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FRANCESCO GIORGINO PRESENTA “ALTO VOLUME” AL TEATRO ROSSINI

Politica
e marketing
Venerdì 8 marzo, il

Teatro Rossini di
Gioia del Colle ha
ospitato il giorna-

lista e conduttore del TG1
Francesco Giorgino, nonché
docente universitario presso
“La Sapienza” e la “Luiss” di
Roma. L’incontro, finalizzato
alla presentazione del suo ul-
timo libro Alto Volume.

Politica, comunicazione e
marketing è stato introdotto
dall’intervento dei Presidenti
del Rotary e del Lions Club,
rispettivamente Marzio Pasto-
re e Luigi Dionisio, e presen-
tato da Irene Martino. L’opera
è suddivisa in quattro capitoli
che hanno come tema le re-
lazioni tra la politica, la co-
municazione e il marketing. La
politica, in questi ultimi anni,
sta adoperando lo strumento
della tecnologia per diffondere
e favorire la comunicazione
con e tra i cittadini.

Questi ultimi infatti, secon-
do alcune ricerche effettuate su
un campione di persone, ac-
quisiscono informazioni non
più principalmente attraverso
telegiornali, giornali radio o
quotidiani e settimanali, bensì
attraverso i social network co-
me Facebook, seguito da In-
stagram e Twitter. Si è poi
passati a discutere del tema del
marketing e dello storytelling
ovvero l’arte del raccontare
storie impiegata come strate-
gia di comunicazione persua-
siva. La comunicazione poli-

tica utilizza sempre di più i
canali del marketing e dello
storytelling: Francesco Giorgi-
no ha illustrato come, ultima-
mente, la politica è sempre me-
no rappresentanza e sempre
più rappresentazione di sé e
per questo si parla di politel-
ling, ovvero la narrazione di
fondo che tende a solleticare il
consenso elettorale in chiave
possibile di affermazione, av-
vicinandosi sempre più al con-
test marketing che fa leva sui
brand e l’operato dei cosiddetti
influencer.

Il giornalista ha approfon-
dito con cura anche il tema del
populismo e del sovranismo,
che passa anche attraverso una
comunicazione che da essere
informazione da parti di uno a
molti è diventata informazione

da parte di tutti a tutti. L’in -
contro si è concluso con un
dibattito fra la platea del teatro
e il giornalista, al quale alcuni
spettatori hanno potuto porre
delle domande o curiosità.

Gaia Colacicco
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IN ITALIA OGNI 72 ORE MUORE UNA DONNA

Fenomeno in
aumento
Chi picchia non ama

In occasione della Festa della Don-
na, Eures-Ricerche economiche e
sociali ha condotto una ricerca
sulle vittime di femminicidio nel

2018. Nei primi 10 mesi dell’anno la
percentuale che indica le donne uccise
dall’uomo è aumentata del 3% rispetto
all’anno precedente (37,6% nel 2018). Sem-
pre più comune è la notizia di giovani
stuprate: da ultimo il caso della ragazza
stuprata nell’ascensore della metropo-
litana di Napoli. La vittima è stata notata
su una panchina della stazione di Piazza
Trento e Trieste da alcuni viaggiatori,
che hanno allertato il personale ferro-
viario. E non ci può essere assoluzione

che tenga davanti all’at -
tenuante “tempesta emo-
tiva”, come si legge in
una recente sentenza
che depenalizza il reato
di femminicidio. La vio-
lenza sulle donne avvie-
ne anche tra le mura
domestiche: intesa come
violenza di mano, si
ignora che questa non si

limita alle percosse che lasciano lividi
destinati a scomparire, ma lascia spesso
invisibili ferite interiori permanenti. La
violenza psicologica è fatta di insulti, dal
continuo sminuire la donna, da ricatti
che costringono la vittima ad entrare in
un vortice di orrore, dolore e incon-
sapevolezza. Trovare la luce non è affatto
semplice. Ciò che però molte persone,
non solo donne, non riescono a com-
prendere è che il rispetto verso la propria
persona viene prima di ogni altra cosa e
che per sopravvivere c’è bisogno
dell’amore, non necessariamente di qual-
cuno da amare.

