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“Presunti” innocenti e “ Presunti” colpevoli: libertà di stampa o di propaganda ?  

 

( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale) 

 

 

Nel libro “ La fabbrica del consenso” ( Noam Chomsky e Edward S.Herman, Tropea, Milano 

1998) si afferma che l’alleanza della stampa con il potere trasforma la prima in un mezzo di 

propaganda. 

Cristina Martìn Jimenez, giornalista e scrittrice , nel libro, pag. 135, “ I Piani segreti del Club 

Bildbergher”, di cui è autrice, Sperling & Kupfer, 2014, sostiene “ Affinchè la visione 

personale di un dato argomento sia davvero indipendente e libera, sarebbe necessario 

disporre di informazioni veritiere, ma il potere non lo consente perché ci vuole schiavi, 

zombie, morti viventi, non persone libere ed in grado di rimettere in discussione la versione 

ufficiale”. 

Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista, soleva dire che “ Una menzogna 

ripetuta più volte si trasforma in una verità”. 

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo sancisce che la 

massima libertà di espressione deve essere garantita quando l’informazione concerne un 

homo publicus, ammettendo espressamente che in questo caso non si deve osservare 

alcun dovere di serena obiettività e di moderazione del linguaggio. 

La Carta dei Doveri del Giornalista stabilisce che, in tutti i casi di indagini o processi, il 

giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino 

alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come 

colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo. 

Il giornalista, inoltre, deve rispettare il diritto all’informazione di tutti i cittadini, ricercando 

e diffondendo ogni notizia e informazione di pubblico interesse, nel rispetto della verità e 

con la maggiore accuratezza possibile. 

Il giornalista, altresì, non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa 

ricostruzione dell’avvenimento e i titoli, i sommari, le fotografie le didascalie non devono 

travisare, né forzare, il contenuto degli articoli o delle notizie. 
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Nel più specifico ambito sportivo, il Decalogo di Autodisciplina dei giornalisti sportivi 

prevede, al punto n. 1 , che “ Il giornalista sportivo riferisce correttamente, cioè, senza 

alterazioni o omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone”. 

Fatte queste doverose ed opportune premesse, salta agli occhi, almeno di chi scrive, come , 

in realtà, i principi ed i doveri di cui sopra possano talvolta rimanere disattesi. 

Lo spunto per tale considerazione mi è offerto dalla maniera in cui organi di informazione, 

sportivi e non , hanno riportato la notizia della sentenza della Corte d’Appello di Milano, 

III Sezione penale,  con la quale, nei confronti dell’azionista di controllo e Presidente del 

Consiglio di gestione della SS Lazio spa, dr. Claudio Lotito, è stata determinata la pena 

detentiva di tre mesi, sostituita, così come prevedono le norme di legge in materia di 

misure sostitutive di pene detentive brevi, con la pena pecuniaria di € 3.420,00. 

La suddetta pena pecuniaria per il reato di mancata alienazione di partecipazioni societarie 

deriva dall’accertamento definitivo di responsabilità, in ordine al reato stesso, accertata 

con la sentenza n. 51897 del 4 luglio/30 dicembre 2013 della Corte di Cassazione, V 

Sezione penale, che aveva operato il rinvio alla Corte d’Appello di Milano ai soli effetti di 

rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo a detto reato.  

Pertanto, secondo l’insegnamento di una granitica giurisprudenza della stessa Corte di 

Cassazione, una volta accertata con sentenza ormai divenuta definitiva la colpevolezza 

dell’imputato,la posizione di quest’ultimo si trasforma in quella di condannato, anche se a 

pena ancora da determinare in via definitiva. 

Quanto sopra in ossequio al principio di cui all’art. 27 , II comma, della Costituzione 

secondo cui “ L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. 

Per i disinformati o smemorati è bene ricordare che la richiamata sentenza della 

Cassazione del 4 luglio/ 30 dicembre 2013 ha stabilito che il dr. Lotito, insieme con l’arch. 

Roberto Mezzaroma, aveva ordito nel 2005 “ un complesso disegno criminoso” a danno 

dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, onde eludere, a quel momento, il lancio di una OPA 

(Offerta Pubblica di Acquisto) obbligatoria. 

A seguito di questo disegno, gli imputati, Lotito e Mezzaroma, erano stati  condannati, in 

primo grado, dal Tribunale di Milano, rispettivamente, a due anni e a un anno e otto mesi 

di reclusione, ridotti, in secondo grado, di sei mesi dalla Corte d’Appello di Milano, per i 

reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo del mercato finanziario, di ostacolo 

all’attività di vigilanza della Consob e di omessa alienazione di partecipazioni eccedenti la 

quota del 30% del capitale sociale della SS Lazio spa.  

