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D
omenica le urne hanno indirizzato 
a noi Democratici un messaggio 
incoraggiante. Un passo avanti, 
come è stato detto. Credo abbia 

influito, insieme, la nettezza della nostra 
visione europeista e lo spirito unitario che 
ha animato tutti noi. Mi vengono in mente 
due date che possono aiutarci a “leggere” il 
voto del 26 maggio: il 30 settembre ed il 3 
marzo. Le decine di migliaia di persone che 
gremirono piazza del Popolo e quel milione 
e seicentomila che, diciamocelo, contro 
i pronostici dei più accorsero ai gazebo 
per le primarie. “Unità, unità” chiedeva a 
gran voce la piazza romana a cui Maurizio 
Martina, a nome dell’intero gruppo 
dirigente, rispose senza giri di parole 
“Abbiamo capito”. 
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“Ed ora, potete preparare il mio funerale”
(Giacomo Matteotti dopo la denuncia di violenze fasciste, 30 maggio 1924)
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“Subito una costituente 
delle idee per il Paese”

PARTITO DEMOCRATICO

SEGUE A PAGINA 2

Il segretario dem: “Il voto del 26 maggio 
è un punto di partenza, ora dobbiamo 
rivoluzionare il partito e definire la 
nostra proposta politica se vogliamo 
fermare l’onda della destra”

I
l tema Alitalia non è un tema nuovo. 
Sono diversi anni, dalla CAI e dalla 
cordata dei capitani coraggiosi con il 
mancato accordo con Air France, che 

l’Italia si trascina appresso questa grande 
questione. Una questione che non è solo 
un tema di mobilità e trasporti , ma è un 
problema di politica industriale e di sviluppo 
del Paese. Il solo fatto che ad oggi Alitalia 
sia costata miliardi ai contribuenti e non 
abbia svolto quel ruolo di strumento di 
crescita che era negli obiettivi di tutti dà la 
misura della complessità del problema. 

“Alitalia, gioco delle 
tre carte del governo
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“Una costituente delle idee
per costruire l’alternativa”

“N
on considero il 22,7 
per cento delle eu-
ropee e l’ottimo ri-
sultato del primo 
turno delle ammi-
nistrative un punto 

d’arrivo ma, senza trionfalismi, un momen-
to decisivo per cominciare la costruzione 
dell’alternativa al governo della destra”. Ni-
cola Zingaretti ha parlato, durante la Dire-
zione nazionale del Pd, delle prospettive per 
il partito e per il Paese, partendo dall’esito 
elettorale del 26 maggio. 

“Il mio ringraziamento va a tutto il partito 
che si è impegnato per una campagna uni-
taria che ha messo in moto diverse energie 
della società. La nostra lista ha favorito uni-
tà e suscitato simpatia e curiosità”, ha detto 
il segretario del Pd. 

Come coltivare questo patrimonio nell’im-
mediato futuro? “Il quadro, se guardiamo 
all’Italia, è allarmante. C’è bisogno di co-
raggio e di scelte forti. Dobbiamo guardare 
negli occhi la crescita della destra illiberale 
di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Spez-
zare le contraddizioni della Lega è il nostro 
primo compito, dobbiamo diradare il fumo 
delle parole e della propaganda. La destra è 
la forza che più genera diseguaglianze”. 

Compito del Pd, dunque, è costruire una 

proposta e una narrazione alternative: 
“Dobbiamo agire da subito, come se la cri-
si di governo, anche a causa delle debolezze 
dei Cinque Stelle, possa arrivare subito. Il 
governo è molto abile a creare illusioni, ma 
incapace di risolvere i problemi. Per contra-
stare tutto ciò urge aprire, immediatamente 
dopo il voto dei ballottaggi, una fase due del-
la nostra azione politica. Diritti per tutti, so-
stegno alla scuola e all’istruzione, giustizia 
sociale e rivoluzione verde sono alcuni dei 
pilastri su cui dobbiamo lavorare per creare 

un nuovo modello di sviluppo”.  
Un impegno che il Pd dovrà mettere in 

campo in Italia e in Europa, “dove - fa no-
tare Zingaretti - l’offensiva sovranista, per 
fortuna, è stata fermata, ma dove non si 
può pensare di andare avanti così. Il nostro 
impegno sarà decisivo per rianimare l’inte-
grazione politica dell’Europa, non possiamo 
arretrare di un millimetro”. 

