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Vestirsi a basso costo
l’ultimo grido della modaC’

era una volta una
elegantissima si
gnora griffata dalla
testa ai piedi che si
vantava con le ami
che della sua nuova
borsa di Hermés.
«Figuaratevi  diceva

 l’ho comprata per duecento euro dall’am
buante senegalese sotto casa». Naturalmente
mentiva, la borsetta era originale e valeva i suoi
buoni cinquemilaeuro. Unabugiainnocua, frut
toci una forma un po’ contorta di snobismo, ma
anche segnale di un cambimento nella filosofia
dei consumi provocato all’imporsi di quella che
ormai viene definita la società del low cost. In
questanuova dimensione anche il basso costo
diventa una sorta di marchio, di brand, come di
cono gli esperti di marketing, trasfomandosi in
una moda, in un immaginario.

L’apertura nel cuore di Londra, in Oxford
Street, di un negozio Primark, leader inglese
dell’abbigliamento a basso costo, ha scatenato
una specie di isteria collettiva: mamme, nonne e
ragazzine, donne velate e uomini in giacca e cra
vatta, studenti e turisti di tutto il mondo, tutti a
fare file interminabili per acquistare vestiti e ac
cessori a prezzi veramente stracciati. Un bikini
tre euro, un maglione di lana 10 euro, una giacca
invernale meno di 25 euro, una valigia soltanto
35 .

La chiave del successo della catena (125 ne

gozi nel Regno unito, 34 in Irlanda, 4 in Spagna) è
stata appunto quella di trasfomare la mancanza
di griffe in una griffe, la capacità di far diventare
glamour la convenienza.

Primark ha deciso di investire molto nelle
proprietà immobiliari, acquistando negozi nelle
principali vie dello shopping e arredandoli come
se si trattasse di un marchio di alta qualità. Lo
stesso vale per lo stile degli abiti in vendita: men
tre da Tesco o da Asda si vedono soprattutto
mamme intente a fare scorta di biancheria in
tima per tutta la famiglia, Primark riesce a con
quistare la ventenne con una giacca militare si
mileaquellapropostadaBalenciagalascorsasta
gione, la trentenne con l’abito stile Diana von
Furstenberg e la quarantenne con il tailleur e la
borsa stile Gucci.

«Primark deve il suo successo prima di tutto
ai suoi investimenti immobiliari. I suoi vestiti
sono a buon mercato, ma i suoi negozi non sem

brano di poco valore e sono in ottime posizioni»,
ha affermato Maureen Hinton, analista di Ver
dict Research, la società che ha condotto la ri
cerca dalla quale è emerso che Primark entro la
fine dell’anno avrà conquistato il 18,4% del mer
cato dell’abbigliamento a basso costo.

Siamo di fronte ad un ulteriore conseguenza
dell’ Effetto WalMart, la multinazionale Usa
della grande distribuzione che sta rivoluzio
nando l’idea stessa di commercio e, probabil
mente, di capitalismo. Naturalmente il low cost
ha i suoi costi e sono alti: salari ridotti, sindacati
espulsi, fornitori sotto costante pressione, qua
lità del prodotto non sempre garantita. L’idea di
fondo del modello che si sta imponendo è quella
di controllare tutto il ciclo, dalla produzione, alla
logistica, alla vendita , nel quadro del mercato
globale.

«Oggi il consumatore  ha scritto Mary Mc
Carthy  è una vittima del produttore che gli ro
vescia addosso una massa di prodotti a cui deve
trovare posto nella sua anima». Finché ci sarà
posto. Nell’anima.

OLTRE IL GIARDINO

Così così in politica, ma fortunati in amore
BRUNO VESPA

N
on c‘è mai stata nella

storia politica italiana
una Hillary Clinton o
una Cecilia Sarkozy.
Negli Stati Uniti un pre
sidente scapolo o vedovo
sarebbe impensabile.
Noi abbiamo avuto En

rico De Nicola (scapolo), Giuseppe Saragat e
Oscar Luigi Scalfaro (vedovi). Francesco Cossiga
era sposato, ma sua moglie non ha mai messo
piede al Quirinale e la stessa cosa hanno fatto i
duefigli.Anzi,perdirlatutta,ungiornoGiuseppe
aveva bisogno di una fotocopia e il posto più vi
cino per farla era l’ufficio del padre. Prima di dar
gli il “passi”, i corazzieri di guardia ci misero un
po’. Scapoli anche due presidenti del Consiglio
(Giovanni Spadolini e Emilio Colombo).

