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PREFAZIONE
Nonostante gli sforzi nazionali e internazionali per salvaguardare i diritti
degli indagati o degli imputati, la pubblicità dei media influisce
inevitabilmente sulle loro vite. Mentre i diritti umani e altre leggi pertinenti
mirano a bilanciare attentamente la presunzione di innocenza, il diritto
alla privacy e i diritti di espressione e informazione, il clamore mediatico
incide inevitabilmente sulla sfera privata di indagati e imputati. Questo
fenomeno sebbene sia stato sempre considerato come qualcosa di
esterno alla pena, tuttavia sembra mettere in pericolo la persona
accusata o imputata di un crimine. Per esempio, gli indagati e gli imputati
potrebbero diventare soggetti a molestie, specialmente se
appartengono a un gruppo vulnerabile, potrebbero veder cambiare la
propria vita: perdendo il lavoro, essendo costretti a spostarsi dal luogo in
cui vivono; potrebbero divorziare, o trovarsi ad affrontare sfide di
reintegrazione una volta scontata la pena (tutto ciò stride anche con il
diritto all'oblio).
Lo scopo di questo rapporto è quello di esaminare quella che a tutti gli
effetti sembra essere una "punizione aggiuntiva" presentando un
campione di casi selezionati come esempi e trarre conclusioni su alcune
delle caratteristiche comuni osservate.
L'assenza di strumenti internazionali che prescrivono che i media rispettino
i diritti umani, compresa la presunzione di innocenza, laddove si parla di
casi criminali, non impedisce il ricorso da parte dei giornalisti a pratiche
maliziose che hanno come obiettivo quello di aumentare gli spettatori e i
lettori. L'autoregolamentazione non è sempre sufficiente a garantire
l’inflizione di sanzioni necessarie in caso di violazioni di norme etiche del
giornalismo, violazioni che portano a presumere la colpevolezza per una
persona che non è stata ancora condannata.
Una copertura mediatica troppo estesa dei casi criminali non è un
fenomeno particolarmente nuovo. Il termine "processo mediatico" è stato
introdotto per la prima volta alla fine del XX secolo per descrivere
l’atteggiamento di interferenza dei media nel processo giudiziario
creando una percezione diffusa di colpevolezza o innocenza in relazione
a un imputato prima della sentenza. I media liberi e indipendenti sono
essenziali per le democrazie moderne, ma allo stesso tempo, se usati
impropriamente, possono minare lo stato di diritto arrogandosi poteri
riconosciuti solo ed esclusivamente ad un tribunale - come emettere
sentenze sulla colpevolezza di una persona accusata di aver commesso
un crimine. Infatti, i media non sono in grado di imporre sanzioni e punizioni
coercitive, ma hanno il potere di modellare e influenzare l'opinione
3
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pubblica. Vi sono poi conseguenze direttamente negative sulla vita degli
imputati o degli accusati che potrebbero soffrire la grande pubblicità
ostile offerta dai media che potrebbe ostacolare la loro reintegrazione o
riabilitazione; il clamore mediatico potrebbe anche esercitare pressioni su
giudici e giuria affinché si pronuncino secondo le aspettative del pubblico.
In un ragionamento di più ampio respiro, si dovrebbero considerare anche
gli impatti sull’intera società, compresi gli effetti come l'aumento della
discriminazione, le molestie, i discorsi di odio e il rafforzamento degli
stereotipi su alcuni gruppi sociali più vulnerabili.
Come principio, i governi e le autorità pubbliche, in quanto rappresentanti
dello Stato, hanno l'obbligo di proteggere, rispettare e garantire i diritti
umani. La divulgazione di informazioni sui procedimenti penali è essenziale
perché il pubblico possa aver garantito il diritto all'informazione. Tuttavia,
la divulgazione non dovrebbe essere sconfinata ed è la legge a dover
prescrivere quale tipologia di dati possono essere resi accessibili al
pubblico e in quali situazioni è consentita la divulgazione di informazioni
personali dettagliate su un sospettato o un imputato. Tuttavia, la polizia
e le autorità giudiziarie non sempre seguono le regole alla lettera. Ci sono
casi in cui potrebbero rivelare informazioni come nomi, età e foto nelle
prime fasi del procedimento penale, che potrebbero non essere
strettamente necessarie ai fini dell'indagine. Succede anche che le
autorità pubbliche, compresi i procuratori, la polizia e i funzionari
governativi, rendano dichiarazioni pubbliche sulla colpevolezza di un
imputato prima della sua condanna. Quando le citano come provenienti
da fonti ufficiali, i media potrebbero diffondere questa supposizione, che
il pubblico potrebbe poi dare per scontata.
Questo rapporto mira a illustrare come una pubblicità eccessiva e
incontrollata dei casi criminali abbia delle conseguenze sui diritti umani
fondamentali, come il diritto al giusto processo, la presunzione di
innocenza e il diritto alla vita privata. Inoltre si intende esplorare i modi in
cui questi diritti potrebbero essere bilanciati con la libertà di parola e il
diritto all'informazione.
L'esame di dodici casi criminali in quattro diversi Stati membri dell'UE
ha fatto luce su vari modelli e pratiche scorrette comuni degli operatori
dei media e delle autorità pubbliche. Gli strumenti internazionali non
normativi che forniscono raccomandazioni e linee guida sulla
comunicazione al pubblico di informazioni sui procedimenti penali
includono standard che si rivolgono a due destinatari principali: 1) le
autorità pubbliche come le forze dell'ordine e gli operatori giudiziari, e 2)
gli operatori dei media e i giornalisti. I casi criminali selezionati sono
analizzati nel contesto degli standard raccomandati per la
comunicazione di informazioni su casi criminali in corso con l'obiettivo di
dimostrare gravi e diffusi comportamenti scorretti o negligenti in relazione
alla presunzione di innocenza.
Maria Stoyanova
4

ARISA 2: Valutare il rischio di isolamento di sospettati ed accusati: il ruolo dei media

CASI

I CASI
Il presente rapporto si basa sulla revisione di dodici casi criminali
avvenuti in Bulgaria, Grecia, Italia e Spagna, selezionati come
casi esemplificativi a causa dell'ampia divulgazione di
informazioni da parte delle autorità pubbliche, nonché
dell'ampia copertura mediatica che ha accompagnato i
procedimenti.

BULGARIA

L'omicidio a Sotirya (2019)
Nell'agosto 2019, una bambina di sei anni è stata trovata morta nel villaggio di Sotirya,
vicino alla città di Sliven. Il sospetto, un uomo di 21 anni dello stesso villaggio, è stato
arrestato dalla polizia diverse ore dopo. Al suo arresto, l'uomo ha confessato di aver
commesso il crimine ed è stato poi accusato di stupro e omicidio. Su decisione del
tribunale, la persona è rimasta in detenzione per tutto il corso del procedimento. Nel
gennaio 2020, è stato dichiarato colpevole, condannato all'ergastolo senza condizionale
e condannato a pagare un risarcimento finanziario alla famiglia della vittima. La brutalità
del crimine e l'età della vittima hanno suscitato una grande attenzione da parte dei media.
Il caso ha ricevuto un'ampia copertura dal momento in cui la polizia ha denunciato il
crimine fino alla chiusura del processo. Anche le reazioni pubbliche, soprattutto a livello
locale, sono state forti, infatti, mentre il procedimento andava avanti, si sono svolte diverse
manifestazioni per chiedere una punizione più severa dell'imputato. 1

1 ARISA sito web (2021), Case Studies, The Sotirya murder
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L'incidente d'auto in cui
morì il giornalista Milen Tsvetkov (2020)
Nell'aprile 2020, un popolare giornalista bulgaro è morto in un incidente stradale mortale
a Sofia. Tsvetkov stava aspettando ad un semaforo rosso quando un'auto in eccesso di
velocità, guidata da un uomo di 22 anni, si è scontrata con il suo veicolo. Il conducente che
ha causato l'incidente e i due passeggeri sono rimasti illesi e sono fuggiti immediatamente
dalla scena del crimine, ma con l'aiuto di testimoni oculari, le autorità li hanno arrestati in
meno di 48 ore. Considerando che la vittima era un famoso giornalista, l'interesse pubblico
è stato significativo e l'incidente è stato riportato immediatamente da quasi tutti i media
del paese. I giornalisti si sono affrettati a rivelare i risultati dell'indagine, così come i dettagli
personali del conducente accusato e degli altri passeggeri coinvolti. Poco dopo
l'incidente, è iniziato un procedimento penale contro il conducente 22enne che è stato
accusato di aver causato l'incidente sotto l'effetto di droghe. Il suo nome e le sue foto sono
stati presto resi noti dai media congiuntamente all’informazione circa la sua assunzione di
sostanze stupefacenti prima dell'incidente. Anche i due passeggeri sono stati identificati,
e uno di loro è risultato essere il figlio di un deputato bulgaro. Nei mesi successivi, vari
dettagli della vita privata e familiare dell'autista accusato sono stati pubblicati. Nel luglio
2021 il processo è ancora in corso. 2

Il caso di frode delle terme di Kocherinovo(2017)
Le informazioni sul caso sono apparse per la prima volta pubblicamente sui social network,
in cui le vittime della frode cercavano di mettere in guardia gli altri utenti GRECIA
su un profilo
Facebook che offriva falsi servizi di viaggio. Nell'ottobre 2017, un uomo è stato arrestato
pubblicamente per frode. Dopo l'arresto, il caso ha improvvisamente guadagnato una
grande attenzione pubblica, in quanto riguardava la creazione di un falso personaggio sui
social media, utilizzando illegalmente foto ottenute dal profilo social di un cittadino
francese. Pubblicando foto di viaggi allettanti, l'accusato si presentava come un agente
di viaggio esperto che offriva biglietti aerei per destinazioni remote a prezzi bassi. Il falso
account di Facebook ha aiutato l'autore del reato a costruire un significativo database di
informazioni personali, compreso l'accesso alle carte di credito dei clienti, da alcune delle
quali sono stati registrati pagamenti non autorizzati. Nel corso del procedimento
preprocessuale, i giornalisti hanno divulgato ampie informazioni relative alla famiglia, alla
prima infanzia, al carattere e alle abitudini del presunto truffatore, nonostante il fatto che
all'epoca la polizia non avesse annunciato ufficialmente che c'era una chiara connessione
tra la persona accusata e il falso profilo, e nonostante non fosse stata ancora presentata
alcuna accusa ufficiale. Nel 2018, l'imputato ha confessato e ha firmato diversi accordi per
scontare la reclusione e per risarcire alcune delle vittime della frode ha confessato e ha
firmato diversi accordi per scontare la reclusione e per risarcire alcune delle vittime della
frode. 3

2 ARISA sito web (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen Tsvetkov died
3 ARISA sito web (2021), Case studies, Spas from Kocherinovo fraud case
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L'omicidio di Manolis Kantaris nel centro di Atene (2011)
Il 10 maggio 2011, Manolis Kantaris (M.K), un cittadino greco di 44 anni, è stato ucciso da
tre cittadini stranieri che cercavano di rubargli la videocamera. M.K. stava per
accompagnare sua moglie in travaglio, e sua suocera all'ospedale ostetrico, ma all'angolo
della strada, tre uomini lo hanno aggredito con l’obiettivo di prendere la videocamera
appesa alla sua spalla. Mentre l'uomo cercava di resistere, è stato pugnalato alla schiena
e al collo ed è morto sul colpo. Tutti e tre gli autori erano cittadini stranieri, due
dell'Afghanistan e uno del Pakistan. In seguito alle indagini della polizia, i due sospettati
dell'Afghanistan sono stati arrestati. I cittadini afghani hanno confessato di essere stati
sulla scena del crimine, e hanno affermato che la terza persona del Pakistan aveva ucciso
M.K. Il caso ha ricevuto una copertura mediatica molto ampia e l'interesse pubblico è
continuato per anni dopo il crimine. Molto materiale dal fascicolo del caso fu divulgato e
pubblicato in modo non ufficiale. La nazionalità straniera dei colpevoli ha provocato
reazioni pubbliche ancora più estreme. 4

Il professor “Fakelakis” - il corrotto (2018)
All'inizio del 2018, è stata presentata una denuncia contro un professore dell'Istituto
Tecnologico Educativo della Macedonia Centrale, Serres (TEI), in Grecia. I suoi studenti
hanno affermato che sono stati costretti a dare un corrispettivo in denaro al docente al
fine di superare gli esami. Il professore accusato, Kleanthis Konstantinoudis, è stato
gravemente ridicolizzato e umiliato dai media dal giorno del suo arresto. Tutte le testate
giornalistiche si sono rivolte a lui con il soprannome dispregiativo di "Fakelakis" (in Grecia
quando si effettuano trasferimenti di denaro sottobanco a funzionari pubblici,
l'espressione è che si consegna "una piccola busta" o fakelaki in greco). Il clima pubblico
ostile ha esercitato pressioni sulle decisioni delle autorità giudiziarie e accademiche,
determinando, in particolare, la detenzione preventiva del professore per 10 mesi e il
definitivo licenziamento dalla sua posizione al TEI di Serres, molto prima dell'inizio del
processo e della sua condanna. 5

Katerina, uno dei casi delle donne positive all’HIV
(2012)
Il 30 aprile 2012, un'operazione di polizia è stata condotta nel centro di Atene, come parte
di una più ampia strategia governativa per affrontare l'aumento dell'infezione da HIV in
Grecia. Novantasei donne sono state arrestate e trasferite alle stazioni di polizia locali per
i controlli di identità. Lì sono state obbligatoriamente sottoposte al test dell'HIV e undici
tra queste, tra cui la 32enne Katerina, sono risultate sieropositive e sono state arrestate. Il
procuratore ha emesso un ordine per la divulgazione di foto e informazioni personali delle
4 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens city center
5 ARISA sito web (2021), Case studies, Professor 'fakelakis'
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donne sieropositive arrestate, comprese le cartelle cliniche con i dati sensibili. Katerina e
tutte e dieci le donne sono state perseguite con accuse di reato senza poter avere
accesso a un avvocato e sono state trattenute in custodia cautelare per quasi un anno. Il
caso ha ricevuto grande attenzione da parte dei media e ha provocato una significativa
risposta da parte dell’opinione pubblica. Nell'agitazione politica di allora e nel mezzo delle
elezioni politiche, il caso è stato strumentalizzato dalle autorità pubbliche e dai media. È
stata presentata una realtà per cui le donne straniere che lavoravano come prostitute
illegali erano responsabili dell'aumento delle infezioni da HIV e dovevano essere detenute
e punite. Durante il processo preliminare, la stampa ha pubblicato titoli come "le prostitute
con l'AIDS", mentre un’altra parte dell’opinione pubblica si è espressa in una grande
ondata di solidarietà verso le donne detenute, guidata dalle organizzazioni per i diritti
umani. La persistente protesta pubblica contro la violazione dei diritti di Katerina e delle
altre donne ha portato a una minimizzazione delle accuse e al loro rilascio dal carcere. Nel
novembre 2014, due anni dopo l'arresto, Katerina si è suicidata. In una lettera ha scritto: "Il
danno che abbiamo subìto perseguiterà eternamente noi e i nostri figli". Due anni dopo, il
tribunale ha dichiarato non colpevoli tutti i coimputati. 6

ITALIA

L’omicidio di Pamela Mastropietro (2018)
Nel 2018, in Italia c’è stato il caso dell'omicidio di una ragazza di 18 anni, Pamela
Mastropietro. Il principale sospettato era un uomo nigeriano con un permesso di soggiorno
scaduto e con precedenti penali per spaccio di droga. Il caso ha ricevuto un'ampia
copertura mediatica e ha avuto un forte impatto sulla società. L'omicidio di Pamela ha
provocato un raid xenofobo, che è stato sfruttato nella campagna elettorale per le
elezioni politiche del 2018. L'immigrazione era l'argomento principale del dibattito politico
in quel momento e il caso è stato ineluttabilmente collegato a una rappresentazione
stereotipata degli immigrati come spacciatori, stupratori e assassini. 7

