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L’uovo di Beppe Grillo 
e Fico per la Rai tivù
di arTuro diaconaLE

Adesso ci sarà sicuramente
qualche bello spirito che gri-

derà all’uovo di Colombo, ma il
sorteggio inteso come alternativa
al metodo della rappresentanza
democratica è una formula vec-
chia quanto il cucco. Che pro-
duce solo danni.

di cLaudio romiTi

Il clamoroso dietrofront del Pre-
mier Matteo Renzi sulla scuola

conferma quanto scritto su que-
ste pagine dal direttore de
“L’Opinione”, in merito ai perso-
naggi che ci governano. Ci tro-
viamo di fronte alla “concreta
realizzazione del principio del-Continua a pagina 2 Continua a pagina 2

L’Esecutivo dei “rottamatori”:
l’improvvisazione al potere

Rai e prescrizione, governo a rischio
Il dialogo tra Pd e Grillo sulla Rai irrita il Nuovo Centrodestra che annuncia di votare contro il progetto governativo
di allungare i tempi della prescrizione e minaccia la crisi in caso di inquinamento della maggioranza

A scoprire l’uovo di Colombo
è stato il presidente della Com-
missione di vigilanza Rai, Roberto
Fico, che, con la benedizione ed il
sostegno di Beppe Grillo, esperto
di uova alternative al sistema de-
mocratico in quanto genovese
come Cristoforo...

l’improvvisazione al potere”. 
L’impressione è che, dopo la

mirabolante sfilza di proponi-
menti che annunciavano l’av-
vento della cosiddetta buona
scuola, i campioni delle chiac-
chiere al comando non abbiano
la benché minima idea...
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...ha ufficializzato una proposta di riforma
della Rai che, per superare l’occupazione
partitica del servizio pubblico ed evitare
quella del ritorno all’Eiar, ha lanciato
l’idea di scegliere i cinque futuri consiglieri
d’amministrazione per sorteggio. 

L’operazione, secondo Fico e Grillo, do-
vrebbe funzionare così: si fa un bando
pubblico per aspiranti consiglieri d’ammi-
nistrazione di viale Mazzini; l’Agcom, cioè
l’agenzia che veglia sulle comunicazioni,
esamina i curricula dei candidati e, dopo
averli sottoposti ad un computer che va-
luta asetticamente titoli ed esperienze, sor-
teggia i cinque tra chi ha superato la
selezione. La trasparenza è assicurata, le
raccomandazioni sono eliminate, i partiti
ed il governo buggerati, tutti contenti e
l’azienda che gestisce il servizio pubblico
radiotelevisivo è in grado di affrontare le
procelle del terzo millennio libera dai con-
dizionamenti della vecchia politica!

Non si capisce bene se il sorteggio im-
maginato da Fico e Grillo possa essere ab-
binato alla vecchia lotteria di Capodanno
ed aperta solo a chi avrà rinnovato il ca-
none Rai, che nel frattempo verrà dimez-
zato. Ma questo è un dettaglio. Così come
è un altro dettaglio la previsione su quanti
milioni di italiani presenteranno domanda
per amministrare l’azienda che ti consente
di andare in prima fila al Festival di San
Remo, di conoscere cantanti e ballerine,
frequentare i grandi conduttori e gli attori
più famosi e stare nel cuore pulsante della
società della comunicazione e dello spetta-
colo. Certo, l’Agcom avrà il suo bel da fare
nel ricevere, ordinare e selezionare i mi-

L’uovo di Beppe Grillo 
e Fico per la Rai tivù

lioni di domande. Ma qual è il problema?
Tanto, secondo Fico e Grillo, ci pensano i
computer a svolgere il lavoro più delicato.
Ed al massimo c’è da prevedere una pro-
cedura un po’ lunga per il sorteggio della
cinquina vincente, cioè un prezzo fin
troppo basso da pagare per aver affran-
cato la Rai dalla lottizzazione. Non ci sa-
ranno più i Bernabei e gli Zavoli, la
fortuna sostituirà non solo la tessera di
partito ma anche il merito. Ma la virtù
sarà salva anche se l’azienda un po’ meno!