Nessun elettore, dunque, ha mai votato per
un politico subendo in positivo o in negativo l’in
fluenza della moglie.

Eppure scavando nella storia d’Italia dell’ul
timo secolo per il mio L’amore e il potere ho visto
che le donne hanno avuto un ruolo essenziale –
nei momenti felici e in quelli drammatici – nella
vita dei loro mariti.

Benito Mussolini e Bettino Craxi hanno
avuto molti tratti in comune: la genialità politica
degli inizi e la drammatica miopia degli ultimi
anni, il disprezzo per la mondanità e l’amore per
le donne. Entrambi hanno considerato la moglie
e la famiglia come altari intoccabili: senza Ra
chele e senza Anna si sarebbero sentiti perduti.
Benito non ha mai dormito una sola notte fuori
di casa, Bettino non ha mai trascorso un fine set
timana o un periodo di vacanza lontano dai suoi.
Eppure entrambi hanno avuto amanti che

hanno inciso profondamente sulla loro vita.
Tutti credono di sapere tutto su Claretta e

ignorano i lunghi pomeriggi di frustrante solitu
dine dell’Amante nell’appartamento Cibo di pa
lazzo Venezia in attesa spesso solo di un fugge
vole e stanco saluto serale del Duce che magari
s’era accoppiato nel vano di una finestra nella
sala del Mappamondo con una delle “visitatrici
fasciste” che accorrevano da tutta Italia per con
cedersi a lui. Però i più ignorano certo che Mar
gherita Sarfatti fu non solo l’amante di più lungo
corso (dal 1918 al 1936), ma che ebbe di gran
lunga su di lui l’influenza maggiore. E che Mus
solini quasi con certezza fu bigamo, rovinando
fino alla morte Ida Dalser (e il loro figlio Benito
Albino) che pure gli aveva dato negli anni più dif
ficili amore e denaro.

Craxi ha avuto, tra i tanti, due amori impor
tanti: Ania Pieroni negli anni del trionfo, Patrizia
Caselli in quelli della decadenza e dell’esilio/lati
tanza ad Hammamet. Ho raccolto da entrambe
per la prima volta la lunga testimonianza e non
immaginavo che il Craxi privato fosse così di
verso dall’immagine che ne aveva il pubblico.

Il Craxi di Hammamet descritto dalla Caselli
– che ha cambiato otto case in Tunisia per stargli
vicino (anche se Bettino abitava con Anna nella
sua villa) – ha tratti di grandissima umanità: i
suoi rapporti con i pescatori, la sua adozione di
bambini di una povertà indicibile, le sue passeg
giate al tramonto. Guardando in direzione delle
coste italiane, diceva alla Caselli: se non mi fosse
successo quel che mi è successo, non avrei mai
goduto di questi tramonti. Come il principe An
drej di “Guerra e pace” che scopre la bellezza del
cielo soltanto quando è costretto a guardarlo dal
terreno su cui è caduto in battaglia.

Gli uomini politici oggi in servizio hanno

avuto molta fortuna con le loro donne. I quattro
leader di centrodestra si sono tutti separati dalla
prima consorte. Ma Carla Dall’Oglio ha conser
vato un eccellente rapporto con Silvio Berlu
sconi, Roberta Lubich con Pierferdinando Ca
sini che oggi sposa Azzurra Caltagirone, Daniela
Di Sotto – separatasi da poco da Gianfranco Fini
– nel mio libro non ha nei suoi confronti una sola
parola che non sia più che benevola, mentre Gi
gliola Guidali non ha mai influito negativamente
sulla carriera politica del marito Umberto Bossi.

