
Rubriche

La Gelmini, i suggeritori e il vecchio malvissuto
"Il ministro Tremonti me lo avrebbe detto" è in effetti la frase dell'anno per la politica in tv.

Mariastella Gelmini in una fantasmagorica puntata di Ballarò (la numero trecento,

complimenti) esclude con quella frase la possibilità di nuovi tagli alla scuola. Dietro di lei,

il gruppo di suggeritori-collaboratori del ministero tenta più volte di intervenire per mettere

una pezza ovunque il ministro si trovasse in difficoltà, ovvero per l'intera puntata. Ma nulla

hanno potuto nell'altro momento top, qui sotto riportato.

                                                                    ***

Gelmini: "Che vogliamo dire di tutte le accuse rivolte al presidente del Consiglio? Guardi,

me le sono segnate. Gli hanno detto (leggendo): dittatorello, mafioso, camorrista,

eversore, terrorista, vecchio malvissuto, depravato... e questo per limitarni ad alcune e mi

fermo qui..."

Floris: "No no, vada avanti"

Gelmini: "Allora procedo: che è come Al Capone...."

(Ballarò. La risata-boato dello studio ha impedito la prosecuzione dell'elenco)

                                                                     ***

Il direttore del Tempo Mario Sechi: "Gli esponenti intelligenti della sinistra, quelli che con me ci parlano...."

Floris: "Si caratterizzano per quello"

(Ballarò)

                                                                   ***

NO, NON LO ERA

Floris: "Secondo lei Ruby era una ragazza in difficoltà?"

Gelmini: "Sì, e conoscendo il presidente Berlusconi non era la prima volta"

(Ballarò)

                                                                     ***

Notevole lo sbarco di Alba Parietti all'Isola dei Famosi, con parecchia autoironia e declamando la propria spericolatezza nel

presentarsi in costume sgambatissimo e libera da qualunque orpello. Purtroppo nessuno ha ancora inventato il Photoshop

portatile. E poi dicono che non bisogna rimpiangere la tv dei tempi di Guglielmi, quando l'Alba usciva dalla piscina.

                                                                     ***

"Lasci stare le minchiate che dice la televisione"

(L'ispettore Fazio al commissario Montalbano, La luna di carta, Raiuno)

                                                                    ***
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Inaudito per milioni di spettatori di Raiuno lunedì, proprio l'episodio in replica di Montalbano. Reduci da Giuliano Ferrara, hanno

potuto assistere a notevoli spiegazioni di Zingaretti-Montalbano su come si delegittima politicamente la magistratura. Frase: "E

finisce come hanno fatto coi giudici di Milano".

                                                                           ***

"Mi piace vederla ridere, Bianca, lei ha un sorriso bellissimo"

(Aldo Busi a Bianca Berlinguer, Linea Notte, Raitre)

                        

                                                          ***

"La statuetta del nano col pisello di fuori nella villa di Arcore? A me sembra un inutile doppione"

(Michele Serra, Le invasioni barbariche, La7)
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