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La Ilolel11ica 

I legali dei bo'ss processano i cronisti 
.' 

Bologna, nel dibattimento contro la 'ndrangheta del Nord gli avvocati accusano i giornalisti di essere di parte 
E anm;lllciano un osservatorio per !'informazione giudiziaria. Ordine e sindacato: "Tentano di intimidirei" 

çomm8nto -. 
L'ANOMALIA 
DI CHI VUOLE 
RACCONTARE 
GilJuallni 'l'i>ian 

S
entivamo la mancanza di un 
Osservatorio 
s ull'infonnazlone giudiziaria. 

Non c'è che dlre, l'lnlzlatlva della 
Camera penale di Modena è 
en..comlabile. L'esperimento 
analogo a quello Istituito 
dall'Unione delle camere penali 
trasfonna gli avvocati In giudici 
morali del lavoro di altri 
professionisti già dotati di un 
ordine professionale e di un 
codice deontologico. Scopriamo 
cosi che tra I mali peggiori di 

. questo Paese dopo mafie, evasione 
ecorruzlone, et siamo noi 
giornalisti. Dunque, l'anomalia in 
Emilia è chi racconta gU affari 
delle cosche, le mazzette negli 
appalti, le corruzioni, I furbetti del 
Fisco, le Infiltrazioni nella 
ricostruzIone post terremoto, Il 
caporalato antico e moderno. 
L'anomalia sono l colleghi 
minacciati dal clan, come Sabrlna 
Pignedoll del Resto del Carlino e 
Gabriele Franzlnl di Tg Reggio cl)e 
si sono costituiti parte civile nel 
maxl processo" Aeinllla' contro la 
'ndrangheta emiliana e hanno 
ottenuto il risarcimento oltreché 
le condanne anche in appello del 
maOosl. L'anomalia sono tutti quei 
cronIsti - tanti giovanissimi e 
precari - che a rischio della 
proprialncolumità consumano la 
suola delle scarpe e raccontano 
dal palazzi di giustizia e dalla 
strada I poteri criminali, la 
collusione con la politica ele 
professioni, comprese le 
deviazioni delia nostra stessa 
categoria. Il giornalista, soggetto 
pericoloso da mettere sotto 
osservazione, professionista di cui 
difIIdare perché chissà da quale 
Interesse è mosso.! boss imputati, 
invece, sono liberi di chiedere 
processi a porte chiuse per tenere 
fuori la stampa nella Reggio 
EmlUamedaglia d'oro deUa 
Resistenza. Per questo non 
stupisce l'iniziativa della Camera 
penale di Modena. Il clima è quello 
che è, il lessico è rIcco di tennini 
offensivi nei confronti di 
chiunque provi a scavare nella 
realtà. PennlvendoU, Il più in voga. 
E poco Importa se un anno fa un . 
giudice dI Bologna stabiliva, in 
una sentenza contro un eHm 
calabro·emlliano, che minacciare 
un giornalista è un atto eversivo, 
un attentato alla Costituzione. Il 
problema restano le parple scritte 
e pronunciate, 1 fatti documentati, 
le InchIeste giornalistiche che 
spesso scatenano piogge di 
querele infondate e temerarie, 
usate per intlmldlrcl. E benché 
certi dell'imparzialità dI questo 
Osservatorio· tribunale speetale, 
suscita qualche perplessità la 
presenza tra chi dovrà "giudicare' 
e monltorare l'informazione di 
avvocati retribuiti per difendere 
clienti del giro della cosca della 
'ndrangheta d'Emilia. Un clan 
spavaldo a tal punto da urlare «In 
galera. al cronisti presenti in aula 
e di intlmldlme altri che hanno 
svelato gli affari del padrini In Val 
Padana, trasfigurata In una 
Palermo annl '80. 

