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RIFLETTENDO SULL’INFORMAZIONE E LA DEMOCRAZIA DOPO «WIKILEAKS»:  
L’INDAGINE PENALE AI TEMPI DI «DAGOSPIA» (•) 
 
 

Che cosa è la fotografia se non verità momentanea, 
verità di un momento che contraddice altre verità di 
altri momenti? 
(LEONARDO SCIASCIA, Cruciverba) * 
 
I processi penali che offrono abbastanza interesse 
per essere documentati e propagandati dai mass-
media, stravolgono il principio critico della pubblicità, 
che non serve più al controllo delle sentenze da 
parte dei cittadini riuniti, ma sempre più alla 
confezione dei procedimenti giudiziarii ad uso e 
consumo della cultura di massa.  
(JÜRGEN HABERMAS, Storia e critica dell’opinione 
pubblica)** 
 
Il principio nulla poena sine judicio sembra 
capovolgersi: se il giudizio è necessario alla pena la 
pena appare necessaria al giudizio: nullum judicio 
sine poena. Si direbbe, anzi, che tutta la pena è nel 
giudizio. […] nulla gli uomini aborriscono come il 
giudizio, quest’atto senza scopo che hanno messo 
al centro della loro esistenza. Ciascuno è 
intimamente innocente e il vero innocente non è 
colui che viene assolto, bensì colui che passa nella 
vita senza giudizio. 
(SALVATORE SATTA, Il mistero del processo) *** 
 
 
 
 
 

                                                 
• Il presente saggio, con aggiunte e modifiche, è destinato alla pubblicazione negli Scritti in onore di Aldo Loiodice. 
* L. SCIASCIA, Cruciverba (1983), Adelphi, Milano, 1998, 188 
** J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft 
(1962), tr. it. a cura di A. Illuminati, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari, 2002, 239. 
*** S. SATTA, Il mistero del processo (1949), Adelphi, Milano, 1994, 27. 
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1. - Premessa: la questione dell’inarrestabile divulgazione telematica di documenti secretati. 
 
Soprattutto dopo WikiLeaks 1 il sistema di acquisizione e divulgazione delle notizie, come pure quelli di 
formazione del consenso e di maturazione dell’opinione pubblica, non sono più gli stessi. Il rilievo è 
facilmente desumibile dai recenti accadimenti internazionali (c.d. primavera araba 2) e nazionali 
(contestazioni delle scelte di politica estera del governo Berlusconi e critiche sulla condotta morale del 
relativo Presidente del Consiglio). A tali accadimenti ha certamente concorso l’inarrestabile diffusione 
telematica non autorizzata dei documenti interessati sia stranieri (la divulgazione da parte di WikiLeaks nel 
novembre 2010 di oltre 250.000 documenti contenenti le informazioni confidenziali inviate da 274 
ambasciate americane al dipartimento di Stato degli Stati Uniti 3), sia nazionali (la divulgazione da parte di 
Dagospia 4 dei documenti istruttori e delle intercettazioni telefoniche riguardanti il c.d. Rubygate) 5. 

                                                 
1 Secondo la definizione fornita dall’home page del sito ufficiale, “WikiLeaks is a not-for-profit media organization. 
Our goal is to bring important news and information to the public. We provide an innovative, secure and anonymous 
way for sources to leak information to our journalists (our electronic drop box). One of our most important activities is 
to publish original source material alongside our news stories so readers and historians alike can see evidence of the 
truth” (http://wikileaks.org/About.html). 
2 Iniziata in Tunisia nel dicembre del 2010, in seguito alla morte di un giovane commerciante di frutta, che si era dato 
fuoco per protestare contro il sequestro della propria merce da parte della polizia corrotta del regime di Ben Ali, la 
rivoluzione si è propagata nel giro di pochi giorni in molte delle più importanti città tunisine, sino a costringere il 
Presidente Ben Ali, al potere dal 1987, a dimettersi e fuggire dal Paese per salvarsi. La Rivolta si è poi diffusa in breve 
tempo in molti altri paesi del Nord Africa e del Medio-Oriente, propagandosi in Algeria, Egitto, Libia, Siria, con un 
andamento tipico delle onde d’urto, ridisegnando gli assetti sociali e istituzionali dell’africa settentrionale. Sul tema, si 
v. fra gli altri: D. ANSELMO, Tunisia: dalla rivoluzione dei gelsomini all’assemblea costituente, in www.rivistaaic.it, 1, 
2012; S. ANDÒ, Rivolte arabe, transizione democratica e partiti religiosi, in questi Scritti in onore di Aldo Loiodice; G. 
DAMMACCO, La democrazia della primavera araba:  questioni di un neocostituzionalismo, ivi; S. NESPOR, Occupy wall 
street e la primavera araba. Il trionfo della società civile, in www.federalismi.it, 23, 2011.  
3 ASSEMBLEA PARLAMENTARE NATO, Informazione e sicurezza nazionale, 7 settembre 2011, in http://www.nato-
pa.int, oppure www.senato.it/documenti/.../lavori/.../074_CDS_11_IT_Jopling.pdf; G. AZZARITI, Internet e 
Costituzione, in www.costituzionalismo.it, 6 ottobre 2011; M. DI LIDDO, A. FALCONI, G. IACOVINO, L. LA BELLA, Il 
Ruolo dei Social Network nelle Rivolte Arabe, in Osservatorio di politica internazionale, 40, 2011, 4; J. C. HULSMAN, 
La tragedia di Wikileaks: giusta critica, azioni sbagliate, in Aspenia, 54, 2011, 119 ss.; A. VALERIANI, Facebook 
Ackbar! Alla rivoluzione guidati dai social media? in Aspenia, 52, 2011, 102 ss.; I. VITELLI, Tahrir. I giovani che 
hanno fatto la rivoluzione, Il Saggiatore, Milano, 2012, 170. 
4 Come si legge su Wikipedia, Dagospia è una pubblicazione web satirica di politica, società e costume a cura di 
Roberto D’Agostino, attiva dal maggio 2000. Essa si occupa principalmente di cronaca rosa e informazioni 
parzialmente confidenziali su fatti e persone del mondo della politica, dell’economia, dello spettacolo e dello sport 
italiani. Lo stile di comunicazione è volutamente chiassoso e scandalistico, a tratti volgare, mentre le notizie riportate a 
volte si sono dimostrate rilevanti ed esatte. Questi due elementi hanno contribuito a farne un sito molto popolare, specie 
nel mondo dell’informazione italiana (http://it.wikipedia.org/wiki/Dagospia, 26 febbraio 2012). 
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Si tratta di un dato di fatto, la cui mancata considerazione falsa e sfasa i termini dell’attuale dibattito 
sull’effettiva salvaguardia delle garanzie costituzionali tradizionalmente riservate ai singoli cittadini e ai titolari 
delle cariche istituzionali.  
La lunga serie di guarentigie disposta dallo Stato liberale ottocentesco 6 e perfezionata da quello sociale del 
secondo novecento, si dimostra oramai inadeguata rispetto agli esiti di talune manifestazioni del potere 
pubblico e di quello privato. La rete di interdipendenze sociali in cui l’homme situé del XX secolo era stato 
inteso e collocato 7, dopo avere provocato una trasformazione in senso sociale dell’impianto liberale dello 
Stato di diritto 8, si è infine centrifugata, perdendo di omogeneità culturale e di unitarietà assiologica. La 
conseguente frammentazione sociale ha preso il sopravvento sulla rigidità formale di quell’impianto, 
presentando interessi potenzialmente conflittuali, non facilmente inquadrabili nelle consuete categorie 
dogmatiche e, soprattutto, non facilmente tutelabili secondo il tradizionale armamentario giuridico dello Stato 
(anche) sociale di diritto 9 e dei relativi principi fondanti, fra cui quello della separazione dei poteri 10. 
Quest’ultimo continua a essere declinato in termini di competenze distinte, ciascuna delle quali connotata da 
una titolarità, da un procedimento e da atti tipici, tali da escludere che funzioni diverse siano cumulate dallo 
stesso soggetto nel medesimo ciclo funzionale 11. In tal modo, tuttavia, per un verso, sfuggono al potere 
coercitivo statale manifestazioni pubbliche e private non riconoscibili secondo una prospettiva solo formale, 
anche se parimenti lesive delle tradizionali garanzie costituzionali; per altro verso, paradossalmente, proprio 
l’applicazione del principio della separazione dei poteri rischia talora di risolversi a danno, anziché a favore, 
delle esigenze di tutela coinvolte. 
Il rilievo ha una particolare e inevitabile ricaduta sul piano della demarcazione dei confini fra politica e 
giustizia, la cui attuale precarietà segna l’inadeguatezza del modo solo formale d’intendere i principi 
richiamati.  
A interessare non è solo la questione dell’effettiva ripartizione tra potere legislativo e potere giudiziario; 
questione divenuta oramai cruciale in ragione della crescente fluidità dei relativi limiti 12, la cui incertezza è 
anche all’origine dell’eventuale competizione normativa fra la regola parlamentare e quella giurisdizionale e, 
di c\onseguenza, è causa dell’invincibile preminenza materiale lasciata lucrare alla seconda ai danni della 
prima. Lo Stato di diritto, del resto, già attrezzato a scongiurare i pericoli di possibili degenerazioni 

                                                                                                                                                                  
5 Il riferimento è al procedimento penale noto alle cronache come “caso Ruby”, dal soprannome della ragazza 
minorenne vittima presunta dei fatti di reato (concussione e prostituzione minorile) imputati all’ex Presidente del 
Consiglio Berlusconi. Sulla relativa ricostruzione A. CARMINATI, Il procedimento parlamentare originato dal “caso 
Ruby” e culminato nella decisione della Camera dei deputati di sollevare un conflitto di attribuzioni nei confronti 
dell’autorità giudiziaria, in www.rivistaaic.it, 4, 2011. 
6 D’altra parte, l’affiorare di espressioni inedite di opposizione politica, quali le lotte operaia e sindacale, indusse la 
legislazione dello Stato liberale ad approntare una serie di strumenti giuridici repressivi delle prassi dissenzienti della 
società civile. Si v. G. BASCHERINI, L’emergenza e i diritti. Un’ipotesi di lettura, in Riv. dir. cost., 2003, 9 ss., con 
un’ampia rassegna delle tecniche di repressione del dissenso nell’esperienza statutaria italiana. 
7 G. BURDEAU, La démocratie. Essai synthétique (1956), trad. it. a cura di V. Mazzei, La democrazia, Edizioni di 
Comunità, Milano, 1961, 25. 
8 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht 
(1991), trad. it. a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di 
diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, 158. 
9 Su cui da ultimo G. SILVESTRI, Lo Stato di diritto nel XXI secolo, in www.rivistaaic.it, 2, 2011. 
10 Cfr. A. CERRI, voce Poteri (divisione dei), in Enc. giur., Treccani, Roma, 1990; F. MODUGNO, voce Poteri (divisione 
dei), in Nov. Dig. It., XIII, Utet, Torino, 1966, 472 ss.; G. SILVESTRI, voce Poteri dello Stato (divisione dei), in Enc. 
dir., Giuffrè, Milano, 1985, 670 ss.  
11 A. PUGIOTTO, Leggi interpretative e funzione giurisdizionale, in A. ANZON (a cura di), Le leggi di interpretazione 
autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Giappichelli, Torino, 2001, 95. 
12 “In molti casi (...) il principio della separazione dei poteri si rivela come uno strumento del tutto inadeguato al fine di 
segnare i confini di legittimità della posizione di diritto da parte del giudice”, così F. VIOLA – G. ZACCARIA, Diritto e 
interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2004, 159. 
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plebiscitarie per via politico-legislativa, si trova ora incapace (di riconoscere, prima ancora che) di 
contrastare eventuali eccessi normativi per via giudiziale 13. 
A interessare, più ancora, sono le conseguenze provocate dalle trasformazioni materiali dei sistemi 
d’informazione e di formazione del consenso sulla contesa (oramai ventennale) fra giustizia esercitata a fini 
politici e politica esercitata a fini giudiziari: l’una, letta nel senso di misurare la legittimità dell’azione 
giudiziaria secondo le relative implicazioni in ambito politico (la questione della c.d. «persecuzione 
giudiziaria» verso taluni esponenti politici); l’altra, letta nel senso di misurare l’opportunità dell’azione politica 
secondo le relative implicazioni in ambito giudiziario (la questione della c.d. «corsa alle garanzie» 
parlamentari e istituzionali da parte degli esponenti politici oggetto della predetta «persecuzione» 14).  
 
1.1. – (segue): la conseguente drammatizzazione dei fenomeni della «neutralizzazione» della politica e della 

«politicizzazione» della giurisprudenza. 
 
