Ci pisciano addosso
dicono che piove

e

ci

Oggi alle ore 14.00 Marco Travaglio ha inaugurato la rubrica
“passaparola“, il suo appuntamento settimanale col blog.
Riporto di seguito la trascrizione della diretta video.
“Buongiorno a tutti. Iniziamo questo appuntamento settimanale.
Sono un po’ inesperto in questa materia e quindi spero che la
cosa venga bene, ma verrà meglio nelle prossime settimane. Io
vorrei sfogliare con voi i giornali della settimana per
mostrare quali sono i problemi che affliggono l’informazione
dei quali tutti noi, tutti voi credo, siamo molto preoccupati.
Parto da un caso che mi ha coinvolto ma che, in realtà, non è
il mio caso: si chiama “caso Schifani” anche se molti l’hanno
chiamato “caso Travaglio”. Dieci giorni fa sono stato da Fabio
Fazio a raccontare alcune cose già presenti in alcuni libri
mai querelati e in alcuni articoli querelati da Schifani che
però ha perso la causa perché un giudice ha stabilito che
tutto quello che aveva scritto di lui l’Espresso era
sostanzialmente vero, non c’era alcuna diffamazione. Quella
sera, come già mi era capitato sette anni fa quando ero andato
a presentare un altro libro nelle stesse identiche condizioni
da Daniele Luttazzi, è intervenuta la prima gallina che fa
l’uovo, sempre in questi casi, cioè l’allora ministro e ora
capogruppo del Popolo della Libertà provvisoria Maurizio
Gasparri il quale ha dichiarato che ci sarebbero state delle
conseguenze politiche. Per un attimo mi sono domandato “fanno
dimettere Schifani?”, in realtà volevano far dimettere me da
non so cosa e far cacciare tutti i capi possibili e
immaginabili della Rai come se io avessi chiesto il permesso o
addirittura avessi ricevuto ordini dai capi della Rai,
figuriamoci, per dire quelle cose. Mi ha molto colpito il

fatto che tra i più solerti a intervenire contro il fatto che
avessi raccontato una cosa vera, documentata e già nota, c’è
stato il direttore di Rai3 Paolo Ruffini, già noto per aver
collaborato alla chiusura del programma di Sabina Guzzanti
“Raiot” – anche lì perchè si dicevano troppe cose vere tutte
insieme. Ha dichiarato che ho “gratuitamente offeso la seconda
carica dello Stato”. Effettivamente era gratis, perché nessuno
mi ha pagato per farlo. In realtà, Ruffini ha un conflitto di
interessi quando parla di Schifani. Forse nessuno, o pochi, lo
sanno ma Paolo Ruffini non è [solo] omonimo dell’ex ministro
democristiano e dell’ex Cardinale di una certa Palermo anni
Settanta: è il figlio del ministro e il nipote del Cardinale.
Ma di più: la mamma del direttore di Rai3 Ruffini è la sorella
dell’On. La Loggia che non è omonimo dell’attuale parlamentare
di Forza Italia (che era socio di Schifani e di Nino Mandalà,
poi condannato per mafia, nella famosa società Siculabroker
tra la fine degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta):
è proprio lui! Praticamente, Ruffini è il nipote di La Loggia.
Quindi, le storie della Siculabroker gli basterebbe fare un
giro di opinioni in famiglia per conoscerle…

