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Malgrado sia stato detto che il pre-
sente sarebbe stato il congresso «più
berlusconiano» mai organizzato a
sinistra,a giudicare dal ritmo e dalla
verve che caratterizza i presenti sul
palco dotati di microfono,salta inve-
ce subito all’occhio che un convegno

Occhetto espulso
per bestemmia

DI GIANLUCA NERI

senza cuore

quella italiana no

! Gadget gratis: un trolley
che si trasforma in zainetto da
spalle, gentile omaggio per i
delegati.Gadget a pagamento:
medaglia in bronzo raffigu-
rante Togliatti (offerta libera);
spillette con Quercia, Ulivio,
falce&martello, l’Arcobaleno
della pace; cd-rom sul 25 apri-
le e l’8 marzo; tazza color
arancio con ramoscello d’oli-
vo; bandiere dei Ds, dell’Uli-
vo, della Sinistra giovanile,
dell’Ue, della Pace. Gadget as-
senti: bandiera italiana e me-
daglia di Enrico Berlinguer.

guardare come la notizia
verrà riportata oggi sugli
organi ufficiali. Sempre
che non finisca come la fa-
mosa intervista di Berlin-
guer a Giampaolo Pansa
sull’ombrello della Nato,
uscita su Repubblica in
versione integrale e

sull’Unità priva
del passaggio
fondamentale.
Ma che possa
accadere lo stes-
so oggi, magari
con il Riformi-
sta al posto della 
Repubblica e
l’Unità di Furio
Colombo al po-

sto dell’Unità, sembra dav-
vero un’ipotesi improbabi-
le. Anche perché allora, a
un esterrefatto Giampaolo
Pansa che chiedeva spiega-
zioni della censura, qual-
cuno rispose che il motivo
era duplice: L’Unità era il
giornale ufficiale, che face-
va testo per la nomenclatu-
ra del Comintern, nonché
quello che veniva letto dai
militanti del Pci. Dunque
possiamo stare tranquilli,
perché almeno una delle
due ragioni è venuta meno
senz’altro. !

di Forza Italia sta a questo dei Ds co-
me la serata dei Telegatti alla cerimo-
nia dell’assegnazione degli Oscar a
Los Angeles. Due milioni di euro il
costo complessivo della manifesta-
zione, un quinto dei quali impiegati
per costruire all’ingresso del Palalot-
tomatica un nido abbastanza ca-
piente da poter ospitare almeno par-
te dei presunti figli di Sergio Coffera-
ti. Sebbene sia stato confermato se-
gretario nazionale con oltre il
79,10% del consenso degli iscritti,
Piero Fassino non è purtroppo pre-
sente per raccogliere l’ovazione dei
partecipanti al 3° congresso nazio-
nale dei Ds. La mancata partecipa-
zione è da ricondurre a un malinte-
so: gli era stata descritta una sceno-
grafia letteralmente monumentale,di
colore rosso,a forma di spirale e con
il palco a cuneo. Gli organizzatori
non possono rimandare l’annuncio
sebbene Fassino sia sulla strada del
ritorno sul rapido Cuneo-Roma.La
convention inizia alle 16:08, con
qualche minuto di ritardo, per per-
mettere a Pierluigi Diaco di chiudere
la propria trasmissione su Iride Tv,
emittente ufficiale dell’evento, e alla
stessa Iride Tv di mandare in onda
uno spot in cui Silvio Muccino - con
la parlantina di un Maurizio Co-
stanzo a corto di fissante per la den-
tiera - confessa l’infinita stima che
prova nei confronti di Walter Veltro-
ni.Sembra una battuta ma, spiacen-

ti,no,non lo è.Achille Occhetto,sulle
tribune, segue gli interventi con l’e-
spressione che avrebbe il Norman
Bates di Anthony Perkins affacciato
alla finestra del suo motel. Sui due
maxischermi ai lati del palco si legge
chiaramente il labiale dei partecipan-
ti in platea di volta in volta inquadra-
ti dalle telecamere.Alle 16:57,a segui-
to ad un’attenta analisi della movio-
la, Occhetto viene espulso per be-
stemmia. Alle 17:02 Endemol lo
mette sotto contratto per partecipare
a Cronache Marziane in compa-
gnia di Roberto Da Crema e Guido
del Grande Fratello.Tra i 120 ospiti
arrivati da tutto il mondo,alcuni ira-
cheni che sono apparsi su internet in
un video nel quale supplicano di es-
sere liberati.Va in onda uno spot in
bianco e nero intitolato La nostra
storia è domani: immagini di mani-
festazioni di femministe, di folla a
San Pietro, di Benigni e Berlinguer,
di un bambino vestito da Zorro.
Nessuno era mai stato costretto a vi-
sionare niente di più triste dai tempi
in cui il responsabile di un negozio di
foto ottica romano ricevette l’incari-
co di montare su videocassetta spez-
zoni di vecchi 8mm dell’adolescenza
di Piero Fassino.A metà pomeriggio
la mamma del bambino vestito da
Zorro si presenta all’ingresso del Pa-
lalottomatica per chiedere a Coffera-
ti l’esame del Dna e di avere il corag-
gio di rivendicarne la paternità. !


