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Introduzione

Introduzione

Il  compito  del  giornalismo  è  quello  di  informare  e  far
conoscere alla collettività ciò che accade intorno a noi. Ma
cosa succede se l’oggetto della notizia è una realtà delicata e
complessa come quella carceraria? 
Nello specifico, quello della cronaca giudiziaria rappresenta
il  settore  maggiormente  in  grado  di  suscitare  l’interesse
dell’opinione pubblica. Notizie quali arresto o condanna di
una  persona  incidono  in  maniera  diretta  sulla  sua
reputazione,  sulle  sue  relazioni  familiari,  sociali  e
lavorative.  Per  queste  ragioni,  in  questo  campo  si  rende
indispensabile  il  rispetto  di  norme  specifiche  come:  il
criterio di essenzialità dell’informazione, riguardo del diritto
alla  privacy  e  all’oblio.  In  particolare,  quest’ultimi
rappresentano i fondamentali per il singolo e contribuiscono
a definire i limiti del diritto di cronaca, delicato confine su
cui  si  muove  da  sempre  l’attività  giornalistica.  La  loro
mancata  osservanza,  infatti,  rischia  di  compromettere  il
godimento e la tutela dei diritti  delle persone che ne sono
oggetto, in questo caso specifico: detenuti ed ex detenuti.
Per  queste  persone  il  diritto  all’oblio,  ovvero  ad  “essere
dimenticate”,  deve  essere  rafforzato  in  quanto  si  tratta  di
soggetti posti a regimi restrittivi della libertà, ma che 
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soprattutto si trovano in una fase difficile della loro vita 
come  la  rieducazione  e  il  reinserimento  nella  società.  E’
necessario  quindi  evitare  tutte  quelle  situazioni  di
stigmatizzazione  e  di  riferimenti  continui  al  passato  che
possono pregiudicare questo percorso, peraltro tutelato dalla
Costituzione.
Ad oggi,  con l’affermarsi  sempre più prepotente  del  web
come  canale  di  informazione,  e  la  presenza  online  degli
archivi storici dei giornali, risulta sempre più facile reperire
informazioni  sul  conto  di  un  individuo.  Questa  realtà
contribuisce  a  rendere  sempre  più  difficile,  se  non
impossibile,  lo spengersi dei riflettori  sulla vita passata di
una persona.
Un  primo  strumento  deontologico  per  un’informazione
carceraria corretta è dato dalla  Carta di Milano, approvata
l’11  marzo  2013  dal  Consiglio  nazionale  dell’Ordine  dei
giornalisti.  Si  rivolge  a  coloro  che  trattano  notizie
concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o
ex detenuti.
Articolata in nove punti, la Carta rappresenta un tentativo di
risposta  ad una sorta  di  imbarbarimento  della  professione
giornalistica, in tutti i casi nei quali, anche per la fretta e la
velocità,  i  media finiscono  per  creare  mostri  invece  di
parlare di persone che hanno commesso reati anche efferati
ma che restano in ogni caso persone. Ribadendo 
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l’importanza dell’utilizzo di termini appropriati quando ci si 
riferisce  alle  misure  alternative  e  al  personale  carcerario,
attenzione  al  reinserimento  e  alla  completezza  di
informazione in caso di proscioglimento e al considerare che
il  cittadino  privato  della  libertà  possa  non  conoscere  le
dinamiche mediatiche e non essere in grado di valutare le
conseguenze e i rischi dovuti ad una loro esposizione.
Altra tendenza pericolosa, registrata negli ultimi dieci anni,
è quella del “processo mediatico” che, utilizzando tecniche
proprie dell’apparato cinematografico e incentrandosi sulla
spettacolarizzazione del dolore, si impegna nell’imitazione
dei  processi  veri  e  propri.  Nei  talk-show  si  discutono  le
prove  sfogliando  gli  atti  giudiziari,  si  ascoltano  le
intercettazioni,  si  chiamano  a  testimoniare  criminologi,
avvocati, parenti, amici e talvolta anche i diretti interessati,
il tutto violando il rispetto delle proprie competenze.
Molti  sono  i  rischi  della   giustizia-spettacolo  tra  cui  il
contaminare e inquinare le verità processuali che richiedono
tempi  ben  più  lunghi  rispetto  quelli  immediati  cui  la
televisione  abitua  i  suoi  spettatori.  La  corsa  alla  ricerca
rapida della soluzione di un delitto finisce per originare una
verità  mediatica  che  risulta  spesso  più  veritiera  di  quella
lenta e dilatata del tribunale.  In ultimo la violazione della
presunzione  d’innocenza.  Riaffermata  nel  secondo
strumento deontologico volto a regolare l’attività dei 
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giornalisti nella cronaca giudiziaria: il Codice di 
autoregolamentazione  in  materia  di  rappresentazione  di
vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive, sottoscritto
il 21 maggio 2009 a Roma nella sede dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. 
La  norma  deontologica  si  pone  come  obiettivo  quello  di
frenare i processi  show trasferiti impropriamente dalle aule
giudiziarie al piccolo schermo, riconoscendo la necessità di
piena  esplicazione  del  diritto  di  cronaca  da  parte  degli
operatori  dell’informazione  e,  nello  stesso  tempo,  “l’
inderogabile dovere di rispettare la dignità, l’onorabilità e la
riservatezza delle persone”.
Al termine di questa analisi  si  giunge alla  considerazione
che,  se  da  un  lato  l’informazione  rischia  di  segnare  per
sempre  le  vite  di  detenuti  ed  ex  detenuti,  dall’altra  può
rappresentare  invece  una  possibilità  di  rinascita.  Il
Giornalismo  carcerario  è  un  chiaro  esempio  di  come  il
detenuto  possa  vivere  la  propria  reclusione  non come un
vuoto  esistenziale  ma  riempiendola  di  contenuti  e
sviluppando una prospettiva di futuro. In questa riflessione
si  è  voluto  prendere  ad  esempio  il  progetto  “Dietro  il
cancello” attivo nel carcere romano di Rebibbia. Un chiaro
modello di come si può informare l’esterno dall’interno, far
conoscere una realtà inaccessibile come quella carceraria e,
infine,  far comprendere come questa non può e non deve
essere concepita come estranea alla nostra società.
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Capitolo primo

Privacy e diritto all’oblio

1.1 Inquadramento giuridico

Il  diritto  alla  privacy  e  all’oblio  rappresentano  diritti
fondamentali per il singolo, ma non solo. Essi, nell’ambito
dell’attività giornalistica, definiscono anche l’equilibrio tra
diritto  alla  riservatezza  e  diritto  di  cronaca.  A  questo
proposito,  infatti,  le  distorsioni  nella  trasmissione  di
informazioni  possono  rischiare  di  ledere  interessi
fondamentali  e  compromettere  il  godimento  e  la  tutela  di
diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  dalle  Dichiarazioni,
Convenzioni e Patti internazionali ed europei e dalle leggi
ordinarie.
Il giornalismo, nella sua funzione di informare i cittadini su
ciò che accade, si muove sempre su questo delicato confine.
Per  questo  motivo  si  rende  necessaria  la  conoscenza  e
l’osservanza scrupolosa di questi due diritti.   
Nel nostro Paese si inizia a parlare di diritto alla riservatezza
nella seconda metà del XX secolo. Nel momento in cui la
riflessione di alcuni studiosi induce a rintracciare il 
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fondamento giuridico del diritto alla privacy direttamente 
nell’articolo 2 della Costituzione che così recita:
«La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti  inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni  sociali  ove si
svolge  la  sua  personalità,  e  richiede  l'adempimento  dei  doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

E’  importante  ricordare  che  il  concetto  di  “salvaguardia
della personalità altrui” appare anche nell’art. 2 della legge
professionale n.69/1963 che fa riferimento ai diritti e doveri
del giornalista affermando che:

«E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione
e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a
tutela  della  personalità  altrui  ed  è  loro  obbligo  inderogabile  il
rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri
imposti dalla lealtà e dalla buona fede. […]».

Questo articolo,  rapportato  al  mondo dell’informazione,  è
considerato  la  madre  delle  più  importanti  carte
deontologiche  e  la  guida  del  comportamento  del  buon
giornalista. In particolare il concetto di “salvaguardia della
personalità  altrui”,  è  contenuto  nella  legge  istitutiva
dell’Ordine, e questo indica quale è  “l’evoluzione storica”
di tutte le carte, regolamenti e principi ai quali deve ispirarsi
la categoria.

6



Privacy e diritto all’oblio

Quello che viene invece considerato il primo 
riconoscimento a livello giurisprudenziale del diritto alla 
vita privata in materia  di giornalismo è riscontrabile  nella
sentenza della Corte di Cassazione del 1975 (n. 2129), che si
espresse a favore della principessa persiana Soraya e della
sua  sfera  intima  e  privata.  La  signora  era  stata  colta  da
alcuni cronisti in intimità con un uomo all’interno della sua
villa.  Ma ancor prima in Italia,  precisamente nel 1970, lo
Statuto dei lavoratori introdusse quello che è stato definito il
primo  riconoscimento  legislativo  della  privacy.  Infatti,
l’articolo 8 dello Statuto così si esprime a proposito della
tutela delle opinioni:

«E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali  del  lavoratore,  nonché  su fatti  non rilevanti  ai  fini
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore».

Sarà  soltanto  dopo  molti  anni  che  il  diritto  alla  privacy
troverà il suo pieno e organico riconoscimento sottoforma di
norma con la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 a tutela
delle persone e di altri  soggetti rispetto al  trattamento dei
dati  personali, deliberata  su  richiesta  dell’Europa,  dopo
l’approvazione  del  Trattato  si  Schengen  sulla  libera
circolazione delle persone, dei dati e delle merci. 

7



Informazione e carcere.
I diritti dei detenuti secondo la Carta di Milano

In questo momento si comincia a parlare di riservatezza e di 
protezione della sfera personale e soprattutto di tutela del 
patrimonio  non solo  “umano”  della  persona ma  anche  di
quello costituito dai dati inerenti a essa e dalle informazioni
che la riguardano. Ed è proprio questo aspetto che  diviene
importante per il corretto esercizio dell’attività professionale
del giornalista in quanto egli tratta dati e notizie riferite a
individui.  Occorre  precisare  che la  legge fa  riferimento  a
persone intese anche sotto il  profilo giuridico,  quindi non
solo  fisiche,  e  quindi  ai  dati  riguardanti  aziende  che
necessitano della medesima cura nella loro trattazione. 
Questo corpus normativo poi confluirà nel Codice in materia
di  protezione  dei  dati  personali,  il  d.lgs.  n.  196/2003,
conosciuto anche più semplicemente come Codice privacy.

1.1.1  Il Codice privacy

Il Codice in materia di protezione dei dati personali assume
rilevanza  generale,  ovvero  non  si  applica  soltanto  nei
confronti degli iscritti all’Albo dei giornalisti o di chi svolga
questo  tipo  di  attività.  I  principi  generali  che  lo
caratterizzano si possono riscontrare nell’art. 11 riguardante
la modalità di acquisizione dei dati, che devono essere:

 trattati in modo lecito e secondo correttezza;
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 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 
legittimi, e utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi;

 esatti e, se necessario, aggiornati;
 pertinenti,  completi  e  non  eccedenti  rispetto  alle

finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;

 conservati  in  una  forma  che  consenta
l'identificazione  dell'interessato  per  un  periodo  di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.

1.2 Privacy e informazione

Il  giornalismo  ha  come  scopo  quello  di  far  conoscere  e
raccontare quanto accade intorno a noi ed è una di quelle
professioni  che  deve  raccogliere  e  gestire  informazioni
riguardanti  gli  individui.  Con  il  termine  “Dati  personali”
s’intendono tutti quegli elementi che possono contribuire a
identificarci:  nome,  cognome,  impronte  digitali,  codice
fiscale, immagini, voce, tabulati telefonici etc. 
Bisogna poi distinguere da questi i cosiddetti “dati sensibili”
che  devono  essere  ancora  più  tutelati  poiché  molto  più
delicati e appartenenti alla sfera intima della persona. La 
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loro divulgazione impropria può sottoporre il soggetto a 
forme  discriminatorie.  Per  dati  sensibili  si  intendono:  le
opinioni  politiche,  lo  stato di  salute,  le  abitudini  sessuali,
l’appartenenza etnica, religiosa, etc.
Pertanto  non  si  può  non  tenere  conto  del  rapporto
particolarmente  delicato  che  sussiste  tra  privacy  e
informazione  e  di  come  l’osservanza  della  legge  sulla
privacy  non  riguarda  soltanto  la  divulgazione  di  dati  ma
anche  il  modo in  cui  gli  stessi  vengono raccolti.  Già nel
momento  in  cui  il  giornalista  cerca  la  notizia  deve  fare
appello al suo senso di responsabilità tenendo presente due
principi  fondamentali:  trattare  informazioni  che  siano
essenziali  rispetto  ai  fatti  di  interesse  pubblico,  fermo
restando la possibilità di pubblicare fatti resi noti dai diretti
interessati  oppure  desumibili  attraverso  i  loro
comportamenti in pubblico. 
I  giornalisti  sono  esentati  da  alcune  regole:  non  devono
chiedere il consenso per rendere noti dati anche sensibili. È
sufficiente  infatti  dichiarare  la  propria  identità,  la
professione e lo scopo che si intende perseguire, a meno che
questo  non  metta  a  repentaglio  la  loro  vita  o  renda
impossibile svolgere la propria funzione.
In generale è il terreno della cronaca giudiziaria quello in
cui  si  registra  più  spesso  una  carenza  nel  valutare  dal
principio e con attenzione se pubblicare un determinato 
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“dato personale” o meno, e se questo in qualche modo rischi
di  condurre  all’identificazione  del  soggetto  al  quale
appartiene.  Questo  accade  perché  in  questo  ambito  si
registrano una concorrenza fra le testate giornalistiche 
finalizzata al diffondere il maggior numero di dettagli e una
sfida basata sulla tempestività.

1.3 Cronaca giudiziaria

Gli  argomenti  oggetto  di  questo  settore  sono sicuramente
quelli  in  grado  di  suscitare  l’interesse  dell’opinione
pubblica. Questo è un ambito delicato perché notizie quali
arresto  o  condanna  di  una  persona  incidono  in  maniera
diretta  sulla  sua reputazione,  sulle  sue relazioni  familiari,
sociali e lavorative. Per questa ragione in questo campo si
rende  indispensabile  il  rispetto  del  criterio  di  essenzialità
dell’informazione.  Questo è quanto prescrive l’articolo sei
del  Codice  deontologico  dei  giornalisti  approvato  dal
Consiglio  nazionale  dell’Ordine  nel  1998,  d’intesa  con il
Garante della protezione dei dati personali.
Il  Garante  della  privacy,  che  ha  il  compito  di  vigilare
sull’osservanza della tutela alla riservatezza, ha fornito nel
tempo  e  in  più  pronunce  indicazioni  sui  criteri  che  il
giornalista deve seguire per non eccedere l’essenzialità 
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dell’informazione. 
Possono essere diffusi nome e cognome di indagati, arrestati
o  condannati.  Bisogna  tenere  conto  del  principio  di  non
colpevolezza fino a sentenza definitiva e informare il lettore 
sullo stato del procedimento. 
Esistono  divieti  specifici:  non  devono  essere  resi  noti
dettagli  che  possono  portare  all’identificazione  di  una
persona  che  per  legge  non  deve  essere  identificata,  non
possono essere pubblicate immagini e generalità di minori o
di  vittime di violenza  sessuale.  Su quest’ultima categoria,
l’Autorità  è  tornata  a  ribadirne  l’importanza  in  un
comunicato stampa del 31 marzo 2009 richiamando i media
al rispetto di queste persone, affermando che:  «i mezzi di
informazione non possono rivelare il nome e il cognome di
vittime di violenza sessuale senza il loro consenso. Un tale
comportamento, ancora prima che al Codice deontologico
dei giornalisti  e al  Codice della  privacy,  è contrario alle
norme  del  codice  penale1.  Riportare  dettagli  di  natura
sessuale,  poi,  oltre  a  contravvenire  al  principio  di
essenzialità dell’informazione, lede gravemente la dignità 

1 Art. 734-bis, codice penale. «Divulgazione delle generalità o 
dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. Chiunque, 
nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di 
comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa
senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi».
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delle vittime degli abusi aggiungendo altra violenza a 
quella da loro già subita».
Uno dei  primi  provvedimenti  del  Garante  della  privacy è
stato il divieto alla diffusione di foto segnaletiche di persone
arrestate  o indagate,  fatto  salvo i  casi  in  cui  ciò si  rende
necessario  per  fini  di  giustizia,  di  polizia  e  di  sicurezza,
come potrebbe essere un evasione,  e  diffondere immagini
che  offrano  una  rappresentazione  “criminale”  di  una
persona.
Quest’ultima  norma è contenuta nell’articolo 8 del codice
deontologico:

«Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie
o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca
lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza,
a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia
e di polizia,il  giornalista non riprende né produce immagini e foto di
persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi,
salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi».

In questo articolo inoltre sono rintracciabili gli elementi che
costituiscono la  base del  diritto  all’oblio.  Questo infatti  è
ispirato a criteri che fanno “salve le tutele minime” in modo
tale che la persona che diviene oggetto di cronaca non deve
poi per tutta  la vita essere continuamente riportata alle 
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colpe di un passato ormai lontano.

