quarantunenne 
già morta, con diversi lividi sul corpo definiti sospetti. I 

unque segnalato la vicenda alla Polizia del 
locale commissariato di San Paolo. 
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stesso, interrogato dagli inquirenti, si sarebbe contraddetto 
più volte e avrebbe fornito una versione dei fatti non chiara. 
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investigatori hanno scoperto che la donna in passato aveva già 
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trovata morta nel 
corso del pomeriggio del 18 gennaio 2022 all'interno 
dell'abitazione dove risiedeva in zona Marconi a Roma, nei 
pressi del Ponte di Ferro tra i quartieri Ostiense e 

Ad allertare i soccorsi con una telefonata al 118 era 
ato il convivente di 42 anni. L'uomo aveva dichiarato di 

aver rinvenuto la compagna sul letto in crisi respiratoria. I 
sanitari giunti sul posto però hanno trovato la quarantunenne 
già morta, con diversi lividi sul corpo definiti sospetti. I 

unque segnalato la vicenda alla Polizia del 

Nelle ore seguenti gli agenti hanno fermato il compagno 
della vittima con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Lo 
stesso, interrogato dagli inquirenti, si sarebbe contraddetto 
più volte e avrebbe fornito una versione dei fatti non chiara. 

primi riscontri delle indagini, gli 
investigatori hanno scoperto che la donna in passato aveva già 
denunciato il convivente, proprio per maltrattamenti. 

Secondo le ricostruzioni, la vittima sarebbe stata 
sottoposta dal convivente a ripetute violenze fisiche. Nei 
confronti dell'uomo gli inquirenti avrebbero raccolto gravi 
indizi in merito ai maltrattamenti, perpetrati per mesi ai 
danni della compagna attraverso vessazioni, percosse e  



isolamento sociale. Episodi a cui la stessa non sarebbe stata 
sottratta nemmeno nelle ore precedenti alla chiamata al 118 di 

 
martedì 18 gennaio, in seguito alla quale i sanitari non 
avevano potuto fare altro che constatare il decesso.
https://femminicidioitalia.info/2022/gennaio/18/simona
 

 

La sera del 30 aprile 2021 Saman Abbas, 18enne di origini 
pakistane, scompare da Novellara, paesino situato tra le 
campagne di Reggio Emilia, dalla casa in cui vive la sua 
famiglia e dove fino a qualche tempo prima abitava anche lei. 
A lanciare l'allarme è
dopo, non ricevendo più notizie dalla giovane, si rivolge ai 
carabinieri. I militari scoprono che Saman, ancora minorenne, 
era stata allontanata da casa perché i genitori volevano 
costringerla a un matrimonio combinat
Pakistan. 

 
In pochi giorni l'ipotesi di un allontanamento volontario 

svanisce e si concretizza quella dell'omicidio avvenuto 
proprio per mano dei familiari. Il suo cadavere viene 
ritrovato più di un anno dopo in un casolare abbandonato a
meno di un chilometro di distanza dalla casa della famiglia 
Abbas: solo il test del Dna potrà confermare che quel corpo 
appartenga proprio a Saman. Intanto continua la caccia a Nazia 
Shaheen, la madre della diciottenne, unica latitante dei 
cinque familiari a processo con l'accusa di omicidio 
volontario e soppressione di cadavere: il padre Shabbar, lo 
zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq 
Nomanhulaq. 

 
Le denunce di Saman Abbas contro i genitori per maltrattamenti e 

La storia di Saman Abbas inizia nell'autunno del 2020 
quando, ancora minorenne, si rivolge agli assistenti sociali 
del comune di Novellara, raccontando di un matrimonio 
combinato con un cugino in Pakistan e organizzato per lei dai 
suoi genitori. Ma a quelle 

 

 
isolamento sociale. Episodi a cui la stessa non sarebbe stata 

a nemmeno nelle ore precedenti alla chiamata al 118 di 

martedì 18 gennaio, in seguito alla quale i sanitari non 
avevano potuto fare altro che constatare il decesso.
https://femminicidioitalia.info/2022/gennaio/18/simona-michelangeli-marconi-roma 

