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ERT, chiusa la sede centrale dopo 4 mesi di autogestione
07 Nov 2013 - 07:35
Nella notte tra il 6 e il 7 novembre il palazzo della ex radiotelevisione pubblica greca ERT è stato
sgomberato. Le trasmissioni via internet ed altre diffuse da alcune stazioni ancora autogestite dai
dipendenti sono cessate ad Atene mentre proseguono da Salonicco e Orestiada. Un inventario della sede
è in corso. Proteste in strada. La sede di Aghia Paraskevi, dove fino al 2000 venivano anche registrate le
trasmissioni in lingua italiana, è sottoposta attualmente a un inventario da parte delle autorità. Come
confermano fonti di stampa si tratta di attrezzature di alto livello e valore. Nel corso degli ultimi quattro
mesi (http://portale.italradio.org/index.php?name=News&file=article&sid=2803) i dipendenti avevano
proseguito le trasmissioni e una cinquantina di loro si trovavano nel palazzo all'arrivo delle forze
dell'ordine. Il sito http://www.ertopen.com/ sta diffondendo immagini dall'esterno della sede. Gli
streaming del canale tv ET3 e della radio di Salonicco sono ancora attivi così come quello del III
programma. da prime verifiche sembrano cessate le trasmissioni in onde corte ancora attive.
La situazione della radiotv greca sembra in rapida evoluzione. Solo qualche giorno fa il parlamento ha
approvato una nuova norma per l'accesso al digitale terrestre che di fatto autorizza le tv private entrate in
funzione nel Paese senza una precisa regolamentazione da oltre vent'anni. Prosegue l'esperienza del
nuovo canale pubblico greco ricostituito dal governo dopo la chiusura della ERT, http://www.hprt.gr .
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