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~! caso Governo battuto sull'emendamento. Lunedì lo sciopero nazionale dei giornalisti 

iffam t on ,c lla per i cronisti 
Sì alla norma salva-direttori 
122 favorevoli e 111 contrari 
Voto segreto per1'articolo l 

Anna Laura Bussa 

ROMA. L'Aula del Senato va avanti co
me un treno sul ddl Diffamazione 
approvando la norma «salva·diret
tori» anche con il «no» del governo e 
la Federazione Nazionale della 
Stampa proclama uno sciopero di 
protesta per lunedì. Sul testo che 
avrebbe dovuto cancellare ilcarcere 
per i cronisti, nato per e'vitare al di
rettore de ,dI Giornale» Alessandro 
Sallusti di finire in galera, il braccio 
di ferro tra giornalisti e politica è or
mai a livelli di guardia, 

La colpa, si spiega anche nel Pd, 
è la continua trasformazione del 
provvedimento che ormai "è diven
tato un obbrobrio giuridico» come 
spiegano il presidente senatori 
Democratici Anna Finocchiaro e 
Vincenzo Vita (Pd). 

APalazzo Madama, infatti, passa 
con 122si,lllnoe6astenuti 
e facendo andar sotto il go~ 
verno, la proposta di modifi

sia commesso il reato» di diffamazio
ne a mezzo stanlpa per fatto detenni
nato "è pllI1Ìto, a titolo di colpa, se 
tale reato è commesso, con la pena 
della multa da 2.000 a 20.000 euro». 

Infine, nel caso in cui l'autore 
.. 	dell'articolo «sia ignoto o nonidenti 
ficabile owero sia un giornalista pro
fessionista sospeso o radiato dall'or
dine», la multa si riduce applicando 
«la pena da3 mila a 30 mila euro». 
Esattamente il «caso Sallusti-Fari
na» visto che Henato Farina, ex colla
boratore dei Servizi e deputato Pdl, 
si è autodenunciato come il vero au
tore del pezzo incriminato che fir
mò con lo pseudonimo «Dreyfus». 

Passata la norma "salva-diretto
ri» con il «sh, di Pdl, Lega, e Coesione 
Nazionale, il vicepresidente di tur
no Vannino Chiti, firmatario con 
Maurizio Gasparri della versione ori
ginaria del ddll sospende la seduta e 
rinvia tutto a lunedì pomeriggio. 

C'è da votare l'articolo l nel suo 

complesso, il vero cuore del provve

dimento visto che contiene non so

lo la norma Bersellilma anche la pre

visione fino a un anno di carcere per 


i cronisti come alter

nativa alla multa 

(sempre fino a 50.000 


camessaa punto dalrelatore euro), e si attendono 
del ddl Filippo Berselli già ri sorprese.
battezzata «salva -direttori». llPd, infatti, su que

"-L'emendarnento, ormai in sta parte del testo chie
trodotto nel testo, prevede deiI voto segreto. Nel
che per ildirettore e ilgiorna le sedute precedenti
lista, condannati perdiffama era già stata autOlizza
zione a mezzo stampa con ta la richiesta di Lega 
l'attribuzione di un fatto spe e Api di voto segreto, 
cifico la pena sia differenzia ma questa era stata re
ta: il giornalista finisce in car vocata perché, come 
cere fino a un anno, mentre aveva spiegato illeghi
il direttore se la cava con una "Protesta sta Hoberto Mura ,de
multa fino a 50mila euro. inevitabile prossime votazioni sa

I n più, la multa cala quan rà bene farle guardandopo la normado non c'è dolo. Il direttore o dosi negli occhi». 
il vice direttore responsabile approvata Così a giocare la 
che omette di esercitare «sul Anche carta incognita stavol
contenuto del· periodico da ta sono i Democratici.il governoluì diretto il controllo neces «Ènostraintenzio- . era contrario» sario ad impedire che con il ne - spiega Vita che ha 
mezzo della pubblicazione raccolto oltre 30 filTI1e 

per il voto segreto - affossare questo 
testo che è ormai un pasticcio onen
do». 

Un vero «mostriciattolo giuridi .. 
co incostituzionale>l, interviene il re
sponsabile Giustizia Idv LuigiU Got
ti. «Ma io spero che almeno nel Pdl 
non si cada nella 'trappolà com
menta Berselli - perchè questo, al di 
là della propaganda, è comunque 
un buon testo visto che riduce il car
cere fino a l anno (ora è da l a 6 an
ni) e lo rende alternativo alla multa 
(ora è carcere più multa) e rende 
davvero efficace l'is'tituto della rettifi
ca». Ma nei precedenti voti segreti la 
poJjtica si è «vendicata sui giornali
sth>, come osserva ancora Vita, di
cendo "no" alianorma che cancella-
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la norma "salva-direttori" 
CHE CDSA PREVEDE 
In caso di~condarma per diffamazione~a mezzo stampa 
per l'attribuzione di un fatto 

PER IL GIORNALlST~ 


Fino un anno 

di carcere 


PER IL DIRETTORE Multe 

In concorso dai 5 ai 50mila euro 

di reato 


~~~;r~~lg~I:m"eot~~ii~~=i!~euro 
Se l'autore dai 3ai 30mila euro 
dell'articOlo ,..." 
è ignoto o radiato i 
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IL VOTO IN SENATO 
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122 
Sì 

va il carcere in caso di diffamazione. 
CosÌ, sì assicura nella Lega, ,de sor
prese non dovrebbero mancare ...». 

La reazione del sindacato dei 
giornalistaè sta ta immediata: ,d gior-
nalisti italiani - comunica la Federa
zione nazionale della stampa italia
na hanno proClamato, perillunedì 
26 novembre, la giornata del silen
zio dell 'informazione per proteSlare 
contro ilprogetto di legge sulla diffa
mazione' in discussione al Senato, 
che siva configurando come un dise
gno di aggressione a un'intera cate
goria professionale senza riparare 
eventuali lesioni della dignità e 
dell'onore delle persone per errori o 
orrori di stampa». 
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