
I DATI DI TER

Le radio di Mediaset sono le più ascoltate

■ Secondo i dati Ter (Tavolo editori radio) RadioMediaset
(Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio
Subasio), cui fanno capo le attività radiofoniche del Gruppo
Mediaset, si conferma primo gruppo radio nazionale con il
17,5%diascoltatorinelquartod’oramediodalleore6alleore
24 e il 34,6% di ascoltatori nel giornomedio. «In un contesto
complicato come quello che abbiamo affrontato credo che
l’unica cosa rilevante sia la tenuta complessiva del comparto
radiofonico»,hadichiarato l'amministratoredelegatoMedia-
setPaoloSalvaderi chehaaggiunto: «Ilnostro2021sibasasul
potenziamento delle emittenti attraverso l’utilizzo di tutte le
piattaforme, strategia che consente al mercato, che ci sta già
premiando, di averemolte opportunità da sfruttare».
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FILM
UNBREAKABLE
RAI4 ORE 21.20
Con Bruce Willis, Samuel Jackson, Ro-
binWright. Regia di Night Shymalan: pro-
duzione USA 2000. Durata: 1 ora e 46
minuti
Secondo film di Shymalan dopo l’impre-
visto successo diSesto senso. BruceWil-
lis è un tranquillo padre di famiglia, poco
calcolato da quasi tutti. Coinvolto in un
terribile incidente ferroviario, è l’unico a
scampare. Un misterioso individuo (Sa-
muel Jackson) lo convince di essere un
super eroe. Difatti gli capiterà di compor-
tarsi come tale. Con grande gaudio del
figlioletto.

SPORT
GIRO DI FRANCIA
RAIDUE ORE 14
Stasera tredicesima tappa del Tour Ni-
mes - Carcassonne di 129 chilometri.
L’arrivo è previsto per le 16.15.

SERIE TV
TEMPLE
SKY ATLANTIC ORE 21.15
Parte stasera una serie a puntate con
protagonista Mark Strong, l’attore ingle-
se di origine italiana conosciuto dal pub-
blico di cinema per le sue notevoli parti
di caratterista (In KingsmanMiss Sloane
e recentemente in Cruella). Qui però è
protagonista assoluto. Interpreta unme-
dico londinese che ha aperto una miste-
riosa clinica nei sotterranei della metro-
politana della città. Nel posto confluisco-
no malati che vogliono tenere celate le
proprie condizioni di salute. Il dottore ha
aperto quello strano ospedale nel tentati-
vo di salvare la moglie malata.

ATTUALITÀ
QUARTO GRADO
RETE 4 ORE 21.20
Stasera la trasmissione condotta da Pier-
luigi Nuzzi e Alessandra Viero riprenderà
il caso dei coniugi Neumair strangolati
dal figlio in casa loro. Dal carcere il giova-
ne continua a dichiarare di aver com-
messo il delitto durante un black out in
stato di semincoscienza. Altro “caso” an-
cora irrisolto quello della giovane paki-
stana SamanAbbas (i genitori, sospetta-
ti di averla uccisa sono tornati veloce-
mente in Pakistan).

VARIETÀ
TOP 10
RAIUNO ORE 21.25
Questa è una replica del popolare pro-
gramma condotto da Carlo Conti, ma la
puntata è stata scelta ad hoc perché
ospite principale della serata è Roberto
Mancini in questi giorni sugli scudi dopo
i successi della nazionale di calcio ai
campionati europei. Altro ospite, Massi-
mo Ranieri. Partecipano al gioco big co-
me Christian De Sica, Flavio Insinna,Se-
rena Autieri, Nino Frassica e Alessandro
Siani.

■ De Luca a “Zona bianca” e Salvini in
zona rossa. Il governatore campano del
Pd, intervistato dall’inviata di Giuseppe
Brindisi per il talk che ha sostituito la ver-
sione “allungata” della Palombelli (Rete
4, ore 21.20), elargisce le consuete carez-
ze al leader della Lega sul tema Covid.
«Che la Madonna lo accompagni, c’am-
ma fa?», gli augura con un sospiro da pa-
pà preoccupato. «Si faccia il vaccino, e se

viene inCampania sidevemettere lama-
scherina sennò gli facciamo la multa».
D’altronde, su Napoli, Amalfi e dintorni
grava il rischio della calata dei barbari: i
turisti del Nord. «Avremo a luglio meno
vaccini, la gran parte di quelli disponibili
andràper le secondedose e senonvacci-
niamo i ragazzi e le ragazze avremo pro-
blemi gravi. I più giovani sono quelli che
fanno più vita sociale e rischiamo di ave-

re un ottobre pesante. In estate vengono
al Suddalla Lombardia, dal Piemonte... E
c’èunaquotadi personechehannodeci-
so di non vaccinarsi. La mascherina sarà
obbligatoria fino al 28 luglio,ma forse an-
dremo oltre. E comunque se vai nelle
piazze della movida devi inchiodarti la
mascherinasullabocca».Papà,padre-pa-
drone e pure sceriffo.
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MARCO RESPINTI

