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IL PEGGIO DELLA DIRETTA

TELE COMANDO
TG PAPI

“Avvenire” ma
a giorni alterni
di Paolo

Ojetti

g1
Se a caccia di malavitosi,
le forze dell’ordine metteranno lo stesso impegno che il
Tg1 mette nel propagandare
la cattura del “Ninno”, allora
siamo tranquilli: in poche
ore non resterà sul territorio
né un camorrista, né un mafioso o un ‘ndranghetista. Anche ieri è stato un festival, il
Maronino d’Oro: sono stati
catturati “6754 mafiosi” e dei
30 nemici pubblici numeri
uno, a spasso ne restano solo
due, Matteo Messina Denaro e Michele Zagaria. Bè,
se vivono come Iovine, basta
bussare a casa o da qualche
amico d’infanzia e il gioco è
fatto. Di politica si parla poco, ma c’è Bondi. Può darsi
che i finiani non lo sfiducino,
astenendosi. Questo atto pietoso viene spacciato per “un
segnale distensivo”. Su Masi
che controlla le spese pazze
di Minzolini, ampio servizio

T

(non è vero, stiamo scherzando). Se Avvenire attacca Saviano, notiziona. Quando Avvenire attaccava Berlusconi e
le sue escort, si parlava solo
di Boffo: chissà perché.
g2
T
Immaginiamo che Scotland Yard arresti un boss della malavita cinese, russa,
scozzese. Cosa farebbe la
Bbc? Darebbe la notizia con
un briciolo di compiacimento, farebbe dire due cose al
ministro competente e stop.
Immaginiamo che la Sureté
francese metta le mani su un
capo della malavita marsigliese o parigina, o normanna. France 1 o 2 darebbero la
notizia, manderebbero una
troupe sulla Costa Azzurra (o
a Deauville), bene, ben fatto.
Stop. E da noi? No, da noi non
si finisce più, Jovine passa e
ripassa sorridendo, Alfano e
Maroni non la smettono più
di congratularsi, tutte le reti
televisive spargono tonnella-

te di incenso e saliva sui bravi
ministri, i segugi infallibili, i
cerchi che si stringono, le
mafie terrorizzate. Non c’è
rimedio a queste orge di adulazione? Iovine, siamo certi,
finirà come Sabrina in tutti i
talk show o in un prossimo
libro di Bruno Vespa: “Da
Berlusconi a Iovine. I pizzini
che hanno fatto la storia”.
g3
Forse dieci minuti di politica pura, più collegamento
con Casini, sono troppi. Soprattutto quando non ci sono notizie certe. Per esempio, si continua a parlare di
mercato delle vacche: allora
bisognerebbe avere il coraggio di cercare i pendolari, di
fare come le Iene e placcare
quei parlamentari squallidoni che ridono come ebeti anche alla domanda: come si
chiama Garibaldi? Fra Bossi
che vorrebbe elezioni subito, Berlusconi che è sicuro
della fiducia e Bersani che
culla il sogno di un governo
transeunte, ecco che spunta
il famoso Nucara, repubblicano all’insaputa di Mazzini.
Nucara ridacchia, ammicca:
“Eh, eh, il giorno della fiducia vedremo quanti saranno
gli assenti, gli ammalati, bisognerà vedere quanti si saranno ricoverati, eh, eh”. Magari ha ragione, ma che pena.