1.4 Diritto all’oblio e diritto di cronaca 

Il  diritto  all’oblio  può in primo luogo essere definito  una
conseguenza, un’evoluzione, del diritto alla privacy. 
Quando  si  fa  riferimento  a  questo  argomento  si  intende
l’esistenza di un diritto che ha ogni individuo a non essere
sempre  esposto  sotto  i  riflettori.  Più  semplicemente  ha
diritto  a  “essere  dimenticato”  dopo  che  la  notizia  o  la
vicenda  che  lo  hanno  per  protagonista  cessa  di  essere
pertinente e attuale.
Questo  è  un  argomento  difficile  da  affrontare  perché  si
tende a discutere molto più di privacy che di oblio, pertanto
anche  la  sua  violazione  si  tende  a  giustificarla  come
violazione della riservatezza.
Prima di ogni cosa occorre specificare che non siamo tutti
uguali dinanzi a questo diritto. La possibilità di avvalersene
in maniera  totale,  parziale  o  nulla  dipende dalla  notorietà
della  persona.  Come  per  il  discorso  di  tutela  della
riservatezza, i personaggi definiti noti o pubblici, in quanto
rivestono  una  funzione  pubblica  o  sono  conosciuti  dal
grande pubblico, godono di una tutela della privacy  più 
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limitata rispetto alle persone comuni. 
Esattamente  la  stessa  cosa  accade  per  il  diritto  “a  essere
dimenticati”, in cui bisogna tenere conto che esistono casi
che hanno segnato la storia del nostro Paese. Basti pensare 
alle vicende e ai personaggi di Tangentopoli, all’attentato a
Papa Giovanni Paolo II,  all’omicidio del Circeo e di tutti
quei  casi  di  cronaca  nera  di  grande  rilevanza  e  interesse
mediatico.  In  queste  circostanze  risulta  difficile,  se  non
impossibile, pensare di poter dimenticare l’accaduto, di non
pronunciare  più  il  nome  delle  figure  coinvolte  in  un
omicidio,  in un attentato o in un processo. Questo perché
uno  degli  attori  principali  dell’attività  informativa  è  il
cittadino che ha il diritto di poter continuare a interrogarsi e
ricordare un fatto sconvolgente.
Il processo che porta alla ritrattazione di notizie del passato
avviene per ragioni diverse  come:

 la  decisione  di  riproporre  un’informazione
giornalistica  riguardante  un  soggetto  a  distanza  di
tempo;

 la ripubblicazione e la messa a disposizione online
all’interno  degli  archivi  storici  di   articoli  già
precedentemente pubblicati;

 la  reperibilità  attraverso  i  motori  di  ricerca  degli
articoli contenuti negli archivi storici.

Premettendo che internet funziona come una grande cassa di
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risonanza in materia di comunicazione globale poiché rende
reperibile qualsiasi tipo di informazione, rimane comunque
al  giornalista  la  responsabilità  di  pubblicare  o  meno  una
notizia del passato verificandone l’attualità come condizione
per il legittimo esercizio del diritto di cronaca. In sostanza,
deve  sussistere  l’interesse  pubblico  ancora  nel  momento
della ripubblicazione di notizie di un altro tempo2. 
Inoltre il giornalista è chiamato a tenere conto che spesso
l’immagine che si offre del protagonista di un fatto passato
può non coincidere  più con quella  che lo  caratterizza  nel
presente.  E’  proprio  di  questo  cambiamento  che  chi  fa
informazione  deve  tenere  conto  per  non  danneggiare  un
individuo che con il tempo ha corretto o scontato errori e
colpe passate3. 
Possono verificarsi situazioni in cui elementi nuovi portano
ad una “riattualizzazione” di una vicenda passata che deve
essere integrata con nuove informazioni come: un nuovo 

2 Corte di Cass. Sentenza 3679/1998, «che non vengano divulgate 
notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o 
ignote alla generalità dei consociati».
3 Un esempio: il Garante della privacy nel 2005 decide che la 
trasmissione Rai “Un giorno in pretura” non avrebbe dovuto trasmettere 
le immagini di una donna che inveiva contro i giudici in un processo 
svoltosi 16 anni prima. Questo perché all’epoca dei fatti la giovane era 
la fidanzata di uno degli imputati e quella immagine non corrispondeva 
più a quella attuale di madre di famiglia e donna matura.
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grado di giudizio oppure ancora un nuovo fatto di cronaca
che  ha  come  protagonista  una  persona  che  già
precedentemente era stata oggetto di esposizione mediatica.
E’ importante tenere conto che accanto al diritto di cronaca
devono essere presi in considerazione i diritti che tutelano la
dignità della persona:  l’oblio è uno di questi.
Esiste poi una categoria, insieme a quella dei minori, per cui
il diritto ad essere dimenticati risulta di vitale importanza:
detenuti o ex detenuti. 
Per  queste  persone  tale  diritto  deve  essere  rafforzato  in
quanto  si  tratta  di  soggetti  posti  a  regimi  ristrettivi  della
libertà,  ma che soprattutto  si  trovano in una fase difficile
della  loro  vita.  Questa  fase  è  segnata  dal  percorso  di
rieducazione e di reinserimento all’interno della società. Per
questo  occorre  evitare  tutte  quelle  situazioni  di
stigmatizzazione  e  di  riferimenti  continui  al  passato  che
possono pregiudicare questo percorso peraltro tutelato dalla
Costituzione4. 
Accanto  a  questa  categoria,  il  mondo  dell’informazione
deve tenere conto del ruolo dei parenti o delle vittime che, a
meno  che  non  siano  loro  stessi  a  decidere  di  uscire
dall’anonimato  e  rendere  pubblica  la  loro  esperienza,
devono vedere riconosciuto il diritto di dimenticare il loro 

4 Costituzione italiana, art. 27, comma ΙΙΙ, «le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato».
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fardello di sofferenza.
Per  tutte  queste  ragioni  l’oblio è  un diritto  fondamentale,
posto  a  tutela  della  dignità,  della  sofferenza,  della
rieducazione e della rinascita di una persona, ma soprattutto
della possibilità di riscatto da ciò che ha segnato 
negativamente il suo passato.   
Può sorgere il dubbio relativo al fatto che il diritto all’oblio
può  entrare  in  conflitto  o  meglio  limitare  il  diritto  di
cronaca.  A  questo  quesito  risponde  il  dottore  Ennio
Bartolotta, direttore del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti:

«Se  nel  fare  informazione  il  giornalista  tiene  conto  dei  concetti  di
pertinenza,  continenza  e  essenzialità  non  c’è  nessun  pericolo  per  il
diritto di cronaca. Ci deve essere equilibrio quando si scrive di un fatto,
non ha senso e non si deve fare riferimento a dati che non sono utili e ne
pertinenti all’oggetto dell’informazione. Occorre inquadrare le situazioni
ed  evitare  che  vengano forniti  dati  di  soggetti  che non sono inerenti
all’informazione che si intende dare.  Bisogna limitarsi ai fatti. 
In ogni caso non possono però essere omessi i dati che permettono di
dare l’informazione stessa senza i quali non sarebbe comprensibile»5.

5 Intervista al dottore Ennio Bartolotta, direttore del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, effettuata in data 19/11/2014.
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1.4.1 Diritto all’oblio e web

Appare impossibile che la rete non sia in grado di offrire
un’informazione seppur minima sul conto di una qualsiasi
persona. Si provi semplicemente a digitare nome e cognome
di  qualcuno  e  basteranno  pochi  secondi  per  ricostruirne
l’identità.   
Questa  ricerca  è  nutrita  di  molti  dati  conseguenti  alla
decisione di alcune testate di rendere disponibili online gli
archivi storici del giornale consentendo a chiunque abbia a
disposizione un computer di accedere a fatti avvenuti anche
molto tempo prima. 
Gli archivi sono a disposizione degli utenti di tutto il mondo
per  finalità  più  diverse:  ricerche  storiche,  documentazioni
giornalistiche,  statistiche,  ma anche per semplice curiosità
personale. 
Questa possibilità di accesso rappresenta un grande rischio
dovuto  al  meccanismo  di  funzionamento  dei  motori  di
ricerca che reperiscono notizie  sul conto di qualcuno e le
“rimbalzano” in vicoli ancora più piccoli come blog, portali
e forum. Se il contenuto di questa informazione risulta errata
è di conseguenza difficile, se non impossibile, ottenerne la
cancellazione.  Tuttavia  ci  possono essere  casi  ancora  più
complessi.  Basti  pensare  ad  una  notizia  legittimamente
pubblicata in passato e mai più integrata per aggiornarla. Il
classico esempio più frequente è quello di una persona finita
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sui  giornali  per  essere  stata  rinviata  a  giudizio  e
successivamente  assolta  senza  che  di  questo  risvolto
positivo venga data alcuna notizia.
Il  Garante  della  privacy,  in  seguito  a  vari  ricorsi  e
segnalazioni, ha deciso di adottare soluzioni che tentano di
arginare questa reperibilità di informazioni attraverso i più 
comuni  motori  di  ricerca,  mantenendo  e  garantendo  la
presenza  della  pagina  nell’archivio  storico  consultabile
all’interno del sito del giornale.
Il  diritto  all’oblio  è  una  tematica  importantissima,
soprattutto  se  si  parla  di  web.  Un  motore  di  ricerca  può
portare l’utente su pagine vecchie che ricordano il passato di
una  persona  e  offrono  un’immagine  di  essa  che  non  la
rappresenta più. Per questo tale diritto si trova al centro del
dibattito che in sede europea dovrebbe portare all’adozione
di  una  nuova  legge  unitaria  in  materia  di  privacy.  La
proposta è sul tavolo delle trattative da tempo e dovrebbe
essere approvata e poi recepita dagli Stati membri entro il
2015.
Recente  è  la  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  che  si
esprime  a  favore  del  diritto  di  ottenere  l’aggiornamento
delle informazioni. 
Uno  degli  aspetti  più  innovativi  della  proposta  europea
(Data Protection regulation) riconosce a qualsiasi cittadino
europeo la paternità esclusiva dei dati che lo riguardano. Da 
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questo ne consegue la possibilità di richiedere ai motori di
ricerca  l’eliminazione  dalle  loro  pagine   dei  link  che
rimandano  a  contenuti  che  li  riguardano  ritenuti  non  più
rilevanti.  Se  su  richiesta  dell’interessato,  le  informazioni
segnalate  non  verranno  cancellate  si  procederà  con  una
multa che potrà raggiungere i 500.000 euro. Questa regola 
ha  un’eccezione:  non  sarà  possibile  richiedere  la
cancellazione di notizie contenute nel database delle testate
giornalistiche online.
La  decisione  della  Corte  di  Giustizia  UE  sta  facendo
discutere ed è stata criticata da Google, il motore di ricerca
più  utilizzato  al  mondo  che  per  altro  è  coinvolto
direttamente nella decisione6.  Infatti  nel 2012 un cittadino
spagnolo,  Mario  Costeja  González,  ha  presentato
all’equivalente del nostro Garante per la Privacy in Spagna
un ricorso contro la società. Il cittadino sosteneva che aveva
il diritto di richiedere la rimozione di link che comparivano
su Google digitando il  suo nome.  Le notizie  in questione
rimandavano  alla  decisione  presa  dall’uomo  sedici  anni
prima di mettere all’asta la sua casa per problemi economici
in seguito risolti.
Secondo la Corte, quindi, se cercando qualcosa sul proprio 

6 Decisione della Corte di Giustizia UE, causa C-131/12 del 13 maggio 
2014, Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
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conto  su  Internet  si  trova  un  contenuto  non  rilevante,
segnalato nella pagina dei risultati di un qualsiasi motore di
ricerca,  è  possibile  chiederne  la  “deindicizzazione”  alla
società  che  gestisce  il  motore  di  ricerca.  In  caso  di
inadempienza,  il  cittadino  può  rivolgersi  alle  autorità
competenti.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia,
ha stabilito che:

«il  soggetto  titolare  dei  dati  personali  oggetto  di  trattamento  deve
ritenersi  titolare del diritto all’oblio anche in caso di memorizzazione
nella  rete  Internet,  mero  deposito  di  archivi  dei  singoli  utenti  che
accedono  alla  rete  e,  cioè,  titolari  dei  siti  costituenti  la  fonte
dell’informazione. A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo
controllo  a  tutela  della  propria  immagine  sociale  che,  anche  quando
trattasi  di  notizia  vera,  e  a  fortiori  se  di  cronaca,  può  tradursi  nella
pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso,
avuto  riguardo  alla  finalità  di  conservazione  nell’archivio  ed
all’interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione»7.

Tenendo  conto  del  principio  di  attualità  della  notizia,
occorre  precisare  che  gli  utenti  non  possono  chiedere  a
Google (o qualsiasi altro motore di ricerca) la cancellazione
di una notizia che li riguarda se questa è recente e di 

7 Cass. Civ., sez ΙΙΙ, n. 5525/2012.
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rilevante interesse pubblico. Il diritto all’oblio deve essere
correttamente  bilanciato  con  il  diritto  di  cronaca.
Quest’ultimo, infatti,  ha prevalso nella decisione presa dal
Garante della  privacy che non ha accolto  il  ricorso di un
uomo, implicato in un’inchiesta giudiziaria, che chiedeva la
deindicizzazione della notizia che lo riguardava. L’indagato
riteneva che l’articolo fosse “estremamente fuorviante ed 
altamente  pregiudizievole”.  Nel  corso  dell’istruttoria  oltre
ad emergere l’attualità  e l’interesse alla  base della notizia
venne  appurato  che  i  dati  personali  erano  stati  trattati
rispettando il principio di essenzialità dell'informazione.

L'Autorità ha poi ricordato nella medesima pronuncia del 31
marzo  2015,  che  la  persona  che  ritiene  non  veritiere  le
notizie  sul  suo  conto,  può  chiedere  all'editore
l'aggiornamento,  la  rettificazione  e  l'integrazione  dei  dati
contenuti nell'articolo.

Sempre nello stesso procedimento si è posto, per la prima
volta, anche il problema della coerenza con i testi originali
scansionati dal motore stesso dei cosiddetti "snippet", sintesi
automatiche generate da Google e poste a corredo dei 
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risultati di ricerca8.

Il ricorrente aveva infatti chiesto a Mountain View che, in
alternativa alla deindicizzazione, cancellasse o modificasse
lo snippet che compariva sotto il link all'articolo, dato che
secondo lui associava il proprio nome a reati più gravi 

rispetto  a  quelli  per  cui  era  indagato.  E’  emerso  che,
l'abstract poteva risultare fuorviante così la richiesta è stata
autonomamente accolta dalla multinazionale americana. 
Questo  risulta  essere  lo  scenario  attuale  in  cui  il  diritto
all’oblio si confronta con il mondo del web. Quest’ultimo
infatti  costituisce  una  sfida  importante  per  la  capacità  di
dimenticare il passato di un individuo, ma anche per la sua
reale applicabilità.

8Ogni risultato è composto da un titolo e da descrizione. La descrizione
viene  chiamata  snippet.  Un  esempio:  <meta name="description"
content="Sviluppa siti, portali, gestionali, applicazioni per smartphone.
Formazione e consulenza.  Blog tecnologico ed informatico."></meta>
Spiegazione  tratta  dal  sito  http://www.ideativi.it/blog/84/cosa-e-uno-
snippet.aspx
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Capitolo secondo 

La Carta di Milano

2.1 Genesi

La “Carta di Milano” o “Carta del carcere e della pena” è un
codice  deontologico,  approvato  l’11  marzo  2013  dal
Consiglio  nazionale  dell’Ordine  dei  giornalisti:  riguarda
l’informazione  sul  mondo  carcerario.  La  sua  nascita  è  il
frutto di una lunga riflessione, attuata dai giornalisti interni
alle carceri, dagli operatori dell’amministrazione carceraria
e dagli stessi detenuti a partire dal 2011.

L’esigenza  di  uno  strumento  regolativo  sull’informazione
carceraria  viene  inizialmente  maturata  in  tre  regioni:
Lombardia,  Veneto  ed  Emilia  Romagna.  Le  tre  redazioni
carcerarie  promotrici  della  sua  nascita  sono:  “Carte
bollate”, periodico diretto da Susanna Ripamonti all’interno
del carcere di Bollate,  “Ristretti orizzonti”, giornale diretto
da Ornella Favero e promosso dalla Casa di reclusione di
Padova e dall’Istituto di Pena Femminile della Giudecca, e
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quella di “Sosta forzata”, rivista della Casa circondariale di
Piacenza, diretta da Carla Chiappini.

Una volta l’anno, in un convegno a Padova, si riunisce la 
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Federazione dei giornali carcerari che fa capo 
all’associazione  “Ristretti  orizzonti”, per  discutere  dei
problemi  riguardanti  carcere  e  informazione  e  sulla
necessità  di  come  questa  realtà  debba  essere  trattata  da
stampa e media. Su queste tematiche, la redazione di “Carte
bollate”9 decise di istituire una serie di seminari rivolti alle
scuole di giornalismo milanesi e all’Ordine dei giornalisti.
Durante questi incontri, come ricorda la dottoressa Susanna
Ripamonti,  direttrice  del  periodico  “Carte  bollate”,
l’obiettivo era quello di:

«mettere in evidenza quali erano i limiti dell’informazione
sul  carcere  soprattutto  i  fraintendimenti,  gli  equivoci,
l’allarme  sociale  che  viene  creato  e  che  spesso  è
ingiustificato  e  la  disinformazione  che  spesso  esiste  a
partire  da  gli  informatori  che  talvolta  non  conoscono le
norme che regolano l’esecuzione »10.

