Lettera a
italiano

un

giornalista

V2 Day per una Libera Informazione
(4:13)
“Caro giornalista italiano,
sei come gli scarafaggi che sono sopravvissuti a tutto, che
esistevano prima dell’uomo e dei dinosauri e che esisteranno
anche dopo la nostra scomparsa. Le ere glaciali e la caduta
dei meteoriti non li hanno distrutti. Hai digerito Forlani,
Andreotti, Craxi e digerirai Berlusconi e ogni altro padrone
che servirai. La Metamorfosi di Kafka è il tuo libro di
riferimento, con Gregor Samsa che si trasforma da impiegato in
insetto ripugnante. Altri aspirano a diventare farfalle da
bruchi che sono, tu, più modestamente, uno scarafaggio. E ci
riesci quasi sempre. Le eccezioni sono così rare da confermare
la regola.
Lo psiconano ci sta lasciando, ieri in Duomo a Milano pregava
per sé, non per Mike. Tu sei già pronto a scaldare i motori.
Sei in pole position come Ferrara o più attardato come
Minzolini e Belpietro, in libera uscita come Mentana o a
contare le margherite come Giordano. Aspetti il prossimo
padrone. Non sei di destra o sinistra. Queste definizioni non
ti si addicono. Potrebbero pregiudicarti un futuro impiego. Un
salto della quaglia. Oggi qui, domani lì. Ieri Lotta Continua,
oggi P2, domani chissà. E’ la forza della penna sul libretto
degli assegni.
Sei riuscito a fare dieci domande dopo venti anni a
Berlusconi: quelle sbagliate. Quelle innocue che non possono
coinvolgere i tuoi padroni, i tuoi azionisti di riferimento, i
Veltroni e i D’Alema. Le domande su Dell’Utri e su Gelli,
sulla mafia e sulla P2 le hai tenute di riserva. Sei stato
capace di ignorare il conflitto di interessi dello psiconano
fino a quando è arrivato il tuo turno di farne le spese. Per
te Grillo è peggio di Mussolini, di Craxi, di Berlusconi e De

Benedetti, il distruttore della Olivetti, un grande
imprenditore. Tu servi il tuo padrone, non il tuo lettore. In
fondo è lui che ti sceglie, che ti paga con i finanziamenti
pubblici che gli regala lo Stato.
I soldi disponibili per scrivere le tue menzogne, semi
menzogne, quasi verità quotidiane sono sempre meno. La
pubblicità è diminuita del 40%, senza le nostre tasse saresti
tra i disoccupati. Sei un informatore assistito, un conflitto
di interessi permanente. Come puoi criticare Tremorti che
finanzia il tuo giornale o il pregiudicato Scaroni dell’ENI e
il tronchetto delle infelicità che pubblicano pagine di
pubblicità? I giornali per cui scrivi sono un retaggio del
passato, come le carrozze a cavalli. La Rete ti sta scavando
la fossa. Per questo la attacchi ogni volta che puoi. In Rete
il tuo editore è il lettore. Quanti lettori avrebbe Scalfari
in Rete? Un numero a piacere da uno a cento. In Rete i
programmi televisivi più visti sono Report e Anno Zero, quelli
che la nuova dirigenza RAI vuole chiudere. Vuol dire che
riapriranno solo in Rete…
Il V2Day sulla Libera Informazione che chiedeva, tra l’altro,
l’abolizione della legge Gasparri fu boicottato, deriso da
ogni giornale. Dall’Unità a Libero, dalla Repubblica al
Corriere della Sera. Ora è in programmazione, sui grandi
schermi dell’informazione italiana, una giornata di protesta
il 19 settembre a Roma per la libertà di stampa. In realtà,
come sempre, tu pensi a una sola cosa, a come salvare il culo
con il portafoglio dentro.” Beppe Grillo

