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Testo:
Buongiorno a tutti, oggi parliamo di notizie che spesso
facciamo, notizie non date importanti, notizie date non
importanti e notizie utilizzate come arma di ricatto, tra
quelle non date non so se avete trovato traccia in televisione
della gigantesca manifestazione di 50 mila persone in Valle di
il Susa, Valle di Susa non è Roma né Milano, 50 mila persone
con decine e decine di sindaci hanno manifestato sabato contro
il Tav (treno a alta velocità) che sul sito de Il Fatto
Quotidiano, abbiamo definito il più caro e il più inutile
dEuropa.
Notizie, ricatti e minacce
(espandi | comprimi)
E lennesima dimostrazione che questa opera non si farà,
salvo militarizzare e cingere dassedio con i carri armati per
una ventina di anni la Valle di Susa. Laltra notizia non
data, che Francesco Di Stefano mi prega di darvi è che oggi
iniziano le trasmissioni di Europa 7.

Porro, Feltri e il “padrun” Confalonieri

(espandi | comprimi)
Poi attaccò, non vi dico gli attacchi nei confronti miei, di
Santoro, di Luttazzi, di Biagi, di Montanelli, finché è stato
vivo a assaggiato un massacro mediatico che lo costrinse
poveretto negli ultimi mesi di vita a togliere addirittura il
nome dal campanello, dal citofono di casa sua a Milano perché
riceveva addirittura telefonate anonime sul suo telefono
privato di minacce e addirittura una lettera di minacce sotto
il piatto nel posto a tavola che occupava ogni sabato quando
andava a pranzo con gli amici e i colleghi nel solito
ristorante.

Perché solo Woodcock incappa nelle telefonate
(espandi | comprimi)
Vi pare possibile che noi brigavamo e facevamo minacce e
dossier per avere unintervista da questa qua? Manca il
movente del reato!

Qualcuno di troppo nell’Ordine dei Giornalisti
(espandi | comprimi)
Lultima cosa che volevo dire è che ci sono molte persone in
Italia che alla luce di questo fatto se avevano voglia di
prendere una posizione critica nei confronti del governo non
lo faranno più.
Non lo faranno più perché hanno avuto lennesima dimostrazione
del fatto chiunque critichi o si metta comunque di traverso
sulla strada di Berlusconi, parte immediatamente il dossier,
questo è un classico, è un automatismo, appena dici qualcosa

tranghete, naturalmente se hai qualche scheletro nellarmadio
stai sicuro che te lo tirano fuori, anche perché dispongono di
mezzi investigativi non comuni, non ordinari, non hanno
soltanto i segugi de Il Giornale, abbiamo visto strani
personaggi, faccendieri, hanno i servizi segreti e le forze di
pubblica sicurezza, le forze dell ordine alle loro dipendenze
e quante volte abbiamo visto come venivano usati i servizi
segreti e certe parti deviate delle forze dell ordine non per
tutelare la sicurezza dei cittadini, ma per tutelare la
sicurezza di Berlusconi e quante volte abbiamo visto portare
nelle mani del Presidente del Consiglio informazioni e dossier
che avrebbero dovuto rimanere riservati affinché lui ne
potesse fare luso che voleva, smistarle ai suoi giornali,
oppure addirittura telefonare direttamente, ricorderete quel
video con Marrazzo in compagnia di trans girato da due
Carabinieri deviati, che illegalmente erano entrati in quella
casa, illegalmente avevano filmato Marrazzo con ma droga e con
i trans, quel Dvd arrivò nelle mani del Presidente del
Consiglio, oltre che dellentourage di Belpietro e
dellentourage di Feltri, i soliti e alla fine Berlusconi
chiamò Marrazzo e disse: ho qui un video che la riguarda, stia
attento! Glielo disse con laria di fargli un favore, in
realtà da quel momento Marrazzo era in catene, nelle mani del
Presidente del Consiglio.
Se hai qualcosa da nascondere te lo trovano e da quel momento
tu non sei più libero, se non hai niente da nascondere, te lo
inventano o prendono un particolare vero di una vicenda che ti
riguarda e lo manipolano geneticamente per farlo apparire una
cosa mostruosa, mentre magari è una cosa innocente o senza
nessuna importanza, questa è ancora una volta la lezione di
questo caso che va molto al di là delle sorti della
Marcegaglia della quale non ce ne frega assolutamente niente e
che devo dire hanno confessato quelli de Il Giornale che non
sono neanche molto svegli ultimamente, il nervosismo gioca
brutti scherzi, perché laltro ieri cosa hanno fatto, sabato
mattina? Hanno detto ecco il dossier sulla Marcegaglia e
cosa cera in quel dossier? Cerano degli articoli che erano

