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
Mazzola;

della

giornalista

Claudia

– 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