Per fare tutto questo, serve lavorare per 
prima cosa all’interno del Pd: “Non possia-
mo più trasmettere l’idea di un partito poco 
compatto. Il Pd si deve rimettere in discus-
sione, serve una rivoluzione oppure non ce 
la facciamo. Non dobbiamo e non possiamo 
affidarci al protagonismo di un leader”. Ser-
vono un campo e un partito larghi, plurali, 
vivi, presenti sui territori e nella rete, “un 
partito che agisca nella società, che favori-
sca più partecipazione e lavori all’elabora-
zione di una nuove e forte cultura politica”. 

Zingaretti parla di una sfida collegiale, 
che favorisca il pluralismo delle idee e l’u-
nità degli intenti, “con lealtà, rispetto e fidu-
cia”. Una nuova alleanza, “che non si prelu-
da a priori spazi da percorrere e non guardi 
in una direzione piuttosto che in un’altra”. 
Tutto questo sarà fondamentale per propor-
re al Paese “un nuovo Piano per l’Italia, per 
il quale dobbiamo aprire alle migliori realtà 
della società italiana una grande costituente 
delle idee. Insieme - conclude Zingaretti - si 
può cambiare l’onda di questo Paese”.

Partito Democratico
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Zingaretti: “Dobbiamo continuare a lavorare per attrarre le energie migliori del Paese”

Una maggioranza che tira a campare

E 
unità, naturalmente nella chiarezza e 
nel dialogo tra i diversi candidati, ci 
hanno chiesto quelle donne e uomi-
ni che si sono messi in fila per ore il 

3 marzo accompagnando a quella richiesta 
una rassicurazione: siamo con voi.

L’unità, certo, non è una piattaforma po-
litica ma una premessa necessaria per esse-
re credibili agli occhi dei cittadini come una 
comunità che condivide aspirazioni ed ide-
ali. Continuare nell’unità, preservare l’unità 
deve dunque essere l’obiettivo di tutti noi, dal 
segretario in giù, come lo è stato nella campa-
gna elettorale.

Anche perché il lavoro da fare è ancora 
molto e il cammino lungo. È vero che il 26 
maggio è naufragata l’aggressione sovranista 
all’Europa e questo è potuto accadere anche 
per la forza che esprimono in tutta l’Unione 
le forze socialiste e democratiche come quel-
le popolari, ambientaliste e liberali. Ma, lo 
sappiamo, da noi la destra di Salvini ha vinto 
di fatto svuotando il suo alleato di governo e 
affermando, anche nelle urne, il dato già evi-
dente da quando, un anno fa, è nato il gover-
no: la sua leadership personale, e soprattutto, 

ideologica. Credo che questo governo, per le 
enormi responsabilità che porta sulle spalle, 
dovrebbe andare a casa oggi stesso: ha inter-
rotto la crescita, bloccato gli investimenti, fat-
to franare la produzione e i consumi, ripor-
tato verso il basso la fiducia delle famiglie e 
delle imprese. Hanno provocato la perdita di 
posti di lavoro e ridato fiato alla cassa inte-
grazione, hanno fatto schizzare verso l’alto lo 
spread e – non da ultimo – isolato il Paese a li-
vello internazionale relegandolo ad un ruolo 
marginale come stiamo constatando proprio 
in queste ore in cui si sta discutendo dei nuo-
vi assetti dell’Unione. Ma dopo la scomposta 
pantomima della campagna elettorale, quel 
tirarsi sassi quotidiano che ha avuto l’effetto 
scellerato di paralizzare l’attività dell’esecuti-
vo – come hanno riconosciuto essi stessi – è 
probabile che il potente mastice del potere e il 
possente attaccamento alle poltrone mostrato 
soprattutto dai Cinquestelle porti questa in-
quietante maggioranza a “tirare a campare” 
perseverando così da un lato nel picconare 
economia, occupazione e finanza pubblica e 
dall’altro nell’inoculare nella società linguag-
gi e parole d’odio, di intolleranza, di esclusio-
ne. 

