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IL PEGGIO DELLA DIRETTA

TELE COMANDO
TG PAPI

Monti
e l’emiro
di Paolo Ojetti

sulla corruzione si poteva sfavillare: Formigoni, Lavitola,
De Gregorio, i leghisti alla caccia di diamanti, l’oggetto più
radicato sul territorio che ci
sia. E sulla crisi? Altri due suicidi e un ragazzo disoccupato
che si pianta un coltello in pancia davanti al padre perché
non riesce a trovare un lavoro.
Invece, c’è la Middleton con
pistola a Parigi e Juan Carlos
che cornifica la moglie con gli elefanti. Pippa
armata e proboscidi.

g1
T
g3
Giorno dopo giorno, Simona Sala si sta trasformando: era una salda giornalista non berlu- T Ma le notizie ci sarebbero. Bianca Bersconiana, sta diventando la trombettiera di Mon- linguer presenta e mette in fila Formigoni
ti. Monti e l’Emiro un incontro storico, l’Emiro ha
speso un pacco di soldi in Costa Smeralda, l’Emiro è in sintonia con Monti è la corruzione che
frena gli investimenti, l’Emiro ha visto anche Fini
e Schifani, l’Emiro va a cena con Napolitano.
Troppo Emiro e troppo Monti. Dino Sorgonà ha
avvertito che non si pagherà l’Imu degli immobili
abbattuti e quelli crollati per il terremoto. Ci
aspettavamo una risata, niente. Ida Peritore invece fa tenerezza: ha parlato dei finanziamenti
dei partiti e della Lega, svelando che ai leghisti
non piace la politica economica del governo. Ne
eravamo certi, a loro piace solo la politica mineraria.
g2
Ci sono notizie e non notizie: ovvio che è più
comoda la non notizia. Monti che incontra l’emiro del Qatar e dice – per la millesima volta – che
burocrazia e corruzione frenano lo sviluppo, è il
comodo nulla. L’emiro che annuisce, sì siete corrotti, è l’unica cosa degna di nota, ma non viene
messa in evidenza da Ilaria Capitani. Eppure,
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che affoga con la Regione più corrotta che ci
sia, Lavitola che torna e collabora (tremate),
De Gregorio da mandare ai domiciliari, i leghisti scoperti con i diamanti in bocca, forse
per le piccole spese del Trota. Poi c’è l’Imu –
spiegato da Piero Cipriani – che pagheremo
in tre rate. E poi il Tg3, scava scava, tira fuori
che si pagano le imposte persino sulle borse
di studio, alla faccia della meritocrazia. Ci si
diverte invece con le testimonianze sulle serate di Berlusconi con premi in denaro per
l’olgettina – mascherata da suora, poliziotta,
infermiera, Ronaldina – che meglio muoveva
tette e glutei. Insomma, serata lap. Ma il Tg3
tralascia i capi della Casta (Bersani in testa)
che piangono: se ci tolgono i finanziamenti, i
ricchi vanno al potere. Oh bella, ma chi era
quel Berlusconi lì, un barbone? Negli anni 70,
i petrolieri pagavano i partiti (tanto si rifacevano sul prezzo della benzina). Scoppiato lo
scandalo, la casta disse: dateci soldi pubblici,
così smettiamo di rubare al buio. Ecco com’è
finita. Si ruba sempre, ma in piena luce.

