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delle Libertà

Un saluto ed un impegno
di arTuro diaconaLE

La mia ormai lunghissima storia
alla guida de “L’Opinione” si

ferma qui. La decisione della Com-
missione di Vigilanza di votare il
mio nome per il Consiglio di Am-
ministrazione della Rai mi impone
di non conservare il ruolo di diret-
tore responsabile e di presidente
del Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa “Amici de l’Opi-

di cLaudio romiTi

Con la nomina di Arturo Diaco-
nale nel Consiglio di Ammini-

strazione della Rai si spera, tra le
altre cose, che la sua ben nota sen-
sibilità garantista possa portare un
valido contributo in un panorama
televisivo dominato da una deriva
mediatico-giudiziaria rigorosa-
mente colpevolista a prescindere. 

D’altro canto, il garantismo nonContinua a pagina 2 Continua a pagina 2

Più garantismo nella Rai

Maggioni, intesa Renzi-Berlusconi
L’accordo per il nuovo presidente della Rai, attuale direttore di Rai News 24, chiude
il caso di viale Mazzini e apre una stagione di nuova collaborazione tra Forza Italia e il Pd

nione”. In nome di questa incom-
patibilità, sono anche obbligato a
rinunciare alla presidenza del “Mo-
vimento Vittime della Giustizia e
del Fisco” a cui ho dato vita nei
mesi passati e la presidenza del
Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, il cui mandato
era scaduto da qualche giorno ed in
cui restavo in regime di prorogatio. 

rappresenta affatto una antitesi ad
ogni forma di colpevolismo. Il ga-
rantismo dovrebbe essere un pre-
supposto di chiunque appartenga
ad una società che si considera evo-
luta, da cui discendono tutta una
serie di princìpi, tra cui quello della
non colpevolezza fino a prova con-
traria, che ci allontanano dai secoli
bui dell’umanità...
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...Non rinuncio, invece, alla presidenza del
Tribunale Dreyfus - che è una onlus senza
scopo di lucro e che persegue l’obiettivo di
promuovere le ragioni di una giustizia che
non sia solo giusta ma anche umana - ed a
quella della Fondazione Gran Sasso d’Italia
che, senza fine di lucro, porta avanti la pro-
mozione e la valorizzazione del territorio in
cui sono presenti le mie radici.

Per me non è un passo indolore separare
la mia sorte da quella de “L’Opinione”. Per
vent’anni il mio nome si è intrecciato a
quello della testata nata nel 1847 su ispira-
zione di Cavour. Ma entrare a far parte del
vertice della azienda radiotelevisiva pubblica
costituisce per me non solo una sorta di ap-
prodo di una lunga navigazione professio-
nale condotta sempre in maniera libera ed
autonoma, ma anche una grande opportu-
nità di continuare a sostenere le mie idee ed
i miei valori liberali e democratici da una po-
sizione di maggiore visibilità e, spero, di in-
cidenza.

Non rinuncio, quindi, alle mie battaglie.
Ed a tutti i miei lettori ed amici che mi hanno
seguito con passione in tutti questi anni assi-
curo che la rinuncia alla guida del nostro
giornale non significa affatto l’abbandono di
un impegno morale e civile a cui ho ispirato
l’intera mia attività professionale.

Ringrazio tutti, in particolare i collabora-

Un saluto ed un impegno tori che in condizioni di enorme difficoltà mi
hanno aiutato a portare avanti un giornale
che non ha mai avuto capitali o un editore di
riferimento alle spalle. E ringrazio anche chi
ha manifestato apprezzamento per la mia
storia puntando sul mio nome per il vertice
della principale azienda culturale ed infor-
mativa del Paese.

arTuro diaconaLE

...nei quali il pregiudizio e la superstizione
spadroneggiavano nelle aule di giustizia. 

Pregiudizio e superstizione che, tuttavia,
dominano l’orientamento dell’informazione
televisiva che si occupa di casi giudiziari.
Anche nel servizio pubblico, dal quale ci si
aspetterebbe un maggiore equilibrio da que-
sto punto di vista, i vari talk-show vedono la
presenza quasi schiacciante di esperti e
pseudo-esperti rigorosamente schierati con le
tesi della pubblica accusa, che nel giusto pro-
cesso rappresenta solo una parte in causa e
non una sorta di giudice preliminare. 

Assai scarsi, al contrario, i sostenitori di
una linea garantista la quale, ribadiamo, non
si contrappone al colpevolismo dominante
con un innocentismo altrettanto ottuso. Tra
questi merita una citazione particolare il cri-
minologo Natale Fusaro, il quale si trova
spesso a competere coraggiosamente con una
schiacciante maggioranza di “esperti” colpe-

segue dalla prima

volisti che sostengono le tesi più suggestive.
Ciò è accaduto nella puntata di mercoledì
scorso de “L’estate in diretta”, programma
pomeridiano di Rai 1 condotto da Eleonora
Daniele e Salvo Sottile. Ebbene, trattando il
controverso caso della morte della povera
Elena Ceste, il professor Fusaro ha ingag-
giato un vero e proprio corpo a corpo dia-
lettico con alcuni personaggi i quali, sulla
base della solita montagna di congetture che
si creano in questa sorta di processi media-
tici, stavano cercando di far passare, di
fronte a milioni di telespettatori, l’imposta-
zione medioevale del cosiddetto delitto d’au-
tore. Impostazione che, così come lo stesso
Fusaro ha precisato, il nostro Codice di pro-
cedura penale vieta categoricamente. In so-
stanza, in un caso in cui nulla è certo,
neppure il motivo del decesso, si voleva sta-
bilire la colpevolezza dell’unico imputato, il
marito Michele Buoninconti, sulla base di un
profilo caratteriale desunto dalle succitate
congetture mediatiche. 

Ciò, al pari di tante altre sconcertanti vi-
cende, rischia di produrre conseguenze molto
nefaste, orientando in modo distorto la pub-
blica opinione, e conseguentemente anche chi
sarà poi chiamato a giudicare nei tribunali.
Ed è proprio per questo che noi inguaribili
liberali, garantisti per convinzione, ci auspi-
chiamo che almeno al livello di servizio pub-
blico l’informazione e l’approfondimento dei
casi giudiziari vengano maggiormente rie-
quilibrati. Da questo punto di vista, i diritti

degli imputati per un giusto processo non
possono essere sacrificati sull’altare degli
ascolti.

cLaudio romiTi
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