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Clicca l’immagine
Ho deciso di fare una diretta streaming da Internet e di non
venire al Salone del Libro di persona. Il presidente Ferrero
mi ha intimato dalle pagine della Stampa di non fare comizi,
di non dire parolacce e di spiegare il valore della lettura,
di limitarmi a parlare solo di libri. Non ho voluto metterlo
in imbarazzo con la mia presenza e con qualche ardita
espressione come Morfeo. Insulto violento e censurato
dallinformazione che lo cita infatti come insulto inaudito.
Io non voglio parlare del valore della lettura, ma piuttosto
del valore della scrittura. Se ciò che scrivi è spazzatura,
ciò che leggi è spazzatura. Elementare. Se ciò che scrivi
viene
censurato
dalleditore,
dallinserzionista
pubblicitario, dalla telefonata del politico per continuare a
fare il giornalista o lo scrittore lunica via che ti rimane è
lautocensura.
Il 25 aprile ha dimostrato che linformazione è controllata,
questo è stato il risultato vero, quello più importante. La
reazione dei media è stata compatta. Prima il silenzio, poi
gli attacchi personali a Beppe Grillo senza entrare nel merito
dei tre referendum e sul perché così tante persone sono scese
in piazza e hanno firmato. Non è mai successo che si
raccogliessero 1.350.000 firme in un giorno nella storia della
Repubblica, ma per Riotta, per Mieli, per Fede o per Scalfari
è un non fatto. Il 25 aprile non è esistito, esiste solo un
delinquente che si chiama Beppe Grillo, peggio di Mussolini,
di Andreotti, di Testa dAsfalto. Un assassino multimilionario
che fa pagare chi partecipa ai suoi V day. Si mette in
discussione la validità delle firme e non si citano neppure i
contenuti dei referendum. Le richieste per i referendum sono

state depositate alla Corte di Cassazione, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale. I miei legali e i loro consulenti non
hanno dubbi sulla loro validità. E il vecchio metodo fascista
di colpire chi denuncia sul piano personale e di non parlare
mai delle denunce.
Il 25 aprile tra qualche anno sarà ricordato come linizio
della fine dellinformazione di regime, controllata da
partiti, Confindustria, banche. Linformazione si sta
spostando in Rete, tutti siamo giornalisti, tutti siamo
editori, tutti siamo registi. E solo una questione di tempo.
In Rete chi mente è perduto, le vecchie regole
dellinformazione non valgono più.
Nei prossimi anni assisteremo a uno scontro diretto, a una
escalation tra i vecchi media e la Rete, tra la politica e la
Rete. Ma sono già sconfitti, questo mi rende felice e mi fa
sentire in pace.
A luglio consegnerò le firme per i referendum, ma prima
lancerò un referendum operativo. Un referendum operativo si
differenzia da quello legislativo perchè è di immediata
esecuzione. Il cittadino fa da sé. Proporrò la disdetta del
canone alla RAI con le istruzioni, i partecipanti, i risultati
in tempo reale. La RAI se la paghino i politici,
linformazione televisiva è roba loro, i Riotta, i Mazza e i
Saccà sono roba loro, il consiglio di amministrazione è roba
loro, la pubblicità è roba loro. Petruccioli in Confalonieri è
roba loro. Per far chiudere questa RAI non è necessario
cambiare le leggi, è sufficiente non pagare più il pizzo. Un
solo canale, senza pubblicità, senza interferenze politiche,
al servizio dellinformazione e dei cittadini. Un canale
pubblico con un direttore come Marco Travaglio, per fare un
esempio. Un canale di cultura, inchiesta. Questo è quello che
vorrei, non culi, tette, calcio e politici in prima, seconda e
terza serata.
Il controllo dellinformazione ha cambiato il Paese in peggio,
una libera informazione può darci un nuovo Rinascimento. Loro
non molleranno mai, noi neppure!

Zappiamo Forbice come lui zappa noi. Libera informazione in
libero Stato.
Diffondete il banner e telefonate, telefonate, telefonate.”
Diffondi l’iniziativa
Ps. Per tutto il mese di maggio potete continuare a firmare
per i referendum del V2-Day.
Banchetti allestiti per domenica 11 maggio: Altavilla
Silentina, Andria, Arzano, Ascoli Piceno, Bergamo,
Caltanissetta, Castellammare di Stabia, Castellana, Chiavari,
Chioggia, Empoli, Genova, Genova, Latina, Orzinuovi, Pesaro,
Piedimonte Matese, Pietrasanta, Prato, Procida, Putignano,
Rivoli, Soleto, Torino, Urbania
Tutti i giorni puoi firmare negli uffici dei comuni di:
Abbiategrasso,
Alba,
Alessandria,
Altamura,Altavilla
Silentina, Aymavilles, Aosta, Arese, Arzignano, Bagnacavallo,
Bari, Bastia, Bergamo, Bologna, Bologna, Busto Arsizio,
Campobasso, Carate Brianza, Calderara di Reno, Casalecchio di
Reno, Castelfranco Veneto, Castel Maggiore, Catania, Ceglie
Messapica, Cervignano del Friuli, Charvensod, Chatillon,
Chiavari, Chieri, Chieti, Chioggia, Cividale del Friuli,
Codroipo, Counrmayeur, Diano Marina, Donnas, Empoli,
Enna,Faenza, Fagnano Castello, Feltre, Fenis, Ferrara,
Firenze, Fiumefreddo Bruzio, Fiumicino, Forlì, Fossano,
Genova, Genova, Gemona del Friuli, Gressan, Imola,Imperia,
Impruneta, Ischia, L’Aquila, Lavagna, Legnano, Lentate sul
Seveso, Livorno, Loiano, Lugo, Mantova, Monza, Matelica,
Mesero, Milano (consigli di Zona 3, 4, 6),Monghidoro,
Monterenzio, Monzuno, Morgex, Nettuno,Novara, Novi Ligure,
Nus, Paese, Palmanova, Pegognaga, Pesaro, Pianoro,
Pietrasanta,Pistoia, Pollein, Pont Saint Martin, Pomigliano
d’Arco, Prato, Procida,Putignano, Quart, Reggio di Calabria,
Rivoli, Roma (municipi VI, XI, X, XI, XVI, XVII, XIX), Roseto
degli Abruzzi, Rubano, Saint-Christophe, Saint-Pierre, Saint
Vincent, Sala Consilina, Sarre, Saronno, Savona, San Giovanni

in Persiceto, San Lazzaro Di Savena , Sasso Marconi,
Senigallia, Sogliano al Rubicone, Soleto, Teramo, Torino,
Tortona, Trento, Tricase, Trieste, Udine, Urbania,
Valtournenche, Velletri, Verres, Viareggio, Vicenza, Vigevano,
Volta Mantovana, Zola Predosa
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. Scarica il volantino del V2-day
4. Acquista il dvd del V2-day
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