SECONDO TEMPO

La vera tv
è Paolini

di Fulvio

Abbate

omenica scorsa, mentre
solcavo in auto ponte Duca d’Aosta, proprio lì davanti
all’Olimpico, mi sono accorto
della presenza di Gabriele
Paolini, il più celebre fra i cacacazzi mediatici, in marcia
sul marciapiede che conduce
fin sotto l’obelisco intestato a
Mussolini-Dux. Confesso subito che non ho potuto fare a
meno di inchiodare per richiamare l’attenzione dell’eroe. Paolini, come da prevedibile copione, stava raggiungendo il punto esatto dove, da
informazioni non meno puntuali, si sarebbe dovuto svolgere il collegamento con
“Quelli che il calcio”. Se solo
non vi fosse stata la tragedia di
Piermario Morosini, calciatore del Livorno, a far saltare tutto. Intanto che il semaforo stava per scattare sul verde, Paolini, assai civilmente, mi ha
detto di augurarsi che non ci
fosse alcun collegamento,
per opportune ragioni di lutto, di semplice decoro. È stato
in quel momento esatto che,
rammentando le parole spese
per lui non molto tempo fa da
altri, mi sono detto che, sì, l’esibizionista Paolini (so di precipitare nella severità eccessiva, ma non credo possa esistere altro modo per definir-
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ne l’opera di spassionata molestia mediatica) rappresenta
forse uno dei momenti di rara
“verità” della nostra palizzata
televisiva. Quale sia esattamente il lavoro dell’auto-inviato Paolini è cosa ormai a
tutti nota: egli piomba alle
spalle del giornalista in collegamento, mostrando ora la
propria faccia ora le corna,
ora imprecando in modo
inurbano, anzi, al limite della
diffamazione verso Tizio o
Caio o Berlusconi. Lontani invece ormai i tempi in cui il
radicale Paolini indossava un
Collare dell’Annunziata di
preservativi, acqua davvero
passata. Insieme al cameo che
mostrava il compianto Paolo
Frajese interrompersi nel
pieno della cosa per sferrargli
un calcio di gusto nel sedere.
Insomma, Paolini, sia pure a
suo modo, è ormai un classico televisivo come il segnale orario, sia pure da autoconvocato, anzi, da abusivo, da
molestatore, ribadisco. Nel
“mandala” delle eccellenze
televisive egli, nonostante
l’uomo abbia mai avuto un ingaggio ufficiale da parte di alcuna emittente, non sfigura di
Il “disturbatore tv”
Gabriele Paolini
(FOTO LAPRESSE)

certo accanto ai Bonolis, ai Fabio Fazio, agli stesso membri
del Cda della Rai, a un Confalonieri, egli è anzi ormai a
tutti gli effetti un pezzo dell’esistente televisivo nazionale. Significa questo, forse, che
Gabriele Paolini è in procinto
d’essere giubilato, o comunque assimilato nella polpa
pronta dello spettacolo mediatico? Acqua.
Paolini, nonostante la fama
usurpata (a proposito: lo abbiamo anche scorto a rilasciare autografi a turisti ammiratissimi del suo talento pirata)
resta un abusivo, un impresentabile, il pericolo pubblico numero uno d’ogni inviato
in procinto di collegarsi con il
telegiornale o con un semplice “Ballarò” o “Matrix” o
“Piazzapulita”, come il sicario
eccolo pronto a schizzare fuori a dispetto d’ogni vigilante
pronto a placcarlo, a cercare
di sventare la sua opera di disturbatore. Ciononostante, se
Paolini si ritirasse non potremmo godere dei suoi rari
momenti di Verità che ne hanno fatto, così direbbero i surrealisti, un capolavoro vivente. Quando l’uomo deciderà
di togliersi di mezzo dalle telecamere sarà davvero un
giorno terminale per la televisione. Grazie, Paolini!
www.teledurruti.it

MONDO
LA TRE GIORNI “PUNTO IT”

n tempo veniva considerata una pia illusione: creare
delle “web-tv” in grado di trovare un loro spazio in rete e
sostenersi autonomamente.
Sembrava un’ipotesi poco
credibile per colpa di un equivoco: si pensava che le tv su
Internet avrebbero dovuto fare il verso ai classici canali satellitari o digitali, proponendo un palinsesto completo,
programmi generalisti, contenuti e analisi su ogni argomento. Le web-tv, invece, crescono e prosperano. Il loro
scavarsi delle nicchie, dedicarsi a temi specifici, la possibilità di sfruttare i social network per rilanciare in ogni
dove anche video-produzioni
settoriali, hanno cambiato la
situazione.

U

I NUMERI parlano da soli:
sono già registrati quattrocento editori e videomaker provenienti da ogni angolo d'Italia’alla tre giorni dedicata alla
web-tv che parte domani a Bologna.