 
Il caso di Saman Abbas 

 
La sera del 30 aprile 2021 Saman Abbas, 18enne di origini 

pakistane, scompare da Novellara, paesino situato tra le 
campagne di Reggio Emilia, dalla casa in cui vive la sua 
famiglia e dove fino a qualche tempo prima abitava anche lei. 
A lanciare l'allarme è Saqib Ayub il fidanzato che il giorno 
dopo, non ricevendo più notizie dalla giovane, si rivolge ai 
carabinieri. I militari scoprono che Saman, ancora minorenne, 
era stata allontanata da casa perché i genitori volevano 
costringerla a un matrimonio combinato con un cugino in 

In pochi giorni l'ipotesi di un allontanamento volontario 
svanisce e si concretizza quella dell'omicidio avvenuto 
proprio per mano dei familiari. Il suo cadavere viene 
ritrovato più di un anno dopo in un casolare abbandonato a
meno di un chilometro di distanza dalla casa della famiglia 
Abbas: solo il test del Dna potrà confermare che quel corpo 
appartenga proprio a Saman. Intanto continua la caccia a Nazia 
Shaheen, la madre della diciottenne, unica latitante dei 

i a processo con l'accusa di omicidio 
volontario e soppressione di cadavere: il padre Shabbar, lo 
zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq 

Le denunce di Saman Abbas contro i genitori per maltrattamenti e 
induzione al matrimonio 

 
storia di Saman Abbas inizia nell'autunno del 2020 

quando, ancora minorenne, si rivolge agli assistenti sociali 
del comune di Novellara, raccontando di un matrimonio 
combinato con un cugino in Pakistan e organizzato per lei dai 
suoi genitori. Ma a quelle nozze, già fissate per il 22 
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a nemmeno nelle ore precedenti alla chiamata al 118 di  

martedì 18 gennaio, in seguito alla quale i sanitari non 
avevano potuto fare altro che constatare il decesso. 
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La sera del 30 aprile 2021 Saman Abbas, 18enne di origini 
pakistane, scompare da Novellara, paesino situato tra le 
campagne di Reggio Emilia, dalla casa in cui vive la sua 
famiglia e dove fino a qualche tempo prima abitava anche lei. 

Saqib Ayub il fidanzato che il giorno 
dopo, non ricevendo più notizie dalla giovane, si rivolge ai 
carabinieri. I militari scoprono che Saman, ancora minorenne, 
era stata allontanata da casa perché i genitori volevano 

o con un cugino in 

In pochi giorni l'ipotesi di un allontanamento volontario 
svanisce e si concretizza quella dell'omicidio avvenuto 
proprio per mano dei familiari. Il suo cadavere viene 
ritrovato più di un anno dopo in un casolare abbandonato a 
meno di un chilometro di distanza dalla casa della famiglia 
Abbas: solo il test del Dna potrà confermare che quel corpo 
appartenga proprio a Saman. Intanto continua la caccia a Nazia 
Shaheen, la madre della diciottenne, unica latitante dei 

i a processo con l'accusa di omicidio 
volontario e soppressione di cadavere: il padre Shabbar, lo 
zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq 

Le denunce di Saman Abbas contro i genitori per maltrattamenti e 

storia di Saman Abbas inizia nell'autunno del 2020 
quando, ancora minorenne, si rivolge agli assistenti sociali 
del comune di Novellara, raccontando di un matrimonio 
combinato con un cugino in Pakistan e organizzato per lei dai 

nozze, già fissate per il 22  



dicembre successivo, l'allora diciassettenne Saman non vuole 
acconsentire così tenta una fuga in Belgio: gli assistenti 
sociali decidono di parlare con le forze dell'ordine. È così 
 
che si mette in moto una macchina volta a 
giovane Saman che per questo viene collocata in una struttura 
protetta, mentre i genitori vengono denunciati per 
maltrattamenti e induzione al matrimonio.
 

