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MILANO,TRADIRmo DI CRONACA EDIRITTO ALL'OBLIO . 

~PtL6blicaun vecchio verbale 
Giornalista'condannato "b:) 

a7mesi senza condizionale 
il giornalista che incorre in un 

Aveva definito reato a causa del proprio me
stiere.Tanto elie, più volte, la «accanito cocainomane» . Corte Europea è intetyenuta 
per «censurare l'applicazione ' llil uomo chénel ,d~J,la pena detentiva ritenuta 

frattempo ayeva,srnesso . sproporzionata in relazione 
alla tutela della libertà 

, d'espressione quando non ri-
PAOLO COLONN-=UO corrono circostanze eccezio, 

,MILANO. nali quali l'istigazione all'odio 
Aver definito «accanito cocai- razziale o etnico o l'incitamen
nomane» ùn frequentatore to alla violenza». 
della discoteca· Hollywood Bisogrierà attendere 15 gior

. che pure, a verbale, aveva di- ni per conoseere le lllotivazioni 
chiarato di fare ùso frequentè della sentenza emessa ieri dal 
della sostanza stupefacente, è giudice monocratico Alina Ca" 
costato ieri a un giornalista de labi"ma i fatti si possono rac
Il Giornale, Luca Fazzo, croni- contare per come risultano dà~ 
sta di giudiziaria dìlungo cor- gli atti Nel2010,quando l'allora 
so, una' condanna a 7 mesi di gip Giulia. Turri ordina il seque
reclusione senza condiziona- stro della discoteca Hollywood 
le. VuoI dire èioè che se la sen- di Corsò' Como, Fazzo riporta 
tenza venisse confermata fIDO alcuni verbali dell'inchiesta 
in Cassazione, Pazzo divente- «Vallettopòli;) c.ontenuti nel 
rebbe ilprimo giornalista a fi- provvedimento di. sequestro. 
nire per davvero in carcere Tra questi, spicca quello del 
per un esercizio, magari for- principale accusatore, nonchè 
zato ma basato su documenti indagato, che a verbale dicbia. 
certi, del diritto di cronaca. Il . ra: «Sono consumatore da 4 an
caso collide tra l'altro con la li~ 'ni di cocaina e negli ultimi tem
nea adottata .da tempo dal pi ne consumo parecchia, an-' 
Procuratore Edmondo Bruti che dalle 2 alle 4 volte alla setti
Liberati che, dopo la condrui- mana;..». Fazzo, n~l suo articolo 
na di Alessandro Sallusti, si lo definisce «accanito cocaino
era speso pubblicamente e al- mane», solo che il verbale è sta-' 

'l'interno degli uffici giudizia- to reso.due ànni prima e il sog
ri; per iInpe,g}reche il giorna- getto interessato, che nel frat
listafinisSiSn carcere. Esiste tempo ha patteggiato una pena 
peraltro ormàlUn'ampia giu- di8 mesi di reclusione, appel
risprudenza, soprattutto de- landosi alla «legge sull'oblio» si 
terminata dalla Corte euro- .è sentito diffamato. La procura 
pea dei Diritti dell'Uomo ,che aveva chiesto la condanna a 
raccomanda esplicitamente' un'ammenda di 3000 euro maiI 
di evitare l'uso del carcere per Tribunale è andato ben oltre. 