Il dramma non è che Fico e Grillo ab-
biano potuto lanciare una proposta che
potrebbe essere applicata a qualsiasi altro
ente pubblico e magari anche al Parla-
mento per avere rappresentanti del popolo
affrancati dalla politica e magari anche ri-
dotti di numero per risparmiare. Il
dramma è che invece di suscitare fischi e
pernacchie questa proposta abbia provo-
cato il plauso e l’attenzione del Partito De-
mocratico, ben felice di trovare un terreno
su cui dialogare con il Movimento Cinque
Stelle.

Ogni commento è superfluo. Tranne
quello che potrebbe suggerire al Pd di so-
stituire le primarie con i sorteggi e a Grillo
di confessare che lui e Casaleggio si sono
autosorteggiati!

arTuro diaconaLE

...sul da farsi in relazione al più grande
carrozzone della Pubblica amministra-
zione, definito giustamente da Mariastella
Gelmini, quando era ministro dell’Istru-
zione, come un colossale ammortizzatore
sociale. Un carrozzone smisurato che pre-

segue dalla prima

senta un numero di bidelli molto superiore
ai carabinieri in servizio. 

Nei fatti, tra assunti in pianta stabile e
precari, nel magma della scuola pubblica
ruotano circa un milione e mezzo di ad-
detti, con un rapporto talmente basso tra
docenti/discenti da far impallidire la stessa
Grecia, regno incontrastato dell’impiego
pubblico. In sostanza, meno di cinque stu-
denti si caricano sulle spalle una persona
impegnata nello stipendificio chiamato
scuola. Tant’è oltre il 97 per cento della
spesa totale – quest’ultima assolutamente
in linea con la media europea – viene as-
sorbito dai trattamenti economici di chi ci
lavora. Ed è anche per questo, oltre allo
sfascio organizzativo di uno Stato che sa
solo tassare e spendere, che poi mancano i
quattrini per qualunque investimento
strutturale e didattico. 

Tuttavia, dato che la stessa scuola pub-
blica costituisce da sempre un naturale ser-
batoio di voti per la sinistra italiana, il
cacciatore di consensi a buon mercato che
occupa la stanza dei bottoni non poteva
esimersi dal promettere altri pasti gratis
proprio in questo nevralgico incubatore di
consensi. Da quei l’idea geniale, maturata
dal nostro sfolgorante genio della lam-
pada, di stabilizzare un esercito smisurato
di precari, per un costo di un miliardo di
euro quest’anno e di ben tre a regime.
Mere quisquilie per chi è riuscito a far pas-
sare una valanga di nuove tasse come la
più grande riduzione fiscale della storia.
Tuttavia, prima di gettare dalla finestra
questa ennesima montagna di quattrini
estorti a Pantalone, il conducator fioren-
tino avrebbe voluto condire l’evidente ope-
razione elettoralistica con l’annuncio di
una qualche fantasmagorica riforma della
scuola. Solo che le sue poche e confuse idee
sembrano essersi esaurite, tanto che nel-

l’ultimo Consiglio dei ministri la cosa è
stata liquidata con la promessa di un de-
fatigante disegno di legge da presentare il
10 marzo, lasciando di fatto il cerino ac-
ceso della citata riforma in mano al Parla-
mento. 

Però, occorre sottolineare, sia il Presi-
dente del Consiglio sia la ministra del-
l’Istruzione, Stefania Giannini, hanno
tenuto a rassicurare i precari interessati
circa la volontà del governo di farli assu-
mere in pianta stabile. Le idee non ci sono,
ma i voti ottenuti con i soldi degli altri non
puzzano mai.

cLaudio romiTi
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