
 Precisazioni… dieci anni dopo 

 

-si riporta il link del numero 157 di blocnotes operaio 

 tratto da 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/04/sono-il-gay-che-detesti/75189/   

 /il testo originale era poi stato utilizzato anche sul retro della locandina di alp : aa 660, 

retro in rete nominato in word   aa 660 - retro.doc   

 e in rete  anche      https://www.alpcub.com/sono.pdf 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

L’articolo del fattoquotidiano cominciava così (con un paragrafo diverso): 

 

 (...) 

(prosegue nel testo iniziale : 

 https://www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/04/sono-il-gay-che-detesti/75189/   /testo originale) 

 

 per leggere https://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altri punti presenti nel blocnotes157 

 

filo rosso  

Tirrenia: 6 mesi di cassa integrazione per 722 marittimi 

Scatteranno da dicembre 6 mesi, a rotazione, per 722 marittimi su un totale di 1.379 dipendenti. È  

quanto si legge in un documento di Federlinea, l'associazione italiana dell'armamento di linea. Il  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/04/sono-il-gay-che-detesti/75189/
https://www.alpcub.com/sono.pdf
https://www.ilfattoquotidiano.it/2010/11/04/sono-il-gay-che-detesti/75189/
https://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/


ricorso medio giornaliero alla cigs sarà di 172 persone, con punta massima di 230 unità. Sciopero  

nazionale di 24 ore indetto per il 22 novembre  

Istat, Il lavoro in famiglia pesa tutto sulle donne 

Il lavoro famigliare nelle coppie è ancora a carico delle donne. E' quanto si apprende oggi (10  

novembre) dai Istat 2008-2009, diffusi alla Conferenza nazionale della famiglia. Il 76,2% del lavoro  

famigliare, ovvero tre casi su quattro, pesa tutto sulla componente femminile. Tra uomo e donna  

"continua una forte disuguaglianza". Stessa situazione in tutto il paese, peggio al Sud  

libero mercato  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Scheda 

- Silvio Berlusconi,  

nasce a Milano nel 1936.  

Lavora come cantante sulle navi crociera. Inizia poi a  

fare l’imprenditore gestendo capitali non certo suoi. Edilizia, Editoria, reti televisive commerciali,  

grande distribuzione, finanza, sport. Nel 1993 in seguito alla fine della DC e alla disgregazione  

dell’area centrista, entra in politica e fonda il movimento Forza Italia. Viene coinvolto in decine di  

inchieste e processi per il conflitto di interessi e per la finanza allegra. Nel 2013, se sarà ancora al  

potere, saranno i 30 anni di un attacco continuo alla Costituzione e ai valori della sinistra e dei  

lavoratori e di spregiudicato affarismo personale. Megalomane e sputasentenze incarna  

contemporaneamente i ruoli del re e del giullare di corte.  

 

- alcune proprietà e settori industriali controllati da Silvio Berlusconi  

 

FININVEST:proprietario dell’84,7% del pacchetto azionario. Il resto e’ intestato ai figli  

Marina e Piersilvio.  

Le percentuali indicano la quota azionaria posseduta dalla Fininvest  

RADIO-TELEVISIONE:  

Mediaset SpA (48,2%) / Kirch Media ( 2,6%)  

Mediaset (dal 1994 e’ presieduta da Fedele Confalonieri) 100%  

Rti (Reti televisive italiane: Canale5, Italia1, Rete4)  

Mediatrade (produzione fiction televisive)  

Videotime (produzione programmi televisivi)  



Elettronica Industriale (servizi tecnici)  

Publitalia 80 (raccolta pubblicitaria reti Mediaset)  

Mediadigit (televisione digitale e internet)  

Euroset (televisione / Kirch Media) 60%  

Gestevision Telecinco (proprietaria del canale televisivo spagnolo Telecinco) 40%  

Publiespaña (raccolta pubblicitaria Telecinco) 40%  

Albacom (telefonia fissa e internet) 19,5%  

Eurosei (?) 50%  

EDITORIA:  

Mondadori SpA 48% (Mondadori controlla il 31% del mercato librario e il 45% dei periodici:  

Panorama, Donna Moderna, Chi, TV Sorrisi e Canzoni etc…)  

Mondolibri  

Elemond  

Einaudi Editore  

Mondadori Pubblicita’  

Mondadori Informatica  

Mondadori.com  

Sperling & Kupfer  

Le Monnier  

Mondadori Printing  

Grijalbo  

IMMOBILIARE:  

Edilnord2000 63%. (La ex Cantieri Riuniti Milanesi da cui sono nati Milano2, Milano3 e il  

Girasole. Presieduta da Paolo Berlusconi: a Marzo 2002 e’ prevista la cessione a Pirelli e  

Aedes).  

SERVIZI FINANZIARI:  

Mediolanum SpA 35,5% (Assicurazione e gestione risparmio, in partecipazione con il  

socio Ennio Doris).  

Banca Assicurazione Prodotti Finanziari  

Banca Mediolanum  

Mediolanum Inter. Funds Limited  

Mediolanum Gestione Fondi  



Mediolanum Vita SpA  

Partner Time SpA  

Finbanc Inversiones  

Mediolanum State Street  

CINEMA:  

Medusa Film SpA 100% (societa’ di produzione cinematografica; nel 2000 ha coperto il  

23% del mercato; presidente Marina Berlusconi)  

Medusa Video  

Cinema5  

Il Teatro Manzoni  

Blockbuster Italia 51%  

SPORT:  

Milan A.C. SpA 99% (presidente Silvio Berlusconi, amministratore delegato Adriano  

Galliani)  

ANNUARISTICA:  

Pagine Italia SpA 100% (pubblica Pagine Utili, presidente Marcello Dell’Utri)  

INTERNET & NEW MEDIA:  

Newmedia Investment S.A. 100%  

Jumpy  

Networking (varie attivita’ come Cartafacile e we-cube.com)  

Yond (ex Athena2000, e’ una cross media factory)  

http://www.pummarulella.org/impero_berlusconi.htm 

 

http://www.uonna.it/ragnatela4.htm 

 

Cosa era blocnotesoperaio? 

trasmissione quotidiana su Radio Beckwith 

(durata 6 -10 minuti) 

-dopo le 16 all'interno di Caravan 

- dal 29 marzo 2010 al 31 gennaio 2011 di 

http://www.pummarulella.org/impero_berlusconi.htm
http://www.uonna.it/ragnatela4.htm


- poi tolta dagli archivi alpcub su richiesta di 

rbe 

- qui riportati i link dell'ultima puntata 

la serie di bloc notes si conclude con la 202 https://www.alpcub.com/Blocnotes202b.pdf 

 

 

https://www.alpcub.com/Blocnotes202b.pdf

