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L’editoriale | di gabriele dossena*

L’insostenibile leggerezza
del Ddl sulla diffamazione

C

Da vent’anni si tenta di porre il freno
al diritto di cronaca. Ora, prima alla
Camera e poi al Senato, è approdato
un testo che abolisce il carcere per i
giornalisti e apre la strada a multe salate.
Il Ddl deve tornare comunque
alla Camera per l’approvazione definitiva
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are colleghe e cari colleghi,
un altro numero speciale, dopo quello
dedicato alla storia dei 350 anni di
attività della Gazzetta di Mantova. Questa
volta lo speciale tratta un argomento di
stretta attualità: la diffamazione.
Da vent’anni tema caldo per i giornalisti e
caro ai parlamentari che, innumerevoli volte
e nei modi più disparati, hanno cercato
di usare per porre freno a un sacrosanto
diritto di cronaca. Si sono occupati
dell’argomento, in epoca più recente,
anche gli ex Guardasigilli Clemente
Mastella e Angelino Alfano, in particolare
sul versante intercettazioni.
Nel mirino c’erano - ieri come oggi - i
magistrati e i giornalisti.
Qualcosa è cambiato, in verità, con gli
ultimi due passaggi del testo del Ddl
prima alla Camera e poi al Senato. Un
punto cardine, fra tutti: il carcere non è
più previsto per i reati di diffamazione
commessi dai giornalisti.
Un adeguamento alle direttive europee,
finalmente. La Corte di Strasburgo
ha, infatti, bacchettato più volte l’Italia
invitandola a cancellare la pena detentiva
prevista delle nostre leggi in tema
di diffamazione, ribadendo a chiare
lettere, che la pena deve essere invece
proporzionata al reato. In questo numero
di New Tabloid, Alessandro Galimberti fa il
punto della situazione, mentre gli avvocati
Caterina Malavenda e Carlo Melzi D’Eril,
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L’editoriale

considerati fra i maggiori esperti sul tema,
entrano nel dettaglio e commentano il testo
licenziato dal Senato. Il collega consigliere
Franco Abruzzo, invece, traccia i riferimenti
storici dello scenario americano ed europeo
che sono alla base delle due scuole di
pensiero sulla diffamazione.
Gli avvocati Sabrina Peron ed Emilio
Galbiati espongono quattro casi concreti
esaminati dal Tribunale di Milano.
Casi esclusivamente riferiti a foto e
immagini che ritraggono fatti di cronaca.
Una sezione particolare del giornale
è poi dedicata ai giornalisti lombardi
minacciati o vittime di intimidazioni o
di querele pretestuose.
Sono 462 in tutt’Italia, 43
in Lombardia, nel solo
anno 2014. E’ questo
il dato impressionante
raccolto e monitorato ogni
giorno da “Ossigeno per
l’informazione”, Ong fondata
da Alberto Spampinato,
fratello del giornalista
Giovanni Spampinato,
assassinato dalla mafia
il 27 ottobre 1972. Ora il
faticoso e delicato lavoro di
“Ossigeno” ha fatto breccia
anche al Consiglio d’Europa,
che si è impegnato a creare, sul tema
della diffamazione e delle intimidazioni ai
giornalisti, un osservatorio europeo.
In questo numero speciale dedicato alla
diffamazione, vogliamo, in ogni caso,
richiamare l’attenzione dei colleghi anche
su un tema altrettanto delicato e a volte
poco considerato nel turbinio del lavoro
quotidiano: le Carte deontologiche.
Mario Consani, consigliere dell’Ordine
lombardo e cronista giudiziario del
quotidiano Il Giorno, traccia una sorta di
vademecum per districarsi nella giungla

dei Codici e delle Carte, con particolare
riferimento alla Carta di Milano (diritti
dei detenuti), nata all’interno del nostro
Consiglio nel 2011 e fatta propria dal
Consiglio nazionale nel 2013. E proprio sul
tema dei diritti dei detenuti e sul mondo
carcerario, abbiamo voluto riportare qui
l’illuminante intervento che la direttrice
del carcere di San Vittore, Gloria Manzelli,
ha fatto durante un affollato corso di
formazione, nella Sala degli Stemmi, a
Mantova, in concomitanza con il Festival
della letteratura.
In coda alla sezione dedicata ai diritti dei
detenuti registriamo, infine, la prima tesi
universitaria realizzata sulla
Carta di Milano. Riportiamo,
qui, infatti, un capitolo di
Sabrina Peschechera, quello
che riguarda alcuni casi di
giustizialismo mediatico. Nella
sezione dedicata alla Storia
del giornalismo, segnaliamo
un altro curiosissimo caso:
quello dell’arresto di Giovanni
Guareschi, il primo giornalista
e scrittore della Repubblica
italiana finito in carcere per
diffamazione, a causa di
una falsa lettera di Alcide
De Gasperi pubblicata su
Candido. Il racconto è di Mimmo Franzinelli
che, sulla vicenda, ha pubblicato un libro.
Altra vicenda sui generis, infine, nell’ultima
sezione del giornale, quella dedicata
all’Osservatorio sull’estero: un blogger
americano finito in galera con l’accusa
di diffamazione che poi s’è trasformata,
di fatto, in resistenza a pubblico ufficiale,
per essersi rifiutato di cancellare l’articolo
incriminato dal suo blog.
Anche questo può succedere.
Buona lettura.
* Presidente Ordine Giornalisti Lombardia

Il nuovo testo
del Disegno
di legge approvato
al Senato estende
l’applicazione
della legge
anche al web
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Inchiesta | di ALESSANDRO GALIMBERTI

Diffamazione
così è, se vi pare!
dalla galera (abolita) alle multe
(salate) anche per il web
Cinque articoli
connotati
da sovrapposizioni
e superficialità.
Che rappresentano
l’epilogo confuso
di vent’anni di
tentativi di arginare
l’esercizio del
diritto di cronaca.
E di aprire un
fronte
per intaccare
l’indipendenza
e l’autonomia
dei giornalisti

6
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N

ato sotto una cattiva stella e per rimanere nella metafora - con
troppi padrini interessati.
La vicenda legislativa delle modifiche al reato di diffamazione a
mezzo stampa - testo che il Senato
ha licenziato il 29 ottobre scorso, esattamente
un anno dopo la prima lettura della Camera - è
infatti l’epilogo confuso di vent’anni di tentativi
di arginare l’esercizio del diritto di cronaca, in
sostanza di aprire il fronte del redde rationem della politica verso il giornalismo.
I bene informati dicono che questo
testo, conosciuto al secolo come
A.S.1119, non passerà la seconda
lettura alla Camera, e sinceramente
c’è davvero da augurarselo.
Errori, sovrapposizioni, superficialità, in materie peraltro molto delicate,
connotano i cinque articoli, usciti da anni
di meditazione parlamentare completando in
modo emblematico un percorso che, almeno
in epoca recente, inizia con il fugace passaggio
a Guardasigilli di Clemente Mastella (2008) e
prosegue con il coerente successore Angelino Alfano (2010). C’è una differenza, e non
secondaria, oggi rispetto ad allora: che là il
parlamento aveva preso di petto l’argomento
- dichiarando guerra alle intercettazioni su due
versanti, magistratura e, soprattutto, stampa mentre ora l’assalto alla diligenza è condotto
sotto le mentitissime spoglie del
“niente carcere
ai giornalisti”.
Prima di svelare
l’arcano, è utile
ricordare da dove origina tanta
generosità della
classe politica,
che peraltro era
stata sorda per
almeno dieci

Ora l’assalto alla
diligenza è condotto
all’insegna
del “facciamola
pagare cara a editori
e giornalisti”

anni ai richiami della giurisprudenza europea
sul punto delle manette alla libera stampa.
Erano i giorni, alla fine del 2012, in cui una
sentenza definitiva di Cassazione condannava
il direttore pro tempore di Libero per un articolo
del 2007 a 14 mesi di reclusione, malaugurata
sorte toccata a tre soli colleghi nella storia repubblicana, nessuno dei quali però aveva mai
scalfito le corde né l’animo del legislatore.
Il presidente della commissione parlamentare
incaricata di riformare una legge così illiberale, ricevendo la delegazione del
sindacato giornalisti e dei cronisti,
verbalizzò che bisognava “fare in
fretta” per evitare che la condanna
del direttore (da lì a poco commutata in sanzione pecuniaria dal Presidente della Repubblica) andasse in
esecuzione.
Una fretta, mai come quella volta, cattiva
consigliera, responsabile di un brutto testo
di legge che, morto una prima volta al Senato nell’inverno di quell’anno, riemerse subito
dopo alla Camera.
Il direttore ormai era stato “liberato” dalla
immeritata condanna, ma gli effetti di quella
campagna di pura propaganda erano rimasti,
tutti e intatti.
E allora vediamo quale sarebbe il prezzo, politico, da pagare per la cancellazione di una
norma arcaica (eppure presente ancora in tutti
gli ordinamenti europei, sarà un caso?), che in
67 anni di vigenza aveva portato in galera, per
pochi giorni, due giornalisti.
Il carcere per la diffamazione a mezzo stampa
nel nuovo progetto di legge del Senato non c’è
più, sostituito da misure molto più efficaci per
ottenere una censura potente, reale, efficace:
l’autocensura.
La multa non inferiore a 250 euro, pena vigente
oggi in combinazione con la reclusione (puramente virtuale come statistica spiega), viene
moltiplicata nel minimo di 40 volte (non meno
di 10mila euro), ma può anche arrivare fino a
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Inchiesta

il commento dell’Unione cronisti

Il testo del Senato
non è un toccasana
Il Ddl sulla diffamazione approvato dal Senato
deve adesso tornare alla Camera, che l’aveva
approvato in prima lettura un anno fa. Il testo
approvato dai senatori introduce miglioramenti
rispetto a quello di Montecitorio, ma non
costituisce il toccasana per risolvere un problema
che i politici hanno cavalcato per ottenere una
rivalsa sui giornalisti colpevoli di rivelare i loro
intrighi - dice in una nota l’Unione nazionale
cronisti italiani - Il Ddl, ad esempio, dispone che
le rettifiche siano pubblicate “senza commento,
senza risposta e senza titolo” purchè “non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale
o non siano documentalmente false”. Come
e chi stabilisce che le rettifiche siano o meno
“documentalmente false” il Ddl non lo dice.
Ma dice che la rettifica può essere chiesta da
chi ritenga che gli siano stati attribuiti “pensieri
o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
dignità o contrari a verità”. Dice cioè che la
rettifica può essere chiesta senza che sia reale o
accertato il comportamento del giornalista che
si vuole sanzionare. Nel Ddl è stata abolita la
pena del carcere per i giornalisti, ma ampliate le
sanzioni pecuniarie: multe fino a 10 mila euro
e se c’era la consapevolezza di diffondere una
notizia non veritiera multe sino a 50 mila euro.
Norme restrittive anche per il web, le cui testate
giornalistiche sono state equiparate a quelle della
carta stampata, e quindi passibili di multe fino
a 50 mila euro. Chi si ritiene diffamato “può
chiedere l’eliminazione, dai siti e dai motori
di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati
personali”. Un testo che non può chiudere in
questo modo la questione della diffamazione
e che dovrà richiedere un ulteriore sforzo
migliorativo dei deputati.

8

200 volte più di oggi.
Ma ciò non basta, come
contropartita al “niente
carcere” virtuale per la
stampa: scatta anche
la sanzione accessoria dell’interdizione alla
professione da uno a sei
mesi. Ergo, se anche il
tuo editore pagasse per te la multa (e non
è tenuto a farlo, la responsabilità penale è
personale) nulla potrà quando l’Ordine ti parcheggerà - senza stipendio, va da sé - per
l’inescusabile errore commesso.
È però vero che se il giornalista ammette
l’errore, lasciandosi rettificare senza alcun
commento (cioè crocifiggere dall’avvocato
di controparte, senza possibilità di informare
correttamente il proprio pubblico) andrà esente da querela. E comunque, se venisse chiamato in sede civile, pagherebbe ugualmente
i danni. Serve aggiungere qualcos’altro?
La riduzione della decadenza dell’azione di risarcimento - da dieci a due anni - in questo contesto appare una volta di più fumo negli occhi.
Quanto alla possibilità che il querelante temerario (o chi farà citazioni civilistiche senza
pudore verso la stampa) trovi un’adeguata,
o quantomeno simmetrica punizione, meglio
non farsi illusioni, almeno in questa ipotesi
di legge: la sanzione verrà decisa in modo
equitativo dal giudice (formula che sta per
“un pugno di euro”) sia in sede penale sia in
quella civile.
C’è poi il versante “digitale” della vicenda, che
questo A.S.1119 affronta nel modo peggiore
e nonostante i moniti registrati sul suo cammino, cioè con decisioni spot, anacronistiche
e del tutto fuori contesto.
In primo luogo estende la responsabilità per
diffamazione aggravata anche a testate online
e blog, con i relativi obblighi di rettifica tempestiva e muta, poi aprendo un versante complicatissimo in materia di diritto all’oblio.
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il commento del presidente dell’ordine nazionale, enzo iacopino

“Un disegno di legge intimidatorio. I giornalisti
non sono la cassa di risonanza dei politici”
“Il Senato della Repubblica ha perso la grande
occasione di tutelare il diritto dei cittadini ad avere
un’informazione libera, rispettosa della verità
e delle persone”. Lo ha detto Enzo Iacopino,
presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei giornalisti, della legge sulla diffamazione
all’indomani dell’approvazione al Senato. Il
Senato, ha sottolineato Iacopino “si è limitato,
per non incorrere nelle sanzioni dell’Europa, a
eliminare il carcere per i giornalisti. Ma l’insieme
delle norme mantiene tutto l’effetto intimidatorio
con la previsione di una sanzione che può arrivare
a 10.000 euro in caso di un errore. L’equivalente
del compenso di 1.000 o più articoli per migliaia di

giornalisti. Come si tuteli in questo modo la libertà
dell’informazione - ha continuato il presidente del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti - è
un mistero che solo le tortuosità della politica
possono tentare di spiegare.
Come si tuteli il diritto dei cittadini alla verità,
prevedendo un obbligo di rettifica senza alcun
commento da parte dell’autore dell’articolo,
è un altro mistero: i ladri, i corrotti di turno, i
mafiosi di ogni latitudine avranno la possibilità
di suggestionare l’opinione pubblica con la
loro ultima parola. Il giornalista dovrà tacere,
limitandosi a fare da cassa di risonanza alla loro
‘verità’. Una vergogna”.

Che cosa accomuni l’oblio alla diffamazione
sarebbe davvero da chiedere all’incollatore di
questo Ddl, considerato che il primo presuppone la cancellazione dalla memoria collettiva
di un fatto vero, la seconda esige riparazione
per l’attribuzione di un fatto, o di un epiteto,
falso. Se non fosse poi che, mentre l’Europa
e il mondo si interrogano su come bilanciare
informazione, circolazione delle idee e rispetto della privacy nell’era del Grande Fratello
digitale (proprio a questo proposito
si veda la sentenza della Corte di
giustizia di inizio giugno sui diritti di cancellazione da Google e
attraverso Google), il Senato
sotto la rubrica “misure a tutela del soggetto diffamato o
del soggetto leso nell’onore o
nella reputazione” inserisce una
norma, con effetti anche retroattivi

e a spettro indeterminato, che consente di
rivolgersi al giudice per far rimuovere qualsiasi tipo di contenuto dalla memoria della
Rete. In queste pagine pubblichiamo le prese
di posizizone dell’Unione nazionale cronisti
italiani, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, i
commenti degli avvocati Caterina Malavenda
e Carlo Melzi D’Eril, una ricostruzione storica
di Franco Abruzzo sullo scenario di riferimento
europeo con le due scuole di pensiero (americana e francese) che sono alla base del
principio di diffamazione oggi. Oltre
ai testi di legge presentati alla Camera e al Senato e agli eventuali
cambiamenti della stessa legge
sulla stampa del 1948, nel caso
in cui il testo approvato al Senato fosse confermato anche nel
nuovo prossimo passaggio alla
Camera dei Deputati.
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i testi di legge a confronto / Camera dei deputati

Stop al carcere, multe
e rettifica senza commento
Lo scorso aprile la Camera dei Deputati aveva licenziato un testo che già prevedeva
la cancellazione del carcere. Nella legge sulla stampa erano rientrate anche le testate
giornalistiche online e radiofoniche. Ecco i principali punti contenuti nel testo

S

TOP AL CARCERE. Niente più carcere per chi diffama a mezzo stampa, ma esclusivamente una multa in
caso di attribuzione di un fatto determinato che va dai 5mila ai 10mila euro.
Se il fatto attribuito è consapevolmente falso, la multa sale da 20mila a 60mila euro.
Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva,
vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi
dalla professione. La rettifica sarà valutata dal
giudice come causa di non punibilità.
RETTIFICA SENZA COMMENTO. Le rettifiche delle persone offese devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando
espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo diffamatorio. Il direttore dovrà informare
della richiesta l’autore del servizio. In caso di
violazione dell’obbligo scatta una sanzione amministrativa da 8mila a 16mila euro.
TESTATE ONLINE. Nella legge sulla stampa
rientrano ora anche le testate giornalistiche
online e radiofoniche.
RISARCIMENTO DANNO. Nella diffamazione
a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla
base della diffusione della testata, della gravità
dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica.
L’azione civile dovrà essere esercitata entro due
anni dalla pubblicazione.

10

RESPONSABILITA` DIRETTORE. Fuori dei
casi di concorso con l’autore del servizio, il
direttore o il suo vice rispondono non più “a
titolo di colpa” ma solo se vi è un nesso di
causalità tra omesso controllo e diffamazione,
la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. E’
comunque esclusa per il direttore al quale sia
addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione
dalla professione di giornalista. Le funzioni di
vigilanza possono essere delegate, ma in forma
scritta, a un giornalista professionista idoneo a
svolgere tali funzioni.
QUERELE INFONDATE. In caso di querela
temeraria, il querelante può essere condannato
al pagamento di una somma da mille a 10mila
euro in favore delle casse delle ammende.
SEGRETO PROFESSIONALE. Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle
proprie fonti.
INGIURIA/DIFFAMAZIONE. Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5mila
euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione)
che si applica anche alle offese arrecate in via
telematica. La pena pecuniaria è aggravata se
vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta
abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un
corpo politico, amministrativo o giudiziario.
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i testi di legge a raffronto / SENATO della repubblica

Diritto all’oblio e sanzioni
pecuniarie anche per il web
Il 29 ottobre l’Aula del Senato ha dato il via libera al nuovo testo del Ddl sulla
diffamazione che ora deve tornare al vaglio della Camera dei Deputati. Tra le novità
c’è l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione nei casi di recidiva reiterata

E

cco i punti principali del provvedimento
approvato in Senato.
STOP AL CARCERE. Rimane la novità
principale del provvedimento che, sostituisce, per chi diffama a mezzo stampa, la pena
detentiva con una sanzione pecuniaria fino a
10mila euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione
di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia
avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,
la multa va dai 10 ai 50mila euro. La rettifica, se
conforme a quanto prevede il testo, sarà valutata
dal giudice come causa di non punibilità sia per il
direttore responsabile sia per l’autore dell’offesa.
L’interdizione da uno a sei mesi dalla professione,
con un emendamento approvato oggi in Aula, è
prevista solo nei casi di recidiva reiterata.
RETTIFICA. Il direttore o, comunque, il responsabile deve pubblicarla gratuitamente,
entro due giorni dalla ricezione della richiesta,
senza risposta, senza commento e senza titolo
e menzionando titolo, data e autore dell’articolo da rettificare. L’obbligo di rettifica vale
per quotidiani, periodici, agenzie di stampa,
nonché nelle testate giornalistiche online, che
invieranno la rettifica agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono. La
rettifica non va pubblicata se ha contenuto
suscettibile di incriminazione penale o se è
documentalmente falsa.
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DIRITTO ALL’OBLIO. Fermo restando la rettifica, l’interessato può chiedere ai siti internet
e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati
in violazione della legge. In caso di rifiuto lo
stesso può chiedere al giudice di ordinare la
rimozione.
QUERELE TEMERARIE. Tra gli emendamenti
approvati oggi anche quello che scoraggia le
querele temerarie. La modifica, a firma di Felice
Casson e sul quale la relatrice Rosanna Filippin
(Pd) ha chiesto e ottenuto una riformulazione prevede che, su richiesta del convenuto,
il giudice, con la sentenza di rigetto, possa
condannare al pagamento di una somma (non
specificata) in via equitativa chi ha agito in sede di giudizio in malafede o con colpa grave.
Ugualmente, il giudice può condannare a un
risarcimento ‘equitativo’ il querelante, se risulta
la temerarietà della querela.
RESPONSABILITA’ DIRETTORE. Fuori dei
casi di concorso con l’autore del servizio, il
direttore o il suo vice non rispondono più “a
titolo di colpa” a meno che il delitto non sia
conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza della pubblicazione. La pena è in ogni
caso ridotta di un terzo mentre è esclusa la
pena accessoria dell’interdizione dalla professione.
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gli effetti del nuovo testo

Ecco come cambierebbe
la legge sulla stampa del ‘48
Dopo l’approvazione del Ddl sulla diffamazione, la legge n. 47 del 1948 subirebbe
alcune sostanziali modifiche. In particolare gli articoli relativi alla definizione di
stampato, rettifica, risarcimento danno, riparazione pecuniaria e forme del giudizio

E

cco come cambierebbe la legge sulla
stampa, la n. 47 del 1948 dopo il voto
del Senato sulla riforma della diffamazione, in attesa del varo definitivo da
parte della Camera. In particolare cambierebbero gli articoli 1, 8, 11bis, 12, 13 e 21.
Rimarrebbero invariati invece gli articoli 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25. Le modifiche e le aggiunte sono
riportate in grassetto corsivo.
Art. 1. Definizione di stampa o stampato
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di
questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche
o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche
on line registrate ai sensi dell’articolo 5,
limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse
redazioni, nonché alle testate giornalistiche
radiotelevisive.

ART. 8. Risposte e rettifiche Il direttore o,
comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento,
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senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell’articolo (titolo)
del (data) a firma (autore)”, nel quotidiano
o nel periodico o nell’agenzia di stampa o
nella stampa o nella testata giornalistica
on line registrata ai sensi dell’articolo 5,
limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse
redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei
soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o
pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi
della loro dignità o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false.
Il direttore o, comunque, il responsabile è
tenuto a informare l’autore dell’articolo o
del servizio, ove sia firmato, della richiesta
di rettifica.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui
è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e
collocate nella stessa pagina del giornale
che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per le testate giornalistiche on line regi-
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strate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente
ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi
o messi in rete dalle stesse redazioni, le
dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate
non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità
e rilevanza della notizia cui si riferiscono,
nonché all’inizio dell’articolo contenente la
notizia cui si riferiscono, senza modificarne
la URL, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata
giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato,
le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli
utenti che hanno avuto accesso alla notizia
cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche
sono pubblicate, non oltre il secondo numero
successivo alla settimana in cui è pervenuta
la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce purché non siano
documentalmente false.
Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,
le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32-quinquies del
testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e
devono essere pubblicate nella loro interezza,
purché contenute entro il limite di trenta righe,
con le medesime caratteristiche tipografiche,
per la parte che si riferisce direttamente alle
affermazioni contestate.

Per la stampa non periodica, l’autore dello
scritto ovvero i soggetti di cui all’articolo 57bis del codice penale provvedono, in caso di
ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica e, in ogni caso, nel proprio
sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti
di cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false.
La pubblicazione in rettifica deve essere
effettuata nel sito internet e nelle nuove
pubblicazioni elettroniche entro due giorni
dalla richiesta e nella prima ristampa utile
con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento
allo scritto che l’ha determinata. Nel caso in
cui non sia possibile la ristampa o una nuova
diffusione dello stampato o la pubblicazione
nel sito internet, la pubblicazione in rettifica
deve essere effettuata su un quotidiano a
diffusione nazionale.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma, la rettifica
o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo
sia stata in violazione di quanto disposto dal
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non
intende procedere a norma del decimo comma
dell’articolo 21, può chiedere al giudice, ai
sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta

Le disposizioni della legge si applicano anche alle testate
giornalistiche online, nonché alle testate giornalistiche televisive
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quando è stato falsamente
attribuito un fatto determinato che costituisce reato.
Della stessa procedura può
avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale
o del periodico o della testata giornalistica on line
registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai
contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in
rete dalle stesse redazioni,
ovvero il responsabile della trasmissione
radiofonica o televisiva non pubblichi la
smentita o la rettifica richiesta. Nel caso
di richiesta dell’autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o
la rettifica ai sensi del presente articolo.
Il giudice, qualora accolga la richiesta di
cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di
cui al comma seguente in caso di mancata
o incompleta ottemperanza all’ordine di
pubblicazione. Il giudice dispone altresì la
trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di
competenza.
La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con
la sanzione amministrativa da euro 8.000 a
euro 16.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico
o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina
che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Art. 11-bis. (Risarcimento del danno)
1. Nella determinazione del danno derivante
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da diffamazione commessa
con il mezzo della stampa
o della radiotelevisione, il
giudice tiene conto della
diffusione quantitativa e
della rilevanza nazionale
o locale del mezzo di comunicazione usato per
compiere il reato, della
gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio
della pubblicazione e della
diffusione della rettifica.
2. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in
due anni dalla pubblicazione.
Art. 12. (Riparazione
Interamente abrogato.

pecuniaria)

Art. 13. (Pene per la diffamazione)
Interamente sostituito.
1. Nel caso di diffamazione commessa con
il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5
o della radiotelevisione, si applica la pena
della multa fino a 10.000 euro. Se l’offesa
consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta
con la consapevolezza della sua falsità, si
applica la pena della multa da 10.000 euro
a 50.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della
pubblicazione della sentenza nei modi
stabiliti dall’articolo 36 del codice penale
e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, quarto
comma, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un
periodo da un mese a sei mesi.
3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore
responsabile del quotidiano, del periodico
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o della testata giornalistica, radiofonica o
televisiva o della testata giornalistica on
line registrata ai sensi dell’articolo 5 che, a
seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le
dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8.
4. L’autore dell’offesa nonché il direttore
responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell’articolo 5
della presente legge e i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale non sono
punibili se, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse
dichiarazioni o rettifiche. L’autore dell’offesa è, altresì, non punibile quando abbia
chiesto, a norma dell’ottavo comma dell’articolo 8, la pubblicazione della smentita o
della rettifica richiesta dalla parte offesa.
5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai
requisiti di legge.
6. Con la sentenza di condanna il giudice
dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 596 e 597 del codice penale.
Art. 21. Competenza e forme del giudizio
La cognizione dei reati commessi col mezzo
della stampa appartiene al tribunale, salvo che
non sia competente la Corte di assise. Non è
consentita la rimessione del procedimento al
pretore. Al giudizio si procede col rito direttis-

simo. E’ fatto obbligo al giudice di emettere
in ogni caso la sentenza nel termine massimo
di un mese dalla data di presentazione della
querela o della denuncia. La competenza per i
giudizi conseguenti alle violazioni delle norme
in tema di rettifica, di cui all’articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore. Al giudizio si
procede con il rito direttissimo. E’ fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione
della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione dei motivi di
appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la
sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione dei motivi del
ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati
anche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento giudiziario approvato
con regio decreto il 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto
nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare. In ogni caso, il richiedente la rettifica può
rivolgersi al pretore affinché, in via d’urgenza,
anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la
immediata pubblicazione o la trasmissione delle
risposte, rettifiche o dichiarazioni.
Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della
persona offesa.

