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Deraglia il treno 
dei pendolari 
Muoiono tre donne 

• ALLE PAGINE H5 

IL MINISTRO DELRIO 

«Inaccettabile 
finire così 
andando 
a lavorare» 

• ALLE PAG1NE ti ES 

Schianto fatale contro un albero 
Un pensionato di 90 anni perde la vita in un incidente a Roteglia • APA(,INA31 
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INIZIATIVA DELLE CAMERE PENALI 

Osservatorio per dare 
la pagella ai giornalisti 
Ul Camera I)cnu!e di Modemt vara un Osservatorio sulla cronaco 
giudlzlnrin (partirà pure n Reggio), Inizlollvil già ratla n livello Il ilzio
naie concludendo che ulu sIlunp3 è troppo schierata dnllu pnrtc 
dell 'accusaI!, uL'osservatorio ù inquictantc)) replicilno i scgretari dcI 
sindacato giornaJisll. Viste le polemich ,om i penalisii chiedono un 
confronto Ol Il'Ordinc dci giornalisti ncll'nula di Acmilia. 

AUTOCRITICA 
SUL PROCESSO 
MEDIATICO 
dalla CAMERA PENALE 

E sptimlmno piena solidn
rieti> ai cOlleghi della Ca· 
mera Penale di Mode

na. Condividiamo ogni piirO
lo, oglli virgola del loro comu
nicato. J contenuti della 101'0 
proposttl sono stati travisati. 

• APAG1NAIo1 

LA NUOVA PRESIDENTE 

LA DIFFERENZA? 
NON ABBIAMO 
ASSISTrn 
di STEFANO SCANSANI 

U n Osservulorio? Per 05-
sClVare che cosa? Di 
questi piccoli gran glurl 

il noslro Pnése è pieno: ()SSelVi:I

mi tu chc ti osselVO lo. Non sta
remo Cl cllIeslo gioco (che non ~ 
la mosca deca, ma occhiuta), 

• APAGINAI4 

• PEDERZO LI A PAGINA 16 

Beretti: «In tribunale 
in arrivo i rinforzi» 

•• Lo storico stadio Mirabello torna ad essere la casa de lla Regglana. 50no stati i granata ad ag
giudicarsi la gestione dell'Impianto per due annI. presentando insieme alla Boxe Tricolore un pla
no di grande impegno soci<t le che coinvolge la città. • DEllA PORTA A PAGINA 42 
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STORIE DI IMPRENDITORIA REGGIANA 

Rinati dalle ceneri delle coop 
Gli ex dipendenti riacquistano le aziende e le rilanciano 
Sono bellissime storie di vo
glia di rarc, di passion~ C di 
crenllvità Bitte emiliane. 
Sono le storie dci lavoratori 
dci mondo cooperfltlvo 
che dopo I crolli finanzia ri 
dci colossi deU'edlllzln si so
no rimboccati le maniche e 
han nu presI) in mano i de
stini delle loro a:ticnde. So
no le storie di Methis e del
la Fornucu III Posdondo. 

• TIOONAAllE PAGINE2E3 AI lavoro alla Mèthls IlavOl"iltori della Fornace 

CORREGGIO 

Studente 
deruba a scuola 
il professore 
Uno studente correggcse di 18 
anni è stato denunduto pcr 
avere derubala un insegnilnte 
durante J'intelVallo. Dal pol'ta
fog li del pro l"cssore ha preso 
50 curo e, lIna volulSCopCl'to il 
furto. 51 ~ offerto di restituire la 
somma n nome dci compagni. 
Alla nllc ha ammCS50 eli essere 
Jui il ladro. 

• APAGINA)3 

PROTESTA 

Via IV Giornate 
il parco ancora 
al degrado 
NonosHlIllC le pt'nl11esse di in
telVcnto. il piccolo parco gio
ch i nell'area verùe di via TV 
Gionulte di Nopoli e ancora al 
degrado. Lo denuncia nuova
IUcmc una residente che In 
passUlo ha già segnalato la si
tuazione ~Ù COnt\ llle, riceven
do rassfcurazion i. Giochi per I 
bambin i (I Pé;9,i, l'inuti in giro. 