GIUSEPPI! 8ALD!SSARRO, 

BOLOGNA 

non sapeva il nome) troppo cu· 
rloso •. Qualche giorno dopo al 
modenesI sI Bono aggiunti ano 

Anche Ieri mattina c'erano tut· che l penalisti reggiani preoc· 
ti, come nelle precedenti 153 cupati del «processo meeUatl· 
udienze che 51 sono celebrate co che ha assunto aspetti tali 
a partire dal mano 2016. Era· . da condizionare e deformare 
no seduti in fondo all'aula bun· 
ker realIzzata per il processo 
"AernlIla" nel cortile del trlbu· 
naie dI Reggio Emilia. In quel· 
lo stanzone l cronisti che rac· 
contano la 'ndrangheta al 
nord non sono graditi. Ospiti 
fastidiosi per i 151 imputati e 
per molti del loro legali, che li 
acCUsano «di essere eU parte» e 

.che per questo annuncIano un 
«osservatorio per l'lnformazlo· 
ne giudiziari ... 

la realtà». 
L'insofferenza nel confronti 

del cronisti è storia vecchIa. 
Nell'.abbrevtato il glornallsta 
Marco . Glbertini è stato con· 

dannato I.n secondo grado a 9 
anni e 4 mesi perché si era mes· 
so a disposizione del clan. Allo 
stesso t empo però alcuni "am!. 
cl" della cosca sono stati con· 
dannati per le mInacce al dan' 
ni di altri due cronisti (Sabrina 
Pigaedoll e Gabriele Franzinl). 
1,: evidente che l'l.nformazlone 
non è mal piacIuti al boss eU Cu· 
tra. A gennaio 2017 I detenuti 
hannp chiesto udienze a porte 

chiuse contro la stampa di par· 
te. Istanza respl.nta. A lugilo 
poi, un avvocato li ha accusati 
I.n aula di «scrivere falsi» e dal· 
le gabbie I plcclotti gli hanno 
fatto eco w 'lando (<in galera)). 
TensIoni, che s.i sono aculte 
quando alcuni pentltl hanno 
raccontato di avvocati che por· 
tavano fuori dal carcere gli Or· 
dini dei capi clan. 

Cosi neU'aula In cul si sta ce· 
lebrando il più Imponente pro· 
cedimento contro l clan cala· 
bresi al nord ItalIa, sI sta di fato 
to consumando un secondo 
processo, dove i penalistl sle' 
dono sul banco dell'accusa e I 
giornallstl si eUfendono parlan° 
do eU «tentativo eU I.ntimldazio· 
ne •. l primi a passare ali'attà c' 
co sono stati gli avvocati di Mo· 
dena che hanno annunciato 
un osservatorio perc;hé «spes' 
so l'l.nformazlone eUventa stru· 
mento dell'accusa per attene· 
re consensi e così condiziona .. 
re l'opl.nione pubblica e eU con· 
seguenza il giueUcante •. Una 
follia per ordine e sl.ndacato 
(sia nazionale che regionale) 
dei giornalisti che hanno 
espresso «grande preoccupa' 
zione di !\'onte a un'l.niziativa 
che pare avere sapore intimi· 
datorio>. InIziativa, tra l'altro, 
arrivata nel giorni in cui uno. 
del pentltl ha raccontato che l 
clan' stavano pensando eU «si· 
stemare un cronista (di cui 

Redouane, il piccolo striano 
che potrà curarsi.in Italia 

Tr-enfa r>rofughl siriani, tf~ cvi molti bambini, sono arriva" li 
Flurnioino neil'.mb.lt,? d~1 t;lFoget.to d~1 c.OI'lI<lol·um.nltarl. Tra 
lo,o·.nçhe Redouan~, 7 ~nnl , m~latq.dl oste\'lgene,sl impe,fetta: 
app,ena.a~rlllato è st.ato,poitato inarnbyl.ozo"' iI 'Qsped~ie . 
pedl.t,ice Bambino Gesò. Qui s",à sottoposto. tutte le cure 

Il Presidente di Gedl SpA Marco De Bene· 
detti e l'Amministri!ltote Delegllto Monica 
Mondardlnl sono vicini a Gino Castaldo nel 
dolorij per la scompi!lrsa delle madre 

Adelaide 
e partecipano al cordoglio della fl!lmlgllll. 
Rom .. ll gtln~io 20\8 

Merlo Calabresi abbrtlcda con Affetto GI
no per h!l scompllrslI delle mammii! 