Anche le prime mogli di Massimo D’Alema e
Piero Fassino sono scomparse nel nulla. Ma i no
stri leader sono stati fortunati nelle seconde
nozze. Linda Giuva, pur riservatissima, mi ha
detto di essere innamorata del marito. Anna Se
rafini Fassino è legatissima a Piero che pure è un
uomo molto corteggiato. Flavia e Walter Vel
troni sembrano due ragazzi usciti da Love Story.
Flavia Prodi non pronuncia la parola amore
nemmeno sotto tortura, ma vive in simbiosi col
marito, che si dice innamorato. Lella Bertinotti
assicura che avrebbe preferito sposare un farma
cista o un notaio, ma tutti sanno che non è vero.
Luisa Marini è la guardia del corpo psicologica di
un marito già tosto di suo. Barbara Palombelli
Rutelli mi ha detto di conoscere il Palazzo meglio
di Francesco e gli dà molti utili consigli.

E sull’altro fronte Silvio Berlusconi ha dav
vero sposato una gran donna che – nonostante le
polemiche di cui con grande signorilità mi ha
raccontato ragioni e sviluppi – vuole bene al ma
rito e gli ha tirato su una magnifica famiglia. Ma
nuela Bossi è la vera struttura portante della fa
miglia: Umberto l’ha sempre saputo, ma ne ha
avuto la prova regina durante la malattia. E Ca
sini impalma oggi a Siena una donna giovane,
ricca, intelligente, ottima editrice e pure inna
morata. Che si vuole di più?

Ora l’Italia frantumata
si sta polverizzando
SAVERIO VERTONE

Senato frastagliato, governo spez
zettato, Parlamento otturato
(forse dalla spazzatura), istitu
zioni ansimanti, burocrazia labi

rintica (anche grazie alle tentate semplifi
cazioni), magistratura lacerata (oggi a Pa
lermo si fronteggiano ben due antimafia) ,
opinione pubblica inebetita (basta leggere
i blog o le rubriche delle lettere ai giornali);
per non parlare appunto dei giornali, che si
possono appallottolare ma non sfogliare,
per via del volume elefantiaco, della carta
straccia su cui vengono stampati e piegati…
Si potrebbe continuare con la Tav ferma da
anni quando sta ormai per scendere la ghi
gliottina delle scelte definitive (sì o no);
proseguire con la lunare condanna inflitta
dalla Corte dei Conti (per “danno d’imma
gine”) ai poliziotti colpevoli dello sgom
bero forzoso a Venaus (indebitamente oc
cupata da una folla violenta); insistere con
l’Alitalia bloccata dalle impuntature della
Malpensa e di Linate (nonché dagli scio
peri suicidi del personale); e concludere
tentando di enumerare l’innumerevole,
vale a dire i segnali di decomposizione ga
loppante del Paese… Ma per il momento ci
fermiamo qui. Solo
per il momento,
però, perché tra
poco, a costo di
torturare il lettore
ricordandogli ciò
che quotidiana
mente sta succe
dendo in Italia, do
vremo ricomin
ciare.

Sullo stato del
nostro Stato si
sono recente
mente accavallate
diagnosi sempre
più nere, a comin
ciare da quella
scalfariana dello
specchio rotto,
dove non era facile capire se lo specchio
fosse il sistema politico o il sistema dell’in
formazione (probabilmente entrambi);
passando alle feroci sentenze dell’ “Econo
mist” e del “New York Herald Tribune”; e
finendo con una analisi dell’Aspen, che ha
aggiunto allo specchio, il corpo che si ri
flette nello specchio, vale a dire alla società
politica, la società civile (o incivile), tutte
quante rotte, sfigurate e a pezzi.

