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Di solito, quando si avvicina
il periodo dei defunti, tutti i
mezzi di informazione dai
giornali ai telegiornali non
fanno che parlare di quanto
sono aumentati i fiori o del
«racket» del caro estinto delle pompe funebri e
del fatto che aumentano le visite ai cimiteri. Ma

siccome ci riteniamo un giornale d’informazione e non solo, voglio dedicare tutto lo spazio
che normalmente uso per l’editoriale per fare
spazio ad un’immagine che si commenta da
sola. Il cartello è apparso sul muro del cimitero
nuovo di Sesto, non in chissà quale «lido» lontano.Lascio a voi le riflessioni del caso.
direttore@laltrasesto.com
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DI ASTERISCO
Non se ne può più! Ogni
giorno, ormai, per gli italiani è
un calvario. Il Presidente tuttofare, inciampa continuamente
sui suoi vizi privati. Berlusconi
ha una vera fissa, sempre
quella! Alla sua età, più che un
piacere, il sesso per lui è, diventato una dipendenza.
Al mattino si alza, si guarda allo
specchio, da un’occhiata all’agenda e poi organizza per la
sera. Cerca evasione! Dobbiamo capirlo. Immaginatevi
nei suoi panni. Tra una riunione
con gli “intellettuali” Bossi e
Calderoli, ed una con Bondi, La
Russa e Verdini, il “nostro”,
dopo qualche ora è già k.o..
Ecco che , allora, tra una escort,
una conoscenza, qualche velina,
ecc.
Berlusconi cerca di distrarsi.
Volete dargli torto? Provate, voi
allora a passare mezz’ora con
l’apologo del “rutto libero”, o
con “Lucifero La Russa”, oppure col poeta salamelecchi
Bondi. Siamo sinceri ne uscireste a pezzi, anzi disintegrati
anche voi. Il Cavaliere per resistere a tutto ciò cerca l’evasione!
All’obiezione che è un uomo
pubblico, ci viene da sorridere!
Vuol dire che non si è capito il
fenomeno culturale, più che politico del Berlusconismo.
L’uomo di Arcore, più che

danni politici-economici (che
pur ci sono) ha, in questi anni
fatto un danno enorme: fare
passare il proprio modello culturale, attraverso un cambiamento di costumi, che ha
trovato tramite un bombardamento mediatico, grandi consensi nella società.
Dall’edonismo, alle veline, attraverso il grande fratello, oggi
gran parte della società italiana
si regge su questo! A questo va
aggiunto il Berluscon-pensiero,
sul padre-padrone, abituato a
gestire il Paese come una sua
Azienda. D’altronde il PdL è
ttutto ciò. Non esiste, e non può
esistere discussione democratica. Il Cavaliere non ha bisogno di “rompiballe”.
Ma solo persone disponibili,
tutte unite pubblicamente a difenderlo, anche quando è indifendibile. Poi magari in privato,
ne dicono di peste e corna. Volete che il Cavaliere di fronte a
tutto ciò, si tiri indietro a fare
una telefonata in Questura a favore di una minorenne fermata
dalla Polizia, oppure ad organizzarsi una bella sera, tra musica, champagne e donne belle
e compiacenti? Perché mai dovrebbe farlo!
Lui è uno e trino, è padrone assoluto del mare, del cielo e della
terra, fino a quando, anche per
lui non scatterà la trappola del
25 luglio, di antica memoria!