L’omicidio di Antonino Barbaro (Italia, 2014)
Nel 2014, il corpo di un uomo con 27 ferite da taglio è stato trovato nella campagna vicino
alla città di Francofonte in Italia. Un paio di anni dopo, due pescatori locali sono stati
arrestati come principali sospettati per questo omicidio e hanno trascorso 130 giorni in
carcere. Dopo il loro arresto, i giornali locali e nazionali hanno raccontato il caso come
risolto. Tuttavia, fin dal primo momento, il quadro delle prove contro i sospettati era
particolarmente debole tanto da essere poi in seguito smontato. Il processo si è concluso
senza un'udienza e i due uomini sono stati rilasciati dalla detenzione. Nessun giornale o
programma televisivo ha ritenuto necessario correggere l'informazione, nonostante i due
uomini ingiustamente accusati e reclusi lo avessero richiesto.8

6 ARISA sito web (2021), Case Studies, Katerina, one of the cases of HIV positive women
7 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Pamela Mastropietro
8 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Antonino Barbaro
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Comunicazione istituzionale nelle retate
Questo caso si differenzia dagli altri, in quanto non si concentra su un particolare caso
criminale. Esso esamina la comunicazione istituzionale delle retate in Italia che avviene sia
attraverso i media tradizionali che attraverso i social, e mira a comprendere se questa violi
i diritti dei sospetti e degli accusati e in particolare il loro diritto a essere presunti innocenti
fino a quando non viene pronunciata in tribunale una sentenza di condanna. L'analisi
esamina una pratica adottata da due autorità di polizia italiane, la Polizia di Stato e l'Arma
dei Carabinieri, di pubblicare video dell'arresto di sospetti e presentarli al pubblico sui loro
canali di social media. 9

SPAGNA

Il branco (Spagna, 2016)
La celebrazione della popolare festa spagnola di San Fermín nel 2016 è stata segnata da
una violenza sessuale contro una donna di 18 anni. I cinque uomini accusati, di età
compresa tra i 25 e i 28 anni, avrebbero compiuto diversi atti sessuali contro la volontà
della donna. Nel 2018, il tribunale ha ritenuto che, sebbene i rapporti sessuali non fossero
stati consensuali, gli imputati non avevano usato violenza o intimidazione per costringere
la vittima, quindi non sono c’è stata condanna per stupro. Questa sentenza ha indignato
una parte della società spagnola, che chiedeva la condanna per stupro. Il caso ha
ricevuto una notevole copertura mediatica e molti dettagli del processo e degli imputati
sono stati pubblicati dalla stampa. Se nella maggior parte dei casi le identità dei colpevoli
sono state rese anonime, alcuni media hanno però pubblicato materiale informativo,
comprese le loro foto e i loro nomi, ottenuti dafonti non ufficiali. La sentenza finale ha
dichiarato gli imputati colpevoli e ha imposto pene per atti sessuali non consensuali a 15
anni di reclusione, sulla base della considerazione che i fatti integravano il reato di stupro.10

Il processo (Spagna, 2017)
Il caso è noto come il "processo del processo". Il referendum del 2017 sull'indipendenza della
Catalogna in Spagna ha portato ad accuse per diversi reati di alto profilo. Per impedire
lo svolgimento del referendum, la Procura Generale ha presentato una denuncia per
ribellione all'Alta Corte Nazionale contro i membri del governo catalano, e un'altra alla
Corte Suprema contro i membri dell'ufficio parlamentare - presidente, vice-presidenti e
segretari - per gli stessi atti. L'intero processo è stato ampiamente coperto dai media. I
titoli delle prime pagine dei giornali recitavano: "dirottamento della democrazia" e persino
denunciavano al "colpo di stato". Il processo di indipendenza catalana ha generato una
significativa tensione sociale e politica in Spagna, e il processo alle persone accusate di
aver organizzato il referendum si è svolto in questo contesto. 11

9 ARISA sito web (2021), Case studies, Institutional communication in raids
10 ARISA sito web (2021), Case studies, The Herd

11 ARISA sito web (2021), Case studies, The "Process"
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Il caso di Gabriel Cruz (Spagna, 2018)
Il 27 febbraio 2018, in un piccolo villaggio nel sud della Spagna, Las Hortichuelas, è
scomparso un bambino di 9 anni. A seguito di una vasta operazione di ricerca, la matrigna
della vittima, Ana Julia Quezada, è stata arrestata per omicidio, mentre guidava il corpo
di Gabriel nella sua auto al fine di occultare il cadavere. Dopo l'arresto, la donna ha
confessato l'uccisione del suo figliastro Gabriel Cruz, ma ha affermato che è stato un
incidente e che non aveva intenzione di porre fine alla sua vita. Durante il processo, la
difesa ha sostenuto che la donna era sotto l'effetto di ansiolitici, che diminuivano la sua
capacità di controllare le sue azioni e di capirne le conseguenze. Tuttavia, la giuria
popolare ha dichiarato Ana Julia Quezada colpevole. Il 30 settembre 2019, la donna è
stata condannata ad una pena perpetua soggetta a revisione ovvero un ergastolo le cui
garanzie sono affidate alla verifica giurisdizionale del permanere delle necessità restrittive.
Dal momento della scomparsa del bambino, il caso ha generato un notevole interesse
mediatico, occupando per giorni gran parte dei talk show mattutini del paese. Dopo
l'arresto della donna, che era una donna nera di origine dominicana, ci sono state alcune
preoccupazioni che il trattamento mediatico nei suoi confronti avesse caratteristiche
razziste e contribuisse a rafforzare gli atteggiamenti razzisti nella società. 12

12 ARISA sito web (2021), Case studies, Gabriel Cruz case
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Divulgazione di informazioni
DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI
STANDARD INTERNAZIONALI
L'insieme più completo di norme sulla fornitura di informazioni attraverso i
media in relazione ai procedimenti penali è fornito dal Consiglio d'Europa. In
una raccomandazione speciale pubblicata nel 2003, il Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa ha formulato 18 principi fondamentali che gli Stati
membri sono stati invitati ad attuare nei limiti delle loro rispettive disposizioni
costituzionali. 13 Le norme seguenti si basano sui principi contenuti nella
raccomandazione del Consiglio d'Europa sopra menzionata.

Standard 1:
I media e l’informazione del pubblico
Questa raccomandazione del Consiglio d'Europa riconosce il diritto del
pubblico a ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei
servizi di polizia attraverso i media. 14 Tali informazioni dovrebbero essere
fornite su base non discriminatoria e, ove possibile, attraverso comunicati
stampa, conferenze stampa di funzionari autorizzati o mezzi simili

13 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003.
14 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003, Principio 1.
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autorizzati. 15 Inoltre, nei casi di procedimenti penali che durano per un lungo
periodo, queste informazioni dovrebbero essere fornite regolarmente,
secondo il Principio 6 della raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla
fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti
penali. 16
Le informazioni ufficiali sono essenziali perché i giornalisti possano riflettere
correttamente i procedimenti penali di interesse pubblico. L'obiettività delle
pubblicazioni dei media potrebbe essere compromessa qualora si basino
su informazioni ottenute da fonti non ufficiali che raramente sono anonime.
Un tale scenario è ben dimostrato dal caso di studio su l'omicidio di Antonino
Barbaro in Italia. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata dalle
autorità pubbliche durante il procedimento penale. Tuttavia, il caso è stato
riportato da giornali e programmi televisivi locali a un vasto pubblico, in
particolare nella zona in cui vivevano i due fratelli accusati. La copertura
mediatica sul caso è stata limitata alla fase iniziale del procedimento,
mostrando solo l'arresto dei sospetti che è stato trasmesso in diretta su un
canale televisivo locale. In seguito, le pubblicazioni diffuse dalla stampa e
dalla TV includevano foto segnaletiche dei sospetti e filmati del loro arresto,
tutto materiale
ottenute da fonti non ufficiali (nello specifico, e-mail
anonime in cui il caso veniva descritto nei minimi dettagli). Probabilmente, la
mancanza di informazioni ufficiali fornite dalle autorità ha portato al
"processo dei media". È stato osservato che i giornalisti che hanno seguito il
caso sono andati oltre il loro dovere di riportare informazioni oggettive al
pubblico e hanno praticamente formulato accuse basate su prove non
confermate, diffamando così gli imputati e violando gravemente la
presunzione della loro innocenza.
Basandosi su tali materiali non verificati e su informazioni non ufficiali, i
media hanno presentato un'interpretazione del caso e hanno fornito un
verdetto pubblico attraverso titoli pregiudiziali come quelli di due giornali
che recitano: "Siracusa, hanno ucciso inquilino insolvente con 27 coltellate,
due fratelli arrestati" e "Francofonte, hanno ucciso un uomo di 67 anni con

27 coltellate per 700 euro: I carabinieri arrestano gli autori
dell'omicidio".17Entrambi gli articoli sono stati pubblicati prima della

decisione finale della corte. L'analisi del caso ha sottolineato il tono
accusatorio dei giornalisti nei confronti dei due fratelli sospettati nella
maggior parte degli articoli diffusi online e sui media tradizionali, così come
durante le interviste con gli imputati trasmesse in TV. Va sottolineato che
molte delle ipotesi dei giornalisti si sono poi rivelate errate, dato che il caso
è stato archiviato senza un'udienza e i sospettati sono stati infine assolti. Il
grande pubblico non è mai venuto a conoscenza della storia completa. I
media non hanno rettificato le false dichiarazioni, né le autorità giudiziarie
hanno fornito ulteriori informazioni ufficiali sullo svolgimento del
procedimento e sul mutato status giuridico dei fratelli, sebbene ciò sia
essenziale per la restaurazione della reputazione degli indagati.
15 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003, Principio 3.
16 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003, Principio 6.
17 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Antonino Barbaro
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Altri esempi di indisponibilità di informazioni ufficiali sufficienti è stato il caso
di aggressione sessuale che è diventato noto come “Il branco” (La Manada)
così come nel caso de L'omicidio di Manolis Kantaris nel centro di Atene.
Nonostante il fatto che il processo "il Branco" sia continuato per più di due
anni e sia stato ampiamente coperto dalla stampa, il Comune di Navarra e
la polizia locale hanno emesso solo due comunicati ufficiali in una fase molto
iniziale del procedimento penale. Il caso ha guadagnato popolarità e ha
generato un'ondata di reazioni pubbliche che si sono tradotte in campagne
sui social media e raduni nella città di Pamplona. 18 Contrariamente alle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa, le autorità non hanno informato il
pubblico sui progressi del caso. Così, come nel caso del già citato omicidio
di Antonino Barbaro, i media si sono rivolti a fonti non ufficiali per raccogliere
informazioni e materiali, molti dei quali presentavano foto e dettagli
personali sugli imputati. Analogamente, tutte le informazioni ufficiali
riguardanti il caso dell'omicidio di Manolis Kantaris sono state presentate in
un unico comunicato stampa dalle autorità di polizia greche il giorno
dell'arresto dei sospetti. Data la particolarità del crimine, nello specifico
l’uccisione della vittima mentre si recava all’ospedale ostetrico per assistere
la moglie in procinto di partorire, unito al piccolo guadagno materiale del
crimine (una macchina fotografica del valore di 120 euro), e la nazionalità
straniera dei sospetti, hanno determinato un grande interesse pubblico del
caso in questione, determinando una copertura mediatica anche anni
dopo l'incidente. 19 Tuttavia, il comunicato stampa è stata l'unica
informazione ufficiale presentata durante tutte le fasi del procedimento. A
causa del grande interesse pubblico, un volume considerevole di materiale
dal dossier del caso è stato divulgato e pubblicato non ufficialmente.
Alcune pubblicazioni includevano foto dei sospetti indicati come "assassini
di Kantaris" molto prima della loro condanna. 20
È degno di nota il fatto che in un altro dei casi esaminati in Spagna, “Il
Processo”, dove tutti gli imputati erano politici, cioè personaggi pubblici,
l'intero processo giudiziario, dall'inizio delle indagini fino agli appelli, è stato
riportato ai media attraverso regolari comunicati stampa ufficiali delle
autorità giudiziarie. 21Si potrebbe supporre che la natura specifica delle
accuse (reato di ribellione), e l'arresto di figure pubbliche (membri dell'ufficio
parlamentare e ministri), hanno aumentato il livello di interesse pubblico e
determinato la fornitura esaustiva e regolare di informazioni da parte delle
autorità. D'altra parte, suscita preoccupazioni l'applicazione equa dei
principi di informazione attraverso i media in relazione ai procedimenti
penali, a seconda di caratteristiche come lo status sociale o la professione
dell'accusato.
L'esame dei casi suggerisce l'esistenza di una pratica preoccupante di
fornitura di informazioni insufficienti e parziali sui casi penali in corso da
parte delle autorità ufficiali. Questo è problematico, in quanto priva il
pubblico della comprensione di alcuni fatti che potrebbero essere cruciali al
fine di formare un'opinione imparziale sulle persone coinvolte come
18 ARISA sito web (2021), Case studies, The Herd

19 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens city center
20 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens city center
21 ARISA sito web (2021), Case studies, The "Process"
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sospettati o accusati nei procedimenti penali. Inoltre, i media che mirano ad
aumentare i loro lettori e spinti dall'interesse del pubblico sull'argomento,
che di solito è alto per i casi penali, tendono a usare informazioni non ufficiali
acquisite da fonti non verificate la cui identità rimane scoperta in virtù del
diritto di rimanere anonimi. In molti dei casi studio, i media "assumono" il ruolo
della magistratura e riportano le informazioni in modo da dare l'impressione
che sia stata emessa una condanna. La presunzione di innocenza è spesso
osservata impropriamente dai media, mentre il tacito consenso delle
autorità giudiziarie e di polizia potrebbe esacerbare la percezione di
colpevolezza. Pertanto, la fornitura irregolare e scarsa di informazioni
ufficiali ai media sui casi penali può avere importanti implicazioni sulla vita
degli imputati. È particolarmente dannoso per coloro che sono stati assolti,
come dimostra il caso dell'omicidio di Antonino Barbaro.

Standard 2:
La presunzione d’innocenza e il pubblico riferimento alla colpa
La raccomandazione del Consiglio d'Europa incoraggia gli Stati membri a
rispettare il principio della presunzione d'innocenza come parte integrante
del diritto a un processo equo e ad adottare misure per garantire che, di
conseguenza, le opinioni e le informazioni relative ai procedimenti penali in
corso siano comunicate o diffuse attraverso i media solo quando ciò non
pregiudica la presunzione di innocenza dell'indagato o dell'imputato. 22 A
livello comunitario, la direttiva UE 343/2016 sulla presunzione di innocenza
obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che,
finché un indagato o un imputato non sia stato provato colpevole secondo
la legge, le dichiarazioni pubbliche delle autorità pubbliche e le decisioni
giudiziarie, diverse da quelle sulla colpevolezza, non facciano riferimento a
tale persona come colpevole. 23
22 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003, Principio 2.
23 Parlamento europeo e Consiglio, (2016), Direttiva 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di

innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 9 marzo 2016, Articolo 4
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I casi di studio esaminati hanno rivelato che il mancato rispetto del diritto di
essere presunto innocente fino a prova contraria è estremamente comune.
Tanto più che è una violazione diretta della presunzione di innocenza per
qualsiasi canale mediatico o autorità pubblica fare dichiarazioni che
implicano la colpevolezza di un accusato o sospettato prima del giudizio
del tribunale. I sentimenti del pubblico e la fame di sensazioni possono
esercitare un'enorme pressione sui media e sulle autorità pubbliche
interessate e possono portare, a loro volta, alla violazione della presunzione
di innocenza. Va notato che i sistemi giuridici affrontano le questioni relative
all'apertura delle indagini penali in modo diverso. Inoltre, alcuni casi
richiedono un alto livello di segretezza, mentre altri evidenziano l'importanza
di una giustizia aperta.

