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RISPOSTA Visto Antonio Albanese in Qualunquemente domenica,
visto Berlusconi a L’Infedele di Gad Lerner lunedì. Paragone difficile,
Cetto La Qualunque è violento, cafone, ruspante, sfacciato e socialmen-
te pericoloso ma si riscatta in parte con una allegria popolare e comun-
que contagiosa, Berlusconi è violento, cafone, sfacciato e socialmente
pericoloso ma non riesce più ad essere simpatico da quando ha sostitui-
to la collera biliosa dell’uomo che non accetta più le contrarietà e il peso
degli anni alla spontaneità un po’ “naive” del tempo in cui discese in
campo. L’amarezza dello spettatore è la stessa, però, perché le elezioni
vinte da Cetto e Berlusconi che è ancora lì a governare e ad urlare in
diretta televisiva sono fatti di fronte ai quali semplicemente “non ci sono
più parole”. Come parole più non ci sono, davvero, per chi continua a
definire “perseguitato” l’uomo che in tutte le sedi si difende e si fa difen-
dere da voci sgradevoli e da presenze ingombranti tranne che di fronte
ai giudici dove i difensori non lo mandano. Temendo, forse, che li co-
stringerebbe ad arrestarlo. Per oltraggio. Dilagantemente.

Il Boss sta per crollare? La sua paranoia è perciòmolto più pericolosa.
Basta consultare un dizionario medico alla voce “megalomania para-
noide” ed ecco la foto del Presidente del Consiglio. Servemolta atten-
zione.

Dialoghi

Qualunquemente presidentemente

GIANNI TIRELLI

La ragione e la rabbia

Caro direttore, è inaccettabile che
questa gente (nello specifico, Da-
nielaSantanchèePaoloLiguori)of-
fenda la sua onorabilità, intelligen-
zaeonestàintellettualeecheleiac-
cettidi essere interrotta, irrisaezit-
tita. Il suo argomentare sereno,
nonpregiudizialeecomposto,non
puòsortireunqualcheeffettoposi-
tivoochiarificatore.Leiquestarab-
biace ladeve.Ladeveame,a tutti i
suoi lettorie, inmodoparticolare,a
tutte quelle donne, per la dignità

dellequali, lei sibattedasemprecon
impegno, dispendio di energie e ve-
ra solidarietà. È finito il tempo della
buona educazione e del
“politicamente corretto”. Il messag-
gio che arriva agli italiani è quello di
una sinistra senza spina dorsale, ap-
piattita su anacronistiche ideologie
einvestitadalprivilegiodiesserede-
tentricedellaculturaedell’intelligen-
zae,quindi, impermeabileadogni ti-
po di intrusione di diversa natura.
Molti italiani,delresto,decidonoil lo-
rovotopolitico,proprio inragionedi
quest’ultima considerazione, rite-
nendosi discriminati e, in un certo
senso, offesi, proprio in ragione del

lorobassolivelloculturaleediconsa-
pevolezza.Untipicocomplessodi in-
feriorità indotto dall’atteggiamento
di una sinistra supponente e aristo-
cratica,pocopropensaaconfrontar-
si (anche turandosi il naso) sul terre-
nodeglialtri.Per tanto,caraConcita,
disertiamo la sterile, inconcludente
indignazione per rovesciare, come
un’onda anomala, su questa banda
di cialtroni e impostori, tutta la no-
stra rabbia e ribellione. Èquesto l’at-
teggiamento che gli italiani, confusi,
rassegnatie intorpiditidallesubdole
lusinghedelberlusconismoaspetta-
no, a buon diritto, da tempo imme-
morabile. Che rabbia sia! Ci sentire-
motuttimoltomeglio, liberatidalpe-
sodiquellafrustrazionedaimpoten-
za che ci ha indeboliti e umiliati. Al
punto (in particolari momenti di
sconforto) di accettare la realtà dei
fatti, come la supremavolontà di un
tragico destino.

GABRIELE BRONZETTI

Lavorare stanca

Torno dalla guardia in ospedale.
«Quando la sera ritorno a casa non
ho neanche voglia di parlare...»: è
Tenco,mapotreiessere io. Lavorare
stanca,soprattuttosesi lavorasulse-
rio e succede che non abiti ad Har-
dcorema a Bologna, e tuamoglie ti
guarda in silenzio rispettoso sapen-
do che la mattina dopo sarai in sala
operatoria. Come fa Lui a sostenere
quelle serate? Come fanno le donne
a tacere? E i vecchi della sua età che
non hanno nemmeno i soldi per il
pannolone?E le vere infermiere che
di quei vecchi toelettano le dovizie
negli istituti?Perchèseamaigiovani
non aiuta anche i fisici meno avve-
nenti con delle idee acute ma solo
bonazzeanalfabetedallecosceottu-
se?

GABRIELE BARABINO

Veronica

Credoche,per sua fortunaesoprat-
tutto intelligenza, e fors’anche pre-
vedendo un po’ quanto oggi si sta
verificando, le qualità di Veronica
Berlusconidovrebberoesserericor-
date dai media. Penso che davvero
poche volte si sia vista la moglie di
unpremierpossedere la sua sobrie-
tà e la sua scarsa attrazione per il
presenzialismo,purpotendolastes-
sa sfoggiare una splendida presen-
za fisica, grande eleganza e soprat-
tuttoavendounasimileposizionedi
prestigiosociale;dagliattuali scena-
ri la sua immagine, che già inprece-
denza godeva di forte stima, esce
rafforzata.

EZIOPELINO

Il caffè del teatro a
Sulmona

Nellamia cittadina, Sulmona, la giun-
ta ha deliberato di appaltare il Caffè
del teatro, zitta zitta, buona buona,
senza gara e senza bando, così fra
amici, gratuitamente, mentre il Co-
mune si impegna a spendere centi-
naia dimigliaia di europer interventi
strutturalimigliorativi.Maqueste so-
no cose normali nell’Italia di oggi. Fa
sorridere, e forse indignare, una pic-
colaclausola.Ladittaètenutaaservi-
reaperitiviecaffèaipalchidelleauto-
rità,comeaibeitempidelReSole.Ser-
vizio bar ad personam, al sindaco e
agliassessori,chegodonodipalchiri-
servatinel teatrocostruitocon le sot-
toscrizioni dei nostri padri, non con i
soldipubblici.Anchedallepiccoleco-
se di provincia si legge lo spirito dei

tempi che… ritornano.
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