Il fascismo dell’informazione
Clicca l’immagine
La Repubblica di oggi si è accorta del V2 day. Il giornale di
De Benedetti scrive che la scelta del 25 aprile per il V2-day
è lennesima provocazione nei confronti della Resistenza e
che ovunque si fronteggeranno le folle chiamate a raccolta
dal comico genovese con quelle che intendono ricordare la
Liberazione.
Lo dico in termini metaforici: sono stronzate dettate dalla
paura e dagli interessi di bottega. Il V2 day è la
continuazione della Liberazione e non vuole fronteggiare
proprio nessuno che si ispiri a quella data. I partigiani, gli
operai, gli uomini liberi del 25 aprile sono nostri fratelli.
Il 25 aprile non è di proprietà degli intellettuali di
sinistra, una definizione corrispondente a un vuoto
pneumatico.
Non è di proprietà dei partiti che hanno venduto i lavoratori
e la libertà di informazione per un piatto di lenticchie
cucinate ad Arcore. E la festa di tutti gli italiani che
vogliono un Paese libero. LItalia va liberata di nuovo, è una
ex democrazia. Come altro si può chiamare un Paese in cui
linformazione è nelle mani dei gruppi di potere. In cui
Silvio Berlusconi è presidente del Consiglio grazie al
controllo di tre televisioni e del gruppo Mondadori. Le prime
regalate dal latitante Craxi. Il secondo frutto di corruzione
di giudici.
Il 25 aprile non è di proprietà di chi parla con i banchieri e
non con gli operai che gli hanno dato il voto, di chi ha
rassicurato Testa dAsfalto sullimpunità e con lui vuole fare
la Bicamerale, la Costituente, la nuova legge elettorale e
qualunque altro atto osceno in luogo pubblico.
Il V2 Day vuole restituire linformazione ai legittimi
proprietari: ai cittadini italiani. I nostri padri e nonni

hanno ripulito lItalia, ma non hanno finito il lavoro.
Il nuovo fascismo è il controllo dellinformazione. I nuovi
fascisti sono coloro che controllano l’informazione.
Firmate i tre referendum: abolizione dell’ordine dei
giornalisti, abolizione dei finanziamenti pubblici di un
miliardo di euro all’anno all’editoria, abolizione della legge
Gasparri e del duopolio Partiti-Mediaset.
Libera informazione in libero Stato. V2-day. 25 aprile.
Ps: Il 25 aprile sarò a Torino in Piazza San Carlo. Il V2 day
inizierà alle 15 e terminerà alle 22.
La giornata sarà visibile su
– satellite su EcoTV canale SKY906
– on line su C6 TV.
Ps: Mi scrive Andrea D’Ambra da Ischia: ciao Beppe, Forio ci
nega la vidimazione dei moduli e gli autenticatori. Non ci
hanno rilasciato le autorizzazioni e si sono rifiutati di
vidimare i moduli!!!!!
HELP!
Diffondi la marcia: Copia e incolla il codice

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

4. Scarica il volantino del V2-day
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