
Un pamphlet di De Pasquale, coautore di «Champagne» e di programmi copie «C'è posta per te»
condanna Rai e Mcdiaset, perché schiave di politica e puhhlicità. «Le iene» e il Tgl nel suo mirino

Cattiva maestra tv:
il j'accuse di Depsa

Ugo Cu)7du ri?

I
nizia come una lcivc>l,i il panl-
phletLu Inala Yrl:lllimr,is.pa
ginc• i1~.', curo ill di Salvatore

- 1)c l'asqualc in arte Derisa, n,a-
a Portici nel l'a.,,t e autore di

oltre rmtraila canzoni, tra cui
-Champagne- per i7eppinci L)i
Capri, e decine di Pnrm;lt rii sue-
ce,5ca pc'i' le reti Ii:ai e l4editaset.
la. «Dunlenica in - H ^Scherrzi a
parte- e-CC pcisita pNr te».
«Cera una voli l la bella tel evi-

sionr. quella fatta da tante idee,
tanti mezzi e tanti profc, i aisti
Con la ,gavetta alle spalle. C'era
una volta la gente che si ilta,,va.
va ilei bar per assistere all'ira-
perdi bile programma serale.
Cera una volta chi rivacivai a ot-
tenere che -Liscia n raddrappia
andasse in onda di giovedì e non
pii] dl sabatei, lterc9ló tiltr[ruenti
il salii] i ir sera cinema e teatri i-ia-
rebberaa rimasti scrnivuiitr>. E
poi c'era una volta il teatro in t+z-

188181110 WE
Pappino Di Capri. 83 anni, con Salvatore
Di Pasquale. alias Depsa. 68 anni: c'è anche
la sua firma, oltre che nella ccleberrhna
«Champagne (1973). il più di cinquanta
canzoni dell'amico. come nel testi
di «Una catena d'uro« (1972), «Non lo faccio
più«, vincitrice al Festiva' di Sanremo 1976,
«E mo e zoo« (19851 «l1 sognatore.. (1986).
-Ammore scombinato«

levisiolle, il gran varietà, quello
vero, e Dc1es;an; a dei toni, degli
interl+uinari, del gesti. oggi?
Oggi andare inlvs'igrliliCal per la
maggior parte delle volle -un
punto di partenza di una carrie-
ra une dura lo spazin di un nien-

l.',nl-lrm,azioiae dei telegior-
nali C sle°v;atga I,l aL•a vita reraic-

:Nostalgico, p)cr,i pr rari,nrlso a
rii lettere 5ul 1_Iri,pno contributo
all'edificazione del malnstl'caan
tel<vci •ivoa Cui siamo approd ati
Depsa ec l'liri in particolare cCal
i! -i'Kl. che darebbe ai
commenti di ministri e rnlCla'tixa-
li più (benil;atti ca ricorda ilcaso
di Maria Luisa Busi che nel :2010,
nella lettera in cui ,nlanlnciava
di laselarc l.r conduzione del te-
1egiCir a,ile in prima serata. trat-
teggiava solennemente LI a [Fat-
tura insan<abilta tra il tarii dei po-
litici e. il pre,cntr del 10.111(10 rea-
le.Daiunta parte c'era chi annun-
ciava il nuovo grande progetto
per la dIg,ullizzaaaiolac lelle

scuole, c'oli7pre5;r la lavagna
tRultnuC:Iialc dall'altra le ,;(1_11.)-
le pubbliche italiane nori in .gra-
do neanche di coprire le spese
per la carta r4ienlcaa°.

5e le reti 1,ar ri ev oaaci sopporta-
re il peso insostenibile elelI'inge-
renza politica, quelle hlediasct,

I;rr,pr lat;i I a rinsr'nman<3, s 1

rebbno governate anche dalla
p,urr.i in perdere pubblico e pub-
LlieMl che si traduce in -conte-
nimento dei costi e rischio zero'
il chc ~~I~n'Ifl'~a ,una l ipetitivitia

della programmazione ;l ulrnra.zione a dir po-
co imbarazzante».te».

La c Ilnc'lutii in-,' di llepsia, che
pura' st n, bra non ricordare al c che
in passato Í;l tv - tanto Viale Maz-
zini quanto +1t cure. - ncin c'i.a cer-
tamente meno lratttzzata C puliti"
cizzatadici;i;i- drammatica.

Otidl lt: tcle'3'isiaüle, con i s3lïol

pr,),g?a Pnlnli [_ll upFi'1HlIr Tiirr naili-

snao,'incui,r7lra_ispiti hanno capi-
to che per -Ÿunzioaaare devono
vendere la propria personalità

più clic i"ice'reare la vCritia ~Issi3~
lula'~. (:.e)n le Inc fiction patiriate
c i suoi varietà trash tarati sul ra-
re audience a tutti i costi più cl3e
6U divertire con eleganza, avreb-
be persu 171ù im-
portante. la credibilità r' «que-
sta forza. emuli-1°1a a vacillare,
pub tssere l'inizio della liue. p

aii.a si comincia a.v,icUll,are>>.
'fra le trasnlr;sic,ni che contri-

buiscono di pio a far perdere di
Scrirttaalla tt''per C)epaa u sareb-

be ,<Le iene- il programma più
sl~.STatitn sii it:llra l' .,l•:sp:azi.atural
venduta come irifUl-nla't-iUn(',
cultura bril`,,'t. di giustizia»-

Via d'uscita aill'i a11rar b_lri-
nacnte, sarebbe eu. ricarnbici „ye.
taersazir7nale -di rlualìta, uorl se>-
liï di quantita -. F. cara di tirare
dentro giovani «dibittlati,a cerca-
re la bellezza,, e coscienti che
-quello che va di moda. quello
;_lie Iiauziiima, non ir per forza
bello, anzi il più delle volte i'r
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L altrR .a nlaaCslrit tv:
il l'accuse. di Densa

'l'erY rkordi e a dolore della perdita
un ngazza sull'altalena del sentimenti
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