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Introduzione
Riportare informazioni sui casi penali è essenziale per mantenere
un sistema di giustizia penale trasparente e affidabile. Due gruppi
principali di stakeholder sono impegnati nell’informare il pubblico
sull’andamento della giustizia in un paese - le autorità pubbliche
come agenti di polizia, pubblici ministeri e giudici da un lato, e i
professionisti dei media dall’altro.
La comunicazione di informazioni sui procedimenti penali è vitale
ed è legata a diversi diritti fondamentali. In primo luogo, il pubblico
ha il diritto di ricevere informazioni sulle attività delle autorità
giudiziarie e della polizia, mentre i media svolgono un ruolo di
mediazione tra le istituzioni e la società. In secondo luogo, le persone
coinvolte in procedimenti penali hanno il diritto alla difesa, che, nel
caso di sospetti e imputati, include il diritto a un processo equo e
alla presunzione di innocenza, così come il diritto alla privacy. La
difesa di questi diritti richiede un approccio che garantisca il rispetto
degli interessi di tutti. In pratica, si tratta di un equilibrio delicato,
difficile da raggiungere e facile da disturbare.
Nel contesto della giustizia penale, tra le migliaia di reati che si
verificano quotidianamente, alcuni casi attirano un’attenzione pubblica
significativamente maggiore. Per questi casi, i procedimenti sono
accompagnati da un’intensa attività di informazione del pubblico.
L’ampia copertura mediatica sui procedimenti penali contribuisce
all’accesso del pubblico alle informazioni. Ma può anche portare
a varie violazioni dei diritti degli indagati e degli imputati. Le
violazioni sono causate dalla pubblicazione di giudizi prima che si
addivenga alla sentenza giudiziaria, interferenze nella vita privata,
diffamazione, contenuti degradanti, ecc. Una copertura intensiva
minaccia praticamente il diritto a un processo equo sbilanciando
l’uguaglianza delle parti davanti al tribunale. Inoltre, il diritto
all’informazione e il diritto alla privacy spesso si contraddicono a
vicenda e trovare il giusto equilibrio è una sfida non solo per i media
ma anche per le autorità pubbliche.
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Un quadro normativo esplicito e generale è necessario per prevenire
e mitigare l’impatto negativo della pubblicità illimitata sull’equità
di un processo penale. Sebbene il diritto internazionale manchi di
regole universali sulla fornitura di informazioni riguardanti i casi
penali, esistono molteplici strumenti giuridici e di soft law di portata
internazionale che affrontano la questione. Gli strumenti pertinenti
da consultare includono le raccomandazioni del Consiglio d’Europa,
il diritto dell’UE, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, i codici etici dei giornalisti e le pubblicazioni accademiche.
Questa guida presenta una serie di standard per la divulgazione e
la pubblicazione di informazioni relative al crimine. Contiene un
compendio all’avanguardia di raccomandazioni basate sulla letteratura
esistente, la legislazione nazionale e internazionale, i principi giuridici,
la giurisprudenza e le buone pratiche. Riflette anche i risultati della
ricerca condotta nell’ambito del progetto ARISA, che ha fatto luce
sulla legislazione nazionale pertinente in quattro Stati membri; ha
identificato le pratiche scorrette comuni attraverso l’analisi di casi di
studio, e ha fatto una revisione dello stato dell’arte sulle norme etiche
e legali applicabili1. Inoltre, la Guida tenta di fornire una guida su
questioni che non sono sufficientemente e completamente coperte
dalle norme e dai codici etici dell’UE e nazionali in materia di giustizia
penale, media e protezione dei dati. Gli standard raccomandati sono
accompagnati da esempi illustrativi di pubblicazioni reali. Sono stati
resi anonimi in termini di dati personali, ubicazione, enti pubblici e
nomi dei media..
La struttura segue le fasi usuali di un processo penale. Gli standard
sono classificati in base ai due principali tipi di attori: autorità e
media. Entrambi hanno la responsabilità di informare la società
sugli sviluppi della giustizia penale, ma poiché il loro ruolo è diverso,
lo stesso vale per gli standard di comportamento appropriato per
ciascuno di essi. Le autorità sono la fonte di informazioni ufficiali
e il principale attore responsabile della salvaguardia dei diritti dei
sospetti e degli imputati, incluso, ma non solo, la presunzione della
loro innocenza prima della sentenza finale del tribunale. I media
hanno la responsabilità di esercitare la libertà di parola e il diritto
all’informazione con i più alti standard etici. Ciò implica differenziare
i fatti dalle opinioni, verificare le informazioni prima di pubblicarle, e
altri elementi che garantiscano la corretta osservazione e il rispetto
dei diritti di sospetti e accusati.

1

Vedere le precedenti pubblicazioni sull’argomento in: Sito web ARISA (2022), Pubblicazioni
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Q

uando viene commesso un crimine, sia le autorità della
giustizia penale che i media hanno la responsabilità
di informare il pubblico. Alcuni atti criminali attirano
più attenzione di altri, in particolare crimini efferati, crimini
che coinvolgono circostanze insolite o persone famose. Altri tipi
di crimini possono avere conseguenze su una gamma più ampia di
vite umane - uso improprio di fondi pubblici, crimini ambientali,
ecc. Questi possono essere distinti come “crimine di alto profilo”,
“crimine di interesse pubblico” o un mix di entrambi.
Nella fase iniziale del procedimento penale, l’informazione su ciò che
è successo è più limitata mentre l’interesse è massimo. I media si
affrettano a pubblicare le ultime notizie mentre le autorità investigative
lottano per trovare più prove per risolvere il caso. Le informazioni
su un crimine o un incidente si diffondono velocemente. Può essere
rilasciata dalle autorità, dal personale ospedaliero o di emergenza o
dai testimoni attraverso i social media. A volte le indagini dei media
possono anche rivelare dei crimini. Sia le autorità che i media si
impegnano a ricostruire la sequenza degli eventi, ognuno usando
i propri mezzi e perseguendo i propri obiettivi - rivelare il crimine
o ottenere una buona storia. Le versioni e i sospetti sono spesso
discussi pubblicamente in un momento in cui le informazioni definitive
sono scarse, il che comporta il pericolo di accusare ingiustamente
le persone, di esporre la vita privata delle persone coinvolte o di
mettere in pericolo le fasi successive dell’indagine.
È difficile stabilire regole rigide di divulgazione che comprendano
la grande varietà di casi individuali. Pertanto, ciò che si può fare è
valutare ogni caso individualmente sulla base di alcuni principi che
forniscono il necessario equilibrio tra il diritto del pubblico a sapere
e il diritto delle persone coinvolte alla privacy e alla presunzione di
innocenza. Il perseguimento dell’interesse pubblico dovrebbe essere
la linea rossa principale nel decidere cosa divulgare.
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pubblico ha bisogno di sapere
I media cercano fatti e circostanze insolite, persone
interessanti o significative o storie di vita.
È importante per le autorità della giustizia penale sapere quali crimini
possono suscitare un interesse maggiore di altri. I giornalisti e,
rispettivamente, il pubblico cercano notizie insolite, interessanti o
significative o notizie che raccontano le storie di vita delle persone
(o storie che hanno un impatto sulla vita delle persone). Inoltre, nelle
comunità più piccole, i crimini sono considerati più degni di notizia
rispetto, per esempio, alle grandi città. Pertanto, le autorità dovrebbero
essere preparate a informare il pubblico attraverso i media su ciò che è
successo e su cosa stanno facendo per risolvere il crimine. È essenziale
che il pubblico riceva informazioni ufficiali e autentiche. Altrimenti,
l’alto interesse pubblico potrebbe spingere a indagini alternative
che potrebbero non sempre portare a informazioni affidabili, o, se
male interpretate, potrebbero accusare ingiustamente le persone o
invadere la loro vita privata. Le autorità hanno generalmente regole
e canali di comunicazione stabiliti. Non esitate a usarli il più spesso
possibile.
È una buona pratica per il vostro dipartimento sviluppare una
strategia mediatica per le indagini che si prevede susciteranno un
alto interesse. Gli elementi di tale strategia che possono essere
particolarmente utili sono:
11 coinvolgere gli alti funzionari del vostro dipartimento e i
professionisti delle relazioni con i media,
22 giudicare i dettagli specifici che potrebbero influenzare l’indagine
o rappresentare un rischio di violazione dei diritti, e
33 stabilire regole su misura per comunicare con i media, per
esempio, se voi o i vostri colleghi siete messi nella posizione di
confermare fatti che i media hanno ottenuto dalle loro stesse
fonti.
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Due arrestati perché sospettati
di aver causato la morte di
un’altra persona a Karlstad
Pubblicato: 2020-01-31 08:37:33

Due persone sono state arrestate giovedì sera con
il sospetto di aver causato la morte di una persona
trovata morta in una casa a Karlstad.
Il capo delle indagini preliminari è il procuratore
Anna Eriksson. Non può fornire ulteriori informazioni
in questa fase iniziale dell’indagine. Quando ulteriori
informazioni saranno disponibili, saranno fornite in
un comunicato stampa.

Due detenuti a Karlstad
Pubblicato: 2020-02-02 16:18:17

Il tribunale distrettuale di Karlstad ha arrestato oggi
due persone con il sospetto di aver causato la morte
di un’altra persona.

Questo comunicato stampa
riguarda la morte di un bambino
in una piccola città, che un
giornale ha esposto il giorno
dopo il fatto. Il caso ha prodotto
speculazioni su internet e
nei social media per quanto
riguarda, tra l’altro, l’identità dei
sospetti. Diverse persone sono
state falsamente indicate come
colpevoli. Anche se ci possono
essere ragioni prevalenti
per essere restrittivi con la
divulgazione di informazioni in
questo tipo di casi, questo caso
può servire come esempio di
come la restrittività potrebbe
portare a indagini alternative
che producono informazioni
errate e false accuse.

L’accusa deve essere presentata entro e non oltre
il 14 febbraio.
Il tribunale ha inoltre imposto sul caso il segreto
professionale, il che significa che nessuna
informazione sul caso può essere fornita al momento.
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Libertà di espressione
Le autorità giudiziarie godono generalmente della
libertà di espressione nell’ambito della loro etica
professionale.
Si può godere della libertà di espressione con alcune necessarie
restrizioni derivanti dalla propria posizione. In primo luogo, è
importante distinguere tra parlare in veste ufficiale e in veste personale.
Quando rappresentate l’ente pubblico per cui lavorate, dovreste
seguire i principi professionali ed etici, osservare un linguaggio non
di parte, ed evitare di sottolineare l’etnia delle persone coinvolte,
l’orientamento sessuale, le abilità speciali, ecc.
I giornalisti potrebbero anche avvicinarvi per commentare “off the
record” e poi pubblicare le vostre parole citandovi come “fonte non
identificata” o “citando informazioni non ufficiali”. Tenete presente
che così facendo potete violare gli standard professionali e mettere
i vostri colleghi nella posizione di dover confermare o rifiutare
informazioni sensibili.

Esanime sul letto
Nessuno è stato ancora formalmente indagato
per aver ucciso la donna e il suo bambino trovati
morti nel proprio letto, ma secondo una fonte della
polizia, una traccia nell’indagine punterebbe all’ex
fidanzato.
- È molto interessante, dice la fonte.
Durante il giorno, l’uotmo sarà ascoltato dalla
polizia.
- Lo abbiamo localizzato e parleremo con lui oggi.
Ma non è sospettato di nessun crimine, lo sentiamo
solo per informazioni, dice Åsa Claesson.

L’articolo indicava che
un ufficiale di polizia con
conoscenza delle indagini
aveva dichiarato che la polizia
sospettasse di una persona,
nonostante non lo si volesse
ufficialmente annunciare.
Questo tipo di condotta
potrebbe causare problemi per
l’indagine e per i colleghi della
fonte che inoltre fornito avrebbe
informazioni altamente sensibili
relative alle vittime.

Ieri, la polizia non ha potuto dire quando la donna e
il bambino sono morti, ma secondo le informazioni
possedute da chi indaga, dovevano essere morti
da diversi giorni prima di essere ritrovati.
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Identificare una persona
Le informazioni pubblicizzate non dovrebbero
permettere l’identificazione delle persone
citando i loro nomi o una lista di dettagli che, se
messi insieme, potrebbero aiutare la comunità a
individuare un sospettato.
Quando si divulgano informazioni su un crimine, la personalità
del potenziale autore è oggetto di immensa attenzione. Quando si
annuncia una persona sospetta, si dovrebbero fornire le informazioni
nel modo più aggregato possibile ed evitare di rivelare informazioni
che possano condurre a una sua identificazione. Si può fare un
controllo incrociato dei fatti da divulgare, verificando, per quanto
possibile, che nel loro insieme non possano portare alla rivelazione
dell’identità della persona, ad esempio utilizzando informazioni
pubbliche e facilmente accessibili come i profili dei social network
o i siti web aziendali.
NOTE: Identifiable data is all types of information that, let alone or
combined, can directly or indirectly lead to the identification of an
individual. That includes:
Nomi – se non è necessario, i nomi, o anche le iniziali, non dovrebbero
essere rivelati in questa fase.
Età – se non necessario, l’età non dovrebbe essere rivelata in questa
fase.
Etnia – non è consigliabile fare riferimento all’etnia, specialmente
se non è autodefinita.
Genere – dovrebbe essere considerato se, divulgato insieme ad altre
informazioni, il genere potrebbe portare all’identificazione di una
persona.
Luogo di residenza - è preferibile specificare un’area più ampia (per
esempio, la provincia o il distretto invece del comune o della città/
villaggio), specialmente se il luogo è una piccola località.
Occupazione o posizione – do not disclose unless it is directly related
to the crime at hand.
Funzione o titolo di lavoro - se non è necessario, non deve essere
rivelato in questa fase.
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L’equipaggio dell’elicottero della
polizia accecato a Praga
Rapporto di polizia del 2 settembre 2021

Ieri sera l’equipaggio di tre uomini dell’elicottero della
polizia a Cherny Most è stato accecato da un puntatore
laser durante un volo di emergenza. Alle 20.40 circa,
una persona inizialmente sconosciuta ha puntato un
raggio verde sull’elicottero in via Vasatkova. Il pilota
ha dichiarato di aver dovuto effettuare diversi cambi
di assetto a causa della grave menomazione. Dall’alto,
il luogo di origine è stato identificato come il balcone
di un appartamento al terzo piano di un condominio.
Durante l’ispezione dell’appartamento in questione, le
forze di supporto hanno incontrato un uomo di 36 anni
che, dopo aver brevemente negato, avrebbe confessato
l’uso di un puntatore laser. Ha consegnato il puntatore
ai servizi di emergenza. Contro il sospettato è stato
avviato un procedimento penale per interferenza
pericolosa nel traffico aereo.

La polizia dovrebbe controllare
se i dettagli presentati sono
sufficienti per identificare il
presunto colpevole. Dovrebbero
considerare se le informazioni,
vale a dire:
in un condominio di almeno tre
piani in via Vasatkova dove un
uomo di 36 anni soggiorna
...è sufficiente per l’identificazione
della persona o, potenzialmente,
per l’errata identificazione di
un’altra persona che non era
collegata all’incidente

Riferimento pubblico alla
colpa
Le autorità dovrebbero evitare di riferirsi a una persona
sospettata o accusata di aver commesso un crimine
come se si fosse dinanzi a un colpevole dimostrato;
poiché la colpevolezza sarebbe ancora da provare.
Spesso si tratta di una questione di formulazione che
potrebbe pregiudicare il pubblico e/o il tribunale.
Quando riconducete una persona a un crimine, assicuratevi di
usare un linguaggio neutrale nel rispetto della presunzione di
innocenza. Menzionare arresti o condanne precedenti per crimini
simili o completamente diversi induce il pubblico a pensare che sia
più probabile che quella persona abbia commesso il crimine senza
aggiungere valore alle informazioni sul crimine specifico. È di nuovo
essenziale fare attenzione alle parole che si sceglie di usare nelle
dichiarazioni. La questione cambia nel caso in cui la persona sia
dichiarata ricercata: questa circostanza assume i contorni di una
questione di interesse pubblico.
9
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Gli agenti del commissariato di
Capo Testa hanno arrestato un
29enne di Capo Testa con precedenti
penali e una condanna, che ha
commesso tre furti in casa nella città
turistica
All’inizio della settimana, tre denunce sono state
presentate al dipartimento di polizia dalle vittime:
una saldatrice è scomparsa dall’abitazione di un uomo
di 54 anni di Santa Teresa di Gallura; due donne hanno
denunciato il furto di denaro dalle loro abitazioni - una
banconota da 20 euro e la somma di 350 euro, che
erano custodita all’interno di un borsellino. A seguito
delle immediate attività operative e di perquisizione,
i poliziotti hanno individuato l’autore del furto un 29enne recidivo del luogo. Aveva consegnato le
parti in rame della saldatrice a una postazione per
il riciclaggio di metalli ferrosi e non ferrosi, le parti
rimanenti sono state restituite al proprietario. Il denaro
rubato è stato speso in una sala da gioco. Sono stati
avviati i procedimenti preliminari. Il lavoro continua
al commissariato di Capo Testa.

Sia il titolo che il testo del corpo
si riferiscono con certezza alla
colpevolezza della persona.
Inoltre, l’articolo sottolinea i
precedenti penali della persona
accusata senza alcuna relazione
evidente tra i precedenti reati
e i crimini di cui è accusata.
Inoltre, la parola “recidivo” ha il
significato di “criminale abituale”
e spinge i lettori a considerare
indubbia la colpevolezza della
persona.

Divulgare immagini della
scena del crimine, delle prove
o dei sospetti
I materiali visivi sono attraenti quando pubblicano
informazioni su di un crimine. Questi dovrebbero,
tuttavia, essere evitati a meno che non ci sia
una ragione legittima e, se c’è, si ha l’obbligo di
assicurarsi che le norme sulla protezione dei dati
siano osservate.
Quando si pubblicano informazioni ufficiali attraverso i propri canali
mediatici, immagini e video sono ammissibili per raccontare la storia
solo se perseguono uno scopo legittimo (come rintracciare latitanti,
cercare informazioni o testimoni), se rispettano gli standard di
protezione dei dati e della privacy e se sono proporzionati all’obiettivo
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perseguito. Quando si rilasciano filmati CCTV, di body-cam o immagini
per scopi investigativi, è necessario assicurarsi di evitare di pubblicare
immagini scioccanti della scena del crimine, foto di persone sospettate
o arrestate in manette o con altri mezzi di costrizione, immagini
sensibili (come vittime di crimini colpiti o testimoni in lacrime). Le
foto di bambini e altre persone vulnerabili non dovrebbero essere
pubblicate.
Tutti i materiali visivi dovrebbero includere informazioni sui detentori
del copyright e sui termini di utilizzo.

La polizia italiana rilascia un video
che mostra l’arresto del presunto
boss di Mafia Capitale
Italian police have released a video showing the arrest
of the alleged criminal boss of a group said to have
bribed or extorted its way to lucrative public contracts
in Rome.

Il filmato mostra agenti di polizia
pesantemente armati che arrestano
un sospetto, e ne sottolinea
fortemente la colpevolezza.
Il filmato non persegue alcun
interesse pubblico legittimo come
rintracciare latitanti o cercare
informazioni o testimoni

Rodolphe Rossi è stato arrestato martedì mentre
guidava la sua auto in una piccola strada di campagna
fuori dalla capitale.

Le comunità possono
aiutare
I media e la comunità possono sostenere il tuo lavoro
se glielo chiedi. Persone ricercate, testimoni o prove
potrebbero venire fuori in risposta alla richiesta di
aiuto delle autorità.
All’interno di certe indagini, potreste dover chiedere aiuto al pubblico.
Potrebbe servire per catturare un fuggitivo, per cercare un’auto
rubata o altre proprietà, o per cercare testimoni o prove. In altri casi,
potrebbe essere necessario rivelare più informazioni per proteggere
la sicurezza o la salute pubblica, spesso chiamate “informazioni di
interesse pubblico”. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso di
potenziali sospetti o testimoni o le foto di prove e (parti di) scene del
crimine possono essere divulgate per scopi di polizia. Di norma, tali
procedure sono stabilite nella legislazione nazionale. Assicuratevi di

11

Segnalazione del crimine

Alle autorità

consultarle, così come deve fare l’addetto stampa del vostro ufficio,
se previsto.
Se vi capita di incontrare informazioni riportate in modo impreciso
o informazioni che violano questi principi, potreste pubblicare la
confutazione o la correzione attraverso i vostri canali di comunicazione
o cercare di risolvere la questione con i rispettivi media o con
l’organizzazione professionale a cui sono affiliati.

