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1. Tre casi concreti. 

 

La configurazione ordinamentale della libertà di informazione è il nucleo di diverse vicende di 

attualità che interessano le istituzioni della Repubblica. In primo luogo, troviamo la pubblicazione 

del Rapporto annuale della organizzazione non governativa “Reporters sans Frontières” sulla libertà 

di stampa nel mondo, sul quale ben si innesta la discussione parlamentare del progetto di legge sul 

“carcere per i giornalisti”; in secondo luogo, la Rai è di nuovo al centro dell’attenzione vista la 

riorganizzazione dei Tg e l’iniziativa governativa sulla governance; ed infine, l’approvazione al 

Senato, in prima lettura, del disegno di legge che introduce nel diritto penale il  negazionismo 

dell’Olocausto.  

Si tratta, come si vede, di questioni non proprio eterogenee che hanno però il merito di segnalare 

le problematiche più urgenti del diritto dell’informazione nel nostro ordinamento. Superata la fase 

della attuazione del piano di trasformazione digitale della radiotelevisione, con molti punti assai 

critici ancora aperti a dire il vero
1
, emergono o restano sul campo temi che meritano l’attenzione del 

giurista, e che hanno il pregio di porre ancora una volta in risalto la centralità che il principio del 

pluralismo ha per tutta la normazione sulla libertà di informare. 

 

 

                                                 
1
 Si indica solo, R. MASTROIANNI, La Direttiva sui servizi di media audiovisivi, Torino, 2009. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

2 

2.  La “classifica” internazionale. 

 

Muovendo dal Rapporto annuale della associazione francese che monitora la libertà di stampa in 

tutti i 180 paesi del mondo, si nota subito l’arretramento che ha subito l’Italia rispetto all’anno 

precedente, passando dalla posizione numero 49 a quella 73, appena dietro la Moldavia e giusto 

davanti al Nicaragua. La classifica viene costruita tenendo conto di alcuni parametri: livello di 

abusi, tasso di pluralismo, indipendenza dei media, autocensura, quadro giuridico, trasparenza e 

infrastrutture. “Reporters sans Frontières” reperisce parte di questi dati attraverso questionari che 

vengono inviati alle organizzazioni partner (circa una ventina di ONG per la libertà di espressione 

in tutti i cinque continenti) e alla rete di un centinaio di corrispondenti, nonché a giornalisti, 

ricercatori, giuristi e operatori per i diritti umani presenti nei vari Stati. La parte restante dei dati è 

raccolta tramite questionari, inviati a esperti esterni e a membri di enti affini alla Associazione, che 

trattano questioni difficili da quantificare, come ad esempio il tasso di autocensura dei provider di 

informazione, l’ingerenza governativa nei contenuti editoriali, o la trasparenza dei processi 

decisionali degli esecutivi. Anche il quadro normativo è preso in considerazione mediante quesiti 

più tecnici e dettagliati: si analizzano la concentrazione di testate giornalistiche e gli eventuali 

favoritismi nella assegnazione dei fondi statali. Sono presenti anche domande volte ad appurare 

limiti e vincoli all’accesso della professione giornalistica.  

Può costituire solo una modestissima consolazione per l’Italia il dato che emerge a livello 

generale. Il deterioramento della libertà di informazione è infatti un fenomeno globale: a regredire 

rispetto allo scorso anno sono ben due terzi dei 180 Paesi presi in esame. Le ragioni sono varie: 

l’azione di gruppi islamisti radicali, le guerre, le violenze compiute durante le manifestazioni 

pubbliche, la crisi economica. Per quanto ci riguarda da vicino, però, il peggioramento del contesto 

è causato prevalentemente dalle difficili condizioni nelle quali i professionisti dell’informazione 

sono chiamati a svolgere la loro attività. Nel Rapporto si citano i dodici giornalisti che vivono sotto 

scorta per le minacce della criminalità organizzata, nonché i diversi casi di aggressioni fisiche e 

danneggiamenti ad automobili e abitazioni. Un secondo profilo, parimenti segnalato nel Rapporto 

come causa della retrocessione, ha invece una componente molto ordinamentale, perché «la 

battaglia per libertà di informazione in Italia si gioca anche nei tribunali», scrive l’ONG, ricordando 

le tante querele per diffamazione, spesso  pretestuose e provenienti da personaggi politici o 

influenti.  

