PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
Atto di denuncia – querela
Io sotoscritta Ctarolta Rtackete, ntatta ta Preetz Kreis Plon (Germtanita) il 8.5.19888,
esptongto
Intendo con lta presente porttare ta conoscenzta dell'Autorità Giudizitarita talcuni
episodi che mi vedono qutale personta ofesta di grtavi condote diftamtatorie e di
istigtazione ta delinquere.
Breve premessa
Al fne di delinetare il perimetro dellta vicendta intendo ftare unta breve premessta
sugli eventi che ftanno dta sfondo talle condote delituose oggeto dellta presente
denuncita.
Ho recentemente ptarteciptato, in qutalità di ctapittanta dellta ntave Seta Wtatch 3
(SW3), ta unta missione di ricercta e soccorso in mtare, durtatta dtal 12 tal 29 giugno 2019.
Lta ntave Seta Wtatch 3, btatente btandierta oltandese, è di proprietà dellta Onlus SetaWtatch e.V. Ttale Onlus è sttatta fondtatta nel 2014 ed hta, trta gli scopi sttatuttari, quello di
ftare tazione di monitortaggio, denuncita delle violtazioni di diriti umtani e soccorso delle
persone messe ta rischio dtalle migrtazioni che tatrtaverstano il Mediterrtaneo centrtale,
tetatro frequente di ntaufrtagi e zonta di esposizione ta grtavissimi pericoli per coloro che
intrtaprendono lta trtaverstatta dtall’Africta verso un porto europeo con mezzi intadegutati,
forniti spesso dta trtafctanti dediti ta scopo di lucro ta ttale tatività.
In dtatta 12 giugno 2019, nell'tambito dell'ultimta missione, lta ntave SW3, dta me
comtandtatta, efetutavta il soccorso di 53 persone nellta c.d. zonta SAR libicta, tallta disttanzta
di 47 miglita ntautiche dtalle coste di ttale Ptaese, dopo essere venutta ta conoscenzta dta un
taereo di ricognizione dellta presenzta di unta situtazione di distress.
Dopo taverle soccorse, richiedevo un porto sicuro (POS) talle competenti tautorità
ricevendo rispostta unictamente dtalle tautorità libiche che, talle ore 23:04 (orta ittalitanta),
comunictavtano che il POS individutato per l’evento SAR in questione erta il porto di
Tripoli. Impossibilittatta tad taccettare Tripoli come porto sicuro (ta fronte delle descrite e
documenttate e sistemtatiche violtazioni dei diriti fondtamenttali perpetrtate nei confronti
dei cittadini strtanieri, che tatrtaverstano lta Libita dove è in corso unta guerrta civile) e non
ricevendo taltrta indictazione dtalle Autorità, lta SW3 si dirigevta tallorta verso nord,
seguendo il corso più sicuro e confortevole per lta ntavigtazione, in direzione del porto
sicuro più vicino rispeto tallta posizione del stalvtattaggio, rtappresenttato dtall'isolta di
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Ltampedusta, come previsto dtalle norme interntaziontali (dopo taver pertaltro ricevuto un
rifuto espresso di tavvicintamento tall’isolta di Mtaltta).
A fronte del divieto di ingresso oppostomi con vtari provvedimenti dtalle
Autorità ittalitane, nonosttante lta quotiditanta richiestta di taccesso e di sbtarco tanche per le
grtavi condizioni di vulnertabilità delle persone soccorse (che rendevtano poi necesstario
efetutare talcune evtacutazioni mediche) rimtanevo per molti giorni tal confne delle
tacque territoritali ittalitane.
Invoctate inutilmente misure provvisorie presenttate tal Ttar Ltazio e tallta Corte di
Strtasburgo, trovtandomi impossibilittatta tad tatendere oltre, ta motivo delle condizioni ta
bordo, entrtavo nelle tacque territoritali il 26 giugno 2019; ed infne, non potendo più
gtartantire l'incolumità delle persone ta bordo, come documenttato dtai report presenttati
dtai medici presenti tatrtacctavo tal Porto di Ltampedusta il 29 giugno, nonosttante le
indictazioni contrtarie dellta Gutardita di Fintanzta. Durtante le opertazioni di tatrtacco
tavvenivta unta lieve collisione con unta motovedetta dellta Gutardita di Fintanzta che si
trovtavta nello stesso molo: unta lieve e involonttarita collisione, come ho documenttato tal
Giudice di Agrigento, dovutta tallta complessità dellta mtanovrta, che pertaltro conducevo
in modo lentissimo proprio per evittare ogni incidente.
Dtallta vicendta, che hta ricevuto grtande tatenzione meditaticta, sono origintati due
procedimenti pentali pendenti tavtanti tallta Procurta di Agrigento che mi vedono
indtagtatta, uno per ftavoreggitamento dell'immigrtazione cltandestinta (tart. 12 d.lgs. 286/98)
e uno per resistenzta ta pubblico ufcitale (tart. 337 c.p.) e resistenzta ta ntave dta guerrta
(tart. 1100 cod. ntav.).
Nell'tambito di quest'ultimo procedimento, lta Gip di Agrigento, chitamtatta ta
vtaluttare lta legitimità del mio tarresto efetutato ta seguito dell'tatrtacco in porto, non lo
convtalidtavta e taltresì rigettavta lta richiestta tavtanztatta dtallta Procurta di tapplictazione dellta
misurta ctauteltare del divieto di dimorta nellta Provincita di Agrigento (all. 1).
Lta Gip inftati ritenevta non confgurtabile il retato di cui tall'tart. 1100 cod. ntav. e
scrimintato dtall'tadempimento di un dovere il retato di resistenzta ex tart. tart. 337 c.p. In
ptarticoltare, lta Gip di Agrigento sttabilivta la legittimità dell'individuazione di
Lampedusa e dell'Italia come porto sicuro più vicino: lta decisione di rifuttare il
porto di Tripoli “risultava conforme alle raccomandazioni del Commissario per i diriti
umani del consiglio di Europa e a recenti pronunce giurisprudenziali. Venivano altresì
esclusi i porti di Malta perché più distanti e quelli tunisini perché secondo la stessa
valutazione del comandante in Tunisia non ci sono porti sicuri (…) Secondo le valutazioni
del comandante la Tunisia non poteva considerarsi un luogo che fornisce garanzie
fondamentali ai naufraghi, conformemente alle previsioni della convenzione SAR e alle
linee guida sul tratamento delle persone in mare adotate dal comitato per la sicurezza
del IMO (…) la Tunisia non prevede una normativa a tutela dei rifugiati quanto al dirito
di asilo politico.”.
2