Le elezioni ci dicono anche quanto sia es-
senziale valorizzare l’esperienza dei nostri 
sindaci e amministratori non a caso premia-

ti dai loro cittadini il 26 maggio. Essi con il 
loro impegno quotidiano e con la capacità 
di lavorare  per assicurare scuole e trasporti 
efficienti, assistenza adeguata, infrastrutture 
che agevolino sviluppo e occupazione, servizi 
per la socialità, la cultura ed il tempo libero 
hanno dimostrato alle proprie comunità, con 
i fatti e non con le parole, che i Democratici 
sono quelli che sanno “prendersi cura” delle 
persone, risolvere problemi e non raccontarli, 
magari con una diretta facebook o un tweet.

 Il “Piano per l’Italia”, con le prime proposte 
sulla necessità di uno stipendio più adegua-
to per milioni di lavoratori dipendenti, sulla 
lotta per il diritto all’educazione gratuita per 
tutti , dal nido al Università e infine  sullo svi-
luppo della green economy va nella direzione 
di un approccio utile e concreto perché parla 
soprattutto a quella parte della società che ha 
sofferto maggiormente le conseguenze della 
crisi e di un modello di sviluppo che si è di-
mostrato, alla fine, iniquo e ingannevole. È 
un Piano dunque che dice anche della nostra 
identità, della nostra scelta di campo, della 
nostra collocazione in un mondo occidenta-
le in cui le diseguaglianze si sono allargate e 
non accorciate. Al lavoro dunque insieme. In 
tanti ci attendono in questo momento crucia-
le della storia dell’Italia e dell’Europa.

Graziano Delrio
Segue dalla prima
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C
ondanna e dimissioni. In un bat-
ter di ciglia il caso Rixi - il sotto-
segretario leghista condannato 
per le spese pazze a 3 anni e 5 
mesi - è stato archiviato. Da Mat-
teo Salvini. Che ha “raccolto” - 

come se fosse lui il premier - le dimissioni 
dell’esponente della Lega, un personaggio di 

primissimo piano. Tutto 
risolto in cinque minuti, 
come se la cosa fosse già 
stata decisa prima. Rixi è il 
secondo sottosegretario sal-
viniano (anche lui ai Traspor-
ti) a dimettersi. Ma mentre per 
Armando Siri la lega eresse le barrica-
te dinanzi alla pressione para-giustizialista 
di Di Maio, per Rixi niente: se ne va, arrive-
derci e grazie. Perché questo differente at-
teggiamento? E’ presto detto.

Il caso Rixi rischiava di deflagrare su un 
quadro di governo già pesantemente lesio-
nato dopo il voto di domenica e l’enorme 
squilibrio determinatosi fra le due “gambe” 
dell’esecutivo con la Lega fortissima e il M5s 
a pezzi. Uno squilibrio che oltre a mettere 
Di Maio sulla graticola (ancorché “salvato” 
dai maggiorenti e dalla farsa del voto su 
Rousseau), ha stuzzicato la fantasia proprio 
dei grillini, alcuni dei quali, in un primo mo-
mento almeno, avevano intravisto la possi-
bilità di staccare la spina al governo Conte.

Ma adesso è chiarissimo che Salvini ha 
fatto i suoi conti. Ragionando con i suoi 
ha fatto capire che è molto meglio andare 
avanti, proprio perché la forza contrattua-

le dei grillini è molto 
ridotta. Lasciando a lui 
il comando di fatto del-
le operazioni. Ecco, fra 
l’altro, perché si è mes-
so a dettare l’agenda a 
Giovanni Tria. Ecco per-
ché - torniamo al punto 
- ha rimosso dalla strada 
l’ingombro di un caso 
Rixi che ingombro non 
è diventato proprio gra-
zie alle repentine dimis-
sioni di quest’ultimo.

Il ministro dell’Inter-
no ha dunque valuta-
to che è meglio andare 
avanti in un quadro in 
cui è lui il dominus as-
soluto (a Conte saranno 
fischiate le orecchie), 
evitando fra l’altro pos-
sibili contenziosi con il 
Quirinale, già in allarme 
per la tenuta del quadro 
politico e senz’altro non 
entusiasta di far allestire 
i seggi in estate.

Tutto ciò detto, la ten-
sione resta altissima. L’aria 

nella Consiglio dei ministri 
di questo pomeriggio non deve 

essere stata particolarmente cor-
diale. Se le elezioni si allontanano (di 

qualche mese) di certo il calvario di Giusep-
pe Conte non finisce qui. Ormai Salvini spa-
droneggia e gli alleati sono troppo ammacca-
ti per alzare la voce.

