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I 
OGGI IN AULA: «APPELLO ESTREMO» DI FNSI EFIEG 

-'-' , 

Ddl Sallusti 
Sev~rino:possibile 

una mediazione 
in Parlamento 

Il ministro: solo sanzioni ai giornalisti 
ma obbligo di rettifica rafforzato 

IL PA.RJ...AM:ENTO ritiri il ddl sulla 
diffamazione: è l'«appello estremo» 
lanciato da editori e giornalisti con
tro il testo, nato per evitare ilcarce
re al direttore del Giornale Alessan
dro Sallusti. È «una pessima legge 
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bligo direttifica. 
Il disegno di legge, sottolineano 

Fieg e Fnsi, introduce «limitazioni 
ingiustiticate al diritto di cronaca e 
sanzioni sproporzionate e inique a 
carico dei giornalisti con condizio
namenti sull'attività delle libere 
imprese editoriali, senza peraltro 
che siano introdotte regole efficaci 
di riparazione della dignità delle 
persone per eventuali errori o scor
rettezze dell'informazione». Il te
sto, insiston9 editori e giornalisti, 
«non riesce a bilanciare ildiritto dei 
cittadini all'onarabilità e il diritto
dovere dell'informazione a cercare 
e proporre, con lealtà, veritàdiinte
resse pubblico, come viene chiesto 
al giornalista professionale. Le nor
me proposte, inoltre, come ha rile
vato ilgoverno -che ha espresso pa
rere tecriico contrario - sollevano 
dubbi di incostituzionalità e di in

coerenza con l'articolo 110 del Co
dice Penale, nonchè con l'articolo 
57 relativo ai reati a mezzo stampa». 

Passata la norma "salva-diretto
ri" - che prevede la multa (da 5 mila 
a 50 mila euro) per il direttore "che 

che introduce norme assurde: le ra- i abbia partecipato alla commissione 
gioni della protesta e la richiesta di del reato", mentre resta ìlcarcere ti
ritiro sono condivise da Fieg e Fn no a un anno per ilgiornalista - con 
si», recita l'appello, che sarà pubbli il "sÌ" diPdl, Lega, e Coesione Na
cato oggi. Giornata decisiva, visto zionale, oggi siri parte in Aula con il 
che il Senato riprende l'esame del voto sull' articolo l nel suo comples
testo e scadono i 30 giorni. di so so. Il Pd, che ha chiesto lo scrutinio 
spensione della pena a 14 mesi di re segreto, si dice favorevole ad accan
clusione per Sallusti. tonare il testo, divenuto «un obbro

Se Pd e rdv sono favorevoli al riti brio. A questo punto non rimane 
ro' il Pdl con il relatore Filippo Ber che battersi per il ritiro del provve
selli difende la legge. E il ministro dimento. Ovviamente, se non acca
della GiustÌzia Paola Severino non drà, faremo di tutto perfarlo cadere 
ritiene «cosÌ impossibile da realiz con il voto», sottolinea Vincenzo 
zare» una mediazione che preveda Vita. Auspicio condiviso da Sandra 
sanzioni solo pecuniarie perii gior Zampa e dal capogruppo Idv Felice 
nalisti e il potenziamento dell'ob- Belisario. 