Persona ricercata:
HEIGL, Stanislav

CRIMINE: Omicidio,

lesioni personali gravi

SESSO: Maschio
ALTEZZA APPROSSIMATIVA: 191 cm
COLORE DEGLI OCCHI: Marroni
DATA DI NASCITA: 21 luglio 1990
NAZIONALITÀ: Slovacco
ORIGINE ETNICA: Europea
LINGUE PARLATE: Slovacco, Inglese,

Svedese

STATO DEL CASO: indagine in corso
Il 12 novembre dell’anno scorso una bambina
di 10 anni è stata tragicamente uccisa in
un assassinio da una gang a Francoforte, in
Germania. La bambina non era il bersaglio, ma
si frapponeva tra gli autori e coloro a cui era
destinato l’attacco. I sospetti hanno aperto il
fuoco da una macchina usando almeno due
armi da fuoco automatiche. Diverse persone
sono state arrestate ma le autorità tedesche
stanno ancora cercando il sospetto Stanislav
Heigl, che credono possa nascondersi in
Turchia.
Questa questione è della massima priorità ed
è di grande importanza che questa persona
possa essere arrestata.

I due annunci di “persona ricercata”
differiscono nella quantità di dettagli
personali rivelati. Il giudizio su cosa
divulgare dovrebbe essere basato sulla
gravità del reato e sull’”interesse pubblico”
di tali informazioni - le informazioni
dovrebbero essere sufficienti a
proteggere le persone e ad aiutarle a
identificare il sospetto colpevole. Nel
primo caso, vengono condivise più
informazioni su un sospetto armato
che è sospettato di aver commesso un
crimine grave e potrebbe rappresentare
un pericolo per altre persone, mentre il
secondo caso riguarda un crimine meno
grave - un tentativo di rapina senza danni
materiali

Rapina contro un
chiosco ta Odense:
L’autore è fuggito senza
portare via nulla
La polizia sta cercando un uomo di 3540 anni con capelli corti e neri. Ha una
carnagione chiara ed è di corporatura
minuta. L’uomo indossava al momento del
crimine una maglietta marrone e pantaloni
lunghi.
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Imparare a riconoscere un
crimine
Controlla l’accuratezza di tutte le informazioni
iniziali che ricevi su un crimine.
Gli avvisi ufficiali della polizia, le voci dei social media e le conferenze
stampa sono una fonte regolare e affidabile di informazioni sui crimini,
ma la loro tempistica di solito non ti permette di essere il primo a
pubblicare la notizia. Questo può spingerti a usare fonti alternative per
avere accesso alle informazioni primarie, come le unità di emergenza,
il personale ospedaliero o i contatti personali. È essenziale verificare
l’accuratezza di tali informazioni per riportare i fatti nel modo più
completo e preciso possibile ed evitare un’errata identificazione delle
persone. Cerca sempre fonti alternative, preferibilmente ufficiali, per
confermare l’autenticità della tua storia.
Per andare sul sicuro, si dovrebbero riportare solo fatti ed evitare
supposizioni e opinioni. Questi dovrebbero essere fatti che non
possono essere contestati in tribunale.

Portato in udienza per l’omicidio
di Axel
Pubblicato 15:30

Secondo le informazioni di Aftonbladet, un adolescente
ha ammesso oggi il coinvolgimento nell’omicidio del
rapper Axel. Lui stesso ha contattato la polizia. Oggi
è stato portato qui per essere interrogato.

L’articolo ha erroneamente
indicato un uomo come il
colpevole sostenendo la sua
confessione.
Le informazioni non erano corrette
e non erano state sottoposte a un
controllo incrociato con l’autorità
pubblica prima della.

Aggiornato alle 16:30

L’informazione che un ragazzo ha chiamato la polizia e
ha ammesso il coinvolgimento nell’omicidio è respinta
dalla Procura.
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Fonti di informazione
Usare con cautela le alternative alle fonti ufficiali.
Quando si parla di un crimine, di solito si deve scrivere di un evento
passato. Quindi, in parallelo con le autorità investigative, occorre
ricostruire gli eventi. Per fare questo, puoi avvicinarti a diverse fonti
e ottenere informazioni che sono complementari o contraddittorie.
È importante distinguere tra informazioni affidabili e non affidabili,
citando solo fatti indiscutibili e facendo controlli incrociati e riferimenti
a tutte le informazioni dubbie o contraddittorie..
Si dovrebbe evitare di verificare le informazioni intervistando i
testimoni, i sospetti o i loro parenti. Se credete ancora che tali
interviste siano necessarie, dovreste prepararvi in anticipo. Siate
comprensivi e assicuratevi che le parole che usate non suggeriscano
colpevolezza. Assicuratevi sempre di avere il consenso dei vostri
intervistati e non spingeteli a parlare se non sono pronti a farlo.
Tenete presente che a causa della situazione stressante, molte persone
potrebbero non essere in grado di giudicare chiaramente se devono
parlare con i media o no. Inoltre, la mancanza di esperienza nel
parlare in pubblico potrebbe metterli in una situazione imbarazzante.
Non fate domande che si riferiscono alla vita personale dei sospetti
a meno che non sia direttamente collegata al crimine (per esempio,
evitate di fare domande sull’infanzia o sulle relazioni personali della
persona). È consigliabile informare sempre l’intervistato che ciò che
dirà sarà pubblicato e potrebbe avere un certo impatto sulla sua vita
personale o su quella delle persone di cui parla.

I giornali della sera hanno pubblicato
interviste ai sospetti assassini
Lunedì sera tardi, una ragazza di 19 anni è stata trovata pugnalata a
morte ad Åkersberga. La mattina dopo, suo fratello minore è stato
arrestato come sospettato.
Ieri, sia Expressen che Aftonbladet hanno pubblicato interviste con
la madre della ragazza di 19 anni uccisa a Landskrona. [La madre è
stata poi arrestata perché sospettata dell’atto. Prima che la polizia
la prendesse in custodia, aveva avuto il tempo di parlare sia con
Aftonbladet che con Expressen.

Lasciare che i
parenti parlino in un
caso di omicidio in
una fase iniziale può
essere rischioso.
Questo caso è
esemplificativo:
la maggior parte
delle indicazioni
lasciavano supporre
che il crimine fosse
legato all’onore. .
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Citare fonti senza nome.
Tu, come giornalista, potresti avere i tuoi contatti all’interno della
polizia o delle unità di emergenza, che potrebbero essere tentati
di commentare in modo non ufficiale gli incidenti o i crimini su cui
lavorano. Pubblicare tali informazioni come provenienti da “fonti
anonime” solleva alcune domande sulla loro affidabilità e richiede
ulteriori verifiche. Assicurati che la tua fonte accetti di essere citata
in modo anonimo e cerca sempre l’approvazione del tuo editore per
pubblicare tali informazioni.
Indipendentemente dalle informazioni a cui avete accesso, dovreste
controllare ciò che pubblicate o trasmettete. Tu, come reporter,
fotografo o editore, dovresti essere consapevole delle regole etiche
e dei principi relativi alla copertura delle notizie criminali e della tua
responsabilità come persona che decide cosa pubblicare. to publicise.

Come è stata uccisa Lisa
Lisa Assali, 20 anni, è morta per due coltellate al petto.
L’assassino potrebbe anche aver dissacrato il suo corpo
prima di farla a pezzi.
Questo sarebbe dimostrato dall’autopsia preliminare
secondo fonti che sono a conoscenza dell’indagine.

Queste fonti rivelano fatti non
definitivi e altamente sensibili
sul caso e sulla vittima. Questo
potrebbe essere considerato
contrario ai principi etici.
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Verifica che le autorità ne
siano a conoscenza
Se riveli un crimine durante un’inchiesta giornalistica, evita di
pubblicarlo finché non sei sicuro che le autorità competenti siano
state avvisate e che queste, a loro volta, abbiano avvisato le persone
coinvolte e le loro famiglie I crimini vengono talvolta rivelati nel
corso delle vostre indagini giornalistiche. Assicuratevi che prima
di pubblicare, la polizia sia stata avvisata e che, a sua volta, abbia
avvisato le vittime, le loro famiglie o altre persone coinvolte. La gente
non dovrebbe apprendere dai media che è successo un incidente ai
propri cari.

Identificazione e riferimento
a un sospetto
I media dovrebbero sempre distinguere chiaramente
tra “sospettato di commettere un crimine” e
“colpevole di un crimine”. Il sospetto basato su fonti
non ufficiali non è sufficiente per rivelare l’identità
di un individuo.
Se le autorità non hanno ancora rilasciato il nome del sospetto, non
si dovrebbero pubblicare informazioni che potrebbero in qualche
modo rendere la persona identificabile.
Dovete indicare chiaramente lo status della persona come sospettato o
accusato, usando per esempio “il presunto colpevole” o “il sospettato/
accusato del crimine”. Bisogna evitare di presentare le informazioni
in un modo che implichi o suggerisca fortemente la colpevolezza. Il
fatto che una persona collegata a un crimine non abbia una fedina
penale pulita non dovrebbe essere pubblicato perché non è rilevante
per appurare la colpevolezza della persona e può solo pregiudicare il
pubblico. Lo stesso vale per le caratteristiche personali come l’origine
etnica, la religione, lo stato mentale o qualsiasi altra caratteristica
speciale.
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Le parole in generale sono di estrema importanza quando si tratta
di notizie criminali. L’attenta selezione delle parole dovrebbe essere
il vostro principio guida sia nel riportare che nel commentare i
fatti. Titoli accattivanti non solo possono essere giudicanti per una
persona, che non è ancora stata giudicata colpevole, ma possono
anche incutere paura tra certi gruppi della popolazione (per esempio
una rissa viene riportata come una rivolta).

Uno dei principali network di notizie degli Stati Uniti cancella il tweet secondo cui il
signor X ha testimoniato di aver “ucciso due uomini”, dopo pesanti critiche ricevute.
I media sono stati denunciati per le parole “diffamatorie”.
I lettori si sono infuriati con un importante canale di notizie degli Stati Uniti dopo
che il sito ha twittato che il signor X ha testimoniato in tribunale mercoledì che “ha
ucciso due uomini”.
X è accusato di due capi d’accusa per omicidio intenzionale, un capo d’accusa per
tentato omicidio, per aver incautamente messo in pericolo la sicurezza e per il
possesso illegale di un’arma pericolosa da parte di un minore di 18 anni, in seguito a
uno scontro mortale a Kenosha, Wisc. Il signor X e un amico hanno detto di essersi
recati a Kenosha all’epoca per proteggere le imprese locali nel bel mezzo dei disordini
per la sparatoria della polizia a J.B.
Il signor X e i suoi avvocati hanno detto durante la testimonianza che stava agendo
per autodifesa.
Ma la critica ha accusato il canale di notizie di emettere il proprio verdetto
twittando che il signor X “ha detto alla giuria che ha ucciso due uomini”. Il canale
ha poi aggiornato il tweet per leggere: “[Mr. X] ha testimoniato nel suo processo
per omicidio ieri, scoppiando in lacrime mentre diceva alla giuria di aver ucciso due
uomini a una protesta di Black Lives Matter l’anno scorso per autodifesa”.
Gli utenti di Twitter hanno detto ai media che la loro analisi iniziale non era solo
fuorviante, ma era anche potenzialmente diffamatoria. Il morning show ha cancellato
il tweet originale. “Oh, bene, allora. Non c’è bisogno di processi, [il canale di notizie]
ha emesso il suo verdetto!” ha twittato un altro importante giornalista dei media.
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Osservare la privacy
personale
Il diritto alla vita privata può essere violato in via
eccezionale quando le proprie questioni private sono
collegate a un crimine di interesse pubblico.
Tutte le persone hanno il diritto alla privacy che copre, tra le altre
cose, la loro casa e il diritto di disporne tranquillamente, la loro salute
(le informazioni mediche non dovrebbero mai essere pubblicate), e
la loro integrità morale (relazioni personali, bambini, ecc.). Nessuna
informazione riguardante l’etnia, le credenze religiose, l’identità e
l’orientamento sessuale, ecc. può essere riportata a meno che non sia
direttamente collegata al caso. Questo vale anche per le informazioni
sulla malattia o il disturbo fisico o mentale di un sospettato o imputato.
Anche i personaggi famosi sono talvolta coinvolti in incidenti. I politici
e le celebrità sospettati di certi comportamenti criminali attirano
naturalmente una maggiore attenzione pubblica. La vita privata di
queste persone è di solito più esposta pubblicamente, spesso a causa
delle loro responsabilità sociali. Tuttavia, quando una tale persona è
coinvolta in un atto illegale, non importa quanto grave, il suo ruolo
è spesso esagerato e giudicato rispetto alla sua influenza pubblica.

Consiglio dell’avvocato
Tenete presente che i vostri media (e in
alcuni casi voi personalmente se siete
un freelance) hanno la responsabilità
legale di quali informazioni divulgare, di
quanto siano proporzionate al bisogno
della società di essere informata e di
come abbiano un impatto sulla vita
della persona interessata. In molti casi,
questa persona può avere il diritto
di chiedere un risarcimento davanti
a un tribunale o davanti al rispettivo
organismo di controllo dei media o
all’organizzazione professionale.

Rivelare l’identità di parenti o amici dei
sospettati dovrebbe essere generalmente
evitato. Se questo è necessario per chiarire i
fatti relativi al caso, dovrebbe essere fatto con
il loro esplicito consenso. Si dovrebbe anche
prestare la massima attenzione all’impatto
che la rivelazione della loro identità potrebbe
avere sulle loro vite. Tuttavia, ci sono alcune
eccezioni riguardanti specifiche persone
vulnerabili. I bambini, per esempio, che
dovrebbero generalmente essere esclusi dalla
copertura mediatica di qualsiasi crimine. Le
informazioni che permettono l’identificazione
dei bambini non dovrebbero mai essere
pubblicate (come nome, indirizzo, scuola,
ecc.).
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Pratica positivat
AP dice che non farà più i nomi dei sospetti nei crimini minori
NEW YORK (AP) - L’Associated Press ha detto martedì che non pubblicherà
più i nomi delle persone accusate di reati minori, per la preoccupazione che
tali storie possono avere una lunga e dannosa vita dopo la fine dell’interesse
della questione restando su internet. L’essere associati a situazioni negative può
rendere difficile per gli individui proseguire con le loro vite.
Così facendo, una delle più grandi organizzazioni di raccolta di notizie del mondo
si è tuffata in un dibattito su una questione che non era molto preoccupante
prima dell’ascesa dei motori di ricerca, quando trovare informazioni sulle
persone spesso richiedeva di passare attraverso ritagli di giornale ingialliti.
Spesso, l’AP ha pubblicato una storia minore - per esempio, su una persona
arrestata per essersi spogliata nuda e aver ballato da ubriaca in cima a un
bar - che avrà un breve interesse a livello regionale o anche nazionale e sarà
dimenticata il giorno dopo.
Ma il nome della persona arrestata vivrà per sempre online, anche se le accuse
vengono ritirate o la persona viene assolta, ha detto John Daniszewski, vice
presidente di AP per gli standard. E questo può danneggiare la capacità di
qualcuno di ottenere un lavoro, entrare in un club o candidarsi anni dopo.
But the name of the person arrested will live on forever online, even if the
charges are dropped or the person is acquitted, said John Daniszewski, AP’s vice
president for standards. And that can hurt someone’s ability to get a job, join a
club or run for office years later.
Fonte: AP News
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’arresto è l’atto di mettere una persona in custodia per aver
disobbedito alla legge. Tale persona può essere trattenuta per
chiarire il suo coinvolgimento in un crimine, per rispondere a
un’accusa penale, o per impedire che commetta un altro crimine, se
esiste un ragionevole dubbio. L’arresto fa parte, o a volte precede, il
procedimento preprocessuale. In questa fase l’indagine è ancora in
corso, la divulgazione di informazioni è di regola limitata per evitare
di compromettere il caso, e la persona arrestata è lontana dall’essere
considerata un colpevole “provato”.
A quel punto, le autorità della giustizia penale di solito non nominano le
persone arrestate a meno che non siano figure pubbliche o siano state
precedentemente dichiarate ricercate. I media dovrebbero assicurarsi
che le informazioni rilasciate non suggeriscano la colpevolezza della
persona arrestata. Anche il rilascio di immagini che suggeriscono la
colpevolezza, come manette e sbarre, dovrebbe essere evitato.
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Annunciare un arresto
Se è necessario annunciare un arresto, bisogna
assicurarsi che la persona arrestata non sia
identificabile.
Gli arresti sono spesso annunciati da dichiarazioni o conferenze
stampa, a volte rilasciate direttamente sulla scena dell’arresto. Non
sempre è possibile far fare questi annunci al funzionario incaricato
delle relazioni con i media. Tuttavia questa sarebbe una buona pratica
almeno nei casi di alto profilo. Nel caso in cui si debba rilasciare una
dichiarazione o organizzare una conferenza stampa per annunciare un
arresto, queste sono le regole più importanti che dovete considerare:
I nomi delle persone arrestate non dovrebbero essere pubblicizzati;
l’eccezione c’è chiaramente quando ad essere arrestata è una persona
ricercata o un personaggio di spicco. Le autorità possono informare
il pubblico che è stato effettuato un arresto e possono anche indicare
l’età, il sesso e il luogo di residenza della persona arrestata, il tipo di
reato per cui è stata arrestata, e se la persona è stata messa in custodia,
o rilasciata su cauzione o senza ulteriori azioni. Ognuna di queste
circostanze dovrebbe essere generalizzata o addirittura omessa se,
combinata con altre informazioni riferite, potrebbe permettere di
far individuare una persona specifica.

Sabato 18 dicembre
2021, un uomo di 27
anni, residente a
Castelmoron-d’Albret, è
stato arrestato in relazione
a una serie di rapine.

Invece di “un uomo di 27 anni che vive a Castelmorond’Albret” è consigliabile formulare l’annuncio come “un
uomo di 20 anni che vive in un villaggio della Gironda”.
Castelmoron-d’Albret è un villaggio di 50 abitanti nella
zona della Gironda in Francia e citare l’età della persona
può, con grande certezza, portare alla sua identificazione
nella comunità. Nelle comunità più piccole, la gente
conosce di più la vita degli altri ed è difficile prevedere
se le informazioni accumulate, per quanto limitate siano,
sarebbero sufficienti per l’identificazione.
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I media vi chiederanno spesso di confermare un arresto. È essenziale
che vi assicuriate che identifichino chiaramente il crimine a cui sono
interessati, per esempio menzionando la data e il luogo. Se i media
vi avvicinano con la richiesta di confermare l’identità della persona
arrestata, non dovete commentare assicurandovi che i giornalisti non
interpretino erroneamente il vostro rifiuto come una conferma. È
anche essenziale evitare di menzionare le caratteristiche della persona
arrestata, come il gruppo etnico, la religione, l’orientamento sessuale,
le disabilità o le condanne precedenti, poiché queste possono spesso
portare a commenti pregiudizievoli.
Ricordate che invitare i media a scattare foto di una persona
arrestata è stato ripetutamente riconosciuto dalla Corte europea
dei diritti umani come una violazione del diritto alla privacy.

Ai media

Quando la polizia o un’altra autorità compie un arresto, normalmente
non lo annuncia né rivela il nome dell’arrestato. Se ne siete venuti a
conoscenza o eravate presenti quando è successo, dovreste assicurarvi
di osservare le seguenti regole in modo che la vostra copertura
mediatica non violi la presunzione di innocenza o influenzi la vita
privata di qualcun altro.

Segnalare l’arresto di una
figura di spicco
Le figure di spicco possono essere nominate se sono
funzionari pubblici o se sono famose.
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Le vite delle persone famose sono di solito più esposte pubblicamente
a causa della loro responsabilità di rappresentare un modello nella
società o come conseguenza della loro posizione pubblica. Quando
una persona famosa o una persona che riveste un incarico pubblico
viene arrestata, è ammissibile rivelare la sua identità se questo serve
l’interesse pubblico o potrebbe avere un effetto preventivo sulla
società (per esempio, nei casi di sottrazione di fondi pubblici, o di
guida in stato di ebbrezza). Si deve distinguere tra il riportare dettagli
riguardanti persone “famose” e “comuni”, sempre considerando le
conseguenze che tali informazioni possono avere sulla loro vita (non
importa quali informazioni su di loro siano già note al pubblico).

