
far credere che vi sia un equo e leale

confronto fraposizioni contrapposte.

Quantoall'«informazioneatuttocam-

po», si documentino esaustivamente

tutti i gravi incidenti nucleari occorsi

negli ultimi50anni; si illustri conone-

stà intellettuale il problemadelle sco-

rie, ancora irrisolto a livello planeta-

rio;sidiacontodidisastricomequello

recentissimo dei fanghi radioattivi

fuoriusciti in Niger; infine si esponga

l'opinionedifiordiscienziaticheriten-

gono l'opzionenuclearedel tutto evi-

tabile: ne sortirà per certo una «di-

scussionefeconda»comeilFNIauspi-

ca.Nientedunquedaeccepiresulpro-

positodi riprendereunseriodibattito

sul nucleare in Italia, evitandoperò la

strada dell'indottrinamento nucleari-

sta spacciato per acculturazione

scientifica del cittadino.

CRISTINABERGAMINI

E dire che votavo a destra

Gentile Direttore,

lescrivoperchèsonofrustratadatut-

toquesto schifo. Pensi che 18 anni fa

ho votatoMsi, poi An, poi la coalizio-

necol Pdl...ma le ultimedueelezioni

no,noncel’hopiùfattaaregalarevo-

ti a Berlusconi e ho cambiato drasti-

camente la mia votazione. Non cre-

do esista più una “destra” o una

“sinistra”, credo invecedebbaesiste-

re, a prescindere da opinioni o fede

storiche, un forte senso di dignità, di

coerenzamorale, di trasparenza. So-

nounaprecariadi37anni, facciouna

fatica incredibile a tirare avanti, ma i

sacrifici li facciovolentierisesonouti-

li a risolvere la crisi del mio paese, è

solo che non mi merito questo schi-

fo, non ce lo meritiamo. Molti sono

nauseatima non fanno nulla: noi co-

sa possiamo fare? Cosa posso fare

perreagireaquestoschifo?Vorrei le-

galità, trasparenza, giustizia, voglio

una politica costruttiva, anche se

non è quella che ho votato la voglio

pulita.

UFFICIO STAMPASTRISCIA LANOTIZIA

Striscia la Velina

Gentile l’Unità, scriverecheLeleMora

è stato procacciatore di Veline per

Striscia la Notizia, come è stato fatto

dalla vostra giornalista Maria Grazia

Gerina nell’articolo Cantanti, miraco-

latietestimonimaquestavolta ilcoro

stecca, è una falsità. In 23 edizioni di

Striscia la Notizia nessuna Velina è

mai stata procacciata da Lele Mora.

Facciamo inoltre presente che, negli

ultimi anni, le Veline sono state elette

attraverso un pubblico concorso, da

una giuria composta da giornalisti.

RISPOSTAALL’APPELLO

DI ANNA PAOLACONCIA

E SE ANCHE

I MASCHI VOLESSERO

RIBELLARSI?

Sandro Gozi
RESPONSABILE PD POLITICHE EUROPEE

LARIVOLTA

DELLEDONNECHE

NONCI STANNO

IL PREMIER

E LE ESCORT

Vittoria Franco
DEPUTATO PD

A
nna Paola Concia invita le donne alla ribel-
lione. Giusto, ma perché invita solo le don-
ne? Tutti dovremmo ribellarci di fronte al
degrado del ruolo e dell’immagine della

donna nell’Italietta berlusconizzata. Anna Paola
guarda oltreoceano, da Charlie Brown a Hillary
Clinton. Giusto anche questo, ma perché andare co-
sì lontano? Lasciamo per un attimo i commenti
«che vanno a Ruby» oggi in Italia e guardiamo
all’Europa. Le donne si impegnano per la politica
soprattutto nei Paesi che valorizzano il merito e pro-
muovono i diritti. Non è un caso che la Finlandia
non solo sia prima in Europa per le donne e i giova-
ni in politica, ma anche nella scuola. Ma la Finlan-
dia, potremmo obiettare, è così lontana dall’Italia!
Benissimo, allora scendiamo più a sud, in Spagna.
E cosa troviamo? Troviamo 9 donne al governo,
con Elena Salgado in prima linea nel gestire la crisi
finanziaria.

Saliamo poi al centro dell’Europa geografica e a
destra di quella politica: in Germania. Dove una cer-
ta Angela Merkel è Cancelliere….