/ Helena & Glory

Rai 1 21,10

“Punto IT: le Italie digitali fanno il punto”, questo il nome
del “meeting nazionale delle
web tv e dei media digitali locali che si chiuderà venerdì 20
aprile”. L’obiettivo, spiegano
gli organizzatori, è riflettere
“sulla TV del futuro rappresentata oggi anche da centinaia di web tv, blog, videoblog
e portali di informazione locale che informano, denunciano
ciò che non va, creano un filo
diretto tra cittadini e amministrazioni dialogando con la

Da domani,
plenarie,
lectio
magistralis,
laboratori,
workshop e
presentazioni
LO SPORT

I FILM

11.00 ATT. Apprescindere
12.00 NOTIZIARIO TG3 Sport Notizie - Meteo 3
12.25 ATT. TG3 Fuori TG
12.45 ATTUALITÀ Le storie
13.10 PRIMA TV TF Julia
14.00 NOTIZ. TG Regione
- Meteo - TG3 - Meteo 3
14.50 TGR Leonardo
15.00 NOTIZ. TG3 L.I.S.
15.05 TELEFILM Lassie
15.55 DOCUMENTARIO
Cose dell'altro Geo
17.40 DOCUM. Geo & Geo
19.00 NOTIZIARIO TG3 TG Regione - Meteo
20.00 VARIETÀ Blob
20.10 ATTUALITÀ Le storie
Diario italiano - Si replica
20.35 SOAP OPERA Un
posto al sole
21.05 ATTUALITÀ Ballarò
23.15 RUBRICA SPORTIVA
90° Minuto Champions
0.00 ATTUALITÀ TG3
Linea notte
1.00 PREVISIONI DEL TEMPO Meteo 3

20.57 PREVISIONI DEL
TEMPO Meteo
21.00 NOTIZIARIO News
lunghe da 24
21.27 PREVISIONI DEL
TEMPO Meteo
21.30 RUBRICA Meridiana
- Scienza 1
21.57 PREVISIONI DEL
TEMPO Meteo
22.00 ATTUALITÀ Inchiesta
3 (Interni) (REPLICA)
22.30 NOTIZIARIO News
lunghe da 24
22.57 PREVISIONI DEL
TEMPO Meteo
23.00 RUBRICA Consumi e
consumi
23.27 PREVISIONI DEL
TEMPO Meteo
23.30 RUBRICA Tempi
supplementari
23.57 PREVISIONI DEL
TEMPO Meteo
0.00 NOTIZIARIO News
lunghe da 24
0.27 PREVISIONI DEL
TEMPO Meteo

11.00 REAL TV Forum
13.00 NOTIZIARIO TG5 Meteo 5
13.40 SOAP OPERA Beautiful
14.10 SOAP OPERA CentoVetrine
14.45 TALK SHOW Uomini
e Donne
16.05 REALITY SHOW Amici
16.45 ATTUALITÀ Pomeriggio Cinque
NOTIZIARIO TG5 Minuti (ALL'INTERNO)
18.45 GIOCO The Money
Drop
20.00 NOTIZIARIO TG5 Meteo 5
20.30 ATTUALITÀ Striscia
la notizia - La voce della
contingenza
21.10 FILM I Love Shopping
NOTIZIARIO TGCom Meteo 5 (ALL'INTERNO)
23.30 ATTUALITÀ Matrix
1.30 NOTIZ. TG5 Notte

11.30 TELEFILM Ugly Betty
12.25 NOTIZIARIO Studio
Aperto - Meteo
13.00 NOTIZIARIO SPORTIVO Studio Sport
13.40 CARTONI I Simpson
14.35 CARTONI What's
my destiny Dragon Ball
15.00 SIT COM Camera
Cafè Ristretto
15.10 SIT COM Camera
Cafè
16.05 TELEFILM Chuck
17.05 TELEFILM La vita
secondo Jim
17.50 GIOCO Trasformat
18.30 NOTIZIARIO Studio
Aperto - Meteo
19.00 NOTIZIARIO SPORTIVO Studio Sport
19.25 TELEFILM C.S.I. Miami
21.10 PRIMA TV MEDIASET
FILM Poliziotti fuori - Due
sbirri a piede libero
23.20 FILM Bandits
1.45 TELEFILM Prison
Break

12.00 TELEFILM Un detective in corsia
13.00 TELEFILM La signora
in giallo
13.50 REAL TV Il tribunale
di Forum - Anteprima
14.05 REAL TV Sessione
pomeridiana: il tribunale
di Forum
15.10 PRIMA TV TELEFILM
Flikken coppia in giallo
16.15 DOCUMENTI Dietro
le quinte
16.20 SOAP OPERA My
Life - Segreti e passioni
16.50 FILM Casa da gioco
18.55 NOTIZ. TG4 - Meteo
19.35 SOAP OPERA Tempesta d'amore
20.30 TELEFILM Walker
Texas Ranger
21.10 FILM The legend of
Zorro
23.50 RUBRICA I bellissimi
di R4
23.55 FILM Full Monty Squattrinati organizzati
1.55 NOTIZ. TG4 Night