Il valore che una comunità assegna ad un interesse diffuso come quello della libera 

informazione è senza dubbio il fattore culturale decisivo nel creare un ambiente favorevole allo 

svolgimento della professione di narratore di fatti e idee. Tuttavia, anche le regole e le politiche 

istituzionali hanno il loro peso nel favorire l’affermazione di una indipendente e libera 

informazione. Se per quanto riguarda il primo aspetto si tratta di garantire ai giornalisti una 

maggiore sicurezza personale attraverso misure di ordine pubblico, per il secondo occorrono 
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interventi sulla legislazione
2
. In particolare modo, è il nodo della sanzione per la diffamazione e 

della responsabilità civile e penale ad essere al centro della discussione.  

L’ordinamento italiano è già da tempo riconosciuto bisognoso di interventi sulla normativa in 

materia di diffamazione con il mezzo della stampa: il “caso Sallusti” ha solo focalizzato 

l’attenzione su un gravame risalente, costituito dalla previsione della condanna alla pena detentiva 

di diversi anni (art. 13 legge 47 del 1948) per la diffamazione con attribuzione del fatto 

determinato. Più di una pronuncia della Corte di Strasburgo ha sottolineato come la previsione di 

sanzioni troppo severe per il giornalista rischi di pregiudicare la libertà di informazione garantita 

nell’art. 10 della CEDU. Anche il Consiglio d’Europa nella Risoluzione n. 1577 del 2007 ha 

raccomandato agli Stati membri l’abolizione della pena detentiva per la diffamazione
3
. La legge 

sulla stampa approvata dalla Assemblea Costituente nel 1948 ha dato sicuramente buona prova di 

sé, mostrando una longevità invidiabile: ha rappresentato nei decenni un costante punto di 

riferimento per il legislatore tutte le volte che ha dovuto porre mano al settore delle comunicazioni 

di massa. Così è avvenuto che i giornali radiotelevisivi, pubblici prima e anche privati poi, si siano 

visti assegnati l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 5 per i giornali cartacei; e che lo stesso 

art. 5 sia richiamato anche nella legge n. 62 del 2001 a proposito del prodotto editoriale elettronico 

e che valga tutt’ora per le testate online che intendano accedere ai benefici economici di legge 

(forse non senza qualche incongruenza, a dire il vero)
4
. Ma l’aspetto che da almeno due legislature 

concentra l’attenzione dei parlamentari è la riforma della diffamazione con il mezzo della stampa. 

Da questo intervento sarebbe forse possibile trarre quegli elementi di modifica del quadro 

normativo che consentirebbero al nostro paese di fare passi in avanti nella libertà di informazione; 

non tanto ma per ottenere piazzamenti più degni nelle classifiche internazionali ma per ragioni di 

razionalità complessiva del sistema.  

 

 

2.1. Il disegno di legge sulla stampa: rettifica e diffamazione. 

 

In questa XVIIˆ legislatura il Senato, il 29 ottobre 2014, ha già approvato un disegno di legge 

(modificando una prima deliberazione della Camera del 17 ottobre 2013) che interviene sia sulla 

legge della stampa, n. 47 del 21 febbraio 1948, sia sul Codice Penale. La diffamazione, la 

responsabilità del direttore responsabile, il sistema sanzionatorio, le regole procedurali, il diritto di 

rettifica, nonché la menzione esplicita dei nuovi mezzi di diffusione del pensiero, sono i punti 

                                                 
2
 C. MALAVENDA, I piccoli interventi che possono migliorare la libertà di stampa, in Il Corriere della Sera, 17 

febbraio 2015.  
3
 C. MALAVENDA, C. MELZI D’ERIL, F.E. VIGEVANI, Le regole dei giornalisti, Bologna, 2012, 51. 

