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         TRIBUNALE DI PARMA   IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

       IN FUNZIONE DI TRIBUNALE DEL RIESAME

Proc. pen.  n. 2240/10  R.G.N.R. 

             318/12  RG 

Provv. Seq Prev. del 29.09.2015 del Tribunale di Parma dott. Gennaro Mastroberardino,

notificato all'indagato in data 02.10.2015

              §

Il sottoscritto avv. Andrea Massimo Molè del Foro di Parma, con studio in

B.go Scacchini n. 8  a Parma,  difensore di fiducia come da nomina già in atti

del sig. LUIGI BOSCHI, nato a Felino il 19/05/1955 e residente a Parma,

Borgo Bernabei n. 40 ed elettivamente domiciliato presso il difensore, intende

con il presente atto proporre

                RIESAME

del provvedimento con il quale in data 29.09.2015 il Tribunale dei Parma, dott.

Mastroberardino disponeva il sequestro dell'intero sito web  www.luigiboschi.it

per i seguenti 

                    MOTIVI

1)  E R R O N E O P R E S U P P O S T O D E L S E Q U E S T R O -

ILLEGITTIMITA' DEL SEQUESTRO

Da un'attenta lettura del dispositivo con il quale il giudicante ha emesso la misura

cautelare, risulta evidente come la convinzione del giudicante sia stata

pregiudicata da fondamentali malintesi.
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Il sito web www.luigiboschi.it è infatti composto da una homepage dalla quale si

diramano diverse sezioni, organizzate sia per tematiche di più autori e di più

testate (con relativi link)/argomento (Ambiente, Arte e Cultura, etc. per un totale

di 38), come anche per tipologia di contenuto (Articoli, Racconti, Poesie, Video,

Photo, Painting, Idee, Eventi, Pubblicazioni, queste tutte  di Luigi Boschi) e per

tipo di servizi (contributi, lettere, sondaggi, statistiche, infoblog, rss). Nella

schermata iniziale vi è anche la possibilità di visitare il sito effettuando ricerche

filtrando per città, argomento.

E' pertanto per lo meno riduttivo affermare che il sito web

www.luigiboschi.it   sia semplicemente un blog: esso è invece, volendo

addentrarsi più tecnicamente nei contenuti che contraddistinguono i siti web,

né più né meno che un  giornale online   che pur non avendo aggiornamenti

periodici (e conseguente  qualificabilità   formale di  testata giornalistica, alla

quale conseguono oneri di registrazione), si occupa di informazione e

cronaca; non può inoltre definirsi né stampa clandestina nè semplicemente

una newsletter , un forum, un newsgroup, social o inglesismo si preferisca.

La differenza, anche ai fini dell'applicabilità delle guarantigie previste dal REGIO

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 561, applicabile alla stampa ad

eccezione di quella clandestina,viene approfonditamente ed esaustivamente

affrontata dal G.I.P. del Tribunale di Modena in sede di sequestro preventivo del

08.05.2008.
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Ne consegue che, come di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a

Sezioni Unite, con Sent. n. 31022 depositata il 17 luglio 2015 – ponendo fine

ad un alternanza interpretativa anche di senso opposto (seguita peraltro dai

precedenti interventi cautelari) – i giornali  on line   non possono essere oggetto

di sequestro preventivo, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge e

quindi solo in quei casi in cui oggetto del reato risultano “stampati, che, ai

sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica

decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire  la  procreazione  o  a

procurare  l'aborto  o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni  sul  modo

di  procurarseli  o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi

predetti”; è pertanto inammissibile, quindi, secondo i giudici di legittimità il

sequestro preventivo dei giornali  ancorchè   online per il tramite dei quali

venga commesso il reato di diffamazione.

Il sito www.luigiboschi.it, pur non essendo tecnicamente registrato (obbligo di

legge legato alla frequenza e periodicità della stampa), rappresenta sicuramente

nè più nè meno che un sito di informazione giornalistico, riprendendo nelle

diverse sezione altresì articoli di altri giornali on line ed essendo di tutta evidenza

la finalità infomativo-giornalistica.

Circa la riferibilità delle pubblicazioni (elemento distintivo segnalato dalla

Suprema Corte nella differenziazione tra testate online registrate e non), non vi è

dubbio – lo dimostra del resto lo stesso procedimento penale nei confronti

dell'imputato, come anche semplicemente il nominativo e indirizzo httpp del sito

web – non vi è dubbio chi sia il direttore nonché editore del sito

www.luigiboschi.it

2) ERRONEA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL'IMPUTATO DEL

PROVVEDIMENTO DEL RIESAME –   SCUSABILITA'   DELL'ERRORE

Gran parte degli articoli pubblicati dal sito www.luigiboschi.it hanno ad oggetto

l'informazione, sono cioè attinenti a fatti di cronaca, alla politica, a processi di
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carattere nazionale ed internazionale, come anche all'arte e alla cultura.