11.10 ATTUALITÀ L'aria
che tira (REPLICA)
12.30 RUBRICA I menù di
Benedetta (REPLICA)
13.30 NOTIZIARIO TG La7
14.05 FILM L'ammutinamento
16.00 DOCUMENTARIO
Atlantide - Storie di uomini e di mondi
17.00 TELEFILM J.A.G. Avvocati in divisa
17.50 RUBRICA I menù di
Benedetta
18.50 VARIETÀ G Day alle
7 su La7 (DIRETTA)
20.00 NOTIZIARIO TG La7
20.30 ATTUALITÀ Otto e
mezzo
21.10 PRIMA TV REAL TV
S.O.S. Tata
REAL TV S.O.S. Tata
(REPLICA)
0.05 TELEFILM The Big C
1.05 NOTIZIARIO TG La7
-TG La7 Sport
1.15 ATTUALITÀ (ah)iPiroso

SCF=Cinema Family
SCC=Cinema Comedy
SCM=Cinema Max

18.55 Paycheck
SCM
19.05 Masai bianca
SC1
19.20 Ella Enchanted - Il
SCF
magico mondo di Ella
19.20 Baby Blues
SCP
19.25 Scary Movie
SCC
19.25 Il rompiscatole
SCH
21.00 Fantozzi in paradiso SCC
21.00 Toy Story 3 SCF
La grande fuga
21.00 Double Team SCM
Gioco di squadra
21.00 Cyberbully SCP
Pettegolezzi on Line
21.10 Le ragazze del
SC1
Coyote Ugly
21.10 Dracula - Morto
SCH
e contento
22.30 Striptease
SCP
22.40 Piranha 3D
SCM
22.45 School of Rock
SCC
22.50 Rat Race
SCF
22.50 Fracchia contro
SCH
Dracula
23.00 The Killer Inside Me SC1
0.25 The Great Raid - Un
SCM
pugno di eroi

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

18.30 Calcio, Liga 2011/2012
34a giornata Levante - Barcellona (Replica)
SP3
19.00 Wrestling WWE Domestic Raw Episodio 43
SP2
20.40 Calcio, Champions League Semifinale, andata Bayern
Monaco - Real Madrid (D) SP1
21.00 Golf, PGA European Tour
2012 Da Kuala Lumpur (Malesia)
Maybank Malaysian Open: 4a
giornata (Replica)
SP3
21.00 Tennis, ATP World Tour
Masters 1000 2012 Montecarlo:
primo turno (Replica)
SP2
23.00 Calcio, UEFA Champions
League 2011/2012 Semifinale,
gara di andata Bayern Monaco Real Madrid (Replica)
SP3
1.00 Calcio, UEFA Champions
League 2011/2012 Semifinale,
gara di andata Bayern Monaco Real Madrid (Replica)
SP1
1.00 Wrestling WWE NXT
Episodio 42
SP2
2.00 Basket, NBA New York
Knicks - Boston Celtics (D) SP2

PROGRAMMIDA NON PERDERE

RADIO

/ The legend of Zorro

 Ale e Franz: Aria precaria

 NUM3R1

C’era già passato Peter Parker, alias
Spiderman, attraverso la tipica crisi del
supereroe: salvare il mondo è nobile ma
l’amore e la vita privata finiscono a
carte e quarantotto.Adesso tocca pure
a Zorro. Sposato con la bella Elena,
padre di un bambino di 10 anni, Alejandro De LaVega si divide tra una vita
normale da marito e padre di famiglia e
la sua identità segreta di vendicatore
mascherato...

I fuoriclasse della battuta intelligente
tornano in tv con la loro surreale comicità. Luoghi e non luoghi, tra il serio,
l’umoristico, l’allegro e il pungente.
Tempo e spazio che si incrociano e si
allontanano in modi a volte inaspettati.
E, che sia in una vivace bocciofila o in
un call center, che sia una sala d’aspetto o una panchina al parco, l’aria è
sempre diversa eppur è sempre precaria: in bilico tra il reale e l’impossibile.