Le autorità non sempre rispettano il principio secondo cui è necessario
astenersi dal fare riferimento alla colpevolezza di sospettati e accusati. I
casi di studio del report hanno rivelato che in molti casi gli imputati sono
mostrati come colpevoli di un crimine nella fase preprocessuale per fare
notizia. Inoltre, i rappresentanti della giustizia e delle forze dell'ordine a volte
presentano i casi come risolti molto prima che il sospettato sia portato in
tribunale, nel tentativo di dimostrare i progressi dell'indagine. Nel caso
dell'omicidio di Sotirya, per esempio, subito dopo l'arresto del sospetto, il
segretario generale del ministero dell'Interno è stato citato dicendo che
"confermiamo che lui [il sospetto] è l'autore di questo brutale omicidio" 24. Più
tardi nello stesso procedimento, durante un'intervista ai media sui risultati
dei test del DNA eseguiti durante le indagini, un procuratore ha dichiarato
che, con i risultati del DNA e la confessione volontaria dell'accusato "tutto
è stato provato". Allo stesso modo, della morte del giornalista bulgaro Milen
Tsvetkov in un incidente stradale, la polizia ha rivelato dettagli sull'indagine
in una serie di interviste e il commissario superiore ha assicurato che "ci è
chiaro chi è l'autore di questo atto".25 Secondo la direttiva UE 2016/343, tali
dichiarazioni sono illegali e dovrebbero essere considerate una violazione
della presunzione di innocenza, in quanto riflettono l'opinione di un'autorità
24 ARISA sito web (2021), Case studies, The 'Herd'

25 ARISA sito web (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen Tsvetkov died
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pubblica nonostante il fatto che la persona non sia stata giudicata
colpevole secondo la legge.26
Un'altra pratica comune che solleva preoccupazioni circa il corretto rispetto
del principio della presunzione di innocenza è la pratica delle autorità
pubbliche di divulgare informazioni aggiuntive raccolte nel corso delle
indagini, che ritraggono il sospettato o l'accusato in un certo modo, spesso
negativo. Nel caso dell'omicidio Sotirya, per esempio, dopo l'arresto del
sospetto, la polizia durante un annuncio pubblico ha descritto la persona
come non istruita, disoccupata e antisociale, senza amici e in una situazione
finanziaria molto difficile. Si faceva anche riferimento alla fedina penale
della persona, che mostrava che era stato condannato in passato per un
crimine sessuale, condannato alla reclusione, ma rilasciato perché la pena
era stata sospesa. Un'osservazione simile è stata fatta sul caso Gabriel
Cruz. Dopo che la sospettata (Quezada) è stata arrestata, la stampa ha
pubblicato articoli che affermavano che era stata una sex worker nei primi
anni '90. Durante una conferenza stampa tenuta dalla Guardia Civil
(agenzia spagnola per l'applicazione della legge), la polizia ha rivelato
dettagli sul passato dell'imputata esternando dichiarazioni offensive nei
riguardi della sospettata. La Guardia Civil ha insinuato che A.J. è sospettata
del crimine perché "ha avuto un passato a Burgos". 27 La storia è stata
ulteriormente affrontata dai media pubblicando affermazioni secondo cui
la donna sospettata era una prostituta. Inoltre, durante il procedimento
preprocessuale, i comandanti della Guardia Civil hanno affermato di
considerare la detenuta responsabile dell'omicidio del minore affermando
che "Ana Julia Quezada era responsabile dell'omicidio del bambino", e
l'hanno descritta come una donna con "ambizione economica",
"estremamente fredda" e "abbastanza manipolatrice". 28 Così, le autorità
hanno contribuito alla creazione di un'immagine negativa della sospettata
da parte del grande pubblico. Così, la comunità locale ha avviato una
petizione per chiedere l'ergastolo e ha raccolto 130.000 firme in un solo
giorno. È stata lanciata un'altra petizione che chiedeva che l'accusata, di
origine dominicana, fosse dichiarata persona non grata (espressione del
linguaggio diplomatico) in Spagna e fosse costretta a tornare nella
Repubblica Dominicana e a scontare lì i suoi ultimi anni di prigione. Questa
petizione ha raggiunto quasi 190.000 firme. La seconda petizione aveva il
seguente argomento:
"Sapendo che la giustizia spagnola non riuscirà a fornire una punizione
sufficiente e si dimostrerà troppo compiacente nei confronti di questa
assassina, anche se dovesse essere condannata a 150 anni di prigione o
all'ergastolo, come starebbe bene in qualsiasi prigione spagnola,
CHIEDIAMO: Che Ana Julia Quezada Cruz sia reclamata dal Dipartimento di
Giustizia della Repubblica Dominicana, da dove proviene, e sia costretta a
scontare l'ergastolo in una delle prigioni del suo paese d'origine per il
presunto omicidio del piccolo Gabriel Cruz Ramirez". 29

26 Parlamento europeo e Consiglio, (2016), Direttiva 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di

innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 9 marzo 2016, Articolo 4
27 ARISA sito web (2021), Case studies, Gabriel Cruz case

28 ARISA sito web (2021), Case studies, Gabriel Cruz case

29 ARISA sito web (2021), Case Studies, The Sotirya murder
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Così, le dichiarazioni pubbliche soggettive sulla colpevolezza di una
persona, basate su caratteristiche personali, sono in grado di imporre
movimenti sociali che richiedono pene più severe e punizioni "extra" rispetto
a quelle previste dalla legge penale applicabile nel paese. Osservazioni
simili sono state fatte in relazione al caso dell'incidente stradale in cui è
morto Milen Tsvetkov. I media hanno ribadito l'affermazione che l'imputato
faceva uso di sostanze stupefacenti. La risposta sociale si è concretizzata
con l'organizzazione di una petizione che richiedesse il massimo della pena
per "il guidatore drogato che ha ucciso Milen Tsvetkov" 30, così come le
richieste di emendamenti legislativi che aumentassero la sanzione per la
guida in stato di ebbrezza. La petizione è stata firmata da oltre 25.000
persone. Successivamente, emendamenti al codice penale sono stati
proposti in parlamento, ma il disegno di legge non è passato.
L'uso di un linguaggio inappropriato e offensivo della polizia e delle autorità
giudiziarie riferito ai sospettati e agli accusati è stato osservato anche nel
caso della frode Kocherinovo, dato che il ministro dell'interno lo ha definito
"un mascalzone" poco dopo l'arresto. 31 Tali affermazioni contribuiscono a
formare un'immagine negativa della persona e implicano la percezione di
un "criminale" perché si presume che abbia certi tratti di personalità e
caratteristiche.

Standard 3:
Il rispetto della privacy dell’indagato e/o dell’imputato
La raccomandazione del Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a
rispettare il diritto alla protezione della privacy di indagati e imputati,
notando in particolare l'effetto dannoso da loro subìto, causato dalla
divulgazione non necessaria di informazioni identificabili nei casi in cui non
facilita l'indagine. 32 La direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza
consente agli Stati membri di diffondere pubblicamente informazioni sui
procedimenti penali solo quando la diffusione delle stesse è necessaria per
motivi legati all'indagine penale (ad esempio, viene diffuso materiale video
e si chiede al pubblico di contribuire all'identificazione del presunto autore
del reato) o all'interesse pubblico (ad esempio, per motivi di sicurezza,
quando vengono fornite informazioni agli abitanti di una zona interessata
da un presunto reato ambientale o quando il pubblico ministero o un'altra
autorità competente fornisce informazioni per prevenire un turbamento
dell'ordine pubblico). 33 La direttiva aggiunge anche che l'uso di tali motivi
dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò (ovvero la divulgazione di
informazioni sui procedimenti penali) sarebbe ragionevole e proporzionato,
tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
Tuttavia, i casi di studio mostrano che il diritto alla privacy di una persona
accusata non è sempre rispettato. Il caso di Katerina, una delle donne
30 ARISA sito web (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen Tsvetkov died
31 ARISA sito web (2021), Case studies, Spas from Kocherinovo fraud case

32 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003, Principio 8.

33 Parlamento europeo e Consiglio, (2016), Direttiva 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di

innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 9 marzo 2016, Articolo 4.3.
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affette da HIV , serve da esempio. Evidenzia che subito dopo che l'accusata
è stata presa in custodia, tutte le sue informazioni personali, compreso il
risultato di positività all’HIV, sono stati resi pubblici per ordine del
procuratore. Le autorità pubbliche in questo caso sono andate oltre,
rilasciando una dichiarazione con tutti i dettagli sulla sospettata e sulle altre
dieci donne detenute. Le loro foto sono state caricate sul sito web della
polizia e non sono state rese anonime o protette in alcun modo. Come
notato sopra, la divulgazione di informazioni personali su un presunto
colpevole è consentita in una gamma limitata di circostanze, a condizione
che sia proporzionata e che tutti gli interessi, compresi quelli dei sospettati
e degli accusati, siano rispettati. Secondo la direttiva UE, la divulgazione
sarebbe ragionevole e giustificata se le informazioni rivelate prevenissero
possibili danni all'interesse pubblico o disturbi dell'ordine pubblico, o
garantissero la sicurezza dei cittadini. È anche consentito di rivelare dettagli
su un sospettato o un accusato se viene chiesto uno sforzo al pubblico per
la loro identificazione. 34 L'ordine del pubblico ministero di divulgare i dati
personali e le foto di Katerina e delle altre donne (inclusi nome e cognome,
accuse contro l'imputata, età, etnia, nomi dei genitori, luogo di residenza,
luogo di origine e le informazioni mediche sensibili rispetto alla
sieropositività), era basato su motivi simili rispetto quanto prescritto nella
direttiva sulla necessità di prevenzione dell’ordine e della sicurezza, in
quanto afferma che "[esso] mira alla protezione del pubblico e alla più facile
indagine e punizione dei suddetti reati. [...] invita le persone che hanno avuto
rapporti sessuali con loro a procedere con esami medici e la prevenzione
del panico a coloro che hanno avuto rapporti sessuali con una sex worker
con caratteristiche simili". 35 Tuttavia, è certo che la diffusione di informazioni
sulla propria cartella clinica, specialmente se accompagnata da dettagli
personali e foto dell'individuo, dovrebbe essere considerata come una
misura di ultima istanza, anche se basata su serie preoccupazioni come la
protezione della salute pubblica. In questo caso particolare, nove
organizzazioni della società civile (CSO) hanno lanciato l'allarme contro
l'ordine del procuratore. Sostenevano che la divulgazione di dati medici
sensibili sulle donne accusate era sproporzionata alle necessità poste a
fondamento dal procuratore in quanto gli stessi obiettivi dell'indagine
avrebbero potuto essere raggiunti con altri mezzi che proteggessero e
rispettassero meglio la dignità e la vita privata delle donne accusate.
Inoltre, la polizia e l'accusa non avevano il permesso richiesto dall'Autorità
Ellenica per la Protezione dei Dati. Alla fine, la polizia ha ritirato l'annuncio
con le informazioni personali e le foto delle donne accusate da Internet, ma
a quel punto le informazioni erano già state riprodotte su più piattaforme
online ed era diventato impossibile rintracciare e diminuire completamente
i dati pubblicati che hanno continuato a circolare per anni.

34 Parlamento europeo e Consiglio, (2016), Direttiva 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di

innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 9 marzo 2016, (18)
35 ARISA sito web (2021), Case Studies, Katerina, one of the cases of HIV positive women
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La divulgazione di informazioni sensibili che potenzialmente portano a forti
reazioni sociali e umiliazioni pubbliche dovrebbe essere evitata, dato il
possibile effetto devastante sulla vita dei sospettati, degli accusati e delle
loro famiglie. Questa affermazione è tragicamente illustrata dalla serie di
eventi che si sono verificati nella vita delle donne arrestate. Sotto la
pressione pubblica, Katerina ricadde nell'uso di droghe e si suicidò, suo
padre e i suoi fratelli persero il lavoro, i parenti furono espulsi dalla scuola, la
famiglia fu soggetta a un trattamento irrispettoso da parte della comunità
locale e dei vicini. Inoltre, negli anni successivi tre delle altre donne accusate
subirono le conseguenze di scandali e umiliazioni pubbliche. È degno di nota
il fatto che il tribunale greco alla fine dichiarò le donne innocenti per i crimini
che erano stati loro contestati. La loro assoluzione, tuttavia, è stata emessa
dopo la morte di Katerina e non ha potuto cancellare gli anni di
mortificazione, di immenso stress e di esclusione sociale vissuti dalle donne
accusate e dai loro parenti.

In alcuni casi, le autorità rivelano pubblicamente l'identità della persona
sospettata o accusata di aver commesso il crimine in una fase molto
precoce dell'indagine, anche prima che la persona sia arrestata o
formalmente accusata. Nel caso dell'omicidio di Sotirya, per esempio, le
informazioni personali identificabili sul sospettato (nome ed età) sono state
divulgate subito dopo la denuncia del crimine e sono state poi confermate
dopo l'arresto della persona. Come illustrato dallo stesso caso, la
divulgazione dell'identità del sospettato in una fase così precoce ha
praticamente impedito qualsiasi sforzo successivo per rispettare la sua
privacy. Anche se più tardi nelle indagini l'ufficio del procuratore ha emesso
diversi comunicati stampa ufficiali resi debitamente anonimi (l'accusato è
stato indicato solo con le sue iniziali), le informazioni già rivelate nella fase
iniziale hanno permesso la sua identificazione. Un altro esempio illustrativo
è che solo un giorno dopo l'incidente d'auto in cui è morto il giornalista Milen

19

ARISA 2: Valutare il rischio di isolamento di sospettati ed accusati: il ruolo dei media
Tsvetkov, la polizia ha divulgato i filmati della scena del crimine, e anche se
l'identità del sospettato non è stata completamente rivelata, sono stati
rivelati dettagli come l'età, la città di residenza, i risultati del test antidroga
e le precedenti violazioni registrate del codice stradale, che hanno
permesso ai media di scoprire e pubblicare prontamente informazioni sul
sospettato, comprese le foto del suo profilo sui social media.
La divulgazione di informazioni personali e sensibili relative alla persona
accusata o sospettata di solito porta a formare un'immagine
estremamente negativa della persona nell’opinione pubblica. Questo può
portare al boicottaggio pubblico, all'esclusione sociale, a problemi di salute
mentale e a un immenso stress per l'accusato e la sua famiglia. Per motivi
come questo, la legge prevede che la divulgazione di informazioni personali
riguardanti un sospettato e un imputato sia consentita in situazioni
strettamente elencate quando è assolutamente necessario per proteggere
l'interesse pubblico, la sicurezza e l'ordine.

