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PERISCOPIO

DL PAOLO SIF.I'I

r Il tuo capo dice che sei bravo,
intelligente, ambiz oso. Come
mai hai cm capo° Slogan per la- - Mondatori coniato da Piero

_________ Pilla, scomparso in questi
giorni.

Era suo tipo stravagante, pieno di inioiative.
Lo incontranomo mentre stava raccogliendo
le firnse per far passare l'equatore da Miono.
Gino&Michele,Anehe le jtinnu,he nel/ora
piero/o si incantino. Balclmi&Castoldi,
1995.

Si invid's oeiopre oro funziona mai Tino
qualità. Gemiriello Alvi, Il crapitcaliorao.
Marsiio.

(I oro la mia partita: e non conaentirò mm-
mettano quella che diventerebbe, credimi, un
olelilta di Stoto Tu iena om seqsiestrots, oggi
in mafia a castori. Enzo Tortora, Lettere a
Francesca. Pacini editore.

Una democrazia che non decide e mia drmo-
crauda debole; perché ladeciaioni vengono prese
ellrave,foori cisl reeislodellaistitrrziani edel-
la rappresentanza. Vengono prese dolle lobby
Dalla finanza inteniazionale. Dalla bumcrazia
europeo Aldo ('azzullo. Sette.

'Noi nan siamo in guen-a con ', i'ø
l'Isis o con la Ruasia, ma con la
Bce!,,. 'Faremo i conti con i FIco !

riseiBallaro... lonondimentico '3
niente Siamo goedhiani mogli faremo or colla
coal... . Bcppc Grillo, nel suo blog.

La dialettica e l'arte di dimostrare l'indima-
strnbile. E in queoto la Chiesa è la piu Grande
Maestra dello storia umana, Piera Graffer.
Diario.

Permela qualiTà dzlle persone passa davan-
ti a quella delle idee e delle teorie econonoicha
Pascal Sevran, Tous ira bonheurs sont
provisoires. J'ai lu.

I buoni ricordi oono dci gioazlli porsi. Jean-
Lonis Schefer, Monseeur teste à i'ècoie.
P.O.L.

Dietro l'abolizione del nuclea-
re, e quindi al colpo inferto per

& semprc alla nostra produzione
- energetica, c'è la sconfitta della

ragione. E questa deriva dalla
otagionz di pessimi miti prodotti dal '68. Pen
sate solo a quelle stiate di figli della borghea a
dietm i ritratti di Stalin e di Mao. Avessero
iooati i ritratti di Marx e persino di Lcnin, si
sarebbe miche poLuto pensare di idealisti. Ma
osamsare duo tiranni ben conosciuti perle loro
mano sporche di sangue significava solo bsittao-e
'al rrlucera la ragiane. Nel leggere il 68 e i suoi
eDotti io sano rigidamente pasoliniano, vedo
solo figli della borghesia, irresponsabili, che
solevano raggiungere più in fretta il potere.
Ludovico Festa e Giulio Sapelli, Capita-
lismi. Boroli editore.

lilichea è ne rojsaeiano iotronsigeoteed o
invece sono un voltairiano. Michèa infatti con-
d'ansia 11 progresso e propone, cause nell'Er,silc
di rifare l'uomo attraverso l'educazione. Que-
sta dea, seconda me, e utopiea perché non si
caiiibia l'uoliho grazie all'iiiszguanle. Jaizques
eluillard e Jean.Claude Michèa, La Jan.
che et le peuple tla sinistra e il popolo).
Flairmiarioii.

Dicono adesso che gli inmtigrati in Inghil-
terra siano stati raggirati colo l'illusione ottica
dell'impero, e che quindi prima ritornano a
casa meglio e. Massimo Bucchi. 11 venerdì.

Dopo l'approvazione della legge oca reati oh
opinione dobb amo aspettare in futuo'o i reati
di islaniofob a (per cui Or aria Fallaci sarebbe
finita in galera o ci fin rebbe Magri Cr stiano
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Albini odi omofobia onche sull'onda delle emo-
zioni 'csscitate dai fatti di Orlando. Particolar-
mente abnorme è che il reato di negozionismo
riguardi anche i cosiddetti' mmmi di guerra,
cioè io non potrei atTei'mare che a guerra dei
serbo-bosniaci del '9 1-95 non sia state 'un cn-
mine di guerra». Allora mettetensi subito in
gattabioia perché io lo zffemso Massimo Fiai,
saggista. li Fatto.