La contesa appena richiamata costituisce l’ultima e più evidente emergenza originata dallo snaturamento 
materiale subito dall’impianto della separazione dei poteri negli ultimi decenni. Essa si pone al limitare fra 
due fenomeni parimenti patologici: la neutralizzazione della politica e la politicizzazione della giurisprudenza. 
Come nel caso delle maree 15, il cui andamento deriva da precise influenze esterne e determina specifici 
effetti sulla meccanica ambientale, anche l’emersione di detti fenomeni non è stata casuale e non è rimasta 
senza seguito. 
L’attuale crisi della politica s’inquadra in più generali ragioni di ordine storico e sistemico ed è riconducibile al 
prodursi di due eventi rimasti sconosciuti a quasi tutto il Novecento: “la delegittimazione (nel senso di perdita 
del consenso) della politica e delle sue istituzioni; la fuga della politica dalle sue prerogative decisionali e 
anche dalle sue responsabilità” 16. Essa è certamente ascrivibile a ragioni di ordine storico, come tutto quello 
che è accaduto dopo l’Ottantanove ha reso evidente (nuove guerre, perdita di legittimazione delle 
democrazie occidentali, internazionalizzazione dei mercati e declino delle economie nazionali, affermazione 
delle oligarchie industriali e finanziarie internazionali, crisi dell’età dei diritti, crescita dei poteri sregolati, 
svuotamento della capacità decisionale dei parlamenti nazionali, passività dei cittadini-elettori 17); ragioni che 
hanno provocato una riconsiderazione della «democrazia» e dei relativi impianti statali, motivando il ricorso a 
                                                 
13 Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, I rischi della competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri 
dello Stato (riflessioni a margine del «caso Englaro»), in Teoria dir. Stato, 2-3, 2009, 380 ss.  
14 A. D’ANDREA – A. CARMINATI, L’imponente sforzo politico-parlamentare per “fronteggiare” la ripresa dei 
procedimenti penali nei confronti del Presidente del Consiglio Berlusconi, in www.rivistaaic.it, 2, 2011. 
15 Sviluppando la suggestiva metafora adoperata da Leopoldo Elia (L. ELIA, Corte costituzionale e principio di 
eguaglianza. Relazione di sintesi, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà 
sociale, Il Mulino, Bologna, 1978, 168), per rappresentare le fasi cicliche e gli andamenti periodici della giurisprudenza 
della Corte costituzionale, il cui ruolo è condizionato dall’evoluzione della coscienza sociale. Sull’incidenza della 
coscienza sociale e del contesto di riferimento sulla definizione delle politiche pubbliche, sia consentito il rinvio a V. 
TONDI DELLA MURA, Primi rilievi metodologici sui fattori di condizionamento delle riforme, in Dir. soc., 1, 2009, 47. 
16 M. LUCIANI, Conclusioni, in F. DAL CANTO e E. ROSSI (a cura di), Corte costituzionale e sistema istituzionale, 
Giornate di studio in ricordo di Alessandra Concaro, Atti del Seminario svoltosi a Pisa il 4-5 giugno 2010, Giappichelli, 
Torino, 2011, 417; nonché ora diffusamente ID., Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e 
non solo), in www.rivistaaic.it, 3, 2012; ma già ID., Giurisdizione e legittimazione nello stato costituzionale di diritto 
(ovvero: di un aspetto spesso dimenticato del rapporto fra giurisdizione e democrazia), in Pol. dir., 1998, 365 ss. 
17 G. AMATO (a cura di), Governare l’economia globale. Nella crisi e oltre la crisi, Passigli Editori, Firenze, 2009; A. 
BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002, spec. 118 ss.; G. DI GASPARE, Teoria e 
critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Cedam, Padova, 2011, 27 
ss.; G. GUARINO, Il governo del mondo globale, Felice Le Monnier, Firenze, 2000, 15 ss.; G. PITRUZZELLA, Chi 
governa la finanza pubblica globale?, in Quad. cost., 2012, 9 ss. Nonché, più in generale: G. TREMONTI, La paura e la 
speranza. Europa: la crisi globale che si avvicina e la via per superarla, Mondadori, Milano, 2008, 83; ID., Uscita di 
sicurezza, Rizzoli, Milano, 2012, 19 ss. 
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formule meno retoriche quali «postdemocrazia» 18, «poliarchia» 19, se non proprio «governi a legittimazione 
popolare passiva» 20.  
A contatto con il tessuto socio-politico del Paese le richiamate ragioni di crisi hanno segnato una realtà 
nazionale oramai sguarnita di quegli anticorpi, che, invece, nella «Prima Repubblica» avevano consentito di 
normalizzare le tensioni geopolitiche derivanti dalla divisione di Yalta e di assorbire le stesse nelle ordinarie 
dinamiche istituzionali. Di conseguenza, esse sono state ulteriormente drammatizzate dall’incalzante 
processo di disgregazione del sistema (esaurimento della memoria collettiva del fascismo e della guerra, 
fine del ruolo anti-comunista dei partiti moderati, indebolimento dei vincoli ideologici), venendo incrementate 
dalla conseguente “crisi di regime” istituzionale 21 provocata dall’esigenza di una discontinuità con il passato 
(l’impatto delegittimante dell’inchiesta “Mani pulite”, la crisi economica, i referendum elettorali e la successiva 
legge di riforma) 22 e seguita dall’apertura di una transizione “infinita” 23; transizione, a sua volta, alimentata 
dall’assestamento di un bipolarismo animalesco (quanto a conflittualità) 24, famelico (quanto a malaffare) 25 e 
paralizzante lo sviluppo socio-economico nazionale (quanto a inefficacia di governo). Il tutto, con una tale 
perdita di ruolo e d’identità dei partiti politici, che il “crollo della comune casa partitocratica” 26 si è infine 
risolto in una “partitocrazia senza partiti” 27. 
Alle richiamate ragioni storiche occorre poi aggiungere quelle di ordine sistemico, riconducibili alla perdita 
del potere decisorio del Parlamento, oramai costituito da figuranti 28 chiamati a ratificare provvedimenti 
proposti dai segretari di partito. Una tale deminutio parlamentare non è dipesa solamente dalla cessione di 
rilevanti quote di regolazione legislativa in favore di ordinamenti, da un lato, sovranazionali e, dall’altro, 

                                                 
18 C. CROUCH, Coping with Post-democracy (2000), tr. it. a cura di C. Paternò, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 
2003, 6-7. 
19 R.A. DAHL, Dilemmas of Pluralist Democracy (1982), tr. it. a cura di L. Caracciolo di San Vito, I dilemmi della 
democrazia pluralistica, Mondadori, Milano, 1988, 11, 19, 178. 
20 M.L. SALVADORI, Democrazie senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2009, spec. 83 ss. 
21 F. LANCHESTER, L'innovazione istituzionale nella crisi di regime, Bulzoni, Roma, 1996, 142 ss.; ID., La transizione 
politico-istituzionale italiana: alcune riflessioni, in S. LABRIOLA (a cura di), La transizione repubblicana. Studi in onore 
di Giuseppe Cuomo, Cedam, Padova, 2000, 233 ss. 
22 L. MORLINO, Leggi elettorali e democrazia. Dalla comparazione sincronica a quella diacronica, in Annuario 2000. Il 
Parlamento, Atti del XV Convegno Annuale dell'A.I.C., Firenze, 12-13-14 ottobre 2000, Cedam, Padova, 2001, 34. 
23 L. ELIA, Dinamica «esclusione/integrazione» e forma di governo, in Giur. cost., 1999, 1487.  
24 Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, Verso la «Terza Repubblica»? Gli effetti della svolta maggioritaria 
del 2008 e l’esigenza di nuove forme d’integrazione, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Jovene, Napoli, 2008, 
2227 ss.; ID., Basta il referendum elettorale per chiudere la transizione istituzionale?, in A. BARBERA e G. GUZZETTA 
(a cura di), Il Governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma della politica, Rubettino Editore, Soveria 
Mannelli, 2007, 475 ss. 
25 Fra i tanti scritti divulgativi di denuncia del fenomeno che hanno conseguito particolare successo editoriale, si v.: 
G.A. STELLA – S. RIZZO, Licenziare i padreterni. L’Italia tradita dalla Casta, Rizzoli, Milano, 2011; ID., La deriva. 
Perché l’Italia rischia il naufragio, Rizzoli, Milano, 2008; ID., La casta. Così i politici italiani sono diventati 
intoccabili, Rizzoli, Milano, 2007; ma già, in termini più riflessivi, C. SALVI – M. VILLONE, Il costo della democrazia, 
Mondadori, Milano, 2005. Nonché, più tecnicamente, P. MARSOCCI, L’etica politica nella disciplina interna dei partiti, 
in www.rivistaaic.it, 1, 2012. 
26 A. MANZELLA, Il crollo della casa comune partitocratica, in Micromega, 1992, n. 4, 57. In senso analogo si v. anche: 
A. BARBERA, La forma di governo in transizione, in Quad. cost., 1995, 220; S. MANGIAMELI, La forma di governo 
parlamentare. L’evoluzione nelle esperienze di Regno Unito, Germania ed Italia, Giappichelli, Torino, 1998, 38.  
27 A. PANEBIANCO, Partitocrazia senza partiti, in Corriere della Sera, 2 aprile 2012, 1. 
28 L. CARLASSARE, Maggioritario, in www.costituzionalismo.it, 23 aprile 2008, 4. Significativo è il rapporto di A. 
MERLO, V. GALASSO, M. LANDI, A. MATTOZZI (a cura di), Il mercato del lavoro dei politici, presentato alla X 
Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo Debenedetti, 24 maggio 2008, Gaeta, in www.frdb.org. Sulla 
composizione del Parlamento all’indomani delle votazioni si v. S. RIZZO, Seggio in regalo a segretarie e portavoce. 
Camera e Senato, tutti i casi, in Corriere della Sera, 22 maggio 2008, 11; sulla composizione del Governo, G. SARTORI, 
Il fattore incompetenza. Riflessioni sul Governo, in Corriere della Sera, 10 maggio 2008, 1. 
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subnazionali; è anche derivata da una riscontrata inadeguatezza della politica a risolvere questioni 
socialmente controverse, in ragione del pluralismo di valori, di culture e di modelli cui è oramai conformata la 
comunità sociale 29. 
E’ in tale controverso contesto, che si è radicata la crescente e drammatica separazione fra sistema politico 
e società civile, come pure, che si è divaricato lo scarto fra capacità di governo e costruzione del consenso, 
ovvero fra mediazione politica e rappresentazione populista 30.  
Di conseguenza, è in tale contesto che alla neutralizzazione della politica ha fatto seguito la politicizzazione 
della giurisprudenza. L’attivismo giudiziario non si è risolto solo nell’affermazione del diritto giurisprudenziale 
31; fenomeno che, a sua volta, riflette il più ampio processo storico di trasformazione degli ordinamenti politici 
e di progressiva e generalizzata “giurisprudenzializzazione” del diritto costituzionale, così come desumibile 
dalla crescente centralità delle Corti nella definizione della tutela dei diritti fondamentali e di quelli sociali 32. 
Più ancora, la tendenza del potere giudiziario ad assumere le vesti del potere legislativo e del potere 
esecutivo in situazioni speciali di omissioni regolative, pur essendo rinvenibile nell’esperienza di tanti 
ordinamenti contemporanei 33, ha trovato nella realtà italiana ulteriori e specifiche caratterizzazioni. 
Per un verso, la crisi della politica si è tradotta in un rinvio delle decisioni più complesse verso istanze 
apparentemente tecniche ed imparziali, verso poteri ritenuti «neutri» in quanto estranei al circuito 
democratico-rappresentativo; di talché, la crisi della rappresentanza 34 si è risolta nell’elusione della 
responsabilità politica e nella parcellizzazione delle decisioni, spostate verso gli organi giurisdizionali (il 
«governo dei giudici»), le autorità amministrative indipendenti, le amministrazioni pubbliche, i sindacati, 
secondo modalità estranee al circuito politico tradizionale 35. 
Per altro verso, proprio dalla crisi della politica è derivata una trasformazione materiale dell’impianto 
costituzionale della separazione dei poteri. A seguito della «rivoluzione» giudiziaria legata al fenomeno di 
Tangentopoli un inedito circuito politico-rappresentativo si è affermato a discapito di quello tradizionale, 
contrapponendo il diverso collegamento fra corpo sociale, mass-media e magistratura 36 a quello ordinario e 
tipico della forma di governo parlamentare, fra corpo sociale, partiti politici e Parlamento. La magistratura, in 
tal modo, è parsa rispondere all’insofferente atteggiamento di rifiuto (se non proprio d’aperta antipolitica) 
dimostrato da vasti strati della popolazione, sino a porsi quale diretta espressione dell’opinione pubblica, 