Ancorta, lta Giudice ritenevta legittima, in quanto sorretta dalle previsioni
di cui all'art. 18 della Convenzione SAR e dell'art. 10 ter d.lgs. 286/98, la
decisione di levare l'ancora e iniziare la manovra di ingresso in porto: si legge
nel provvedimento, che ttale decisione, presta “dandone immediata comunicazione
all’autorità portuale della Guardia di Finanza e portando avanti le manovre di atracco
nonostante l’espresso diniego verbale proveniente dalle autorità italiane (…) risulta
supportata dalla previsione dell’articolo 18 della convenzione del mare che, a proposito
della navigazione nel mare territoriale da parte della nave batente bandiera straniera,
autorizza il passaggio ed anche la fermata e l’ancoraggio ma soltanto se questi
costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari a prestare soccorso a
persone, navi o aeromobili in pericolo. Ancora l'atracco da parte della Sea Watch 3 alla
banchina del porto di Lampedusa - che si ribadisce era già da due giorni in acque
territoriali - appare conforme alla previsione dell’articolo 10 ter del decreto legislativo 286
del 98 nella parte in cui fa obbligo al capitano e l’autorità nazionali di prestare soccorso e
prima assistenza allo straniero “rintracciato in occasione dell’atraversamento della
frontiera ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in
mare”. Ritiene peraltro questo Giudice che, in forza della natura sovraordinata delle fonti
convenzionali e normative sopra richiamate, nessuna idoneità a comprimere gli obblighi
gravanti sul capitano della nave Sea Watch 3 oltre che delle autorità nazionali, potevano
rivestire le diretive ministeriali in materia di porti chiusi o il provvedimento del 15
giugno 2019 del Ministero degli interni di concerto con il Ministro della Difesa e delle
Infrastruture (..)”.
Il Gip quindi escludeva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 1100 cod.
nav. non rtappresenttando lta motovedetta dellta GdF unta “ntave dta guerrta”.
Con riferimento tallta residuta ftatispecie di cui tall'tart. 337 c.p. lta Gip tafermtavta
che “il fatto deve essere di mtoltto ridimensitonatto, nella sua ptortata tofensiva,
rispetto alla prtospetazitone accusattoria” e che “Non di meno deto reato ad ogni
modo deve ritenersi scriminato ai sensi dell’articolo 51 c.p. per aver l'indagata agito in
adempimento di un dovere. L’atività del capitanto della nave Sea Watch 3 di
salvataggito in mare di stoggeti naufraghi deve infati ctonsiderarsi
adempimentto degli tobblighi derivanti dal ctomplessto quadrto ntormativto che si è
sopra richiamata. (…) Giova precisare che il descritto segmentto fnale della ctondtota
dell’indagata, ctome detto integrativto del reatto di resistenza pubblicto ufciale,
ctostituisce il prescritto esitto dell’adempimentto del dtovere di stocctorsto il quale - si
badi bene - non si esaurisce nella mera presa bordo dei naufraghi ma nella loro
conduzione fno a più volte citato porto sicuro. Conclusivamente, la Rackete ha agitto
ctonftormemente alla previsitone di quell’artictolto 51 c.p. che esime da pena ctolui
che abbia ctommessto il fatto per adempiere a un dtovere imptosttogli da una ntorma
giuridica o da un ordine legitimo della pubblica autorità. Qindi parametro normativo
al quale riferirsi sia per individuare il contenuto del dovere sia per verifcare la legitimità
dell’ordine impartito deve essere ricercata nell’ordinamento giuridico italiano e quindi
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anche nelle norme internazionali che l’ordinamento giuridico incorpora.”
Sullta btase di queste motivtazione lta Gip concludevta così: “L’insussistenza del
reato di cui all'art. 1100 cod. Nav. e, quanto al reato di cui all’articolo 337 c.p.
l’operatività della scriminante di cui all’articolo 51 c.p. giustifca la mancata convalida
dell’arresto e del rigeto della richiesta di applicazione di misura cautelare personale.”
La condotta della sottoscritta, vagliata dall'Autorità giudiziaria, veniva
allo stato ritenuta pienamente lecita in quanto attuata in adempimento del
dovere di soccorso.
Qtanto tal procedimento nel qutale verrà vtaglitatta lta condotta dellta Seta Wtatch
rispeto tall’ipotesi di ftavoreggitamento di immigrtazione cltandestinta, considero ttale
iscrizione fruto di un dovere d’ufcio e non ho dubbio che, come tavvenuto in taltre
occtasioni, lta condotta di Seta Wtatch verrà ritenutta legitimta.
La difamazione e l’istigazione per delinquere
Ttanto premesso, vta segntaltato che l'interta vicendta è sttatta tatenttamente seguitta
dtai medita ed hta tavuto grtande risontanzta su tuti i mezzi di informtazione.
In questo climta, il Ministro degli Interni pro tempore, Mtateo Stalvini, hta ftato
molteplici esterntazioni tatrtaverso i diversi ctantali ta suta disposizione (interviste tv,
direte su ftacebook, post su twiter…) che lungi dtall’essere mtanifesttazioni di un
legitimo dirito di criticta sono sttate taggressioni grtatuite e diftamtatorie tallta mita
personta con toni mintacciosi direti e indireti, coinvolgenti tanche lta stessta giudice
dot.ssta Alesstandrta Vellta del Tribuntale di Agrigento.
Vta tal proposito segntaltato che dta setimtane Mtateo Stalvini conduce unta
ctamptagnta diftamtatorita nei confronti dellta Ong per cui ltavoro, Seta Wtatch Onlus,
tavendo tafermtato in molteplici occtasioni pubbliche che si trtaterebbe di
“un'organizzazione illegale e fuorilegge” 1, che fta “sbarco di immigrati illegali da una
nave illegale”2, “nave pirata” (all. 2), “nave fuorilegge”3 e che i suoi tapptartenenti
starebbero “complici di scafsti e trafcanti!” (all. 3), “delinquenti, di questi sequestratori
di esseri umani”4.
Ttali tafermtazioni, rispeto talle qutali lta Ong si difenderà nelle opportune sedi,
sono di per sé lesive in modo grtavissimo tanche dellta mita reputtazione e metono ta
rischio lta mita personta e lta mita incolumità, vuoi in qutanto dipendente e tapptartenente
1

