
~I F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A E D I T O R l G I O R N A L I 

Data aNOV 2013

il Giornale Pagina 1 1 

• , 	 < - • 

Un colpo dì spugna 

·sulfangodi Santoro 

<Violazione evidente, ma l'Ordine dei giornalisti non sanziona ilconduttore 

per l'intervista alla Bonev. Ma la categoria sispacca: assoluzione assurda 

di Maurizio Calierzali rivato ieri po.meriggio alavori copcIusi . redivulgatisenzal' autorizzazione del- . 

. del Consiglio. nazionale dell~Ordìne, . . l'interessato. N ell'intervistain questio.1nViohi.bile, intangibile, no.n san-. in mo.do. da impedire che il massimo. ne laBonevsostenevachelafidanzata 
..... zio.nabile. Michele Santoro. sì è o.rganismopmfessio.nale prendesse . di SilVio Berlusconi è lesbica. TI giorno 
.. co.mportato bene. Ha fatto del· po.sizio.ne.Alsuo.intemo,infatti,molti dopo Francesca Pascale aveva sporto. 
buo.n gio.malismo. Vera info.nnazio.- la pensano in modo.o.PPo.sto a quello. querela echiesto lÌnrisarcimentodan
ne. La macchina delfango. di Seroizio dell'Ordine laziale. All'indomani del ni di dieci milioni. «È strano e strava
pubblicoèunbolidecheprofumadila- la farnigenita intervista il segretario ganteche inun'intervistacòme quella . 
vànda.Unafuonseried'acquacristalli- dell'ordinenazionale Paolo Pirovano non si ravvisi la violazione di principi . 

• nà. Parola dell'Ordine" dei giom;ilisti aveva segnalato la presunta violazio no.n:nàtivi co.me questi», sotto.linea . 
del Lazio che il 29 ottobre sco.rso si è neagli organi competenti. «Guardan oraAurelio.Bias$o.ni,membmlo.mbar
pronunciato sul casus beai, come di- dolapuntatadiSeroiziopubblicohocado del Co.nsiglio.nazio.n81e. Seco.ndo il 
l11enticatlo, scoppiato durantelapun-· pitocheperSantoroesistono dOTIÌledi quale l'Ordine règionale del Lazio 
tata del.l7 ottobre scorso contenente serieAedonnediserieB»~avevarimar avrebbe commesso. abuso d'ufficio,A· 
le .clamorose rivelazioni di·Michelle catoPirovano-.Probabibneritesecori pmnunciarsidovrebbe essereil Co.nsi
Drago.rniraBo.neva proposito. dégli do. luie secondo coloroiquali amano. glio territo.riale di disciplina, costituito 

.. 	orientamentisessualidiFrancescaPa~ spiare dal buco della serratura i diritti . da figure terze.di esperti no.n apparte
scale e del suo machiavellico ruolo· di da tutelare per quanto riguarda i dati nenti alla catego.ria gio.malistièa. La 
<burattinaia diArcore. s.ensibili valgono solo per le sue arni~ querellesembradestinataadurare an- . 

«Dopo aver visionato la puntata in . che».. ... .. .. .. co.raparecchio..Nellaprossimasessio.- .< 

. questione edun'ampiarasseg:nastam~ PerlaCarta dei doveri del giomalista ne di dicemhre numetosimembridel 

:"':~~~aTIIii(lmpre~l1eriteatl:maSIfiis- ."C. <. ditÌpers~~nefstat'frdi:"O~etlfii:leffiHlileFitOOheimf>egnHlm 
_sion~ di Santoro», si legge solo da ieri sa)uteevitasessualenonpossonoesse- moorga:nismo ili categoria a vigilare 
sul sito dell'Ordine dei giomalisti del sulpspettodellènonnevigentiinma<. 	 • 

< Lazio, «non sono statiravvisatigliele" «sa.V1IIO. PUBBLlCQ» teriadi etica e deontologia professiò
;menti per unrinvio del caso'al Cònsi~ nale, «nonché ad assumere tutte le 
glio terri:toriale di diSciplina»; Insom- Nella trasmissione l'attriceazioninecessarieneiconfrontidelI'Or
mai tutto va ben, madamala marche- . < aveva diffamato"il CavaIiere dinerégionaledelLaiio affinché siano 
sa. Santoro nonsi~occa~§aÌ1tor(),~~as- .. èla fic;lanzata Pascale rispettate le leggi vigenti in materia di 
:~olto.Sahtoroèsalvo.L'annullcioèar- procedimentidisciplinari». 
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