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IÌPdl ndnhapwte,cip~tQal~YQt() . 
. ... ' . In futtit)a:Sll~ gràvit'à::'fuìie"~': precedente; mita.iiilerio si evi- , 

AddreaAcali' i,:sUnPaesifdemotraticamerife i ta che il rimedio sia peggiore i 

a:acali@Utempo.it ' "èvolutoesistelamihacGltidel: del male. LaFnsi ringrazia 'le; 

'. '}:arcerèo'di sàriii()Ìl,ipep:ll?i~-, autorità istituzionali,. dalle ' 

"Colpiweaffondato.llfami~"' ,rietalmenteelevatedarliPpre- i I quali aveva ricevuto, attraver~ 

ger~to:disegnodilegge desti- seiltare una forma dicensw:a I so la seconda carica dello Sta
nato ariformaie le regole suI:Iapreventiva,gjbaX<ìglio alla li~ to, un appello alla riflessione, 

dJffamazione . ~ mezzo staIp.~, 'bertàd~inforrìiaiid'ni;'iedjllinF ' per la speculare riflessione fat
pa, che manteneva ilcarce.re tazione al diritt6:;d~ltffiaaipi; 'ta dall'aula del Senato, che si è 

fino aunanno peri gio:òialfsti "di 'essereinform~ti:Dùnqlle " fennatasu unapropostadHeg
aùtoridell'articolo malocari- ' mia riforma è necessaria" ma ge ormai impraticabile. Re~ta 

celIavaperi direttoìire"spqnsa~ non poteva essere quella, peg- aperta ~'ribadisce la questio
b,ili;'èstatoaffossatoiéi:idalvo- giorativa, delddl bocciato'aPa- ' nedéllemanetteperilgiornali-i 

to del Senatochehabocclato' lazzo Madama, Di parereèòn- smo e di un efficace ristoro im
l'articolo l con 123 voticontta- trario il presidente dei senato- mediato dei ,diffamati o dan
ii,29a fàvorée 9.astenutl. A ri del Pdl Gasparriche accusa: neggiatiper errori di stampa. 

quel punt() è decaduttifin.tero «Sisono assunti la responsabi- llsindatato dei giornalisti con
irilpianto delddLllPd!hqnha lità di conservare 'la'vecchia tinuerà perciò la propria azio
,partècipatòaIla vqt.aiione' do- .legge e così ha vinto il fronte ne ciVile per una serena rifor
. poche l(i§~natricé'deLPd Fi- ' del carcere». ma che, bilanciaridodirittifon

nocchiaro ha risposto piccbe" ~," Soddisfatto ilsegretario del-- c::damentali dei cittadini, garan
alla richiesta dèl collega Qua- la Federazione della Stampa tisca, conI' esercÌZÌodellaretti
gliariello sulla rinuncia al voto Franco Siddi: «La grande >ini- fica documentata da pubblica-

segreto. 'ziativaunitaria di Fieg e Fnsi e re nell'immediatezza della vi-


Il Senato si è espresso dopo di decine di associazioni ha cendacontestataeconl'intro
che in mattinata la Procura consentito di evidenziare co duzione del giurì per la lealtà 
aVeva chiesto idomieiliari"per me sifosse arrivati aun punto , delI'informàzione, i rimediildirettoredel«Giòrnale)}Àles- di alto rischio perilnostrootdi..;' ' piùefficaci ai problemi emersi sandroSaliusti.Equà!cunoha -'-'~:-c-' ~.~,_:-c-:-~.: 

in queste tumultuose giorna
provato a leggere l'affossa te». Dello stesso tenore le di
mento del ddl come una sorta chiarazionidel presidente del
di alzata di spalle del Parla l'Ordine dei giomalisti.Enzo laOraserveiinariformamento nei confronti dei gior copino: «Siamo soddisfatti per
nalisti: siccome Sallusti non che cancelli le manette chéc'è statounrecupero di di- , 
va incella, il probleinaè risolto gnità da parte del Senato. Dobper i. giornalistie la legge in vigore per ora non , biamodiregrazieachihavota
si tocca. Inrealtà non può esse- lo affmchè la legge fosse àffos-' 

namento, per la tutela della diiecOsl,pIimadlitiùo-pertlréU sat(i.Resta tuttavialapreòccu
gnitàdellepersoneeperl'eserc 

;pl~gistrato di sorvegliéìIWlPo
• pazione 'per quanto- previsto 

, çizio etico di un giornalismo, dalla !e'ggèyigenteche contieftrebbé~che decideie di nòn volto a garantire ai cittadini la acÈ6gliere--la rich,iesta, della; ne la previsione del carcere. Ci
verità delle notizie che non .,Ptòeura e di§porre la detenzio,~,; auguriamo che tra una legge
possono essere pascoste.'Non per le banche ed unàpeile assi:h~]n:éarcere per: il,:<ll,rettOl:e i , si risolve "il nodo del carcere ,,&1(iGi()ma(èi},IIìsecQn~;toluo-l curaifoni si faccia anche una 
per i giornalisti -sottoliriea S{d:g-opktthé-llP'robfelllarlmàÌ!~' legge per ildiritto ai cittaoini 

""'. ",' . .,- -- -- di -vis~o che sì to~na alla'legge di unainfonnaljone libera»; 
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