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5 Stelle, ripartire dai valori
per non perdere i nostri sogni
Sono iscritto al M5S, vivo e lavoro
in Africa con la mia famiglia da 8
anni. Dopo le ultime elezioni eu-
ropee, la responsabilità della di-
sfatta M5S è stata attribuita a quel-
li che come me non sono andati a
votare. Credo sia opportuno che
uno di noi si faccia avanti per spie-
gare le motivazioni della nostra
scelta. Di fatto, sono stati dimen-
ticati i 5 valori base del movimento
accentrando troppe responsabili-
tà istituzionali nelle mani di pochi.
Assumendomi la responsabilità
del caso, arrivo alle nostre propo-
ste: nuova legge elettorale, ridi-
stribuzione della ricchezza, ab-
bassamento dei costi ingiustificati
delle assicurazioni auto, aumento
del salario minimo, incentivi e ser-
vizi per il turismo e gli scambi
commerciali con l’estero attraver-
so le ambasciate, velocizzare la ri-
forma della scuola e implementa-
re quella delle scuole italiane all’e-
stero, fare investimenti nei Paesi
in via di sviluppo. Ultima nota: la
piattaforma Rousseau. Abbiamo
constatato nel caso delle Europee,
che chi si iscriveva alla piattafor-
ma non poteva votare prima di sei
mesi. Poi, alla successiva selezio-
ne dei candidati, la piattaforma ti
dava il diritto di votare solo i can-
didati selezionati dalla piattafor-
ma, anche se ti eri iscritto il giorno
prima. Ciò significa che se io mi i-
scrivo, mi candido e voglio che
persone che mi conoscono per la
mia integrità sociale e professio-
nale vogliono iscriversi a loro vol-
ta per votarmi, non possono farlo
per il limite dei 6 mesi. A questo
punto non si tratta più di libera
scelta partecipata ma di scelta
Rousseau. M5S, il sogno perduto.

PASQUALE DAVID GRAVANTE

Se Renzi crede ancora di farcela
per lui sarà un’altra bastonata
Trovo difficile capire come uno
come Renzi, che in un anno è quasi
riuscito a perdere l’intero partito e
centinaia di milioni di voti, non si
sia accorto che moltissimi italiani
non ne possono più della sua spoc-
chia, è inutile che si fa spalleggiare

da un’avvenente avvocatessa che
ha dimostrato in passato di essere
riguardosa per gli affari di famiglia
e non per le sorti del Paese; è inu-
tile prendere il microfono e asse-
rire che solo il Pd può sanare que-
sto Paese. Secondo me prima Ren-
zi metabolizza che la sua carriera
politica è conclusa e meglio sarà
per lui, a meno che non voglia ri-
provare a prendere un’altra basto-
nata. In tal caso, “stia sereno” per -
ché è una certezza.

CORRADINO LEANDRO

Prodi sbaglia, niente “O r s o l a”:
Forza Italia deve restare fuori
Un’alleanza Pd-5Stelle mi sembra
già un’ipotesi di governo molto
complessa, ma con Forza Italia di-
venta impossibile. Mi dispiace, ma
non sono d’accordo con Prodi che
l’ha proposta, denominandola
“O rs ol a”, in riferimento a questi
tre partiti che hanno votato per la
Von der Leyen. Per me, B., dopo i
suoi accertati contatti con la mafia,
le frodi e leggi ad personam, è po-
liticamente delegittimato a vita.

Neanche una persona che stimo
come Prodi può riabilitarlo. Né un
contratto “alla tedesca” p ot re bb e
vincolarlo, perché B. lo violerebbe
senza problemi alla prima occa-
sione, per ritentare il suo amato
progetto di una destra unita. Spero
che si tengano separate destra e si-
nistra, perché sono decisamente
incompatibili. E pure i 5Stelle, do-
po anni di negazionismo, dovran-
no finalmente scegliere da che
parte stare.

MASSIMO MARNETTO

No all’accordo con i dem,
partito che incarna il sistema
La strada verso l’eliminazione dei
vitalizi, la diminuzione dei parla-
mentari, la limitazione delle con-
sulenze e delle pensioni d’oro, l’e-
liminazione degli enti inutili non
possono avvenire con un’alleanza
Pd-5S, cioè tra un partito per vo-
cazione parassitario e il suo oppo-
sto.

