Spygate nei media: “Palma
d’oro disinformazione” al
Fatto Quotidiano
Dopo mesi di silenzio sullo spygate, nei media italiani parte
la gara a chi la spara più grossa. La “Palma d’Oro” va
sicuramente al Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa relativa allo
spygate nei media italiani fa
venire i brividi. Mesi di silenzio
su una tempesta assolutamente
prevedibile, in modo da poter
adesso
disinformare
con
disinvoltura.
La
coppa
del
vincitore a Stefano Feltri de “Il
Fatto Quotidiano”.
Chi ha letto i miei articoli sa che da mesi preannuncio che lo
“spygate” avrebbe travolto l’Italia.
Non avendo doti divinatorie, evidentemente bastava leggere i

documenti ufficiali pubblicati su internet. Ma è lampante che
ai media nostrani non interessava.
Continuo a chiamarlo “Spygate” per due ragioni
1. È questa la sua vera denominazione. Quello che nel 2016
era partito come “Russiagate” per definire lo “scandalo”
dell’ingerenza russa nelle elezioni presidenziali USA si
è trasformato in “Spygate”. Perché sono coinvolti i
Servizi Segreti di almeno 4 Paesi. Fra cui l’Italia. E
la Russia non c’entra niente;
2. I giornali usano “Russiagate” per titolare gli accordi
di Salvini e Savoini per il petrolio e i rubli russi.
Quindi gli stessi giornali non possono definire
“Russiagate” anche questa vicenda. A meno di voler
intenzionalmente confondere i lettori, ovviamente.

Il mio metodo
Chi mi legge sa che utilizzo solo fonti ufficiali rilasciate
pubblicamente da Organi ufficiali di varia provenienza.
Nei vari articoli sullo spygate ho utilizzato e reso
disponibili per lo scaricamento documenti del Congresso USA,
per esempio. Oppure video e/o trascrizioni delle audizioni che
le Commissioni Giustizia e Intelligence di Camera e Senato USA
hanno condotto.
Ho perfino letto decine di atti giudiziari.

Il “caso Stone”
Il caso “Stati Uniti contro Roger Stone jr” che si tiene nella
Corte distrettuale della Columbia, ad esempio.
Roger Stone è accusato di aver consegnato ai Russi e a
Wikileaks le mail della Clinton trafugate dal server del
Partito Democratico.
Tra l’altro, trattandosi anche di documenti “classificati”, la

Clinton li deteneva illegalmente in un server privato. Senza
le dovute misure di sicurezza.

L’altro “caso Stone” ed altri
Non pubblico proprio tutto, ma di certo non faccio la
selezione “a convenienza”. Il fatto è che i documenti sono
tutti convergenti: il “Russiagate” del 2016 fu una bufala
inventata e costruita.
Fra i documenti che non ho pubblicato, ad esempio c’è una
sentenza della Corte distrettuale di New York sud (Manhattan).
Nasce da una denuncia del Partito Democratico USA contro una
presunta associazione a delinquere costituita da: Federazione
Russa, società che ha gestito la campagna di Trump, figlio di
Trump, Papadopoulos, Joseph Mifsud, Roger Stone e altri.
L’accusa: aver sabotato la campagna elettorale della Clinton.

La
lettera
del
Presidente
della
Commissione Giustizia del Senato USA
Premesso che la Corte ha rigettato la denuncia, respinto tutte
le accuse e archiviato il caso, restano alcune domande:
1. Come mai se il Partito Democratico grida al complotto
inesistente nessuno fa una piega, ma se lo fa Trump è
paranoia?
2. Perché se il Partito Democratico USA denuncia Mifsud
nessuno alza un sopracciglio, mentre se Trump cerca di
capire cosa sia successo nel 2016 è paranoico e c’è
«l’aiutino di Conte a Trump: offre gli 007 per i suoi
piani»? (cit Stefano Feltri e Carlo Tecce da “Il Fatto
Quotidiano” del 3 ottobre. Vedi immagine sotto. Tutte le
immagini si ingrandiscono al click);
3. Il 2 ottobre il Presidente della Commissione Giustizia
del Senato USA scrive a Morrison (Presidente
australiano), Conte e Johnson (Presidente del Regno

Unito).
Spiega che c’è una indagine federale in corso e che Barr
e Durham stanno solo facendo il loro lavoro. Chiede che
Italia, Regno Unito e Australia continuino a
collaborare. Qualcuno legge gli atti ufficiali o solo le
veline passate dal Partito Democratico USA?

Il Fatto Quotidiano – 3
ottobre 2019

Il Fatto Quotidiano – 4
ottobre 2019

Seguito de “Il Fatto
Quotidiano”- 4 ottobre 2019

Spygate nei media e la disinformazione de
“Il Fatto Quotidiano”
Per quale ragione Stefano Feltri e Carlo Tecce sembrano non
aver letto null’altro che il New York Times del 30 settembre?
Qui l’articolo del New York Times trascritto in “forma libera”
e qui la traduzione automatica google (da prendere con le
pinze, ovviamente).
Quindi la narrazione del New York Times si incentra sul
“guadagno personale” di Trump.
Per Stefano Feltri e Carlo Tecce (e perciò “Il Fatto
Quotidiano”), Conte avrebbe usato gli 007 italiani per fare
una cortesia personale a Donald Trump. Ma non è così!
In USA va avanti da mesi, ma lo spygate nei media italiani
compare solo adesso.
E in modo assolutamente distorto.
Perché Feltri e “Il Fatto Quotidiano” non leggono l’ormai
poderosa documentazione del Congresso USA e dei vari
Tribunali, piuttosto che affidarsi al Wall Street Journal, al
New York Times e al Daily Beast?
I documenti ufficiali a mia disposizione sono a disposizione
di chiunque.
A Feltri e Tecce non interessano?
Spero che invece il loro obiettivo non sia proprio la
disinformazione. Anche se ci credo pochissimo.

Infine Matteo Salvini
La propaganda di Matteo Salvini ha impiegato mesi per
propinarci la narrazione della Lega coccolata da Trump.

L’unica voce solitaria a sostenere il contrario è stata la
mia, ma adesso Salvini getta la maschera.
Attacca Conte cavalcando l’onda del favore personale di Conte
a Trump.
Al Senato sarebbe stata presentata una interrogazione con
prima firma di Lucia Borgonzoni.
Salvini ha dichiarato:
Se Conte usa per interessi personali le istituzioni dello
Stato lo venga a spiegare e se ha nascosto iniziative
commerciali e professionali sarebbero due fatti di enorme
gravità che in un paese civile comporterebbero le dimissioni
un’ora dopo, vediamo se ci tiene tanto alla trasparenza,
aspettiamo le sue risposte
Ora, a parte che non è così, come ho già dimostrato, ma anche
lo fosse, non dovrebbe essere contento?
Non era lui l’alleato prediletto di Trump?
No. Non lo è mai stato.
Salvini è succube di Bannon che Trump ha mollato già da tempo,
per come ho scritto più volte.
E la stessa cosa accadrà con Putin.
Salvini è alleato dell’estrema destra russa incarnata da Dugin
che, al contrario della narrazione propagandistica, con Putin
non c’entra nulla.