T

SECONDO TEMPO

Donne
orizzontali

di Luigi Galella

onne verticali e “grandi orizzontali”. Chi
Dlocuzione,
si nasconderà mai dietro questa curiosa
nella originale versione francese,
“Grandes Horizontales”? Non i binari delle
ferrovie, come suggeriva ingannevole e un
po’ comica una delle quattro possibili risposte (“Chi vuol esser milionario”, Canale 5,
mercoledì, 18.45), ma proprio loro, le signore di Parigi, magnanime cortigiane d’Ottocento.
Fra coloro che giacevano orizzontali per papi e capi di Stato, ritroviamo la celebre contessa di Castiglione, “che aveva vent’anni
quando intratteneva Napoleone III per renderlo malleabile alla causa italiana”, come
racconta “Giulia e le altre” un bell’affresco di
eroine del Risorgimento, invero più verticali
che orizzontali, con la regia di Claudia
Mencarelli (Rai Storia, venerdì, 13.30).
Sicuramente verticale, verticalissima nell’ingegno brillante, nella pulizia formale del
pensiero, è la scrittrice Chiara Gamberale
(“Le luci nelle case degli altri”, Mondadori,
l’ultimo suo romanzo), che ogni mattina ci
intrattiene in “Io,
Chiara e l’oscuro” La scrittrice Chiara “smembrata” in TeGamberale martedì era ospite sta, Cuore e Corpo di Otto e mezzo su La7 in un dialogo serrato
che mette a nudo le
coscienze degli “psicoascoltatori di Radio2”, programma
fra i più originali e interessanti degli ultimi anni. Martedì era
ospite di Lilli Gruber (“8 ½”, La 7,
20.30), con Bruno
Vespa e Vittorio Zuc-

coni, a interrogarsi su Silvio Berlusconi - “È
davvero un uomo solo?” - le sue donne (“Va
via Gianni Letta, arrivano quindici mignotte”, come chiosa Zucconi) e il suo narcisismo. A ricordare fra l’altro, la Gamberale,
per analogia non dichiarata, quella pulsione
invincibile per la quale anche da morto, come racconta Ovidio, “Narciso continuava a
contemplarsi nell’acqua dello Stige”.
Ma a proposito di Berlusconi e donne orizzontali, si ricorderà che nel 2008 una politica barricadera si appellava alle italiane con
le seguenti parole: “Non date il voto a Silvio
Berlusconi, perché Silvio Berlusconi ci vede
solo orizzontali, non ci vede mai verticali”.
Non un’irriducibile femminista d’altri tempi, ma una signora abituata a frequentare i
salotti buoni della tv e della società. La Sarah Palin “de noantri”, bella ed elegante.
Proprio lei, Daniela Santanchè, la Santadechè di Dagospia, agguerrita “killer” dei nemici di Berlusconi, – come si descrive a Luca
Telese, “che quando spara guarda sempre in
faccia le persone” - per il quale premier, evidentemente, ha oggi modificato la posizione
originaria.
Esilarante, infine, per completare in bellezza
la carrellata di donne, è la “Donna Assunta”, di “Parla con me” (Rai 3, mercoledì,
23.15), che vanta amori antichi, che risalgono al 500, al 400 e addirittura a Ramsete, e
che ha una certa “Daniela” a servizio, che
emette un rabbioso brontolio, proprio come
un cane, quando le mostra un pollo spellato
e imbustato, che indossa gli occhialetti della
stessa foggia di quelli di Fini.
Un’occhialuta faccia da pollo, contro la quale la ringhiosa domestica di Donna Assunta si
avventa famelica, non sappiamo se in orizzontale o in verticale, riducendola a brani.

LA TV DI OGGI

MONDO
ANCHE “INCEPTION BERLUSCONI”

La classifica
di YouTube
di seguito i primi cinque
EItaliacco
video più visti su YouTube
questa settimana.
1) Rihanna, What’s My Name?
L’ultima hit della cantante delle
Barbados è prima in classifica.
Ha raccolto 12.684845 visualizzazioni.
2) “Down On Me” – Keenan
Cahill with 50 Cent
Keenan Cahill è un ragazzo di
15 anni diventato notissimo su
YouTube per le sue performance di lip-sync (fa finta di cantare
in sincrono su pezzi pop). Tanta la fama raggiunta che il rapper 50Cent l’ha scelto per realizzare insieme questo video virale. 7.191952 views.
3) Jessie J, Do It Like A Dude
Altro video musicale: Jessie J
canta il suo nuovo singolo.
2.205204 views.
4) Cyanide & Happiness - Ted
Bear
È un cartone: il personaggio
Ted Bear insegna “a sopravvivere”. 1.425636 views.
5) Cristiano Ronaldo su
espaldinha

