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“PETIZIONEHo raccolto
530mila firme
Contro di me
persino Zavoli

diStefanoLorenzetto

I l miglior encomio postu-
mo, e involontario, gliel’ha
tributatounascoltatore, te-
lefonandoaRadioanch’ioe

salutando così Ruggero Po:
«Buongiorno, dottor Forbice». Al
che il conduttore del programma
mattutinodiRadio1hasobbalza-
to: «Addirittura!». Espressione di
sorpresa più che giustificata, non
soloperchéAldoForbice, ilpadre
di Zapping, è considerato un nu-
merouno,masoprattuttoperché,
dopo 18 anni e mezzo di onorato
servizio (qualcosa come oltre
5.000puntate,trasmessedallune-
dì al venerdì nella fascia oraria
19.40-21 all’insegna dello slogan
«Alla radio l’informazione tv e
non solo»), non va più in onda.
Epurato. Non è servito a salvarlo
neppurel’appelloche32fradiret-
toriditestata,opinionistiedocen-
tiuniversitaridivarioorientamen-
to hanno rivolto al presidente, al
direttore generale e al consiglio
d’amministrazionedellaRai.
Dire che Forbice - abituato a

presentarsi in studio anche con
40difebbrepurdinonmancareal-
l’appuntamento vespertino con i
suoi 700.000 ascoltatori - se
l’aspettasse,èdirpoco.Nonostan-
te ai piani alti di viale Mazzini gli
avessero garantito il ritorno alla
conduzionedopo la sosta forzosa
diluglioeagosto,ilsuocongedori-
volto agli ascoltatori nella punta-

tadel29giugnononlasciavamol-
tospazioalla speranza: «Io torne-
rò a settembre, l’impegno è que-
sto. Se non venisse mantenuto
perstranemotivazionichepotete
immaginare,troveròilmododiri-
velare le vere ragioni di questo
mio-diciamo-allontanamento».
Eccomiqua.Riveli.

«Sonoinpensionedal2007.Ilcon-
trattodicollaborazioneconlaRai
veniva rinnovato in modo auto-
matico. Ai primi di giugno, Anto-
nioPreziosi,direttorediRadio1e
del Giornale radio, mi comunica
cheunacircolaredeldirettorege-
nerale Lorenza Lei vieta di ingag-
giare i pensionati. Però mi lascia
intendere che ci sono margini di
manovra. In un secondo collo-
quio s’impegna a farmi tornare a
settembre.C’incontriamounater-
za volta, al circolo sportivo Anie-
ne, auna festa inonoredelnuovo
direttoregeneraleLuigiGubitosi,
e mi riconferma questo proposi-
to.Dopodichésilenziototale.Il30
luglio glimandoun’e-mail di sol-
lecito.Mai avuto risposta».
Noncapisco.Dino Sorgonàha
71anni,eppuretutteleserefir-
ma i servizi d’aperturadelTg1
che stanno a cuore a Mario
Monti, alla Banca d’Italia e a
Confindustria.

«MaselostessodirettoredelTg1è
unpensionato!EOsvaldoBevilac-
qua,chehalamiastessaetà,72an-
ni, e continua a condurre Sereno
variabilesuRai2?EBrunoVespa,

classe1944?EGianniBisiach,che
a 85 anni cura ancoraUnminuto
di storiaper ilTg1? E tanti altri».
Alloraperchésoloalpensiona-
to Forbice non viene rinnova-
to il contratto?

«Pago la campagna Sforbiciamo i
costidellapolitica, dame lanciata
nelnovembre2011,quandoanco-
ra il tema non era di moda come
oggi. Premetto che le petizioni di
Zapping, sia che fosserocontro la
penadimorteoper le quote rosa,
sono sempre state accolte dalla
Rai con fastidio. Per quelle sui di-
ritti umani una volta protestava
l’ambasciatadellaCina,potentis-
sima, un’altra quella dell’Iran.
QuandohotoccatoCuba,nonpar-
liamone:attacchifuribondi.APre-
ziosi avevo proposto una campa-
gnaper l’abolizionedelle Provin-
ce.Risposta:“Percarità,s’incazza
la Lega”. Alla fine ha accettato
obtorto colloquella sui costi della
politica. In duemesi emezzo ab-
biamo raccolto 530.000 adesioni.
E parlo di buste spedite dai vec-

chietti, con i francobolli».
Sonopiùfirmediquelleneces-
sarieperunreferendumabro-
gativo.