usciti era una collezione di articoli uno di Repubblica, uno
de LEspresso, uno de Il Sole 24 ore, il comunicato del Cdr,
uno de Il Fatto Quotidiano di Giovanna Dantino, uno de LUnità
di Gianola, ce ne sono due miei uno uscito su LEspresso, uno
uscito su Il Fatto Quotidiano, un micropezzo de Il Corriere
della Sera sul patteggiamento del fratello della Marcegaglia e
un altro pezzo di Vittorio Malagutti su Il Fatto Quotidiano,
più un pezzo su La Stampa, indagato il padre della Marcegaglia
nellinchiesta sullo smaltimento abusivo dei rifiuti e un
altro pezzo de LEspresso, questo è il dossier, cosa volevano
dimostrare questi spiritosoni, questi buontemponi? Che i
dossier li fanno gli altri giornali, quelli di sinistra,
perché secondo loro gli altri giornali sono tutti di sinistra,
Il Fatto Quotidiano sarebbe di sinistra, La Stampa sarebbe di
sinistra, Il Corriere della sera sarebbe di sinistra, i
dossier li fanno gli altri, no, gli articoli, le notizie le
danno gli altri ogni tanto, la differenza tra una notizia e un
dossier è molto semplice: che la notizia esce sui giornali, il
dossier non esce, se ho una notizia non la dico a nessuno, se
so una cosa sulla Marcegaglia che gli altri non sanno, non
chiamo la Marcegaglia, perché? Perché altrimenti quella magari
avverte gli altri giornali temendo che abbiano anche loro la
notizia, visto poi come si comporta, quella chiama
direttamente gli editori, i padrun e così la mia notizia me la
bruciano gli altri.
Se ho una notizia sulla Marcegaglia la pubblico, poi chiedo se
la Marcegaglia vuole replicare, rettificare, spiegare, se
invece ho un dossier, o sto raccogliendo un dossier, mica lo
pubblico, faccio sapere allinteressato che lo sto
raccogliendo e poi vedo leffetto che fa, magari quello dice:
ma no, non pubblicarlo che ti do lintervista, ma no, non
pubblicarlo che adesso faccio una smentita sulle critiche a
Berlusconi, oppure faccio al bellelogio di Berlusconi, oppure
faccio un bellattacco a Fini, oppure cosa volete per non
pubblicarlo? E il metodo Corona applicato non alle fotografie
ma alle notizie, il fotografo le foto le deve fare per
pubblicarle, il giornalista le notizie le deve fare per

pubblicarle, non per avvertire segretamente qualcuno e in
attesa che succeda qualcosa inguattarle nei cassetti, quindi
il fatto che Il Giornale abbia pubblicato i nostri articoli
sulla Marcegaglia è la migliore dimostrazione della differenza
che cè tra un giornalista e qualcosaltro, il giornalista le
notizie le pubblica, il qualcosaltro le notizie le usa per
ricattare e questa secondo il nostro Codice Penale si chiama
violenza privata, ma secondo il nostro codice deontologico
significa che qui cè qualcuno di troppo nellordine dei
giornalisti, o siamo di troppo noi che le notizie sulla
Marcegaglia le abbiamo pubblicato quando cerano, o sono di
troppo quelli che le pubblicano soltanto adesso che devono
attaccare la Marcegaglia, qualcuno di noi è di troppo,
qualcuno di noi abusa del titolo di giornalista, se
giornalismo è questo, probabilmente noi dobbiamo cambiare
nome, altrimenti devono cambiare nome loro e in tutto questo i
lettori che ruolo giocano?
Chi fa il giornalista come diceva Montanelli al servizio dei
suoi elettori e basta ha interesse a avere giornalisti che
quando hanno le notizie le pubblicano, così le leggono i
lettori, non credo che esistano lettori che hanno interesse a
giornalisti che le notizie le raccolgono per tenerle nel
cassetto e poi chiamare linteressato dicendo: guarda che ti
spacco il culo se perché? Perché il lettore di tutto questo
non verrà mai a sapere nulla, quindi gli mancheranno delle
informazioni, forse dal punto di vista dei lettori sono meglio
i giornalisti che le notizie le danno, passate parola!