Solo una sezione del sito web  www.luigiboschi.it   è correttamente definibile

come blog, ovvero il luogo dove il sig. Boschi esprime le proprie convinzioni

dando i propri giudizi circa alcuni accadimenti, il più delle volte di carattere

locale, dove cioè il sig. Boschi ha la possibilità di conoscere personalmente i fatti

e l'opinione altrui e farsi quindi una propria convinzione che esprime con i suo

articoli. 

Solo in questi casi il sig. Boschi può esser considerato quindi autore ed

opinionista.

Precisato ciò, è bene delimitare l'analisi su quello che è l'oggetto del

provvedimento, ovvero le presunte offese perpetrate dal sig. Boschi nei confronti

del sig. Vergara anche dopo la Sentenza di condanna di primo grado, ad oggi non

ancora passata in giudicato.

Quanto accaduto, è frutto di un'erronea interpretazione da parte dell'imputato del

dispositivo di riesame errore certamente indotto dalle modalità scelte da parte

della Polizia Postale per effettuare il sequestro.

Differentemente da precedente sequestro disposto dal GIP di Modena eseguito

mediante oscuramento della pagina we in questione, che se ricercata dall'utente

risultava sostituita dalla pagina della Polizia Postale, infatti, il sequestro a seguito

di provvedimento del Tribunale del Riesame del 28.12.2012 avvenne mediante

inibizione della visibilità dell'articolo a tutti gli utenti non muniti dei crediti di
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amministratore del sito web.

In pratica le pagine incriminate (per diversi motivi erroneamente incriminate a

parere dello scrivente e comunque erroneamente poste sotto sequestro dalla

Polizia Postale poiché su 40 pagine poste sotto sequestro almeno venti non erano

attinte dal provvedimento cautelare, trattando di argomenti completamenti diversi

e non avendo alcun collegamento con la vicenda Vergara ) rimasero quindi –

diversamente dal precedente sequestro – nella disponibilità dell'imputato, creando

nello stesso la convinzione che – complice a parere dello scrivente anche una non

chiarissima stesura del dispositivo cautelare - esorbitando tali articoli da quelli

oggetto del capo d'imputazione, non fossero attinti anch'essi dalla misura

interdittiva.

Nulla questio, viceversa, per quanto riguarda le frasi già oggetto del capo di

imputazione (e quindi di presunta diffamazione) pubblicate dal sig. Boschi

unicamente all'interno di articolo successivo alla Sentenza di primo grado,

nel quale DETTE FRASI VENGONO PERO' CONTESTUALIZZATE

ESATTAMENTE COME LE FRASI PER LE QUALI LO STESSO

AUTORE HA RICEVUTO LA CONDANNA, ovvero rendendo pubblico il

motivo per il quale una Sentenza pronunciata “in nome del Popolo Italiano” lo

abbia condannato, di fatto evidenziando la propria colpa.

Risulta quindi del tutto evidente come nessun reato autonomo né alcuna

prosecuzione del precedente (eventuale) reato sia mai stata in atto
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successivamente al sequestro avvenuto nel 2008, non avendo alcuna delle

frasi contenute negli altri articoli prodotti dal querelante nelle more del

procedimento dato atto ad alcun autonomo procedimento, né essendo state in

alcun modo ricomprese nel capo d'imputazione che si riferisce unicamente –

come facilmente verificabile – all'articolo intitolato “ RODRIGO

VERGARA, ALIAS AROIRIS TV E LOGOS, VISTO DA VICINO”.

Ne consegue da ciò anche il terzo motivo, ovvero la

3) INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE ADITO

Da quanto anzi detto va da sé che eventuale successiva recriminazione avrebbe

dovuto essere oggetto di autonoma iscrizione a reato, autonomo

procedimento, autonome indagini preliminari e quindi autonoma fase di

giudizio, ma soprattutto di autonoma querela (o integrazione della precedente!),

con conseguente competenza a valutare eventuale istanza di sequestro

preventivo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Tale fatto a parere di chi scrive è anche la conseguenza di un malinteso tra

Pubblico Ministero e Tribunale prima e Riesame poi: laddove nel corso di

giudizio viene modificato dal Pubblico Ministero il capo d'imputazione

aggiungendo in riferimento al tempus commissi delicti la dizione “consumazione

ancora in atto”, il riferimento del PM è evidentemente ad altri articoli prodotti in

giudizio dalla P.O. e comparsi sul sito web del sig. Boschi solo successivamente

al brano “ RODRIGO VERGARA, ALIAS ARCOIRIS TV E LOGOS, VISTO
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DA VICINO” (unico in realtà oggetto di valida querela) e non alla permanenza o

ripubblicazione del medesimo articolo sotto sequestro (che del resto il

dibattimento non ha in nessun modo accertato, non essendovi).

