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Una persona amica sfoglia su Internet i siti dell'Università e legge
con stupore che la Brown University di Rhode Island, una delle più pre-
stigiose università americane, ha dato ampia pubblicità alla docenza
che lì è stata affidata a Romano Prodi. Davvero difficile non pensare,
leggendo questo comunicato al modo in cui il Cavalier bunga bunga è
riuscito a persuadere gli italiani del fatto che lui li avrebbe governati
meglio di un Professore tanto stimato altrove. Sicuramente vero è, ripen-
sando a quei tempi, che il superamento di Prodi fu facilitato (o provoca-
to) dal tradimento, dall'invidia o dalla leggerezza di quelli che avrebbe-
ro dovuto sostenerlo. Un'amarezza grande resta, tuttavia, per chi si chie-
de come mai sia stato possibile, per un paese civile, operare una scelta
così sciagurata e quale sia il maleficio che ha portato gli italiani a sceglie-
re gli uomini cui affidare la guida del loro paese senza tenere conto del
loro spessore culturale ed umano. L’idea accettando di una politica in
cui quella che conta non è la sostanza della proposta ma la capacità di
fare promesse promozionali e di dire bugie in televisione.

Di Berlusconi non se ne può• più•, o almeno non ne possiamo più• noi.
Facciamoapparire suimuri di tutt'Italia la scritta "vergogna"a caratteri
cubitali, in modo che tutti si debbano porre la domanda diche cosa
bisogna avere vergogna e di che cosa non se ne può più.

Dialoghi

Prodi e il Cavaliere bunga bunga

CRISTINA

Non so più che fare

18 anni fa ho votato Msi, poi sono
passaadAn,poi lacoalizionecolPdl
ma le ultime due elezioni no, basta
non ce l'ho più fatta di regalare voti
aBerlusconiehocambiatodrastica-
mente la mia votazione. Non credo
esista più una "destra" o una "sini-
stra", credo invecedebbaesistere, a
prescinderedaopinioniofedestori-
che,unfortesensodidignità,dicoe-
renza morale, di trasparenza. Sono
una precaria di 37 anni, faccio una
fatica incredibileatirareavanti,ma i

sacrifici li facciovolentieri se sonouti-
li a risolvere la crisi del mio paese, è
solo chenonmimeritoquesto schifo,
non ce lo meritiamo. Molti sono nau-
seatimanonfannonulla:noicosapos-
siamo fare?

CARLADEFINO

LeDonne che conosco

Le Donne che conosco lavorano. So-
no le mie colleghe precarie che si so-
no sposate, hanno fatto un solo figlio
e sono felici. Le Donne che conosco
hannostudiato tantoeoggihannoun
lavoro precario. Le Donne che cono-

sco sono alte, basse, magre, grasse e
sono felici. Le Donne che conosco
hanno perso il marito e oggi vivono
felici con i loro figli. Le Donne che co-
nosco aiutano i loro mariti in difficol-
tà. Le Donne che conosco sono felici
di rivedere i loro compagni di scuola.
Le Donne che conosco pagano il mu-
tuo insiemeaimariti peracquistare la
loro casa. Le Donne che conosco cre-
sconocongioiai lorofiglienonliesibi-
scono. Le Donne che conosco hanno
vinto i concorsi pubblici soltanto per-
chéhannostudiato. LeDonnecheco-
nosco hanno avuto un figlio e lo cre-
sconoconpiù fatica, perchénonhan-
no più la mamma vicina ad aiutarle.
Le Donne che conosco vivono lonta-
ne dalla loro famiglia per inseguire il
lavoro che sognavano. Le Donne che
conosco si sono dovute adeguare ad
un lavoro che non hanno scelto. Le
Donne che conosco hanno superato
unamalattiadifficileedoggidannolo-
ro forza agli altri. LeDonne che cono-
sco non hanno un marito ma fanno
anche da padre ai loro figli.

MARIO CAVATORTA

La femminilità di LeleMora
su Rai 1

A proposito di cultura: vedo passare
su RAI 1 lo spot pubblicitario fatto da
LeleMora(sic)perun librosulla "fem-
minilità"! Resto allibito: una tempesti-
vità straordinaria da parte della rete
ammiraglia.

MAUS

Le voci dei ragazzi

Salve. Sonoun'insegnante e lavoro in
una Scuola Media della provincia di
Roma.Èdavverosintomaticoascolta-
re le voci di alunni (poco più che ra-
gazzini!) in questi giorni di fronte all'

umiliante spettacolochealcune figu-
repurtroppoistituzionali,stannodan-
do di se. Siamo passati dall'increduli-
tà ("Professore'ma che so'matti?") al
disgusto ("Professore' che schifo!")
espresso da ragazzi e ragazze coral-
mente. Da qui alla fatidica domanda:
"perché non li mandano a casa?" il
passo èbreve. Parliamodi undicenni
- tredicenni..... Da cittadina italiana
non sono più disposta ad accettare
passivamente che un manipolo di
cialtroni resti alla guidadelPaese.Da
donna, sono umiliata, schifata e indi-
gnata dall'idea che certi personaggi
dellanostrapoliticahannodelladon-
na. Un'immagine davvero denigran-
te, vergognosa, irrispettosa che por-
tal'immaginefemminileindietrodial-
meno sett'anni. Per non parlare del
costante calpestio delle leggi, del di-
ritto, delle regole... Difficile spiegare
aipiùgiovanichepropriochidovreb-
be essere garante del rispetto delle
regole, non esita a scavalcarle, an-
nientarle o, peggio, adeguarle ai pro-
pri interessi personali. Personalmen-
te non ne posso più. Forse un presi-
dioadoltranzacheportialbloccodel-
le attività finché il governononpren-
dacoscienzachenon livogliamopiù,
potrà mettere sotto il naso del mon-
dochegli italianinonsonocomeBer-
lusconi....

MASSIMO MARNETTO

Ricchi in politica

Di fronte al degrado civile provocato
dall' "uomo del fare",mi ritornano al-
lamente le frasi che accompagnaro-
no il suo ingresso in politica. "Se ha
fatto tanti soldi, saprà rimettereapo-
stoanchel'Italia",dicevanogliestasia-
ti fandellaprimaora.Lasofferenzadi
questi anninon sarà statavana, seal-
meno ci avrà insegnato una lezione:
chisiarricchiscesenzascrupolinepri-
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