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La persecuzione mediatica di Cristiano Malgioglio 
 
Papa Francesco in caso di offesa come cita il Vangelo direbbe di dare l’altra 
guancia ma io una seconda guancia l’ho già data e una terza non ce l’ho. Tutto 
questo in riferimento alla trasmissione televisiva ‘Le Amiche del Sabato’ di due 
mesi fa dove il popolare paroliere affermava erroneamente che il successo e 
l’affermazione negli Stati Uniti di Julio Iglesias era dovuto alla canzone ‘All of you’ 
scritta per così dire da Tony Renis e cantata da Diana Ross. In verità, la canzone 
che ha decretato il successo e l’entrata nel mercato Nord Americano di Julio 
Iglesias è la canzone ‘Hey’ scritta da Gianni Belfiore e Mario Balducci. La canzone 
suddetta è stata bersaglio di una causa civile per plagio ed è stata un modello di 
giurisprudenza in quanto è andata avanti per dodici anni con la nostra vittoria. La 
causa era stata intentata da un ingegnere metallurgico americano e le sue edizioni 
musicali per un danno di sessanta milioni di dollari, dove pretendevano l’incasso di 
un anno di spettacoli di Julio Iglesias in tutti gli Stati Uniti perché dovuti alla 
canzone stessa. Pertanto l’affermazione di Malgioglio in televisione è gravissima e 
lede profondamente la mia personalità professionale nonché una vita di lavoro 
dedicata a Julio Iglesias.  Quella con Malgioglio è un’antica persecuzione artistica 
che si protrae da oltre trent’anni quando chiamava al telefono in lacrime la povera 
Vanna Brosio dicendole che si sentiva tradito perché aveva cantato due mie 
canzoni che avevano riscosso molto successo:  la prima ‘Ho la testa nel pallone’, la 
seconda ‘Frutta fuori stagione’ sigle del processo del lunedì di Aldo Biscardi. 
Poiché eccetto qualche viaggio per Cuba il Malgioglio non ha mai girato il mondo, 
presumo che il suggerimento circa la canzone di Diana Ross gli sia stato suggerito 
da Tony Renis il quale, purtroppo, riecheggia in ‘All of you’ una canzone anche da 
lui scritta ‘Ma chi l’avrà inventato quell’uomo’ cantata precedentemente da Gigliola 
Cinquetti, le due canzoni appaiono su Internet e chiunque può fare il confronto. 
Parlerò di questo nella prossima puntata. 


