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Notizie Locali Comunicati

Il presidente Biagio La Monica illustra nei dettagli cosa è successo e le relative
conseguenze

In relazione al post pubblicato – alle ore 08:04 del 5 ottobre u.s. – dal Signor Michele
Nocentini sulla bacheca del suo profilo Facebook, intendo precisare che: "Alle ore 07:40
Dipendenti/Volontari del Comitato CRI di Sansepolcro, che nella circostanza espletavano il
servizio di emergenza/urgenza "BLS-D", si sono recati presso l'area di servizio di una nota
ditta di Sansepolcro per rifornire di carburante l'autoambulanza. Al termine del rifornimento
hanno fatto colazione presso il bar annesso alla stessa area di servizio e, mentre
rimontavano a bordo dell'autoambulanza, ricevevano dalla C.O. del 118 di Arezzo una
richiesta di intervento urgente (codice giallo) in località S.P. Libbia per un incidente stradale
con feriti e, alle 07:54 successive, comunicavano alla predetta Centrale l'inizio missione.
Come da protocollo, attivavano i segnalatori acustici e luminosi per far sì che i veicoli che a
quell'ora stazionavano all'interno dell'area di servizio lasciassero loro libero il passo. Ma il
conducente di un autoarticolato adibito al trasporto di metano, in violazione del comma 3
dell'art. 177 del C.d.S., affiancava e superava il mezzo di soccorso col chiaro intento di
ostacolarlo". Il Signor Michele Nocentini, che alla guida di un'autocisterna ha assistito alla
scena, in luogo di stigmatizzare il comportamento del suo collega di lavoro (entrambi sono
dipendenti della nota ditta di carburanti), ha pensato bene, asserendo e supponendo, di
condannare il comportamento dei componenti l'equipaggio del mezzo di soccorso,
definendolo prevaricatore ed egocentrico. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network
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significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di
raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo,
deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione. [...] Anche la
diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca
Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di
persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un
numero apprezzabile di persone, sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle
modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita,
"valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato,
assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di
aderenti al fine di una costante socializzazione". Di conseguenza, deve ritenersi che la
condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la
diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione
del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione
numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella
tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p. [...] Il post che il Signor
Michele Nocentini si è premurato di pubblicare è stato letto e commentato da un numero
considerevole di persone, suscitando compiacimenti e commenti di approvazione e
disapprovazione. Il suo contenuto è altamente lesivo del prestigio del Comitato CRI di
Sansepolcro e dei Dipendenti/Volontari presi di mira, il cui rispetto del Codice Etico è stato
ampiamente verificato. Per questi motivi, Il Comitato CRI di Sansepolcro farà valere le
proprie ragioni nelle opportune sedi.

Il Presidente
Biagio La Monica
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