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N on ci si va a sposare così, con le scarpe da gin-
nastica di due numeri più grandi, una camicia
bianca stropicciata fuori dai jeans, le unghie

mangiate, il sangue sulle dita e neppure un fiore.
«Ma io non mi volevo sposare veramente - dice Vale-
ria impegnandosi per non scoppiare a piangere -
quel tipo non mi piace neppure. L’ho visto una volta
sola in vita mia, prima di venire in Municipio. Mio pa-
dre ci ha presentati al bar: Mohammed mi ha offerto
un bicchiere d’acqua, non bevo altro. Abbiamo com-
binato la storia in dieci minuti. Fine. Non conosco ne-
anche il suo cognome». Alle otto di sera Valeria, 22
anni, un piercing verde fluorescente piantato nella

cartilagine dell’orecchio sinistro, esce dalla caserma
dei carabinieri. Non si può vedere la sua disperazio-
ne. Gira in tondo, inciampa, va a sbattere, non sa che
fare, tiene in mano la denuncia per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina che le hanno appena
fatto firmare. Ci mette dieci minuti prima di pronun-
ciare una parola.
Non ti piaceva, non lo volevi, ma allora perché hai

accettato di sposarti? «Per andarmene da qui - dice
seduta su un gradino - non ho amici, non trovo lavo-
ro, mia madre mi odia. Non ci torno a casa». Valeria
aveva un sogno da 500 euro.

A dieci giorni dal
voto, ci aspetta-
vamo di dover la-
mentare l’assen-
za delle questio-

ni europee nella campagna
elettorale per il rinnovo del
Parlamento di Strasburgo.
Ma non avremmo mai potu-
to immaginare che sarebbe
stato «il caso» di una ragaz-
za diciottenne, Noemi Leti-
zia, il centro del dibattito
tra i partiti. Una polemica
che ha suscitato, da una
parte, una enorme curiosi-
tà voyeuristica sull’intimità
di Berlusconi e, dall’altra,
una raffinata dissertazione
politologica sulla distinzio-
ne tra pubblico e privato,
quando si parla di un perso-

naggio che
rappresen-
ta la quarta
carica dello
Stato. Ma
che non
avrà, molto
p r o b a b i l -
mente, al-
cun effetto
sui risultati
del 6-7 giu-
gno.
Tanto ru-

more per nulla, quindi?
Non proprio. Esiste un pro-
blema di coerenza nella
pretesa di riservatezza sul-
la sua vita privata che, og-
gi, il presidente del Consi-
glio rivendica. Una richie-
sta difficilmente compren-
sibile, dal momento che an-
che sull’esibizione pubbli-
ca, ostentata ed insistita,
delle felicità familiari, delle
ricchezze personali e, persi-
no, delle straordinarie ca-
pacità di ringiovanimento
estetico si è fondato quel
formidabile rapporto di
successo politico che uni-
sce, da oltre quindici anni,
Berlusconi con la maggio-
ranza del popolo italiano.
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UnIndianaJonesdel-
l’agricoltura, inmis-
sione perenne nelle

regioni fra le più inospitali
del mondo, alla ricerca di
sementi oggi in disuso, e
conunacertezza: in futuro,
grazie a loro, l’umanità po-
trà continuare a nutrirsi a
dispetto del cambiamento
climatico e dei suoi brutti
scherzi. Questo in sintesi è
KenStreet, 43enne austra-
liano, agronomo dell’Inter-
national Center for Agri-
cultural Research in the
Dry Areas - l’organizzazio-
ne con sede ad Aleppo, in
Siria, che mantiene una
banca genetica di semi
adatti ai climiaridi.

LA STAMPA

I l mostro è una scatolaquadratadi cartonepla-
stificato con l’immagi-

ne di un glorioso tramonto.
Lo chiamano «wine kit»,
consente di farsi il vino in
casa con cinque bustine
che contengono varie dia-
volerie come concentrato
di uva liofilizzata, bentoni-
te, disolfito e sorbato di po-
tassio, agenti fissanti non
meglio identificati. Ci vo-
gliono 28 giorni e il proces-
so è complesso, richiede
tempi, umidità e tempera-
ture precise. Chi ci riesce,
mette in cantina 30 botti-
glie di nettare di Bacco per
40europiùspesepostali.
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