
CORRIBRB DILLA SBRA 
L'OPINIONE 

M
ichele Santoro e 
Paolo Garimberti 
sono due ottimi pro
fessionisti; l'uno co

me presentatore di sofisticati 
dibattiti, e l'altro come esper
to di questioni internazionali 
nonché, da qualche tempo, di
rettore del Tg2. Del resto non 
banno bisogno di riconosci
menti. Tutti sanno che sono 
bravi, intelJigenti e politically 
co"ect, vale a dire con le idee 
dolcemente alla fonda nei 
porti sicuri della sinistra o per 
le meno ben ancorate in rada. 
Sono noti, moltre, per la loro 
prudenza e il loro equilibrio. 
Una dote di entrambi ~ la ca
pacità di mascherare sotto un 
comportamento impeccabile 
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ANCHE LA TESTA? 

chi si farà manipolare il cer
vello dai nuovi padroni, accre
ditando a se stesso la capacità 
di smascherare sur le cl!amp i 
fascisti che si annidano nella 
Rai. È una questione di espe
rienza perché cio ho conosciu
to il vero fascismo facendo il 
corrispondente a MosCil ~li 
tllUÙ di Breznev,.. Cosl ba det
to Garimberti, lasciandoci ca
pire che gli sarebbe bastato 
fare il corrispondente a Berli
no nel '39 per stanare aDche i 
bolscevichi di Goering e i 
menscevichi di Hess. Questo 
perentorio altoll alla reazio
ne dà però le vertigini. Non ~ 
possibile che un giornalista 
bravo come Garimberti non si 
sia accorto che queJlo di Brez-
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le inevitabili cadute di gusto e di intelligenza nelle 
quali, purtroppo, possiamo incorrere tutti. 
Bisogna però riconoscere che questa dote l'aveva
no e non l'banno più. Perché da quando la tempe
sta ba comiDciato ad agitare anche le acque sicure 
dei porti e delle rade di sinistra, sia Santoro sia Ga
rimberti banno perso il loro straordinario e sorri
dente equilibrio. In un solo giorno e sullo stesso 
giornale ( •Repubblica» del 7 aprile) banno rila
sciato due dichiarazioni che basterebbero a trasfor
mare le volute di un'aqmla ·nel volo cieco di un pi
pistrello, o anche un'omelia del cardinal Martini in 
un resoconto deU•AuditeJ. Prendendo sul serio le 
minacce di epurazione aJ1a Rai, Santoro si ~ lascia
to scappare una sciocchezza grave, che si può cita
re senza commento: «Cento sui telespettatori per
cM Jlln1IO scegliere meglio dei cittlldini». Garimber
ti ~ andato oltre. Ha promesso calci nel sedere a 

nev era proprio comunismo. anzi il vero comuni
smo; sicché ~ difficile interpretare il segnale. Quei 
calci riservati ai voltagabbana a chi devono anda-

. re? Santoro. per esempio? S"UUDO sicuri cbe la sua 
esaltazione dei telespettatori (a danno dei cittadi
ni) non sia un omaggio a Berlusconi? E Garimber
ti? Lui l'ba fatta ancora pià IJ'OSSa, perché ba 
escluso dall 'arco co
s~tuzionale non già 
Fini ma Occhetto, 
come capo di un par- · 
tito che fino a tre an
ni fa intratteneva re
lazioni amichevoli 
con il più poderoso 
regime fascista della 
storia. 
Più in linea di così ... 

Temendo contraccolpi alla Rai per la vittoria elettorale 
del Polo delle libertà, Paolo Garimberti ha detto di temere 
il fascismo perché lo conobbe personalmente neii~Urss di 
Breznev. Ma quello, ricorda Verton~ era comunismo, non fascismo. 
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