9 “Carte Bollate” è il giornale scritto, pensato e finanziato dai detenuti
del  carcere  di  Bollate,  una  delle  tre  strutture  carcerarie  dell’area
milanese,  insieme  a  San  Vittore  e  a  Opera.  E’  un  periodico  di
informazione  dal  carcere  e  sul  carcere  che  esce  con  periodicità
bimensile, con una tiratura di 1200 copie. Attualmente è prodotto da una
redazione  di  venti  detenuti  e  detenute  e  di  cui  fanno  parte,  come
volontari,  giornalisti  professionisti  ed  esperti  di  comunicazione.  La
direttrice è Susanna Ripamonti.
www.ilnuovocartebollate.org.
10 Intervista alla dottoressa Susanna Ripamonti, direttrice del giornale 
“Carte bollate”, realizzata in data 18/12/2014.
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Proprio nel corso di questi seminari milanesi si discusse con
l’allora  presidente  dell’Ordine  dei  giornalisti  della
Lombardia,  Letizia Gonzales, su come affrontare in modo
specifico i problemi deontologici  e sull’idea di creare una
“Carta  del  carcere” che  fosse  paragonabile  a  quelle  già
esistenti  come:  la  “Carta  di  Treviso” per  i  minori,  la
“Carta di Trieste” per la sofferenza mentale e via dicendo. 
Questo è il quadro generale all’interno del quale nasce l’idea
di scrivere la “Carta di Milano”. Cominciano la riunioni tra
una parte dei redattori di “Carte bollate”, disponibili verso
questo progetto, alcuni  detenuti  e volontari  dello sportello
giuridico11 composto  da  avvocati,  detenuti,  magistrati  e
giuristi, che offre assistenza legale ai reclusi. Iniziano così a
prendere corpo la premessa e un articolato. Successivamente
segue  lo  scambio  di  materiale,  letture,  modifiche  e
correzioni con le redazioni di “Ristretti orizzonti” e di 

11 Lo Sportello Giuridico ha iniziato ad operare nell’ottobre 2002 
nell’ambito dell’attività della biblioteca che è stata realizzata nella Casa 
di reclusione dall’associazione “Gruppo carcere Mario Cuminetti”, con 
la determinante collaborazione di alcuni detenuti. Esso è nato per dare 
risposta ad esigenze subito emerse all’interno della biblioteca: infatti, 
appena questa fu aperta, le persone che vi accedevano per prendere i 
libri iniziarono a chiedere informazioni giuridiche, per essere aiutate ad 
affrontare diversi problemi legati alla loro condizione detentiva. La 
direzione dell’istituto ha compreso subito l’importanza di poter offrire ai
detenuti che ne fossero privi di fatto (la maggioranza dei definitivi) un 
aiuto legale a titolo gratuito.
http://www.ristretti.it/interviste/giustizia/visconti.htm .
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“Sosta forzata”. 
Il risultato è un testo vasto e articolato che viene presentato
pubblicamente per la prima volta il 10 settembre 2011, nella
Sala Commissioni di Palazzo Marino a Milano, e firmato dai
tre  Ordini  dei  giornalisti  di  Emilia  Romagna,  Veneto  e
Lombardia.  In  quell’occasione,  l’allora  presidente
dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Letizia Gonzales
concluse affermando:

«Questa Carta è anche un tentativo di rispondere ad una
sorta di imbarbarimento della nostra professione, in tutti i
casi  nei  quali,  anche  per  la  fretta  e  la  velocità  con  cui
spesso  siamo  costretti  a  lavorare,  i  media  finiscono  per
creare  mostri  invece  di  parlare  di  persone  che  hanno
commesso reati  anche mostruosi  ma che  restano in  ogni
caso persone»12.

Nel corso del 2012, la Carta si è diffusa progressivamente in
tutta  Italia  ed  è  stata  sottoscritta  anche  dagli  Ordini  dei
giornalisti  di  Toscana,  Basilicata,  Liguria,  Sardegna  e
Sicilia.
La spinta definitiva alla sua approvazione a livello 

12 Dichiarazione tratta dal sito: http://www.odg.mi.it/news/la-
%E2%80%9Ccarta-di-milano%E2%80%9D-detta-le-regole-informare-
correttamente-su-carceri-e-detenuti .
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nazionale13 avviene l’8 gennaio 2013, data in cui la Corte
Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  condannò  l’Italia  per
violazione  dell’articolo  3  della  Convenzione  dei  Diritti
dell’Uomo nel trattamento dei detenuti.
L’11 aprile 2013, con l’approvazione definitiva da parte del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, la “Carta di
Milano”  è  diventata  ufficialmente  un  protocollo
deontologico  obbligatorio  per  tutti  gli  operatori
dell’informazione.
Nella  versione  attuale,  ridimensionato  perché  troppo
descrittivo, manca un articolo dedicato interamente al diritto
all’oblio,  che  inizialmente  faceva  parte  del  corpus
normativo. 
In origine il documento si esprimeva così:

i) Riconoscere il diritto dell’individuo privato della libertà o ex-
detenuto  tornato  in  libertà  a  non  restare  indeterminatamente
esposto  ai  danni  ulteriori  che  la  reiterata  pubblicazione di  una
notizia può arrecare all’onore e alla reputazione: il diritto all’oblio
rientra tra i diritti inviolabili di cui parla l’art. 2 della Costituzione
e  può  essere  ricondotto  anche  all’art.  27,  comma  3°,  Cost.,
secondo cui “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del
condannato”.

13 Perché la Carta fosse adottata a livello nazionale dalla Stampa 
italiana occorreva l’approvazione del CNOG.
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l) sono ammesse ovvie eccezioni per quei fatti talmente gravi per
i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai
meno. Si pensi ai crimini contro l’umanità, per i quali riconoscere
ai  loro  responsabili  un  diritto  all’oblio  sarebbe  addirittura
diseducativo.  O  ad  altri  gravi  fatti  che  si  può  dire  abbiano
modificato  il  corso  degli  eventi  diventando  Storia,  come  lo
stragismo, l’attentato al Papa, il “caso Moro”, i fatti più eclatanti
di “Tangentopoli”.

m)  E’  evidente  che  nessun  problema  di  riservatezza  si  pone
quando  i  soggetti  potenzialmente  tutelati  dal  diritto  all’oblio
forniscono il proprio consenso alla rievocazione del fatto. 

n)  Garantire  al  cittadino  privato  della  libertà,  di  cui  si  sono
occupate  le  cronache,  la  stessa  completezza  di  informazione,
qualora sia prosciolto14.

A dare conferma di questo taglio fu Gerardo Bombonato,
presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna
durante  un convegno tenutosi  presso il  carcere  di  Regina
Coeli a Roma:

«L'Ordine nazionale ha approvato la carta nell'ultimo 

14 Tratto dal periodico il nuovo “carte Bollate”,  marzo - aprile numero 
2/2013, pag 16-17. Il numero è consultabile integralmente sul sito: 
http://www.ilnuovocartebollate.org.
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Consiglio nazionale, ma la cattiva notizia è che sono state 
tagliate  alcune  parti  che  ritenevamo  essenziali,  come  il
riconoscimento  del  diritto  all'oblio,  nonostante  a  livello
europeo si  stia  lavorando a norme in tal  senso su cui ci
saranno anche multe pesantissime».

Prosegue Ornella Favero, direttrice di “Ristretti orizzonti”:
«la  mancanza  del  diritto  all'oblio  non  inchioda
semplicemente la persona al reato, ma anche a come è stato
raccontato.  Dobbiamo  avere  il  coraggio  di  dire  che  il
passato  di  una persona non può essere  una condanna a
vita»15.

Questo  diritto  risulta  essere  molto  problematico,  perché
quando viene accostato al settore del giornalismo crea molta
agitazione:  si  teme  che  il  diritto  di  cronaca  possa  essere
compromesso e che lo stesso possa accadere per la memoria
storica  della  collettività.  Ma  soprattutto  si  tratta  di  una
tematica che si può prestare a molti equivoci: quando si può
applicare e quando no. Per comprendere meglio l’intento per
cui era stato inserito all’interno della “Carta di Milano”, 

15  Dichiarazioni tratte dall’articolo: “Carta del carcere: l’Ordine 
dei giornalisti approva, ma taglia il diritto all’oblio”, 
consultabile sul sito 
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/2013/3/20/carta-di-
milano.aspx.
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ecco la spiegazione di Susanna Ripamonti:
«chiediamo che ci sia attenzione e cautela nel riproporre le
vicende criminali, il reato di persone che hanno commesso
reati  comuni  che  tornano  in  libertà  e  che  devono
intraprendere  un  percorso  di  reinserimento.  Di
conseguenza i reati che non costituiscono o potranno mai
costituire  reati  di  memoria  storica  non  devono  essere
riproposti dopo che il soggetto ha scontato la propria pena
per  non  gravare  ulteriormente  sul  delicato  processo  di
reinserimento  tanto  più  che  questo  rivangare  il  passato
dell’individuo  non  costituisce  notizia  ne  contribuisce  ad
arricchire l’informazione ma costituisce solo un danno alla
persona. Ci sono poi quei casi che coinvolgono personaggi
noti  oppure  che  hanno  avuto  una  grande  rilevanza  dal
punto di vista mediatico e di cronaca che possono costituire
un dubbio su come comportarsi. Comunque anche qui c’è
un forte richiamo al senso di responsabilità del giornalista
e alla coscienza personale»16.

La  “Carta  di  Milano” non  è  soltanto  un  documento
sull’informazione  carceraria,  ma  uno  strumento
deontologico,  un complesso  di  doveri  che  il  giornalista  è
tenuto a considerare e conoscere in maniera approfondita nel

16 Intervista alla dottoressa Susanna Ripamonti, direttrice del giornale 
“Carte bollate”, realizzata in data 18/12/2014.
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rispetto della professione e del cittadino. 

2.2 Carta di Milano: i nove punti

I  destinatari  ai  quali  si  rivolge  la  Carta  sono indicati  nel
sottotitolo:  «i  giornalisti  che  trattano  notizie  concernenti
carceri,  persone  in  esecuzione  penale,  detenuti  o  ex
detenuti».
Il documento include sia i casi di persone che hanno avuto
precedenti  esperienze  carcerarie  sia  ancora  in  attesa  di
giudizio.
Prima  di  iniziare  ad  analizzare  punto  per  punto  il  testo
occorre specificare il significato di alcuni termini ricorrenti
nella cronaca giudiziaria:

 “condannato” o “definitivo”: si indica l’imputato nei
cui  confronti  è  stata  pronunciata  una  sentenza  di
condanna passata in giudicato; 

 “detenuto” (o “carcerato” o “ristretto”): indica una
persona ristretta  in  un istituto  penitenziario,  senza
specificarne, però, la posizione giuridica; 

 “imputato”: è una persona indagata nei cui confronti
è  stato  disposto  il  rinvio  a  giudizio  (articolo  60
Codice di Procedura Penale);

 “indagato”: persona nei cui confronti si stanno 
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svolgendo  e  indagini  preliminari  (articolo  347,
comma II, Codice di Procedura Penale); 

 “internato”: indica una persona socialmente 
pericolosa  sottoposta  a  misure  di  sicurezza
all’interno di un istituto penitenziario17.

All’inizio del testo si sottolinea l’importanza delle redazioni
carcerarie nella creazione e nell’ideazione della Carta e si
esprime verso loro riconoscenza per il lavoro svolto: 

Il  Consiglio  nazionale  dei  giornalisti  esprime
apprezzamento per l'impegno volontario dei molti colleghi
che realizzano strumenti  di  informazione  all'interno degli
istituti di pena in collaborazione con i detenuti e che hanno
dato vita alla Carta di Milano, fatta propria da numerosi
Ordini regionali. 

Successivamente  sono  riportate  le  precedenti  norme
deontologiche  sulle  quali  si  fonda  il  documento.  Il
riferimento  è  alla  “Carta  dei  doveri  del  giornalista” del
1993, «con particolare riguardo al dovere fondamentale di
rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare
nessuno per razza, religione, sesso, condizioni fisiche e 

17 La spiegazione dei termini è consultabile sul sito www.giustizia.it e 
www.ristretti.it. 
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mentali  e  opinioni  politiche», all’articolo  2  della  legge
professionale  n.  691  del  1963,  che  contiene  «il  criterio
deontologico fondamentale del rispetto della verità 
sostanziale dei fatti  osservati»;  infine richiama i  «principi
fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dal  Patto  internazionale  Onu sui  diritti  civili  e  politici  e
dalla Costituzione italiana e dalla legislazione europea».
In seguito l’invito del Cnog a prestare la massima attenzione
nel trattare notizie di persone private della libertà, in quanto
bisognose di una tutela. Si legge:

«Consapevole che il diritto all'informazione può incontrare
limiti  quando venga in  conflitto  con i  diritti  dei  soggetti
bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto
di  cronaca  in  ordine  ai  fatti  e  alle  responsabilità,  e
comunque di fronte a eventi di rilevanza storica e sociale o
in  presenza  di  evidenti  ragioni  di  interesse  generale,  il
Cnog18 invita  a  osservare  la  massima  attenzione  nel
trattamento delle notizie concernenti persone private della
libertà».

I  detenuti,  infatti,  nonostante  siano  privati  della  propria
libertà, devono godere dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 3
della Costituzione, che garantiscono il principio di pari 

18 La sigla Cnog indica Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
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dignità  sociale  e  uguaglianza  davanti  alla  legge,  senza
distinzione  di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Gli 
articoli 13 e 27 della Costituzione stabiliscono invece che la
pena non deve tradursi in  «violenza fisica e morale» o in
«trattamenti contrari al senso di umanità».
Nella Carta, poi, è presente un punto fondamentale:

«Sopratutto  in  quella  fase  estremamente  difficile  e
problematica  del  reinserimento nella  società  -  o,  ancora,
quando sia stata scontata la pena - 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».

Il  diritto  all’oblio  è  «lo  strumento  di  difesa  per  chi  ha
scontato la propria pena e vuole lasciarsi il proprio passato
alle spalle».

Entrando nel vivo del testo si può notare che esso procede
con una serie di norme articolate in nove punti.
Il  primo  si  incentra  sul  reinserimento  nella  società.  I
giornalisti sono chiamati a:

1) Tenere presente che il reinserimento sociale è un 
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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;

I giornalisti sono tenuti a conoscere i principi costituzionali
e  le  norme  legislative  inerenti  l’ambiente  carcerario.  La
funzione rieducativa della pena è riconosciuta dall’articolo
27  della  Costituzione,  comma  III:  «le  pene  […]  devono
tendere  alla  rieducazione  del  condannato».  Il  compito
affidato ai giornalisti dovrebbe essere quello di trasmettere
all’opinione  pubblica  l’idea  che  gli  individui,  mentre
scontano la propria pena, già stanno lavorando sulla propria
rieducazione  finalizzata  al  reinserimento  nella  società.
Molto spesso infatti  si  tende a concepire  questo come un
processo che prende il via nel momento in cui il detenuto
abbandona l’istituto carcerario, dimenticando, in realtà, che
su ciò si lavora già durante il periodo detentivo. Questo si
attua  attraverso  gli  strumenti  elencati  nell’articolo  15
dell’Ordinamento penitenziario (legge n.  354/1975) come:
istruzione,  lavoro,  religione,  attività  culturali,  ricreative  e
sportive […] Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi
di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il 
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lavoro.
Nel secondo punto della Carta si sottolinea l’importanza di
una  corretta  terminologia  nell’offrire  al  cittadino  una
corretta informazione riguardo le misure alternative che, se 
non comprese nella loro natura, possono generare polemiche
e sfiducia nel sistema giudiziario. Pertanto i giornalisti sono
chiamati a:

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;

Passando al punto terzo, nel dare informazione il giornalista
deve:

3) Fare riferimento puntuale alle leggi che disciplinano
il  procedimento  penale  e  l'esecuzione  della  pena e
alla  legge  sull'ordinamento  penitenziario  (354  del
1975);
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La legge n.354 si riferisce alle misure alternative elencando
quelle esistenti: affidamento al servizio sociale (articolo 47),
la semilibertà (articolo 48), la libertà anticipata (articolo 54)
e la detenzione domiciliare (articolo 47 ter). Occorre 
precisare che queste comunque sono sempre forme di 
detenzione  e  non  devono  essere  equiparate  alla  libertà.  I
titoli di giornale che si riferiscono a queste misure riportano
il nome di un detenuto affiancandolo alla dicitura: “libero/ a
piede libero solo dopo tot tempo”. Oltre a portare in sé un
dato erroneo, in quanto la persona sta ancora scontando la
pena  (a  cambiare  è  soltanto  la  modalità),  questo  tipo  di
titolazione infonde nel cittadino un allarmismo sociale e un
senso  di  inefficienza  nei  confronti  della  giustizia.  Molto
spesso, la ricerca del fatto eclatante a tutti i costi porta a una
scarsa  attenzione  a  questi  elementi,  dimenticando  che  il
compito  di  chi  fa  informazione  dovrebbe  essere  anche
quello di valorizzare i percorsi positivi. 
Al quarto punto si ricorda l’importanza di:

4) Fornire dati attendibili  e aggiornati  che permettano
una corretta lettura del contesto carcerario;

L’aggiornamento  della  notizia  è  di  vitale  importanza
specialmente quando si parla di un ex detenuto. Una volta
scontata la pena se di ciò non viene data notizia la persona 
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tornata libera rimane sempre collegata al reato commesso.
Ai punti quinto e sesto viene trattato il complesso rapporto
tra mezzi di comunicazione e detenuti.

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;

6) Tutelare il  condannato che sceglie di  parlare  con i
giornalisti,  non coinvolgendo inutilmente i suoi fa-
miliari,  evitando  di  identificarlo  solo  con  il  reato
commesso e valorizzando il percorso di reinserimen-
to che sta compiendo;

Il detenuto può avvalersi dei media per raccontare il proprio
punto di  vista,  ma bisogna anche tenere  conto  che  molto
spesso potrebbe ignorare o non pensare ai meccanismi che
conseguono l’esposizione sotto i riflettori e che potrebbero
sottoporlo a una gogna mediatica, oppure aggravare la sua
posizione agli occhi dell’opinione pubblica. 
Il giornalista che raccoglie l’esperienza del recluso non può
non tenere conto di questo e dovrebbe prevenire e tutelare la
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persona  che  decide  di  parlare.  Particolare  attenzione  va
posta anche nei confronti dei familiari «evitando riferimenti
a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti»19. 
Il settimo punto della Carta richiama il punto quattro, 
ribadendo che è compito di chi fa informazione:
 

7) Garantire al  cittadino privato della libertà di  cui si
sono occupate le cronache la stessa completezza di
informazione qualora sia prosciolto.

Qui si ripete l’importanza della completezza della notizia. A
questo proposito si  deve tener  conto della  decisione  della
Corte  di  Cassazione  che  ha  equiparato  una  notizia
incompleta a una falsa20. Sul piano etico bisogna però tenere
conto che una notizia può risultare tale per ragioni diverse,
la prima delle quali riconducibile alla scarsa professionalità
del giornalista. Non riuscire a ottenere tutte le carte di un
processo,  arrivare  tardi  a  una  conferenza  stampa,  non
insistere  nel  cercare  una  fonte,  tutto  ciò  e  altro  può
determinare  un’informazione  incompleta.  Si  tratta  di  una
condotta poco corretta professionalmente e riprovevole sul
piano morale, ma che esclude una volontà di tacere alcuni
particolari. Siamo dinanzi a un agire poco responsabile, ma 

19 Art. 5 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati 
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
20 Cassazione Civile, sentenza n. 2066, 13 febbraio 2002.