• GRilli A PAGINA 13 
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I REGGIO EM ILIA 

La Camera Penale di Modelll1 
ha istitui to un Osservatorio 
sulla cronaca giudiziaria pèl' 
valutarne la correttezza. DI far· 
to viene riproposta, in chinvc 
locale. un 'iniziativa già rea liz
zata il livello nazionale c pnrtc 
già da una valutazione negati
va sullo slIHnl>3, che secondo i 
pcnalisti sarebbe troppo schle
ratu dalla parte dell'accusa, 
creerebbe "processi mediarl
cl"; che influenzano "il giudi
cante", Gli avvocati AJessan
droSivclli. Roberto !liceo, Um
berto Rossi c lliccardo Caricnti 
dovranno "verificare le moda
lità con le quali vengono ripor
tale dagli organi di stampa le 
notizie di cronaca giudlzinrln c 
di politica giudiziaria che a t
tengono al cil'condarlo delno
stI'O tribunale". 1.:Osservatorlo 
naziol1ale - sottolineo la Ca
mera penale di Modena - ilha 
accertato che viene dato pitl ri
salto alla rase delle Indagini c 
aUe tesi accusalorie)), con Hvlo
la7jonl del segreto istruttorio" 
che condJzlonallo l'opInione 
pubblica e lipossono condizio
nilre anche )' imparzia lità del 
giudice)). ({Pensiamo ad esem
pio n Quanto IIccadut'o nel pro
cesso "Aemiliu" allorché, po
chi giorni dopo gli arresti, pri
ma anCora delle decisioni del 
tribunale del riesame, è stato 
pubblicnlO c diffuso un libro 
che !'iportava redelmente, (Iua
si in tegralmente, Il contenuto 
della misura cautelare con atti 
che dovevano rimanere segre
lati. II diritto di informazione e 
In IIIlela del processo c delle 
garanzie del processo vanno 
entrambi garan t-iti. l cittadini 
hanno Il diritto di es:;cre infor
mati e l'informazione deve es· 
sere libera, senza alcuna cen
sum, m à chi informa ha il do· 
vere di una correrta informa
zione c formazione dell'opi
nione pubblica sui temi della 
Giustizia. È necessario diffon
dere la cultura delle garanzie 
che si fonda sulla presunziollc 
di innocenza fino a sentenza 
definitiva)). 

Il monltoraggio della stam p 

pa, con le premesse esposte 
dalla Camera Penale e i11·iferi· 
mento III processo "Aemiliù", 
non pince ili giornnllsll che 
considerano l'iniziativa una in
timidazione nei confronti di 
chi fu cronaca giudiziaria. 

L'Osservatorio è Hinquletan
leu, scrivono i segretari del sin
dacato nazionale Fnsi e di 
ll\lello regionale Aser, Raffaele 
Lorusso e Serena BersanI. In
sieme ai presidenli degli Ordi· 
nl nazionale e regionale, Carln 
Verna c Giovanni Rossi. 

HII processo Acmilia, in cor
so da olt re un anno alleggio 

La Camera penale 
vuole dare le pagelle 
alla stampa locale 
Istituito un Osservatorio per valutare la cronaca giudiziaria 
«viene dato più risalto alle tesi accusatorie che alle difese» 

GLI AVVOCATI 
ACCUSANO 

Le violazioni 
del segreto istruttorio 
possono condizionare 
l'opinione pubblica 
e minare così 
l'imparzialità del giudice 

Emilia - ricordano - per la pri
ma volta ha nlznto il velo sulle 
innIlrazloni mafiase In Emi
lia-Romagna!> (: uun pentlto ha 
rivelato che, tra i progetti degli 
'ndrangheUstl in Emilia, c'era 
Ilnche quello di uccidere un 
giomillistan, ma questo non 
tocca uin maniera nltretHHllo 
significativa la sensibil ità degli 
avvocati)) . 

",Non è la prima volta che Il 
SindacalO e l'Ordine dei gior
nalisti sonO costre tti n uccu
parsi di intimidazioni, esplici
le o velate, futto a chi si occupa 

I SINDACATI 
FNSIEASER 

Preoccupati 
di fronte a un'iniziativa 
dal sapore intimidatorio 
Grave e inquietante 
che i media fin iscano 
sotto osservazione 

di informare i cittadini sul pro· 
cesso Aemilii}), aggiungono i 
rappresentanti dcgli organi di 
categoria; 44R1cordlamo le mi
nacce in auln 01 cronisti reggia
ni, le richieste dci le~aJi degli 
imputali dì celebrare li proces
so Il porte chiuse, le proteste 
contrO I giornal;isti. già m~nire
stote da alCUni dll'enso Tl ulle 
Camere Penali di competen
za). 

