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Beppe Grillo visto da vicino
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Opinioni Interviste Inchieste

Piero Ricca

(pieroricca.org) La mia collaborazione giornalistica con il Blog di Beppe Grillo è 
terminata, per cause non dipendenti dalla mia volontà. I fatti sono questi.

Per circa un anno ho concesso la pubblicazione gratuita di miei contributi al Blog di Grillo. A 
dicembre 2006 mi telefona Gianroberto Casaleggio, gestore del Blog:  vuole affidarmi una 
rubrica di interviste. Ci diamo appuntamento, gli presento dieci proposte di interviste, le 
approva. Mi propone un compenso di cento euro a intervista. Gli rispondo che la soglia 
minima di dignità è di duecento, netti. Accetta, e mi promette di studiare a breve la modalità di 
pagamento più adeguata. Intanto inizio il lavoro, le interviste trattano di bombe atomiche ad 
Aviano, Aids, Tav, Acqua, Conflitto di interessi... Casaleggio è soddisfatto. Grillo mi esprime 
più volte stima, arrivando a dichiarare: "siamo tutti orgogliosi di lavorare con te!". Devo però 
chiedere tre volte di essere pagato secondo quanto (verbalmente) stabilito. Il ventilato 
contratto non riesce a prender corpo. Chiedo di essere dotato di un fondo spese, invano. 
Entra in scena anche la figura del socio-contabile, il quale più volte mi assicura che sta 
"studiando la pratica con il commercialista". Questione complicata. Nel frattempo Casaleggio 
mi propone "una collaborazione integrata", così la chiama, senza indicazioni circa il 
compenso. In pratica, oltre alle interviste dovrei seguire le relazioni web di un altro loro 
cliente, una ditta di prodotti sanitari. Gli rispondo: no grazie, mi occupo di informazione, non di 
comunicazione aziendale.

A marzo scrivo al socio-contabile: trova il modo di pagarmi entro giovedì, come mi hai 
promesso, non posso aspettare oltre. Ci vediamo il giorno dopo: la formula di pagamento è 
una semplice nota in ritenuta d'acconto. Non c'era bisogno di temporeggiare tanto, allora. 
Soltanto che il compenso non è netto, come concordato, ma lordo. Parlo quindi con 
Casaleggio: dammeli netti, questi soldi, era questa la soglia minima di dignità. Aggiungo che 
sarebbe un peccato chiudere la collaborazione per un problema non proprio insormontabile: 
la differenza è di 30 euro a intervista. Lui rifiuta argomentando in tre passi:

1 tanto tu queste cose le fai lo stesso
2 se vai avanti un anno così diventi un punto di riferimento dell'informazione in Italia
3 non hai accettato l'altra collaborazione, di che ti lamenti?
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Lo saluto e me ne vado. Riceverò una mail dal socio-contabile che mi annuncia il bonifico 
secondo quanto da me richiesto, mentre la rubrica è sospesa "in attesa di verifica del 
budget".

In un paio di settimane si esauriscono le interviste inedite e scrivo di nuovo al Casaleggio per 
sapere qualcosa di preciso. Lui mi conferma la decisione di sospendere la rubrica. Gli chiedo 
il motivo, se economico o editoriale. Non ottengo risposta.

A questo punto interpello direttamente Beppe Grillo. Fissiamo un appuntamento a Parma, 
dove sabato 17 marzo passa il suo tour. Al termine dello show lo raggiungo in camerino. Lui 
è informato della decisione di Casaleggio. Prende atto della mia disponibilità, si dice 
consapevole che insieme si può rendere un servizio di informazione di buon livello. Ma 
prende tempo. Osserva che "negli aspetti manageriali" del Blog lui non entra. Ritiene però, 
fidandosi del gestore, che la difficoltà non sia di natura economica. Forse il problema - dice - è 
"l'eccessiva aggressività" di qualche intervista e cita quella al professor Goisis, sindaco della 
banca di Lodi, che pure gli è molto piaciuta. Gli faccio notare che le interviste pubblicate sono 
più che ortodosse mentre quella a Goisis (della quale ha saputo da terzi) NON è stata 
realizzata per il suo Blog. Annuisce. Scambia due parole con un collaboratore. Poi si gira 
verso di me ed esprime un disagio: "ti vedo sospettoso, non essere sospettoso". Lo 
rassicuro: sono venuto a verificare se la nostra collaborazione può continuare, tutto qui. Ma il 
ristorante aspetta (il conto alla fine è regolato alla romana). Ai saluti promette di comunicarmi 
la sua decisione entro due giorni. Non lo fa.

Al quinto giorno lo chiamo io e la sentenza è questa: "tu sei uno che deve viaggiare da solo". 
E così sia.
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