(htp://www.lta7.it/noneltarenta/video/stalvini-tapprende-in-diretta-dta-mtassimo-gileti-le-disposizioni-delprocurtatore-di-tagrigento-sullo-19-05-2019-2721182 , min. 1.17). (Non è l'arena, 19 maggio 2019).
2
(htp://www.lta7.it/noneltarenta/video/stalvini-tapprende-in-diretta-dta-mtassimo-gileti-le-disposizioni-delprocurtatore-di-tagrigento-sullo-19-05-2019-2721182 , min. 1.17). (Non è l'arena, 19 maggio 2019).
3
htps://video.sky.it/news/politicta/stalvini-seta-wtatch-pu-resttare-l-fno-ta-ctapodtanno/v5171692.vid, min.
0.04; trtasmissione televisivta Ctartta Bitancta del 26 giugno, https://www.youtube.com/watch?
v=wKf7PSoH04g, interrogtazione tallta Ctamerta del 3 luglio 2019, vedi link nel testo.
4

htps://video.sky.it/news/politicta/stalvini-seta-wtatch-pu-resttare-l-fno-ta-ctapodtanno/v5171692.vid, 0.04
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tallta Seta Wtatch Onlus, vuoi per il mio ruolo di Comtandtante dellta ntave defnitta “pirtatta”,
illegtale”, “fuorilegge”, prottagonistta di trtafci delinquenzitali.
Con specifco riferimento tal presente tato, intendo porttare ta conoscenzta di
codestta Autorità le numerose tafermtazioni che Mtateo Stalvini hta pubblictamente
indirizztato direttamente tallta mita personta defnendomi: “sbrufoncella”,
“fuorilegge”, “delinquente”, tautrice di un atto “criminale”, responsabile di un
tentato omicidio in qutanto tavrei “provato a ammazzare cinque militari italiani”,
“complice dei trafcanti di esseri umani” etc.
Si elenctano di seguito, nel dettaglio, le esterntazioni di costui:

Diretta Facebook del 26 giugno 2019 (reperibile l'estrtato video tanche su
htps://www.hufngtonpost.it/entry/e-unta-sbrufoncellta-che-fta-politicta-stalvinitattaccta-lta-ctapittanta-di-seta-wtatch_it_5d1368bfe4b0tata375f56bb14 ), (all. 4)
“Chi se ne frega delle regole ne risponde… lo dico anche a quella sbruftoncella della
ctomandante della Sea Watch che fa ptolitica sulla pelle di qualche decina di
immigrati per dimostrare non si sa cosa, immigrati pagata nton si sa da chi”


Diretta
facebtotok
del
3
luglio
(htps://www.ftacebook.com/stalviniofcital/videos/21031119615061211931/):

2019

“per qualcuno della sinistra c'è una nutova ertoina che ha prtovatto ad
ammazzare a metere a rischito (…) il giudice di Agrigento che ha liberato questa ricca
tedesca futorilegge che di note come se nulla fosse ha deto è stato un errore… ha
rischiato di schiacciare contro il muro del porto di Lampedusa una motovedeta della GdF
in vetro resina con 5 militari a bordo di 12 metri”
◦

min. 3.22: “e qualcuno passa le sue giornate a occuparsi di immigrati, clandestini
scafsti trafcanti e di tedeschi delinquenti e li mete pure in libertà; ripetto toggi ito
sto nton dtove siate... dtove sei tu Manuela, dtove sei tu Maria Grazia, dtove sei tu
Micheal, dtove sei tu Davide dtove sei tu Marcto dtove sei tu Yuri, dtove sei tu
Simtone dtove sei tu Luigi, ptotrebbe esserci cton vtoi Cartola a far la spesa a
prendere un gelatto a ctomprarsi un paito di scarpete a ctomprarsi un bel librto, un
atlante getografcto per cercare di capire dtove andare a fare le altre sue prtodezze e
c'è un giudice italiano che gliel'ha permesso. …. ““
◦

