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PatriziaMaci~tl=lìi " ", '.' :;':deU;Uòmo -chiatnataà chlaii- Tra i diJ:itti delgio:rnali~ta,.·' 
~l1pubbli~o llli:nisterob.oll'relapoi:tatadell'artlcoI9 io ,clel- . rientra senZa dubbio la libertà 
può sequestrare il ~ellularee il ,lat:Onvenzione sullalibertàdi .. ,di«ricevere o di cÒÌnùnicarein-' 
èomputer .del giornalista; nep~ O,'espres~ione~hasottolineato il.,' formazioni () ideesenzaingé:: 
pure quando conSidera i sup~':n:!oloessenzialesvoltodàllali~ remàalç:iIp.a dapàrte dèlleau::
. pOrtlinfonnaticiil corpo delrè::"_ . bera stanipa-ip una società de-· .. toritàplfbbliche».n sequestro 
'atòo lo strum.~nto pefind.iyi~ mocratica e'la necessitàdiof~ dellllaterialeçostituisceuna 
duarègliimtoridi altricriuiini·frire le .dòvUte gara.nZiea chI, . violazione . .della libertà. di ' 
La Corte dicassàZiòne, cOnIa "soIo essendbsviIicolafoda ' ,èspression~:fl,èrçhé può con":, ' 
s,èntenza48s87/2on; bollà ,co- ,cQIÌtr6llie pr~ssioni, pùÒgio-, durre gli inquirerifi amdividua
me una: violazione deL diritto,'. ca,re l'importante !)lolo eli. n ca- ' relefop.ti allequaliilpròf~ssio:: ' 
del pr6fèssiopj~tà am,antenereneda guarcjia'~. ,rusta,avevà -garantito ranpni
il segreto .sùllesue fonti; e cU mato; pregitielicando cosr~ia la ' 
consegÌlenza dellalibèr:tà di futurÌ! attività d~Jtedattore sia, ' 
espre~sione, ..il, ,sequestJ;'o. di , 'l'imma,gine del giorn:à1~. 
strumenti senza,. i quali Un ,re- U provvedimento adottato -:
pòiter non è più i:ri condiziòne .chiarisce làCorte ..,. Ì1onsareb~ 
di svolgete il suo lavoro.' . ' bé giw;tificato neplmre dalresi-

In nome della necessità di. ..... genzadirintracc:iaregliautori 
salvaguardare la . libertà ~'di . di alti:ì tèatLLà.. tutela della ri
stampa, la Cassazio.neàcco-,· -servàtezzadellefontideVecon
glie il ricorsò di un redattore a 'siderasi.blìndata epubessere . 
cui era stato messo sotto chfu~ , scalfita, nel tispetfodella Con

•Ve sia ilportatile sia .ilpc,.co.nvenzionti,.sòlOcome estrema .. 
l'accùsadi aver diffuso notizie .ratio. TI cà$oec.cezjonale,acui 
coperte ,dal ,segreto istrutto-c' fa tifç:rimerltola Corté;'èquèÌ-c ' 
rio. Secondò .. .' .'. . . . lo in cuil'iIÌgerenzasia l't1nÌca .' 
'rifiutato la. restituzione ..possibilitàper· . . 
,chédisposta;'preyiacanéèllli~: .' 
: zionedeLdati, dài 'pmtìtolari. 
-delle indàgiDi.:,:n dirittocostb> 
tuziònalmente .' .. 
cato 
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