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«E
, 

censura parlamentare 

Così che c'annamo afa'?» 


Madia Pietrafitta 	 inmaruera adeguata. Se vogliono tene
n.pìetrafitta@i1tempo.ìt re alto ilbuonnome della politica, pos

sono farlo. Noi saremo lì a fotografare. 
• «Iovoglio sapere che c' annamo afa' llacciamoCronaca e.la tecnologia ce lo 

noi fotografi alla Camera si nun pote permette». 

mo fotografa'». Umberto Pizzi non si Sbagliata la scelta dell'autoregola

dà pace. La storia dell' autoregolamen mentazione? 

tazione perlefoto «rubate» inAulanon «No, quella è una cosa giusta. Per re

gli va giù. golamentarel' accesso inAula. Così ma


Umberto, i parlamentari hànno di gari ci danno anche una stanza, come 
ritto a unaloro privacy? quella che ha la stampa parlamentare. 

«Ma quale privacy? Se Verdini mo-. Solo che nonè che le regole ce le posso
stra il display con lè ultime chiamate no imporre loro. Altrimenti meglio ri-

Umberto fatte, in un periodo di caccia al deputà ·maneresenza stanza». 
Pizzi to, èunfatto giornalistico evaraccorita' Cosa succederà adesso? 
Fotoreporter to. Non è una cosa privata. Le cose pri «il problema è che noi non abbiamo 
per conto vate le vaia fare a casa tual». nessunsànto inParadiso. Inparlamen
delfa Fao in Il Parlamento dovrebbe essere un to nonci sono fotografi. Giornalisti, sì. 
lraq, Iran, . palazzo di vetro ... · cene sono tanti. E faranno bene a darci 
Turchia, Siria, . «il Parlamento è un luogo pubblico. . una manoperché se hanno avuto tante 
Giordania. Si vogliono appropriare di una cosa cose da raccontare è stato anche meri
Èuno dei che appartiene al popolo italiano. Ci tonostIO». 
fotografi della dicono quello che possiamo fare e quel Avete in mente delle iniziauve di 
«dolce vita» e lo che non possiamo fare. E allora va protesta? Magari scegliendo di diserta
delfavita bene fotofrafare uno che dorme o che· re le Aule parlamentari? 
mondana . sifalepuliziediPasqua,manonpunta «Macché! Quelli pagherebbero due 
deila capitale re gli obiettivi sui loro pizzini». · o tre fotografi embedded. Come acca
per tutti gli . Siamo alla censura? deva in Iraq. Dalla censura militare a 
anni '80. «E cosa, se non censura. Ci dicono di quella parlamentare». 
Collabora 	 mettere unbavaglio sì..tlle macchine fo
con Il Tempo 	 tografiche,i cappuccetti davanti ai tele-o 

obiettivi. E noi cosa diamo ai giornali. 
Le ceramiche?" ; 

Di casà hànno paura? Sul Palazzo 
«Ah, non lo so. Se c'è un degrado del Il Parlamento è un luogo pubblicò.la politica;lacolpa nonè dei giornalisti 

Si vogliono appropriarediuni:' cosao dei fotografi. La colpa è dei membri 
delParlarnento che nonsi comportano chè appàrtiene al popolo italiano 
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