
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2010 N. 10
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 2010, N. 10

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla   trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N.  42  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Ricci,  Solazzi,  Pieroni,  Binci,  Bucciarelli, 
Eusebi, Cardogna, Latini e Camela “Adesione alle iniziative del Sindacato giornalisti delle 
Marche per la libertà di stampa”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente  la pone in votazione. L’Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 42, nel testo che segue: 
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

VALUTATI con preoccupazione i possibili effetti della proposta di legge sulle intercettazioni che 
prevede pesanti sanzioni amministrative per le imprese multimediali che violano le norme dell'art. 
684 del Codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale);

CONSIDERATO che  da tali  sanzioni  deriverebbe uno snaturamento del corretto  rapporto tra 
editore,  direttore  e  redazione,  inducendo  un'organizzazione  redazionale  verticistica  con  grave 
pregiudizio della qualità dell'informazione e dell'effettiva libertà si stampa;

VALUTATO  che l'imposizione di tali norme nulla ha a che fare con la tutela della privacy ma al 
contrario rischia di limitare fortemente il diritto dei cittadini ad un'informazione piena e libera, 
secondo quanto previsto dalla Costituzione;

CONSIDERATO che tale provvedimento colpisce anche i diritti dei lavoratori della stampa;

PRESO  ATTO  della  proposta  della  Fnsi  che  prevede  un'udienza  filtro  attraverso  la  quale 
eliminare dagli atti che si depositano quelle parti che nulla hanno a che fare con le indagini e 
l'istituzione di un giurì per la lealtà dell'informazione;

PRESO ATTO  dell'adesione dei giornalisti marchigiani alla Giornata del silenzio del 9 luglio 
p.v.;

E S P R I M E

la propria solidarietà ai giornalisti delle Marche che aderiscono alla Giornata del silenzio ed il 
proprio sostegno alle iniziative della Fnsi per la libertà di stampa".
 

   IL PRESIDENTE 
   Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI   SEGRETARI
     

 Moreno Pieroni
    

 Franca Romagnoli

pag. 2


