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Due innovative sentenze della Corte di Strasburgo fanno compiere passi in avanti al diritto di critica. La reputazione di un politico cede il passo alla
libertà di espressione
Gli ultimi mesi non sono trascorsi inutilmente per la Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Due importanti sentenze CEDU hanno, infatti, segnato un
solco profondo rispetto alla giurisprudenza dei singoli Stati membri, in particolare di quella italiana, in materia di diritto di critica giornalistica.
Ormai sempre più spesso i Tribunali italiani applicano i principi innovativi che provengono dall’Europa e sempre più spesso l’Europa sposta in
avanti la linea del bilanciamento tra il diritto di informare e il diritto alla tutela della reputazione delle persone. Si tratta di un bilanciamento davvero
labile, destinato per sua natura a risentire dei mutamenti culturali, politici ed economici che di volta in volta caratterizzano le vicende interne degli
Stati membri. In questo senso va riconosciuto il massimo rispetto alla giurisprudenza della CEDU, la quale, nonostante le diversità giuridiche e
culturali degli Stati, non cede mai alla frammentazione, bensì muove tutta l’Europa verso una sempre maggiore uniformità ispirata al più ampio
riconoscimento del diritto di critica.
Ne sono state un limpido esempio due sentenze rese note di recente, che hanno destato un indubbio interesse.
La prima, pubblicata il 31 maggio 2016 (Nadtoka contro Russia), ha stabilito che i politici hanno l’obbligo di innalzare, a differenza dei comuni
cittadini, la soglia di tolleranza rispetto alle critiche e alle offese rivolte nei loro confronti. Per tale ragione non si possono dolere per un’invettiva
particolarmente aspra: affinché infatti scatti il reato di diffamazione verso un politico, è necessario “qualcosa in più” rispetto alla condotta tenuta nei
confronti di una persona comune.
A beneficiare di questa tolleranza da parte dei politici, secondo la sentenza, sarebbero soltanto i giornalisti e non altri, perché esercitano il
diritto/dovere di informazione. In sostanza, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, i margini del diritto di critica aumentano se l’offesa è rivolta a
un politico.
La sentenza, inoltre, autorizza il giornalista a esercitare un certo grado di esagerazione e provocazione, perché la scelta dello stile è parte integrante
del diritto alla libertà di espressione. E questo soprattutto quando al centro dell’articolo ci sono politici, tenuti a una maggiore tolleranza rispetto alle
critiche, perché scelgono volontariamente di scendere nell’arena pubblica sottoponendosi a un controllo della collettività.
Il principio è assolutamente innovativo anche nel panorama giurisprudenziale italiano, dove normalmente l’uomo pubblico viene trattato dalla
magistratura non soltanto alla stessa stregua del cittadino comune, ma paradossalmente con più riguardi.
La seconda sentenza Cedu – pubblicata il 5 luglio 2016 n. 1799/07 – stabilisce un principio sostanzialmente complementare rispetto alla sentenza
del 31 maggio 2016, legittimando quasi senza limiti il sarcasmo, l’ironia e l’irriverenza in articoli di stampa che hanno per oggetto uomini pubblici.
E ciò anche quando singole espressioni, come “stupido” e “lento a capire”, sono in sé offensive, perché i giornalisti hanno diritto a usare tecniche
stilistiche, su questioni di interesse pubblico, con sarcasmo e ironia anche eccessivi.
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L’auspicio è che queste sentenze penetrino a fondo nella cultura della magistratura che si trova a decidere in processi per diffamazione. Ma la vera
rivoluzione culturale si verificherebbe se gli stessi principi venissero assorbiti non soltanto dalla magistratura, ma da tutti coloro che rivestono
cariche pubbliche. I quali, alla luce di queste due sentenze, dovrebbero essere ormai indotti a non proporre querele nei confronti di articoli che,
seppure esagerando con il sarcasmo o con la critica, hanno esercitato correttamente il diritto di informare.
Avvocato Andrea Di Pietro, coordinatore dello Sportello legale di Ossigeno
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