Uno schermo che si riempie di grafici
che viene animato in tempo reale, dalle
mani del giornalista Marco Cobianchi. E
i numeri diventano il pretesto per parlare in maniera concreta di economia,
demografia, giustizia e sanità partendo
dagli scenari locali per inserirli in quelli
globali.E’ quanto si propone “Num3r1”la
nuova trasmissione di Rai 2.Al centro
della pirma puntata:“Come si è evoluta
la spesa pubblica negli ultimi 150 anni?”

A Radio3 Mondo, Soldi ai partiti:
il modello inglese

TRAME DEI FILM

La storia ruota un’amicizia tra due
donne, un’amicizia nata nel duro mondo della prostituzione e cementata nei
momenti più difficili, quando offrire un
aiuto può significare mettere a rischio
la propria vita.Le due ragazze non
potrebbero essere più diverse: una, Glory, è una donna esuberante con l’allegria e la musica nel sangue; l’altra,
Helena, è una giovane rumena chiusa e
diffidente.

Rete 4 21,10

Mello

A Bologna
l’esercito delle web-tv

SC1= Cinema 1
SCH=Cinema Hits
SCP=Cinema Passion

11.00 ATT. I Fatti Vostri
13.00 NOTIZ. TG2 Giorno
13.30 RUBRICA TG2
Costume e Società
13.50 RUBR. Medicina 33
14.00 ATT. Italia sul Due
16.15 TELEFILM La Signora
del West
17.00 TELEFILM Private
Practice
17.45 NOTIZIARIO TG2
Flash L.I.S. - Meteo 2
17.50 NOTIZ. Rai TG Sport
18.15 NOTIZIARIO TG2
18.45 TF Ghost Whisperer
19.35 TELEFILM Squadra
Speciale Cobra 11
20.25 Estrazioni del Lotto
20.30 NOTIZ. TG2 - 20.30
21.05 SPETTACOLO TEATRALE Ale e Franz: Aria
precaria
23.25 NOTIZIARIO TG2 TG2 Punto di vista
23.40 NOVITÀ RUBRICA
NUM3R1
0.45 ATTUALITÀ Rai Parlamento Telegiornale

di Federico

propria community”.
Il numero di web-tv, negli anni, continua a crescere. Nel
primo trimestre 2012 Altratv.tv, ideata da Giampolo
Colletti e promotrice del meeting, ha mappato 642 web tv
distribuite in tutta Italia (erano 590 soltanto a fine 2011,
con un tasso di crescita rispetto al 2010 del +11 per cento).
Il fatturato stimato è di 10 milioni di euro per diecimila addetti tra operatori diretti e indotto – numeri causati anche
da una riconversione professionale dei lavoratori delle tv
locali, riversati in rete dopo la
chiusura di molte emittenti
storiche.
RICCHISSIMO il programma: tra gli incontri, sono previste otto plenarie presso l’Università di Bologna: da “Primavera araba... e primavera
italiana?” a “Per un pugno di
euro: economia della Rete,
giornalismo e nuove imprese
digitali”, da “Generazione
watchdogger, la Rete che de-

“auguri.benedettoxvi@vatican.va”, è questo
l’indirizzo mail, reperibile sulla homepage della Santa
Sede “www.vatican.va” attraverso il quale ieri molti
fedeli hanno inviato direttamente gli auguri di buon
compleanno al Papa. Il servizio è stato predisposto
dal Vaticano per rispondere alle tante richieste che
arrivavano dai fedeli, anche in vista del 19 aprile,
anniversario del settimo anno di pontificato. “Caro
Papa, qui a Roma, te volemo tutti bene!”, è stato
invece l’augurio inviato al Pontefice dai parroci della
Capitale.

LAVITOLA$
Il ritorno in Italia di
Valter dopo la lunga
latitanza a Panama è
stata al centro di
numerosi post su
Twitter. Eccone alcuni
è LAVITOLA si affida alla
Maronna Benedetta
dell’Incoroneta.
@nandupopusss
Il logo del meeting di Bologna (

nuncia” a “Storie di community d’eccellenza in Rete”.
“Fattore Internet”, la plenaria
realizzata in collaborazione
con Google e CNA, in programma giovedì 19 aprile, focalizzerà l’attenzione sulla Rete come potenziale per le economie del territorio e della comunità. Durante il meeting, i
videomaker si confronteranno tra loro in cinque specifici
barcamp, parteciperanno a laboratori su diritto d’autore e
regolamentazione, fonti pubbliche di finanziamento, crossmedialità e linguaggi. Previste anche delle lectio magistralis