Un politico fiammingo alla guida ubriaco
si dimette tra le accuse di aver aiutato
una escort a commettere una frode
Van Kloppmann si è dimesso giovedì dalla sua posizione di
presidente del parlamento fiammingo dopo che i media locali hanno
pubblicato notizie che lo collegano a una escort professionista
che avrebbe aiutato a ottenere un pagamento fraudolento per
la bancarotta. Le dimissioni di Van Kloppmanns arrivano solo
una settimana dopo che è finito nell’occhio del ciclone dopo
essere stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Mentre
Van Kloppmann ha detto che la sua decisione di dimettersi era
“necessaria”, egli nega le accuse fatte contro di lui.

A causa della
posizione pubblica
dell’indagato, c’è un
interesse pubblico
giustificato nel
rivelare la sua
identità in relazione
al sospetto di questi
reati. Questo molto
probabilmente non
sarebbe stato così se
l’indagato non fosse
stato un pubblico
ufficiale.

Video o immagini di un
arresto
Mostrare una persona arrestata con le manette ne
suggerisce la colpevolezza.
È necessario evitare di pubblicare immagini e video di persone
arrestate legate con manette o ferri alle gambe, messe dietro a sbarre,
scatole di vetro o in auto della polizia, perché tali immagini sono forti
illustrazioni che implicano la colpevolezza.
Non è consigliabile anche pubblicare immagini di persone in situazioni
emotive.
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Il sospettato dell’omicidio di un
bambino di nove anni nel nord della
Spagna è stato interrogato 16 volte mentre
era in libertà vigilata
Il filmato allegato all’articolo mostra l’uomo accusato che
viene scortato verso una macchina della polizia da tre
agenti.

Il filmato dell’uomo, privato
della libertà, implica
fortemente la colpevolezza.
Questa è ulteriormente
rafforzata dai riferimenti alla
sua fedina penale.

Il comportamento
criminale come modello di
comportamento
I media hanno il potere di amplificare il significato
degli atti criminali e dovrebbero considerare questo
rischio quando raccontano gli arresti.
Tenete presente che la vostra copertura di un crimine o
di un arresto potrebbe trasformare i sospetti in modelli di
comportamento. In alcuni casi, la trasmissione in diretta di un
arresto può portare a conseguenze più negative che positive.
L’arresto di una persona sospettata di diffondere ideologie radicali
potrebbe provocare un aumento del sostegno a tali ideologie.

Säpo esamina il manifesto dei
terroristi
Un manuale per terroristi. Così si può riassumere il
manifesto di 1500 pagine di [nome]. Il documento
è stato inviato a noti estremisti di destra poche
ore prima dell’esplosione e contiene istruzioni
dettagliate su come il terrorismo può essere
diffuso in Svezia. Säpo farà ora una “analisi
approfondita del manifesto”.
Il manifesto è da qualche mese disponibile per
l’acquisto su diversi importanti siti di libri svedesi.

Anche se la copertura di questi eventi
è necessaria, e anche se l’articolo può
essere stato scritto correttamente,
è necessario sottolineare che questa
forma di segnalazione dovrebbe
essere fatta con cautela.
Descrivere il manifesto come un
manuale per terroristi e sottolineare
la sua accessibilità può aumentare
l’interesse del pubblico per l’ideologia
estremista e generare indirettamente
il sostegno alla causa dell’estremista.
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Indagini e denunce

Q

uando viene commesso un crimine, c’è un certo periodo in
cui le autorità della giustizia penale svolgono un’indagine.
Raccolgono prove, eseguono esami forensi e interrogano
le persone per ricostruire la sequenza e i dettagli degli eventi
e capire i motivi e le conseguenze del crimine. Quando le autorità
raccolgono informazioni sufficienti per accusare una persona,
sporgono denuncia.
Quando i media riferiscono di un crimine, i giornalisti possono cercare
aggiornamenti successivi sui progressi dell’indagine o possono
desiderare di pubblicare una storia più grande con più dettagli sul
crimine e l’indagine. Anche se, di regola, la fase preprocessuale è
chiusa al pubblico, alcune informazioni possono essere rilasciate se
questo serve l’interesse pubblico.
I principi fondamentali che sia le autorità che i media dovrebbero
seguire sono l’osservanza della presunzione d’innocenza, la protezione
della vita privata, e l’evitare di condividere informazioni che potrebbero
influenzare il pubblico verso i presunti colpevoli o le comunità o i
gruppi a cui potrebbero appartenere.
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Cosa rivelare nella fase di
indagine
Merita una valutazione caso per caso la decisione
sull’opportunità o meno di rilasciare informazioni
ufficiali sull’indagine in corso ed eventualmente
su quali informazioni fornire. I responsabili delle
relazioni con i media dovrebbero essere consultati
insieme alle norme nazionali in materia.
È possibile rilasciare proattivamente aggiornamenti sulle indagini
in corso in linea con le norme nazionali in materia che rispettano la
segretezza della fase preprocessuale. Le informazioni rilasciate devono
essere presentate osservando diversi principi che non permettono
al pubblico o ai media di invadere in modo sproporzionato la vita
privata della persona accusata, di esprimere giudizi morali che
possono eventualmente violare la presunzione di innocenza e, in
seguito, influenzare la decisione del tribunale. Il vostro ufficio ha
probabilmente designato una persona per comunicare con i media
- consultatela ogni volta che avete dubbi specifici. Consultate anche,
il più spesso possibile, altri organismi che potrebbero commentare
lo stesso caso. Non dimenticate mai di considerare i desideri delle
vittime quando decidete quali informazioni divulgare.
Le informazioni ammissibili da divulgare sono il tipo di reato, la
data in cui la polizia ne è stata informata, quale ente è responsabile
dell’indagine, se ci sono stati arresti, se le persone arrestate sono
state tenute in custodia o rilasciate su cauzione. È importante che
con il progredire dell’indagine siano riviste le informazioni rilasciate
e ne sia valutata la pertinenza.
Come nelle fasi precedenti, le conversazioni ufficiose dovrebbero
essere evitate o, se impossibile, bisognerebbe tenere sempre presente
che queste potrebbero essere citate. È consigliabile, quando si parla
in modo non ufficiale, parlare come se lo si stesse facendo.
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Immagini e video
Le autorità possono diffondere immagini di oggetti
o scene relative al crimine. Gli agenti possono essere
visti nelle immagini, ma le immagini di altre persone
sono considerate informazioni personali.
È ammissibile che le autorità rilascino immagini di oggetti sequestrati,
oggetti usati per commettere il crimine, oggetti di valore che sono
oggetto del crimine, o oggetti usati dalla polizia durante l’indagine.
Anche le immagini dei funzionari di polizia sono ammissibili.
Le immagini non dovrebbero, tuttavia, mostrare altre persone,
indipendentemente dal fatto che siano collegate al crimine o meno,
a meno che queste non abbiano esplicitamente acconsentito.

La polizia spagnola
rende pubblici i
filmati degli uomini
britannici arrestati
L’articolo pubblica immagini diffuse
dalla polizia spagnola che mostrano
oggetti di dimensioni e valori
oggetto di reato, così come una
foto del corpo intero dei due uomini
ammanettati arrestati, anche se i
loro volti sono stati offuscati.

Le fotografie pubblicate dalla polizia spagnola
degli oggetti e dei valori dimensionati potrebbero
essere considerate ammissibili. La foto dei due
sospetti ammanettati avrebbe dovuto però
essere evitata. Le foto degli uomini arrestati e
ammanettati possono proiettare un’immagine
umiliante e vergognosa di loro e dare l’impressione
di colpevolezza. Il resto delle foto diffuse relative
al crimine, possono rafforzare ulteriormente
questa percezione se mostrate insieme alle foto dei
sospetti.
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Discussione sulle versioni
del crimine
Non si raccomanda di discutere pubblicamente le
diverse ipotesi di indagine perché questo potrebbe
causare danni sia all’indagine che alla vita personale
delle persone coinvolte.
In casi di alto interesse pubblico, i media probabilmente insisteranno
con gli investigatori per condividere di più sulle piste su cui lavorano,
intervistandoli sulle scene del crimine o anche in seguito. Dovreste
considerare attentamente se rendere note le diverse ipotesi di lavoro,
poiché di solito contengono una grande quantità di supposizioni
e potrebbero condurre i media a dare copertura mediatica a piste
secondarie ed esporre le vite di persone che possono dimostrare di
non essere collegate al crimine.
In molti paesi si applica la regola del sub judice. Questa è una regola
che limita i commenti e la divulgazione relativi ai procedimenti
giudiziari, al fine di non pregiudicare il caso o influenzare la giuria.
È possibile, identificandone la necessità, inviare chiarimenti scritti o
informazioni aggiuntive ai media senza permetterne la pubblicazione.
Tali informazioni potrebbero servire per aggiungere un contesto a un
comunicato stampa o per spiegare questioni delicate. Tale approccio
può essere un buon mezzo di cooperazione tra le autorità e i media.
È una buona pratica che le autorità tengano un registro dei loro
contatti con i rappresentanti dei media, compresi quelli non ufficiali.

Due persone sono sospettate
dalla polizia - Conoscevano Axel
L’artista Axel è stato colpito a morte a Göteborg e
nessuno è stato ancora arrestato. Ma secondo le
informazioni condivise con Aftonbladet, la polizia
sta attualmente lavorando su diverse piste - una
di queste consiste nel ricostruire l’attività di due
persone vicine al rapper.

L’articolo indica che fonti
all’interno dell’indagine hanno
condiviso informazioni su
potenziali sospetti secondo
una delle piste dell’indagine.
Questo dovrebbe essere evitato
poiché potrebbe danneggiare
l’indagine, così come esporre
le vite delle due persone
che potrebbero rivelarsi non
collegate al crimine.
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Dare copertura mediatica
alle operazioni di polizia
Le autorità giudiziarie e i loro esperti di
comunicazione dovrebbero valutare attentamente
i rischi nel consentire una copertura mediatica alle
operazioni di polizia.
I media potrebbero chiedere di accompagnare la polizia o le forze
speciali in operazioni preannunciate, girando filmati e intervistando
gli agenti. La direzione del vostro dipartimento dovrebbe soppesare
attentamente i benefici di tale pubblicità (come la trasparenza e una
maggiore fiducia nelle autorità della giustizia criminale) alle possibili
complicazioni (esporre i giornalisti al pericolo, interferire nella vita
privata di persone casualmente presenti sulla scena dell’operazione,
o fornire l’esclusiva a un solo media).

Rendere pubblico un nome
La vostra legislazione nazionale potrebbe
permettere di rendere noto un nome una volta che
sia stata sporta denuncia in qualsiasi caso oppure
solo nel caso in cui il crimine sia di interesse
pubblico.
Quando si sporge denuncia, può essere ammissibile rendere noto
il nome delle persone accusate di aver commesso un certo reato
come un grave crimine violento, il disturbo della quiete pubblica
o un crimine ambientale. In ogni caso non ci si dovrebbe riferire
alla persona accusata considerandola colpevole e non dovrebbero
essere rilasciati commenti che possano far supporre questo. Se si
denuncia un minore, non si dovrebbero annunciare informazioni
che permetterebbero la sua identificazione, compresa la scuola o la
zona di residenza.
Se un crimine è già stato riportato dai media, è generalmente
consigliabile che il vostro dipartimento rilasci proattivamente
informazioni su come sporgere denuncia.
Quando si tratta di casi di alto profilo che coinvolgono personaggi
famosi, atti terroristici o incidenti gravi, il vostro dipartimento
dovrebbe considerare lo sviluppo di una strategia mediatica per
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gestire il rilascio di informazioni in ogni caso particolare. Questa
strategia dovrebbe essere di volta in volta adattata in base alle singole
circostanze specifiche.

Gestire le informazioni
online
I funzionari e i dipendenti di giustizia criminale
possono pubblicare contenuti online attraverso
profili di social media istituzionali e privati.
Dovrebbero però mantenere un equilibrio tra gli
account ufficiali e quelli privati.
Molti dipartimenti di polizia usano i social media e le sezioni di notizie
sui loro siti web per informare le comunità sul loro lavoro. Nonostante
i regolamenti siano in alcuni Paesi meno rigidi sui contenuti online,
siate consapevoli che i media considerano i siti web istituzionali e i
profili dei social media come fonti ufficiali di informazione e quindi
dovrebbero rispettare pienamente gli standard professionali e i
principi etici.
Non importa quanto possa essere allettante, dovreste evitare di
pubblicare informazioni sui casi a cui lavorate o di commentarli
nei vostri profili privati di social media o blog, almeno finché il
caso non è chiuso. Idealmente, i profili privati dei social media non
dovrebbero fare riferimento al vostro posto di lavoro o alla vostra
posizione. Altrimenti, il pubblico potrebbe identificare la vostra
opinione personale con la vostra istituzione.
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InstaCops
In Germania, alcuni agenti di polizia hanno guadagnato popolarità come InstaCops,
influencer di Instagram che gestiscono anche blog e podcast dove condividono
pensieri sulla loro vita quotidiana sia in termini personali che come funzionari delle
forze dell’ordine. Questi casi hanno sollevato la discussione su quanto, anche senza
postare o parlare del loro lavoro, dichiarare di essere agenti di polizia e pubblicare
foto in uniforme potrebbe rendere difficile per i follower distinguere tra dichiarazioni
ufficiali e riflessioni personali del loro lavoro, tenendo presente che sono anche
coinvolti nella pubblicità. Allo stesso tempo, la popolarità di questi profili ha molti
effetti positivi sull’immagine della polizia.
Tuttavia, mescolare vita privata e professionale ha molte conseguenze, alcune delle
quali difficili da prevedere. Per esempio, gli InstaCops, facilmente identificabili,
difficilmente possono partecipare a operazioni sotto copertura.
Ci sono diverse regole riguardanti la presenza sui social media dei funzionari delle
forze dell’ordine. Alcuni dipartimenti non offrono alcuna limitazione, mentre altri
non permettono ai loro agenti di pubblicare foto con l’uniforme nei loro account
personali. Alcuni dipartimenti richiedono che le foto per i profili personali degli
ufficiali siano riviste dai loro funzionari delle relazioni con i media.
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Quando si pubblicano aggiornamenti sull’indagine di un crimine,
generalmente non si ha accesso ai file e le autorità non sono
tendenzialmente autorizzate a dire molto.

Accesso limitato ai dati
ufficiali
Nella fase preprocessuale, molto probabilmente non avrete accesso
ai documenti relativi al caso. Tuttavia, potete ottenere tali documenti
da fonti diverse da quelle ufficiali, come gli stessi indagati, i loro
avvocati, i loro parenti o altri testimoni. Quando si decide di pubblicarli
o citarli, è doveroso assicurarsi che le informazioni che presentate
contribuiscano a un dibattito pubblico o siano importanti per spiegare
il caso. Non dovreste pubblicare tali informazioni come sfondo per
contestualizzare la vostra storia, poiché potrebbero pregiudicare il
pubblico e le autorità nel credere che uno sia innocente o colpevole.

Nuove prove contro il trio che ha
aggredito Kevin
Ieri, i tre sedicenni sono stati messi in custodia cautelare. La
polizia ha interrogato quasi 150 testimoni dell’assalto mortale
a Östermalm. Un gran numero di loro ora indica i tre sedicenni
detenuti come colpevoli della brutale aggressione di due
settimane fa. Molte delle testimonianze sono molto forti. I capi
di abbigliamento distinti dei ragazzi hanno permesso ai testimoni
di vedere chi ha dato il calcio fatale al 16enne Kevin.
- Si tratta di alcuni dettagli specifici su camicie e simili, dice una
fonte.
Anche la dichiarazione preliminare dell’autopsia, che Expressen ha
potuto rivelare la settimana scorsa, affermava che Kevin è morto
per violenza contundente alla testa. Oggi è abbastanza chiaro che
è morto per violenza esterna alla testa causata da diversi calci.
Inoltre, il 16enne ha ricevuto calci al collo e alla fronte.
L’interrogatorio dei testimoni ha rafforzato i sospetti contro il
16enne che era stato precedentemente indicato come il principale
sospettato. I testimoni lo chiamano il “leader” - quello che tira
più calci durante il pestaggio.

L’articolo riporta
informazioni come
la dichiarazione
preliminare
dell’autopsia e
le deposizioni
dei testimoni.
Le informazioni
presentate possono
pregiudicare il
pubblico a credere
nella colpevolezza dei
sospetti utilizzando
espressioni come “ha
permesso ai testimoni
di vedere chi ha
dato il calcio fatale”,
nonché collegando
le rivelazioni del
rapporto autoptico
alle testimonianze dei
testimoni.
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Fonti alternative
Potrai, comunque, accedere ad altre fonti come informazioni
pubblicamente disponibili su siti web o nei social media. Potete anche
intervistare testimoni o altri attori disposti a parlare. Nel riferire le
informazioni, è essenziale che tu distingua tra fatti indiscutibili e
riflessioni personali che potrebbero, a causa del disagio o di altre
ragioni soggettive, essere imprecise o contraddittorie. Queste ultime
dovrebbero essere attribuite per evitare di presentarle come verità
oggettiva.
È vostra responsabilità ciò che pubblicate, quindi, oltre a ciò che
dicono i regolamenti dei media e le regole di etica, è consigliabile
che verifichiate con le autorità investigative se l’informazione che
intendete rilasciare non comprometta il loro lavoro o permetta
un’interpretazione distorta che implichi la colpevolezza.
Le prove trapelate o i filmati delle telecamere a circuito chiuso
sono una fonte di informazioni primaria che si dovrebbe considerare
attentamente prima di pubblicare. Anche se decidete di usare una di
questi, dovreste assicurarvi che nessuna persona sia identificabile,
che nessuna persona vulnerabile possa essere vista e che non ci
siano contenuti inquietanti. Se si tratta di documenti trapelati, oltre a
evitare l’identificazione, controllate i requisiti nazionali di protezione
dei dati e cancellate tutti i dati personali o protetti, se disponibili,
prima di pubblicare.

Telecamere nascoste
I giornalisti investigativi sono autorizzati a usare telecamere nascoste per
registrare interviste con figure non pubbliche solo a certe condizioni. L’uso di
telecamere nascoste è permesso quando a) la questione contribuisce al dibattito
pubblico, b) il reportage non si concentra sulla persona personalmente ma
su uno dei suoi aspetti professionali, c) il volto e la voce della persona sono
mascherati e d) l’intervista non è condotta nei soliti locali commerciali.
Fonte: Linee guida sulla salvaguardia della privacy nei media
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Il padre a Biskomsgården - designato
per l’omicidio dalla stampa ma
scagionato in tribunale
Sono passate due settimane da quando tre bambini e la loro
madre sono morti a Biskopsgården a Göteborg. Il giorno prima
che il padre della famiglia fosse arrestato come probabile
sospetto nel caso, GT ha pubblicato un’intervista con un
amico anonimo che ha ipotizzato che l’uomo potrebbe essere
colpevole del crimine. Il padre è stato poi rilasciato perché,
secondo il procuratore, non c’erano più prove che avesse
commesso l’atto.

Il giornale ha deciso di
pubblicare le riflessioni
personali di un presunto
amico di un uomo che
successivamente è
stato temporaneamente
sospettato. Le riflessioni
implicitamente
puntano indicano la
colpevolezza dell’uomo.
Dettagli struggenti e
l’etichettatura di una
fonte come “amico”
possono aggiungere
maggiore credibilità alla
testimonianza.

Rispetto della vita privata
Un principio etico è che ci si dovrebbe astenere
dal pubblicare un nome anche dopo che le accuse
sono state presentate, a meno che non si intenda
dare copertura mediatica al caso fino al suo esito
conclusivo.
Le persone accusate hanno anche il diritto alla vita privata e
generalmente i dettagli personali non dovrebbero essere pubblicati a
meno che la persona interessata non abbia dato il suo consenso a farlo.
(A volte le persone sospettate o accusate e i loro avvocati decidono
che è nel loro interesse rivelare dettagli personali per sostenere
la loro visione di ciò che è successo).I media normalmente non
menzionano i nomi delle persone accusate che hanno presumibilmente
commesso crimini minori o misfatti poiché le tracce di tali informazioni
continuano ad esistere oltre il termine della loro rilevanza e potrebbero
influenzare negativamente la loro vita successiva.