                                                 
29 G. SCACCIA, Valori e diritto giurisprudenziale, in www.archivio.rivistaaic.it, 2009; C. TRIPODINA, Il diritto nell’età 
della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Jovene, Napoli, 2004; ID., Il “potere politico” della Corte costituzionale e i suoi 
limiti, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, J. LUTHER (a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Atti del 
Seminario svoltosi a Stresa il 12 novembre 2010, Giappichelli, Torino, 2011, 35. 
30 G. PRETEROSSI, La politica negata, Laterza, Roma-Bari, 2011, 108. 
31 Si v. per tutti G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino, 1992, 26 ss.; ID., La legge e 
la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2008, 97 ss. 
32 G. AZZARITI, Verso un governo dei giudici? Il ruolo dei giudici comunitari nella costituzione dell’Europa politica, in 
Scritti in onore di Alessandro Pace, in corso di pubblicazione; ID., Le Garanzie del lavoro tra costituzioni nazionali, 
Carta dei diritti e Corte di Giustizia dell’Unione Europea, intervento alla tavola rotonda Diritti fondamentali e libertà 
economiche: principi europei e tradizioni giuridiche nazionali, Perugia, 25 e 26 marzo 2011; nonché ora diffusamente 
M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., 4 ss.; ma già ID., Giurisdizione e legittimazione nello 
stato costituzionale di diritto, cit., 365 ss. 
33 R.G. LEAL, La responsabilità politica dell’attivismo giudiziario. Aspetti teorico-pratici dell’esperienza brasiliana, in 
www.costituzionalismo.it, 12 marzo 2010. Per una ricostruzione delle problematiche coinvolte, M. MIDIRI, Poteri 
pubblici e giurisdizione. 30 casi di giurisprudenza (1990 – 2010), Giappichelli, Torino, 2011, 18 ss. 
34 F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Cedam, Padova, 2000; M. LUCIANI, Il 
paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. ZANON – F. BIONDI (a cura di), Percorsi e 
vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Giuffrè, Milano, 2001, 109 ss. 
35 V. LIPPOLIS – G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della Seconda Repubblica, Rubettino, 
Soveria Mannelli, 2007, 161; M. LUCIANI, Conclusioni, cit., 418. 
36 E. CHELI, Riflessi della transizione nella forma di governo, in Quad. cost., 1994, 392; ID., La riforma mancata. 
Tradizione e innovazione nella Costituzione italiana, Il Mulino, Bologna, 2000, 37, 
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“vendicatrice dei suoi diritti” rispetto a un potere politico non più collocato in una sfera di rispettata 
sovraordinazione 37, se non proprio incaricata della “missione di liberare l’Italia dalla corruzione” 38. Di qui, 
l’accusa di «giuristocrazia» da più parti mossa verso un siffatto attivismo giudiziario 39. 
Il tutto, con un equivoco slittamento dei confini fra i diversi poteri dello Stato, dal modello di origine giacobina 
e continentale proprio del sistema costituzionale italiano, a quello alternativo di origine statunitense. La 
rivendicazione da parte del potere giudiziario di un ruolo di garanzia a favore della comunità sociale, da far 
valere anche nei confronti del potere politico, infatti, si discosta dal ruolo d’interprete della volontà 
dell’assemblea e della legge, riconosciuto tradizionalmente al giudice nei sistemi continentali. Piuttosto, una 
tale rivendicazione è propria di una concezione del potere non già monista, ma pluralista; sottende una 
separazione non solo tendenziale, ma reale; presuppone non tanto una mera ripartizione all’interno di un 
unico potere, bensì una vera e propria divisione fra poteri originariamente distinti e reciprocamente limitati 40. 
Prospettiva, questa, che però richiede quel sistema di bilanciamenti e di cheks and balances essenziale al 
funzionamento di un sistema costituzionale e, tuttavia, non rinvenibile nella specie.  
Orbene, è proprio in tale controverso contesto che la trasformazione materiale dei sistemi d’informazione e 
di formazione del consenso, provocata dalla divulgazione telematica di documenti riservati ad opera di 
WikiLeaks e di Dagospia, ha contribuito a caratterizzare ulteriormente la contesa (oramai ventennale) fra 
giustizia esercitata a fini politici e politica esercitata a fini giudiziari, incidendo sull’ordine e sul ruolo degli 
attori politici e istituzionali coinvolti nel processo di elaborazione della rappresentanza democratica. 
 
2. – Gli effetti della vanificazione telematica del vincolo del segreto. 
 
Qual è, dunque, la principale novità inaugurata soprattutto da WikiLeaks?  
“La vicenda di WikiLeaks, che sta scardinando i forzieri della superpotenza diplomatica americana attraverso 
Internet per estrarne i segreti che riguardano tutto il mondo, costringe la democrazia a fare i conti con la 
post-modernità. I mezzi ubiqui, veloci e contemporanei cambiano il concetto di segreto così come denudano 
la nozione stessa di trasparenza, dopo aver cambiato la storia e la geografia, rendendo tutto contemporaneo 
e ogni lontananza accessibile. Cosa significa più il timbro di riservatezza sul dispaccio di un ambasciatore, 
quando l’intera banca dati diplomatica di una superpotenza può saltare in pochi minuti? E fin dove arriva la 
nozione di «pubblico» o di «segreto» nel momento in cui il cittadino è trasportato da Internet dentro il flusso 

                                                 
37 G. AMATO, Un governo nella transizione. La mia esperienza di Presidente del Consiglio, in Quad. cost., 1994, 360.  
38 L. VIOLANTE, Magistrati, Einaudi, Torino, 2009, 105. 
39 L. VIOLANTE, I partiti si diano un codice etico senza dipendere dai giudici, in Unità, 1 febbraio 2012; A. POLITO, 
Violante e il caso Del Turco. Il Giudice che sbaglia deve risponderne?, in Corriere della sera, 2 febbraio, 2012. Più in 
generale, sulla «giuristocrazia», G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 406 ss. 
40 G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, in Quad. cost., 1994, spec. 175 ss. D’altra parte, è innegabile che 
proprio in tale caso le “Procure si sono atteggiate a rappresentanti delle opinioni e dei valori dominanti nella società, 
capaci di instaurare un rapporto diretto con l’opinione pubblica, e pertanto legittimate ad incidere sullo stesso processo 
di formazione dell’indirizzo politico” (G. PITRUZZELLA, Forme di governo e trasformazioni della politica, Laterza, 
Bari, 1996, 78); orientamento, questo, in vario modo espresso anche da: F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento 
giuridico dello Stato rappresentativo, cit., 227 ss.; C. CHIMENTI, Addio prima Repubblica. Lineamenti della forma di 
governo italiana nell'esperienza di undici legislature, Giappichelli, Torino, 1995, 303 ss.; P. GIOCOLI NACCI, L’anti-
Montesquieu (tramonto del principio della distinzione delle funzioni), Cacucci, Bari, 1989, 159 ss.; C. GUARNIERI, La 
magistratura nella transizione politica italiana, in Riv. dir. cost., 1997, 178; M. MIDIRI, Autonomia costituzionale delle 
Camere e potere giudiziario, Cedam, Padova, 1999, 164 ss. Più in generale, per una ricostruzione della «rivoluzione» 
giudiziaria legata al fenomeno denominato Tangentopoli, ai fini della presenta indagine è sufficiente rinviare, per i 
diversi profili trattati, a: M. CALISE, La costituzione silenziosa. Geografia dei nuovi poteri, Laterza, Roma-Bari, 1998, 
120 ss.; P. GINSBORG, Storia d’Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato, Einaudi, Torino, 1998, 898 ss.; A. PIZZORNO, 
Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Laterza, Roma-Bari, 1998; A. PIZZORUSSO, La 
Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare, Einaudi, Torino, 1996, 32 ss. 
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stesso della documentazione protetta? Quando ha in mano lo strumento per capire come funziona il mondo, 
per vivere un pezzo di storia in diretta?” 41. 
La principale novità inaugurata da WikiLeaks, dunque, consiste anzitutto nell’avere liberato in via di fatto 
l’accesso ai documenti pubblici da quei vincoli personali, spaziali, temporali, funzionali e/o istituzionali 
predisposti dai singoli Stati a tutela degli interessi coinvolti. La vanificazione materiale del vincolo del segreto 
42 ha inficiato la caratterizzazione giuridica degli ambiti oggettivi e soggettivi delimitanti la sfera secretata, 
esponendo quest’ultima a un’accessibilità informativa senza limiti. E così, sul piano oggettivo, ha sfornito gli 
interessi protetti di quella tutela preventiva assicurata dal vincolo della segretezza; sul piano soggettivo, ha 
ampliato in modo indiscriminato la cerchia dei soggetti capaci di accedere alla fonte informativa secretata.  
Il collegamento fra interessi e soggetti coinvolti dal vincolo del segreto, per tale via, non è stato più filtrato dal 
titolo di legittimazione derivante dalla funzione pubblica interessata; non è più dipeso dal riconoscimento 
dello status giuridico all’uopo variamente predisposto. Piuttosto, è scaturito dal semplice possesso di quel 
nuovo status materiale discendente dall’utenza alla rete telematica; è derivato dalla condizione di nuova 
cittadinanza connessa a quella realtà conoscitiva illimitata che è Internet, il sistema “senza inizio e senza 
fine, senza centro e senza periferie, così come l’Impero non ha forma statale, né alcun Imperatore che lo 
governi” 43. 
Una volta rimossa in via di fatto la linea di separazione fra il conoscibile e il non conoscibile, l’innovazione 
materiale apportata da WikiLeaks ha reso la divulgazione dei documenti (già inutilmente secretati) libera, 
gratuita, generale e reiterabile a tempo indeterminato. In tal modo, tuttavia, essa ha inciso sia sulla 
tradizionale caratterizzazione del diritto d’informazione, nella duplice configurazione del diritto d’informarsi e 
del diritto d’informare 44, sia sulla stabilità del rapporto governanti-governati proprio dei singoli sistemi politici. 
 
2.1. – (segue): la conseguente equivoca caratterizzazione della «libertà d’informarsi» e della «libertà 

d’informare». 
 
Quanto alla libertà d’informazione, l’indifferenziata e inarrestabile elusione telematica del vincolo del segreto 
si è risolta anzitutto in un’equivoca estensione della «libertà d’informarsi», questa consistendo in un’attività di 
raccolta di dati finalizzata al conseguimento della notizia 45. La notizia, del resto, costituisce il risultato solo 
eventuale di una più ampia attività informativa, finalizzata alla realizzazione di “un rapporto conoscitivo fra un 
soggetto ed una realtà (una manifestazione, un fatto, un documento)” 46. 

                                                 
41 E. MAURO, in E. MAURO – G. ZAGREBELSKY, La felicità della democrazia. Un dialogo, Laterza, Roma-Bari, 2011, 
215. 
42 Sulla ricostruzione in senso unitario della figura del segreto, sulla relativa valenza costituzionale e sul carattere 
“relazionale” della nozione, avente per contenuto la notizia e per oggetto la fonte d’informazione, si v. ampiamente A. 
LOIODICE, Segreti e Costituzione, Cacucci, 1981, 9 ss., il quale ne ha ravvisato il fondamento “in quel rapporto 
intercorrente tra conoscenza, comportamento (causato dalla conoscenza), interesse e dovere costituzionale”, ivi, 19. 
43 P. BARCELLONA, Il diritto senza società: dal disincanto all’indifferenza, Bari, Dedalo, 2003, 13. 
44 Si deve principalmente al contributo di Aldo Loiodice la configurazione della libertà d’informazione come 
comprensiva al proprio interno di “un duplice ordine di situazioni soggettive”. In una prima accezione, infatti, essa 
implica “un comportamento attivo di espressione (l’atto dell’informare), cui si connette nel vigente ordinamento (art. 21 
Cost.) una espressa garanzia costituzionale di libertà (libertà di manifestazione del pensiero)”. In una seconda 
accezione, “con la stessa terminologia può individuarsi il contenuto di una diversa libertà (talvolta ritenuta un aspetto 
complementare o consequenziale della prima): la libertà, cioè, di informarsi e di porre in essere i relativi comportamenti 
tesi ad acquisire informazione”, così A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Jovene, Napoli, 
1969, 23 ss.; ID., Problematica costituzionale dell’informazione, Cacucci, Bari, 1973, 89 ss. 
45 Secondo l’accezione più ristretta di libertà d’informazione sviluppata da Aldo Loiodice, sulla scorta di un precedente 
orientamento formulato da V. CRISAFULLI, Problematica della libertà di informazione, in Il Politico, 1962, 289 ss. 
46 Il termine «informazione», infatti, “ha un duplice significato: non solo è attività ma è anche risultato. […] Esso 
individua due prospettive: una è quella strumentale, l’informazione come attività; l’altra è quella finalistica, 
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D’improvviso e – verrebbe da dire – loro malgrado, i cittadini si sono trovati nella condizione indifferenziata di 
poter accedere a documenti e acquisire notizie riguardanti non già la propria sfera personale, bensì l’area 
d’interesse pubblico concernente l’attività di governo latamente intesa. Condizione, questa, doppiamente 
insidiosa e dubbia. Per un verso, il “rumore” informativo 47 originato dall’alluvionale e caotica moltiplicazione 
delle fonti di conoscenza, più che favorire la libera e corretta informazione, provoca la dispersione 
conoscitiva e osteggia il reperimento di notizie significative; ciò tanto più che “ciascuno – è noto – trova 
soltanto quel che cerca e, se si preferisce, vede quel che può e vuole vedere” 48. Per altro verso, del pari, il 
libero accesso ai documenti riservati, in assenza di un’adeguata capacità d’interpretazione e comprensione 
da parte dell’utente, è suscettibile di produrre una lettura degli stessi fuorviante, distorsiva, avulsa dal 
contesto di riferimento e insignificante, in quanto incapace di fornire il «senso» dei dati conoscitivi messi a 
disposizione; l’attività di «comprensione», del resto, “non è pura accumulazione di dati e fatti, ma anche 
elaborazione di concetti e categorie”, al fine di “ricostruire il nesso che all’interno di una determinata forma di 
vita «lega» una certa teorizzazione e una certa pratica” 49. 
Al contempo, l’equivoca estensione della «libertà d’informarsi» si è risolta a propria volta nella 
caratterizzazione parimenti equivoca della «libertà d’informare», solitamente fatta coincidere con la generica 
libertà di manifestazione del pensiero e, più propriamente, comprensiva anche della libertà di utilizzare e 
d’interpretare le fonti informative (nel senso di oggetti, atti o fatti idonei a fornire un dato notiziale), al fine di 
divulgare le conseguenti eventuali notizie 50.  
Una volta resi di dominio pubblico i documenti conoscitivi, il ruolo della stampa è stato sottoposto a una sfida 
inedita e, a ben vedere, risalente, in quanto riconducibile alla compiuta rivoluzione multimediale e alla 
conseguente trasformazione antropologica dell’homo sapiens nell’homo videns. L’avvento della televisione, 
infatti, si era già tradotto in quella sostituzione del primato della parola con quello dell’immagine e in quel 
“prevalere del visibile sull’intellegibile”, che portano “a un vedere senza capire”. Producendo immagini e 
cancellando i concetti, la televisione aveva già ribaltato il rapporto tra capire e vedere; aveva invertito il 
progredire dal sensibile all’intellegibile secondo una dinamica appiattita sul puro e semplice vedere, che 
atrofizza la capacità astraente 51. Del resto, proprio muovendo dalla difficoltà di comprendere il senso di 

                                                                                                                                                                  
l’informazione come risultato dell’attività svolta” A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., 
245, nonché 34 ss., 69; ID., Informazione, in P. GIOCOLI NACCI - A. LOIODICE, Informazione e petizione. Profili di 
partecipazione, Cacucci, Bari, 1986, 56 ss.; R.G. RODIO, Profili ricostruttivi del concetto di archivio elettronico e di 
banche dati, in A. LOIODICE – G. SANTANIELLO (a cura di), La tutela della riservatezza, Cedam, Padova, 2000, 569 ss. 
47 R. BORRUSO – R.M. DI GIORGI – L. MATTIOLI – M. RAGONA, L’informatica del diritto, Giuffrè, Milano, 2 ed., 2007, 
144. Si v. inoltre: M. MANETTI, Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta, in www.rivistaaic.it, 1, 2012, 6; P. 
MARSOCCI, Lo spazio di Internet nel costituzionalismo, in www.costituzionalismo.it, 13 dicembre 2011.  
48 M. BERTOLISSI, Il federalismo fiscale e la sua cronaca, in Federalismo fisc., 2, 2010, 123: “Perché la vera questione, 
sempre, è quella che ha a che fare con il comprendere il senso di una qualunque manifestazione dell’agire umano, 
buona o cattiva che sia. Oltretutto, la valutazione di materiali dell’intelletto implica un’attività interpretativa, che 
elabora un prodotto caratterizzato dalla soggettività. E ciascuno – è noto – trova soltanto quel che cerca e, se si 
preferisce, vede quel che può e vuole vedere. Non altro o, molto difficile, altro”.  
49 P. BARCELLONA, Il diritto senza società: dal disincanto all’indifferenza, cit., 10. Tanto più che l’affermazione della 
realtà presuppone sempre l’affermazione del significato delle cose e, dunque, del significato della relativa esistenza (cfr. 
C.G. JUNG, Seelenprobleme der Gegenwart (1959), tr. it. a cura di A. Vita e G. Bollea, Il problema dell’inconscio nella 
psicologia moderna, Einaudi, Torino, 1959, 212). 
50 A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., 130 ss.; ID., Libertà di comunicazione e 
principi costituzionali, in R. ZACCARIA (a cura di), Informazione e telecomunicazione, Cedam, Padova, 1999, 11 ss.; 
ID., Esigenze dei lettori e stampa (obiettivi di attuazione costituzionale), in Studi in onore di Antonio Amorth, Giuffrè, 
Milano, 1982, 343 ss.  
51 G. SARTORI, Homo videns, Laterza, Roma-Bari (1997), 2000, XV: “la televisione sta producendo una permutazione, 
una metamorfosi, che investe la natura stessa dell’homo sapiens. La televisione non è soltanto strumento di 
comunicazione; è anche, al tempo stesso, paidèia, uno strumento «antropogenetico», un medium che genera un nuovo 
ànthropos, un nuovo tipo di essere umano” (ivi, 14, nonché 13 ss.). 
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un’immagine avulsa dal relativo contesto, era stata sollevata la lucida domanda: “Che cosa è la fotografia se 
non verità momentanea, verità di un momento che contraddice altre verità di altri momenti?” 52 
L’involuzione della dinamica conoscitiva richiamata è stata accentuata da Internet. Vero è che la rete 
telematica, costituendo un sistema interattivo, si rivolge a un utente attivo e non già passivo, come invece 
nel caso del sistema televisivo tradizionale e generalista; tuttavia, è altrettanto vero che da un punto di vista 
sostanziale la pubblicazione telematica di un documento non si discosta dalla divulgazione televisiva di 
un’immagine, l’uno e l’altra necessitando di un’adeguata spiegazione ai fini della relativa intelligibilità. Non 
bisogna del resto dimenticare che “la Rete per sua natura è in grado di stimolare una fruizione delle notizie 
superficiale e frammentaria, incompatibile con l’impegno che normalmente richiede la lettura di un articolo 
stampato” 53. Per non dire che le potenzialità di Internet “sono e saranno positive quando l’utente userà lo 
strumento per acquisire informazioni e conoscenze”, nel mentre “il grosso degli utenti non è ispirato da 
genuini interessi intellettuali, dalla voglia di sapere e capire” 54. 
Di qui, per l’appunto, l’inedita sfida che l’inarrestabile e indiscriminata elusione telematica del vincolo del 
segreto ha lanciato nei riguardi degli organi d’informazione e delle agenzie di formazione del consenso. Essa 
ha tratto origine da un duplice presupposto: per un verso, dalla considerazione “che guardare non è vedere, 
che ciò che conta è capire e [che] la conoscenza passa attraverso l’informazione organizzata, non attraverso 
la quantità”; per altro verso, dalla constatazione che nel grande flusso di Internet “notizie pregiate e «bufale» 
leggendarie […] viaggeranno insieme per l’eternità, senza una distinzione di valore”. E così, posto che per 
“capire serve di più, WikiLeaks ha consegnato al giornalismo la massa di informazioni sottratta al potere 
chiedendogli proprio questo: di renderla comprensibile, in modo che il cittadino-lettore possa decifrare, 
interpretare, comprendere e alla fine giudicare” 55. 
La sfida lanciata agli organi d’informazione, di conseguenza, è cruciale, riguardando la caratterizzazione del 
ruolo degli stessi 56. Essa concerne la capacità di sapere entrare nel flusso delle notizie, trattenendo quelle 
portatrici di senso, capaci di illuminare il quadro generale, e lasciando scorrere ciò che non rileva per la 
conoscenza; riguarda insomma la capacità del giornalismo di operare attraverso i suoi meccanismi tipici, 
“cioè selezionando le vicende, gerarchizzando i fatti, cercando una relazione tra gli avvenimenti, 
recuperando gli antecedenti, proiettandosi sulle conseguenze, illuminando gli interessi in gioco, palesi o 
occulti” 57. 
Sul piano storico, tuttavia, non sempre gli organi di stampa si sono dimostrati all’altezza della sfida ricevuta. 
In molti casi essi sono parsi risentire di un contesto sociale viziato dalle reazioni umorali di un’opinione 
pubblica sempre più smarrita e ammorbata da un clima da nuova «colonna infame»; un’opinione pubblica 
oramai sfornita di quei filtri conoscitivi e culturali necessari a razionalizzare il dato informativo a disposizione. 
Anziché farsi interpreti delle conseguenti necessità informative e formative, gli organi di stampa sono venuti 
a porsi a rimorchio dell’onda emotiva suscitata dalla lettura dei documenti secretati; anziché offrire gli 
strumenti necessari a decifrare la documentazione divulgata, sono venuti ad assecondare l’ingovernabile 
reattività sociale provocata da tale indifferenziata divulgazione. Più che la comprensione dei documenti, di 
conseguenza, è parsa sufficiente la semplice pubblicazione degli stessi, il cui contenuto è stato rimesso alla 
mera valutazione emozionale dei singoli. Di rimando, anche i partiti politici e le relative fondazioni culturali 
hanno rubricato e giudicato le novità divulgate sulla scorta dei prevedibili schemi di feroce bipolarismo in 
corso, senza aggiungere alcun significativo apporto conoscitivo. 

                                                 
52 L. SCIASCIA, Cruciverba, Adelphi, Milano, 1998, 188. 
53 M. MANETTI, Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta, cit.  
54 G. SARTORI, ivi, 32. 
55 E. MAURO, in E. MAURO – G. ZAGREBELSKY, La felicità della democrazia, cit., 217. 
56 G.E. VIGEVANI, La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet, in www.costituzionalismo.it, 5 
dicembre 2011. 
57 Ibidem. 
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La questione, del resto, non è nuova. Già da tempo la “disintegrazione dell’elettorato in quanto pubblico si 
manifesta chiaramente nell’inefficacia della stampa e della radio «usate nel modo corrente»”; sicché, 
nell’ambito della produzione della dimensione pubblica, tanto i mass-media quanto i congressi di partito sono 
stati impiegati “come mezzi di propaganda”, ovvero “come strutture pubblicitarie” per un’opinione pubblica 
oramai manipolabile e manipolata 58. 
Un esempio può significare quanto evidenziato. Si immagini quale tipo di reazione politica e sociale si 
sarebbe potuta verificare in Italia negli anni della guerra fredda, nel caso ipotetico in cui fossero stati 
divulgati documenti sovietici, ovvero dell’ambasciata americana, attestanti il sistematico finanziamento del 
P.C.I. da parte dell’Unione Sovietica 59. Prima ancora di contestarne l’affidabilità e la credibilità, la relativa 
notizia sarebbe stata verosimilmente contestualizzata, nel senso che ne sarebbero state spiegate le 
eventuali ragioni alla luce delle leggi della realpolitik e della contrapposizione geopolitica in atto; di 
conseguenza, privata della destabilizzante carica umorale sottesa, l’informazione sarebbe stata resa 
comprensibile e giustificabile, sino a far considerare la relativa divulgazione come sospetta, se non proprio 
espressiva di una colpevole provocazione (per usare la terminologia dell’epoca). 
Nell’attuale contesto, per contro, i documenti divulgati da WikiLeaks non hanno trovato una pari capacità di 
reazione e razionalizzazione; per molti versi, anzi, l’opinione pubblica è stata lasciata nelle condizioni di 
assimilare il relativo contenuto indipendentemente dalla valutazione della provenienza e della credibilità degli 
stessi. Come nel caso della pornografia, in cui l’atto sessuale è documentato nella sua crudezza materiale a 
prescindere dal contesto relazionale di cui è espressione, anche nel caso di specie un contenuto altamente 
emozionale è stato offerto alla visione dell’opinione pubblica, indipendentemente dalla capacità e possibilità 
della stessa di valutare la complessità dei significati coinvolti.  
 
2.2.– (segue): la conseguente equivoca caratterizzazione del legame fra democrazia e opinione pubblica. 
 
C’è poi un secondo profilo d’incidenza esercitato dall’indifferenziata e inarrestabile divulgazione telematica 
dei documenti secretati. Esso interessa il sistema democratico nei suoi presupposti fondanti e concerne 
l’inscindibile legame fra democrazia e opinione pubblica 60; di conseguenza, riguarda pure la necessità che 
quest’ultima sia adeguatamente formata e informata, al fine di consentire l’effettiva partecipazione dei singoli 
ai luoghi e momenti d’esercizio della sovranità popolare 61.  

                                                 
58 J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, cit., 251. Quanto ai mass-media: i “partiti si rivolgono 
immediatamente al «popolo»: di fatto a quella minoranza il cui livello di conoscenza arriva a possedere, secondo le 
risultanze delle indagini demoscopiche, un patrimonio medio di 500 vocaboli”; quanto ai congressi di partito, anche 
questi “servono soltanto come strutture pubblicitarie”, finalizzate “a trasmette parole d’ordine a un piccolo gruppo di 
fidi aderenti”, chiamati a “fare da comparse non retribuite per la trasmissione televisiva”.   
59 Su cui, successivamente, V. RIVA, Oro da Mosca. I finanziamenti sovietici al PCI dalla Rivoluzione d’ottobre al 
crollo dell’URSS. Con 240 documenti inediti dagli archivi moscoviti, Mondadori, Milano, 1999. 
60 H. KELSEN, General Theory of Law and State (1945), tr. it. a cura di S. COTTA e G. TREVES, Teoria generale del 
diritto e dello Stato (1952), Etas Libri, Milano, 2000, 293: “una democrazia senza opinione pubblica è una 
contraddizione in termini. In quanto l’opinione pubblica può sorgere dove sono garantite la libertà di pensiero, la libertà 
di parola, di stampa e di religione, la democrazia coincide con il liberalismo politico, sebbene non coincida 
necessariamente con quello economico”. Secondo A. LOIODICE, Controinformazione: pluralismo informativo per 
un’effettiva partecipazione democratica, in AA.VV., Studi sassaresi, III, Autonomia e diritto di resistenza, Giuffrè, 
Milano, 1973, 393-394, anche se “un’opinione pubblica spontanea e documentata in maniera obiettiva appartiene ad 
una mitologia di cui sarebbe assai pericoloso fidarsi”, occorre continuare a sostenere “che la democrazia debba fondarsi 
sull’opinione pubblica, che altro non rappresenta se non la forma minimale e più immediata di partecipazione”. 
61 A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., 3 ss.: “l’idea di una democrazia fondata 
sull’opinione pubblica, per quanto valida in teoria generale, potrebbe risultare illusoria ed acritica sul piano positivo, 
ove la disciplina giuridica, in rapporto alla realtà sociale, non prevedesse un’adeguata strumentazione idonea a 
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Occorre premettere che la divulgazione del segreto ha una valenza politica dirompente, posto che sempre 
rinvia “all’atto di diffondere una conoscenza presso il popolo” 62; ciò specialmente nel caso in cui sia 
realizzata in modo indebito.  
Il segreto, del resto, costituendo un criterio organizzativo che incrocia i rapporti sia tra i governanti e i 
governati, sia tra i poteri dello Stato, presuppone una relazione asimmetrica fra i relativi depositari e le parti 
escluse, storicamente variabile a seconda delle diverse forme di Stato e di governo 63. Sicché se nello Stato 
costituzionale la “pubblicità è la regola e il segreto l’eccezione”, in quello autocratico, al contrario, la 
segretezza è la regola e la pubblicità l’eccezione: nel primo caso, i principi di rappresentanza politica e di 
decentramento, a loro volta espressione del principio di pubblicità, concorrono a rendere visibile ciò che 
altrimenti rimarrebbe nascosto; nel secondo, viceversa, le grandi decisioni sono “prese al riparo degli sguardi 
indiscreti di un qualsiasi pubblico”, sicché “il sommo potere è occulto” 64. 
In ogni caso, quale che sia il modello di Stato preso a riferimento, la violazione del segreto e la relativa 
indebita divulgazione sono destinati di per sé ad assumere una valenza politica dirompente. Forzando la 
linea di confine sancita dal potere pubblico fra il conoscibile e il non conoscibile, essi svelano gli arcana 
imperii 65, realizzando una trasformazione materiale delle regole della democrazia e una conseguente 
redistribuzione del potere fra le parti sociali 66. 
Non necessariamente, tuttavia, lo scardinamento istituzionale delle dinamiche informative proprie di ogni 
assetto politico si riflette positivamente sulle modalità di formazione del consenso popolare ed elettorale. La 
questione rinvia alla considerazione del ruolo riconosciuto all’opinione pubblica nei sistemi democratici 
contemporanei 67. Essa prescinde dagli esiti del dibattito sulla perdurante attualità della relativa nozione, 
messa in crisi dall’analisi sociologica e talora relegata nell’ambito “dell’archeologia politica” 68. Piuttosto, 
                                                                                                                                                                  
consentirne la realizzazione”; del resto, “è sufficiente chiedersi da dove venga l’informazione su cui dovrebbe basarsi la 
volontà del popolo, per rimettere in discussione la formula della democrazia fondata sull’opinione pubblica” (ivi, 9). 
62 R. ORESTANO, Sulla problematica del segreto nel mondo romano, in AA.VV. Il segreto nella realtà giuridica 
italiana, Cedam, Padova, 1983, 109 ss. 
63 A. MORRONE, Il nomos del segreto di Stato, tra politica e Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 2. 
64 N. BOBBIO, La democrazia e il potere invisibile (1980), in ID., Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del 
gioco, Einaudi, Torino, 1984, 86 ss., 94 ss. 
65 Sul rapporto tra autocrazia, democrazia e arcana imperii, si rinvia ai rilievi di N. BOBBIO, ivi, 84 ss., il quale riporta la 
classica definizione di Clapmar (1605) degli arcana imperii quali “intimae et occultae rationes sive consilia eorum qui 
in republicam principatum obtinet”. Per una ricostruzione nel senso che la pubblica opinione disvelò nel corso del XVII 
secolo la sua carica eversiva dell’ordine politico assolutistico, fondato, appunto, sugli arcana imperii e la ragion di 
Stato, si v. N. MATTEUCCI, Opinione pubblica, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di 
politica (1976), Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2006, II, 617; L. LACCHÈ, Introduzione a ID., Opinione 
pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo, in Giorn. st. cost., 6, 2003, 9. In particolare, nel contesto 
britannico si instaurò progressivamente una relazione strettissima tra strutturazione della società civile in opinione 
pubblica e prassi di opposizione parlamentare. In questo clima, David Hume ed Edmund Burke (sulla scia della law of 
opinion collocata da Locke, nel Saggio sull’intelletto umano, al fianco della legge civile e di quella divina), 
individuarono nel public spirit e nella general opinion il fondamento delle nuove istituzioni politiche rappresentative. Si 
v. E. BURKE, Letter to a Bristol Organization Known as the Bell Club (1777), citato in N. MATTEUCCI, Lo Stato 
moderno. Lessico e percorsi, Il Mulino, Bologna, 2002, 176; D. HUME, Dell’origine del governo (in Essays, Moral and 
Political, 1741), in ID., Opere filosofiche, vol. III, a cura di E. Lecaldano, Laterza, Roma-Bari, 1987, 28; ID., 
Sull’accordo dei partiti (in Essays, Moral, Political and Literary, 1758), in ID., Opere filosofiche, vol. III, cit., 494. 
66 G. AZZARITI, Internet e Costituzione, cit., 2; A. MORRONE, Il nomos del segreto di Stato, cit., 3. 
67 Ruolo messo in crisi già nei primi decenni del secolo scorso dalla fondamentale ricerca di W. LIPPMANN, Public 
opinion (1922), tr. it. a cura di C. Mannucci, L’opinione pubblica, Giuffrè, Milano, 1963, le cui conclusioni hanno 
costituito il presupposto critico dell’indagine scientifica del Maestro. Si v. A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla 
libertà d’informazione, cit., 3 ss. 
68 M. RUOTOLO, Corte costituzionale e opinione pubblica, in V. TONDI DELLA MURA - M. CARDUCCI - R.G. RODIO (a 
cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Atti del Convegno di Otranto - Lecce, 3-4 giugno 2004, 
Giappichelli, Torino, 2005, 114. 
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s’incentra sugli effetti della qualificazione della medesima opinione pubblica, a seconda che quest’ultima “sia 
impiegata come istanza critica in rapporto alla pubblicità normativamente richiesta dell’esercizio del potere 
politico e sociale, o [sia] assunta come istanza ricettiva in rapporto alla pubblicità diffusa in modo 
dimostrativo o manipolativo a favore di persone e istituzioni, beni di consumo e programmi” 69; in altri termini, 
a seconda che l’opinione pubblica sia intesa quale soggetto di controllo delle istituzioni (e quindi di 
contropotere), ovvero quale oggetto di controllo da parte delle classi egemoni (e quindi d’inconsapevole 
strumento di rafforzamento dello status quo) 70. 
Nel primo caso, ove l’opinione pubblica sia intesa quale soggetto di controllo delle istituzioni, sarebbe da 
rinvenire una linea di continuità fra l’originaria “libertà della penna”, invocata da Kant a fondamento di ogni 
pretesa giuridica nei riguardi del sovrano 71, e l’odierna libertà d’accesso ad Internet, parimenti invocata a 
garanzia del pieno sviluppo dei diritti di cittadinanza. Costituendo quest’ultima una forma di comunicazione e 
d’informazione attivabile dal basso, senza censure politiche o condizionamenti derivanti dalle spese di 
finanziamento, potrebbe anzi dirsi che i siti web e le altre forme comunicative della Rete (blog, forum, social 
network) rappresentino nuove modalità aggregative non dissimili dalle tradizionali formazioni sociali; non per 
nulla il dibattito sulle forme di tutela delle nuove libertà telematiche si sofferma sull’ammissibilità non 
solamente del relativo profilo negativo, riguardante il pacifico diritto individuale di accesso al contenuto di 
Internet, bensì anche di quello positivo, inerente al diritto sociale di accesso al mezzo telematico 72.  
Al pari delle formazioni sociali, dunque, anche dette nuove forme comunicative verrebbero a porsi quali 
«poteri» alternativi a quello supremo di comando, per l’attitudine a collocarsi in una posizione «intermedia» 
fra il singolo e l’autorità centrale; posizione idonea non solo a contrastare i possibili arbitri del potere 
supremo (73), quanto, più ancora, a favorire lo sviluppo delle esigenze del singolo mediante la trasmissione 
delle specificità socio-culturali proprie di ciascuna comunità (74).  
Non deve quindi sorprendere se la funzione di collegamento tra apparati e corpo sociale, prima svolta in 
prevalenza dai partiti 75, sia stata poi surrogata dai mass-media, che hanno loro sottratto il monopolio 

                                                 
69 J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit¸ cit., 273.  
70 M. RUOTOLO, Corte costituzionale e opinione pubblica, cit., 100.  
71 I. KANT, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793), tr. it. a 
cura di G. Solari Sopra il detto comune: “Questo può essere giusto in teoria ma non vale per la pratica”, in ID., Scritti 
politici e di filosofia della storia e del diritto, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino, 1956, 270. 
72 P. TANZARELLA, Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?, versione provvisoria dell’intervento al 
Convegno I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Trapani, 8-9 giugno 2012; 
P. COSTANZO, voce Internet, in Dig. Disc. Pubbl., Utet, Torino, 2000, 347 ss. 
73 Già MONTESQUIEU, Esprit des lois (1748), tr. it. a cura di S. Cotta, Lo spirito delle leggi (1952), Utet, Torino, 2005, 
spec. 77 ss., vedeva nei “poteri intermedi” (all’epoca ravvisati soprattutto nelle distinte classi sociali e negli ordini 
privilegiati) l’antidoto e la garanzia contro il governo dispotico; di “contro-poteri” parla al riguardo N. BOBBIO, Libertà 
fondamentali e formazioni sociali. Introduzione storica, in Pol. dir., 1975, spec. 432; ID., voce Pluralismo, in N. 
BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica (1976), Istituto Geografico De Agostini, 
Novara, 2006, III, 17.  
74 A. LOIODICE, Attuare la Costituzione. Sollecitazioni extraordinamentali, Cacucci, Bari, 2000, 26. Più in generale, 
sulla centralità della persona nell’ordinamento, fonte di preziose intuizioni del Maestro che queste pagine intendono 
onorare, si v. inoltre: ID., Il rispetto dei diritti umani come limite di ogni regime, in P. GIOCOLI NACCI – A. LOIODICE, 
Materiali di Diritto costituzionale, Cacucci, Bari, 2000, 109 ss.; ID., Costituzionalismo latino, attuazione ed 
interpretazione costituzionale, in A. LOIODICE – I. LOIODICE – F. VARI, La nuova generazione dei problemi 
costituzionali, Bardi, Roma, 2006, 39.  
75 Ciò in quanto in una forma di governo parlamentare “il compito di immettere il popolo come totalità nello Stato come 
unità” è riservato al sistema dei partiti in via istituzionale e permanente (V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, 
(1967), ora in Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, 210), dovendo questi 
evidenziare le diverse richieste sociali, formare l’opinione pubblica e trasferirne gli interessi negli organi statali (S. 
MANGIAMELI, La forma di governo parlamentare, cit., 142; in senso analogo si v. C. MORTATI, Note introduttive ad 
uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano, in Scritti in memoria di V.E. Orlando, II, Cedam, Padova, 1957, 
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dell’informazione e della formazione dell’opinione pubblica, per essere infine assunta principalmente da 
Internet. Nemmeno deve meravigliare se proprio da Internet sia sorta una nuova e inedita forza politica, 
quella del movimento Cinque Stelle, che ha registrato un processo di organizzazione e penetrazione 
territoriale certamente esponenziale e competitivo con le altre forze tradizionali 76; e ciò “senza la 
mediazione di organismi direttivi o rappresentativi”, ma solo “riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete 
il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi” 77. 
Nel secondo caso, per contro, ove l’opinione pubblica sia intesa non già quale soggetto, bensì quale oggetto 
di controllo da parte delle classi egemoni, sarebbe da rinvenire una linea di continuità fra gli storici giudizi 
critici sulla forza di condizionamento della stampa 78 e le odierne censure sull’incontenibile dilatazione del 
potere dei media, realizzata in assenza di quei contrappesi istituzionali e socio-economici volti a ridurne, o 
quantomeno a controllarne, l’impatto manipolativo. Di conseguenza, sarebbe da paventare una forma di 
tirannia della maggioranza ancor più pervasiva di quella istituzionale, in quanto provocata dalla forza 
coercitiva del conformismo collettivo e dal dominio di un intollerante pensiero politically correct. Troverebbe 
così nuova e più drammatica attualità quanto lucidamente denunciato nei secoli trascorsi a proposito del 
processo di omologazione culturale rinvenibile in Occidente. Se già Tocqueville, osservando la convivenza 
negli Stati Uniti nella prima metà dell’800, rilevava che “la maggioranza si incarica di fornire agli individui una 
quantità di opinioni già fatte e li solleva dall’obbligo di farsene delle proprie” 79, dal medesimo punto di 
osservazione Solženicyn aggiungeva nella seconda metà del ‘900: “In Occidente, anche senza bisogno della 
censura, viene operata una puntigliosa selezione che separa le idee alla moda da quelle che non lo sono, e 
benché queste ultime non vengano colpite da alcun esplicito divieto, non hanno la possibilità di esprimersi 
veramente né nella stampa periodica, né in un libro, né da alcuna cattedra universitaria. Lo spirito dei 
ricercatori [occidentali] è si libero, giuridicamente, ma in realtà impedito dagli idoli del pensiero alla moda. 
Senza che ci sia, come all’Est, un’aperta violenza, quella selezione operata dalle mode, questa necessità di 
conformare ogni cosa a dei modelli standardizzati, impediscono ai pensatori più originali e indipendenti di 
apportare il loro contributo alla vita pubblica e determinano il manifestarsi di un pericoloso spirito gregario 
che è di ostacolo a qualsiasi sviluppo degno di questo nome” 80. 

                                                                                                                                                                  
111 ss.; ID., - Art. 1, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Zanichelli-Foro it., Bologna-Roma, 1975, 
Principi fondamentali, 15 ss.). 
76 ISTITUTO CATTANEO, Elezioni comunali 2012. Il voto per il Movimento Cinque Stelle: uno straordinario successo, 
con qualche “buco” al Sud, in www.cattaneo.org.  
77 Non-Statuto - Il regolamento del MoVimento a 5 Stelle, in 
www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf.  
78 Così già W. LIPPMANN, Public opinion, cit., 251 ss. 
79 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique (1835-1840), tr. it a cura di G. Candeloro, La democrazia in 
America, Rizzoli, Milano, 1994, 429. Nell’analisi della emergente democrazia americana, lo studioso di Verneuil 
rilevava la peculiare forza coercitiva della pubblica opinione, ma anche i rischi di conformismo e di governo dei 
mediocri, ciò che rappresenta una delle cause non ultime della tirannia della maggioranza. 
80 A. SOLŽENICYN, Un mondo in frantumi, testo integrale del discorso di Harvard, supplemento a CL-Litterae 
Communionis, 10, 1978, 8. Lo scrittore aggiungeva: “Da quando sono in America, ho ricevuto lettere da persone 
straordinariamente intelligenti, ad esempio da un certo professore di un college sperduto in una remota provincia, che 
potrebbe davvero fare molto per rinnovare e salvare il suo paese: ma il paese non potrà mai sentirlo perché i media non 
lo appoggiano. Ed è così che i pregiudizi si radicano nelle masse, che la cecità colpisce un intero paese, con 
conseguenze che nel nostro secolo dinamico possono risultare assai pericolose”. Con riguardo alla libertà di stampa l’A. 
poi rilevava: “se si considera la stampa occidentale nel suo insieme, si scopre che [al pari di quella dei paesi totalitari] 
anch’essa presenta degli orientamenti uniformi, nella stessa direzione (quella del vento del secolo), dei giudizi 
mantenuti entro determinati limiti accettati da tutti e forse anche degli interessi corporativi comuni, e tutto ciò ha per 
risultato non la concorrenza ma una certa unificazione. E se la stampa gode di una libertà senza freno, non si può dire 
altrettanto dei suoi lettori: infatti i giornali danno rilievo risonanza soltanto a quelle opinioni che non sono troppo in 
contraddizione con quelle dei giornali stessi e della tendenza generale della stampa di cui si è detto”. 
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Si tratta di rilievi che accentuano ulteriormente “il problema del consenso [politico] estorto attraverso le varie 
forme di manipolazione” mediatica 81, soprattutto in un contesto socio-politico come quello italiano. Non è da 
dimenticare, del resto, che la crisi di sistema in cui versa il Paese, oltre a essere accentuata dalla gravissima 
e inedita emergenza economica e finanziaria in atto, ha origini lontane. Muove, fra l’altro, dal trascorso 
ventennio e dal già richiamato modo con cui il circuito rappresentativo proprio del modello parlamentare 
tradizionale (corpo sociale-partiti-Parlamento) è stato soppiantato da un circuito politico alternativo (corpo 
sociale-magistratura-mass-media), che ha concorso a disgregare il sistema di governo della «Prima 
Repubblica» 82 e che ha condizionato l’evoluzione della «Seconda Repubblica» 83; circuito, in realtà, saturo 
di tutti quei “rischi connessi sia alla difficile misurabilità dell’opinione pubblica, sia all’inclinazione naturale dei 
mass media verso la manipolazione, sia all’attitudine che, in situazioni di crescente vuoto politico, la 
magistratura tende sempre più a manifestare con l’esercizio improprio di poteri di indirizzo” 84.  
E’ in tale divaricazione istituzionale, dubbia negli esiti e incerta nell’an (in quanto priva di ragioni condivise e 
di un necessario fondamento costituzionale), che è deflagrato l’insofferente atteggiamento di rifiuto di vasti 
strati della popolazione, sfociato infine in dilaganti atteggiamenti antipolitici 85. E’ nel medesimo clima 
d’indeterminatezza istituzionale e di fluidità politica, di conseguenza, che la Rete ha assunto un ruolo 
informativo primario, veicolando in modo autonomo e diretto dati conoscitivi dalla provenienza non sempre 
legittima e autentica, a prescindere dalle opportune mediazioni tecniche o culturali essenziali alla relativa 
decifrabilità e intelligibilità. E’ nella crisi del postmoderno 86, nello scollamento dalla realtà 87 e 
nell’affermazione di una realtà parallela, (non più vera, ma solamente) verosimile e virtuale, infine, che 
proprio dalla Rete è emersa prepotente una risposta inedita alla domanda di stabilità politica e certezza 
economica del Paese.  
Ancora una volta, dunque, indipendentemente dalla questione dell’effettività del programma politico del 
movimento Cinque Stelle 88, il discorso torna sulla novità dimostrata dalle relative liste elettorali; ciò, però, non 
più a riprova dell’emergere di una nuova forma di contro-potere politico (il web come nuova modalità 

                                                 
81 N. BOBBIO, La democrazia e il potere invisibile, cit., 95. 
82 E. CHELI, Riflessi della transizione nella forma di governo, cit., 392; ID., La riforma mancata, cit., 37. 
83 Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, Verso la «Terza Repubblica»?, cit., 2227 ss.; ID., Basta il 
referendum elettorale per chiudere la transizione istituzionale?, cit., 475 ss. 
84 E. CHELI, Riflessi della transizione nella forma di governo, cit., 397. 
85 M. DOGLIANI, Sistema dei partiti e crisi di governo, in L. VENTURA (a cura di), Le crisi di governo nell’ordinamento 
e nell’esperienza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001, 114 ss. Sulle ragioni del diffondersi in Italia di un 
sentimento antipolitico, generato tanto «dal basso», con l’azione di movimenti e leghe finalizzati alla promozione di 
referendum o di iniziative regionaliste, quanto «dall’alto», con i comportamenti populisti della medesima classe politica 
(l’elogio della «gente», del «pubblico», del «popolo» e dei suoi leader), e sulla conseguente crisi democratica, si v., 
rispettivamente, M. FEDELE, Democrazia referendaria. L’Italia dal primato dei partiti al trionfo dell’opinione pubblica, 
Donzelli, Roma, 1994; A. MASTROPAOLO, Eziologia di una crisi di fine millennio. Come è stata costruita la crisi 
italiana, in Teoria pol., 1999, n. 2-3, 247 ss. Più in generale, sulle conseguenti implicazioni nel tessuto socio-politico, 
Y. MÉNY – Y. SUREL, Populismo e democrazia, Il Mulino, Bologna, 2001. 
86 L. VIOLANTE, Passione per la verità e realtà, sempre in lotta contro le apparenze, in ilsussidiario.net, 19 marzo 
2012: “Siamo immersi nel verosimile. Il verosimile è una non-realtà che scorre parallela alla realtà, senza mai 
incontrarla. […] Abbiamo vissuto almeno quattro decenni immersi nel postmoderno: antimetafisica, primato 
dell’apparenza, prevalenza dell’interpretazione sulla realtà, contestazione dell’idea stessa che potesse comunque esserci 
una verità. Il postmoderno ha avuto, alle origine, una grande forza innovativa e creatrice. Poi si è avvitato su se stesso, 
aprendo le porte a ogni tipo di irrisione, populismo autoritario e falsificazione”. 
87 M. FERRARIS, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari, 2012; con diversi accenti, tuttavia, C. ESPOSITO, Il 
soggetto, la verità, la libertà. Nota su alcune parole chiave del discorso pubblico contemporaneo, in S. ZAMAGNI e A. 
GUARNIERI (a cura di), Laicità e relativismo nella società post-secolare, Il Mulino, Bologna, 2009, 59 ss.; ID., Una 
ragione inquieta. Interventi e riflessioni nelle pieghe del nostro tempo, Edizioni di pagina, Bari, 2011, 211 ss. 
88 G. SARTORI, Se le illusioni volano in rete. Fenomenologia del grillismo, in Corriere della Sera, 15 giugno 2012, 1. 
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aggregativa e di resistenza sociale), bensì a conferma dei rischi derivanti dalla manipolazione telematica del 
consenso politico (il web come nuovo strumento estorsivo del riscontro elettorale) 89. 
In conclusione, quale che sia la considerazione sul ruolo riconosciuto all’opinione pubblica nei sistemi 
democratici contemporanei (soggetto o oggetto di controllo politico), resta inalterata la carica politica 
dirompente esercitata dalla violazione del segreto e dalla relativa indebita e indifferenziata divulgazione; ciò 
non solo per l’impatto destabilizzante derivante dalla profanazione degli arcana imperii, quanto soprattutto 
per la travisabilità dei documenti trafugati, ulteriormente aggravata da quella regressione dall’intellegibile al 
visibile cui la rivoluzione multimediale e telematica ha sottoposto il processo conoscitivo.  
A destabilizzare il rapporto fra governanti e governati, del resto, non è solo l’eventuale irresponsabilità 
politica dei primi, provocata da un esercizio delle attività di governo non trasparente e sottratta a ogni 
effettivo controllo da parte dei rappresentati 90; è altresì la possibile errata valutazione dei dati conoscitivi 
posti a disposizione degli elettori, questa volta provocata non più da una carenza, bensì da un caotico 
eccesso di informazioni difficilmente decifrabili e valutabili razionalmente. Di talché in entrambi i casi la 
mancata corretta conoscenza e/o comprensione dei documenti riservati può parimenti risolversi nel 
medesimo risultato, consistente nella traumatica rottura del rapporto fra rappresentanti e corpo sociale. 
 
2.3. – (segue): il conseguente rischio della produzione e divulgazione di documenti travisabili. 
 
C’è infine un terzo profilo d’incidenza esercitato dall’indifferenziata e inarrestabile divulgazione telematica dei 
documenti secretati. Esso concerne la travisabilità dei medesimi documenti e la relativa utilizzabilità in senso 
manipolativo del consenso popolare. 
Una volta che la vanificazione telematica del vincolo del segreto, per un verso, ha tendenzialmente ridotto la 
valenza della fase acquisitiva del diritto d’informarsi (stante la possibile diffusione generalizzata dei 
documenti in questione), e, per altro verso, ha potenzialmente svuotato di originalità la fase interpretativa del 
diritto d’informare (stante il rischio di una sostanziale omologazione della comunicazione mediatica rispetto 
all’onda emotiva suscitata dagli eventi conoscitivi), deve rimarcarsi l’ulteriore conseguenza dell’innovazione 
materiale rappresentata. Essa consiste nel fatto che non è più l’attività conoscitiva dei documenti informativi 
a essere essenziale al duplice fine della formazione dell’opinione pubblica e della costruzione del rapporto 
governanti-governati.  
L’affidabilità, la credibilità e la correttezza formale e sostanziale dei documenti informativi divengono 
recessive rispetto alla capacità d’impatto emotivo derivabile dalla relativa divulgazione. A importare, di 
conseguenza, non è più la decifrabilità e l’intellegibilità dei documenti medesimi, bensì soprattutto la relativa 
previa costruzione e produzione ai fini della conseguente divulgazione, quali che siano i conseguenti effetti 
sul piano dei rapporti fra organi di governo e società civile. 
Si tratta di una conclusione che attesta l’involuzione subita dal contenuto del diritto d’informazione, la cui 
tutela sembra aver relegato il relativo oggetto non più alla piena conoscenza, bensì al mero possesso dei 
documenti informativi capaci di destabilizzante travisamento. Essa, pertanto, pone in luce il vero e inedito 
rischio dell’evoluzione tracciata: quello dell’apposita costruzione, produzione e divulgazione di documenti 
male interpretabili, tali da prestarsi alla manipolazione del consenso popolare e alla destabilizzazione del 
rapporto fra governanti e comunità sociale.  
 
3. – Sul pericoloso snaturamento di un principio di civiltà giuridica: dal «nulla poena sine judicio» al «nullum 

judicio sine poena» mediatica e popolare. 

                                                 
89 G. AMATO (colloqui con), Editoriale, in Aspenia, 57, 2012, 5 ss. 
90 A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., 6: “I governanti potranno essere irresponsabili, 
perché agendo sulla base di informazioni, che non sono di dominio pubblico, o che il pubblico non immagina, vengono 
ad essere chiamati al rendiconto solo a fatto compiuto”. 
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Il rilievo ha una peculiare ricaduta in ambito giudiziale, ponendo significative questioni, quantomeno 
tendenziali e in via di fatto, in tema di demarcazione dei confini fra politica e giustizia. 
Secondo l’ordinaria dinamica processuale la notitia criminis costituisce l’originaria informazione di un fatto di 
rilevanza penale, la cui comunicazione al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria segna l’avvio delle 
indagini preliminari; indagini finalizzate a consentire allo stesso p.m. di assumere le proprie determinazioni in 
ordine all’esercizio dell’azione penale, a sua volta proiettata sia al definitivo accertamento del fatto di reato, 
sia alla conseguente irrogazione della sanzione penale. Essenziali al riguardo sono gli atti d’indagine 
destinati a sondare la notitia criminis (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni, etc.). Il segreto 
investigativo, in tale prospettiva, ha una duplice ragion d’essere, tutelando sia il buon esito dell’indagine da 
eventuali influenze esterne, sia gli ulteriori interessi costituzionali implicati, fra i quali quelli riguardanti la 
riservatezza, la dignità, l’identità personale e il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali della 
persona offesa, di quella indagata e di quelle eventualmente coinvolte loro malgrado. 
Vale la pena ricordare, inoltre, che il codice di procedura penale: a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal 
segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.); b) vieta anche la pubblicazione di atti 
non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza 
preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.); c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non 
coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero 
e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l’imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 
c.p.p., nonché art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione). 
E’ dunque rinvenibile una linea di continuità, che collega le diverse fasi del procedimento al definitivo 
accertamento del fatto di reato e che rende funzionale la segretezza degli atti acquisiti alla verifica delle 
contestazioni sottoposte al giudizio. Il rapporto fra azione, indagine e sanzione penale, pertanto, è diretto, 
esclusivo e necessario. La sanzione, infatti, pur essendo eventuale, in quanto connessa al positivo 
accertamento del fatto sottoposto a giudizio, resta comunque l’unica conseguenza dell’indagine penale, 
posto che quest’ultima è priva di finalità diverse da quella del giudizio in corso. 
Nel caso di divulgazione telematica di trascrizioni di intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito di 
procedimenti giudiziari, per contro, la dinamica rappresentata assume un pericoloso snaturamento sul piano 
materiale; ciò a riprova della debolezza della disciplina del segreto investigativo, oramai inidonea a impedire 
la diffusione mediatica e telematica di documenti e informazioni reperiti attraverso gli strumenti propri del 
processo penale 91.  
Si tratta di un fenomeno ulteriormente accentuato dalla dilatazione della dimensione temporale dell’iter 
giudiziario 92. Nel ritardo dell’accertamento della responsabilità penale e nell’attesa dell’irrogazione della 
relativa sanzione, l’opinione pubblica ha cercato “altrove un surrogato della sanzione stessa”, trovandolo 
infine per mezzo dei medesimi istituti processuali 93. Una volta spostato il baricentro del sistema penale dalle 
funzioni del giudice a quelle del pubblico ministero e dalla fase del giudizio a quelle delle indagini preliminari, 
l’attenzione dei mass-media si è concentrata sulle seconde 94. Gli atti procedimentali intermedi, soprattutto 
quelli iniziali posti in essere dal pubblico ministero, si sono trasformati in “altrettanti mezzi di controllo sociale 
anticipato e atipico” 95. Si è così realizzata una sovrapposizione di piani in realtà distinti, quello del 
procedimento penale e quello della sanzione, con l’attribuzione agli istituti del primo di funzioni e significati 
propri della seconda. Di qui la prassi mediatica dell’instaurazione di una sorta di processo parallelo (e 
anticipato) a mezzo stampa, che, privo del metodo e delle garanzie tipici dell’accertamento giurisdizionale, 

                                                 
91 G. MANTOVANI, Informazione, giustizia penale e diritti della persona, Jovene, Napoli, 2011,78 ss. 
92 Su cui, ampiamente, G. MANTOVANI, Informazione, cit., 242 ss. 
93 R. ORLANDI, Effettività della sanzione penale e principi processuali, in Crit. dir., 1997, 217. 
94 V.M. NOBILI, Verso un nuovo garantismo? Spunti per gli studenti di sociologia del diritto, in Crit. dir., 1996, 249. 
95 Ibidem. 
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può rapidamente giungere alla condanna di colui che nel procedimento reale è soltanto indagato (o 
nemmeno tale) 96; con la conseguenza che, “mentre nel processo reale l’imputato è assistito dalla 
presunzione di non colpevolezza, che lo esonera dall’obbligo di discolparsi, nel processo virtuale, gravido di 
congetture inquisitorie, l’imputato è di regola costretto a discolparsi se vuole contrastare la deriva 
giustizialista” 97. Di talché, in definitiva, la pubblicità che si accompagna alla notizia di reato e all’imputazione 
rappresenta l’aspetto maggiormente pregiudizievole del procedimento, anche rispetto alla stessa condanna 
98; rilievo, questo, che conferma quanto lucidamente segnalato già nella metà del secolo trascorso: “I 
processi penali che offrono abbastanza interesse per essere documentati e propagandati dai mass-media, 
stravolgono il principio critico della pubblicità, che non serve più al controllo delle sentenze da parte dei 
cittadini riuniti, ma sempre più alla confezione dei procedimenti giudiziarii ad uso e consumo della cultura di 
massa” 99. 
Più in generale, la questione della divulgazione telematica delle trascrizioni di conversazioni telefoniche 
effettuate nell’ambito di procedimenti giudiziari è stata più volte affrontata dall’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali. Il Garante ha variamente denunciato “il fenomeno dell’incessante 
pubblicazione di numerosi documenti di origine processuale posti a diretta disposizione dell’opinione 
pubblica in modo a volte indiscriminato, anche in Internet, senza un’adeguata valutazione e selezione”; 
fenomeno che, “oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell’opinione 
pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali”, 
permettendo fra l’altro “l’ampia utilizzazione fuori del contesto penale di risultanze probatorie irrilevanti per 
l’accertamento dei reati” 100. Di qui la conclusione dell’inadeguatezza dell’attuale normativa in materia 
processuale, posta la presenza di “alcuni profili critici rispetto alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità degli interessati” 101.  
A ben vedere, l’ipotesi in esame è ancora più incisiva di quella (oramai di routine) provocata dalla diffusione 
mediatica degli atti procedimentali, presentando differenze di ordine quantitativo e qualitativo.  
Nella specie, infatti, la divulgazione telematica in forma indifferenziata, integrale e a tempo indeterminato 
degli atti d’indagine 102, specialmente nel caso di situazioni politicamente sensibili, non solamente incorre 
nelle medesime ragioni ostative prima rilevate; più ancora, tende a corrompere la linearità del procedimento 

                                                 
96 G. UBERTIS, Prospettive d’indagine sui rapporti tra crimine e televisione, in G. FORTI e M. BERTOLINO (a cura di), 
La televisione del crimine, Vita e pensiero, Milano, 2005, XLII ss. 
97 P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Giappichelli, Torino, II ed., 2009, 165. Sulla 
differenza fra il processo giurisdizionale e quello mediatico significativa la riflessione di G. GIOSTRA, Processo penale 
e mass media, in AA. VV., Criminalia. Annuario di scienze penalistiche. 2007, Edizioni ETS, Pisa, 2007, 59: “Nel 
primo ci sono criteri di valutazione, frutto della secolare sedimentazione delle regole di esperienza; nel secondo, invece, 
valgono l’intuizione, il buon senso, l’emotività. Il processo giurisdizionale obbedisce alla logica del probabile, il 
processo mediatico a quella dell’apparenza. Nell’uno, la conoscenza è funzionale all’esercizio del potere punitivo da 
parte dell’organo costituzionalmente preposto; nell’altro, serve a propiziare, e spesso indurre, un convincimento 
collettivo sulle responsabilità di fatti penalmente rilevanti. Nel primo, il cittadino è consegnato al giudizio dei soggetti 
istituzionalmente deputati ad amministrare giustizia; nel secondo, alla esecrazione della “folla” mediatica”.  
98 G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Zanichelli, Bologna, 1979, 74. 
99 J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, cit., 239.  
100 GAR. PROT. D. P., Provv. 21 giugno 2006, doc. web n. 1299615; nonché Provv. 25 ottobre 2007, doc. web n. 
1458851; Provv. 5 marzo 2008, doc. web n. 1517832; ID., Relazione 2007 - 16 luglio 2008, Parte II – L’attività svolta 
dal Garante, par. 8.2., in www.garanteprivacy.it.  
101 Ibidem. 
102 Sulla riconducibilità della divulgazione di atti o documenti processuali attraverso Internet al concetto di 
“pubblicazione” utilizzato dall’art. 114 c.p.p.: M. CIAPPI, Il processo Andreotti e l’illusione della pubblicità: televisione 
sì, internet no, in Giur. it., 1996, II, 609; F.M. MOLINARI, Il segreto investigativo, Giuffrè, Milano, 2003, 205; R. 
ORLANDI, Processo penale e informazione nell’era di Internet, in G. GIOSTRA (coordinato da), Processo penale e 
informazione: proposte di riforma e materiali di studio, Università degli Studi di Macerata, Macerata, 2001, 175. 
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penale, alterandone la finalità (limitata all’accertamento del reato), vanificando le garanzie 
costituzionalmente riservate ai soggetti coinvolti e oltrepassando i confini fra i diversi poteri dello Stato. 
In tale inedita eventualità il rapporto fra azione e sanzione penale finisce di essere esclusivo. Se l’effetto 
eventuale e diretto dell’indagine giudiziale resta la sanzione penale, nuovi effetti vengono ora a prodursi sul 
piano materiale in via immediata e indiretta.  
Una volta divulgati, gli atti d’indagine cessano di avere una portata limitata al caso specifico e assumono un 
ambito di riferimento potenzialmente illimitato, coincidente con l’opinione pubblica nel suo complesso; anche 
il relativo contenuto, di conseguenza, si presta a una pari evoluzione interpretativa. Privato del naturale 
ambito processuale e decontestualizzato, il contenuto istruttorio è rimesso all’impatto emotivo dell’opinione 
pubblica 103, divenendo suscettibile di nuove e diverse letture a seconda del contesto preso in 
considerazione. Il giudizio di rilevanza sui fatti sottoposti al processo, per tale via, viene ad assumere una 
differente e indebita connotazione, interessando non più solo l’originario piano della responsabilità penale, 
bensì, a seconda dei casi, anche quelli della responsabilità etica, deontologica e, nel caso di comportamenti 
politicamente significativi, della responsabilità politica. Di talché, in definitiva, i medesimi fatti possono essere 
intesi al contempo come penalmente irrilevanti e come politicamente rilevanti 104.  
Non per nulla, in occasione della divulgazione delle intercettazioni di uno dei più discussi scandali politico-
mediatici dell’epilogo della «Seconda Repubblica» (il c.d. caso Tarantini), il più diffuso quotidiano nazionale 
ha motivato la relativa scelta editoriale con la finalità di far conoscere ai lettori “fatti e comportamenti rilevanti 
sul piano della politica e del costume” 105. 
Si tratta di un’eterogenesi dei fini, che stravolge e corrompe la natura dell’indagine penale. Questa assume 
in via di fatto una duplice e concorrente funzione, nel senso che a quella propria e procedimentale se ne 
aggiunge un’altra, impropria ed extraprocedimentale, tale da provocare effetti rilevanti soprattutto sul piano 
della responsabilità politica. Oltre ad assolvere la tradizionale funzione, tesa ad accertare la responsabilità 
giuridica e a comminare l’eventuale sanzione penale, l’azione penale riveste così un’ulteriore e concorrente 
funzione materiale, diretta ad accertare la responsabilità politica e a comminare l’eventuale relativa 
sanzione, potenzialmente capace di destabilizzare il rapporto governanti-governati.  
Una volta esteso l’ambito materiale dell’accertamento del fatto sottoposto a giudizio (dalla verifica giudiziaria 
del disvalore penale, alla verifica popolare e mediatica del disvalore politico del fatto medesimo), anche la 
notitia criminis tende ad assumere una connotazione più fluida e funzionale. Essa tende ora a configurarsi in 
senso strumentale e politicamente significativo, rappresentando la condizione imprescindibile per ottenere (e 
divulgare) informazioni d’interesse politico diversamente inaccessibili; appare, insomma, come l’occasione 
(fortuita e propizia) indispensabile per acquisire (e diffondere) notizie, conseguibili solamente tramite il 

                                                 
103 G. GIOSTRA, Processo penale e mass media, cit., 59.  
104 Del resto, proprio in ragione della connotazione extraprocessuale assunta dai fatti oggetto dell’accertamento 
giudiziale, la società editoriale nei cui confronti era stato presentato ricorso al Garante a seguito della pubblicazione 
telematica di stralci audio delle conversazioni telefoniche contenuti nel fascicolo d’inchiesta, aveva sostenuto l’interesse 
pubblico alla pubblicazione della notizia; le comunicazioni divulgate sul web, infatti, a dire della stessa avrebbero 
consentito di far emergere “non tanto la sussistenza di (nemmeno ventilati nell'articolo) illeciti penali, quanto piuttosto 
[…] l’esistenza di un sistema di favori, minacce più o meno velate, comportamenti arroganti e abusi che, al di là della 
loro censurabilità da un punto di vista giuridico, rivelano comunque ed innegabilmente un decadimento etico e morale”, 
GAR. PROT. D. P., Provv. 5 marzo 2008, doc. web n. 1517832, in www.garanteprivacy.it. 
105 CORRIERE DELLA SERA, fondo non firmato, Perché pubblichiamo questi documenti. L’inchiesta di Bari. Il premier, 
“Il Corriere della Sera pubblica in queste pagine le intercettazioni dell’inchiesta di Bari, che non sono più coperte dal 
segreto dopo il deposito degli atti deciso dall’autorità giudiziaria. Abbiamo scelto di divulgarle in base al diritto-dovere 
di cronaca. Siamo consapevoli che le telefonate, in alcuni passaggi, mettono a rischio la privacy delle persone coinvolte: 
ma la decisione opposta, non pubblicarle, diventerebbe una forma di autocensura e di copertura e impedirebbe ai lettori 
di conoscere fatti e comportamenti rilevanti sul piano della politica e del costume. Il Corriere, tuttavia, tratta le 
telefonate con la dovuta cura: evitando i passaggi più pesanti o volgari, come le dettagliate descrizioni a sfondo 
sessuale. Per rispetto di chi legge, oltre che degli intercettati”, in Corriere della Sera, 17 settembre 2011, 2. 
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massiccio dispiego di strumenti conoscitivi e tecnologici inibiti ai privati. Solo in presenza della notizia di 
reato, infatti, è possibile attivare ingenti apparati di polizia giudiziaria e intraprendere penetranti e radicali 
indagini a tutto campo, da formalizzare in appositi documenti processuali suscettibili di (verosimile, se non 
inevitabile) divulgazione in forma indifferenziata, integrale e a tempo indeterminato. Il tutto – ancora una 
volta - indipendentemente dal vincolo del segreto investigativo e dalla congruenza dei fatti raccolti con quelli 
oggetto del giudizio. La produzione e diffusione dei documenti istruttori, del resto, anche se eventualmente 
non congruente, smisurata e irrilevante al fine dell’accertamento della responsabilità penale, è pur sempre 
utile e significativa al fine dell’accertamento della responsabilità politica. 
 
3.1. – (segue): verso un nuovo e mostruoso strumento processual-mediatico? L’indagine d’inchiesta penale. 
 
Una volta degradata in via di fatto l’indagine penale alla stregua di una forma invincibile e indifferenziata di 
acquisizione di notizie («libertà d’informarsi») e di divulgazione dei relativi documenti («libertà d’informare»), 
si dimostrano particolarmente significative le relative implicazioni sui piani della divisione dei poteri e delle 
garanzie parlamentari.  
Sembra anzitutto portata a compimento la ravvisata sostituzione del circuito politico-rappresentativo posta in 
essere con il passaggio (giudiziario) dalla «Prima» alla «Seconda Repubblica» (dal circuito tradizionale 
corpo sociale-partiti-Parlamento a quello alternativo corpo sociale-magistratura-mass-media, sino a quello 
estremizzato sociale-magistratura-web). 
Orbene, proprio l’equivoca evoluzione tratteggiata sembra essere portata alle estreme conseguenze 
dall’incipiente prassi della divulgazione telematica in via generalizzata e integrale degli atti d’indagine. Il 
ruolo di collegamento fra apparati istituzionali e corpo sociale, tradizionalmente riconosciuto ai partiti politici 
e successivamente monopolizzato dai mass-media, tende ora a essere occupato in via di fatto dal potere 
giudiziario. Sul piano materiale l’indagine penale, oramai affrancata dai rigidi vincoli del sistema processuale, 
vale ora ad acquisire e divulgare notizie politicamente significative. Surrogato in tal modo il giornalismo 
d’inchiesta, storicamente finalizzato a svolgere un’autonoma ricerca su vicende d’interesse pubblico al vaglio 
(anche) della magistratura 106, anche il ruolo dei mass-media resta svuotato del proprio principale apporto, 
esponendosi al rischio – ancora una volta – di andare a rimorchio dell’onda emotiva provocata dalla 
divulgazione degli atti d’indagine. 
Il rapporto diretto ed esclusivo che l’autorità giudiziaria realizza con l’opinione pubblica, per tale via, non 
solamente incide sul piano della divisione dei poteri, condizionando i processi di formazione dell’indirizzo 
politico 107 della rappresentanza parlamentare; determina altresì il piano delle garanzie parlamentari, 
rendendole inadeguate alle nuove esigenze di tutela. Le immunità, infatti, hanno trovato la propria ragion 
d’essere nell’esigenza storica di tutelare il parlamentare prima dalle iniziative persecutorie del Sovrano e poi 
dalle iniziative arbitrarie dell’autorità giudiziaria 108. In tal senso l’attuale disciplina costituzionale “mira a porre 
a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; 
a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue 
libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque 
estranei alle effettive esigenze della [sola] giurisdizione” 109.  
Lo sviluppo mostruoso di quel nuovo strumento processual-mediatico che è l’indagine d’inchiesta penale, 
per contro, rende inadeguata tale prospettiva. Sdoppiata in via di fatto la funzione dell’indagine penale, 
capace ora di provocare anche un giudizio mediatico e popolare volto alla comminazione di una sanzione 

                                                 
106 G. MANTOVANI, Informazione, cit., 65. 
107 G. PITRUZZELLA, Forme di governo e trasformazioni della politica, cit., 78. 
108 T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali, Giappichelli, 
Torino, 2005, 13 ss., 45 ss. 
109 C. cost., n. 390/2007, § 5.2 del Considerato in diritto. 
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(oramai solamente) politica, il tradizionale apparato di garanzie costituzionali si mostra incapace di 
fronteggiare le nuove evenienze. Il parlamentare, di conseguenza, resta esposto al sindacato politico 
dell’opinione pubblica riguardo a fatti che, avulsi dall’originaria dimensione processuale, sono variamente 
interpretabili e manipolabili. 
La stessa Corte costituzionale, del resto, giudicando la disciplina delle intercettazioni «casuali», ossia di 
quelle “conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti 
terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento” (art. 6, legge n. 140 del 2003), non ha potuto 
eludere il problema. Per un verso, ha ribadito che la garanzia accordata dall’art. 68, terzo comma, Cost. è 
strumentale alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, “volendosi impedire che l’ascolto di colloqui 
riservati da parte dell’autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo 
svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione 
dell’attività” 110; sicché ha sancito l’utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti dei soggetti diversi dai 
membri del Parlamento. Per altro verso, tuttavia, ha lasciato impregiudicata la questione dell’utilizzabilità o 
meno delle intercettazioni «indirette» o «casuali» nei confronti dello stesso parlamentare intercettato; ciò ha 
fatto “tenendo conto che le esigenze di protezione in materia risultano particolarmente avvertite in 
conseguenza di un fenomeno patologico che incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini: quello, cioè, della 
disinvolta diffusione, anche a mezzo della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati, spesso anche per le 
parti irrilevanti ai fini del processo” 111; fenomeno – ha precisato – tale da prestare il parlamentare a 
“strumentalizzazioni giornalistiche”, considerato che la documentazione probatoria potrebbe essere 
“impiegata, tramite la cassa di risonanza dei mass media, a fini di pressione politica” 112. 
Si spiega così – per inciso - il motivo per cui appare riduttivo l’assioma ripetuto nei talk show televisivi, 
secondo cui il parlamentare sottoposto a indagine penale dovrebbe difendersi solamente nel processo e non 
già fuori dal processo. Tale assunto, infatti, si riferisce a una dimensione dell’azione penale oramai superata 
dagli eventi e smentita dai fatti. Per contro, una volta realizzata l’estensione materiale della sfera d’interesse 
dell’azione giudiziaria, dall’ambito processuale e penale a quello mediatico e politico, anche la sfera di 
reazione del diritto di difesa del politico-imputato deve ottenere una pari capacità di reazione. Se il contesto 
di valutazione degli atti d’indagine non è più solo quello processuale, ma è anche quello della piazza 
mediatica, anche l’attività difensiva del parlamentare deve commisurarsi con tale nuova dimensione. Il tutto, 
con un definitivo snaturamento materiale delle tradizionali garanzie costituzionali, la cui mancata 
considerazione falsa e sfasa i termini del dibattito politico-istituzionale di questi tempi sulla demarcazione dei 
confini fra politica e giustizia. 

                                                 
110 Ibidem. 
111 C. cost., n. 390/2007, § 5.5 del Considerato in diritto. 
112 C. cost., n. 390/2007, § 5.4 del Considerato in diritto. 