4
 Si veda, M. CUNIBERTI, Disciplina della stampa e dell’attività giornalistica e informazione in rete, in   M. 

CUNIBERTI, a cura di, Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, Milano, 2008, 207-241. Cfr. anche A. PAPA, 

Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, 2009. 
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qualificanti di questa riforma. Il testo è dal novembre 2014 alla Camera dei Deputati per l’esame 

della seconda assemblea legislativa.  

Anche se il Senato ha apportato emendamenti importanti al testo della Camera sono comunque 

rimasti ben fermi i pilastri del disegno di legge, vale a dire: «l’eliminazione della pena detentiva a 

carico del giornalista in caso di diffamazione e l’applicazione della legge sulla stampa anche alle 

testate giornalistiche online e radiotelevisive»
5
. La riforma della diffamazione va certamente nella 

direzione di una maggiore libertà del giornalista, ma si accompagna anche alla riscrittura dell’art. 8 

della legge sulla stampa che definisce il diritto di rettifica. Questo duplice intervento pone in capo 

alle testate giornalistiche, editoriali, o radiotelevisive nuovi obblighi più stringenti a tutela della 

persona che chiede la rettifica o la precisazione della notizia: anche i giornali online sono 

menzionati, così come gli stampati non soggetti a obbligo di registrazione perché non legati ad 

uscita periodica. Come si vede c’è un tentativo di bilanciare i due interessi in campo, quello 

dell’operatore dell’informazione e quello dell’individuo oggetto della notizia.  

Per quanto riguarda il diritto di rettifica si prevede una sostanziale riformulazione dell’art. 8 

della legge 47 del 1948. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare 

gratuitamente la rettifica senza alcun commento, senza risposta e senza titolo: dovrà comparire 

l’indicazione: “Rettifica dell’articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”. Questo obbligo 

riguarda i quotidiani, i periodici, le agenzie di stampa, le testate giornalistiche online registrate ai 

sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, per i contenuti pubblicati, trasmessi o 

messi in rete dalle redazioni. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le 

rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici (TUSMAR). Le rettifiche e le dichiarazioni sono sempre pubblicabili a 

meno che non siano documentalmente false (novità questa, oltre il divieto già previsto di pubblicare 

contenuti suscettibili di incriminazione penale); altra novità è il dovere del direttore o, comunque, 

del responsabile di informare l’autore dell’articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di 

rettifica. Si prevede il ricorso al giudice in caso di inottemperanza nei termini previsti (due giorni 

dalla richiesta, o due pubblicazioni successive) da parte dei responsabili della redazione; si 

stabiliscono altresì sanzioni amministrative per il mancato seguito alla richiesta di rettifica (da 

8.000 sino a 16.000 euro). 

La riscrittura dell’art. 13 della legge 47 del 1948 è senza dubbio un fatto importante per i 

giornalisti. Il nuovo comma 1 dell’articolo 13, prevede che la diffamazione a mezzo stampa o a 

mezzo radiotelevisione, o tramite testate online registrate presso i tribunali (ex articolo 5 della legge 

sulla stampa) venga sanzionata con la sola multa fino ad un massimo di 10.000 euro. Il Senato ha 

soppresso il limite minimo della sanzione, che la Camera – fermo restando l’identico limite 

massimo – aveva indicato in 5.000 euro. In base al secondo periodo del comma 1 del medesimo 

articolo 13, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato diffuso con la 

                                                 
5
 Camera dei Deputati, II Commissione Permanente Giustizia, seduta del 18 novembre 2015, Disposizioni in 

materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di 

condanna del querelante, C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, Relatore On. Walter Verini. 
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consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 10.000 a 50.000 euro. Il Senato, per tale 

ipotesi, ha ridotto di 10.000 euro i limiti edittali della multa, previsti nel testo della Camera tra i 