34

Indagini e denunce

Gli amici del 22enne sospettato: Voleva
tornare in Afghanistan
L’amico afferma che il 22enne era gentile ma che a volte poteva
arrabbiarsi molto, e che recentemente si era sentito male
mentalmente. Descrive anche un episodio in cui lui e un altro
amico sono andati a casa del 22enne la stessa settimana in cui
è avvenuto l’atto di violenza. Allora il sospetto autore si sarebbe
comportato nervosamente e avrebbe affermato che i servizi
sociali lo avevano osservato all’interno dell’appartamento.

Ai media

L’articolo rivela
informazioni, fornite
da un presunto amico,
che possono essere
considerate altamente
personali. Questo tipo di
informazioni personali
potrebbe contribuire
a ridurre la credibilità
del sospetto, così
come pregiudicare i
lettori riguardo alla sua
colpevolezza.
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opo che una persona viene accusata di un reato, il tribunale
può decidere che è necessario metterla sotto custodia
cautelare, conosciuta anche come custodia cautelare o
preventiva. Una decisione del tribunale per la custodia cautelare è
di solito basata su motivi, tra cui, ma non solo, l’esistenza di prove
che suggeriscono fortemente che l’accusato è l’autore del reato, o
un rischio considerevole che possa interferire con il procedimento
(per esempio nascondersi o fuggire dal paese, non presentarsi al
processo, rovinare le prove, intimidire i testimoni), commettere
ulteriori reati o altrimenti causare disordini pubblici). I motivi legali
per la detenzione preventiva possono variare nei diversi paesi.
La detenzione preventiva limita il diritto alla libertà e la presunzione
di innocenza. Pertanto, è normalmente considerata una misura di
ultima istanza ed è oggetto di revisione da parte del tribunale nel
corso del procedimento. La prima udienza di detenzione è di solito
la prima udienza del caso in tribunale e l’interesse dei media è alto.
In molti paesi europei, i media non sono autorizzati ad assistere
alle udienze di detenzione e ai riesami poiché l’indagine è in corso.
Tuttavia, i giornalisti sono ammessi nei locali del tribunale, soprattutto
nei casi di interesse pubblico. Date le specificità di questa fase preprocessuale, in particolare il fatto che alcuni diritti della persona
accusata sono privati in assenza di condanna, ci sono molti rischi
di violazione della presunzione di innocenza che dovrebbero essere
considerati.
Anche se le udienze di detenzione e le revisioni si tengono in tribunale,
è da notare che queste udienze fanno parte del procedimento preprocessuale. Pertanto, la riservatezza è il principio prevalente. Non
deve essere confusa con la fase del processo che è pubblica in linea di
principio. Se un riesame della detenzione si tiene durante il processo,
le raccomandazioni pertinenti sono fornite nella sezione “Fase del
processo” di questa guida.
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Comunicazione di
informazioni periodiche al
pubblico
Lei è tenuto a offrire informazioni al pubblico sulla decisione custodia
cautelare. Fa parte della sua responsabilità, come autorità pubblica,
fornire informazioni regolari e aggiornate sugli sviluppi di un processo
penale. Il pubblico dovrebbe essere a conoscenza di qualsiasi decisione
successiva presa in sede di riesame giudiziario che ponga fine,
sostituisca (con la cauzione o altre alternative), o estenda la misura
cautelare.
La pubblicazione di informazioni può essere fatta attraverso comunicati
stampa, conferenze stampa o altri mezzi di comunicazione utilizzati dal
vostro ufficio. Le informazioni rilasciate dovrebbero essere presentate
osservando diversi principi che non permettano al pubblico o ai media
di invadere in modo sproporzionato la vita privata dei detenuti e delle
loro famiglie, di fare pre-giudizi che possono eventualmente violare
la presunzione di innocenza e privare le persone del loro diritto a
un processo equo. Il vostro ufficio ha probabilmente designato una
persona per comunicare con i media - consultatela ogni volta che
avete dubbi specifici.

Sospetto di omicidio tedesco trovato in
Spagna . Un indizio il suo tatuaggio “RIP”
Foto: Polizia Nazionale

Domenica la polizia spagnola ha riferito di aver arrestato un
fuggitivo tedesco sospettato di aver sgozzato la sua ragazza.
La polizia è riuscita a recuperare e mettere in salvo il bambino
di 18 mesi della coppia.
La polizia ha detto che l’uomo ha recentemente fatto un
tatuaggio “macabro” sul braccio superiore con il nome della
sua fidanzata defunta, il suo compleanno e la data sospetta
del suo omicidio - 27/10/2016 - accanto a una croce insieme
alle parole “Grazie di tutto” in spagnolo.

La fotografia e la
descrizione del
tatuaggio come
“macabro” da parte
dell’autorità di polizia
implicano fortemente
la colpevolezza e
danno luogo a pregiudizi che possono
violare la presunzione
di innocenza.

La polizia nazionale ha rilasciato una fotografia del sospetto
con il tatuaggio incriminato.
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Identificazione di una
persona detenuta
A questo punto, l’indagine è molto probabilmente ancora in corso,
quindi nessun dato personale in grado di permettere l’identificazione
dovrebbe essere rivelato sull’individuo accusato. Attenetevi alle
regole generali quando descrivete la persona detenuta - usate le
iniziali invece del nome completo, evitate di esibire foto non rese
anonime e tenete a mente quali dati, da soli o combinati, potrebbero
servire per l’identificazione a seconda del contesto del caso. Evitare
di divulgare materiali confidenziali come le prove presentate alla
corte come motivo della detenzione.
Quando si riferisce ai media, è ammissibile menzionare qual è il motivo
della detenzione - un rischio di fuga dal Paese, una preoccupazione
significativa che il comportamento della persona accusata possa
compromettere il corretto svolgimento del processo penale o altro.

Uomo in custodia cautelare per le
aggressioni del giorno di Natale a
Torrelaguna, Madrid
Foto: Alexander Wójcik (nella foto) è stato portato davanti al tribunale
distrettuale di Madrid giovedì, dove sono state presentate le prove
dell’arresto, dell’accusa e dell’ammonizione

Un uomo è stato messo in custodia cautelare dopo essere stato
accusato di aver aggredito due persone nel nord di Madrid il
giorno di Natale.
Il cittadino polacco Alexander Wójcik, 54 anni, residente a
Madrid, è stato portato davanti a un’udienza del tribunale
distrettuale di Madrid giovedì scorso, dove sono state
presentate le prove dell’arresto, dell’accusa e dell’ammonimento
derivanti dall’indagine sulle presunte aggressioni a una donna
di 50 anni e a un uomo di 20 anni, vicino a Torrelaguna, il
giorno di Natale.
Un interprete era in tribunale per ascoltare il detective Pedro
De León dire al giudice Martina Hernández che ha accusato
il signor Wójcik alle 3.41 del 6 gennaio con quattro accuse
separate: aggressione con danno a una donna, aggressione
con danno a un uomo più giovane, entrambi a Torrelaguna
vicino a Madrid, il 25 dicembre 2020.
Foto: Il signor Wójcik (al centro) si è seduto verso il fondo dell’aula,
indossando una mascherina, e ascoltando l’interprete spiegare ciò che
veniva detto.

I dati personali come
il nome completo,
l’età, la nazionalità
e le informazioni
sull’indirizzo (un piccolo
villaggio vicino a Madrid)
sono inopportunamente
divulgati al momento
dell’arresto dell’accusato.
L’articolo contiene
due foto dell’accusato
che non sono state
rese anonime (il fatto
che indossasse una
maschera facciale come
misura COVID-19, non
giustifica la diffusione di
foto che mostrano il suo
volto). È opportuno che
siano stati menzionati
l’ora dell’arresto, i reati
di cui è stato accusato e
i nomi del detective e del
giudice.
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Riferimento pubblico alla
colpa
L’imposizione della misura della custodia cautelare può suggerire che
durante l’indagine siano state raccolte prove sufficienti per presumere
che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato. Pertanto, in questa
fase è fondamentale ricordare che le decisioni di detenzione non sono
condanne definitive. Fate attenzione a come presentate la decisione
di detenzione ai media e al pubblico, e astenetevi dal condividere
commenti o opinioni che possano trasmettere la percezione che il
detenuto sia colpevole. È necessario usare un linguaggio equilibrato e
scegliere le parole in modo da rendere chiaro che la decisione finale
sul caso deve ancora essere presa dal tribunale. Indipendentemente
dalla vostra convinzione personale che qualcuno sia colpevole o
meno, la vostra posizione di pubblico ufficiale vi richiede di rimanere
neutrali in tutte le vostre dichiarazioni pubbliche.

Paul Gry arrestato in relazione
all’omicidio di Alyson Harber,
dicono le autorità
Foto: Paul Edward Gry (Dipartimento di polizia di Wooster)

La polizia di Wooster ha arrestato il fidanzato di
Alyson Harber, 34 anni, che è stato trovato morto con
segni visibili di aggressione all’interno di una casa nel
blocco 13000 di Burbank Rd, hanno detto i funzionari.
Il suo fidanzato di lunga data, Paul Edward Gry, 34
anni, è stato preso in custodia sulla scena.
“L’intero incidente è tragicamente deplorevole”, ha
detto il commissario della polizia di Wooster John
Dwayne. “Sono grato per il duro lavoro degli uomini
e delle donne di questo dipartimento di polizia e per
il fatto che questo pericoloso individuo è in custodia
e non rappresenta più una minaccia per i cittadini di
Wooster”.

Questa pubblicazione mediatica
serve come esempio di violazione
della presunzione di innocenza. Le
autorità di polizia hanno rivelato
il nome completo, l’età e una
foto del sospettato al momento
dell’arresto. Anche le informazioni
identificabili sulla vittima, incluso
il suo nome completo, l’età e
l’indirizzo di casa, sono state
riportate in modo inappropriato ai
media. La divulgazione del luogo
esatto della scena del crimine ha
rappresentato un serio rischio
per le ulteriori indagini. Infine,
in una dichiarazione pubblica
il commissario di polizia non
esprime alcun dubbio su chi
fosse l’autore dell’omicidio prima
ancora che il caso fosse portato in
tribunale.
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Gestire le informazioni
online
Le piattaforme online come i siti web istituzionali e le pagine dei social
media possono essere utilizzate per fornire informazioni ufficiali
sull’andamento del procedimento penale. Anche se i regolamenti sui
contenuti online potrebbero essere più permissivi in molti paesi, i post
online dovrebbero essere conformi alle norme nazionali applicabili che
rispettano la segretezza della fase preprocessuale. Le pubblicazioni
online non dovrebbero rivelare l’identità delle persone detenute
includendo informazioni identificabili su di loro o pubblicando foto o
video adeguatamente anonimizzati. Se desiderate caricare immagini
di un’udienza di convalida del fermo nella fase pre-processuale, è
consigliabile che queste mostrino solo l’aula del tribunale o le persone
coinvolte nel caso nella loro veste ufficiale (per esempio il giudice e
il pubblico ministero).

Ai media

Nella fase preprocessuale, i media normalmente non hanno accesso
alle azioni procedurali. Le udienze di convalida e le revisioni si tengono
a porte chiuse e i media non sono autorizzati a partecipare (a meno
che la legislazione nazionale non preveda diversamente).

Identificazione della persona
detenuta
Anche se i media di solito non sono ammessi nell’aula del tribunale
durante le udienze di convalida e i riesami nella fase pre-processuale,
i giornalisti possono essere presenti nei locali del tribunale o davanti
all’edificio. In casi di interesse pubblico, si può desiderare di ottenere
maggiori informazioni sulla persona accusata, soprattutto se il
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tribunale ha deciso di metterla in custodia. A questo punto, la persona
accusata o il sospettato deve rimanere anonimo, il che significa che
non devono essere pubblicate o diffuse foto o video che rivelino la sua
identità. La divulgazione di altri fatti che possono rivelare l’identità
della persona, da soli o combinati insieme (nome, età, etnia, sesso,
luogo di residenza, occupazione, ecc.)

Sono sospettati dello stupro
Uomo, 24 anni, di Gottsunda. Accusato di stupro aggravato.

Condannato nell’aprile 2017 a otto mesi di prigione per reati di
droga. Ha continuato a commettere reati ed è stato nuovamente
condannato a maggio ad altri quattro mesi di prigione. Nel
2013, è stato condannato a un anno di prigione per, tra l’altro,
contrabbando di droga. Nel 2012 per sequestro di persona. Nel
2009, all’età di 16 anni, è stato condannato al servizio giovanile
per sfruttamento sessuale dei bambini. Compare in totale 13
volte nel casellario giudiziale, principalmente per reati di droga.
Maschio 19 anni, di Farsta. Accusato di stupro aggravato.
Aveva 17 anni al momento del crimine. Secondo una dichiarazione
dei servizi sociali, non è stato possibile interrompere il suo
comportamento criminale e l’abuso di droga, nonostante i grandi
sforzi. Durante la sua adolescenza, l’uomo è stato preso in cura e
collocato in diverse case di trattamento e case famiglia. Compare
un totale di cinque volte nella casellario giudiziario, tutte per
reati minori di droga. L’ultima condanna risale al maggio 2017.

Le informazioni
divulgate sull’età degli
indagati, così come la
loro zona di residenza
e i loro precedenti
penali, possono
essere sufficienti
per l’identificazione
degli indagati. Le
informazioni sui loro
precedenti penali
rafforzano inoltre
l’impressione di
colpevolezza.

Uomo di 29 anni, di Årsta. Accusato di concorso in stupro
aggravato.
Ultimo condannato nel luglio 2017 a tre anni e sei mesi di prigione
per un grave reato di droga. Durante una perquisizione nella
sua casa di Årsta, la polizia ha trovato 200 grammi di cocaina. Il
verdetto è stato impugnato.
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Immagini, video e interviste
I detenuti sono spesso condotti da una parte all’altra del tribunale
con le manette e scortati da agenti di polizia o guardie di sicurezza.
La presentazione visiva degli individui con le manette influenza il
modo in cui sono percepiti dal pubblico. Crea un’immagine negativa
di “colpevole del crimine” che a sua volta mina la presunzione di
innocenza dal punto di vista del pubblico. È importante evitare di
pubblicare foto di persone arrestate che proiettano un’immagine
umiliante e disdicevole di loro.
Potreste voler ottenere informazioni di prima mano e presentare il
punto di vista della difesa. In molti paesi, la legislazione permette
ai giornalisti di incontrare le persone accusate che sono detenute
in custodia. Di solito, questi incontri possono avvenire solo con il
permesso dell’autorità giudiziaria competente - il procuratore o il
giudice. Se desiderate intervistare o fotografare i detenuti, dovete
anche ottenere il loro consenso, preferibilmente espresso per iscritto.
Durante il colloquio, evitate di usare affermazioni giudicanti, domande
accusatorie e provocatorie che possano portare all’autoincriminazione
della persona.

Ecco come vivono in custodia i
sospettati dell’omicidio nel
cottage estivo
L’articolo fornisce una descrizione di come i due
detenuti, un uomo e una donna, vivono in custodia.
Include due foto anonime: una mostra la donna che
viene condotta fuori dall’aula con il volto coperto
da un velo, e l’altra mostra l’uomo seduto in aula.
In entrambe le immagini i sospetti sono scortati da
guardie carcerarie.

Le fotografie scattate nell’aula
del tribunale che mostrano i
sospetti scortati dalle guardie
implicano la loro colpevolezza.
Questa percezione è
ulteriormente rafforzata dalla
serie di foto prese dalla scena
del crimine aggiunte allo stesso
articolo.
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Detenuti provenienti da
gruppi vulnerabili
Se la persona detenuta appartiene a un gruppo vulnerabile (come
migranti, persone appartenenti a una minoranza etnica, religiosa
o razziale, persone LGBTIQ+, persone con disabilità, ecc.) in molte
società queste persone sono emarginate e soggette a stereotipi
negativi. I procedimenti penali contro tali persone possono portare
a forti reazioni pubbliche e far nascere atteggiamenti negativi
verso l’intero gruppo a cui appartengono. Come regola, i media non
dovrebbero diffondere informazioni che possono portare all’odio
e alla discriminazione nella società. Quando si riporta il caso, si
dovrebbe evitare di enfatizzare le caratteristiche personali che sono
motivo di discriminazione, soprattutto se non sono direttamente
collegate al crimine commesso. La percezione pubblica di certi gruppi
può essere influenzata se i casi penali contro i loro rappresentanti
sono sovraesposti. Questo può portare alla stigmatizzazione e
all’emarginazione dell’intero gruppo, che può avere conseguenze
particolarmente negative nelle comunità in cui vivono i suoi membri.

Migrante afgano rinchiuso
per il tentato stupro di una
bambina di 4 anni
Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, in un
ostello per richiedenti asilo a Chasse-surRhône, Isère, un uomo avrebbe tentato di
violentare una bambina di 4 anni.

Il titolo e le informazioni dell’articolo
possono contribuire all’odio e alla
diffusione della discriminazione nella
società verso il gruppo etnico in
questione. In questo caso, l’etnia del
sospetto è irrilevante in relazione al
crimine commesso e avrebbe dovuto
successivamente essere tenuta non
divulgata.

Pregiudizi e notizie di parte
Il fatto che una persona sia sottoposta a una misura coercitiva
come la detenzione può portare a giudizi prematuri e a conclusioni
ingiustificate sulla sua colpevolezza. Considerate sempre la
presunzione di innocenza quando pensate ai titoli e al contenuto
dei vostri articoli, anche se questo li renderebbe meno attraenti per
il pubblico.
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Minori detenuti
Extra caution must be taken when the suspect or
accused person is a child.
Una cautela supplementare deve essere presa quando il sospettato o
l’accusato è un minore. La pubblicazione di informazioni che possono
facilmente portare all’identificazione di un minore deve essere evitata.
Questo include, tra le altre cose, informazioni sui genitori o tutori
del minore, il loro indirizzo di casa o la loro scuola.

L’assassino della bambina
di 7 anni di Voden in
custodia cautelare
Il tribunale ha approvato la richiesta
della procura del distretto di Jambol per
l’imposizione della detenzione contro T.M.,
accusato per i crimini che ha commesso causare la morte di una bambina in modo
particolarmente doloroso e il tentato stupro.
Il 5 maggio 2006, il quindicenne T.M. ha
ucciso la cugina di 7 anni e ha tentato di
violentarla in una casa situata nel villaggio
Voden, distretto di Jambol.
La Trial Chamber ha ritenuto che in questa
fase del procedimento pre-processuale
c’era una ragionevole supposizione che
l’imputato avesse commesso i crimini e c’era
un rischio reale che l’imputato si dileguasse
o commettesse un altro crimine.

Le informazioni sulle iniziali e l’età del
sospettato sono dati identificabili e la
loro pubblicazione è inammissibile in
quanto possono portare all’identificazione
del minore accusato, soprattutto se
considerate insieme alle informazioni
sul villaggio e sul legame familiare del
sospettato con la vittima. Dato che il
villaggio è piccolo (circa 340 abitanti), è
molto probabile che la comunità possa
facilmente riconoscere il bambino
arrestato. L’articolo trasmette in
particolare la percezione di colpevolezza.
Include una foto del detenuto, anche se
anonima (il volto della persona è sfocato)
mostra il minore accusato in manette e
circondato da agenti di polizia. Frasi come
“accusato per i crimini che ha commesso”,
e “il quindicenne T.M. ha ucciso” violano la
presunzione di innocenza, perché l’articolo
è pubblicato nella fase preprocessuale
quando solo una decisione di detenzione,
non una condanna, è stata emessa dal
tribunale.
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l processo inizia dopo che l’indagine preliminare è stata completata
e sono state raccolte prove sufficienti a sostegno dell’accusa.
Il principio della pubblicità è il principio dominante durante la
fase del processo, poiché il mantenimento del segreto istruttorio
non è più necessario. A questo punto, è permesso rivelare l’identità
dell’imputato. Infatti, la pubblicità dei processi è una delle garanzie
del diritto a un processo equo. Per questo, le udienze sono di solito
aperte sia al pubblico che ai media. Tutti, compresi i giornalisti,
possono essere presenti in aula. Tuttavia, ci sono alcune regole da
seguire per preservare l’equità del processo. Nonostante il principio
della pubblicità, è ancora necessario rispettare la presunzione di
innocenza fino alla pronuncia del verdetto, e proteggere il diritto alla
vita privata degli imputati, delle loro famiglie e delle altre persone
coinvolte nel procedimento.
In alcune situazioni eccezionali, le regole di riservatezza possono
essere applicate anche nella fase del processo. Possono riguardare
l’intero processo o singole udienze. Motivi comuni di riservatezza sono,
per esempio, la rivelazione di un segreto di Stato o il coinvolgimento
di un bambino. Di solito, la legge nazionale fornisce le circostanze
specifiche che richiedono lo svolgimento delle udienze a porte
chiuse. In molti paesi il tribunale è anche autorizzato a limitare la
pubblicità di alcuni processi. In questi casi, i media non possono
essere presenti in aula, anche se di solito possono accedere agli altri
locali del tribunale (compresa la strada per l’aula).
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Fornitura regolare di
informazioni
La copertura mediatica dei procedimenti giudiziari è essenziale per
sostenere il principio della giustizia aperta. Per raggiungere l’obiettivo
che la giustizia non deve solo essere fatta ma deve essere vista come
fatta, i giornalisti dovrebbero avere uguale accesso alle udienze
pubbliche dei tribunali, comprese quelle in cui vengono emesse le
decisioni del tribunale. Le informazioni sulle udienze programmate, i
rinvii a giudizio o le decisioni del tribunale, così come qualsiasi altra
informazione che faciliti la segnalazione dei casi, dovrebbero essere
rese facilmente accessibili, per esempio sul sito web istituzionale o sul
profilo dei social media. È una buona pratica stabilire una procedura
semplificata di accesso alle informazioni per i media per facilitare la
comunicazione ed evitare interpretazioni errate.