14.00 ATTUALITÀ Pomeriggio sul Due
16.10 TELEFILM La signora
in giallo
17.00 TELEFILM Numb3rs
17.45 NOTIZIARIO TG2
Flash L.I.S. - Meteo 2
17.50 NOTIZIARIO SPORTIVO Rai TG Sport
18.15 NOTIZIARIO TG2
18.45 REALITY SHOW
Extra Factor
19.35 TELEFILM Squadra
Speciale Cobra 11
20.30 NOTIZIARIO TG2 20.30
21.05 TELEFILM N.C.I.S.:
Los Angeles "Martiri"
21.50 TELEFILM Criminal
Minds "La rete dell'inganno"
22.40 TELEFILM Persone
sconosciute "Tentazioni"
23.30 NOTIZIARIO TG2
23.45 ATTUALITÀ L’ultima
parola
1.15 ATTUALITÀ TG Parlamento

14.00 NOTIZIARIO TG
Regione - TG3 - Meteo 3
14.50 RUBRICA TGR Leonardo
15.00 NOTIZIARIO TG3
Flash L.I.S.
15.05 TELEFILM La strada
per Avonlea
15.50 NOTIZIARIO TG3 GT
Ragazzi
16.00 DOCUMENTARIO
Cose dell’altro Geo
17.40 DOCUMENTARIO
Geo & Geo
19.00 NOTIZIARIO TG3 TG Regione - Meteo
20.00 VARIETÀ Blob
20.10 TELEFILM Seconde
chance
20.35 SOAP OPERA Un
posto al sole
21.05 FILM K-19
23.15 VARIETÀ Parla con
me
0.00 ATTUALITÀ TG3
Linea notte
1.00 RUBRICA Appuntamento al cinema

19.03 ATTUALITÀ Meridiana - Visto da Nord
19.13 RUBRICA Meridiana/Decoder
19.27 NOTIZIARIO Agrimeteo
19.30 NOTIZIARIO TG3
(REPLICA)
20.00 RUBRICA Il caffé Altre voci (REPLICA)
20.30 ATTUALITÀ Inchiesta
20.57 NOTIZIARIO Agrimeteo
21.00 NOTIZIARIO News
lunghe da 24
21.27 PREVISIONI DEL TEMPO Meteo
21.30 ATTUALITÀ Tempi
dispari supplementari
22.30 NOTIZIARIO News
lunghe da 24
22.57 PREVISIONI DEL TEMPO Meteo
23.00 RUBRICA Il punto
23.27 PREVISIONI DEL TEMPO Meteo
23.30 NOTIZIARIO News
brevi

TRAME DEI FILM
/ Mi fido di te

/ Il Messaggero
La famiglia Campbell si trasferisce in
una dimora vittoriana del Connecticut.
Ben presto scoprono che la loro bella
casa nasconde un passato decisamente
meno piacevole.Tra quelle mura, infatti,
un tempo vi era una camera mortuaria
e, fatto ancor più inquietante, il figlio
del proprietario, Jonah, dotato della
facoltà di chiaroveggenza, si prestava
quale messaggero demoniaco fornendo
agli spiriti un “portale”...

Sky Cinema 1 21,00

Francesco ha perso il lavoro e ormai da
un mese vaga alla ricerca di un impiego. In famiglia nessuno sa nulla: salutata la moglie e uscito di casa con gli abiti eleganti da manager di una multinazionale, Francesco gira l’angolo e tira
fuori dalla borsa la tuta da benzinaio.
Alessandro è invece un piccolo truffatore stufo dei suoi raggiri: vorrebbe cambiar vita e ricominciare con un lavoro
onesto, ma gli strozzini lo incalzano.

Italia 1 21,10

/ Formula per un delitto
Richard Haywood e Justin Pendleton,
due studenti californiani annoiati, decidono di “movimentare”un po’ la quotidianità uccidendo una ragazza. La scelta è fatta assolutamente a caso. Niente
movente, delitto perfetto. E invece no.
Le indagini vengono affidate a una
tosta detective che mette sotto pressione i due giovani, che iniziano a vacillare
e a contraddirsi. La verità alla fine salterà fuori?

