Letta, pd:
basta
vitalizio

Il vicesegretario del Pd Enrico Letta alla festa della Cisl di Levico Terme, parlando di
sprechi nella politica e di risparmi ha proposto l'abolizione del vitalizio parlamentare. «Bisogna superare il vitalizio parlamentare - ha detto - lo posso dire senza demagogia. In Emilia
Romagna è stato tolto il vitalizio per i consiglieri regionali. È stato difficile ma l'abbiamo fatto»
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Inversi
di Bruno Tognolini

Filastrocca della televisione
Voglio una televisione

Che non fa vedere orrori

Che sia un po’ come un fratello

Solo per tenermi lì

Che non dice compra questo

Perché allora scappo fuori

Che non grida compra quello

Ma dicendole così:

Che non strilla troppo forte

“Voglio solo cose buone

Che non parla come un grande

O non guardo più la tele

Che non gioca con la morte

Voglio una televisione

Che risponde alle domande

… che va a mele!”

ilm, telefilm, serie televisive, legal
thriller, sono pieni di personaggi così. Testimoni della difesa che si mordono la lingua perché sul più bello
gli scappa detta la verità. Dannazione! Il procuratore sorride come uno squalo, l’avvocato della difesa si mette le mani nei capelli.
Ecco. Tale quale il caso Briatore, fatto apposta per il pubblico sghignazzo. Forse esistono due Briatori, chissà se il pianeta è pronto
a sopportare tanto. Un Briatore parla per la
difesa: i festini di Arcore? Fantasie, erano
solo “cene eleganti”. Un altro Briatore lo
smentisce al telefono con la Santanché:
“Silvio è malato”, le feste vanno avanti come
prima. C’è Lele Mora che continua a fornire
materia prima e che “è in imbarazzo perfino
lui” (notare, prego, la chicca sublime di quel
“perfino”: che qualcosa potesse imbarazzare Lele Mora non era fino ad oggi concepibile). Dall’altra parte del filo, madama Santanché oscilla tra qualche preoccupazione per
gli ultimi giorni di Pompei in corso (“Ci tirano le monete!”) e la vanagloria del recente
potere accumulato. Lo scenario è già deplorevole così. Ma niente ci verrà risparmiato
in questo grande Illegal thriller con protagonista papi Silvio. E allora ecco le chiacchiere
sul povero Mora vicino al lastrico, Fede che
se ne approfitta, Briatore che chiosa: “Che
mondo di merda!”. E se lo dice lui a bordo
dello yacht, pensate un precario o un cassintegrato. Corollario gustoso: Fede imbufalito
con quel Briatore, con quella Daniela!
“Aveva ragione mia moglie, non è gente da
frequentare!”. Ecco, dar retta alle mogli,
ogni tanto non sarebbe male. Lo dice anche
uno dei due Briatori: “Aveva ragione Veronica!” .❖
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ore 17.30 Lineamondo
approfondimenti e scenari
della politica internazionale
Conducono

Alessandro Mazzarelli
Gabriella Radano

ore 18.15 Agenda Italia
i temi del programma
(lunedì immigrazione,
martedì economia
e lavoro, mercoledì scuola,
università e ricerca,
giovedì ambiente,
venerdì spazio giovani)

ore 19.15 PdOggi
il notiziario quotidiano sui
fatti dell'attualità e della politica
Conducono

Maddalena Carlino
Alessandra Dell’Olmo
Agnese Rapicetta

ore 20.00
la registrazione integrale
di un convegno
o di un evento
del Partito Democratico

TUTTO IL BLOCCO
VA IN REPLICA
ALLE 21.00
E ALLE 9.30
DEL GIORNO
SUCCESSIVO

Conducono

Cristiano Bucchi
Antonella Madeo

in streaming e sul canale 813 di Sky

