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Libri, La libertà di Stampa nel diritto canonico

Articolo  Commenti stampa scarica pdf e-mail

La monografia ha per oggetto l’evoluzione storica della normativa canonica circa la stampa, a partire
dal xv secolo fino ai giorni nostri.
Il problema del controllo degli scritti, che aveva già trovato spazio nella teologia e nella canonistica
medievali divenne, a partire dal XVI secolo, uno dei tratti caratterizzanti della difesa dell’unità di fede
contro il pericolo sempre più evidente costituito dalla rapida diffusione dei testi stampati. Attraverso i
sei capitoli del testo, Giuseppe Comotti, docente associato di diritto canonico ed ecclesiastico presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona e docente incaricato nella Facoltà di
Diritto canonico “S. Pio X” di Venezia, illustra al lettore il passaggio dall’articolato sistema censorio
ecclesiastico, che aveva trovato peculiare espressione nell’Index librorum prohibitorum, alla disciplina
vigente circa la pubblicazione degli scritti dei fedeli contenuta nel Codice di diritto canonico e nella
legislazione speciale sulle competenze al riguardo attribuite alla Congregazione per la Dottrina della
Fede. La correlazione tra la missione evangelizzatrice della Chiesa e l’impegno al riconoscimento, alla
tutela ed alla promozione dei diritti della persona umana, obbligano le istituzioni ad un esame costante
della propria legislazione e dei propri piani di azione. Il testo, edito da Marcianum Press
(www.marcianumpress.it&lrm;), è disponibile in vendita a euro 23,00. (V.R. per NL)
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NOTIZIE CORRELATE

 10/10/2013 09:04:40 - Giornalisti. Consiglio d'Europa: “Leggi italiane inadeguate”. Muiznieks: “Parlamento tuteli la
libertà d'espressione”

Le recenti sentenze del Consiglio d'Europa emesse contro l'Italia per il non rispetto della libertà di stampa e l'incarcerazione per
diffamazione del giornalista Francesco Gangemi venerdì scorso, mostrano nuovamente "che le leggi e le pratiche italiane sono
inadeguate a proteggere la libertà d'espressione".

27/09/2012 10:21:06 - Informazione, caso Sallusti. FNSI, appello ai direttori: spazi bianchi in prima pagina. Basterebbero

20 minuti nelle Camere per cancellare da codice penale norme liberticide

"La sentenza che manda in carcere Sallusti è il risultato sconvolgente di una norma orrenda del nostro codice, incompatibile con le
democrazie avanzate e liberali e con i canoni delle democrazie europee".

13/01/2011 16:53:31 - Convegno sulla libertà di stampa a Budapest: i giornalisti locali dichiarano di non aver paura. Ma
l'allarme arriva dai media internazionali

Si è tenuto ieri sera, presso il palazzo Ybl, a Budapest, un convegno promosso da Common Sense Society, organizzazione non governativa
che si occupa di promuovere la cooperazione e l'impegno pubblico tra i cittadini ungheresi, grazie alla collaborazione con numerose
università, imprese ed enti pubblici, e alla pianificazione di eventi e simposi su temi legati all'impegno civile.

04/01/2011 16:23:20 - Ungheria. Svolta autoritaria governo: bavaglio a stampa, autarchia e revisione costituzionale. Alla
vigilia della presidenza UE

Otto anni di governo socialista avevano portato l'economia ungherese sul lastrico, a un passo dalla bancarotta. Le elezioni dello scorso
aprile, poi, avevano portato alla schiacciante vittoria del partito destrorso, guidato da Viktor Orban, già capo dello Stato dal 1998 al 2002.

 11/07/2010 18:28:30 - Ddl intercettazioni: FNSI soddisfatta per giornata di sciopero silenzioso. Berlusconi replica:
libertà di stampa non è diritto assoluto

“La protesta per un disegno di legge, quello sulle intercettazioni, che penalizza e vanifica il diritto di cronaca, impedendo a giornali e
notiziari (new media inclusi) di dare informazioni sulle inchieste giudiziarie, comprese quelle della grande criminalità degli affari sporchi,
oggi più di ieri non può essere ignorata dal Governo e dal Parlamento”.

LCN: tanto rumore per
nulla
Il Commissario ad acta
nominato dal Consiglio di
Stato in sostituzione
all’inerte Agcom per la
revisione del Piano di
assegnazione dei logical
channel number (LCN) ha
avviato i lavori e, salvo
proroghe, li concluderà entro
fine maggio.
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