Adelaide Ca.taldo 
Rome, 31 gennaio 2018 

Corrado Corredi, Stefano Mignanego e Ro
berto Moro sono vicini li Gino Castalrdo ed 
esprimono le loro condogllllnz~ per,llI per
dita delill cefll mlldre 

Adelaide Caotaldo 
Roma, 31 ~Mlo 2018 

I vicedirettori é gli amici dell 'Ufficio centra
le partecIpano con affetto al dolore di GI
no per le scomparsa della mtlmma 

Adelaide Castaldo 
Roma, 31 !iltilnalo lOl8 

EZio Mauro è vicino a GIno n4!l1 dolor. per 
la scomparsa delltl mamme 

Adelaide Castaldo 
R~3IoeMalo2018 

Gli amici degli Spettacoli si stringono fort i 
8 Gino che ha perso la mamme 

.. Adelaide Castaldo 
ROmll31 !il4tno.1o 2018 

llnus, Carlo Ottlno, Danny Stucchi, Febrl-
1lO.Temburlnl e tutti gli amici delle radio 
del Gruppo Gedlsono vicini Il Ginb CII$tal
do per la scomparsa della cara mamma 

Adelaide 
Rom., 3\ gennaio 2018 

AUgl Pontani e gli amkl del VenerdJ di Re
pubblica sono vIcini a Gino per la $compar-
58 della mamma • 

Adelaide Callaldo 

Gli aml, i di Repubblica Roblnson sono vici· 
nl Il Gino In questo doloroso momento 
per le perdita dena rnllmrnll 

Adelaide 

Gli amici della Cultur" abbtecclano Gino 
per la pétdltll della mamma 

Adelaide Castaldo 
Rom.,lI g4tfln.lo 2018 

.Le redllzlon. Speciali e Rdub sono vicini CI 
Gino per li!! perdita della mamma 

Adelaide 
Rom., 31 genn.alo 2018 

I colleghi d4!l1 Supplementi si stringono con 
affetto a Gino per la p4!lrdlta della mamma 

AdeUlide 
R~ 3i'51.onalo 2018 

Adelaide Ca.taldo 
Cero Gino, un ebbracclo forte forte Il te e 
alle bimbe. 
Alessandra 
Rom.to, 31 g~lo ZOl8 

Gino, Emma e Nlna, vi I lamo vicini nel dolo
re per Ili perdita della ca[a mamma e non
n. 

Adelaide Castaldo 
Gli amld di RepubbHca.lt 
Roma, 31 gennaio 2018 

Gli amici della CrOMca Mzlonale abbrac
ciano Gino Castaldo per la perdita della 
mamma 

Adelaide 
ROml, 31 !il1HV1.rO 2018 

Stefano Costantlni @I gli amici della Crona
Cll di Roma di Repubblica sono vicini a GI
no per III scompllrsa della mamma 

Adelaide Caotaldo 
R~.ll g@nnaio2018 

Gli amicI del VisulIl Desk, Rep Tv e VI$Ulll 
Lab abbracciano Gino nel momento delta 
perdlt& della mamma 

Adelaide Castaldo 
ROfTWI,]1 !ili11Mllo 2018 

La. Divisione Digitale si strit;lge a Gino MI 
momento del dolore per la perdita della 
mamma 

Adelaide Caotaldo 
Rom., 31 g.nn.ro 2018 

Andrell Galdi, Leura PertrcJ e MaS5lmo Rus~ 
so ebbracciano con affetto l'amico Gino 
per lo perdita della mamma 

Adelaide Caltaldo 
Itom.-, llgennalo 2018 

Gli amici deUa rede:r:lone Econo~la sono vi
cini con affetto a Gino nel dolor. per la 
scomparsa della medre 

Adelaide Caotaldo 
Rom., 31 gennaio 2018 

Gli lImlcJ della redazione Inteml sono vidn! 
con affètto a Gino nel dolore per lo scom
parsa della mamma 

Adelaide 
R~, 31 O4Inf'\1I1o 2018 

NaviQhéral nel fascIno dI unIversi Infiniti. 
Nella, Orazio con SII .... i8, Margherita , on Pip· 
po e tuttI gli amatlsslml nipoti annunciano 
lo morte di 

Mario Della Corte 
,,,f,no D~lLA REPUBBLICA 

Roma, 31 g.nnollQ 2018 
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