CHE TEMPO CHE FA
L'Ineffabile
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Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Fabio

Fazio approda in prima
serata nel giorno di domenica
24 settembre 2017 su RAI Uno.
Decisione voluta dagli alti vertici
RAI, che lo hanno prelevato da
RAI Tre, dove la trasmissione
era nata e vissuta per tanti e
diversi anni, con discreto successo e maggiore credibilità del
protagonista, che, lungamente,
ha esercitato e manifestato le
sue opinioni su quella rete.
Nel debutto su RAI Uno, Fabio
Fazio è apparso evidentemente
impacciato, anche imbarazzato
e poco credibile nel suo ruolo di
conduttore nel trovarsi, dove
sicuramente non aveva intenzione di ritrovarsi, perchè in
questa nuova posizione, a
nostro parere troppo istituzionale, è condizionato da un’attenzione eccessiva e da un controllo esercitato sulla sua persona.
E’ apparso inibito e poco con-

w

w
w

vincente. La scenografia non
era più quella che aveva su RAI
Tre, in particolare la sua scrivania che, incredibilmente, è stata
trasformata in un acquario, con
tanto di pesci rossi, profeticamente sembrava che volessero
dire a Fazio: resta a bocca chiusa come un pesce, mentre lui è
apparso, appunto, come un
pesce fuori dall’Acqua. A risolvere la situazione di evidente
incertezza che scaturiva dall’atteggiamento di Fazio, è stata
Luciana Littizzetto che con la
sua sfrontatezza e strafottenza
ha riaffermato la sua libertà ad
improvvisare.
Il compenso economico riconosciuto a Fabio Fazio è stato ed
è altissimo. Per la RAI e per noi
piccoli spettatori che pagano il
canone TV è un’esagerazione.
Ma visto che ormai per legge
dello Stato, è obbligatorio paga-

re il canone, il cui importo è
direttamente inserito e contabilizzato nella bolletta ENEL, da
cui nessuno può ormai sfuggire,
grazie al passato Governo
Renzi, autorizza la RAI, che
incassa tanti soldi, a decidere
su tutto, sull’informazione che è
sempre di parte, sulla scelta
delle trasmissioni, sul palinsesto
delle trasmissioni, i cui argomenti sono regolati da preferenze di opportunità, di moderazione e volutamente ispirati a questa ventata di falso rinnovamento, dove in verità, tante trasmissioni sono state soppresse, in
particolare quelle che disturbavano, che risvegliavano gli interessi sopiti dello spettatore e
molti conduttori televisivi sono
stati allontanati. Peggio di cosi
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