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LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
La libertà di espressione è la libera manifestazione del
pensiero o libertà d’opinione, essa sancisce il diritto di ogni
cittadino a esprimere liberamente le proprie convinzioni e
idee, sia individualmente sia collettivamente.
Il fondamento è nella Costituzione (all'articolo 21) che stabilisce che
il diritto di manifestare il pensiero in ogni forma è libero, tranne
nei casi di reati (ad es. ingiuria, calunnia, diffamazione, vilipendio,
istigazione a delinquere, ecc.) e nel caso di oltraggio al "buon
costume" (es. atti osceni).
Questi concetti cambiano spesso, dipendendo dalla situazione
specifica e dalla morale corrente.

L'art. 21 della Costituzione recita:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili. (..)
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume . La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Tali divieti non sono applicabili per opere d'arte e scientifiche, le
quali sono libere a norma dell'articolo 33 della Costituzione,che
a f f e r m a c h e : « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento » .

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai
seguenti principi:
titolari del diritto sono tutti i cittadini , sia come singoli
che in forma collettiva.
i membri del Parlamento godono di una forma ampliata
della libertà in esame ( l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che
essi non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni (istituto dell’insindacabilità)).
il diritto include la manifestazione di opinioni in
qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si
pregiudichino dei valori costituzionali .
comprende il diritto a non manifestare pensieri e
opinioni contro la propria volontà .
libertà di informare , che include al suo interno: diritto di
cronaca, diritto di critica, diritto di satira.

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti
principi:
libertà di essere informati (non è esplicitata in Costituzione, ma
trova fondamento in diversi testi normativi come la Legge
Mammì (legge del 6 agosto 1990, n. 223 ) e il "Regolamento per
l'accesso al Servizio Radiotelevisivo Pubblico", approvato dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi nel 2001.
si basa sul concetto di pluralismo informativo , ovvero
garantire una pluralità di punti di vista e opinioni (che
comprende ad es. il diritto di accesso ai documenti
amministrativi ).

La libertà di informare e la libertà di
informati
danno
luogo
al
cosiddetto
all'informazione.

essere
diritto

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE:
La libertà di pensiero è considerata come corollario
dell' articolo 13 della Costituzione della Repubblica
Italiana , che prevede l'inviolabilità della libertà
personale tanto fisica quanto psichica.
Tornando al diritto di pubblica manifestazione e diffusione a mezzo
della stampa , questo implica non solo il diritto di sostenere un’idea , ma
anche di confutare idee diverse ed opposte , cioè il diritto di critica che
esprime un dissenso, una contrapposizione.
Il diritto di cronaca ha per oggetto gli atti ed i fatti: è il diritto di narrare,
a mezzo della stampa, ciò che è avvenuto o avviene . La libertà di
informazione soddisfa il bisogno individuale e sociale di conoscere
obiettivamente i fatti .

La Corte di cassazione italiana ha recentemente stabilito una serie di
requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata
rientrante nel diritto di critica e di cronaca :
veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie
false)
continenza (legame diretto o indiretto)
interesse pubblico .

LIMITI:
Il diritto di cronaca è condizionato ad un dovere fondamentale: il dovere di
conoscere i fatti che si narrano . Accanto alle verità integrali ci sono le verità
parziali, le verità reticenti, le simulazioni della verità (è facile comprendere come
siano labili i confini tra la narrazione del fatto e l’interpretazione o la valutazione).

I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI
PENSIERO/ESPRESSIONE
IL BUONCOSTUME:
limite espressamente previsto dalla Costituzione per tutte le
manifestazioni di pensiero (ultimo comma dell'art. 21 della
Costituzione).
Il concetto di buon costume è un concetto relativo (che varia in
relazione al momento storico e al luogo ) che si riferisce alla sfera
della collettività e va riferito in particolare a ciò che viene definito
"Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale.
Quindi ad es. gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella
sfera privata , ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di
offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della
collettività in generale.

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA:

divieto di appropriarsi di contenuti prodotti da altri (da applicarsi su tutti i mezzi di informazione
tra cui anche i social network o su forum privati dove l'accesso è consentito solo ad utenti
registrati). Ciascuna piattaforma ha delle proprie regole di comportamento e vieta l'uso di
informazioni estrapolate da un proprio utente per denigrare altri soggetti.

