
Bard
Edilizia universitaria
Unconvegno al Forte
Oggi dalle 9,30 il Forte di Bard
ospita un incontro sul tema del
finanziamento dell’edilizia uni-
versitaria. Partecipano, tra gli
altri, il presidente della Regione
Luciano Caveri, il rettore del-
l’Università della Valle d’Aosta
Pietro Passerin d’Entreves e il
rettore del Politecnico di Torino
Francesco Profumo.

Aosta
Energia e risparmio
Istruzioni per l’uso
Nella Pepinière d’Entreprises si
conclude l’iniziativa della
Chambre Valdotaine e della Re-
gione sul tema «Produci il tuo
risparmio. Sole, acqua, terra:
istruzioni per l’uso». Dalle 10.

Saint-Vincent
Convegno suobesità
e disturbi alimentari
Il centro congressi del Billia
ospita oggi il secondo e ultimo
giorno del convegno dedicato
all’obesità e ai disturbi alimen-
tari, organizzato dalle 9 dall’As-
sociazione italiana di Dietetica
e Nutrizione Clinica.

Andrea Chatrian
AOSTA

Un blog è come un giornale e colui
che lo gestisce «altro non è che il
direttore responsabile dello stesso»
e «...la posizione di un direttore di
testata giornalistica stampata e
quella di chi gestisce un blog è (...)
identica». Dunque stessi doveri, per
primo quello di eliminare le offese.

Lo scrive il giudice Eugenio Gra-
mola nelle motivazioni della senten-
za (la prima in Italia per diffamazio-
ne via blog) con cui il 26 maggio ha
condannato Roberto Mancini, ex
vice presidente dell’Ordine dei gior-
nalisti valdostano, a pagare fra
multa e risarcimenti 13.500 euro.

Il diario online in questione è
quello del «bolscevico stanco», com-
pilato dal «generale Zhukov». A
dare il via al processo erano state
quattro querele contro anonimi,
presentate da tre giornalisti e un
editore. La polizia postale era risali-
ta a Mancini da «imbeccate» dei
quattro, dall’analisi di alcuni mes-
saggi a cui era poi seguita una
perquisizione a casa di Mancini
dove erano stati trovati altri indizi,
fra cui tre file creati sul suo pc
prima di essere pubblicati con lo
pseudonimo di Zhukov; il sopranno-
me e la chiave per accedere al sito
con l’identità dell’eroe di Stalingra-
do; una foto che era stata postata
sul sito; una biografia del generale
russo e alcuni documenti dell’Ordi-
ne relativi ai giornalisti Piermaria
Minuzzo e Cristina Porta. Mancava
però l’unica prova certa, l’Ip (l’«indi-
rizzo informatico») del computer
che gestiva il sito e che Google si è
rifiutata di fornire, ma per il giudi-
ce era abbastanza: «E’ fin troppo
chiaro, e sembra quasi offensivo al
comune senso del pudore spendere
troppe parole al riguardo, che tali
indizi sono assolutamente concor-
danti e permettono di collegare con
certezza le affermazioni diffamato-
rie (...) al Mancini. (...). Da questo
corposissimo coacervo di elementi,
non credendo questo giudicante
che la loro esistenza e coerenza
possa essere dovuta a potenti forze
esoteriche che perseguitano il Man-
cini deve necessariamente conclu-
dersi che il generale Zhukov si
chiama, all’anagrafe, Roberto Man-
cini».

Quanto all’offensività delle affer-
mazioni, Gramola riconosce «il fon-
do di verità in linea generale ravvi-

sabile in quanto esposto» e l’interes-
se pubblico alla conoscenza poiché
«le persone offese sono tutte noti
giornalisti dell'ambiente valdosta-
no». Dove Mancini ha sbagliato, per
il giudice, è nella «correttezza del
linguaggio» anche se riconosce «il
carattere satirico».

La sentenza, 15 pagine, risolve
una discussione in atto da tempo
nel mondo del giornalismo: un blog
è come un giornale? «Leggeremo le
motivazioni - dice Anna Nigra,
presidente dell’Ordine valdostano -
per aprire una discussione appro-
fondita anche in campo nazionale.

Certo è che la libertà di informazio-
ne e di espressione comporta anche
l’assunzione di responsabilità». Per
l’avvocato di Mancini, Catia Mal-
venda, «le responsabilità di un diret-
tore di giornale sono stabilite da
norme precise che non si possono
estendere per analogia».

COURMAYEUR AL CONGRESSO UIL L’ALLARME DEL SEGRETARIO

Angeletti: «Salari
sempre più bassi»

Un momento del congresso che si è svolto al Palazzetto di Dolonne

Gianluigi Miletto
COURMAYEUR

«Sulle decisioni economiche del
governo Prodi abbiamo il dirit-
to e il dovere di intervenire,
quindi il nostro atteggiamento
nei confronti del nuovo gover-
no non sarà da tifosi ma da
giocatori». Parole di Luigi Ange-
letti, segretario generale della
Uil, intervenuto ieri alla conclu-
sione del secondo congresso na-
zionale della Federazione Pote-
ri Locali dello stesso sindacato
che si è svolto a Courmayeur.

