
Stiamo assistendo da alcuni anni a dichiarazioni “ufficiali” di non colpevolezza 
di reati vari cui, poi, seguono vere e proprie confessioni agli inquirenti; 
confessioni che talora ci sorprendono, talatra no. 
Si è però costretti, attraverso alcune continue trasmissioni televisive che fanno 
passare messaggi men che subliminali, a farsi delle opinioni esclusivamente sulla 
base delle loro apparizioni, del loro modo di esprimersi o di “recitare”.  
Spesso per casi particolari dobbiamo assistere a veri e propri “tormentoni” che 
ancor più convincono chi ragiona con la testa degli altri anziché con la propria. 
Sarebbe il caso di evitare tutto ciò: il voler creare una sorta di sondaggio 
popolare come se fosse il pubblico a dover giudicare e non un tribunale con dei 
giudici, le cui sentenze sono lette “in nome del popolo” ma “non a furor di 
popolo”. 
 
(6 aprile 2007) 

 
Non è più possibile tollerare gli innumerevoli cicalecci televisivi di quanti 
capiscono tutto di tutto (e anche... di più!): dai talk show alle riunioni – ormai di 
vero stampo condominiale – dei sedicenti politici, dalle risse a soggetto alle 
malcelate difese d’ufficio di rinviati a giudizio o già condannnati per omicidi o 
per altri gravi reati; per non parlare dei risvolti a dir poco sconvenienti (ma 
credo sia possibile ravvisarvi un’intrinseca istigazione a delinquere a carico di 
chi li propone) allorché costoro vengono “arruolati” per fare spot pubblicitari o 
per fare audience o, peggio ancora, per farli agire in filmati. 
Ora ne vedremo e sentiremo quotidianamente anche di peggio: dalla parlata 
“quequera” alle altisonanti promesse elettorali che verranno poi in buona parte 
o in toto disattese, mentre cresceranno le certezze per chi ha molto e le difficoltà 
per chi ha sempre avuto poco. E vogliamo chiarire: l’antipolitica è quella di chi 
non si comporta da vero politico, cioè non attuando la vera politica, che deve 
andare in un senso ed in una direzione: giustizia sociale e sostanziale parità di 
diritti e non privazione dell’autentica libertà (sempre al singolare!), che 
permette a ciascuno di vivere prima di tutto dignitosamente e di aspirare 
legittimamente ad avere un lavoro (senza, peraltro, essere preceduto da chi è 
amico degli amici...) ed a crearsi una famiglia (possibilmente prima dei 
quarant’anni, anche per evitare che nascano figli fuori dal matrimonio e da una 
famiglia quale sempre si auspica da più parti).  
 
(17 febbraio 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C’era una volta ... il Ministro della Cultura e l’Assessore alla Cultura, Il Ministro 
della Pubblica Istruzione e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, il Ministro della 
Sanità e l’Assessore alla Sanità, il Ministro della Salute e l’Assessore alla Salute 
... ora c’è il Ministro dei Beni culturali, c’è il Ministro dell’Istruzione e non c’è 
più quello della Salute ma c’è il Ministro del lavoro che pensa a tutto, al Welfare 
... (siamo ormai amarikani – tanto per usare un linguaggio alla Domenico Rea!) 
– e quindi anche alla salute! Vorrei intanto capire perché “Beni culturali”. 
Perché il concetto di cultura che già significa Bene, in assoluto, deve essere 
qualificato “bene” con chiaro riferimento al significato economico? Cultura, in 
quanto Bene assoluto, è già un bene anche economico ma non è solo economico. 
Così, anche nel campo della Sanità siamo arrivati alle Aziende  sanitarie. So  che 
esistono le aziende di erogazione, che tendono al pareggio e, quindi, non solo 
quelle che mirano al profitto, però c’è ormai una tendenza a mischiare i concetti 
e spesso, di fatto, accade proprio che chi amministra si preoccupa più dei 
risultati economici che non di quelli istituzionali, segnatamente in campi in cui 
sono i c.d. utenti a dover beneficiare della Cultura e della Salute. Poi le 
espressioni: Ministro del... o dei ... , Assessore al ... o ai ..., non mi piacciono, 
perché un Ministro o un Assessore non sono a ..., tanto per stare in qualche 
posto...ma sono lì per ..., cioè per fare, per realizzare; e, quindi, Ministro o 
Assessore per la Salute, per il Lavoro (o come si preferisce, per il Welfare). 
E –  per carità! – a cosa serve un Ministro per l’attuazione del programma: a 
dare a qualcuno un contentino? Tutti e ciascuno sono tenuti al rispetto del 
programma, non occorre mica un contabile o un segnapunti come nel gioco del 
bigliardo (sarebbe offensivo anche per lui – ma forse non lo è!). E, ancora, quello 
alla semplificazione è un Ministero che complica di per sé il tutto, affidato a 
ciascuno ed a tutti collegialmente. 
E per l’Istruzione, cui è stata tolta l’attribuzione di “pubblica”: non diventerà, 
fra non molto, soprattutto “privata”? Non è che, invece di aiutare le persone 
intelligenti, volenterose ed in grado di compiere percorsi molto virtuosi di studi, 
ma che non hanno i mezzi finanziari sufficienti, si vuol destinare soltanto ad una 
élite la possibilità di aspirare ai vertici grazie alla possibilità di frequentare 
sempre più scuole e istituti di “eccellenza” dai quali sortirebbero quella ventina 
di “big dirigenti” che, così come accade oggi, passano da un vertice all’altro di 
Enti, Istituzioni e Aziende di primissimo piano (anche nell’ambito statale o 
parastatale, senza dimenticare conduttori e presentatori televisivi, peraltro di 
trasmissioni di non “eccellenza”), portandosi dietro gruppi di altri dirigenti e 
funzionari fra i quali familiari e amici stretti, costringendo persone valide e 
talenti vari ad espatriare per veder realizzate le loro legittime attese? 
Ed è il caso di ricordare che abbiamo appurato che quasi tutti i “big dirigenti” 
attuali son passati da un vertice all’altro nonostante la loro cattiva gestione che 
ha lasciato deficit abissali; e, ancora, malgrado ciò, hanno ricevuto indennità e 
liquidazioni astronomiche immeritate, oltre ad aver percepito stipendi e 
indennità altrettanto incomprensibili per chi ne percepisce addirittura una 
percentuale pari ad una sola cifra.Per chi svolge un’attività lavorativa più 
“bassa”, comunque va considerata una retribuzione almeno del 10% rispetto a 
quella dei “big”. Ma se questi percepisce un lordo annuo di 1.000.000 di euro,  ad 
un qualsiasi lavoratore spetterebbero non meno di 100.000 euro, mentre invece 



un operaio/un impiegato mediamente ha un lordo annuo di circa 20.000 euro, cui 
dovrebbe corrispondere per un dirigente uno stipendio lordo massimo di 
200.000. Peraltro, il “big dirigente” gode di “fringe benefits” (vitto, alloggio, 
auto, viaggi aziendali anche con propri familiari ecc.) che complessivamente 
vanno ad ammortizzare ritenute previdenziali e fiscali che incidono su quella 
retribuzione, lasciandola di fatto netta. Probabile pure che qualcuno oserà dire: 
ma sono pochi 10.000 euro netti al mese per un “grosso” dirigente (pur con 
rimborsi ecc.); beh, allora, mi si spieghi come può vivere con tutte le spese che 
deve pagare per sé e per i familiari (vitto, locazione, servizi, spese  scolastiche, 
ecc.) l’operaio o l’impiegato con poco più di 1000 euro netti al mese? 
 
(17 maggio 2008) 
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