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Bersani: "Subìto unalegge SU antitrust" 

. . . . ~ 

IL SEGRETARIO PD: PRIM:O TEM.t\..JNAGENDA. DIPIETRO, IDV UNICA ANON LOTTIZZARE JNRAI 

di Elisabetta Reguitti 

P ier Luigi Bersani e Antonio Di 
Pietro dichiarano la stessa co

sa: ·"Il conflitto di interessi sarà la 
prima questione di cui mi occupe
rò". Il primo aggiunge: "È mia in
tenzione far entrare l'Italia in Eu
ropa anche in materia di normativa 
antitrust e di autonomia del servi
zio pubblico". Di Pietro invece sot
tolinea: ''L'Idv è l'unico partito che 
non ha mai partecipato alla lottiz
zazione Rai". Divisi nella corsa elet
torale, ma evidentemente uniti ih 
questa ipotetica gara al fotofinish 
per chi arriverà per· primo al ca- . 
pezzale di "mamma Rai" che in pra
tica ha dismesso la sua funzione di 
servizio pubblico, linùtando i pro
grammi d'informazione: un danno 
reale per un paese che si dichiara 

democratico e libero mà che intan
to retrocede agli ultinù posti quan
do si tratta di pluralismo giorna
listico, in particolare in ambito te
levisivo. 

EPPURE oggi, in questa fase pree..: 
lettorale, l'argomento che si trascina 
ormai da anni nel 
silenzio-assenso dei 

de della Federazione nazionale della 
stampa italiana. . 
Sei i punti deI documento (dispo
nibile insieme alle adesioni sul sito 
dell'associazione): risoluzione del 
conflitto di interessi, introduzione 
di una normativa antitrust che im
pedisca la concentrazione delle reti 

, di trasmissione e la 
raccolta pubblicita
ria, modifica radi
cale della Gaspairi e 
poi ancora l'elimi
nazione di tutte le 
norme potenzial
mente lesive del·di
ritto di cronaca, e 
infine la difesa della 
neutralità della rete 
e la tutela delle at
tività espressive da 
qualsiasi forma di 

censura. Tra i sostenitori di questo 
impegno compaiono, tra gli altri, 
Gianfranco Fini, Antonio Ingroia, 
Udc,. Lista Monti e Nichi Vendola, 
per il quale "l'attuale sistema infor
mativo è il plastico ,del degrado del 
Paese", ' 

partiti sembra ac
cendere l'ìnteresse 
di tutti gli schiera

Da Articolo21menti a giudicare 
dalle adesioni tra un documento
sversali . alla "Di
chiarazione di im' ,con sei proposte 
pegno comune" 

sull'informazionepromossa dall'asso
ciazione Articol021 Adesioni trasversali, .
nell'incontro che si 
è svolto ieri nella se da Vendola a Fini 

PER IL PORTAVOCE di Articolo21 
Beppe Giulietti la libertà di infor
mazione è un diritto dei cittadini e 
non un'esclusiva dei soli giornalisti, 
in favore dei quali ~'è neceSsario fare 
attenzione alla questione delle que
rele temerarie":'procedimenH pena
li usati come strumento di pressione 
e dissuasione nei confronti della' 
stampa. Per Ilaria Cucchi (candida
ta con Ingroia) la difesa della libertà 
di informazione rientra tra le bat
taglie per i diritti dell'uomo~ Arti
c01021 punta anche ad allargare l'ai

,tenzione sull'anomalia informativa 
italiana in ambito europeo, aderen
do così all'iniziativa popolare dei 
"Òttadini europei per la libertà 
d'informazione". L'Italia con il suo 
servizio pubblico assoggettato alla 
politica, secondo l'Em:opa, è dietr? 
l'Ungheria e la RomanIa. ~na C,osa e 
certa però: nel corso degli a~, pe~ 
dirla alla Grillo, sul tema conflitto di 
interessi il Pdsi è comportato come 
fosse il Pdl, ma senza la "l". 