IL DIRITTO AL SEGRETO:

i segreti, come il segreto di stato , il segreto d'ufficio , il segreto istruttorio , il segreto
professionale e industriale , pur non avendo un diretto fondamento costituzionale, nascono da
una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati .

L'ONORE:

da
intendersi
sia
come
dignità
(la
cui
violazione
dà
luogo
all' ingiuria )
sia
come reputazione (che, violata, origina la diffamazione ). In tal senso, in difetto dei requisiti
della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un
uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione.

BENI E DIRITTI TUTELATI CONTRO L’ABUSO

La società deve creare le condizioni più favorevoli
è un oggetto, un fine e la stampa è un mezzo per
oggettivi, individuali e sociali, che possono essere
è un bene lo Stato , l’ ordinamento costituzionale ,
di tutela e i beni morali ).

perché il cittadino raggiunga i suoi fini. Il bene
realizzare questo fine. Vi sono beni e interessi
violati dall’abuso della libertà di stampa (ad es.
l’ ordine pubblico, beni religiosi sono oggetto

LA DIGNITÀ DELLA PERSONA:

«la libertà personale è inviolabile» e, in virtù dell’art. 32 della Costituzione, che prevede, con l’art.
13, che sia punita ogni violenza, non solo «fisica» ma anche «morale» sulle persone .
Dignità della persona, libertà della persona, rispetto della persona, sviluppo della persona, sono
beni non solo del patrimonio etico, ma anche beni tutelati dall’ordinamento costituzionale.

INTERESSI COSTITUZIONALI:

La legge tutela l’ordine costituzionale ed il prestigio delle alte magistrature dello Stato. Di
conseguenza sono considerate reati quelle azioni che mirano ad offendere l’ onore ed il prestigio
del presidente della Repubblica (art. 278 C.p.), la Repubblica e le istituzioni costituzionali (art.
290 C.p.), e la Nazione italiana (art. 291 C.p.).

INTERESSI PUBBLICI:

È pubblico interesse la difesa della personalità internazionale e interna dello Stato (art. 3 C.p.),
dell’ordine pubblico che non può essere minacciato senza grave pericolo per la libertà di tutti e
per la coesistenza sociale; è interesse pubblico la difesa della società contro l’istigazione all’odio
di classe, contro l’istigazione a violare le leggi (artt. 266-415 C.p.).
Il divulgare notizie false, esagerate e tendenziose con le quali può essere turbato l’ordine
pubblico è un reato (art. 656 C.p.); così come lo è (art. 661 C.p.) l’abusare della credulità
popolare.
Lo Stato – in determinate e limitate situazioni previste dalla legge – può avere interesse al
segreto laddove siano in gioco beni superiori interni o internazionali, cioè beni di tutti, che
potrebbero essere compromessi dalla pubblicità.

INTERESSI GIUDIZIARI:

Non è esercizio di libertà intralciare o rendere più difficile alla giustizia il raggiungimento del suo
fine che può essere in parte frustrato dalla pubblicità dei fatti che può inficiare indagini o rendere
meno efficace, rapida e conclusiva un'indagine.

INTERESSI RELIGIOSI:

L’esercizio della libertà non può violare l’esercizio della libertà di culto. L’offesa della religione
mediante vilipendio (artt. 402-403 C.p.), le offese e ingiurie pubbliche al sommo pontefice (art. 8
del Trattato del Laterano) sono violazioni di diritti.

IL BUON COSTUME:

L'art. 21 della Costituzione sancisce che «sono vietate» le pubblicazioni «contrarie al buon
costume» (art. 21): difficili controversie sono sorte attorno a questa nozione.
La Corte di Cassazione, nel 1991, ha affermato che «il buon costume è un bene collettivo,
costituente patrimonio e morale comune » e in quanto tale « si pone come regola generale
promanante dal modo di sentire collettivo, pur mutevole nel tempo, e sottratta alla
differenziata e personale sensibilità dei singoli ».

BENI FAMILIARI:

La Costituzione «riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»
(art. 29), l’art. 565 C.p. che punisce gli attentati alla morale familiare (es. pubblicazione di
contenuti privati, pornografici).

