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Bonus tv: altri soldi
pubblici sprecati 

Grillo e Fedez insegnano: ormai 
in politica vince chi urla di più

G
li  italiani  
si accingo-
no ad andare in vacanza 
combattuti tra la voglia di 

buttarsi dietro le spalle l’incubo del 
Covid godendosi una estate serena 
e l’incertezza, sanitaria ed economi-
ca, sul futuro. Cosa li attenderà a 
settembre? Difficile da dire, ma cer-
tamente  troveranno  una  dote  da  
250 milioni di sovvenzioni a fondo 
perduto da spendere per l’adegua-
mento delle proprie Tv ai nuovi stan-
dard (Governo Conte 2). E’ una buo-
na notizia,  oppure 
no?  Francamente  
credo proprio di no, 
e  questo  per  vari  
motivi. 

Il primo: non si 
capisce per quale 
ragione  si  debba  
sovvenzionare con i soldi dei contri-
buenti la sostituzione degli apparec-
chi televisivi o il loro adeguamento 
al nuovo standard. A questo punto, 
perché non sovvenzionare con i sol-
di del debito pubblico, ad esempio, il 
passaggio di tutti gli smartphone al-
la tecnologia 5G, o qualunque altra 
diavoleria che rende obsoleto (ma 
nemmeno poi tanto nel caso delle 
Tv) un qualunque oggetto di uso co-
mune? 

La seconda: il sussidio è eroga-
to indistintamente a tutte le fami-
glie; anche a quelle che non ne han-
no bisogno. Cosicché finirà anche 

nelle tasche di qual-
che  milionario,  

sempre a carico dei contribuenti, ov-
viamente. 

La terza: ogni famiglia potrà 
ricevere fino a 100 euro per questa 
operazione. Come al solito, non è sta-
ta presentata alcuna analisi per sti-
mare l’impatto concreto della misu-
ra, ma non ci vuole un premio Nobel 
per l’economia per immaginare che 
anche questa sovvenzione non avrà 
alcun impatto né sul bilancio delle 
famiglie (100 euro una tantum), né 

sul Pil del paese. 
Insomma,  una  

scelta che lascia 
basiti;  l’ennesima  
elargizione a piog-
gia che si aggiunge 
ai bonus che si sono 
susseguiti negli ul-
timi anni ed il cui 

elenco è oramai talmente lungo da 
essere al limite del grottesco: 80 eu-
ro (poi diventati 100), diciottenni, 
cultura,  biciclette,  monopattini,  
giardini, rubinetti, babysitter, va-
canze, occhiali, zanzariere ecc, mi 
fermo per ragioni di spazio. Di tutti 
questi bonus e sovvenzioni non si 
hanno notizie di alcun tipo sull’effet-
to per le famiglie ed il Pil; quello che 
invece rimane è il debito pubblico 
contratto per finanziare queste ma-
novre estemporanee, a vantaggio di 
pochissimi e a carico di tutti gli ita-
liani. 

C
ominciò tutto qual-
che anno fa con il  
VaffaDay contro la 
Casta. E poi seguiro-

no  gli  interventi  critici  di  
Grillo su ogni tema trattato 
dalla  politica,  con  annessi  
spettacoli teatrali. Così, una 
valanga di voti il 4 marzo 
2018 consacrò il successo di 
un Movimento formato da 
neofiti e votato in particola-
re dai giovani con motivazio-
ni anti-casta. 

Quei neofiti oggi sono 
diventati loro stessi la Ca-
sta, occupando posti di go-
verno, di sottogoverno e di 
apparato. E ora sono conte-
stati, assieme agli altri poli-
tici, da Fedez. Che, a dire di 
qualche giovane,  dice cose 
più  sensate  della  maggior  
parte dei politici che abbia-
mo in Parlamento. Di certo 
c’è che, come Grillo, spara a 
zero contro tutti con argo-
menti populisti e con un gra-
do di conoscenza di ciò che di-
ce molto basso. Una sorta di 
concentrato di  onniscienza 
che lo porta a intervenire su 
tutto con una sicumera da 
applausi. Ma non basta ap-

parire sicuri e aggressivi per 
dire cose esatte; non a caso 
sui contenuti delle sue repri-
mende  viene  sempre  bac-
chettato. E le sue repliche 
mancano sempre…touchè. 

Il comico e il cantan-
te-impresario  sono  acco-
munati anche da due altre 
caratteristiche: non predica-
no disinteressatamente e so-
no molto ricchi. Avere suc-

cesso mediatico, non impor-
ta  dicendo  cosa,  significa  
vendere più beni e più servi-
zi. Più fanno notizia, più lie-
vitano gli affari...E così Fe-
dez diventa il beniamino di 
orde di giovani disincantati 
e pieni di sogni; esattamen-
te come successe a Grillo che 
attirò a sè folle oceaniche. 
Comici e cantanti miliardari 
che si mascherano da santo-
ni-predicatori,  incantano  i  
giovani per fare affari  ma 
portando  nel  contempo  il  

Paese allo sbaraglio. 

Magari nel 2023 la mag-
gioranza l'avrà un Movi-
mento  di  Fedez,  che  farà  
eleggere in Parlamento una 
grande massa di  incapaci.  
Che poi saranno contestati 
dal predicatore di turno, sen-
za pensare che i politici di al-
lora saranno gli ex contesta-
tori di un paio di anni pri-
ma....Insomma, un giochino 
al ribasso dove a prevalere 
sono gli interessi di pochi e 
non certo il merito di molti. 
Perpetuando questa modali-
tà di gestione del Paese lo 
scenario spettrale è servito. 