min 15.00 “la liberazitone di una criminale che in questto mtomentto è libera
di mangiarsi spagheti aglito tolito e pepertoncinto e di andare in girto per l'Italia
magari ttornandto a prtovare a delinquere (…) metere la signorina tedesca sul primo
aereo tedesco e rimandarla in Germania a metere a rischio la vita di militari tedeschi e
non più di militari italiani, vediamo vi aggiornerò (…) accompagnare educatamente la
ricca e viziata tedesca sul primo aereo a destinazione Berlino. (…)
◦
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min. 19.00: “Qalche tedesca che occupa il suo tempo infrangendo leggi italiane la
legge (…) qualcuno che mete a rischio la vita di militari italiani (…) “
◦

◦

min. 21.47 “la capitana è una futorilegge”;


Diretta
facebook
3
luglio
(htps://www.ftacebook.com/stalviniofcital/videos/41184141919871511755/):
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min. 00.40 “liberare quella povera donna che ha solo prtovatto a ammazzare
cinque militari italiani (…) arriva il primto delinquente dall'esterto..(...) “
◦

min. 3.00 “si è deliberatamente rischiatto di uccidere cinque ragazzi in
divisa italiani (…) dtal min. 6-8 descrive lta situtazione con i toni già evidenzitati
invertendo le ntaziontalità dei prottagonisti (…)
◦

min. 9.30 “quanti“quanti criminali si sentiranno in mare o in terra legitimati a
fregarsene delle forze dell'ordine dello stop delle forze dell'ordine, delle richieste delle
forze dell'ordine, se addiritura non vale la galera aver provato a schiacciare … ci sono le
immagini andatele a guardare le immagini sono impressionanti questo bestione
impressionante di 600 tonnellate che piano piano arriva e rischia di stritolare questa
micro-motovedeta con cinque uomini a bordo sul porto… per salvare vite .. ma ci
crediamo ancora a queste stronzate? Qesti sono ctomplici dei trafcanti di esseri
umani, questi fanno ptolitica sulla pelle di quei ptoveri disgraziati. (…)
◦

min.13.55: “ha solo rischiatto di ammazzare per la sua vitolenza cinque
esseri umani.. ma lei soccorre.. lei salva… è buona gentile e generosa.. e poi siccome è
tedesca non la si può toccare… ma non è così (…) è fnito il vostro tempo, è fnito il
business, la pacchia, il guadagno, il lucro, continueremo a fermarli uno per uno e vediamo
chi ha la testa più dura, chi si stufa prima, ci sarà un giudice, uno, che avrà il coraggio di
dire che il re è nudo: questi non sono soccorritori, questi stonto ctomplici dei trafcanti,
ptotenziali assassini, criminali e i criminali vannto in galera in un Paese
ntormale, chi disubbidisce alle leggi va in galera in un Paese ntormale, chi
atenta alla vita di militari in servizito va in galera in un Paese ntormale.”
◦



Intervista nella trasmissione televisiva Fuori dal coro, 4 luglio 2017

min. 5.16 “nave olandese gestita dalla ricca tedesca per speronare i fnanzieri
italiani li avessero dati ai terremotati e .. non a una nave di pirati.... (…) sono io che ho
speronato una motovedeta con 5 militari a bordo rischiando di ucciderli o qualcun altro?
Se non basta per fnire rischiare di ammazzare cinque militari italiani cosa ci vuole in
Italia per fnire in galera?”
◦

Si tallegtano tanche i post su Facebook (all. 5):
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3.7.20189: “Io sto con le donne che difendono lta legge, lta vitta e i confni, non con
le delinquenti.”



4.7.20189: “Robta dta mtati. Secondo il deputtato che erta ta bordo dellta SetaWtatch,
se i milittari sullta motovedetta htanno rischitato di morire non è colpta dellta
comandante fuorilegge che li hta sperontati mta dellta Gutardita di Fintanzta che
hta dtato l'ordine di fermtare lta ntave. Qestta è lta sinistrta tanti-ittalitanta...”



5.7.20189: “Infrtange leggi e tattaccta ntavi milittari ittalitane, e poi mi querelta. Non
mi ftanno ptaurta i mtafosi, fgurtarsi unta ricca e viziata comunista tedesca!
Btacioni”

e i tweet (all. 6) che htanno ta oggeto lta mita personta:


15.6.20189 “ho tappenta frmtato il divieto di ingresso, trtansito e sostta tallta ntave
ONG Seta Wtatch 3 nelle tacque ittalitane, come previsto dtal nuovo decreto
Sicurezzta. Orta il documento starà tallta frmta dei colleghi tai trtasporti e tallta
Difesta: STOP tai complici di scafsti e trafcanti”;



29.6.20189: “Vi sembrta un “gesto di resistenzta” un Tir che non si fermta tad un
posto di blocco investendo lta ptatuglita delle Forze dell’Ordine? NO. Qindi se
uno schitaccita unta motovedetta dellta Gutardita di Fintanzta contro lta btanchinta è
un CRIMINALE. Punto. Delinquenti.”



1.7.20189: “Si ptarte per Romta. Primta Ministero poi Consiglio dei Ministri, nel
mezzo lta decisione del giudice sullta confermta o lta revocta degli tarresti per lta
criminale tedesca. Io non ctambio ideta: l’Ittalita primta di tuto!”