Tragicamente, la storia finirà come tutti noi sappiamo. 
Il processo è iniziato, ci auguriamo che Saman possa ottenere 
giustizia. https://www.fanpage.it/story/ultim

saman-abbas/ 
 

 
 

 
La violenza domestica è un fenomeno, purtroppo molto 

diffuso nel mondo, sia in occidente che non.
 
Molte donne sono vittime di violenza fisica e verbale 

all'interno della propria abitazione, nella maggior parte dei 
casi dai propri partner. Questo reca gravi danni fisici e 
psicologici alla donna ma, in buona parte dei casi, esse non 
sono le uniche vittim
infatti, a subire gravi traumi sono anche i ragazzi o talvolta 
bambini che convivono con queste situazioni drastiche.

 
Nonostante la gravità e la frequenza dei casi pochissimi 

giornali ne riportano notizie, soprattutt
domestica non consiste, generalmente, in una singola azione 
che fa scalpore, ma in ripetute violenze che si ripercuotono 
nel tempo e che spesso portano la donna a non denunciare, 
anche se, fortunatamente, negli ultimi anni le denunce p
violenza domestica stanno aumentando.

 
Una delle notizie che più mi ha colpito è la denuncia 

della ex moglie e della figlia al marito avvocato; nella 
notizia si incrimina l'uomo per aver maltrattato e picchiato 
la figlia e la moglie oltre a vari abusi p
alla figlia. Questo ennesimo caso dimostra che in molte di 

 

 
dicembre successivo, l'allora diciassettenne Saman non vuole 
acconsentire così tenta una fuga in Belgio: gli assistenti 
sociali decidono di parlare con le forze dell'ordine. È così 

che si mette in moto una macchina volta a tutelare proprio la 
giovane Saman che per questo viene collocata in una struttura 
protetta, mentre i genitori vengono denunciati per 
maltrattamenti e induzione al matrimonio. 

Tragicamente, la storia finirà come tutti noi sappiamo. 
Il processo è iniziato, ci auguriamo che Saman possa ottenere 

https://www.fanpage.it/story/ultime-notizie-sulla

LA VIOLENZA DOMESTICA 

La violenza domestica è un fenomeno, purtroppo molto 
diffuso nel mondo, sia in occidente che non. 

Molte donne sono vittime di violenza fisica e verbale 
all'interno della propria abitazione, nella maggior parte dei 
casi dai propri partner. Questo reca gravi danni fisici e 
psicologici alla donna ma, in buona parte dei casi, esse non 
sono le uniche vittime di violenza domestica. Molto spesso, 
infatti, a subire gravi traumi sono anche i ragazzi o talvolta 
bambini che convivono con queste situazioni drastiche.

Nonostante la gravità e la frequenza dei casi pochissimi 
giornali ne riportano notizie, soprattutto perché la violenza 
domestica non consiste, generalmente, in una singola azione 
che fa scalpore, ma in ripetute violenze che si ripercuotono 
nel tempo e che spesso portano la donna a non denunciare, 
anche se, fortunatamente, negli ultimi anni le denunce p
violenza domestica stanno aumentando. 

Una delle notizie che più mi ha colpito è la denuncia 
della ex moglie e della figlia al marito avvocato; nella 
notizia si incrimina l'uomo per aver maltrattato e picchiato 
la figlia e la moglie oltre a vari abusi psicologici imposti 
alla figlia. Questo ennesimo caso dimostra che in molte di 

dicembre successivo, l'allora diciassettenne Saman non vuole 
acconsentire così tenta una fuga in Belgio: gli assistenti 
sociali decidono di parlare con le forze dell'ordine. È così  

tutelare proprio la 
giovane Saman che per questo viene collocata in una struttura 
protetta, mentre i genitori vengono denunciati per 

Tragicamente, la storia finirà come tutti noi sappiamo. 
Il processo è iniziato, ci auguriamo che Saman possa ottenere 
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La violenza domestica è un fenomeno, purtroppo molto 

Molte donne sono vittime di violenza fisica e verbale 
all'interno della propria abitazione, nella maggior parte dei 
casi dai propri partner. Questo reca gravi danni fisici e 
psicologici alla donna ma, in buona parte dei casi, esse non 

e di violenza domestica. Molto spesso, 
infatti, a subire gravi traumi sono anche i ragazzi o talvolta 
bambini che convivono con queste situazioni drastiche. 