E in Italia invece? Troviamo un paese arretrato e
squilibrato, dove le donne in politica sono poche e
quelle che ci sono entrate per merito ancora di me-
no. E non perché valgano meno delle altre o gli uo-
mini siano particolarmente cattivi. Ma perché tutto
il sistema sociale italiano dà incentivi affinché tutto
rimanga così: dagli asili nido, che non ci sono, alle
nomine nei consigli di amministrazione, che non
arrivano. Un Paese di mogli, di mamme, di nonne e
di amanti, in cui le pari opportunità non esistono:
esistono solo protezione per le loro debolezze o par-
ziali compensazioni per le discriminazioni subite
durante tutta una vita.

I troppi scandali del Berlusconi politico (e le imba-
razzanti dichiarazioni a sua difesa di troppe parla-
mentari Pdl) sono devastanti e offensive per tutte le
donne (e per gli uomini…), peggiorando un quadro
già molto compromesso.

Ma anche il Pd – il partito che si è impegnato più e
meglio di tutti (gli altri partiti italiani non si pongo-
no neppure il problema) – ancora balbetta tra logica
delle quote, retorica delle pari opportunità e prati-
che correntizie.

Si decidono liste, incarichi e convegni e poi ci si
arrampica sugli specchi e si grida «mi manca la don-
na!». È la sindrome di Amarcord, ricorda quella sce-
na in cui Ciccio Ingrassia gridava dall’albero in dia-
letto romagnolo «a voi na dona!» (trad.: voglio una
donna!).

Cancelliamo Arcore e superiamo Amarcord, vol-
tiamo pagina, anzi, strappiamola proprio la pagina
di questo quindicennio perduto: scriviamone insie-
me, donne e uomini, una più giusta e moderna.❖

L
a reazione delle donne italiane al Rubygate
che coinvolge il presidente del Consiglio in
un affare di sesso e prostituzione è stata im-
mediata e diffusa. Più che in altre occasioni.

Non soltanto appelli, ma visibilità e coralità. C’è stato
il sit in delle donne del Pd, oggi ci sarà la manifesta-
zione di Milano, un’altra è stata annunciata per il 13
febbraio e convocata da donne eccellenti; in moltissi-
me città gruppi di donne hanno protestato in forme
diverse. A Cagliari tenendo in mano un libro scritto
da una donna, a Milano con una sciarpa bianca in
segno di lutto, su Facebook pubblicando visi di don-
ne celebri. Tutte per dire: le donne non ci stanno a
essere sfruttate, umiliate, considerate oggetti sessua-
li per il piacere del sultano. Per dire che le donne so-
no altro. Sono quelle che si alzano presto la mattina
per potere conciliare lavoro, figli, impegno civile. So-
no quelle che guidano meglio degli uomini le azien-
de perché più oculate e perspicaci. Sono quelle che
vincono il premio Nobel per l’economia o per la biolo-
gia. Sono le donne scrittrici. Sono le casalinghe che si
prendono cura al meglio della famiglia, quelle che
fanno volontariato a favore di tutti coloro che hanno
bisogno perché hanno un senso elevato della solida-
rietà e del senso civico. Sono quelle che studiano per-
ché hanno grandi aspirazioni. Sono quelle che non
puntano tutto sulla bellezza e non si sentono frustra-
te se non diventano miss di qualcosa. Sono le donne
che amministrano comuni, province, regioni. Che
svolgono un impegno politico perché credono in una
società diversa. Sono quelle che non hanno una posi-
zione politica e istituzionale ottenuta in cambio di
prestazioni sessuali.

Queste donne stanno reagendo, si muovono. Cer-
cano visibilità per gridare la loro rabbia, pretendere
rispetto e riconoscimento della loro dignità di donne
autonome, libere e responsabili. Vi sono giovani e me-
no giovani, che rifiutano con sdegno la strada che il
premier vorrebbe indicare a tutte: la prostituzione
come unica via di salvezza. Quelle che vogliono affer-
marsi con un lavoro all’altezza della loro formazione,
che vogliono uscire dal precariato, che vogliono cer-
tezze per il loro futuro, che voglio creare una fami-
glia nell’età più fertile. La questione è dunque squisi-
tamente politica, non privata. La sostanza sta nella
sordità di tutto il governo, da Tremonti a Carfagna e
Sacconi, verso le aspirazioni vere delle donne oggi.
Abbiamo invece inoccupazione femminile al 50%;
una su tre costretta a lasciare il lavoro quando nasce
il primo figlio; servizi sempre più carenti e inadegua-
ti; precarietà crescente. Le donne lo sanno e saranno
loro a rompere il giocattolo e a mandare a casa Berlu-
sconi. Hanno la forza e l’energia per farlo. In ogni
città sit in e manifestazioni nelle prossime settimane.
Ci riusciremo.❖

La tiratura del 28 gennaio 2011 è stata di 135.504
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