Purtroppo questi giudizi, già molto se
veri, vanno rivisti. Gli ultimi “eventi” spa
lancano un buco nero non ancora esplo
rato, rivelando tendenze distruttive più
profonde e radicali di quelle descritte fin
qui. Li ho chiamati “eventi” pour cause, per
riscattare il termine dall’uso corrente che
lo sta ridicolizzando, visto che sotto la voce
“eventi” i cellulari degli italiani memoriz
zano anche gli appuntamenti con il parruc
chiere. Gli eventi ai quali mi riferisco sono
cose ben diverse dai concerti rock delle in
sonni notte bianche, bensì sconcertanti
manifestazioni dell’attuale morbum itali
cum, certo non più clemente del famige
rato morbum gallicum che imperversò nel
Cinquecento. Questo morbo non è nuovo,
ma sta diventando incurabile. Il germe sta
nella vocazione secessionista, lanciata
dalla Lega, vocazione che dilaga, conta
giando lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni e perfino le Circoscrizioni. Vo

gliono secedere dal Veneto Cortina e altri
Comuni ladini, per trasferirsi nel paradiso
“speciale” dell’ Alto Adige; Carema e altri
Comuni piemontesi per passare nel Purga
torio della Val d’Aosta; ed è lecito pensare
cheprimaopoiReggioCalabriachiederàdi
essere adottata dalla Provincia di Messina
per entrare nello “specialissimo” inferno
della Sicilia. Ma la notizia più fresca viene
da Bari dove una circoscrizione del Co
mune vuole “secedere” dalla città per di
ventare Comune autonomo, con sindaci ,
consiglieri comunali e finanziamenti pro
pri, forse proponendosi di diventare col
tempo uno Stato indipendente. E’ un pa
sticcio catastrofico che trasforma la fran
tumazioneinattoinunaveraepropriapol
verizzazione.

Per essere onesto devo riconoscere che
l’ispirazione pasticciona è venuta dalla
Lega, ma anche che il primo pasticcio
scritto e stampato è stata la riforma del Ti
tolo V, votata nel 2001 con una maggio
ranza di 4 voti dal centrosinistra.

L’intenzionedel governo dialloraeradi
sottrarre pretesti alla Lega e al suo seces
sionismo. Senonchè, invece di una battuta
d’arresto quella riforma è diventata il frul
latore che sta polverizzando le istituzioni.

Del resto basta
leggere il primo
articolo della
legge per notare
una strana confu
sione linguistica.
Si apre con queste
parole: “La Re
pubblica è costitu
ita da Comuni,
Province, Regioni,
aree metropoli
tane e Stato. “La
formula era stata
propostanelcorso
della Bicamerale
(XIII legislatura)
da un deputato di
Forza Italia, un
certo Rotelli, e

aveva tutta l’aria o di una grossolana tauto
logia o di un pericoloso trucco verbale. In
fatti, se la parola Repubblica veniva usata
nella sua accezione latina, come sinonimo
di Stato, la definizione si avvolgeva su se
stessa come le spire di un serpente. Ed
equivalevaallaseguentedescrizionediuna
casa: “L’Edificio è costituito dai muri, dalle
scale, dalle stanze, dai corridoi e dal Pa
lazzo”. Se invece “Repubblica” non è sino
nimo di Stato le conseguenze istituzionali
risultano dirompenti. Perché. 1) Lo Stato
non ha più territorio, visto che le altre
unitàamministrativecoprono lasuaintera
estensione (si noti che tutte le definizioni
di Stato partono dalla identificazione di un
territorio unificato dalla sua presenza); 2)
Lo Stato risulta un semplice residuo iner
ziale della burocrazia centrale, che si può
buttare alla prima occasione; 3) I Comuni,
le Regioni, ecc: che cosa sono? Forme poli
tiche affini alle tribù? Lobby finanziarie?
Etnie,opeggioRazze?Oppureagglomerati
di lobby, di tribù territoriali, di etnie e di
razze?

Dopo anni di bipolarismo impotente è
ormai chiaro che la frantumazione federa
listasistatrasformandoinpolverizzazione
dello Stato e delle istituzioni. Con la diffe
renza che, mentre i frantumi, si possono
sempre incollare, la polvere rimane pol
vere. E allora, chi o che cosa può salvarci?

commenti&opinioni

Nata per frenare le spinte
secessioniste della Lega,
la riforma del Titolo V
della Costituzione
è diventata un’arma
a doppio taglio. Adesso
persino le circoscrizioni
vogliono staccarsi dai
Comuni di appartenenza.
E il caos aumenta

GIULIANO GALLETTA