In caso di diffamazione si applica la pena della multa fino a
10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
falso, si applica la pena della multa da 10.000 a 50.000 euro
NewTabloid 5-6 / 2014
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il commento - 1 / di caterina malavenda*

Norme anacronistiche
e innovazioni irragionevoli
La situazione più paradossale è quella dei direttori, ulteriormente penalizzati dalle
norme che disciplinano la responsabilità penale per omesso controllo, estesa anche
alle testate online. E le rettifiche sono giornalisticamente improponibili

C

ome un fiume carsico e senza alcuna
apparente ragione, è di recente riemersa dai cassetti del Senato la legge, di
nuovo in discussione in Aula, che introduce modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di diffamazione,
anche a mezzo della stampa o degli altri mezzi
di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. E ancora una volta, con il fine esplicito
di punire i due reati solo con la multa, eliminando il rischio per gli imputati di finire in carcere;
e di conferire alla rettifica, ove pubblicata secondo precise regole, l’effetto di escludere la
punibilità di giornalisti e direttori.
Un nobile proposito, peraltro sollecitato dall’Europa, che ritiene la reclusione
una sanzione troppo grave,
perciò idonea a limitare la circolazione delle informazioni,
un proposito che viene attuato,
però, introducendo altre e assai
meno convenienti innovazioni,
la prima delle quali è manifestamente irragionevole.
La legge in discussione, infatti,
ha la pretesa di sottoporre la
stampa, la radiotelevisione e
le testate giornalistiche on line,
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categoria in cui rientrano, ad esempio, tutti i
siti dei principali quotidiani - tre forme di comunicazione assai diverse tra loro - alla stessa
disciplina, con risultati inevitabilmente iniqui.
La situazione più paradossale è quella dei direttori, la cui responsabilità penale per omesso
controllo, che la nuova legge conferma, aggravandola, rimane di fatto oggettiva.
Già pretendere che chi dirige un giornale o una
testata televisiva possa controllare preventivamente tutto quanto viene divulgato, intervenendo per evitare la commissione di reati, è una
forzatura del buon senso.
Estendere, però, la stessa responsabilità a chi
dirige un giornale on line è una follia, visto che
il meschino, per eliminare il
rischio di condanna, dovrebbe passare l’intera giornata a
tenere d’occhio un prodotto in
continua evoluzione.
Il solo modo di sottrarsi è non
registrare la testata, andando
così esenti dall’obbligo di nominare il direttore.
Una norma anacronistica,
dunque, che viene estesa e
che duplica la responsabilità
penale, aggiungendola a quel-
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la dell’autore e che avrebbe dovuto essere eliminata, almeno quando il servizio è firmato.
E, invece, il direttore continua a essere responsabile per omesso controllo su tutto, ma è punito, come se ne fosse l’autore, per quel che
viene scritto o diffuso, senza firma, comprese
pubblicità e inserzioni. Pure gli interventi sulle
norme che disciplinano la rettifica finiscono
per penalizzare ulteriormente il direttore, che
è il loro solo destinatario e decide della loro
pubblicazione.
La rettifica è uno strumento di civiltà, che consente all’interessato di replicare, smentendo i
fatti falsi e fornendo la propria versione di quelli
che reputa diffamatori.
Oggi la sua pubblicazione, ove abbia i necessari requisiti - non oltre le 30 righe e con un
contenuto non suscettibile di incriminazione
penale - non esclude il ricorso alla querela per
diffamazione.
La nuova disciplina prevede, invece, a date
condizioni, che essa sia causa di non punibilità e, tuttavia, la sua pubblicazione potrebbe
essere talmente umiliante da indurre il direttore
a rischiare il processo.
La rettifica dovrebbe, infatti, essere pubblicata, quantomeno sui quotidiani, come accade
anche oggi, in testa di pagina, una soluzione
giornalisticamente improponibile, ma soprattutto - e questa è la novità - senza commento,
senza risposta, senza titolo e indicando il nome
dell’autore, essendo possibile rifiutarla solo
quando è documentalmente falsa.
Una gabbia assai stretta, dalle cui maglie non
sfuggono situazioni estreme.

Se la rettifica riguarda, ad esempio, l’attribuzione di una dichiarazione che l’interessato
smentisce e che il giornalista è certo di aver
riportato alla lettera, è giusto che quest’ultimo
non possa neppure ribadire la correttezza del
suo operato? E se il giornalista ha solo sbagliato nell’indicare il reato per cui un politico
è stato arrestato, dovrà tollerare, rimanendo
inerte, una rettifica che si limita a escludere
la circostanza, senza poter aggiungere che
l’arresto è avvenuto davvero, sebbene per un
reato diverso?
Imporre la rettifica, inibendo risposte e commenti e sanzionando duramente il direttore che
non esegue il diktat, non ne incentiva l’uso,
neppure se evita il processo.
Peraltro, con una vera levata d’ingegno, si è introdotto addirittura un nuovo delitto, quello del
direttore che non pubblica la rettifica a richiesta
del giornalista interessato, che potrà, perciò,
denunciarlo per questo, un modo singolare di
incoraggiare l’armonia in redazione.
E i problemi per il direttore non sono finiti.
In caso di mancata pubblicazione, infatti,
l’interessato potrà rivolgersi al giudice che,
nell’ordinarla, dovrà comunicare al prefetto la
decisione, per l’irrogazione al direttore di una
sanzione amministrativa da 8 a 16 mila euro;
e all’ordine professionale, per l’eventuale applicazione di una sanzione disciplinare, oltre a
prevedere un’ulteriore sanzione pecuniaria per
ogni giorno di ritardo.
A un quadro tutt’altro che incoraggiante, si aggiungono alcune chicche inedite. Approfittando
dell’occasione, infatti, è stata introdotta una

A un quadro poco incoraggiante si aggiungono alcune chicche
inedite, come la norma che legittimerebbe le richieste
di cancellazione di notizie dai siti e sui motori di ricerca
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norma che, fermo restando il diritto di ottenere
la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni
contenute in un articolo, ritenuto lesive di diritti,
legittima interventi ablativi sul contenuto dei siti
e sui motori di ricerca. A richiesta dell’interessato o dei suoi eredi, infatti, entrambi dovranno
cancellare i contenuti e i dati che il richiedente,
a suo insindacabile giudizio, riterrà diffamatori o
trattati in violazione di legge. Certo il titolare del
sito o del motore potrebbe rifiutare, facendosi
far causa, ma sarà conveniente, quando con
un semplice click si possono cancellare d’un
colpo causa ed effetto? E’ prevedibile, dunque,
un’impennata delle richieste e una progressiva
cancellazione della memoria.
E quella famosa “condanna del querelante”? Sì,
è vero, la modifica prevede una sanzione per
la querela temeraria. Bene, si dirà, finalmente
il giornalista sarà risarcito per esser stato ingiustamente processato.
Non proprio, il querelante potrà esser condannato, è vero, in caso di assoluzione, ma la somma sarà versata alla cassa delle ammende, un
ente pubblico, istituito presso il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, i cui fondi sono destinati
a programmi di riabilitazione e reinserimento
dei detenuti
Dunque, oltre al danno, la beffa…
Tirando le fila, le nuove norme inaspriscono
le pene pecuniarie - fino a 15.000 euro -, impediscono qualsiasi intervento sulle rettifiche,
così consentendo la veicolazione di notizie di
parte false o quantomeno imprecise, mettono i direttori contro i loro giornalisti - che dire
della facoltà del direttore di delegare le sue
responsabilità a uno o più dei suoi giornalisti,
previa accettazione, ma senza alcun beneficio
economico? - non sanzionano in modo soddisfacente liti e querele temerarie, consentono
l’indiscriminata cancellazione di notizie e dati.
Certo eliminano anche il carcere, ma il gioco
vale davvero la candela?
* Avvocato
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sullo scaffale

Come informare (bene)
senza rischiare
Se tutti i giornalisti si
limitassero a pubblicare
le notizie “ufficiali”,
provenienti dalle fonti
istituzionali o dai diretti
interessati l’informazione
sarebbe non solo più
povera, ma soprattutto
più “prona”. Sarebbe
però indenne da ogni
rischio. Succede tuttavia
che per garantire informazione di interesse
pubblico ogni giornalista debba trasformarsi
in un bravo segugio che le notizie se le va a
cercare. Inizia qui un acrobatico districo nel
mondo delle regole, tra il diritto di informazione,
la libertà d’espressione, il diritto alla privacy, la
diffamazione.
Innumerevoli casi di cronaca ci dicono
continuamente della tensione tra ciò che può
e non può essere detto o scritto, tra ciò che
è informazione e ciò che è insinuazione, tra
ciò che è giornalismo e ciò che è puro gossip.
Le norme in materia sono complesse e di
difficile interpretazione: di fatto è praticamente
impossibile oggi far bene questo mestiere senza
finire sotto processo.
Tre esperti di diritto dell’informazione come
Caterina Malavenda, Carlo Melzi d’Eril e Giulio
Enea Vigevani, vanno in soccorso in questo
prezioso volume di chi ogni giorno è costretto
a muoversi tra la necessità di raccontare il vero
e la paura di finire in tribunale per citazioni o
querele.
“Le regole dei giornalisti.
Istruzioni per un mestiere pericoloso”
Il Mulino, 2012, 178 pag., € 15,00
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il commento - 2 / di carlo melzi d’eril*

L’oscuramento di un sito
tra legittimità e tutele
Il fenomeno è equiparabile al sequestro preventivo ma la questione è ancora aperta:
alla Corte di Cassazione resta da decidere infatti se la disciplina pensata per la stampa
sia applicabile alla Rete e soprattutto, in caso positivo, a quali condizioni

L

a questione relativa all’estensibilità alla
rete delle garanzie previste in tema di
sequestro degli stampati oltre a essere, in termini statistici, assai presente
nei repertori, è un interrogativo interessante
poiché le soluzioni adottabili sono molte e qui
la fantasia dell’ardito interprete può farsi davvero creatrice. Quando si tratta di reati, infatti,
il principio di tassatività non consente alcuna estensione, sicché lo spazio di manovra
è abbastanza angusto: tutto sta a verificare
se il nuovo fenomeno possa o meno essere
compreso nell’originaria definizione normativa,
e solo nel primo caso l’incriminazione gli sarà
applicabile.
In tema di tutela e garanzie, invece, l’ordinamento non prevede simili preclusioni. La maggiore elasticità della disciplina soffre soltanto,
come accennato, i
limiti che governano
il consueto procedimento di estensione
analogica, primi tra
tutti quelli dell’uguaglianza e della ragionevolezza, secondo
cui fatti e situazioni
uguali vanno discipli-

L’estensibilità
in Rete delle garanzie
previste per la stampa
è un tema ancora
controverso
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nati in modo identico e situazioni e fatti diversi
in modo differente. Come noto, l’art. 21, comma
3, Cost. consente il sequestro dell’intera tiratura
di stampati prima di una sentenza definitiva di
condanna solo per un atto motivato dell’autorità giudiziaria in caso di delitti per cui la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, oltre
che per violazione delle norme sull’indicazione
dei responsabili.

Stampa oscena e apologia del fascismo:
i reati per cui è previsto il sequestro
Il sequestro preventivo - quello probatorio fino
a tre esemplari è sempre possibile e quello
conservativo non avrebbe senso in questo caso -, quindi, può essere disposto per delitti in
relazione ai quali una disposizione di legge lo
preveda esplicitamente.
E’ una sorta di capovolgimento tra regola ed
eccezione in materia: di solito qualunque cosa
è sequestrabile, in presenza dei presupposti;
in questo caso particolare, invece, nessuno
stampato è sequestrabile, a meno che non sia
consentito. Gli studiosi e la giurisprudenza sono
sempre stati concordi nel ritenere che la casistica fosse limitata ai delitti di stampa oscena
e apologia del fascismo, nonché alle violazioni
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Il sequestro di un giornale cartaceo implica il ritiro di un numero
dal circuito, nel caso di testata online, a causa di un post ritenuto
illecito, rischiano di essere esclusi dalla Rete anche quelli leciti
più gravi del diritto d’autore. Ciò detto, i commi
3 e 4 dell’art. 21 Cost., tradizionalmente previsti
per la stampa, sono applicabili pure al web?
E, forse prima ancora, l’oscuramento di un sito
può essere equiparato a un sequestro?
Cominciamo dalla risposta più facile: impedire l’accesso a una pagina web esclude dal
marketplace of ideas una o più manifestazioni
del pensiero e, per questa ragione, tale atto
può essere accomunato alla misura cautelare
reale. Entrambi, infatti, ottengono il medesimo
effetto, che peraltro è proprio quello più temuto
dall’ordinamento - cioè un’amputazione del
contenuto prima di una sentenza definitiva -,
per arginare il quale la regola restrittiva era stata
dotata di rilevanza costituzionale.
Una volta accettato che sequestro e oscuramento sono fenomeni analoghi, se non altro
perché portano al medesimo esito, in termini
di compressione della libertà di cui all’art. 21
Cost., resta da decidere se la disciplina pensata
per la stampa sia applicabile alla rete, e se sì a
quali condizioni.

(Cass. pen. V, 10 gennaio 2011, n. 7155 e Cass.
pen. V, 19 settembre 2011, n. 46504).
Ma, come si diceva, questa non è certo l’unica
soluzione possibile, né tra quelle possibili l’auspicabile. Anzi, ci si augura che in un futuro anche
prossimo la Suprema Corte affronti la questione,
facendo sentire la sua autorevole voce, in funzione supplente rispetto all’ignavo legislatore e,
come ha già fatto nel caso del direttore responsabile, trovi una risposta soddisfacente ai molti
interrogativi che si affollano davanti agli occhi
dell’interprete.
Costui è costretto a decidere questioni poste dalla tecnologia più avanzata con un armamentario,
per quanto ben temperato - il legislatore di una
volta sapeva fare il suo mestiere - e altrettanto
ben collaudato, forgiato per altri media, in alcuni
casi davvero molto diversi. Venendo di nuovo alla
questione centrale - le regole in tema di sequestro di stampati sono applicabili a internet? - va
ribadito che, una volta posto correttamente il
quesito, le risposte plausibili possono essere di
tenore diverso e anche opposto.

Le ultime sentenze della Cassazione
non hanno dato risposte definitive

In Rete si può oscurare anche solo
un articolo e in maniera temporanea

Le due sentenze della Cassazione che di recente si sono occupate della questione hanno,
in poche parole, evitato di esprimersi sul punto.
Entrambe, in buona sostanza, hanno eluso il problema dell’estensibilità della disciplina dei sequestri in materia di stampa a Internet, limitandosi
a confermare i provvedimenti impugnati quando
emessi in presenza dei presupposti che il codice
prevede in generale per un sequestro preventivo

Da un lato è legittima la posizione di chi ritiene eccessivo includere l’informazione via web
nell’ambito di applicazione delle garanzie previste per la stampa. Vi sono buone ragioni che
sorreggono una simile posizione: il sequestro
di stampati implica la sospensione materiale dell’intero numero, con la conseguenza di
escludere dal circuito, a causa di un singolo e
magari brevissimo contenuto illecito, anche un
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gran numero di messaggi leciti.
Inoltre, il sequestro delle copie cartacee se da
un lato è abbastanza complesso da realizzare,
soprattutto per i periodici a diffusione nazionale
(si pensi quanto è difficile organizzare il ritiro di
tutte le copie da ogni singolo punto vendita, ad
esempio anche solo da tutte le
edicole), dall’altro è tendenzialmente definitivo.
Una volta tolto dalla circolazione uno stampato, infatti, un
eventuale annullamento del
provvedimento, con conseguente rinnovata libertà di circolazione, sarebbe in concreto
molto dispendioso da eseguire
e in alcuni casi inutile, rendendo
così in definitiva pressoché impossibile reintrodurre lo stampato nel circuito e ripristinare la
situazione precedente. La compressione della
libertà di espressione sarebbe di conseguenza
grave e immutabile.
Quelle appena indicate sono ragioni più che
convincenti per porre limiti alle ipotesi di sequestro preventivo di stampati, nell’ottica di
fornire la più ampia tutela alla manifestazione
del pensiero.
Ragioni che però non sarebbero idonee a ritenere tale disciplina necessaria per il sequestro
di un sito internet.
L’oscuramento, infatti, oltre a poter essere effettuato con maggiore semplicità, può limitarsi
alla parte ritenuta illecita, ad esempio un articolo o una singola espressione.
Per di più, nel caso di eliminazione temporanea di un messaggio la compressione della
libertà di espressione potrebbe essere davvero transitoria, in linea con la provvisorietà del
provvedimento che l’ha disposta; una volta
venuta meno la ragione della cautela o ritenuta
insussistente da un giudice superiore, il passo
oscurato può senza alcuna difficoltà essere
ripristinato e tornare in circolazione.
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In tal caso, il sequestro avrebbe un impatto
decisamente diverso e meno invasivo sulla libertà di manifestazione del pensiero. Ma c’è
anche chi sottolinea come le disposizioni di
tutela previste nell’art. 21 Cost. debbano essere
estese anche al web, pena un’irrazionale disparità di trattamento fra mezzi di
comunicazione.
I sostenitori di una simile posizione hanno però l’onere di indicare a quali condizioni possa
essere effettuata l’analogia, ad
esempio quali caratteristiche
debba avere il sito web per
poter accedere alla disciplina
di favore.
Secondo il Tribunale di Milano,
espressosi in sede di riesame
(Trib. Milano XI, ord. 21 giugno
2010, n. 157), le garanzie previste dall’art. 21 Cost. possono essere applicate
ai contenuti diffusi via internet, purché il sito ove
sono ospitati abbia i requisiti imposti ai periodici, in particolare un direttore responsabile e
le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 2,
comma 2, della legge stampa.

Per una frase diffamatoria si rischia
di far scomparire l’intero sito
La posizione è condivisibile fino a un certo punto:
è certamente una buona pratica limitare l’estensione analogica della disciplina a fenomeni il più
possibile simili e, in questo caso particolare, trovare l’identità nella presenza delle indicazioni obbligatorie può essere una soluzione ingegnosa.
E però va declinata correttamente: l’art. 21 Cost.,
infatti, tutela gli stampati e non i periodici; dunque, interpretando in chiave evolutiva il dettato
normativo sui requisiti degli stampati (il luogo e
l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il
domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore), si potrebbe circoscrivere la peculiare e assai
incisiva tutela di cui si tratta a quei soli siti che
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Maurizio costa (Fieg)

Rivedere le norme
sui contenuti online
“L’abolizione del carcere e la non punibilità dei
giornalisti in caso di dichiarazioni o rettifiche
sono importanti risultati della proposta di
legge sulla diffamazione. Sono, invece, da
rivedere le disposizioni sulla competenza
territoriale e sulla procedura per l’eliminazione
di contenuti diffamatori dal web, le modalità
delle rettifiche e le multe di importo troppo
elevato”. È il giudizio espresso dal presidente
degli editori, Maurizio Costa, illustrando i
contenuti dell’audizione della Fieg presso la
Commissione giustizia della Camera svoltasi
nell’ambito dell’esame della proposta di legge
in materia di diffamazione.
“Il provvedimento costituisce un importante
intervento legislativo che, in massima parte,
riesce a bilanciare – ha affermato Costa –
diversi diritti di rango costituzionale: le libertà
di informazione, di espressione, di critica,
di cronaca e i diritti della personalità e, in
particolare, il diritto all’onorabilità.
Gli editori esprimono apprezzamento per il
lavoro del Parlamento destinato a rimediare
a una situazione non più sostenibile con una
media di 400 procedimenti all’anno nei soli
tribunali di Roma e Milano, oltre due miliardi
di euro di richieste risarcitorie negli ultimi
10 anni e una durata delle cause di almeno
9 anni. Gli editori auspicano, poi, che si
rivedano i limiti ancora presenti nel testo.
In primo luogo - conclude Costa - occorre
rivedere, per i giornali on line, la competenza
territoriale basata sulla residenza della persona
offesa, che determinerebbe la proliferazione
dei procedimenti penali, tanti quanti i luoghi
di residenza dei diffamati, con preoccupanti
ricadute sulle possibilità di difesa”.
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Le maggiori tutele
per il giornalismo digitale
arrivano ancora dall’art. 21
della Costituzione
indichino, per ogni contenuto, giorno di immissione in rete e identità dell’autore.
Entrambe le ipotesi - insieme ad altre che la
fantasia non ci suggerisce al momento - sono
percorribili; siamo però tutt’ora in attesa di una
decisione della Corte che, in primo luogo, come ci pare indispensabile, affronti la questione
dell’estensibilità analogica della disciplina e, in
secondo luogo, rediga una motivazione convincente.
Ciò anche per evitare che accada quanto si è
verificato di recente quando il PM titolare dell’indagine ha eseguito un provvedimento di sequestro disposto per la diffamatorietà di una frase,
“ordinando ai fornitori di servizi internet operanti
sul territorio dello Stato italiano di inibire ai rispettivi utenti l’accesso all’indirizzo web (...) ai
relativi alias e ai nomi di dominio presenti e futuri
rinvianti al sito medesimo, all’indirizzo IP statico
che al momento dell’esecuzuione del sequestro
risulta associato al predetto nome di dominio
e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico che sarà
associato in futuro”.
Per una frase diffamatoria si era fatto scomparire
l’intero sito. Qualche tempo dopo il Tribunale del
riesame di Belluno, censurando “l’eccessività
contenutistica”, in parziale modifica del decreto
impugnato ha disposto che il sequestro preventivo si limitasse alla “frase oggetto dell’imputazione
provvisoria formulata, ordinando la cancellazione
della stessa dal sito internet predetto e da quelli
ad esso collegati, così riducendo l’originario sequestro” (Trib. Belluno, 9 marzo 2012).
*Avvocato
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le radici europee / di franco abruzzo

La libertà di stampa
secondo i padri del Seicento
Nelle rivoluzioni liberali del ‘600/’700 si affermano due visioni: quella del primo
emendamento americano (la stampa guardiana del potere) e quella francese-occidentale
dell’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo (libertà di pensiero, ma
punizione degli abusi di libertà). Il “richiamo” della Corte di Strasburgo all’Italia

D

ai dibattiti seicenteschi, che avvenivano nelle colonie inglesi del Nord
America popolate dagli sconfitti (padri
pellegrini, quaccheri, livellatori, quintomonarchisti, calvinisti e puritani) della prima
rivoluzione inglese del ‘600, guidata con mano
ferrea da Oliver Cromwell, fino ai tempi nostri,
le discussioni sulla libertà di scrivere opinioni e
critiche nonché di scrivere fatti con protagonisti
l’uomo della strada come i ricchi e i potenti, ha
affascinato le menti e i cuori di generazioni di
studiosi del diritto, filosofi, pensatori.
Fin dove si può spingere questa libertà? Fin dove è lecito scrivere fatti e idee? Quando scatta
il reato? E quale reato? Un confronto, questo,
che coinvolge anche il diritto politico delle minoranze al dissenso rispetto alle maggioranze.
Allora fu coniato un
principio audace
ma semplice: esiste anche il diritto
negativo di calunniare o diffamare
“salvo poi risponderne”. In sostanza
la diffamazione e la
calunnia sono una

I “libellisti”
finivano sulla forca,
i “gazzettieri”
avevano il privilegio
di stampa dal principe
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manifestazione negativa del pensiero, che la
legge persegue come “abusi” della libertà. Chi
scorre la storia del giornalismo da Gutenberg
in poi, si rende conto che attorno ai libri e alle
gazzette si scatenò subito una battaglia senza
tregua tra Papato e Impero (Carlo V), mentre la
Sorbona di Parigi consigliava al re di Francia di
smantellare le tipografie per poi ripiegare sulla
soluzione apparentemente più mite di istituire
il “sillabo dei libri proibiti”, idea che affascinò
(fino al XIX secolo) la Curia romana impegnata
in una lotta senza frontiere con i protestanti
delle diverse Chiese (luterani, calvinisti, valdesi,
anglicani, etc.) e contro la libertà religiosa, che
portava con sé le libertà civili (libertà di associazione, di parola e di stampa).

