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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09428

presentato da

MURONI Rossella

testo di

Venerdì 4 giugno 2021, seduta n. 518

   MURONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   lunedì 11 maggio 2021 Giuseppe Arnone è stato condotto nel carcere di contrada Petrusa ad
Agrigento. Il motivo dell'arresto sarebbe quello di aver inviato una e-mail mentre era sottoposto alla
misura della semilibertà;
   l'avvocato Arnone era stato condannato per calunnia e diffamazione, ma aveva ottenuto di
scontare le condanne in regime di semilibertà dopo un periodo di affidamento in prova;
   semilibertà che secondo il tribunale di Sorveglianza di Palermo sarebbe stata violata: nelle
«prescrizioni» era previsto che Arnone non potesse comunicare o inviare mail e note. La «grave
colpa» contestata ad Arnone è quella di aver inviato una Pec proprio al tribunale di sorveglianza
di Palermo per rivendicare il suo diritto di espressione, anche perché tali prescrizioni per la legge
penitenziaria non potrebbero durare, persino per detenuti per più gravi reati, non oltre sei mesi o al
massimo nove;
   Arnone sembrerebbe essere l'unica persona in carcere in Italia per espiare la pena per il reato
di diffamazione a mezzo stampa;
   Arnone è stato presidente di Legambiente Sicilia, ha condotto numerose battaglie
ambientaliste, tra le quali si ricordano, la difesa della Valle dei Templi e contro il cemento illegale.
La sua posizione contro Cosa nostra ha fatto dire al collaboratore di giustizia Franco Cacciatore che
«si tentò – da parte dei capimafia – di avvicinarlo per ammorbidirlo ma Arnone era inavvicinabile ed
incorruttibile per cui l'unico sistema per togliersi il problema Arnone era eliminarlo (...) ma Arnone
avrebbe fatto ancora più danni da morto che da vivo. Per questo non lo toccarono»;
   Arnone – dichiara il suo avvocato difensore, Francesco Menallo – si trova da tre anni privato
del diritto costituzionale di manifestare e comunicare il suo pensiero a mezzo della stampa e via
«social» e ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica;
   a tal proposito, si evidenzia la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha
condannato, nel 2019, lo Stato italiano a risarcire Alessandro Sallusti per la medesima fattispecie;
   a seguito di tale sentenza della Corte europea, la Corte costituzionale, presidente Marta
Cartabia, attuale Ministro della giustizia, ha emesso l'ordinanza n. 132 del 2020 con la quale ha
rinviato la trattazione della questione di legittimità costituzionale ad essa sottoposta, in attesa che
il Parlamento proceda a una revisione della disciplina prevista per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, in linea con i princìpi costituzionali e convenzionali;
   in tale ordinanza la Corte costituzionale disponeva che le Corti ed i Tribunali dovessero
adeguarsi a tali princìpi e sostanzialmente non disporre condanne alla reclusione per la diffamazione
a mezzo stampa;
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   la Corte di cassazione, con sentenza del 10 febbraio 2021, ha confermato la condanna
alla reclusione a 9 mesi per diffamazione a mezzo stampa per Arnone scrivendo che la pena
della reclusione per tale reato non si applica solo quando la diffamazione è posta in essere da un
giornalista, mentre il politico, qual è Arnone, può essere punito per la diffamazione a mezzo stampa
con la reclusione;
   ma negli stessi giorni, la Corte di Cassazione ha adottato un pronunciamento diametralmente
opposto cassando una sentenza della corte d'appello di Messina che aveva condannato a pene
detentive per una diffamazione sul social Facebook;
   Arnone ha già richiesto la commutazione della pena della reclusione in pena pecuniaria ai sensi
dell'articolo 81, comma undicesimo, della Costituzione, con istanza trasmessa al Ministero della
giustizia che dovrà trasmetterla al Presidente della Repubblica per la decisione definitiva –:
   se non ritenga di attivare urgentemente le iniziative istruttorie e procedimentali di competenza
in relazione all'istanza del detenuto avvocato Arnone di commutazione della pena e quindi di
immediata scarcerazione.

(4-09428)


