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LO STRAPOTERE DEI PADRONI DI iNTERNET
E’ in atto un attacco all’informazione sotto tutti gli aspetti; sul piano istituzionale, editoriale, telematico.

Pietra dello scandalo è il MISE il Ministero per lo sviluppo (sic!) economico che in questi ultimi anni ha

risentito della presenza dell'ultratlantista Luigi di Maio e degli amici che lo circondano fortemente chiac-

chierati per il pesante conflitto di interesse di cui sono preda specie da quanto si è scoperto che il 5G

oltre alle finalità prettamente commerciali nasconde un pericoloso risvolto centrale in campo militare di

somma importanza; inoltre, prima di autonominarsi di fatto ministro degli esteri, ha designato un nugolo

di direttori generali per lo più digiuni della materia dando motivo al nostro giornale di titolare: Luigi Di

Maio = una rovina.

Ora, sempre in campo informativo, lo strapotere dei cosiddetti social ci ha costretto a dedicare un filmato

che chiama a raccolta la vastissima platea dei consumatori di Internet. Alla notizia del successo dell’ini-

ziativa che ha avuto, trasmessa da Pandora Tv e da Teleambiente di Roma, aggiungiamo la trascrizione

del testo parlato. Mario Albanesi

Ci siamo già occupati in passato di Internet e da allora abCi siamo già occupati in passato di Internet e da allora ab--

biamo assistito ad una sua continua decadenza in totalebiamo assistito ad una sua continua decadenza in totale

balia di pubblicità caotica e scoordinata voluta dalle multibalia di pubblicità caotica e scoordinata voluta dalle multi --

nazionali dell'informatica che l'hanno creata.nazionali dell'informatica che l'hanno creata.

Ma fra i tanti esempi procediamo con ordine, contestandoMa fra i tanti esempi procediamo con ordine, contestando

anzitutto il primo contratto di acquisto del sistema operativoanzitutto il primo contratto di acquisto del sistema operativo

impostato tutto a favore di una parte sola, secondo l'anticoimpostato tutto a favore di una parte sola, secondo l'antico

adagio dittatoriale: “alla prima che mi fai ti licenzio e te neadagio dittatoriale: “alla prima che mi fai ti licenzio e te ne

vai”. Ne è seguito l'ossessivo avvertimento che il sistemavai”. Ne è seguito l'ossessivo avvertimento che il sistema

operativo non sarebbe stato più aggiornato facendo seguireoperativo non sarebbe stato più aggiornato facendo seguire

nella pratica anche l'impossibilità di caricare su Youtube inella pratica anche l'impossibilità di caricare su Youtube i

commenti da computer resi improvvisamente “Vecchi” dacommenti da computer resi improvvisamente “Vecchi” da

server volutamente non più aggiornati: Grave decisione queserver volutamente non più aggiornati: Grave decisione que--

sta che rende evidente la forzatura di equiparare Internet adsta che rende evidente la forzatura di equiparare Internet ad

una normale attività commerciale per acquisire potere e deuna normale attività commerciale per acquisire potere e de--

naro, e non seguendo l'espressione di una alta socialità chenaro, e non seguendo l'espressione di una alta socialità che

va ben al di là del mondo degli affari. va ben al di là del mondo degli affari. 

Ci domandiamo da cosa è dettato questo comportamento inCi domandiamo da cosa è dettato questo comportamento in--

triso di arroganza e di dispotico potere censorio dopo che itriso di arroganza e di dispotico potere censorio dopo che i

social americani hanno guadagnato somme iperboliche dasocial americani hanno guadagnato somme iperboliche da

tutte le nazioni del mondo in particolare da quelle europee.tutte le nazioni del mondo in particolare da quelle europee.

In fin dei conti noi utilizzatori, in compagnia comunque di miIn fin dei conti noi utilizzatori, in compagnia comunque di mi--

gliaia di operatori, possiamo darci un minimo di ordine orgagliaia di operatori, possiamo darci un minimo di ordine orga--

nizzativo ed essere una controparte valida di equilibrio innizzativo ed essere una controparte valida di equilibrio in

grado di evitare l'asfissia di Internet, impedendo nel congrado di evitare l'asfissia di Internet, impedendo nel con--

tempo agli Stati di concepire leggi onerose e autoritarie chetempo agli Stati di concepire leggi onerose e autoritarie che

ne snaturerebbero le sue funzioni.ne snaturerebbero le sue funzioni.