Standard 4:
Accuratezza delle informazioni e il diritto di replica e/o rettifica
di dichiarazioni inesatte o diffamatorie
La raccomandazione del Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a
garantire che le autorità giudiziarie e i servizi di polizia forniscano ai media
solo informazioni verificate o basate su supposizioni ragionevoli. In caso di
presentazione di supposizioni e non di fatti oggettivi, questo dovrebbe
essere chiaramente espresso. 36 Idealmente, il pubblico dovrebbe avere
accesso a informazioni corrette e obiettive e i media dovrebbero facilitare
l'esercizio del diritto all'informazione dello stesso. Al fine di garantire la
salvaguardia della presunzione di innocenza, la polizia e le autorità
giudiziarie dovrebbero riferire fatti supportati da prove e indicare
chiaramente che una dichiarazione è basata su sospetti o supposizioni.
L'esame dei casi di studio ha rilevato che i media sono in grado di esercitare
pressioni sulle autorità per divulgare informazioni prematuramente in una
fase molto precoce dell'indagine, quando non sono state raccolte prove
sufficienti, e per presentare supposizioni. A sua volta, l'indagine può essere
compromessa. Nel caso di frode sulle Terme di Kocherinovo, le prime
informazioni sulle modalità di frode e i relativi profili falsi sono apparsi in
discussioni tra utenti su Facebook che sono state poi riportate da diversi
canali mediatici. I media hanno speculato sull'identità del truffatore e un
nome particolare è circolato sia nei social media che in quelli tradizionali
mesi prima dell'incriminazione ufficiale. Poiché il caso ha attirato l'attenzione
del pubblico fin dall'inizio, i media hanno chiesto informazioni alla polizia e
alla procura giorni prima dell'arresto. A quel punto, le autorità hanno
giustamente rifiutato di fornire informazioni perché l'indagine era in corso, e
non hanno confermato se sospettavano la stessa persona dei media.
Tuttavia, subito dopo l'arresto di un sospettato, la polizia e la procura hanno
tenuto una conferenza stampa congiunta in cui sono state divulgate
informazioni, come una lista di precedenti indagini contro il sospetto e il
36 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003, Principio 3.
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fatto che era stato dichiarato ricercato due volte. In una successiva
apparizione sui media, il direttore della Direzione generale per la lotta al
crimine organizzato (DGCOC) ha dichiarato che se non fosse stata intensa
la pressione dei media nei confronti delle pubbliche autorità, le informazioni
non sarebbero state rivelate in una fase così precoce. Inoltre, ha ammesso
che al momento della conferenza stampa, la polizia non aveva raccolto
prove sufficienti per affermare che il sospettato si celasse dietro il falso
profilo utilizzato per commettere truffe; quindi, la divulgazione prematura
delle informazioni ha rischiato di compromettere l'indagine. Il procedimento
penale è stato ulteriormente complicato da imprecisioni nelle informazioni
fornite dalle autorità nei successivi messaggi alla stampa. In particolare,
l'ufficio del procuratore e il ministero dell'Interno hanno rilasciato comunicati
stampa incoerenti il giorno in cui è stato annunciato l'atto d'accusa,
indicando reati e dettagli del caso non corrispondenti. I media hanno
criticato aspramente le autorità per l'improprio coordinamento che ha
portato a ingannare il pubblico sul fatto che fosse stato commesso un
nuovo crimine.
La polizia e le autorità giudiziarie devono essere caute nel divulgare
informazioni nella fase preprocessuale, specialmente quando vengono
presentate delle supposizioni. Come nel caso delineato sopra, il fatto che le
affermazioni non siano basate su prove sufficienti dovrebbe essere
chiaramente dichiarato. L'accuratezza delle informazioni fornite sui
procedimenti penali è fondamentale per mantenere un alto livello di
credibilità e di fiducia del pubblico nelle istituzioni giudiziarie e di polizia.
Inoltre, la divulgazione delle informazioni dovrebbe essere preceduta da
una valutazione della quantità e del tipo di informazioni ammissibili a
seconda delle specificità del caso. Soprattutto, gli operatori delle forze
dell'ordine e della giustizia, essendo funzionari governativi e pubblici ufficiali,
sono obbligati a proteggere gli individui contro le violazioni dei diritti umani,
compreso il diritto dei trasgressori a un processo equo e il diritto alla
presunzione di innocenza. Il caso di frode sulle Terme di Kocherinovo ha
dimostrato che la divulgazione prematura e l'errata comunicazione di
informazioni possono interferire nell'indagine e contribuire alla formazione di
un'immagine "colpevole" del sospetto o dell'accusato attraverso i media. In
definitiva, tali pratiche scorrette portano alla disinformazione e offuscano la
linea tra fatti oggettivi e supposizioni soggettive.
In casi estremi, le dichiarazioni false come le accuse non veritiere o le
asserzioni che danneggiano la reputazione di una persona possono
equivalere alla diffamazione. La diffamazione è criminalizzata nella maggior
parte dei paesi come misura per proteggere la reputazione e la dignità dei
cittadini. Nessun esempio di dichiarazioni diffamatorie da parte delle
autorità nazionali è stato identificato nell'ambito dell'esame dei dodici casi
di studio. Ciononostante, va notato che gli indagati e gli imputati sono
estremamente vulnerabili ai danni alla reputazione. Di solito, il fatto stesso
che siano state mosse delle accuse contro una persona può danneggiare
la sua reputazione tra i suoi pari. Questo effetto è amplificato nei casi penali
ampiamente pubblicizzati, quando l'identità dell'indagato o dell'imputato
diventa di dominio pubblico. A questo proposito, per proteggere la propria
dignità e il proprio buon nome durante il procedimento, le autorità pubbliche
devono usare un linguaggio equilibrato quando comunicano informazioni
alla stampa. Nel caso in cui le dichiarazioni pubbliche e i comunicati stampa
delle autorità giudiziarie o di polizia contengano informazioni errate o
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dichiarazioni diffamatorie riguardanti un indagato o un imputato, esse
devono prendere le misure necessarie per rettificarle e garantire che il diritto
di rettifica sia disponibile al soggetto diffamato.

Standard 5:

Pubblicazione di informazioni non discriminatorie
La raccomandazione del Consiglio d'Europa suggerisce che le autorità
giudiziarie e i servizi di polizia dovrebbero fornire informazioni ai media nel
contesto dei procedimenti penali in corso su base non discriminatoria 37. In
linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel divulgare
informazioni o fare annunci pubblici su un procedimento penale in corso, le
autorità nazionali dovrebbero astenersi dal fare riferimento alle
caratteristiche individuali dell'indagato e dell'imputato, quali sesso, razza,
colore, lingua, religione, appartenenza politica o di altro tipo, origine
nazionale o sociale, associazione a una minoranza nazionale, proprietà,
nascita o altro status. 38. Questa raccomandazione è direttamente
collegata alla presunzione di innocenza degli imputati, in quanto mira a
prevenire qualsiasi pregiudizio basato su stereotipi sociali e generalmente
legati ad un certo gruppo della società.
Diversi studi di casi dimostrano che le autorità giudiziarie e di polizia rivelano
dettagli personali sensibili e non tengono conto delle possibili conseguenze
sui sospettati e sugli accusati. Inoltre, in molti casi tali informazioni non
hanno fornito alcun valore aggiunto e la loro divulgazione non era richiesta,
né ha facilitato l'indagine e la risoluzione del caso. Per esempio, nel caso
dell'omicidio Sortiya, prima che il sospettato fosse ufficialmente accusato
dell'omicidio del bambino di 6 anni, il procuratore distrettuale ha rivelato i
seguenti dati sul sospettato:
"Il sospetto è Martin Trifonov, 21 anni. È disoccupato, antisociale, non ha
amici, la sua famiglia è in una situazione finanziaria molto difficile, non ha
istruzione". 39
Inoltre, il sindaco del villaggio ha affermato:
"Era strano e non comunicava con la gente. Un uomo trascurato e sciatto
che non ha nessuno che gli sia amico e che comunichi con lui. Perde la
capacità di interazione sociale e forse questo lo ha reso così distante dai
suoi simili". 40
Tali supposizioni sono soggettive per difetto. Sottolineare i tratti negativi
della personalità o gli svantaggi accelera solo la congettura che il sospetto
abbia il profilo di un "criminale". Può solo mettere il pubblico contro quella
37 Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri (2003), Raccomandazione 13/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa - Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali,
10 luglio 2003, Principio 5.
38 Consiglio d’Europa (1950), Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Articolo 1, Articolo 14.
39 ARISA sito web (2021), Case Studies, The Sotirya murder.
40 ARISA sito web (2021), Case Studies, The Sotirya murder.
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persona e portare all'emarginazione e al pregiudizio a favore della sua
colpevolezza.
Anche la presunzione di innocenza e i principi del giusto processo vengono
violati dalle autorità di polizia e dai media per vari motivi quando l'indagine
viene condotta con una prospettiva di pregiudizio negativo. Le persone che
appartengono a uno specifico gruppo, comunità o etnia (migranti, rifugiati,
persone di colore, ecc.) sono di solito le più colpite. Anche se questo varia
da paese a paese a seconda del contesto nazionale specifico, non c'è
dubbio che tale problema esista. È stato osservato nel caso dell'omicidio di
Manolis Kantaris nel centro di Atene, dove i tre accusati erano cittadini
stranieri provenienti dal Pakistan e dall'Afghanistan. Subito dopo che sono
stati presi in custodia, i media hanno pubblicato articoli che chiamavano i
sospetti "gli afghani" e "gli assassini" fin dall'inizio. Questo ha rafforzato gli
stereotipi sull'etnia e sul crimine e ha delineato un'immagine e una
percezione negativa dei cittadini stranieri che viaggiano in Grecia. Questi
sentimenti violenti sono culminati nell'organizzazione di proteste multiple,
principalmente da parte dell'organizzazione politica di estrema destra Alba
Dorata (Chrysi Avgi), che ha accelerato la retorica aggressiva contro gli
immigrati.
Un modello simile di divulgazione di informazioni personali sull'accusato può
essere individuato nel caso di Katerina, uno dei casi di donne HIV positive in
Grecia. Subito dopo l'arresto di Katerina, il pubblico ministero ha emesso un
ordine di pubblicazione delle sue foto insieme alle sue informazioni personali.
Un certo numero di ONG e di organizzazioni per la salvaguardia dei diritti
umani hanno alzato la voce contro la divulgazione di dati privati riguardanti
tutti i sospettati. Le organizzazioni della società civile hanno sostenuto che
il trattamento di dati medici sensibili, come i dati sulla positività all'HIV, può
essere legittimo solo se il permesso è concesso dall'Autorità Ellenica per la
Protezione dei Dati. L'accusa ha tentato di giustificare la divulgazione dei
risultati medici sostenendo che è stata ordinata per ragioni di salute
pubblica e allo scopo di prevenire la diffusione del virus. Le ONG nazionali
hanno sostenuto al contrario che si trattava di una misura sproporzionata
data la devastante intrusione nella privacy delle donne accusate. È
particolarmente preoccupante che la condizione medica di una persona
possa diventare un motivo di discriminazione rafforzato dalle azioni delle
autorità pubbliche. La fine fatale della vita di Katerina dimostra con forza
l'effetto psicosociale di tali azioni discriminatorie sulla salute mentale. Allo
stesso modo, nel caso Gabriel Cruz, fin dall'inizio del processo sono stati
divulgati alcuni dettagli personali dell'accusata di origine dominicana. Le
successive petizioni che richiedono la sua estradizione nella Repubblica
Dominicana e che la dichiarano persona non grata sono esemplificative dei
modi in cui l'inutile divulgazione di dettagli personali su un sospettato o
accusato può accelerare atteggiamenti xenofobi e discriminatori nella
società.
Dai casi di studio sopra descritti si può concludere che è una questione della
massima importanza evitare di rendere pubblici dettagli personali sensibili
su un imputato che possano fomentare atteggiamenti discriminatori nella
società. Si dovrebbe considerare caso per caso se la divulgazione di
informazioni specifiche possa eventualmente portare alla discriminazione
contro l'imputato e/o il gruppo sociale che rappresenta. Soprattutto, la
considerazione principale dovrebbe essere se la divulgazione è
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assolutamente necessaria per l'esecuzione efficace del procedimento
penale. Se questo non è il caso, le autorità pubbliche dovrebbero
conservare tali informazioni per prevenire atteggiamenti discriminatori nei
confronti del singolo imputato e dei gruppi minoritari o vulnerabili che
rappresentano.

24

ARISA 2: Valutare il rischio di isolamento di sospettati ed accusati: il ruolo dei media

COPERTURA MEDIATICA
PERTURA MEDIATICA

STANDARD INTERNAZIONALI
Finora, non esiste un quadro giuridico internazionale che fornisca regole
obbligatorie agli operatori dei media per riportare informazioni riguardanti i
procedimenti penali. I media sono regolati a livello nazionale da leggi e codici etici
non giuridicamente vincolanti. Tuttavia, le organizzazioni internazionali e le
associazioni di giornalisti hanno sviluppato codici etici non obbligatori con una
portata internazionale. L'obiettivo è quello di stabilire principi uniformi di condotta
per i giornalisti per fornire informazioni al pubblico in modo da non violare i diritti e
gli interessi degli individui e della società nel suo complesso.
Tra i vari documenti internazionali, si possono distinguere tre atti ampiamente
riconosciuti: la Carta globale dell'etica dei giornalisti adottata nel 2019 dalla
Federazione internazionale dei giornalisti, 41 il Codice etico adottato dalla Society
of Professional Journalists (di seguito SPJ),42 e la risoluzione del Consiglio d'Europa
sull'etica del giornalismo 43 . La Carta globale è stata redatta in continuità con la
Dichiarazione di principi sulla condotta dei giornalisti esistente dal 1954 e si basa
sui principali testi di diritto internazionale, in particolare sulla Dichiarazione
universale dei diritti umani. Il codice etico SPJ è nato nel 1926, mentre la sua
versione più recente è stata pubblicata nel 2014. Quindi, entrambi i codici
contengono regole e standard etici di lunga data che sono stati rivisti in base ai
moderni sviluppi nel campo dei media e del giornalismo. Su scala europea, la
risoluzione sull'etica del giornalismo prevede che le informazioni e le opinioni
espresse dagli operatori dei media devono rispettare la presunzione di innocenza,
in particolare nei casi che sono ancora sub judice (ovvero sotto il giudizio del
giudice), e di astenersi dal dare giudizi.

41 Federazione internazionale dei giornalisti (2019), Global Charter of Ethics for Journalists, giugno, 2019.
42 Società dei giornalisti professionisti (2014), Codice etico, Settembre, 2014.

43 Consiglio d’europa, Assemblea del Parlamento (1993), Risoluzione 1003 del 1993 - Etica del giornalismo, 1 luglio 1993,

Art. 22.

25

ARISA 2: Valutare il rischio di isolamento di sospettati ed accusati: il ruolo dei media

Sulla base dei principi generali stabiliti in questi strumenti internazionali, si
suggeriscono i seguenti standard etici per la copertura mediatica dei casi penali,
con particolare attenzione alla protezione dei diritti a un processo equo e alla
privacy di sospettati e accusati. Gli standard delineati di seguito sono in linea con
le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla fornitura di informazioni attraverso
i media in relazione ai procedimenti penali, in modo da ottenere la coerenza dei
principi guida sia per i media che per le autorità pubbliche.

Standard 1:
Bilanciamento tra il diritto a un equo processo e il diritto del
pubblico a sapere
Tutti i diritti umani sono inalienabili e indivisibili, ma l'esercizio di un
diritto dovrebbe essere bilanciato con i diritti e le libertà degli altri. Il
diritto del pubblico alla conoscenza, comprende la capacità di
accedere a tutti i tipi di informazioni in possesso degli enti pubblici
con alcune eccezioni come i dati classificati. Nel contesto dei
procedimenti penali, ciò include la divulgazione di informazioni da
parte delle autorità giudiziarie e di polizia, e tutti gli altri enti pubblici
coinvolti nel procedimento. Di solito, i media hanno il ruolo di
mediatore, con la funzione di divulgare le informazioni fornite dalle
autorità pubbliche alla popolazione tutta. I giornalisti sono
responsabili della presentazione corretta e obiettiva di suddette
informazioni. Così, la copertura mediatica dei casi penali,
specialmente quelli di alto interesse pubblico, è un elemento
importante per l'adempimento del diritto del pubblico
all'informazione relativa alla giustizia penale.
I giornalisti non sono obbligati a ottenere informazioni solo da fonti
ufficiali e potrebbero condurre indagini separate, nonché entrare in
contatto con altre parti interessate, compresi gli imputati, le vittime, i
loro avvocati e familiari, i testimoni, i membri della comunità locale,
ecc. In effetti, fa parte del dovere dei giornalisti informare il pubblico
su tutti i punti di vista e su tutti i fatti al fine di riportare un'informazione
completa e obiettiva. Anche se lo scopo principale del giornalismo è
quello di cercare e fornire informazioni sulla verità, l'interferenza con il
processo legale e i tentativi di assumere i poteri esclusivi della
magistratura per perseguire, indagare e emettere sentenze sono
problematici. In particolare, una copertura mediatica eccessiva e non
etica sui casi penali potrebbe portare a un "processo dei media". Il
concetto è tradizionalmente definito come "l'impatto della copertura
televisiva e giornalistica sulla reputazione di una persona creano una
percezione diffusa di colpevolezza o innocenza prima, o dopo, un
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verdetto in un tribunale". Dalla fine del ventesimo secolo, il processo
dei media è stato un fenomeno comune in un certo numero di paesi.44