42



Informazione e carcere.
I diritti dei detenuti secondo la Carta di Milano

non c’è assenza di moralità poiché non si ha consapevolezza
di ciò che si è omesso e quindi della gravità delle proprie
azioni. 
Diverso ed eticamente inaccettabile è, invece, quando si 
omettono particolari della notizia con cognizione di causa. 
Un esempio:  se si parla di  un imputato condannato in un
processo per più reati, senza dire che è stato assolto per altri
(e viceversa), si commette un’azione non etica. In sostanza è
sufficiente  la  consapevolezza  di  aver  omesso  qualcosa  di
importante  per  determinare  un  comportamento  eticamente
sbagliato21. 
Proseguendo con l’ottavo punto si legge dell’importanza di:

8) Tenere  conto  dell'interesse  collettivo  ricordando,
quando è possibile, i dati statistici che confermano la
validità delle misure alternative e il loro basso mar-
gine di rischio.

Si riprende il discorso riguardante le misure alternative e la
loro utilità, proponendo dove è possibile l’utilizzo dei dati
statistici. Questi, infatti, talvolta risultano essere più incisivi
delle parole per esprimere un concetto e agevolano il lettore
nella  comprensione.  Se  ci  riferiamo  al  discorso  del
sovraffollamento diverso è dire:

21 Michele Partipilo, La deontologia del giornalista,  CDG, pag. 46-47.
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 Il numero di detenuti presenti in Italia è superiore
di molto rispetto alla capienza regolamentare;

 Il  numero  di  detenuti  presenti  In  Italia  è  pari  a
54.122,  mentre  la  capienza  regolamentare  è  di
49.49422.

Di  sicuro  la  seconda  espressione  risulta  più  diretta  e
comunica  la  portata  dell’emergenza  sovraffollamento
carcerario del nostro Paese.
Nell’ultimo punto si trova un richiamo alla necessità di:

9) Usare  termini  appropriati  nel  definire  il  personale
addetto alle carceri.

Si fa riferimento a tutte quelle persone che animano la realtà
carceraria  come:  agenti  di  polizia,  direttori  degli  istituti,
educatori, volontari, personale sanitario, assistenti sociali. In
particolar  modo  questo  invito  fa  riferimento  diretto  ai
termini  utilizzati  per  identificare  gli  agenti  di  polizia
penitenziaria,  troppo  spesso  definiti  in  maniera  erronea
“secondini”, “agenti di custodia” o “guardie carcerarie”. Il 

22 Dati del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) 
aggiornati al 31 marzo 2015. La statistica è consultabile sul sito 
www.giustizia.it .
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termine “secondino” ha valenza dispregiativa, in quanto nel
passato  indicava  coloro  che  erano  alle  dipendenze  del
carceriere principale. Inappropriata è la definizione di 
 “agenti di custodia” dopo l’entrata in vigore della legge n.
395/1990, che ha portato allo scioglimento del Corpo degli
agenti  di  custodia  a  favore  dell’istituzione  del  Corpo  di
Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda invece il termine
“guardie  carcerarie” risulta  limitativo  circoscrivere la loro
attività  al  mantenimento  dell’ordine  e  della  sicurezza
all’interno degli istituti penitenziari in quanto essi svolgono
anche  compiti  come  la partecipazione  al  trattamento
rieducativo dei condannati23.
A seguito  dell’elenco  dei  nove punti  che  costituiscono  il
documento,  la  “Carta di Milano”  si conclude affermando
che:
Le  indicazioni  elencate  riguardano  anche  il  giornalismo
online,  multimediale  e  altre  forme  di  comunicazione  che
utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà
essere tenuta in considerazione la prolungata disponibilità
nel tempo delle notizie.

Il  Consiglio  nazionale  si  adopererà  affinché  il  tema  del
rapporto fra informazione e realtà carceraria sia inserito 

23 www.polizia-penitenziaria.it .
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fra gli  argomenti  oggetto  dell'esame professionale.  Invita
inoltre  i  Consigli  regionali  a  favorire  rapporti  di
collaborazione con i garanti dei diritti del detenuto.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art.
2  della  Legge  03.02.1963  n.  69  comporta  l’applicazione
delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.

Nello  specifico  ci  si  riferisce  ai  seguenti  provvedimenti
disciplinari:  avvertimento  (articolo  52),  censura,  (articolo
53), sospensione (articolo 54) e radiazione (articolo 55).

2.3 Applicazione e problemi

La  “Carta  di  Milano” è  recente,  pertanto,  sebbene  nel
documento sia presente una postilla in cui viene esplicitato
che deve entrare a far parte degli esami dei giornalisti e dei
corsi  di  aggiornamento  obbligatori,  si  può  dire  che  deve
essere ancora assimilata dalla categoria. 
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Negli ultimi anni vicende come la sentenza Torreggiani24, in
cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo 
Stato  italiano  per  violazione  dell’articolo  3  della
Convenzione dei Diritti Umani (CEDU), hanno contribuito
ad  accendere  i  riflettori  sul  problema  carceri  e
sovraffollamento. Questo ha indotto la stampa a scrivere di
carcere  in  maniera  più  sensibile,  qualificata  e  attenta,  a
prescindere  dalla  “Carta”,  semplicemente  perché  questa
realtà ha attratto i media. 
Per  quanto  riguarda  l’applicazione  del  documento
deontologico,  ci  sarebbe  ancora  tanto  da  fare,  come
conferma la dottoressa Susanna Ripamonti, parte attiva nella
sua stesura:

«ci vorrebbe una specie di Osservatorio che legge, 

24 La II Camera della Corte europea dei diritti umani (CtEDU), con la
sentenza  nel  caso Torreggiani  e  altri  c.  Italia  (ricorsi  nn.  4357/09,
46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10), adottata
l’8  gennaio  2013,  ha  condannato  lo  Stato  italiano  per  la  violazione
dell’art.  3  della  Convenzione  europea  dei  diritti  umani  (CEDU):
«nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani
o degradanti». I ricorsi denunciavano una situazione di sovraffollamento
carcerario.
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controlla, valuta tutto il tipo di informazione che viene fatta
sul carcere e che segnala agli Ordini e quando necessario
sanzioni»25. 

Il  compito di questo organismo dovrebbe essere quello di
effettuare  una rassegna stampa in modo tale  di  vigilare  e
controllare  come  viene  fatta  l’informazione  e  poter
intervenire in caso di scorrettezze,  comunicando all’autore
di queste l’esistenza della Carta di Milano e invitarlo ad 
informarsi sul suo contenuto,  «perché molto spesso non si
tratta di malafede ma di disinformazione quella che porta a
scrivere cose non veritiere».
Infine, per raccontare in maniera corretta la realtà carceraria,
oltre  alla  conoscenza di questa  “Carta” e  delle  norme in
essa  contenute,  sarebbe  utile  occuparsene  non soltanto  in
termini di informazione ma anche fisicamente perché come
conclude  la  dottoressa  Susanna  Ripamonti,  direttrice  del
giornale “Carte bollate”: «il carcere è un luogo in cui, nel
momento in cui te ne occupi, nel momento in cui ci metti il
naso e vai a vedere… le notizie sono tutte lì. Per cui basta
occuparsene per capire come sono le cose e cominciare a
dare un’informazione un po’ più corretta».

25 Intervista alla dottoressa Susanna Ripamonti, direttrice del giornale 
“Carte bollate”, realizzata in data 18/12/2014.
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2.4 Prospettive future

In futuro la  “Carta di Milano” sarà approfondita; pensarla
come un documento compiuto sarebbe un errore. Dovrebbe
essere  oggetto  di  attenzione  continua  anche  perché
tematiche come il diritto all’oblio saranno rese sempre più
complicate dalla continua evoluzione della rete, ma al tempo
stesso si renderà necessario il suo pieno riconoscimento.
La tutela di chi compie quella fase estremamente delicata 
come il ritorno alla libertà e il reinserimento nella società,
può essere  garantita  solo  attraverso  questo  strumento;  «è
questa la ratio del diritto all’oblio contenuto nella Carta di
Milano,  permettere un ritorno alla libertà, al vivere senza
essere  marchiato  dal  passato».  Non  bisogna  mai
dimenticare che l’attenzione va posta anche nei confronti dei
familiari dei detenuti o delle vittime di un caso di cronaca,
non  possono  questi  essere  esposti  in  maniera  insistente
all’onta mediatica.
Provando  a  pensare  in  maniera  concreta  ai  danni  del
mancato oblio, un esempio può essere la vicenda che vede
protagonista  Patrick  Lumumba,  erroneamente  coinvolto
nell’omicidio di  Meredith Kercher. 
Il  delitto  avviene  nel  2006  a  Perugia,  quando  una  degli
indagati, Amanda Knox, fa il nome dell’uomo che verrà 
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arrestato,  trattenuto  in  galera  per  quindici  giorni  e  poi
prosciolto perché innocente. L’avvenimento continua ancora
oggi a perseguitare Lumumba che dichiara al Daily Mail: 

«Benché  fossi  uscito  pulito  dalla  vicenda  i  clienti  non
venivano  più  nel  mio pub.  Ho dovuto  chiudere  il  locale,
licenziare  il  personale.  Senza  lavoro  e  malvisto  da  tutti.
Costretto a fuggire dall'Italia. […] Nessuno in Italia mi ha 
mai chiesto scusa...»26.
Un incubo che produce il fallimento della sua attività e lo
costringe a trasferirsi in Polonia per cominciare una nuova
vita. 
Questo  è  quanto  accaduto  a  Patrick  Lumumba,
completamente innocente. Che cosa accade se siamo dinanzi
a un colpevole, a un ex detenuto che torna in libertà dopo
una condanna? 
La possibilità che si reintegri nella società, che trovi lavoro
o semplicemente che si riappropri della sua vita è reale se
non esiste diritto all’oblio?
Per  questo  motivo  la  “Carta  di  Milano”  non  può
considerarsi  compiuta.  In  futuro  bisognerà  sviluppare
l’articolo “per poter dimenticare”, altrimenti non tutti 

26 Dichiarazioni tratte dal sito http://www.ilgiornale.it/news/interni/io-
rovinato-amanda-knox-e-lei-ora-se-gode-negli-usa-903973.html .
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avranno  diritto  a  ricominciare  e  potrebbe  verificarsi  una
percentuale  sempre  maggiore  di  recidiva,  dovuta  alla
impossibilità di liberarsi del passato.
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Capitolo terzo

I processi in tv

3.1 La nascita della “tv del dolore”

Da qualche  anno  a  questa  parte,  il  piccolo  schermo si  è
trasformato nel luogo privilegiato per ospitare le riflessioni
sui crimini che dominano la cronaca. 
Attraverso  un  meccanismo  di  spettacolarizzazione  del
dolore e dei sentimenti delle persone coinvolte direttamente,
si succedono sullo schermo racconti di casi come: Cogne, la
strage di Erba, il delitto di Perugia, di Garlasco, la vicenda
di  Sarah  Scazzi  e  Yara  Gambirasio,  fino  ai  più  recenti
omicidi  di  Melania  Rea  e  del  piccolo  Loris.  Questi  sono
soltanto alcuni esempi di un ormai consolidato modo di fare
informazione che nega ogni forma di rispetto, e trasforma
queste tragedie in uno show televisivo.
Questo modo di fare  televisione caratterizza il  genere del
“processo  televisivo”.  Nel  corso  del  tempo  questo  si  è
identificato in un vero e proprio modello televisivo che si
avvale  di  tecniche  proprie  dell’apparato  cinematografico.
Brevi filmati, sonori e drammatici, accompagnano la messa
in scena del racconto traducendo gli eventi in una sorta di 
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fiction televisiva. Sempre nel corso degli anni si è affinata la
tecnica  di  rappresentazione  grazie  all’utilizzo  di  plastici
raffiguranti  la scena del crimine,  di lavagnette illustrative,
manichini-vittime,  attori  professionisti  che  danno  voce  e
espressività  alle  intercettazioni  oppure  che  inscenano  il
delitto  stesso.  Tutto  questo  con  il  solo  fine  di  offrire  al
pubblico una ricostruzione il più veritiera possibile. 
Questa  tv,  detta  “del  dolore”,  ha  alla  base  un  evento
specifico, un momento in cui ha preso vita.
Il 10 giugno 1981, Alfredo Rampi, bambino di sei anni, a
Vermicino  precipita  in  un  pozzo  artesiano  rimanendovi
intrappolato.  Da  quell’istante  si  assisterà  all’impresa  di
salvataggio che durerà tre giorni e che purtroppo non porterà
alla sua salvezza. La morte del bambino avverrà in diretta
tv, presente il Capo dello Stato Sandro Pertini, dopo diciotto
ore. Si tratterà di un evento televisivo senza precedenti nella
storia  della  Rai.  Gli  italiani  nelle  loro  case  assistono
impotenti alla sua agonia fatta di pianti, grida e angoscia dei
genitori.
Con  la  tragedia  di  Vermicino  l’informazione  valica  ogni
limite.
Oggi più che allora ci si chiede se tutto questa morbosità nel
racconto  dei  particolari  possa  essere  giustificata  facendo
appello al diritto di cronaca. 
La spettacolarizzazione del dolore nel corso degli anni ha 

53



I processi in tv

raggiunto apici quasi al limite del rispetto. Un video ha 
mostrato  il  corpo  senza  vita  della  studentessa  Meredith
Kercher, uccisa a Perugia nel 2007, e nella puntata di  Chi
l’ha visto? del 6 ottobre 2010, la signora Concetta Serrano è
stata informata in diretta del ritrovamento del corpo di sua
figlia Sarah Scazzi. 
Possono episodi  del  genere  essere  giustificabili  perché  di
“interesse pubblico”? 
Oppure  occorre  domandarsi  se  il  diritto  all’informazione
deve avere limiti?
Esistono  diritti  propri  di  ciascun  individuo  quali:  onore,
dignità,  reputazione,  privacy,  giusto  processo  che  non
devono e non possono venire meno. Bisogna ammettere che
«se c’è un terreno infido sul quale è difficile tenere il passo
giornalistico  senza  cadere  nel  baratro  del  sottoprodotto
morbosetto  questo  è  proprio  quello  della  cronaca
sanguinaria»27.

27 Steffenoni, Luca, Nera. Come la cronaca cambia i delitti, Milano, 
San Paolo, 2011, p.15.
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3.2 La questione dell’audience 

Possono  l’audience  e  l’interesse  pubblico  essere  la  causa
della morbosa attrazione che porta la televisione agli eccessi
mediatici?
Nel complesso rapporto tra televisione e pubblico, si ritiene
che il secondo sia il vero sovrano, pertanto alla prima non
rimane che accontentarne  le  esigenze  e  i  gusti.  La regola
fondamentale  è  quella  che  si  basa  sul  fatto  che  se  un
programma ha successo è  perché c’è qualcuno disposto a
guardarlo. E questo è valso anche per la cronaca nera, a una
maggiore domanda è corrisposta una vasta offerta,  che ha
portato inevitabilmente a un meccanismo concorrenziale tra
le varie reti.
Lo strumento utilizzato per misurare il successo o meno di
un   programma  è  l’Auditel28,  fondamentale  per  decidere
quale  tema  trattare  e  come  favorire  gli  interessi   del
pubblico.
Le questioni trattate riguardano più ciò che l’utenza vuole
sapere  che  quello  che  deve  sapere.  In  riferimento  ai  dati
dell’audience televisivo, la maggioranza delle persone usa i
media per soddisfare la propria curiosità. È questo anche il
punto focale del successo che hanno avuto a livello di 

28 Auditel, una società nata a Milano nel luglio del 1984 per raccogliere
e pubblicare dati sull’ascolto televisivo italiano. 
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ascolti le trascrizioni delle intercettazioni. Spesso in queste
si leggono particolari che sono totalmente irrilevanti ai fini
del  processo,  ma  che,  anche  per  il  coinvolgimento  di
persone estranee alla vicenda, aggiungono pepe alla 
narrazione e al processo mediatico.
In Italia lo scandalo e il macabro sono graditi ma pensare
che questi siano richiesti dal pubblico e che sia proprio esso
la  ragione  della  loro  messa  in  atto  è  ingiusto.  Bisogna
prendere in considerazione l’idea che il  numero di ascolti
può crescere anche in virtù della mancanza di un’alternativa.
Se  una  trasmissione  televisiva  decide  di  occuparsi  in
maniera esclusiva dell’omicidio del momento, questa scelta
sarà adottata anche dalle trasmissioni rivali. Quindi viene a
mancare la certezza che ad ascolti elevati corrisponda senza
dubbio una buona qualità.
La  necessita  di  vendere  copie  e  fare  ascolti  porta  alcuni
giornalisti a offrire al pubblico dettagli e particolari inediti
come  referti  delle  autopsie,  foto  delle  scene  del  crimine,
perizie psichiatriche e informazioni non riguardanti soltanto
le indagini ma anche il processo. In base a quest’ultime ci si
fa un’idea immediata sulla colpevolezza o sull’innocenza di
una persona, tralasciando quella che è la realtà. 
Tutti questi dati discussi in un salotto televisivo, che ospita
quasi sempre personaggi più o meno competenti, danno vita 
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a uno pseudo processo mediatico che finisce con lo sminuire
il  vero  lavoro  condotto  dagli  esperti  e  che  rischia  di
alimentare l’idea che le indagini non siano state condotte in
maniera corretta. Questo accade specialmente quando l’esito
del vero processo contraddice il pensiero prevalente 
dell’opinione pubblica che si è costruito attraverso quello 
mediatico. 