Dichiarazioni pubbliche delle
autorità pubbliche
I riferimenti pubblici alla colpevolezza sono proibiti durante il processo
come durante le altre fasi del procedimento. In ogni momento, come
pubblico ufficiale siete tenuti a usare un linguaggio indipendente e
imparziale. Fornite solo informazioni basate sui fatti ed evitate di
esprimere opinioni personali, soprattutto per quanto riguarda la
colpevolezza di un sospettato o di un imputato, indipendentemente
dal fatto che crediate che ci siano prove sufficienti contro la persona.
Tenete presente che i media possono e molto probabilmente citeranno
le vostre parole non solo quando fate una dichiarazione pubblica,
ma anche quando parlate informalmente con i giornalisti. Quando
parlate in modo non ufficiale e ufficioso, è consigliabile parlare come
se foste registrati.
Ancora più cautela è necessaria quando si fanno dichiarazioni a titolo
personale. Si dovrebbe evitare di rivelare informazioni o commentare
i casi penali pendenti su cui si sta lavorando. Idealmente, la tua
presenza online non dovrebbe essere usata per post legati al lavoro
e non dovrebbe rivelare dettagli del tuo lavoro. Altrimenti, c’è il
rischio che la vostra opinione personale sia associata all’istituzione
o all’autorità per cui lavorate.
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Presentazione delle persone
detenute durante il processo
I tribunali di molti paesi applicano misure di contenimento fisico agli
imputati come manette, scatole di vetro, gabbie e ferri alle gambe. In
effetti, potrebbe essere giustificato per ragioni di sicurezza, ma bisogna
fare attenzione all’impatto della presentazione visiva della persona.
Immagini di individui fisicamente costretti possono trasmettere
l’impressione di criminali agli occhi del pubblico. In generale, si
raccomanda di tenere gli imputati ammanettati o in gabbia durante
le udienze pubbliche solo come misura di ultima istanza. Gli studi
suggeriscono che tale presentazione visiva può costruire un’immagine
di colpevolezza, che va contro la presunzione di innocenza. È quindi
consigliabile evitare di ammanettare l’imputato, a meno che non sia
assolutamente necessario, soprattutto se i media sono autorizzati
a scattare fotografie all’interno dell’aula. Si tenga presente che una
volta che tali immagini vanno online, di solito vengono ripubblicate
più volte, il che rende quasi impossibile la loro completa rimozione,
anche dopo la chiusura del caso.

I membri di una famosa band punk
sono stati tenuti in una cella
trasparente durante tutto il processo per
aver commesso un reato di teppismo
Le tre imputate, donne sotto i 30 anni, sono state accusate
di teppismo per aver eseguito una canzone di protesta
contro un leader del governo. Sono state messe in custodia
cautelare e, durante il processo, sono state tenute in una
cella trasparente circondata da guardie di polizia e uscieri
del tribunale.

Il caso è stato portato
alla Corte europea dei
diritti dell’uomo che ha
condannato le autorità
nazionali per aver violato i
diritti a un processo equo
delle imputate. La Corte ha
definito come “trattamento
degradante” la collocazione
delle tre donne in una
cella trasparente e l’essere
costantemente esposte
alla vista del pubblico
attraverso i media nazionali
e internazionali.
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Sostenere l’imparzialità dei
giudici
Se siete il giudice di un caso criminale che ha attirato l’attenzione
del pubblico e dei media, sono necessari sforzi extra per preservare
l’imparzialità della corte. Per legge, le decisioni giudiziarie devono
sempre essere basate sulla valutazione professionale e imparziale
del giudice delle prove presentate durante le udienze. Tuttavia, molti
studi suggeriscono che in pratica i giudici possono essere influenzati,
di solito involontariamente, dall’opinione pubblica. L’alta pubblicità
che circonda un caso penale spesso scatena la pressione del pubblico
sulla corte. Questa pressione può avere diverse manifestazioni, da
dichiarazioni pubbliche di persone influenti a petizioni pubbliche
e persino manifestazioni. In questi casi, ci si può sentire obbligati
a governare secondo le aspettative del pubblico. È della massima
importanza, tuttavia, osservare sempre i principi della presunzione
di innocenza e l’imparzialità della corte. Si raccomanda di limitare
la vostra esposizione ai media, soprattutto in termini di apparizioni
personali, e di non seguire la copertura mediatica del caso. Anche
la lettura dei commenti sui social media e altre piattaforme online
che permettono agli utenti di esprimere opinioni e discutere il caso,
dovrebbe essere evitata fino a quando il caso non sarà chiuso.
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Fotografie, registrazioni
audio e video in aula
Come giornalista, lei ha la responsabilità di garantire
l’apertura e il controllo pubblico dei tribunali. Il
principio della pubblicità del processo pone sia
il diritto che il dovere dei media di assistere alle
udienze del tribunale e di riferire sui procedimenti
giudiziari.
Prendere appunti per iscritto è il modo tradizionale. Anche l’uso di
mezzi tecnici di registrazione in aula è permesso, ma deve essere
effettuato nel rispetto di diverse regole. Fotografie, registrazioni video
e audio in aula sono appropriate solo con il consenso del giudice
che presiede. Si raccomanda di inviare una richiesta tempestiva al
rispettivo tribunale. Se vi è stato concesso il permesso, è importante
sapere che le registrazioni devono iniziare dopo che il gruppo
di giudici entra in aula e apre l’udienza. Di solito, la trasmissione
in diretta dall’aula è vietata a meno che non vengano annunciate
altre istruzioni in alcune situazioni straordinarie, ma sempre con
il permesso esplicito del giudice che presiede. Si tenga presente
che le persone che partecipano all’udienza (parti, testimoni e altri
partecipanti) possono presentare un’obiezione ad essere registrate
o i loro volti ad essere visibili su foto e video. In tal caso, non devono
apparire o devono essere resi debitamente anonimi.
L’etica richiede di essere cauti e comprensivi con la famiglia e le
persone vicine all’imputato. La loro salute mentale sarà probabilmente
indebolita dallo stress causato dal procedimento penale. L’attenzione
dei media potrebbe amplificare questi effetti negativi. Dovreste
avvicinarvi con cautela alla famiglia dell’imputato e rispettare la loro
privacy. Fotografie, registrazioni audio e video senza il loro previo
consenso sono vietate.
In molti paesi, misure di costrizione fisica come manette, celle
trasparenti, gabbie e ferri sono comunemente usati nelle aule di
tribunale per ragioni di sicurezza. Si raccomanda vivamente di
evitare la pubblicazione di materiale visivo in cui l’accusato appare
come soggetto di costrizione fisica. L’impatto visivo è potente nel
plasmare l’opinione pubblica, compresa la formazione di pregiudizi
sulla colpevolezza di una persona.
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Fotografie, registrazioni
audio e video fuori dall’aula
Se i media non sono ammessi in aula, le troupe dei media sono di
solito in grado di accedere ai locali del tribunale e di girare materiale
prima e dopo l’udienza. Dovreste aspettare nello spazio specificamente
designato per i media, se ce n’è uno. Evitare di scattare foto e
registrare video di imputati ammanettati, o se sono accompagnati
dalla polizia o da ufficiali giudiziari mentre vanno e vengono dall’aula.
In generale, l’imputato non dovrebbe essere presentato in modo
disdicevole e dovreste sempre essere consapevoli dell’impatto della
presentazione visiva.

Evitare e prevenire la
creazione di giudizi paralleli
Il giudizio parallelo è definito come un insieme di informazioni e
notizie accompagnate da un’opinione più o meno esplicita su una
questione, che potrebbe essere la colpevolezza di un imputato. Di
solito, due processi hanno luogo simultaneamente quando un caso
penale è molto coperto dai media - un ufficiale nell’aula del tribunale,
e uno informale nel dominio pubblico. Mentre ci sono alcune regole
che regolano il processo, il discorso pubblico è guidato e influenzato
dai media senza restrizioni esplicite. Il flusso di informazioni e le
discussioni pubbliche sono facilitate dalle piattaforme online (siti web
di notizie, forum, media online e social network). L’ambiente online
ha creato un altro livello di responsabilità per gli operatori dei media.
È correlato all’emergere e alla crescente importanza del fenomeno
del processo dei media. Il termine descrive l’influenza dei media sui
procedimenti penali, e si sta evolvendo insieme alle dinamiche dei mass
media e delle reti sociali. È problematico perché l’opinione pubblica
si forma attraverso il prisma dei media, il che può causare pressioni
sul tribunale (rappresentato da esseri umani - giudici e giuria) che
potrebbero essere portati a decidere sospinti dall’opinione pubblica.
Le pubblicazioni dei media di parte, l’espressione delle opinioni
personali dell’autore e l’uso di un linguaggio offensivo sono in grado
di creare aspettative pubbliche per un certo verdetto (condanna o
assoluzione) e di interferire con lo svolgimento di un processo equo.
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Accesso alle prove
Il principio della giustizia aperta prevede che le prove non siano
più riservate e che i materiali siano presentati a tutti i partecipanti
alle udienze pubbliche, compresi i giornalisti. Tuttavia, di solito si
ha un accesso parziale alle prove che vengono presentate durante
l’udienza limitatamente agli estratti di documenti e alle prove fisiche
presentate dalle parti. Vi è permesso di riferire al pubblico tutte le
prove che sono state rese disponibili. Il resoconto deve essere fatto
in modo obiettivo e l’espressione di opinioni e giudizi prematuri sulla
colpevolezza di qualcuno deve essere evitata.

Pratica positiva
Ai media è stato dato un maggiore accesso ai file del tribunale per
evitare di pubblicare informazioni imprecise o fuorvianti
L’aumento della prevalenza dei social media e la capacità delle persone di
pubblicare messaggi imprecisi o fuorvianti sui social media in relazione alle
controversie giudiziarie è preoccupante. Di conseguenza, sono state introdotte
nuove regole in Irlanda, nel 2019, che cercano di regolarizzare l’accesso dei
media alla documentazione del tribunale e ai commenti sui social media durante
i procedimenti in corso. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo la diffusione di
informazioni imprecise durante un processo in corso da parte di un membro del
pubblico non addestrato e non regolamentato Thus far, access to documents was
not provided and so reporting was limited to information contained in extracts
of documents that were actually read out in court.
Under the new rules:
• I giornalisti accreditati possono richiedere l’accesso ai documenti che sono
stati aperti o che si ritiene siano stati aperti durante un’udienza. Questo crea
la responsabilità degli avvocati di assicurare che informazioni personali o
commercialmente sensibili non siano involontariamente citate nei procedimenti
e pubblicate nelle notizie.
• S
 olo gli avvocati e i giornalisti accreditati possono usare “comunicazioni testuali”,
compresi gli aggiornamenti dei social media durante le udienze
Fonte: ByrneWallace LLP
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Condanna/assoluzione

O

gni caso penale si conclude con una sentenza del tribunale,
che determina se l’accusato ha commesso o meno un crimine.
La sentenza può essere un’assoluzione o una condanna.
L’accusato e l’accusa (con o senza il consenso della vittima) possono
anche firmare un accordo di patteggiamento. Di solito porta a una
punizione più leggera in cambio del fatto che l’accusato si dichiari
colpevole.
A seconda che la sentenza del tribunale venga appellata (dall’imputato o
dal procuratore) l’esito finale del caso può diventare chiaro dopo molto
tempo. Durante questo periodo, l’interesse dei media nel riportare il
caso di solito diminuisce e non è così intenso come durante le prime
fasi del processo quando molti dettagli sono ancora sconosciuti.
Una copertura obiettiva del caso richiede che il suo esito finale sia
adeguatamente riportato, specialmente se le fasi precedenti sono
state ampiamente coperte e l’imputato viene assolto. Il pubblico
dovrebbe essere ugualmente informato sull’inizio e sulla fine del
procedimento.
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Alle autorità

Accesso alle informazioni
Le decisioni finali della corte vengono solitamente pubblicate.
È una buona pratica che il tribunale diffonda proattivamente le
informazioni sull’assoluzione al fine di ripristinare l’immagine
pubblica potenzialmente danneggiata della persona accusata.
Dopo la sentenza definitiva, i media possono richiedere l’accesso
al fascicolo del tribunale. A meno che non sia limitato dalle norme
nazionali, la concessione di tale accesso è ammissibile con la rispettiva
cancellazione dei dati personali.

Trader condannato per
un tentativo di insider trading
su materie prime
Il 7 Dicembre un gran giurì federale a Houston ha
condannato un commerciante di gas naturale per uno
schema di insider trading che coinvolge i futures del
gas naturale.
Secondo i documenti del tribunale, Daniel Stones, 41,
di Garnet Valley, ha lavorato come commerciante di
gas naturale per la sua azienda, Stones Trade Capital.
Stones avrebbe cospirato con altri per appropriarsi
indebitamente di informazioni non pubbliche e avrebbe
effettuato scambi fraudolenti e non competitivi, in
contratti future sul gas naturale tutto per il proprio
guadagno personale. Stones e i suoi co-cospiratori
hanno fatto in modo che i prezzi riportati, registrati e
imposti sui mercati designati delle materie prime non
fossero veri. I profitti di queste transazioni fraudolente
sarebbero stati divisi tra Stones e i suoi co-cospiratori.

Il comunicato stampa informa
proattivamente sulla decisione
finale del tribunale. Tutte le
informazioni fornite sono
provate durante il processo
e quindi ammissibili alla
pubblicazione.
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Condanna/Assoluzione

Alle autorità

Storie in evidenza
Quando il caso si è concluso, i media potrebbero volerlo raccontare in
un articolo - un formato più lungo per un pubblico più ampio, volto a
contribuire a un dibattito pubblico. I giornalisti potrebbero chiedervi
di condividere il vostro punto di vista sull’indagine o sul processo.
Questo è generalmente ammissibile una volta che viene emessa una
sentenza finale del tribunale. Tuttavia, dovete fare attenzione a non
menzionare o rivelare dettagli personali su terze persone come la
famiglia del condannato, specialmente i figli, gli amici o i colleghi.
Queste persone possono essere state coinvolte nel procedimento
(per esempio, come testimoni), ma il loro diritto alla privacy non
dovrebbe essere leso quando si rivelano dettagli del caso. Dovreste
anche evitare di menzionare fatti della vita personale del condannato,
che non sono collegati al crimine o al procedimento. Molti di questi
fatti vengono solitamente rivelati durante il procedimento, ma a
meno che non siano direttamente collegati al caso (per esempio,
spiegando la motivazione della persona a commettere il reato), non
dovrebbero essere discussi.

Ricostruzione del caso
Vi si può chiedere di contribuire alla produzione di materiale più
ampio sul caso, come libri, documentari, podcast o anche film.
Una volta che il caso è chiuso, questo è generalmente ammissibile.
Tuttavia, fate attenzione a non condividere informazioni o esprimere
opinioni che possano influire in modo sproporzionato sulla vita
privata del condannato o di terzi. Prima di accettare di partecipare,
è consigliabile verificare chi sono gli autori del futuro materiale, se
hanno le autorizzazioni necessarie, se sono richieste, e attraverso
quali canali il materiale sarà distribuito. Potete anche consultare i
vostri superiori o il responsabile dei media della vostra istituzione,
se disponibile. Questo può aiutare ad evitare il rischio di diffondere
materiale proveniente da fonti discutibili o di subire cause per
violazione della privacy.
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Condanna/Assoluzione

Ai autorita/Ai media

Condanna/Assoluzione

Il vero cacciatore di uomini
Un canale televisivo britannico ha lanciato una serie di storie di vita reale in
quattro parti basata sui diari di un ispettore capo londinese in pensione, noto
per aver condotto con successo circa 30 indagini per omicidio. All’interno
della serie il detective ricostruisce l’indagine dalla sua prospettiva, partendo
dal momento in cui la polizia ha visitato per la prima volta la scena del crimine.
L’ufficiale fa emergere intuizioni su come la polizia ha collegato indizi e prove,
conduce gli spettatori attraverso luoghi e persone chiave fino a quando il sospetto
viene identificato e arrestato. In seguito, il detective spiega il comportamento
del sospetto durante gli interrogatori e le tecniche applicate dalla polizia per
ottenere più informazioni da lui.
Anche se la serie parla di casi chiusi, nel corso degli episodi e durante le interviste
ai media che li accompagnano, l’ufficiale si permette di commentare la vita privata
dei sospetti, per esempio il loro rapporto con la madre.

Ai media

Accesso alle informazioni
I tribunali di solito pubblicano informazioni sulle decisioni sui casi
penali. Spesso forniscono anche proattivamente ai media informazioni
- tramite comunicati stampa o conferenze stampa - su casi di alto
profilo. La decisione finale del tribunale è di solito un documento
pubblico che può essere ripubblicato o a cui si può fare liberamente
riferimento. L’udienza finale può essere seguita dai media nell’ambito
delle regole applicabili alla fase del processo.
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Condanna/Assoluzione

Ai media

Il principio di proporzionalità
È abbastanza comune che l’interesse per i casi penali sia alto all’inizio
del procedimento e diminuisca gradualmente con l’avvicinarsi delle
sentenze finali. È un processo naturale che esaurisce l’attenzione
del pubblico man mano che il caso si svela e la maggior parte dei
dettagli vengono rivelati. È una questione di equità di trattamento che
l’informazione sulla decisione finale sulla colpevolezza dell’indagato
sia diffusa in modo proporzionale rispetto alla quantità di copertura
sulla stessa persona all’inizio e durante il procedimento. La ricerca
suggerisce che la copertura mediatica delle decisioni dei tribunali è
spesso limitata a una piccola parte di casi di alto profilo in cui la logica
della sentenza non è spiegata abbastanza bene. Questo si traduce
in un atteggiamento critico verso i tribunali. A questo punto, è una
buona pratica pubblicare articoli di approfondimento o spettacoli
da mandare in onda in quanto l’intera storia può essere raccontata.
Inoltre, un certo numero di persone coinvolte, compresi i funzionari
pubblici, non saranno vincolati dalla segretezza delle indagini come
durante le fasi precedenti.

