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~MEDIA E POLITICA La bocciatura della Corte 

Caso Sallusti allaUe: s

Ia legge sulla stampa 
finisce sotto processo 
Dopo la vicenda del direttore del «Giornale», Strasburgo 

vuol capire se le nonne italiane rispettano gli standard 


Anna Maria Greco 

Roma L'Italia rispetta la libertà distam
. pa, secondo gli standardcomunitari1È 
la domanda che si pone il Consiglio 
d'Europa, dopo la condanna a un ànno 
e due mesi di reclusione del direttore 
del Giornale, Alessandro Sallusti, gra
ziato a dicembre da Giorgio Napolita
no. 

Domani le norme italiane sulla diffa
mazione a mezzo stampa saranno esa
minate a Strasburgo dall'assemblea 
parlamentare,· dopo 1'approvazione di 
ieri all'unanimità della richiesta della 
commissioneper i media. 

Perfornire lasuatestimonianza sulla 
clamorosa vicenda che ha suscitato 
proteste anche a livello comunitario, 
Sallusti sm:à ascoltato in conference 
call, poiché non può ancora muoversi 
dall'I talia.Infatti, non è tornato in pos
sesso dei documenti per1'espatrio. 

Secondo 1'emendamento della com
missione, inserito nel rapporto sulla li
bertà dei media inEuropa, bisogna ac
certaresela1egislazioneitalianarispet
ti le regole fissate dall' organizzazione 
paneuropea sulla libertà di stampa. In 
pàrticolare, l'articolo lO della conven
zione europea sui diritti umani che di
fende la libertà di espressione e inclu

de, testualmente, «la libertà d'op~o- «Questoemendamentononèungiu
ne e lalibertà di ricevere o di com urnca- . dizio sulle leggi italiane» , spiega ilp arIa
reinfonnaziomP idee senza chevipos- mentare svedese Mats Johansson del 
sa essere ingerenza da parte delle auto- Ppe, relatore del rapporto· sulla libértà 
rità pubbliche». . . dei media. Ma se domani ci sarà la se-

Paradossalmente, proprio questo ar- condae definitiva approvazione da par
ticolo è stato citato ne~a sente?~a ~ te dell' organizzazione internazionale 
condannadiSallusti,ment:e~~fl.glUdi- . che promuove la democrazia .e. i ~tti 
ci della Corte eurOpea per I diritti uma- dell'uomo, il parere sulle leggi Italiane 
ni si traduce nel principio basilare che verrà dalla commissione di Venezia. E 
punire con ~ carcere ~ reato a ~ezz? questo organismo co~sultivo ~elC0Il:si
stampanon e compatibil~c~nlali~e~a glio d'Europa, che si occupa di questi~
diespressionedeigiorn.alisti..L~pnSl:0,
ne viene ammessa solo m caSI digraVlta 
eccezionaleedèquestoilvatcoutilizza
to dalla Cassazione. 

nididiritto, si è già pronunciato negati
vamente su due leggi italiane del 2004 
sui media, la Gasparri sul sistema au
diovisivo e la Frattini sulconflitto d'inte
ressi. Nel rapporto che verrà votato do
maIÌi viene chiesto di stabilire se l'Italia 
le ha modificate come richiesto; 

La condanna di Sallusti, confermata 
a settembre dalla Cassazione, riguarda
va un articolo pubblicato da Libero nel 
2007, quando lui lo dirigeva.Erafirma
to con lo pseudonimo Dreyfus e solo a 
fine giudizio l'autore, ildeputato Rena~ 
tò Farina, siè autodenunciato in parla
mento'. In Senato si è cercatò per quasi 
duémesi di accorda,rsisu unanuovaleg-: 
gecheescludesseilcarcerepérigi~rnac 
listi,ulaipartitisonoriùscitiapeggIora
re la legge e, alla fine, iltesto si è arena
to;Mentre Sallusti séontavala detenzio
ne ai domiciliari è dovuto intervenire il 
Quirinale, commutando la condarma 
al carcere in sanzione pecuniaria e sol
lecitandoilparlamento a fare unalegge 
«più equilibrata ed efficace". 