Impero e papato: per stampare
serve il “privilegio” del principe
E negli Stati della Chiesa i “libellisti” finivano
sulla forca, mentre i “gazzettieri” erano paragonati alle “signore scostumate che vanno
in carrozza”. Allora non c’era libertà di stampa: chi voleva stampare un giornale doveva
ottenere il “privilegio” dal principe. Poi con
la “grande e gloriosa” rivoluzione inglese del
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1688/89 nasce la Monarchia costituzionale (il
re è tale per volontà della Nazione), si afferma
il diritto di parola dei deputati della Camera
dei Comuni e scompare la censura preventiva
(che nell’Italia liberale, nata nel 1861, andrà in
archivio soltanto nel 1906).

Usa e Francia: due scuole di pensiero
in contrapposizione fra loro
Nel secolo dei lumi, il XVIII secolo, le due rivoluzioni, quella americana e quella francese,
elaborano due visioni contrapposte della libertà di stampa. Da una parte, vi è la visione
americana, la quale vuole la stampa guardiana dei poteri. Con la “penny press”, 1830/35,
questo obiettivo si delinea in maniera nitida.
Thomas Jefferson non aveva voluto inserire
la libertà di stampa “dentro” la Costituzione,
perchè, sosteneva, la stessa sarebbe stata
limitata, quindi fu collocata “all’esterno”. Il Primo emendamento stabilisce che il Congresso
degli Stati Uniti non può promulgare leggi per
limitare la libertà di parola o di stampa.
L’altra visione fu elaborata dal legislatore rivoluzionario francese con la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e del cittadino (26
agosto 1789). L’articolo 11 della Dichiarazione
proclama che ogni cittadino può stampare
liberamente le proprie idee, salvo a rispondere
degli abusi di questa libertà nei casi previsti
dalla legge. L’Occidente continentale europeo
è rimasto fedele a questa impostazione. Le leggi sono fatte
dai Parlamenti, dove maggioranze e minoranze si combattono anche su questo tema.
“Nelle carte costituzionali tardosettecentesche dei singoli
Stati della nascente America
liberale - ha scritto Francesco
P. Casavola - correva la formula della indispensabilità di una
libera stampa per un governo
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libero. La costituzione degli Stati Uniti portò a
conseguenza rigorosa questo assioma, statuendo che mai il Congresso avrebbe emanato
una legge in materia di stampa. Sull’altra riva
dell’Atlantico, al contrario, la Francia liberale
sanciva che l’abuso della libertà di stampa
sarebbe stato punito dalla legge. Due concezioni dunque della stampa come libertà.
Quella americana, della stampa guardiana
della libertà, e quella francese, e poi di tutti i
paesi europei, di una libertà di stampa vigilata
dallo Stato. Due realtà storiche sorreggevano
queste diverse configurazioni della libertà di
stampa. L’America nasceva da una rivolta della
società coloniale contro la statualità britannica
e dunque gli Stati e poi l’Unione che si costituirono furono intesi come strumenti serventi,
non dominanti la società. AI contrario la Francia
rivoluzionaria liberale sostituiva al monarca
assoluto la sovranità della legge”.

L’Italia unita: lo Statuto
e l’Editto Albertino
La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di
stampa, parte con l’articolo 28 dello Statuto
Albertino, emanato da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848 e che dal 17 marzo 1861 sarà lo
Statuto del Regno d’Italia. La norma, dalla formulazione generale, stabilisce che “la stampa
sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”.
Il virgolettato traduce sostanzialmente l’articolo 11 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’Uomo e del cittadino della Francia rivoluzionaria del 1789. E’
una svolta, che nasconde la
debolezza legata al carattere
flessibile dello Statuto. Le Camere potranno utilizzare una
sorta di delega in bianco per
“reprimere gli abusi” nell’esercizio della dichiarata libertà.
Questa disciplina dovrà fare
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La figura del “gerente” dell’Editto Albertino costituisce
il precedente storico e giuridico dell’attuale direttore responsabile
i conti con le leggi di pubblica sicurezza del
1859, 1865, 1889, che, con vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti quella libertà sancita
in via di principio. Allo Statuto segue il regio
decreto n° 695, meglio noto come Editto Albertino sulla Stampa. L’articolo 1 dell’Editto affermava che “La manifestazione del pensiero per
mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio
meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, è
libera: quindi ogni pubblicazione di stampati,
incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili
è permessa con che si osservino le norme
seguenti…”.

Mussolini controllava
la stampa tramite i direttori
Sul piano storico merita un cenno la regolamentazione dell’Italia fascista. Il Governo Mussolini e le Camere stabilirono (r.d.l. n. 3288 del
1923; r.d.l. n. 1081 del 1924; leggi nn. 2308
e 2309 del 1925; legge n. 2307 del 1925) di
sottoporre a riconoscimento prefettizio e del
procuratore generale presso le Corti d’Appello
la nomina del gerente responsabile e di affidare
alle stesse autorità il potere di revocare il riconoscimento dopo la commissione di due reati
a mezzo stampa nell’arco di un anno, nonché
il potere di negare il riconoscimento al gerente
subentrante, nell’ipotesi in cui quello revocato
avesse subito nello stesso anno due condanne
per reati a mezzo stampa, comportanti una
pena detentiva non inferiore ai sei mesi. La
ragnatela di leggi e decreti aveva come possibile risultato la “paralisi” della pubblicazione
del periodico. Mussolini controllava la stampa
tramite i direttori, che dovevano ricevere il placet del prefetto e del Pg (che dipendeva dal
Ministro della Giustizia) per insediarsi.
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La svolta del secondo dopoguerra:
si abolisce il sequestro preventivo
Solo nel secondo dopoguerra si assiste al varo
di un primo significativo provvedimento legislativo, che segna una svolta radicale rispetto
al passato fascista e che fa da testimone a
un atteggiamento favorevole alla restituzione
alla stampa della sua dimensione di diritto di
libertà: si tratta del Rdlgs n. 561 del 31 maggio
1946 con il quale fu abolito il sequestro preventivo “della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato” ad opera
dell’autorità di pubblica sicurezza e fu limitato
il ricorso ad esso ai soli casi di sentenza di
condanna irrevocabile per l’accertata commissione di un reato a mezzo stampa (“Non
si può procedere al sequestro della edizione
dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o
stampato, contemplati nell’Editto sulla stampa
26 marzo 1848 n. 695, se non in virtù di una
sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria”).
Quella norma, che richiama l’Editto Albertino,
varata alla vigilia del referendum MonarchiaRepubblica del 2 giugno 1946, è ancora in
vigore anche se sostanzialmente assorbita nel
terzo e quarto comma dell’articolo 21 della
Costituzione.
Le libertà oggi costituzionalmente garantite
hanno alle spalle una storia terribile di sangue,
persecuzioni, impiccagioni, fucilazioni, torture,
carcere ed esilio. Gli uomini e le donne delle
Nazioni europee più progredite hanno pagato
prezzi indicibili per affermare la libertà di stampare e di manifestare le idee.
Non bisogna stancarsi di rammentare ai più
giovani quanto è costata, in sacrifici, la conquista della nostra Costituzione e delle altre
Costituzioni liberali dell’Occidente europeo. Il
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reato di diffamazione - con le varie fattispecie
presenti nel Codice penale e nella legge sulla
stampa 47/1948 - protegge i beni dell’onore,
della reputazione, della riservatezza e del diritto all’oblio.

Il reato di diffamazione
tra protezione e responsabilità
Parole che vengono riassunte nel termine
moderno di “identità personale”. Del diritto
di cronaca fanno parte inchieste e interviste,
come i vari comparti settoriali (nera, bianca,
rosa, giudiziaria, sportiva, cinematografica,
fotografica, politica, sindacale, economica/
finanziaria).
Possiamo, dice la Cassazione, anche diffamare, ma a patto che le notizie siano vere, di
interesse pubblico, scritte civilmente e nella
loro essenzialità. Ovviamente i soggetti deboli
(in primis minori, persone violentate) godono
di uno statuto speciale: i giornalisti non ne
possono indicare dati e particolari che possano
portare alla loro identificazione.
La normativa sulla stampa è improntata alla
esigenza di indicare un soggetto determinato quale responsabile dei reati commessi col
mezzo della stampa periodica. La figura del
gerente responsabile, delineata dagli articoli
dal 36 al 41 dell’Editto Albertino sulla stampa
del 26 marzo 1848 (n. 695), costituisce il precedente storico e giuridico del
direttore responsabile previsto
(per la prima volta) dalla legge
2307/1925, poi dal Codice penale del 1930 e, quindi, dalla
legge n. 127/1958, che, modificando l’articolo 57 del Cp,
ha definitivamente accolto il
principio secondo cui incombe sul direttore l’obbligo di
controllare tutto quanto viene
pubblicato sul giornale onde
evitare che siano commes-
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si “delitti con il mezzo della pubblicazione”.
Concludendo, bisogna porre attenzione alle
date. La Costituzione repubblicana è entrata
in vigore il 1° gennaio 1948, mentre la legge
sulla stampa, varata l’8 febbraio 1948, è stata
approvata da quella stessa Assemblea costituente che aveva scritto la Carta fondamentale
della Repubblica. I due eventi sono da raccordare. Si può, quindi, sostenere legittimamente
e ragionevolmente che sono da registrare nei
tribunali (con un direttore responsabile) tutte
le libere manifestazioni del pensiero rivolte al
pubblico e strutturate come “giornale” (sia
esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure
utilizzante “ogni altro mezzo di diffusione” che
oggi è internet). Sfuggono alla registrazione
(dl 63/2012 convertito dalla legge 103/2012) i
giornali online, che abbiano ricavi annui inferiori
ai 100mila euro.

La Corte di Strasburgo
dice no al carcere per i giornalisti
Per quanto riguarda la condanna al carcere
per il reato di diffamazione a mezzo stampa,
la Corte dei diritti dell’Uomo ha stabilito che
“le pene detentive non sono compatibili con la
libertà di espressione garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
La detenzione - precisa la Corte - “può essere
ammessa solo in casi eccezionali, quando il
giornalista incita alla violenza
o all’odio razziale”. Negli altri
casi, la previsione del carcere
“è suscettibile di provocare un
effetto dissuasivo per l’esercizio della libertà di stampa”.
trasburgo ha censurato anche le sanzioni economiche
sproporzionate: “E’ automatica la violazione della libertà
di stampa se il giornalista è
costretto a versare un risarcimento troppo alto”.
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sullo scaffale / di luigi ferrarella*

Cronaca giudiziaria
e responsabilità penale
Un testo da tenere sulla scrivania per destreggiarsi nell’universo delle innumerevoli
casistiche trattate nei Tribunali in tema di diffamazione e privacy. Utile non solo ai
giornalisti, ma anche agli avvocati, ai magistrati e soprattutto all’opinione pubblica

C’

era una volta “il giro della morte
“ che, nei Luna Park di quando si
era bambini, spericolati centauri
avviavano con studiata coreografia dal basso di una grande struttura conica
circondata dalle tribune, per poi dosare il gas
e girare lentamente in circolo, e con le moto
cominciare a salire, e salire ancora, e salire di
più, fin quando, tenuti in equilibrio dalle forze
centripeta e centrifuga, per qualche istante
diventavano quasi orizzontali agli spettatori
sfiorati sui sedili.
Come questi centauri che nel “giro della morte” non potevano permettersi di sbagliare il
dosaggio dell’acceleratore, anche i giornalisti,
se danno troppo poco gas alla loro ricerca di
notizie, rischiano di cadere risucchiati dalla
concorrenza di chi vi arriva prima e meglio
di loro, ma se danno troppo gas rischiano di
perdere il controllo e decollare, facendo male
molto a se stessi e più ancora agli spettatorilettori in tribuna.
Sara Turchetti, con questo volume che spazia dagli approdi della Cassazione alle linee
di tendenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo, dallo sterminato e
curioso universo delle diffamazioni sino alle
multiformi incarnazioni della privacy, offre una
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cassetta degli attrezzi multiuso per i “centauri”
di almeno tre scuderie.
E’ un testo fondamentale certamente per i
giornalisti, non poco bisognosi di slalom utili
a portare a casa la pelle tra chi li insegue con
il mattarello di querele penali e azioni civili non
di rado temerarie.
E’ un libro prezioso per gli avvocati e i magistrati, alle prese tutti i giorni (sebbene su
versanti diversi) con una materia che vive più di giurisprudenza che di normativa.
Ed è un volume importante soprattutto per
l’opinione pubblica, perché il diritto (dei giornalisti) di informare è solo l’altra faccia del
diritto (dei cittadini) a essere informati.
Con una conseguenza di ecologia professionale: se infatti questo libro diventerà la bussola per gli operatori del settore alla ricerca
di quella “verità” apparentata da Kafka a “una
isola circondata da un ampio e tempestoso
oceano, sede propria della parvenza dove vari
banchi di nebbia e masse di ghiaccio che tosto
si fonde simulano la presenza di nuove terre,
ingannando con vuote speranze il navigante
che gira intorno per fare nuove scoperte”,
la minuziosa e perfino implacabile disamina giurisprudenziale di Sara Turchetti mette
i giornalisti anche davanti alle responsabilità
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incombenti sul loro operato, proporzionalmente corrispondenti alla libertà di manovra
tante volte (qualcuna a sproposito) invocata.
E nessun giornalista serio può dire di aver
bisogno di aspettare chissà quale futuribile
Norimberga del giornalismo per sapere, in

cuor suo, quanto sia drammaticamente calzante anche al proprio lavoro la spietata sincerità
di Nietzsche: “Io l’ho fatto”, dice la mia memoria, “io non posso averlo fatto”, dice il mio
orgoglio. Alla fine è la memoria ad arrendersi”.
*Giornalista del Corriere della Sera

il link

Lezioni di deontologia: le novità con un clic

S

ul sito dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (http://
www.odg.mi.it/pubblicazioni/
guido-camera-lezioni-di-diritto-dellinformazione-e-deontologia-della-professione-giorn)
è online la versione aggiornata
al novembre 2014 delle “Lezioni di diritto dell’informazione e
deontologia della professione
giornalistica”, pubblicate per
la prima volta nel luglio 2011.

L’aggiornamento è stato necessario per l’approvazione del Dpr
137 del 7 agosto 2012, meglio
noto come Riforma dell’Ordine, che fa riferimento al decreto
legge 138 del 13 agosto 2011,
e per l’approvazione della Carta di Firenze, nota come “Carta sull’equo compenso”, dell’8
novembre 2011. Nella versione
aggiornata delle “Lezioni” sono
dunque contenute tutte le no-

vità in merito all’istituzione dei
Consigli di disciplina territoriale
che deve istruire e giudicare i
procedimenti disciplinari degli iscritti all’Albo e all’obbligo
della formazione professionale
continua, oltre che i contenuti
della nuova carta deontologica dedicata a stigmatizzare gli
abusi disciplinari collegati al
fenomeno della precarietà del
lavoro giornalistico.

in libreria

Qualche titolo per districarsi tra leggi e regolamenti

E

cco una piccola selezione
delle più recenti pubblicazioni, oltre ai titoli già segnalati nelle
pagg 18 e 27, che trattano i temi
dell’informazione e, in particolare, della diffamazione, tra confini,
regole e nuovi media.
Ruben Razzante, Manuale di
diritto dell’informazione e della
comunicazione - Privacy, diffa-

28

mazione e tutela della persona.
Libertà e regole nella Rete, Cedam, 2013, 550 pag., € 39,00
Francesco Verri, Vincenzo
Cardone, Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del
danno. Online, blog e social
forum, Giuffrè, 2013, 504 pag.,
€ 55,00
Michele Partipilo (a cura di)

con Franco Abruzzo, Claudio
Alò, Mario Bernardini, Dario De
Liberato, Francesco De Vito,
Elio Donno, Franco Elisei, Roberto Natale, Ruben Razzante,
Pierluigi Roesler Franz, Antonio
Vitali, Marco Volpati, Studiare
da giornalista - La deontologia
del giornalista, Centro di documentazione giornalistica, 2009,
208 pag., € 30,00
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Foto e immagini
tra cronaca e privacy
quattro casi pratici: le sentenze
del tribunale di milano
Come muoversi
nel “campo minato” delle foto,
tra diritti dei soggetti ritratti
e necessità
e doveri dell’informazione.
Cosa prescrive
la legge e come stare alla larga
dal rischio di diffamazione
in presenza
di minori e quando invece
il protagonista
è un “homo publicus”
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L’

immagine è sia la rappresentazione, con mezzi tecnici o
grafici, dell’aspetto fisico di
una persona, sia l’espressione pubblica più generale della
sua personalità: l’immagine,
dunque, rimanda a una memoria personale e a
una memoria sociale1. Con l’avvento dei nuovi
mezzi di comunicazione di massa e delle nuove
tecnologie, idonee a catturare immagini e a immetterle nella rete in tempo reale, è aumentata
enormemente la possibilità di costruzione di
una memoria sociale attraverso una registrazione visiva degli eventi, con il rischio peraltro
di trovarsi, senza alcun tipo di filtro2, in un presente incessantemente invaso da informazioni,
soprattutto in forma di immagini, in costante e
continuo cambiamento e che ci fa dimenticare le notizie precedenti3. Del resto, come già
aveva scritto Italo Calvino, oggi noi «viviamo
sotto una pioggia ininterrotta d’immagini; i più
potenti media non fanno che trasformare il
mondo in immagini; e moltiplicarlo attraverso
una fantasmagorìa di giochi di specchi»4. La
moderna tecnologia ha dunque aumentato la
potenzialità espressiva dei mezzi di comunicazione e, grazie a internet, non solo si possono
reperire notizie di tutti i tipi, ma si è realizzata una commistione di generi. In internet è
possibile leggere le notizie e anche vedere (e
“scaricare”) brevi video e/o immagini fotografiche. Tutto ciò ha tolto alla stampa quotidiana
il monopolio dell’informazione, trasformato il

modo stesso di diffondere le informazioni, che
- nella maggior parte dei casi - vengono prima
apprese attraverso internet (o la televisione) e,
solo in un secondo momento, approfondite
attraverso la lettura della stampa quotidiana,
modificato il linguaggio di comunicazione e
di percezione delle informazioni, ponendo in
primo piano l’immagine5.

La Costituzione, il diritto d’autore
e il Codice sulla privacy
In questo contesto evolutivo, può essere utile
esaminare gli strumenti normativi che attualmente disciplinano l’utilizzo giornalistico delle immagini ritraenti le persone. Il diritto all’immagine è
un diritto assoluto e personalissimo che trae il
suo fondamento dall’art. 2 della Costituzione
e la cui disciplina è ricavabile dall’art. 10 c.c. e
dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941, n. 633). A queste norme si
sono aggiunte le particolari disposizioni a tutela
dei minorenni (L. 176/1991) e dei dati personali
(D.Lgs 196/2003, o Codice Privacy), trasposte
anche nel Codice deontologico dei giornalisti.
In particolare l’art. 10 c.c. dispone l’illiceità
dell’esposizione o della pubblicazione dell’immagine di una persona al di fuori dei casi
consentiti dalle legge o, comunque, con pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione;
gli artt. 96 e 97 L.A. precisano, invece, che il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il

1 U. Eco, Ero troppo preoccupato a fotografare e non ho guardato, riflessioni sulla fotografia rese in occasione del XXXVIII Congresso
dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici, dal titolo “La fotografia: oggetto teorico e pratica sociale”, tenutosi a Roma dall’8 al 10 ottobre 2010 e reperibile in: http://www.doppiozero.com/materiali/fuori-busta/umberto-eco-e-paolo-fabbri-due-riflessioni-sulla-fotografia
2 U. Eco, Ero troppo preoccupato a fotografare e non ho guardato, cit.
3 Cfr. E. Morin, nell’intervista Appello per la filosofia. Riflessione critica e specialismo, Napoli, Vivarium, 19 maggio 1993, in www.
emsf.rai.it, il quale osserva come nella televisione «un’idea caccia l’altra, l’informazione caccia l’altra (…). In una trasmissione non si
rispetta il ritmo di un’idea, ma il ritmo di un programma».
4 I. Calvino, Lezioni americane, Milano, 1990, 58-59.
5 Osserva al riguardo F. Abruzzo, Codice dell’informazione e della comunicazione, C.D.G, 2006, vol. III, p. 215, che «il video ha
trasformato la nostra cultura e il nostro pensiero; l’homo sapiens ha lasciato il posto all’homo videns», giacché con la «televisione
l’autorità è nella visione, è l’autorità dell’immagine».
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consenso di questa, salvo che la riproduzione
appaia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali,
oppure, quando la riproduzione sia collegata a
fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Inoltre, il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) consente al giornalista di diffondere i dati «anche
senza il consenso degli interessati, nel rispetto
dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell’essenzialità dell’informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico». In particolare, quando si tratta di immagini, il Garante
della Privacy ha precisato che il fotografo «è
comunque tenuto a rendere palese la propria
identità e attività di fotografo e ad astenersi
dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per
perseguire i propri scopi»6. Il Garante ha altresì puntualizzato la «necessità di assicurare
un’adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti
dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini
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relative a comportamenti strettamente personali, raccolte con tecniche intrusive all’interno di
luoghi di privata dimora, all’insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso»7.
Merita di osservarsi che la privacy sta diventando un bene sempre più prezioso e, correlativamente, di sempre più difficile tutela, considerata
la diffusione istantanea e cumulativa su siti web
di un gran numero di dati personali relativi a
una pluralità di situazioni riferite a un medesimo
interessato. In virtù dei principi normativi vigenti,
tutte le volte in cui si è in presenza di una o più
immagini da raccogliere e da pubblicare e/o
diffondere, in difetto del preventivo consenso
dell’interessato, occorre tener presente alcuni
limiti fondamentali. Anzitutto, va verificato se
l’immagine ritrae dei minorenni: la necessità di
tutela dei minori, infatti, prevale sul diritto all’informazione. In secondo luogo, viene in rilievo il
valore informativo (o meno) dell’immagine: tutte le volte in cui l’immagine ha rilievo informa-
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tivo, questo prevale sul diritto dell’interessato
e può quindi essere diffusa anche senza il suo
consenso. Nel caso del personaggio pubblico,
il maggior rilievo informativo può comprimere
il suo diritto all’immagine e alla riservatezza,
ma non può annullarlo completamente. Infine,
e in ogni caso, l’immagine non deve recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro
del soggetto ritratto, fatto salvo il prevalente
valore informativo, da valutarsi secondo i criteri
di sussistenza del diritto di cronaca o di critica. Per meglio comprendere i principi esposti,
esaminiamo di seguito alcuni casi pratici decisi
dal Tribunale di Milano.