20.000 e i 60.000 euro. Vengono stabilite anche due ipotesi di non punibilità: quando, da parte 

dell’autore dell’articolo e del direttore della testata (o dell’editore, nel caso di stampa non periodica) 

anche spontaneamente, si sia provveduto alla pubblicazione o alla diffusione delle dichiarazioni o 

delle rettifiche secondo quanto previsto dall’articolo 8; e quando l’autore della diffamazione abbia 

chiesto al responsabile la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa 

(anche se il responsabile non ha provveduto). Di pari passo è stato anche rivisto l’art. 595 del codice 

penale, relativo appunto alla diffamazione, per la quale si è ugualmente provveduto ad eliminare il 

carcere; ma, soprattutto, tornando allo spirito liberale dell’Editto sulla Stampa di Carlo Alberto del 

1848 ‘tradito’ dal codice penale del 1930, è stata eliminata da quest’ultimo l’ipotesi della 

diffamazione con il mezzo della stampa, ricondotta completamente entro l’alveo speciale dell’art. 

13 della legge 47 del 1948. 

Un ulteriore intervento sul codice penale riguarda l’annosa questione della responsabilità penale 

del direttore responsabile o del vicedirettore. Il superamento della responsabilità oggettiva 

configurata nel 1930 era avvenuto su una linea, quella dell’omissione del controllo volto a impedire 

a pubblicazione dello stampato (legge n. 127 del 1958), a volte poco chiara. Ora si stabilisce che il 

direttore risponde a titolo di colpa in «violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della 

pubblicazione», rimandando ad un ambito più circoscritto come quello costituito dalle regole 

deontologiche che fissano i doveri del professionista.  

A questi elementi di sicura razionalizzazione del sistema sanzionatorio degli illeciti con il 

mezzo della stampa, si aggiungono però, come segnala lo stesso Relatore nella presentazione, dei 

dubbi sulla opportunità di intervenire ulteriormente. Oggetto di dibattito è, infatti, la disciplina della 

cosiddetta “lite temeraria”, cioè l’introduzione di norme di carattere processuale che possano evitare 

che il giornalista incorra in procedimenti penali o civili costruiti più con fine intimidatorio che su 

una solida pretesa giuridica da parte del querelante. Si segnalano a proposito opinioni favorevoli
6
 ad 

interventi che prevedano alcuni effetti su chi muove causa senza fondato motivo. Ad esempio, si 

potrebbe obbligare il querelante perdente di pagare le spese processuali sostenute dall’imputato 

assolto con qualsiasi formula e di risarcire il danno per averlo fatto processare ingiustamente; 

oppure rendere obbligatoria la condanna al risarcimento, in sede civile, verso chi ha agito in 

giudizio con colpa grave o addirittura con dolo; o, infine, stabilire per chi intenta una causa civile 

un deposito cauzionario, magari rapportato a quanto richiesto, che garantisca il pagamento delle 

spese all’avversario se vince. Spetta però al legislatore decidere se percorrere anche questa strada 

sulla lite temeraria oppure se considerare l’equilibrio raggiunto nella riforma già soddisfacente. 

 

 

                                                 
6
 C. MALAVENDA, I piccoli interventi che possono migliorare la libertà di stampa, cit. 
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3. La riforma della Rai. Il Piano “15 dicembre”, la Risoluzione della Commissione Vigilanza e il 

disegno di legge governativo. 

 

Il secondo elemento di attualità per l’ordinamento della libertà di informazione è costituito dal 

dibattito che si sta avviando sulla riforma della Rai. Il governo ha posto nella sua agenda questo 

tema, avanzando ad un certo punto persino l’intenzione di procedere con la decretazione di urgenza, 

prima di approvare nel Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015 il disegno di legge di 

cambiamento della governance del servizio pubblico. Si tratta di un classico della vicenda politica 

italiana, forse un inevitabile passaggio istituzionale da vivere, che accomuna sia la prima fase della 