Rete 4 23,30

13.00 NOTIZIARIO TG5 Meteo 5
13.40 SOAP Beautiful
14.05 REALITY SHOW
Grande Fratello - Pillole
14.10 SOAP CentoVetrine
14.45 TALK SHOW Uomini
e Donne
16.15 REALITY Amici
16.55 ATTUALITÀ Pomeriggio Cinque
18.50 GIOCO Chi vuol
essere milionario
20.00 NOTIZIARIO TG5 Meteo 5
20.30 VARIETÀ Striscia la
Notizia - La voce dell’improvvidenza
21.10 REALITY SHOW Io
Canto
0.00 VARIETÀ Chiambretti Night - Solo per numeri
uno
1.30 NOTIZIARIO TG5
Notte - Meteo 5 Notte
2.00 VARIETÀ Striscia la
Notizia - La voce dell’improvvidenza (REPLICA)

13.50 CARTONI ANIMATI
I Simpson
14.20 TELEFILM My name
is Earl
14.50 SIT COM Camera
Cafè
15.30 SIT COM Camera
Cafè Ristretto
15.40 CARTONI ANIMATI
16.40 TELEFILM Il mondo
di Patty
17.35 TELEFILM Ugly Betty
18.30 NOTIZIARIO Studio
Aperto - Meteo
19.00 NOTIZIARIO SPORTIVO Studio Sport
19.30 CARTONI ANIMATI
I Simpson
19.55 TELEFILM Big Bang
Theory
20.30 GIOCO Trasformat
21.10 FILM Mi fido di te
23.25 ULTIMO EPISODIO SIT
COM All Stars
0.00 ATTUALITÀ Studio
Aperto Live
1.40 RUBRICA SPORTIVA
Poker1mania

11.30 NOTIZIARIO TG4 Meteo - Vie d’Italia notizie sul traffico
12.00 TELEFILM Wolff - Un
poliziotto a Berlino
12.55 TELEFILM Un detective in corsia
13.50 REAL TV Sessione
pomeridiana: il tribunale
di Forum
15.35 SOAP OPERA Sentieri
15.55 FILM Il Capitano di
Castiglia
18.55 NOTIZIARIO TG4 Meteo
19.35 SOAP OPERA Tempesta d’amore
20.30 TELEFILM Walker
Texas Ranger
21.10 ATTUALITÀ Quarto
Grado
23.25 RUBRICA I bellissimi
di R4
23.30 FILM Formula per un
delitto
1.30 NOTIZIARIO TG4
Night News
1.55 FILM Morti di salute

11.30 TELEFILM Ultime dal
cielo "Grandi speranze"
12.30 ATTUALITÀ Life
13.30 NOTIZIARIO TG La7
13.55 FILM Mussolini ultimo atto
16.00 DOCUMENTARIO
Atlantide - Storie di uomini e di mondi
18.00 TELEFILM Adventure
Inc. "Il viaggio di Ulisse"
19.00 TELEFILM The
District "Wasteland"
20.00 NOTIZIARIO TG La7
20.30 ATTUALITÀ Otto e
mezzo
21.10 ATTUALITÀ Le invasioni barbariche "Ospiti:
Maria Luisa Busi, Antonio
Pennacchi e Andrea
Bocelli" (DIRETTA)
0.15 NOTIZIARIO TG La7
0.25 ATTUALITÀ Prossima
Fermata
0.45 ATTUALITÀ La 25a
ora - Il cinema espanso
2.45 ATTUALITÀ Otto e
mezzo (REPLICA)

È la sequenza di un “tocco di
spalla” del calciatore Cristiano
Ronaldo.
-- Segnaliamo di seguito i video
“più graditi” dagli utenti italiani.
1) Inception Berlusconi
È una breve clip dei registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi:
un’ironica rivisitazione del film
Inception in chiave italiana. Lo
scopo dei protagonisti è quello
di “installare un’idea nel cervello di Berlusconi: dimettersi”.
2) Lavaggi mediatici del cervello
La nuova puntata dell’internet
show del vlogger “Daniele Doesn’t Matter”
3) Vivi, Sopravvivi e Goditi
YouTube
L’ultimo video della truccatrice
professionista
Makeupdelight2009 star su YouTube.
4) Roberto Saviano: la ’Ndrangheta al Nord
Non poteva mancare, tra i video
più graditi degli utenti, il monologo di Saviano a Vieni via con me.
Conta 236.019 visualizzazioni.
f.mello@ilfattoquotidiano.it

