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Elezioni o referendum

Luigi Cancrini

Berlusconi dice che indagare sul biennio stragista significa sprecare i
soldi degli italiani ma lui e Dell’Utri sono stati indagati nel processo
sulla stragedi viaD’Ameliodel 1992 e la loroposizioneè stata archivia-
ta per insufficienza di prove ma la verità sull’assassinio di Borsellino
potrebbe venire alla luce grazie alle recenti dichiarazioni di Massimo
Ciancimino.

Dialoghi

RISPOSTA L’impressione che ho avuto sentendo il premier che par-
lava del «complotto» nelle procure di Milano e Palermo è quella di un
uomo che comincia ad avere paura. Difficile dire oggi se questo dipenda
da cose che solo lui sa sui fatti del ’92. Certo è che quello che Berlusconi
vive in questa fase è il sentimento di essere accerchiato da un gruppo di
tori inferociti che lo attaccano contemporaneamente dall’esterno (la
stampa e la magistratura) e dall’interno (il suo partito, la sua maggioran-
za, la sua famiglia). È sulla base di questa immagine (che lui stesso ha
evocato, sempre in tv) che si può capire il perché di questo suo muoversi
sempre più imprudente e aggressivo. All’interno di uno scontro, contro
tutto e contro quasi tutti, che potrebbe davvero portarlo verso l’idea (la
fantasia, il sogno) di quella che verrebbe presentata ancora come una
sfida elettorale ma che un referendum sarebbe, in realtà, in cui gli italia-
ni sarebbero chiamati a scegliere fra i politici degenerati e incapaci che
hanno portato il paese allo sfascio e Silvio, scelto dal Signore per risolve-
re i problemi di tutti. Uccidendo la costituzione e la democrazia.
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STEFANOVALENTE

I risparmi alla Brunetta

Il taglio di parte della retribuzione
dei dipendenti pubblici in caso di
malattia, anche dopo un solo gior-
no di assenza, ci faceva immagina-
re, con comprensibile soddisfazio-
ne,speciedeivirtuosissimilavorato-
ri nondipendenti, stuoli di fannullo-
ni «incimurrati» o zoppicanti affol-
larsi disciplinatamente all’ingresso
del loropostodi lavoropernoncor-
rodere ulteriormente il già esiguo
stipendioda impiegatopubblico, in
casodimalattia. Cosa accadràperò

se nel culmine della pandemia, tutti i
malati «sottoschiaffo» avvertissero
la necessità di non astenersi dal pro-
priopostodi lavoropurdinonperde-
repartedellaretribuzione(dinecessi-
tà si fa virtù...) e, diciamo a bassa vo-
ce, animati forse anche da un sottile
spirito di vendetta nei confronti del
mondo dei sani a stipendio pieno?
Dio non voglia si ammalasse anche il
Ministro?

TOMMASO MERLO

L’OPAdi Fini

Fini sa chi èBerlusconi, e lo sadal pri-

mogiornocheèsceso incampo.Fini,
pur conoscendo l’uomo Berlusconi,
ha deciso di unirsi prima come allea-
toepoiaddiritturacomesociofonda-
tore della Pdl.
Unpattocoldiavolo,un’Opasulparti-
todeiconservatori italianicheFiniog-
gi ammette di avere inmente. Alcuni
ritengono che questa sia la politica.
L’equilibrio tra interessi e valori. Altri
pensanochesi tratti solodibiecapar-
titocrazia dove al posto delle idee
contano i voti e tutto è legittimo pur
di vincere. Sta di fatto che lanciata
l’Opa,Fini sapevachenoneraancora
venuto il suomomento eha scelto di
aspettarlo alla Camera dei Deputati,
un ruolo che lo tenesse fuori dalle
porcheriepopulisteeglitenesseinfri-
goun’autoritàmoraleutileperpunta-
re alla leadershipdei «Tories allama-
triciana» una volta il vecchio si fosse
deciso amollare.
Ora, Fini ha capito che il momento
che aspetta da anni sta arrivando.
Berlusconi sta crollando sotto le ma-
cerie della sua inconsistenza politica
edellasuamiseriamorale.Adessobi-
sogneràvedereseilcavalloBerlusco-
ni stramazzerà al suolo inerme sotto
il pesodi tutti i cavalieri di latta che si
porta sul groppone da anni o se, da
uomodellospettacolo, farà ilcolpodi
scena portandosi nella tomba politi-
catutto il castdelberlusconismo,Fini
incluso.

GIOVAN SERGIO BENEDETTI

E lui ci crede!

La tv ringiovanisce chi la possiede. A
quanto se ne sa Berlusconi di anni ne
ha73, ene sonpassati già 15daquan-
donel 1994decisedi scendere inpoli-
tica.
Ma sonpassati per tutti noi comeper
lui, tranne però che per i telegiornali
Raisetche,allorchésiparladi lui,met-

tono in onda solo foto molto datate,
del 1994 o addirittura prima.

LUCIANOPANZARIELLO

Aforisma sui precari

I precari non servono!Bene, tutti uni-
ti rifiutiamo qualsiasi incarico e poi
vediamo come le aprono le scuole.

PRECARI DELLARADIO

Ci siamo anche noi...

Certo: Santoro, Fazio, Gabanelli. Cer-
to: la libertà dell’informazione alla ti-
vù.Ecerto:unpaeseilliberale,pronto
al bavaglio e alla censura.Ma vi siete
chiesti che cosa accada alla radio?
Beh, è un mondo di precari, e anche
RadioRai non scherza con le suemil-
le forme di precarietà. Santoro, giu-
stamente,protestaperchéaduesetti-
mane dall’inizio della trasmissione
nonhaancora i contratti. E anchequi
c’è chi non ha ancora firmato, solo
che deve venire a lavorare lo stesso,
perché sennò la trasmissione chi la
fa? E rimane così, anche per settima-
ne, nella quieta attesa di firmare. La-
voriamo per novemesi all’anno e gli
altri tre ci dobbiamo arrangiare. Ab-
biamo compensimediamentemolto
bassi, e ultimamente sono stati ridot-
ti anche del 20%. Dipendiamo dal
buon senso e dal buon gusto dei no-
stri superiori, che a loro volta dipen-
dono dai loro superiori e così via. In-
tanto, ogni giorno (o anche ogni not-
te)veniamoneinostristudieviaccen-
diamo la radio. Èunmestierebellissi-
mo,perquesto siamoqui.Maavolte,
troppo spesso, abbiamo la sensazio-
necheconunbriciolodirabbiainpiù,
la stessa radio la potremmo anche
spegnere.Emagari, finalmente,qual-
cuno griderebbe al bavaglio anche
per noi.
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