Repubblica che questa seconda. Ogni epoca politica, ogni formula di governo ha avuto la sua 

necessaria ricaduta sul governo e sulla organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo; anzi, 

spesso è stata proprio la Rai ad anticipare futuri assetti del sistema politico. Brevemente. Con il 

centrismo c’era la Rai del canale unico, rigorosamente governativa, con vertici nominati 

direttamente dall’esecutivo che poteva anche controllare i programmi; con il centro-sinistra è partito 

il Secondo Canale (1961) e la programmazione si è arricchita, grazie anche al ruolo di Bernabei; il 

compromesso storico è stato sostanzialmente preannunciato dalla riforma del 1975 che ha posto le 

basi per il Terzo Canale e la lottizzazione partitica della Rai; con il decreto legge, convertito nel 

1985 sulle reti private, anche il craxismo e il cosiddetto “C.A.F.” hanno avuto modo di incidere; la 

legge Mammì ha anticipato gli schieramenti della Seconda Repubblica (sinistra Dc, comunisti e “La 

Repubblica” contro Fininvest, socialisti e destra); nel 1993 è arrivata la ritirata dei partiti a favore 

della società civile; con la legge Maccanico si sono sperimentate le inconcludenze dell’Ulivo; con 

la legge Gasparri è stato introdotto il digitale a costo zero per tutti gli operatori già predominanti. È 

del tutto normale che il “renzismo” voglia lasciare qualche segno.  

In realtà l’iniziativa governativa non si muove nel vuoto di attenzione verso il servizio pubblico.  

Bisogna, infatti, menzionare il progetto “Riposizionamento dell’offerta informativa della Rai nel 

nuovo mercato digitale” avanzato durante il 2014 dall’attuale Direttore Generale della Rai Gubitosi, 

che l’ha ribattezzato Proposta “15 dicembre”, dalla simbolica data del 1979 in cui nacquero il Tg3 e 

il TgR. Tale progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della concessionaria 

pubblica in data 27 febbraio 2015 con voto non unanime (5 favorevoli e 3 contrari)
7
. Il piano vuole 

rimodulare l’offerta informativa pubblica, ispirandosi al modello della Bbc, giungendo nel medio 

termine a organizzare le varie testare sotto una unica redazione (newsroom) a cui dovranno 

attingere tutte le piattaforme news ed un solo Tg nazionale.  

A breve termine, invece, entro il 2016, si prevede la costituzione di due grandi raggruppamenti 

delle testate esistenti. Da un lato, una direzione unica per Tg1 e Tg2 con il compito di trasmettere 

notizie differenziate: quelle rilevanti e di carattere istituzionale spetteranno al primo Tg, mentre il 

secondo si concentrerà sui fatti di costume sui grandi eventi. Dall’altro lato, una ulteriore direzione 

                                                 
7
 Si veda la sintesi di, M. GABANELLI, La lezione Bbc che i partiti non capiscono, in Il Corriere della Sera, 27 

febbraio 2015 
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unica che metterà insieme Tg3,  destinato alla informazione internazionale e sociale, TgR e 

Rainews, con relativo aumento della informazione online che includerà anche le notizie locali.  

L’obiettivo è quello di cancellare definitivamente ogni residuo di spartizione partitocratica delle 

redazioni e della informazione Rai secondo un modello creato negli anni ’80 e stabilizzatosi poi 

sino ai giorni nostri: Tg1 filogovernativo, Tg2 centrodestra e Tg3 a sinistra. L’iniziativa del 

Direttore generale della Rai non ha però lasciato insensibile la Commissione di Vigilanza sul 

servizio pubblico, che il 12 febbraio, pochi giorni prima che fosse convocato il CdA Rai quindi, ha 

approvato alla unanimità un documento di indirizzo sulla riforma dei telegiornali. La Risoluzione 

dell’organismo bicamerale giunge al termine di mesi di lavoro durante i quali sono state effettuate 

12 audizioni di giornalisti responsabili della informazione Rai nonché dei massimi responsabili 

della newsroom della Bbc.  