SCF=Cinema Family
SCM=Cinema Max

16.05 Termination Point SCM
16.10 La 25a Ora
SCMa
16.15 2012
SC1
17.10 Torno a vivere da solo SCH
17.40 Ca$h
SCM
17.40 Vincere insieme
SCF
18.30 La ragazza del mio
SCMa
migliore amico
19.10 The Millionaire
SCH
19.10 Nine months
SCF
19.15 Ti stramo
SC1
19.25 Warbirds
SCM
21.00 He got game
SCMa
21.00 Operazione Valchiria SCM
21.00 Boog & Elliot 2
SCF
21.00 Il Messaggero
SC1
21.15 True Lies
SCH
22.20 Cheerleader Scandal SCF
22.50 La dura verità
SC1
23.10 San Valentino di sangue SCM
23.25 Malcolm X
SCMa
23.45 Appaloosa
SCH
0.00 A prima vista
SCF
0.40 A perfect getaway
SC1
0.55 Kaw - L’attacco dei Corvi
SCM
Imperiali
1.45 Imago Mortis
SCH

SP1=Sport 1
SP2=Sport 2
SP3=Sport 3

17.30 Calcio, Serie A 2009/2010
18a giornata ritorno Inter Chievo (Sintesi)
SP1
18.00 Basket, Serie A maschile
2010/2011 5a giornata Bennet
Cantù - Montepaschi Siena
(Sintesi)
SP2
18.30 Calcio, Liga 2010/2011
11a giornata Atletico Madrid Osasuna (Replica)
SP3
20.30 Golf, Senior Tour 2010
Sicilian Open. Ep. 1
SP3
20.45 Calcio, Serie B 2010/2011
Anticipo 16a giornata Vicenza Padova (Diretta)
SP1
21.00 Golf, PGA European Tour
2010 UBS Hong Kong Open: 2a
giornata (Replica)
SP3
22.45 Basket, NBA 2010/2011
Milwaukee Bucks - Los Angeles
Lakers (Replica)
SP2
23.00 Calcio, Serie B 2010/2011
Anticipo 16a giornata Vicenza Padova (Replica)
SP3
0.45 Calcio, Major League Soccer 2010 Los Angeles Galaxy FC Dallas (Replica)
SP3

PROGRAMMIDA NON PERDERE

RADIO

 Parla con me

 Tv7

Nella puntata di questa sera di “Parla
con me”a sedersi sul divano rosso insieme a Serena Dandini, sarà l’attore
Luca Argentero, nelle sale cinematografiche la prossima settimana con il film
“La donna della mia vita”.
Ritornano inoltre Antonio Scurati con
una delle sue “Lettere dal Nord” e
Andrea Rivera con le sue interviste
citofoniche. La musica sarà quella del
gruppo dei Nobraino.

Alla ricerca di appartamenti per studenti fuori sede, tra affitti alle stelle,
bassa qualità e contratti irregolari. Un
fenomeno che riguarda seicentomila
ragazzi ogni anno e che conta il 50 per
cento dei contratti in nero. E poi, in
duemila anni di storia della Chiesa, soltanto 3000 sono stati gli uomini chiamati al ruolo cardinalizio. Infine le
polemiche sulla revoca del carcere duro
per i boss negli anni delle stragi.

A “Invito personale” Roberto
Cacciapaglia e Franco Battiato

Rai 3 23,15

 Live
“Ufo: X-Files d’Italia”è un lungo viaggio nel mondo degli oggetti non identificati, con un’esclusiva realizzata da
“Live”, le cui telecamere sono entrate
nella sede di Roma dell’Aeronautica
Militare, incaricata di studiare le segnalazioni che arrivano dai cittadini e che
vengono raccolte dai Carabinieri.“Live”
indaga nei loro archivi e mostra i
report degli avvistamenti rilevati, ma
anche video mai visti e studiati.

