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ESPOSTO DEI DIPIETRISTI CONTRO FEDE: «HA DETTO CHE I RAGAZZI ANDREBBERO MENATI»

L'Idv contro il Tg1: «Via Minzolini
dopo il falso nel servizio sugli studenti»
Inserite immagini degli scontri di luglio tra aquilani e forze
dell'ordine. Il Tg1 si scusa:«Errore tecnico»
MILANO - L'Idv attacca il Tg1 di Minzolini. Questa volta, al centro delle polemiche, il servizio di mercoledì
nell'edizione delle 20 sui disordini a Palazzo Madama tra gli studenti che cercavano d'entrare e le forze
dell'ordine. «Il servizio sulla manifestazione degli studenti è stato falsificato. Il Tg1 ha inserito immagini a effetto
degli incidenti dello scorso luglio tra gli aquilani che cercavano di protestare sotto Palazzo Grazioli e le forze
dell'ordine», denuncia il capogruppo dell'Italia dei Valori in commissione di Vigilanza, Pancho Pardi. «Anche
con le migliori intenzioni è difficile sottrarsi al sospetto che le immagini più cruente siano state inserite nel
servizio per criminalizzare, agli occhi dell'opinione pubblica, il movimento degli universitari e dei ricercatori che
sta protestando contro la pessima riforma della Gelmini utilizzando i filmati degli aquilani picchiati sotto Palazzo
Grazioli. Dopo la manipolazione del servizio di mercoledì però, i vertici della Rai hanno un solo dovere, sostituire
Minzolini - conclude Pardi - con un giornalista vero, che non travisi i fatti».
LE SCUSE - Ma, pronta, è arrivata la replica del Tg1: «Mercoledì sera nell'edizione delle 20, all'interno del
servizio sulla manifestazione degli studenti a Roma, a partire dall'assalto in mattinata al Senato, è stata mandata
in onda erroneamente una sequenza di immagini della durata di alcuni secondi, relativa ad una precedente
manifestazione di giovani aquilani nella capitale». Lo afferma in una nota la segreteria di redazione del Tg1 dopo
le polemiche sollevate dal caso. «Nello scusarci con gli interessati e con i telespettatori, mettiamo in evidenza,
tuttavia, che si è trattato di un errore tecnico - spiega ancora la segreteria di redazione del Tg1 - e non certo di
una scelta editoriale, anche perché le immagini che precedevano e seguivano la sequenza contestata erano di per
sè assai eloquenti».
LE PAROLE DI FEDE - «Nel mirino dei dipietristi non è finito solo Minzolini. Il presidente del gruppo Idv alla
Camera, Massimo Donadi, ha infatti annunciato che verranno presentati esposti all'Agcom e che il direttore del
Tg4 Emilio Fede sarà denunciato per istigazione a delinquere alla procura della Repubblica. Il motivo? le frasi
del giornalista sugli studenti che hanno manifestato a Roma. «Emilio Fede ha passato il segno - ha detto Donadi . Si è spinto oltre i limiti del servilismo e anche oltre quelli della diffamazione ed è arrivato all'istigazione alla
violenza. Nell'edizione di ieri, commentando gli scontri davanti al Senato, ha detto che gli studenti sono
"gentaglia" e che "il popolo civile dovrebbe intervenire e menarli perché questi capiscono solo di essere menati".
Parole vergognose che meritano la più ferma condanna». (Fonte Ansa)
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