Il medesimo articolo è infatti a oggi ancora sotto sequestro per effetto di

provvedimento del GIP del Tribunale di Modena.

Tale misundestanding risulterà evidente anche in sentenza, laddove nel capo

d'imputazione vengono contestate – e non poteva essere altrimenti in assenza di

autonoma querela! - unicamente le frasi appartenenti all'articolo “ RODRIGO

VERGARA, ALIAS AROIRIS TV E LOGOS, VISTO DA VICINO”.

Per quel che riguarda tutti gli altri articoli prodotti nel corso del giudizio (che

paradossalmente diventano comunque oggetto di un primo riesame da parte del

Tribunale di Parma, pur in assenza della condizione di procedibilità!), non sono

oggetto del presente procedimento e pertanto qualsiasi giudizio riguardante i

medesimi dovrà preliminarmente passare attraverso la fase delle indagini (e

relativo Giudice) e poi giungere – laddove ve ne siano i presupposti di

procedibilità – eventualmente al dibattimento.

4) INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO

La competenza territoriale nei reati di diffamazione via web risulta in capo al Giudice del luogo

ove vi è stato l'upload dell'articolo diffamante.

Il principio è ovviamente quello che solo in detto luogo fisico nasce l'offensività del reato

consistente nella possibilità che una pluralità di persone venga a conoscenza delle frasi lesive

dell'altrui diffamazione.
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In questo caso è stato accertato dal Giudizio come nel caso di specie l'intero sito web

www.luigiboschi.it successivamente al suo iniziale upload all'interno dei server di proprietà del

querelante in Modena, sia stato successivamente uplodato dal web master residente in

Sabbioneta (MN) su server sito in Modena e successivamente ancora in Milano.

Ancorchè si ritenesse competente il Giudice del luogo in cui è fisicamente posizionato

l'hardware di partenza del file, è stato acclarato che tale operazione veniva comunque effettuata

dal sig. Solci in Sabbioneta (MANTOVA) su indicazione del sig. Boschi che ad hoc forniva al

sig. Solci le credenziali.

Tale fatto  è stato accertato all'udienza del 24.06.2014 attraverso la testimonianza del sig. Solci

– pagg. 10 - 11  che provvide a caricare l'intero sito web del sig. Luigi Boschi da macchina  in

Modena (non sita quindi all'interno di circoscrizione di giurisdizione del Tribunale di Parma), a

macchina in Bergamo (e ugualmente non sita all'interno di circoscrizione di giurisdizione del

Tribunale di Parma).

Bene avrebbe fatto il giudicante, una volta appreso tale fatto, a trasferire il

procedimento al Giudice territorialmente competente.

Attualmente il sig. Boschi pubblica i propri articoli su server fisicamente situato

in Milano, per il tramite di server virtuale consistente in un'applicazione

all'interno della quale  i propri scritti vengono direttamente registrati su server

fisico sito in Milano.

5) CARENZA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Nella propria istanza di applicazione della misura cautelare reale del sequestro

preventivo, l'istante  riporta – ad eccezione di un unico articolo successivo alla

Sentenza che proprio dei contenuti di questa da atto - ARTICOLI WEB TUTTI
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ANTECEDENTI AL MAGGIO 2009 E TUTTI ESORBITANTI DALLA

R I C H I E S T A D I R I N V I O A G I U D I Z I O , C O M E A N C H E

DALL'IMPUTAZIONE CHE IL PUBBLICO MINISTERO, UNICO

TITOLARE DELL'AZIONE PENALE, HA INTESO CONTESTARE

ALL'IMPUTATO.

Presupposto sine qua non della procedibilità e conseguentemente anche del rinvio

a giudizio nei casi di diffamazione, è del resto la querela, condizione appunto di

procedibilità senza la quale non è possibile avere addirittura alcun procedimento e

nemmeno quindi alcun sequestro. 

6) VIOLAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 321 n. 3 bis c.p.p. -

INEFFICACIA SEQUESTRO

A fronte di istanza di sequestro “depositata il 09.09.2015 dal Pubblico Ministero”,

il provvedimento di sequestro viene emesso dal giudicante solo il 29.09.2015, ben

oltre quindi i termini di cui all'art. 321 n. 3 bis c.p.p., con conseguente inefficacia

dello stesso.

Tutto ciò premesso pertanto, il sottoscritto avv. Andrea Massimo Molè nella

qualifica già specificata e come da nomina in atti

                      CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale del Riesame in composizione collegiale, in accoglienza dei

suesposti motivi voglia:

 ANNULLARE il provvedimento di sequestro preventivo disposto , o in
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subordine,

 ANNULLARE parzialmente il provvedimento di sequestro disposto,

limitandolo alla pagina/e web www.luigiboschi.it ritenuto eventualmente

diffamatorio.

Con osservanza,

Parma, 08.10.2015 Avv. Andrea Massimo Molè
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