Caso 1.
Un minore con la famiglia in barca:
condannati agenzia e testata
La fotografia in esame ritrae un noto uomo politico insieme ai suoi familiari a bordo di una lussuosa imbarcazione privata, ancorata in porto;
tra questi familiari, vi è anche una nipote adolescente minorenne8. Per valutare la legittimità,
o meno, della raccolta e della pubblicazione di
tale immagine, con riferimento ai diritti dell’adolescente minorenne, vengono in rilievo una serie
di fonti normative:
a) la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (L. 176/1991), secondo cui nessun fanciullo può essere sottoposto a interferenze arbitrarie
o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a
lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione e, pertanto, deve essere adeguatamente
tutelato (art. 16);
b) l’art. 7 del Codice Deontologico Giornalisti (che

rinvia alla nota Carta di Treviso9), secondo cui il
diritto del minore alla riservatezza deve essere
sempre considerato primario rispetto al diritto di
critica e di cronaca: il giornalista è tenuto a non
pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca né a fornire particolari in grado di condurre
alla loro identificazione e tale tutela si estende
anche ai fatti che non siano specificamente reati;
c) l’art. 56 D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) che
vieta in particolare di divulgare l’immagine e gli
altri dati identificativi di minori comunque coinvolti in procedimenti giudiziari non solo penali.
Al di fuori dei casi in cui è espressamente vietata, la pubblicazione dell’immagine del minore, anche laddove non lesiva e rispondente a
un ipotetico interesse pubblico, trova un rigido limite impeditivo nel riconoscimento di un
superiore interesse del minore all’anonimato.
Condizione questa funzionale a evitare possibili
riflessi negativi sulla crescita psicofisica del minore medesimo. Tale interesse è reputato addirittura
di rilievo pubblicistico e viene considerato non
comprimibile, anche in presenza di un eventuale
consenso alla pubblicazione, prestato dall’esercente della potestà. Per completezza, deve osservarsi che la minore età viene valutata come un
elemento oggettivo, sottratto all’apprezzamento
soggettivo di chi raccoglie o diffonde l’immagine:
per il giudice è quindi irrilevante che la minore
età del soggetto ritratto non sia elemento di per
sé immediatamente e univocamente percepibile.
Nella fattispecie sopra descritta, il Tribunale di Milano ha deciso per la condanna sia
dell’agenzia fotografica che ha raccolto la foto,
sia della testata giornalistica che l’ha diffusa:
secondo il giudicante, la pubblicazione dell’immagine della minore, in un contesto informati-

6 Garante, “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti”, Bollettino 6 maggio 2004, n. 50.
7 Garante Privacy, n. 1623306/2009.
8 Trib. Milano, sez. civ., 18.06.2012, n. 8229 (a quanto consta inedita).
9 L’ultima modifica alla Carta di Treviso ne ha esteso l’applicabilità al giornalismo on-line, multimediale e alle altre forme di comunicazione giornalistica “che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro
prolungata disponibilità nel tempo”.
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vo in cui si riferiva delle vicende giudiziarie di
un suo parente, non corrispondeva a un interesse della minore medesima, non risultando funzionale alla serenità della sua crescita.
Il preminente interesse del minore a non essere oggetto di interferenze nella sua vita privata, ha trovato diretta tutela in numerose
sentenze che hanno giudicato illecita la pubblicazione/diffusione di fotografie di personaggi
pubblici, ritratti insieme ai loro figli minorenni.
Viene in rilievo al riguardo una recente sentenza del Tribunale di Milano, che ha sanzionato la pubblicazione dell’immagine di una
minore a passeggio per le vie di Milano insieme alla madre (nota showgirl) e alla nonna.
Tale immagine, sebbene neutra e non lesiva
dell’onore o del decoro dei soggetti ritratti, secondo il giudicante, era priva, in generale, del requisito dell’interesse pubblico all’informazione e,
soprattutto, con riferimento ai diritti della minore
ritratta, non rispondeva ad alcun oggettivo interesse della medesima alla sua pubblicazione10.
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Caso 2.
Lecita la foto quando prevale
l’interesse pubblico

Una ragazza viene ritratta mentre passeggia
per strada insieme a un personaggio pubblico,
accompagnata da didascalie con le quali si
suggerisce l’esistenza di una love story11. Come si è accennato, il presupposto essenziale
per la pubblicazione / diffusione di un’immagine è il consenso dell’interessato, che può
essere dato senza particolari modalità e anche
in via implicita12. Dal consenso è possibile prescindere per ragioni di notorietà del personaggio ritratto (con i limiti che vedremo di seguito)
oppure quando la riproduzione dell’immagine
sia collegata a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, per i quali
sussista una specifica rilevanza informativa.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che
- in assenza di evidente carattere diffamatorio
del servizio - il consenso alla pubblicazione
dell’immagine da parte della ragazza, potes-
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se ritenersi implicito: le immagini erano state
scattate in un luogo pubblico (le vie di Milano)
mentre la parte interessata si trovava in compagnia di un homo publicus, le cui vicende sentimentali erano notoriamente oggetto dell’interesse dei fotografi e del pubblico dei lettori.
In un caso analogo, deciso sempre dal Tribunale di Milano, è stata approfondita la correlazione tra le finalità informative della pubblicazione e le modalità di concessione del
consenso13. Il Tribunale doveva valutare la
legittimità della pubblicazione in un libro, che
si proponeva di testimoniare la “notte romana
e i personaggi che la animano”, di una foto
ritraente una giovane donna che partecipava
a una festa privata, connotata peraltro come

evento mondano. Il giudicante da un lato, ha
ritenuto la sussistenza dell’interesse pubblico,
trattandosi di una foto la cui pubblicazione,
nel contesto del libro, si proponeva di testimoniare un episodio di costume con rilievo
cronachistico; dall’altro lato, ha considerato
che l’immagine era stata scattata da un fotografo professionista (che aveva reso palese
la sua qualifica professionale e che era stato
invitato, insieme ad altri colleghi “paparazzi”)
in occasione di un “evento mondano”, al quale
partecipavano anche personaggi del mondo
dello spettacolo. In virtù di tali valutazioni, il
Tribunale ha giudicato lecita la pubblicazione della foto, ritenendo prevalenti le finalità
informative del libro e reputando comunque

10 Trib. Milano, sez. civ., 23.12.2013 (a quanto consta inedita).
11 Trib. Milano, sez. civ., 08.11.2011, n. 10491 (a quanto consta inedita).
12 Si veda in proposito anche Trib. Milano, sez. civ., 16.08.2013 (a quanto consta inedita), che ha rimarcato come possa essere reso
in forma tacita anche il consenso all’utilizzazione commerciale della propria immagine.
13 Trib. Milano, sez. civ., 17.10.2011, n. 12338 (a quanto consta inedita).
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come implicita, nello specifico contesto in cui
si sono svolti gli eventi, la concessione del consenso allo scatto e alla sua successiva diffusione
/ pubblicazione.

Caso 3.
Anche per i personaggi pubblici
c’è un diritto alla riservatezza
Il terzo caso riguarda alcune fotografie di un notissimo attore fotografato da solo e/o in compagnia
dei suoi ospiti all’interno del parco della sua villa
e in altri momenti di vita privata; le foto sono
scattate di “nascosto” e da lontano e, per di più,
avvalendosi di strumenti tecnici invasivi (potenti
teleobiettivi)14. Come già accennato in precedenza, nella pubblicazione di immagini altrui si può
prescindere - in via eccezionale - dal consenso
dell’interessato. Infatti, con riferimento alle persone (c.d. homo publicus) che hanno acquisito
grande notorietà, è massima la curiosità (sovente
morbosa) del pubblico.
La riproduzione dell’immagine dell’homo publicus
si ritiene quindi giustificata dalla sua notorietà, in
quanto rispondente alla necessità di farne conoscere al pubblico le fattezze o di documentarne
le vicende.
La curiosità del pubblico può investire però anche vicende che attengono esclusivamente alla
vita privata dei personaggi pubblici e che non
hanno alcun nesso con la loro attività professionale, né con fatti o accadimenti di rilevanza pubblica. In questi casi, il diritto dell’homo
publicus alla propria privacy e alla conseguente tutela della propria immagine, subisce una
compressione, ma non un totale annullamento:
altrimenti i personaggi pubblici, si vedrebbero di
fatto privati dei loro diritti personalissimi di rango costituzionale, tra cui il diritto all’immagine.
Deve quindi operarsi un giudizio di bilanciamento

Anche per la
pubblicazione
di immagini vale
il principio della
sussistenza o no
del diritto di cronaca

tra il diritto all’informazione
e il diritto alla riservatezza,
i cui criteri sono stati ben
rimarcati dal Tribunale di
Milano nella sentenza in
esame. Secondo il giudicante, l’indubbia notorietà
di un soggetto non giustifica di per sé la «pubblicazione e la diffusione della
sua immagine non ritratta
in occasioni pubbliche o
in luoghi pubblici e non
finalizzata a fornire alla collettività un’informazione su fatti di una qualche utilità sociale». Nella fattispecie, quindi, il giudice ambrosiano ha
osservato che pur essendo il soggetto ritratto
una persona che gode di grandissima notorietà,
egli «conserva intatto sia il diritto a che gli altri
non abusino della sua immagine, sia il diritto a
sfruttare economicamente la sua immagine, sia
il diritto a vedere tutelata da illecite aggressioni
la sua sfera privata».
Pertanto il Tribunale di Milano ha ritenuto illecita
la pubblicazione delle immagini, non riprese in
luoghi pubblici in occasione di pubblici eventi,
sia perché l’interesse della collettività risultava
di per sé invasivo di una sfera privata che doveva restare riservata, sia perché la pubblicazione
dell’immagine, senza consenso, era anche lesiva della potenzialità di sfruttamento economico
della stessa.

Caso 4.
Notizie e immagini false
sono diffamatorie
L’ultimo caso in esame ritrae nudo femminile
in posa ammiccante, pubblicato a corredo di
un articolo dove si riferiva che una nota attrice,

14 Trib. Milano, sez. civ., 05.11.2012, in www.personaedanno.it
15 Trib. Milano, sez. civ., 26.04.2012, n. 5009 (a quanto consta inedita).
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all’inizio della sua carriera, aveva posato nuda
per una rivista americana. La foto, attribuita
all’attrice, era accompagnata dalla didascalia
“imbarazzanti nudi tornano a galla”15.
Ferme restando tutte le problematiche inerenti
la protezione dei minorenni e della privacy,
la pubblicazione di un’immagine può anche
essere lesiva di altri diritti personali del soggetto ritratto, quali l’onore, la reputazione o
l’identità personale (quest’ultima intesa come l’immagine sociale, ossia quell’insieme
di valori intellettuali, politici, religiosi, professionali, che connotano ciascuno di noi).
Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Milano
accertava che la fotografia pubblicata era un
falso: non era vero che la donna ritratta nuda
nella fotografia pubblicata era l’attrice da giovane e non era vero che l’attrice aveva posato
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nuda per una rivista americana.
Ciò posto, ad avviso del Tribunale l’oggettiva
falsità dell’immagine accompagnata da didascalie quali “passato proibito” e “altarini svelati”, era idonea a travisare e svilire «l’immagine
pubblica dell’attrice, accreditatasi nella sua
carriera come non disponibile a farsi ritrarre
nuda, oltre a formare un contesto fortemente
allusivo percepibile dal lettore medio, dell’aver
voluto l’attrice nascondere risvolti piccanti del
suo passato».
La pubblicazione dunque era lesiva dell’identità personale e della reputazione dell’attrice. E
tale lesione non poteva ritenersi scriminata dal
diritto di cronaca, stante l’assenza del criterio
della verità della notizia.
In proposito deve sottolinearsi che anche per
la pubblicazione di immagini ipoteticamente
lesive dei diritti altrui, valgono i principi coniati
dalla giurisprudenza per l’accertamento della
sussistenza di un prevalente diritto di cronaca
o di critica giornalistica: in altri termini anche
la pubblicazione / diffusione di immagini deve rispondere ai criteri di verità, continenza e
interesse pubblico.
Con riguardo a quest’ultimo criterio, sono di
particolare interesse le sue recenti declinazioni,
attraverso l’affermazione del concetto di essenzialità dell’informazione e del diritto all’oblio
su fatti e/o immagini che, per il lungo tempo trascorso, non corrispondono più all’identità personale di coloro che ne sono stati protagonisti.

Sempre più immagini
e sempre maggiore tutela
Il fenomeno che si registra è quello della crescente diffusione delle immagini come strumento informativo e, di conseguenza, del crescente
rilievo delle varie forme di tutela riservate ai
soggetti ritratti nonché, parimenti, delle cautele da adottare nella raccolta / pubblicazione.
*Studio Legale Associato
Galbiati Girardi Scorza & Peron
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Giornalisti minacciati
Lombardia in trincea
Boom delle querele pretestuose
La nostra regione è quarta (con 43 casi solo nel 2014) nella triste classifica stilata
ogni anno da “Ossigeno per l’informazione”. Dopo iLazio (86), Campania (51),
Sicilia (47), segno che anche nel Nord Italia fare il cronista è un “mestiere”
pericoloso. Diminuiscono le aggressioni fisiche, aumentano le denunce e le
azioni legali, soprattutto verso i colleghi della carta stampata

40

NewTabloid 5-6 / 2014

primo piano

“T

roppi i giornalisti sotto
tutela perché colpiti da
minacce, intimidazioni e
abusi per limitare o impedire la circolazione delle
informazioni, il ministro
Alfano fornisca i numeri del fenomeno perché informazione libera, legalità e democrazia
viaggiano di pari passo”. Lo ha sollecitato il
senatore Felice Casson, vicepresidente della
Commissione Giustizia con un’interrogazione
al ministro dell’Interno, dopo l’ultimo episodio
di intimidazione nei confronti di Lirio Abbate de
l’Espresso, la cui macchina sulla quale viaggiava
con la scorta è stata speronata. Un fenomeno quello delle minacce e intimidazioni nei confronti
dei giornalisti - che non può contare su numeri
certi ufficiali, come risulta nel rapporto su mafie e informazione consegnato a novembre del
2014 alla Commissione Parlamentare Antimafia
dall’Osservatorio Ossigeno per l’informazione
che ha segnalato l’assenza di statistiche ufficiali. E che, in mancanza di queste pubblica
annualmente un rapporto dal quale risulta che

la Lombardia è stabilmente ai primi posti nella
triste classifica delle minacce ai cronisti e delle
querele pretestuose (in forte aumento). Nel solo
2014, in Lombardia, ci sono stati 43 casi, piazzando la nostra regione al quarto posto, dopo
Lazio (86 casi), Campania (51) e Sicilia (47).

L’appello a Renzi
Ossigeno è intervenuto anche sulla discussione del
testo di legge sulla diffamazione. Alberto Spampinato, fondatore di Ossigeno, parla di “pecche e
gravi lacune evidenziate dalle importanti istituzioni
europee”. “Non si possono lasciare ancora in vigore, a causa di resistenze ingiustificabili, norme che
permettono l’abuso a scopo intimidatorio delle
querele e delle citazioni per danni nei confronti dei
giornalisti. Il governo - sottolinea Alberto Spampinato - non può essere spettatore passivo di una
battaglia di civiltà e di democrazia. Renzi tenga
conto delle sollecitazioni che gli sono state rivolte
in questo senso da più parti: dal Commissario per
i Diritti Umani, dal Consiglio d’Europa, dall’Osce,
dal relatore delle Nazione Unite, da Article 19 e,
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da ultimo, dal Committee to Protect Journalists
di New York. Nell’iter parlamentare finora i rappresentanti del governo hanno fatto scena muta
ma si sono opposti agli adeguamenti necessari:
senza fornire alcuna motivazione hanno dato parere negativo agli emendamenti che recepiscono
gli standard europei”.

L’audizione all’Authority
Il Dossier annuale di Ossigeno è stato presentato anche all’Agenzia per le comunicazioni durante un’apposita audizione. “Attualmente – ha
spiegato Spampinato – il nostro Osservatorio
segnala più di una vittima al giorno e deve fare tante segnalazioni quanto sono le istituzioni

interessate e per ogni segnalazione deve individuare di volta in volta il contatto giusto. È una
seria complicazione, soprattutto per i casi che
si verificano nei piccoli comuni e coinvolgono
blogger, corrispondenti locali e cronisti di piccole
testate. Altrettanto serio è il problema delle spese
legali per difendersi da querele pretestuose e da
richieste di danni. Spesso queste spese restano
a carico del singolo cronista, anche quando i giudici stabiliscono che egli ha ragione. Si tratta di
migliaia di euro, di cifre superiori a ciò che molti di
questi cronisti guadagnano in un anno. Neppure
il tanto atteso progetto di legge sulla diffamazione
all’esame del Senato affronta questo problema
che ha reso la querela immotivata uno strumento
di censura e di intimidazione”.

come è nato “ossigeno” / di alberto spampinato

Un osservatorio per denunciare e non dimenticare
Ci sono idee che faticano a emergere, ma
quando entrano in circolo si propagano in modo
inarrestabile. E’ stato così per l’idea che in
Italia i giornalisti, per fare un’attività efficace e
credibile, devono occuparsi di più dei cronisti
minacciati, intimiditi, vittime di abusi giudiziari,
e devono ricordare a ogni passo la memoria dei
giornalisti italiani uccisi e la lezione che si ricava
dalle loro storie. La Fnsi ci ha messo anni per
riconoscerlo pienamente e scriverlo nel suo Dna.
Ha fatto il grande passo nel 2007, al Congresso
di Castellaneta, aperto dalle nobili parole di
Sergio Zavoli: “Le nostre vittime sono l’onore del
giornalismo italiano”. A Castellaneta si parlò di
Roberto Saviano, costretto a vivere sotto scorta.
Ospite d’onore fu Lirio Abbate, costretto a fare la
stessa vita blindata. Da quella tribuna, insieme a
Lirio e a Roberto Natale, con il sostegno di Franco
Siddi, dopo averne discusso con i vertici dell’Ordine
(erano Lorenzo Del Boca ed Enzo Iacopino), lanciai
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la proposta di creare un osservatorio permanente
sui cronisti minacciati e sulle notizie oscurate con
la violenza, soprattutto mafiosa, ma non solo. Dissi:
occorre un organismo comune Fnsi-Ordine dei
Giornalisti, perché l’aspetto deontologico
fa tutt’uno con profili sindacali, organizzativi,
politici e legislativi, e perché l’autocensura, vero
cancro del giornalismo dei giorni nostri, è l’altro
dente della tenaglia. Sembrava un’utopia.
Ma nel 2008 il sogno si realizzò.
Nacque “Ossigeno per l’informazione”.
L’osservatorio non aveva mezzi, ma aveva il
sostegno del gruppo dirigente della Federazione e
dell’Ordine, aveva l’apporto di numerosi volontari,
giornalisti e non-giornalisti, era forte della tenacia e
della testardaggine dei fondatori, fra i quali ricordo
in particolare Angelo Agostini e Roberto Rossi.
E inoltre c’era l’amichevole e convinto supporto di
Roberto Morrione e di Giuseppe Giulietti.
Dal 2008 a oggi, Ossigeno ha fatto il giro d’Italia.
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Categoria di minaccia
		
Aggressioni fisiche
Danneggiamenti
Avvertimenti
Denunce e azioni legali
Ostacolo alla libertà d’informazione
Totale

2011

2012

2013

2014

Totale

50
11
156
109
0
326

50
22
178
77
0
327

63
15
149
150
9
386

22
14
92
191
16
335

185
62
575
527
25
1374

Fonte: Ossigeno per l’informazione

Avvertimenti e denunce 2011- 2014

Media minacciati 2011- 2014

Aggressioni fisiche
Danneggiamenti
Avvertimenti
Denunce e azioni legali
Ostacolo alla libertà d’informazione

Carta stampata
Televisione
Web
Libri e case editrici
Altro

I cronisti della carta stampata sono i più esposti
		
Carta stampata
Televisione
Web
Libri e case editrici
Altro

2011

2012

2013

2014

Totale

74
20
11
3
7

84
36
28
1
9

104
35
37
5
16

118
29
41
7
13

380
120
117
16
45

Fonte: Ossigeno per l’informazione
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Riepilogo per regioni
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

2011
3
3
29
48
5
5
44
1
107
0
4
2
6
0
44
10
0
1
1
13

2012
1
2
20
109
21
0
33
10
41
2
4
10
7
8
28
19
2
3
0
7

2013
15
3
15
60
15
4
105
2
40
6
4
26
25
2
47
2
1
2
0
12

2014
10
34
31
51
25
11
87
9
43
5
1
14
35
5
47
18
2
2
0
32

totale
29
42
95
268
66
20
269
22
231
13
13
52
73
15
167
49
5
8
1
65

Fonte: Ossigeno per l’informazione.

Una “piattaforma” europea
sui giornalisti minacciati
Sul tema si sta impegnando anche l’Unione
europea. Il 4 dicembre scorso, infatti, il Consiglio d’Europa ha presentato un’iniziativa, una
piattaforma internet, per conoscere tempestivamente le minacce ai giornalisti e sollecitare
un immediato intervento delle autorità nazionali
competenti.
L’iniziativa è senza precedenti e segnala la forte
preoccupazione di tutte le istituzioni europee
per le minacce e le intimidazioni ai giornalisti
che stanno aumentando in tutti i Paesi. I messaggi di allerta saranno forniti da partner sociali
affidabili: Ong che lavorano con comprovata
esperienza e basi territoriali per la protezione dei
giornalisti nei vari Paesi. Saranno queste Ong
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(come Ossigeno per l’Italia) a filtrare, certificare,
documentare e pubblicare sulla piattaforma i
messaggi di allerta per segnalare situazioni di
pericolo o di gravi difficoltà di giornalisti, blogger, fotoreporter, videoreporter e altri lavoratori
del mondo dell’informazione.
Il memorandum iniziale è stato sottoscritto da
cinque organizzazioni internazionali impegnate nella difesa della libertà di informazione: la
Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj),
la Federazione europea dei giornalisti, l’Associazione dei giornalisti europei (Aej), Reporters
Sans Frontières (Rsf) e Article 19. Le organizzazioni nazionali competenti saranno ammesse
d’intesa con questi cinque fondatori. Ossigeno
per l’Informazione è fra le associazioni candidate, ha partecipato alle assise preparatorie ed
era presente alla Conferenza di Parigi.
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giornalisti lombardi
Roberto Galullo (Il Sole 24 Ore): lettera minatoria a Milano il 24-02-2010 per alcune
inchieste sulla ‘ndrangheta calabrese e le infiltrazioni in Lombardia
Saba Viscardi (Fotografa Merate online): aggressione lieve a Imbersago il 01-06-2010
Aggredita dai parenti della vittima di un incidente stradale mentre stava fotografando
Renzo Magosso (Il Corriere della Sera): abusi del diritto a Milano nel dicembre 2010 per
alcune inchieste sull’omicidio di Walter Tobagi
Gisella Roncoroni (La Provincia di Como): minacce di morte a Como il 24-05-2011.
Insultata insieme a colleghi durante un consiglio comunale da un consigliere Pdl
Aurora Lussana (Telepadania): aggressione lieve a Brescia il 23-06-2011.
Aggredita, insieme a una collega, mentre raccoglieva notizie su protesta immigrati
Camilla Venaria (Telepadania): aggressione lieve a Brescia il 23-06-2011.
Aggredita, insieme a una collega, mentre raccoglieva notizie su protesta immigrati
Stefano Serpellini (Eco di Bergamo): aggressione lieve a Bergamo il 09-12-2011.
Aggredito da ultras dell’Atalanta perché non desse la notizia del processo contro gli ultras
Giovanni Rossi (L’Informatore Lomellino): querela per diffamazione ritenuta pretestuosa
inoltrata da alcuni amministratori locali a Mortara (PV) l’1/12/2012
Sharif Cheema (Freehandnews.com): avvertimento in presenza di terze persone a Milano
nel gennaio 2012. Ha subito pressioni ed è stato convocato dalla polizia per aver scritto
articoli sul malfunzionamento del Consolato pachistano
Sabrina Zocco (La Città di Cinisello): lettera minatoria a Cinisello Balsamo (Mi) nell’ottobre
2011. Minacciata da anonimi, ha fatto denuncia ma l’apertura di un’indagine è improbabile
per mancanza di elementi
Katia Giannotta (La Città di Cinisello): lettera con bossolo esploso a Cusano Milanino
(MI) il 28-01-2012. Minacciata da anonimi, ha fatto denuncia ma l’apertura di un’indagine è
improbabile per mancanza di elementi
Guy Chiappaventi (La7): insulti a Gemonio il 04-04-2012. Dura reazione con insulti da parte
del senatore Bossi alle semplici domande del cronista
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aggrediti e/o minacciati (2010-2014)

catalogazione di “Ossigeno per l’informazione”

