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VIVIANA VIVARELLI

RISPOSTA L’immagine della velina, in televisione, è quella di una
ragazza giovane, carina, sorridente alla quale non deve essere dato al-
cun compito e che non deve, dunque, sapere fare nulla. «Da grande
voglio fare la velina» è un sogno (delle figlie o dei genitori, a volte più
dei genitori che delle figlie) legato all’idea di essere «più bella delle
altre» anche se la bellezza oggi non serve più a (sognare di) sposare dei
principi ma a (sognare di) comparire in televisione perché comparire in
televisione oggi è un po’ come essere invitati a corte al tempo di Bianca-
neve e di Cenerentola. Quello che si sta ricreando da noi, Italia 2009, è
del resto il mondo dei re e delle corti, i nobili di oggi sono i VIP, le
cortigiane sono le escort con tanto di Pompadour e di regine infelici
dove i poveri debbono restare poveri e gli stranieri sono dei «selvaggi».
Se tutto questo accade, tuttavia, se il mondo in cui siamo costretti a
vivere è questo, scandalizzarsene serve a poco. Quello su cui dobbiamo
riflettere piuttosto è che un paese in cui la bellezza di chi piace ai potenti
conta di più dei meriti e delle competenze è un paese senza futuro.

Se il sogno delle madri è una figlia velina
Dice Lerner: «Un paese in cui sono gli stessi genitori a promuovere la
trasformazione delle figlie in veline per arricchirsi è senza dubbio
malato». Penso alla pubblicità massiccia nei programmi infantili o a
quei grembiulini da asilo della Coop con la scritta: «Da grande voglio
fare la velina».
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CRISTINA

Nani e giganti

Ho ascoltato su Radio3 la lettura di

uno scritto di Carlo Ginzburg e sono

rimasta profondamente scossa. Altro

chegiganti,altrochenani.Nonc’ème-

tafora chepossa rappresentare ladif-

ferenza fra quegli uomini politici e

questi. Ginzburg non condannava

quelli che erano stati costretti a pren-

dere latesseradelpartitofascista (an-

che se lui non lo aveva fatto) ma li

esortavaaffettuosamenteamescolar-

si ilmenopossibile agli uomini del re-

gimeper salvaguardare i propri valo-

ri e poter tornare a vivere dignitosa-

mente quando quel periodo fosse pas-

sato.Berlusconinonsièservitodell’olio

di ricino ma in trent’anni di potereme-

diatico ci ha fiaccato le coscienze cer-

candoetrovandoil latopeggioredinoi.

E gli uomini politici della nostra «sini-

stra»?Hannoraccattatobricioledipote-

reehannofattoagaraachiassomiglia-

vadipiùalpadronecon la scusadi con-

quistare l’ elettorato di centro.

ANTOINE FRATINI

Il parco dei Cento Laghi

Apprendo tristemente dalla «pagina

dellamontagna»dellaGazzettadiPar-

madivenerdìscorsocheilConsigliere

ProvincialeGiuseppeVillani(Pdl)èriu-

scitoavanificareglisforziprecedente-

mentepromossi in favoredell’allarga-

mento del Parco Naturale dei Cento

Laghi ad altri Comuni della zona. La

stessa pagina riporta un intervento, a

direpocoallarmante, diunaltroespo-

nentepolitico (Lega) cheaquantopa-

re intendeproporreaddirittura lasop-

pressionedelparcostesso!Siamofor-

sedi fronteall’ennesimopreoccupan-

te segnaledel trionfodi una ideologia

economicasullaqualesiriversanocre-

denzeeaspettative tanto fortiquanto

irrazionali, più vicine ad una religione

cheadunascienza?Masepropriovo-

lessimometterla sulpianodell’econo-

mia,rimanendoperòinun’otticarazio-

nale, ci si potrebbe chiedere come

maiquesti politici interpretino i vinco-

li naturalistici e paesaggistici come li-

miti anziché come regole che favori-

scano un tipo di sviluppo maggior-

mente efficace e sostenibile anche a

lungo termine?

FRANCESCOMARIAMANTERO

Una sinistra
berlusconiana?

Ho letto su l’Unità di lunedì alcuni tra i

commenti riportati dalla rete emi col-

pisceparticolarmentequellodiFranca

per la quale sarebbe meglio non spa-

ventarel’elettoratodelPdconmessag-

gi a base di «negri e lesbiche». Questa

è purtroppo la profondità culturale di

una certa «sinistra». La trasformazio-

ne antropologica dell’era berlusconia-

na ha colpito anche qui.

MARCO

Le promesse di Berlusconi

Mirisultache ilpremier siastato, inoc-

casione delle elezioni regionali della

Sardegna, tra i lavoratori dell’Eurallu-

mimadiPortoScuso, sbandierando la

propriaamiciziacon i russi (proprieta-

ridell’azienda)assicurandoilmanteni-

mento dei posti di lavoro. Mi risulta

chel’Euralluminastiachiudendo.Miri-

sulta l’ennesima bufala del premier.

ENZO

Perché?

Mi chiedo lamisteriosa ragione per la

qualeilPdnoninvadel’Italiadimanife-

sti giganti (nelle stazioni metro, auto-

bus, nelle città, negli aeroporti, nei

grandi supermercati, ovunque) con

l’immagine del family day (celebrato

da papi Silvio e compagnia cantando

alcuni mesi fa) e i comportamenti di

«gaiolibertinaggio»ascrivibilialpresi-

dente del Consiglio.

BRUNAGAZZELLONI

Debora, per favore!

In perfetta continuità la neo eletta al

Parlamento europeo Debora Serrac-

chiani, imbarcatanelsuostaffdaFran-

ceschiniperpromuovere lasuacandi-

datura alle primarie del Pd, pare del

tuttodisinteressataalsuoseggioeuro-

peovisto chenel suosito su facebook

ètotalmenteimpegnatainquestoruo-

lopiù che a farci saperequali saranno

lesuebattaglie,appunto,alParlamen-

toeuropeo.Cisfuggeinchecosasidif-

ferenziilnuovodalvecchiorisultando-

ci da sempre che il Parlamento euro-

peo viene utilizzato sia dai trombati

della vecchiapolitica chedai «giovani

leoni» più come una base sicura per

far politica in Italia che un impegno

gravosoper far sì l’Europamigliori... E

chesiaunadonnaariproporrequesto

decrepito modo di fare da vecchissi-

ma casta, certo, dispiace.
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