2.7.20189: “Nessun problemta: per lta comandante criminale è pronto
provvedimento per rispedirlta nel suo Ptaese perché pericolosta per lta Sicurezzta
ntaziontale. Tornerà nellta suta Germtanita, dove non starebbero così tollertanti con
unta ittalitanta che dovesse tatenttare tallta vitta di polizioti tedeschi.”



2.7.20189: “#Stalvini in diretta Ftacebook:Non ho ptarole. Costa bisognta ftare per
fnire in gtalerta in Ittalita? Mi vergogno di chi permete che in questo Ptaese tarrivi
il primo delinquente dall'estero e disubbidisca alle leggi e metta a
rischio la vita dei militari. Pessimo segntale signor giudice.”



3.7.20189:”Secondo il deputtato del PD starei “eversivo e su di giri”... No, sono
semplicemente inctazztato per unta sentenza che libera una delinquente, e
determintato ta blocctare i trafcanti di uomini, armi e droga. Btacini ta Orfni”



3.7.20189: “Io sto con le donne che difendono lta legge, lta vitta e i confni, non con
le delinquenti.”

nei qutali vengo defnitta con gli epiteti diftamtatori su evidenzitati: delinquente,
comandante fuorilegge, ricca e viziata comunista tedesca, criminale tedesca, comandante
criminale.

7

Le ptagine facebook e twiter di Mtateo Stalvini, che htanno pubblictato e condiviso
i post menziontati e le riprese video degli interventi su trtascriti, possono conttare su
numerosissimi utenti. Molti di questi si sono profusi ta loro voltta in commenti ofensivi
e implicittamente mintacciosi nei miei confronti, che riproducono pedissequtamente il
suo lessico ofensivo (all. 7): vengo così tapostroftatta come “ricca comunista tedesca
delinquente” e “mercenaria”, “la delinquente rimane libera”, “la delinquente è stata
rilasciata”, “fuorilegge”...
Lta furita diftamtatorita dei commenttatori delle ptagine di Stalvini hta trtavolto tanche
lta Giudice che hta emesso il provvedimento, tappelltatta come “giudice miserabile” (tall.
7, p. 4) e destinataria di numerosi messaggi intimidatori/difamatori tra i quali,
solo per citarne alcuni: “purtroppo in Italia i delinquenti sono proteti dalla legge. Con
questa sentenza autorizziamo tuti a non rispetare le forze dell'ordine”, “il magistrato
così facendo ha autorizzato a delinquere”, “vistto che spertonare nton è reatto mi
augurto che qualcunto spertoni l'auttomtobile su cui viaggia il Gip Alessandra
Vella” , “convoca la gente in piazza bisogna cominciare a fare qualcosa con questa
gentaglia ctorrtota” (all. 8).
Come è emerso dtai giorntali, lta Giudice hta dovuto taddiriturta chiudere il suo
taccount facebook per lta qutantità di insulti ricevuti (all. 9).
Come si nota gli interventi di Matteo Salvini si svolgono non all’interno
della sua funzione, ma facendo di essa un puro strumento propagandistico e,
come vedremo, istigatorio di un “discorso dell’odio”, che travolge ogni
richiamo alla funzione istituzionale.
***
Le numerose tafermtazioni di Mtateo Stalvini, talcune delle qutali dettaglitattamente
riporttate, non solo htanno leso grtavemente il mio onore e lta mita reputtazione, mta
metono ta rischio lta mita incolumità, fnendo per istigtare il pubblico dei suoi letori ta
commetere ulteriori retati nei miei confronti.
Cton riferimentto al reatto di difamazitone.
Le descrite condote confgurtano il delito di diftamtazione taggrtavtatta.
Mtateo Stalvini mi hta defnito pubblictamente e ripetuttamente come
sbrufoncella, fuorilegge, complice dei trafcanti, potenziale assassina, delinquente,
criminale, pirata, (soggeto) che ha provato a uccidere dei fnanzieri, a ammazzare
cinque militari italiani, che ha atentato alla vita di militari in servizio, deliberatamente
rischiato di uccidere cinque ragazzi e che occupa il suo tempo a infrangere le leggi
italiane e fa politica sulla pelle dei disgraziati: la gravità della lesione al mio onore
che derivta dta ttali proptaltazioni è in sé evidente.
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Ribtadisco che tute le mie tazioni, dtal stalvtattaggio tallo sbtarco, sono sttate
motivtate esclusivtamente dtallta necessità di tuteltare lta vitta e l'incolumità fsicta e
psichicta delle persone che tavevo ta bordo e delle qutali ero responstabile, e che lta
legitimità dellta mita condotta è sttatta riconosciutta tallo sttato dtall'Autorità Giudizitarita
che l'hta vtaluttatta come tadempimento di un dovere nel provvedimento tallegtato (tall. 1).
