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L'appellodì edìtoriegìomaIisti 

«Unalegge pessÌllìà dàritirar~!> 

Diffamazione, oggi voto in Senato esit-in dei giornalisti alPcmtheòn 

ROMA 
IL DD~ sulla diffamazione è «una pessima leg
ge che Introduce norme assurde: le ragioni del
la protesta e la richiesta Qi ritiro sono condivi
se da Fieg e da Fnsi». E l'appello congiunto 
della Federazione degli editori e del Sindaca
to dei gi~rnalisti al Parlamento, a poche ore 
dal voto In Senato sul provvedimento. 
«In occasione della discussione al Senato della 
~epubblica del disegno di legge sulla diffama
Z1on~ a mezzo stampa - si legge nell'appello 
conglunto- Fieg e Fnsi si uniscono nel rin
novare al Parlame~to e a tutte le forze politi
che I appello a non Introdurre nel nostro ordi

namento limitazioni ingiustificate al diritto 
di cronaca e sanzioni sproporzionate e inique 
a carico dei giornalisti con condizionamenti 
sull'attività delle libere imprese editoriali, sen
za peraltro che siano introdotte regole efficaci 
di riparazione della dignità delle persone per 
eventuali errori o scorrettezze dell'informazio
ne. Il testo che va al voto dell'aula del Senato 
non riesce a bilanciare il diritto dei cittadini 
all'onorabilità e il diritto-dovere dell'informa
zione a cercare e proporre, con lealtà, verità di 
interesse pubblico, come viene chiesto al gior
nalista professionale. Le norme proposte, inol
tre, come ha rilevato il Governo, che ha espres

so parere tecnico. ~nU:a?0' sollevano d~b~i 
di incostituzionalltà e dl Incoere~ con l,~
colo 110 del Codice penale, nonche con l artl
colo 57 relativo ai reati a mezzo StamPID). 

«UNA PROTESTA incompreI!-sibile -l~ ~efi
nisce il relatore del provvedimento, Ft~lPPO 
Berselli (PdI) -. Il ddl è sicuramer;tte m~gl~o
rabile, ma rappresenta una normauv.a ~~gl~o
re di quella. ~ ,:,igore~. ~m.ne~ose ~e InlZlaUVe 
dei giornalisu In vane CItta d I~la. A Ro;n~, 
stasera, dalle 19 alle 21 si svolgera un presldio 
in Piazza del Pantheon con. fiaccole a~cese per 
indicare la luce contro OgnI oscuranusmo. 

LE TAPPE 

____Ca_r_c~r~i\:: 

Dopo l'emendan{ijQ'1 

presentato mal"t~ 
dal senatore d 
Berselli che pre!.,
il carcere per its 

cronista, escludend,olo . 
per il direttore tI~l~ 
testata, il testo tornà 

oggi all'esame deU'A4l~ 
per la sua approvaii§.fle 


