
 
 
 
 
LIBRI: STEFANO LORENZETTO RACCONTA VITTORIO FELTRI IN “IL VITTORIOSO” 
“UN UOMO DIVERSO DA COME LO DIPINGONO I SUOI DETRATTORI” 
 
Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - Un direttore che divide l’opinione pubblica. Antipatico e privo 
di deontologia professionale per molti. Ma anche, per tanti altri, capace di fare vero 
giornalismo d’inchiesta. Stefano Lorenzetto racconta la vera natura di Vittorio Feltri, attuale 
direttore editoriale de “Il Giornale”, nella biografia-intervista “Il Vittorioso. Confessioni di un 
direttore che ha inventato il gioco delle copie”, in libreria da domani per l’editore Marsilio 
(pag. 264, euro 17,50).  «Fatta salva la sempiterna riconoscenza per avermi scelto come suo 
vicedirettore vicario - dice all’ADNKRONOS Lorenzetto - confesso che mia moglie e io una 
quindicina d’anni fa c’eravamo quasi convinti che Feltri fosse imparentato col diavolo. A 
distanza di tanto tempo, mi sono convinto che è un buon diavolo. Di sicuro - aggiunge - un 
uomo diverso da come lo dipingono i suoi detrattori». Nel dialogo tra i due giornalisti, ricco di 
dettagli e di particolari inediti, Feltri rivela i retroscena delle sue campagne di stampa (da 
Affittopoli ai casi Boffo e Fini-Tulliani). Racconta anche miseria e nobiltà del “Corriere della 
Sera”, offre giudizi su politici e colleghi parlando dei giornalisti che ha amato di più, da Nino 
Nutrizio, che lo assunse alla “Nott”, ad Oriana Fallaci. (segue) 
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LIBRI: STEFANO LORENZETTO RACCONTA VITTORIO FELTRI IN “IL VITTORIOSO” (2) 
 
(Adnkronos) - Senza dimenticare uno dei padri del giornalismo, Indro Montanelli con cui ha 
avuto un lungo rapporto. E del quale Feltri non si sente l’erede. «Lui aveva qualità - dice a 
Lorenzetto - che io non ho. Dire che mi dispiaccia sarebbe ipocrita. Ma dentro di me so che non 
è vero».  Nell’intervista a Lorenzetto, Feltri, per la prima volta, si mette a nudo svelando i suoi 
dubbi, i suoi tormenti, le sue idiosincrasie, i suoi affetti privati. Ne viene fuori il ritratto 
inedito di un giornalista che, a volte, appare fragile e con le sue tante malinconie. 
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