3.3 Dalle aule giudiziarie ai salotti dei talk-show

La  dimensione  pubblica  del  processo  è  un  principio
enunciato  dal  nostro  Codice  di  Procedura  Penale.
All’articolo 471 si legge: 

l'udienza è pubblica a pena di nullità

Se  da  una  parte  la  pubblicità  del  processo  risulta  una
garanzia  per  l’imputato,  è  altrettanto  vero  che  non  pochi
problemi si pongono quando a entrare in gioco sono i media.
Quando l’interesse sociale è particolarmente rilevante per la
conoscenza  del  dibattimento,  i  media arrivano  persino  a
imitare il processo vero e proprio. 
È questa  la  pericolosa  tendenza  che ha portato  i  processi
stessi in televisione. Nei processi mediatici, esattamente 
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come accade in quelli reali, vengono discusse le prove di 
presunta  colpevolezza  o  innocenza  sfogliando  gli  atti
processuali,  si  ascoltano  intercettazioni,  si  chiamano  a
testimoniare criminologi, avvocati, parenti, amici, e se 
possibile i diretti interessati. In questa situazione non si può
non tenere in considerazione l’idea che il cittadino comune
può non sapere che nel nostro ordinamento si è colpevoli 
soltanto  dopo  la  sentenza  definitiva.  Si  può  arrivare  a
considerare che il protagonista di una vicenda sia colpevole
o innocente sulla base delle ricostruzioni cui ha assistito o
delle ipotesi che hanno preso vita in studio.
Il  nuovo  genere  del  talk-show è  il  risultato  di  una
commistione  tra  il  modello  dell’informazione  e  quello
dell’intrattenimento.
Il padre di tutti i processi mediatici moderni è considerato il
delitto di Cogne, che ha segnato un cambiamento radicale
nel rapporto tra televisione e processi giudiziari. Annamaria
Franzoni  è  stata  la  prima  a  utilizzare  la  televisione  per
affermare la sua innocenza finendo per dividere l’opinione
pubblica. In nessun altro caso si era visto un coinvolgimento
mediatico così importante  tanto che questo è divenuto un
termine  di  paragone  al  quale  accostare  o  meno  gli  altri
infanticidi. E cosa ancora più significante è il fatto che su
questo delitto si continui a discutere ancora oggi a distanza
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di anni.
L’arena,  La Vita  in  Diretta,  Matrix,  Pomeriggio  Cinque,
Porta  a  Porta,  Quarto  Grado sono  soltanto  alcune  delle
trasmissioni televisive che si occupano di attualità anche dal
punto di vista processuale.
A  essere  messo  in  scena  è  il  tentativo  di  emulare  un
processo vero e proprio, sostituendo le figure professionali
che animano quello reale. Il conduttore ha i ruolo di dirigere
la rappresentazione, dando e togliendo la parola agli ospiti
presenti e condizionandone talvolta l’immagine. Gli indagati
alcune  volte  sono  realmente  presenti  perché  scelgono  di
ribadire la loro innocenza davanti alle telecamere. Qualora
questi  fossero  assenti  subentrano  gli  avvocati,  che
concitatamente  si  accavallano  tra  grida  e  insulti  generati
molto più spesso dalla  sete  di visibilità  e volti  alla  tutela
della propria professionalità che non dagli interessi dei loro
assistiti. Criminologi, psicologi e pseudo esperti di qualsiasi
tipo fanno da contorno alimentando ipotesi varie. La giuria?
Quella popolare, il telespettatore, che dalla poltrona di casa
propria ascolta  silenziosa  e si  lascia  sedurre dall’idea che
forse  mettendo  insieme  i  dettagli  possa  giungere
autonomamente alla verità.
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3.4 I rischi della giustizia-spettacolo

L’arrivo  dei  processi  in  tv  ha  di  fatto  minato  dinamiche
proprie della giustizia, contravvenendo in primo luogo 
all’enunciato  del  secondo  comma  dell’articolo  27  della
Costituzione  che  afferma  “l’imputato  non  è  considerato
colpevole sino alla condanna definitiva”29.
Anche  la  Carta  dei  doveri  dei  giornalisti  cita  questo
fondamento sia nella sezione relativa ai principi sia in quella
dedicata ai doveri.

Presunzione d’innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare
che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna
definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come
colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.
Il  giornalista  non  deve  pubblicare  immagini  che  presentino
intenzionalmente  o  artificiosamente  come colpevoli  persone  che  non
siano state giudicate tali in un processo
In  caso  di  assoluzione  o  proscioglimento  di  un  imputato  o  di  un
inquisito,  il  giornalista  deve  sempre  dare  un  appropriato  rilievo
giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli
articoli  pubblicati  precedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e
immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene
lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale30.

29 Costituzione della Repubblica Italiana, 1948, articolo 27.
30 La Carta dei doveri del giornalista, Documento CNOG-FNSI dell 8 
luglio 1993, consultabile sul sito http://www.odg.it/content/carta-dei-
doveri-del-giornalista .
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L’imputato non si può considerare colpevole se non dopo
che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva. Con
questa  formula  si  riconosce  all’imputato  una  posizione
neutrale. A questa devono aderire anche i  media perché si
tratta di un diritto dei cittadini.
I processi in tv, oltre a operare una pericolosa sostituzione
delle  figure  professionali  dei  processi  veri  e  propri,
rischiano di contaminare e inquinare le verità  processuali.
Queste  infatti  richiedono  tempi  diversi,  ben  più  lunghi,
rispetto  quelli  scorrevoli  e  immediati  cui  la  televisione
abitua i suoi spettatori.
La  ricerca  rapida  della  soluzione  di  un  delitto  rischia  di
originare  una  verità  mediatica  che  risulta  più  veritiera  di
quella lenta e dilatata del tribunale.
Che la cronaca debba riferire del processo è certo. Eppure
alcuni contenitori televisivi tendono a generare ricostruzioni
giudiziarie  spesso alternative a  quelle  ufficiali.  Per questa
ragione è opportuno che il processo sia svolto da un giudice
competente,  l’accusa  sostenuta  da  un  vero  pubblico
ministero e la difesa affidata ad avvocati esperti.
Il  dibattito  televisivo  deve  servire  soltanto  a  rendere  i
cittadini consapevoli di quanto stia accadendo in tribunale.
A  proposito  del  rispetto  delle  proprie  competenze,  una
sentenza  della  Corte  di  Cassazione  stabilisce  per  ogni
soggetto il proprio campo d’azione: agli inquirenti quello 
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dell’indagine, ai giudici quello di verificarne la validità e al
giornalista quello di darne notizia nell’esercizio del diritto di
informazione, evitando di suggestionare la collettività31. 
Talvolta  è  accaduto  che  giornali  e  televisione  hanno
costretto i protagonisti di una vicenda ad uscire dall’aula per
entrare in uno studio televisivo. Gli imputati si vedono 
spesso  “obbligati”  a  servirsi  dei  media  assecondando  la
tendenza secondo cui non esiste giustizia senza che ne sia
data comunicazione al pubblico.
Non  è  neanche  da  escludere  che  la  rappresentazione
mediatica  del  processo  possa  influenzare  il  regolare
esercizio  della  funzione  di  giustizia.  Il  pericolo  di
identificazione  dell’organo  giudicante  con  la  platea  dei
telespettatori  potrebbe  compromettere  l’indipendenza
psicologica del giudicante arrivando a influenzare anche gli
esiti del processo. 
Bisogna  puntualizzare  che  reati  di  sangue  sono  di
competenza della Corte d’Assise, composta da due giudici
togati e sei giudici popolari. Se i primi sono professionisti, i
secondi sono persone comuni, estratte a sorte. Proprio per
questo  potrebbero  essere  influenzate,  anche  se
inconsciamente,  dal  peso  di  una  verità  mediatica  stabilita
molto tempo prima e che gode del consenso dell’opinione 
pubblica.

31 Corte di Cassazione, sentenza n.3674, 1 febbraio 2011
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Dovrebbero essere giornalisti, conduttori, esperti e persone
comuni  a  chiedersi  sin  dove  ci  si  può  spingere  e  dove
sarebbe  corretto  fermarsi.  Non  solo  da  un  punto  di  vista
deontologico,  ma  anche  per  rispetto  e  correttezza  nei
confronti di chi il processo lo subisce davvero.

3.5  Codice  di  autoregolamentazione  in  materia  di
rappresentazione  di  vicende  giudiziarie  nelle
trasmissioni radiotelevisive

Il  documento  deontologico  che  regola  l’attività  dei
giornalisti nel settore della cronaca giudiziaria è il Codice di
autoregolamentazione  in  materia  di  rappresentazione  di
vicende  giudiziarie  nelle  trasmissioni  radiotelevisive,
sottoscritto  il  21  maggio  2009  a  Roma  nella  sede
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
Raccomanda l’adozione di modalità informative che siano il
più possibile rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Il  Codice  trova  fondamento  nei  principi  garantiti  dalla
Costituzione:  la  libertà  di  espressione  del  pensiero  da  un
lato,  e il  rispetto  dei diritti  dei cittadini  e della  tutela  dei
minori,  dall’altro,  riconoscendo  la  necessità  di  piena
esplicazione del diritto di cronaca degli operatori 
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dell’informazione  e,  nello  stesso  tempo,  l’inderogabile
dovere di rispettare la dignità, l’onorabilità e la riservatezza
delle  persone.  E  soprattutto  riafferma  il  principio
costituzionalmente garantito della presunzione di innocenza
delle persone indagate, evitando la celebrazione in sede 
impropria dei processi in corso32.
Per far si che questo Codice divenisse pienamente operativo
era  necessaria  la  costituzione  di  un  apposito  Comitato  di
Controllo, avvenuta il 17 dicembre 2009.
Al  Comitato  spetta  il  compito  di  accertare  eventuali
violazioni  sulla  base  di  quattro  parametri:  pertinenza,
obiettività, imparzialità e completezza.
E’ compito dell’Authority  irrogare le sanzioni nei confronti
delle  emittenti  radiotelevisive,  che  a  loro  volta  potranno
rivalersi  sui  presunti  responsabili  (registri,  programmisti
registi, autori testi, presentatori, conduttori etc.) che fino ad
oggi evitavano le conseguenze. In caso di trasgressione da
parte dei giornalisti le eventuali sanzioni resteranno, invece,
affidate esclusivamente al giudizio dell’Ordine.
 La norma deontologica  si  pone come obiettivo quello di
frenare i processi show trasferiti impropriamente dalle aule
giudiziarie al piccolo schermo o alla radio e mira a rendere 

32 Pierluigi, Rosler Franz, il Codice di autoregolamentazione per i 
processi in tv, in Michele Partipilo, La deontologia del giornalista, 
Roma, Centro di documentazione giornalistica, 2009, p.145. 
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chiare le differenze fra cronaca e commento, fra indagato,
imputato  e  condannato,  fra  accusa  e  difesa  adottando
modalità  che  ne  consentano  un’adeguata  comprensione  e
sempre nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Le regole da osservare sono le seguenti:

a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e
rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato
e  condannato,  fra  pubblico  ministero  e  giudice,  fra  accusa  e
difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti
e  delle  decisioni  nell’evoluzione  delle  fasi  e  dei  gradi  dei
procedimenti e dei giudizi;

b) diffondere un’informazione che, attenendosi alla presunzione
di  non  colpevolezza  dell’indagato  e  dell’imputato,  soddisfi
comunque l’interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti
di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

c)  adottare  modalità  espressive  e  tecniche  comunicative  che
consentano  al  telespettatore  una  adeguata  comprensione  della
vicenda,  attraverso  la  rappresentazione  e  la  illustrazione  delle
diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente
conto dell’effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo
che,  pur  ampliando la  dialettica  fra  i  soggetti  processuali,  può
indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;
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d)  rispettare  complessivamente  il  principio  del  contraddittorio
delle  tesi,  assicurando  la  presenza  e  la  pari  opportunità
nelconfronto  dialettico  tra  i  soggetti  che  le  sostengono  –
comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e
rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta
ricostruzione degli avvenimenti;

e) controllare, nell’esercizio del diritto di cronaca, la verità dei 
fatti narrati  mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o
comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si
presumono  non  colpevoli  fino  alla  sentenza  irrevocabile  di
condanna  e  che  pertanto  la  veridicità  delle  notizie  concernenti
ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi
sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso
delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della
responsabilità degli indagati o degli imputati;

f) non rivelare dati sensibili, che ledano la riservatezza, la dignità
e  il  decoro  altrui,  ed  in  special  modo  della  vittima  o  di  altri
soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare
alcuno specifico interesse pubblico.
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Il Codice fa chiarezza su una delicata problematica che era
stata più volte al centro di discussioni e polemiche.
Lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
sottolineò più volte «il rischio di un sovrapporsi della 
televisione alla funzione della giustizia attraverso la tecnica
della spettacolarizzazione dei processi e la suggestione di 
teoremi giudiziari alternativi».
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Capitolo quarto

Giornalismo carcerario

4.1 Come la società percepisce la realtà carceraria: 
stereotipi e luoghi comuni

Il  carcere è un luogo di difficile  accesso per i  cittadini,  e
questo è uno degli elementi che induce a fidarsi dei racconti
di  questa  realtà  concentrazionaria.  L’impossibilità  di
conoscere da vicino questa realtà e vedere con i propri occhi
la  sua  organizzazione,  la  vita  interna  e  le  attività  che  si
svolgono, porta le persone a costruirsi un immaginario fatto
di  racconti  di  terzi,  ipotesi  e  idee  che  molto  spesso
differiscono dalla realtà effettuale.
Le  luci  dei  riflettori  sul  mondo  della  detenzione  non
risultano essere costanti.  Esse si  accendono e spengono a
seconda  del  momento  e  della  temporanea  volontà  di
approfondirne  le  dinamiche  e  i  contenuti.  La  collettività,
basandosi sui racconti, rischia di dar vita a luoghi comuni e
stereotipi con cui si tende a classificare non soltanto la realtà
carceraria ma anche chi la abita, cioè i detenuti. 
Ritornando  al  nodo  fondamentale  di  come  la  società
percepisce questa realtà detentiva, la risposta sembrerebbe 
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essere la seguente: in maniera ambivalente. Questo perché a 
seconda dei momenti  e della fasi  storiche e anche un po’
dagli  orientamenti  politici  il  carcere  è  considerato  in
maniera diversa. Talvolta come un posto pieno di televisori,
dove i detenuti usufruiscono di agi e benefici, oppure come
un luogo in cui non viene fatto abbastanza sia per condizioni
di vita dignitose sia per quanto riguarda le attività interne.
Quest’ultima vena di apprensione e sensibilità è percorsa in
concomitanza con la restrizione di politici in alcuni istituti
penitenziari.
Il  tema “carcere” si  trova sempre in bilico tra queste due
tendenze opposte. 
Per  comprendere  più  da  vicino  questa  percezione
ambivalente  che  genera  luoghi  comuni  ecco  l’analisi  di
Alessandra  Bormioli,  direttrice  servizio  studi  e  ricerche
dell’ISSP  (Istituto  Superiore  Studi  Penitenziari),  che  da
diciassette anni lavora nei penitenziari:

«Sono  cosciente  di  questa  ambivalenza  dell’opinione  pubblica
rispetto al carcere. Ormai ne sono consapevole e non mi turba più
di  tanto.  Cerco però di  dare  voce,  nei  limiti  del  possibile,  alla
concretezza  e  all’immagine  effettiva  del  carcere  che  è  fatta  di
tutto perché il carcere è un microcosmo; è fatto dagli operatori
penitenziari  che  ci  lavorano  e  dai  detenuti.  Questo  cerca  di
equilibrare  le  famose  esigenze  del  trattamento  rieducativo
previsto dalla Costituzione, e anche della sicurezza che vuol dire 

69



Giornalismo carcerario

sia contenere in ambito ristretto persone potenzialmente 
pericolose sia fare in modo che riescano a convivere in maniera
civile anche tra di loro. 
E continua a turbarmi alle volte la domanda ricorrente che c’è
all’esterno: “ma è vero che hanno la tv in stanza?” cosa a cui io
rispondo sempre anche sorridendo: “si. E’ vero che hanno la tv in
stanza però magari hanno anche il bagno in stanza”»33.

Prosegue rassicurando:

 «Adesso non è più così perché grazie alle direttive europee gli
istituti  detentivi  si  sono  dovuti  allineare.  Però  insomma  la
restrizione in stanze in edifici  che possono anche essere molto
vecchi  come  Regina  Coeli,  San  Vittore  e  Poggio  Reale  è
comunque molto difficile».

Un dettaglio futile come la tv in stanza o meno, risulta un
elemento che riflette la curiosità delle persone. Si sottolinea
come l’interesse che l’opinione pubblica ha nei confronti del
carcere sia rivolto a piccolezze, che già di per se veicolano
un pregiudizio  (i  detenuti  se  stanno lì  ci  sarà  un motivo,
hanno anche il lusso della tv in camera?), anziché a elementi
che possono contribuire a una verità conoscitiva riguardante
mondo carcerario.

33 Intervista alla dottoressa Alessandra Bormioli, direttrice servizio 
studi e ricerche dell’ISSP (Istituto Superiore Studi Penitenziari), 
effettuata in data 25/03/2015.
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Per quanto concerne quale e come sia la percezione della
società  del  carcere,  la  dottoressa  Alessandra  Bormioli
prosegue:
«Se  devo  darne  un’idea,  penso  che  l’opinione  pubblica  non
sempre  ha  un’immagine  realistica  del  carcere,  nel  bene  e  nel
male, un po’ a seconda degli orientamenti. 
Credo che l’amministrazione penitenziaria abbia fatto uno sforzo
di apertura sia grazie all’Ufficio Stampa del DAP, che da spesso
le autorizzazioni per giornalisti che vengono all’interno, nel caso
degli  eventi  di  apertura,  appunto,  dell’istituto  penitenziario
all’esterno possono venire anche giornalisti da fuori che devono
essere autorizzati di volta in volta.  Anche questo è uno sforzo di
aprire le mura del carcere. 
Tra le altre cose hanno fatto anche delle fiction girate ad esempio
a Regina Coeli. Questo è un modo per dare visibilità».

Dare  visibilità  attraverso  una  fiction,  aprire  le  porte  del
carcere  a  chi  vuole  vedere  e  conoscere  che  cosa  accade
dentro è senz’altro il modo più giusto e diretto di informare
l’opinione pubblica e avvicinare la società  a questa  realtà
che fa parte, che si voglia o meno, di essa.
Soltanto rendendo questo luogo accessibile si può dare una
corretta  interpretazione  di  questo  delicato  contesto  e
abbattere i pregiudizi e i luoghi comuni vari.
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4.2 Le difficoltà del reinserimento e il passato che non 
passa

L’amministrazione carceraria appare aperta e disponibile a
qualsiasi percorso formativo del detenuto, fornendo a esso
gli  strumenti  necessari  per  il  reinserimento  in  società.
Proprio in virtù dell’articolo 27 della Costituzione italiana
l’obiettivo  è  quello  di  tendere  alla  rieducazione  della
persona34.

