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''Nonne anticostituzionali 
il Parlamento le bocci" 

IN OCCASIONEdella discussione al Senato della Repubblica del 
disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa, la Fieg e la 
Fnsisi uruscono nel rinnovare al Parlamento e a tutte le forzepo
litiche l'appello a non introdurre nel nostro ordinamento linù
tazioru ingiustificate al diritto di cronaca e sanzioru sproporzio
nate e inique a carico dei giornalisti con condizionamenti sul
l'attività delle libere imprese editoriali, senza peraltro che siano 
introdotte regole efficaci di riparazione della dignità delle per
sane per eventuali errori o scon·ettezze dell'informazione. 

Il testo che va al voto dell'aula del Senato non riesce a bilanciare il 
dmtto dei cittadini all'onorabilità e il diritto-doveredell'informazio
ne a cercare e proporre, con lealtà, veritàdiinteresse pubblico, come 
viene chiesto al giornalista professionale. 

Le nonne proposte, inoltre, come ha rilevato il Governo - che ha 
espresso parere tecnico contrario -sollevano dubbi di incostituzionalità 
ediincoerenza con l'articolo 110 del Codice Penale, nonché conI'artico-

o lo 57 relativo ai reati amezzo stam
pa. Si tratta di una pessima legge 
che introduce normeassurde: le ra
gioni della protesta e la richiesta di 
ritirosonocondivisedaFiegedaFn
si.Gli editori e i giornalisti concor
danosullanecessitàditutelareladi

gnità delle persone, tutela che si deve realizzare con azioni tese a soste
nere un giornalismo etico eresponsabile. Nessunalegge che abbia come 
sanzione il carcere lo può alimentare. In questo modo, invece, siintro- G 
ducono solo elementi di condizionamento, di paura per la possibile 

- esplosione di querele temerarie edi controllo improprio che non posso
no essere condivisi. Fieg eFnsi riconoscono che equilibratesanzionieco
nomiche erettifiche documentate eriparatrici siano lastradaprincipale 
di un ordinamento moderno del diritto dell'informazione che abbia co
me obiettivo la tuteladella dignità delle persone. Ènecessario salvaguar
dare ilbene informazione, la sua natura, il suo valore per una stampa li: 
bera, autonoma e plurallsta 

Occorrono leggi giuste e eque che tutelino efficacemente le persone 
ed esaltino le responsabilità e la funzione civica della stampa edel gior
nalista. 

Fiege Fnsirivolgono un appello estremo al Parlamento ealle forze po
liticheperchési evitino soluzioninon appropriate. L'Italiadeve restare in 
.ineacon iprincipi del diritto europeo delle nazionipiù evolute. 
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