Nonostante la gravità e la frequenza dei casi pochissimi 
o perché la violenza 

domestica non consiste, generalmente, in una singola azione 
che fa scalpore, ma in ripetute violenze che si ripercuotono 
nel tempo e che spesso portano la donna a non denunciare, 
anche se, fortunatamente, negli ultimi anni le denunce per 

Una delle notizie che più mi ha colpito è la denuncia 
della ex moglie e della figlia al marito avvocato; nella 
notizia si incrimina l'uomo per aver maltrattato e picchiato 

sicologici imposti 
alla figlia. Questo ennesimo caso dimostra che in molte di  



codeste situazioni violente, sia nel caso di violenza contro 
le donne sia contro gli uomini spesso sono i minori ad essere 
coinvolti e a subire maggiori danni, informazione che
spesso trascurata. 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/san
moglie-e-figlia-2114286.html

 
 
 
 
 

 
Ormai tutti conosciamo il significato di questa parola. 

Ma nessuno riflette bene su quanto possa essere grave e 
impattante sulle vittime, di quanto venga sottovalutato anche 
dal punto di vista giuridico. 

 
La prova è il caso di Harvey Weinstein, famoso magnate 

del cinema definito "il re di Hollywood", che nel giro di 
pochi anni ha perso questo titolo ed è caduto in disgrazia a 
causa di numerose accuse di violenza sessuale.

 
Le accuse di violenza sono da part

diverse e pian piano che le indagini procedevano sempre più 
donne denunciavano le aggressioni dell'ex produttore, il quale 
sta già scontando 23 anni di carcere e si sanno aggiunti di 
recente altri 16 anni per lo stupro di un altra don
stanze di un albergo di Beverly Hills.

 
Dal 2017 Weinstein è diventato il simbolo che ha dato 

vita al movimento femminista 
molestie sessuali e la violenza sulle donne.

 
I comportamenti dei media (il caso è diventato mondiale), 

degli avvocati degli stessi attori e della giuria sono stati a 
dir poco ingiusti e vergognosi.

 
Gli avvocati della difesa hanno definito apertamente in 

tribunale una delle vittime, Jennifer Siebel N
un'altra oca che è andata a letto con Harvey Weinstein per 
fare carriera a Hollywood». 
sessista per un'aula di tribunale. 

 

 
codeste situazioni violente, sia nel caso di violenza contro 
le donne sia contro gli uomini spesso sono i minori ad essere 
coinvolti e a subire maggiori danni, informazione che

https://www.ilgiornale.it/news/politica/san-mauro-lavvocato-
2114286.html 

LO STUPRO 

Ormai tutti conosciamo il significato di questa parola. 
Ma nessuno riflette bene su quanto possa essere grave e 
impattante sulle vittime, di quanto venga sottovalutato anche 
dal punto di vista giuridico.  

La prova è il caso di Harvey Weinstein, famoso magnate 
del cinema definito "il re di Hollywood", che nel giro di 
pochi anni ha perso questo titolo ed è caduto in disgrazia a 
causa di numerose accuse di violenza sessuale. 

Le accuse di violenza sono da parte di ben undici donne 
diverse e pian piano che le indagini procedevano sempre più 
donne denunciavano le aggressioni dell'ex produttore, il quale 
sta già scontando 23 anni di carcere e si sanno aggiunti di 
recente altri 16 anni per lo stupro di un altra don
stanze di un albergo di Beverly Hills. 

Dal 2017 Weinstein è diventato il simbolo che ha dato 
vita al movimento femminista #MeToo, che si batte contro le 
molestie sessuali e la violenza sulle donne. 

I comportamenti dei media (il caso è diventato mondiale), 
degli avvocati degli stessi attori e della giuria sono stati a 
dir poco ingiusti e vergognosi. 

