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Nuova 500: polemiche sullo spot televisivo

E L’AVVOCATO SI INCAZZA
Gianni Agnelli rompe il suo lungo silenzio stampa e attacca gli uomini del marketing
lo scoop

06/916504836

di Alvise Spanò
[nostro inviato]

fatevi
intercettare!

P

sabato 14 luglio 2007

Liberazione

er far parlare una persona chiusa e distante come Agnelli ci vuole qualcosa capace di far resuscitare i
morti. Come il delirio narcotico dei pubblicitari che hanno
sfidato le leggi della fisica comprimendo nel tempo di uno
spot e nell’angusto spazio di
una 500 un atroce condensato
di italianita’ che ci ha spinto a
comprarne quattro appena
spento il televisore. Ma tra
queste immagini c’era un
grande assente: l’Avvocato. La
reazione non si e’ fatta attendere, e il telefono della redazione ha cominciato a squillare rivelando una inconfondibile erre moscia che rimbombava dall’altro capo della cornetta. ”Cevto che sono io! Se la
Montalcini cammina ancova,
io posso telefonave senza pvoblemi!” Ha dichiarato l’avvocato con il suo solito savoir faire. In quello spot ci sono tutti:
metalmeccanici, femministe,
autonomi, il Papa, Alberto Sordi, Toscanini, Falcone e Borsellino. ”Tutti tvanne me!” Si lamenta l’avvocato. ”Sono io che
ho fatto la Fiat, e la Fiat ha fatto
l’Italia! Mandate piuttosto uno
spottone di 90 secondi con la
mia faccia, e non gli opevai di
Mivafiovi! E poi le Fiat sono
macchine solide, pevche’ danneggiave l’immagine aziendale mettendo nello spot le macchine sfondate di Giovani Falcone?”. Dalla Fiat fanno sapere
che l’omissione era inevitabile: ”avete idea di quanti sono
gli Agnelli? Se ne metti uno devi metterli tutti, senno’ poi sai
che casino”.

Autointercettate
i vostri commenti

V

uoi dire la tua sulla
nuova 500, sulla Fiat,
sul settore
metalmeccanico e sul
simpatico Patrizia?
Chiama lo 06916504836 e
fatti autointercettare. Gli
interventi migliori saranno
pubblicati dal Sisde
(sistema integrato per la
sicurezza degli editori).

 Msg.0004: da Sovversiva a Paparazzin
Ebbene si, lo confesso.
Non mi è simpatico Ratzinger,
Bush
è
un’idiota.Berlusconi preferirei scomparisse. Sono
una no global,se avessi potuto sarei andata l g8 di genova,ero contro la guerra
in Iraq... ma in maniera
forte... e lo sono ancora,
eh? perché penso che sia
una guerra sporca e insomma sono una sovversiva.. però insomma... ora io
queste cose voglio vederle
pubblicate . vedete voi che
potete fare, ma io voglio finire sui giornali ... perché
sono una sovversiva. ok?
 Msg.0001: dal siciliano a nino
aaaah coso, ah nino, sta
macchina che c’hai, buttala nel cesso!!!

 E(re)tica
L’ingegneria genetica è inaccettabile
per gli uomini di Chiesa.
Anche Marcinkus giudicava immorali
pratiche come la clonazione
sopratutto quella delle carte di credito.
(tabagista1986)

filodoku
 Il mondo dell’Intelligence,
ovvero: i Rispioni
Io spio te, tu spii lui, lui spia noi,
noi spiamo voi, voi spiate loro, loro
spiano me - io rispio te, tu rispii lui,
lui rispia noi, noi rispiamo voi, voi
rispiate loro, loro rispiano me - io
ririspio te, tu ririspii lui,
lui ririspia noi.....
(Renzo Butazzi)

Chi l’ha detto?
Continuano gli attestati di
simpatia per il sindaco di
Roma...

«Io apprezzo molto
Veltroni, è un grande
uomo, un uomo di
cultura e la cultura è
qualcosa che manca
in Italia. Però è un
uccello in gabbia,
non può muoversi»
a) Alberto Angela
b) Colleen
McCullough
c) Emanuele
Filiberto di Savoia

a
b
c

In sala con un critico d’eccezione

Pollari e i segreti
di Harry Potter
di Marco Vicari

A

bbiamo mandato l’ex
capo del Sismi a vedere
il nuovo Harry Potter. Ecco
la sua recensione:
Mai andare al cinema con
Pio Pompa. Prima
dell’inizio del film l’ho
mandato al bar a comprare i
pop corn e lui ha chiamato
la polizia. Dice che c’era un
terrorista, che stava facendo
esplodere del mais.
Ma veniamo al film:
purtroppo non potrei
parlarne perché Prodi non
ha ancora tolto il segreto.
Nell’attesa riferirò solo per
sommi capi quello che
potrei rivelare della trama
del film.
Potrei rivelare che:
- Negli anni 80’ Harry Potter
monta su un aereo, e fa
sparire dai tracciati radar
un DC-9 nei pressi di Ustica
- Sabato 2 Agosto 1980
Harry Potter si trova alla
stazione di Bologna e la fa
esplodere per sbaglio,
mentre tenta di fare il suo
nuovo numero magico:

estrarre dal cilindro una
cellula delle Brigate Rosse
- Negli anni 90’ Harry Potter
è il nuovo collaboratore di
Mario Chiesa. E’ Harry che
gli insegna a far scomparire
le tangenti buttando le
mazzette nel cesso,
pronunciando la parola
magica: “Occupato!” alla
polizia che lo attende là
fuori
- Sempre negli anni 90’
compie un attenta attivita’
di dossieraggio sugli 883 per
conto della Cia, del Sismi e
del vicino di casa che tiene
troppo alto lo stereo. Grazie
a questa attenta attivita’ di
dossieraggio il Sismi ottiene
preziose informazioni. Tra
cui: Mauro Repetto non
balla ma lancia messaggi
subliminali tipo: «E’ vero. E’
piu’ onesto fare il
muratore».
- Harry Potter spia i
magistrati infiltrandosi tra
loro. Per fare questo si
traveste mettendosi la toga,
ma viene subito scoperto
quando dice che gli piace la
Riforma della Giustizia di
Mastella

Fotomanipolazione di Edoardo Baraldi
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