Governo

Mario Lavia

Tre anni 
e cinque mesi 

all’esponente della 
Lega per le “spese 

pazze”. Di Maio 
salvato dai 

capi

E i ministri leghisti “invadono” la stanza di Tria  

L
a vittoria della Lega alle Europee, 
e il contemporaneo tonfo del M5s, 
hanno spostato il baricentro del go-
verno. In questo momento Salvini 

sa di poter dettare legge, e ha già iniziato a 
farlo. Per prima cosa ha iniziato dal ministe-
ro dell’Economia, dove il titolare Giovanni 
Tria si è visto improvvisamente “commissa-
riato”. La già non facile attività dell’inquili-
no di via XX Settembre, spesso bersagliato 
dai due partiti, dal giorno dopo le Europee 
è ancora più complicata.  Il leader leghi-
sta inebriato dal successo elettorale si è già 
messo a dettare legge. Il confronto c’è stato 
in mattinata a via XX settembre, e nonostan-
te le rassicurazioni di Giorgetti - “La lettera 

la scrive Tria” - Salvi-
ni vuole rispondere, 
o meglio suggerire 
come rispondere, in 
prima persona. 

Per questo ha tra-
scinato tutta la squa-
dra leghista a cospet-
to del ministro. La 
filosofia è quella di 
cambiare rotta ri-
spetto alla difficile 
e silenziosa trattati-
va portata avanti in 

queste settimane da Tria.  E allora ecco il 
piano: la previsione di incassare 15 miliardi 
dall’estensione alle società del “saldo e stral-
cio”, oggi riservata solo alle persone fisiche. 
E poi la mitica Flat Tax da 30 miliardi, che 
sommati ai 23 miliardi per disinnescare le 

clausole di salvaguardia fanno un totale di 
ben 53 miliardi. Il leader leghista vuole di-
mostrare che i buchi nel bilancio e le preoc-
cupazioni della Commissione europea sugli 
impegni monstre siano questioni risolvibili. 

Quindi il piano di Salvini è un nuovo con-
dono per intascare 15 miliardi e ulteriori 
spese per 30 miliardi. In soldoni: stop al la-
voro di Tria, che sarebbe propenso a insiste-
re sulla spending review, le privatizzazioni 
e gli incassi dalla lotta all’evasione fiscale. 
Tutta roba poco più che immaginaria. Ma 
ora è il momento di Salvini, Tria dovrà farsi 
dettare legge. Il leader leghista di fatto pre-
tende che nel prossimo Consiglio dei mini-
stri si discuta sulla Flat tax per imprese e 
famiglie. In tutto questo, a maggior ragione, 
si prospetta una manovra lacrime e sangue. 
Tutto grazie alla propaganda salviniana.

Francesco Gerace
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Salvini fa dimettere 
il condannato Rixi. 
E fa finta di niente
Per Siri fece le barricate, stavolta niente. Il capo leghista 
non vuole problemi sulla sua strada, le elezioni si allontanano
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Alitalia, il gioco delle tre carte

D
etto ciò e precisato che mi iscri-
vo, e ci iscriviamo, al partito di 
coloro che ritengono che l’Italia 
debba avere non una compa-
gnia di bandiera in senso stretto 
bensì una compagnia con base 

operativa e logistica nel nostro Paese, assistia-
mo esterrefatti a come la vicenda viene trat-
tata.

Ad oggi, alla volontà fortemente enunciata 
di salvare la compagnia, preservando le rotte, 
le capacità tecnologiche, le realtà aziendali e 
l’occupazione non sono corrisposti i risultati 
sperati. 

La compagnia vola, grazie ad una positiva 
amministrazione straordinaria, ma brucian-
do risorse economiche, per altro sempre più 
scarse, fornite anche da un prestito ponte ga-
rantito dallo stato. Non vi è al momento nessu-
na compagine sociale solida disponibile a rile-
varla. 

Non vi è nessun partner industriale che intenda 
assumere quote di rilievo, stante la ritrosia di Delta ad 
andare oltre il 10/15 % del capitale. Non vi è di conseguen-
za nessun piano industriale credibile per il futuro. 