Rimozione di informazioni già
pubblicate
Potreste essere avvicinati da persone, come ex imputati, con richieste
di cancellazione di informazioni che avete pubblicato. Tali richieste
spesso riguardano articoli archiviati su arresti, casi giudiziari o
altre notizie di molto tempo fa che mettono queste persone in
situazioni poco lusinghiere. Su tale richiesta, dovreste rivedere le
informazioni pubblicate riguardanti queste persone. Le persone
assolte o condannate potrebbero richiedere di esercitare il loro
diritto all’oblio - un diritto concesso dal regolamento generale
sulla protezione dei dati che permette a una persona di avere i
propri dati personali cancellati e non più trattati quando i dati non
sono più necessari per servire gli scopi per cui sono stati raccolti o
pubblicati. Pertanto, dovreste considerare attentamente l’interesse
della persona a nascondere il contenuto rispetto all’interesse del
pubblico a conoscerlo in questo momento. Indipendentemente
dalla vostra decisione di rimuovere o meno il contenuto pubblicato,
è consigliabile aggiornare l’articolo originale e seguirne uno nuovo
che informi sui nuovi sviluppi relativi al caso discusso.
Inoltre, tenete sempre presente che una sentenza di “non colpevolezza”
può aprire uno spazio per le persone accusate di aver commesso un
crimine per chiedere un risarcimento per aver danneggiato la loro
reputazione nelle fasi precedenti.
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Condanna/Assoluzione

Ai media

La Corte europea dei diritti dell’uomo conferma il rifiuto
della Germania del diritto all’oblio in un vecchio caso di
omicidio
Nel 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la decisione della
Germania di negare a due individui le loro richieste di rimuovere dagli archivi
della stampa le informazioni su un omicidio riportato nel 1991. I due individui
sono stati condannati per l’omicidio di un noto attore tedesco. Dopo il loro
rilascio dalla prigione, hanno fatto causa a diversi media tedeschi chiedendo che
la copertura dell’omicidio del 1991 fosse rimossa dai loro archivi online. La Corte
suprema tedesca ha deciso a favore del diritto del pubblico di accedere a queste
informazioni. Nella successiva sfida davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo,
il diritto alla privacy secondo l’articolo 8 doveva essere bilanciato con la libertà
di espressione e la libertà di accesso all’informazione secondo l’articolo 10 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La decisione della Corte ha detto che
gli archivi internet preservano le notizie e le informazioni mentre i motori di
ricerca amplificano l’effetto di queste notizie. In questa luce, la decisione avrebbe
potuto essere diversa se avesse dovuto essere applicata contro i motori di ricerca
piuttosto che alle pubblicazioni dei media.
Inoltre, l’alto interesse pubblico del caso (che coinvolge un attore di primo piano) e la
ricerca proattiva di pubblicità da parte dei ricorrenti al momento delle pubblicazioni
sono stati tra i fattori principali che hanno spinto il tribunale tedesco a respingere
la richiesta di cancellazione dei dati.
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, caso di M.L. e W.W. c.
Germania, domanda n. 60798/10 e 65599/10, 28 giugno 2018 (Arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme, cinquième section, affaire M.L. et W.W. c. Allemagne, requêtes nos
60798/10 et 65599/10, rendu le 28 juin 2018).
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Crime reporting

To authorities

Questionario
Alle autorità
Questionario 1

Controlla la tua risposta a pagina 85
1. I n casi di interesse pubblico, i media possono
essere invitati ad essere presenti durante gli atti
processuali nella fase preprocessuale?
a. Sì, se si adottano misure appropriate per preservare la
riservatezza dell’indagine.
b. Sì, se tutte le persone coinvolte acconsentono in anticipo.
c. Sì, ma solo se l’azione procedurale non coinvolge l’indagato o
l’imputato.
d. No, poiché il principio di riservatezza non permette ai media di
essere presenti durante le azioni investigative.

2. Che tipo di informazioni personali del sospettato/
accusato è opportuno divulgare al momento
dell’arresto in una situazione ordinaria?
a. Età, sesso, nome, precedenti penali.
b. Età, sesso, tipo di reato.
c. Età, sesso, razza, iniziali, tipo di reato.
d. Tipo di reato, età, nazionalità, precedenti penali.

3. L’identità dell’indagato o dell’imputato deve essere
rivelata durante il processo preliminare?
a. Sì, a meno che non ci siano ragioni eccezionali per non
rivelarlo.
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b. Dipende solo dalla discrezione dell’autorità che divulga le
informazioni.
c. No, a meno che non ci siano ragioni eccezionali per rivelarlo.
d. No, l’identità del sospetto o dell’accusato non dovrebbe mai
essere rivelata.

4. Quali tipi di prodotti video - immagini e filmati - non
sono ammissibili per essere divulgati al pubblico
durante le indagini?
a. Oggetti usati per commettere il crimine, foto non anonime di
funzionari di polizia.
b. Immagini di oggetti di valore soggetti a crimine e oggetti
sequestrati.
c. Immagini che mostrano il volto del sospetto o dell’accusato
prese dal loro profilo sui social media.
d. Immagini non anonime di una persona sospettata dichiarata
ricercata.

5. Un sospetto/accusato è stato trattenuto in custodia.
Quali informazioni è opportuno divulgare quando si
annuncia al pubblico la decisione di detenzione?
a. Tipo di reato e motivo della detenzione accompagnati da
informazioni personali limitate come l’età e le iniziali.
b. Tipo di reato e dettagli sul carattere del detenuto presentati
come motivo della detenzione.
c. Tipo di reato e motivo della detenzione accompagnati dal nome
della persona detenuta la cui identità non ha più bisogno di
essere confidenziale perché le decisioni di detenzione sono
disponibili al pubblico.
d. Non si raccomanda di annunciare le decisioni di detenzione per
preservare la presunzione di innocenza della persona detenuta.
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6. Un giornalista sta preparando una storia su un
caso penale chiuso che ha attirato l’attenzione del
pubblico. Lei è invitato a partecipare alla produzione
e a condividere il suo punto di vista come
professionista della giustizia penale direttamente
coinvolto nel procedimento. Cosa dovreste
considerare nel rispondere all’invito?
a. Il principio della presunzione d’innocenza prevede che solo i
casi che si sono conclusi con una condanna possono essere
commentati dalle autorità pubbliche dopo la loro chiusura,
proteggendo così la privacy delle persone assolte e non
ostacolando la loro riabilitazione.
b. La presunzione d’innocenza prevede che solo i casi che si
sono conclusi con un’assoluzione possono essere lodati dalle
autorità pubbliche dopo la loro chiusura, evitando così la
formazione di un’immagine negativa del condannato.
c. Il principio di pubblicità, il diritto all’espressione e il diritto
all’informazione garantiscono che nessuna restrizione si
applica ai funzionari pubblici che decidono di condividere
pubblicamente la loro opinione personale e le informazioni
interne su un caso chiuso.
d. Dopo che un caso è stato chiuso, indipendentemente dal
verdetto finale, le autorità pubbliche sono autorizzate a
commentarlo in storie di primo piano, a condizione che non
menzionino dettagli personali su persone che non sono
direttamente collegate al caso, per esempio, i parenti della
persona condannata, e dettagli della loro vita personale che
non sono pertinenti alla storia.

7. Le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale
o sul profilo dei social media possono essere citate
come informazioni provenienti da fonti ufficiali?
a. No, perché i siti web istituzionali e i profili dei social media non
sono fonti ufficiali di informazione.
b. No, perché il contenuto online è soggetto a regolamenti diversi
e meno restrittivi.
c. Sì, e per questo i siti web istituzionali e i profili dei social
media non dovrebbero essere usati per rilasciare informazioni
ufficiali.
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d. Sì, e per questo dovrebbe soddisfare gli standard applicabili.

8. In quale fase del procedimento penale si raccomanda
di parlare con i media in modo informale e ufficioso?
a. Solo nella fase pre-processuale del procedimento penale,
quando il principio di confidenzialità è in testa e la
comunicazione formale non è permessa.
b. Solo nella fase del processo penale, quando il principio di
pubblicità è dominante e tutto è aperto al pubblico.
c. Solo all’udienza finale, quando la decisione finale è già stata
presa e la comunicazione informale non può avere alcun
impatto sul risultato.
d. Durante nessuna delle fasi del procedimento penale.

9.	Nella fase preprocessuale del procedimento penale,
la pubblicazione di immagini e video di scene del
crimine, prove e sospetti è ammissibile se serve
un motivo legittimo ed è proporzionale, cioè per
scopi di indagine. Quale dei seguenti non può essere
considerato un motivo legittimo?
a. Rintracciare i fuggitivi.
b. Ricerca di testimoni e informazioni.
c. Richieste pubbliche di maggiori informazioni.
d. Proteggere la sicurezza pubblica.

10.	Un ragazzo di 15 anni, Salim Bebbek, è stato
arrestato e accusato dell’omicidio di un ragazzo di
14 anni chiamato Rodrigo Perez. Entrambi i ragazzi
frequentavano la stessa scuola e i testimoni hanno
affermato di aver visto i due ragazzi insieme poco
prima del momento dell’incidente. L’incidente
è avvenuto nel parco locale della piccola città
Lécera, Saragozza, con una popolazione di circa
600 persone. Salim Bebbek proviene da una
famiglia di immigrati dalla Siria. Entrambi i suoi
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genitori lavorano nella locale fabbrica di scarpe.
Come autorità pubblica, quale delle seguenti
dichiarazioni pubbliche trova più appropriata da
pubblicare in un comunicato stampa?
a. Il 26 marzo 2022, alle 14:30, S.B., 15 anni, fu arrestato
per l’omicidio di Rodrigo Perez, 14 anni. S.B. e la vittima
frequentavano la stessa scuola locale e sono stati visti
insieme il giorno dell’omicidio nel parco locale di Lécera,
Saragozza.
b. Il 26 marzo 2022, alle 14:30, un ragazzo di 15 anni è stato
arrestato per l’omicidio di un minore a Lécera. Il giovane
arrestato proviene da una famiglia povera di immigrati
siriani, entrambi i genitori sono operai della locale fabbrica
di scarpe.
c. Il 26 marzo 2022, verso le 14:30, la polizia ha arrestato un
sospetto per aver commesso l’omicidio di un ragazzo di 14
anni, trovato tragicamente morto nel parco locale di Lécera,
Saragozza. Il giovane detenuto è un ragazzo di 15 anni.
L’indagine è ancora in corso.
d. Il 26 marzo 2022, alle 14:30, Salim Babbek, 15 anni, è stato
arrestato per aver commesso l’omicidio di Rodrigo Perez
a Lécera, Saragozza. Salim Babbek è un compagno di
studi della vittima ed è originario della Siria. Tre anni fa,
si è trasferito in Spagna insieme ai suoi genitori che sono
lavoratori sottopagati nella fabbrica di scarpe locale. Salim
Babbek è stato visto con la vittima il giorno dell’incidente,
secondo i testimoni. È detenuto per 72 ore. L’indagine è in
corso.

Questionario 2

Controlla la tua risposta a pagina 74
1.	La libertà di espressione permette ai funzionari
della giustizia penale di pubblicare informazioni
sui loro profili privati di social media riguardo ai
casi su cui stanno lavorando se si tratta di un caso
molto pubblicizzato?
a. Sì, la libertà di espressione si applica allo stesso modo a tutti,
compresi gli operatori della giustizia penale.
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b. Sì, se altre persone hanno già pubblicato commenti pubblici in
relazione allo stesso caso.
c. Sì, se i commenti possono essere visti solo da persone che il
funzionario di giustizia penale conosce e di cui si fida.
d. No, i funzionari della giustizia penale dovrebbero astenersi dal
commentare i casi pendenti.

2. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a. Per dati identificabili si intendono i dati personali di una
persona sospettata o accusata (nome, età, sesso, luogo di
residenza).
b. I dati identificabili sono i dati utilizzati per identificare la
persona durante il procedimento.
c. Qualsiasi dato può essere identificabile, compresi, ma non solo,
i dati personali.
d. I dati identificabili consistono solo in identificatori unici che
rivelano direttamente l’identità di un individuo (per esempio,
impronte digitali e numero di identificazione).

3.	La diffusione di immagini di persone accusate in
manette contribuisce a intaccare la presunzione di
innocenza?
a. No, perché aumenta la fiducia del pubblico nel sistema di
giustizia penale e la sensazione di sicurezza nella società.
b. Sì, perché costruisce un’immagine colpevole della persona.
c. No, perché ha un effetto di prevenzione sugli altri membri della
società.
d. No, perché il diritto all’informazione del pubblico include
l’informazione sulle misure restrittive imposte all’imputato.

4.	Dopo una conferenza stampa sui progressi di
un’indagine, i giornalisti chiedono maggiori
informazioni sul caso, che sta ricevendo una
significativa attenzione pubblica ed è ampiamente
coperto dai media. Cosa fareste voi?
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a. Fornite informazioni “off the record” chiedendo ai giornalisti di
non nominarvi come fonte.
b. Valutate se tali informazioni possono servire ad aggiungere
contesto al comunicato stampa e inviate una risposta scritta
dopo aver consultato il vostro superiore o il responsabile delle
relazioni con i media della vostra istituzione.
c. Ignorare la richiesta e rimandare i giornalisti a ciò che è
stato già detto durante la conferenza stampa, dato che non
dovrebbero chiedere informazioni al di là delle dichiarazioni
ufficiali.
d. Valutare se il pubblico sarebbe interessato a conoscere tali
informazioni aggiuntive e divulgare tutti i dettagli necessari
per mostrare i progressi dell’indagine.

5. In quali casi non si applica il principio che le autorità
pubbliche non devono riferirsi a sospetti o imputati
come colpevoli nelle dichiarazioni pubbliche?
a. Durante il processo, perché un caso venga portato in tribunale
quando ci sono prove sufficienti per supporre che la persona
accusata sia colpevole.
b. Quando la persona è stata condannata in precedenza, perché il
principio si applica solo ai trasgressori della prima volta.
c. Non ci sono eccezioni a questo principio.
d. Quando il crimine commesso è particolarmente pericoloso per
la società, per esempio nei casi di reati terroristici.

6. Quali immagini delle udienze di detenzione e dei
riesami (nella fase pre-processuale) non dovrebbero
essere pubblicate sui siti web istituzionali o sui
profili dei social media?
a. Immagini dell’aula vuota prima o dopo l’udienza.
b. Immagini dell’avvocato del detenuto.
c. Immagini che mostrano i volti di giudici, procuratori e altri
funzionari.
d. Immagini che mostrano il volto della persona detenuta.
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7. Quale delle seguenti affermazioni descrive il
comportamento più appropriato dei giudici in casi
penali molto pubblicizzati?
a. Non c’è una grande differenza tra i casi ordinari e quelli
altamente pubblicizzati. L’imparzialità dei giudici non può
essere influenzata dai media o dalle aspettative del pubblico
sull’esito del caso.
b. I giudici dovrebbero prestare particolare attenzione alle notizie
dei media relative al caso per tenersi informati dell’opinione
pubblica.
c. I casi molto pubblicizzati richiedono che i giudici appaiano nei
media più spesso per convincere il pubblico che emetteranno
una sentenza giusta.
d. Si raccomanda di ridurre le apparizioni sui media e di
ricevere informazioni minime sulla pubblica opinione circa la
colpevolezza dell’imputato.

8.	Riempire lo spazio vuoto con la parola corretta:
“Invitare la stampa nell’ufficio della polizia per
scattare foto di una persona arrestata è stato
riconosciuto dalla Corte europea dei diritti umani
come “.......”.
a. Un elemento essenziale della libertà di stampa.
b. Una violazione del diritto alla vita privata e familiare.
c. Una violazione del diritto di non incriminarsi.
d. Ammissibile nei casi penali che coinvolgono figure di spicco.

9. Quando si riferisce ai media su un caso penale che
coinvolge un personaggio pubblico come sospettato
o accusato di un reato minore, è ammissibile
rivelare la sua identità nella fase preprocessuale?
a. Sì, perché può avere un effetto preventivo su tutta la società.
b. Sì, perché il diritto alla privacy non si applica ai personaggi
pubblici.
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c. Sì, ma solo se il reato è direttamente collegato al ruolo
dell’accusato nella vita pubblica.
d. No, i personaggi pubblici hanno lo stesso diritto di proteggere
la loro vita privata come qualsiasi altra persona.

10.	Seleziona quale delle seguenti dichiarazioni
pubbliche soddisfa meglio gli standard di
divulgazione delle informazioni da parte delle
autorità giudiziarie penali.
a. Un uomo di 24 anni, di Varna, è stato accusato di stupro
aggravato. L’arrestato è di etnia rom e vive nel ghetto locale
Maksuda, dove il 25 febbraio 2021 è avvenuto lo stupro di
una donna di 19 anni. L’accusato ha dei precedenti penali. È
stato condannato nell’aprile 2013 a otto mesi di prigione per
teppismo. Nel maggio 2014, è stato nuovamente condannato
ad altri quattro mesi di prigione per contrabbando di droga.
Nel 2015, è stato condannato a un anno di prigione per, tra
l’altro, il contrabbando di droga.
b. La procura di Cagliari ha sporto denuncia contro la donna
T.H., 54 anni, per traffico di migranti. T.H. è musulmana e
ha la cittadinanza pakistana. Ci sono prove che la donna ha
facilitato l’ingresso illegale di almeno quindici migranti, tra i
7 e i 65 anni, al litorale di Quartu Sant’Elena.
c. Il tribunale statale di Monaco ha condannato un uomo di
30 anni all’ergastolo per omicidio, tortura, stupro e violenza
sessuale.
d. Il 4 marzo 2021, la Policia Nacional ha arrestato il ministro
della cultura, Gloria Juarez, per uso improprio di fondi
pubblici e falsificazione di documenti ufficiali. Il reato
riguarda l’appropriazione indebita di fondi del Fondo
Culturale Centrale. Gloria Juarez viene messa in custodia
cautelare per 72 ore in attesa delle indagini sulle presunte
irregolarità gestionali e finanziarie e sulla falsificazione.
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Ai media
Questionario 1

Controlla la tua risposta a pagina 85
1. Quale delle seguenti informazioni è di interesse
pubblico?
a. Cosa piace di più al tuo pubblico.
b. Ciò che lei crede è interessante per il pubblico.
c. Informazioni che promuovono la sicurezza pubblica.
d. Qualsiasi informazione pubblicata dai media.

2. Quando si deve riferire di un funzionario di alto
livello accusato di abuso di fondi pubblici, si può fare
il nome della persona?
a. No, perché la presunzione di innocenza si applica allo stesso
modo a tutti i sospettati e agli accusati.
b. No, perché sarebbe una violazione del diritto alla privacy della
persona.
c. Sì, perché il diritto alla privacy è meno protetto quando la
persona è un personaggio pubblico.
d. Sì, perché la presunzione di innocenza non si applica ai
personaggi pubblici.

3.	Un testimone oculare di una rapina a mano armata
che state intervistando ammette di aver conosciuto
il sospettato da bambino, quando era solito fare il
bullo con i compagni di scuola. Includerebbe questa
parte quando rilascia l’intervista?
a. No, perché è irrilevante per il reato. Tali filmati costruiscono
un’immagine negativa del sospetto e possono pregiudicare la
società e le autorità giudiziarie.
b. Sì, perché queste informazioni aggiungono valore al profilo del
sospettato.
c. Sì, perché al pubblico piace sentire questo tipo di storie.
d. No, perché questa informazione non è confermata.
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4. Non è raccomandabile pubblicare dati identificabili
sul sospettato o sull’accusato se la sua identità non è
stata ufficialmente rivelata dalle autorità. Quali dei
seguenti dati, secondo voi, non sono identificabili e
possono essere pubblicati?
a. No, perché è irrilevante per il reato. Tali filmati costruiscono
un’immagine negativa del sospetto e possono pregiudicare la
società e le autorità giudiziarie.
b. Sì, perché queste informazioni aggiungono valore al profilo del
sospettato.
c. Sì, perché al pubblico piace sentire questo tipo di storie.
d. No, perché questa informazione non è confermata.

5.	La polizia ha arrestato una persona sospettata
di preparare un attacco terroristico. Lei sa chi
è il sospetto e dove vive, ma nessuna di queste
informazioni è stata divulgata ufficialmente. Cosa
pubblicherebbe?
a. Il nome completo del sospetto, perché i crimini terroristici
sono una questione di interesse pubblico.
b. Il sesso, l’età, l’etnia e il luogo di residenza del sospetto, perché
queste informazioni non possono portare all’identificazione
della persona.
c. Il sesso e l’età del sospetto.
d. Niente, perché non ci sono informazioni ufficiali sull’identità

6. Quale fotografia sceglieresti per illustrare un
articolo di giornale sull’arresto di una persona
sospettata di aver partecipato a una rissa in cui sono
stati feriti due bambini?
a. Il sospetto in manette che viene scortato verso una macchina
della polizia dove un agente gli spinge la testa per farlo salire in
macchina.
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b. Il sospetto seduto in un’auto della polizia che guarda con paura
la folla all’esterno.
c. L’auto della polizia parcheggiata senza facce identificabili.
d. Il sospetto che entra nella stazione di polizia piangendo.

7.	Ricevi un video che mostra due persone visibilmente
minorenni che litigano per strada. I loro volti sono
chiaramente visibili. Se decidessi di includere
l’incidente nel tuo news feed, cosa faresti?
a. Mostrare l’intero video senza modifiche per preservarne
l’autenticità.
b. Mostrare il video sfocando i volti delle persone che
combattono.
c. Mostrare il video sfocando i volti delle persone che combattono
e aggiungendo un disclaimer che avverte del contenuto
inquietante.
d. Informare sull’incidente senza mostrare il video.

