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Diritti e doveri 

Diritto di informazione. le polemiche sulle norme anti scoop del 
ministro della giustizia Martelli 

- di Saverio Vertone 

Volano troppe parole grosse sulle norme anti scoop del ministro 
Martelli, troppe battute, troppe insinuazioni da entrambe le parti, 
per non sentire odor di bruciato. Sotto la schermaglia tra l’Ordine 
dei giornalisti e il Ministero di Grazia e Giustizia affiora un 
conflitto più sordo e forse più cieco di quanto appare. Il diritto 
d' informazione è inviolabile. E il segreto istruttorio è 
solennemente sancito dalle leggi. Sino a oggi il primo è stato 
praticato senza limiti, mentre il secondo è stato violato senza 
riguardi. E appena normale, dunque, che si cerchi di conciliare il 
rispetto dell’uno con la difesa dell’altro, perchè sono in gioco 
esigenze eguali e contrarie di libertà civili e di salvaguardia dei 
diritti umani. Una società in cui non si sa ciò che succede nei 
rapporti tra la legalità, il costume e la vita pubblica è cieca. Ma 
una società in cui chiunque può essere lapidato da un’informazione 
sfuggita a una Procura è barbarica. Tuttavia, come capita sempre in 
questi casi, dietro i diritti si nascondono o possono nascondersi 
propositi assai meno limpidi del rispetto per gli uomini e risultati 
ancor più torbidi e nefasti degli stessi propositi. Il segreto 
istruttorio è stato violato per decenni senza che nessuno sentisse 
il bisogno di mettere un freno alla lapidazione degli inquisiti. 
Sono stati distrutti fortune, reputazioni e destini per una notizia 
che la legge proibiva di sottrarre agli atti di un processo ma non 
di pubblicare sulle pagine di un giornale. E tuttavia, poichè si 
trattava di privati cittadini, nessuno ha fiatato e nessuno ha 
proposto inasprimenti di pene. Da quando i tribunali si occupano di 
ministri, parlamentari, sindaci e segretari di partito, la 
violazione del segreto istruttorio è diventata invece intollerabile, 
e hanno cominciato a grandinare proposte di legge per rendere stagne 
le Procure e richiamare all’ordine i pubblici funzionari che perdono 
segreti dalle tasche come le tubature rotte perdono gas. Negli ultimi 
tempi se ne sono contate addirittura otto di queste proposte; ma è 
difficile evitare il sospetto che i partiti cerchino di attenuare 
la risonanza delle loro tangenti facendo tintinnare le manette anche 
alle orecchie dei giornalisti, che devono informare i cittadini su 
ciò che è avvenuto, e avviene, nella nostra Repubblica. La violazione 



del segreto Anche se Martelli non ha questa intenzione, il giudice 
D' Ambrosio ci ha spiegato come e perchè, senza la violazione del 
segreto istruttorio, Chiesa e le sue malefatte sarebbero ancora oggi 
ignoti agli italiani. L’esempio è ben scelto, ma non annulla il 
diritto dello Stato a tutelare anche i cittadini che inquisisce. 
Senonchè, le punizioni che la proposta di legge distribuisce 
equamente a chi rivela il segreto istruttorio (avendo il dovere 
istituzionale di tutelarlo) e a chi lo divulga (avendo il dovere 
professionale di informare il pubblico) appaiono ingiuste e dannose. 
Sotto l’apparente simmetria delle pene si nasconde infatti una 
sostanziale disparità di compiti e di responsabilità. Perchè : la 
difesa del segreto istruttorio è un obbligo istituzionale di chi 
deve tutelarlo, dunque dei giudici, magistrati, avvocati, 
carabinieri, poliziotti, impiegati, eccetera; mentre il dovere 
professionale dei giornalisti è far sapere alla società tutto ciò 
che sono riusciti a sapere loro stessi. Se le pene sono identiche 
la simmetria è finta. Enigmi di Stato La democrazia vive anche di 
questa discrepanza tra il dovere dei pubblici ufficiali di difendere 
la riservatezza dei processi e il diritto dei giornalisti di 
divulgare le notizie che riescono a carpire. Al di là di questo 
limite i segreti di Stato diventano enigmi di Stato. E non c' è chi 
non s' accorga che questa Repubblica muore per difetto di 
riservatezza ed eccesso di misteri.  
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