A mtaggior rtagione lta lesione è signifctativta, se si considerta che le (numerose)
occtasioni pubbliche in cui si è ltascitato tandtare ta ttali giudizi nei miei confronti sono
successive tall'emissione del suddetto provvedimento giudiziario che, al
contrario, ripeto, riconosce la piena giustifcazione del mio operato
(ridimensiontando pertaltro lta porttatta ofensivta dellta condotta nei confronti dellta GdF).
Si trtatta quindi di attacchi personali gratuiti e lesivi della mia dignità
morale e professionale, ttanto più pregiudictanti dellta mita identità e del mio impegno
civile e socitale, qutanto più strumenttali. Sono fondtati sull'tafermtazione dello
strtavolgimento per fni politici (fare politica sulla pelle di quei disgraziati), dellta mita
condizione socitale (una ricca tedesca viziata), del mio ruolo e del qutadro normtativo e
giuridico entro cui s’inscrive lta mita tatività (fuorilegge, criminale, delinquente), nonché
delle fntalità umtanittarie che mi tanimtano (potenziale assassina, complice dei trafcanti).
Pertaltro lta frequenzta e lta reitertazione degli tattacchi dtanno conto di un
preordintato programma di denigrazione dellta sotoscritta.
Inutile dire che tuto ciò non hta nullta ta che vedere con lta liberta mtanifesttazione
del pensiero.
Le espressioni di Stalvini non possono certo inqutadrtarsi nellta ctategorita dellta
criticta politicta. Non sono unta politicta, non rivesto talcun ruolo pubblico, men che
meno sono un’tavverstarita ptartiticta del Ministro. Sono unta privtatta cittadinta europeta. Lta
rilevtanzta pubblicta ntaziontale di un tavvenimento non può giustifcare la violazione
del rispetto della verità e della persona umana.
D’altra parte lo stesso tenore degli insulti e delle espressioni usate
mostra l’uso puramente strumentale a fni propagandistici che viene fatto da
Matteo Salvini della vicenda, senza alcuna attenzione, senza alcuna
continenza, senza alcun rispetto; le afermazioni di Salvini si risolvono, così,
in un attacco personale lesivo della mia dignità morale e intellettuale (“Non
sussiste l'esimente dell'esercizio del dirito di critica politica qualora l'espressione usata
consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in
un atacco personale lesivo della dignità morale e intelletuale dell'avversario”, Sez. 5,
Sentenzta n. 311096 del 04/03/2009; nello stesso senso, trta le ttante, Ctass., sez. V,
25.09.20081, n. 381448, in C.e.d. Ctass. n. 2191998).
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Mta lta politicta non è, e non può essere, unta zonta frtancta del dirito “in cui i
rappresentanti della democrazia rappresentativa potrebbero esprimere le proprie opinioni
con strumenti vietati dalla legge, invocando un tratamento di favore, un’inammissibile
disuguaglianza di fronte alla legge” (Ctass, sez. V, n. 311096 del 2009, cit.).
Si tratta di un’aggressione difamatoria che Matteo Salvini fa non
nell’esercizio della sua funzione, ma al riparo del suo ruolo, utilizzandolo al
solo scopo di veicolare l’odio dei suoi sostenitori nei miei confronti, con una
enorme portata ofensiva stante l’evidente disparità di posizioni, tra un
ministro e una cittadina, per di più non italiana. Confuiscono così in un
unico imbuto sentimenti xenofobi e misogini (il richiamo alle scarpete è
indicativo), che hanno prodotto a catena una serie innumerevole di messaggi
difamatori dei suoi seguaci, nei quali vengo defnita:
“quella putana tedesca” ; “quella donna vacca, più che portarli in salvo se li
scopava uno per uno” ; “se una nasce vacca muore vacca” ; “non si capisce se è un
uomo o una donna, non è decorosa, sciatona, borderline della società, puzzolente, fa
schifo5” ; “delinquente” ; “complici dei trafcanti di esseri umani” ; “sedicente,
presunta capitana” ; “dopo 14 giorni che ti prendi pisellate da 43 mao mao decidi di
sbarcare per far rafreddare la fregna e gli sfnteri”
;
“zoccola malefca”
;
“Asfaltatela” ; “Le ofro il mio domicilio. Prima la raso a zero, poi la lavo con un po' di
acido muriatico per vedere che efeto le fa… tanto lei è ricca, tedesca di razza ariana, ha
fato tre università e conosce 5 lingue. Con la sua vorrà gentilmente leccare la piastra del
ferro da stiro” . Se ne tallegta un estrtato esemplifctativo (all. 10).