8.	Secondo voi, la seguente pubblicazione si riferisce
correttamente alla persona arrestata:
“Un recidivo ha sequestrato 100.000 euro da una
casa a Vienna.
	Un 34enne residente a Grinzing è stato arrestato
dopo aver rubato 100.000 euro da una casa privata,
ha annunciato la polizia di Vienna. “
a. Sì, perché il nome della persona non viene pubblicato.
b. Sì, perché i dettagli annunciati non permettono di identificare
il sospetto.
c. No, la persona è descritta come colpevole, il che è
ulteriormente rafforzato dalla menzione delle sue precedenti
condanne.
d. No, una volta che la persona viene arrestata la notizia dovrebbe
dare più dettagli sul caso.
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9. Stai seguendo un caso di alto profilo che coinvolge
un artista popolare. Hai accesso all’aula, ma non ti è
permesso di registrare l’udienza. Qual’è la cosa più
appropriata da fare in questo caso?
a. Scattare foto dell’aula in modo che i partecipanti non siano
visibili.
b. Fai una registrazione audio per assicurarti di avere una
registrazione di tutto ciò che è stato detto.
c. Prendere appunti e scriverci sopra la relazione.
d. Parla con le altre persone presenti in aula per ottenere
maggiori informazioni sull’imputato o sul caso.

10.	Una persona, che è stata accusata di omicidio ma
successivamente assolta, vi chiede di rimuovere
i vostri articoli pubblicati online durante il
procedimento. La persona sostiene che stava
cercando di trovare un lavoro e ricostruire la
propria vita, ma diversi datori di lavoro hanno già
respinto la sua domanda dopo essersi imbattuti nelle
pubblicazioni sul caso, che non menzionavano nulla
sul suo esito. Voi cosa fareste?
a. Cancellare gli articoli.
b. Aggiornare gli articoli con informazioni sull’esito della
sperimentazione.
c. Lasciate gli articoli invariati perché non siete obbligati a
rimuoverli e, al momento del loro rilascio, descrivevano
correttamente lo svolgimento del procedimento.
d. Pubblicare un nuovo articolo che informa specificamente
sull’esito del processo.
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Questionario 2

Controlla la tua risposta a pagina 90
1. Il diritto all’informazione e la libertà di espressione
da un lato, e il diritto alla privacy e la presunzione di
innocenza dall’altro sono spesso in conflitto quando
si tratta di un procedimento penale. In quale dei
seguenti casi il diritto all’informazione prevale sul
diritto alla privacy e si può pubblicare il nome di una
persona sospettata o accusata anche se le autorità
non l’hanno ufficialmente divulgato?
a. Il fratello di un politico di alto livello è accusato di furto d’auto.
b. Un famoso artista di 16 anni è accusato di possesso di droga.
c. Il sindaco di una piccola città è accusato di prendere tangenti
in cambio di permessi di costruzione.
d. Un ragazzo di 15 anni viene arrestato perché sospettato di
essere coinvolto nella preparazione di un atto terroristico.

2.	Le autorità non hanno rivelato alcuna informazione
ufficiale su un caso di cui vuoi occuparti, ma hai
appreso da fonti non ufficiali alcuni dettagli sull’atto
e sul presunto autore. Cosa pubblichereste?
a. Niente finché le autorità non rilasceranno ufficialmente le
informazioni.
b. Solo le informazioni che sono state verificate, confermate e
non includono dati identificabili.
c. Tutto ciò che può essere attribuito a una fonte attendibile
anche se non è divulgato.
d. Tutti i fatti e le opinioni personali che posso trovare, perché il
pubblico ha il diritto di essere informato.

3. Quale dei seguenti partecipanti al procedimento
penale può essere considerato una fonte di
informazioni ufficiali sul caso?
a. I testimoni.
b. L’avvocato dell’accusato.
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c. Il procuratore.
d. I testimoni esperti.

4.	L’avvocato di una persona sospettata vi chiede
di intervistare il figlio del loro cliente che può
condividere nuove informazioni sul crimine a
sostegno dell’innocenza del genitore. Cosa fareste?
a. Accettare di fare l’intervista, perché il pubblico ha il diritto di
conoscere tutti i dettagli del caso.
b. Accettare di fare l’intervista a condizione che avvenga in
presenza dell’avvocato o di un altro membro adulto della
famiglia del bambino.
c. Rifiutare di fare l’intervista perché non è appropriato che i
bambini siano coinvolti ed esposti pubblicamente in relazione a
casi criminali contro i loro genitori.
d. Rifiutare di fare l’intervista perché non ci si può fidare del
bambino a causa della sua età e della sua relazione affettiva con
i genitori.

5.	La polizia annuncia di aver arrestato due persone
per la rapina di un negozio locale. Il commesso del
negozio afferma che, sebbene i rapinatori fossero
mascherati, crede che siano membri di una banda
locale. Un altro membro della banda che conosci ti
dice che non sa chi è stato arrestato o per cosa, ma
della sua banda, solo due persone vanno in questo
negozio perché sono immigrati e questo è l’unico
posto in città che vende prodotti del loro paese. Cosa
pubblicherai per coprire il caso?
a. La polizia ha arrestato due persone per furto in un negozio, gli
autori sono immigrati di una banda locale.
b. La polizia ha arrestato due persone per furto in negozio, il
venditore dice che entrambi sono immigrati di una banda
locale.
c. La polizia ha arrestato due persone per furto in negozio, il
venditore dice che entrambi gli autori sono probabilmente
membri di una banda locale.
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d. Due immigrati di una banda locale hanno rapinato un negozio,
la polizia li ha arrestati.

6.	Per osservare correttamente la presunzione di
innocenza si consiglia di non rivelare l’identità del
sospettato o dell’accusato prima che lo facciano le
autorità. A che punto, secondo lei, si può rivelare
l’identità della persona?
a. Quando la persona accusata è detenuta in custodia, perché la
detenzione è imposta quando ci sono abbastanza prove che la
persona è colpevole.
b. Quando inizia il processo, perché i processi sono pubblici
e l’identità dell’imputato non è più soggetta alle regole di
riservatezza applicabili alle indagini preliminari.
c. Quando l’accusato fa una confessione, non importa in quale
fase del procedimento, perché questo significa che non è più
protetto dalla presunzione di innocenza.
d. Dopo che la decisione finale del tribunale è consegnata e
annunciata pubblicamente, perché fino a quel momento
l’accusato è presunto innocente.

7.	Volete pubblicare quanto segue: “Nonostante la
polizia non abbia ancora nominato i sospetti, tre
testimoni hanno confermato che la signora è stata
uccisa da due giovani del posto di nome Steven e
Danny”?
a. Sì, perché tre persone hanno confermato l’informazione.
b. Sì, perché la comunità ha bisogno di essere avvertita di queste
persone che vivono nella loro zona.
c. No, perché osservando la presunzione d’innocenza i due non
dovrebbero essere dichiarati colpevoli prima del tribunale.
d. No, perché i loro cognomi non sono menzionati.

8. Quale delle seguenti affermazioni presenta
correttamente l’informazione che un uomo è
accusato di guida in stato di ebbrezza e di aver
causato un grave incidente stradale?
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a. Sanja Radic, 37 anni, si assume la responsabilità di aver guidato
in stato di ebbrezza e di aver causato danni per milioni.

b. Sanja Radic, 37 anni, va in tribunale per aver causato un grave
incidente dopo aver fatto uso di alcol.
c. Un uomo di 37 anni va in tribunale per aver guidato in stato di
ebbrezza e aver causato 1,5 mln di danni. Era accompagnato
dalla moglie Diana e dai due figli Helena e Zlatan.
d. Il croato ubriaco che ha causato un enorme incidente va in
tribunale.

9.	Durante il processo in quale fase è opportuno
chiedere al giudice quale sarà la sentenza?
a. In qualsiasi momento, perché il giudice può sempre cambiare
idea ed emettere una sentenza diversa.
b. Dopo che tutte le prove sono state presentate e l’esito del caso
dovrebbe essere chiaro.
c. Una volta che l’accusato ha fatto una confessione.
d. Non può chiedere al giudice l’esito del caso prima della
pronuncia della sentenza perché violerebbe la presunzione di
innocenza dell’imputato.

10.Un processo penale di grande interesse finisce
con un’assoluzione. Quale sarebbe il modo più
appropriato per coprire la notizia?
a. Informare sull’esito, comprese le motivazioni dell’assoluzione, e
fare un riassunto dell’intero caso insieme alle versioni popolari
che sono circolate nello spazio pubblico.
b. Informare brevemente sulla frase come tutto il resto è già stato
detto durante le fasi precedenti.
c. Fare un colloquio approfondito con l’avvocato della persona
assolta.
d. Tali notizie non dovrebbero essere riportate dai media, poiché
la decisione del tribunale è pubblica e tutti possono leggerla.
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Crime reporting

To authorities

Risposte corrette
Alle autoritàt
Questionario 1
Risposte corrette

1. In casi di interesse pubblico, i media possono
essere invitati ad essere presenti durante gli atti
processuali nella fase preprocessuale?
d.	No, poiché il principio di riservatezza non permette ai media
di essere presenti durante le azioni investigative.

A differenza della fase del processo, che è pubblica, la fase preprocessuale è riservata
per difetto. Prima che il caso vada in tribunale non ci sono prove sufficienti che portino
a una supposizione giustificata che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato. La
presenza dei media alle azioni investigative, anche se l’indagato o l’imputato è presente,
crea il rischio di rivelare informazioni sensibili che, se pubblicate, possono essere male
interpretate a danno di quella persona, intaccando così la presunzione della sua innocenza.

2. Che tipo di informazioni personali del sospettato/
accusato è opportuno divulgare al momento
dell’arresto in una situazione ordinaria?
b.	Età, sesso, tipo di reato.

Nella fase preprocessuale, si dovrebbe decidere caso per caso quali informazioni
potrebbero eventualmente portare all’identificazione dell’individuo. La combinazione di
età, sesso, luogo di residenza e tipo di reato può essere usata come approccio equilibrato,
poiché questa combinazione fornisce informazioni sufficienti sulla persona sospettata
o accusata, mentre è abbastanza vaga da impedire la sua identificazione da parte del
pubblico.
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3.	L’identità dell’indagato o dell’imputato deve essere
rivelata durante il processo preliminare?
c.	No, a meno che non ci siano ragioni eccezionali per rivelarlo.

Sebbene il principio di riservatezza sia di primo piano nei procedimenti preprocessuali, il
che implica l’obbligo di preservare l’anonimato di indagati e imputati, in alcune situazioni
è ammissibile rivelare la loro identità. In generale, la legislazione nazionale prevede le
circostanze che permettono di rivelare il nome dell’indagato o dell’imputato, per esempio
in casi di interesse pubblico. La legge dell’Unione europea prevede che l’identità del
presunto colpevole può essere rivelata se serve una ragione legittima come rintracciare
i fuggitivi, crimini che colpiscono più persone come i crimini ambientali, e altri.

4. Quali tipi di prodotti video - immagini e filmati non sono ammissibili per essere divulgati al pubblico
durante le indagini?
c. Immagini che mostrano il volto del sospetto o
dell’accusatoprese dal loro profilo sui social media.

La diffusione di foto e filmati è ammissibile se serve a uno scopo legittimo dell’indagine,
solitamente prescritto dalla legge. Tuttavia, la diffusione di foto e video caricati su profili
privati di social media può essere un’intrusione nella vita privata delle persone.

5.	Un sospetto/accusato è stato trattenuto in custodia.
Quali informazioni è opportuno divulgare quando si
annuncia al pubblico la decisione di detenzione?
a.	Tipo di reato e motivo della detenzione accompagnati da
informazioni personali limitate come l’età e le iniziali.
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Le autorità pubbliche dovrebbero fornire informazioni regolari e aggiornate sul processo
penale. Le udienze di detenzione fanno parte del procedimento pre-processuale; pertanto,
la riservatezza è il principio fondamentale. Pertanto, nessun dato identificabile dovrebbe
essere rivelato sull’imputato. Descrivere le caratteristiche personali dell’imputato è
soggettivo e può presentare un’opinione personale che lo ritrae in modo negativo. È
ammissibile rivelare dati personali limitati che non permettono l’identificazione, il tipo di
reato e il motivo della detenzione (non i motivi presentati in tribunale) come un rischio
di fuga dal paese, una preoccupazione significativa che il comportamento dell’imputato
possa compromettere il corretto svolgimento del processo penale o altro.

6.	Un giornalista sta preparando una storia su un
caso penale chiuso che ha attirato l’attenzione del
pubblico. Lei è invitato a partecipare alla produzione
e a condividere il suo punto di vista come
professionista della giustizia penale direttamente
coinvolto nel procedimento. Cosa dovreste
considerare nel rispondere all’invito?
d.	Dopo che un caso è stato chiuso, indipendentemente dal
verdetto finale, le autorità pubbliche sono autorizzate a
commentarlo in storie di primo piano, a condizione che
non menzionino dettagli personali su persone che non sono
direttamente collegate al caso, per esempio, i parenti della
persona condannata, e dettagli della loro vita personale che
non sono pertinenti alla storia.

Una volta che il caso è stato chiuso e una decisione del tribunale è stata eseguita,
è ammissibile per i funzionari pubblici che sono stati coinvolti nella loro capacità
professionale di condividere maggiori dettagli sul procedimento penale. Questo potrebbe
migliorare la trasparenza del sistema nazionale di giustizia penale e aumentare la
consapevolezza pubblica di come funziona in pratica. Le informazioni che condividete
in qualsiasi produzione di intrattenimento successiva al processo dovrebbero riguardare
esclusivamente il caso e il processo penale. Non dovreste fare riferimento a fatti sulla
vita personale dell’imputato, sulla sua personalità e su terzi che non siano rilevanti per
il caso in questione. Dovreste usare un linguaggio equilibrato e rispettoso sia in caso
di condanna che di assoluzione.
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7.	Le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale
o sul profilo dei social media possono essere citate
come informazioni provenienti da fonti ufficiali?
d.	Sì, e per questo dovrebbe soddisfare gli standard applicabili.

I canali di comunicazione online sono un buon modo per tenere informati i media e
il pubblico sul lavoro del sistema di giustizia penale. Tuttavia, i media considerano i
siti web istituzionali e i profili dei social media fonti ufficiali di informazione, e quindi
dovrebbero rispettare pienamente gli standard professionali e i principi etici

8. In quale fase del procedimento penale si raccomanda
di parlare con i media in modo informale e ufficioso?
d.	Durante nessuna delle fasi del procedimento penale.

Le conversazioni ufficiose dovrebbero essere evitate durante tutto il procedimento
penale. Tenete sempre presente che le vostre parole potrebbero essere citate come
“fonte anonima” o “fonti con informazioni sull’indagine”. Un linguaggio prevenuto e la
divulgazione di informazioni sulla vita privata dell’indagato o dell’imputato, sull’indagine,
sulle prove o su altre questioni che potrebbero essere di interesse per i media, possono
essere interpretati in modo da implicare la colpevolezza o portare a pre-giudizi nella sfera
pubblica. Quindi, i commenti off-the-record dovrebbero essere evitati per preservare la
presunzione di innocenza e il diritto a un processo equo. Idealmente, solo le informazioni
ufficiali dovrebbero essere rilasciate.

9.	Nella fase preprocessuale del procedimento penale,
la pubblicazione di immagini e video di scene del
crimine, prove e sospetti è ammissibile se serve
un motivo legittimo ed è proporzionale, cioè per
scopi di indagine. Quale dei seguenti non può essere
considerato un motivo legittimo?
c.	Richieste pubbliche di maggiori informazioni.
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I filmati delle telecamere a circuito chiuso di potenziali sospetti o testimoni o le foto di
prove e (parti della) scena del crimine sono giustificabili per essere divulgati per scopi
di polizia. Tali procedure sono di regola ben sviluppate nella legislazione nazionale.
Prima di pubblicare tali documenti video, assicuratevi di consultare la legislazione in
materia, nonché l’addetto stampa del vostro ufficio, se disponibile.

10.	Un ragazzo di 15 anni, Salim Bebbek, è stato
arrestato e accusato dell’omicidio di un ragazzo di
14 anni chiamato Rodrigo Perez. Entrambi i ragazzi
frequentavano la stessa scuola e i testimoni hanno
affermato di aver visto i due ragazzi insieme poco
prima del momento dell’incidente. L’incidente è
avvenuto nel parco locale della piccola città Lécera,
Saragozza, con una popolazione di circa 600 persone.
Salim Bebbek proviene da una famiglia di immigrati
dalla Siria. Entrambi i suoi genitori lavorano nella
locale fabbrica di scarpe. Come autorità pubblica,
quale delle seguenti dichiarazioni pubbliche trova
più appropriata da pubblicare in un comunicato
stampa?
c. Il 26 marzo 2022, verso le 14:30, la polizia ha arrestato un
sospetto per aver commesso l’omicidio di un ragazzo di 14
anni, trovato tragicamente morto nel parco locale di Lécera,
Saragozza. Il giovane dtetenuto è un ragazzo di 15 anni.
L’indagine è ancora in corso.

Particolare cautela dovrebbe essere prestata nel divulgare informazioni su minori
coinvolti in procedimenti penali. Nessun dato che permetterebbe l’identificazione del
bambino sospettato o accusato, né direttamente né indirettamente, dovrebbe essere
rilasciato. Questo include informazioni sui genitori del minore, la scuola, l’etnia. La
riservatezza è raccomandata anche per quanto riguarda l’identità dei minori vittime.
Inoltre, il fatto che il crimine sia avvenuto in una piccola comunità, pone il requisito
aggiuntivo di presentare solo informazioni fattuali e limitate, poiché l’identificazione
dei soggetti è più facile nelle comunità più piccole.

79

Questionario 2
Risposte corrette

1.	La libertà di espressione permette ai funzionari
della giustizia penale di pubblicare informazioni sui
loro profili privati di social media riguardo ai casi
su cui stanno lavorando se si tratta di un caso molto
pubblicizzato?
d.	No, i funzionari della giustizia penale dovrebbero astenersi
dal commentare i casi pendenti

Come regola generale, le autorità pubbliche dovrebbero evitare di pubblicare informazioni
riguardanti i casi penali su cui lavorano o di commentarli in profili privati di social media
o blog, almeno fino a quando il caso è chiuso.

2. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
c. Qualsiasi dato può essere identificabile, compresi, ma non
solo, i dati personali.

I dati identificabili sono tutti i tipi di informazioni che, da soli o combinati, possono
direttamente o indirettamente portare all’identificazione di un individuo. Questo include,
ma non è limitato a:
-

Nomi

-

Età

-

Etnia

-

Genere

-

Città o stato di residenza

-

Occupazione o ruolo

-

Funzione o titolo di lavoro

-

Cartelle cliniche

-

Numero di carta d’identità, passaporto, conto bancario, ecc.

-

Indirizzo e-mail, profilo sui social media
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3.	La diffusione di immagini di persone accusate in
manette contribuisce a intaccare la presunzione di
innocenza?
b.	Sì, perché costruisce un’immagine colpevole della persona.

La presentazione visiva di individui con le manette può essere d’impatto e creare
un’immagine negativa di “colpevole del crimine” che a sua volta mina la presunzione
di innocenza dalla prospettiva del pubblico. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha
adottato una decisione che considera l’esposizione degli imputati in una scatola di vetro
alla vista pubblica attraverso i media come un “trattamento degradante” e una violazione
del diritto a un processo equo. Nella fase preprocessuale, la presentazione di sospetti
e imputati come soggetti a misure restrittive può portare a pre-giudizi nell’opinione
pubblica ed erodere l’immagine e la reputazione di persone potenzialmente innocenti. Se
una foto di una persona sottoposta a misure restrittive diventa disponibile al pubblico,
dovrebbe essere almeno debolmente anonimizzata.

4.	Dopo una conferenza stampa sui progressi di
un’indagine, i giornalisti chiedono maggiori
informazioni sul caso, che sta ricevendo una
significativa attenzione pubblica ed è ampiamente
coperto dai media. Cosa fareste voi?
b.	Valutate se tali informazioni possono servire ad aggiungere
contesto al comunicato stampa e inviate una risposta scritta
dopo aver consultato il vostro superiore o il responsabile
delle relazioni con i media della vostra istituzione.