In terzo ed ultimo grado, la Cassazione, con la sentenza del 4 luglio/ 30 dicembre 2013, ha 

dichiarato estinti per prescrizione i predetti reati, ad eccezione di quello di omessa 

alienazione di partecipazioni societarie, non prescritto ed in ordine al quale, essendo 

giudice di legittimità e non di merito, aveva rinviato alla Corte d’Appello di Milano per la 

sola rideterminazione della pena afferente a tale reato. 

Questa la realtà dei fatti, nella loro completezza. 

Ma vediamo ora come essi sono stati riportati dagli organi di informazione. 
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A questo scopo, ritengo opportuno ed utile fare esemplificativamente riferimento ad un 

articolo, a firma di Emiliano Bernardini, su “ Il Messaggero” del 27 gennaio scorso. 

Nell’articolo, nel dare notizia della sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha 

comminato al dr. Lotito la pena detentiva di tre mesi, sostituita dalla pena pecuniaria di € 

3.420,00, si parla, avuto riguardo al reato di omessa alienazione di partecipazioni 

societarie, di “ Presunte irregolarità commesse nell’estate 2005 nella gestione delle azioni 

della Lazio”. 

Si dice, inoltre, che “ Secondo il Pubblico Ministero, Laura Pedio”, l’arch. Mezzaroma “ 

avrebbe siglato con il Presidente (ndr. Lotito) un accordo occulto per evitare il lancio 

dell’Offerta pubblica di acquisto”, che il “ Patron biancoceleste”, quindi, “sarebbe entrato 

in possesso di più del 30% delle quote “ e “ avrebbe aggirato l’obbligo previsto dalla legge 

di lanciare un’OPA”. 

Ma come “ presunte irregolarità”, “ secondo il Pubblico Ministero Laura Pedio”, “ avrebbe 

siglato”, “ sarebbe entrato in possesso”, “ avrebbe aggirato l’obbligo”, se tutto ciò è stato 

ormai definitivamente accertato, in terzo ed ultimo grado di giudizio, dalla Corte di 

Cassazione ? 

Si tenga presente che  il reato deve essere dichiarato, d’ufficio dal giudice in ogni stato e 

grado di giudizio, estinto per prescrizione, a meno che l’imputato, come è sua facoltà, non 

abbia preventivamente rinunciato a quest’ultima, allorchè non sia possibile pronunciare 

una sentenza assolutoria nel merito ( Il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso, il 

fatto non costituisce reato). 

Tanto è vero che il fatto costituente reato dichiarato estinto per prescrizione non ne 

esclude l’illiceità sotto altri profili ( civile, amministrativo, disciplinare). 

Fa fede di ciò che il dr. Lotito, nei cui confronti la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 

n. 2566 del 17 dicembre 2013/17 marzo 2014, ha dichiarato estinto per prescrizione il 

reato di frode sportiva , nell’ambito della vicenda meglio nota come “ Calciopoli”, ha, nel 

contempo, dichiarato lo stesso dr.Lotito tenuto a risarcire la FIGC dei danni ad essa 

arrecati in conseguenza del reato prescritto. 

Laddove si ha, senza che nessuno, né, tantomeno, qualche organo di informazione, ne 

abbia colto, almeno finora, la paradossalità e, persino, la comicità, che, 

contemporaneamente, chi ricopre la carica di Consigliere della FIGC è tenuto a risarcire 

quest’ultima di danni ad essa cagionati. 

Non solo, ma, mentre nell’articolo si dice correttamente che la Cassazione ha dichiarato 

prescritti i reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo e di ostacolo all’attività di 

vigilanza della Consob, si omette di dire che la Corte ha definitivamente riconosciuto 

colpevole il dr. Lotito, insieme con l’arch. Mezzaroma, del reato di omessa alienazione di 

quote societarie e che il rinvio alla Corte d’Appello di Milano operato dalla Cassazione 

riguardava soltanto la rideterminazione della pena relativa al suddetto reato 

definitivamente accertato. 
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Omissione che, in uno con la lapidaria conclusione dell’articolo, “ Ora, le difese potranno 

fare ricorso in Cassazione” , è tale da indurre, oggettivamente, l’ignaro e disinformato 

lettore a ritenere erroneamente che la responsabilità del dr. Lotito e dell’arch. Mezzaroma 

in ordine al suddetto reato sia ancora sub judice, mentre quello che rimane ancora sub 

judice è unicamente l’entità della pena da comminarsi  per tale reato. 