FRANCESCO DEGNI

DIRITTO DI REPLICA
In relazione all’articolo di Beppe
Scienza apparso sul Fa t to di ieri, si
rappresenta quanto segue:
1. L’articolo fa riferimento a pro-
g e t t i r e a l i z z a t i  d a  s t u d e n t i
ne ll ’ambito di iniziative per l’a l-
ternanza scuola-lavoro, svolte
presso la Consob;
2. La Consob, come precisato sul
sito, pubblica i lavori con l’avver -
timento che questi ultimi “sono o-
pera autonoma e non ufficiale de-
gli studenti e ne rappresentano il
punto di vista”. Non si tratta, quin-
di, di posizioni ufficiali dell’Istitu -
to, ma di semplici esercitazioni
scolastiche.
3. In particolare: “Ad alcuni parte-
cipanti, oltre alla necessaria fre-
quenza al tirocinio, è stato richie-
sto di predisporre anche un Deca-
logo di concetti di educazione fi-
nanziaria e di ‘consigli per l’inve -
stitore’, attraverso cui valutarne il
grado di apprendimento dei con-
cetti trasmessi”.

UFFICIO STAMPA CONSOB

Come risparmiatore sono contento che i
testi in questione non contengano consi-
gli ufficiali della Consob. Però, cercando
online un decalogo per l’investitore, uno
ne trova parecchi, anche di fonte molto
discutibile. Gli ispirano invece fiducia
due decaloghi con nome e logo della
Consob e addirittura lo “s te l l o n e” della
Repubblica Italiana; e nessuna precisa-
zione cautelativa. La Consob farebbe
bene a indicare ben in vista nei docu-
menti stessi che si tratta di esercizi di
studenti, cui peraltro andrebbe assegna-
to un voto insufficiente (o almeno così
mi comporterei io nel mio corso all’Uni -
versità di Torino).

B. S.

LO DICO AL FATTO

Boschi in bikini In Italia pure le donne
sono schiave del modello maschile

HO VISTO LA FOTO di Maria Elena Boschi in costume con le a-
miche, scatto di per sé abbastanza innocente, con cui risponde
alla battuta sessista di Matteo Salvini (l’ennesima, visto che
non perde il vizio), che l’aveva definita un “s a rco fa go”. Mi chie-
do: proprio lei che si era indignata per i commenti sul suo a-
spetto fisico risponde mettendolo in mostra? O è solo la rea-
zione ironica a un pallone gonfiato che si sta (per fortuna)
s go n f i a n d o?

CARLA PACI

CARA CARLA, a Salvini che dice che il non-voto serve a
“riesumare mummie alla Renzi e Boschi”, la Boschi ri-
sponde postando su twitter una sua foto in bikini (subito
definita “sexy” sui portali web dei giornali) con i “saluti
dal sarcofago”. Per una volta che il ducetto del Papeete
non aveva usato argomenti razzisti o sessisti, è stata l’ex
ministro per le Riforme istituzionali a farlo. E se ha ra-
gione Alessandro Robecchi – che ha stigmatizzato il “ba -
ratro culturale” in cui è caduta una classe politica che si
insulta dalle spiagge a colpi di “mummia” e “bikini”, co-
me nemmeno in seconda media –c’è anche qualcosa di più
grave. L’Italia è un paese maschilista, e il dominio ma-
schile permea linguaggio, sguardi, senso comune. Ora, se
una donna di potere risponde a un attacco che non parla
del suo corpo, usando invece il suo corpo (il messaggio è
chiaro: ‘altro che mummia, sono giovane e figa’), dimo-
stra di aver introiettato quel senso comune.
Quando si vuole attaccare una politica donna (dalla Bin-
di alla Merkel) il piano del discorso cade infatti invaria-
bilmente sul corpo, tra insulti, ammiccamenti, insinua-
zioni. Così la donna non è più una persona: è ridotta a una
cosa. Lo stesso deragliamento avviene spesso per il mo-
tivo opposto: un marketing politico che cavalca la mer-

cificazione del corpo. È questo il caso: per una donna di
potere della sinistra-di-destra (copyright Mauro Vanet-
ti) è evidentemente normale pensare, fotografare, posta-
re come un maschio maschilista. Così legittimando quel-
lo slittamento del discorso dall’argomentazione politica
allo sguardo sul corpo su cui prosperano battute e vignet-
te tanto vituperate.
Mi piacerebbe pensare che i miei due figli, femmina e ma-
schio, da adulti saranno liberi di pensare e agire con la
stessa libertà, senza essere schiavi di gabbie di genere e
ruoli predefiniti. Ma se donne tanto influenti sono ancora
oggi così schiave del modello maschile del potere, temo
che siamo ancora assai lontani da quel traguardo.

TOMASO MONTANARI

La risposta a Salvini Boschi in spiaggia con le amiche
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