La legge sui diritti umani, sia a livello nazionale che internazionale, ha
riconosciuto che ogni persona, sospettata o accusata di un crimine,
dovrebbe avere la sua colpevolezza o innocenza determinata da un
tribunale imparziale e all'interno di un processo legale giusto ed
efficace. La presunzione di innocenza è una delle componenti del
diritto a un processo equo e deve essere rispettata non solo dalla
magistratura e dalle forze dell'ordine, ma anche dai media, data la
loro capacità di influenzare gli atteggiamenti e le percezioni della
società. Oggi, i media stanno diventando sempre più un "tribunale
pubblico", anche se non sono autorizzati a servire in questa veste. Gli
operatori dei media di solito non si sentono obbligati ad agire in
conformità con i principi giuridici come i seguenti: "innocente fino a
prova contraria" o "oltre ogni ragionevole dubbio". Pertanto, il
"processo dei media" deve essere evitato e contrastato, in quanto
mina lo stato di diritto e la capacità delle autorità giudiziarie di
condurre correttamente un processo equo. Il principio giuridico
stabilisce che un processo equo può essere ottenuto solo con
un'udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale.
Diversi casi di studio dimostrano che i media tendono a violare la
presunzione di innocenza nei casi penali che attirano un'alta
attenzione pubblica. La stampa viola la presunzione di innocenza con
(1) pubblicazioni che esprimono giudizi prematuri sulla colpevolezza di
un imputato prima di una sentenza definitiva del tribunale; (2)
divulgazione di dettagli personali che ritraggono intenzionalmente
l'imputato o il sospettato in modo sfavorevole; (3) divulgazione di
prove durante la fase preprocessuale che sono state ottenute con
mezzi illegali; (4) uso di un linguaggio accusatorio e pregiudizievole
sull'imputato. Una spiegazione plausibile di queste pratiche è
l'obiettivo delle aziende mediatiche di aumentare i loro lettori e
44 Suresh, N., Sara George, L., (2021), “Trial by Media: An Overview”, International Journal of Law Management &

Humanities, Vol. 4, Iss 2, 2021, pp. 267 – 272.
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spettatori, perseguendo sensazioni attraverso titoli accattivanti e
testi provocatori. Ne potrebbe risultare così un'intensa agitazione
pubblica che alla fine si evolve in movimenti sociali che fanno
pressione sulle autorità per imporre pene più severe ai colpevoli. In
relazione a questo, il Consiglio d'Europa ha invitato "le organizzazioni
di notizie [a] trattare l'informazione non come una merce, ma come un
diritto fondamentale del cittadino. A tal fine, i media non dovrebbero
sfruttare né la qualità, né la sostanza delle notizie o delle opinioni allo
scopo di aumentare il numero di lettori o l'audience per incrementare
le entrate pubblicitarie". 45
La copertura mediatica sull'omicidio di Manolis Kantaris nel centro di
Atene è stata ampia fin dai primi giorni del procedimento. Poco dopo
l'arresto del sospetto, i giornali hanno pubblicato prove non ufficiali,
un video e fotografie della scena del crimine ottenute da telecamere
di sicurezza nella zona in cui si era consumato il crimine. Allo stesso
modo, i media hanno diffuso le foto segnaletiche degli indagati per
l'omicidio di Antonino Barbaro ottenute da una fonte anonima e le
riprese video dell'arresto dei presunti colpevoli. Secondo il Garante
italiano per la protezione dei dati personali "la divulgazione delle foto
segnaletiche, non giustificata da comprovate necessità della polizia,
costituisce un trattamento illecito di dati personali."46
Un altro esempio di malcostume mediatico legato alla copertura di
casi penali è l'uso di titoli che implicano la colpevolezza. Le regole
etiche del Consiglio d'Europa per i giornalisti danno una guida
esplicita per la formulazione di titoli e riassunti - questi devono
riflettere il più possibile la sostanza dei fatti e dei dati presentati, che
dovrebbero essere sostenuti da mezzi di verifica e prova appropriati
e da imparzialità nella presentazione. 47
Contrariamente a queste regole, nelle fasi iniziali del procedimento
penale sull'omicidio di Antonino Barbaro, un giornale locale ha
pubblicato un pezzo intitolato "Francofonte, hanno ucciso un uomo di
67 anni con 27 coltellate per 700 euro: I carabinieri arrestano gli autori
dell'omicidio". Un altro esempio si osserva nella copertura mediatica
sul caso dell'omicidio di Manolis Kantaris nel centro di Atene. Subito
dopo che i presunti colpevoli sono stati arrestati, sono apparsi sulla
stampa titoli come "Gli assassini di Kantaris in custodia cautelare". 48
Nell'omicidio di Pamela Mastropietro, la prima pagina di un giornale
affermava "Il nigeriano che ha fatto a pezzi la ragazza non è stato
autorizzato a rimanere qui" non solo in assenza di un verdetto, ma
anche prima che il sospetto fosse effettivamente arrestato. 49 Nel
45 Consiglio d’europa, Assemblea del Parlamento (1993), Risoluzione 1003 del 1993 - Etica del giornalismo, 1 luglio 1993,

Art. 15

46 ARISA website (2021), Case Studies, The murder of Antonino Barbaro

47 Consiglio d’europa, Assemblea del Parlamento (1993), Risoluzione 1003 del 1993 - Etica del giornalismo, 1 luglio 1993,

Art. 4

48 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens city center
49 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Pamela Mastropietro
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caso dell'incidente d'auto in cui è morto il giornalista Milen Tsvetkov,
la Radio Nazionale Bulgara ha pubblicato sul suo sito web una notizia
sul deposito dell'atto d'accusa con il titolo "L'ufficio del procuratore
ha portato in tribunale Christian Nikolov, che ha causato la morte di
Milen Tsvetkov" insieme a una foto dell'accusato che guarda in basso
e incatenato tra le guardie del tribunale mentre si reca in aula. Tutti
questi titoli implicano fortemente la colpevolezza di persone che
avevano ancora lo status legale di sospetti e accusati al momento
della pubblicazione delle notizie sugli articoli.

Nei casi esaminati sopra, si può osservare un modello di
comportamento in cui i media saltano alle conclusioni sulla
colpevolezza degli imputati e ingannano il pubblico. Come già
notato, la percezione pubblica sulla colpevolezza o innocenza di una
persona potrebbe influenzare il procedimento penale contro gli
accusati e le loro vite. Per esempio, nel caso del professor "Fakelakis",
i media hanno umiliato e mancato di rispetto l’accusato fin dall’inizio,
etichettandolo con un soprannome che suggeriva che avesse
commesso i presunti reati di corruzione e che avesse congiuntamente
ricattato degli studenti. Probabilmente, l'assidua attenzione dei
media al caso ha contribuito a prolungare la detenzione preventiva
dell'accusato per 10 mesi. Inoltre, ha portato a un procedimento
disciplinare contro il professore da parte del TEI della Macedonia
centrale, che ha deciso a favore del suo licenziamento definitivo
mentre il processo era ancora in corso. A questo proposito, il rettore
ha dichiarato che la presunzione di innocenza non è applicabile alle
funzioni accademiche e, indipendentemente dall'assenza di un
verdetto, ha affermato:
"Dobbiamo proteggere l'ambiente accademico in questo momento e
non permettere che un uomo accusato di tutte queste cose
sconvolga la nostra istituzione".
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Il caso dell'incidente d'auto in cui è morto il giornalista Milen Tsvetkov
ha ricevuto una massiccia copertura mediatica, poiché la vittima era
lui stesso un importante giornalista professionista, e uno degli
imputati era il figlio di un parlamentare bulgaro. Poco dopo l'arresto,
un'agenzia di stampa ha pubblicato un pezzo che esponeva varie
informazioni sulla famiglia del sospettato, le sue aziende e i suoi
legami con figure politiche, insieme a foto di famiglia recuperate dai
profili dei social media del sospettato. La narrazione era costruita sul
presupposto che il sospetto fosse un giovane viziato, i cui soldi e il
potere dei genitori gli permettevano di essere arrogante e di
infrangere le regole senza essere punito. In un articolo di giornale le
parole "assassino" e "figlio di un uomo ricco" sono apparse in relazione
al sospettato. Poco dopo l'incidente, un certo numero di filmati
dell'incidente dalle CCTV degli edifici commerciali vicini sono trapelati
nei social network e sono circolati nei media. I video sono stati poi
aggiunti come prova all'indagine, ma la loro pubblicazione ha
ingrandito immensamente la rabbia del pubblico contro il presunto
colpevole.
Nel caso dell'omicidio di Sotirya, la brutalità del crimine e le specificità
della sua indagine hanno attirato un'attenzione mediatica
significativa, che ha comportato interviste con molte persone che non
erano direttamente collegate al procedimento penale (testimoni,
volontari dell'inseguimento, avvocati, psicologi, psichiatri, politici, etc.)
Più pubblicità ha ricevuto il caso, più forti reazioni sociali sono state
generate. Queste culminarono in richieste pubbliche per una pena
massima per l'imputato - un esempio illustrativo di pressione pubblica
sui tribunali per decidere in un certo modo. Alla fine, l'imputato del
caso di omicidio di Sotirya è stato condannato al massimo della
pena. Se ci sia un collegamento tra le richieste pubbliche e la
sentenza finale è discutibile, ma è ragionevole supporre che il
mancato soddisfacimento delle richieste pubbliche potrebbe aver
portato a delle proteste. È degno di nota il fatto che in seguito, sotto
la prospettiva che la pena potesse essere ridotta dall'ergastolo senza
condizionale (il più grave) a 30 anni nel caso in cui l'accusato avesse
reso una confessione (come da codice penale bulgaro allora in
vigore), la famiglia della vittima e la comunità locale organizzarono
una petizione e una manifestazione di protesta per sollecitare un
cambiamento legislativo che non permettesse di applicare la
disposizione ai colpevoli di omicidio premeditato. L'iniziativa ha avuto
successo e il parlamento ha adottato i rispettivi emendamenti
legislativi. Le forti opinioni pubbliche plasmate e rafforzate dalla
copertura mediatica dei casi penali sembrano avere la capacità di
cambiare il diritto penale nazionale. Questo è indicativo del notevole
potere dei media e delle responsabilità indissolubili che derivano da
questo potere.
Il rispetto della presunzione di innocenza nei resoconti dei media è
cruciale per prevenire errori giudiziari e minimizzare l'impatto dannoso
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sulla vita dei sospettati e degli accusati, elemento essenziale per una
società giusta. Il diritto del pubblico all'informazione e la libertà di
parola sono essenziali per la democrazia, ma dovrebbero essere
soddisfatti nella misura in cui non vengano violati altri diritti
fondamentali come quelli alla vita privata e al giusto processo. Alcuni
studi suggeriscono ragionevolmente che nel bilanciare la triade della
libertà di espressione, del diritto alla privacy e alla vita privata, e la
presunzione di innocenza, è necessario distinguere tra "ciò che
interessa al pubblico" e "ciò che è nel pubblico interesse". 50

Standard 2:
La diffamazione e le accuse infondate: un grave errore
professionale
La risoluzione del Consiglio d'Europa sull'etica del giornalismo
prescrive il principio di una chiara distinzione tra notizie e opinioni. Da
un lato, le notizie sono informazioni su fatti e dati reali supportati da
mezzi appropriati di verifica e prova. Dall'altro lato, le opinioni
trasmettono pensieri, idee, credenze o giudizi di valore da parte delle
50 ARISA sito web (2021), The Presumption of Innocence and Media Coverage of Criminal Cases
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società di media o dei giornalisti. Il giornalismo etico dovrebbe
permettere al pubblico di distinguere facilmente con certezza le
pubblicazioni di notizie dagli articoli che esprimono l'opinione
soggettiva dell'autore. 51 La copertura mediatica dei casi penali deve
basarsi principalmente su fatti e informazioni ufficiali. L'espressione di
convinzioni o giudizi soggettivi sulla colpevolezza dell'imputato è
inappropriata, poiché gli operatori dei media non sono autorizzati
dalla legge a determinare il verdetto di una persona. L'articolo 10
della Carta etica globale dei giornalisti stabilisce il principio di base
per cui la distorsione dei fatti insieme alla calunnia, alla diffamazione
e alle accuse infondate sono considerate gravi scorrettezze
professionali.52 Il codice etico della SPJ afferma nello specifico che il
giornalismo etico dovrebbe considerare le conseguenze legate
all'identificazione dei sospetti prima che essi affrontino le accuse
legali, così come l'impatto nel lungo periodo delle pubblicazioni. 53
I casi di studio hanno rivelato che i sospetti e gli accusati sono spesso
presentati in modo negativo dal momento del loro arresto, e
diventano soggetti a diffamazione e accuse dalla stampa. Un
esempio può essere visto nel caso del Professor “Fakelakis”, in cui
l'indagato è stato diffamato e deriso dai media fin dal primo giorno in
cui gli studenti hanno presentato una denuncia contro di lui al
Mediatore. I media hanno immediatamente creato un soprannome
offensivo e si sono rivolti a lui come professore "Fakelakis" in tutti gli
articoli a lui correlati (in greco fakelaki significa "una piccola busta" in
cui vengono solitamente messi i soldi offerti come tangente). I media
hanno suscitato nell'opinione pubblica aspettative di sanzioni rapide,
creando così una situazione estremamente sfavorevole per
l'imputato. È da notare che la sua detenzione preventiva è durata 10
mesi ed è stato licenziato per sempre dai suoi incarichi accademici
nonostante il processo fosse ancora in corso. Ovviamente, i fattori
umilianti e la copertura mediatica non etica del caso hanno avuto un
effetto negativo sulla sua vita personale e professionale, sul suo
processo così come sulla vita dei suoi familiari.

51 Consiglio d’europa, Assemblea del Parlamento (1993), Risoluzione 1003 del 1993 - Etica del giornalismo, 1 luglio 1993,

Art 3 – Art. 6.

52 Federazione internazionale dei giornalisti (2019), Global Charter of Ethics for Journalists, giugno, 2019.
53 Società dei giornalisti professionisti (2014), Codice etico, Settembre, 2014.
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Perseguendo una storia potente, alcuni giornalisti si affidano a un
linguaggio forte e offensivo per descrivere il sospetto e le persone
accusate. L'uso di un linguaggio dispregiativo aumenta la percezione
di colpevolezza attribuita al destinatario e può essere un atto di
diffamazione. Per esempio, il titolo di un articolo sul caso dell'omicidio
di Sotirya recitava: "Il mostro di Sotirya, che ha violentato e ucciso la
piccola Christine, piagnucola in una denuncia alla corte", e l'articolo
stesso conteneva etichette offensive come "mostro" e "pazzo" riferite
al sospetto. Queste parole sono apparse ripetutamente in varie
pubblicazioni dei media. Un tabloid online ha usato le qualifiche più
forti in riferimento all'accusato - "il crudele assassino" e "il rom
pervertito" - quando racconta della difficoltà riscontrata nel trovare
un avvocato. I media hanno anche pubblicato informazioni non
verificate sull'accusato del caso di omicidio di Sotirya, diffondendo
affermazioni non riscontrate di altri abitanti del villaggio, secondo cui
l’imputato avrebbe spesso commesso stupri e rapine. Queste
affermazioni erano basate su pettegolezzi e il sindaco del villaggio ha
dichiarato in un'intervista che nessuno ha mai presentato una
denuncia ufficiale alla polizia. Inoltre, alcune pubblicazioni dei media
hanno notato che, secondo fonti non ufficiali, l'accusato era stato
molestato sessualmente nella prigione di Burgas, mentre scontava la
sua precedente condanna - una congettura che non era legata
all'attuale accusa, né confermata da fonti ufficiali.

