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ASCOLTI TV: VINCE "IL SISTEMA" , SI FARA' LA 2^ STAGIONE

Ha chiuso vincendo anche la serata di martedì. "Il Sistema" ha rappresentato una novità per le fiction di
Rai1 e ha un po' stentato negli ascolti che non sono stati brillanti ma neanche così deludenti. Pertanto il
finale aperto e una media ben superiore ai 4 milioni di spettatori potrebbe consigliare una 2^ stagione e
una nuova indagine per il maggiore della GuardiA di Finanza, Alessandro Luce. Da parte della Rai, al
momento, comunque, non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche se il fatto che sul sito della Rai si
specifichi stagione 1, in riferimento a "Il Sistema", fa pensare che l'idea di una 2^ stagione è quasi
scontata.
La prima stagione si è conclusa con l'arresto di numerosi mafiosi e , soprattutto, del super latitante, Nicola
Nardelli. La manovalanza, il Rosso, dopo avere tentato una rocambolesca fuga durante un trasferimento, è
stato ucciso dallo stesso maggiore Luce nel corso di una sparatoria nella casa abitata da Daria Fabbri, la
ex collaboratrice dell'avvocato Alcamo, ora collaboratrice di giustizia. E' proprio lei l'altro personaggio
chiave della storia. Dopo aver contribuito in modo determinante alla retata dei capo clan, fa perdere le sue
tracce e, proprio sul finale di puntata, la ritroviamo in compagnia dei "colombiani" , ovverosia di coloro che
procuravano la droga a Nardelli e ai clan , in Italia. Daria spedisce un sms al maggiore Luce nel quale gli
chiede di non cercarla. La 2^ stagione potrebbe ripartire da qui. Ottimo tutto il cast, a cominciare da
Claudio Gioè e Gabriella Pession; Valeria Bilello, Massimo Venturiello, Lino Guanciale (lo stesso di Non
dirlo al mio capo)
COSI' L'AUDITEL DI MARTEDI'
1) Fiction, "Il Sistema - 6^ puntata", Rai1: 4.572.000 spettatori (share 19,46%) .. In precedenza, "Affari
Tuoi" è stato visto da 5.579.000 spettatori (share 21,92%)

