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Procura della Repubblica

presso il Tribunale di ROMA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
artt. 408,411 e 549 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di

ROMA

I Pubblici Ministeri Delia Cardia e Sergio Colaiocco,

Letti gli atti del procedimento penale nr. 27082/08
nei confronti di Gabanelli Milena e Mondani Paolo

per il reato di cui all'art. 595 c.p.
commesso in Roma nel maggio 2008

Osservano:
Con atto depositato il 6 giugno 2008 Morassut Roberto ha proposto querela lamentando
che nel corso della trasmissione televisiva Report, andata in onda il 4 maggio 2008 alle
ore 21.30 sul terzo canale della R,'\I, intitolata" I Re di Roma", la conduttrice, Milena
Gabanelli, e il giornalista che ha curato la realizzazione dei servizi, Paolo Mondani,
hanno, in numerosi passaggi, arrecato gravi offese alla sua reputazione.
In particolare, il querelante lamenta che il servizio avente ad oggetto, nelle dichiarazioni
iniziali della conduttrice, il nuovo piano regolatore di Roma, in realtà aveva in molti
passaggi espresso alcune considerazioni, rafforzate dai commenti in studio della
Gabanelli, particolarmente offensive sui rapporti tra l'amministrazione capitolina e i
costruttori romani e ancor più lesiva della "capacità tecnica e politica" dell'Ono Morassut
cc ... additato ... come il principale responsabile di quanto ivi rappresentato". La
trasmissione, secondo il querelante avrebbe offerto un'informazione faziosa
ricostruendo gli eventi senza collocarli esattamente nello spazio e nel tempo,
addebitando spesso alle giunte di centro sinistra, o comunque, a quella guidata dall'Ono
Veltroni, di cui faceva parte il Morassut, fatti risalenti ad epoche precedenti, ponendo
sullo stesso piano interventi urbanistici privi di atto deliberativo, deliberati dalla Giunta
Comunale o avviati sulla base di delibera del Consiglio Comunale, senza spiegare la
differenza e, comunque, operando "generalizzazioni improprie su alcune situazioni
specifiche che vengono in tal modo distorte, amplificate e aggravate".





















Il Giudice per le Indagini Preliminari Dr. Roberto Saulino,
letti gli atti del su intestato procedimento ed esaminata la richiesta di
archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
ritenuto di dover condividere le argomentazioni svolte dal Pubblico
Ministero in ordine alla insussistenza di elementi idonei a sostenere
l'accusa in giudizio: non risulta che nel corso della trasmissione televisiva
siano stati travalicati i limiti delle scriminanti del diritto di critica e di
cronaca; eventuali imprecisioni ed inesattezze delle interviste (profilo del
tutto marginale e diluito nel contesto complessivo della informazione) non
possono fondare alcun giudizio di responsabilità, apparendo con evidenza
come gli indagati abbiano agito nella sicura convinzione della veridicità e
completezza delle notizie acquisite e divulgate,

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atri
al Pubblico Ministero. 1,~/;-'0.'~ .d/'ovv<._.'; .z; -»: ..L /~_.: ~'- /-7-<- ,.r~
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Roma, il 14 gennaio 20 Il.
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