P R OC U RADELLA REPUBBLICA
pressoil Tribunaleper i minorenni
VENEZIA
1/05- fax 0415066398/9
Venezia- Mestre,via ForteMarghera- tel. 041506631
procmin.venezia@qi ustizia.it

Prot.,r/ o4loe

VeneziaMestre.27 dicembre2006

OGGETTO:protezionedell'infanziae della gioventù e diritto di riseruatezzadelle vittime
dei reati sessua/i- diritto di cronaca - informazionie materiali dannosi al
e moraledei bambini.
benesserepsicofisico

AL S'GNOR' QUESTOH DEL VENETO
LORO SEDI
A' S'GNORI COMANDANTI PROVINCIALIDEI CARABINIERI DEL VENETO
LORO SEDI
DELLAGUARDIADI FINANZADEL VENETO
A/ S'GNORICOMANDANTIPROVINCIALI
LORO SED/
su testategiornalistiche
Nelleultimesettimanesemprepiù numerosisonogli articolipubblicati
di minorenniin esperienzesessuali
localie nazionaliriguardanticasi di coinvolgimento
abnormi.Sembraessersisviluppatauna vera e propriacampagnadi stampasull'argomento
che,per quantoriguardail Veneto,annoveraanche un articolocomparsoil 1" dicembreu.s.
che riferiscenotiziesullacui concretezzaè lecitodubitare,postoche il caso riferito,secondo
assuntepressole forzedi polizia,risultasconosciuto.
le informazioni
da titoli sensazionalia carattericubitalicorredatida
Di regolagli articolisono caratterizzati
immaginidi repertorio(attricio modelleanonime)direttamenteriferibilial fatto per esaltarela
giornalistico.
morbositàdell'intervento
alcuni:
A titolodi esempiose ne riportano
.BABY SQU/LLO PER COMPRAREABtTt GRIFFATI- spendevanoe spandevanoin molti
hanno insospettitouna commerciante."
negozi.Le disponibititàspropositate
"Violenzadrammatica.La violenzasulbimbo (ha sei anni) è avvenutain famigliadopo la cena
con iparentinell'altrastanza.A QUtNDtCIANNI STUPRAlL CUGINOPICCOLO"
"Davantiagti inquirenti.Le parole det baby stupratoreai poliziottidella Questuraberica. Ho
vistodeifitmatipornograficisulcomputerdi alcuniamici".
'VIDEO OSE /N DOCC\A.Denunciatol'ex. Sedicennefilmatacol telefonino.La scenahard
girataa scuola.Genitoriin procLtra".

