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Molti si chiederanno, letto il titolo del presente articoletto, cosa sarà mai un “nano bagonghi” ... 
intendo soddisfare subito questa legittima curiosità: si tratta di un vecchio mito circense, di un vero 
artista realmente esistito, quale fu indubbiamente Andrea Bernabé, dalla testa grossa, dal corpo 
deforme e dalla statura fisica di appena un metro e dieci, il quale entrò giovanissimo nel circo 
Zavatta nella seconda metà del diciannovesimo secolo e diede inizio ad una nuova stagione di 
spettacoli, come clown, ma anche come giocoliere e acrobata, guadagnandosi la notorietà in Italia e 
all’estero, nonché l’appellativo di bagonghi che sarebbe stato usato, in seguito, per le successive 
generazioni di nani circensi. Insomma, un artista e un uomo completo, ben diverso dai nani dell’era 
craxiana (con tanto di ballerine alla Sandra Milo al seguito) e dagli attuali nani della politica, che 
impazzano, ai giorni nostri, nella sarabanda finale della politica italiana. 
Renato Brunetta, invece, è soltanto un neo ministro del quarto governo Berlusconi con la pretesa di 
essere un economista e un “moralizzatore” della pubblica amministrazione, anche se nell’aspetto 
fisico e nella presenza sul piccolo schermo ci ricorda – alla lontana e chissà perché … – il citato 
artista circense. 
Mentre lo storico bagonghi faceva ridere i nostri bisnonni e trisnonni, regalando momenti di 
fantasia e di buon umore, Brunetta è purtroppo destinato, con il suo clownesco super attivismo, a 
farci preoccupare e piangere. 
Il neo ministro della funzione pubblica e dell’innovazione ha da poco annunciato un suo fulmineo 
provvedimento per combattere i “fannulloni”, nella pubblica amministrazione, e già ci sono le 
prime avvisaglie di repressione nei loro confronti, con licenziamenti, denunce e arresti. Si tratta di 
classici di un mal costume consolidato, come quelli dell’impiegato comunale assenteista, del 
postino che butta la posta in un cassonetto per la raccolta della carta, invece di consegnarla agli 
utenti, del dipendente di un ente pubblico che timbra il cartellino, subito dopo esce e se va al bar, a 
bersi il caffè o a giocare con i videogames, incurante del suo ufficio. Tutti pesci piccoli, in fondo, 
che si inizia a colpire, “sparando a casaccio”, a puro titolo dimostrativo. 
Certo che il sogno di ogni buon liberal-liberista – adoratore del dio mercato e del totem di una non 
meglio precisata “efficienza”, misurata dalla mitica produttività che ogni altro aspetto della vita 
sovrasta – è quello di gestire lo stato come una qualsiasi azienda privata, la quale dei dipendenti può 
sbarazzarsi con maggior facilità, e tali sono le vere intenzioni sia del professore ordinario in Tor 
Vergata, sia dell’ammazza impiegati pubblici e non solo, suo equivalente nel Pd, l’ormai celebre 
(compagno) professor Pietro Ichino. 
D’altra parte, è proprio il Brunetta ad aver scritto, nel lontano 1994, La fine della società dei 
salariati, ed è proprio lui a dover mettere in atto, concretamente e nel breve, i sogni di epurazione 
nella P.A. ed “efficientamento” della stessa di Ichino, come si legge chiaramente nel libro dell’ex 
sindacalista e neo liberista dal significativo titolo I nullafacenti. 
Non ci si deve stupire di questa quasi identità di programmi, su molti temi e non soltanto su questo, 
fra il cartello del PdL e il partito di plastica veltroniano, dato che è ormai chiaro a tutti che si va 
verso la formazione di un vero e proprio “blocco istituzionale”, in Italia, per la difesa dei privilegi 
dei due gruppi politici e di interessi, e per mantenere nella morsa della politica degenere questo 
sfortunato paese. 
Nel citato libro di Ichino si prevedono la costituzione di un organismo di valutazione delle 
prestazioni dei lavoratori pubblici, lo strumento del decreto per ridurre il personale pubblico con il 
criterio dell’inefficienza e inutilità ed il ricorso a particolari meccanismi giudiziali per evitare che si 
aggirino i licenziamenti, mentre Brunetta è partito in quarta con una sorta di “operazione 
trasparenza” che dovrebbe implicare la pubblicazione on-line di vita, morte e miracoli dei 
funzionari e dirigenti che dipendono dal suo dicastero, comprese – se il garante della privacy lo 
permetterà – le retribuzioni dei manager pubblici, già denunciate pubblicamente per la loro 
esagerata, scandalosa consistenza dal ministro dell’economia Giulio Tremonti. 



L’attivissimo neo ministro ha anche promesso una riforma entro un paio d’anni, basata sulla 
“digitalizzazione” della P.A. e sulla (chimerica) meritocrazia, oltre a continuare a sbracciarsi per 
licenziare quanto prima i “fannulloni”, onde dare l’esempio di un'inversione di rotta con lo scopo 
conclamato, ma vago, di valorizzare ed estendere le aree di “eccellenza” che pur ci sono nel settore 
pubblico. 
Purtroppo gli esiti concreti saranno diversi, rispetto a quanto ci fa credere l’irruente Brunetta e resta 
pur sempre vero che la riforma della P.A. è una delle cose più difficili in assoluto da realizzare: di 
lei si parla da troppi anni senza vedere alcun risultato tangibile, ma soltanto numerose proposte che 
prevedono accordi sindacali e interventi normativi. 
Se effettivamente il sistema pubblico è ormai autoreferenziale e le sue dimensioni sono pletoriche, 
nonché inversamente proporzionali alla sua “efficienza”, ciò è dovuto a decenni e decenni di 
stratificazioni di malcostume politico, di clientele, di assunzioni facili, di colpevole disattenzione 
per la motivazione dei lavoratori e per il servizio reso alla collettività. 
Ciò che conta, in quel mondo vicino alla degenerazione definitiva, sono le “protezioni” – di natura 
politica e sindacale in primo luogo – e di conseguenza, se si procederà al licenziamento di chi non 
fa il proprio dovere ed ha gravi mancanze di cui rispondere, a parte qualche iniziale episodio 
eclatante, quelli che saranno allontanati coincideranno in larga misura con coloro che non godono di 
adeguate “protezioni” e quindi, non potendo attivarle per difesa, saranno alla completa mercede del 
riformatore liberista Brunetta, indipendentemente dal fatto che lavorino oppure che girino i pollici 
(anzi, spesso si tratterà di dipendenti che lavorano anche per gli altri, proprio perché non protetti), 
mentre i protetti, anche se nullafacenti – con buona pace di Brunetta e anche di Ichino – si 
rivolgeranno ai loro numi tutelari e se la caveranno senza troppi danni. 
In un clima sociale avvelenato, qualche migliaio di licenziamenti punitivi basteranno per ammansire 
“il popolo bue”, obnubilato da un'informazione drogata, e per fargli bere la favoletta che 
l’amministrazione pubblica sta imboccando decisamente la strada della “efficienza”, della 
produttività e della moralizzazione? 
Forse, ma sta di fatto che si ha la netta sensazione – osservando il vulcanico Brunetta e i suoi 
colleghi – di trovarsi davanti alla baraonda finale di un circo sgangherato, sul quale il tendone sta 
per crollare da un momento all’altro. 
 