Come menzionato sopra, gli standard etici riconosciuti a livello
internazionale condannano le accuse pubbliche infondate mosse
dagli esperti dei media. Tuttavia, è stato osservato che i giornalisti
che hanno seguito il caso dell'omicidio di Antonino Barbaro non hanno
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adempiuto al loro dovere di riportare informazioni obiettive al
pubblico e hanno mosso accuse basate su prove non confermate. In
pratica, la stampa ha agito come un tribunale pubblico con titoli
pregiudizievoli come "Francofonte, hanno ucciso un uomo di 67 anni
con 27 coltellate per 700 euro: I carabinieri arrestano gli autori
dell'omicidio" pubblicato un giorno dopo l'arresto trasmesso in
diretta.54 In assenza di informazioni ufficiali da parte delle autorità, è
difficile presumere che il pubblico avesse ancora qualche margine di
dubbio sulla colpevolezza dei sospetti. Altri articoli con un simile tono
accusatorio sono stati pubblicati prima della decisione finale del
tribunale, che alla fine ha assolto i fratelli implicati. L'analisi del caso
sottolinea l'atteggiamento accusatorio nei loro confronti dimostrato
in un episodio di una popolare trasmissione televisiva che presentava
un servizio sul caso criminale due giorni dopo l'arresto. Il conduttore
ha narrato la storia dell'omicidio intorno all'ipotesi che una persona
anziana e semplice sia stata uccisa dai suoi padroni di casa (i fratelli
arrestati) per 700 euro di affitto non pagato. Il servizio includeva
anche un'intervista con gli imputati fatta poco prima del loro arresto.
Durante l'intervista, il giornalista aveva un atteggiamento conflittuale
e faceva riferimento a pettegolezzi secondo cui i fratelli avevano
picchiato altri inquilini, presentando così indirettamente i sospettati
come violenti e senza scrupoli.
Al contrario, un esempio di copertura mediatica etica dei
procedimenti penali è stato trovato nel caso “del Branco”. Fino alla
pubblicazione della sentenza, i media si riferivano ai colpevoli come
"presunti", o come "accusati di stupro".55

Standard 3:
Fornire informazioni o opinioni su casi criminali non dovrebbe
contribuire all'odio o al pregiudizio nella società
Il dovere dei giornalisti di assicurare che la diffusione di informazioni o
opinioni non contribuisca all'odio o al pregiudizio nella società e non
faciliti la diffusione della discriminazione su qualsiasi base è sancito
dalla Carta globale dell'etica dei giornalisti. Considerando il potere
dei media di plasmare l'opinione pubblica, l'informazione nella
sostanza e il modo in cui viene fornita è in grado di provocare forti
reazioni che possono trasformarsi in disordini sociali. È in grado di
progettare e alterare le percezioni sociali di colpevolezza e
innocenza. A sua volta, un ambiente sociale generato emotivamente
può influenzare l'esecuzione di un processo legale giusto e imparziale.
L'incitamento all'odio e al pregiudizio sulla colpevolezza durante un
procedimento penale in corso dovrebbe essere evitato da tutti gli
operatori dei media. I casi di studio hanno indicato che i discorsi di
odio e i pregiudizi nei media si verificano più frequentemente quando
54 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Antonino Barbaro
55 ARISA sito web (2021), Case studies, The Herd
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l'imputato appartiene a un certo gruppo vulnerabile o minoritario che
è tradizionalmente soggetto a stereotipi ed emarginazione.
La caratteristica che i casi dell'omicidio di Manolis Kantaris nel centro
di Atene e l'omicidio di Pamela Mastropietro hanno in comune è che
gli imputati erano stranieri. Un comportamento scorretto da parte
degli operatori dei media si osserva dunque in Grecia e in Italia, dove
i media si riferiscono ai sospettati o agli accusati in base alla loro
nazionalità, tracciando una linea di divisione tra "noi, i cittadini, le
vittime" e gli "altri, gli stranieri, i colpevoli". Data la crudeltà del crimine
dell'omicidio di Pamela Mastropietro (smembramento del corpo della
vittima), e l'appartenenza dell'imputato a un gruppo emarginato (un
immigrato dalla Nigeria), si è aperto lo spazio per creare varie
speculazioni e affermazioni eccentriche diffuse dai media. Una
grande varietà di teorie sono state avanzate rispetto alla figura di
Oseghale (imputato), che vanno dall'appartenenza dello stesso a
culti soliti effettuare riti voodoo, alla descrizione di questi presunti
rituali nel dettaglio, ad esempio Oseghale che mangia il cuore della
vittima. L'analisi ha sottolineato che questo atteggiamento dei media
ha generato un'attenzione pubblica quotidiana e ravvicinata al caso,
diventando un vero e proprio esempio di creazione di panico morale.
Il panico morale è una condizione o un fenomeno per cui una persona
o un gruppo di persone viene identificato come una minaccia ai valori
e agli interessi della società, il che è particolarmente problematico
quando la colpevolezza di qualcuno deve ancora essere giudicata
da un tribunale. Nessuna prova o testimonianza a sostegno di queste
affermazioni eccessive è stata fornita nelle pubblicazioni dei media,
ma il linguaggio sensazionale è bastato a influenzare le percezioni del
grande pubblico, suscitando sentimenti xenofobi. Inoltre, ha
influenzato le indagini, poiché l'emergere periodico e ininterrotto di
ipotesi di riti voodoo e cannibalismo ha portato gli investigatori a
produrre rapide smentite. Le congetture pregiudizievoli, altamente
suggestive per il lettore, furono continuamente ribadite nel periodo
che precedette il definitivo passaggio di un verdetto di colpevolezza.
Oltre al suo status di immigrato, i media hanno ripetutamente
collegato l'imputato con accuse di spaccio di droga, stupro e
omicidio, sempre nella fase preprocessuale. In un contesto più ampio,
il caso è stato processato mentre la questione dell'immigrazione era
l'argomento principale del dibattito politico dell'epoca. La copertura
mediatica del caso ha rafforzato la rappresentazione stereotipata
degli immigrati come criminali e ha contribuito a un atteggiamento di
odio e di esclusione del gruppo sociale nel suo complesso. 56
In Grecia, un altro paese in cui l'immigrazione è un problema
persistente e controverso, la nazionalità straniera delle tre persone
accusate dell'omicidio di Manolis Kantaris nel centro di Atene è stata
sottolineata in molteplici articoli sul caso. Sono stati chiamati "gli
afghani" e "gli assassini" fin dall'inizio del procedimento penale,
56 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Pamela Mastropietro
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rafforzando così gli stereotipi sul crimine e l'etnia, così come le
percezioni e le emozioni negative sui cittadini stranieri che arrivano in
Grecia. “L'indagine" mediatica del crimine non ha lasciato dubbi su chi
fossero i colpevoli, supportata da riferimenti incriminanti sul loro stile
di vita che includeva l'uso di alcol e sostanze stupefacenti, periodi di
reclusione precedenti e arresti per spaccio di droga. Le conseguenze
della narrazione sulla comunità locale sono state dimostrate dalla
marcia commemorativa organizzata dagli abitanti del quartiere in cui
è stato commesso il crimine. La massa mirava a protestare contro
l'alto tasso di criminalità nel quartiere e l'insicurezza e la paura che
questo provocava. Un argomento importante dei manifestanti era
che l'aumento della criminalità era dovuto al crescente numero di
cittadini stranieri che vivevano nella zona. Anche il contesto politico
deve essere, in questo caso, preso in considerazione. L'omicidio ha
coinciso infatti, con l'emergere di una formazione politica di estrema
destra nel paese con una forte presenza ad Atene. La formazione
politica ha propagato idee fasciste e ha avuto un ruolo importante
nell'organizzazione delle proteste e nel mantenere in primo piano una
retorica aggressiva contro i cittadini stranieri. L'omicidio di Manolis
Kantaris è stato uno dei fattori che ha portato all'organizzazione di
retate di estrema destra in cui più di 100 cittadini stranieri sono stati
feriti e un 21enne del Bangladesh è stato ucciso 57.
Dato il ruolo sociale e la capacità di influenzare l'opinione pubblica
dei mezzi di comunicazione, ci si aspetta che i media etici adempiano
ai loro doveri in modo responsabile e cauto quando riportano
informazioni sulle indagini e sulle persone coinvolte come sospettate
o accusate di un crimine. I media dovrebbero anche tenere a mente
le conseguenze negative sull'ordine sociale e le questioni che
possono sorgere come risultato di un'intolleranza amplificata a
seguito di una certa narrazione. Per esempio, una conseguenza può
essere rappresentata da un aumento dei discorsi di odio e di crimini
motivati dal pregiudizio verso i gruppi minoritari, creando ostacoli alla
loro inclusione sociale e alla coesistenza pacifica. A questo proposito,
il Consiglio d'Europa ha sostenuto che "i media devono svolgere un
ruolo importante nella prevenzione delle tensioni e devono
incoraggiare la comprensione reciproca, la tolleranza e la fiducia tra
le varie comunità".58

Standard 4:
Raccontare senza discriminare
Proprio come i diritti umani fondamentali sono interconnessi, così
anche gli standard etici che i media dovrebbero seguire in termini di
comunicazione delle informazioni sui procedimenti penali sono
57 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens city center

58 Consiglio d’europa, Assemblea del Parlamento (1993), Risoluzione 1003 del 1993 - Etica del giornalismo, 1 luglio 1993,

Art. 34
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interconnessi. Riportare informazioni su sospettati e accusati in modo
discriminatorio è un prerequisito per aumentare l'odio sociale e i
pregiudizi verso gruppi particolari, così come la generalizzazione e
l'emarginazione che possono modellare le aspettative del pubblico
verso l'esito del processo. Questo è problematico, dato che si
potrebbe tradurre in pressione sulle indagini, sui giudici o sulla giuria
per decretare la colpevolezza di una persona, in modo da soddisfare
le aspettative del pubblico ed evitare così il declino della fiducia
sociale nel sistema giudiziario.
I media hanno un ruolo cruciale in questo processo se creano
un'immagine negativa e pubblicano ipotesi incriminanti prima che il
processo sia concluso. Alla base, la diffusione di informazioni che
intenzionalmente pongono un'attenzione specifica sulla razza, la
nazionalità, l'origine sociale o etnica, il gruppo nazionale minoritario e
altri aspetti dell'imputato, suggerendone la colpevolezza, è un
tentativo di discriminazione e una violazione della presunzione di
innocenza. Inoltre, il modo in cui i gruppi minoritari con un diverso
background etnico o razziale sono ritratti dai media può rafforzare gli
stereotipi negativi. Tuttavia, i casi di studio mostrano che è una
pratica comune per i media usare dettagli personali al fine di
amplificare l'idea di colpevolezza attribuita a quella persona e quindi
ottenere più reazioni e attenzione pubblica alla storia. In termini di
regole etiche internazionali, l'Etica del giornalismo del Consiglio
d'Europa afferma esplicitamente l'obbligo morale dei media di
difendere i valori democratici e di rifiutare ogni discriminazione
basata su vari motivi. 59 La Carta globale di etica del giornalismo
combina l'obbligo dei giornalisti di assicurare che la diffusione
dell'informazione non contribuisca al pregiudizio sociale con la regola
di evitare di facilitare la diffusione della discriminazione attraverso le
loro pubblicazioni. 60 I giornalisti devono osservare queste regole
etiche ancora più da vicino quando riferiscono di casi penali, in
quanto sono interessati una serie di diritti umani, tra cui, ma non solo,
il giusto processo e la privacy.
L'esame dei casi di studio mostra che il linguaggio discriminatorio è
usato principalmente sulla base dell'etnia o della nazionalità del
sospettato o dell'accusato. Come già sottolineato, in alcuni materiali
giornalistici sul caso dell'omicidio di Manolis Kantaris nel centro di
Atene gli imputati sono stati nominati dalla stampa come "gli afghani"
e "gli assassini". Alcune delle pubblicazioni hanno anche rivelato i loro
nomi completi insieme a informazioni personali come il loro ingresso
illegale in Grecia e il rilascio dalla prigione di Kassaveteia. Hanno
anche menzionato che i sospetti erano residenti temporanei per
motivi umanitari, dato che c'era una guerra in corso in Afghanistan.
Inoltre, alcuni post descrivevano i sospetti come tossicodipendenti e
59 Consiglio d’europa, Assemblea del Parlamento (1993), Risoluzione 1003 del 1993 - Etica del giornalismo, 1 luglio 1993,

Art. 33

60 Federazione internazionale dei giornalisti (2019), Global Charter of Ethics for Journalists, giugno, 2019.
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alcolisti. Complessivamente, questi pezzi hanno creato la percezione
che gli imputati appartenessero a certi gruppi socialmente esclusi,
come migranti, tossicodipendenti, recidivi, ecc. Di conseguenza, la
loro colpevolezza appariva probabile al grande pubblico. Bisogna
tener conto del fatto che la maggior parte della popolazione non è
necessariamente interessata e non ha familiarità con i principi
giuridici e le fasi del processo legale, e non sempre valuta
criticamente le informazioni delle pubblicazioni giornalistiche, per
questo motivo è più facile radicare dei convincimenti nel grande
pubblico.
Allo stesso modo, nel caso dell'omicidio di Pamela Mastropietro, i titoli
dei giornali parlavano dell'imputato come "Il nigeriano che ha fatto a
pezzi la ragazza non è stato autorizzato a stare qui" e sostenevano
che "è un assassino, molto violento: ha letteralmente fatto a pezzi la
ragazza e ha nascosto il suo corpo in due trolley". Sono stati scritti
diversi articoli con titoli come "Pamela Mastropietro, l'orrore della
seconda autopsia: i nigeriani l'hanno fatta soffrire, poi l'hanno
scorticata" o "Pamela Mastropietro, come è stata uccisa: Viaggio
nell'orrore africano", un massacro "freddo e disumano"". Così, il
messaggio principale della pubblicazione, incorporato nel titolo,
indica chiaramente e senza dubbio l'autore del brutale crimine, di
nuovo, prima di un'udienza davanti a un tribunale.

Se si guarda al caso Gabriel Cruz, diventa evidente che fin dall'inizio
del processo, ci sono stati molti dettagli personali che sono stati
divulgati sull'imputata (comprese le sue fotografie, età, nazionalità,
occupazioni attuali e precedenti, ecc). Molti media hanno riferito che
l'imputata non era originaria della Spagna, ma della Repubblica
Dominicana. Un'organizzazione non governativa chiamata SOS
Racismo ha sollevato preoccupazioni su come la rappresentazione
mediatica dei casi criminali possa effettivamente incitare al razzismo
38

ARISA 2: Valutare il rischio di isolamento di sospettati ed accusati: il ruolo dei media

e all'odio. Anche la Commissione Nazionale per i Mercati e la
Concorrenza (CNMC) della Spagna ha messo in guardia i due
maggiori gruppi mediatici del paese, Mediset e Atresmedia, per aver
diffuso un sentimento di odio nel riportare il caso. A peggiorare le
cose, i profili Facebook e Twitter di quattro principali aziende
mediatiche - LaSextaNoticias, Telecinco, A3Noticias e Noticias
Cuatro - hanno confermato la presenza di un processo parallelo sui
social media segnato da razzismo e xenofobia, fenomeno in gran
parte agevolato dai media che hanno assunto un ruolo
fondamentale. 61
Nel 1997, il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente che "i

media possono dare un contributo positivo alla lotta contro
l'intolleranza, soprattutto quando promuovono una cultura di
comprensione tra i diversi gruppi etnici, culturali e religiosi nella
società". Il giornalismo etico dovrebbe idealmente fornire una

copertura accurata, equa, riflessiva e informata di varie questioni ed
eventi che sono importanti per i cittadini e non ultimo il giornalismo
deve rafforzare i principali valori democratici. Analizzando i casi di
studio, si può osservare un comportamento modello in cui i media
sottolineano dettagli personali come l'etnia della persona accusata
che motiva l'intolleranza, l'ignoranza e l'odio e può portare a tensioni
sociali e discriminazione. Secondo gli standard etici riconosciuti a
livello internazionale, nei rapporti sui casi penali i giornalisti
dovrebbero usare un linguaggio conciso e fattuale.

