Commercianti, imprenditori e
faccendieri sotto inchiesta: le
denunce e le inchieste del
“Corriere del Giorno
di Antonello de Gennaro
Nelle ultime ore i nostri lettori si saranno accorti che il nostro
quotidiano online, ha rallentato la frequenza degli aggiornamenti e
delle notizie pubblicate. Non lo abbiamo fatto per scarsezza di
informazioni, anzi. Ne abbiamo sin troppe. Abbiamo provveduto a
denunciare in data odierna alle Magistrature competenti ed all’
Autorità Giudiziaria, alcune manovre diffamatorie messe in atto a
nostro danno, ed in particolare mio personale, sulla falsariga
dell’ormai noto “metodo Boffo“: diffamare l’avversario, cioè colui che
fa il suo lavoro onestamente e correttamente, per delegittimarlo, per
fargli perdere credibilità. Stanno solo perdendo tempo.
A cercare di delegittimare il nostro lavoro di giornalisti, alla
ricerca della massima trasparenza nella vita economica, politica ed
istituzionale della città di Taranto, un gruppo di “furbetti” che
approfittando di vari ruoli ricoperti in associazioni, istituti di
credito ed aziende di famiglia ereditate, fanno il bello ed il cattivo
tempo dividendosi la “torta” pubblica , cioè i soldi dello Stato,
Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, e tutto ciò alle spalle
della povera gente.

Nella sua recente storia, e cioè negli ultimi 30anni la stampa
tarantina, e basta guardare gli archivi dei vari giornali per
verificarlo, si è ben guardata dal fare inchieste, dal raccontare
quello che succede dietro le quinte della vita politica, economica ed
imprenditoriale.
Eppure
sapeste
quante
cose
avrebbero
potuto raccontare….! Il giornalismo d’inchiesta, mi dispiace dirlo,
non è nel DNA della stragrande maggioranza dei
giornalisti che
scrivono e lavorano nella città dei due mari, come è
facilmente evincibile da chiunque sia abituato a leggere i quotidiani
in edicola. Ed infatti, non è un caso il crollo dei lettori a Taranto
e provincia dove le vendite di giornali in edicola sono scese al
minimo storico.
Il “clone” Corriere del Giorno di Puglia e Lucania miseramente fallito

(la liquidazione coatta amministrativa è una procedura fallimentare),
il quotidiano Taranto Sera chiuso per debiti, Taranto Oggi sempre in
vendita ma nessuno lo compra (neanche in edicola…), la Gazzetta del
Mezzogiorno colpita da un grosso crollo di vendite e quindi economica,
ha dovuto da poco rinnovare i contratti solidarietà per i propri
giornalisti e dipendenti. Al momento si salva il Nuovo Quotidiano di
Puglia, ma ciò avviene solo e soltanto grazie alla solidità economicafinanziaria del suo editore, e cioè il costruttore-finanziere romano
Franco Caltagirone proprietario fra le varie cose della Cementir , la
cui famiglia e gruppo imprenditoriale che oltre al quotidiano
pugliese, è editrice dei quotidiani Il Gazzettino (Veneto) Il
Messaggero (Lazio e Molise) il Corriere Adriatico (Marche), il Mattino
(Campania).
Anche il panorama televisivo tarantino non se la passa bene, basta
vedere la situazione di Blustar TV emittente prossima alla chiusura
dei programmi, e Studio 100 che sopravvive grazie alle
capriole economiche dei suoi editori, i fratelli Cardamone.
Eppure, nonostante questa crisi mostruosa nel panorama
dell’informazione locale e non solo, il nostro giornale online, quello
che è sotto i vostri occhi, sta compiendo da 8 mesi un autentico
miracolo. Informare senza padroni e senza padrini. E sopratutto senza
fare sconti a nessuno, come i nostri lettori che crescono ogni giorno
di più e ci seguono attraverso la rete internet, ben sanno. Le
minacce, i complotti, le cordate di qualche “salottino” tarantino in
collaborazione con qualche “bottegaro“,
i soliti “prenditori” di
commesse pubbliche, ed i frequentatori di lobby ecclesiastiche (alcuni
persino in divisa militare !) non ci preoccupano minimamente. Così
come non mi preoccupano colo i quali cercano negli archivi di Google,
vicende processuali sulla mia persona, dalle quali sono uscito
vincitore a testa alta, e qualcuna è in corso per le quali non vi è
stata ancora alcuna sentenza.
Non mi sono preoccupato quando ero “parte lesa“, cioè vittima delle
intercettazioni abusive degli hackers del “Tiger Team” di Telecom
Italia al servizio di Marco Tronchetti Provera (nella foto di
sinistra)
allorquando costui era presidente della compagnia
telefonica, gruppo delinquenziale (tutti arrestati e condannati
! ) con la complicità di alcuni appartenenti “corrotti” delle forze
dell’ordine (arrestati !) cercarono senza riuscirci di
introdurre materiale pedo-pornografico da remoto nei miei computer per
denunciarmi e farmi arrestare.
Com’ è finita lo sanno
tutti: Tronchetti Provera è stato condannato (leggi QUI) .
Così come non mi sono preoccupato della taglia che pendeva sulle mie
gambe allorquando circa 10 anni fa, feci esplodere dai miei articoli

la nota inchiesta “Vallettopoli” diretta dal pubblico ministero Henry
John Woodcock (nella foto a destra) in servizio all’epoca dei fatti
presso la Procura della Repubblica di Potenza, inchiesta che ha messo
definitivamente la parola “fine” (leggi QUI) alle attività criminose
e delinquenziali dell’ accoppiata (persino di fatto !) Lele MoraFabrizio Corona. Le mie gambe sono perfettamente sane, ed in carcere
sono finiti prima Mora ed ora Corona.
Non saranno quindi oggi
le squallide volgari e ridicole minacce
dirette nei mie confronti da qualche “affarista” tarantino,a
preoccuparmi. Anzi radicano in me, in noi del Corriere del Giorno, la
certezza di essere sulla strada giusta. La convinzione che stiamo
facendo quello che gli altri , giornalisti e non, non hanno mai fatto:
raccontare ai lettori quello che succede dietro le quinte, a Taranto,
nei “salottini” degli affarucci, dove alcuni noti “furbetti”si
spartiscono le torte di denaro pubblico, e qualche “poltrona” di
apparente potere.
Bene, per queste persone la festa è finita. Adesso iniziamo a farli
ballare noi ma a modo nostro: attraverso l’informazione libera ed
indipendente, quella che questa gentaglia vorrebbe sottomettere, ma
invece non potrà mai nè comprare nè condizionare. Figuriamoci metterci
a tacere……
Vi annuncio le imminenti inchieste documentali giornalistiche che
stiamo preparando n queste ore, e che nei prossimi giorni leggerete su
questa pagine. Come nel nostro stile, a puntate:
PROCESSO ILVA “AMBIENTE SVENDUTO”, TUTTO QUELLO CHE NON VI HANNO
RACCONTATO…
IL PROCESSO AL PM DI GIORGIO CONDANNATO A 15 ANNI. IL “MONDO DI MEZZO”
SU CUI NESSUNO PARLA…
I “FURBETTI DEL SALOTTINO”. ECCO CHI SONO E COME PROSPERANO ALCUNI
PERSONAGGI IN VISTA DI TARANTO…
Buon divertimento quindi ai nostri lettori. Qualcun’altro invece, ve
lo garantiamo, nelle prossime avrà ben poco da ridere e da divertirsi…

