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Il Tg 5 serale del 6 gennaio ha pubblicizzato una pastiglia, Amorex, in
grado di fare dimenticare le pene d’amore: basta varcare il confine
austriaco, entrare in una farmacia ed acquistarla. Non c’è bisogno di
ricetta, spiega il giornalista, la pillolamiracolosa si prende almattino e
non ha effetti collaterali.

Dialoghi

RISPOSTA Il precedente più famoso di Amorex è L’elisir d’amore

musicato, agli inizi dell’800, da Gaetano Donizetti. Miracoloso come gli
antidepressivi di oggi, il “licore” del dottor Dulcamara prometteva, ai
contadini che gli si affollavano intorno, una guarigione rapida da tutti i
dolori e le malattie: compresi quelli legati al mal d’amore. Fiducioso
ricorreva dunque a lui Nemorino, pazzo della bella Adina che civettava
con Belcore ed annunciava il suo matrimonio con un Senatur. Solo per
far soffrire il suo innamorato, però, come ben si capisce quando Nemori-
no, reso allegro e sicuro di sé dal suo elisir, le passa accanto senza guar-
darla e “una furtiva lacrima” le scende dal ciglio. Rivelando il suo amore
segreto. Perché bene sapeva Donizetti, e fin da allora, l’effetto miracolo-
so che la fiducia nei farmaci può avere sullo stato d’animo di chi li assu-
me e sulla borsa (o il conto in banca) di chi li vende. Quanto ai redattori
del Tg5, d’altra parte, chi più di un giornalista di un telegiornale berlu-
sconiano è adatto ad entusiasmarsi per il potere messianico (mediatico)
delle bugie confezionate per un pubblico pigro e credulone?

GIORGIAMELONI

Che c’entra il look?

Gentile direttrice,
leggosuL’Unitàdi ieri, inuncorsivoa
me dedicato, questa affermazione:
«Giudicando la sua partecipazione a
Ballarò, la giovane ex An sembra
averdedicatoilsuoimpegnoministe-
riale più allo sforzo di adattare il suo
lookall’esteticaberlusconianavigen-
te che alla condizione dei giovani. I
quali,peroperadelgoverno,restano
unagenerazioneallosbandoesenza
futuro».
Francamentenon soquali siano i ca-

noni dell’estetica berlusconiana, némi
pare che il mio look sia cambiato di
moltonegli ultimi anni (a parte l’ineso-
rabiletrascorreredeltempoconcuimi
toccafare icontipropriooggi). Incom-
penso, so benedi averpiù volte condi-
viso – anche con Lei e con varie espo-
nenti del PD – il rammarico per quella
mediocrità tuttamaschilista chegiudi-
ca ledonneinpoliticaguardandosem-
pre all’estetica emai ai contenuti.
Non mi preoccupano, ovviamente, le
critiche. È giusto e utile che ci siano.
Quellochechiedoèdiesseregiudicata
per ilmioeffettivooperato. Particolar-
mente nel mio ruolo di Ministro della
Gioventù, perché questo consentireb-

be anche di parlare della condizione
giovanileinItaliapiùdiquantonormal-
mente si faccia. Bene ha fatto il Presi-
dente Fini a ricordare, ancora ieri,
quanto sia tormentata la situazione
deigiovaniinquestiannidifficili.Perso-
nalmente, cerco di porvi rimedio con
un lavoro quotidiano appassionato e
caparbio,nonostantenelle trasmissio-
ni televisive si preferisca parlare d’al-
tro. Mi piacerebbe che il Suo giornale
ne desse conto qualche volta, anche
per contestarlo aspramente, ma mi
sottoporreivolentieriaquestotipogiu-
dizio, piuttosto che a quello sulla lun-
ghezza deimiei capelli o sulle camicie
che indosso.

PASQUALEAIELLO

L’altra Calabria

In Calabria, due Calabrie. La prima,
quella che ha deciso di ripristinare
quei valori che ormai da tempo si era-
nopersi,puntandosuunvaloreassolu-
tocheèquellodell’accoglienzadeimi-
granti. Una Calabria che vuole riscat-
tarsidaannidisoprusieangherie,met-
tendo in campo tutte quelle politiche
che sono sinonimo di sviluppo-solida-
rietà-libertà e uguaglianza. Di questa
Calabria fa parte, insieme a tanti altri,
unpiccolocomunechericadenelcom-
prensorio dovevivo e chemi fa piace-
recitare.ÈRiace.Èstatoilprimocomu-
ne, circa dieci anni fa, a capire l’impor-
tanza dell'accoglienza e dell’integra-
zioneeapraticarla,costituendol’asso-
ciazione “Città futura” che incominciò
ad impegnarsi in questo progetto fa-
cendo rete conaltre realtà solidali del-
la penisola italiana. Oggi Riace, ammi-
nistrato con diligenza e saggezza da
una giunta guidata dall’ormai famoso
sindaco Domenico Lucano, è un mo-
dellodi integrazioneancheperaltripa-
esivicini, vediCauloniaeStignanoche
cominciano amuovere i primi passi in

taledirezione,edha ispiratoaddirittu-
ra una legge regionale a supporto di
questiprogetti. L’altraCalabriaèquel-
lacheabbiamovisto inquestigiorni in
televisione con la rivolta degli immi-
grati di Rosarno.

MASSIMOMARNETTO

Le primarie

Leprimarie entrate dalla porta (Statu-
to) stanno uscendo dalla finestra
(prassi). Intendiamoci: da elettore del
Lazio sono stracontentodella Bonino:
unatrasfusionevitalenell’anemicoPd
regionale.Maavreivolutovotarlacon
leprimarie.Ormaièchiaro: leprimarie
non piacciono ai vertici conservatori.
Si tolleranoquando la situazioneève-
ramente incasinata, ma farne una re-
gola“normale”sembraamoltiun’esa-
gerazione. Chi vuole vanificare le pri-
marie,primaperde il tempocheserve
per realizzarle, poi dice che è tardi. È
ora di “regolare le primarie” con dei
termini che le mettano in sicurezza
dallemeline.

ASCANIODE SANCTIS

Unaministra astratta

L’incompetenzael’ insensibilitàdelMi-
nistro Gelmini dovrebbero avere una
sola soluzione: le sue dimissioni, per-
chénonè all’altezzadi occupare il po-
stoche fudiBenedettoCroceediGio-
vanniGentile.Dovedovrebberoanda-
re i bambini stranieri in sovrannume-
ro rispetto al limite del 30 % previsto
dal ministro? In altri quartieri
“italiani”?Ecome,vistoche i lorogeni-
tori spesso non avendo un auto si
muovonoprevalentementeconimez-
zi pubblici? Ecomepotrebberoquesti
genitori chesoventehannooraridi la-
voroproibitivi accompagnare i loro fi-
gli in quartieri lontani?
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