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Come la giurisprudenza della CEDU, che riconosce il diritto di critica insieme a quello di cronaca, ha fatto assolvere un blogger
Il 20 febbraio scorso il blogger Daniele Brunetti, assistito dall’Ufficio Legale di Ossigeno per l’Informazione con il sostegno di Media Legal
Defence Initiative ( MLDI), è stato assolto dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa, dopo un dibattimento, con la formula “perché il fatto non
costituisce reato”. La sentenza è stata emessa dal Tribunale penale di La Spezia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa
Stefania Letizia.
La vicenda processuale presentava non poche questioni giuridiche di notevole interesse. La questione più dirimente era legata al (labile) confine fra
diritto di cronaca e diritto di critica.
Il blogger, infatti, aveva riportato una notizia ‘tratta’ dall’allora ex comandante della Polizia Municipale, chiedendo ‘conto’, al sindaco di
Portovenere, della realtà dei fatti per come narrati proprio dall’ex comandante.
Prima questione: possono coesistere, nell’ambito di un medesimo articolo o post, il diritto di cronaca e il diritto di critica? La risposta è senz’altro
positiva, e sul punto anche le pronunce della Corte di Cassazione sono ormai univoche.
Seconda questione: il diritto di critica può ‘adombrare’ (sebbene nel caso in oggetto il termine utilizzato dal blogger, ‘sospendere una pratica’ è del
tutto lecito) anche l’esistenza di condotte non propriamente lineari da parte di un amministratore pubblico? La risposta è sì, e sul punto dirimente è
stato il ruolo della Corte di Strasburgo, che con le sue sentenze ha ‘rivoluzionato’ la giurisprudenza nazionale, sulla questione ancora sin troppo
timida.
La difficoltà più grande è stata proporre dinanzi al Tribunale la questione della immediata applicabilità delle pronunce della CEDU nella
giurisprudenza nazionale, disancorando le pronunce del giudice nazionale dalla ‘vecchia’ sentenza decalogo del 1984 e favorendo l’introduzione nel
panorama giurisprudenziale nazionale di pronunce coraggiose e del tutto ‘votate’ alla tutela del giornalismo di inchiesta e della libertà di
espressione.
In particolare, grazie al contributo prezioso fornito dai consulenti di MLDI, che hanno collaborato con noi, è stato possibile portare a conoscenza del
Tribunale nazionale una specifica giurisprudenza CEDU, tra cui evidenziamo le pronunce “Reichman c. Francia” e “Renaud c. Francia”: la prima
stabilisce che un giornalista può, nell’ambito anche di un racconto di cronaca, finanche partendo da una storia i cui contorni non sono del tutto
esplicati, chiedere a un personaggio di rilievo conto del proprio operato; la seconda stabilisce il diritto del giornalista di utilizzare un linguaggio
perfino provocatorio e apertamente ‘di sfida’.
Si può concludere sostenendo l’importanza ormai imprescindibile dell’utilizzo della pronunce dei giudici comunitari anche nei Tribunali italiani:
questo perché la Corte di Strasburgo, nell’operare il bilanciamento degli interessi contrapposti, è da sempre costante nel privilegiare il diritto alla
libera manifestazione del pensiero anche rispetto al diritto alla reputazione.
Inoltre, in due recenti pronunce, adottate nella medesima data (sent. 24 ottobre 2007, n. 348 e sent. 24 ottobre 2007, n. 349, la Corte Costituzionale
ha affrontato la questione del vincolo posto dall’articolo 117, 1° comma, della Costituzione in relazione a obblighi derivanti dalla Convenzione
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europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Dalle pronunce della Consulta si ricavano, oltre le indicazioni di carattere generale in riferimento
all’interpretazione dell’articolo 117, cioè il vincolo posto alla legislazione interna in relazione a obblighi internazionali, le più specifiche
prescrizioni in riferimento al regime della Convenzione europea e alle conseguenze che ne derivano dalla sua applicazione interna, ovvero, tra le
altre, la prevalenza della giurisprudenza CEDU su quella interna.
Avv. Valerio Vartolo
Avv. Andrea Di Pietro
Leggi la notizia sulla vicenda del blogger Daniele Brunetti (vedi)
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