
Che Berlusconi abbia ri-
nunciato per ora a ingaggia-
re una battaglia televisiva,
servendosi delle sue reti, è
notizia positiva per varie ra-
gioni. Ecco le principali.
l) Il capo di un Governo

deve saper convincere i cit-
tadini con le azioni, non con

I le polemiche.
2) Il conflitto
di interessi se
ne sta da anni a
bagnornaria,
ma riesplode-

I rebbe nel mo-
do e nel mo-
mento peggiori.
3) Se è vero che
il video resiste
come strumento
di propaganda
politica, è ora di capire che
le tecniche di persuasione
stanno velocemente carn-

: biando.
: Dati per scontati i primi
I

: due motivi, senza sapere se
: abbiano o no condizionato
: Berlusconi, soffermiamoci
I

: sul terzo. Non avendo lo spa-
I . . . .. .
I ZlO per eserctzi sagglStlCl,
: prendiamo qualche esempio
: fra i più recenti. Si pensava
: che Fini e Bersanì sarebbero
I

: andati da Fazio per fare sfra-
: celli. Invece ne sono usciti
: male, esponendosi assai più
: alle critiche che ai consensi.
: Tre minuti per brevi cenni

sull'universo, inspiegabìle che
ci siano cascati.
Poi la campagna porta a

porta del Pd, per riacquistare,
si è detto, il contatto con la
gente. ITg hanno mostrato
Bersani che entrava in una ca-
sa modesta, parlava con gen-
te modesta e, all'uscita, tene-

va comizio a un
modesto uditorio.
Nel salotto di An-
drea Vianello, "Ago-
rà", si è osservato
che questo è un
ritorno agli anni
'50, prima ancora
delle tribune Tv.
Cioè inconsape-
volezza del tem-
po che passa, del-
le mentalità e dei

costumi che evolvono.
Come significativo riscon-

tro, altri due esempi. Fazio e
Saviano sostengono di fare una
tramissione sociale e non po-
litica. Sarà così, anzi così. non
è. Comunque i risultati che ot-
tengono sono politici, ben più
che con i comizi. Infine,
uscendo dalla Tv. Nelle elezio-
ni americane si sono spostate
masse di voti con il Web, un
clic su Internet. Poi i "rea par-
ty". Da noi non è ancora suc-
cesso, ma accadrà. Chi guar-
da lontano lo capisce. Chissà se
l'ha capito lo stesso Berlusco-
ni. O cos'altro ha capito.

promossièsbocciati
di Maurizio Turrioni

A sua immagine - Ricco di
spunti interessanti il rotocalco
di cultura cattolica condotto
da Rosario Carello (foto).
Domenica mattina, Santa Messa
in diretta. Sabato. spazio a
storie di fede nel quotidiano.
Come quella, bella. del
disegnatore Paolo Del Vaglio.
Rai 1, sabato, 16.~5

Rai Storia - Dei tanti canali tematici presenti nel bouquet
satellitare e in quello digitale, questo che somma le
esperienze della Rai Educational di Giovanni Minoli e delle
Teche Rai di Barbara Scaramucci è un gioiello. Cosa meglio
dei filmati del maestro Alberto Manzi in "Non è mai troppo
tardi" per tratteggiare l'Italia di mezzo secolo fa? TvSal 23, Dgt

Chi ha incastrato Peter Pan? -
Chi fa cinema o Tv coi ragazzini
ha in mano la carta vincente.
Però Luca Laurenti e Paolo
Bonolis (foto) non si limitano
a far le "facce": abbondano
allusioni volgari e doppi sensi.
E i bimbi diventano come
bertucce ammaestrate.
Canale 5, giovedì, 21.10

Terra ribelle - Questo pseudo western romantico, ambientato
nella Maremma dell'Sco e girato da Cinzia Th Torrini nella più
economica Argentina, è finito in un tripudio di ascolti. Ma ha
ragione il Moige che ha stigmatizzato le troppe scene di sesso
e di nudo in prima serata, non giustificate dal plot. Vero: certi
reality sono peggio. Ma non è una scusa. Rai 1

rmm Chi vince, chi perde
Il FUGGITIVO

MERCOLEDì 17, 21.10 - RETE4
SEX ANO THE CITY

MERCOLEDì 17, 21.10 - RAI 2

8,51% 8,12%

Bisogna saper scegliere. E Rai 2, questa volta, l'ha fatto male:
il film in prima Tv "Sex and the city", nato dalla serie che per
sei stagioni ha fatto impazzire le telespettatrici di mezzo
mondo, è stato un flop. Su Rai 1 la Nazionale di calcio è stata
insidiata dalla replica del film "La vita è bella" con Roberto
Benigni, vincente soprattutto tra i giovani; Fiammetta Cicogna
ha esordito nella nuova stagione di "Wild" su Italia 1con un
buon 9,15%; "Chi l'ha visto?" su Rai 3 è arrivato al 16,06% con
il caso di Sara Scazzi; anche Rete 4 è riuscita a fare meglio con
il pluritrasmesso film "Il fuggitivo". Avolte è meglio replicare.
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