Maurizio Maule (fotografo Agenzia Fotogramma): aggressione grave a Milano il 10-11-2010.
Picchiato da uno dei responsabili dell’aggressione e omicidio del tassista milanese Luca Massari
Alfio Sciacca (Corriere.it): aggressione lieve a Milano il 27-04-2012.
Schiaffeggiato da Fabrizio Corona
Paolo Moretti (La Provincia di Como): insulti a Como il 02-06-2012. Insultato con parole
come ‘cannibale’ e ‘coprofago’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete
accusato di pedofilia
Stefano Ferrari (La Provincia di Como): insulti a Como il 02-06-2012. Insultato con parole
come ‘cannibale’ e ‘coprofago’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete
accusato di pedofilia.
Mauro Peverelli (Il Corriere di Como): insulti a Como il 02-06-2012. Insultato con parole
come ‘cannibale’ e ‘coprofago’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete
accusato di pedofilia
Anna Campaniello (Il Corriere di Como) insulti a Como il 02-06-2012. Insultata con parole
come ‘cannibale’ e ‘coprofaga’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete
accusato di pedofilia
5 cineoperatori e fotoreporter (testate varie): aggressione lieve a Erba il 19-03-2011. Insultati e
spintonati dal servizio d’ordine della Lega al Polo fieristico durante una festa della sezione locale
6 giornalisti (testate varie): minacce personali a Pecorara il 31-10-2011. Insulti e minacce
durante un comizio da parte del senatore Bossi intervenuto alla festa della zucca di Pecorara
Redazione Il Giornale: lettera con proiettili attivi a Milano il 16-02-2011. Minacce all’intera
redazione del quotidiano Il Giornale da parte di un nucleo Br
Redazione Il Giornale e redazione Libero: querela per diffamazione ritenuta pretestuosa
a Milano il 13 e 14-03-2011. Trentasei giornalisti del Giornale e 18 di Libero denunciati per
diffamazione da Italo Bocchino
Redazione Libero minacce e stalking a Milano il 27-02-2012. Manifestanti hanno raggiunto
la sede del quotidiano: Libero lanciando fumogeni e petardi e imbrattando i muri con scritte
contro i giornalisti
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Alessandro Sallusti (Libero): abuso del diritto a Milano, l’1/6/2011. L’allora direttore di Libero
condannato a 1 anno e 2 mesi senza condizionale per commento giudicato diffamatorio.
La cassazione deciderà se convalidare le condanne
Andrea Monticone (Libero): abuso del diritto a Milano, l’1/6/2011. Il redattore condannato a un
anno con sospensione della pena. La cassazione deciderà se convalidare le condanne
Ester Castano (Altomilanese): querela ritenuta pretestuosa. A Sedriano l’1/10/2012 querelata
e diffidata più volte dal sindaco
Michel Abbatangelo (100cosecosì): querela ritenuta pretestuosa. A Varese il 1/10/2012
condannato per diffamazione per alcuni articoli satirici nei confronti di Renzo Bossi
Ester Castano (Altomilanese): aggressione lieve a Magenta (MI) il 14/11/2012 ad opera di un
assessore scontento di un suo articolo
Mauro Peverelli (Il Corriere di Como): insulti a Como il 02-06-2012. Insultato con parole
come ‘cannibale’ e ‘coprofago’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete
accusato di pedofilia
Ersilio Mattioni (Altomilanese): danneggiati pneumatici dell’automobile a Magenta (MI)
l’1/11/2012 e il 7/12/2012
Ersilio Mattioni (Altomilanese): recapitata busta con proiettile in redazione a Magenta (MI) il
20/12/2012
Roberto Pelucchi (La Gazzetta dello Sport): oggetto di insulti, scritte sui muri, striscioni
offensivi e messaggi minatori da parte di alcuni ultras dell’Atalanta a Bergamo, nel 2011/2012
Francesca Santolini (Il Giorno): ad Assago, il 29/1/2013, sono stati esplosi colpi di arma da
fuoco contro la sua auto
Goffredo Buccini (Corriere della Sera): a Milano, il 28/1/2013, sulla pagina Facebook dell’editore
Laterza è comparso l’invito a boicottare “L’Italia quaggiù”, il saggio del giornalista dedicato al
sindaco di Monasterace Maria Carmela Lanzetta
Paolo Isotta (Corriere della Sera): abuso del diritto, a Milano l’1/2/2013, il critico musicale del
quotidiano si è visto negare l’accredito stampa da parte del Teatro alla Scala dopo alcuni articoli
sgraditi
Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano): discriminazione ed esclusione arbitraria, a Milano il
15/10/12 è stato escluso dalla conferenza stampa, convocata nello studio dell’avvocato dell’a.d. di
Finmeccanica Giuseppe Orsi
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Pino Belleri (Oggi): abuso del diritto a Milano il 1/3/2013. Condannato a 5 mesi di
reclusione e a una multa di 10 mila euro per aver pubblicato le foto che ritraggono
Berlusconi con un gruppo di ragazze sue ospiti all’interno di Villa Certosa
Mauro Casciari (Le Iene): accusato a Varese il 28/3/2013 insieme a Lucia Uva di
diffamazione e istigazione a disobbedire alle leggi
Luca Tiraboschi (Le Iene): accusato a Varese il 28/3/2013 insieme a Lucia Uva di
diffamazione e istigazione a disobbedire alle leggi
Fabrizio Gatti (L’Espresso): sequestrato e minacciato di morte a Monza il 18/4/2013 dal
vicepresidente Confindustria Monza e Brianza, Mario Barzaghi, per intervista sgradita
Roberto Pelucchi (La Gazzetta dello Sport): a Bergamo il 13/4/2013 è apparso uno
striscione con la scritta “Pelucchi Infame” dopo articolo critico su atteggiamento tifoseria
Giornalisti Pontida (testate varie): insultati durante il raduno di Pontida, il 4/7/2013, da
Umberto Bossi, Roberto Maroni e Matteo Salvini
Andrea Marcenaro (Panorama): abuso del diritto a Milano nel maggio 2013. L’inviato
è stato condannato a un anno di carcere dopo querela per diffamazione da parte dell’ex
procuratore di Palermo Francesco Messineo
Riccardo Arena (Panorama): abuso del diritto a Milano nel maggio 2013. Il corrispondente
da Palermo è stato condannato a un anno di carcere dopo querela per diffamazione da parte
dell’ex procuratore di Palermo Francesco Messineo. Concessa la sospensione della pena
Giorgio Mulè (Panorama): abuso del diritto a Milano nel maggio 2013. Il direttore è
stato condannato a otto mesi di carcere dopo querela per diffamazione da parte dell’ex
procuratore di Palermo Francesco Messineo
Edi Dembinski (Rai Sport): aggressione lieve a Varese il 7/6/2013 quando è stato circondato,
bersagliato da bicchieri di plastica e apostrofato con pesanti minacce gridate dai tifosi di Varese
a termine partita
Sacha Biazzo (Fanpage.it): discriminazione ed esclusione arbitraria a Rogoredo (MI), il
15/6/2013 quando è stata distrutta la memory card della telecamera e lui è stato aggredito e
allontanato in maniera violenta durante l’incontro-concerto che ha riunito a Milano naziskin
da tutta Europa
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Giorgio Mulè (Panorama): querela da parte di magistrato ritenuta pretestuosa a Milano il
9/7/2013. Condannato a 8 mesi di reclusione senza sospensione della pena per diffamazione nei
confronti del pm Luca Tescaroli
Maurizio Tortorella (Panorama): querela da parte di magistrato ritenuta pretestuosa a
Milano il 9/7/2013. Condannato per diffamazione nei confronti del pm Luca Tescaroli
Andrea Mavilla (blogger, andreamavilla.com): perquisizione invasiva a Bellusco (MB) il
6/7/2013 quando dopo aver filmato con una telecamera un’auto dei militari parcheggiata sulle
strisce pedonali ha subito perquisizione non autorizzata, è stato insultato e portato in caserma
Claudio Del Frate (varesenews.it): abuso del diritto a Varese, il 10/4/2013, dove è stato
condannato in primo grado a 16 mesi per diffamazione
Giornalisti (testate varie): ostacolo all’informazione a Lecco il 18/10/2013 quando è stato
impedito ai cronisti di seguire un’udienza di convalida di un arresto e di accedere al Tribunale
per seguire altri processi
Michela Auriti (Oggi): abuso del diritto a Bergamo nell’ottobre 2013 quando è stata
condannata per diffamazione per articolo del 2011 riguardante i prìncipi di Monaco
Massimo Sideri (Corriere della Sera): querela ritenuta pretestuosa a Milano il 20/10/2013.
Infornt Italy ha annunciato querela contro il giornalista per alcuni articoli su diritti tv
Giovanni Pons (La Repubblica): abuso del diritto a Milano l’8/11/2013. Su richiesta della
Consob la Procura di Milano ha reso disponibili i registri delle telefonate del cronista
Vittoria Puledda (La Repubblica): abuso del diritto a Milano l’8/11/2013. Su richiesta della
Consob la Procura di Milano ha reso disponibili i registri delle telefonate della cronista
Ugo Rossi (Milanosette): minacce personali a Milano, l’11/10/2013. Frasi intimidatorie per
mezzo di telefonate anonime, squilli al campanello di casa in piena notte e un uomo che
scatta fotografie al suo citofono e corre via dopo esser stato notato
Marcello Baraghini (libro Stampa Alternativa): querela per diffamazione ritenuta
pretestuosa a Milano, il 14/11/2013 presentata dagli eredi di Piero Manzoni per un libro
sull’artista morto nel 1963
Dario Biagi (libro Stampa Alternativa): querela per diffamazione ritenuta pretestuosa a
Milano, il 14/11/2013 presentata dagli eredi di Piero Manzoni per un libro sull’artista morto
nel 1963
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Alessandro Sallusti (Il Giornale): querela per diffamazione ritenuta pretestuosa a Milano il
28/11/2013. Il senatore Renato Schifani ha annunciato di voler querelare il direttore dopo un
suo editoriale in cui lo definisce “il più infimo tra i traditori di Forza Italia”
Luca Fazzo (Il Giornale): abuso del diritto. A Milano il 3/12/2013 è stato condannato a 7 mesi
e al pagamento di 12mila euro di risarcimento danni per il reato di diffamazione aggravata per
articolo di luglio 2010
Mauro Biglino (libro “La Bibbia non è un libro sacro): a Milano il 13/12/2013 è stata recapitata
una lettera minatoria accompagnata da un proiettile firmata Flcm al Centro Kundalini Yoga di
Milano dove l’autore avrebbe presentato il suo ultimo libro
Andrea Maffeis (Ctv telestreet Brescia): abuso del diritto a Brescia, il 14/11/2013 il cameraman
è stato querelato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver denunciato l’aggressione da parte
di poliziotto durante un corteo
Ersilio Mattioni (L’Altomilanese): querelato dall’imprenditore De Maria (1/1/2012), uno dei
protagonisti di un’inchiesta sul tentativo di truccare le elezioni del 2009 nel comune di Inveruno
da parte di soggetti vicini alla ‘ndrangheta. Assolto, il suo lavoro ritenuto di rilevanza giudiziaria
Francesco Colombo (L’Altomilanese): querelato dall’imprenditore De Maria (1/1/2012), uno
dei protagonisti di un’inchiesta sul tentativo di truccare le elezioni del 2009 nel comune di
Inveruno da parte di soggetti vicini alla ‘ndrangheta. Assolto, il suo lavoro ritenuto di rilevanza
giudiziaria
Gianluigi Nuzi (Libero): abuso del diritto; il 23/1/2014 condannato a risarcire con 100 mila
euro Coop Lombardia per una serie di articoli, ritenuti diffamatori, pubblicati nel gennaio 2010
Davide Giacalone (Libero): abuso del diritto; il 23/1/2014 condannato a risarcire con 100 mila
euro Coop Lombardia per una serie di articoli, ritenuti diffamatori, pubblicati nel gennaio 2010
Maurizio Belpietro (Libero): abuso del diritto; il 23/1/2014 condannato a risarcire con 100 mila
euro Coop Lombardia per una serie di articoli, ritenuti diffamatori, pubblicati nel gennaio 2010
Paola Bacchiddu (L’inkiesta): denunciata per diffamazione (4/2/2014) per un articolo scritto nel
2011, riguardante le case popolari gestite dall’Aler
Maurizio Belpietro (Libero): abuso del diritto; condannato il 13/2/2014 a risarcimento per
querela per diffamazione da parte del sindaco di Napoli Luigi De Magistris
Filippo Facci: (Libero): abuso del diritto; condannato il 13/2/2014 a risarcimento per querela
per diffamazione da parte del sindaco di Napoli Luigi De Magistris
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Salvo Bella (libro): lettera minatoria il 2/2/2014 da un imprenditore padovano che in email alla
casa editrice annuncia l’intenzione di fermare in ogni modo la pubblicazione del libro-inchiesta
Franco Di Mare (La vita in diretta): lettera con proiettili attivi intercettata il 4/2/2014 firmata
Nuove Brigate italiane indirizzata a politici del M5S e al giornalista perché “collusi con Pd e Pdl”
Gerardo Greco (Agorà): lettera con proiettili attivi intercettata il 4/2/2014 firmata Nuove Brigate
italiane indirizzate a politici del M5S e al giornalista accusati di essere “collusi con Pd e Pdl”
Luca Fazzo (Il Giornale): sequestrato e rimosso dal sito del giornale il 13/3/2014 un articolo per
il quale il giornalista è sotto processo per diffamazione
Giuseppe Guastella (Corriere della Sera): querela per diffamazione ritenuta pretestuosa nel
maggio 2013 per un articolo in cui si attribuiva la proprietà di uno yacht (si scoprì che non lo
era) al figlio di Bossi. Il giornalista aveva basato l’inchiesta sulle carte dell’ordinanza d’arresto di
Francesco Belsito e soci
Ferruccio De Bortoli (Corriere della Sera): querela per diffamazione ritenuta pretestuosa nel
maggio 2013 per un articolo in cui si attribuiva la proprietà di uno yacht al figlio di Bossi
Ester Castano (Altomilanese): citazione in giudizio per danni considerata strumentale il
24/3/2014. Chiesti 150 mila euro da Marco Scalambra per aver pubblicato notizie secondo lui
false
Ersilio Mattioni (Altomilanese): citazione in giudizio per danni considerata strumentale
il 24/3/2014. Chiesti 150 mila euro da Marco Scalambra per aver pubblicato notizie
secondo lui false
Edoardo Stoppa (Striscia la Notizia): aggressione lieve a Busto Arsizio il 15/4/2014
ad opera della proprietaria di un allevamento di agnelli accusata di vendere gli animali in
maniera illegale
Cameraman (Striscia la Notizia): aggressione lieve a Busto Arsizio il 15/4/2014 ad opera della
proprietaria di un allevamento di agnelli accusata di vendere gli animali in maniera illegale
Roberto Galullo (Sole 24 Ore): minacciato di morte a Milano il 12/3/2014 dopo articolo su
tema della secessione in cui riportava le posizioni di Beppe Grillo
Gianluca Marchi (L’indipendenza): perquisizione invasiva dell’abitazione e sequestro del
computer a Milano il 2/4/2014. Indagato nell’inchiesta sugli indipendendisti veneti
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Marco Fraceti (Briàngheta, libro): querelato a Monza nel 2013 da ex manager di Infrastrutture
Lombarde poi arrestato per gli appalti Expo
Tiziano Scolari (Repubblica Tv): insultato e allontanato in malo modo dai pressi della
stazione Centrale di Milano il 19/5/2014 mentre riprendeva la protesta dei tassisti in sciopero
Roberta Rei (La Repubblica): ostacolo all’informazione a Milano il 5/4/2014. In conferenza
stampa in un fuori onda Mariastella Gelmini, dice a Giovanni Toti: “Quella lì, con la telecamerina.
Chiediamo i dati. Violentemente”
Maurizio Matteo Dècina (Good Bye Telecom, libro): diffida a Milano il 24/1/2014 da Marco
Tronchetti Provera. Libro ritirato: avrebbe dovuto affrontare causa e richiesta di 10 mio di danni
Vittoriano Zannolli (La Provincia di Cremona): querelato a Cremona il 18/6/2014 per
diffamazione aggravata (pretestuosa) da Umberto Lonardi, ex pres. “Fondazione Città di
Cremona”
Filippo Facci (“Di Pietro. La storia vera”, libro): abuso del diritto a Milano nel luglio 2014.
Condannato a versare 60.000 euro di danni per una querela di Di Pietro
Gianni Giovannetti (Il Lunedì): querelato a Pavia nel maggio 2014 per diffamazione a mezzo
stampa dall’allora sindaco Alessandro Cattaneo e da Dante Labate, consigliere di Forza Italia
Lirio Abbate (L’Espresso): Marina Berlusconi a Milano il 21/7/2014 ha annunciato una
querela per la pubblicazione di alcuni stralci di una intercettazione telefonica con il direttore di
Panorama
Gianni Giovannetti (freelance) e un giornalista (La Provincia Pavese): minacce personali a
Pavia nel 2012 fatte dal costruttore Dario Maestri
Andrea Longoni (Telelombardia): insultato a Milano nel giugno 2012 dal patron del Napoli
Aurelio De Laurentis che ha anche minacciato di mettergli le mani addosso
Enea Sansi (I Gazetin): abusi del diritto. Condannato a Sondrio il 14/6/2014 al pagamento di
29 mila euro di danni (in Cassazione) dopo querela di un curatore fallimentare contro articoli
del 2001 su una procedura fallimentare di competenza del Tribunale di Sondrio; condannato
a Brescia il 25/3/2014 al pagamento di 19 mila euro (in cassazione) dopo querela del giudice
delegato al fallimento per articolo del 2004 su una procedura fallimentare di competenza
del Tribunale di Sondrio; assolto a Brescia il 24/3/2014 per un articolo ma condannato in
primo grado al pagamento di 7 mila euro dopo querela del giudice delegato al fallimento per
un’illustrazione che secondo il giudice “travalica il diritto di satira”
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la carta di milano | di mario consani

Carte e Codici
della deontologia
limiti e regole nella cronaca

54

ze
n
re
i
F
ia
g
ru
e
P

Milano

Ro
m
a
Tr
ev
iso

Sono tredici ma pochi conoscono i dettagli.
L’ultima, la Carta di Milano, è nata nel 2013 e promossa dall’Ordine lombardo,
nel 2011, per sensibilizzare i colleghi che si occupano
di cronaca nera e giudiziaria ma anche per puntare i riflettori sul modo
in cui vengono trattate le vicende del “mondo carcerario”
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a più conosciuta, probabilmente, è
la Carta di Treviso sui minori. Poi c’è
quella che riguarda la privacy, termine
di gran moda negli ultimi anni e spesso
usato anche come alibi da chi tenta di
nascondere una notizia, più che proteggere la riservatezza. Comunque sono queste,
nel mazzo della quindicina che ci siamo date nel
corso degli anni, le due Carte deontologiche più
note tra i colleghi. E’ già qualcosa. Però di tutte
le altre cosa resta il giorno dopo aver chiuso i libri
per l’esame professionale? Poco. Lo si capisce
dagli sguardi persi nel vuoto quando si nominano,
nelle sedi più diverse, la Carta dei doveri o quella del giornalismo sportivo, la Carta di Roma o
quella di Trieste, Perugia, Firenze. Resta il ricordo
di belle città, e forse l’opportunità di riunire tutto
questo in un Codice unico, che ancora non c’è.
Invece proprio l’Ordine lombardo si è fatto promotore, tre anni fa, dell’ennesima Carta, l’ultima
nata in ordine di tempo: la Carta di Milano (“del
carcere e della pena”) che detta così fa un po’
il verso a Beccaria. Ce n’era proprio bisogno?
E’ una Carta che vuole sensibilizzare soprattutto i
colleghi che si occupano di cronaca giudiziaria e
cronaca nera, perché è sembrato opportuno aprire
una riflessione sul modo con cui vengono trattate
le vicende che riguardano non solo le persone che
sono in carcere, ma anche quelle che finiscono
sotto inchiesta, i loro familiari, anche gli agenti di
polizia penitenziaria. Insomma, tutto il “mondo
carcerario” che di solito balza all’attenzione della
cronaca solo quando qualche personaggio di un certo rilievo finisce ospitato per
qualche ragione all’interno di
una qualche cella. E allora in
redazione si scatena la corsa al consigliere regionale o
all’onorevole amico, in grado
di andare a far visita ovviamente disinteressata (come
è facile immaginare) al neodetenuto, per poi rivelarne gli

La Carta di Treviso
(tutela dei minori)
è la più nota,
quella di Milano
(diritti dei detenuti)
è l’ultima nata
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intimi sconvolgimenti a qualche giornale in cambio di futura benevolenza, non si sa mai. Niente
di scandaloso per chi fa cronaca. Però, ecco,
il tentativo dell’Ordine attraverso l’elaborazione
della Carta è stato quello di provare a mettere
l’attenzione sulle vicende carcerarie per una volta
a bocce ferme, senza l’immediata pressione della
cronaca. In realtà, a essere sinceri, non è che
questa Carta sia nata proprio da una profonda
riflessione della categoria intorno a questo tema.
Per quanto possa sembrare strano, per alcune
delle altre Carte che ricordavo, invece, era andata
proprio così. Dico che potrebbe sembrare strano
perché, a dire il vero, noi giornalisti non viviamo
benissimo già come presupposto l’esistenza
di regole deontologiche. La libertà di stampa, il
diritto-dovere di informare, pensano in molti, non
può e non deve essere limitato da alcuna regola
che non sia la legge ordinaria e - semmai - la
coscienza personale qualora esista. Tutto il resto
è noia, limite incomprensibile.

I casi di Miriam Schillaci e di Serena
Cruz hanno imposto una riflessione
Un grande avvocato come Corso Bovio, pubblicista da sempre e spesso “allenatore” di futuri professionisti nelle scuole di giornalismo e nei corsi
per i praticanti, si inventò un brillante ossimoro. I
giornalisti, scrisse, sono degli “anarchici disciplinati”. Credo volesse dire che siamo refrattari per
natura a catene e paletti che possano condizionare quella che talvolta ci ostiniamo a considerare
la nostra libertà professionale, ma che tuttavia,
al fondo della nostra cattiva coscienza, resista
comunque una sorta di ineludibile percezione
quasi involontaria che ci porta a concludere che
sì, probabilmente non è del tutto sbagliato che
qualche limite possa esistere. Ecco, intendo dire
che alcune delle Carte più conosciute sono nate
proprio da certi momenti di “debolezza” riflessiva
all’interno della categoria. Quella di Treviso sulla
tutela dei minori, per esempio, venne concepita da Ordine e sindacato dopo alcune vicende
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di cronaca che riguardavano bambini, riportate
dai giornali senza alcuna considerazione per la
loro delicatissima sfera personale e per quella
delle loro famiglie. Regole, d’altra parte, non ne
esistevano, così quelle vite vennero lecitamente massacrate dalla stampa. Vite penose come
quella di Miriam Schillaci, una bambina dell’hinterland milanese, e di suo padre, insegnante di
educazione fisica che venne accusato di averla
violentata. Nomi, cognomi, professione, foto, tutto
finì sui giornali dell’epoca, perché regole non ce
n’erano e il meccanismo sembrava quasi normale:
dovere di cronaca. Poi però si scoprì che in realtà i segni della possibile violenza sul corpicino
della bambina altro non erano che quelli di una
brutta malattia che di lì a poco avrebbe strappato
Miriam agli affetti della sua famiglia, compreso
quel padre massacrato due volte, dalla stampa
e dalla vita. Tutto questo rappresentò uno choc
persino per i cinici giornalisti. Un’altra vicenda fu
quella di Serena Cruz, la bambina filippina che
fu tolta al padre naturale italiano per decisione
del Tribunale dei minorenni perché non esisteva
alcun atto ufficiale che ne comprovasse l’avvenuto
riconoscimento e venne affidata a un’altra famiglia
con annessa battaglia legale e tutti i particolari,
nessuno escluso, in Cronaca. E prima di Serena
c’era stato Alfredino Rampi, il bambino che precipitò nel pozzo di Vermicino per la disperazione
voyeuristica dell’Italia intera, che soffrì insieme al
presidente Pertini dritto come un fuso ai bordi di
quel pozzo, per una tragedia familiare divenuta
nazionale. Tutte vicende che portarono i giornalisti a riflettere e a darsi delle regole, una carta
deontologica che proprio per il fatto di essere la
più conosciuta vuol dire che ha funzionato e oggi,
grazie anche a una diversa sensibilità diffusa,
tutela la privacy e il delicato sviluppo psicofisico
dei minori. Così sarebbe avvenuto, qualche anno
più tardi, anche per la Carta dei diritti e dei doveri,
quella che analizza un po’ l’intera nostra vita professionale. Una Carta che risale all’ormai lontano
‘93 e venne messa a punto dopo un periodo,
quello più caldo di Tangentopoli, nel quale le cro-
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nache furono particolarmente invasive senza che
nessuno quasi se ne rendesse conto, perché in
quel momento l’atmosfera stessa che si respirava
era assolutamente particolare per il nostro Paese.
Oggi nelle inchieste giudiziarie si fa grande uso
delle intercettazioni telefoniche e ci si interroga
su quanto ne sia opportuna la pubblicazione in
certi casi.

Mani Pulite e i verbali
nelle mani dei giornalisti
Nell’inchiesta Mani pulite, che di fatto ha segnato
la fine della Prima Repubblica, non c’erano le
intercettazioni perché i telefonini li possedevano
in pochi, però c’erano i verbali degli interrogatori
che quasi da soli prendevano la strada dei giornali.
Uscivano dalla stanza del magistrato e finivano il
giorno dopo sulle prime pagine. C’erano le informazioni di garanzia che venivano notificate quasi
in tempo reale alle redazioni come agli interessati.
Insomma fu un momento storico particolare, si
creò un clima strano. Ricordo uno dei primi arrestati, il segretario cittadino della Democrazia
Cristiana, che dopo aver trascorso un periodo in
carcere, afflitto probabilmente da una sorta di sindrome di Stoccolma circolava al quarto piano del
Palazzo di giustizia indossando una maglietta con
manette disegnate in primo piano e una scritta inneggiante al “Mani Pulite team”. Se ricordarlo ora
provoca in chi allora non c’era qualche stupore,
forse vuole dire che la Carta in qualche modo è
stata utile, frutto di una riflessione che dovette fare
i conti anche con alcune vicende drammatiche,
alcuni suicidi in carcere anche di indagati famosi
ma fragili, nei confronti dei quali la stampa forse
aveva infierito senza neppure rendersene conto.
Ecco che già dopo il primo anno di una tale rivoluzione mediatica, la categoria aprì una riflessione
su ciò che stava accadendo e sull’opportunità
di fissare dei limiti nei modi di raccontarlo. Se
guardiamo anche velocemente la Carta dei diritti
e dei doveri, notiamo che è proprio un vademecum sul modo corretto di intendere e svolgere la
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professione. Tornando invece alla Carta di Milano, rispetto alle altre questa è nata prima di tutto
nell’ambito delle redazioni carcerarie. Un’esigenza
partita insomma da “dentro” e uscita fuori grazie
a tre giornali come carteBollate di
Milano, Ristretti orizzonti di Padova
e Sosta forzata di Piacenza, che sono stati i veri promotori della Carta
e che poi hanno avuto ascolto da
alcune persone all’interno dei consigli dell’Ordine della Lombardia, del
Veneto e dell’Emilia Romagna.Una
volta approvata da questi tre consigli regionali, però, la Carta rischiava
di rimanere una bella incompiuta,
perché non era argomento in grado di smuovere
le folle e tra l’altro i detenuti non votano alle elezioni politiche e neanche a quelle dell’Ordine. E
quindi rischiava di finire tutto così, anche perché
il Consiglio nazionale dell’Ordine ci ha messo un
bel po’ per prendere in considerazione quest’ultima creatura deontologica, si immagina non

particolarmente desiderata. E’ stato aiutato dal
fatto che dopo l’approvazione dei primi tre consigli regionali, altri consigli regionali in tutta Italia,
consapevoli del dovere di farlo, hanno man mano
adottato questa Carta. E a quel punto
anche il Cnog, come ultimo atto della
precedente consigliatura, nell’aprile
dell’anno scorso decise di approvarla
e quindi renderla vincolante per tutti i
giornalisti italiani. Nella Carta non ci
sono particolari vincoli deontologici
che vanno ad aggiungersi a quelli già
in vigore. In realtà si tratta di leggere
da una prospettiva un po’ particolare
norme che già ci sono, che già ci obbligano quando scriviamo di cronaca giudiziaria,
per esempio, a sentire entrambe le parti o ad accertarci che la notizia di un avviso di garanzia sia
già arrivata al diretto interessato o che colui che
viene accusato possa in qualche modo replicare.
Queste regole già esistono nella Carta dei doveri.
Dovranno essere lette con occhi più aperti.

