
GORRIERE DELLA SERA 
/ L'OPINIONE //- -

Porca Italia» scrivono gli -
~~ spagnoli. Per questo ti-
' ' tolo non è mancato uno 

scambio di proteste e di 
scuse, secondo l'antico e un po' ri
dicolo galateo delle ambasciate. 
Ma la copertina del cPafs», con 
quelle facce volgari che svolazzano 
attorno a acciolina come mosche 
sventolate dalla coda di una muc
ca, lascia il segno. t triviale. Eppu
re ce la meritiamo, perch~ siamo 
triviali anche noi. Non era mai suc
cesso che un Parlamento europeo 
(ma neanche africano) mandasse 
in giro per il mondo, a rappresen
tarlo, una delegazione guidata da 
una pomostar. Noi l'abbiamo fattO . 
qualche anno fa, e il mondo non se 
l'è dimenticato. O almeno non se 
l'è dimenticato la Spagna che, al 
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PREGIAD MAIAU 
ALI! INGRASSO 

corrotti. Siamo anche gli inventori 
della Tv spazzatura; abbiamo co
niugato la sciatteria hippie con 
l'avidità yuppie e siamo l' unico 
popolo che abbia elevato i cporci 
comodi» al rango di un ideale; sia
mo il solo Paese cattolico a tenere 
in piedi un partito dei cattolici che 
è anche il partito di Pomicino, di 
Sbardella e di aarrapico; ci pas
siamo il lusso di una sinistra d'an
tiquariato che le rigatterie dell'Est 
hanno gil messo in cantina; fro
diamo il fisco ma ci lasciamo de
predare dai partiti ..• Insomma c'è 
qualcosa di stupido nella nostra 
furberia. Sicch~ abbiamo gravi e 
·nconfondibili difetti. I quali, da 
quando siamo diventati anche ric
chi, si sono gonfiati come le tasche 
dei parvenu, fino a diventare visi-

di Saverio Vertone 

pari degli Stati Uniti, si rifiutò di accogliere Jlona Stal
ler nei luoghi deputati della democrazia. Con tutto il 
rispetto per la pornografia, le camere rimangono una 
cosa diversa dalle camere da letto o dai cinema a luci 
rosse. Credo che da questo ricordo non spento sia ger
minata l'idea di tirar fuori Cicciolina per rappresentare 
la democrazia hard del nostro Paese, nel momento in 
cui il suo Parlamento evoca l'immagine di una casa 
chiusa che si ostina a rimanere aperta. Sarà volgare. 
Ma volgari siamo stati noi per primi. Sarà offensiva, 
con queUe coppole da Cosa Nostra che incorniciano i 
seni dell'ex onorevole radicale. Ma non è colpa del 
cPa(s. se uno dei nostri uomini di Stato più famosi nel 
mondo è indiziato di «associazione mafiosa». Sarl 
inopportuna. Ma è stato opportuno impedire alla ma
gistratura milanese di accertare le responsabilità di 
Craxi? Quello del cPars. non è lo schiaffo più grave 
che abbiamo ricevuto in questi ultimi tempi. Ma arriva 
al momento giusto. E ci obbliga a chiederci se, oltre al
le leggi elettorali e alle facce dei politici, non dobbia
mo cambiare anche il nostro costume. Non siamo solo 

«Poraz Italia», scrive il quotidiano spagnolo 
«El PaiS» (nella foto, la copertina del supplemento) 
dipingendoci come un popolo tribale e triviale. 
E Saverio Vertone sottoscrive /,impietosa analisL 

bili e pronti a prendere il volo con la leggerezza dei 
palloncini da fiera. Negli anni Ottanta, poi, abbiamo 
mandato in giro tonne di turisti che banno svuotato i 
negozi d'Europa e d'America, comprando tutto, e in
tasato le spiagge tropicali con i loro tanga griffati. t 
n~turale che gli altri abbiano cominciato a chiedersi 
come mai ci consentissimo il più alto tenore di vita del 
mondo non essendo i più ricchi del mondo. Non riusci
vano a spiegarselo. Ma adesso, con il crack, propongo
no una interpretazione della nostra megalomania che 
sarà forse ineducata 
ma non è gratuita. 
Non siete diventati 
grandi, ci dicono: siete 
diventati obesi. E vi
vete nel lusso come i 
maiali pregiati, che 
vengono tenuti all'in
grasso. Ricordatevi 
però che quelli servo
no per fare prosciutti. 
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