Ma  d’altronde,  se  ad  
avere successo è chi urla 
di più e non chi ne sa di più; 
se personaggi in cerca di au-
tore si autoassegnano il ruo-
lo di leader e di statisti, non 
certo per meritocrazia, di si-
curo non potremo avere una 
classe  dirigente  all’altezza  
delle tradizioni e delle neces-
sità del Paese. E così se dopo 
Grillo venne Fedez e poi ver-
rà chissà chi altro, magari il 
gatto che mangiò il topo che 
al mercato mio padre com-
prò...

Bonus TV: a sheer 
waste of public money
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Letta sostiene l’M5s 
sempre e comunque

Italians are about to go on holi-
day, between the desire to put the 
Covid nightmare behind, enjoy a 
peaceful summer, and the health 
and economic uncertainty about 
the future. So how is September 
going to be? It's hard to say, but 
they will undoubtedly find an en-
dowment of 250 million in non-re-
fundable subsidies to spend on 
their TVs up to upgrade them to 
the new standards (Conte 2 Cabi-
net). So is it good news or not? 
Frankly, I don't think so for seve-
ral reasons. 

First,  it's  un-
clear  why  tax-
payers'  money  
should  subsidise  
TVs  replacement  
or  adjustment  to  
new standards. At 
this point, why shouldn't we pay 
with public debt, for example, the 
upgrade of all smartphones to 5G 
or any other gadget that makes 
any everyday object obsolete (but 
not even that much in the case of 
TVs)? 

Second, all families indiscri-
minately  receive  the  subsidy,  
even those who don't need it. So it 
will end up even in the pockets of 
a few millionaires. Always at the 
expense of taxpayers, of course.

Third, each family will recei-

ve up to 100 euros for the opera-
tion. As usual, the government 
didn't present any analysis to esti-
mate the real impact of the mea-
sure. However, it does not take a 
Nobel prize in economics to imagi-
ne that even such a subsidy will 
not affect families' budget (100 eu-
ros  one-time)  or  the  national  
GDP. 

In short, the choice leaves us 
astonished. The umpteenth river 
of money in addition to the bonu-

ses that have follo-
wed  one  another  
in  recent  years.  
The list is so long 
as to be almost gro-
tesque:  80  euros  
(later  to  become  
100),  18-year-old  
card, culture, bicy-

cles, scooters, gardens, taps, baby-
sitters, holidays, glasses, mosqui-
to nets, etc. (I stop because I don't 
have enough space). 

But, of course, all the bonu-
ses and subsidies don't affect fa-
milies and GDP. What remains is 
the public debt acquired to finan-
ce such unprepared plans. Natu-
rally, the advantage goes to a ve-
ry few, but all Italian taxpayers 
bear the costs.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI

DI MARCO BERTONCINI
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Non conta 
quello che 
uno dice,

ma come lo dice

Pioggia di soldi 
per adeguare 

gli apparecchi tv
al nuovo standard

DI MARCELLO GUALTIERI

C
hi  abbia  superato  
gli -anta ricorderà 
facilmente  i  turni  
elettorali degli an-

ni  ottanta.  Nessuna lista  
era stata sconfitta, tutti i 
partiti avevano vinto.

Era sufficiente confronta-
re i dati che più giovavano, 
indipendentemente dal tur-
no appena chiuso: comuna-
li, regionali, europee, pro-
vinciali, politiche … Basta-
va scegliere una data com-
presa nell’ultimo decennio 
(non necessariamente). Si 
citava a caso qualche ente 
in cui era impossibile nega-
re  un  successo.  Natural-
mente tutti potevano tirare 
acqua al proprio mulino. 

Né più né meno è quan-
to capitato con le tormen-
tate ore di teorica riforma 
della giustizia. Avete trova-
to  una  forza  politica  che  
non si sia annesso un esito 
favorevole,  addirittura  
trionfale? Personaggi singo-
li sono assisi ai vertici delle 
operazioni, quasi si fossero 
affermati  ad  Austerlitz.  
Conte e Draghi, Salvini e 
la Cartabia, Letta e Gior-

getti, hanno ciascuno rico-
perto un ruolo che i com-
mentatori  hanno  sovente  
magnificato come decisivo. 

In tal modo si è assisti-
to all’incredibile. Testi ap-
provati un giorno unanime-
mente in Consiglio dei mini-
stri erano rinnegati; fidu-
cie concesse venivano muta-
te in astensioni; riforme de-
cisive pativano revisioni fal-
samente  reputate  “tecni-
che”. Il grillismo è tornato 
in auge, con la costante e 
primigenia attività del non 
ancora iscritto ex presiden-
te del Consiglio. Gli ha dato 
una mano, e che mano, En-
rico  Letta,  confermando  
di voler favorire i pentastel-
lati per future alleanze or-
ganiche, nonostante la con-
trarietà di ampi settori del 
Pd. 

Nell’immane  guazza-
buglio  di  mutamenti ap-
portati ad anni, prescrizio-
ni, norme, c’è stato spazio 
per qualsiasi rivendicazio-
ne e, sotto sotto, soddisfa-
zione. Poteva andar peggio, 
è consolazione diffusa pur 
se inespressa. 

A river of money
to adapt TVs 

to new 
standards

IMPROVEYOURENGLISH

ILPUNTO LANOTAPOLITICA

DI ROSARIO LEONE

4 Sabato 31 Luglio 2021 I COMMENTI