La Carta di Milano, ovvero
il rispetto dei diritti dei detenuti
Nata su proposta dell’Ordine lombardo, è stata approvata l’11 aprile 2013
dal Consiglio nazionale. Nove inviti e qualche raccomandazione. Cosa dice il testo

N

essuna rivoluzione, in realtà, nel testo della
Carta di Milano approvata dal Consiglio nazionale l’11 aprile 2013. Nessun nuovo vincolo o
minaccioso divieto per la libertà di stampa o per
le cronache nera e giudiziaria. Solo regole professionali che già esistono, ma che privilegiano
un’ottica un po’ diversa dal solito. Vediamo il
testo con annessa “traduzione pratica”.
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1. Tenere presente che il reinserimento sociale
(del detenuto, ndr) è un passaggio complesso
che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono l’accesso al lavoro esterno, i permessi
ordinari, i permessi-premio, la semi-libertà, la
liberazione anticipata e l’affidamento in prova
ai servizi sociali.

57

la carta di milano

Traduzione: Lo sapete o no, cari colleghi, che
esistono svariati modi di scontare la pena anche fuori dal carcere o conoscete solo l’affidamento al servizio sociale perché è toccato
a Berlusconi? Per piacere, per scrivere un po’
più consapevolmente di questi argomenti e di
queste persone, potete andare a leggervi cosa
dicono le norme sull’esecuzione della pena?
Grazie.
2. Usare termini appropriati in tutti i casi in cui
un detenuto usufruisce di misure alternative al
carcere o di benefici penitenziari evitando di
sollevare un ingiustificato allarme sociale e di
rendere più difficile un percorso di reinserimento
sociale che avviene sotto stretta sorveglianza.
Le misure alternative non sono equivalenti alla
libertà, ma sono una modalità di esecuzione
della pena.
Traduzione: Ecco, se avete letto le norme che vi
dicevo, ora sapete esattamente di cosa stiamo
parlando. Dunque se un condannato esce per
un permesso, un lavoro all’esterno del carcere
o in semilibertà, piantatela di titolare e scrivere:
“Già libero l’assassino“. NON E’ LIBERO, sta
scontando una parte della pena con modalità
diverse ma previste dalla legge. Ok?
3. Fare riferimento puntuale alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l’esecuzione
della pena e alla legge sull’ordinamento penitenziario (334 del 1975) (la cd. legge Gozzini,
ndr).
Traduzione: Appunto. Ora che l’avete capito,
potete anche ricordarlo ai lettori quando scrivete

di questi argomenti? Così magari la voce circola
e ci si scandalizza un po’ meno. Intendiamoci:
si può essere del tutto contrari a queste leggi
e a queste modalità di esecuzione della pena,
ci mancherebbe. L’importante è tentare di separare l’informazione (corretta in quanto completa) da una semplice opinione o commento
personale.
4. Fornire dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario.
Traduzione: Se scrivete di carceri, per cortesia, fate la fatica di cercare e pubblicare anche
qualche dato che aiuti a inquadrare il problema.
Che so: il numero di detenuti, il tasso di sovraffollamento di una determinata struttura… Niente
di particolare, converrete. E guardate che i dati
si trovano tutti, online, nel sito del ministero di
Giustizia. Non ci sono scuse.
5. Considerare che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi
e raccontarsi, ma può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado
di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali
rischi dell’esposizione attraverso i media.
Traduzione: Se vi capita una bella storia che
abbia per protagonista un detenuto o un condannato che fa un po’ dentro e un po’ fuori, nel
raccontarla o nel dargli la parola non potete fingere di credere che lui abbia l’esatta percezione
di quello che potrà accadere quando uscirà il
pezzo. Stando in una cella da anni o uscendone solo qualche ora, magari certi meccanismi

La legge prevede numerose possibilità alternative per scontare
una pena: il lavoro esterno, i permessi ordinari e quelli premio,
la semilibertà e l’affidamento in prova ai servizi sociali
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possono sfuggire. Aiutatelo a comprendere,
anche rinunciando, se necessario, a qualche
particolare della vostra storia. E’ da giornalisti
corretti, ma anche da persone perbene.
6. Tutelare il condannato che sceglie di parlare
con i giornalisti, non coinvolgendo
inutilmente i suoi familiari, evitando
di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di
reinserimento che sta compiendo.
Traduzione: Anche se state parlando o scrivendo del peggiore degli
assassini, magari 30 anni di carcere
potrebbero averlo, almeno in parte,
cambiato.
Chi siamo noi per dare giudizi assoluti? Dovendo scrivere delle sue nefandezze,
cosa ci costa aggiungere che magari in cella
ha studiato o ha imparato un lavoro? La regola
generale, per noi, è di dare notizie il più complete
possibile, no? E lasciamo stare i suoi familiari, se
non è proprio indispensabile tirarli in ballo.
7. Garantire al cittadino privato della libertà
di cui si sono occupate le cronache, la stessa
completezza di informazione qualora sia prosciolto.
Traduzione: questo in pratica non avviene quasi
mai, salvo ce lo impongano avvocati insistenti e
un po’ rompiballe. Non è colpa di nessuno se gli
arresti fanno più notizia delle assoluzioni. Però
teniamolo presente che sarebbe nostro dovere
deontologico (e di legge, talvolta) dare lo stesso
risalto alla conclusione positiva per il “nostro”
colpevole preferito.
Facciamolo senza che ci debbano arrivare diffide o ingiunzioni. Convinciamo anche i nostri
capi che è solo giornalismo corretto.
8. Tenere conto dell’interesse collettivo ricordando, quando è possibile, i dati statistici che
confermano la validità delle misure alternative
e il loro basso margine di rischio.
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Traduzione: per quanto lunga, la pena quasi
sempre finisce e salvo casi particolari il condannato prima o poi esce. Allora lo sapete
che, stando a una ricerca ministeriale, il tasso
di recidiva tra chi ha scontato tutta le pena in
carcere è del 68 %, mentre chi ha goduto di
misure alternative ri-delinque solo
nel 19% dei casi? Varrebbe la pena
di ricordarlo e di scriverlo.
9. Usare termini appropriati nel
definire il personale addetto alle
carceri.
Traduzione: ci sono anche loro tra
quelli che stanno dentro per buona
parte della giornata.
Prendono stipendi bassi, la loro
qualità di vita può essere davvero scadente,
specie con le carceri che abbiamo, talora arrivano addirittura a togliersi la vita per la depressione o lo stress. Allora, per piacere, non
chiamiamoli secondini e neppure più agenti di
custodia. Sono agenti di polizia penitenziaria.
Basta poco.
Finiti gli inviti, ci sarebbe anche la raccomandazione del Cnog: “… particolare attenzione va
posta al diritto all’oblio che tutela dalla diffusione di dati che riguardino precedenti giudiziari o
comunque informazioni pregiudizievoli di analogo argomento”.
Qui una traduzione immediata non si può fare,
perché l’argomento come tutti sanno è serio e
delicato. Ne dovremo riparlare anche a prescindere dalla Carta di Milano.
In questa sede si può tentare di spiegarlo così:
giusto ricordare il passato di un condannato,
quando ci sia ancora un interesse di cronaca
o si tratti di vicende che non si possono dimenticare.
Ma non per il semplice gusto di rivangare un
passato che così non passerebbe più.
In ogni caso, quando lo si fa, è dovere di un
giornalista aggiungere notizie sul percorso di
quel personaggio, dalla sentenza in poi.

59

la carta di milano

la tesi universitaria / di sabrina peschechera

Fine pena mai: alcuni casi
di giustizialismo mediatico
Come stampa e tv hanno trattato le vicende di Ruggero Jucker, Erika De Nardo,
Elisabetta Ballarin e Filiberto Maisano: un capitolo tratto dalla prima tesi dedicata alla
Carta di Milano, discussa all’Università Cattolica del capoluogo lombardo

U

n individuo che abbia scontato completamente la sua pena ha diritto al
reinserimento in società e a una vita
fuori dalle sbarre, nonostante il reato
commesso nel passato. Quando si è pagato
il proprio debito con la giustizia si può uscire dal carcere per “ricominciare” a costruirsi
una vita all’aria aperta, nonostante le difficoltà.
Sono tutte belle parole, ma spesso di difficile
attuazione.
Si consideri, ad esempio, il caso famoso di
Ruggero Jucker, responsabile dell’omicidio
della fidanzata di ventisei anni Alenya Bortolotto, avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 luglio
2002. Durante i processi e, soprattutto, dopo
l’uscita di Jucker dal carcere, numerose sono
state le proteste riguardanti la riduzione della
pena da scontare.1
Questo atteggiamento, riscontrabile in gran
parte dei lettori e dei telespettatori, deriva da
una mentalità giustizialista fortemente radicata
nella nostra società. L’omicidio della ragazza
è stato insensato, barbaro e crudele, ma non
è giusto accanirsi in modo così ossessivo sul
colpevole, coinvolgendo anche le famiglie e
le persone a lui vicine. Bisogna certamente
ricordare quello che è accaduto nel passato ma
senza terrorizzare la collettività, facendo pensare che, con l’uscita dei detenuti dal carcere,
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siamo inevitabilmente tutti in pericolo.
Sul sito del settimanale Oggi e nell’edizione
cartacea uscita in edicola sono state pubblicate delle foto di Ruggero Jucker, scattate mentre
camminava per strada durante un permesso
di 24 ore, concessogli per trascorrere insieme
alla famiglia il giorno festivo del 2 novembre. Il
titolo e il sottotitolo dell’articolo on-line2 sono,
di per sé, già emblematici:
Ruggero Jucker massacrò la fidanzata 10 anni
fa: eccolo, passeggia per Milano. Tutte le foto.
Il 20 luglio 2002 massacrò la fidanzata Alenya
Bortolotto. Ora, dieci anni esatti dopo, passeggia tranquillo per Milano.
Il verbo “massacrò”, di grande impatto emotivo, ricorda alla collettività l’azione crudele
commessa nel passato da Jucker. Il verbo al
passato è messo
in netta contrapposizione all’aggettivo “tranquillo”, usato per
descrivere l’atteggiamento del
detenuto (come
se sia possibile
capire solo dal

Una volta pagato
il proprio debito
con la giustizia
ognuno ha diritto
di ricominciare
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modo di camminare di una persona il suo stato
d’animo). Nell’articolo si legge, in seguito,
che, secondo quanto riferito a Oggi da fonti
giudiziarie e dell’amministrazione penitenziaria, avrebbe dovuto trascorrere il tempo del
permesso sempre in compagnia dei familiari
e invece, a un certo punto della giornata, si
è allontanato da solo a piedi per Milano. Dire
che «si è allontanato da solo a piedi» significa
trasmettere insicurezza alla collettività, che potrebbe incontrare,
in giro per Milano, un criminale
ancora pericoloso. Il giornalista
è a conoscenza del trattamento
ricevuto dal detenuto in carcere e
dei suoi progressi maturati?
Se gli è stato concesso un permesso premio vuol dire che il
magistrato di sorveglianza ha ritenuto che Jucker - che nel frattempo aveva
già espiato una parte considerevole della sua
pena - non fosse più un individuo socialmente
pericoloso.
Sarebbe utile trasmettere anche queste informazioni positive, sia per facilitare il percorso

di reinserimento, sia per rassicurare le persone
libere.
Tgcom24, dopo la liberazione definitiva di Jucker, ha pubblicato sul proprio sito Internet un
video3 che riprende l’ex detenuto mentre cammina per Milano seguito da alcuni giornalisti,
che cercano di ricevere una risposta alle loro
pressanti domande. Il titolo e il sottotitolo della
pagina del sito recitano così:
Ruggero Jucker cammina libero
per Milano. Alla telecamera solo
un secco: “Buongiorno”. Condannato a 30 anni per l’omicidio della
fidanzata avvenuto nel 2002 dopo
10 anni in carcere è un uomo libero
ma non ha voglia di parlare con i
giornalisti.
Si pone ancora in evidenza il fatto che l’ex
detenuto cammini «libero per Milano», come
se fosse ingiusto, anche perché «condannato
a 30 anni […] dopo 10 anni in carcere è un
uomo libero». Non è forse sottintesa una critica
all’inefficienza della giustizia?

1 Le fasi del processo sono ben spiegate in un articolo di Giuseppe Guastella sul sito del Corriere della sera: «Il processo di
primo grado si conclude il 24 ottobre 2003. Grazie al rito abbreviato, Jucker evita l’ergastolo, ma il gip Guido Salvini, ritenendo
l’aggravante della crudeltà prevalente sulle due attenuanti del parziale vizio di mente e del risarcimento del danno alla famiglia
della giovane donna (1 milione e 300.000 euro) gli infligge 30 anni per “omicidio aggravato”. Il 18 gennaio 2005, in secondo grado,
grazie al “patteggiamento in appello”, allora consentito ma poi abolito perché ritenuto causa di tagli troppo ampi alle pene, la
condanna scende da 30 a 16 anni dopo che il reato viene derubricato in omicidio non aggravato grazie all’equivalenza tra attenuanti
e aggravante. La pena diventa definitiva il 5 marzo 2005. Come tutti i condannati per reati commessi prima del 2 maggio 2006,
anche Ruggero Jucker ha avuto diritto all’indulto che, come stabilito dal Parlamento, prevede lo sconto di tre anni di pena. Da 16
anni, quindi, si passa automaticamente a 13. I detenuti che in carcere si comportano bene godono poi di uno sconto di tre mesi
di pena ogni anno trascorso dietro le sbarre. Si chiama tecnicamente “liberazione anticipata” e, per Ruggero Jucker, ha tolto alla
pena residua altri due anni e mezzo di reclusione. Dopo un lungo periodo a San Vittore, Jucker è stato trasferito qualche anno
fa nel carcere-modello di Bollate. Per uscire la prima volta in permesso premio, e per sole dieci ore, ha dovuto aspettare l’aprile
del 2011, nove anni dopo l’omicidio, quando, cioè, aveva già da molto maturato il diritto che scatta dopo aver espiato metà della
pena. In cella è stato sottoposto a cure perché affetto da un disturbo bipolare dell’umore e grazie alle quali, ha deciso il Tribunale di
sorveglianza di Milano, dopo la scarcerazione non dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura
e di custodia per tre anni, come era stato stabilito in sentenza. Dovrà, però, recarsi periodicamente a firmare un registro dalle forze
dell’ordine» (<http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_febbraio_13/jucker-libero-omicidio-fidanzata- 2113975100384.
2 <http://www.oggi.it/focus/cronaca/2012/11/06/ruggero-jucker-massacro-la-fidanzata-10-anni-fa- eccolo-passeggia-per-milano/>,
consultato il 5 novembre 2013.
3 <http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/videodallarete/1002505/ruggero-jucker-cammina- libero-per-milanoalla-telecamerasolo-un-secco-buongiorno.shtml>, consultato il 7 novembre 2013. shtml>, consultato il 2 novembre 2013.
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Ancora più eloquenti le parole del narratore
del video:
Non si ferma Ruggero Jucker, cappellino calato
sugli occhi, nascosto dalle lenti scure, fuma
e cammina a passo spedito. Buona giornata,
tono di voce vellutato, risposta gentile, ma nessuna volontà di parlare. Eppure è impossibile
dimenticare quella notte del 2002, in cui, con
un coltello da sushi, nella sua casa
del centro di Milano tolse la vita
alla sua fidanzata Alenya Bortolotto
con 22 coltellate.
Condannato a 30 anni, la pena è
scesa a 10 grazie all’indulto e ai
permessi per buona condotta. […]
Oggi è molto diverso da quel Ruggero rampollo della borghesia milanese che si era lanciato nel mondo
dell’imprenditoria con l’idea delle
zuppe biologiche. A 46 anni, viso scavato di
chi ha vissuto un’esperienza che ti segna, oggi
Ruggero Jucker è nuovamente un uomo libero.
Oggi quello stesso uomo cammina schivo per
strada, a testa bassa; non rallenta nemmeno
per spegnere la sigaretta. Sa che la famiglia
di Alenya non potrà mai perdonarlo. Non si
arrabbia con chi vuole sapere. Si limita a un
educato «Mi spiace. Buona giornata». Nient’altro da aggiungere.
Tutto il discorso si concentra sul fatto che
Jucker cammina velocemente, come se non
volesse fermarsi a parlare con i giornalisti per la
vergogna provata. La descrizione si sofferma,
non a caso, sul cappellino «calato sugli occhi»,
sugli occhiali scuri e sul suo camminare «a te-

sta bassa», tutti segni che indicano la volontà
dell’ex detenuto di nascondersi ed evitare il
contatto con gli altri. È un vero e proprio scoop
giornalistico, documentato, però, attraverso
l’uso di telecamere invasive, irrispettose del
delicato processo di reinserimento sociale
previsto dalla nostra Costituzione.
Talvolta è la stessa crisi economica a mettere
in discussione il rispetto dei diritti dei reclusi
o degli ex detenuti. Si pensi, ad
esempio, al caso di Erika De Nardo, la ragazza che, il 21 febbraio
2001, uccise a sedici anni sua
madre e il suo fratello minore nella sua villa di Novi Ligure insieme
al fidanzato diciassettenne Omar
Favaro. Dopo 11 anni di carcere,
Erika De Nardo è tornata in libertà
il 6 dicembre 2011. Queste le parole della giovane in un’intervista
rilasciata al quotidiano La Stampa l’11 gennaio
2013:
Basta non ne posso più - sbotta, con un marcato accento bresciano -. Io non sono più quella
ragazzina, sono cambiata. Eppure non posso
lavorare, non posso guadagnarmi da vivere
come gli altri. E sa perché? Perché alla fine
arriva sempre qualcuno che mi riconosce e
mi dà il tormento.4
Flavio di Vittorio, imprenditore reatino, commosso dall’intervista le ha offerto un posto
temporaneo da segretaria, sollevando, così,
un’ondata infinita di proteste.5 Su Facebook
è stato creato addirittura un nuovo gruppo,
chiamato «Disoccupati reatini che cercano la-

4 <http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_viewObj.jsp?objid=12054906>, consultato il 7 novembre 2013.
5 <http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1161203/Offerta-di-lavoro-per-Erika----La-assumo- come-segretaria-.html>,
consultato l’8 novembre 2013.
6 <https://www.facebook.com/groups/404345226313399/>, consultato il 5 novembre 2013.
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Diritto al lavoro e allo studio: Erika De Nardo (delitto Novi Ligure)
ha trovato posto come segretaria, Elisabetta Ballarin (bestie
di Satana) si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Brescia
voro invano surclassati da assassini!». Questo
è il suo slogan: «Una città che offre lavoro a
soggetti da recuperare... e accantona i suoi disoccupati, non offrendo loro alcuna prospettiva
di futuro. A Rieti, il mondo gira alla rovescia?».6
In questo caso agiscono, insieme al pregiudizio, anche la rabbia e la sensazione di ingiustizia, tutti sentimenti ricavabili dai commenti
postati dalle persone sui siti dei quotidiani.
La mancanza di lavoro, provocata dalla grave
crisi economica in cui si trova l’Italia, fa pensare all’opinione pubblica che abbiano diritto
a un posto di lavoro prima di tutto coloro che
non hanno mai commesso un crimine: quelli
che lo hanno fatto, invece, potranno reinserirsi
socialmente attraverso il lavoro solamente se
ci saranno ancora altri posti disponibili.
Sono due le principali correnti di
pensiero che si alternano vicendevolmente nel dibattito mediatico: la
prima, più ragionevole, considera
il carcere come un luogo da riformare a causa dei troppi problemi
tecnici e strutturali presenti che

non garantiscono una condizione di permanenza decente al suo interno; la seconda, più
diffusa, ritiene che siano fin troppo eccessive
le garanzie e le tutele offerte ai reclusi, che,
invece, meriterebbero solo di scontare la pena
loro comminata al chiuso della propria cella.
Si arriva, così, a criticare anche il diritto all’istruzione, principio costituzionale7 da garantire non
solo ai cittadini liberi ma anche ai detenuti che
vogliano continuare i propri studi. Scrivere un
articolo sulla laurea di una persona che sta
scontando la sua pena non deve servire per
fare scalpore, ma per facilitare, attraverso la
sua valorizzazione, il percorso di riabilitazione
alla vita esterna che quella persona sta compiendo.8 Si pensi ancora, ad esempio, a Erika
De Nardo, laureatasi il 23 aprile del
2009 in “Lettere e filosofia” nel carcere bresciano di Verziano. È da
ricordare, inoltre, il caso di Elisabetta Ballarin, una delle “bestie di
Satana”, condannata nel 2005 a
24 anni e 3 mesi di carcere9 per
concorso nell’omicidio di Mariangela Pezzotta: dopo aver ottenuto

7 Art. 34 Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».
8 Si ricordi l’art. 15 dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975): «Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto
avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando
opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità,
al condannato e all’internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative,
culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di
formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica».
9 La pena è stata ridotta a 23 anni di carcere il 15 maggio 2007 dalla Corte d’assise d’Appello di Milano e confermata dalla Corte di
Cassazione il 25 ottobre 2007.
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Diritto alla salute: Filiberto Maisano, 81 anni, boss della
‘ndrangheta con un quadro patologico che la Corte Suprema
ha riconosciuto come incompatibile con il carcere duro
nell’ottobre del 2010 il regime di semilibertà
dal carcere di Verziano per poter frequentare
le lezioni universitarie, si è laureata all’Accademia di belle arti di Santagiulia di Brescia il
20 settembre 2012.
Un altro tema trattato spesso in modo superficiale è quello della salute in carcere. Con la
spinta di alcune sfavorevoli campagne mediatiche si tende - in modo particolare quando le persone malate sono quelle che hanno
compiuto crimini molto gravi - a
non considerare leciti i ricorsi dei
detenuti e dei loro legali contro la
mala sanità in carcere e la situazione degradante in cui si trovano. Si consideri, ad esempio, il
recente caso di Filiberto Maisano, 81 anni, boss dell’ndrangheta
reggina, condannato a 10 anni e 8
mesi nell’ambito dell’operazione
“Crimine-Infinito”.10 Nel dicembre 2010 l’allora
guardasigilli Angelino Alfano aveva previsto
per Maisano il regime detentivo speciale 41
bis.11 Maisano, non potendo affrontare il carcere duro per le sue gravi condizioni di salute,

ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, che,
con sentenza n. 43890 del 25 ottobre 2013,
ha accolto la richiesta dell’ottantunenne. In
particolare, la Suprema Corte sottolinea che
“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e che anche
quando si è in presenza di esponenti di spicco
della criminalità, è necessario equilibrare “le
esigenze di giustizia, quelle di tutela sociale
con i diritti individuali riconosciuti dalla Costituzione”. Maisano presenta “un
quadro patologico serio caratterizzato da patologie cardiache, artrosiche, discali e neurologiche” che
nel tempo lo hanno portato anche
alla depressione.12 Non poche sono state le polemiche nei confronti
della decisione presa dalla Corte
di Cassazione. Ancora una volta è
prevalsa la convinzione che siano
preminenti la durezza e la lunghezza della pena, e non i diritti fondamentali della persona. Il
diritto alla salute, previsto dalla nostra Costituzione,13 è uno di questi: non riguarda solamente
le persone libere ma è un diritto di tutti.

10 L’operazione, portata a termine dalle Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA) dei tribunali di Reggio Calabria e di Milano, ha portato
all’arresto e alla successiva condanna di numerosi esponenti di spicco dell’ndrangheta calabrese.
11 Il regime prende il nome dall’art. 41 bis, inserito a partire dal 1992 - anno delle stragi di Capaci e di via d’Amelio - all’interno della
legge n. 354/1975. È un regime di carcere duro incentrato sull’isolamento e applicabile ai reclusi per i quali «vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva».
12 <http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/25/cassazione-no-al-41-bis-per-malati-gravi-accolto- ricorso-del-boss-dellandrangheta/756565/>, consultato il 9 novembre 2013.
13 Art. 32 Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti».
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l’analisi di gloria manzelli*

Oltre le sbarre, le parole
possono fare la differenza
I luoghi comuni a cui si fa frequentemente ricorso parlando di detenuti e penitenziari
sono fuorvianti e insidiosi perché generano nell’opinione pubblica giudizi sommari e
rischiano di compromettere la capacità di resistenza dei reclusi

N

el recente passato le cronache hanno
riportato prepotentemente alla ribalta
quello che è stato efficacemente definito “l’emergenza carcere” nel nostro
Paese. I molteplici, accorati appelli del Capo
dello Stato a tutte le forze politiche affinché
venissero rapidamente individuate soluzioni che
potessero concretamente incidere sulla “degenerazione delle carceri”, sollecitando l’adozione
di ogni misura utile e necessaria per restituire
dignità e senso di civiltà alle condizioni di vita
delle persone detenute, sono indicatori quanto
mai efficaci della gravità del problema. L’emergenza che ha sempre connotato il sistema penitenziario italiano è, notoriamente, lo stato di
sovraffollamento degli istituti di pena, che nel
nostro Paese, a differenza che nei restanti Paesi
dell’Unione, ha fatto registrare negli ultimi anni
un trend in crescita. Inevitabilmente la situazione di cronica sovrappopolazione è stata considerata all’unanimità la
causa del progressivo
deterioramento della
qualità della vita intramuraria all’interno degli istituti, nonostante
gli sforzi profusi da
tutti gli operatori, istituzionali e volontari.

