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MARGHERITA GOMBI

Trovosconcertante leggereesentireaffermazioni cheportanoavede-
re il corpo delle donne comeuno strumento, unmezzo per il soddisfa-
cimento dei desideri corporali degli uomini. Molti dimenticano che
tante donne sono costrette e obbligate ad utilizzare il loro corpo. La
violenza contro le donne è un piaga sociale di ordine culturale ed
educativo.

RISPOSTA Centinaia di donne, dice Ghedini, sarebbero felici di
avere rapporti gratis con un corpo, quello del suo «utilizzatore termina-
le» che lui, Ghedini, pensa (sente, immagina) dolce per loro, evidente-
mente, come il nettare per le api. Le tante donne che a Silvio si sono
avvicinate suggerisce (crede) Ghedini facevano a gara per restare sole
con lui e non hanno mai pensato di chiedergli dei soldi o degli aiuti.
Regali, di vario tipo, sono stati fatti, spontaneamente, da un uomo gene-
roso, anche alle «non elette». Quello che sarebbe interessante chiedersi
a questo punto è su cosa si basi, nel profondo del suo inconscio, questa
convinzione di Nicolò (l’uomo, non l’avvocato): sull’omosessualità re-
pressa dell’innamorato, sull’identificazione con il padre che avrebbe vo-
luto avere o su altro ancora. Saperlo permetterebbe di capire qualcosa
di più di quel pericoloso fenomeno che si determina intorno al carisma
di un leader. Autentico e spontaneo, il lapsus di Ghedini dimostra con
chiarezza infatti che, per alcuni, il servilismo o l’adulazione sono solo
apparenza dietro cui si celano sentimenti (confusione) autentici.
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GRAZIANOBACHIS

Riforme strutturali

Non passa giorno che qualcuno im-
portante,ultimoJean-ClaudeTrichet,
il presidente della Bce, non pronunci
la frase «bisogna attuare le riforme
strutturali». Col tono di chi ritiene di
riferirsi a qualcosa di inderogabile
e/o di ineluttabile, di cui gli interlocu-
tori (noi ascoltatori di tg o lettori di
giornali) sono perfettamente infor-
mati.Anche il nostro segretarioFran-
ceschini ne ha di recente fatto un ac-
cenno.Qualcunopuòspiegarmidico-
sa in concreto si tratta?

BEATRICE PESENTE

Mio zio

ArrivavanodaMessina, luidovevafare
laterzaelementare.Ognimattinapian-
gevaperchénonvolevaandareascuo-
la ma la mamma non capiva. Alla fine
gliel’aveva detto: il primo giorno che
eraarrivato,avevaraccontatoinclasse
che si era appena trasferitodalla Sicilia
e la maestra lo avevamesso all’ultimo
banco; i compagni di classe dicevano
chepuzzavaenessunovolevafareme-
rendacon lui. Lamammaalloraeraan-
data dallamaestra, le aveva detto che,
parlandogli così, le stava rovinandoun

figlio e che nessuno si poteva permet-
tere di discriminare un bambino di po-
co più di sei anni solo perchémeridio-
nale. Ilgiornodopo luiera tornatoaca-
sadascuolaconilsorrisocheglisiallar-
gava da un orecchio all’altro: la mae-
stra lo aveva spostato in primo banco,
aveva parlato a tutti di Garibaldi e del-
l’Unità d’Italia. Adesso i compagni di
classe facevanoagaraper faremeren-
da con lui. Quella mamma era la mia
nonna, quel bambinomio zio.

GAETANO STELLA

Dovrebbe dimettersi

Dopola sentenzadel casoMills, in cuiè
stato dimostrato cheMills è il corrotto
eBerlusconi è il corruttore, dopo lepa-
role di Veronica che hanno trovato
puntuale conferma e verifica nel Noe-
mi-gate, nei festini di villa Certosa (con
volidiStatoemilitari ridottiaruffiani)e
oranel Bari-gate in cui siamoalla indu-
zioneallaprostituzioneeallaconfessio-
ne freudiana dell’avv. Ghedini chepar-
la di «utilizzatore finale», non ci sono
tutti gli elementi per chiedere le dimis-
sioni di Berlusconi da presidente del
Consiglio e dalla politica per indegnità
politica e morale? Cosa aspetta tutta
l’opposizione parlamentare ed extra-
parlamentareperfarlo?Seaquestoag-
giungiamoanche solo le bugie regala-
te agli abruzzesi e il disconoscimento
della crisi...

GIANNI TIRELLI

Rigurgiti

Sto ancora digerendo gli attacchi sfer-
rati dal sig. Berlusconi a mio nonno
mortodapartigianoeamianonnatru-
cidatadainazifascisti,quando,definen-
doli con disprezzo «comunisti», li vuo-
le ricoprire di un’onta di vergogna e di
infamità. Sono ancora in attesa di rice-

vere le suepersonali scuseper avermi
dato del coglione avendo di fatto, in
una passata legislatura, votato per la
sinistradi Prodi. Sono frustratoper es-
serecostrettoadascoltarloquandoin-
sulta e scredita la magistratura, i pro-
grammi di libera informazione, i gior-
nalicheleggo.Chici ripagheràdei torti
subiti e dei danni prodotti da questa
follia? Cosa altro contempla questa
«democrazia»? È una pagina di storia
già vista, ma i danni sono ancora tutti
da contare.

DANIELA TRUDU

Multe improprie

Sono rimasta veramente colpita dalla
vicenda della signora Natalina Todde
diSiliqua inSardegnachevienemulta-
ta dai vigili per aver alleviato le soffe-
renze di un povero cane malato che
nonchiedeva altro cheunpo’ d’acqua
edi cibo. Lanotizia è stata riportata su
vari giornali e trasmessa dalle tv locali
nonchédalle radio.Mivergognoenor-
memente, in quanto sarda e amante
della vita in ogni sua forma, di questo
triste episodio e trovo inammissibile
un’ordinanza che anziché combattere
il randagismo loaggrava.Comesipuò
pensare di combatterlo non dando da
mangiare ai cani randagi? Li si rende
solo più aggressivi e pericolosi.

ANGELO FERARRA

Grillo a Prato

Sono sconcertato! Alcuni amici di Pra-
tomihannoconfermatocheilcandida-
todiBerlusconi, signorRobertoCenni,
è stato eletto sindaco di Prato con il
50% e spiccioli. Dicono che questo sia
accaduto grazie all’apparentamento
con la «lista civica giovani pratesi» ri-
conducibile a Grillo che, col suo 1% è
stato determinante per l’elezione!
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