
UN PUNTO DEL NOSTRO PROGRAMMA

INFORMAZIONE

L’informazione è uno dei fondamenti della democrazia e della sopravvivenza 
individuale.
Se il controllo dell’informazione è concentrato in pochi attori, inevitabilmente si 
manifestano derive antidemocratiche. Se l’informazione ha come riferimenti i soggetti 
economici e non il cittadino, gli interessi delle multinazionali e dei gruppi di potere 
economico prevalgono sugli interessi del singolo. L’informazione quindi è alla base di 
qualunque altra area di interesse sociale. Il cittadino non informato o disinformato non 
può decidere, non può scegliere. Assume un ruolo di consumatore e di elettore passivo, 
escluso dalle scelte che lo riguardano.

Alcune proposte:
- Cittadinanza digitale per nascita, accesso alla rete gratuito per ogni cittadino italiano.

- Eliminazione dei contributi pubblici per il finanziamento delle testate giornalistiche.

- Nessun canale televisivo con copertura nazionale può essere posseduto a 
maggioranza da alcun soggetto privato, l'azionariato deve essere diffuso con proprietà 
massima del 10%.

- Le frequenze televisive vanno assegnate attraverso un'asta pubblica ogni cinque anni.

- Nessun quotidiano con copertura nazionale può essere posseduto a maggioranza da 
alcun soggetto privato, l'azionariato diffuso con proprietà massima del 10%.

- Abolizione dell'Ordine dei giornalisti.

- Vendita ad azionariato diffuso, con proprietà massima del 10%, di due canali televisivi 
pubblici.

- Un solo canale televisivo pubblico, senza pubblicità, informativo e culturale, 
indipendente dai partiti.

- Allineamento immediato delle tariffe di connessione a Internet e telefoniche a quelle 
europee.

- Copertura completa dell’ADSL a livello di territorio nazionale.

- Introduzione dei ripetitori Wimax per l’accesso mobile e diffuso alla Rete.

- Eliminazione del canone telefonico per l’allacciamento alla rete fissa.
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