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#CorriereDellaServa
L’Italia sta precipitando nella classifica della libertà di
stampa. Ora è al 73esimo posto, preceduta da paesi come
Burkina Faso, Giamaica, Ghana, Namibia, Polonia, Botswana,
Romania, Taiwan. Per capire perché basta dare un’occhiata al
sito di quello che una volta era il più autorevole quotidiano
italiano: il Corriere della Sera, che per dimostrare che è
ancora letto da qualcuno ha dovuto pompare il proprio traffico
internet con lacquisto di clic fasulli. Una mossa da
peracottari. Il Corriere è ormai un giornale di regime, tanto
quanto Repubblica. Non fa informazione, al massimo propaganda
per non scontentare il governo e gli azionisti (Fiat,
Mediobanca, Pirelli, Intesa San Paolo, la Lucchini, Edison,
Della Valle, Benetton per citarne alcuni) e per coprire i
buchi
tra
una
pubblicità
e
l’altra
riporta
notizieassimillabili ai peggiori rotocalchi. Di seguito i
titoli delle notizie più lette riportate oggi dal sito
(spanciatevi dalle risate):
Dalla Georgia al Perù: tutti i volti delle donne nell’Atlante
della bellezza
Il teologo dell’Islam contro Galilei: «La Terra non ruota
intorno al Sole» Guarda
Laragosta di Flashdance e altri capolavori gastrosexual. Cibo
ed erotismo, unaccoppiata entrata nellimmaginario anni 80
di Anna Meldolesi
«È dalle 10 che sto a litiga’. Me so’ rotta». L’autista del
bus perde la testa Guarda il video
Ucciso Romeo, il cucciolo che «studiava» per aiutare disabili

e non vedenti Foto
Polpetta avvelenata per il labrador in addestramento di
Alessandro Fulloni
Winnie Harlow, la modella nera con la vitiligine Foto ‘Ignoro
il giudizio degli altri’
La nuova testimonial Desigual e Diesel è nata a Toronto da una
ragazza madre di M. Proietti
Gli 8 errori da evitare per preparare in casa una pizza
perfetta
Viso dangelo e muscoli da
dellincredibile Julia Foto

Hulk:

i

record

mondiali

La giovane russa dagli occhi verdi, pelle di porcellana e
fisico super: solleva oltre 200 kg
Diamante a cuore e un post in rete: Lady Gaga presto sposa
Foto|Video
Anello ricevuto il giorno di San Valentino dal fidanzato,
lattore Taylor Kinney
Stati Uniti, le città illuminate con lacqua del rubinetto
Berlino, al Museo dellUomo veri cadaveri in mostra
Paola Saluzzi, nozze segrete a New York col giornalista
Romagnoli
Matrimonio per pochi intimi
Addominali: esercizi giusti per pancia piatta e schiena Guarda
gli esercizi
Muovere tutte le fasce muscolari con una respirazione corretta
di A. Sparvoli Forum
Razzi si scioglie in lacrime per la moglie. E lei: «Statti
sereno» Guarda il video
Siparietto a Domenica Live su Canale 5. Per la prima volta in
pubblico la moglie del senatore

La giornata del gatto, ecco i felini star del web Le storie
Da Grumpy Cat al super-peloso Atchoum: quando i felini
diventano social
Virus, alieni e guerre nucleari: i 12 modi in cui potrebbe
finire il mondo foto
Una nuova «profezia» scritta dai ricercatori dellUniversità
anglosassone
Il risotto con ossobuco della signora Giovanna |Video
La nuova ricetta milanese della serie «Nonne dItalia in
cucina» di Don Pasta
Perché piangi Mickey? Rourke in lacrime per strada E la
fidanzata lo consola Foto
Crisi di pianto per lattore mentre porta a passeggio i suoi
quattro cani
Le 50 sfumature di Dornan
Il divo perverso «per caso» Guarda le immagini
Abu Dhabi, lospedale dove vengono curati i falchi
Tony Renis: «Ho lanciato
Ringraziamenti? Ancora no»
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Come lavare 100 piatti in 30 secondi: il video
Cina, ragazza ninja mette Ko tre persone. Vero o fake?
Party di Sports Illustrated: tutti gli occhi per la curvy
Ashley foto
Anche Nadal si scatena al Carnevale di Rio Guarda le foto
Giornata mondiale: Pazzi per i gatti. Le star e i loro felini
– Foto