(tra cui una di Loris Mazzetti),
presentazioni di libri, proiezioni di documentari e l’anteprima del documentario “dentro al New York Times”, Page
one.
Il meeting continua a crescere
grazie al contributo di Google,
Eutelsat, Telecom Italia e al patrocinio di Regione Emilia Romagna, Università di Bologna
e Comune di Bologna. Ma soprattutto, grazie alle centinaia
di video-maker che, giorno dopo giorno, stanno aggiornando il linguaggio televisivo all’epoca del web.
twitter.com/fedemello

NEGLI USA

LA TV DI OGGI
11.00 NOTIZIARIO TG1
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 Verdetto
Finale
15.15 ATTUALITÀ La vita
in diretta
18.50 GIOCO L'eredità
20.00 NOTIZIARIO TG1
20.30 ATTUALITÀ Qui
Radio Londra
20.35 DAL TEATRO DELLE
VITTORIE GIOCO Affari
tuoi
21.10 PRIMA TV - COLLANA
"MAI PER AMORE" FILM
Helena & Glory
23.20 ATTUALITÀ Porta a
Porta
0.55 NOTIZIARIO TG1
Notte - TG1 Focus
1.25 PREVISIONI DEL TEMPO Che tempo fa

WEB

è ANCHE VIA MAIL GLI AUGURI AL PAPA
I PARROCI DI ROMA: “TE VOLEMO BENE”

/ Poliziotti fuori
action comedy con protagonisti Bruce
Willis e Tracy Morgan. Jimmy e Paul,
due poliziotti, si ritrovano con in mano
una sospensione dopo un'operazione
antidroga non andata a buon fine. Per
Jimmy è una vera tragedia, considerato
che, di lì a poco, si deve sobbarcare i
48.000 dollari del matrimonio della
figlia. L'unica speranza è vendere una
rara figurina di baseball, quotata attorno agli 80.000 dollari...

Italia 1 21,10

Rai 2 21,05

 Ballarò
Al centro della puntata l’Italia che si
aspetta dai partiti trasparenza e rinunce
sul fronte dei “rimborsi elettorali” e le
famiglie che si chiedono sulle spalle di
chi grava il pareggio di bilancio. Ospiti:
Piero Grasso, Renato Balduzzi, Dario
Antiseri, Roberto Cota, Benedetto Della
Vedova,Anna Maria Furlan, Alberto
Quadrio Curzio, Massimo Giannini, Nando Pagnoncelli. Poi, Woody Allen e
Roberto Benigni in un’intervista.

Rai 3 21,05

Rai 2 23,40

Dopo lo scandalo delle cene in vendita, usate da David
Cameron e dai Tories per ottenere il finanziamento dei
donatori in cambio di un posto a tavola e un discorso a
Downing Street, è tornata al centro del dibattito pubblico anche in Inghilterra la questione dei finanziamenti alla politica.Tra le proposte per affrontare lo spinoso
problema spicca quella del segretario laburista Ed Miliband che suggerisce di fissare a 5.000 sterline per persona il limite di finanziamento dei partiti ai privati.
Stefano Cingolani lo chiede a William Ward, corrispondente da Londra per Panorama e per il quotidiano Il
Foglio. E ancora: la figura di Jean Luc Melanchon il
candidato della sinistra radicale francese che sta esercitando una grande influenza sull’elettorato progressista.
Ne parliamo con Alberto Toscano Presidente dell’Associazione Stampa europea a Parigi.

