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~~pSallllstì,· 
..1'~N:$ì~~e..compli~a 
l'~potesì-grazì,! 

~l'ilLa ,strach:t è stataaperta\ 
, ma bisogna vedere se eeòine 
è percoiribile.I teIIlpi non sa- i 
ranno. brevissimi:. per sàpere \ 
seil Quirinalesi muoverà sul- ' 
la strada della grazia al diretto
re delGiornale Alessandro 
S.an.usH :,-condànnato'a I4me
stdi qrcerepei:diffamazione 
aggravata-bisognerianzitut
tqatt~ndere l'esìtod~rproces
so per direttissima in pro
gramma giovecjì, in cui Saliu

. 'sti (nel frattempo in custodia 
cautelar;e al domicilio della 
compagna DanielaSantan
chè) è'imputato di evasione 
esséido~isottratto aliamisu~ 
ra alternativa della dete=io
ne domiciliare: Un~altracon
. da:qna (seppure nOIl defIniti- ' 
va)sarebpe un ostacolo sUlla 
viadellaclemè=a;un'Ulterio
recompliçazione. Ne hanno 
parlato domenica il Pr~sidell
te de~a Repubblica Giorgio 
Napolitano.è il rninistrodella 

(Qipstizia·'Paola"Severino 
esploraÌidò anche la strada ili 
unl;ilancìoinParlarri.entodel
~a norma (affossata dal Sena~ 
t?) ~on~oilòrrèei:eaigiorna-, . 
hStl, o npescando alla Camera 
laprop()staPdl Costa-Pecorel
la O:;hep~!I~~bee~sereajJprO
,vata, ,aJmenom sede legislati" 
va e m~~are un segnale}op
pure utffizzandotreni già in 
corsacom~ il lidl sclla «parti
colare tenuitàdd fatto» (~he 
COIUport<ll'estirizione del re'à'-I 
t())'.:ippròvatoiri:'çornn:llssio
p,~Inesifa,alrunaninlÌtàma 

, , altrej:tantmi9iuu.tÌlàment~se-" 
,poltoiilaula/ .. 

Nell'incertezza politicoc 
parlaIIl,entare, l'ipotesi di. ri
solverè il èaso-S.allusti per via 
legislativa appare. difficile. 
. Mapoiché dallè esploso in Eu
ropail (;aso~Italia (unicopae
se che prevede ilcai:cei:epeIÌ! 

, giornalisti),ilColle'vuoleveri-; 
ficaregli spazi della grazIa poi- ' 

,chéJa questione inipoI1€<da.: 
.resporisabilità 9.i tutti».Tutta- . 

via, ançora I10n è stata aperta " 
, 'un'istruttoria, né al Qui:r:iI1ale , , 

né al Ministero. ,.wnana possibile». Per ?iddi,) 
Da12oo6(dopo lasentenZa ,)lGll"rii:nà>foima diripaiàzio"; 

della COI1Sultàsul casò.Boin~ lle»perilgiomalistachediffa-' 
pressi), il potere digraziaspet-maèlarèìtifiéa;<<ohedeve es
ta solo alla PresÌde=a della' sere docunientata;>. sé poiU' 
RepubblicaCta:tit'èche al Qyi- .giornalista Yllolecliffam.aie a 
rinale fu aperto una,ppositq uf- , prescindere;'« dovrà. pagare, 
fIdò) e il ininisterCldellaGiu". sanzioni proporzionate alfat- .. 
stizia funge da "passacaite",to. M~ purtroppo questo non I 
con l'obbligo di c:ontrofIrina., rieniravanella ,propaganda 
deldecreto, Finoràla, dèmen- , parlaIIlenta,re e quindi no'nsi 
zanonèstàùchiestanédaSil~ 'datto». ',' '.' ' 
lustiné daldifensore~édapa-
renti~nCaP9dello'Stato può . 
aJ+che muoveì;si motupro":' 

pdo,~on se=aayer acquiSito 
jlpare::e della"vittima",iLgiuc 

di~eGl.useppe Coc}lovodiffa
..... mato ~aJl'articol(Jinctirnina
to ma,lfrquanto1I1agisti:à~b di 

.'sorvegliaIlZa,nollarriaIlte.del 
"carCerea tuttiic()stL ,> 

. «Adessoèpossibj1è laiira~ 
ZIa:-: h,a detto il segret;:uiodel
JaFn~ilFranco Siddic-.Ner ca
S9~ specifìco;pbIC()m~è.ii;l.ta 
questa Yjcerrg:a; igiuçlid h-afi~ '. 
no applicafgla leggeillmahle~ 
fa fb~se, secònd~alcuni, spio~ 
,\lorzlOn~ta. OggisiaJÌl0Ùlpre:. 
senza di unasentè=a ~e la 

.. ,............ ~" ......."'"...........'..... " ... " ........... .. 


INOOI 
Un' altraconda nna 
ostacolerebbe l'atto di 
clemenza. Il Colle pùò 

.chiederlò,ma prima deve 
ascoltarela vittima del reato 

Procurahacercatodirèndere 
esecutivanellamanibra più 

' 'D:_ St~ 
ORjPROOUZIQNERI~"RVÀT' 

La concessione della grazia 
'1,j Persa pere seilQùirinalesi 
mUoverà sulla Strada della 
grazia al direttore del Giornale . 
AlessanòroSallusti-" 
conda,nnato a14'mesidi 
carcereperdiffamazione 
aggravata-:- bisognerà" 
anzituttoatténdere l'esito del 

programmagiovedì, in cui 
, Sallustiè imputato di evasione, 

' 

< 

proc€!ssoper direttissima in 

,essendosi sottrattoaì 
domiciliari 

La Viaparlamentàre 
"~. Difficile unrilancio in 
,Parlamentodèlla norma ' 
(affossatadaISenato) contro il 
èarcereaigiorrialisti, oil; 
ripescaggioall~(afllera della 
proposta PdlCosta-Pecorella 
oppure.utilizza're il Ddlsulla 
«particola retenuità del fatto» 

"(checgmporta l'estinzione del ' 
reatò»· .'. 
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