C'erano premi e falsi premi letterari, si di-
chiarava dai palco che si concedeva una certa
quantit.à di lire, ma poi non le si davano: le
intascaso l'organizzatore Questo fu per esem-
pio, il casio premio Paraggi. Si riceveva 1is bi-
sta, ed ero d'uopo accettarla dicendo grazie e
mille, nia era orna ho sia vuota Era già stata
completamente saccheggiata, ripeta, dagli ol-
gonizzatori. Carlo Coecioli, Tutta la ventri.
Ruscorri. 1995.

Umberto Tirelli oi candida a
studiare presso l'Tstilsito no-
zionale tumori di Avianc, i sei
elefanti mandati in pensione

- dal circo Bammoi negli lisa, in
ossequio alla oenoibilita arimoliota. A ditte-
emma degli uomini, i mammiferi proboscidati
infatti non muoiono quasi msi di cancro ,,Si
potrebbero aviotrooportare nella vicina base
americana', sognati famoso oncologc. Premio
Vnlare alto, Voto, 9 e mezzo. Stefaun In-
reazetto. Arbiter.

Appresi la mia vera identità grazie a un
celTone oli mio padre che, ma io non lo sapevo,
era stato detenuto nel campo di sterminio na-
visto di Bergen-Relsen ossieme o mio modre
Quando aveva all'incirca 9 o 10 cmni, avevo
un compagno di nane Wisz che, di tanto in
tausto,riesupivama di botte con l'incurante esca-
delta tipica dei bambini. Solitamente, questi
pestaggi si verificavano v sino a coso nostra,
all'angolo tra lo Herr,ìd e lo Pts'rdy. ho una
occasione mio padre coi vide dalla finestra di
casa. Al mio rientra a casa mi domandò per-
ché avevamo pestalo quel bambino. 'Perché è
ebreo So la sosia risposto. Mi riSIo oca cetfene
talmente forte che finii per sbattere contro
l'armadio. ,Ehrec proprio come te, mi disse.
Non lo sapevo perché, alla mio nascita, i mci
genitori per rispormiarmi i lom patimenti noi
avevano fatto battezzare nella chiesa ortodossa
ungherese del mio quartiere. Pèter Guirdos,
Febbre d'Alba. Garzanti.

La tv mi piace moltissimo.
\'isilo al mercato e corno ai tempi a
di Dist retto di Polizia, incontro la
curiosità che si misehia allo sec1
ta delle zucchine. 'Signora, ma
Claudia guarisco?'. La ti' ti restituisce una
dimensionc unica, Fosse per me, fozoi una serie
Tornio. Isabella Ferrari, attrice (Malcom
Pagani). 11 Fatto

Nubi proletario e con cm nietabolisnio gesso-
ticamente pigro, credo-familiare di contadini
obeoi trangugsatori di pane e polenta: osseo
siomiatu dalla qrmamrlitìs più clic dalla qualità in
ogni settore dell'esperienza. Nessuna tradizio-
ne di sobrietà o di stile a cui fare riferimento,
anzi l'atovica rarise di carboicli'ati, zuccheri
e spprovosisne' servo nel c'love (mo sveeds
perso dei servi ogni solidarietà collettivistica),
grasso scodlielo che usai Isa trovato il proprio
comandante, anche perche i comandanti sono
sempre andati a p550arli tra i peggiori, così
da poterli ben presw liquidare con disprezzo.
Walter Siti, Exii strotegy. Rizzoli.

Erano le setto passate da quolclse minute
quando, fatta la barba, indossata la divisa,
dalla finestra della casernoavide arrivare l'ap-
puntato Misfatti, che pedolas a di nsalavsglia
sullo bicicletta. Aasdrea Vitali, La signorina

F] 
Tre/a Manzi. Garzaioti.2004.

Pensa troppa Basta guardai'-
lo quando non capisce. Roberto
Geivaso. Il Mesaaggero.
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