La difficoltà maggiore riscontrata in questo percorso è molto
spesso la mancanza di risorse finanziarie. Questo rischia di
non permettere  di applicare ciò che la legge35 stabilisce e
qualora  questa  opportunità  non  viene  offerta  porta  il
detenuto a vivere la condizione di restrizione della propria
libertà come se avesse dinanzi a sé un periodo di vuoto nella
sua  esistenza.  Mentre  questo  deve  essere  riempito  di
contenuti.  Se  così  non  accade,  nell’individuo,  oltre  alla
sofferenza per la mancanza della libertà, della famiglia, dei
familiari  vicini  e quindi dell’affettività,  si aggiunge anche
quella di una carcerazione dove non vi è una prospettiva, 

34 Articolo 27 della Costituzione italiana: «le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato».
35 L’Ordinamento penitenziario afferma che: «il lavoro è un elemento 
del trattamento fondamentale per la realizzazione della persona».
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una speranza di cambiamento. 

La detenzione,  quindi,  deve avere come scopo la  crescita
della persona e il cambiamento. Secondo l’esperienza di una
educatrice, che ha dedicato gran parte della propria vita al
lavoro a contatto con i reclusi, bisogna tenere presente che:

«Nella maggior parte dei casi vediamo come: se non si offre al
detenuto una formazione lavorativa, un percorso professionale in
modo che impari un mestiere, apprenda qualcosa di nuovo e non
si  danno questi  strumenti  la  persona  sa  benissimo che quando
esce ritorna nel suo quartiere di origine, presso i suoi familiari e
amici di prima senza nessun suo contributo di novità»36. 

Avere la consapevolezza che la persona abbia le risorse per
poter  migliorare,  tramite  percorsi  nuovi  di  crescita  che
possono essere culturali, professionali, lavorativi, è la chiave
del cambiamento.

Ma quali sono gli ostacoli veri e propri del reinserimento?

Spiega l’educatrice:

«Mi sono resa conto nel tempo di come la recidiva nasca anche da
queste  difficoltà  che  hanno  le  persone  nel  reinserirsi.  Quando
ritornano  nel  loro  quartiere  e  non  hanno  lavoro,  non  hanno
strumenti, non sanno a chi rivolgersi, hanno la famiglia ma non
prospettive di lavoro per migliorare la loro situazione e ritornano 

36 Intervista ad una educatrice effettuata in data 25/03/2014.
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nel quartiere dove sono cresciuti è chiaro che si sentono 

impotenti. 

Un altro elemento negativo, a proposito della società e dei luoghi
comuni,  è  il  fatto  che  nessun  privato  rischi  di  assumere  una
persona con precedenti penali (queste sono storie che mi hanno
raccontato i detenuti). Tutte le volte che rientrano mi dicono: “io
ho provato a cercare lavoro ma se poco poco sentono che io sono
stato in carcere, che ho dei precedenti non mi assumono”».

A questo punto una volta compresi quali sono gli ostacoli al
reinserimento,  perché  la  società  dovrebbe  interessarsi  a
questo percorso? 

Dovrebbe  essere  chiaro  che  il  crimine  commesso  da  un
detenuto ha avuto luogo all’esterno, nel sociale, e quindi è
anche alla società che appartiene il crimine. E’ la società che
dovrebbe porsi il problema di che cosa ci sia che non va,
oppure, che indirizzo etico-morale ha dato ai suoi cittadini.

Il ragionamento trova conferma nelle parole dell’educatrice:

«Arrivano qui condannati dall’autorità giudiziaria e a quel punto a
noi tocca gestirli, ma noi li gestiamo su una situazione negativa
già avvenuta all’esterno».

Proprio per questa ragione è utile che l’esterno si interroghi.
Anche semplicemente per essere consapevole che i problemi
sono “dentro” ma nascono“fuori”. 
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Qui si può comprendere meglio il fatto che, si voglia o 
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meno, la realtà carceraria fa parte della società. Quindi, 

perché ignorarne l’esistenza e disinteressarsi a essa? Meglio
conoscerla anche semplicemente per capire la realtà in cui
viviamo e, se vogliamo cambiarla, l’impegno deve essere di
tutti.

Per i detenuti la carcerazione prima o poi finirà, rientreranno
nella società e nella nostra realtà. Quindi un atteggiamento
di indifferenza è sostanzialmente inutile.

Per  conoscere  bisogna  informare,  in  questo  il  ruolo
dell’informazione  deve  essere  grande  come  conferma
l’educatrice: 

«Forse l’unico modo per evitare i luoghi comuni è proprio che
l’informazione diventi educativa. Si trasformi da informazione a
strumento di consapevolezza e crescita della coscienza corale».

Una coscienza corale che dovrebbe tenere conto anche di un
altro elemento vitale ai fini del reinserimento del detenuto,
forse il più importante, la cui mancanza invalida a tutti gli
effetti  questo  percorso:  il  diritto  all’oblio.  La  garanzia  di
poter dimenticare il passato è il fondamento su cui poggia la
possibilità di guardare al futuro.

A  contribuire  alla  difficoltà  di  reinserimento  è  anche  la
situazione di crisi economica che sta vivendo il Paese. Così
analizza la dottoressa Alessandra Bormioli:
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«I detenuti condannati scontano la maggiore mancanza del diritto 
all’oblio una volta che rientrano nella società esterna. Per cui c’è
la stigmatizzazione negativa e l’etichettatura degli ex-detenuti a
maggior ragione in un momento di crisi economica come questa.
Nel momento in cui esiste, la crisi la stigmatizzazione è ancora
più  accentuata.  Un  imprenditore  privato  è  già  in  difficoltà  ad
assumere un cittadino dalla fedina penale immacolata a maggior
ragione ancora di  più una persona che ha avuto dei  precedenti
penali».

Il fatto che la società si faccia carico di questo reinserimento
può essere un investimento per essa? Il perché lo spiega la
dottoressa Alessandra Bormioli:

«Vuol  dire  prevenzione alla  recidiva,  i  dati  statistici  su questo
sono univoci e concordi. I tassi della recidiva da quelli nazionali
che  dovrebbero  essere  almeno  del  32%  si  abbassano  all’8%
quando la  persona  riesce  ad  avere  delle  misure  alternative,  ad
andare in affidamento in prova e ottenere un lavoro prima ancora
di finire l’esecuzione della pena». 

C’è anche una categoria di detenuti che incontra un’ulteriore
difficoltà: i detenuti stranieri. La loro presenza in carcere è
del 36 per cento. Per questi soggetti la ricerca di una misura
alternativa e il reinserimento è ancora più difficile. Se non
c’è il permesso di soggiorno, li attendono l’espulsione o il
ritorno in clandestinità. Essere irregolari vuol dire essere 
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invisibili, non avere un nome, una possibilità e in questo 
caso è più facile reiterare i reati.
La rieducazione è quindi un investimento per tutta la società
in  termini  di  recidiva.  Qui  torna  la  riflessione  principale
sull’importanza del conoscere la realtà carceraria attraverso
l’informazione.  
C’è chi dice: “metteteli dentro e buttate la chiave” 

«Ma  prima  o  poi  queste  persone  escono» -  spiega
Alessandra  Bormioli  -  «Il  nostro  impegno  è  quello  di
trovare delle alternative e condivido la necessità che ci sia
un’informazione  pervasiva,  capillare,  corrispondente  al
vero e che vada al di la degli allarmismi. Quindi a maggior
ragione bisogna lavorare sulla conoscenza del tanto che si
fa dentro il carcere e sul come fare prevenzione».
Dello  stesso  avviso  è  anche  l’educatrice  che  crede  in
un’informazione  preventiva,  basata  su  una  progettualità
collettiva.  Occorre  quindi:  «Una pedagogia  per  obiettivi:
educhiamoci  a raggiungere degli  scopi,  se l’informazione
ha  il  compito  di  portare  avanti  dei  principi  ci  si  deve
confrontare sul come e sul perché portarli avanti».
Le  carceri,  fortezze  inespugnabili  e  luoghi  senza  tempo,
negli ultimi anni hanno aperto le loro porte all’esterno.
Molti sono stati e sono tuttora i progetti che hanno lo scopo
di far conoscere questo mondo. Generalmente oltre a chi di 
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mestiere ha il dovere di informare, si è registrata la tendenza
dell’avvicinare  principalmente  le  nuove  generazioni.
Attraverso  “incontri  sulla  legalità”,  come  ricorda  Luigi
Giannelli,  S.  Commissario  di  Polizia  Penitenziaria;
iniziative chiamate “conoscere il carcere” rivolte a studenti
all’ultimo  anno  del  liceo,  spiega  Alessandra  Bormioli
direttrice  dell’ISSP;  gli  educatori  del  carcere  di  Regina
Coeli stanno gestendo un laboratorio didattico pedagogico,
in  cui  sono  previsti  incontri  sempre  rivolti  ai  licei  sulla
legalità che passano attraverso: rispetto, tolleranza,  pace e
comprensione dell’altro.
Aprire  per  lasciar  conoscere,  con  la  speranza  che
un’informazione vera, libera da pregiudizi, non deformante
riesca ad avvicinare alle persone questa realtà troppo spesso
percepita come isolata e inaccessibile.

4.3 L’informazione “Dietro il cancello”

Recente è la nascita del giornale  “Dietro il cancello”, sul
quale scrivono i  detenuti  del carcere romano di Rebibbia.
Ad  annunciarne  l’esordio,  nei  primi  giorni  del  mese  di
febbraio, è un articolo pubblicato sul sito del Corriere della 
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sera37, nel quale si legge:

«Scrivere una pagina nuova.  Aiutare i carcerati a voltare pagina,
anzi  a  scriverne  una  nuova.  E’  questo  il  senso  di  un  giornale
confezionato ‘dietro le sbarre’, nel luogo dove tutto acquisisce un
significato diverso, anzi il vero significato».

E prosegue:

«Non chiamatelo «giornalino», sarebbe riduttivo. Perché «Dietro
il  cancello»  […]  è  molto  di  più:  rappresenta  la  speranza  dei
reclusi di comunicare con l’esterno, di imparare anche i rudimenti
di  un  mestiere  non  propriamente  manuale  come  quello  del
giornalista. Rappresenta la scommessa di rieducare attraverso la
libertà di espressione, nel rispetto di quelle regole che la scrittura
e la comunicazione impongono.

Il  mensile  è  curato  dai  detenuti  dei  reparti  G8  e  G12  di
Rebibbia  (nuovo  complesso)  e  diretto  dai  giornalisti
professionisti Federico Vespa e Giovanna Gueci. 
In  realtà  questo  progetto  rappresenta  un  ritorno  a  una
esperienza  intrapresa  diversi  anni  fa,  e  oggi  tornata  alle
stampe  grazie  al  rinnovato  impegno  dei  volontari
dell’associazione «Gruppo idee», presieduto da Zarina

37 L’articolo è consultabile integralmente sul sito: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_febbraio_07/rebibbia-nasce-
giornale-carcere-due-articoli-firmati-cuffaro-17bd38ae-aeb4-11e4-99b7-
9c6efa2c2dde.shtml .
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Chiarenza,  che  sta  portando  avanti  altre  iniziative
riguardanti l’Istituto.
Alla presentazione coordinata dal giornalista Rai Domenico
Iannaccone,  svoltasi  il  6  febbraio  2015  presso  la  sala
università  della  struttura  penitenziaria  erano  presenti:  il
direttore del nuovo complesso di Rebibbia Mauro Mariani,
il  sottosegretario  alla  Giustizia  Cosimo  Ferri,  il  giudice
Ferdinando Imposimato,  il  consigliere  regionale  Giuseppe
Cangemi, il giornalista Bruno Vespa.
Rieducare attraverso la libertà di espressione, imparare un
mestiere, confrontarsi con la società esterna e far conoscere
la realtà interna del carcere sono gli  obiettivi  che portano
alla nascita  del giornalismo carcerario in Italia.  Le testate
presenti  nel  panorama redazionale  interno al  carcere sono
molteplici. L’associazione “Ristretti Orizzonti” sul suo sito
riporta  una  rassegna  dei  giornali  dal  carcere  contandone
circa  quarantasei,  specificando  però  che  questa  non
rappresenta l’intera produzione giornalistica carceraria, ma
soltanto le testate (e i numeri) loro pervenuti.38 
Il  confronto  con  la  realtà  esterna  non  avviene  soltanto
attraverso i giornali ma anche attraverso la radio. Una delle
espressioni più importanti è senza dubbio quella di 

38 L’elenco è consultabile sul sito: http://www.ristretti.org/Rassegna-
giornali-dal-carcere/ .
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“Radiocarcere”39. Si  tratta  di  una  rubrica  settimanale  di
informazione su giustizia  penale e detenzione,  nella  quale
trovano spazio le esperienze dirette dei detenuti,  curata da
Riccardo Arena. Questa registrazione radiofonica va in onda
ogni martedì, alle ore 21, e il giovedì alle ore 19 e 45 su
Radio Radicale.
Le  persone  che  animano  questo  progetto  hanno  studiato
ampiamente  questa  forma  di  espressione,  le  modalità  di
presentazione,  lavorato  sul  timbro  della  voce  e  sui  tempi
tecnici. 

4.3.1 Nascita e obiettivi di Dietro il cancello

E’  opportuno  specificare  che  all’interno  del  carcere  di
Rebibbia prima del giornale “Dietro il cancello” esistevano
tanti piccoli giornaletti interni. Successivamente i detenuti,
attraverso l’associazione “Gruppo Idee”, presente da alcuni
anni e costituita da detenuti interni all’istituto ma anche da
ex detenuti,  hanno deciso di ricercare una sinergia con altre
espressioni  esterne  facendo  sì  che  la  rivista  divenisse  un
mensile nella forma vera e propria del giornale tralasciando 

39 Radiocarcere  dispone del seguente sito: 
http://www.radiocarcere.com/home.aspx .
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quella di qualche foglio che circolava in un circuito chiuso. 
Come spiega  Luigi  Giannelli,  (S.  Commissario  di  Polizia
Penitenziaria)  Responsabile  dell’Ufficio  Pubbliche
Relazioni,  Attività  Sportive  e  Culturali  della  Casa
Circondariale Rebibbia:

«Si è deciso di fare un discorso molto più ampio e far conoscere
al  pubblico  esterno  cosa  significhi  carcere,  ma  soprattutto  che
anche qui si può scrivere e dare un’idea di quella che è la vita
detentiva,  ma  anche  far  sapere  come viene  percepito  l’esterno
dall’interno.  I  detenuti  sono  tutti  capaci  di  analizzare  anche
perché  qui  si  svolgono  molte  attività  scolastiche.  Quì  sono
presenti  sia  l’Università  degli  studi  “La  Sapienza”  sia  “Tor
Vergata”. Il diritto allo studio ha formato e sta formando anche
nuove espressioni e nuove intelligenze. 
Questo gruppo di studenti ha ben capito che l’informazione fatta
bene raggiunge il pubblico esterno dando espressione ad una voce
per molti anche inconsueta ma efficace»40.

Quella  del  dare  un’informazione  corretta  del  mondo
carcerario per potersi confrontare con la società e raccontare
l’interno all’esterno è lo scopo principale di questo progetto,

40 Intervista  a Luigi  Giannelli,  (S.  Commissario  di  Polizia
Penitenziaria)  Responsabile  dell’Ufficio  Pubbliche  Relazioni,  Attività
Sportive e Culturali della Casa Circondariale Rebibbia N.C., effettuata
in data 23/03/2015.
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che si pone come traguardo quello di rompere gli schemi 
dell’immaginario. Interrogarsi su che cosa accade in carcere
è  doveroso,  e  in  questo  caso,  la  risposta  più  chiara  e
trasparente  è  giusto  provenga  dai  diretti  interessati
mantenendo presente il concetto di informazione pura.
Uno degli  scopi della  rivista  è anche quello di formare e
dare  un’opportunità  di  lavoro  concreta.  A  sostenere
l’avvicinamento  al  mondo del  giornalismo  contribuiscono
anche  le  scuole  nelle  quali  partecipano  giornalisti  come
Bruno Vespa e Federico Vespa,  quest’ultimo direttore del
giornale. Da ciò si può confermare l’impegno solido che si
trova alla  base di  “Dietro il  cancello”, sul  quale  oltre  ai
detenuti hanno firmato articoli anche il giudice Imposimato,
il  direttore  del  carcere  di  Rebibbia  e  lo  stesso  Luigi
Giannelli. Quest’ultimo commenta questo interessamento al
progetto affermando:
«C’è una sorta di  movimento interno che porta tutti  a  leggersi
dentro e ad esprimere quelle che sono le nostre problematiche, ma
non solo; anche le nostre ricchezze. Il carcere è ricco dentro»41.

Riguardo l’opportunità lavorativa proposta ai detenuti di 

41 Intervista  a Luigi  Giannelli,  (S.  Commissario  di  Polizia
Penitenziaria)  Responsabile  dell’Ufficio  Pubbliche  Relazioni,  Attività
Sportive e Culturali della Casa Circondariale Rebibbia N.C., effettuata
in data 23/03/2015.
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Rebibbia è utile precisare che il mensile essendo registrato 
come testata, offre ai reclusi la possibilità di conseguire il
tesserino  di  pubblicista.  Non  è  un  fatto  che  dovrebbe
sorprendere,  dal  momento  che  all’interno  del  carcere,
vengono  formati  ad  esempio  futuri  avvocati,  artigiani,  e
dottori in economia e commercio.