Da qui, proseguono, la 
"grande preoccupnzione di 
fronte a un 'Iniziativa che paJ'e 
avere sapore inllm1datorio. Gli 

eventuali comport.llnenti sCor
rett i dci giornalisti sono di 
competenza del Consiglio di 
disciplino deli'Odg, 01 ql1nlo 
quulunque cittadino pub l'ivol· 
gersi per segnalarli. Riteniamo 
grave c Inquietante che i me
dia debbano essere messi sot
to osservazione da un organl
smo composto solo da avvoca
ti e non da lIl1te le altrc parli 
chiamate in cuusn dalla deci
sione della Camera Penale di 
Modena. Altrettanto grave e In
tollernblle ritenjamo l'nffennn
zione che I media vengano 
strumentalizzati da ll'ufficio 
del pubbUco ministero e con
dizionino !'impnrzin lità del 
giudici. Più che di osservalori 
su chi racconta c su come ven
gono svelati fatli criminosi sOl
taciuti PCI' anni In Emilia Ro
magna, sarebbe rorse opportu
no dotarsi di srrumenti per 
mettere Immediatamente a 
fuoco, se nOn per prevenire, tn
lidelittln. 
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AUTOCRITICA 
SUL PROCESSO 
MEDlATICO 
dalla CAMERA PENALE 

Esprimiamo pienu solida
rlolà ai colleghi dello Ca
mero Pcnaledi Modena. 

COlld ividinmo ogni purola. 
ogni virgola del loro comunica
to. I contemHi dell'iniziativa elci 
colleghi modenesi - avenle od 
oggetto la costituzione dell'Os
SCI'Vaturio locale suU'lnrol'ma
zlone giudiziaria - sono siali 
completamente travisilU (come 
è ben evidente). senza peraltro 
che si tenesse presente quanto 
le Camcre Penali lulle nbbinno il 
cuore la libertà C Quanto siuno 
pronte In particolare a combat
tcrc, come sempre hanno dlmo
strnto, QlIlllsiasi fo rma di com
pressione della libertà di stam
pa. Non possiumo non ricordurc 
peralt ro che già in rassolo (COlI 

un comunicalO dc luglio scor
so) anche noi eravamo interve
nuti per Sli~mntlz7.are alcuni ill
Lervell ii del verllcl degli orgonl 
sindacali C rappresentativi della 
stampa, interventi con i quali si 
procedeva - rra l'altro - proprio 
n un'innCCClli\bile idcntilìcnzio
ne del difensore con il proprio 
assistito. Ci si sarebbe nspCltil ti 
che il mondo dell'informa.zlone, 
anziché orroccarsi c moslmrsi 
cos1 rerra ltàrlo alle critiche (le
gittime), avesse raccolto gli sii
moli costnHllvl e quelli che era
no emersi dalla rlccrei! che, reu-
1i1.zata in collaborazione col 
pror. Snpignoll dell 'Universllà ,Ii 
Bologna, ha dato vltn al "Libro 
bianco dell 'Informazione Giudi
ziaria sui rnpportl fra mezzi di 
comunlca7Jone e processo pena
lc": c, invece, dei contenuti Ili 
quel libro e di qu\;' lI a ricerca (co
sl come del senso degli Osservil
tori) la stampa mostra di essere 
all'oscuro: e non parrebbero es
serci s taI! slnora nell'aria - ma 
vogliamo pensare di sbagliarcl 
grandi desideri di rlncssione e di 
autocritica sul tema del proces
so mcdiaticu. 

Anche la Camera Penale di 
Reggio sta per vamre- come Mo
dena e molte altre Gamere Pena
li hanno già fallO - il proprio 0,
sClVa torio locolc su ll 'infonnn
zionc giudiziarill: c clb non già 
J'lcr intimidire chicchessia, Illil 
per monitorare l meccanismi 
della comunicazione nnche su 
basa locale e per misurarl! ulla 
luce dci principi costituzionali . 
Quelli del glwHo processo, del di
ritto di difesu C della presunzio
ne dì innocenza. Fuor d'ogni III
leriore polemica, vogliamo asso
clnrci all'invito già formulalO 
dalln Cmnera Penil.le di Modena 
- C ripreso <.Ial responsab ile na
zionale dell'Osservatorio nazio
nale sull'Informazione gludizia
rin dell'Ucpi - e nel contempo, 
vogliamo lanelare una I>roposta: 
slnmo pronli a Ol'ganizzare olia 
fine di marzo qui a Reggio Emi
lia, possibilmente nell'aula in 
cui si va· celebrando il proces~o 
Aemilla, un pubblico convegno 
in cui i prolagonisti tecnici dci 
processi- la magistratura (inqul
rente e giudlconte) e l'avvocolu
ri.l - e quelli dcU 'lnformazionc dI
scutllnO pacatamenw, si scambi
no punti di vista, ragionino Insie
me sulle criticità. Un incontro 
pcr far cunoscere il lilvoro 
dell'Osservatorio nazionale e di 
quelli locali e, cosl, per i:Jiradnre 
le nebbie degli c9ulvoci c delle 
"incomprcnslonl· . Siamo certi 
della disponibilità d.1 co lleghi di 
Modena c degli organ,i dcli'Uc
pi. E voçllamo pcnsure che "invi
In verra serenamente raccolto 
anche dal mondo dellu slnmpa: 
questo affinché si possa, tutti in
sieme, fme un passo IlVIlIl Ii. 