Un atteggiamento già intro-
dotto mercoledì da Carlo Fiorda-
liso segretario nazionale della
Uil-Fpl che aveva aperto i lavo-
ri con una relazione nella quale
auspicava che il nuovo governo
«superi la logica dei “no” ad
oltranza su quanto era stato
realizzato dal governo Berlusco-
ni e intraprenda la strada del
rilancio e della competitività in
linea con uno spirito di reale
riformismo».

Sulle dichiarazioni di Padoa
Schioppa che vorrebbe le richie-
ste delle parti sociali impronta-
te alla modestia, Angeletti ha
detto: «Faccio una proposta al
ministro delle Finanze ricordan-
dogli che in Italia i salari sono
già bassi rispetto alla media
europea. Il governo detassi gli
aumenti e noi saremo modesti

nelle richieste perché quello
che conta veramente per i lavo-
ratori dipendenti sono i soldi
reali che trovano nella busta
paga. Teniamo anche presente
che in questi anni il reddito da
lavoro dipendente è sceso in
termini reali del 2% mentre
quello del lavoro autonomo è
aumentato dell‘11,7%. Uno squi-
librio che fatalmente ha portato
alla contrazione dei consumi».

Il convegno Uil-Fpl ha porta-
to a Courmayeur circa 800
partecipanti provenienti da tut-
ta Italia che, nella mezza gior-
nata libera, hanno potuto visi-
tare castelli, siti archeologici,
salire in Val Ferret e a Punta
Helbronner.

Roberto Mancini e parte della home page del blog

SENTENZA LE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA AL PUBBLICISTA ROBERTO MANCINI PER DIFFAMAZIONE

«Il blog? Come un giornale»
Il giudice: chi lo gestisce ha la responsabilità di un direttore

Il giudice monocratico Eugenio Gramola

AOSTA

«I rifugi? Laboratori preconfezio-
nati per l’educazione ambienta-
le». Alberto Cerise, assessore re-
gionale al Territorio e all’Am-
biente, non ha dubbi: il rifugio
riflette le esigenze del cittadino
trasferite nella natura.

E’ una realtà consolidata, il
rilancio di questo luoghi di ospi-
talità alternativa da parte della
Regione. Una proposta turistico-
ambientale che sta impegnando
gli assessorati all’Ambiente e al
Turismo in un’iniziativa mirata,
«Arriva l’estate: rifugi in festa»,
in programma il 24 e 25 giugno
in 11 dei 54 rifugi valdostani.
Animazioni, escursioni, antichi

mestieri, giochi per bambini, mu-
sica, fuochi di San Giovanni,
cucina e piatti tradizionali coin-
volgeranno gli ospiti e gli escur-
sionisti. La kermesse si inserisce
nel progetto «Interreg 3A» Italia-
Francia, promosso con un dupli-
ce obiettivo: lo scambio di espe-
rienze e la sperimentazione di
soluzioni tecniche per una corret-
ta gestione dei rifugi, soprattutto
sotto l’aspetto ambientale.

«In questi luoghi di montagna
- dice l’assessore al Turismo
Ennio Pastoret - vediamo un
elemento fondamentale di com-
pletamento dell’offerta turistica
generale». Gli amministratori so-
no concordi nell’affermare come
l’offerta dei rifugi debba cresce-

re «non in termini di concentra-
zione negli stessi luoghi - dicono
-, ma per una nuova concezione
di avvicinamento alla monta-
gna». Nello scorso quadrimestre
estivo le presenze nei rifugi val-
dostani sono state 65.647. Rispet-
to allo stesso periodo del 2004, si
registra un incremento dell’1,5 e
del 2 per cento a giugno e settem-
bre, luglio e agosto sono in calo
del 4,6 e del 6 per cento.

Cerise e Pastoret rivolgono un
messaggio ai giovani: considera-
re il rifugio come un approccio
originale verso l’ambiente. «Le
guide escursionistiche e alpine
saranno i protagonisti nell’orga-
nizzare, con i giovani, visite
guidate».  [s. l.]L’assessore Alberto Cerise

inbreve

Luigi Angeletti con Luciano Caveri
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AMBIENTE «DEVONO RAPPRESENTARE UNA NUOVA CONCEZIONE DI AVVICINAMENTO ALLA NATURA E ALLA MONTAGNA»

La Regione scommette sui rifugi

17 - 18 GIUGNO 2006
VALLE D’AOSTA DA VIVERE E DA GUSTARE.
Il primo week-end dedicato al turismo rurale in Valle d’Aosta.

La Rete del turismo rurale valdostano, in occasione del suo lancio, offre escursioni guidate gratuite,
visite a siti storici e ad aziende agricole e artigianali, ghiotte degustazioni di genuini prodotti del territorio, gustose cene con i piatti della tradizione locale.  

Due giornate alla scoperta della natura, della storia e dei prodotti di qualità delle splendide valli di  Champorcher, del Lys, di Rhêmes, 
e inoltre nella bassa valle compresa tra  Bard (con il Forte e il nuovissimo Museo delle Alpi), Hône e Donnas, e nella zona di Saint-Denis e Verrayes 

(tutte aree viticole di grande pregio). Possibilità di fruire di pacchetti di soggiorno a prezzi competitivi. 
Per programmi, informazioni e prenotazioni per le singole giornate (entro il 12 giugno): www.turismoruralevda.it o tel. 347-6613014, 338-6542080

Prenotazioni, per i soggiorni di 2 giorni, entro il 7 giugno: Perturismo tel. 0172-717574. Fax: 0172-725190: e-mail: booking@perturismo.com
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