
Itartufo all'ora
‘ del telegiornale

Sandro Fantini
Firenze

QUALCUNO ha speso 35mila
euro per comprare un tartufo;
certe notizie forse sarebbe me-
glio non darle nel tg delle 13,30
quando molte famiglie sonoa ta-
vola, e ogni giorno devonofarei
coniti‘al'centesimoper‘arrivare/”
alla fine del mese conlo stipen
di si

ICobas e queltitolo
sulle BrigateRosse

 

Piero Bernocchi
Portavoce dei Cobas scuola

SE usassila violenza verbaleai li-
velli di un Giuliano Ferrara direi
che Repubblica (1 novembre) mi

 

= SERRA

are che il 59 percentodegli
cento degli olandesi...!) sia
‘il dieci--quindici per cento,
6fisiologicainuncontineri-
o,icampiìdisterminioepri-
2lacui principaleChiesa hà>
anni ‘accusadi «deicidio» 5

rdaggio della Ue (perquan- ;
ziosa) raccolga una diffusa,
1 fondamentalismoterrito-
2Il sondaggiofosse statoP«
‘a percentuale.di'coloroche.
nio perla pace»‘sdrebbest
hequesta opinionepossa es-;
iata dalla cronaca e poco ‘.
rosastoriadiIsraele,èmol=-;
ine delle autorità israeliane.
Lanto: impopolare sia limi
gente dell'evo diSharon.
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‘ sintetizzino le affermazioni

lsse quelsala fosse cor-

SN ini
ha imposto un “titolo omicida”.
Non arrivoa tanto. Però, la frase, *
da me mai detta(“Assassini? No,
fannopolitica. Sono nostri nemi-
ci come Fassino”) “sparata” con
virulenza neltitolo che sovrasta
la mia intervista—a proposito di
BR, Cobas e movimento - da voi
pubblicata il 1° novembre, mi pa-
re un capolavorodiviolenza me-
diatica. Il fatto che io abbiaaffer-
mato unacosachetutti sanno,e
cioè che la follia. brigatista, cata.
:strofica per’ogni- prospettiva*
trasformazione sociale, ha pur-
tuttavia una matrice politica (e
sennò perché da una settimana
nonsiparla d’altro?), viene inter-
pretato nel titolo comese io ne-
gassichesiamo davantiadomici-
di, seppur politici. Altrettanto
grave è l’equiparazione,cheil ti-
tolista mi attribuisce,tra Brigate
Rosse e Ds.È contestabilel'uso
della parola “nemico” nei.con-
fronti di D'Alema,Fassinoo Pro-
di. L'ostilità, però, del gruppodi-
rigente del centrosinistra nei
confronti dei Cobas e delle com-
ponenti più radicali del: movi-
mento no global mi pare assai
evidente. lecito fotografarla
conil termine “nemico”? Siamo
in un paese dovela violenza ver-
bale delmondopolitico istituzio-
nale è altissima (guardatel’ulti-
maselvaggiarissa a proposito de
l'Unità o di Violante): che venga

. rimproverato proprio a noi, che
di tale violenza subiamo quoti-
dianamentei pesanti effetti (con

‘ campagnepersecutorie mediati-
cheossessive) mi sembra davve-
ro il colmo. Non è violenzaun ti-
tolo che mi mettein boccala fol-
le equazione, che nessun passo
dell'intervista lascia neancheva-
gamente trapelare e chené io né è
alcun membro dei Cobassi so-
gnanodiproporre, Ds=BreFassi-
no=Lioce? ;

NONc'èdubbiocheititoli, sempre,
egli

intervistati. Chi haletto l'intervi-
sta di Bernocchi può serenamente

retto oppureno..
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