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Rivolta delle donne alla .Bbc: pagateci quanto gli uomini 
. Giornaliste e presentatrici SCl1vono al direttore generale. Corbyn: 1'azienda si guardi allo specchio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA Rivolta delle donne al
la Ebc. Q,Jw:antadue giomall
ste e presentatrici deU'emit
tente pubblica britannica han
no scritto una lettera aperta al 
direttore generale per chieder
gli conto delle vistose disparl
tà di stipendi fra uomInI e 
donne. E per esigere un'azione 
immedIata. 

SI tratta del punto dI arrivo 
dI una polemica cbe dIvampa 
a Londra da mercoledì scorso, 
quando la Bbc ha reso pubblici 
i salarI dI 96 dipendenti cbe 
guadagnano più dI '50 mila 
s.terline l'anno, osSia più dello 
stipendio del primo ministro. 
Ma in quell'elenco i due terzI 
sono maschI e la donna piÙ 
pagata, ClaudIa Winkelman, 
presentatrice della versione 

l'anniversario 

di Lulllippoilto 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA Non queU'ultima tele
fonata. Q,JeUa, William e Har
ry non riescono a perdonarse
la. Quando Diana chiamò da 
ParIgI e loro troncarono la 
conversazione percbé voleva
no giocare con I cuginetti. D 
giorno dopo la mamma era 
morta. 

Questa che andrà in onda 
stasera alla Iv britannica è l'in
tervista reale pIù franca e a 
cuore aperto da quella celebre 
del "995, quando DIana rivelò 
alla Bbc la sua intedeltà e il fal
limento del suo matrimonIO 
con Carlo. «È la prima volta 
cbe noi due abbiamo ma! par
lato di lei come madre - ha 
detto Harry - . Probabilmente 
era una cosa ancora troppo vi
va. E lo è anco1'8» .. 

Il momento più 'drammatico 
del programma, registrato a 
Kenslngton Palace in occasIo
ne del ventennale deUa scom
parsa della principessa del 
Galles, è il {,dcconto dell'ultima 
conversazIone fra Diana e l due 
priociplni. I ragazzi, allora di 
' 5 e 12 anni, si trovavano nel ca
stello reale di lJalmoral, in Sco
zia, mentre la madre stava per 
finire la vacanza In Francia In 
compagnia del suo amante, 
Dadi ~ Fayed. Era il 31 ago
sto dell997. Si sarebhero 
dovuti rlabbracclare il 
giorno seguente, dopo 
quasi un mese di lonta
nanza. <<lo e Harry aveva
mo una fretta dJsperata dJ 
dire "ciao", "d vediamo", 
"dobbiamo andare" -
rammenta William - . Se 
avessi saputo cosa stava 
per accadere non sarei 
stato così rUassato. Ma 
quella tele tonata è ri
masta nella mia testa 
con tutto 11 suo peso». 

Cosa si dissero? il 
priocipe lo ricorda bene, 
ma non lo rivela alle tele-
~_~ __ ... ("'hi ... n"I '" (J mtJ)lIn' 

Firmatarie Dall'alto a sinistra In senso orario; Eml1y 
Maitlis: Mlshal Husain. Clare Bald lng e Vletorla Derbyshlre 

britannica di «Ballando con le 
stelle», non arriva a 500 mila 
sterline: mentre l'uomo più 
«ricco», Chris Evans, stora i 
due milioni di retribuzione. 

La lettera è stata lIrmata da 
dIverse celebrità del video, fra 
cui Vlctoria Derbyshire, che 
conduce Il programma del 
mattino, la presentatrice spor
tiva Clare Balding, le condut
trici di Today M1shl\l Husaln e 
Sarah Montague (quesfultima 
non ce l11a fatta neppure a en
trare nella famigerata lista) e 
la presentatrice di Newsnlght 
EmUy Maltlis, anche lel assen
te dall'elenco del 96. 

Le 42 donne sI rivolgono a 
Tony Hall, il dIrettore genera
le: «Lei ha detto cbe avrebbe 
risolto il gap salarlale di gene
re entro il 2020, ma alla Bbc 
era noto da anni. Vogliamo che 

sia messo agli atti cbe le chie
diamo di agire adesso». Hall 
ha provato a difendersi facen
do notare che alla Blu le diffe
renze retributive fra uomini e 
donne sono dellO per cento, 
mentre a livello nazionale si 
viaggia oltre li 18 pe cento. Ma 
è una magra consolazione. Le 
firmatarle della lettera sottoli
neano che non stanno chie
dendo enormi aumenti, ma 
cbe vogliono correttezza: U che 
potrebbe anche prendere la 
forma dI un taglio del com
pensi del coUeghi maschi. 

La questione sta ormai di
ventando un caso politico. Ieri 
è Intervenuto Il leader laburi
sta jeremy Corbyn, cbe ha de
finIto le dmerenze salariali 
«spaventose» e ha detto che 
«la Bbc dovrebbe guardarsi se
veramente allo specchio». 