Standard 5:
Rettifica degli errori o delle informazioni imprecise
Il giornalismo etico richiede la rettifica e la correzione delle
informazioni pubblicate che si rivelano inesatte. È sancito dall'articolo
6 della Carta globale dell'etica dei giornalisti, che specifica che la
rettifica deve essere fatta in modo tempestivo, esplicito, completo e
trasparente. 62 Il codice etico della SPJ dichiara anche il dovere di
cercare la verità e di riportarla attraverso la raccolta regolare,
l'aggiornamento e la correzione delle informazioni durante la vita di
una notizia. 63 Tutti i nuovi dati scoperti dovrebbero essere messi a
disposizione del pubblico per una presentazione obiettiva e completa
della storia. In caso di errore, dovrebbe essere riconosciuto, corretto
e chiarito, in modo da non lasciare spazio a dubbi. Questo standard
etico è riconosciuto dal Consiglio d'Europa nella sua risoluzione
sull'etica del giornalismo. Essa prescrive che la legislazione nazionale
dovrebbe essere in vigore, prevedendo sanzioni e risarcimenti in caso

61 ARISA sito web (2021), Case studies, Gabriel Cruz case

62 Federazione internazionale dei giornalisti (2019), Global Charter of Ethics for Journalists, giugno, 2019, Art. 6
63 Società dei giornalisti professionisti (2014), Codice etico, Settembre, 2014
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di informazioni o opinioni errate pubblicate dai media, su richiesta
delle persone interessate. 64
In linea con la risoluzione del Consiglio d'Europa, la legge italiana
richiede una rettifica delle informazioni dopo un cambiamento dello
stato giuridico di una persona. Si tratta anche di un imperativo etico
sancito dal Testo unico dei doveri del giornalista italiano, in cui
l'articolo 8 prevede che i giornalisti debbano sempre e comunque
rispettare la presunzione di innocenza degli imputati e, in caso di
assoluzione, riportarla con adeguato risalto, correggendo e
rettificando quanto eventualmente scritto ex ante.65 Il caso
dell'omicidio di Antonino Barbaro in Italia dimostra l'incapacità dei
media di rettificare efficacemente le accuse sbagliate e le
informazioni errate, così come di prevenire le implicazioni dannose
sulla vita degli indagati. Come menzionato sopra, gli imputati hanno
subito gli effetti negativi di una copertura mediatica limitata alle fasi
iniziali del procedimento, cioè durante il momento dell’arresto dei
sospettati, insieme alla retorica accusatoria nei reportage successivi.
Da quando i fratelli Giaccotto sono stati assolti e rilasciati dalla
detenzione, né i media online, né quelli tradizionali hanno ancora
corretto le informazioni presentate in precedenza o riportato al
pubblico la sentenza finale sul caso. È da notare che i fratelli
Giaccotto hanno chiesto ai media di rettificare le informazioni errate,
ma la loro richiesta è rimasta inevasa. Questo caso indica un altro
problema fondamentale di ordine generale - il mancato rispetto del
diritto all'oblio.
Un esempio di rettifica degli errori nelle informazioni pubblicate è
stato osservato nel caso dell'incidente stradale in cui è morto il
giornalista Milen Tsvetkov. Il caso è stato ampiamente coperto dai
media, e uno degli argomenti su cui si erano soffermati
principalmente era l'abuso e la dipendenza da sostanze stupefacenti
dell'imputato. Dopo che la polizia e l'ufficio del procuratore hanno
annunciato il nome dell'autista e il suo test antidroga positivo, un
certo numero di articoli sono apparsi sui media online e tradizionali,
svelando specificamente l'esperienza dell'imputato con la droga. Per
esempio, un articolo intitolato "L'assassino di Milen Tsvetkov era un

consumatore assiduo di droghe, che discuteva con gli amici degli
effetti che la droga provocava al loro cervello e al corpo” ha

pubblicato parti della corrispondenza personale dell'imputato
rivelata nell'ambito delle udienze, in cui aveva discusso gli effetti di
diverse droghe con i suoi amici. L'articolo sosteneva che anche la
ragazza del giovane accusato, che era presente in macchina al
momento dell'incidente, faceva uso di droghe. In risposta, la persona
accusata ha chiesto ufficialmente ai media di esporre delle scuse
64 Consiglio d’europa, Assemblea del Parlamento (1993), Risoluzione 1003 del 1993 - Etica del giornalismo, 1 luglio 1993,

Art. 26

65 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Pamela Mastropietro, p.7
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pubbliche per le dichiarazioni non veritiere su di lui e ha dichiarato
inoltre che la lettura della narrazione fatta sul suo conto ha
seriamente influenzato la sua salute mentale. Successivamente, sono
state pubblicate delle scuse e i media hanno ammesso che una delle
dichiarazioni da loro riportata era falsa. È degno di nota che una
parte della spiegazione dell'errore da parte dei media recitava: "Non

abbiamo accesso al materiale del caso perché non siamo parti in
causa. Ci basiamo su informazioni orali". Un giornalista deve

necessariamente valutare se informazioni non verificate in relazione
a un caso penale in corso debbano essere pubblicate in
considerazione delle loro potenziali implicazioni negative sul caso e
sul soggetto interessato.
Gli errori possono assumere forme diverse come citazioni errate,
parole fuorvianti, fatti esagerati o fuori contesto, dichiarazioni
incriminanti o diffamazione e possono variare nel livello di gravità. Gli
errori possono anche giocare un ruolo importante nell'erosione della
fiducia nei media, avere gravi conseguenze su certi gruppi e individui,
oltre a minare gravemente il compito principale dei giornalisti di
informare accuratamente il pubblico. La diffusa persistenza della
disinformazione da parte dei media è una questione di
preoccupazione pubblica. Il modo più semplice per superare questo
problema dovrebbe essere la rettifica delle informazioni errate
pubblicate in precedenza, al fine di ottenere la massima trasparenza.
Le informazioni non autentiche e fuorvianti devono essere corrette
integralmente e tempestivamente, in modo da prevenire la
disinformazione e le percezioni errate sull’innocenza o colpevolezza
dell’interessato nel commettere un crimine.
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IMPATTO E CONSEGUENZE
IMPATTO E CONSEGUENZE

In primo luogo, la distinzione tra gli individui con lo status giuridico di sospetto o
accusato e le persone condannate per un crimine dovrebbe essere sottolineata.
Sospettati e imputati hanno il diritto di essere considerati innocenti fino a quando
non sono provati colpevoli da un tribunale legittimo. Inoltre, gli imputati godono
dell'intera gamma dei loro diritti durante il procedimento penale e qualsiasi
restrizione dei diritti fondamentali di un indagato dovrebbe essere imposta solo se
necessario. La corretta osservazione di questo principio giuridico fondamentale nel
diritto penale è cruciale per un sistema di giustizia penale efficace, per il
rafforzamento dello stato di diritto e per la protezione dei diritti umani. Nei capitoli
precedenti del rapporto sono stati presentati numerosi esempi di negligenza e
cattiva condotta da parte dei media e delle autorità nazionali riguardo alla
presunzione di innocenza. Il presente capitolo si concentra sulle implicazioni e le
conseguenze più comuni di queste pratiche scorrette che non sono conformi agli
standard per la comunicazione di informazioni sui casi penali nel dominio pubblico.
La divulgazione inappropriata di informazioni sui procedimenti penali da parte
delle autorità e la loro copertura nelle pubblicazioni dei media può portare a varie
implicazioni negative che possono essere classificate in tre gruppi principali
riguardanti: 1) il diritto a un giusto processo e la presunzione di innocenza di
sospettati e imputati; 2) il loro diritto alla privacy in termini di effetti sulla loro vita
personale e sulla vita delle loro famiglie; e 3) i processi sociali e la situazione politica
più ampia di un paese.
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IMPATTO SUL DIRITTO A UN PROCESSO EQUO E SULLA
PRESUNZIONE DI INNOCENZA DI SOSPETTI E IMPUTATI
La divulgazione impropria di informazioni e il materiale informativo
fuorviante sulla stampa potrebbero portare a conseguenze come la
reazione pubblica sull'esito dei casi penali. I casi di studio mostrano
esempi di dimostrazioni pubbliche e richieste di pene più severe di
quelle prescritte dalle attuali leggi penali. È da notare che il principio
"nessuna punizione senza una legge" è ben stabilito nella legge
internazionale sui diritti umani. Così, un elemento chiave dell'articolo 7
della Convenzione europea dei diritti umani è che "una pena più

pesante [non] deve essere imposta rispetto a quella che era
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso". 66 Inoltre,

l'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici menziona
espressamente il principio della retroattività della pena più lieve,
affermando: "Se, successivamente alla commissione del reato, la

legge prevede l'imposizione di una pena più leggera, il colpevole ne
beneficia".67 Al contrario, in diversi casi, petizioni per sanzioni più

elevate sono state avviate da gruppi della società locale nella fase
preprocessuale, processuale e post processuale.

In Spagna, una petizione per imporre l'ergastolo alla donna accusata
per l'omicidio di Gabriel Cruz ha raggiunto almeno 130.000 firme
insieme a richieste per la sua estradizione. Gli attivisti hanno chiesto
al governo di farle scontare la sua pena in condizioni precarie nella
prigione della Repubblica Dominicana e di essere dichiarata persona
non grata in Spagna. Le argomentazioni alla base della petizione
erano dimostrate principalemte dai seguenti incisi: "sapendo che la
giustizia spagnola non riuscirà a fornire una punizione sufficiente e si
dimostrerà troppo compiacente nei confronti di questa assassina" e
"si troverebbe a suo agio in qualsiasi prigione spagnola", e dimostrano
che principi come l'uguaglianza davanti alla legge e la parità di
trattamento possono essere ignorati dal grande pubblico e sostituiti
dalla discriminazione quando si formano opinioni pubbliche
polarizzate. Probabilmente, tali richieste non sorgerebbero se le
autorità pubbliche e i media avessero un approccio più equilibrato
nei confronti della donna accusata. In particolare, le autorità e i
media hanno contribuito alla formazione di un ritratto negativo di
Quezada attraverso riferimenti alla sua personalità, al suo passato e
alla sua origine etnica. Allo stesso modo, ma in un caso diverso, è
stata avviata una petizione che richiedeva una condanna al massimo
della pena per "il guidatore drogato che ha ucciso Milen Tsvetkov" per
l'incidente stradale in cui è morto il giornalista Milen Tsvetkov. Il fatto
che la vittima fosse un giornalista di spicco insieme alla copertura
dettagliata del caso da parte dei media hanno scatenato una forte
66 Consiglio d’Europa(1950), Convenzione europea dei diritti umani, Articolo 7.1.

67 Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1966), Patto Internazionale sui diritti civili e politici, Articolo 15.1.
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reazione sociale. Numerose persone hanno sollecitato modifiche
legislative che avrebbero aumentato la sanzione per la guida in stato
di ebbrezza. Questo avrebbe potuto influire sulla punizione del
presunto colpevole. La petizione è stata firmata da più di 25.000
persone in un lasso di tempo particolarmente ristretto. Il codice
penale in vigore prevedeva da 3 a 15 anni di reclusione per aver
causato la morte dopo l'uso di alcol e oppiacei, punizione, secondo il
pubblico, non adeguata per la morte del giornalista bulgaro. In
risposta alla protesta, i partiti al potere e l'ufficio del procuratore
hanno presentato una proposta di emendamento legislativo al
parlamento bulgaro per stabilire un aumento della punizione, nello
specifico prevedendo: da 15 a 20 anni di reclusione o una sentenza a
vita, e la confisca del veicolo.68
Un'altra petizione e una manifestazione di protesta sono state
organizzate in relazione al caso dell'omicidio Sotirya in Bulgaria.
Anche se l'accusato è stato condannato all'ergastolo senza
condizionale, il codice penale prevedeva un'ipotesi di riduzione della
pena a 30 anni in caso di confessione. L'opinione pubblica non gradì
questa possibilità, definita una "scappatoia legale". La famiglia della
vittima e la sua comunità organizzarono una petizione per sollecitare
emendamenti al codice penale che eliminassero questa eventualità
alle persone accusate di omicidio intenzionale. La petizione ottenne
una grande popolarità e fu sostenuta da ministri e deputati che
l'hanno poi adottata in parlamento.
In tre dei casi citati gli accusati sono stati presentati in modo
significativamente sfavorevole sia dalle autorità pubbliche che dai
media. Sono stati pubblicamente disonorati in quanto sono stati
pubblicati dettagli sul loro passato e sulla loro vita privata. Inoltre, in
alcune pubblicazioni sono apparse opinioni espresse sui loro "cattivi"
caratteri e personalità. Le dichiarazioni incriminanti hanno
inevitabilmente influenzato la percezione pubblica e innescato
atteggiamenti vendicativi. Come già sottolineato, il potere dei media
di plasmare l'opinione pubblica non dovrebbe essere sottovalutato.
Inoltre, il grande pubblico di solito sviluppa molto più frequentemente
sentimenti di empatia nei confronti delle vittime e delle loro famiglie,
il che provoca risentimento e inimicizia verso il sospettato e
l'accusato. Nella trattazione di casi di natura criminale, la pressione
pubblica generata può influenzare il procedimento penale e
l'esecuzione di un processo equo, chiedendo, per esempio, pene più
elevate e punizioni "extra".
Anche se la magistratura è considerata politicamente indipendente
e insensibile ai sentimenti pubblici, gli organi legislativi sono costituiti
da parlamentari che perseguono l'approvazione pubblica. Le
conseguenze a lungo termine, come mostrato, potrebbero essere
cambiamenti legislativi che prevedono pene più severe introdotte
68 ARISA sito web(2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen Tsvetkov died
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come risultato del desiderio pubblico di vendetta in relazione a un
caso particolare.
L'analisi dei casi di studio ha sollevato la questione relativa alla
capacità della pressione pubblica di influenzare le decisioni delle
autorità nella fase preprocessuale. Un buon esempio a questo
proposito è il caso del Professor “Fakelakis”case, in cui il professore
accusato è stato tenuto in custodia per 10 mesi come risultato del
vigoroso attacco dei media su di lui e della grande popolarità del
caso. Inoltre, è stato sospeso dall'insegnamento all'università molto
prima della sua condanna, nel tentativo della scuola di differenziarsi
e preservare la sua reputazione. In questo modo, la sua reputazione
e la sua carriera accademica sono state compromesse anche in
assenza di un verdetto di colpevolezza. Nel corso del procedimento
per l'incidente stradale in cui è morto il giornalista Milen Tsvetkov,
l'accusa ha cambiato l'imputazione con la prospettiva di una pena
più severa. La condotta che ha causato la morte per incidente
stradale a seguito dell’uso di alcol e oppiacei, inizialmente punito con
la reclusione da 3 a 15 anni, è stato sostituito da una pena maggiore
punita con la reclusione da 15 a 20 anni a seguito della causazione
intenzionale della morte di un soggetto alla guida di un veicolo. Così,
anche se le modifiche legislative non sono state adottate, le richieste
pubbliche di una pena più severa sono state parzialmente
soddisfatte. Un altro caso in cui la grande attenzione mediatica ha
influenzato il corso dei procedimenti è stato osservato nei casi di
donne sieropositive. Le donne accusate sono state detenute per più
di sei mesi dopo il loro arresto e le autorità greche hanno divulgato
immediatamente le loro fotografie e i loro dati medici personali. Dal
primo giorno della pubblicazione delle informazioni sensibili, le donne
detenute hanno ricevuto supporto legale pro bono da vari soggetti
(organizzazioni, avvocati, iniziative della società civile, ecc.). Alla fine,
le donne sono state rilasciate dalla custodia, le accuse di reato sono
state respinte e modificate, e le donne sono state assolte.
L'advocacy e il sostegno pubblico hanno certamente aiutato la loro
difesa, l'accesso all'assistenza legale e il pieno godimento del diritto
a un processo equo, il diritto a un ricorso effettivo e altri diritti correlati.
La presente analisi non è in grado di rilevare e provare con certezza
una connessione diretta tra la pubblicità dei media e le misure
coercitive imposte. L'obiettivo principale è quello di contribuire al
volume di letteratura esistente in questo campo, sollevando questioni
e fornendo esempi concreti di vita reale.

