
•• 8 FERRARAPRIMOPIANO SABATO 16 FEBBRAIO 2019

L’INTERVISTAKerry Kennedy, figlia del senatore Bob, sarà oggi ospite in città nel corso di una giornata organizzata dal Lions Club

«Troppedonneancoravittimedi violenza»

Segui tutti gli aggiornamenti e le
notizie in tempo reale sul nostro sito
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

Solidarietàedirittiumani

Camilla Ghedini

ESSERE figlia del senatore Ro-
bert e nipote dell’ex presidente de-
gli Stati Uniti, John Fitzgerald
Kennedy, nell’epoca di Donal
Trump, le fa percepire una gran-
de responsabilità, ovunque si tro-
vi, perché le parole care a suo pa-
dre erano «pace, giustizia e com-
passione verso coloro che soffro-
no». Concetti cui appellarsi per ri-

trovare negli Stati Uniti come nel
nostro Paese una leadership capa-
ce di «sanare le divisioni e suscita-
re ilmeglio in tutti noi». Conque-
sto convincimento,KerryKenne-
dy, autrice di best sellerma soprat-
tutto presidente onorario della
Fondazione ‘Robert F. Kennedy
FoundationEurope’, chiuderà og-
gi, al Teatro Comunale, la giorna-
ta di studi (inizio alle 10.45, inter-
vento previsto alle 12.15. ndr) dal
titolo ‘I diritti umani nel Mondo

Contemporaneo’, organizzata da
Lions Club International 108 Tb,
in collaborazione conCentro Stu-
di e Archivio Storico Gian Piero
Gardini, Istituto di Storia Con-
temporanea eCameraPenaleFer-
rarese.
Diritti: a parole nessuno li ne-
ga, nei fatti però succede al-
tro.Qualioggi sonomaggior-
mente a rischio?

«LaDichiarazioneUniversale dei
Diritti Umani, firmata da quasi

tutti gli Statimembri delleNazio-
ni Unite, si compone di 30 artico-
li che parlano dei diritti basilari
di cui deve godere ogni singolo es-
sere umano per il sol fatto di esi-
stere. Troppo spesso i governanti
non li rispettano.Nonposso affer-
mare che un diritto è più impor-
tante di un altro, ma credo che il
fallimento nella tutela dei diritti
delle donne abbia un forte impat-
to su qualsiasi essere umano in
ogni parte del pianeta. In tutto il
mondo una donna su tre viene
molestata sessualmente nel corso
della propria vita e questo ha con-
seguenze su di lei, sulla sua fami-
glia, sulla sua comunità. Dobbia-
mo fare di più».
In generale, si trattadi super-
ficialità, mancanza di consa-
pevolezza o di poca cono-
scenza della storia?

«Innanzitutto è necessario che i
cittadini conoscano i propri dirit-
ti. Ed è per questo che la nostra
Fondazione, in Italia, li porta nel-
le scuole di ogni provincia e regio-
ne. Gli studenti devono acquisire
tutti gli strumenti necessari per
tutelarli. Così, per chi governerà,
sarà più difficile violarli».
Quale il luogo comune che le
dàmaggiormente fastidio?

«‘Le armi non uccidono le perso-
ne. Le persone uccidono le perso-
ne’. L’idiozia di questo reiterato
cliché è paragonabile solo a quella
di ‘Alza il muro’».
In Italia c’è un diffuso senti-
mentoanti-politicaeanti-poli-
tici. Per lei che la politica l’ha
nel sangue,qualeè il pericolo
del disinteresse?

«Nellamia famiglia ci è stato inse-
gnato che la democrazia dipende
dalle scelte compiute da leader
mossi da alti valori e grati per la
chiamata in servizio. Edai cittadi-
ni che prendono sul serio l’impe-
gno, che votano con coscienza e
monitorano l’operato dei propri
leader».
Chemessaggiovuolemanda-
re da Ferrara?

«Che non dobbiamo rimanere se-
duti e impassibili di fronte alle dif-
ficoltà che come società ci trovia-
mo ad affrontare. Una sola perso-
na può fare la differenza e molte
persone, all’unisono, come in un
concerto, possono cambiare il
mondo».

SU INTERNET

LASCHEDA

Questo il programma della giornata di oggi: ore 10.45, saluti del
sindaco, Tiziano Tagliani, di Giuseppe Rando, direttore Centro
Studi e Archivio Storico, e di Anna Quarzi, direttrice Isco nonché
presidente del comitato organizzatore. Seguiranno gli interventi di
Guido Raimondi, presidente della Corte Europea di Strasburgo,
della docente Unife Alessandra Annoni, di Jan Kleijssen, direttore
del Dipartimento Società dell’informazione e lotta alla criminalità
del Consiglio d’Europa. A chiudere, alle 12.15, sarà Kerry
Kennedy.

E’ un’attivista per i diritti
umani; nel 1988 ha fondato il
’Robert F. Kennedy Center for
Human Rights’ e ha scritto
numerosi libri

IL PROGRAMMA Si apre con i saluti del sindaco

Il suo interventoalle12.15
alTeatroComunale ‘Abbado’

L’impegnocivile

E’ nipote del presidente
degli Stati Uniti
John Fitzgerald Kennedy,
assassinato nel 1963
nel corso del suo mandato

Nipotedi JFK

Nata aWashington nel 1959,
è la settima degli undici figli
del senatore del partito
democratico Robert Kennedy,
assassinato nel 1968

NasceaWashington
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