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Appello di Fnsi efieg: ~ 
«È una lègge pessima 
dev.e essere ritirata» . 
Giornalisti ed editori insieme 

contro il ddl sulla diffamazio

ne alla vigilia del voto finale a 

Palazz()Madama. previsto per' 

oggi. Rinviato lo sciopero, pro

.clamato peroggi,dopo la lette
ra del presidente del Senato 
Renato Schifani. la Fnsi, il sin
dacato dei giornalisti,e la Fieg, 
la Federazione degli editori, 
scendono in campo insieme 
perchiedereilritirodel provve
dimento. «Iltesto che va alvoto 
dell'Aula deISenato-èl'appel
lo congiunto - non riesce a bi
lanciare il diritto dei cittadini' 

. ali' onorabilità eil diritto-dove
re dell'informazione a cercare' 
e proporre, con leaftà, verità di 
interesse pubblico». Fieg e Fn
si ricordano i profili di .incosti
tuzionalità del testo sollevati 
dalgovernoetuonano:«Sitrat
tà di' una pessima legge che in
troduce norme assurde: le ra
gioni della protesta e la richie
sta di ritiro sono condivise da 
FiegedaFnsì.Glieditorieigior

ni'llistjconcordaÌlo sulla neces
sità di tutelare la dignitàdelle 
persone, tutela chesi deve rea
lizza re con azioni tese'a soste- . 
nere un giorna lismo etico e re
sponsabile. ,Nessuna legge 
cheabbiacomesanzioneiléar
cere lo puÒ alimentare. In que
sto modo, invece, si introduco
no solo elementi di condiziona
mento, di paura per la possibi
le esplosione di quereleteme
rariee di controllo improprio 
che non possonoesserècondi

visi». Fieg e Fnsi si dicono d'ac

corda. con !'introduzione di 


. «equilibrate sanzioni economi


. che». E«rivolgono un appello 
estremo al Parlamento e alle 
forze politiche perch~ si eviti
no soluzioni non appropriate. 
l'Italia - concludono - deve re
stare in linea con i principi del 
diritto europei delle nazioni 
più evolute». 