Secondo i parlamentari occorre prestare attenzione alle trasformazioni della comunicazione 

politica, che non trovando più «i canali espressivi rappresentati dalla controinformazione esercitata 

in altre stagioni dai partiti politici» viene devoluta in modo prioritario alla televisione, specie quella 

generalista ed, entro questa, ai telegiornali pubblici che riscuotono un seguito pari almeno al 40% 

della cittadinanza (percentuali che nessun Tg pubblico realizza in Europa). La Commissione valuta 

positivamente l’adozione di misure volte a razionalizzare le risorse e a favorire la collaborazione e 

la integrazione tra le testate della Rai, ma, specie nell’ottica di una prossima riforma dei criteri di 

nomina degli organi di vertice della concessionaria del servizio pubblico, sposta l’attenzione sul 

valore cardine del pluralismo nella informazione secondo i principii costituzionali. Si colgono segni 

di preoccupazione per una eventuale perdita di offerta informativa, specie per ciò che attiene alla 

comunicazione politica. La Commissione pertanto impegna nella sua Risoluzione il CdA della Rai 

a: «favorire e a rafforzare la definizione di una precisa linea editoriale, che caratterizzi l’offerta 

informativa di ciascuna delle testate giornalistiche del servizio pubblico e sia coerente con il profilo 

editoriale proprio della rete su cui sono trasmessi con i rispettivi marchi Tg1, Tg2, Tg3, TgR, 

Rainews e RAI Parlamento, garantendo anche per questa via quella differenza di stile e di identità 

che rappresenta un elemento di varietà dell’offerta e fidelizzazione, come osservato in premessa, e 

quindi di audience».  

 

 

3.1. La “Tv della Nazione”. Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo. 

 

Il Governo ha annunciato dopo il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015 l’approvazione di un 

disegno di legge di riforma del servizio pubblico. L’aspetto più significativo è senza dubbio quello 

della nuova governance. Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrebbe passare da 9 a 7 membri: 

4 membri eletti dal Parlamento, ovvero 2 eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della 

Repubblica (Senato forse non più elettivo dalla prossima legislatura) con voto limitato, 2 membri di 

nomina governativa designati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze e un membro designato dall’assemblea dei dipendenti. Il Presidente della Rai viene 

eletto dai consiglieri del CdA tra i suoi membri. 
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Alla base dell’intervento legislativo, come si legge nel Comunicato che accompagna il 

Consiglio dei Ministri, si trova una precisa idea di ciò che dovrà essere la Rai. Per immaginare il 

servizio pubblico del futuro occorre porre le basi per «una governance che accompagni la 

trasformazione della Rai da broadcaster a media company. Una media company capace di essere 

presente e produrre contenuti per tutte le piattaforme, lineari e non lineari, con una particolare 

attenzione all’innovazione tecnologica. Prima condizione per valorizzare il ruolo “industriale” della 

Rai è quella di dotarla di una guida chiara, riconosciuta, trasparente, efficiente, responsabilizzata: 

un capo azienda che sia in grado di prendere le decisioni e di essere chiamato a risponderne. Vanno 

indentificati con chiarezza ruoli e responsabilità». Il nuovo modello di direzione del servizio 

pubblico radiotelevisivo non è solo più leggero nei numeri (da 9 a 7), non vede solo un nuovo 

protagonismo del governo nella nomina dei componenti, accanto alla vera novità del consigliere 

espresso dai lavoratori, ma è funzionale ad un modello gestionale che vuole affidarsi ad una «guida 

manageriale vera come quella di ogni grande player internazionale». Tale capo azienda è 

l’Amministratore delegato, che non è un non è lavoratore Rai, viene nominato dal Consiglio di 

amministrazione e rimane in carica per 3 anni. Tra i suoi compiti: risponde della gestione aziendale, 

assicura coerenza nella programmazione con la linea editoriale, firma atti e contratti, propone 

all’approvazione del consiglio di amministrazione i piani annuali, attua il piano investimenti, piano 

finanziario, piani del personale, di ristrutturazione, i progetti specifici approvati dal Consiglio di 

amministrazione.  

