
Il bavaglio legale all’informazione

Ora pure il Corriere teme
l’epidemia di querele
Da decenni, con i loro esposti, i magistrati di fatto ricattano i giornalisti
I quali poi si denunciano anche fra loro. Ma finora nessuno ha fiatato

FILIPPO FACCI

■ GentiledirettoredelCorriere del-
la Sera Luciano Fontana, lo sappia-
mo tutti che quando fanno la terza
corsia dell’autostrada è già necessa-
ria laquarta,echequandoil SuoCor-
riere ammette un problema significa
che esiste da almeno trent’anni: qui
però si esagera. Lei, l’altro giorno, ha
scritto: «Le querele sono spesso di-
ventate uno strumento non per otte-
nere giustizia ma per intimidire ed
esercitare pressioni. Le sentenze nei
tribunali sono spesso molto variabili
e la certezza del diritto alcune volte è
aleatoria».Sonodiventate.Spesso.Al-
cune volte.
Ecco, non c’è da prendersela con

lei: c’èdaprenderselacon ladiserzio-
ne di tutta la grande stampa italiana,
di tantissimi suoi e nostri colleghi e
anche con qualcuno degli avvocati
che avrebbe dovuto difenderci. Lei,
Fontana, può chiedere informazioni
alla legale storica delCorriereCateri-
naMalavenda cheormai, più che di-
fenderedallequerele fatteai giornali-
sti, le intenta ai giornalisti da parte di
altri giornalisti: perché la querelite si
è diffusa più del Covid, e l’orfana di
Corso Bovio (la Malavenda) ne ha
sporte innumerevoli a nome per
esempiodiMarcoTravaglioeSelvag-
gia Lucarelli, come se i due facessero
lostessomestiere.Maèsolounesem-
pio.
Dalla nostra abbiamo l’archivio.

Giàdall’estate 1998 Il Giornale (ossia
io personalmente, Libero neanche
esisteva) pubblicò la prima inchiesta
inassolutosul temadelladiffamazio-
ne a mezzo stampa: nove puntate,
60.277 battute, seguì un servizio di
PanoramaedelFoglio. LaFederazio-
ne della stampa (Fnsi) rispose solo:
«Abbiamo chiesto agli editori l’istitu-
zione di un fondo per coprire le spe-
se legali». Traduzione: per risolvere il
problema delle querele, basta paga-
re. Come a dire che per risolvere il
problema della malagiustizia basta
andare in galera.

SINISTRA IN SILENZIO

In settembre, poi, ilGiornale tornò
alla carica rivelando dei nuovimoni-
toraggi del professor Vincenzo Ze-
no-Zencovich: il quale - era la chiusa
del servizio - «non lavora né per la
Federazione nazionale della stampa
(Fnsi)néper l’ordinedei giornalisti. I
citatiorganismidi categorianonhan-
nomaipromosso ricercaalcuna»e, a
dirla tutta, non erano in grado di for-
nire un dato che fosse uno. Poi ci fu-
ronoparecchi altri servizidelGiorna-
le e qualcuno di Panorama (niente
dalla Fnsi, dall’Usigrai o da altri ap-
pellanti che urlacchiano solo se toc-
cano le intercettazioni) sinché spun-
tò finalmente un convegno indetto
dall’Ordine dei Giornalisti in cui cir-
colavano le fotocopie dell’inchieste
del Giornale più uno splendido mo-
nitoraggio fatto daRobertoMartinel-
lidelMessaggero, cheha fatto in tem-
poamorire nel 2018.AlessandroCa-
prettini (Giornale) promosse poi un
altro convegno, mentre da giornalo-
ni e sinistra silenzio assoluto. Ci fu
unapropostadi leggeannunciatadal
senatore radicale Pietro Milio (pure
ispirata dalle inchieste delGiornale),
ma intanto ha fatto in tempo amori-
re anche lui. L’unico servizio televisi-
vo dedicato alla questione delle que-
rele lo mandò in onda «Parlamento
in» (Mediaset) di Piero Vigorelli in
cui lavoravo: e indovinate chi lo fece.
Per anni, insomma, di querele si è

sempre e solo occupata una mino-

ranza bastonata: e non solo per le
spaventose batoste (penali e, atten-
zione, civili) a beneficio soprattutto
deimagistrati querelanti dimezz’Ita-
lia: aumentavano, infatti, le sentenze
per diffamazione di tutti contro tutti,
eparimenti aumentavanogli importi
liquidati a tutti contro tutti: soprattut-
to lecausedeimagistrati contro igior-
nalisti e quindi le condanne a favore
dei magistrati contro i giornalisti, in
sostanza cioè i risarcimenti (i soldi)
che i magistrati giudicanti decideva-
no ogni volta di versare a loro colle-
ghi.UnostudioaggiornatodiVincen-

zo Zeno-Zencovich (chissà chi lo
pubblicò) spiegava che le denunce
tendevano decisamente a trasmi-
graredalla sedepenaleaquellacivi-
le: i querelanti (prima categoria in
graduatoria: imagistrati) inaltrepa-
rolepuntavanodirettamenteai sol-
di, sicchè i magistrati elargivano a
favore dei loro colleghi una media
di 65milioni a testa contro i soli 28
destinati ai cittadini comuni. I poli-
tici stavano ametà strada. Le cause
intentate dai magistrati correvano
inoltre in corsiadi sorpassoeanda-
vano subito a giudizio (circolare

del Csmn. 5245 dell’11 giugno 1981)
ealtro che il lagnosoSaviano, insom-
ma.
Ci sono stati altri convegni e altri

dati. Uno dello studio legale Marti-
nez-Novebaci, per esempio. Il citato
Vincenzo Zeno-Zencovich analizzò
centinaia di sentenze sulla «lesione
della personalità» al Tribunale civile
di Roma (periodo: dal 2003 al 2008)
che inmaggior parte delle condanne
riguardavano giornali e televisioni
ma con l’ingresso a sorpresa, tra i
grandinumeri eprotagonisti, del sito
Dagospia, che condivideva col Il

