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alla acapa ai ragalare aan.una praaaàura maglia aarriapøaåaata alla
esigenze ai serviaia liaccaaaa aai giørnaliati a iai fataainaialaraporter
italiamf a stranieri alla pubbliaha rxaifastaaianifi questa Praaiáanaag
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flaara amava àiapaaiaíanig aanianata maligallagaiaa
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ia ereoiale teeeera laaoiapaeearel ietitnita oon le-aianoaizioni aellg ll/l/lgeã aella Preaioenza rlela Coneialiolnei niniatri e zuooezaive estensioni ea integrazionil na valorein oooazione ai pubbliche manifestazionil oeriaonie e avvenimentiai oarattereV e vinteresse pubblicog che ai svolgano in luogoInnonliool Non. aa «iirittoš ai essere ammeeei alle rinnioni oneai svolgano in laogo aperto al pubblicoâ in eni liaooeazo aia
aieoiplinato åalle personeß preposte alliorganizzazione aella
manifestazionea -

artß 2.

La tessera lasoiapassare perI pubbliche::manifestazioni puoessere rilasciata; con esclusione di coloro che operino unicamentenei' settori aello epettaooloy turismo? sport, monaår varietà
ed arte:
.al ai giornalisti italiani isoritti alllAlbo negli elenohi olei

professionisti* (i äei praticanti (fino allo ecaãere nel
praticantato) che siano aipenàenti di quotidianiy ai periodiciai informazione e attualita politica a grande tiratura? aelle¬aàšemittenti raåiotelevisive pubbliche e private che abbiano“ registrato la testata giornalistica presso il competente
tribunale e Che traemettano quotiaianamente propri programiinformativi, nonche ai agenzie Yquotidiane di stampa aoiítuaione nazionale che abbiano alle proprie äipendenzealmeno (tre reåattori a_ tempo pieno ed abbiano contrattoabbonamenti con non meno di quinäioi quotiaiani;

E) ai giornalisti. italiani iscritti all“nlbo nellielenoo àeipnbñlioisti che. preetino una collaborazione permanente eoontinnatima a perioâioi ai informazione e attualita politioa_
a grande tiratura; Y i

C) ai fotooinetelereporter italiani che siano alle alpendenze'
` ai _giornali quotiåiani, di perioclicil ai informazione e

” attualità .politioa. a granåe tiratura; aelle emittentiraåiotelevisive 'pubbliche e i privateg ai agenzieA
fotogiornalistiohe ai importanza nazionale, ai oinegiornaliì
ai attùalità politicaì nonchè äi imprese ai servizi nel settore;
fotooinetelevisivo; ~ -

D) ai fotooinetelereporter italiani indipendentil in regola¬
con le, norme che disciplinano lßeeeroizio aelllattività:
professionaleá che forniscano in moao permanente e continuativo'servizi Vfotografici c) televisivi. ai attualità ai quotiaiani§\
perioãici ai informazione politica a granàe tiratura e agenzie'
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ieteeierealietiehe ai impertazza aazieaale;
El ai giernalieti e ietecieeteleeperateri stranieri ehe eiaze

eerrizpeeåeati ti aipeaaentiflirl*zùa permanente ti eeetiazativa
aegli äiiiei ai eerriepenaeaza _ie Oitaliaa ai ergaai ai
iefermazieee esteri iquetiåiaai, agenzie gierealiztiehe a
diriuzieae aazieaale, perieaiei ai iniermaziene ea attualita
pelitiea a eranàe tiratura, emittenti raaietelerieive pubbliehe
e private, agenzie retecinetelevisivel regolarmente aeereåitati
presse il Servizie Stampa e Infermazieneåel Miaiztere àezli
Affari Ezteri ed in pesaesee del permessa ai zegqierrre in
Italia in aeree ei velleità; ~

F) ai gierealizti italiani, ieeritti in ene «aegli elenehi
aelllalbe preíessienale italiane ,e ai equivalente
organizzazione prefessionale estera eä ai fetecineteleeperateri
italiani äipendenti in via permanente e eentinuativa aa ergani
ài infermaziene esteri (ai cui al punte .E), regelarmente
accreåitati prezzo il Servizio Stampa e 'Infermaziene åel
Ministero åegli affari Esteri, A

art, 3

In nessun' case la tessera lasciapaeeare per pubbliche
manifestaziení petra essere rilasciata aa cflú. ha. ripertate 'una
Cenåanna a pena restrittiva della libertà. personale superiere
a tre anni per åelitte non colpeso e non Iha ettenuto la
riabilitaziene, a chi è stato åichiarate. àelinqeente abituale,
prefeseienale e per tenclenza, a chi ha ripertato condanna per
cieli-ttit centre la personalità delle State e- centro' läerdine
pubblica, evvere per áelitti centre le persene eemmesei son
violenza, c›_per furte, rapina, estersione, sequestro ei persona
Ea sempe ëü. rapina c) ai eetorsiene, c: per vielenza.c> resistenza
allleuteritàa , i

inv eaze ai prececlimenti' giudiziari in aeree per i reati
ai cui al preceåente comma, il rilascie' della tessera viene
sospese fine all”esite del giudizie;

art, i

Le demande per il rilascie eella tessera lasciapassare
per pubbliche_ manifestazioni, firmata per i giernalisti e
fetocinetelereperter ëü. cui alle lettere Al, EH ea C) delllarta
2 ›esclusivamente dal åirettere âellgergane di pubblica
infermazione presee cui gli interessati evelgene la lare attività
professienale, e dal richieäenti. negli altri casi, dovranne
essere indirizzate alla Presiàenza ciel Censiglie dei Ministri,
Direzione Generale äelle Informazioni, delllEditeria e äella
Proprietà Letteraria, Divisione VII, Via.l%> 14, Rama, cerreàata
àa: '
~ tre fetografie fermate tessera, ãi cui una autenticata;



