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GUIDA IRRIVERENTE ALLE GAFFES SINDACALI DALLA REGGIA AL PALAZZO DUCALE.  
 

26 gennaio 2018 - Avv. Pierpaolo Groppoli  
“Osservatorio Processo penale e Media” - Camera Penale Bologna 

 

Chi avrebbe mai pensato che la provincia italiana dalla Reggia di Caserta alla 

Sala del Tricolore di Reggio Emilia, passando per il Palazzo Ducale di Modena 

potesse essere collegata da un inedito fil rouge fatto di “gaffes” sindacali in 

versione scritta le cui rivendicazioni appaiono quantomeno improvvide? 

Visto il giro turistico che ci proponiamo di fare fra diritti costituzionali in precario 

equilibrio, informazione giudiziaria e monumenti sarà il caso di dotarsi di 

un’irriverente guida turistica, quelle che si usavano prima del gps: 

 

I Tappa del viaggio: REGGIO EMILIA/MODENA. 

Si sa che i comunicati sindacali a volte complicano la vita del “bravo” giornalista: 

il 20.01.2018 sul sito dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna viene pubblicato il 

comunicato a firma dell’Associazione Stampa dell’Emilia-Romagna (Aser), della 

Federazione nazionale della Stampa (Fnsi), in accordo con l’Ordine dei giornalisti 

dell’Emilia-Romagna e l’Ordine dei giornalisti nazionale, titolo: “Inquietante 

l’iniziativa della Camera Penale di Modena di mettere sotto osservazione il lavoro 

dei giornalisti”. La notizia ha la copertura dei Tg regionali e di quelli nazionali.  

I vantaggi di giocare in casa. 

La notizia all’ombra del Palazzo Ducale nel mese di gennaio 2018 sarebbe quella 

che la locale camera penale di Modena (sede locale dell’Unione Camere penali 

italiane) intende creare un osservatorio sui rapporti “mass media e processo 

penale”, ovvero analizzare come il processo penale viene raccontato al cittadino 

tramite i mezzi di informazione e il difficile rapporto fra diritti inviolabili: la libertà di 

stampa da una parte, il rispetto della presunzione di non colpevolezza, del diritto 

di difesa e quello ad un giusto processo dall’altra. 

Se il comunicato sindacale non esistesse, bisognerebbe inventarlo: in quello di 

Modena le varie associazioni dei giornalisti si dicono turbate e sconcertate. Il tono 

è apocalittico, a tratti si fa imbarazzante, si legge, infatti: 

“Apprendiamo con grande sconcerto e preoccupazione… 

…esprimono grande preoccupazione di fronte a un’iniziativa che pare avere 

sapore intimidatorio… 

…Riteniamo grave e inquietante che i media debbano essere messi sotto 

osservazione da un organismo composto solo da avvocati e non da tutte le altre 

parti chiamate in causa...  



…Altrettanto grave e intollerabile riteniamo l’affermazione che i media vengano 

strumentalizzati dall’ufficio del pubblico ministero e condizionino l’imparzialità dei 

giudici….”(l’intero comunicato su: http://odg.bo.it). 

 

Nelle guide turistiche oltre a consigliare ristoranti si danno anche consigli sulle 

letture: 

• Suvvia, a gennaio 2018 tra Modena e Reggio Emilia le sigle sindacali e 

l’Ordine dei Giornalisti ancora non hanno scoperto che l’Unione delle 

Camere penali ha istituito da anni un osservatorio nazionale sul rapporto fra 

processo penale e informazione giudiziaria? 

• Suvvia, a gennaio 2018 tra Modena e Reggio Emilia ancora non hanno 

scoperto che l’obiettivo dell’osservatorio è lo studio, la raccolta dati e la 

denuncia del rischio della creazione di meccanismi patologici tra 

magistratura inquirente e informazione giudiziaria? 

• Suvvia, a gennaio 2018 tra Modena e Reggio Emilia ancora non hanno 

scoperto che nel 2016 è stato pubblicato un libro bianco dal titolo 

“L’informazione giudiziaria in Italia” sui rapporti tra mezzi di comunicazione e 

processo penale?Bastava telefonare ai giornalisti e ai direttori dei quotidiani 

che hanno partecipato numerosi ai convegni di presentazione del testo. 

• Suvvia, a gennaio 2018 tra Modena e Reggio Emilia ancora non hanno 

scoperto che tra gli altri nel 2017 è stato pubblicato dal Mulino, un libro “Il 

giudice emotivo” sul rischio che l’informazione giudiziaria tendenzialmente 

giustizialista per interesse o per passione,statisticamente sbilanciata sulla tesi 

degli inquirenti, possa influenzare il giudice e le giurie popolari?  

• Suvvia, a gennaio 2018 tra Modena e Reggio Emilia ancora non hanno letto 

gli articoli di Luigi Ferrarella editi in giustizia penale e informazione giudiziaria 

n. 3/2017? 

Da anni una buona fetta dei penalisti italiani denuncia il rischio di distorsioni del 

“circo mediatico” dell’informazione giudiziaria, ovvero che il rapporto tra Procure 

e giornalisti fornisca una versione distorta del processo penale.  

Scoprirlo solo oggi all’ombra del Palazzo Ducale di Modena fa un po’ sorridere. 

 

II Tappa del viaggio: CASERTA. 

Correva l’anno 2016 e il bolognese dott. Felicori, neo direttore della Reggia di 

Caserta, assurgeva agli onori della cronaca nazionale.  

I rappresentanti di Cgil, Uil e Ugl scrivevano: “Il direttore permane nella struttura 

fino a tarda ora senza che nessuno abbia comunicato e predisposto il servizio per 

tale permanenza. Tale comportamento mette a rischio l’intera struttura”. 

L’accusa era quella di essere uno sfrontato direttore che per valorizzare uno dei 

monumenti che il mondo ci invidia, lavorava fino a tardi, pretendeva di 

modificare i servizi, apriva la Reggia sette giorni su sette.  



Il comunicato sindacale venne pubblicato sulle maggiori testate nazionali, con 

immancabile ridda di articoli giornalistici che sbeffeggiarono gli improvvidi 

sindacalisti, smentite e interventi a favore del direttore della Reggia da parte di 

leader politici e persino sindacali.  

L’incremento esponenziale di visitatori paganti della Reggia, dati pubblicati a fine 

2017, non lascia dubbi sull’eccellente lavoro del Direttore, con buona pace dei 

sindacalisti smarriti nei meravigliosi giardini. 

In conclusione sbertucciare qualche sindacalista smarrito nella Reggia di Caserta 

per noti giornalisti di testate nazionali deve essere stato un po’ come sparare sulla 

croce rossa. Chissà se ai loro sindacalisti, attoniti innanzi alla bellezza del Palazzo 

Ducale di Modena, riserveranno lo stesso sferzante trattamento. A ogni 

monumento il suo sindacalista. Buon viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