Radiotre alle 11,30

IL TELEFONO FISSO HA I GIORNI CONTATI?
n Italia, la prima linea telefonica venne instal- so l’obbligo di portare una linea in ogni abitalata nel 1877 a Milano: ai due lati della cornetta zione – finora considerata una utility fondamenrispondevano da una parte una caserma dei pom- tale, come elettricità e gas. Il Seattle Times spiepieri, dall’altra gli uffici della stazione di Porta ga che già quattro stati (Florida, North Carolina,
Venezia. Il primo telefono domestico, invece, Texas e Wisconsin) hanno già abolito l’obbligo
venne installato pochi anni dopo: nel 1881 nel- e numerosi altri stati, sotto pressione di un’iml’appartamento romano del signor Giovanni ponente opera di lobbing, stanno pensando di
fare lo stesso. Chi si batte per l’abolizione spieUberti (che si accaparrò il numero 1).
É una storia lunga e gloriosa, quella del telefono ga che già adesso 1/3 delle abitazioni isolate o
(la cui paternità è stata riconosciuta, anche dal collocate in zone difficilmente accessibili si soCongresso americano all’itano organizzate con collegaUn vecchio telefono (F A ) menti wireless e chiamate
liano Antonio Meucci), che
nella seconda metà dell’OttoSkype. I favorevoli ribattono
cento cominciò a diffondersi
invece che nelle zone rurali il
servizio senza fili può risultare
in tutto il mondo. Adesso, petroppo costoso e quindi non
rò, nell’epoca dei cellulari, deaccessibile a tutti. Inoltre, aggli smarthphone, delle mail,
giungono, un sistema di colledei social network e delle vigamenti a banda larga wi-fii,
deochiamate, il telefono fisso,
potrebbe dimostrarsi non in
quello che a casa squilla semgrado di resistere ad un attacco
pre meno, rischia di raggiunterroristico (motivazioni cugere negli stipiti in cantina altri
riosa, visto che quando venne
gloriosi elettrodomestici coideata la rete Internet, si pensò
me il videoregistratore e il
ad una struttura che potesse
mangiacassette.
resistere ad un attacco nucleaNEGLI USA le compagnie tere). Forse è presto per gridare
lefoniche, guidate dalla AT&T,
alla morte del telefono fisso.
stanno portando avanti una
Eppure, la sua fine, più o meno
battaglia affinché venga rimosprossima, appare segnata.
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è BANCOMAT A MANO
IN GIAPPONE, CON LE IMPRONTE

Snobbata la Golf della Merkel L’offerta di vendita su eBay della Golf
“storica” appartenuta negli anni 90 alla cancelliera tedesca Angela Merkel è
finita in farsa: non è arrivata nessuna offerta seria e l’annuncio è stato ritirato.

Niente più carte carte di
credito o bancomat. In
Giappone, una banca regionale
diventerà il primo istituto del
paese ad adottare distributori
automatici di banconote in
grado di identificare gli utenti
tramite i palmi delle mani. La
Ogaki Kyoritsu Bank ha infatti
dichiarato di voler installare
una dozzina di Atm a scansione
biometrica alla fine di
settembre e pianificato di
acquistarne altri in futuro.
Secondo il progetto, sviluppato
dalla Fujitsu, gli utenti potranno
dimostrare la propria identità
semplicemente attraverso la
scansione delle mani e
inserendo Pin e data di nascita.

è #LAVITOLA è una cosca
meravigliosa.
@Umb80
è LAVITOLA: “Sono
rientrato per il compleanno di
Sua Santità”. Berlusconi: “Ma
se compio gli anni a
settembre!”. #Twitandshout
@Comeprincipe
è FUGA finita, #Lavitola è
tornato in Italia. I cervelli mai.
@Microsatira
è LAVITOLA torna in Italia
e non ci sono telecamere ad
aspettarlo...
#notiziedaltritempi
@gparagone
è STAMATTINA, da
Fiumicino, hanno trasmesso
una puntata de #Lavitola in
diretta.
@paolomadron
è LAVITOLA è rientrato in
Italia. Tornano i ricercati,
fuggono i ricercatori.
@popoloviola
è OKAY, Lavitola sarà pure
un mascalzone, ma a
corrompere il governo di
Panama ci riuscirei anch’io.
@LiaCeli
è POCHI MESI, ma il
ritorno di Lavitola mi fa
l’effetto di un documentario
sui dinosauri #preistorie
@annalenabenini
è TUTTA Lavitola d’Avanti.
#politikolossal #twitandshout
@alexbraga610
è VALTER fosse per me
passeresti il resto de
#Lavitola in carcere.
#twitandshout
@TheGoodG
è E #LAVITOLA torna in
Italia. Ora attendiamo il
ritorno di Cesare Battisti.
@dondindan
è LAVITOLA in carcere.
Sempre più avvincente il
pomeriggio di Rai2.
@alexforit
è VENITE portaborse,
ruffiani e mezze calze.
#guccio a #lavitola
@ciafella
è #NAPOLI: pronta una
cella per #Lavitola-ma non si
sono trovati abbastanza
armadi per gli scheletri...
@songominollo
è UN ACCORATO
bentornato a Valterone
nostro, auguro lui una buona
permanenza nel Poggi Poggi
residence a 5 sbarre!
#Lavitola
@Assyrianspirit

