AFFARI TUOI – Libro-denuncia sul programma Rai –
Endemol
12 Luglio 2010
Comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori
Roma, 12 luglio 2010 – "Controllare sì, ma non troppo: forse era proprio questo che voleva
la Rai quando mi ha chiamato come osservatore esterno a garantire i telespettatori sulla
regolarità di ‘Affari tuoi’, il noto gioco a premi televisivo". E’ quanto dichiara l’Avv.
Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC),
annunciando l’uscita del suo libro "Affari loro" (Minerva Edizioni, Bologna), il volume
disponibile da oggi nelle librerie che svela fatti, personaggi, trucchi e bugie del celebre
"programma dei pacchi".
"Fin dalla prima edizione del 2004 in cui sono stato designato a rappresentare i
telespettatori -spiega Dona- ho cercato di prendere sul serio questo mio incarico: ‘Affari
tuoi’ (programma Rai – Endemol) viveva da tempo sul filo del sospetto, in palio non c’era
solo il denaro pubblico di chi paga il canone tv ma anche la fiducia di milioni di
telespettatori seduti davanti ai teleschermi".
"Così -prosegue Dona- quando nell’edizione 2008-2009 ho scoperto un meccanismo che
consentiva ai concorrenti di vincere ‘a mani basse’, ho ritenuto doveroso presentare un
esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Da allora le vincite si sono dimezzate, ma
evidentemente sono diventato un ospite non gradito visto che la Rai ha pensato bene di
‘mettermi alla porta’. Adesso è giunto il momento di raccontare tutto in un libro, alzando il
sipario su quel misterioso dietro-le quinte che i telespettatori non hanno mai potuto
vedere".
"Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff dell’Unione Nazionale Consumatori conclude Dona- associazione alla quale ho deciso di devolvere integralmente i diritti
d’autore del volume. Perché in fondo, se questo libro esce nelle librerie, è proprio perché
c’è qualcosa da raccontare ai consumatori".
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