L'ONORE:
Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali , anche se
veri e continenti , si incorrerà in sanzioni , perché manca il terzo requisito dell'interesse
pubblico (questa fattispecie si intreccia con il diritto alla riservatezza).
L'onore ed il prestigio delle istituzioni costituzionali sono tutelati dall'art. 290 c.p., che punisce il
vilipendio della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, dell'Ordine giudiziario,
della Corte costituzionale, delle Forze Armate e delle Forze della Liberazione.
Gli artt. 291 e 292 c.p. puniscono, rispettivamente, il vilipendio della Nazione italiana ed il
vilipendio della bandiera nazionale e degli altri simboli dello Stato.

DIRITTO O DOVERE?

Ogni soggetto è titolare di una pluralità di diritti che devono coesistere solo a condizione che la
sfera di un diritto non invada la sfera di un altro diritto . La libertà di stampa è un diritto della
persona e deve coesistere con gli altri diritti della persona.

Di ogni diritto vi è una pluralità di soggetti che ne sono titolari, e ciò implica
pure un limite.
Ad ogni diritto di un soggetto corrisponde negli altri soggetti l’obbligo di rispettarlo . Il diritto
è sempre connesso con un dovere: doveri del soggetto verso se stesso e doveri verso gli altri
( dovere di non invadere la sfera del diritto altrui ).

Il diritto di cronaca, cioè il diritto di narrare pubblicamente fatti a mezzo della stampa, è
condizionato ai doveri imposti dalla esigenza della tutela della libertà di ciascuno.
La limitazione dell’esercizio di un diritto non compromette la sostanza del diritto, ma lo contiene
nei limiti richiesti dallo scopo al quale il diritto è ordinato .

La tutela della
coesistenza delle libertà
esige che, mentre si garantisce
all’individuo il diritto di
manifestare liberamente le proprie
idee,
impedendo ogni limitazione di
questa libertà,
si garantisca pure la libertà del
cittadino dalle offese che ai propri
diritti possono derivare
dall’abuso della manifestazione
del pensiero altrui.

TIPI DI REATO:

La legge stabilisce una serie di divieti alla stampa non per quanto riguarda l’esercizio della sua
libertà, ma per quanto riguarda quella violazione dei diritti di terzi che possono derivare
dall’abuso di esercizio della libertà .
La legge penale prevede reati commessi per mezzo della stampa, e la legge civile prevede i
risarcimenti per eventi dannosi prodotti attraverso notizie divulgate dalla stampa.

COSTITUISCONO REATO:
l’ istigazione , per mezzo della stampa, diretta ad influire sulla volontà altrui al fine di
determinarla al compimento di atti che la legge qualifica reati (ad es. l’istigazione a disubbidire
alla legge ( art. 266 C.p. ), l’istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato ( art.
303 C.p. ), l’istigazione a delinquere ( artt. 414-415 C.p. )).
la propaganda che non è rivolta a persuadere, bensì ad agire in senso contrario alla legge
( ad es. propaganda sovversiva e antinazionale ( art. 272 C.p. )).
Se la libertà di stampa è un diritto, è pure un diritto la tutela di beni, quali la personalità dello
Stato, il regime costituzionale, la disciplina militare e l’osservanza delle leggi.

TIPI DI REATO:

La legge stabilisce una serie di divieti alla stampa non per quanto riguarda l’esercizio della sua
libertà, ma per quanto riguarda quella violazione dei diritti di terzi che possono derivare
dall’abuso di esercizio della libertà .
La legge penale prevede reati commessi per mezzo della stampa, e la legge civile prevede i
risarcimenti per eventi dannosi prodotti attraverso notizie divulgate dalla stampa.

COSTITUISCONO REATO:
l’ istigazione , per mezzo della stampa, diretta ad influire sulla volontà altrui al fine di
determinarla al compimento di atti che la legge qualifica reati (ad es. l’istigazione a disubbidire
alla legge ( art. 266 C.p. ), l’istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato ( art.
303 C.p. ), l’istigazione a delinquere ( artt. 414-415 C.p. )).
la propaganda che non è rivolta a persuadere, bensì ad agire in senso contrario alla legge
( ad es. propaganda sovversiva e antinazionale ( art. 272 C.p. )).
Se la libertà di stampa è un diritto, è pure un diritto la tutela di beni, quali la personalità dello
Stato, il regime costituzionale, la disciplina militare e l’osservanza delle leggi.

