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Perchés) 

«Alcune regole servono 

Ma ilproblemasono-i pc» 


La",i 
Vicepresidente 
dei 
«Fotoreporter 
professionisti 
associati", 
lavora come 
fotografo da 
vent'anni. 
Ha trascorso 
gli ulfimi sette. 
anni tra . 
Camera e 
Senato, 
come 
fotografo 
parlamentare

"0.. -~. ,. 

_«Ma no, nessuna .censura! Abbiamo 
'accettato una proposta di. autoregolac 
mentaziòne che tenga conto anche delle, 
norme vigenti alla CamerID>, Giuseppe 
Lami, vicepresidente dei «Fotoreporter 
professionisti associati»,ccin venti anni 
di mestiere sulle spalle (gli ultirnisette 
trascorsi a Montecitorio), non èpoi così 
pessimista. ~ 

Eppurela delibera dell'ufficio di presi- . 
denzaparladi un«impegno a nonutiliz

: zareparticolari Strumenti tecnologiCi 
4irip~e~a,visiva"..i' .. 

'. «In recijtà non c'è un limite nell'.utiliz
zo degli strumenti. Il problema non sono 
i nostri teIeobii'!ttivi. Per quanto grossi, 
da dovè stiamo noi, zoommando almas
simo, riescono a inquadrare quattro, cin- • 
que persone. Di certo non unfoglio il di

- spIay di un telefOnino», 
MaalIora.•. 
«Il problema nonsono i nostri teleo- . 

biettivi, ma i processi,di post-produzio
ne. Non è il fotografo che decide come 
ritagIiareI'immagine.Unprimo piano di 
un pizzino nonIo riesci a fare in macchi
na, ma con il computer dopo». 

Dipende tutto dalIa qualità deWim
maginef 

«Esattamente. Le fotocameréche uti~ 

Il foglietto scritto da Lettaper Monti, 
però, non potrà più essere «puntato»f 

«Echilo hadetto? Quello non èrubato, 
è stato luiamostrarlo. Diverso probabil
menteèildiscorso del display del cellula
re di Yerdini. In quel caso forse sarebbe 
bastatodocumentareilfattocheildepu_ 
tato del Pdl era sempre al' telefono e non 
inquadnrre i nomi della lista chiamate». 

MaIion c'è il rischio di una censura'? 
«Il nostro lavoro' è documentare quel 

che avviene in Aula. Pizzini e cellulari 
non devono essere la nostra priorità.An
che i parl~entari hanno diritto a una 
loro privacy. Se io fotografovoglioconti~ 
nuare a venire a casa tua, devo adeguar
mi·alle tue regole». 

Ma ilParHunento non è mica casa dei 

parlamentari, sono a lavoro... . 


«E infatti se c'è uno che dorme' o che 
gioca possiamo fotografarlo, sono fatti 
che hanno una rilevanza giornalistica. 
La delibera riguarda le comunicazioni 
tra deputatÌ». . 

Meglio regolamentare quindi ... 
. «È come con le intercettazioni. Alcune 

regole servono. Ci autoregolamentere. 
mo. Il singolo avrà le sueresponsabilità». 

. Na.Pie. 

lizziamo oggi hanno unaqualità direaliz
.zaiione talmentè elevata che consente 
'di ingrandire a dismisura le. iIiunagini. 

Noi spesso neanche ci accorgiamo dei ···.ugll.tt...uld., m••tI.... 
particolari che abbiamo fotograf~to, }>erNon.,è il fotografo che decide come r.itagliarequesto si Qovrebbero dare le stesse diret _ . , . . 
tive date a noi anche a giornali e agenzie l'immagine. Un primo piano diun pizzino non 

. di stampa». .... . . lof~iin macchina, ma con ilcomputer.dopo 
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