Gli avvocati della difesa hanno definito apertamente in 
tribunale una delle vittime, Jennifer Siebel N
un'altra oca che è andata a letto con Harvey Weinstein per 
fare carriera a Hollywood». Una battuta molto volgare e 
sessista per un'aula di tribunale.  

codeste situazioni violente, sia nel caso di violenza contro 
le donne sia contro gli uomini spesso sono i minori ad essere 
coinvolti e a subire maggiori danni, informazione che viene 

-coni-picchiava-
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Ormai tutti conosciamo il significato di questa parola. 
Ma nessuno riflette bene su quanto possa essere grave e 
impattante sulle vittime, di quanto venga sottovalutato anche 

La prova è il caso di Harvey Weinstein, famoso magnate 
del cinema definito "il re di Hollywood", che nel giro di 
pochi anni ha perso questo titolo ed è caduto in disgrazia a 

e di ben undici donne 
diverse e pian piano che le indagini procedevano sempre più 
donne denunciavano le aggressioni dell'ex produttore, il quale 
sta già scontando 23 anni di carcere e si sanno aggiunti di 
recente altri 16 anni per lo stupro di un altra donna nelle 

Dal 2017 Weinstein è diventato il simbolo che ha dato 
, che si batte contro le 

I comportamenti dei media (il caso è diventato mondiale), 
degli avvocati degli stessi attori e della giuria sono stati a 

Gli avvocati della difesa hanno definito apertamente in 
tribunale una delle vittime, Jennifer Siebel Newsom, «solo 
un'altra oca che è andata a letto con Harvey Weinstein per 

Una battuta molto volgare e 



Di tutte le undici accuse ricevute, che gli avrebbero 
valso circa 140 anni di carcere, Wein
solo per due di queste  (probabilmente perché fatte da donne 
influenti). La sentenza di soli 16 è, a mio parere, ingiusta 
visto come addirittura la difesa abbia ammesso la colpevolezza  
dell'imputato. I 23 anni chiesti dall'accusa 
sicuramente una condanna più equa. 

 
Giornali del calibro di 

pena di 16 anni moderata
del 23 febbraio 2023.

 
Un dato che colpisc

notizia riportata su molti quotidiani italiani, è che 
nonostante i media non omettano la gravità delle azioni 
dell'ex regista nel trattare l’argomento, implicitamente 
rimpiangono la carriera andata in fumo di Harvey.

 

 

 
Di tutte le undici accuse ricevute, che gli avrebbero 

valso circa 140 anni di carcere, Weinstein è stato condannato 
solo per due di queste  (probabilmente perché fatte da donne 
influenti). La sentenza di soli 16 è, a mio parere, ingiusta 
visto come addirittura la difesa abbia ammesso la colpevolezza  
dell'imputato. I 23 anni chiesti dall'accusa sarebbero stati 
sicuramente una condanna più equa.  

Giornali del calibro di Vanity Fair, hanno definito la 
moderata rispetto ai 23 anni, in un articolo 

del 23 febbraio 2023. 

Un dato che colpisce molto nell’analisi linguistica della 
notizia riportata su molti quotidiani italiani, è che 
nonostante i media non omettano la gravità delle azioni 
dell'ex regista nel trattare l’argomento, implicitamente 
rimpiangono la carriera andata in fumo di Harvey. 

Di tutte le undici accuse ricevute, che gli avrebbero 
stein è stato condannato 

solo per due di queste  (probabilmente perché fatte da donne 
influenti). La sentenza di soli 16 è, a mio parere, ingiusta 
visto come addirittura la difesa abbia ammesso la colpevolezza  

sarebbero stati 

, hanno definito la 
rispetto ai 23 anni, in un articolo 

e molto nell’analisi linguistica della 
notizia riportata su molti quotidiani italiani, è che 
nonostante i media non omettano la gravità delle azioni 
dell'ex regista nel trattare l’argomento, implicitamente 
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3 https://youtu.be/OXn0Ymim5Ew 
 

 

        

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

Info e contributi a  
 
redazioneilgiornalaccio@isicast.net
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