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+ È uno deiÈ ferreiK comandamenti
dell'inviato
dell'Unità».
Che però
èconvinto che il vero dramma non stia tanto nella piaggeria
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quanto 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».
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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
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giornale DIS Sa bisognodi essere un genio, Nella
«A quell della mia generazioneil
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E l'adulazione?
©. Per esempio non so ballare. Nel "63
«Aldo Cazzullo, nella tua intervi- © von si ballava. Sono stavo subito

sta, dicechel’adulazione può essere
cortesia, Lui è torinese...».
Falso e cortese? Dai, è luogo co-
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Nostalgia?

«Enorme. Ma guarda i giornali! IO somo critici o sono cretini».
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Tutti i titoli sono uguali. Si è uni.
cato il pensiero e si è unificato il
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controlla questo pensiero».
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«A Berlusconi, a Rutelli, a Fassino eviterei di fare troppi complimenti. Meglio una critica ingiusta
ché un complimento immeritare».
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