La vicenda 

• Mercole,d1 la 
Bbcha reso 
pubblici j salari 
di96 
dipendenti che 
guadagnano 
più dll50 mila 
sterfine annue 
(quindi più 
della premlor 
May): per due 
terzi sono 
maschi. la più 
pagata. Claudia 
Wlnkelman, 
non arriva a 
500 mila 
sterline. l'uomo 
più ricco, Chri. 
Evans, sfora i 
due milioni 

William e Harry 20 anni dopo 
«Mamma chiamò ,da Parigi 
ma noi avevamo fretta» 
Stasera i due principi in tv raccontano l'ultima telefonata di Lady D 

Memorie 
A destra 
Wllilam e Harry 
sfogliano un 
album con le 
foto della loro 
Infanzia. 
Quando Diana 
morlWllllam 
aveva 15 anni e 
Harry sollanto 
12,Accanto 
un'Immagine di 
l.ady D d'estate 
mentre 
abbraccia Il suo 
primogenito. 
«Cl strizzava Il 
più forte 
possibile. ha 
raccontato 
Harry. Sotto la 
principessa con 
In braccio 
Wllllamein 
attesa del 
secondo figliO 

punto, «ma ho rimpian-' 
to per U resto della mia vi

ta queUa telefonata così 
breve - ammette-. 

Se avessi saputo 
che era l'ultima 
volta che parlavo a 
mia madre, le cose 
che le avreI detto ... 
Devo tarel i conti 

per il resto della 
. mia vita» . 

, 

Harry contessa 
«dJ sentire ancora gli 

abbracci che cl daVll» . 
E cbe gli mancano: «Ci 

strizzava 11 pIù forte possibile, 
e dato che ero piccolo non 
c'era modo di scappare». Poi 
ricorda Diana come «una ra
gazzina in tutto e per tutto», 
felice come non ma! quando 
guidava per la campagna assie
me a! tigli con li tettucelo ab
bassato. <<Il suo motto nei miei 
confronti era: puoI essere di
scolo quanto vuoI, basta non 
tarsi beccare» . 

Durante l'Intervista, William 
è quello che appare più auste
ro, che parla In tono misurato. 
Mentre Harry è più disinvolto. 

• L'lncident. 
La notte d.13l 
agosto 1997, 
Diana Spencer 
morllnun 
Incidente 
stradale nella 
galleria che 
passa sotto Il 
Ponte de l'Alma 
a Parigi. Con lei 
perse la vita Il 
compagno 
Dodl AI_Fayed 

. 111utto 
Lo scorso aprile 
il principe 
Harry,ln 
un'intervIsta al 
Telegroph. 
aveva detto di 
aver cancellato 

emozioni per 
morte d@lIa 

madre e di 
essere stato 
malato di 
d@presslone 

«E la prima volta che noi due 
_1-1-: ___ "...,... ... ln .. '" A: 1",': nrt..,."...'" ........ "...,.1 .... " 

Corbyn ha aggiunto cbe finne
m anche lui la lettera e cbe un 
governo laburista chiederà a 
tutte le aziende di rendere 
pubbliche le disparità retribu
tlve di genere. 

Il governo di Theresa May 
non sembra comunque aver 
molta voglia di soIldarizzare 
con la Bbc: anzi chiede che 
l'anno prossimo il resoconto 
sugli stipendi sia ancora piÙ 
dettagliato. 

Le donne non sono tuttavia 
le sole ad essere penalIzzate 
dall'emittente pubblica: Il più 
pagato dci presentatori non 
bianchi non raggIunge le 300 
mila sterline all'anno. E 400 dJ
pendenti guadagnano meno 
dell', per cento del già citato 
ChrIs Evans. 

Llp. 
ClR1P~E RiSEllYATA 

Ma entrambi raccontano della 
difficoltà di ritrovarsi orfani· dJ 
madre da adolescenti. PerWlI
liam, era stato «come se un ter
remoto avesse attraversato la 
casa»: «C'è voluto del tempo 
per assorbirlo». Invece Harry 
racconta dI aver pianto solo 
due volte dopo la morte di Dia
na e dJ essere cresciuto pen
sando cbe «non avere una ma· 
dre fosse una cosa normale». 
Ma Suo fratello confessa di aver 
sentlto la sua presenza acconto 
a lui durante Il matrimoni o 
con Kate e di p,ulare costante
mente ai suoi due CIgli di 
<<IIonna Diana» e di quanto li 
avrebbe amati: <<Ìl Importante 
cbe sappiano chl era e cbe nel
la lor vota c'erano due nonne». 

L'intervista ai priocipi avrà 
sicuramente un forte Impatto 
emotivo su una nazione cbe In 
questi ultimi mesI è stata 
scossa dagli eventi. Ma non 
tutte le reazIonI sono positive. 
C'è chi ta notare che la monar
chia è un'Istituzione che ha at
traversato in silenzio le tem
peste: Elisabetta non ha mai 
concesso un'Intervista. Parla
re cosI apertamente del pro
prio dolore va controcorrente. 

Sicuramente i due principi 
sI inseriscono nei solco tmc
clato dalla madre, che voleva 
avvicinare la Corona al popo
lo. Ma il saggista vlttorlano 
Walter lJagehot scrisse deUa 
monarchia: «II suo mistero è 
la sua vita. Non dobbiamo la
sciar entrare la luce del giorno 
sulla magia». Il segretarlo prl
"lIto della regina ba già fatto 
sapere cbe Buckingbam Pala
ce non approva la continua 
esposizione mediatic. di Wil
liam, Harry e ICate. M. finora 
gli avvertimenti della corte so
no rimasti Inascoltati. L'inter
vista dI stasera segna proba
bilmente il culmJne del con
rutto fra tradizlonalisti e inno
vatorl. E i due principi, oltre 
che rivendicare li lascito della 
~adre! l'en~an~ di aS!':e per Il 


