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C01UUE1lE DEL razzoa/OBNO 
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Ai sindaci italiani arriva l'appello dei giornalisti · 
Dal congresso dell'Assostampa, la richiesta ai Comw1i ili lUl «segno» per la liberI à di informare 

... RI La "nlri! scn?. I(berti! 
non è \'!!ril '" In nome al chi 
q ll r~l" liht rtu difende u~ni 
giorno col suo la\'nro di Inror 
m"1.lone, anche a costo dcii. 
\'lIa, ù. ilari purte l'.,ppdlo III 
. 10001a<"l i,.llunl :ortlnché 
_adolt lnu l'nrllcol,, ~1 dclla 
C:oslllll7.lono, che tuldo la li 
bertà ili , 'umpa c la libertà dd 
cltladlnl di essc'" In[ormatl •. 
I cronlSl1 S.1 ndro RUOloin c 
l~,olo OOrrornetJ (.<Ollo scorl • . 
per le mjoUl:Cl' ricc.:vutc), in
sle.me alla Fcùtrnzione lIdla 
srampa e all'Assoslnmpa Pu
glia, Imono rl\'Olto l'appello. 
raccollu dal prcsh.lcnlc del-

l'Anei C slndnl'O di illiri. An'o-
010 Dc""'O, . Ilcrmlnc dell'Vl

, 11 l'Ongresso ler,ilorl. le de l 
sl ndocMo del glornallsll che 

I ha rinnovntn gli organi 81.n,
tari rlcicggcnùo il presldcmc 

I 
uscente, Bepi Murlellull •. 
• Non è un appello allo memo
ria - hit sJ)legatn Ruotolo - ma 
C uIl temu (ot1~ di inlzh.ulv'd 
poUllca che abblamu ùccbo 
di conSl'g"are al Comun i Ila
lIanh>. E d'oli ronde I numeri 
sono Impr .. "lonan U. Negli 
uilimi anni sono sta li urelsl 
R8. glomnllstl e nCj(l1 ul llmi 

I 25. solo n~1 p3~sl Dese. sono 
400. In now ('Usi su dicci gli 

omicidi ' oslano Impunll i. 
«Curi I:)indsci - è serino nel
l'lIppelh, - l'un lculu 2' della 
ostlluzione Itoliana f un bc ~ 

ne prezioso perché rlguurdu 
la Iib~l'd dci dlrudlni llclllU
Siro Paese. Il sindaco di Ron
chi dell..eglonarl (llorlzla) ncl 
concederc la citludinnn.a 

! I ollurll,l. al prlmo~cllilo di. 
i Daphne Caruuna GaliLlu (la 

giornalista uccisa a Malta, 
I uill:) ha sotlolincato l'impor

tanza dci sostegno ùellu .ua 
l'Omunliù a tutU I glurnall.lI 
che fanno semplicemente Il 
proprio dOWn!: Inrormare. Lo 
hu \'Oluto rare con w)a sl'cllu 

! ' 

slmbolie., cioè rcllllz7.Undo 
una panchina della lIberlà di 
stampa. posizionai. nella 
piazza principale del paese. 
Sarebbe bello che in ogni co· 
mune d'Italia cl rosse un Se
gno chiaro e visibile sul Lerrl
torlo in ravore della IIberlà di 

)~ 

stampa •. . Decaro hu risposto 
che "8 Bari oceanlO alla pan
china sarà piantato sImboli
camente un albero» . Il Con
gresso deU'A!»soslampu si è 

, concluso nel ricordo del glo
vUlle giornall,'a Anlonlo Me
galizzi, ucctso un anno ra nc.l
l . strage di Strasburgo. Il 18 
dicembre giort1aUsti In pIan., 
a Roma. 

lucia dol Vecchio 
4, lfr~:r IlS~IIY..trA 
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