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Comunicato dell’Osservatorio informazione giudiziaria, Media e processo penale 
del 1° luglio 2021 

 
 

Omicidio di Monteveglio: nessuna tutela nelle cronache per i minori coinvolti 
 

  
Ancora una volta assistiamo a diffusione e pubblicazione di notizie in spregio a precise norme di 

legge. 
Accade nel caso dell’uccisione della giovanissima Chiara a Monteveglio, comune 

dell’appennino bolognese. 

In patente violazione dell’art. 13 del Codice Minorile e della Convenzione internazionale sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia nel 1991, si pubblicano stralci 

d’indagine, parti dell’interrogatorio dell’indagato, elementi decisivi per identificarlo, addirittura 

video delle telecamere di sorveglianza con parziale mascheramento dei volti, pur trattandosi 

di due sedicenni. 

Così l’art. 13 del Codice del Processo Minorile “Sono vietate la pubblicazione e la 

divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione 

del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”. 

Norma che ricalca ed amplia la previsione dell’art. 114 c.p.p. secondo cui «È vietata la 

pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o 

danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni». Disposizioni, quelle 

appena citate, che operano anche a tutela della vittima, la cui immagine è oggi così 

brutalmente esposta.  

Quali sono state le fonti di tali notizie, in violazione peraltro del segreto istruttorio? 

Perché continuiamo ad assistere alla perniciosa confusione tra diritto di cronaca e notizie 

espressamente colpite dal divieto normativo di pubblicazione e, prima ancora, di 

divulgazione?  
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Perché ciò accade con buona pace delle norme deontologiche emanate dall’Ordine dei 

Giornalisti? 

Infine, come può non comprendersi che in tal modo si mina il corretto accertamento 

giudiziario dei fatti, con pari grave nocumento per vittime ed indagati? 

È gravissimo che persino il coinvolgimento di minori non dissuada da inopportune conferenze 

stampa di chi svolge le indagini, diffusione di notizie coperte dal segreto istruttorio, 

pubblicazioni in violazione delle norme vigenti. 
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