Vi è di sicuro il coinvolgimento di FS, forse di cassa depositi e 
prestiti e con il decreto legge 34/2019 dello Stato direttamente. 
Il possibile coinvolgimento di Atlantia, dopo le posizioni assunte 
dal ministro Toninelli a valle della tragedia di Genova, dà le di-
mensioni di come la situazione volga alla disperazione. Vi è un 
prestito pubblico che con il decreto legge 34/2019 darà luogo - con 
gli interessi maturati - all’ingresso del MEF fra gli azionisti. Sem-
pre lo stesso prestito pubblico che ai sensi del’ art. 37 non ha più 

limite temporale di rimborso. 
Inoltre il  prestito, non essendo più in pre-

deduzione, va rimborsato nell’ambito della 
procedura di ripartizione dell’attivo dell’am-
ministrazione straordinaria. Il che implica 
che il rimborso può avvenire solo in parte o 
per nulla. Anche tralasciando quanto la scelta 
possa essere pericolosa per la trattativa sulla 
compagnia, alla luce delle regole sugli aiuti di 
Stato, vi è una  ulteriore chicca finale. 

Gli articoli 37 e 50 dispongono, infatti, di uti-
lizzare 650 milioni di euro presenti sui conti 
CSEA per le coperture finanziarie necessarie 
alle attività relative ad Alitalia. 

Per chi non fosse addentro alla questione, 
la CSEA gestisce i flussi finanziari relativi agli 
oneri connessi alle bollette elettriche e del gas. 
Il governo, sapendo che non ci sarà nessuna 
operazione di mercato, nasconde così tra le 
righe del provvedimento i costi del salvatag-
gio di Alitalia addebitandoli non alla fiscalità 
generale bensì alle bollette energetiche degli 

italiani. 
Una scelta incomprensibile, dannosa e inclu-

dente che è il degno coronamento di una vicenda 
che unisce il danno alla beffa e non da nessuna cer-

tezza di soluzione positiva. Siamo in presenza di un 
governo che, in tutte le sue componenti, non è all’altezza 

delle sfide di politica industriale che il Paese vive. 
Dal silenzio assordante sulla possibile fusione FCA-Renault, 

alla incredibile sbadataggine con cui si trattano le crisi industria-
li di cui Mercato Uno è solo l’ultimo esempio in ordine temporale. 
Il timore ormai molto fondato è che anche la vicenda Alitalia si 
avvi a diventare l’ennesimo fallimento di questo governo e tutto 
porti verso una soluzione pasticciata, negativa e molto costosa 
per i lavoratori, per la compagnia e per il Paese.

Alitalia

Gianluca Benamati
Segue dalla prima
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I costi 
del salvataggio 

della compagnia 
verranno scaricati 

sugli italiani
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Q
uale può essere la ricetta perfetta del programma tv più 
morboso, diseducativo, galvanico e profittevole possibile? 
Cattura le pupille col regno dell’insulso. Fomenta i cicli di 
attenzione più lunghi e infondati possibile. Fai circolare 
come polvere in un twister gossip e commenti, suggestio-
ni e aggiornamenti. Dai vita ai fantasmi: che facciano o 

meno tintinnare le loro catene di defunti-mai-defunti è una pura for-
malità. Cancella qualsiasi anelito di verità, in spregio a ogni atten-
dibilità, ricerca di fonti e selezione etica dei pezzi “informativi” che 
vuoi diffondere. Trasforma la notiziabilità in pura emozionabilità 
del pubblico. Inzàccherati senza scrupolo nella mota maleodorante 
del Pettegolezzo trasformato in categoria dello spirito. Evita qualsia-
si traguardo che possa mettere la parola “fine” a una pletora di cial-
tronerie, becero opinionismo e ignoranza cosmica di tutti quelli che 
aprono bocca negli studi televisivi trasformati in “innocenti” condo-
mini dove chi passa dà fiato ai polmoni. Bàrdati di moralismo e di 
difesa dello spettatore medio: la colpa e le vergogne sono solo degli 
altri, mentre il tuo format è un cofanetto di splendori caritativi e di 
giustizia sociale, tempestato delle pietre preziose dello sdegno verso 
ogni finzione e dell’ardimento del “fare inchieste”. Alleva e pettina 
i millantatori: non te li inimicare mai, non cacciarli mai a calci nel 
sedere a chilometri dai riflettori, sono le tue galline dalle uova d’oro, 
proteggili e convivici con criminale complicità. In pratica, sintoniz-
zati ogni mercoledì su Live - Non è la D’Urso. E sull’ennesimo sequel 
della soap-bolgia di Michelazzo, Perricciolo & soci.

