L’INFORMAZIONE SECONDO IL M5S

Torna ad attaccare la Rai il Movimento 5
Stelle e lo fa, questa volta, con una
lettera indirizzata alla presidente di
viale Mazzini Anna Maria Tarantola e
firmata da due parlamentari membri della
Commissione di Vigilanza Rai: Dalila
Nesci ed Alberto Airola. Lettera che è
stata postata e resa pubblica attraverso
il blog di Beppe Grillo.
Tema delle protesta grilline un servizio
del Tg1 sull’intervento del guru del
Movimento Gianroberto Casaleggio al forum
Ambrosetti a Cernobbio. Un servizio che
secondo i due firmatari appare
caratterizzato da “approssimazione,
superficialità, partigianeria e

strumentalizzazione”.
Nesci ed Airola scrivono poi che “la
giornalista ha bistrattato l’intervento
di Casaleggio, omettendone i punti
salienti e insinuando, invece, una
possibile subordinazione ‘all’élite della
finanza italiana, quella tante volte
finita nel mirino di Grillo’. Oltretutto,
delle proposte formulate nella
circostanza da Casaleggio, co-fondatore
del Movimento Cinque Stelle, non vi è
traccia nel servizio di Mazzola”.
Spiegate le ragioni della loro protesta,
i due parlamentari grillini chiedono alla
Tarantola “quali azioni intenda assumere,
pur nel rispetto dell’autonomia che
contraddistingue l’attività
giornalistica, al fine di assicurare un
oggettivo e doveroso rimedio, in
proposito, sul piano della cronaca
giornalistica. Quali azioni intenda
promuovere per assicurare che sulle
proposte del Movimento Cinque Stelle e di
ogni altra forza politica non vi siano
semplificazioni od omissioni da parte del
servizio pubblico, ma la mera cronaca
obiettiva dei fatti”. Ed infine, “quali
azioni intenda assumere affinché
venga garantita al cittadino una maggiore
obiettività dell’informazione, al fine di
assicurare ‘lo sviluppo del senso
critico, civile ed etico della
collettività nazionale, nel rispetto del
diritto/dovere di cronaca, della verità
dei fatti e del diritto dei cittadini ad
essere informati’, secondo quanto
previsto dal Testo unico dei servizi di

media audiovisivi”.
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LA LIBERTÀ DI STAMPA SECONDO
GRILLO

I parlamentari grillini componenti
componenti la “Commissione di Vigilanza
Rai”, Dalila Nesci, Alberto Airola,
Mirella Liuzzi, Lello Ciampolillo e
Gianni Girotto hanno presentato una
irrituale
oltre
che
improbabile

interrogazione al Presidente della Rai,
Anna Maria Tarantolaper chiede a nome del
M5S la testa del direttore del Tg1 Mario
Orfeo e dei giornalisti Alberto Matano e
Claudia Mazzola.
Il testo, riportato anche sul blog di
Beppe Grillo, esordisce ricordando
l’articolo 3 del “Testo Unico della
Radiotelevisione”, che ha il compito di
tutelare i principi fondamentali del
sistema radiotelevisivo italiano: “la
garanzia della libertà e del pluralismo,
la tutela della libertà di espressione di
ogni individuo, inclusa la libertà di
opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, l’obiettività, la
completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione,
l’apertura
alle
diverse opinioni e tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose”.
Gli interroganti sostengono che il Tg1
abbia distorto le dichiarazioni del
deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista

sui terroristi.
“Si chiede di sapere:
– quali provvedimenti intenda assumere
nei confronti del mezzobusto Alberto
Matano e della giornalista Claudia
Mazzola;
– se non ritenga opportuno sollevare
dall’incarico il direttore del Tg1 Mario
Orfeo, primo responsabile di una palese
disinformazione, in evidente contrasto
con i principi di imparzialità e
oggettività dell’informazione, ricordati
in premessa;
– quali azioni intenda assumere affinché
venga garantita al cittadino una maggiore
obiettività dell’informazione”.
A
commentare
l’interrogazione
M5s
interviene il vicesegretario Udc Antonio
De
Poli
che,
oltre
a
esprimere
solidarietà nei confronti del direttore e
dei due cronisti del Tg1, su Twitter
scrive: “Il Movimento Cinque Stelle come

il Tribunale dell’Inquisizione. Con un
clima di caccia alle streghe e con un
linguaggio da Medioevo ‘chiede la testa’
dei giornalisti Matano, Mazzola e del
direttore Orfeo. I grillini#sfascisti
pronti con le #blacklist“.
Domanda Grillo e ai suoi parlamentari: ma
il Presidente della Commissione di
Vigilanza sulla Rai è ancora il deputato
M5S Roberto Fico?
mader

