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L’AVEVA PROMESSO BERLUSCONI, LA SINISTRA, RENZI, I 5 STELLE E PER ULTIMO 

SALVINI, DI ABOLIRE IL SERVIZIO PUBBLICO, DIVENTATO UN RICETTACOLO DI 

“SPAZZATURA” PERCHE’ NON SI RIESCE A PRIVATIZZARE LA RAI?   

A.D.R: Caro Amatoti devo confessare che non sono tra quei milioni di utenti 

che vedono, per alcune sere, il festival di Sanremo. Quest’anno anziché 

vedere qualche buon film che, ogni tanto, trasmettono nelle TV private, 

senza canone, grazie all’invito di alcuni amici residenti come me sullo scoglio, 

facendomi violenza, ho assistito a una sola serata della manifestazione 

canora che ogni anno, ad arte, ci propina tantissime polemiche. Come ti 

dicevo,la partecipazione di un giovane cantante,molto bravo,cresciuto tra Messina e lo scoglio, mi ha 

indotto a seguire,per una sola serata,la manifestazione che ormai e’ diventata occasione per alcuni “loschi 

figuri” di sfogare la propria rabbia nei confronti di chi per riuscire a portare uno stipendio alla propria 

famiglia e’ costretto a fare tanti sacrifici. Per non essere frainteso, mi riferisco al cantante Achille 

Lauro che, in un video, prima della sua partecipazione a Sanremo, ha definito i Carabinieri Falliti e 

frustrati. Mi chiedo, se è possibile che una azienda come la Rai, dove lavorano circa 25.000  

persone,nessuno si sia accorto di che fenomeno di cantante hanno ammesso alla manifestazione ? E’ 

possibile che ogni mese, grazie all’intelligenza politica del , “bullo” con la bolletta della luce devo 

contribuire ad elargire compensi stratosferici a personaggi, ignobili,meschini e miserabili. Per 

notizia,apprendiamo che un sindacalista dell’arma ha dichiarato: “Se si verificassero altri episodi del 

genere ,in futuro non escludiamo di fare denunce costituendoci in quanto sindacato parte civile” 

Aggiungiamo noi,era ora. Ritengo imbarazzante il silenzio dei dirigenti RAI. Il Tuo Parere:  ”Si può 

dire che è da sempre che non solo non seguo Sanremo così come molti altri programmi sia della RAI che 

di altre televisioni. Ho letto come al solito un mare di polemiche in dei soliti pro e contro questo ed altri 

programmi, ove si avvicendano innumerevoli personaggi di cui preferisco conoscere poi e nulla, anche 

perchè poco e nulla hanno da dare, se non squallidi reiterati tentativi di “fare la differenza” adottando 

ogni tipo di espediente scenografico e verbale. La scusante di una gara canonica ove dovrebbero 

prevalere le capacità canore dei partecipanti e le qualità dei testi, diventano da troppo tempo un vatdi 

dubbio gusto, intriso di insulti e derisioni verso chi nella collettività viene considerato normale teatrino e 

non appartenente al consueto circo mediatico che il più delle volte è autoreferenziale. Molte tv prie 

hanno abbondanti programmi che io definisco spazzatura, ma vivendo solo di pubblicità è anche 

comprensibile che prestino molta attenzione ai target ed agli ascolti. Nelle private vi sono,  in numero 

limitato, che coprono diverse fasce d’interesse, come per mera esempio, Maria De personaggi Filippi che 

si conduce trasmissioni di livello minimale, per essere buoni,  come Uomini e Donne, ma Amici, che è un 

talent show di tutto rispetto che aiuta giovani dotati a farsi la loro strada. Amadeus anche, che mi 

risulta abbia pateticamente tentato di imitare vezzeggiando la De Filippi, ha inutilmente sperato di 

trarne luce riflessa. Non parliamo poi del turpiloquio e degli insulti di taluni alle forze dell’ordine ed altri 

lavoratori che quotidianamente servono la collettività….se tipo quel di UNA certezza che è il canone che 

per legge dobbiamo pagare sulla bolletta della luce, anche se di testi sono meritevoli di essere ammesse, 

in un televisione che vive oltre delle pubblicità soprattutto non visioniamo nessun canale della tv di stato, 

balzello giustificato in quanto dovuto ad un cosiddetto “servizio pubblico”,  ci sarebbe da eccepire molto 
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sulle qualità e l’equidistanza di esso verso i cittadini indipendentemente da sesso, razza, religione, 

convinzioni ideali etc. etc.. Ormai l’unica strada per “avvicinarsi” alla più approssimativa veridicità di una 

notizia, costringe a fare una sorta di interpolazione e mediazione fra le diverse fonti radio televisive ed 

organi di stampa. Anche per questi ultimi sono previsti sostegni economici a carico della fiscalità generale 

e non si comprende perchè queste imprese private debbano essere diverse dalle altre. Un imprenditore, 

di qualsivoglia  attività, vive con il costante rischio d’impresa……se quello che produce non trova il 

gradimento e non viene acquistato nella misura che oltre a coprire i costi di produzione, il personale, e gli 

oneri fiscali, ma anche necessario guadagno è costretto a chiudere e dichiarare fallimento……troppo 

comodo fare aria fritta e raccontare a proprio comodo i fatti potendo fare affidamento su una base 

economica spesso significativa sia se si vendono 10 copie oppure 1 milione. La bontà di un prodotto è 

intimamente legata al gradimento che è dimostrato dal numero dei soggetti che mettono la mano in tasca 

per acquistarlo….e non da farlocchi e manipolabili statistiche che dicono, come per lo 

spettacolo……..diciamo canoro…..di questi giorni che dovrebbe essere stato seguito da oltre 30 milioni di 

italiani. Si è vero, ormai tante menti di nostri connazionali sono state livellate verso il basso con l’abile 

spregiudicata cura abilmente orchestrata da chi trae utilità di avere menti dormienti e supinamente 

obbedienti, ma se fosse vero il dato, si potrebbe solo osservare che come Paese siamo al punto del non 

ritorno, ma sono invece convinto che il dato è artefatto e che di esseri pensanti, ve ne sono molti di più di 

quanto a taluni farebbe comodo. Concludo invitando tutti coloro che sui social, o in altro modo con articoli 

come hanno fatto politici e sindacati, hanno strillato sugli insulti e la morale delegittimazione delle forze 

dell’ordine ad adottare u dignitoso silenzio….IGNORARE, chi cerca di usarti o ferirti è il modo migliore 

per farlo apparire la nullità che è. Oltretutto avendo messo in preventivo che la provocazione poteva dar 

luogo ad utili reazioni, voltargli le spalle, pur sempre guardinghi, è l’insulto peggiore che possano ricevere. 

Nessuno mi toglierà mai dalla testa che certe scritte di cui recentemente si parla, potrebbero anche 

essere generate da imbecilli che avrebbero bisogno di un TSO, ma  è molto probabile che siano state 

fatte proprio da chi ha bisogno, come certi artisti da giardino zoologico, di creare un nemico, magari 

riesumandolo dal passato remoto, perchè temendo di estinguersi necessitano di utili argomenti per dare 

segni di esistenza in vita, agonizzante magari, ma ancora con segni vitali che non sono certo quelli di un 

elettroencefalogramma  piatto. 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di  Amato Lustri - Libero pensatore. 

 


