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tÙIGl'LA SPINA 
smo dei mezzi comunicatiVi e la loro ',...'. uale male peggiore? E' specificità teCnologica richiedere~be 

'.' davvero :imbarazzante. e un approccio ~ problema della. diffa
. '. alquanto penosod~ver mazione pen Più consapevole' della 

straordinaria e molto complessa evo-
stabilire se sia meglio l'affossl:!

Q
. -luzione avvenuta in queSti:anni nel set~ 
.tore; infine; losbanaaniento::parla- ,mento di.,una pessima leg~1\ 


sulladiffàtnazione o la perm!'l~' ,. '. 
 mentatedavvero impre~onante'gel 
nenzadell'attuale. . '.. ~'(., M, tra odi politici eriVaIità P~Ì'S9riali " 

nei confronti di Sallusti, dei suoi amici CONllNUAA PAGlNA33 
edelle sue amiche, del capogruppo al 
Senato, Gasparri,e, persino, nei con- < 

fronti di Chi si appresta a partecipare 
LuIGI LA SPINA all'ultima,(forse), ID(;ltàmorfosi partiti-
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA ca di Berlusconl. , 

La fine:ingloriosa di questa riforma ... he pre~ede, sia pure in casi 

C 
della legge sulla diffamazione potreb- -c 

"estremi erarlssimamente . bèaiutare i nostri legislatori a una be- . l 
pp nefica pausadiriflessidne, tale. da

...•....... ......... . .. giornalisti. ·.•.a ..licati,.. ilMa... careè;...soprattut-ere.. ·. p... er i 
 -stemperare léanimosiU! eda farripar
. . to, amaro dovercons1:atare tini Ì'esanle del problema su basi cono

còme questo Parlamento confermi la scitiye più adeguate ai tempL:Ma un . 
sua incapacità ad affrontare, con ade contributo a un clima migliore potreb
guata consapevolezza culturale e se .'be venire anche dai..:..!{Ì~!"l!~..!idlagli
rietà politica, questloni çerto delicate, 
ma sicùramente riSolvibiti, se Ci fosSe editori e dalle loro·rappresentanz(;}. 
la volontà. di trovare una soluzione Forse sàrebbe ora di riconoscere.chè, 
equilibrai;i: Perdi più, il votò alSenato da qualChe parte del mondo dell'infor- i 

di ieri mette la firma a un'autocertifi- . mazione, si sono praticate certe abitu
cazione beffarda per una legislatura dini,giustificazioniste e corporative, . 
costellata,da leggi ad personam,; poi non più tollera biti. Apartire da coloro 
chè dimostra come sia arrivataaI pun che, disinvoltàmente, gridailo al reato 
to di non saper più neanche praticare d'opinione, quando si tratta di diffama-. 
con successo quella discutibile "spe- zione bella e buona o da coloro che Si,
dhliiiaZiòne".- ..... . .... .. .'7j.lppeI1ano al~dìritt6ru criÌicaquando, J 

Sonò tanti e tutti abbastaÌlza.me 'per colPire chi milita nel campo aWer- ' 
schinii motivi di questa nuovafigurac- 'so, si raccontano pure falsità e si flrriva 

' il' manipolare le prove di una acc.usa. 
·ciaparlametitare. Già il punt9~wpar7 Ma bisogna evitare anche quella com
tenza non era promettente:1à'frettadi , vità supponente che ignora lldiritto al
risolvere il "caso Sallusti", unviatico -~~plica,quando sia doverosa, o abu
poco rassicurante per Spèrarenon so dell'opportuna _controreplica del 

. lo in unlliegge che sanasse una vicen:' lrnalista sui fatti contestati, perri 
da specifica ed eccezitinale, màJale da . oste evasive o, ~addirittura; sprez
contemperare latuteladell'on(j~ilità pti e offensive. ' 
della persona e dellà\rerità deif~ttièòn ;Queste "abitudini",' chiamiamole 
il diritto, ma anche il dOVere, deigior-, Sì, hanno un' effetto c'ontI"oprodu_ 
nalisti di informare, in p!ena libèrtà, pté,perchè aIiJDentanQ un'altra gra_
J'qpinione pubblica. Condizione esse:ri : "abitudine", qùelladipromuovere
ziale non del privilegioCOrpOlfltivo di . hcedimenti civili e penalièontro
una categoria, ma dell'esistenza stessa' ~rilalisti· ed editori deftutt~,senza
di"una 'democraZia. La qùalesi fonda, )damento, nella speranza di fin:tla
appunto, sulla possibititàchè i cittadi : comunque, llÌla transazione prima 
ni'8Ìanomessi in condizione di giudica

. re ipropri rappresentanti aI potere. 
TI ~0iDi$Iedell'iter legislativo di 
. provVedimento ne. proçùrava 

persino peggiori: ilriselitimento 
el?plicitamente véndicatiVo~della clas

.se politica contro' il mondO . dell'infor
mazione; l'arretrate~za culturrue di 
chi non capisce che, ormai, ,il plurali-

della sentenza chelUTéchi un:<Pialche 
vantaggio economico al; qqe.relante .. 
CaUse tecmcamente démute ''temera
rie", ma che:hannòsenipréUIÌ mteiìto 
intimidat()rlo, taI,edaip(!iderenel~om
portamentidègli operatori dell'infor
mazione; Perehè limitano la loroliber
_tà di indagine e la loro libertà'dlcntica, 
inducèndoli aconformlsmo; acquie
scenza nei confronti del potere, diqLia
lunqile specie; subordinazione agli in
tereSsi di chi, magari; è in grado, senZa 

.	pagare pegno perricllleste infondate, 
di minacciare risarcimenti milionari. 
.•C'è. materia, come è evidente/ sia 

pèr non varare norme, sbagliate nel 
merito'e vend!cative nelle intenzioni, 
come quelle che fortunatamente sòno 
cadute ieri al Senato; sia per nonras
segDarsia conservare l'attuale legge 

. che sipresta,come si è visto nel eraso
Sallusti; ii sanzioni così assurde daco
striilgéte' o all'inapplicabilità <!a 
scappatoie penose e,persino, vaga~ 
mente ridicole. Ma è ora che sul pal
cosc<enico di .. questò rarIame:rito, 

. esauriti i còmpiti d'obbligo, caliuna 
provvidenziale tela. 