4.3.2 La risposta dei detenuti

Prima curiosità tra tutte è su come siano stati scelti i detenuti
idonei a prendere parte alla rivista.  La verità è che nessuno
ha scelto nessuno. Bisogna partire dal presupposto che non
tutte le persone sono uguali e hanno gli stessi interessi nella
vita. Così accade che in carcere ci siano individui che non
vogliono  essere  coinvolti  e  scelgono  di  vivere  la  loro
condizione  detentiva  nella  normalità  delle  cose.  Ci  sono
invece  poi,  persone che  vogliono reinserirsi  nella  società,
scelgono di studiare,  di  formarsi  e aderiscono alle  attività
proposte.  Quindi,  tra  di  loro  i  detenuti  si  conoscono,
condividono  amicizie  e  medesimi  interessi  e  accade  che
vengano fatti i nomi di chi desidera aderire al progetto, in
tutta tranquillità; il personale si occupa del loro inserimento,
sempre che siano nella condizione di poterlo fare. 
Riguardo  a  quest’ultima  affermazione  ci  si  riferisce  ai
giudicabili che non sono detenuti definitivi e pertanto non 
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possono essere trattati come tali e accedere al servizio 
previsto. Secondo la Costituzione italiana, essi sono cittadini
liberi a tutti gli effetti, detenuti per motivi cautelativi e non
perché  hanno subito  una  condanna.  Questa  categoria  non
può  essere  inserita  in  questa  attività,  ma  possono
collaborare, previa autorizzazione delle autorità competenti,
e scrivere un articolo e dare la loro voce. 
L’attività  di  scrivere e  informare  è  considerata  quella  più
stimolante. In passato all’interno di Rebibbia esisteva anche
una rivista intitolata  “La fibbia sportiva”. Dal nome della
stessa, è chiaro che era dedicata alle attività sportive interne
e  raccontava  dei  vari  campionati  e  tornei  che  venivano
organizzati.  Questa  chiaramente  contribuiva  a  creare  una
sorta  di  aspettativa  che  accompagnava  la  sua  uscita.  Da
questo presupposto è chiaro come tutto ciò che contribuisce
a informare, ed è espressione di intelligenza e di interessi
condivisi, contribuisce a creare aggregazione. E attività che
favoriscono quest’ultima sono vissute e accolte molto bene
dai detenuti.

4.3.3 Vita di redazione: scelta dei temi e timori

Come un giornale che si rispetti anche “Dietro il cancello”
tiene riunioni di redazione per scegliere i temi da trattare.
Sulle pagine trovano spazio principalmente argomenti legati
alle condizioni carcerarie che evidenziano quali sono le 
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mancanze  dello  Stato  nei  confronti  dei  detenuti,  denunce
sociali  e  civili  delle  carenze  del  governo  in  tema  di
detenzione,  ma  anche  argomenti  di  attualità,  cronaca,
cultura, recensioni di libri e di arte, sport e molto altro.
 Le tematiche sono molte e variegate, anche se ovviamente
quelle privilegiate riguardano la realtà detentiva e le attività
che  la  animano.  Queste,  come  specifica  Luigi  Giannelli,
Responsabile  dell’Ufficio  Pubbliche  Relazioni,  Attività
Sportive e Culturali della Casa Circondariale Rebibbia, sono
lette con  «occhio critico anche su ciò che non si fa e che
magari  andrebbe  fatto». È  questa  la  parte  migliore  del
giornale,  cioè  «generare  una  critica  costruttiva  e  non
polemica o denigratoria».
Condividere e ragionare su ciò che va e ciò che non va è il
punto di forza in una realtà detentiva, come spiega lo stesso
Luigi Giannelli attraverso una metafora:

«La vita in un carcere è come la vita in qualsiasi altra struttura chiusa,
come  una  nave  o  un  convento,  funziona  attraverso  gli  abitanti:  nel
convento ci sono le suore primarie e quelle secondarie, c’è chi è addetto
alla preghiera chi invece alla cucina, c’è chi è addetto alla vita sociale e
chi  no;  anche  qui  funziona  così.  C’è  il  poliziotto  che  è  addetto  alla
sicurezza e deve sorvegliare, c’è il detenuto che deve adeguarsi a quelli
che sono i regolamenti e le normative vigenti. Però ciò non toglie che in
questo contesto ci si possa anche incontrare e ragionare su come ci si
possa migliorare attraverso queste forme di cultura».

Oltre all’entusiasmo che ha animato il progetto e le riunioni,
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all’inizio ci sono stati anche timori. I detenuti da una parte e
la  loro  percezione  all’esterno.  I  pregiudizi  esistono  da
entrambe  le  parti.  «Per  quanto  riguarda  l’esterno  c’è  il
pregiudizio  di  non  sapere  ma  questo  non  è  del  tutto
negativo», conferma  Luigi  Giannelli,  «perché  quando
persone esterne vengono qui dentro e stanno a contatto con
loro,  cambiano  totalmente  idea.  Perché  l’intelligenza
dell’uomo  è  conoscere  bene  la  situazione  di  un  fatto,
quando non si conosce, ci si esprime e basta secondo quello
che ci passa per la mente, secondo un’idea confusa e non
veritiera».
E’  questo  il  ragionamento  che  ha  portato  a  discutere
dell’importanza della veridicità della notizia all’interno della
redazione. Si è riflettuto sulla linea da adottare: raccontare
secondo la  propria  idea  o essere un narratore  di  cronaca.
“Dietro  il  cancello” ha  scelto  la  seconda  ipotesi
considerando che  per  essere  credibile  un buon giornalista
deve  dare  notizia  di  cronaca  tendenzialmente  senza
sovrapporre se stesso al fatto.
Mantenendo questa linea,  che permette  la conoscenza con
una voce priva di commenti di parte, è possibile combattere
i pregiudizi sia interni sia esterni.
Il  giornale  apre  all’esterno  avvalendosi  di  diversi  punti
vendita. Attualmente le copie sono rilasciate in forma 
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gratuita, sono reperibili nelle edicole del Tribunale e si sta
lavorando  alla  creazione  di  una  rete  che  consenta  di
raggiungere anche le edicole.
Nelle seguenti pagine sono riportate sia la prima pagina del
numero 0 di “Dietro il cancello” sia alcuni articoli contenuti
all’interno del giornale
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4.3.4 Il fare informazione come processo di 
rieducazione

Informare vuol dire comunicare qualcosa che possa essere
un  concetto,  un’opinione,  un’esperienza  o  un  fatto.
Comunicare  vuol  dire  entrare  in  contatto  con  l’altro.
Pensando alla società,  essa altro  non è che un insieme di
individui  che  per  forza  di  cose  devono  rapportarsi  tra  di
loro.  Lo  scambio  di  idee  e  di  opinioni  è  alla  base  del
rapporto umano, e alla base c’è la comunicazione. 
Imparare a comunicare chi eravamo, chi siamo stati, da dove
veniamo e che cosa siamo diventati è la prima cosa che un
detenuto deve spiegare nel momento in cui torna alla libertà.
Rieducarsi  vuol  dire  darsi  una  possibilità  di  guardare  al
futuro, comprendere gli errori passati e ricostruirsi. Riuscire
a ragionare, analizzare, rendersi utili e darsi voce vuol dire
riabilitare prima di tutto se stessi. Una volta che la persona
impara a fare ciò, può reinserirsi nella società. 
Per questo fare informazione fa parte del ritorno alla vita,
avere qualcosa da dire, da raccontare e saper spiegare sono
alla base dello scambio con l’altro. 
Se questo progetto mette nelle mani dei detenuti una chiave
di  reinserimento,  come può essere  quella  lavorativa,  vuol
dire che il  tempo della reclusione non è stato perso bensì
investito  in  una  rinascita  e  in  un  miglioramento  della
persona.
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Al  termine  di  questo  viaggio  all’interno  della  realtà
carceraria di sicuro non si può non ribadire la necessità di
un’informazione corretta, in grado di abbattere i pregiudizi e
i luoghi comuni che ad oggi risultano ancora radicati nella
nostra società.
Il carcere è un luogo di difficile accesso per i cittadini,  e
questo è uno degli elementi che induce l’opinione pubblica a
costruirsi  un  immaginario  sulla  base  dei  racconti  che
vengono  fatti  da  terzi,  ipotesi  e  idee  che  molto  spesso
differiscono  dalla  realtà  effettuale.  Questo  affidarsi  ai
racconti altrui è la prima causa che porta all’affermazione
dei  stereotipi  e  luoghi  comuni  con  i  quali  si  tende  a
classificare non soltanto la dimensione carceraria ma anche
chi la abita.
Quando i  cittadini  hanno la  possibilità  di  parlare  con una
persona  che  lavora  da  anni  a  contatto  con  i  detenuti  la
domanda  più  ricorrente  è:  “è  vero  che  hanno  la  tv  in
stanza?”.  Può essere davvero questa  l’unica  curiosità  che
viene da porsi? Un dettaglio futile come quello della tv può
essere  lo  specchio  del  desiderio  conoscitivo  che  la
collettività ha verso la vita detentiva? Peraltro un quesito di
questo tipo veicola già da solo un pregiudizio: la tv in 
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camera è un lusso, loro se stanno lì ci sarà un motivo. 
Dovremmo porci l’interrogativo su cosa si fa all’interno del
carcere  per  rieducare  i  detenuti,  come loro trascorrono le
giornate,  quali  le attività  che li  vedono impegnati.  Queste
sono  le  domande  che  ci  permetterebbero  di  capire  e  di
conoscere. 
Altra  affermazione  che  lascia  riflettere  è  la  seguente:
“metteteli  dentro  e  buttate  la  chiave”.  Ma  prima  o  poi
queste  persone  usciranno,  torneranno  ad  abitare  la  nostra
società.  Anzi  occorre  che  questa  si  faccia  carico  del
processo  di  reinserimento  perché  rappresenta  un
investimento in termini di recidiva.
Quest’ultima  frase  riflette  a  pieno  il  modo  in  cui  viene
concepito il carcere, ovvero, come un qualcosa che è al di
fuori, estraneo, isolato rispetto al mondo in cui noi viviamo.
I colpevoli sono messi “dentro” ma dovrebbe essere chiaro
che il crimine commesso ha avuto luogo all’esterno, quindi
sarebbe utile porsi il problema di che cosa ci sia che non va,
oppure  che  indirizzo  etico-morale  la  società  sta  dando  ai
suoi cittadini.
Proprio per queste ragioni è utile che l’esterno si interroghi,
anche semplicemente per essere consapevole che i problemi
sono “dentro” ma nascono “fuori”.
La realtà carceraria fa parte della società. Quindi perché 
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ignorarne l’esistenza e disinteressarsi ad essa?
La comunicazione in questo ambito ha un ruolo molto 
importante.  Ma  di  che  tipo  di  informazione  abbiamo
bisogno? Sicuramente  pervasiva  e  vera  che  vada  al  di  la
degli allarmismi, ma soprattutto deve svolgere la funzione di
una  “pedagogia  per  obiettivi”  ovvero:  educare  alla
conoscenza e alla prevenzione, riflettere la verità e liberare
dai pregiudizi per avvicinare le persone a questo mondo, e
rendere questo accessibile e aperto alla volontà di chi vuole
sapere  e  vedere  con  i  propri  occhi  cosa  accade  al  suo
interno.
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Carta di Milano

Protocollo  deontologico  per  i  giornalisti  che  trattano
notizie  concernenti  carceri,  detenuti  o  ex  detenuti  -
Approvato dal Cnog l'11 aprile 2013

Il Consiglio nazionale dei giornalisti esprime apprezzamento
per l'impegno volontario dei molti  colleghi che realizzano
strumenti di informazione all'interno degli istituti di pena in
collaborazione  con  i  detenuti  e  che  hanno  dato  vita  alla
Carta di Milano, fatta propria da numerosi Ordini regionali.
Richiamandosi  ai  dettati  deontologici  presenti  nella  Carta
dei doveri del giornalista, con particolare riguardo al dovere
fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di
non  discriminare  nessuno  per  razza,  religione,  sesso,
condizioni fisiche e mentali e opinioni politiche, riafferma il
criterio deontologico fondamentale del "rispetto della verità
sostanziale dei fatti osservati" contenuto nell'articolo 2 della
legge  istitutiva  dell'Ordine  nonché  i  principi  fissati  dalla
Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo,  dal  Patto
internazionale  Onu  sui  diritti  civili  e  politici  e  dalla
Costituzione italiana e dalla legislazione europea.

Consapevole  che  il  diritto  all'informazione  può incontrare
limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti 
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bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto
di  cronaca  in  ordine  ai  fatti  e  alle  responsabilità,  e
comunque di fronte a eventi di rilevanza storica e sociale o
in presenza di evidenti ragioni di interesse generale, il Cnog
invita  a  osservare  la  massima  attenzione  nel  trattamento
delle  notizie  concernenti  persone  private  della  libertà.
Sopratutto  in  quella  fase  estremamente  difficile  e
problematica  del  reinserimento  nella  società  -  o,  ancora,
quando sia stata scontata la pena - 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.

Il Consiglio nazionale invita quindi i giornalisti a:

1)  Tenere  presente  che  il  reinserimento  sociale  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;

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 
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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;

3) Fare riferimento puntuale  alle  leggi  che disciplinano il
procedimento penale e l'esecuzione della pena e alla legge
sull'ordinamento penitenziario (354 del 1975);

4) Fornire dati attendibili e aggiornati che permettano una
corretta lettura del contesto carcerario;

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;

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;

106



Appendice

7) Garantire al cittadino privato della libertà di cui si sono
occupate le cronache la stessa completezza di informazione
qualora sia prosciolto;

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.

9) Usare termini appropriati nel definire il personale addetto
alle carceri.

Le  indicazioni  elencate  riguardano  anche  il  giornalismo
online,  multimediale  e  altre  forme  di  comunicazione  che
utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà
essere tenuta  in  considerazione  la  prolungata  disponibilità
nel tempo delle notizie.

Il  Consiglio  nazionale  si  adopererà  affinchè  il  tema  del
rapporto fra informazione e realtà carceraria sia inserito fra
gli argomenti oggetto dell'esame professionale. Invita inoltre
i Consigli regionali a favorire rapporti di collaborazione con
i garanti dei diritti del detenuto.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2
della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle
norme contenute nel Titolo III della stessa legge.
Roma, 11 aprile 2013
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Carta dei doveri del giornalista

Documento CNOG-FNSI dell’ 8 luglio 1993

PREMESSA
Il  lavoro  del  giornalista  si  ispira  ai  principi  della  libertà
d'informazione  e  di  opinione,  sanciti  dalla  Costituzione
italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3
febbraio 1963:
«E'  diritto  insopprimibile  dei  giornalisti  la  libertà
d'informazione  e  di  critica,  limitata  dall'osservanza  delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei  fatti,  osservati  sempre  i  doveri  imposti  dalla  lealtà  e
della  buona fede.  Devono essere  rettificate  le  notizie  che
risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e
editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla
fonte  delle  notizie,  quando  ciò  sia  richiesto  dal  carattere
fiduciario  di  esse,  e  a  promuovere  lo  spirito  di
collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e
editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»
Il  rapporto  di  fiducia  tra  gli  organi  d'informazione  e  i
cittadini  è  la  base  del  lavoro  di  ogni  giornalista.  Per
promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti 
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italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI
Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto
all'informazione  di  tutti  i  cittadini;  per  questo  ricerca  e
diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico
interesse,  nel  rispetto  della  verità  e  con  la  maggiore
accuratezza possibile.
Il  giornalista  ricerca  e  diffonde  le  notizie  di  pubblico
interesse  nonostante  gli  ostacoli  che  possono  essere
frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al
cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.
La  responsabilità  del  giornalista  verso  i  cittadini  prevale
sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può
mai  subordinarla  ad  interessi  di  altri  e  particolarmente  a
quelli  dell'editore,  del  governo  o  di  altri  organismi  dello
Stato.
Il  giornalista  ha  il  dovere  fondamentale  di  rispettare  la
persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non
discrimina  mai  nessuno per  la  sua razza,  religione,  sesso,
condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
Il  giornalista  corregge tempestivamente  e  accuratamente  i
suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di
rettifica  nei  modi  stabiliti  dalla  legge,  e  favorisce  la
possibilità di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla 
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presunzione d'innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale,
quando  ciò  sia  richiesto  dal  carattere  fiduciario  delle  sue
fonti.  In  qualsiasi  altro  caso  il  giornalista  deve  dare  la
massima trasparenza alle fonti.
 Il  giornalista  non  può  aderire  ad  associazioni  segrete  o
comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
 Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi
che  possano  condizionare  la  sua  autonomia  e  la  sua
credibilità professionale.
Il  giornalista  non deve  omettere  fatti  o  dettagli  essenziali
alla  completa  ricostruzione  dell'avvenimento.  I  titoli,  i
sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare,
né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.
Non  deve  inoltre  pubblicare  immagini  o  fotografie
particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti
di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona;
né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a
meno  che  non  prevalgano  preminenti  motivi  di  interesse
sociale.  Non  deve  intervenire  sulla  realtà  per  creare
immagini artificiose.
Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e
di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi  da
qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per
l'offesa e la diffamazione delle persone.
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DOVERI

Responsabilità del giornalista
Il  giornalista  è  responsabile  del  proprio  lavoro  verso  i
cittadini  e  deve  favorire  il  loro  dialogo  con  gli  organi
d'informazione.  E  si  impegna  a  creare  strumenti  idonei
(garanti dei lettori,  pagine per i lettori,  spazi per repliche,
ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività.
Il  giornalista  accetta  indicazioni  e  direttive  soltanto  dalle
gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni
non  siano  contrarie  alla  legge  professionale,  al  Contratto
nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.
Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza,
religione,  sesso,  condizioni  fisiche  o  mentali,  opinioni
politiche.  Il  riferimento  non  discriminatorio,  ingiurioso  o
denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle
persone è  ammesso solo quando sia  di  rilevante  interesse
pubblico.
Il  giornalista  rispetta  il  diritto  alla  riservatezza  di  ogni
cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata
se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico
e  rende,  comunque,  sempre  note  la  propria  identità  e
professione quando raccoglie tali notizie.
I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca 
non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante 
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interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel 
caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né
si possono pubblicare altri  elementi  che rendano possibile
una identificazione (fotografie, immagini, ecc.).
I  nomi  delle  vittime  di  violenze  sessuali  non  vanno
pubblicati  né  si  possono  fornire  particolari  che  possano
condurre  alla  loro  identificazione  a  meno  che  ciò  sia
richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse
generale.
Il  giornalista  presta  sempre  grande  cautela  nel  rendere
pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre
all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o
delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a
rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla
rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche
in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la
loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto
quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone,
enti, categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano
danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza 
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garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui 
ciò  sia  impossibile  (perché  il  diretto  interessato  risulta
irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico.
In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di
garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza
dell'interessato.

