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Santo Della Volpe (da ansa.it)

Il ricordo del responsabile legale di Ossigeno che ha lavorato con lui allo Sportello contro le querele temerarie voluto da Roberto Morrione
Tutto il mondo dell’informazione è stato colpito dall’improvvisa scomparsa di Santo Della Volpe, presidente della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana.
Ho letto con grande piacere le parole di affetto dei tanti amici e colleghi, finanche del presidente del Senato e della Camera, che hanno voluto
celebrare il suo ricordo.
Io ho conosciuto personalmente Santo Della Volpe nel 2011 quando, come avvocato, sono stato associato, insieme a Giulio Vasaturo, al progetto
dello Sportello contro le querele temerarie a danno dei giornalisti che Santo aveva fortemente voluto, raccogliendo il testimone dal compianto
Roberto Morrione. Quella fu per me l’occasione in cui ebbi modo di apprezzare le sue doti di instancabile difensore della libertà di stampa e, più in
generale, della libera manifestazione del pensiero.
Lo Sportello difese giornalisti rimasti isolati e senza risorse per far fronte alle spese spesso ingenti che la difesa processuale contro querele, talvolta
infondate, comporta. Abbiamo condiviso la soddisfazione di aver affermato in tante occasioni che nessun giornalista poteva essere attaccato
impunemente.
Ho potuto osservare nel mio piccolo che la recente nomina a presidente dell’FNSI gli aveva dato grande vitalità e slancio, rendendo possibile il suo
sogno di veicolare a livello nazionale la personale idea di difesa della libertà di stampa, come affermazione di un diritto soggettivo e collettivo, di
natura costituzionale e non solo sindacale.
Solo recentemente, ero stato coinvolto da Santo della Volpe nella difficile impresa di aiutare i giornalisti dell’Unità, a seguito della nota messa
in liquidazione dello storico quotidiano.
Nonostante fosse già ammalato, fino alla fine ha continuato a seguire con grande impegno ed etica professionale i giornalisti, organizzando incontri
ed indicendo un’impegnativa conferenza stampa attraverso la quale si è denunciato il grado di isolamento professionale e patrimoniale dei
giornalisti coinvolti.
In queste occasioni è difficile ricordare un amico senza essere retorici, quindi mi fermo qui. Resta il rammarico per quanto Santo avrebbe ancora
potuto dare al giornalismo e ai giornalisti.
Un particolare abbraccio da parte mia e di tutto Ossigeno per l’Informazione va ai suoi familiari, che in queste ore stanno vivendo un incolmabile
dolore.
Andrea Di Pietro, avvocato, responsabile legale di Ossigeno
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