Italia 1 0,00

Rai 1 0,05

Radio 1 musica presenta Invito personale con Roberto
Cacciapaglia e in diretta da Milo (Ct): Franco Battiato.
Un incontro musicale che annulla le distanze. Per la
prima volta alla radio un concerto insieme senza essere
nello stesso luogo. Franco Battiato ed il maestro Roberto Cacciapaglia in trio con Gianpiero Dionigi alla postazione elettronica e Alexander Zyumbrovskiy al violoncello. Nel mondo di oggi la dimensione spaziale si fa
sempre più trasparente ,fino ad annullarsi. Battiato
canterà, collegato da Milo, i brani “Michael” e “Lux” in
latino accompagnato da Roberto Cacciapaglia al pianoforte in studio a Roma. Inoltre Roberto Cacciapaglia
eseguirà in trio brani da Ten Directions, Quarto Tempo
e Canone degli Spazi, la trilogia realizzata con la Royal
Philarmonic Orchestra. La serata sarà condotta da
Simonetta Zauli e Barbara Condorelli con la regia di
Angelo Calì, responsabile Gianmaurizio Foderaro

Radiouno 21,00

Dopo anni di annunci, sembra che ora ci siamo davvero. Sui
treni Frecciarossa si potrà finalmente navigare su Internet e
telefonare senza più problemi. Ferrovie dello Stato e gli
operatori telefonici – con Telecom Italia capocommessa –
di Federico Mello
hanno investito circa 50 milioni di euro per migliorare i servizi
di telefonia a bordo. Dal 12 dicembre sulla linea
Torino-Milano-Roma-Napoli sarà possibile navigare in
mobilità sia utilizzando smartphone e chiavette
Usb collegate su rete 3G, sia attraverso il sistema
è CARTONI ANIMATI SU FACEBOOK
wi-fi di treno. La connessione solo per il primo
SPOPOLA UN’INIZIATIVA “INFANTILE”
mese avrà un costo simbolico di 1 centesimo, poi
Se ne saranno accorti molti utenti
sarà a pagamento. Da settembre 2011 il servizio
Facebook: sul social network in migliaia
arriverà anche sul Freccia Argento
stanno cambiando la loro immagine di
(Napoli-Roma-Venezia e Napoli-Roma-Verona).
profilo con l’immagine di un personaggio dei
cartoni animati. Tutto è nato da un evento
Facebook: “Per la Giornata internazionale
GRILLO DOCET
per l’Infanzia del 20 novembre – scrivono gli
I MORTI DI CACCIA
animatori – cambia la foto del tuo profilo di
Ai morti sul lavoro o
Facebook con quella di un eroe dei cartoni
“assassinati sul lavoro” e
animati della tua infanzia. Lo scopo? Per
ai morti in carcere o
vedere su Facebook un’invasione di ricordi
“assassinati in carcere” va
d’infanzia”. L’idea è piaciuta. Tra gioco e
aggiunta la categoria,
nostalgia.
ormai folta, dei morti di
caccia o “assassinati in
campagna”. L’ultimo è un cercatore di funghi di 47 anni,
che lascia una moglie e due figli di 8 e di 10 anni. Era un
infermiere, si chiamava Giampaolo Piomboni. Si trovava
dietro a un cespuglio. Il cacciatore lo ha scambiato per
una lepre: “Ero convinto che lì ci fosse l'animale e ho
sparato. Poi ho sentito un grido”. Giampaolo è stato
colpito al petto nella sua ultima domenica in una
passeggiata nei boschi intorno ad Arezzo. In una
stagione di caccia, oltre al massacro di centinaia di
migliaia di animali, vengono abbattuti 50 esseri umani e
feriti un’ottantina. La guerra è qui, non in Afghanistan o
in Iraq. Un artigliere a Kabul è più al sicuro di chi fa una
passeggiata in campagna. Questa strage deve finire.