■ Un dramma profondo stri-
scia attraverso il nostro tempo.
L’aborto, chequasi sempre volge
in tragedia, ma che ogni tanto
propizia invece occasioni para-
dossali. Così è stato per Abby
Johnson,41anni frapochi giorni,
figlia nel Texas ruvido e incanta-
tore, diplomata in Psicologia e in
«Counseling» (qualsiasi cosa
sia), una delle molte giovani per
cui l’aborto è una catastrofe ac-
cettabile. Lei stessa ne ha vissuti
due sulla propria pelle. A 21 anni
prese a fare la volontaria per la
Planned Parenthood, la più po-
tente multinazionale dell’aborto
del mondo, e lì si radicalizzò. Da
totdi vittimecollaterali damette-
renel conto,per lei l’interruzione
volontaria della gravidanza di-
venneunamissione eunmestie-
re: accompagnare le mamme la-
sciate troppo spesso sole davanti
all’aborto e convincere quelle
cheeventualmenteall’ultimomi-
nuto tentennassero, buono qui il
diplomain«Counseling».Lo face-
va da vera stacanovista, tanto da
guadagnarci, nel 2008, la palma
di «impiegata dell’anno», poi ad-
dirittura la direzione di una inte-
ra clinica.

CAMBIO DI ROTTA

Maalla finedel settembre2009
gli ultrasuoni le mostrarono lo
spettacolo che aveva sempre or-
chestratomamai veduto: l’abor-
to per suzione di un feto di 13
settimane. In seguito ricorderà
che nel volto di quella tragedia
ancoranel ventredellasuamam-
maquelgiornolesembròdivede-
re il volto della propria bambina
che l’aspettava a casa. Chi avreb-
bepensato che la tecnologiamo-
derna potesse rendere possibili
miracoli come ammirare i tratti
di un bimbo non ancora nato?
Fu quello, magia inattesa della
tecnica, l’istantepreciso incuiAb-
by voltò pagina. Nove giorni do-
po, il 6 ottobre, si dimise, cambiò
vita, poi divenne persino cattoli-
ca. Sembra una fiaba e sì, lo è,
vera.Qui peròmi fermoperché a
continuare ci pensa un film, Un-
planned.
Scritto e diretto da Cary Solo-

moneChuckKonzelman, èusci-
to due anni fa negli Stati Uniti,
tratto dal libro omonimo che nel
2010 fupubblicatosottogli auspi-
ci di «Focus on the Family», una
delle realtà storiche del mondo

pro life americano. Quando, ve-
nerdì 29 marzo 2019, venne pro-
iettato in1059saleamericane, in-
cassò 3milioni di dollari, che nel
week-enddivenneropiùdeldop-
pio e più di quanto la pellicola
fosse costata. Unplanned venne
marchiato «inadatto agli adole-
scenti» (anche se agli adolescenti
è permesso l’aborto), criticato,
censurato, vilipeso e bistrattato.
Giusto così. Unplanned, infatti,
mica è acqua fresca. Alzandosi
dalla poltroncina del cinema do-
poaverloveduto,AlvedaKing,ni-
potedell’emblemadeidiritti civi-
li, Marthin Luther King Jr., disse

che il film «racconta la forzadella
testimonianza della vita».
Giudizio icasticamente insupe-

rabile, il suo, almeno quanto il
nome del libro e della pellicola,
daOscar al titolista, che racconta
la tragedia delle gravidanze non
pianificate,chesublima lasorpre-
sa inarrivabile di una novità che
sconvolge per bene la vita, che,
in maniera intraducibile, rivolta
come un calzino la Planned Pa-
renthood.
Tradotto in diverse lingue,

adesso il filmèarrivato finalmen-
te anche in italiano. Rallentato a
lungo dal CoViD-19,Unplanned

è sbarcato in anteprima ieri sera
al Cinema Adriano di Roma. Dal
28 settembre verrà distribuito re-
golarmente.

NIENTE FRONZOLI

È un’altra bella operazione
messa a segno dalla Dominus
Production di Federica Picchi
(chehagiàportato in Italia il cine-
ma alternativo di Cristiada e di
God’s Not Dead).
Va visto per quanto è diretto e

senza fronzoli. L’attrice Ashley
Bratcher impersonifica bene la
non esattamente facile Abby
Johnson, ma la pellicola vale so-
prattutto perché è inquietante.
Non importa come uno la pensi
sull’aborto, nessuno può restare
indifferente né al suo shock né
alla libertà impagabiledi nuotare
controcorrentecomeha fattoe fa
l’ex pasionaria della Planned Pa-
renthood.
Sì, la vicenda è diventata la sfi-

da fra volontà contrapposte, la
PlannedParenthood lehaprova-
te tutte per squalificarla e ovvia-
menteci si è tuffataanche lapoli-
tica. Lo spettatoreperò sene infi-
schi. Prenda coraggio, acquisti il
biglietto e guardi diritto l’abisso e
l’estasi, il baratro e la speranza, la
morte e la vita. Uscirà dalla sala
frastornato, ed è quanto di più
bello gli si possa augurare.
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La tv di Carbone....

Cosa c’è stasera

TELEVISTO

UNPLANNED

Arriva il film che sconvolse l’America
La storia dell’abortista Abby Johnson che si convertì e lottò contro le interruzioni di gravidanza
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De Luca, Salvini e il ballo delle mascherine

di CLAUDIO BRIGLIADORI

Una scena di “Unplanned” che, uscito due anni fa negli Usa, arriva in Italia a fine settembre. Ieri presentato in anteprima a Roma
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