Lunedì 15 gennaio alle ore 22.30 parte SILENZIO STAMPA su
Reteconomy canale 512 di Sky
Edizione straordinaria “Tutto quello che gli altri non dicono”

Milano 12 gennaio 2018 – Lunedì 15 gennaio alle ore 22,30 parte su Reteconomy, canale 512 di
Sky, l’edizione straordinaria del format Tv: ”SILENZIO STAMPA”, un programma che intende, con
notizie inedite o volutamente non riportate alla cronaca dagli altri media, far comprendere ai
telespettatori qual è il grado di censura, e molto spesso di autocensura, che vige nel nostro attuale
sistema informativo.
Il programma ideato e condotto da Gigi Moncalvo, autore di saggi e giornalista, affronterà e
analizzerà molte notizie accompagnate da commenti e considerazioni volte a far luce sui retroscena
e soprattutto sui grossi interessi che si celano dietro campagne di stampa fatte o mai fatte.
La prima puntata sarà dedicata alla promessa elettorale di Matteo Renzi (“Abolirò il canone RAI”)
che non è una boutade, ma un messaggio indirizzato a Silvio Berlusconi. Annunciare questa misura
è un modo per dire al (presunto) concorrente elettorale: “Attenzione, sono pronto a far saltare la
tregua sul nostro patto che riguarda le radio e le televisioni, ma soprattutto gli introiti pubblicitari”.
Ma intanto Berlusconi ha fatto stoppare il nome di Mauro Gaia, il manager amico del padre di Renzi,
che il segretario del PD voleva imporre al vertice come AD di Sipra.

Reteconomy: Canale TV in onda su Sky 512 dedicato al mondo dell’economia e del business, completo di un’esclusiva piattaforma
multimediale e multicanale per dialogare ogni giorno con manager, imprenditori, professionisti, docenti, ricercatori e studenti. Ha
sede a Torino e Milano, con corrispondenti da Roma, Firenze, Padova, Bari e Londra. La Rete si avvale del contributo di 15 giornalisti
interni alle redazioni, 14 giornalisti esterni e 26 collaboratori. La programmazione prevede oltre 30 format quotidiani e settimanali.
Editore Ingegner Franco Cappiello e Direttore responsabile Elisa Padoan.
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