Cio premessosi osserva:
giuridica
le vicendesessualiabnormicoinvolgenti
minorenni,al di là della qualificazione
previstadal legislatore,
spessoconfermanoche non solo la vittimama anche I'aggressore
sonotravoltidalla erolizzazione
ambientaleche attraversoi media - soprattuttola pubblicità,
- raggiungeadolescenti
la televisione,
internet,i dvd e le videocassette
e bambini,soggetti
che non semprehannogià raggiuntouna stabilitàed una maturazione
emotivaadeguataalle
sollecitazioni
cui sonosottoposti.
La necessitàdi proteggerela personalità
dei minorennii,di favorirelo sviluppodelle loro
capacitàha reso necessario
l'elaborazione
l'esercizio
di principie di limitiche contemperano
del dirittodi cronacacon le esigenzepersonalied educativedei bambinie di altri soggetti
deb o l i .
Sonoquestele ragioniper le qualila Cartadi Treviso,che raccoglieprotocolli
deontologici
su
informazione
e minori,è stata inseritasulla base dell'art.2 della legge istitutivadell'Ordine
professionale
(articolo7 del cod. deont.
dei Giornalisti
nel codicedeontologico
dei giornalisti
G io r np. u b b l i c a to
i n G.U .d e l3 /0 8 /1 9 9nr
8 . 179) .
La Cartain particolarerichiedeil rispettodellapersonadel minoresia come soggettoagente
checomevittima,e perciòimpegnai giornalisti,
ed in analogiaanchegli altrioperatoripubblici
e privatiche intervengono
nel casoper ragioniprofessionali
tra l'altroa
possanoportarealla
1. evitaredi renderepubblicielementiche anche indirettamente
identificazione
dei minoriinteressati;
2. evitaredi diffonderenotiziecontrastanti
con I'interessedei minori ad un regolare
processodi maturazioneche potrebbeessere profondamentedisturbatoo deviato da
spettacolarizzazionidel suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie
identificazioni.
Sonoquestele ragioniper le qualila Procuraper i minorennidel Venetoha sempreevitato
quelleriguardanti
comportamenti
di fornirenotizie,alla stampaed agli altrimedia,soprattutto
sessualidei minorennidi rilevanzapenale,che per loro natura possonomaggiormente
di riflessoanchei bambini
sollecitare
I'interesse
morbosodel pubblico,e dunquecoinvolgere
interessati.
Si ritieneinfattiche l'obbligodel segretostabilitodall'art.329 c.p.p. riguardantegli atti
d'indaginecompiutidal pubblicoministeroe dalla poliziagiudiziariaabbia, oltre che una
rilevanzapenale ai sensi degli artt. 326, 379 bis e 734 bis c.p., anche una rilevanza
"di ogni
come confermatodall'art115 c.p.p.che stabilisceche
deontologica
e disciplinare
violazionedel divieto di pubblicazione,il pubblico ministero informa l'organo titolare del
procedimento disciplinare".
La disciplinanormativasopra citata, è stata ultimamenterafforzatadall'art.5 del Decreto
Legislativo
20.02.2006nr. 106 confermatodallaLegge24 ottobre2006nr. 269.

stabilisce
che
Taledisposizione
1. il procuratoredella Repubblicamantienepersonalmenteovvero tramite un magistrato
dell'ufficio,appositamentedelegato,i rapporficon gli organidell'informazione;
2.
3. e fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare informazioni o
fornirenotizie agli organi d'informazionecirca le attivitàgiudiziariedell'ufficio;
4. il procuratoredella Repubblicaha l'obbligo di segnalareal consiglio giudiziario,per
I'eserciziodel potere di vigilanzao sollecitazionedel potere disciplinare,le condotte dei
magistratidel suoufficioche sianoin contrastocol divietofissafoal comma3.
del pubblicoministeroné
Dal sistemanormativosopraenunciatoemergeche nè i magistrati
o fornirenotizieagli organi
gli ufficialidi poliziagiudiziariapossonorilasciareinformazioni
circale indaginipenali.
d'informazione
Lo scriventeè convintoche le conferenzestampatenuteda magistratio da ufficialidi polizia
della Repubblica
giudiziaria
o altripubblicifunzionarisenzaappositadelegadel procuratore
di legge.
disposizioni
dellericordate
unaviolazione
costituiscano
per :
Si cogliepertantol'occasione
o comunicare
che lo scriventenon ha delegatoi rapportidella Procuracon gli organi
d'informazione;
.

comunicareche ogni violazionedelle norme in questione,al di là dell'eventuale
competenti.
penale,saràsegnalataagliorganidisciplinari
rilevanza

La presentenota sarà trasmessaper opportunaconoscenzaanche al PubblicoTutoredei
minoridellaRegioneVenetoprof. LucioStrumendo,cui la legge regionalenr.42 del 1998
attribuisce la funzione di promuovere, in collaborazionecon gli enti locali e tramite
collegamenticon la pubblica opinione e con i mezzi di informazione,iniziativeper la diffusione
di una culturadell'infanziae dell'adolescenzache rispetti i diritti dei minori.
il
dagli organid'informazione
Lo scriventeè convintoche si potrà più facilmentesollecitare
con
rispettorigorosodellaCartadi Trevisosolose gli organipubblicicoinvoltinon avalleranno
difattodellesuddettenormedeontologiche.
la svalutazione
il lorocomportamento
Chiedo perfanto alle SS. LL. la massimacollaborazioneper la diffusione della presente
circolarea tutti qli uffici di polizia dipendenti.
porgoi migliorisalutie restoin attesadi un corteseriscontro.
per I'attenzione
Ringraziando
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