Non è un caso, del resto, che l’attivista e scrittrice turca Ece Te-
melkuran metta proprio lo spargimento di terrore nella comunica-
zione e far passare la più tronfia immoralità per qualcosa di “figo” 
come due delle tecniche più acuminate del populismo politico e me-
diatico in questo suo Come sfasciare un paese in sette mosse (Bollati 
Boringhieri, pagg. 206, euro 18), dove parla proprio di una “strobo-
sfera” chiassosa e nociva, di un acquitrino viscoso dove si può solo 

sprofondare, di una terra dei fuochi mentale e linguistica che abbassa 
“al livello di combattimento in gabbia, dove tutto è permesso” e dove 
ogni minima disomogeneità critica perde il baricentro e si spezza ca-
dendo: “il discorso populista mediatico viene amplificato e ripetuto a 
un grado tale che anche i gruppi sociali che vi si oppongono iniziano 
a perdere il conto dei suoi crimini seriali contro la razionalità. Ed è a 
quel punto che, infine, ti ritrovi troppo esausto per riuscire ancora a 
dire: “Bè, non è andata proprio così. Lo sai, vero?””. 

La D’Urso conosce benissimo questo vademecum à la Chomsky 
fatto di diluvio di oscenità senza argine e di rimescolii nel pentolo-
ne degli stregoni digitali, di finti reportage e di voyeurismo sfrenato 
e neo-barbarico all’interno dei quali la minima quantità di morige-
ratezza e verifica, di spirito di ricerca e di serenità di giudizio e di 
distacco farebbe durare questi disgustosi polpettoni ai limiti dell’il-
lecito - come il finto matrimonio fra l’ex soubrette Pamela Prati e un 
signor Nessuno come Mark Caltagirone inventato a tavolino - nem-
meno dodici ore, e forse nemmeno un minuto in diretta tv. 

Questo detterebbe la nobile, vera arte dello scrivere e interpretare 
la realtà. Ma qui siamo di fronte a una odissea sporca, a un pozzo 
senza fondo, a un sistema-latrina che ha un unico obiettivo: quello 
industriale delle plusvalenze iper-remunerative che provengono da 
decine di sponsor nazionali che non possono che buttarsi a capofitto 
in un guazzabuglio di menzogne e doppie vite, audio sui social e veti 
incrociati, testimonianze artefatte e cascate di “esperti” che indaga-
no sul Nulla, facce come il culo e conduttrici buoniste e telepredica-
trici che si spartiscono la torta alla bisogna.

 Tutti si sono abbeverati alla fonte malsana di una vamp forse ter-
ribilmente premeditata che per fare soldi si inventa nozze e adozioni 
con un entourage di agenti in gonnella, per scoprirsi, chi prima chi 
dopo, “fragili” vittime del maschio cattivo che alligna come un lupo 
famelico dietro gli avatar più fake. Storytelling da delitto perfetto, con 
quella punta di femminismo buonista che non guasta mai. Da Live si 
zompa, tossici e cinguettanti, a Verissimo e poi dalla Venier e poi su 
decine di siti, e finanche ieri dalla Sciarelli a Chi l’ha visto? dove l’ex 
star del Bagaglino  - udite udite – sarebbe stata scritturata, seppur 
gratuitamente, finanche dal Servizio Pubblico, 

L’Odissea post-trash della D’Urso

Pensieri e parole

Carmine Castoro CONDIVIDI SU

La peggiore televisione oggi in circolazione è fatta da donne che parlano 
di donne che truffano, raggirano e imbrogliano altre donne
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anche se poi misteriosamente, non è più apparsa, perché essendo 
inserita in un contesto di vero approfondimento tematico sulle “truf-
fe romantiche” – le donne che credono a finti profili su Facebook e 
simili, se ne innamorano e se ne fanno rapinare – non avrebbe po-
tuto reggere la recita che contemporaneamente su Canale 5 veniva 
smascherata con grande scorno di tutto il suo parterre di manager 
e tacchine virtuali che da mesi sguazzano in questo cyber-letamaio.