Cton riferimentto al reatto di istigazitone per delinquere.
Le proptaltazioni di Mtateo Stalvini risulttano concrettamente idonee ta provoctare
lta commissione di nuovi deliti, ingenertando e talimenttando – come puntutalmente
tavvenuto - unta spirtale mtassivta e difusta di violenzta, tallo sttato fortuntattamente solo
verbtale, che si è espressta, per qutanto mi rigutardta, nelle forme di miglitaita di episodi
diftamtatori, qutando non di vere e proprie mintacce: non posso non taver ptaurta di ptarole
che provengono dta chi esercitta un ruolo pubblico così rilevtante come quello di
ministro, trta l’taltro degli Interni che tavrebbe il ruolo, semmtai, di tuteltare tanche lta mita
personta.
Lta porttatta istigtatorita delle predete dichitartazioni tabbrtaccita, in verità, un rtaggio
di retati ben più tampio – soggetivtamente e oggetivtamente – rispeto ta qutanto
denuncitato con il presente tato.
5

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/29/carola-rackete-la-filo-leghista-mazzacurati-delinquenteborderline-sciattona-rasta-puzzolente-fa-schifo/5290668/amp/?
utm_campaign=politica&utm_medium=twitter&utm_source=twitter&__twitter_impression=true
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Nelle ptarole di Mtateo Stalvini risulttano veicoltati sentimenti viscertali di odio,
denigrazione, delegittimazione e persino di vera e propria de-umanizzazione.
Le frtasi diftamtatorie di Mtateo Stalvini, in questo senso, sono strumento di un
messtaggio di odio concrettamente idoneo ta provoctare dta un ltato lta commissione di
nuovi deliti di diftamtazione tai miei dtanni e dtall’taltro di espormi tal pericolo di
taggressioni tall’incolumità fsicta.
Solo per limittarci tal richitamo esemplifctativo di talcune mtanifesttazioni violente
e diftamtatorie già talimenttate dtal suddeto messtaggio d'odio, riportitamo i contenuti
soprta segntaltati (all. 10): “quella putana tedesca” ; “quella donna vacca, più che
portarli in salvo se li scopava uno per uno” ; “se una nasce vacca muore vacca” ; “non
si capisce se è un uomo o una donna, non è decorosa, sciatona, borderline della società,
puzzolente, fa schifo6” ; “delinquente” ; “complici dei trafcanti di esseri umani” ;
“sedicente, presunta capitana” ; “dopo 14 giorni che ti prendi pisellate da 43 mao mao
decidi di sbarcare per far rafreddare la fregna e gli sfnteri” ; “zoccola malefca” ;
“Asfaltatela” ; “Le ofro il mio domicilio. Prima la raso a zero, poi la lavo con un po' di
acido muriatico per vedere che efeto le fa… tanto lei è ricca, tedesca di razza ariana, ha
fato tre università e conosce 5 lingue. Con la sua vorrà gentilmente leccare la piastra del
ferro da stiro” .
Unta fotogrtafta pubblictatta dta Mtateo Stalvini, lo ritrtae insieme ta un gruppo di
donne che svolgono le funzioni di tagenti di polizita in divista; soto lta stessta comptare lta
mita fotogrtafta con lta scritta “una criminale” (all. 5, p.1). Un’immtagine che tassume lta
connottazione di unta segntaltazione pubblicta e rimtandta tai mtanifesti dei ricerctati
(Wtanted) e mi indica come bersaglio di condotte minacciose, ingiuriose e
difamatorie, quando non violente.
Si trtatta di un’istigtazione pubblicta ta delinquere, punitta dtall’tarticolo 414 c.p.;
come è noto lta porttatta istigtatorita dellta mtanifesttazione del pensiero si misurta sul
contesto e sul ruolo dell’tagente: il pericolo concreto - che ntasce dtalle espressioni ustate
- di provoctare condote delituose derivta lta suta rtagion d’essere e i ptartametri del suo
taccerttamento dta questta essenzitale vtaluttazione. Come hta ribtadito lta Corte
costituziontale in unta suta ristalente pronuncita sull’tapologita di delito vtanno represse le
mtanifesttazioni (tanche verbtali ovvitamente) che per le loro modtalità “integrano un
comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di deliti” (C. cost. 4
mtaggio 1970, n. 65).
Lta giurisprudenzta di legitimità hta steso, nel tempo, un ctattalogo di indici
ftatutali tatrtaverso i qutali misurtare l’idoneità in concreto dellta condotta ta determintare
il pericolo stanziontato dtallta ftatispecie: ta) lta condizione persontale dell’tautore; b) il
contenuto intrinseco del comporttamento; c) le circosttanze di ftato in cui si esplicta (trta
le ttante, Sez. II, 29 mtarzo 2018, n. 261316, in C.e.d. Cass., n. 2731019).
6

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/29/carola-rackete-la-filo-leghista-mazzacurati-delinquenteborderline-sciattona-rasta-puzzolente-fa-schifo/5290668/amp/?
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L’tassolutta grtavità delle esterntazioni di Mtateo Stalvini insiste sul suo ruolo di
letader di un ptartito politico taccredittato di un rilevtante consenso eletortale e di
Ministro degli interni, cui speterebbe lta tutelta dell’ordine pubblico, inteso come tutelta
dellta ptacifcta convivenzta civile e dta ultimo lta tutelta delle persone che si trovtano in
questo territorio, me compresta.
L’efetto suggestivo è direttamente proporzionale allo status di chi
parla: tallta più elevtatta colloctazione gertarchicta nel gruppo socitale di riferimento
corrisponde evidentemente un rtaforztamento decisivo dellta porttatta istigtatorita del
messtaggio. Vta dta sé che le tafermtazioni di chi riveste questi ruoli sono – per ciò sole –
dottate di un efeto suggestivo dirompente, vuoi in dipendenzta dellta funzione
esecutivta svoltta, vuoi in considertazione del seguito strettamente politico-ideologico.
Sul verstante del contenuto intrinseco del comporttamento, viene in rilievo lta
porttatta contenutisticta delle espressioni. Al rigutardo, si btadi, gli epiteti diftamtatori
dottati di tautonomta rilevtanzta pentale (“criminale”; “delinquente”; “sequestratore di essere
umani”; “fuorilegge”) costituiscono un frtammento, certtamente qutalifctante, di unta
ntarrtazione, tuttavita, ben più ofensivta, grondtante di odio e denigrtazione, lta cui
rilevtanzta criminogenta si tapprezzta nellta proptagtazione di un messtaggio di indegnità
della sottoscritta ta vivere dta liberta cittadinta: un messtaggio concrettamente idoneo ta
ingenertare nei consocitati lta determintazione ta riprodurre nuovi e sempre più grtavi tati
non solo diftamtatori, mta implicittamente mintatori (“dtove sei tu Manuela, dtove sei tu
Maria Grazia, dtove sei tu Micheal, dtove sei tu Davide dtove sei tu Marcto dtove sei
tu Yuri, dtove sei tu Simtone dtove sei tu Luigi, ptotrebbe esserci cton vtoi Cartola a
far la spesa a prendere un gelatto a ctomprarsi un paito di scarpete a ctomprarsi
un bel librto, un atlante getografcto per cercare di capire dtove andare a fare le
altre sue prtodezze e c'è un giudice italiano che gliel'ha permesso. …. min 15. la
liberazitone di una criminale che in questto mtomentto è libera di mangiarsi
spagheti aglito tolito e pepertoncinto e di andare in girto per l'Italia magari
ttornandto a prtovare a delinquere (…) ”.
Qtanto tal contesto sptazitale e temportale in cui si retalizzta lta condotta istigtatorita
vtale rilevtare che s’iscrive in un confito molto tacceso che hta tad oggeto il temta delle
migrtazioni, che suscitta come è noto tanche molte ptaure, rinfocoltate indictandomi tai
letori come un ftacile berstaglio, responstabile delle loro tangosce.
L’tatutalità e l’tampiezzta dellta difusione – non solo ta livello ntaziontale – e lta
centrtalità dei temi socitali e politici sotosttanti tallta vicendta che mi rigutardta rendono il
contesto in cui s’innesttano le frtasi di Mtateo Stalvini, ta dir poco “rovente”: un qutadro
– questo – che misurta in termini di mtaggiore grtavità il discorso dell’odio di un
soggeto che riveste un ruolo esecutivo tapictale nel Governo ittalitano. Anche sul
verstante dellta qualità dei destinatari del messaggio, inoltre, vta sotolinetato il
connottato politico-ideologico che ben può tanimtare il seguito talle ptarole del letader di
un ptartito politico ntaziontale: un seguito, quello di eletori e simptatizztanti del ptartito,
che – come ttale – si ctartaterizzta per un più tenue livello di resistenzta tallta porttatta
12

