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PIERO SANSONETTI:

Meglio una critica ingiust

5 È K i ct È Pisri f LI x 2+ È uno dei ferrei comandamenti dell'inviato dell'Unità». Che però
èconvinto che il vero dramma non stia tanto nella piaggeria

> . vt 4quanto nella perdita post-sessantottina dell’anticonformismoe.
È su questo punto non risparmia nessuno. Né la sinistra
né i colleghi giornalisti, i quali «o sono critici oppure sono cretini».

. Intervista di Glaudlo Sabelli Fioretti - foto di Maura Galligani

oltazabbana e leccapiedi van- cambiato ide...» DA simo, poi ai De Merode».
. si I Quaridi sono dei cretini. Chi c'era con te?no perla maggiore, Dopo Îl li- > 07 i scor seno È vabro di Pia Luisa Bianco, Elogio «È incredibile. Oggi si Lsorizza «Al Massimo, Luca Monitezemo»

del volragabbana chel'inno che tradire è un merito e resiare i | lo, Gianni De Gennaro, oggi capo
- 55 ; Li e è uma colpa», di iizia, Giancarlo Magalli, chescorso ravvivò il dibattito sull'abitu Gel è una colpa» 3 2îÙ Èe)e’ 3: 2 a » Jo cd Te , n Ù ssd Va i di Alto, da Fadine di molti italiani di saltare il fos- ii, come voltagabbana, Adora sereno, Antonio Padellaro condi

.| 50 per andare ad adulare un RUOVO  ;oe Fog ©itore dell'Unzsi os RatanziÈ

padrone, un altro libro appenausci- «Due arnici che trovo con dolore alio di Suri Agnelli, Rutelli. In clas-
2 Do SoaeLI ia dall'altra parte». > se mia c'erano mold bimbi con tan-
Sangonerd, RI ci Uode Che differenza c'è tra un Mordenzi4° ti cognomi,tipo Colonnao Torlonia
dica un intero capitolo. «Voltaesb- è um Adomato? Tre uri Bermocetti€ |) o Gentiloni Silveri, Cera perfino un
bana e BE 0908a,SpIieSA unFoa 200. È Bimbi Ruspoli Forte Gueri. Quattro
Sansonetti, dauna vita nel «partito <È un problemadi intelligenza, È cosnomi.
dei lavoratori», da una vita «nel forse, Perfare fl voltasabbana non Leal

giornale DISSabisognodi essere un genio, Nella «Aquell della mia generazioneil
Îl dramma ron è questo». cosrenza ci vuole intelligenza». ‘68 ha spezzato un po' l'adolescenza.

so E l'adulazione? ©. Per esempio non so ballare. Nel "63
Qual è il dramma? . . «Aldo Cazzullo, nella tua intervi- © von si ballava. Sono stavo subito
da subalternità. Sono 50 anni, sta, dicechel’adulazione può essere mafGito\dall: politica».

dal '6B, che È scomparso l'anti. cortesia, Lui è torinese...». Sto la politica?
conformismo,la Tote Cani pote- Falso e cortese? Dai, è luogo co- «Le sospensioni. Bastava fare un
ri, ia scuola, la famiglia, iì partito, \pzne/ òdlantino ti sespendevano. Al'uni-

«Scherzavo. Lui non è un adula- (Sta andò meglio».
la chiesa», store. È un giornalista serio, I gior Di quel gruppo stavi?

Nostalgia? nalisti seri mon sono maiadularori . i 5
«Enorme. Ma guarda i giornali! IO somo critici o sono cretini». <«In quello di Raul Mordenti, pro: C)

commentatori dicono le stesse cose. Esisteforse l'eccesso di gentilezza. veniente dell'Intesa,l'espressione \
Tutti i titoli sono uguali. Si è uni. «A Berlusconi, a Rutelli, a Fassi- universitaria della Dc. Cera Alberto
cato il pensiero e si è unificato il no eviterei di fare troppi compli- Gianquinro, professore di Lozica,
centro di potere economico che menti. Meglio una critica ingiusta che era un po' la mente, Poi c'erano
controlla questo pensiero». ché un complimento immeritare». Enzo Modugno e Marco Bernabei,
Anche È sessantottini si sono acco- Sci per i giornalisti aggressivi? fielio di Ettore».

modasisulle migliorì poltrone. Quelli che fan paura a Baltinssarre? E gli altri? i 3
«Mica tutti, Molti hanno conti «Al contrario. Sone per un gior «Franco Russo, Sergio Perruccio-

nuato la loro battaglia ideale. Mario palisimo sobrio, Ma Baldassure mi ti, Paolo Flores d’Arcais, Pieroua
Capanna, Paolo Flores d'Arcais. tr «do tanti di stor nocchi. Cerano anche Fotere Ope- |
Dali Mordenti, Mimmo Cecchini, ReaoetDistro» PI yaio, Franco Pipemo, Lanfranco Pa-

uido Viale. Alcuni sono tra i leadefT STRERSIOISAI DESIO ce, Luimi Rosati, Adriana Faranda, i
9 str i Che oricini hai? 2 Fiora Pirri Ardizzone Il

del movimento no global. Franco «Esmiglia molto canfolica. Sent ara sti È Gos il
Russo, Piero Bernecchi, Non hanno prea scuola dai preti.Pio al Mas. Ti tuo massono d'ulegalita: sl

Ritaglio atsmpa ad uao eselUsivo Udel destinatario, non riprodueibile, i I

INFORMAZIONE ED EMITTENZA i isa il
"

ICHTER QGSes02z1e1 Q4-07-02 10127 F.QOlID LOCAL : PROF STELLA R