Inception Berlusconi; la cantante
Rihanna; 50 Cent con la giovane
YouTube star; la pagina Fb
dell’iniziativa pro-cartoni

LO SPORT

I FILM
SC1= Cinema 1
SCH=Cinema Hits
SCMa=Cinema Mania

11.05 ATTUALITÀ Occhio
alla spesa
12.00 VARIETÀ La prova
del cuoco
13.30 NOTIZIARIO TG1
14.00 NOTIZIARIO TG1
Economia - TG1 Focus
14.10 ATTUALITÀ Bontà
loro
14.40 ATTUALITÀ Se... a
casa di Paola
16.35 ATTUALITÀ TG Parlamento
16.45 NOTIZIARIO TG1 Che tempo fa
17.00 EVENTO 53° Zecchino d’oro
18.50 GIOCO L’eredità
(1000MA PUNTATA)
20.00 NOTIZIARIO TG1
20.30 GIOCO Soliti ignoti
21.10 VARIETÀ I migliori
anni
0.05 ATTUALITÀ TV7
1.05 RUBRICA L’Appuntamento
1.35 NOTIZIARIO TG1
Notte - TG1 Focus

WEB

è TELEFONARE E NAVIGARE SUL TRENO
ORA SI PUÒ: SI COMINCIA IL 12 DICEMBRE

DAGOSPIA

LADY GAGA
A SANREMO

1) Ci voleva Saviano per
scoprire che i clan calabresi si stanno
mangiando la Lombardia? No. Bastava
andare sul sito di Giulio Cavalli, attore,
per sapere tutto: giuliocavalli.net [e sul suo
blog sul ilfattoquotidiano.it, ndr] e per
scoprire che, a Milano (non a Reggio Calabria), il suo
spettacolo teatrale sulla ndrangheta in Lombardia , “A
cento passi dal Duomo”, può andare in scena solo con
i carabinieri del Ros a evitare che qualcuno lo faccia
secco in scena. Il tutto nel silenzio più assordante di
Prefetto, Questore, Procuratore della Repubblica e
dell’opposizione ( PD in testa).
2) Da 150 mila a 200 mila euro di compenso, la stessa
cifra che intascò lo scorso anno il calciatore
della Sampdoria Antonio Cassano per salire
sul palco dell’Ariston. Secondo quanto anticipa
Panorama sul numero in uscita domani, venerdì
19 novembre, di tanto si starebbe
“accontentando” per un’ospitata al prossimo
Festival di Sanremo la superstar italoamericana
Lady Gaga. Il budget destinato ai personaggi di
richiamo, in questa edizione del festival, si aggira
sul milione e mezzo di euro e, sussurrano fonti Rai,
la trattativa con la cantante newyorkese è chiusa
all’80 per cento.
3) Pare che uno dei principali sostenitori di Giuliano
Pisapia a
è COM’È LA TUA CONNESSIONE?
sindaco di
NUOVO SOFTWARE CREATO DAL POLITO
Milano sia
Quando dobbiamo scegliere una linea Adsl
l’editorialista
da installare a casa, veniamo sommersi da
economico di spicco
offerte di ogni tipo e promesse di velocità
di Repubblica
è ARRIVA AMAZON IN ITALIA?
di connessione mirabolanti. Poi, però,
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capita che la “prova su strada” offra risultati
anni, laureato alla
Per ora i giornalisti hanno ricevuto solo
diversi da quelli promessi. Per fare
Bocconi e
una convocazione: “Sei invitato a
all’Università di Pavia. chiarezza a proposito, il Nexa, “Center for
partecipare ad un evento riservato allo
Internet & Society” del Politecnico di
Spazio Theca di Milano il 23 novembre
Torino prova a fare un po’ di luce “In attesa
alle 11.00. Diego Piacentini, Senior Vice
che gli Internet Service Provider diventino
President International di Amazon,
in generale più trasparenti, per loro
sarà felice di condividere con te alcune interessanti novità
iniziativa o per interventi regolatori
sull’azienda”. Amazon è il gigante Usa dell’e-commerce:
dall’alto”. All’indirizzo http://nexa.polito.it/,
nato nel 1995 come libreria digitale (suo anche l’eReader
è ora disponibile Neubot, un programma
Kindle) si è poi allargato al mercato dei Dvd, Cd, software,
opensource “leggero e poco invasivo” che
videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, e a
utenti interessati possono installare sul
un’ampia gamma di prodotti. Il sito d’informazione ilPost.it
proprio computer per verificare lo stato
dà lo sbarco in Italia per sicuro: “Amazon apre il sito italiano
della loro connessione. Le informazioni
la settimana prossima – scriveva ieri online –. Un vero e
raccolte dai vari Neubot installati dagli
proprio sito italiano di e-commerce, alla stregua degli altri
utenti, spiegano inoltre da Nexa, sono
già presenti in decine di paesi nel mondo”.
inviate ad un server centrale, anonimizzate,
e messe a disposizione di tutti. Garantiti
anche aggiornamenti e nuove release del
software.
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Commenti al post
su ilFattoQuotidiano.it:
“Gli uomini di B. sparano
su Saviano”
di Elena Rosselli
è LA VERITÀ, cari padani e
cari italiani, è che la mafia ha in
mano l’economia di tutto il
paese. In questo momento di
gravissima crisi economica,
sono gli unici, grazie ai loro
traffici, ad avere i soldi, soldi
che devono per forza investire,
per ripulirli.
Giulia
è SECONDO me la realtà è
diversa: al nord da fastidio
probabilmente sentirsi tirati in
causa come mafiosi, anche
perchè al nord c’è ancora forse
la convinzione che lo stato
possa far molto per far
rispettare la legalità, c’è lo
sdegno perchè al nord che se
ne dica c’è molto meno nero
che al sud la Lombardia è la
locomotiva d’italia e sentirsi
tirati in ballo come mafiosi da
fastidio, questo non vuol dire
che il problema non esiste ma
semplicemente che non è
percepito e per questo ancor
piu pericoloso.
Stufo
è SE PRIMA avevano
toccato il fondo adesso lo
stanno scavando. Per il Nord
prendere coscienza di avere la
mafia sotto casa è solo un bene
che può evitare quello che è
successo al Sud un secolo fa.
Anche io voglio metterci la
firma. Amo l’Italia e voglio che
cambi, migliori, da Nord a Sud,
da Sud a Nord: dateci la
possibilità di dire che Saviano
non è solo, che non è l’unico a
dire che la mafia esiste anche al
Nord.
DeusExMachina
è È PARTITA la macchina del
fango contro Saviano. Non ho
parole per descrivere questo
schifo. Solidarietà A Roberto
Saviano.
Franco78
è MI FANNO una grossa
pena (oltre che ribrezzo)
coloro i quali dicono che
Saviano ha soltanto scritto un
libro su fatti risaputi e su
persone che in tali fatti sono
coinvolte. A questa povera
gente, un invito: visto che
Saviano ha scritto e scrive di
avvenimenti conosciuti da tutti,
perchè non scrivete anche voi
qualche lettera di denuncia ai
quotidiani (tanto per iniziare a
prendere pratica con la lingua
italiana) su fatti di malaffare di
cui siete a conoscenza?
Una
è ECCO cos’é la macchina
del fango! Se c’era un minimo
dubbio spero che gli
sprovveduti abbiano capito la
narrazione di Saviano. Col
“Giornale” di oggi e i suoi titoli
sappiamo con certezza chi
manovra la machina stessa!
Marxello
è IL “NORD” viene
attaccato dalla mafia, Saviano lo
dichiara in modo limpido, la
Dia conferma. La risposta
sensata è prenderne atto e fare
in modo che il problema si
risolva. Ignorarlo perché chi lo
dichiara sta “antipatico” non
aiuta.
Luca Barbato
è DISPIACE davvero tanto
ed è davvero mortificante
leggere simili parole pubblicate
da un quotidiano nazionale,
che infangano chiunque cerchi
ogni giorno di mettere in luce
quelle che sono delle realtà di
questo paese, a discapito della
propria incolumità.
Michele