L’emergenza
del sistema
penitenziario italiano
è il sovraffollamento
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Il fenomeno del sovraffollamento, per essere
meglio compreso non può essere letto in modo disgiunto dall’analisi relativa alla tipologia
della popolazione detenuta. A tal proposito si
evidenzia immediatamente come una costante
nel tempo sia stata la significativa presenza nelle
carceri di detenuti in attesa di giudizio, corrispondente a una quota pari a circa 1/3 dell’intera popolazione detenuta. L’analisi di questo
primo importante dato ci porta a concludere che
il ricorso alla carcerazione anche preventiva,
ben lungi dall’aver costituito l’extrema ratio, è
stata in realtà una delle principali risposte a fatti
di reato anche di modesto allarme sociale.
Tuttavia è doveroso sottolineare che il preponderante ricorso alla carcerazione non è sempre
attribuibile a una presunta cattiva gestione del
sistema da parte degli addetti ai lavori. Anzi!
Molte delle misure diverse dal carcere previste dal nostro ordinamento, risultano di fatto
inapplicabili a molte delle persone detenute sia
in fase cautelare che in fase esecutiva per la
mancanza di alcuni dei presupposti richiesti
obbligatoriamente dalla norma. Si pensi a titolo
di esempio, a quel pacchetto di misure diverse
dal carcere che per poter essere concesse richiedono quale presupposto fondamentale la
disponibilità di un domicilio dove alloggiare la
persona, l’attività lavorativa di sostegno, ovvero
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una rete familiare/affettiva o sociale/assistenziale in grado di potersi
prendere concretamente in carico il
detenuto nella sua complessità, anche per gli aspetti di natura sanitaria. Tali misure che pur ampiamente previste nel nostro ordinamento
giuridico, all’atto della pratica attuazione non sono concedibili per un considerevole
numero di reclusi perché sprovvisti dei requisiti,
che esterni alla dimensione penitenziaria, sono
ritenuti viceversa necessari per la concessione.
E’ evidente che tutte queste persone, che per
inciso non sono poche, continueranno inevitabilmente a permanere nel circuito penitenziario
aggravandone le condizioni di sovraffollamento.
Si pensi alla situazione dei tanti detenuti stranieri
senza fissa dimora e senza legami sul territorio. Solo a San Vittore la media degli stranieri
presenti raggiunge il 63% della popolazione
detenuta. Il reperimento di condizioni esterne
che permettano alla persona detenuta di poter
accedere alle misure accennate non è di facile
soluzione e pone ancora una volta al centro
del dibattito la necessità e l’opportunità di una
forte sinergia tra gli attori istituzionali e il privato
sociale. Partendo dal concetto che il carcere è
erogatore di un servizio pubblico l’obiettivo è
la sinergia con i restanti servizi per la presa in
carico del cittadino detenuto e la costruzione di
percorsi individuali che, cominciando in carcere
proseguono sul territorio sino alla progressiva
autonomia della persona. I bisogni sono quelli
primari di qualsiasi essere umano: la casa, il
lavoro, e gli affetti. ll rapporto con il territorio
non può che essere di natura sinallagmatica, se
da una parte le forze sociali devono occuparsi
del carcere, accedere al suo interno, investire in
progetti di recupero ad ampio spettro, dall’altra
l’istituzione penitenziaria deve aprirsi al territorio, concepirsi quale quartiere della città e consentire, anzi pretendere, dai detenuti esercizio
dei diritti e doveri derivanti dallo status di cittadini. Le statistiche ci confermano che laddove
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sono stati avviati percorsi di presa
in carico della devianza, la recidiva
è crollata vertiginosamente a dimostrazione che la sicurezza sociale e
la prevenzione non si costruiscono
solo con inasprimenti delle pene
o un ricorso indiscriminato alla
carcerazione. Una dimissione dal
carcere, dopo un lungo periodo di detenzione,
senza un “paracadute” non immette nel tessuto
sociale un uomo libero da rancori. In questi anni
si è ritenuto da più parti che il problema del sovraffollamento potesse facilmente risolversi con
la costruzione di nuove carceri. Personalmente
ritengo che il problema vada affrontato anche
e soprattutto in altre sedi diverse dal contesto
penitenziario.

La prevenzione è più efficace
della costruzione di nuove carceri
Riflettiamo per un momento sul problema della
tossico/alcol dipendenza per cui il carcere non
può che fungere da contenitore in attesa del
reperimento da parte del Ser.T. di una struttura comunitaria dove avviare il detenuto per un
programma di riabilitazione e disintossicazione.
Altrettanto dicasi per i numerosi detenuti affetti da patologie psichiatriche o di altra natura,
spesso cronicizzate, per i quali non esistono
strutture sul territorio che possano farsi carico
anche della parte sanitaria oltre che di quella
meramente alloggiativa, e per i quali il rientro
in famiglia è pressoché improbabile sia per le
condizioni di salute sia perché sovente la famiglia è stata il contesto e/o causa in cui si è
consumato il reato. La prevenzione è tanto più
efficace se la soglia di intervento è anticipata,
e si sposta sul territorio, diretta alle fasce più
giovani della popolazione definita “a rischio”,
nei contesti scolastici di realtà sociali dove per
es. l’abbandono scolastico è alto, nei confronti
dei nuclei familiari che presentano fragilità per
svariate cause, e dove si radica più forte la paura
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Il fenomeno del “mostro in prima pagina” può avere
ripercussioni devastanti sulla persona detenuta
di chiedere aiuto nell’erroneo convincimento
che le istituzioni non possono sostenere ma solo
punire. Anche la Casa Circondariale di Milano
in cui opero, è una realtà che storicamente ha
sempre risentito del problema del sovraffollamento, per le ragioni sin qui esposte. In quanto
unica casa circondariale del territorio milanese
è deputata a ricevere tutte le persone arrestate
nell’ambito dell’area metropolitana sin alla celebrazione del processo e quindi provvede in
caso di condanna, al successivo trasferimento
del detenuto/a in altra sede penitenziaria per
la prosecuzione dell’espiazione della pena. La
connotazione in premessa ha necessariamente
comportato la rimodulazione degli interventi
trattamentali erogati alla popolazione detenuta e
quindi la necessaria implementazione dei servizi
legati all’accoglienza della persona arrestata, da
quello sanitario a quello psicologico, psichiatrico, pedagogico e allo Sportello di ascolto gestito dai volontari. La presa in carico è immediata
e l’obiettivo è creare una rete di sostegno che
intercetti e prevenga possibili agiti autolesivi nella fase immediatamente successiva all’arresto
che è una delle più delicate per la persona, soprattutto se in carcere per la prima volta, se già
portatrice di condizioni di fragilità che possono
esporla a rischi di qualsiasi natura. Si pensi ad
es. all’età anagrafica, alla barriera linguistica,
alla tipologia di reato commessa ecc. L’accompagnamento della persona detenuta prosegue
poi nelle fasi successive con la declinazione di
una serie di azioni trattamentali specifiche ad
ampio raggio in funzione di sostegno e di accompagnamento della persona. In tale ambito
si va dalla scuola, formazione ecc… In sintesi
il focus dell’intervento è focalizzato sulla vita
intramuraria della persona, per poi proseguire
nelle altre sedi dove il detenuto sarà trasferito
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per il prosieguo dell’espiazione della condanna.
Tuttavia nell’ultimo periodo nel nostro paese si
è assistito a un significativo mutamento nella
concezione della modalità dell’esecuzione della
pena detentiva con significative, importanti ripercussioni sullo standard qualitativo di vita. Le
più alte cariche istituzionali del Paese, quanto
gli organi di stampa, hanno opportunamente
ed efficacemente definito “svolta epocale” l’inversione di tendenza realizzata con i numerosi
provvedimenti legislativi e amministrativi a tutela
della dignità della persona detenuta e per il ripristino di condizioni di vita detentiva conformi
al principio di legalità. Certamente una forte
accelerazione alla soluzione del problema del
sovraffollamento nasce dalla giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che
con la “sentenza Torreggiani” ha condannato
l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per le scadenti
condizioni di vita garantite ai detenuti per il sovraffollamento delle carceri, con contestuale
intimazione al Governo di adottare soluzioni
congrue entro il termine perentorio di un anno
scaduto lo scorso mese di maggio.

Trattamento inumano dei detenuti.
La Corte Europea condanna l’Italia
Nella pronuncia della Corte, il sovraffollamento è di per sé causa primaria di violazione del
principio di legalità della pena e della dignità
della persona umana. Le argomentazioni della
Corte in materia di configurazione di trattamento
inumano e degradante hanno dato impulso a un
generale processo di riorganizzazione della vita
intramuraria, impegnando l’Amministrazione, in
tutte le sue articolazioni centrali e periferiche,
con interventi di rimodulazione dei circuiti peni-
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tenziari e di ridefinizione dei concetti di spazio
e di camera di pernottamento. L’art. 6 dell’Ordinamento Penitenziario e del Regolamento,
nel determinare l’ambito entro il quale si svolge
la vita dei detenuti utilizza il termine plurale di
“locali di soggiorno e pernottamento” disconoscendo limitazioni nella mobilità dei detenuti
nelle sezioni.
Da qui sono state sollecitate iniziative per garantire ai detenuti di media sicurezza un sistema di vita intramurario “aperto” nel rispetto del
principio giurisprudenziale di proporzione tra
numero di detenuti e spazio vitale a disposizione. Oggi infatti la situazione all’interno degli
Istituti Penitenziari è profondamente modificata. Solo a San Vittore la
popolazione detenuta è diminuita
di più della metà, determinando un
innalzamento della qualità della vita all’interno delle sezioni dove per
inciso è avviata già da tempo un’organizzazione impostata sul sistema cosiddetto di “celle aperte” per
l’intera giornata, che facendo leva sul senso di
responsabilità del detenuto ne richiede un coinvolgimento fattivo per il buon andamento del
nuovo assetto. Al detenuto è quindi consentito
muoversi liberamente nel reparto di appartenenza, partecipando se lo ritiene alle diverse offerte
formative, culturali, sportive ecc. presenti.
Nello specifico del tema mi permetto di fornire un
modesto contributo per l’esperienza maturata in
questi anni. Alla luce delle considerazioni svolte
è importante che da parte di tutti ci sia il massimo impegno perché siano sempre chiari i limiti
e le competenze dell’Istituzione penitenziaria, il
ruolo che gli operatori del settore sono chiamati
a svolgere e le risorse di cui possono disporre.
I luoghi comuni a cui si fa ricorso parlando del
carcere sono fuorvianti e insidiosi, e rischiano
di ingenerare nell’opinione pubblica giudizi non
solo non rispondenti alla verità ma fumosi e
sommari. A partire dalla terminologia utilizzata,
impropria anche sotto un profilo normativo, co-

68

me ad esempio il termine “secondino” con cui
ancora oggi si insiste nel definire i nostri Agenti
di Polizia Penitenziaria! La confusione con cui
sono indicati i diversi operatori del penitenziario
che in barba a tutti i profili professionali, sono
definiti tutti, indistintamente,“assistenti”, siano
essi Operatori istituzionali che volontari o appartenenti al privato sociale, ecc. Nel recente periodo la stampa si è occupata molto del carcere,
per le note vicende legate al sovraffollamento
e alla condanna della Cedu. Tuttavia, in tempi
“normali” l’attenzione dei mass media per il
carcere è prevalentemente legata all’arresto di
personaggi pubblici e ricchi imprenditori o persone comuni che balzano agli onori
della cronache per la commissione di efferati delitti che colpiscono
l’opinione pubblica. Tuttavia, pur
essendovi approcci diversificati a
seconda che si tratti di un personaggio pubblico o di un anonimo
cittadino, risulta ampia la forbice tra
quello che viene pubblicato e quello
che è la persona. E il fenomeno del “mostro in
prima pagina”, della pubblicazione di notizie
che, legate alla vita privata della persona, sono
completamente estranee alla vicenda penale.
Inutile dire che il tenore dell’informazione pubblicata può avere delle importanti ripercussioni
sulla persona detenuta, fino a compromettere
la sua capacità di reazione emotiva, di resistenza all’impatto col carcere, soprattutto se è alla
prima esperienza detentiva o si trova in condizioni di vulnerabilità psicofisica. Conseguenze
negative potrebbero verificarsi inoltre anche
nella relazione con la restante popolazione detenuta le cui reazioni rispondono a codici di
comportamento non scritti, ma estremamente
rigorosi e pericolosi.
Poiché alcuni aspetti delle tribolate vicende di
“nera” sono del tutto irrilevanti per il corretto
esercizio dell’informazione, un richiamo alla
prudenza non è mai fuori luogo.
*Direttrice del carcere di San Vittore
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San Vittore, un palcoscenico
contro la violenza sulle donne
Nella rotonda, all’interno del carcere circondariale milanese, è andato in scena, il 25
novembre, lo spettacolo “Desdemona e le altre”, organizzato da Gi.u.li.a. Lombardia:
un momento di riflessione su storie vere, raccontate sotto la regia di Silvano Piccardi

Un momento dello
spettacolo “Desdemona
e le altre”, nella rotonda
del carcere di San Vittore.

NewTabloid 5-6 / 2014

po a storie vere, raccontate e scritte dentro San
Vittore. Storie difficili che il pubblico, in gran
parte ospiti della casa circondariale, segue con
attenzione. Un’occasione voluta dalla direttrice del carcere Gloria Manzelli che ha deciso
di proporre un momento di riflessione proprio
il 25 novembre, Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne. Sul palco ci sono anche
le parole degli esperti. Il sociologo Enrico Finzi
rivela che da un recente sondaggio si scopre
che solo un uomo su cinque dice di trovarsi
bene con il nuovo modo di essere donna oggi.
Il giudice Fabio Roia ammette che, quando
una donna viene uccisa da chi aveva denunciato per violenze precedenti, significa che il
sistema ha fallito. E la criminologa Francesca
Garbarino raccomanda agli uomini di trovare un
modo per cambiare, perché la violenza tende a
ripetersi. «E la violenza
non è normale», come
dice lo slogan dello
spettacolo. «La libertà
è la cosa più importante» canta dallo schermo
Carmen, leggendo nel
pensiero di quelli seduti
nelle seggiole di plastica arancione e bianche
del teatro San Vittore.
giorgio mondolfo

L’

ingresso a teatro è quando un portone
si chiude dietro a un altro e a un altro
ancora. Succede se il palcoscenico è
nella rotonda del carcere di San Vittore, nel punto in cui si aprono i sei raggi di celle
nelle quali vivono quasi mille detenuti. Lo spettacolo non può essere normale, allora. Infatti
si intitola “Desdemona e le altre” ideato dalla
giornalista Gegia Celotti per Giulia Lombardia
e racconta storie di violenza sulle donne. Quasi
una provocazione in un luogo dove la parola
violenza non è certo sconosciuta. «Ma molti
uomini che odiano le donne sono fuori di qui»
dice Maxia Zandonai, giornalista che conduce
la serata, ricordando che le aggressioni sulle
donne avvengono quasi sempre tra le mura
di casa. Lo spettacolo aperto dalla proiezione
di un brano del film Otello di Orson Welles si
chiude con l’uccisione
di Carmen nell’opera di
Bizet, ma in mezzo ci
sono tre attrici e Silvano
Piccardi - anche regista
- che danno voce e cor-
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Quando Guareschi
finì in galera
per una falsa lettera
di alcide de gasperi
E’ stato il primo giornalista della Repubblica Italiana a scontare interamente
una pena detentiva in carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa
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essant’anni fa il settimanale “Candido”
di Giovannino Guareschi pubblicava
due lettere datate
gennaio 1944 e
firmate da Alcide De Gasperi,
in cui si esortavano gli angloamericani a bombardare Roma,
affinché il popolo insorgesse
“insieme ai nostri Patrioti”.
Il prestigioso statista democristiano aveva dunque tradito
durante i mesi più tragici della seconda guerra mondiale?
Com’era possibile? La polemica
che ne scaturì, condotta sulle
colonne di quotidiani e settimanali dell’epoca, si rivelò furibonda. Persino editori importanti come Mondadori e
Rizzoli, fiutando un possibile scoop, si interessarono all’affare (in ballo sembrava esserci anche il
fantomatico carteggio Churchill-Mussolini), con
l’unico risultato di rimetterci parecchi milioni di
lire in caparra. C’era una sola domanda a cui
nessuno sembrava rispondere in maniera convincente: De Gasperi le aveva davvero scritte,
quelle lettere?
A decidere, nell’aprile del 1954, fu il tribunale di
Milano. La sentenza - pur rinunciando alla perizia
grafologica - sancì la falsità delle missive e Guareschi fu condannato a
un anno di reclusione. Il
noto scrittore e vignettista, indignato dalla
“sentenza politica”, si
considerò vittima di
un’ingiustizia, rinunciò
a ricorrere in appello e
varcò le porte del carcere: sopporterà con
fierezza la pena, ma ne
uscirà indelebilmente
segnato. L’indagine di

Al centro del “caso”
due lettere attribuite
allo statista
democristiano
pubblicate sul
settimanale Candido
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La copertina di “Bombardate
Roma! Guareschi contro
De Gasperi: uno scandalo
della storia repubblicana”,
il libro uscito nel 2014
per Mondadori che ricostruisce
i contorni e i retroscena
dell’intricata vicenda.

Mimmo Franzinelli dimostra infatti l’esistenza di un “livello segreto”, ossia di un piano messo
a punto da un gruppo neofascista che ideò e fece costruire gli apocrifi per motivazioni
squisitamente politiche. E che
manovrò un certo Enrico De
Toma, chiacchierato “faccendiere”, ex sottufficiale delle Brigate Nere, affiché
le lettere “degasperiane” avessero la massima
diffusione. Caduto in un sottile, ben architettato
tranello, Guareschi aveva, insomma, preso per
veri degli apocrifi.

La prigionia del giornalista
controcorrente
Prima del processo, Guareschi valutava il carcere
come una prospettiva remota, poiché all’eventuale condanna sarebbero seguiti il giudizio d’appello e il ricorso in cassazione. Per scaramanzia,
immaginava la prigione come un buen retiro,
l’occasione per scrivere un libro sulla storia delle
lettere “degasperiane”.
In tribunale, tra un’udienza e l’altra, confidava al
cronista giudiziario del Secolo d’Italia:
Io non ho nessuna paura di finire dentro: non si
starà mai come nel campo di concentramento.
Qui, alla peggio, non si tratterà (della condanna) di
un mese ma di un anno: è meglio non illudersi.
- E cosa fareste in prigione? Scrivereste un libro?
Chi sa. Continuerò a lavorare anche dentro,
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ma ho tempo prima di andarci:
l’Appello, la Cassazione. Prima
o poi la verità verrà fuori, non ne
dubito. Nel frattempo metterò a
posto tutte le cose mie e della
famiglia.
- Scrivereste forse un libro sul
processo?
Sul processo, no! Ma non vi
nascondo che le vicende del
carteggio sono tanto strane,
ingarbugliate, così piene di figure pittoresche, che potrebbero
costituire bene la materia di una
farsa. Non dal lato politico, però.
Una farsa, una caricatura d’ambiente. Forse questo formerà lo spunto per il
mio prossimo libro. Mi manca però una donna.
Va bene che c’è un frate (padre Zucca), ma mi
occorre al centro la figura di una ragazza bella,
una “ricciolona”, e la troverò.
- E “Candido”, ha di molto aumentato la tiratura,
in questo periodo?
Altroché! Le copie della pubblicazione dei due
documenti sono ormai introvabili: non ne abbiamo neppure per le nostre collezioni.
Amarezza e delusione per la sconfitta giudiziaria
gli fanno desiderare la prigione, per dimostrarsi
superiore a chi lo ha condannato in un “processo politico”. Vorrebbe scontare la pena vicino
a casa: “Preferisco il carcere di Parma perché
Parma è la mia città, perché il carcere di San
Francesco fu l’epicentro della mia vita sentimentale: mia moglie abitava vicino alle mura di San
Francesco... Infine, c’è una ragione di carattere
pratico: San Francesco dista quaranta chilometri
da casa mia. Sentirò l’odore di casa”.
Di nuovo, come già dopo la pubblicazione delle
due controverse lettere, la stampa si divide in
due campi.
I detrattori sono capeggiati dal quotidiano socialdemocratico La Giustizia che, oltre a dargli
dell’ubriacone e dello sconclusionato, ironizza
sull’imminente reclusione: “Un anno trascorso
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nel carcere giudiziario di Parma
potrà fare del bene al bollente
Giovannino. Non solo egli potrà
scrivere articoli e nuovi soggetti
di film e prepararsi un “martirio” redditizio, ma avrà altresì
il tempo di rievocare la sua prigionia in Germania, ai lager, e
ricordarsi degli aguzzini nazisti,
camerati diletti dei Borghese e
degli Anfuso che oggi lo difendono con tanto calore, ma che
dieci anni or sono avrebbero
approvato la sua cottura nei forni a gas”. Tanta acredine deriva
dalla suscettibilità di Giuseppe
Saragat, leader del Psdi e vicepresidente del
Consiglio, irritatissimo per le vignette corrosive
dedicategli da Candido.
Nell’intervallo tra la condanna e la prigione, Guareschi scrive a raffica. E si toglie dalle scarpe i
proverbiali sassolini.
Il “ta-pum” del cecchino pubblica le “note del
condannato”. Il processo è considerato il rovesciamento della giustizia, poiché nessuna delle
prove obiettive offerte dall’imputato fu accettata”. La motivazione della sentenza, infatti, “non
parla della seconda lettera, quella scritta a mano,
quella di cui si doveva, a nostro parere, tenere
conto in quanto costituiva una ‘prova obiettiva’,
offerta dall’imputato. La perizia grafica e chimica
di questa lettera, ‘interamente manoscitta’, non
poteva lasciare dubbi”.
Guareschi si considera condannato “sulla base
di ragionamenti soggettivi e della testimonianza
di due militari inglesi intervenuti nella vicenda del
‘beneplacito’ del Premier britannico Churchill,
primo interessato a dimostrare la falsità del carteggio e di ogni documento in esso contenuto”.
Il cuore del suo ragionamento:
Obbiettivamente, “parlare di tradimento al Santo Padre, dare sostanzialmente del ladro a una
persona”, non è, nel particolare caso presente,
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diffamatorio. Tanto è vero che il De Gasperi non
ha esitato a dichiarare al tribunale che in Laterano
esisteva e funzionava “all’insaputa dei Superiori”
una radio trasmittente collegata al Comando Alleato di Salerno. La qual cosa è centomila volte
più grave (soggettivamente parlando) che sottrarre un foglio di carta intestata e affidare una
richiesta di normale intervento aereo su una zona
non appartenente alla città aperta e già più volte
battuta, a corrieri di fiducia...
Obbiettivamente parlando, considerando cioè la
lotta clandestina come la considerano le Leggi
della Repubblica Italiana, qualora ciò sia stato
dettato da necessità di guerra, l’essersi serviti
di carta intestata del Vaticano o di documenti
vaticani contraffatti, non solo non è riprovevole,
ma è considerato altamente onorifico. Obbiettivamente, si capisce. Il querelato, rimproverando
il De Gasperi, ha ragionato soggettivamente. Ma
la giustizia doveva ragionare obbiettivamente.
Alla vigilia dell’imprigionamento concorda col
suo “vice”, Alessandro Minardi (nominato amministratore dei suoi beni e agente editoriale per
l’estero), le modalità della collaborazione con
Candido: utilizzerà lo pseudonimo di Giuseppe
Bottazzi, per aggirare la legge che impedisce ai
detenuti di pubblicare. Ma sottovaluta l’intreccio
tra direttive politiche governative e burocrazia
carceraria, che bloccherà il progetto (anticipato,
imprudentemente, dal Secolo d’Italia).
Nelle ultime ore di libertà, ripete ossessivamente
agli amici che lo rincuorano: “E’ un niente, non
fateci castelli: è proprio
una fesseria andare in
carcere: ci vado e ne
ritornerò”. E, quasi parlasse a se stesso: “Il fatto
ch’io vada in galera è una
cretineria, una cosa da
niente, ma io mi considero un pretesto, un’occasione, un reagente, se
per me dieci, cento, mille

Guareschi
non presentò
ricorso in appello
perché ritenne
di essere vittima
di ingiustizia
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Una delle due lettere del gennaio 1944 attribuite ad
Alcide De Gasperi e pubblicate sessant’anni fa dal
settimanale Candido.

italiani si sveglieranno, benedetto quest’anno di
galera!”. Ragionamenti scaramantici, per esorcizzare il salto nel buio...
A metà pomeriggio di mercoledì 26 maggio lo
scrittore parte dalla fattoria di Roncole su di un
camioncino Fiat 1400 a nafta, seguito dalla vettura di Franz Turchi, condirettore de Il Secolo d’Italia. I democristiani ironizzano sull’atipica scorta:
“Non poteva che finire così. L’abbraccio fra Guareschi e l’Msi nell’apoteosi della retorica fascista”
scrive Il Popolo. Anche i socialisti dell’Avanti!
criticano l’”eroica spedizione neo-fascista per
accompagnare Guareschi in carcere”, mentre i
comunisti - pur prendendosela con “il fascismo
di Guareschi, la sua propaganda odiosa, astiosa,
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Enrico De Toma (a sinistra), chiacchierato
«faccendiere», ex sottufficiale delle Brigate Nere e il
suo “complice”, il falsario Aldo Camnasio (a destra),
ideatori della produzione delle false lettere.

