
AZIONE DI CONSUMO RESPONSABILE 
PER LA LIBERTA’ D’INFORMAZIONE 

 
 
 

Il CORE (COnsumo REsponsabile) è una iniziativa nata da alcuni cittadini italiani, i quali 
non sono disposti ad accettare gli insulti alla Democrazia derivanti dalla concentrazione di 
enormi poteri nella persona di Silvio Berlusconi: potere politico, economico e mediatico che – 
a loro volta e così concentrati – danno vita ad una serie impressionante di conflitti di interesse. 
  
 

* Le reti televisive Mediaset si reggono sui proventi derivanti dagli spot 
pubblicitari;  

* La raccolta pubblicitaria è gestita dalla società Publitalia, sempre di proprietà 
di Berlusconi; 

* Questi proventi vanno a finanziare il suo monopolio dell'informazione ed 
anche la sua attività politica. 

 
Invitiamo tutte le persone che non vogliono essere complici di questa inaccettabile situazione 
a compiere i propri acquisti in modo responsabile, avvalendosi della nostra attività di analisi 
e monitoraggio.  
 

ABBIAMO NELLE NOSTRE MANI UN GRANDE POTERE: 
 

Siamo tutti consumatori e quindi in quanto consumatori possiamo operare per la 
salvaguardia dei valori di Libertà della nostra Democrazia.  
 

DUNQUE UTILIZZIAMOLO! 
 
A questo scopo il CORE ha organizzato un gruppo di monitoraggio che verifica 
quotidianamente quali siano le aziende che più investono su Mediaset e quindi risultano le 
maggiori finanziatrici di Publitalia. 
L’elenco delle prime 15 tra queste viene pubblicato mensilmente sul sito internet, spedito via 
posta elettronica agli aderenti e stampato su volantini da distribuire. 
 
Tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa potranno semplicemente portare con sé 
questa lista quando andranno a fare la spesa, in modo da operare delle scelte volte a non 
finanziare coi propri risparmi il conflitto d’interessi.  

 
Per ricevere questo volantino e per ulteriori informazioni consultare il sito internet: 

www.ConsumoResponsabile.it  

 
A chi non utilizzasse Internet si consiglia di procurarsi mensilmente da un amico una copia 
cartacea del volantino di Consumo Responsabile, scaricabile dal sito. 

 
 

Fate conoscere questa iniziativa ai vostri amici. Grazie! 
 

 


