La
Casta
dei
giornali/
Politici e affini
Gli italiani sono in leggera controtendenza. Leggono poco, ma
in compenso hanno un numero di giornali sterminato finanziato
dalle loro tasse. Da cosa dipende? Dalla scelta eccessiva che
confonde il lettore? Dall’informazione asservita ai
finanziatori politici?
“Le testate percettrici di contributi diretti, relativi
allanno 2003, risultavano dunque 386, divise in otto
categorie, di cui le prime tre primariamente coinvolte nelle
polemiche sui soldi ai giornali di partito, a sedicenti
movimenti e alle vere e finte cooperative.
PRIMA CATEGORIA: tredici «giornali organi di movimento
politico avente un proprio gruppo parlamentare o due
eurodeputati eletti nelle proprie liste, nonché giornali
organi di minoranze linguistiche aventi un rappresentante in
parlamento».
La lista era capitanata dallUnità, con un contributo
complessivo di 6.817.231,05 euro. Al giornale dellex PCI, ex
PDS e ora DS, si affiancavano altre due testate di partiti
provenienti dalla stessa area ex PCI: il quotidiano
Liberazione, di Rifondazione Comunista, percettore di un
contributo di 3.718.490,08 euro, e il settimanale dei
Comunisti Italiani (PDCI) Rinascita della Sinistra
(907.314,84).
Era assente dalle edicole e dai contributi con un proprio
giornale Forza Italia, il più importante partito dellaltro
fronte, il centrodestra (salvo che per i 563.604,85 assicurati
al mensile Liberal di Ferdinando Adornato). Due corpose
contribuzioni venivano però assicurate alla Lega Nord per La
Padania (4.028.363,80) e ad Alleanza Nazionale per il Secolo
dItalia, appartenente al Secolo dItalia di Gianfranco Fini
(3.098.741,40).

Per quello che riguarda larea dellex DC, in testa era
Democrazia è Libertà  La Margherita con il quotidiano
Europa (3.138.526,10). Ma anche La Discussione, «giornale
fondato da Alcide de Gasperi» e ora oscuro quotidiano della
Democrazia Cristiana per le Autonomie, riusciva ad
accaparrarsi la bella cifra di 2.582.284,49 euro. Mentre
Democrazia Cristiana, edito da Balena Bianca piccola società
Coop Giornalistica a r.l., si accontentava di 157.545,10.
Contributi sul milione di euro risultavano versati agli organi
di altri due gruppi politici: 1.032.913,80 alla Sudtiroler
Volkspartei, per la testata Zukunft in Sudtirol; 1.020.390,93
ai Verdi per Il Sole che ride.
Completavano lesborso pubblico per la prima categoria di
testate sovvenzionate i 602.024,10 al settimanale Avanti!
della Domenica (i socialisti dello SDI) e i 297.146,28 a Le
Peuple Valdôtain dellUnion Valdôtaine.
Le tredici testate di questa categoria si ritroveranno nei
contributi 2004, perlopiù con cifre in crescita, per un totale
di 26 milioni 694 mila euro. Al posto del Sole che ride, una
new entry: Il Socialista Lab, del Nuovo PSI, con 36 mila
euro.”Beppe Lopez, La Casta dei giornali, ed. Nuovi Equilibri
V2-day, 25 aprile, per un’informazione libera:
1. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag V2-day
2. Inserisci tuoi video su www.youtube.com con il tag V2-day
Clicca il video