In casi di grande interesse, i media probabilmente insisteranno affinché le autorità
condividano di più sul caso su cui lavorano. È possibile, indicandone la necessità,
inviare chiarimenti scritti o informazioni aggiuntive ai media. Tali informazioni possono
aggiungere un contesto a un comunicato stampa o spiegare questioni delicate. Un tale
approccio può essere un buon mezzo di cooperazione tra le autorità e i media.
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5. In quali casi non si applica il principio che le autorità
pubbliche non devono riferirsi a sospetti o imputati
come colpevoli nelle dichiarazioni pubbliche?
c.	Non ci sono eccezioni a questo principio.

La direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di essere presente al processo nei procedimenti penali, all’articolo
4 pone l’obbligo agli Stati membri e alle autorità pubbliche, di non riferirsi a indagati
o imputati come colpevoli nelle dichiarazioni pubbliche e nelle decisioni giudiziarie,
diverse da quelle sulla colpevolezza. Non ci sono circostanze che deroghino a questo
obbligo giuridico, come confermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo.

6. Quali immagini delle udienze di detenzione e dei
riesami (nella fase pre-processuale) non dovrebbero
essere pubblicate sui siti web istituzionali o sui
profili dei social media?
d. Immagini che mostrano il volto della persona detenuta.

Il principio della confidenzialità è in primo piano in tutte le fasi preprocessuali dei
procedimenti penali, a meno che non ci siano circostanze previste dalla legge che
permettano di rivelare l’identità delle persone accusate. In questo senso, la pubblicazione
di immagini che mostrano il volto e rivelano l’identità della persona detenuta non è
ammissibile per proteggere la presunzione della sua innocenza.

7. Quale delle seguenti affermazioni descrive il
comportamento più appropriato dei giudici in casi
penali molto pubblicizzati?
d.	Si raccomanda di ridurre le apparizioni sui media e di
ricevere informazioni minime sulla pubblica opinione circa la
colpevolezza dell’imputato.
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Gli studi suggeriscono che i giudici possono essere influenzati, anche se inconsciamente,
a governare secondo le aspettative del pubblico in casi altamente pubblicizzati. Quindi,
le autorità giudiziarie dovrebbero essere extra caute per sostenere l’imparzialità del
tribunale. Idealmente, dovrebbe essere informata solo per le notizie più importanti
e ridurre al minimo l’esposizione ai media, ai social media e ad altre piattaforme che
permettono discussioni sul caso tra il grande pubblico. Le autorità giudiziarie devono
anche astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche sulla colpevolezza dell’imputato prima
dell’annuncio ufficiale del verdetto.

8.	Riempire lo spazio vuoto con la parola corretta:
“Invitare la stampa nell’ufficio della polizia per
scattare foto di una persona arrestata è stato
riconosciuto dalla Corte europea dei diritti umani
come “.......”.
b.	Una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

Nella fase preprocessuale, è generalmente riconosciuto che l’identità di sospetti e
imputati non dovrebbe essere rivelata. Ci sono eccezioni come il coinvolgimento di un
personaggio pubblico. Tuttavia, in tutti i casi, la presentazione visiva di un presunto
colpevole in modo degradante dovrebbe essere evitata. Questo include fotografarli
in manette, vestiti da prigione, celle di prigione, e in qualsiasi altro modo che possa
attribuire loro la percezione di un criminale. C’è una giurisprudenza esistente in materia
della Corte europea dei diritti dell’uomo.

9. Quando si riferisce ai media su un caso penale che
coinvolge un personaggio pubblico come sospettato
o accusato di un reato minore, è ammissibile rivelare
la sua identità nella fase preprocessuale?
a.	Sì, perché può avere un effetto preventivo su tutta la società.
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Le figure di spicco possono essere nominate se servono da modello. Le vite delle
persone popolari sono di regola più esposte a causa della posizione che occupano nella
società, in molti casi per scelta. È ammissibile rivelare la loro identità quando vengono
arrestati se questo serve a uno scopo di discussione pubblica (nei casi di abuso di
fondi pubblici, o di guida in stato di ebbrezza). Si dovrebbe distinguere tra il riportare
dettagli riguardanti persone famose e “ordinarie” considerando le conseguenze che tali
informazioni possono avere sulle loro vite.

10.	Seleziona quale delle seguenti dichiarazioni
pubbliche soddisfa meglio gli standard di
divulgazione delle informazioni da parte delle
autorità giudiziarie penali.
d. Il 4 marzo 2021, la Policia Nacional ha arrestato il ministro
della cultura, Gloria Juarez, per uso improprio di fondi
pubblici e falsificazione di documenti ufficiali. Il reato
riguarda l’appropriazione indebita di fondi del Fondo
Culturale Centrale. Gloria Juarez viene messa in custodia
cautelare per 72 ore in attesa delle indagini sulle presunte
irregolarità gestionali e finanziarie e sulla falsificazione.

È ammissibile rivelare il nome della persona accusata solo in casi specifici, per esempio, se
si tratta di funzionari pubblici o figure pubbliche, e quando il reato è di interesse pubblico
come l’abuso di fondi pubblici. In generale, non è permesso divulgare dati identificabili
nella fase preprocessuale che da soli o combinati rivelino l’identità di un sospettato o
di un imputato. La divulgazione di precedenti penali dovrebbe essere evitata se non è
direttamente collegata al caso. Le caratteristiche personali che possono servire come
motivo di discriminazione, incluso ma non limitato a etnia, razza, religione e nazionalità,
non devono essere menzionate. Allo stesso tempo, al pubblico dovrebbero essere fornite
sufficienti informazioni ufficiali sulle sentenze dei tribunali e sui colpevoli condannati,
specialmente per i crimini gravi.
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Ai media
Questionario 1
Risposte corrette

1. Quale delle seguenti informazioni è di interesse
pubblico?
c. Informazioni che promuovono la sicurezza pubblica.

L’interesse pubblico è spesso definito come “il benessere o la prosperità della società”.
Pertanto, l’informazione di interesse pubblico è ogni informazione che potrebbe
proteggere la comunità. L’interesse pubblico potrebbe anche riferirsi agli atti dei
funzionari pubblici che prendono decisioni riguardanti le risorse pubbliche.

2. Quando si deve riferire di un funzionario di alto
livello accusato di abuso di fondi pubblici, si può fare
il nome della persona?
c.	Sì, perché il diritto alla privacy è meno protetto quando la
persona è un personaggio pubblico.

Il diritto alla vita privata dei personaggi pubblici è meno protetto. In alcuni casi, le
questioni private dei personaggi pubblici sono considerate pubbliche quando ciò serve
l’interesse pubblico. I funzionari pubblici che agiscono nella loro veste ufficiale sono
una questione di interesse pubblico.

3.	Un testimone oculare di una rapina a mano armata
che state intervistando ammette di aver conosciuto
il sospettato da bambino, quando era solito fare il
bullo con i compagni di scuola. Includerebbe questa
parte quando rilascia l’intervista?
a. No, perché è irrilevante per il reato. Tali filmati costruiscono
un’immagine negativa del sospetto e possono pregiudicare la
società e le autorità giudiziarie.
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Anche se avete ottenuto informazioni che sembrano vere, non contribuiscono alla
descrizione oggettiva della persona. Si tratta piuttosto di un frammento della sua vita, che
è accaduto molto tempo fa e che è difficilmente collegato al caso che state riportando.
Inoltre, presentato in relazione a un’indagine penale, può implicare la colpevolezza.

4. Non è raccomandabile pubblicare dati identificabili
sul sospettato o sull’accusato se la sua identità non è
stata ufficialmente rivelata dalle autorità. Quali dei
seguenti dati, secondo voi, non sono identificabili e
possono essere pubblicati?
a. Il sesso e l’età della persona (per esempio, un uomo di 37
anni).

I dati identificabili sono tutte le informazioni che, da sole o in combinazione, possono
portare all’identificazione della persona. Più specifica è un’informazione, maggiore è
la possibilità che, da sola o in combinazione con altri dati disponibili al pubblico, porti
a rivelare l’identità di una persona. Il sesso e l’età sono categorie ampie e difficilmente
sarebbero sufficienti per identificare la persona. Qualsiasi altra informazione, anche
se non specifica, sullo stato personale, familiare e/o professionale della persona
restringe considerevolmente la cerchia di persone a cui quella persona appartiene, e
rende possibile la sua identificazione, soprattutto se confrontata con altri dati pubblici
facilmente accessibili.

5.	La polizia ha arrestato una persona sospettata
di preparare un attacco terroristico. Lei sa chi
è il sospetto e dove vive, ma nessuna di queste
informazioni è stata divulgata ufficialmente. Cosa
pubblicherebbe?
a. Il sesso e l’età del sospetto.
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I crimini terroristici sono una questione di interesse pubblico e il pubblico ha il diritto
di esserne informato. Tuttavia, questi crimini minacciano un gran numero di persone,
ed è per questo che la polizia spesso intraprende azioni urgenti prima che siano state
raccolte prove sufficienti. Rivelare l’identità di un sospetto prima di ottenere informazioni
ufficiali rischia di stigmatizzare pubblicamente una persona innocente. Anche la menzione
dell’etnia e della residenza è inappropriata perché può creare una paura ingiustificata in
coloro che vivono nella zona o mettere il pubblico contro un particolare gruppo etnico.
Il genere e l’età sono caratteristiche abbastanza comuni che possono essere rivelate
senza rischio di conseguenze negative.

6. Quale fotografia sceglieresti per illustrare un
articolo di giornale sull’arresto di una persona
sospettata di aver partecipato a una rissa in cui sono
stati feriti due bambini?
c. L’auto della polizia parcheggiata senza facce identificabili.

Dovreste evitare di pubblicare immagini scioccanti di scene del crimine e foto di persone
sospettate o arrestate in manette o altri mezzi di costrizione o in situazioni emotive gravi.

7.	Ricevi un video che mostra due persone visibilmente
minorenni che litigano per strada. I loro volti sono
chiaramente visibili. Se decidessi di includere
l’incidente nel tuo news feed, cosa faresti?
d. Informare sull’incidente senza mostrare il video.

Si dovrebbe evitare di pubblicare qualsiasi materiale visivo che coinvolga i minori,
non importa se possono essere identificati o meno. I minori godono del più alto grado
di privacy a causa della loro età e qualsiasi eccessiva attenzione pubblica sulla loro
personalità può avere conseguenze durature sulla loro vita.
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8.	Secondo voi, la seguente pubblicazione si riferisce
correttamente alla persona arrestata:
“Un recidivo ha sequestrato 100.000 euro da una
casa a Vienna.
	Un 34enne residente a Grinzing è stato arrestato
dopo aver rubato 100.000 euro da una casa privata,
ha annunciato la polizia di Vienna. “
c.	No, la persona è descritta come colpevole, il che è
ulteriormente rafforzato dalla menzione delle sue precedenti
condanne.convictions.

Quando si annuncia la presunta implicazione di una persona in un crimine, occorre
assicurarsi di usare un linguaggio neutrale osservando la presunzione di innocenza.
Menzionare arresti o condanne precedenti per crimini simili o completamente diversi
crea l’impressione che la persona sia più probabile che abbia commesso il crimine. Tali
dettagli descrivono la persona in modo negativo senza aggiungere valore alle informazioni
sull’incidente specifico.

9. Stai seguendo un caso di alto profilo che coinvolge
un artista popolare. Hai accesso all’aula, ma non ti è
permesso di registrare l’udienza. Qual’è la cosa più
appropriata da fare in questo caso?
c.	Prendere appunti e scriverci sopra la relazione.

La pubblicità dei processi è soggetta ad alcune regole. Fotografie, registrazioni video e
audio durante un’udienza possono normalmente essere fatte solo con il permesso del
giudice. Assicuratevi di rispettare l’ordine in aula e la privacy dei partecipanti.

88

10.	Una persona, che è stata accusata di omicidio ma
successivamente assolta, vi chiede di rimuovere
i vostri articoli pubblicati online durante il
procedimento. La persona sostiene che stava
cercando di trovare un lavoro e ricostruire la
propria vita, ma diversi datori di lavoro hanno già
respinto la sua domanda dopo essersi imbattuti nelle
pubblicazioni sul caso, che non menzionavano nulla
sul suo esito. Voi cosa fareste?
b.	Aggiornare gli articoli con informazioni sull’esito della
sperimentazione.

Rimuovere la notizia violerebbe in generale il diritto del pubblico di sapere cosa è
successo in passato. L’immagine negativa della persona non è il risultato del vostro
articolo, ma del procedimento penale che è effettivamente avvenuto. Come giornalista,
tuttavia, è opportuno che lei segua il caso fino alla sua fine e che riferisca tutte le sue
fasi allo stesso modo. Per informare correttamente il pubblico, è meglio modificare e
aggiornare gli articoli già pubblicati invece di pubblicarne uno nuovo, perché questo
ridurrà il rischio che i lettori non facciano il collegamento tra le diverse pubblicazioni.

Questionario 2
Risposte corrette

1. Il diritto all’informazione e la libertà di espressione
da un lato, e il diritto alla privacy e la presunzione
di innocenza dall’altro sono spesso in conflitto
quando si tratta di un procedimento penale. In
quale dei seguenti casi il diritto all’informazione
prevale sul diritto alla privacy e si può pubblicare il
nome di una persona sospettata o accusata anche se
le autorità non l’hanno ufficialmente divulgato?
c. Il sindaco di una piccola città è accusato di prendere
tangenti in cambio di permessi di costruzione.

89

È giustificabile rivelare il nome dell’accusato quando è una figura pubblica. Le persone
che ricoprono una carica pubblica o che utilizzano risorse pubbliche sono personaggi
pubblici per default, non importa quanto alta sia la posizione che ricoprono. I loro
amici e parenti, tuttavia, non sono considerati personaggi pubblici solo perché hanno
un legame familiare con loro. Un criterio appropriato per determinare se una persona
è una figura pubblica è se la sua popolarità è il risultato della sua scelta. I minori, d’altra
parte, sono soggetti al massimo grado di protezione della loro privacy e la divulgazione
della loro identità senza riferimento a una fonte ufficiale non è appropriata.

2.	Le autorità non hanno rivelato alcuna informazione
ufficiale su un caso di cui vuoi occuparti, ma hai
appreso da fonti non ufficiali alcuni dettagli sull’atto
e sul presunto autore. Cosa pubblichereste?
b. Solo le informazioni che sono state verificate, confermate e
non includono dati identificabili.

Pubblicare solo fatti che non possono essere contestati in tribunale può tenervi al sicuro
da cause legali. Le supposizioni e le opinioni, indipendentemente dal vostro pluralismo,
possono influenzare il pubblico e le autorità di giustizia penale, così come le indagini.

3. Quale dei seguenti partecipanti al procedimento
penale può essere considerato una fonte di
informazioni ufficiali sul caso?
c. Il procuratore.

Le autorità della giustizia penale (polizia, procuratori, giudici, ecc.) sono l’unica fonte
di informazioni ufficiali sui casi penali. Gli altri partecipanti al procedimento non
dovrebbero essere considerati come fonti ufficiali, perché o sono interessati all’esito
del caso (l’accusato e il suo avvocato) o sono legati da regole di riservatezza (i testimoni
e i periti).
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4.	L’avvocato di una persona sospettata vi chiede
di intervistare il figlio del loro cliente che può
condividere nuove informazioni sul crimine a
sostegno dell’innocenza del genitore. Cosa fareste?
c. Rifiutare di fare l’intervista perché non è appropriato che i
bambini siano coinvolti ed esposti pubblicamente in relazione
a casi criminali contro i loro genitori.

Bisogna evitare di esporre i minori a un’eccessiva attenzione pubblica, anche se questo
è nell’interesse dei genitori. L’avvocato non è un pubblico ufficiale ed è interessato
all’esito del caso, quindi la sua presenza non garantisce il miglior interesse del minore.
Se il minore ha qualcosa da condividere sul caso, sarà probabilmente interrogato dalle
autorità. Una seconda intervista, questa volta per i media, può causare ulteriori emozioni
negative al minore.

5.	La polizia annuncia di aver arrestato due persone
per la rapina di un negozio locale. Il commesso del
negozio afferma che, sebbene i rapinatori fossero
mascherati, crede che siano membri di una banda
locale. Un altro membro della banda che conosci ti
dice che non sa chi è stato arrestato o per cosa, ma
della sua banda, solo due persone vanno in questo
negozio perché sono immigrati e questo è l’unico
posto in città che vende prodotti del loro paese. Cosa
pubblicherai per coprire il caso?
c.	La polizia ha arrestato due persone per furto in negozio, il
venditore dice che entrambi gli autori sono probabilmente
membri di una banda locale.

Quando si usano fonti diverse, è importante indicare correttamente quale fonte si
riferisce a quale informazione. Mischiare informazioni da fonti ufficiali e non ufficiali
può essere fuorviante e dare l’impressione che tutto provenga da una fonte ufficiale. È
anche importante distinguere chiaramente tra fatti confermati (arresto di due persone)
e fatti non confermati (secondo il venditore, membri di una gang locale), ed evitare
supposizioni ingiustificate basate solo su interpretazioni (forse immigrati).
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6.	Per osservare correttamente la presunzione di
innocenza si consiglia di non rivelare l’identità del
sospettato o dell’accusato prima che lo facciano le
autorità. A che punto, secondo lei, si può rivelare
l’identità della persona?
b. Quando inizia il processo, perché i processi sono pubblici
e l’identità dell’imputato non è più soggetta alle regole di
riservatezza applicabili alle indagini preliminari.

La presunzione di innocenza si applica fino a quando l’accusato non viene riconosciuto
colpevole da una decisione del tribunale. Fino a quel momento, l’accusato non dovrebbe
essere descritto come colpevole. Questo, tuttavia, non significa che la loro identità non
possa essere rivelata fino alla chiusura del caso. La pubblicità del processo significa che
i membri del pubblico e i media hanno la possibilità di assistere al processo e riferire
ciò che hanno osservato, compresa l’identità dell’imputato.

7.	Volete pubblicare quanto segue: “Nonostante la
polizia non abbia ancora nominato i sospetti, tre
testimoni hanno confermato che la signora è stata
uccisa da due giovani del posto di nome Steven e
Danny”?
c.	No, perché osservando la presunzione d’innocenza i due non
dovrebbero essere dichiarati colpevoli prima del tribunale.

La dichiarazione non rispetta la presunzione di innocenza e non dovrebbe essere
pubblicata. La menzione dei nomi delle persone in combinazione con indicazioni sulla
loro età e il luogo di residenza (“giovani del posto”) può portare alla loro identificazione.

8. Quale delle seguenti affermazioni presenta
correttamente l’informazione che un uomo è
accusato di guida in stato di ebbrezza e di aver
causato un grave incidente stradale?
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b.	Sanja Radic, 37 anni, va in tribunale per aver causato un grave
incidente dopo aver fatto uso di alcol.

Quando riferite di un processo, dovreste usare un linguaggio non di parte ed evitare
di implicare la colpevolezza, enfatizzare l’etnia delle persone, o nominare inutilmente
altri membri della loro famiglia che non sono direttamente coinvolti nel procedimento.

9.	Durante il processo in quale fase è opportuno
chiedere al giudice quale sarà la sentenza?
d.	Non può chiedere al giudice l’esito del caso prima della
pronuncia della sentenza perché violerebbe la presunzione di
innocenza dell’imputato.

I giudici non dovrebbero commentare pubblicamente il possibile esito di un caso prima
di aver emesso la loro decisione finale. Anche se tali commenti sono stati fatti ne siete
venuti a conoscenza, queste informazioni non dovrebbero essere rese pubbliche in
quanto violerebbero la presunzione di innocenza dell’accusato, che si estende fino al
passaggio formale della sentenza.

10. Un processo penale di grande interesse finisce
con un’assoluzione. Quale sarebbe il modo più
appropriato per coprire la notizia?
a. Informare sull’esito, comprese le motivazioni dell’assoluzione,
e fare un riassunto dell’intero caso insieme alle versioni
popolari che sono circolate nello spazio pubblico.

Si raccomanda di riferire l’esito di un processo penale in modo tanto dettagliato quanto
sono state coperte le altre fasi del procedimento. In questa fase, le versioni possono
essere commentate liberamente senza preoccuparsi che possano influenzare il processo.
Tuttavia, assicuratevi di distinguere chiaramente tra le versioni che sono apparse non
veritiere e la reale sequenza degli eventi. Per adempiere alla principale responsabilità
dei media di informare il pubblico, dovreste riassumere l’intero caso in modo che i futuri
lettori possano ottenere l’intera informazione in un unico luogo.
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