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Miss Italia, Miss Alto Adige, Miss Sudtirolo: ogni 
fazzoletto di terra ha la sua reginetta di bellezza. Ma 
siamo poi tanti sicuri che abbiamo ancora bisogno di 
perpetrare simili modelli femminili? Non vorrei 
apparire bacchettona o vetero-femminista (anche se 
non trovo nulla di male nel combattere per i diritti delle 
donne) ma, vista l’esposizione mediatica a cui 
quotidianamente siamo assoggettati, credo che i tempi 
siano maturi per fare scelte coraggiose. Dovremmo 
rinunciare a certi eventi che possono rivelarsi 
diseducativi, in quanto mostrano l’affermazione della 
donna solo per mere caratteristiche estetiche. I 
cartelloni pubblicitari e i programmi televisivi sono fin 
troppo pieni di donne-oggetto, mute e utili solo per la 
loro presenza, anziché per i contenuti che possono 
offrire. Sono altri i messaggi che dobbiamo lanciare 
alle future generazioni: alle nostre figlie, ma anche ai 
ragazzi. I divari retributivi, le carenze nelle politiche di 
conciliazione famiglia-lavoro e la scarsa presenza in 
ruolo apicali (rappresentanza politica compresa) 

dovrebbero spingerci a una seria riflessione.
Silvana Longo, BOLZANO

Gentile signora Longo,

M i verrebbe istintivamente l’idea di darle ragio-
ne senza se e senza ma: come si fa a non esse-
re contrari alle donne — ma ultimamente
sempre più spesso anche gli uomini — ogget-

to? Poi mi si fa presente che alcuni concorsi di «bellez-
za» non si fermano all’aspetto fisico — sempre comun-
que molto importante — ma vanno più in là e prendono
in considerazione anche un certo bagaglio culturale, il
modo di esprimersi, la cura nel vestirsi e le buone ma-
niere. Il che almeno per un po’ placa l’istintivo cattivo
umore di fronte alla marea di simili concorsi. Anche se
poi in realtà la bellezza di per sé è sempre stata conside-
rata, secondo i modelli della Grecia classica, una qualità,
almeno se accompagnata all’altra qualità, quella della
bontà. Insomma è il famoso «kalos kai agathos». 
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COMUNE
Un poker di «non so»

E quattro. In cento giorni di
giunta Caramaschi, per quattro
volte la giustificazione di fronte
alla cittadinanza è stata «non
ne sapevo nulla, non ci (mi)
avevano informato».

Eccoli di seguito: «Il com-
missariato del governo non ci
ha informato di quanti profu-
ghi lo Stato invia a Bolzano; le
Acciaierie di Bolzano non ci
hanno detto nulla della barra di
cobalto dispersa; non sapevo
nulla della decisione del mio 
ufficio di assegnare il patroci-
nio del Comune di Bolzano al
convegno su scie chimiche ed
inquinamento; la Provincia di
Bolzano non ci ha detto nulla
sulla circolare inviata alla Cari-
tas che impone controlli ai pro-
fughi fuori quota».

Non è il caso che oltre alle te-
lecamere, la giunta comunale
perori anche l’installazione di
microspie?

Enzo Osti, BOLZANO

REFERENDUM
L’italica saggezza

Pur senza negare la legitti-
mità costituzionale dell’asten-
sione referendaria è importan-
te comprendere che il referen-
dum del 4 dicembre è formal-
mente e sostanzialmente più

carico di conseguenze rispetto
a un qualsiasi referendum su
caccia e pesca.

Innanzitutto non c’è quo-
rum. Tutti inoltre concordano
che si tratta di modifiche pro-
fonde alla Costituzione della
nostra repubblica: un cambia-
mento necessario per i sosteni-
tori del «sì» e un peggioramen-
to notevole secondo i sosteni-
tori del «no».

Rimettendomi all’italica sag-
gezza auspico che sia la mag-
gioranza più ampia possibile
degli elettori a decidere in me-
rito. 

Matteo Maria Martinoli

CENTRODESTRA
Dubbi su Parisi

In quale veste Parisi si è pre-
sentato a Mezzocorona? Come
leader di Forza Italia? Come
manager di successo? Oppure
come simpatizzante dell’idea
rigoristico-liberista della de-
stra storica italiana? Se anche
lui si presenta ai potenziali
elettori senza il necessario cari-
sma di una chiara e reale inve-
stitura politica e senza l’impri-
matur della volontà popolare, è
un perdente in partenza. So be-
nissimo che Berlusconi gli ha
affidato l’incarico di rilanciare

l’ormai agonizzante Forza Ita-
lia. Lui non ha provveduto, pe-
rò, ancora a spiegare bene qua-
le sia il suo ruolo. In una delle
sue prime interviste mi ha col-
pito in particolare, il passaggio
dove affermava di non essere di
Forza Italia, ma di avere sem-
plicemente ricevuto un generi-
co incarico. A livello centrale
romano, poi, mi sembra di ca-
pire che la sua presenza sia be-
nevolmente considerata come
un dito in un occhio. Il proble-
ma vero è che la destra italiana
non ha più identità, priva di ri-
conoscibilità e quel che più è
peggio, ha perso anche la sua

anima e i suoi valori. Parisi non
si affidi a persone senza idee e
senza una vera visione politica
a largo respiro. Il vero proble-
ma del centrodestra italiano
sta nel fatto che non è più cre-
dibile. Ha gradualmente di-
strutto nel tempo la sua cultura
conservatrice, le sue tradizioni,
ha perso il valore e il senso del-
le istituzioni. Servono energie
e volti nuovi, punti di vista che
consentano la presentazione di
vere, credibili ed efficaci posi-
zioni alternative: è necessario
attivare una sinergia pulita,
credibile e vitale. 

Aldo Rossi

Il caso di Toni Visentini
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