Quanto tal modo di riportare le notizie sia conforme ai doveri deontologici del giornalista, 

lascio volentieri giudicare, liberamente e serenamente, ad altri. 

Dunque, pare che , a seconda delle persone implicate, queste possano essere ritenute “ 

presunte” innocenti , anche in presenza di condanna definitiva, ovvero “ presunte” 

colpevoli, in assenza di condanna definitiva. 

Questa diversità di” presunzioni” è resa plasticamente evidente dal confronto con un altro 

articolo sul medesimo giornale, a pochi giorni di distanza ( 30 gennaio scorso), a firma di 

Adelaide Pierucci, con cui si dà notizia della sentenza, di primo grado, del Tribunale di 

Roma, nei confronti di alcuni esponenti del gruppo di tifosi laziali denominato “ 

Irriducibili” e di altri imputati. 

Sentenza con la quale detti esponenti e imputati sono stati condannati a pene detentive di 

varia entità per il reato associativo di tentata estorsione nei confronti del dr. Lotito, con lo 

scopo di sottrarre a quest’ultimo il controllo della Lazio. 

Infatti, mentre la precedente notizia della sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata 

relegata in un articoletto a piè di pagina, privo di risalto, viceversa, la notizia della 

sentenza del Tribunale di Roma compare, con l’eclatante titolo “ Scalata alla Lazio, 

condannati i 4 ultrà” al principio di pagina, occupandone oltre la metà. 

Ma quel che è peggio e più grave è che, mentre l’articolo riguardante la condanna del dr. 

Lotito e dell’arch. Mezzaroma non menzionava la sentenza della Cassazione n. 51897 del 4 

luglio/30 dicembre 2013, quella, cioè, che li ha visti definitivamente condannati per il 

reato di omessa alienazione di partecipazioni societarie e in cui si parla di “ complesso 

disegno criminoso”, nell’articolo, riguardante gli imputati condannati con la sentenza del 

Tribunale di Roma, non si specifica che, trattandosi di condanna di primo grado, i 

condannati, ai sensi del ricordato art. 27, II comma, della Costituzione, devono presumersi, 

allo stato e finchè non dovesse eventualmente intervenire, come per il dr. Lotito e l’arch. 

Mezzaroma, una sentenza definitiva di condanna, non colpevoli. 

Mancata specificazione che contravviene al dovere deontologico del giornalista di sempre 

ricordare, in tutti i casi di indagini o processi, che ogni persona accusata di un reato è 

innocente fino alla condanna definitiva ed all’ulteriore dovere di non costruire le notizie in 

modo da presentare come colpevoli le suddette persone.  

Sempre in tema di disparità di comportamenti e trattamenti, sottolineo che, mentre nel 

processo contro gli esponenti del gruppo”Irriducibili” ed altri imputati, la Consob si è 

costituita parte civile, conseguendo dal Tribunale di Roma, a titolo di risarcimento danni, il 

riconoscimento della somma di € 60.000,00, nei processi, di primo, secondo e terzo grado, 
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nei confronti del dr. Lotito e dell’arch. Mezzaroma, la stessa Consob non si è costituita 

parte civile. 

Questo, nonostante che essa fosse stata formalmente sollecitata a farlo da 

Federsupporter: non solo a doverosa tutela degli interessi propri della stessa Consob, ma 

anche a doverosa tutela degli interessi dei piccoli azionisti della Lazio.  

Quanto sopra secondo le previsioni dell’art. 187 undecies del TUF ( Testo Unico in materia 

di Intermediazione Finanziaria), il cui primo comma stabilisce espressamente che la Consob 

esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal Codice di Procedura Penale agli enti ed alle 

associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. 

Vale a dire che la Consob può- poteva o, meglio,  doveva- costituirsi parte civile nei 

processi contro il dr. Lotito e l’arch. Mezzaroma, alla stregua di come fanno, per esempio, 

le Associazioni ambientalistiche quando si tratta di reati ambientali, in nome e per conto 

dei piccoli azionisti della Lazio i cui interessi erano evidentemente e gravemente lesi dai 

reati contestati ai sunnominati imputati. 

 

 

Avv. Massimo Rossetti  

 

 

 

 

  

 
 