La riorganizzazione dell’informazione dei Tg Rai è valutata positivamente dal Governo, come 

elemento di innovazione e di modernizzazione, iniziando a declinare «il pluralismo del servizio 

pubblico secondo canoni più rispondenti alla lotta agli sprechi»: questa logica economica, di 

risparmio si potrebbe dire, non sembra essere proprio ciò che ha ispirato l’ordine del girono della 

Commissione di Vigilanza sulla tutela delle differenze in Rai. La Commissione nata nel lontano ’75 

viene però ancora una volta confermata e considerata utile presidio di controllo e garanzia 

parlamentare sulla concessionaria pubblica.  

La Rai del futuro dovrà essere, per il Governo, moderna e tecnologicamente versatile ma dovrà 

parlare sempre «un linguaggio generalista che funga da riferimento per una “Tv Nazione”». Per 

raggiungere tale obiettivo occorre ridefinire l’offerta editoriale anche razionalizzando «il numero 

dei canali»: questo minaccia forse la scomparsa di alcune reti dalla piattaforma del servizio 

pubblico. La governance non è la sola materia oggetto della legge, si aggiungono anche il Contratto 

di servizio, il canone e il sistema di finanziamento, nonché il rinnovo del titolo amministrativo di 

affidamento del servizio. Le vicende del pluralismo si arricchiscono di una nuova sfida. Un primo 

dubbio riguarda che cosa si debba intendere per Nazione, cioè se un concetto così omogeneo sia 

davvero adeguato ad esprimere la differenze culturali ed etiche. Un secondo elemento interessa 

questa idea di affidare ad una guida manageriale forte il destino del servizio pubblico 

radiotelevisivo: si tratta forse di un inedito nella nostra storia, neppure Ettore Bernabei fu forse 

investito di tanto (almeno formalmente).  

Il lessico governativo è sensibilmente diverso da quello della Commissione di Vigilanza, il 

principio del pluralismo viene evocato dall’esecutivo con meno enfasi e centralità. Si tratta di un 
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mero riflesso di chiusura dei partiti che vedono minacciate le loro storiche prerogative sulla Rai? 

Oppure di un giustificato e comprensibile attaccamento al principio del pluralismo così decisivo 

nella formazione del consenso elettorale? Certo è che la Rai costituisce da sempre un campo di 

gioco privilegiato per i partiti e per i governi. 

 

 

4. Negazionismo e verità storica: un nuovo reato? 

 

Il terzo evento della attualità istituzionale che interessa la libertà di informazione riguarda un 

aspetto forse più marginale rispetto alla Rai ma assai significativo sulla portata della libertà di 

espressione. Il Senato della Repubblica ha, infatti, approvato l’11 febbraio 2015 (con 234 sì, 8 

astenuti e 3 contrari) un disegno di legge
8
 che tocca il delicato tema del negazionismo della Shoah. 

Si tratta di una modifica alla legge del 1975 che punisce le espressioni incitanti l’odio razziale, 

norma già sottoposta a riforma con la cosiddetta legge Mancino del 1993. Il testo trasferito alla 

Camera menziona la negazione della Shoah e di crimini contro l’umanità come aggravante di altro 

reato, cioè l’istigazione alla discriminazione razziale e incitamento all’odio, senza introdurre 

dunque una fattispecie di reato autonoma. Si tratta di una scelta comunque importante per il nostro 

ordinamento che sinora, come il Regno Unito, non aveva mai previsto il ricorso al diritto penale 

contro le «menzogne» degli storici che si affannano a negare fatti consolidati. Altri paesi come 

Germania, Austria e Belgio criminalizzano la negazione della Shoah a qualunque titolo venga 

formulata
9
.  

La questione che si pone agli interpreti del diritto è assai delicata, tocca nervi sempre vivi nella 

cultura dell’umanità. La previsione normativa parrebbe quasi un corollario necessario della 

Giornata della Memoria che viene celebrata dalle istituzioni della Repubblica ogni anno. Anche le 

radici storiche della Costituzione
10

, del resto, sono piantate direttamente nella più ferma e assoluta 

ripugnanza di ogni cultura fascista o nazista. Eppure la via imboccata dal legislatore non pare 

pienamente convincente
11

.  

