Libera informazione in libero
Stato
La Corte europea di giustizia ha condannato il regime italiano
di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.
La Corte ha dato ragione a Europa 7, le cui frequenze sono
occupate dalla rete di propaganda di Arcore, detta anche Rete
4. La Corte ha evidenziato che il regime di assegnazione delle
frequenze nel nostro Paese:
– non rispetta il principio della libera prestazione dei
servizi
– non ha criteri di selezione obiettivi  trasparenti  non
discriminatori  proporzionati (poi ha finito gli aggettivi)
La sentenza europea segue quelle a favore di Europa 7 della
Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dellAvvocato
generale della Corte di Giustizia europea del 12 settembre
2007 (che ha bocciato la legge Gasparri).
Mi aspetto che si faccia applicare la sentenza senza invocare
la Nato e lONU. Ma sono sicuro che non succederà. Con il
solito trucco: cambieranno la legge.
Le frequenze radiotelevisive sono in concessione, significa
che sono di proprietà dello Stato, che può decidere,
liberamente, a chi assegnarle. Le frequenze sono quindi dei
cittadini, di nostra proprietà.
Le leggi che hanno regolamentato il sistema radiotelevisivo,
dalla Mammì alla Gasparri, hanno creato un mostro: il Testo
Unico. Cambiarlo solo in parte è inutile, va eliminato per
poter definire, da zero, nuove regole che garantiscano una
vera informazione.
Il 25 aprile proporrò tre referendum per una Libera
informazione in un libero Stato:

– abolizione dei finanziamenti pubblici alla stampa
– abolizione dellordine dei giornalisti
– abolizione del Testo Unico del 31 luglio 2005 (D.Lgs. 177)
che rappresenta oggi il quadro normativo della
radiotelevisione
Sulle frequenze radiotelevisive farò una proposta per una
nuova legge con laiuto di esperti del settore. Stay tuned!
Post precedenti:
Rete 4 sul satellite
La fatwa
Europa 7: la televisione scomparsa
Leggi tutti i post della “Casta dei giornali“.
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
3. Sostieni il V2 day
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