
IL PUNTO

QUANDO
ILDISGUSTO
UNISCE

FELICIA MASOCCO

P

MATILDE BEUCHOD

Io, te e Ruby: nate
sotto una cattiva stella

Adispetto di quanto si potrebbepen-
sare, non sto per parlarvi di astrolo-
gia, né dell’ultimo programmadi gio-
vani star (magari fallite).
Vi racconto qualcosa a proposito di
ciòdicuisiè lettomoltissimoinquesti
giorni: degli scandali legati al Pre-
mier, delle escort, della nostra condi-
zione socio-morale, di che cosa acca-
de, di che cosa possiamo fare.
Abbiamolettoinpropositoopinioniri-
lasciate da donne illustri,persone di
ognisessoedetà impegnatenellapo-
litica, esponenti di partiti e gruppi, di
insegnanti. Vorrei però fornire un’al-
traversionedeifatti,un’interpretazio-
ne un po’ particolare, legata alla mia
storia.Io ho quasi 17 anni, vivo nella
piccola città di Aosta e frequento il li-
ceo. Come ho già detto, ho quasi 17
anni, la medesima età delle varie
“nipoti dei capi di stato”.
Ascuola,nellavita,al telegiornale,ve-
do i miei coetanei coinvolti in questi
scandali, e non posso fare a meno di
pensare ogni volta che potrei essere
ioilsoggettodiquellefoto, laprotago-
nista di quei servizi.La differenza: io
mi sdegno, mi impegno, mi informo.
Capisco, omeglio, compatisco.
Compatiscoperchécihannofattocre-
dere che non abbiamo altra possibili-
tà che venderci.
Ironia della sorte: il nostro Premier
che, più che rappresentare l’Italia, è il
simbolo della corruzione, dello sfrut-
tamento delle minorenni, dell’ipocri-
sia, del malcostume, è al governo da
quasi 17 anni.
Mi spiegomeglio. Ioeroappenanata,
Rubyavevaunannoemezzoeluiera
già in politica.
Il suomandato ed io abbiamo la stes-
sa età. È un pensiero sconvolgente.
Noi giovani italiane siamo“nate sotto
lasuastella”: cihannoconvinteche lo
spettacolo tragi-comicoacuiassistia-
moquotidianamentesianormaleele-
gittimo. Non abbiamo avuto l’oppor-
tunità di vivere un mondo politico e
sociale diverso: non conosciamo
un’alternativa!
Perquesto iomiappelloalmondode-
gli adulti, agli insegnanti, ai politici:
dateci un’opportunità per il futuro
che non sia questa, così avremo la
possibilità di evitare questa rozza
commedia!Aiutateciacostruireun’al-
ternativa: da soli non riusciamo a co-

struireunmondodiverso,un ipoteti-
comondomigliore di cui non abbia-
monemmenoun esempio a cui ispi-
rarci.

ANGELA

In piazza il 5 febbraio

Cara Unità,
le manifestazioni, come ci state
raccontando, contro un governo
che umilia le donne e le coscienze
civili, si stanno moltiplicando. Noi
siamo un gruppo di DONNE NOR-
MALI.Abbiamodecisodidimostra-
re a Roma, il 5 febbraio alle 16, da-
vanti al Parlamento, sobriemente,
civilmente, tristemente, perchè
non è questa l'Italia che amiamo e
chevogliamotrasmettereainostri
figli.

MAUS

E intanto a scuola...

Sono un'insegnante e lavoro in una
Scuola Media della provincia di Ro-
ma.E'davverosintomaticoascoltare
le voci di alunni (pocopiù che ragaz-
zini!) inquestigiornidi fronteall'umi-
liante spettacolo che alcune figure
purtroppo istituzionali, stanno dan-
dodi se. Siamopassati dall'increduli-
tà ("Professore'macheso'matti?") al
disgusto ("Professore' che schifo!")
espresso da ragazzi e ragazze coral-
mente.Daqui alla fatidicadomanda:
"perchè non li mandano a casa?" il
passoèbreve.Parliamodiundicenni
- tredicenni..... Da cittadina italiana
non sono più disposta ad accettare
passivamente che un manipolo di
cialtroni resti alla guida del Paese.

Lettere

L
a donna oggetto, ultima
frontiera del berlusconi-
smo». Il Secolo d’Italia lo
sostiene a grandi caratte-
ri nell’apertura dell’edi-

zione domenicale. Seguono sette pa-
gine e, sotto la testatina «nostalgia
maschilista» le opinioni di donne e
uomini non necessariamente inca-
sellabili nel puzzle della destra. Par-
la la filosofa e docente Michela Mar-
zano, «È arrivato il momento di ribel-
larsi di nuovo». La scrittrice Michela
Murgia, «Tutto ha un prezzo? Lo
chiamo puttanesimo». Il Secolo
d’Italia si chiede se il nostro sia un
paese per donne. Sarebbe fin troppo
facile rubricare l’iniziativa del quoti-
diano diretto da Flavia Perina sotto
la voce “guerra” tra Fini e Berlusco-
ni. La realtà è che l’indignazione su-
scitata dal comportamento del pre-
mier nel caso Ruby, Minetti e le altre
è trasversale, non ha copyright, è di
sinistra, centro, destra. È delle don-
ne soprattutto (ma non solo) che tor-
nano a parlare e a parlarsi pur nelle
diverse identità. Forzando un po’ si
potrebbero evocare le famigerate
“convergenze parallele”, il ritrovarsi
su alcuni punti pur mantenendosi
coerenti con le rispettive e differenti
culture e linee politiche.

Anche Famiglia cristiana conver-
ge e nell’editoriale di ieri accende i
fari sull’«Italia diversa» che c’è «in
questo sfacelo morale». Ci sono pa-
dri e madri che non incitano le figlie
a essere più disinibite, scrive la testa-
ta dei Paolini dopo aver premesso co-
me uno «degli aspetti più squallidi
dei “festini di Arcore” è lo spaccato
dei rapporti familiari di queste ra-
gazze che mercificano il proprio cor-
po». Ci sono madri e padri, figlie e
figli che sabato erano in piazza a Mi-
lano. Altri ci andranno il 13 febbraio
per dire basta senza chiedersi chi ab-
bia votato alle passate elezioni la vi-
cina di manifestazione o interrogare
sul family Day, apice dell’ipocrisia
di un premier che ha scambiato il
paese per un bordello. Basta l’indi-
gnazione per dire «ora basta». ❖

PARLANDO

DI...

Iva Zanicchi
e il premier

«IlpresidenteBerlusconinonl’hopiùsentito».Lohadetto IvaZanicchiaDomenica In.
«Iosonounadonnadiunacertaetà,ho lamiapersonalità, hounsensodella libertàprofon-
dissimo, che non metto il guinzaglio nemmeno al mio cane - ha aggiunto - Ho amato in
modo “atroce”miamadre,manemmeno amiamadre avrei obbedito in quelmomento».
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