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Ricci esulta: Ue ci dà ragione, 'No carcere'
Strasburgo sul caso Striscia notiziaRai: Italia ha violato libertà di espressione
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ROMA  "Sono felice per la sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo", sottolinea Antonio Ricci, creatore di Striscia la notizia,
commentando la pronuncia dei giudici di Strasburgo sul caso del
fuorionda del programma di Rai3 L'altra edicola, con Gianni Vattimo
e Aldo Busi, trasmesso dal tg satirico.
"La condanna aveva veramente dell'incredibile, tra l'altro sia in
primo che in secondo grado  ricorda Ricci  la Pubblica Accusa
aveva chiesto la mia assoluzione. Una bella notizia per tutti, o quasi.
Antonio Ricci
Ringrazio chi all'epoca aveva preso posizione a mio favore, anche
quelli che purtroppo non ci sono più". Tra le firme a sostegno di
Striscia, quelle di Altan, Roberto Benigni, Enzo Biagi, don Ciotti, Giuseppe Conte, Maria Giulia Crespi,
Cristiano De André, ElleKappa, Ernesto Ferrero, Dario Fo, Giorgio Forattini, Ivano Fossati, Pietro
Garinei, Dori Ghezzi, Beppe Grillo, Angelo Guglielmi, Gina Lagorio, Loris Mazzetti, Nico Orengo, Gino
Paoli, Renzo Piano, Fernanda Pivano, Franca Rame, Vasco Rossi, Sergio Staino, Vauro, Umberto
Veronesi. "Superando le eccezioni procedurali interposte dal governo italiano, che ha provato a
scongiurare una pronuncia che entrasse nel merito della vicenda, Antonio Ricci e i suoi avvocati,
Salvatore Pino e Ivan Frioni  si sottolinea ancora in una nota  hanno infine ottenuto l'auspicato
risarcimento morale, sancito dalla Corte che  al termine di una densa motivazione  ha riconosciuto la
'violazione dell'art. 10 della Convenzione" europea dei diritti dell'uomo, posto a tutela della libertà
d'espressione. La Corte  dopo aver riconosciuto che 'il rispetto della vita privata e il diritto alla libertà
d'espressione meritano a priori un uguale rispetto'  diversamente da quanto sostenuto dai giudici
italiani, che avevano escluso la possibilità stessa di un bilanciamento  ha ritenuto che la condanna di
Antonio Ricci abbia costituito 'un'ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione garantito
dall'articolo 10, 1 della Convenzione' ed ha altresì stigmatizzato la sproporzione della pena applicata
rispetto ai beni giuridici coinvolti e dei quali era stata lamentata la lesione".
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Da Strasburgo nuovo 'no' a carcere  Per la seconda volta in meno di due settimane la Corte di
Strasburgo condanna l'Italia per aver inflitto una pena detentiva a un giornalista giudicato colpevole di
violazione del diritto alla riservatezza. Dopo il caso Belpietro oggi la Corte si è pronunciata sulla
condanna a 4 mesi di carcere (poi sospesa) di Antonio Ricci per aver trasmesso nel '96 su Striscia la
Notizia immagini"confidenziali" captate sulle frequenze Rai. Secondo i giudici di Strasburgo l'infrazione
commessa deve essere sanzionata ma non con la prigione.
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I fatti risalgono al 1996 quando Ricci mandò in onda su 'Striscia la notizia' le immagini di un fuori onda
Rai. Un video che mostra la conduttrice di 'L'altra edicola' mentre scopre che i suoi collaboratori non
hanno chiesto a Vattimo una liberatoria per mandare in onda un litigio tra lui e Busi durante la
registrazione della puntata. La conduttrice afferma inoltre di aver invitato Vattimo e Busi solo per farli
litigare per fare audience. Per aver trasmesso il fuori onda Rai, Ricci è stato poi condannato in tutti e
tre i gradi di giudizio perchè riconosciuto colpevole della violazione del'articolo 617 'quater' del codice
penale, quello che vieta l'intercettazione e la trasmissione di comunicazioni confidenziali. Oggi la Corte
di Strasburgo ha stabilito che Ricci, come Belpietro, ha in effetti infranto la legge, e quindi andava
condannato, ma non a una pena detentiva, anche se poi sospesa. Secondo i giudici l'Italia ha violato
quindi il diritto di Ricci alla libertà di espressione, perché, condannandolo alla prigione, gli ha inflitto una
pena non proporzionata. La Corte ritiene che l'infrazione commessa da Ricci non presenti nessuna
delle circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a una pena detentiva. La Corte non ha però
riconosciuto alcun risarcimento a Ricci, che aveva chiesto 50 mila euro.
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Il risarcimento di 50.000 euro chiesto da Antonio Ricci nel ricorso presentato alla Corte di Strasburgo
contro la sentenza sul caso Vattimo era ufficialmente e pubblicamente destinato al gruppo Abele di Don
Ciotti. E' quanto precisa lo staff dello stesso Ricci a proposito dell'indennizzo che i giudici della Corte
europea hanno deciso di non riconoscere all'autore di 'Striscia la Notizia'.
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