IMPATTO SUL DIRITTO ALLA PRIVACY DI SOSPETTI E
IMPUTATI
Oltre al possibile impatto sulla decisione in termini di procedimento
penale e di processo, i sospettati, gli accusati e le loro famiglie
possono soffrire di varie conseguenze negative nella loro vita privata.
A causa dell'elevata pubblicità, queste persone sono spesso
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etichettate, umiliate e subiscono cambiamenti significativi nella vita,
indipendentemente dal fatto che la sentenza finale sia di condanna
o di assoluzione. La storia di Katerina, uno dei casi di donne
sieropositive, è un esempio illustrativo. Sotto la pressione pubblica e
l'esposizione mediatica estremamente esplicita, Katerina ha
sperimentato un deterioramento della salute mentale, è ricaduta
nell'uso di sostanze stupefacenti e si è tragicamente suicidata prima
della sentenza finale. Il caso di studio ha citato una volontaria
dell'Iniziativa di Solidarietà che ha sostenuto da vicino le donne
accusate che ha dichiarato:
"Una domanda turbava le loro menti. Katerina si chiedeva spesso

'Perché ci hanno umiliato pubblicamente? Non era la prigione che le
infastidiva. Ciò che le infastidiva era l'umiliazione pubblica".69

L'esame del caso richiama l'attenzione sull'esperienza negativa
anche delle altre donne perseguite. I lunghi procedimenti segnati da
scandali e da un'immensa pubblicità hanno influenzato la loro vita e
quella delle loro famiglie. Una citazione da un'intervista con una delle
donne accusate descrive la loro situazione come segue:
"Quattro anni dopo, mi chiedo ancora quanto questo caso venda

ancora. Quanta umiliazione e degradazione possa ancora
contenere. Ancora oggi per le notizie che ci riguardano siamo 'le
donne sieropositive'. [...] E le nostre foto rimangono pubblicate su
internet. Che la stigmatizzazione delle persone che hanno una
malattia che si discosta dalla 'normalità' finisca. Che il disonore e la
degradazione contro di noi finiscano, perché noi non lo sopportiamo
più".70

L'impatto sui membri della famiglia di Katerina e delle altre donne è
altrettanto importante. L'esame ha sottolineato che il padre di
Katerina ha tentato il suicidio e ha perso il lavoro dopo l'arresto di sua
figlia. Anche i parenti di un'altra donna accusata hanno perso il
lavoro, i figli e i fratelli sono stati espulsi dalle scuole, e intere famiglie
sono state sottoposte a pettegolezzi e stigma sociale. I membri della
famiglia e le persone collegate ai sospettati e agli accusati spesso
condividono il fardello con il loro parente accusato perdendo così
l'anonimato.
La sovraesposizione ai media è un modo per influenzare la vita di
indagati e imputati e dei loro familiari. D'altra parte, un'informazione
insufficiente fornita al pubblico potrebbe anche essere non etica e
causare danni alla vita degli indagati e degli imputati. Per esempio,
la copertura del caso dell'omicidio di Antonino Barbaro è stata
limitata al loro arresto e ai primi giorni del procedimento,
69 ARISA sito web (2021), Case Studies, Katerina, one of the cases of HIV positive women

70 ARISA sito web (2021), Case Studies, Katerina, one of the cases of HIV positive women
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principalmente dai canali dei media locali. Tuttavia, la divulgazione
non etica delle informazioni includeva la trasmissione in diretta
dell'arresto e le continue accuse infondate da parte dei giornalisti.
Inoltre, i media non hanno provveduto a rettificare le informazioni non
veritiere anche quando i fratelli sospettati sono stati liberati dopo 130
giorni di detenzione, poiché non è stata trovata alcuna prova che
confermasse la loro colpevolezza. Le pubblicazioni diffamatorie
hanno influenzato l'opinione pubblica soprattutto nella comunità
locale. Le conseguenze a lungo termine potrebbero essere illustrate
dagli argomenti mossi a fondamento della richiesta di risarcimento
dei fratelli per l'ingiusta detenzione preventiva:
"Questo triste incidente giudiziario ha bloccato ogni prospettiva dei

[fratelli] e ha gettato nella più profonda prostrazione tutti i membri
delle [loro] famiglie che, oltre alla sofferenza causata dall'ingiusta
detenzione del loro congiunto, hanno subito la beffa di essere
emarginati dal corpo sociale". 71

I casi di studio mostrano che è comune per i giornalisti che coprono
un caso penale di esaminare la vita privata degli imputati. Questo è
particolarmente rilevante per i casi di alto profilo che coinvolgono
persone popolari. Nel caso dell'incidente d'auto in cui è morto il
giornalista Milen Tsvetkov, la stampa ha pubblicato informazioni
personali, foto e accuse sulla famiglia dell'imputato e sulle persone
della sua cerchia ristretta. Poco dopo che il sospettato è stato
arrestato e il suo nome è stato rivelato dalle autorità, i giornalisti
hanno indagato sulla sua famiglia, i loro affari e i legami con figure
politiche in una serie di articoli. Sono state pubblicate anche foto
ottenute dai loro account personali sui social media e alla fine l'intera
famiglia ha dovuto cancellare i propri profili. Anche i due passeggeri
dell'auto del sospettato hanno attirato l'attenzione dei media, dato
che uno di loro era la fidanzata del sospettato. La ragazza era
coinvolta nel processo legale non come sospettata, ma come
testimone. I media hanno violato la sua privacy pubblicando foto e
rivelando il suo account sui social media che è stato attaccato da
utenti risentiti. Si potrebbe parlare di molestie online. Alcuni articoli
sostenevano che la ragazza fosse una tossicodipendente a giudicare
solo dall'impressione e dal 'look' delle sue foto, mentre nessuna prova
significativa è stata fornita per sostenere queste affermazioni. 72

71 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Antonino Barbaro

72 ARISA sito web (2021), Case studies, The car accident in which journalist Milen Tsvetkov died
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IMPATTO SUI PROCESSI SOCIALI E SULLA SITUAZIONE
POLITICA PIÙ AMPIA
I casi criminali che attirano l'attenzione dei media possono portare
alcune questioni nell'agenda pubblica e politica. I casi di studio
esaminati hanno fornito esempi indicativi dell'impatto sulla società e
sui processi politici nei rispettivi paesi. Alcuni casi che toccano
problemi sociali esistenti, come la migrazione, la discriminazione o la
radicalizzazione, di solito disturbano il pubblico e generano reazioni
turbolente che possono evolvere in raid, proteste e manifestazioni.
Questo è stato osservato nell'omicidio di Manolis Kantaris nel centro
di Atene, in cui le persone accusate erano cittadini stranieri. Alla luce
dell'allora attuale questione sull'immigrazione nel paese, la marcia
commemorativa organizzata dalla comunità locale per onorare la
vittima si è trasformata in una protesta contro il crescente numero di
immigrati nel quartiere, la cui presenza infondeva insicurezza e paura
tra la gente del posto.
Dato che la politica segue e risponde alle dinamiche sociali, i partiti
politici tendono a usare i casi criminali che hanno guadagnato
popolarità per promuovere certi punti e obiettivi dei loro programmi
di partito con lo scopo di attirare gli elettori durante una campagna
politica. Un esempio rilevante è il caso dell'omicidio di Manolis
Kantaris. Una formazione politica di estrema destra ha utilizzato il
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caso nella sua campagna elettorale, caratterizzata dalla
propaganda di idee fasciste, nazionalismo e manifestazioni violente.
Il fatto che le persone accusate dell'omicidio fossero dell'Afghanistan
e del Pakistan è stato usato per incitare all'odio e all'intolleranza verso
i cittadini stranieri che vivono in Grecia. Il culmine degli eventi è stata
l'organizzazione di disordini che hanno ferito decine di migranti e
causato anche la morte di un giovane migrante del Bangladesh.73 Allo
stesso modo, in Italia, è emerso un clamore pubblico per l'omicidio di
Pamela Mastropietro , in cui l'accusato era un cittadino nigeriano. Il
caso è stato ampiamente coperto dai media e ha avuto un forte
impatto sociale. Ha portato a due conseguenze principali:
un'incursione xenofoba e un uso strumentale durante le campagne
politiche per le elezioni generali del 2018. La prima manifestazione è
stata quella di un cittadino italiano che, fortemente colpito dal caso
di omicidio, ha deciso di farsi giustizia da solo aprendo il fuoco su un
gruppo di individui casuali dalla pelle scura di origine africana. Nei
momenti successivi al suo arresto, l'autore ha dichiarato che le sue
intenzioni iniziali erano di andare in tribunale e uccidere l'imputato per
il caso Pamela Mastropietro, ma ha cambiato idea e ha deciso di
"aprire il fuoco contro persone di colore a caso". 74 In seguito è stato
rivelato che l'assassino era coinvolto in un partito politico di destra
che criticava e condannava l'immigrazione e contribuiva attivamente
alla politicizzazione della questione in Italia. L'immigrazione era un
argomento centrale della campagna elettorale e l'analisi del caso di
studio ha evidenziato il processo di securitizzazione della questione
dell'immigrazione e l'uso strumentale del caso criminale in questione
durante la campagna. I politici di estrema destra hanno usato il caso
per diffondere il messaggio che gli immigrati illegali sono una
minaccia esistenziale per la società, promettendo di adottare misure
straordinarie e arbitrarie, come il rimpatrio di 600.000 immigrati
illegali. Successivamente, i risultati elettorali hanno mostrato un
aumento dallo 0,69% al 17,4% dei voti per l'estrema destra rispetto alle
elezioni precedenti.75
Per quanto riguarda il caso di omicidio di Sotirya, la persona accusata
era di etnia rom e il caso è stato usato dai partiti politici bulgari di
estrema destra per ottenere vantaggi politici. La percezione dei rom
come criminali è particolarmente diffusa tra i bulgari. I politici di un
partito di estrema destra, VMRO, hanno parlato pubblicamente del
caso di omicidio non solo per rafforzare tali stereotipi, ma per incitare
la tensione e la divisione tra le comunità etniche bulgare e rom. I
membri del VMRO hanno anche fatto la proposta radicale di
emendamenti al codice penale per introdurre la castrazione chimica
alle persone condannate per pedofilia. Non è mai stato confermato
che effettivamente una proposta ufficiale sia stata presentata al
73 ARISA sito web (2021), Case studies, The murder of Manolis Kantaris at Athens city center
74 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Pamela Mastropietro
75 ARISA sito web (2021), Case Studies, The murder of Pamela Mastropietro
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parlamento, quindi si potrebbe supporre che queste dichiarazioni
abbiano cercato di attirare il sostegno degli elettori che potrebbero
trovare attraenti le misure radicali. Un altro esempio potrebbe essere
trovato nelle molestie sessuali nel caso del Branco, dove
l'indignazione pubblica provocata da esso si è anche tradotta in
numerose manifestazioni in tutto il paese, che sono state
pubblicizzate e sostenute dai principali partiti politici di sinistra, tra cui
il partito al potere in quel momento - PSOE. In risposta al risentimento
pubblico, il partito di sinistra ha annunciato pubblicamente le sue
intenzioni di riformare il codice penale spagnolo nella sezione dei
crimini contro la libertà sessuale e l'indennità sessuale, introducendo
pene più severe.

Il caso di Katerina, uno dei casi delle donne sieropositive, ha avuto un
impatto che va oltre la vita personale delle donne accusate e delle
loro famiglie, ed interessa la società greca in generale e anche a
livello internazionale. Il caso è caratterizzato da una grave violazione
del diritto alla privacy e alla riservatezza medica di un gruppo
vulnerabile di donne sieropositive. Il movimento di solidarietà che è
emerso a sostegno delle donne accusate ha coinvolto organizzazioni
internazionali e nazionali, insieme a gran parte della popolazione e
alle istituzioni per i diritti umani come l'Ombudsman. Un ampio
dibattito pubblico si è sviluppato sul delicato equilibrio tra la
divulgazione di informazioni fatte per motivi di salute pubblica e
protezione dei diritti umani fondamentali come la dignità umana
fondata nella civiltà giuridica europea. Parte del dibattito si è
concentrato sul ruolo dei media e sulle loro pratiche per fornire tali
informazioni al pubblico. L'Associazione degli editori di Atene ha
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condannato la pubblicazione di fotografie da parte di giornali, canali
televisivi e siti web, che "hanno contribuito all'umiliazione pubblica di

alcune donne, violando palesemente il codice etico e la moralità
professionale dei giornalisti". Inoltre, il Programma congiunto delle

Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) ha rilasciato un comunicato
stampa in cui esprimeva la sua preoccupazione per le azioni delle
autorità greche che hanno comportato l'arresto, la detenzione, il test
HIV obbligatorio, la pubblicazione di fotografie e dettagli personali, e
la pressione di accuse penali contro le donne interessate. 76 Inoltre, il
famoso caso è stato analizzato da una prospettiva politica. Le donne
sono state arrestate nell'ambito di un'operazione di lotta contro
"l'aumento del tasso di AIDS dovuto alla prostituzione illegale e agli
immigrati clandestini" lanciata dal ministro della sanità. L'analisi
indica che i cittadini che hanno criticato la divulgazione illegale di
informazioni da parte delle autorità pubbliche hanno considerato le
loro azioni una "caccia alle streghe pre-elettorale". Questo dimostra
che la presunzione di innocenza, tra una serie di altri diritti, può essere
violata come risultato del perseguimento di obiettivi politici.
Infine, i social media e le reti forniscono a molte persone piattaforme
per esprimere la loro opinione sugli eventi attuali, compresi i
procedimenti penali esposti dai media, e anche per formare
movimenti e gruppi di attivisti. I movimenti organizzati attraverso i
social media di solito si espandono rapidamente. È degno di nota il
fatto che i social network creano un ambiente favorevole per
l'espressione e la diffusione di opinioni radicali, comprese quelle
relative alle due parti di un caso penale - l’accusa o la difesa. Più
persone sono coinvolte, più influenza e pressione sociale sul processo
legale viene imposta. Gli studi dei casi mostrano che i movimenti
sociali possono prendere la forma di hashtag, gruppi, discussioni, ecc.
La condanna per abuso sessuale nel caso del Branco invece che
quella per stupro ha suscitato una grande indignazione che si è
tradotta in campagne sui social media attraverso hashtag come
#noesno o #yositecreo. Ci sono stati 466.864 post su Twitter relativi
alla condanna solo in tre ore. 77

76 ARISA sito web (2021), Case Studies, Katerina, one of the cases of HIV positive women
77 ARISA sito web (2021), Case studies, The Herd.
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CONCLUSIONI
L'analisi dei casi di studio ha rivelato alcuni esempi dell'effetto
negativo dell'esposizione non etica dei media e della divulgazione
inappropriata di informazioni riguardanti i casi penali, ma l'impatto e
le conseguenze potrebbero essere varie come le molteplici specificità
di un caso penale. Un ulteriore esame di più casi potrebbe far luce su
altre implicazioni. La presente analisi mira a dimostrare l'influenza
della pubblicità estesa e non regolamentata dei procedimenti penali
in corso sulle opinioni, le percezioni e i pareri del pubblico, che prende
la forma di un impatto negativo multiforme sugli individui che sono
sospettati o accusati, sulle loro famiglie e sulla società a livello locale,
nazionale o internazionale. Per affrontare questo problema, è
estremamente importante introdurre e controllare il rispetto di regole
e standard universali e obbligatori per la comunicazione di
informazioni riguardanti i procedimenti penali. Un passo avanti
positivo sarebbe quello di incorporare gli standard esistenti
specificati nei suddetti strumenti internazionali non vincolanti in un
documento appropriato che garantisca un più alto livello di
conformità. Potrebbe assumere la forma di un'autoregolamentazione
delle autorità giudiziarie e di polizia e dei media con l'istituzione di un
organismo di controllo. In alternativa, il rispetto degli standard
internazionali esistenti può essere rafforzato dalla loro replica nella
legislazione nazionale pertinente o negli strumenti internazionali
giuridicamente vincolanti. Inoltre, si raccomanda di organizzare corsi
di formazione, attività di sensibilizzazione ed educative con
particolare attenzione alla questione della comunicazione delle
informazioni sui casi penali e le implicazioni negative che potrebbero
derivarne nel contesto dei diritti umani fondamentali. Tali attività
contribuirebbero a una migliore comprensione del problema e
all’individuazione di soluzioni attraverso discussioni tra le autorità
pubbliche e i media. È della massima importanza che il delicato
equilibrio tra i diritti (ad esempio il diritto all'informazione contro il
diritto alla privacy) sia garantito quando vengono redatti i
regolamenti obbligatori. Gli standard suggeriti in questo rapporto
sono basati su strumenti riconosciuti a livello internazionale e possono
servire come modello per l'adozione di ulteriori regolamenti.
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