criminogenta del messtaggio.
Ribtadisco: le esterntazioni che qui si denuncitano non vengono svolte tall’interno
delle funzioni svolte dta Mtateo Stalvini nellta suta qutalità di ministro, mta costui si fta
forte di quellta qutalità per potenzitare in modo dirompente il messtaggio d’odio: un
delito ordintario dunque per il qutale non devono né possono vtalere i ptartametri sui
qutali si misurtano i retati ministeritali, né le specitalità procedurtali che ne conseguono
(Sez. 5, Sentenzta n. 341546 del 18/06/2014).
Con il presente tato chiedo che codestta Autorità voglita disporre, tai sensi
dell’tart. 321 c.p.p., il sequestro preventivo delle ptagine informtatiche tatrtaverso le
qutali risulttano pubblictati e difusi i contenuti diftamtatori e istigtatori soprta descriti
con specifco riferimento talle ptagine facebook e twiter dell'taccount ufcitale di Mtateo
Stalvini:


htps://www.ftacebook.com/stalviniofcital/



htps://twiter.com/mtateostalvinimi

Lta richiestta è legitimtatta dtallta giurisprudenzta dellta Corte Supremta che
tautorizzta il sequestro dei servizi di rete e delle ptagine informtatiche (ftacebook, blog,
newsleter) che non rientrtano nellta nozione di “sttampta” e che, per l’efeto non godono
delle gtartanzie costituziontali in temta di sequestro dellta sttampta. Ttali ptagine/servizi
informtatici vtanno oscurtati ove productano – come nel ctaso di specie - contenuti
ofensivi e violenti, nell’oticta di interrompere l’tatività delituosta (Ctass. sez. un., 29
genntaio 2015 n. 311022, Ftazzo, in Ce.d. Ctass. n. 2641089). Sussiste, inftati, tall’evidenzta il
pericolo che lta perdurtante e liberta pubblictazione dei predeti contenuti possta
taggrtavtare e protrtarre le conseguenze dei deliti descriti, sttante – in ptarticoltare – lta
ptarticoltare difusività degli strumenti social in questione, visittati giorntalmente dta
miglitaita di utenti. Solo per cittare un ordine di grtandezzta che dà lta misurta dellta
tampiezzta dellta pltateta dei destintattari, btasti rilevtare come il video del 3.7.20189 su cittato
sita sttato visto dta qutasi un milione e mezzo di persone, commenttato 98.000 volte e
condiviso dta qutasi 25.000 utenti.
P.q.m.
Sporgo formtale denuncita – querelta nei confronti del sig. Mtateo Stalvini, ntato ta
Miltano il 9.3.19783, chiedendo che vengta pentalmente perseguito e punito per il delito
di diftamtazione taggrtavtatta e di istigtazione ta delinquere nonché per qutalsitasi ulteriore
ftatispecie di retato l’Autorità giudizitarita vorrà rtavvistare nei ftati come soprta descriti.
Chiedo fn d’orta di essere tavvistatta, ex tart. 406 e 408 c.p.p., nel ctaso di richiestta
di prorogta del termine delle indtagini prelimintari o di richiestta di tarchivitazione
formultatta dtal pubblico ministero.
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Nomino difensore l’tavv. Alesstandro Gtamberini, con studio in Bolognta, P.zzta
Ctalderini n. 1, ove eleggo formtale domicilio.
Conferisco procurta specitale ex tart. 337 c.p.p. tal mio difensore Avv. Alesstandro
Gtamberini perché depositi lta presente denuncita-querelta, tanche ta mezzo di un sostituto
processutale di suta fducita.

Agrigento - Romta, 8 luglio 2019
Ctarolta Rtackete

Per tautenticta
Avv. Alesstandro Gtamberini
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