Presunzione d'innocenza

In  tutti  i  casi  di  indagini  o  processi,  il  giornalista  deve
sempre ricordare che ogni  persona accusata  di un reato è
innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire
le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone
che non siano state giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino
intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone
che non siano state giudicate tali in un processo.
In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di
un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato
rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento
alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.
Il  giornalista  deve  osservare  la  massima  cautela  nel
diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati
minori  o  di  condannati  a  pene  lievissime,  salvo  i  casi  di
particolare rilevanza sociale.
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Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute
dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare
l'origine  di  quanto  viene  diffuso  all'opinione  pubblica,
salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.
Nel caso in cui le fonti  chiedano di rimanere riservate,  il
giornalista  deve  rispettare  il  segreto  professionale  e  avrà
cura di informare il lettore di tale circostanza.
In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare
il  principio  della  massima  trasparenza  delle  fonti
d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la
massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della
fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di
altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga
corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi
il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti  dalle
fonti  per  la  pubblicazione  o  la  soppressione  di  una
informazione.

Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione 
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corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non 
lesiva degli interessi dei singoli.
I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque
distinguibili  dai  testi  giornalistici  attraverso  chiare
indicazioni.
Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal
Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal
Contratto  nazionale  di  lavoro  giornalistico;  deve  sempre
rendere  riconoscibile  l'informazione  pubblicitaria  e  deve
comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro
giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto
personale  o  di  terzi  le  informazioni  economiche  o
finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non
può  turbare  inoltre  l'andamento  del  mercato  diffondendo
fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad
azioni  sul  cui  andamento  borsistico  abbia  direttamente  o
indirettamente  un  interesse  finanziario,  né  può  vendere  o
acquistare  azioni  delle  quali  si  stia  occupando
professionalmente o debba occuparsi a breve termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti,  rimborsi spese, elargizioni,
vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, 
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facilitazioni o prebende, da privati  o da enti  pubblici,  che
possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o
ledere la sua credibilità e dignità professionale.
Il  giornalista  non  assume  incarichi  e  responsabilità  in
contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può
prestare  il  nome,  la  voce,  l'immagine  per  iniziative
pubblicitarie  incompatibili  con  la  tutela  dell'autonomia
professionale.
Sono  consentite  invece,  a  titolo  gratuito,  analoghe
prestazioni  per  iniziative  pubblicitarie  volte  a  fini  sociali,
umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque
prive di carattere speculativo.

Minori e soggetti deboli

Il  giornalista  rispetta  i  principi  sanciti  dalla  Convenzione
ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte
con la  Carta  di  Treviso per  la  tutela  della  personalità  del
minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un
reato. In particolare:
a)  non  pubblica  il  nome  o  qualsiasi  elemento  che  possa
condurre all'identificazione  dei  minori  coinvolti  in  casi  di
cronaca;
b)  evita  possibili  strumentalizzazioni  da parte  degli  adulti
portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il 
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proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al
minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.
Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili
siano  esse  portatrici  di  handicap  fisico  o  mentale,  in
analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i
minori.
Il  giornalista  tutela  i  diritti  dei  malati,  evitando  nella
pubblicazione  di  notizie  su  argomenti  medici  un
sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze
infondate. In particolare:
a)  non  diffonde  notizie  sanitarie  che  non  possano  essere
controllate con autorevoli fonti scientifiche;
b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in
un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
c)  fornisce  tempestivamente  il  nome  commerciale  dei
prodotti  farmaceutici  ritirati  o  sospesi  perché  nocivi  alla
salute.
Il  giornalista  si  impegna  comunque  ad  usare  il  massimo
rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni
sociali,  economiche o culturali  hanno minori  strumenti  di
autotutela.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2
della  legge  3.2.1963  n.  69  comporta  l'applicazione  delle
norme contenute nel Titolo III della citata legge.
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Codice di autoregolamentazione in materia di 
rappresentazione di vicende giudiziarie  nelle 
trasmissioni radiotelevisive

Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali
e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari
o aderenti alle associazioni firmatarie, l’Ordine nazionale
dei  giornalisti,  la  Federazione  nazionale  della  stampa
italiana, d’ora in avanti indicate come parti

VISTI gli articoli 2, 3, 10, 11, 15, 21, 24, 25, 27, 101, 102 e
111 della Costituzione italiana e gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e
49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, secondo il
quale sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo
la  garanzia  della  libertà  e  del  pluralismo  dei  mezzi  di
comunicazione  radiotelevisiva,  la  tutela  della  libertà  di
espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e
quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti  di  frontiere,  l’obiettività,  la completezza,  la lealtà  e
l’imparzialità  dell’informazione,  l’apertura  alle  diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e
la salvaguardia delle diversità etniche e culturali, nel rispetto
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delle  libertà  e  dei  diritti  fondamentali  della  persona,  in
particolare  della  dignità  della  persona  e  dell’armonico
sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla
Costituzione,  dal  diritto  comunitario,  dalle  norme
internazionali e dalle leggi statali e regionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 della legge 3
febbraio  1963,  n.  69,  istitutiva  dell’Ordine  dei  giornalisti
“E’  diritto  insopprimibile  dei  giornalisti  la  libertà  di
informazione  e  di  critica,  limitata  dall’osservanza  delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei  fatti,  osservati  sempre i  doveri  imposti  dalla  lealtà  e
dalla buona fede”;

CONSIDERATO che ai  sensi dell’art.  471, comma 1, del
codice di procedura penale “l’udienza è pubblica a pena di
nullità”,  e  che l’art.  147 del  decreto  legislativo  28 luglio
1989 n.  271,  nel  consentire  la  ripresa  e  la  diffusione  dei
dibattimenti processuali, ne esplicita ed accentua la naturale
destinazione alla pubblica conoscenza;

VISTA  la  Raccomandazione  approvata  dal  Comitato  dei
Ministri  del  Consiglio  d’Europa  il  10  luglio  2003
(R(2003)13) relativa all’informazione fornita dai media 
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rispetto a procedimenti penali, la quale, nel ricordare i 

principi  fondamentali  in materia  quali  il  diritto  alla  libera
manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica,
il  diritto  al  giusto  processo,  la  tutela  della  dignità  della
persona  e  della  vita  privata  e  familiare,  elenca  i  principi
ispiratori  dell’attività  giornalistica  in  rapporto  ai
procedimenti penali e invita gli Stati membri a promuovere,
anche attraverso gli organi di autodisciplina,  il  rispetto da
parte dei media dei citati principi; nonché il Protocollo n. 11
della  Convenzione  europea  dei  Diritti  dell’Uomo  e  delle
Liberta fondamentali; 

VISTA la  Carta  dei  Doveri  dei  Giornalisti  sottoscritta  da
CNOG e FNSI l’8 luglio 1993, la Carta di Treviso del 5
ottobre  1990,  il  Vademecum  Carta  di  Treviso  del  25
novembre  1995,   la  Carta  dell’informazione  e  della
programmazione  a  garanzia  degli  operatori  del  Servizio
Pubblico  Televisivo,  il  Codice  deontologico  relativo  al
trattamento  dei  dati  personali  nell’esercizio  dell’attività
giornalistica, il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori
approvato il 29 gennaio 2002 e il Codice Etico approvato
dal Consiglio di Amministrazione della Rai;

VISTO l’“Atto di indirizzo sulle corrette modalità di 
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rappresentazione  dei  procedimenti  giudiziari  nelle
trasmissioni radiotelevisive” approvato dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/08/CSP, il 

quale,  nel  declinare  i  principi  e  i  criteri  relativi  alle
trasmissioni  che  hanno  ad  oggetto  la  rappresentazione  di
vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari
in corso, invita i soggetti interessati a redigere un codice di
autoregolamentazione  al  fine  di  individuare  regole  di
autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai predetti
principi e criteri; 

CONSIDERATO che il principio costituzionale secondo cui
la giustizia è amministrata in nome del popolo titolare della
sovranità,  che  può  anche  direttamente  parteciparvi,  esige
che la collettività in cui il popolo consiste sia informata nel
modo  più  ampio  possibile  dei  fatti  attinenti  a  vicende
giudiziarie  nonché  dell’andamento  delle  medesime  e  dei
modi in cui in relazione ad esse la giustizia sia in concreto
amministrata in suo nome;

CONSIDERATO altresì che l’esigenza informativa è assolta
primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a
norma dell’art. 21 della Costituzione come interpretato dalla
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giurisprudenza  costituzionale  e  ordinaria,  concorrono  a
fornire  alla  pubblica  opinione  un’informazione  completa,
obiettiva, imparziale e pluralistica;

RILEVATO che l’attività professionale dei giornalisti e in
genere degli operatori dell’informazione, in quanto 

comporta la necessità di raccogliere e valutare fatti ed indizi,
vagliarne  l’attendibilità,  organizzarli  secondo  logica  e
assumerli  o rifiutarli  come elementi  di  convincimento per
l’espressione del proprio pensiero in forma assimilabile al
giudizio,  il  quale  ultimo  però  si  svolge  secondo  puntuali
regole procedurali e trova parametri valutativi prefissati in
precise  norme,  che  tuttavia  sono  suscettibili  di
interpretazione al pari dei fatti ai quali esse vanno applicate,
lasciando  dunque  inevitabili  margini  di  opinabilità  che
comportano una relazione solo presuntiva di corrispondenza
tra il giudicato e la verità dei fatti stessi. 

RILEVATO, ancora, che l’attività informativa in forma di
cronaca e critica giudiziaria su fatti oggetto di accertamento
giurisdizionale  si  svolge  inevitabilmente  in  stretto
parallelismo  con  questo,  solo  così  potendo  assicurare  il
raggiungimento dello scopo suo proprio, che è quello di 
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rendere  edotta  la  comunità  mediante  la  formazione  della
pubblica  opinione  sugli  eventi  e  sulle  persone  nei  cui
confronti, in suo nome, la giustizia è amministrata;

CONSIDERATO che tale andamento parallelo determina le
condizioni  di  un circuito  virtuoso  potendo,  in  particolare,
dare impulso ad iniziative processuali  della  difesa e degli
stessi organi giudicanti nella prospettiva dell’espansione 

degli spazi di garanzia degli indagati e degli imputati, della
completezza  delle  indagini  e  della  maturazione  del  libero
convincimento dei giudici;

CONSIDERATO che l’essenziale funzione di informazione
accompagna ma non sostituisce la funzione giurisdizionale,
rispettando  l’esigenza  di  evitare  la  celebrazione  in  sede
impropria, in forma libera e a fini anticipatori i processi in
corso;

CONSIDERATA la necessità costituzionale di preservare la
libertà  di  manifestazione  del  pensiero  degli  operatori
dell’informazione e dei mezzi di comunicazione di massa da
ogni  forma  di  pressione  o  censura,  anche  a  garanzia  del
diritto dei consociati a ricevere informazioni complete, 
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veritiere e pluralistiche; 

CONSIDERATO altresì l’inderogabile dovere di rispettare,
nell’esercizio di tale libertà, i diritti inviolabili alla dignità,
alla  onorabilità  e  alla  riservatezza,  specificamente  tutelati
dalla  presunzione  di  non colpevolezza  sancita  dall’art.  27
Cost.,  delle  persone,  specie  se  soggetti  deboli  in  ragione
dell’età minore o per altre cause, a qualunque titolo aventi
parte  in  vicende  giudiziarie  o  che,  pur  a  queste  estranee,
possano  in qualsiasi modo con esse trovarsi in occasionale
rapporto di connessione; dovere da valutare, quanto alla 

esigibilità del suo corretto adempimento, in connessione con
l’interesse  pubblico  alla  conoscenza  immediata  di  fatti  di
grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati; 

PRESO ATTO che la peculiarità del mezzo radiotelevisivo,
destinato  alla  narrazione  per  immagini  in  movimento,
implica  la  modalità  espressiva  della  rappresentazione
scenica  –  comune  peraltro  agli  aspetti  “liturgici”  della
celebrazione  processuale  -  la  quale,  se  non  contenuta  in
ragionevoli  limiti  di  proporzionalità,  può  trascendere  in
forme  espressive  suscettibili  di  alterare  la  reale  figura
dell’indagato  o  imputato  e  di  altri  soggetti  processuali  o
estranei al processo; 
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CONDIVIDENDO  l’esigenza  segnalata  nella  delibera
AGCOM  n.  13/08/CSP  di  disciplinare  le  modalità  di
rappresentazione  televisiva  delle  vicende  giudiziarie  in
corso,  attraverso  una  scelta  di  autoregolamentazione  da
parte  dei  soggetti  titolari  del  diritto  costituzionale  di
liberamente manifestare il pensiero con qualsiasi mezzo di
diffusione, anche a garanzia della formazione di una libera e
consapevole  opinione  pubblica  quale  fondamento  del
sistema democratico; 

IN  CONTINUITÀ  con  un’autonoma  tradizione  di
autodisciplina, ispirata al comune intendimento di assicurare

il  massimo  grado  possibile  di  effettività  ai  valori
costituzionali sopra richiamati che, a partire dalla Carta di
Treviso  e  dalla  Carta  dei  doveri  del  giornalista,  ha
consolidato  nel  tempo  l’acquisizione  e  l’attuazione  dei
criteri  di  un  ponderato  bilanciamento  tra  diritto-dovere
dell’informazione,  i  diritti  alla  dignità,  all’onore,  alla
reputazione  e  alla  riservatezza  della  persona  umana  e  i
principi del giusto processo;

dopo ampio confronto in sede di “tavolo tecnico” istituito
con la citata delibera AGCOM e ricevuta  dalla Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni l’attestazione che il testo 
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elaborato  risponde compiutamente  ed in modo satisfattivo
alle  indicazioni  da  essa  ivi  formulate,  che  ne  rimangono
pertanto attuate 

ADOTTANO

il  presente  Codice  di  autoregolamentazione  di  seguito
denominato  “Codice  in  materia  di  rappresentazione  delle
vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”. 

Articolo 1

1.  Le  parti,  ferma  la  salvaguardia  della  libertà  e  del
pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del
diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e 

compiutamente  informati,  e  ferma  altresì  la  tutela  della
libertà  individuale  di  manifestazione  del  pensiero,  che
implica quella di   ricercare, acquisire, ricevere, comunicare
e diffondere informazioni e si esprime segnatamente nelle
forme della cronaca,  dell’opinione e della critica anche in
riferimento all’organizzazione, al funzionamento e agli atti
dei  pubblici  poteri  incluso  l’Ordine  giurisdizionale,  si
impegnano  ad  adottare  nelle  trasmissioni  televisive  che
abbiano  ad  oggetto  la  rappresentazione  di  vicende
giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l’osservanza 
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dei  principi  di  obiettività,  completezza,  e  imparzialità,
rapportati  ai  fatti  e agli  atti  risultanti  dallo  stato in cui  si
trova  il  procedimento  nel  momento  in  cui  ha  luogo  la
trasmissione,  e  a  rispettare  i  diritti  alla  dignità,  all’onore,
alla  reputazione  e  alla  riservatezza  costituzionalmente
garantiti  alle  persone  direttamente,  indirettamente  od
occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.

2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  nelle  trasmissioni
radiotelevisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione
di vicende giudiziarie, le parti si impegnano a: 

a)  curare  che  risultino  chiare  le  differenze  fra
documentazione  e  rappresentazione,  fra  cronaca  e
commento,  fra  indagato,  imputato  e  condannato,  fra
pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra 

carattere  non  definitivo  e  definitivo  dei  provvedimenti  e
delle  decisioni  nell’evoluzione  delle  fasi  e  dei  gradi  dei
procedimenti e dei giudizi;

b)  diffondere  un’informazione  che,  attenendosi  alla
presunzione  di  non  colpevolezza  dell’indagato  e
dell’imputato,  soddisfi  comunque  l’interesse  pubblico  alla
conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali
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la perpetrazione di gravi reati;

c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che
consentano  al  telespettatore  una  adeguata  comprensione
della  vicenda,  attraverso  la  rappresentazione  e  la
illustrazione  delle  diverse posizioni  delle  parti  in  contesa,
tenendo  ponderatamente  conto  dell’effetto  divulgativo  ed
esplicativo  del  mezzo  televisivo  che,  pur  ampliando  la
dialettica fra i soggetti processuali,  può indurre il rischio di
alterare la percezione dei fatti;

d)  rispettare  complessivamente  il  principio  del
contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari
opportunità  nel  confronto  dialettico  tra  i  soggetti  che  le
sostengono  -  comunque  diversi  dalle  parti  che  si
confrontano  nel  processo  -  e  rispettando  il  principio  di
buona fede  e  continenza  nella  corretta  ricostruzione  degli
avvenimenti; 

e) controllare, nell’esercizio del diritto di cronaca, la verità
dei  fatti  narrati  mediante  accurata  verifica  delle  fonti,
avvertendo  o  comunque  rendendo  chiaro  che  le  persone
indagate  o accusate  si  presumono non colpevoli  fino  alla
sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la 
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veridicità  delle  notizie  concernenti  ipotesi  investigative
oaccusatorie  attiene  al  fatto  che   le  ipotesi  sono  state
formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle
indagini e del processo e non anche alla sussistenza della
responsabilità degli indagati o degli imputati;
f) non rivelare dati sensibili, che ledano la riservatezza, la
dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o
di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a
soddisfare alcuno specifico interesse pubblico;

Articolo 2

1.  L’accertamento  delle  violazioni  del  presente  Codice,
comprensivo  delle  indicazioni  formulate  con  la  citata
delibera AGCOM, alle quali esso compiutamente risponde,
e l’adozione delle eventuali misure correttive sono riservati
alla  competenza  di  un  apposito  Comitato  che  le  parti
sottoscrittrici ed aderenti si impegnano a costituire entro il
30 giugno 2009.
2. In ogni caso per i giornalisti eventualmente coinvolti la 
competenza resta riservata all’Ordine professionale.
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Articolo 3

Il  presente  Codice  è  aperto  all'adesione  da  parte  di  altri
soggetti  iscritti  al  ROC  presso  l’AGCOM  e  a  loro
associazioni e consorzi.

L’adesione  comporta  la  piena  accettazione  del  presente
Codice.

Articolo 4

Il presente Codice entra in vigore all’atto di costituzione del
Comitato di cui all’art. 2.

Firmato il Roma, 21 maggio 2009:

Rai – Radiotelevisione Italiana Spa 

______________________________
RTI – Reti Televisive Italiane Spa

________________________________
Telecom Italia Media Spa 

________________________________
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Associazione Aeranti – Corallo

________________________________
Associazione FRT – Federazione Radio e Televisioni
 
________________________________ 
Ordine Nazionale dei Giornalisti
 
________________________________ 
Federazione Nazionale della Stampa
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