spesse volte lubrica contro uomini e partiti democratici” - disapprovano la reclusione: “continuiamo a ritenere che Guareschi poteva essere più
solennemente e convincentemente sbugiardato,
togliendogli anche l’aureola del martirio”.
Alle ore 18 di mercoledì 26 maggio 1954, Giovannino Guareschi giunge sul piazzale della prigione
di San Francesco, a Parma, fatta costruire oltre
un secolo prima dalla duchessa Maria Luigia.
La signora Ennia vuole accompagnarlo sino al
cancello che lo segregherà dalla vita civile e si
stacca a fatica dal marito, incalzato da giornalisti
desiderosi di registrare le sue ultime parole di
uomo libero.
Ha in spalla lo zaino della prigionia tedesca; sulla
tela sdrucita, scritto a mano, il n. di matricola
8865; contiene biancheria, un barattolo di bicarbonato e la macchina da scrivere.
Stringe la mano a un ufficiale della guardia municipale che gli esprime la propria simpatia; alla
sua sinistra, il senatore Turchi, interessato al lato
politico dell’evento, cui l’indomani Il Secolo d’Italia dedicherà grande spazio. I fotografi scattano a
raffica e ne scaturisce una spiacevole polemica,
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poiché interpretazioni malevoli sostengono che
Guareschi viene accolto in carcere con reverenza e simpatia. Il ministero dell’Interno dispone
un’indagine e la cortese guardia riceve un “cicchetto”.
Completato il rito della registrazione, ha un lungo
colloquio con il direttore Emanuele Chirico e col
magistrato Zeffirino Mezzatesta, che gli illustrano
lo statuto del reclusorio. Il regolamento penitenziario risale al 1932; ispirato a pesanti logiche
punitive d’ispirazione fascista, è stato blandamente attenuato nel dopoguerra. Il giornalista
afferma di preferire alla “camerata” il regime di
isolamento, più confacente alla concentrazione
e all’impegno intellettuale.
Viene quindi condotto nella cella n. 38 (al 1°
piano, 2° corridoio della Seconda sezione), un
locale di 3 metri per 2,80 con finestra sul cortile
interno e porta a doppio catenaccio, branda in
ferro e materasso di crine, mensolina per viveri e
vestiti, bugliolo per le necessità corporali. Piatto,
ciotola, cucchiaio e bicchiere sono di alluminio,
niente coltello né forchetta. E nemmeno cintura
per i pantaloni. La macchina da scrivere gli è
stata sequestrata.
La vita dietro le sbarre è scandita da orari rigidi.
Sveglia alle 7.30; colazione alle 8 con una tazza
di surrogato; battitura ferri per scoprire preparativi di fuga; meditazione oppure aria sino alle 11;
rancio con minestra (due volte alla settimana:
pastasciutta) e 450 grammi di pane; aria dalle
14 alle 16; cena alle 16.30 con legumi (martedì
e venerdì: baccalà); alle 17 battitura ferri; meditazioni dalle 17.30 alle 20, finché la campana intima
il silenzio. Di notte, altri due rumorosi controlli
delle inferriate.
Venerdì 28, dopo due notti e due giorni in cella, il
direttore concede in via straordinaria al detenuto
numero 54 la possibilità di telegrafare alla moglie:
“TI ASPETTO LUNEDì CON PANTOFOLE STOP
BACI AI BIMBI”. Gli spetta una visita ogni quindici
giorni, della durata di mezz’ora / quaranta minuti.
La figlia Carlotta ricorda con commozione i viaggi
a San Francesco: “Che atmosfera triste! Entrare

NewTabloid 5-6 / 2014

STORIA del giornalismo

Incarcerato nella prigione di San Francesco a Parma: entrò con
lo zaino di tela sdrucita della prigionia tedesca, la biancheria,
un barattolo di bicarbonato e la macchina da scrivere
per quel cancello... La prima volta ci hanno fatto
andare nello stanzone dove si trovavano tutti
i prigionieri con i loro parenti, attorno a lunghi
tavoloni. Lui era seduto da una parte, la mamma
e noi dall’altra. Eravamo emozionati, mentre lui
scherzava e cercava di farci stare allegri: non ci
faceva vedere la sua tristezza”.
Giovannino Guareschi stringe subito amicizia
col cappellano del carcere, il benedettino padre
Anselmo (alloggiato nel convento di San Giovanni, attiguo alla prigione), col quale discute
su svariati argomenti. Lo irrita terribilmente la
presenza di un agente: “Io non voglio essere
l’unico detenuto che ‘va sorvegliato’ anche quando parla col Cappellano”. Invia sua moglie da
monsignor Giovanni Battista Montini: “Esponi il
mio caso acciocché faccia intervenire la Santa
Sede. Voglio sapere se la Guardia Ministeriale sarà presente anche quando intendo confessarmi.
Si diffida di me, perché mi si ritiene pericoloso
e malfido. Mi raccomando: rinuncia piuttosto al
colloquio, ma vai a Milano. Il Cardinale ti riceverà”. E avvisa un prelato (lo stesso Montini?) che,
in caso di visita, “dovrebbe depositare presso la
Portineria l’Ostia Consacrata, che mi verrebbe
poi ‘passata’ dal funzionario con timbro e ‘visto’
del Sig. Direttore”.
Trascorse tre settimane, “prende l’aria” coi
compagni di pena, tra i quali conosce il bandito
anarchico Sante Pollastri e l’”uomo mitraglia”
Ivo Daolio, ex partigiano tristemente famoso nel
“triangolo della morte”.
Differentemente dagli altri detenuti - insaccati in
divise-pigiama a righe verticali marroni - indossa
i consueti pantaloni di flanella grigia, camicia
scozzese e giacca di fustagno.

NewTabloid 5-6/ 2014

La sua notorietà lo rende beniamino dei reclusi, che gli raccontano le loro storie e i progetti
per quando torneranno liberi. In vari casi aiuta
finanziariamente i bisognosi, agevolando il reinserimento a fine pena.
Subisce controlli rigidissimi sui contatti con
l’esterno, incluso l’esame meticoloso e maniacale della corrispondenza: un censore si occupa

Mediante un certosino lavoro di laboratorio, i falsari
creano con la scrittura di De Gasperi un testo a
lui formalmente attribuibile, con la richiesta del
bombardamento dei quartieri periferici dell’urbe.
Il manoscritto è stato creato per avvalorare un
precedente apocrifo pubblicato su Candido nel ‘54.
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esclusivamente della posta che lo riguarda. Vengono bloccati centinaia di messaggi “inopportuni”, che non perverranno mai a destinazione.
Per il sequestro, basta un indirizzo irriguardoso:
“Al ‘detenuto’ Giovannino Guareschi Giornalista
Scrittore - Carceri di S. Francesco, Parma”.
In una circostanza il funzionario fa (involontariamente?) un favore al prigioniero, fermando
la cartolina irridente inviatagli dal personaggio
che è all’origine dei suoi guai:
Caro Giovannino,
Resisti, Sii allegro.
Umbertino mi ha già assicurato che presto sbarcherà a Napoli per instaurare la Monarchia e
venirti a liberare.
De Toma
Con discutibile senso dell’umorismo Enrico De
Toma - nell’unica cartolina inviata al recluso di
San Francesco - ironizza sulla fede monarchica
di Guareschi, sull’esilio di Umberto di Savoia e
sulla prolungata carcerazione... Un messaggio
assolutamente sconcertante e assurdo.
Altro corrispondente bloccato dalla censura è
l’ex comandante della X Mas, Junio Valerio Borghese. Incarcerato per quattro anni per collaborazionismo, il 29 maggio 1954 gli invia una lettera
memoriale con le convinzioni maturate dietro le
sbarre, sollecitandolo a raccogliere materiale per
lanciare dal suo Candido una campagna per la
riforma carceraria, sull’onda della “sua autocarcerazione, anche in contrasto con l’opera
negativa in materia svolta dal suo carceriere che
pure, per la sua carica, aveva tante possibilità
di fare del bene”. La conclusione della lunga
lettera: “Buona galera e Viva l’Italia!”.
Una decina di ammiratori scrivono costantemente al detenuto, incitandolo a resistere. Da
Bari, Vito Sardone: “Coraggio. Diciotto mesi
passano presto. Poi ci sarà un lavoraccio. Diciotto mesi di pagliacciate governative da mettere
alla luce del sole”.
Una milanese comprende il senso di una scelta
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giornalista, scrittore, vignettista

Il padre di Peppone
e Don Camillo
Giovannino Guareschi, giornalista e vignettista,
è anche uno degli scrittori italiani più venduti
nel mondo, con oltre 20 milioni di copie, nonché
lo scrittore italiano più tradotto in assoluto.
La sua creazione più nota, anche grazie alle
trasposizioni cinematografiche, è Don Camillo, il
“robusto” parroco che parla col Cristo dell’altare
maggiore, che ha come antagonista Peppone,
l’agguerrito sindaco comunista del paese
immaginario di Ponteratto (sul grande schermo
Brescello, nella Bassa reggiana). Personaggi
che sono entrati nell’immaginario collettivo
anche grazie al volto dei due attori che li hanno
impersonati: Fernandel e Gino Cervi (nelle
immagini sotto).

dalle conseguenze gravose, il cui vero significato
sfugge ai più:
Io so che in lei è stato ferito il suo profondo senso
della giustizia; e perciò ella non ha voluto più valersi
dei mezzi formali che l’organizzazione giudiziaria
poteva ancora mettere a disposizione della sua
difesa. Forse lei ha fatto male; io penso che bisogna combattere sino alla fine, anche quando si
pensi all’inutilità di un combattimento con le armi
spuntate. Ma indubbiamente anche il suo gesto
di fierezza ha un suo profondo significato che, ad
animi non del tutto insensibili, può rappresentare
una segnalazione preziosa di costume.
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Tra le molte lettere di solidarietà e le poche dal
taglio critico, vi è qualche raro messaggio equilibrato. Da Siena, il 13 luglio 1954: “All’indimenticabile e simpaticissimo Autore di Mondo Piccolo
e Direttore del bellissimo Candido invio tante
e tante espressioni di viva e sincera simpatia,
anche se le lettere di De Gasperi a suo tempo
pubblicate sono false. L’essenziale è rimanere
sempre italiani”.
Un intellettuale milanese: “Non siamo un Paese
serio. In un Paese serio non si infliggono per
un reato di pensiero dodici mesi di carcere col
sottinteso che ‘tanto non verranno scontati’; un
giorno, dico un giorno, di privazione della libertà
dovrebbe bastare per ammonire un cittadino
incensurato che sia incorso in errore”.
Da Milano, un chimico espone posizioni relativiste:
In quanto alla situazione nella quale ti sei cacciato, non so che dire; se dato il sistema di fare i falsi,
fotografando le lettere singole di documenti veri
e costruendo con esse le lettere false, e se con
questo si conclude che le perizie non servono più
perché è materialmente impossibile scernere il
vero dal falso, e quindi non è possibile dire se le
lettere famose di De Gasperi sono vere o false,
a me pare che tu e De Gasperi siete sullo stesso
piano: tu dici che sono vere e lui che sono false;
nessuno dei due può provare quello che dice
e come si crede a lui che dice che sono false,
così si può credere a te che dici che sono vere
e quindi assolverti: se vere o false verrà in chiaro
al giorno del giudizio universale, assieme a tutte
le altre magagne delle persone...
La straordinaria quantità di lettere rivela l’interesse persistente di una parte dell’opinione pubblica
alla sorte del direttore di Candido. Decenni più
tardi, l’epistolario sequestrato finirà disperso sui
mercatini di Parma, dove Carlotta Guareschi ne
ritroverà una parte, da lei acquistata e donata
nel 1997 all’Archivio di Stato.
La Direzione del carcere asseconda con eccessi
di zelo la volontà dei governanti. Un alto funzio-
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La campagna di solidarietà lanciata in prima pagina il
21 aprile 1954 dal quotidiano Il Secolo d’Italia.

nario, simpatizzante con Guareschi, descrive
a un amico il direttore Chirico: “Burocrate fino
alla punta dei capelli, con una paura matta di
sbagliare e sempre alla ricerca di indovinare il
desiderio recondito dei suoi superiori per fare
bella figura... L’impressione è che oltre alla paura
del direttore vi sia anche lo zampino di qualcuno
del Ministero, non tanto forse di autorità politiche,
quanto di funzionari che vogliono ingraziarsi le
autorità politiche”.
Nel suo entourage si predispone addirittura un
piano d’evasione. Recuperata la piantina del
carcere, si traccia una via di fuga e si allestisce
all’estero una struttura logistica per la clandestinità. Le mappe sono recuperate da un vecchio
compagno d’internamento: l’ingegnere Carlo
Martignago, impresario edile torinese che con
un’offerta al ribasso si aggiudica l’appalto per la
ristrutturazione dei servizi igienici della prigione,
per recuperare dati della struttura e passarli agli
organizzatori dell’”operazione carteggio” (quegli

77

STORIA del giornalismo

solo dagli affetti domestici, ma pure dall’amatissimo lavoro, impedendogli di collaborare al
suo settimanale, di cui gli è vietata persino la
lettura. Il regolamento del regime di segregazione (cella singola) vieta carta, penna e calamaio,
consentendo di scrivere all’esterno ogni quindici
giorni. Candido informa i lettori che al direttore è
impedita ogni forma di collaborazione:

Una rara fotografia del giornalista-scrittore
aggrappato alle sbarre di ferro della sua cella

stessi che nell’autunno 1954 faranno fuggire De
Toma in Brasile). Martignago consegna a Minardi
una relazione riservatissima sulla prigione di San
Francesco, corredata dai microfilm delle planimetrie (coperti da segreto militare). Un progetto
bislacco, ad altissimo rischio, dalle conseguenze
gravissime sulla vita di Guareschi e dei suoi familiari: piano rimasto fortunatamente allo stadio
progettuale.
La stampa clericale fornisce un quadro tendenzioso della reclusione. Il giornalista avrebbe
a disposizione una stanzetta linda, un’ampia
scrivania carica di libri e riviste; la sua prigionia
sarebbe... confortevole villeggiatura.
In compenso i giornali di destra dipingono il carcerato come un martire, sottoposto a torture più
raffinate di quelle in uso nell’Italia mussoliniana e
nella Germania hitleriana. Benso Fini, direttore del
Corriere Lombardo (uno dei pochi quotidiani amici): “Nelle prigioni fasciste, il fondatore del comunismo italiano, Antonio Gramsci, poté compilare
i grossi volumi dei suoi saggi politici e critici. Nei
lager nazisti, Guareschi poté scrivere e persino
tener conferenze. Nelle carceri dell’Italia democratica, lo stesso Guareschi deve dire addio ai
personaggi del suo Mondo piccolo e sostenere
una quotidiana lotta contro le tremende insidie
psichiche dell’ozio assoluto”. La verità sta probabilmente nel mezzo. La prigione lo separa non
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Contrariamente a quanto pubblicato dalla
stampa governativa e dai giornali democristiani, repubblicani, saragattiani e socialcomunisti,
Giovannino Guareschi è stato incarcerato come un delinquente comune e gli è stata negata
ogni concessione di norma ammessa per gli
artisti allo scopo di impedirgli di continuare la
sua attività di scrittore. Niente celle speciali,
niente macchina da scrivere, nessuna possibilità di scrivere. Un vero e proprio imbavagliamento a norma di regolamento, una vera e
propria segregazione cellulare. Non abbiamo
nulla da dire: questa è la legge. (...) Guareschi
è in una cella comune ben guardato, come è
giusto; ridotto alla più completa inattività, come
si voleva; tagliato fuori dal mondo, come si sperava. E Togliatti e Secchia stanno a guardare.
La cella dove è rinchiuso Giovannino Guareschi è attrezzata con una brandina comune e
un bogliolo. Niente altro. Al carcerato è stato
concesso di tenere un po’ di bicarbonato per
via di una vecchia ulcera.
Sul numero del 20 giugno Carletto Manzoni
inaugura la rubrica Notizie dal carcere, centrata
sulla detenzione di Giovannino. Uno stralcio della prima lettera scritta giunta in redazione chiarisce come la burocrazia scandisca le giornate
del recluso e documenta il superamento del
rodaggio, dopo una settimana di isolamento:
Notizia importante: ho avuto il mio lapis, la stilografia, una gomma e un magnifico quaderno
con duecento timbri! Una sagra di timbri. Come
previsto, il periodo critico è durato poco più di
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A Guareschi è impedita ogni forma di collaborazione con Candido: sotto forma di “Lettere dal carcere”, il
settimanale pubblica i messaggi dello scrittore alla consorte e ai due figli.

una settimana. Adesso sono a posto: ho chiesto
di essere ammesso al cortile comune durante
le ore di “aria” (prima ero in un cortile isolato,
da solo) e mi è stato concesso. Così parlo allegramente e il tempo vola... Il morale è altissimo,
l’ulcera sta benissimo, il vitto è buono, l’alloggio
è pulito, la gente è educata. Non mi sono mai
lamentato né mi lamento!... Per carità, non mi
facciano passare per martire: sono semplicemente un comune “detenuto comune”. Continuano ad arrivare nembi di cartoline che mi
procurano una enorme consolazione: ringrazia
sul giornale tutti questi cari amici. Sono sempre
in attesa che il Ministero, dato la concessione del quaderno e del lapis, mi conceda uno
sgabello, un tavolino, la macchina da scrivere
e la possibilità di mandare al mio giornale dei
racconti e dei pezzi non politici.
Punzecchiato da quest’ultimo riferimento, il
ministero della Giustizia concede tavolo, sedia e macchina da scrivere. Settimana dopo
settimana, l’assenza di articoli di Guareschi
depotenzia Candido e deprime le vendite. E’
quanto si ripromettono i leader democristiani,
dal presidente del Consiglio Mario Scelba al
ministro della Giustizia Michele De Pietro, e
pure il rancoroso socialdemocratico Giusep-
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pe Saragat, vicepresidente del Consiglio. La
stampa internazionale rileva l’accanimento
governativo contro il giornalista (...). Rari scrittori solidarizzano con lo sfortunato collega. I
più commentano che egli, in fondo, se la sia
cercata... Taluni, ingelositi dalla sua notorietà,
addirittura si rallegrano della condanna. Al ristorante milanese Bagutta, ingenerosi commensali
galvanizzati dal poeta Eugenio Montale e dal
pittore Gianfilippo Usellini brindano alla sua
prigionia. In una cena condita da denigrazioni e
battute, Montale definisce Guareschi “un genio,
indubbiamente, ma un genio... dell’imbecillità”.
Indro Montanelli scrive al galeotto di San Francesco, per criticare “alcuni imbecilli di Bagutta
(che) hanno brindato al tuo imprigionamento.
Me ne vergogno per loro”.

L’autore

Mimmo Franzinelli, storico del fascismo e dell’Italia
contemporanea, è autore di numerosi libri, fra cui, da
Mondadori, Il Piano Solo. I servizi segreti, il centro-sinistra e il “golpe” del 1964 (2010), Il prigioniero di Salò.
Mussolini e la tragedia italiana del 1943-45 (2012) e Il
duce e le donne (2013)
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l’osservatorio sull’estero | a cura di pino rea (lsdi)

Blogger in carcere
senza processo
si è rifiutato di rimuovere un post
Roger Shuler, giornalista dell’Alabama, imprigionato lo scorso 15 marzo per “resistenza
a pubblico ufficiale”. Sul suo blog aveva accusato il figlio dell’ex governatore dello
Stato di un affaire extra-matrimoniale. Molti hanno rilevato l’incostituzionalità di una
condanna senza possibilità di difesa
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L’

ultima condanna ai danni di
Roger Shuler, 57enne bloggergiornalista dell’Alabama, è del
15 marzo (90 giorni di reclusione) per resistenza a pubblico
ufficiale: il 23 ottobre scorso, si
era opposto ai poliziotti giunti a prelevarlo con
l’accusa di oltraggio alla Corte.
La sentenza è stata sospesa per due anni, ma
Shuler - l’unico giornalista che, secondo il Cpj
(Committee to Protect Journalists), è in galera
nel mondo occidentale solo per aver svolto
la sua attività - dovrà pagare comunque le
spese processuali e rimane in carcere per la
precedente vicenda.
Tutto risale al suo mancato rispetto dell’ingiunzione di un giudice a rimuovere dei post dal suo
blog (Legal Schnauzer) che accusavano Rob
Riley, figlio dell’ex governatore dell’Alabama
Bob Riley, di aver avuto un affaire extra-matrimoniale. Ingiunzione che secondo molte fonti
è del tutto incostituzionale, essendo questo un

chiaro caso di free speech, protetto dal Primo
Emendamento. Dopo il suo arresto, alcuni blog
nazionali hanno parlato di un attacco politico
mirato a imbavagliare una voce contraria in
uno Stato conservatore. Altri lo hanno dipinto
come un “bombarolo” a cui però sono stati
negati i diritti costituzionali. Due organizzazioni,
l’American Civil Liberties Union e il Committee
to Protect Journalists, hanno pubblicamente
espresso preoccupazione per le circostanze
dell’arresto e della condanna. Ne hanno scritto
anche il New York Times e Salon.com, ribadendo come gli interventi di Shuler vadano
protetti in base al Primo Emendamento. Ma nel
complesso i pezzi grossi dell’ambiente giornalistico non hanno fatto praticamente nulla per
aiutare Shuler a ottenere la libertà o comunque
per tutelarne i diritti civili violati.
In cinque mesi di reclusione il giornalista-blogger ha perso oltre sette chili e le sue condizioni
“sono nettamente peggiorate”. Ha paura della
violenza in carcere e teme di morire dietro le

Un programma per scoprire le intrusioni dello spionaggio governativo

Amnesty International lancia Detekt
Per aiutare giornalisti e militanti per i diritti
dell’uomo a proteggersi dallo spionaggio degli
apparati governativi Amnesty International ha
messo a punto uno strumento digitale gratuito con
cui si potrà verificare se i propri pc siano sorvegliati
da programmi di spionaggio.
Il programma, battezzato ‘’Detekt’’, è stato
presentato - spiega l’Ap - come il primo del
genere, destinato al pubblico, che consente di
scoprire «sui computer e gli apparecchi mobili la
presenza dei principali programmi di sorveglianza
conosciuti» ha spiegato l’Ong in un comunicato.
I governi fanno ricorso sempre di più a tecnologie
«che permettano loro di leggere la posta privata di
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militanti e giornalisti e di accendere a distanza la
camera o il microfono del computer per registrarne
surrettiziamente le attività» ha spiegato Mark
Marczynski, uno dei dirigenti di Amnesty. Detekt
è studiato per segnalare questo tipo di intrusioni
per «contrattaccare» i governi che utilizzano le
informazioni raccolte per «sottomettere difensori
dei diritti dell’uomo e giornalisti ad arresti
arbitrari, detenzioni illegali e persino alle torture».
Progettato da Claudio Guarnieri, un ricercatore
tedesco specializzato in sicurezza, Detekt viene
lanciato da Amnesty con le organizzazioni Digitale
Gesellschaft, Electronic Frontier Foundation e
Privacy International.
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l’osservatorio sull’estero

sbarre. Lo racconta Andrew Kreig, giornalista
di OpEdNews.com, che lo ha incontrato nel
carcere di Jefferson, a Birmingham (Alabama)
il 10 marzo scorso. Poco tempo addietro per la
prima volta gli Stati Uniti erano stati inseriti da
Rsf fra i ‘nemici di internet’, ma la vicenda di
Shuler mostra che Rsf avrebbe potuto censurare gli Usa non solo per i metodi di sorveglianza di massa denunciati da Snowden ma anche
perché tengono in una cella un giornalista in
maniera arbitraria e senza un giusto processo. «È un trauma terribile essere lontano dalla
propria moglie e da casa, e non avere idea
di quando mi faranno uscire da qui e come»,
racconta Shuler nell’intervista. Il giorno dell’incontro, 10 marzo 2014, è stato scelto perché
- spiega Kreig - cade nel 50° anniversario del
più famoso caso giudiziario della storia Usa in
tema di libertà di stampa, il New York Times v.
Sullivan. Il giudice che ha mandato Shuler in

carcere sembra aver chiaramente violato quel
famoso pronunciamento della Corte Suprema visto che ne ha disposto l’arresto per un
tempo indefinito e, soprattutto, prima che si
svolgesse alcun processo. Kreig è da tempo
membro dei più importanti club e associazioni
di giornalismo del Paese, e da ottobre ha ripetutamente scritto ai loro dirigenti senza successo per incoraggiare articoli, tavole rotonde
o quantomeno lettere di protesta, in relazione
al caso Shuler e ad altri analoghi.
L’articolo porta il titolo “Lettera dal carcere di
Birmingham”, riprendendo quello della famosa
lettera dal carcere diffusa da Martin Luther King
Jr. nel 1963 in cui invitava tutti ad assumersi
la responsabilità di combattere le ingiustizie.
Le note raccolte dal lungo intervento di OpEdNews offrono un quadro sconvolgente, che
rivela altresì l’enorme fallimento del sistema
mediatico del Paese, come rimarca l’autore.

lettera dal carcere di birmingham / di Andrew Kreig (Opednews.com)

Un caso più di rapimento che di diffamazione
«In questa mia vicenda mi sembra di vedere più un
caso di rapimento che di diffamazione», mi dice
Shuler nella sala delle visite del carcere. Vediamo
perché. Il giovane Riley, che con la Duke (la sua
presunta amante, ndr) ha querelato Shuler per
diffamazione, è il figlio del due volte ex governatore
repubblicano dell’Alabama, Bob Riley (20032011), che alle elezioni aveva sconfitto il precedente
governatore, Don Siegelman (1999-2003), accusato
poi di corruzione.
L’accusa nasceva dal fatto che nel 1999 il
governatore aveva chiesto a uno degli uomini più
ricchi dello Stato, l’imprenditore Richard Scrushy,
di fare una donazione alla Alabama Education
Foundation. Il governatore aveva poi nominato
Scrushy nel direttivo di un ospedale statale. La
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rimozione di Siegelman dalla vita pubblica aveva
permesso alla famiglia Riley e ai loro alleati di avere
le mani libere in Alabama. Per quanto riguarda il
suo caso, Shuler ha citato gravi violazioni di legge:
imbavagliare un organo d’informazione, tenere
segreto il procedimento giudiziario, la reclusione
indefinita e la mancanza di un mandato di arresto.
Shuler non ha un avvocato né i soldi per assumerlo.
Dice di temere per la sua vita, dopo aver visto il
caos che può scatenarsi in carcere . «Sono stato
trattato abbastanza bene dagli altri carcerati», mi
spiega. «Ma alcuni di loro usano droghe e a stento
sono riuscito a evitare feroci litigate, magari solo
perché uno ha tenuto il telefono occupato per 15
minuti. Qui chiunque può essere ammazzato, e l’ho
visto fare con i miei occhi».
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