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                          IN PASTO AI LEONI...... 

 
 

           La vicenda giudiziaria che sta travolgendo in questi giorni un nostro collega lascia spazio a 

forti dubbi, per chi ha avuto modo di leggere in talune testate giornalistiche locali, sull'opportunità 

o  "necessità "  di pubblicare le generalità complete di un poliziotto. 

           Non è raro accorgersi come, in alcune notizie di cronaca giudiziaria che coinvolgono 

persone indagate per fatti che destano un diffuso allarme sociale, vengano pubblicate 

esclusivamente le iniziali di tali soggetti, non consentendo al lettore di conoscere con esattezza la 

loro identità. 

          Se è vero che il diritto di cronaca gode di idonea tutela di  rango costituzionale, è anche  vero 

che esso deve essere bilanciato con altri altri interessi di eguale  portata: l'onore, la reputazione e, 

non da meno, la riservatezza. 

      Questa valutazione, ricorda il Garante per la Privacy nel proprio documento del 2004, resta 

affidata esclusivamente al giornalista, il quale dovrebbe contemperare i  limiti della  pertinenza 

della notizia e dell'interesse pubblico con la fase delle indagini(in ragione della maggiore incertezza 

sulla posizione processuale dell'interessato) e con la specificità sottesa dalla mansione ricoperta di 

un indagato( il poliziotto come garanzia di legalità). 

     Limitare la pubblicazione per esteso delle generalità di un poliziotto oggetto di indagine 

giudiziaria non è certo censura ma, così come la giraffa che nello zoo di Copenaghen è stata data in 

pasto ai leoni ha suscitato l'interesse di un folto pubblico, allo stesso modo, la diffusione di 

immagini e generalità complete è quella che soddisfa i palati più esigenti e garantisce una 

risonanza mediatica di elevato spessore.  

        Siamo d'accordo che anche la giurisprudenza è costantemente orientata a far soccombere la 

reputazione rispetto al diritto di cronaca quando vi siano rispettati determinati limiti di continenza e 

pertinenza della notizia, ma questa non vuole essere una critica indirizzata a qualsivoglia soggetto,   

ma è l'espressione di un disagio percepito dalla nostra categoria affinchè le esigenze di tutela della 

dignità di un poliziotto possano superare quelle dettate dalla necessità di soddisfare l'interesse 

pubblico, un interesse che potrebbe essere ben appagato evitando di scomodare l'intero archivio 

fotografico ed  anagrafico di un uomo in divisa.  
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