Chi è d'accordo con queste sia pur schematiche consiChi è d'accordo con queste sia pur schematiche consi--

derazioni dia un segno di assenso a derazioni dia un segno di assenso a info@conna.itinfo@conna.it . Se. Se--

guirà una nostra informativa.guirà una nostra informativa.

Più che indecoroso pietra dello scandalo. Sono

mesi che le sedi del MISE sono chiuse o meglio

sono aperte una volta alla settimana per le spora-

diche “visite lampo” di qualche ministro o sotto-

segretario che passava di lì per caso; la posta è

consegnabile in via Molise 2 solo tre giorni alla

settimana e in viale America 201 la pletora di di-

rettori generali fa atto di presenza ogni tanto.

L’alibi che permette questo gioco a rimpiattino è

costituito da due persone che non ci sono più che

pare si siano infettate in Ministero. E allora? Se

quelli della Marcherpa celebri per la loro puntualità

avessero avuto una vittima fra di loro sarebbero ri-

masti a casa per tutto questo tempo? 

Fra i tanti soggetti di cui Di Maio si è assicurato

l’attaccamento, ce ne sono due: Andrea Martella

sottosegretario all’editoria ed il suo aiutante mini-

steriale Ferruccio Sepe, il primo da rimuovere su-

bito, l’altro da smuovere, tanto è impaniato da

norme e abitudini antiche. Durante il precedente

governo quando siamo stati sentiti a Palazzo Chigi

abbiamo espresso il desiderio che non venissero

più elargiti soldi a pioggia all'editoria ma erogati

solo servizi (riduzioni tariffarie o altro); ebbene, è

da dicembre che attendiamo di incontrarci con

questi signori che si contraddicono grossolana-

mente costringendo le loro malcapitate segretarie

a dichiarare che il loro capo è in riunione. Con chi

se il Ministero di viale America 201 è chiuso?  

MISE
INDECOROSO

Dove è finito

MARTELLA?



Riportiamo la trascrizione dei video editoriali realizzati dalla nostra redazione sui più diversi argomenti

pubblicati sul canale YouTube “maal52tv”, già trasmessi liberamente da radio e televisioni locali.

Il titolo della pubblicazione va inteso in senso ampio e non strettamente radioelettrico; Nuove Antenne

cioè,  cerca di riprendere quanto viene nascosto, occultato, travisato dalla “NUOVA BANDA DEL BUCO

INFORMATIVO”, una entità giornalistica delinquenziale occulta, ramificata ovunque, che negando alle

persone la conoscenza e la verità dei fatti impedisce loro di esprimere un autonomo giudizio.
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Scrivo in merito al video pubblicato su Pandora TV: “Strapotere

internet”.

Seguo sempre con grande piacere i video  pubblicati e con-

sidero questo lavoro come un importantissimo strumento di

comprensione e di approfondimento in tutti i temi  trattati.

Per questo ringrazio per questo prezioso apporto nel panorama

della cosiddetta informazione alternativa, conscio  che a parte

questa da  tutti voi proposta, non abbiamo nessun'altra alter-

nativa.

Vivo a mosca parlo diverse lingue e ho la possibilità di ac-

cedere a diverse realtà globali informative,ma trovo che il prob-

lema di internet si e', e si mostrerà sempre più repressivo nei

confronti di chi ha un'idea diversa dal canto delle sirene medi-

atiche ufficiali .

Nel salutarvi confermo tutta la mia disponibilità e stima.

Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft hanno

prodotto grandissime innovazioni per gli utenti, impie-

gano in totale circa 900 mila persone nel mondo, fra cui

molti straordinari professionisti e hanno raggiunto un va-

lore totale in borsa di 3.330 miliardi di dollari.

Chiaramente stiamo assistendo ad un rapido processo di mo-

nopolizzazione di settore, in totale assenza di tutela pubblica

adeguata alle dimensioni dell’avvenimento.

Al contrario osserviamo una progressiva prevalenza del po-

tere tecno-finanziario privato su quello Istituzionale pubblico,

in ogni Paese coinvolto, o sarebbe ormai più realistico dire in

ogni mercato coinvolto, vista la trasversalità geografica del fe-

nomeno.

