
● GIUSEPPEBERTOLUCCIRESTAVANELSUOSTUDIOMEN-
TRE NOI PREPARAVAMO GLI ZAINI, STRINGEVAMO GLI

SCARPONI,SCARTAVAMOIPESISUPERFLUI,CISCAMBIAVAMO
NOTIZIE SUI SENTIERI CHE AVREMMO PERCORSO E SULLE CA-
SE DEL PARCO DOVE AVREMMO DORMITO. Nei giorni prece-
denti alla partenza ci aveva guardato sorridendo, con un
velo di saggezza sul viso, mentre noi, un po’ frenetici, stu-
diavamo le carte, stabilivamo chi portava cosa, consulta-
vamo il meteo. Riappariva poco prima della partenza. Lu-
cilla, sua moglie, era la prima donna ammessa a questi
trekking nel Parco del Gran Paradiso, nati maschili e un
po’ maschilisti. Lui la guardava con dolcezza e la rassicu-
rava: avrebbe fatto parte della comitiva che sarebbe venu-
ta a prenderci due o tre giorni dopo, alla fine del giro.

Giuseppe aveva la grazia nel sangue. I suoi commenti
erano ironici, mai sarcastici; la cortesia era innata nelle
parole e nei gesti. Credo che nessuno gliela avesse inse-
gnata. L’aveva appresa con naturalezza dal proprio mon-
do e la comunicava al mondo degli altri senza presunzio-
ne, con una pacatezza priva di presunzione. Non credo
che amasse particolarmente la montagna; preferiva forse
le dolcezze dell’Appennino delle sue parti alle asprezze
delle Alpi occidentali. Credo che venisse soprattutto per-
ché Lucilla era stata una brava scalatrice da ragazza e
continuava ad amare la montagna. Era possibile stare vici-
ni sul prato di Gimillan a guardare la valle sotto e le monta-
gne attorno senza dire una parola per molti minuti. E non
erano minuti vuoti. Giuseppe non è mai stato banale, né
superficiale. A noi capitava di dire qualche sciocchezza,
frutto della rilassatezza. A lui no. Commentava con umori-
smo sempre rispettoso delle posizioni degli altri.

Ricordo una unica passeggiata un po’ lunga con lui, al
Col Fenetre; avevamo ancora attorno qualche chiazza di
neve, era una giornata piena di sole ed eravamo tutti sere-
ni. Giuseppe non amava camminare a lungo; avevo l’im-
pressione che la fatica del salire lo distogliesse dai suoi
pensieri o per lo meno che egli temesse questo effetto. Ma
ogni tanto scompariva per passeggiate solitarie e poi riap-
pariva contento di quello che aveva fatto, delle praterie
che aveva scoperto, gli alberi, i fiori, i panorami.

Era anche cuoco di delizie della scuola parmigiana; le
preparava con riservatezza e poi le presentava come
avrebbe fatto con un libro, con un film, con un racconto.
Poche parole, ma tutte giuste, nessuna di troppo. Credo
che lavorasse molto sulle parole, sulla scarnificazione del
discorso perché si riducesse all’essenziale acquisendo la
forza propria delle parole che riflettono l’oggetto e solo
l’oggetto. Era difficile che parlasse di sé; anzi non lo ha
mai fatto, per lo meno nel corso delle estati e di qualche
inverno passato in montagna. Resta perciò alla mente di
noi, suoi compagni di Cogne, come un uomo misterioso e
gentile, capace di cogliere i fili delle vicende della vita e di
presentarne il vero significato, quello nascosto ai più, ma
non alla sua tenera e implacabile intelligenza.

SEGUEDALLAPRIMA
Specie se per il Consiglio di Amministra-
zione si sceglieranno persone, oltre che
oneste, capaci e competenti nella gestio-
ne di un’azienda tanto complessa. Il tutto
in attesa, ovviamente, della indispensabi-
le riforma della «governance», oggi lonta-
na da ogni formula e garanzia europea.

Certo, i conti rappresentano un proble-
ma-chiave per la Rai. È in grave crisi la
raccolta pubblicitaria drenata, come ad al-
tre tv generaliste, nelle forme più varie e
insidiose. La Sipra, nel 2011, è rimasta sot-
to dell’8,2 per cento rispetto all’obiettivo
di 1.050 milioni e il suo 2012 rischia di ri-
sultare anche più magro. Nel contempo il
canone di abbonamento, aumentato a 112
euro (+1,5), continua ad essere il più bas-
so d’Europa (la Francia è a 123, l’Irlanda a
160, la Gran Bretagna a 183, la Germania
a 213, l’Austria a 264 e via salendo) e an-
che il più evaso.

Poi va registrata la perdita della Formu-
la Uno a beneficio di Sky. I diritti tv del
circus della F1 sono passati all’emittente
satellitare: Sky trasmetterà in esclusiva 11
dei 20 Gran Premi della prossima stagio-
ne mentre i restanti 9 saranno “girati” an-
che alle televisioni in chiaro. L’addio alla
F1, sommato a quello del Moto GP e, in
prospettiva, dei Mondiali di Calcio, inde-
boliscono la “fedeltà” dell’abbonato. Del
resto, negli ultimi sette anni l’azienda ha
ridotto di circa 300 milioni i costi gestio-
nali e tuttavia quelli per il personale sono
saliti di 150. Ma i programmi di maggior
qualità e impatto sono da tempo prodotti
all’esterno.

Sono soltanto conti questi, per i quali
occorrono guardiani severi quali la presi-
dente Annamaria Tarantola (Bankitalia)
e il direttore generale designato Luigi Gu-
bitosi? E però chi si occuperà di contenu-
ti, di programmi, di palinsesti diversificati
e attraenti? È problema tecnico-finanzia-

rio l’aver cancellato nel recente passato
programmi come quelli di Santoro e di Fa-
zio-Saviano, di alto ascolto e di non meno
alto ritorno pubblicitario? O l’aver espul-
so via via tutta la satira italiana, presente
in blocco in Rai fino al 2002, in testa Cor-
rado Guzzanti ora a Sky? È problema tec-
nico-finanziario il pluralismo politico-cul-
turale nei tg e nei giornali radio del servi-
zio pubblico, nazionali e regionali? È pro-
blema tecnico-finanziario la crisi comples-
siva di identità della Rai nel quadro delle
tv pubbliche europee, l’oscuramento del-
la sua “mission” di radio-televisione pub-
blica? Pesano in questo soltanto i conti?

Il rischio che il cavallo di Viale Mazzini,
ulteriormente salassato da una cura sol-
tanto finanziaria, stramazzi è facile da
prefigurare per chi conosce dall’interno
la Rai. A forza di attaccare quasi unica-
mente la “casta” si sono illusi gli italiani

che, tagliati certi costi della politica, torne-
rebbe florido il bilancio dello Stato. Una
fesseria palese, avallata però dai sondag-
gi. Discorso analogo vale per Viale Mazzi-
ni.

Si dirà che Mediaset sta anche peggio.
Verissimo. Uno dei più acuti osservatori
del settore, Marco Mele, sul Sole 24 Ore,
ha scritto di recente: «I debiti (della Rai)
sono pari a circa 300 milioni: per ora non
sono preoccupanti (Mediaset è vicina ai 3
miliardi), ma rischiano di crescere se la
pubblicità continuerà a calare e gli ascolti
a frammentarsi con il digitale. La tv è
un’industria di contenuti e la Rai - assente
dalla pay tv - ha crescenti difficoltà a com-
petere».

Mario Monti ha prefigurato un vertice
a due dai poteri, di fatto, commissariali: e
allora almeno uno dei due doveva essere
un vero manager della multimedialità, un
conoscitore profondo del mondo radio-te-
levisivo. Tanto più che rimane del tutto
irrisolto il problema delle “garanzie”: qua-
le organismo garantirà infatti - alla manie-
ra inglese, francese o tedesca - la reale au-
tonomia dall’esecutivo e dai partiti del
nuovo CdA e soprattutto del duo di co-
mando?
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● HA SUSCITATO INTERESSE IL RECENTE INCONTRO
TRAELSAFORNERO,COLEICHEVORREBBEPASSA-

RE ALLA STORIA COME LA PROMOTRICE DI UNA RIFOR-
MADELLAVOROSERIAMENTEINNOVATRICE,e i dirigen-
ti della Fiom accompagnati da alcuni operai me-
talmeccanici appartenenti alla fitta schiera dei co-
siddetti “esodati”. Sembrerebbe, a prima vista, un
passo importante. Testimonierebbe la sensibilità
della ministra nei confronti del mondo del lavoro,
la voglia di ritessere un rapporto interrotto e che
riguarda non solo i sindacati ma lo stesso compar-
to imprenditoriale. Non sembra però che dall’ini-
ziativa commendevole siano usciti risultati inco-
raggianti. È emerso, semmai, come ha accurata-
mente raccontato su questo giornale Massimo
Franchi, un rancoroso rifiuto della stessa mini-
stra a definire l’esercito dei lavoratori in bilico
(300mila secondo gli ultimi dati prima nascosti e
poi emersi) come “esodati”. Lei vorrebbe che fos-
sero definiti con un termine assai piu incoraggian-
te ossia “salvaguardati” o perlomeno “in via di sal-
vaguardia”.

Un gioco di parole che non può certo convince-
re lavoratori e sindacati. Lo hanno testimoniato
sabato nella grande manifestazione di Roma in-
detta per chiedere una svolta risolutiva nell’azio-
ne di governo. Con obiettivi (riforma fiscale, patri-
moniale) capaci di far uscire il Paese dal solo rigo-
re depressivo. Camusso, Bonanni, Angeletti han-
no altresì chiesto una soluzione immediata per
l’esercito degli esodati.

Ecco perché la ministra invece di accontentarsi
di ascoltare una volta tanto una voce operaia do-
vrebbe fare ora quel che non ha fatto prima. Chia-
masi trattativa, negoziato, confronto con le orga-
nizzazioni sindacali. Attorno a un tavolo avrebbe-
ro potuto sbandierare le cifre, obbligare l’Inps ai
suoi doveri informativi, impedendo le trappole di
Mastrapasqua. Magari ricostruendo le varie situa-
zioni perché gli “esodati”, I lavoratori in bilico,
non sono tutti eguali. Magari correggendo, come
suggerisce Tito Boeri su www.lavoce.info, il recente
intervento sulle pensioni rendendolo flessibile e
non promotore di situazioni insostenibili.

Siamo a un bivio pericoloso perché la riforma
che doveva essere innovativa è diventata un pastic-
cio e rischia di saltare come sostengono osservato-
ri non di parte (Walter Passerini su La Stampa).
Sarebbe opportuno fare un passo indietro. Gli eso-
dati, il mondo del lavoro, aspettano non tanto per-
dite di tempo, o dimissioni miracolose di Elsa For-
nero, ma soluzioni vere. È meglio che la ministra
non ascolti I suggerimenti de Il Foglio di Giuliano
Ferrara che ha prima paragonato Elsa a Mar-
chionne (con un caso Fiat che ha decretato il ban-
do per la Fiom ma anche per le sorti produttive
industriali) e poi a Bettino Craxi. Ha infatti scrit-
to: «Forza Elsa siamo con te fino alla fine, fino alle
monetine». Un pessimo augurio.
 http://ugolini.blogspot.com

● LESOFFERENZESOCIALIEMORALIDELPAESESO-
NO PROFONDE, ACUTE, PERSINO INEDITE. PIÙ DI

QUELLOCHE SIPENSI. Giungono dai territori, a vo-
lerle ascoltare, le grida di una comunità lacerata,
delusa, smarrita. E quindi arrabbiata, incattivita.

Ascoltare davvero questa sofferenza e farne il
perno di tutto è il primo atto di rinnovamento
della politica, il primo gesto di contrasto all’anti-
politica.

Bisogna capire questo malessere senza prece-
denti. Mai come ora non bastano le statistiche.
Le aride cifre. Quanti disoccupati, quanti tagli
alle spese sociali, quanti suicidi. C’è molto di più
nel dramma di questi mesi.

Incontriamo giovani che ormai guardano di-
rettamente all’estero, l’Italia non è posto per lo-
ro. Il giudizio è ormai definitivo: irrecuperabile.
Fanno lavori sottopagati che li sottostimano. Lo
spreco di conoscenze è pari al cinismo che spesso
nasce dalla frustrazione.

Conosciamo famiglie di lavoratori che vivono
in apnea ansiosa, aggrappati ad un posto che può

sparire, di colpo. E lavoratori precari ormai fra-
stornati dalla spersonalizzazione del loro saper
fare. Il mito della ’mobilità professionale’ è già
sfiorito.

Sentiamo di imprenditori che chiudono
l’azienda pur avendo ordini, ma non il credito
per realizzarli; o pensano di tenere a casa gli ope-
rai perché è meglio pagarli che produrre: in re-
cessione i margini operativi non ci sono più e
«tanto poi i compratori non ti pagano». Disper-
dendo quel tanto di cultura imprenditoriale che
c’è nel Paese.

Leggiamo di amministratori locali che, non po-
tendo più fare i bilanci, cercano risorse nei cavilli
dei contenziosi fiscali e dei regimi sanzionatori,
nel «corpo a corpo»con i cittadini che ammini-
strano. Giocandosi il consenso e allargando il fos-
sato democratico.

Insomma, dentro queste sofferenze c’è il cor-
rodersi di rapporti e solidarietà sociali, quelli che
avevano resistito persino al terrorismo. C’è l’im-
pazzimento dei sistemi relazionali, perché ognu-
no pensa a salvar sé stesso. Illudendosi che possa
funzionare.

C’è la percezione che certe fratture siano or-
mai irreversibili e che soluzioni di governo non
siano più possibili. Le risorse non ci sono. C’è
l’implodere parossistico delle procedure, che si
bloccano a vicenda perché nessuno si assume più
una responsabilità.

Questa sofferenza parla alla politica con paro-
le mai pronunciate prima, con categorie distanti
anni luce dalle solite. L’antipolitica è anche la
ricerca di questo nuovo vocabolario, poi c’è chi ci
marcia sopra. Dire no al politicismo, come fa giu-
stamente Bersani, è il primo passo. Poi c’è da co-
struire un pensiero ed un linguaggi nuovi. Tocca
a noi.
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