E’ una televisione post-trash che non ci dà scampo, che non ci dà 
respiro, che non ha un atomo di bellezza, un elettrone, seppur im-
pazzito, di dignità e veridicità. E che dovrebbe cominciare a stuzzica-
re l’estro istituzionale di parlamentari e magistrati, non solo la pen-
na forbita di blogger e critici televisivi. La peggiore televisione oggi 
in circolazione è fatta da donne che parlano di donne che truffano, 
raggirano e imbrogliano altre donne. Un gorgo, una sozzura che ci ri-
marrà attaccata alle sinapsi forse per anni, come il nero-petrolio alle 
penne di un cormorano quando naufraga una nave-cisterna. E così 
la D’Urso può anche permettersi di sentirsi tradita, defraudata del 
consenso (“sono incazzata”, “io rappresento milioni di telespettato-
ri”), fingendo un’aura che nessuno realisticamente può più sfoggiare 
nell’era del Tele-Capitalismo; ma non dovremmo mai dimenticare 
che questo venefico plancton post-umano non attecchirebbe nem-
meno per un nanosecondo se non ci fossero proprio “trasmissioni” 
come la sua che sono reti acchiappatutto, e che tutto ordiscono nei la-
boratori segreti delle messinscene chiamate redazioni pur di confe-
zionare il giocattolo più rutilante, la droga più adrenalinica e fumo-
sa per addormentare e ipnotizzare chi siede nei salotti da casa. “Ci 
sono enunciati che derivano direttamente dal medium”, ammonisce 
Freccero dalle paginette di questo suo Fata e strega. Conversazioni 
su televisione e società (Edizioni Gruppo Abele, pagg, 93, euro 11) e, 
pur nel suo solito cerchiobottismo teorico-pratico fra lo studioso dei 
media e il direttore di Rai2, si scaglia contro l’attuale intrattenimento 
a basso costo di una televisione dove “tutti vogliono essere attori e 

autori”, ciascuno prostituisce origine e personalità con la visibilità 
e ci si inabissa in un regime dell’incontinenza iconografica e dell’e-
colalia dentro il quale “dalla ricerca del bene comune siamo passati 
alla ricerca del consenso della maggioranza. Dal concetto di verità al 
concetto di unanimità”.

E allora, in un mondo-bolla real-catodico, glacializzato e catatoni-
co nel senso, ma tachicardico e flippato sui sensi, dove anche Rai3 

insegue le fattucchiere del momento per impennare lo share e pu-
gnalare alle spalle il suo uditorio classico, che ce ne facciamo della 
laida storiaccia imbastita da e su un’ex prima donna che vuol pro-
fumare di fiori d’arancio ritrovandosi inzuppata di ben altri afrori? 
Resta  tutta quella gamma di sfumature doloriste che ben articola la 
storica inglese Tiffany Smith in questo Schadenfreude. La gioia per le 
disgrazie altrui (Utet, pagg. 193, euro 14). Perché rimaniamo incollati 
davanti a schermi e magazine che concedono spazio a vip sbugiar-
dati, potenti che caracollano nell’anonimato o che dagli yacht super-
lusso passano alle patrie galere, stelline che rischiano l’overdose o 
premier colti con le mani nel sacco? E perché ci scatta un sorrisino 
malizioso finanche di fronte ad amici e parenti che ci si mostrano 
incoerenti o troppo timidi, falliti o battuti? Sicuramente per un sen-
timento di equità che quando anche il ricco piange ci dà l’idea di 
un’uguaglianza universale che ogni tanto fa capolino. Sicuramente 
per un sentimento personale di inadeguatezza che, così godendo, 
riequilibriamo dentro di noi proprio con l’ostentazione delle altrui 
debolezze. Ma attenzione, avverte la Smith, a non disgiungere mai 
la Schadenfreude dall’appartenenza a una comunità in cui tutti ci 
riconosciamo. Altrimenti potremmo provare il ragionevole dubbio 
che questa strana economia libidinale “faccia disinteressare le per-
sone alla vita pubblica e svilisca il dibattito... Come se indulgere nella 
nostra passione per le figuracce degli altri alla fine diventerà solo 
crudele ed eccessivo, un fine spiacevole in sé”. Migrando tutti alla 
corte di Barbarella dal cuore a forma di pallottoliere che forse (per 
fortuna) a Londra non appare...
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