In questa sede non possiamo fare altro che segnalare brevemente quello che ci sembra il 

nocciolo teorico del tema in discussione, cioè il problema del rapporto tra verità e diritto
12

; o meglio 

                                                 
8
 Senato della Repubblica, disegno di  legge S-54, Amati e altri, Modifica all’art. 3 della legge 13 ottobre 1975 in 

materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra come definiti 

dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale. 
9
 Si veda, M. MANETTI, Libertà di pensiero e negazionismo, in M. AINIS, a cura di, Informazione Potere Libertà, 

Torino, 2005, 41 ss. 
10

 G. E. VIGEVANI, Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah, in Rivista AIC, 4/2014, 4 

ss. 
11

 C. MELZI D’ERIL, F. E. VIGEVANI, La storia non si fa in Parlamento. Negare il negazionismo?, in Il Sole 24ore, 

15 febbraio 2105; M. L. SALVADORI, Un’idea falsa non va vietata, in La Repubblica, 15 febbraio 2015. 
12

 P. HÄBERLE, Diritto e verità, Torino, 2000. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

10 

della relazione specifica tra stato costituzionale e verità storica. Di fronte alla dimensione storica e 

della memoria sembra che la visione che ha costruito il rapporto tra verità e diritto secondo canoni 

di contingenza, parzialità e convenzionalità, ceda a pretese di assolutezza
13

. Il modello 

costituzionale sembra però orientato a non pretendere la devozione verso verità confezionate dallo 

Stato per via legislativa; esso appare piuttosto ispirato da un recupero della tradizione illuminista 

favorevole al confronto pubblico tra opzioni anche profondamente diverse
14

. Nessun interprete della 

libertà di espressione è mai giunto a formulare un dovere di “dire la verità”, sia nella lettura 

“individualista”
15

 che in quella “funzionalista”
16

. I profili etici coinvolti richiamano le ragioni stesse 

dello stare insieme di qualsiasi comunità, toccano il fondamento vero del costituzionalismo 

novecentesco che è la dignità dell’uomo. Ma tra i principi fondativi dello stato costituzionale merita 

pari considerazione  anche quello che concepisce la verità come costruzione libera della società e 

degli individui. Le stesse minacce provenienti dal fondamentalismo religioso mobilitano 

interrogativi di sempre: fino a che punto si può essere tolleranti con gli intolleranti? Vedremo la 

risposta del legislatore quale sarà. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 211-212. 
14

 G. E. VIGEVANI, Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah, cit., 21. 
15

 C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 53, ove: 

«Proclamando la libertà di manifestazione del pensiero, il Costituente conforme alle tradizioni, conforme alle idee care 

ai grandi teorici di questa libertà, ha espresso la propria fede nel diritto proclamato, ha ritenuto che fuori dei casi 

direttamente vietati, l’esercizio di questo diritto non costituisca un pericolo generale per la salvezza degli istituti, per la 

conservazione della pace sociale e per la vita della Repubblica, perché le affermazioni pericolo- se sarebbero state 

contraddette da altre che ne avrebbero posto in luce la pericolosità eliminandola, e la propaganda delle idee sovversive 

sarebbe stata vinta da quella delle idee co- struttive e la verità avrebbe illuminato sé stessa e l’errore» 
16

 P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1975, 12, ove: «Se dall’indole funzionale si 

intendesse far derivare una delimitazione sostanziale dell’espressione del pensiero a tutela delle ideologie dominanti, si 

sarebbe in torto. La corretta posizione è quella di chi intende l’aggettivo “funzionale” in termini metodologici, che 

“prescindono da ogni preclusione di contenuti”, e che anzi pongono la diffusione di ogni ideologia “quale momento 

irrinunciabile del metodo democratico”». 