~ per i. gierneiisti din eni eiiierta 2 rn is) nn eengrne nnmere
ei ertieeii peebiiceti recenti il name åegii interessati;

~ per i. ieteeineteiereperter ei zeri eiiierta 2 rn iii nn eengree
nnmere` åi ieteeepie åi isttnre ei peeemente eve risniti
iiesseivimente àei tereemente àeiiiivei

Il numere ei tessere iesciepassere riieseieteš ei singeii
gierzneliâ perieàiei e agenzie deere «essere 4preperzienete eiie
effettiveee rispettive esigenze ei servizioß `

Fer i gierneiisti e ietecineteleepereteri âi cui eiie lettere
EU ee F) deiigertg 2g :he äemende eevene essere indirizzate degli
interessati elia Presiåenze del Consiglie dei Ministri e Servizie
Enfermezienie~ Diva VIIF~tremite il Ministero åegli`efferi Esteriã
šervizie Stampe e lxúkmmeziene, munime di apposite ettestesiene
ielliorgeno åi infermeziene rappresentate delle quale risulti
il repperto ei levare permanente e continuative åel richieåentei

Per i giernelistipdi cui alle. lettere F) nelliert» 2;i le
iemenåe deveno essere anche munite âel certificate åi iscrizione
i uno äegli elenchi åellsålbe prefessienele àei giernelisti
italiane o åi equivalente ergeniszezione prefessionele estere..a

Per le concessione åel ìlesciepessere è necessarie ever
:aggiunto i'lB annia , '

Le tessere, che henneA le “veliäità. åi tre anni, àovrenno
essere restituite ›ella scadenze.I setto le responsabilità àei
:itolariü Iei Presiãenze (tel Consiglio <ùei.Ministri W~ Direziene
Senerele ~ ne petrà anche ricnieâere le restituziene prima âelle
scaäenze quenåe vengano e mancareg in tutte o, in perteys le
:onåizioni alle quali e suboràinete il rilescieß

ertß 5
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Le tessere lasciepessere Emmi pubbliche rmnifestezieni sane
rilasciate delle Presiåenze åel Censiglio áei Ministri e Direziene
šenerele äelle Infermazieni, åellìEäitoria e âelle Proprietà
iettererie - å“` intese cxni il Ministero âellilnterno M
fipartimente delle Pubblica Sicurezza ~ sentite un eppesite
ìemiteto,' presieduta åal Capo åel Servizie 'lnfermazioni äelle
1resicienze âel Consiglioa -

Di tele Comitete tenne parte: ,
il Dirigente âelle Divisione VII "Stampe Ke Audievisivi” delle
Direziene Generale áelle Presidenza åel Censiglie;
un rappresentante* del Ministero âellilnterno ~ Dipartimento
della Pubblica Sicurezze; ` , '
un rappresentante âel Ministero åegli Affari Esteri ~ Servizie
Stampe e Informeziene; ~
un rappresentante åel Ministero della Difesa e Servizie Pubblica
Infermeziene; 'i i `y. _
un rappresentante del Ministero äei Tresperti ~~ Direziene
Generale deil*Aviezione Civile:
un rappresentante del Consiglio Nasienele dell'Oråine dei
Giornalisti; '



e ae rappreeeeeaete aella Feeeraaieae Raaieaale aella Stampalraliaaa;

i
aella @ivieieae Vll« aella Direziene: Geeerale ieella rreeiaeaeaaelßeasiglieg ai livelle non inferiere al Vlli' ' xLe åeeieieni aäetrate ealla Preeiäeaza“ãel«fieeeiglie elieieaaeee il Minietere aellllnrerne sane åefiairive ie eršiee siaal rilaacie che al ritira del ciecamentea i

La richiesta ai rianeve àovra essere firmata aal Direttereãegli Grgani (il pubblica informazione ci åagli interessati, semeinåicate nelläarta 46 Il` rinnevo sarà effettuate cllufi'ieiegsenea che sia neßessarie il parere del Cemitate ai cui alllar'ta

Nelle mere åel rinneve ãella tessera il Cape áel ServiaieInfermazieni della Direziene~ Generale della Presidenza delCensiglma petra cencedere prereghe alla valiåitå aella preâettaftesseray per un periedo non superiere a 5 mesi åalla ecaàenzag

arta 7

Una tessera lasciapassare "prevviseria", een 'validitàlimitata a.s%xi:mesif petra essere rilasciatag in via eccezieealee per cemprevaizi metivi dirnecessitå e"i urgenza; su riehieataciel< Ministere åegli Affari Esterig ai _ giernalieti efetacineteleeperateri ai cui alle lettere E) e F) åel preceåenteart. 2g sentite il parere di ciascun membra àelCemitate1° ' `
Tessere lasciapassare stampa ai servizie Apassano :essererilaseiate a dipenäenti delle State per _parrieelari esigenzelegate Ial lavare espletate' nel settare* «åella. stampa eäelllinfermazione; - '

art; ß

I titelari àella.~tessera sana) tenuti ani unifermarei .alledispesizieni impartiteš áaì funzionari prepestå. al :mantenimenteàellieräine pubblico ed assumono tutti i rischi per' i danniche possano derivare da eventuali incidenti nelle manifestazienialle quali assistene. ' *

Roma, 7 settembre l987