Le continue rivoluzioni tecnologiche conducono inesorabil-

mente in questa direzione, anche in tutti gli altri settori com-

merciali relativi ai consumi di massa, cioè ai consumi univer-

NUOVE ANTENNE mensile di informazione, cultura, organizzazione.

Guai ai vinti !
Questa è una denuncia ma anche un appello su di un

avvenimento accuratamente taciuto ai giovani che

all’epoca magari non erano ancora nati: le guerre che

hanno portato alla distruzione della Repubblica So-

cialista Federale di Jugoslavia, una nazione non “al-

lineata” che si era guadagnata nel tempo prestigio e

credibilità. 

Forti del principio che è meglio una spiegazione sche-

matica che la completa ignoranza, possiamo dire che

fu una guerra vile e inverosimile alle soglie di casa

nostra  voluta dall’Occidente egemonizzato dagli Stati

Uniti che acuendo antiche rivalità, differenze religiose

ed etniche, riuscì a mettere gli uni contro gli altri, ri-

velando a posteriori il vero motivo di tanto interesse:

la costruzione nel Kossovo della più grande base eu-

ropea militare americana. Non paghi dei risultati otte-

nuti, valendosi di Tribunali addomesticati con sede

all’Aja, riuscirono ad arrestare e a  far condannare i

Interloquire su questioni legate a Internet può signi-

ficare suscitare diffidenze infinite. Consci di questo

limite, la nostra associazione rigorosamente non

profit, costituita in tempi lontani per difendere le

radio locali FM, ha pensato che la sua posizione neu-

tra e i buoni rapporti intercorrenti con l’AGCOM, po-

teva assumere la veste di controparte ideale fra gli

utilizzatori finali di Internet e le multinazionali infor-

matiche che in questi ultimi tempi hanno assunto pe-

ricolosi comportamenti autoritari. Approntato un

video, lo abbiamo mandato in onda da PandoraTv,

da altre  emittenti locali e da TeleAmbiente di Roma.

Immediate sono state le risposte al punto da desu-

mere l’opportunità di creare un punto di studio e di

lavoro.

Prima lettera

Seconda lettera

”Siamo profondamente preoccupati per la salute del

generale Mladic, condanniamo fermamente la mi-

naccia ai suoi diritti umani fondamentali e sottoli-

neamo che questo atteggiamento mette in

discussione il diritto a un processo equo e giusto.

Tutti i tribunali dovrebbero essere i primi a rispettare

i diritti umani e uno di quelli fondamentali è il diritto

alla salvaguardia della salute e all'uguaglianza di

trattamento dinanzi ai tribunali, così facendo il Tri-

bunale dell'Aja non risponde nuovamente a queste

prerogative.

In questa occasione il Forum vuole sottolineare che

la negligenza del Tribunale dell'Aja ha già prodotto

tragiche conseguenze per alcuni dei serbi accusati”.

salmente necessari nella vita moderna di ciascun cittadino,

sempre più assimilabili ai consumi primari.

Le recenti arbitrarie e immotivate censure operate da YouTube

(Google) e Facebook nei confronti dell'informazione alternativa

al mainstream (altro evidente oligopolio, questa volta locale ma

presente in ogni Paese occidentale), impongono una reazione

forte, chiaramente del tipo "Davide contro Golia". E non solo

per difendere la sopravvivenza di una preziosissima offerta di

nicchia, ma per sollevare finalmente un problema gigantesco

per il futuro stesso della democrazia e della convivenza civile

sull'intero pianeta, vista l'emulazione, se non addirittura il pro-

babile sorpasso, del resto del mondo nella stessa direzione to-

talitaria, non solo caratteristica del deep state.

Per questo appoggio l'iniziativa, rendendomi disponibile per

qualsiasi contributo alla mia portata.

Due lettere fra le tante a info@conna.it

CONNA Nuove Antenne
Via Festo Avieno 115 00136  Roma

06/35348796 www.conna.it conna@conna.it

militari che  avevano onestamente difeso il loro Paese.

Uno di questi è l’ex generale Ratko Mladic con-

dannato all’ergastolo; scrive il Forum di Belgrado

per un Mondo di Uguali sostenuto da Italia/CIVG:


