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Comunicato dell’ASGI : vicinanza all’avvocato Gianluca
Dicandia
! 15/07/2017  " Comunicati stampa, Media, Notizia
# Decreto Legge 13/17

Contestare quale reato un’attività di mero giudizio critico su un provvedimento
normativo è del tutto estraneo ai canoni fondamentali dello Stato di diritto e fa
arretrare la nostra società all’ancien regime ed ai periodi in cui vigeva il crimine di
lesa maestà.

 

Apprendiamo dagli organi di stampa la notizia della contestazione del reato di
vilipendio delle istituzioni della Repubblica (art. 290 c.p.) nei confronti
dell’avvocato Gianluca Dicandia del Foro di Roma, contestazione che pare
motivata dai giudizi critici da questi espressi verso il d.l. 13/2017 (cd. Minniti
Orlando) convertito in legge 46/2017, nel corso di un sit in avvenuto a Roma il 20
giugno 2017. Da una nota della Questura di Roma si apprende che la denuncia a
carico del legale sarebbe avvenuta invece per vilipendio delle istituizioni e
minacce alle forze dell’ordine ma detta ricostruzione dei fatti è seccamente
smentita dal portavoce di Amnesty International, organizzazione che aveva
altresì indetto l’iniziativa.

Desta assoluto stupore il fatto che una mera e lecita esternazione di opinioni
possa integrare il reato di vilipendio o altra fattispecie. A maggior ragione se
consideriamo che, da quanto riportato, si tratta di meri giudizi di natura tecnica
espressi da un professionista nei confronti di un provvedimento legislativo.Tutto
ciò confligge con la libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. e
con la libertà di scienza di cui all’art. 33 Cost.

ASGI esprime profonda preoccupazione che nella delicata situazione socio-
politica attuale si possa fare strada una allarmante tendenza a cercare di
restringere la libera manifestazione del pensiero, “pietra angolare dell’ordine
democratico” (Corte cost., sent. 84/1969), nonchè “cardine di democrazia
nell’ordinamento generale” (Corte cost., sent. 126/1985).

Contestare quale reato un’attività di mero giudizio critico su un provvedimento
normativo è del tutto estraneo ai canoni fondamentali dello Stato di diritto e fa
arretrare la nostra società all’ancien regime ed ai periodi in cui vigeva il crimine
di lesa maestà.

Come ricordano concordi le giurisprudenze nazionali ed europee la critica e la
critica politica sono un modo di manifestare un pensiero diverso dal pensiero di
altri, anche se si tratti di pensiero scomodo o irritante o minoritario.

La Cassazione ha più volte ricordato che la critica può assumere forme tanto più
incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario
anche perché quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l’esposizione
alla critica, poiché in ogni Stato democratico chi esercita poteri pubblici deve
essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell’opposizione politica
che dei cittadini.
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○○ Alta formazione sul diritto degli stranieri a Pisa : summer school e modulo sull’asilo

Newsletter 3/2017 – Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni ○○

Fiduciosi che l’operato dell’autorità giudiziaria porti chiarezza sulla effettiva
dinamica dei fatti l’ASGI esprime la propria vicinanza all’avvocato Gianluca
Dicandia.

 

Per approfondire

Migranti, denuncia vilipendio: il commento di Amnesty International Italia
Precisazioni di Amnesty International sulla nota diffusa dalla Questura di
Roma
Criticò il decreto Minniti: denunciato per vilipendio delle istituzioni. Legal
Team Italia: solidarietà al collega Dicandia

Foto : Unsplash

 

Tweet
  

 

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

Mi piace 57 ShareShare

http://www.asgi.it/formazione/pisa-formazione-diritto-stranieri-2017/
http://www.asgi.it/discriminazioni/newsletter-32017-servizio-asgi-supporto-giuridico-le-discriminazioni/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fmedia%2Fcomunicato-vicinanza-avvocato-gianluca-dicandia%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Comunicato%20dell%E2%80%99ASGI%20%3A%20vicinanza%20all%E2%80%99avvocato%20Gianluca%20Dicandia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fmedia%2Fcomunicato-vicinanza-avvocato-gianluca-dicandia%2F
https://www.amnesty.it/migranti-denuncia-vilipendio-commento-amnesty-international-italia/
https://www.amnesty.it/precisazioni-sulla-nota-diffusa-dalla-questura-roma/
http://www.lasciatecientrare.it/j25/italia/news-italia/298-critico-il-decreto-minniti-denunciato-per-vilipendio-delle-istituzioni-legal-team-italia-solidarieta-al-collega-dicandia
https://unsplash.com/photos/zX9KPt1Hl_c
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/media/comunicato-vicinanza-avvocato-gianluca-dicandia/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('1j3q3i1p1A3d0s1h3l0.0i3w')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie
javascript:void(0);

