
amministra". Con l'aggravante di aver commesso il fatto a mezzo stampa. In Povoletto in data
prossima al 12.4.1999, su querela depositata il 28.5.1999.

APPELLANTI: le parti civili Antares Paolo, Ballico Andrea, Branz Luigino, Tracogna Roberto,
Castenetto Giuliano, Rossi Sandro e Lorigiola Giorgio avverso la sentenza del Tribunale di Udine di
data 11.2.2003 che, visto l'art.530 c.p.p., ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto, trattandosi
di persona non punibile ai sensi dell'art.51 c.p..

Conclusioni del Pubblico Ministero: accogliersi l'appello



Conclusioni del difensore delle parti civili: insiste per l'accoglimento dei motivi di appello

Conclusioni del difensore dell'imputato: chiede la conferma della sentenza impugnata.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza di data 11 febbraio 2003 il Tribunale di Udine - Sezione Distaccata di Cividale del
Friuli - assolveva l'imputato Paoletti Oliviero dal reato di cui agli artt.595 c.p. e 13 L.8.2.1948
n.47 trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art.51 c.p..

Avverso tale sentenza interponevano tempestivo appello le parti civili, richiedendo la condanna
dell'imputato alla pena che sara ritenuta di giustizia, nonche alla rifusione del danno morale da
esse patito, nella misura gia indicata nelle conclusioni rassegnate nel processo di prime cure, oltre
alle spese di costituzione e patrocinio di entrambi i gradi del giudizio.

All'odierna udienza, presente l'imputato, le parti hanno concluso come in atti e la Corte ha
pronunciato come da dispositivo.

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia meritevole di conferma.

Ed invero - pacificamente accertata la materialità del fatto (ossia l'avvenuta diffusione nel
Comune di Povoletto del volantino al quale si riferisce l'imputazione recante la sottoscrizione
"Consigliere comunale della lista "Mans Netis a Paulet - Oliviero Paoletti" e ciò nell'aprile del 1999
- ossia in piena campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative fissate nel giugno dello
stesso anno), come pure accertato che il Paoletti era consigliere comunale di minoranza a
Povoletto dal 1995, mentre le parti civili erano rappresentanti della maggioranza che guidava
l'amministrazione di detto Comune, con il Tracogna Roberto nella veste di Sindaco - si osserva
che il contenuto del volantino faceva esplicito riferimento alle controverse vicende della
megadiscarica della Subida (in Comune di Attimis) che costituiva argomento pubblico di accese
dispute politiche (tanto che il relativo progetto aveva costituito oggetto di ampie e contrastanti
discussioni anche in sede di Consiglio comunale).

Ciò posto, si condividono le argomentazioni svolte dal primo giudice, ritenendosi che la condotta
posta in essere dall'imputato debba considerarsi scriminata ai sensi dell'art.51 c.p., nella cui
previsione non rientra soltanto l'esercizio del diritto di cronaca vera e propria (politica,
amministrativa, ecc.), ma anche l'esercizio del diritto di libera critica politica, che costituisce un
aspetto dei diritti soggettivi pubblici di manifestazione del pensiero, attribuiti al cittadino
dall'art.21 Cost..
Diritti che sono strettamente connessi con l'ordinamento democratico, a base pluralistica, che
consente la disputa polemica nelle competizioni politiche e sindacali e nelle campagne
giornalistiche, il cui svolgimento può talvolta raggiungere espressioni di durezza e di
disapprovazione verso gli esponenti di opposte o diverse ideologie, ma che sono penalmente
irrilevanti quando non si sconfini nell'ingiuria, nella contumelia, nella lesione dell'altrui
reputazione; in altri termini nella lotta politica, e per il raggiungimento dei fini cui questa si ispira,
si è determinata una vera e propria desensibilizzazione del significato offensivo di certe parole e di
certe frasi (nel caso in esame: "la natura affaristica, antidemocratica, malavitosa della
maggioranza che ci amministra") usate dalle persone che in essa si trovano coinvolte, con l'effetto
che può ritenersi legittimo l'uso di espressioni che comunemente, nell'ambito dei rapporti privati,
sarebbero offensive.

Appare evidente che tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica e quello alla
dignità personale si deve dare la prevalenza alla libertà di parola - senza la quale la dialettica
democratica non potrebbe essere realizzata - salvo, tuttavia, che la critica trasmodi in attacco e
aggressione personale con cui si intendono colpire la sfera privata dell'offeso, senza alcuna finalità
di pubblico interesse. Ma detto trascendimento a toni ed espressioni gratuitamente volgari non
appare essere avvenuto da parte del Paoletti nel volantino posto in circolazione, tanto più ove si
consideri che le espressioni incriminate non risultano essere riferite alla sfera personale degli
awersari politici, bensì al loro operare quali pubblici amministratori.

Dalla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna delle parti civili appellanti al
pagamento in solido tra loro delle spese processuali di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt.605 e 592 c.p.p., conferma



CHIUDI questa finestra


