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Indignazione ignorata

PARLANDO
DI...
Licio Gelli
e la nuora

centrale@unita.it

L
a questione Rai-Sky, già grave di suo, ha
messo in evidenza un’altra debolezza del
sistema. Vi ricordate i mesi di patimento
sulla questione apparentemente decisiva

dell’occupazione della poltrona di Presidente del-
la Commissione di Vigilanza della Rai? Lo scanda-
lo delle mancate dimissioni di Villari che occupa-
va prime pagine di giornali e titoli di telegiornali,
mentre il candidato bipartisan Sergio Zavoli era lì
in attesa di una nomina condivisa da tutti?

Bene. Posto come principio che Sergio Zavoli è
stato (ed è) un grandissimo giornalista; posto co-
me principio che è stato tra i pochi che hanno cam-
biato in modo epocale l’informazione televisiva
in questo Paese, realizzando programmi che han-
no fatto la storia della televisione pubblica; posto

come principio, per tutti questi motivi, che quan-
do Zavoli parla andrebbe ascoltato con attenzio-
ne e rispetto anche se non ricoprisse nessun ruo-
lo, e fosse ormai soltanto un privato cittadino. Bi-
sogna però ammettere una volta per tutte che il
Presidente della Commissione Vigilanza Rai non
lo ascolta nessuno, non ha alcun potere e alcuna
considerazione. Sembra essere un privato cittadi-
no che si indigna come ci indigniamo noi per i
ritardi e i modi delle nomine, per il mancato accor-
do con Sky, ma le sue richieste di equilibrio vengo-
no semplicemente ignorate. Il potere e il control-
lo sul potere sono ormai due pianeti distinti. Il
potere concede al controllo sul potere tutta l’indi-
gnazione che vuole esprimere, perché dell’indi-
gnazione se ne frega completamente.❖

1 Mar Nero
È la storia del rapporto tra un’anziana italia-
na (Ilaria Occhini) e la sua badante rome-
na, dalle prime incomprensioni e chiusure
fino alla condivisione di affetti.

2 Stereotipo immigrato
I politici vedono con occhi deformati da ste-
reotipi lontani dalla realtà. Parlano di immi-
grati solo come protagonisti di fatti violen-
ti. Il film racconta una storia positiva che
non trovi sui giornali.

3 La vera emergenza
Uno spettatore anziano di Parma mi disse:
«Il governo ignora la mia solitudine». Pri-
ma dell’immigrazione o della sicurezza,
questa è la vera emergenza nazionale. Le
badanti alleviano le mancanze della nostra
società.

4 Una guerra tra poveri
Dividere gli immigrati in buoni o cattivi,
più o meno clandestini, è un modo per na-
scondere la volontà della politica di inne-
scare una guerra tra poveri. Un muratore
straniero che costruisce le nostre case ha gli
stessi diritti di una badante.

5 Per Maroni
Mi è impossibile comprendere le ragioni
che spingono questo governo e il ministro
degli Interni a ideare una simile legge. Co-
me non accorgersi che questa gente tiene
in piedi il nostro Paese?

Federico Bondi

Francesco Piccolo

Raffaello Gelli, figlio di Licio, è stato allontanato dalla moglie
che maltrattava. Lo ha deciso il giudice Agnese Di Geronimo di
Arezzo. Il «venerabile» ha deposto a favore della nuora vessata.
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