«Già. In Commissione di vigilan-
zaRai,chehadedicatobenduese-
duteall’argomento,sonostatoaz-
zannatodaPanchoPardi,senato-
re dell’Italia dei valori, tanto che
m’è toccato telefonareal segreta-
rioAntonioDiPietroperchieder-
glicontoditantavirulenza.“Mipa-
re strano, gli parlerò io”, hamini-
mizzato.Miaspettavocheilpresi-
denteSergioZavoli,untemposo-
cialista come me, mi difendesse.
Macché, s’è associato al coro, so-
stenendocheZapping screditava
la politica. Mi è stato riferito che
Lorenza Lei, convocata d’urgen-
za, avrebbeassicuratoa lorsigno-
ri: “Il problema lo risolviamo”».
Missionecompiuta.

«Hochiestoudienzaalpresidente
della Camera, Gianfranco Fini,
peresporgliicontenutidellacam-
pagnacontroglisprechi.L’hotro-
vatomoltodisinformato,sifaceva

assisteredaunconsiglieregiuridi-
co.Hasostenutoche i vitalizi era-
no stati aboliti. Ho obiettato: e
quel parlamentare che percepi-
sceoltre3.000euroalmeseperun
sologiornodilegislatura?“Idepu-
tati fanno resistenza persino per
l’adeguamento dei prezzi del ri-
storante di Montecitorio. Se fon-
deràilpartitodiZapping,m’iscri-
verò”,s’èdifeso.Hoavutopiùsoli-
darietàdalpresidentedelSenato,
Renato Schifani. Quanto al pre-
mierMarioMonti,mi ha fatto sa-
pere da una sua assistente che
nonaveva tempoper ricevermi».
DelloZapping2.0 condottoda
chihapreso il suoposto,Gian-
carloLoquenzi, chepensa?

«Èun’altra cosa. SocheLoquenzi
èunacreaturadiMarcoPannella.
Già direttore di Radio Radicale, è
statocapoufficiostampadelSena-
to. Avrà gli appoggi giusti. Del re-
stoPreziositolseaGiorgioDell’Ar-
tilaconduzionediUltimedaBabe-
le, seguitissima, proponendogli
ditraslocareinunarassegnastam-

pa notturna, che poi fu affidata
sempreaLoquenzi.Misareiaspet-
tatocheallaprimapuntatadices-
sealmeno:“SalutiamoAldoForbi-
ce”.Nonl’hafatto.Pocoelegante.
Zapping io l’avreicondottoanche
gratis. Aognidenuncia dei reddi-
ti, il mio commercialista mi dava
del matto: “Ma come? Lo fa per
questa cifra ridicola?”».
L’accusa d’aver alimentato
l’antipolitica è paradossale,
consideratocheaunfandiBep-
pe Grillo lei replicò: «Quel si-
gnore che guadagna 4milioni
di euro, 4milioni di euro l’an-
no!».Eselapresecongli«alloc-
chicheancorastannoasentire
le cretinatediGrillo».

«In48ore ricevetti 3.500e-mail di
protesta. Il fatto è che i fanatismi
prescindonodaicontenuti.Avol-
tecitavounapropostadi leggedel
centrodestraesubitounascoltato-
re di sinistra telefonava per dire:
“Vergogna!”. Allora gli facevono-
tare che Walter Veltroni, magari,
aveva presentato un provvedi-
mento analogo nelle precedenti
legislature.InItalial’appartenen-
zaprevalesullasostanza,ahimè».
Qualcuno le è stato vicino do-
po il defenestramento?

«A parte la gente comune, solo
FrancescoStorace,chenoncono-
sco.HachiamatoZapping2.0per
darmi lasuasolidarietà indiretta.
Glihotelefonatoper ringraziarlo.
“È stata una vigliaccata”, mi ha
confermato.Per il resto, tutti zitti:
Usigrai,Ordine, Fnsi, Articolo 21.
NonsonomicaunMicheleSanto-
rodadifendere, io».
LosacheinRaienelmilieupar-
lamentare hanno persino fat-
tocircolarelavocecheleiporti
iella?Nessunoosapronuncia-
re il suo cognome.

(Ride). «Questa mi mancava. La
prendo come uno scongiuro.
Quando un giornalista smette di
lavorare, èmorto».
Ma che cosa s’aspettava? Di
condurreZappingavita?

«Diarrivareafesteggiarei20anni.
Era comeun figlio, perme».

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Cacciato dalla Rai
ha vinto il partito
degli spendaccioni»
Il conduttore di «Zapping»: «Ho pagato cara
la campagna per sforbiciare i costi del Palazzo»

PROTAGONISTA Aldo Forbice. Ha condotto «Zapping» per oltre 5mila puntate [Ansa]