Attendiamo fiduciosi. 
11 Dlrcttil!D di Reggio b'mifja 

LA DIFFERENZA? 
NON ABBIAMO 
ASSIS1TII 
di STEFANO SCANSANI 

Un Osservatorio? Per us
serval'e che cosa? Di 
questi piccoli gran giu

rì il 110stl'0 Paese ~ pieno: os
SCivami tu che ti osServo io. 
Non staremo a questo gioco 
(che non è In mOsca cicca, mn 
occhiuta). U brioco ci viene pro
PI)SlCI pacutanwrHe, gentil
menlc, nazionahnel1lc dalla 
Cmnera Penillc di Reggio Emi
lia che ne fa un passa manO 
dalla camera Penale <.II Mode
na. 11 nostro r!nllto (altre ttan
to garbato) di assecondare un 
Osservatorio Locale sull 'Infor
mazione Giudiziarln si ronda 
su Quattro motivi che spiego 
ai leuori. Perché il dirino 
all'inrorma;.: lone - che per noi 
è un dovere - non deve essere 
materia ostica o per nddcttL t 
il dirill'o di sapere come e per· 
ché la Ga7.7.etla propone le sue 
cronache. Credetemi, è nnolo
go al diritto di conoscere le 
materie prime e hl loro prove· 
nlenza. 

I. La propostn di istituire .. ~ 
un Osservatorio arriva in pros ~ 
similà delle sente nze del pro
cessO ACl'nilia. Non prima e 
non dopo. Non per altri dibat
timenti, casi e fenOmCl'l i. Arri -
va ora. La Camcl'O Penale è in-
ratti preoccupata per la "inac
cettabile l<.IcntiOcazione dci 
<.Iifensol'c con il proprio assisti· 
to", e invoca I principi "dci giu-
510 processO, del dll'lllo di dife-
sa e della presunzione di inno· 
cenza". Cio~ gli avvocati pena-
listi sono imponsieriti dal 
"processo mediatko". Queste 
due parole sono ormai un in
tercalare. 

La Carnera Penale non ha lo 
scatto di concludere il frnscg
glo, di esibire Il suo timore: 
che il 'J' >cocesso mecUmico" 
possa a dlrluura innuenZllre 
la Giustizia, la Corte che pre
sto emnnerà I verdett i. 

Lo pensano ma non lo scri 
vono, pur proclamunuo fidu 
cia nella Gius tizia. La Carnera 
Penale bacchettA I giornalisti 
per evocare Il collegIo giudi
cante, senza lOai citarlo. Ciol: 
ne fa un QlIllssis. AnzI. no, una 
rcwercnt;a. 

2, l.'Osserv'lorlo Loc>!c 
sull 'Inrormazione Giudiziaria 
servirà il red igere decil loghi, 
plllllcggi ed edll ii. Non pnrr.· 
ciperemo il un "pubblico con
vegno" perché ci affidiamo ad 
altre bussole, Le nostre sono 
le leggi sullo Slampo, il TeSlo 
Unico dci doveri del giornali
sta, l'Ordine pl'Oressionul~, la 
Federazione Nazionale delJa 
Smmpo ltalinnn, In libertà el'e
lica di ciascuno. 

3. Se dovessimo sbngllal'e e 
- come 101'0 credono - perse
verare nell'errore, gli avvocati 
penalisti che invocano l'Osser
vatorio possono ricorrel'e a 
mC7.zi e slrumenti per perscM 
guirt.:! . Ne valga uno per tUlti; 
fa querel<:l per diffamazione 
nggravata a mezzo stampa per 
In qUlIlc esistono Avvocati bril
Inntissimi. Ancor più brillanti 
per la querela tcmeraria che 
hilla finalità di pressare con ri 
chieste di risnrcilnenti ingen
tissimi e quindi Intimorirc. 
Obiettivo: rare slIle llcre di :;crl
vere 'qU(!! colleghi che non 
hanno risorse e un editore che 
permettano loro di procedere 
nell'informazione c nella loro 
diresa , 

4. La differenza tra giornali· 
sii e nvvocal'i sta esaltamen te 
nel fallO che noi non abbiamo 
assisti ti. 

s. scaosanlCìJlgazze t [ad Irc86io.i I 