Giornale l’incredibilemediarisarcito-
ria di 90mila euro. Libero se la cavò
con otto condanne e una media di
32,5 su 260mila euro totali. Una ten-
denza non era cambiata: quella dei
magistrati nel reputare l’onore della
propria categoria al di sopra di ogni
altra, elargendo risarcimenti record
ad altri colleghi, 51mila euro a testa
di media. Subito dopo i magistrati
c’era la categoria un po’ generica
«persone giuridiche» (49,2) emilitari
e polizia (34,4) ed ecco finalmente i
politici con 30,5 mila euro di media,
eunnumerodi cause tutto sommato
basso: solo 25,menodegli imprendi-
tori (26) e dei dipendenti pubblici
(34).La tendenzacrescentedeipoliti-
ci a querelare era una balla, e lo è
anche oggi.

TRAVAGLIO ALL’ATTACCO

Anonessereunaballapernienteè
la tendenzadeigiornalisti equerelar-
si tra loro: Marco Travaglio e il suo
avvocato Caterina Malavenda, il 14
febbraio2011,querelaronotutti insie-
me 49 articoli del Giornale più altri
dei sitiDagospia e del sitoMacchia-
nera: e cioè 27 articolimiei, 3 di Gian
Marco Chiocci, 3 di Maria Giovanna
Maglie, 2 di Alessandro Sallusti, 2 di
MarioGiordano,2diPaoloBracalini,
2 di Paolo Granzotto, più 1 a cranio
scritti da Vittorio Feltri, Vittorio Sgar-
bi, Alessandro Caprettini, Francesco
Cramer, Renato Farina, Cristiano
Gatti, Gianni Pennacchi (che era
morto da due anni) più la missiva di
un lettore, Renato Niccodemo. Ho
scritto «querelato» per comodità,ma
erano cause civili che puntarono di-
rettamenteai soldi: 400milaeuro,vo-
levano. Ne ebbero 18mila. Travaglio,
in questa degenerazione di catego-
ria, ha le sue colpe: fu il primoachie-
dere esplicitamente il carcere per il
noto collega Lino Iannuzzi (poi gra-
ziato)com’eracapitatosoloaGiovan-
ni Guareschi, Stefano Surace, Guan-
luigi Guarino, Vincenzo Sparagna e
Calogero Venezia. Nel 2011 poi ci fu
il casodi un certoAlessandroSallusti
– per eleganza non ricordiamo il suo
casodrammatico, conGianniBarba-
cetto del Fatto che tifava carcere – il
quale stavaper finiredentroperque-
rele di unmagistrato irremovibile, tu
guarda, e sempre per via dello stesso
«omesso controllo» di cui Lei, Lucia-
no Fontana del Corriere, può essere
facilmente responsabileogni giorno.
Del resto Lei, gentile Fontana, era

già direttore anche il 6 gennaio 2016,
quando il suo giornale pubblicò
un‘altra letterina: si raccontava che
duepmavevanoquerelatodueconsi-
glieri comunali di Bologna solo per-
chéavevanodefinito«folle»e«surrea-
le» una certa inchiesta. Che cos’è
cambiato in trent’anni?Solochemol-
tigiornaliormai tendonoaconsidera-
re le cause per querela come un co-
sto ordinario damettere a bilancio: i
tempi e i costi della giustizia portano
a transigere (si paga una cifra e buo-
nanotte) e si rinuncia a far valere le
proprie ragioni. E qui le colpe sono
daripartire tra la lentezzadellagiusti-
zia eunacerta pigrizia di qualche av-
vocato e giornalista, non c’è dubbio.
Intanto, dice l’Istat, le querele con-

tro i giornalisti sono raddoppiate dal
2011al 2017. Si èpassati dalle 182del
2014 alle 435 del 2017. Dalle 35 con-
danne al carcere del 2014 alle 64 del
2017. Il dettaglio che dovrebbe far
piacere inrealtàè tra ipiùemblemati-
ci: il 70per centocircadellequerele è
stato cestinato perché palesemente
infondato. Erano solominacce.
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■ Di certo non è abituato a
perdere, Elon Musk. Figuria-
moci ora che a bocciarlo sono
gliutentidel “suo”Twitter.Pro-
prio a loro, con un sondaggio,
aveva chiesto se era il caso che
rimanesse o meno alla guida
del social acquistato per 44mi-
liardi di dollari. Ebbene: su
17,5 milioni di voti espressi, il
57,5% dei partecipanti gli ha
suggerito di abbandonare il ti-
mone. A pesare sul giudizio le
polemiche sulla sua gestione,
dall’introduzione di servizi a
pagamento ai licenziamenti di
massa, passando per i minori
controlli sui tweet più contro-
versi. Ora Musk lascerà come
aveva adombrato, oppure no?

AVEVA CHIESTO SE DOVESSE DIMETTERSI DA CEO: IL 57% HA RISPOSTO SÌ

Musk bocciato
dal popolo
di Twitter

Quell’imbroglione
di Elon
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