Maria Cicerone

LEGITTIMA DIFESA: COSA CAMBIERA’ CON LA RIFORMA
Tra le novità: sarà sempre legittima e pene più severe

LEGITTIMA difesa

IN ITALIA E NEL MONDO EPIDEMIA SOCIALE. ANORESSIA E BULIMIA, COLPISCE 2,3 MILIONI DI ADOLESCENTI

Nella maggior parte di casi si ammalano le donne

L’adolescenza è un periodo
di trasformazioni fisiche,
spesso difficili da accet-
tare e in tal caso portano a

disturbi comportamentali legati all’ali -
mentazione. Sono oltre tre milioni le
persone in Italia che convivono con i
disturbi del comportamento alimentare
(Dca), fra questi 2,3 milioni adolescenti.
I Disturbi del comportamento alimen-
tari, specie anoressia, bulimia e di-
sturbo da alimentazione incontrollata,
sono in questo momento in Italia, come
in tutto il mondo, una epidemia sociale.
L’anoressia nell’85% dei casi colpisce le
ragazze e nel 15% i ragazzi. La di-

minuzione dell’apporto calorico è at-
tuata dal soggetto anoressico con
l’esclusione di alcuni cibi e il salto dei
pasti. Sono comuni il ricorso a un
esercizio fisico eccessivo, le misura-
zioni frequenti del peso e il confronto
continuo con lo specchio, con la taglia
dei vestiti e con la bilancia. Il pensiero
del cibo diventa ossessivo. L’anoressia
provoca effetti gravissimi sull’organi -
smo: pelle secca e giallognola, con pe-
luria diffusa; perdita di capelli; erosione
dello smalto dentale, carie, caduta di
denti e alterazioni cardiovascolari.
L’anoressia va affrontata in tempo per-
ché può essere mortale. La bulimia,

invece, è caratterizzata da continue ab-
buffate alimentari, uso improprio di
lassativi e diuretici (dannosi per l’or -
ganismo), il digiuno e l’esercizio fisico
eccessivo. L’assunzione sfrenata di cibo
è preceduta da una sensazione di ansia
che induce a consumare qualsiasi ali-
mento a disposizione. Il bulimico, dopo
essersi abbuffato, è assalito da un gran-
de senso di colpa che lo porta ad espel-
lere il cibo. La bulimia non è mortale
come l’anoressia, ma è comunque una
malattia gravissima dal punto di vista
psicologico.

Gaia Colacicco
Francesca Donvito
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I diversi volti
e le tante

sfaccettature
dell’orribile realtà

.
Ormai è in via d’appro -

vazione la discussa legge
sulla legittima difesa che
andrebbe a sostituire il c. 2
dell’art. 52 del Codice Pe-
nale. Ma cosa cambierà se
fosse approvata? A cam-
biare sarebbe solo un av-
verbio: sempre. La difesa
diventerebbe “sempre” le -
gittima, se un cittadino si
trovi nella necessità di di-
fendere un proprio diritto.
Altra novità è la possibilità
di difendersi in caso di
“grave turbamento” (assalti
notturni, figli minori in ca-
sa, donne sole), che ve-
drebbe quindi esclusa la
punibilità. La reazione
all’aggressione non dipen-

de più dal possesso né dal
tipo di arma usata dal rapi-
natore e la pena non è ag-
gravata dal tipo di difesa. Al
contrario si inaspriscono le
pene per i delinquenti: per
il furto in appartamento, in
caso di sospensione condi-
zionale della pena, è previ-
sto un risarcimento propor-
zionato alla vittima, mentre
per la violazione di domici-
lio si passa da 1-5 anni a
2-6 di carcere. La pena per
chi si introduce con l’inten -
zione di rubare va dai 4 ai 7
anni, mentre aumenta di un
anno la pena minima per le
rapine (6-20 anni).

Flavio Benedetto
Roberto Boscia
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