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 «Il giornalista
svolge un ruolo sem-
pre più rilevante. La
Stampa è un potere.
E nessuno può di-
sconoscere il valore
dell’Informazione
come caposaldo del-
la libertà». L’on. An-
tonio Leone, com-
ponente del Consiglio
Superiore della Magi-
stratura, ha aperto
così - con questa sag-
gia premessa - la sua
relazione di base, te-
nuta nell’ambito del-
l’evento formativo or-
ganizzato dall’Ordine
dei Giornalisti della
Calabria, presso la fa-
coltà di Giurispru-
denza dell’Università
Magna Græcia  di
Catanzaro, sul tema
«Tra legalità declama-
ta e legalità come va-
lore fondante. Il ruo-
lo dell’Informazio-
ne». Una vera e pro-
pria lectio magi-
stralis, durante la qua-
le il consigliere del
Csm non ha tralascia-
to quasi nulla: dal di-
ritto di cronaca al di-
ritto dei cittadini di
essere informati; dal
ruolo molto impor-
tante che i media
svolgono come edu-
catori, alla cultura del-
la legalità; dai rapporti
tra Giustizia e organi

d’Informazione ai
processi mediatici,
ecc.
Dopodiché, è stata la
volta del magistrato
Massimo Forciniti,
anch’egli membro del
Csm.
Questi, fra l’altro, ha
trovato modo di sof-
fermarsi anche sul
concetto di libera
Stampa in libero Sta-
to, ribadendo che «la
nostra libertà, la liber-
tà di tutti i cittadini,
dipende dalla libertà
di Stampa».
Ai lavori, aperti dal
presidente regionale
dell’Odg, Giuseppe

Soluri, hanno parte-
cipato anche il procu-
ratore generale pres-
so la Corte d’Appel-
lo di Catanzaro, Raf-
faele Mazzotta; il
procuratore aggiunto
della DDA, Giovan-
ni Bombardieri e il
procuratore capo
presso la Procura
della Repubblica di
Catanzaro, Vincenzo
Antonio Lombardo.
Al tavolo della presi-
denza, anche il gior-
nalista-pubblicista
Natalino Bianco,
presidente della Com-
missione Amministra-
tiva  dell’Ordine Na-

zionale dei Giornali-
sti.
Il compito di chiude-
re è poi toccato al
procuratore aggiunto
di Reggio Calabria,
Nicola Gratteri.
Il suo lungo ed arti-
colato intervento,
come sempre brillan-
te, è stato per lo più
imperniato sulla rifor-
ma della legge che ri-
guarda le intercetta-
zioni (presentata dal-
la Commissione da lui
presieduta) e sulle va-
rie proposte di elabo-
razione delle norma-
tive vigenti sulla lotta
alle mafie.

http://twitter.com/laltracalabria

http://plus.google.com115492790846492488818

http://it-it.facebook.com.com/laltracalabria.giornale

http://laltracalabria1.wordpress.com

http://instagram.com/laltracalabria

http://laltracalabria.tumblr.com

http://laltracalabria.blogspot.com

http://pinterest.com/laltracalabria

www.laltracalabria.it

Work in Progress

di Vincenzo Pitaro


