
ON. PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI 

Atto di denuncia-querela 

 

Il sottoscritto Alessandro Manfredi, nato a Codogno il 18.06.1949, nella sua qualità di 
presidente e rappresentante legale dell’Associazione  Gruppo Intesa Associazioni 
Disabili della Provincia di Lodi, con sede in Lodi via A. da Lodi, 9, espone quanto 
segue. 
 
 

1. L’Associazione Gruppo Intesa Associazioni Disabili della Provincia di Lodi 
per espressa disposizione statutaria – è portatrice degli interessi delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie, ai sensi dell’art. 1 e 2 dello Statuto Associativo  
2. Il giorno 24 marzo in tutta Italia veniva distribuita la rivista settimanale 
Panorama, per la precisione si trattava del numero 13  del  24 marzo 2011 
3. Nella copertina veniva riportava un immagine stilizzata di un Pinocchio in 
carrozzina con a fianco la scritta in rosso “SCROCCONI” formulata in modo tale 
da richiamare subito l’attenzione dei lettori. Sempre in copertina, appena sotto la 
scritta “scrocconi”, appaiono queste parole: “invalidità inesistenti, certificati falsi, 
pensioni regalate. Ecco chi sono i furbi (e i loro complici) che fregano l’Inps. A 
nostre spese”. 
4. Nella nostra attività di tutela e promozione dei diritti delle persone con 
disabilità abbiamo subito percepito come l’immagine e le parole apparse sulla 
copertina del settimanale fossero gravemente offensive e lesive della dignità 
della generalità delle persone con disabilità, la cui esistenza è già ampiamente 
messa in  difficoltà da tutta una serie di ostacoli economici, sociali e culturali 
5. L’immagine e le parole apparse sulla copertina del settimanale Panorama 
contengono un messaggio chiaro ed inequivocabile, ovvero che le persone con 
disabilità sono dei parassiti che vivono sulle spalle dei contribuenti e dell’intera 
società, rappresentando un costo per l’intera collettività.  
6. La copertina del settimanale rappresenta uno stigma gravissimo per tutte 
le persone con disabilità in quanto attraverso l’immagine del pinocchio in 
carrozzina e la frase “scrocconi” non si distingue ed evidenzia il fenomeno dei 
“falsi invalidi”, ma si generalizza, e si indica proprio la carrozzina, simbolo 
riconoscibile da tutti per denotare la disabilità vera, come problema. 
7. In un periodo di forte crisi economica e sociale utilizzare la stampa per 
trasmettere e comunicare un immagine della disabilità non solo come un peso 
economico e sociale, ma perfino come responsabile in modo generalizzato di 
truffe ai danni della collettività, costituisce un comportamento, oltre che 
deontologicamente contestabile, di indubbia rilevanza penale, in quanto 
pregiudica l’onore e la dignità di tutte le persone con disabilità. 
8. Ritengo che la copertina del settimanale, a prescindere dal contenuto 
dell’articolo all’interno della rivista, costituisca pertanto una grave lesione della 
reputazione, dell’onore, dell’immagine delle persone con disabilità, ma 
soprattutto un gravissimo pregiudizio della loro dignità personale già gravemente 
colpita  da un periodo di generalizzato taglio ai servizi di assistenza sociale. 

 



 
Alla luce di questi fatti, riteniamo vi siano tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, per 
procedere nei confronti del direttore del settimanale Panorama, nonché nei confronti 
dell’editore per il reato di diffamazione col mezzo della stampa previsto dall’art. 596 
bis Codice Penale tenendo conto dell’aggravamento di pena stabilito dall’art. 36 
Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”. 
 

* * * * * 
Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’associazione come sopra rappresentata  dal 
sottoscritto presenta formale 
 

QUERELA 
 

nei confronti di Girgio Mulè  direttore della rivista nonché  
nei confronti del responsabile della società editrice Mondadori  
per il reato di cui all’art. 596 bis. cod. penale nonché per ogni altro reato che la S.V. 
Ill.ma volesse ravvisare nei fatti sopra descritti, chiedendone la punizione ai sensi di 
legge. 
 
 
Riservandosi la costituzione di parte civile, il sottoscritto nomina fin d’ora proprio 
difensore per l’esercizio dei diritti riconosciuti alla persona offesa, ai sensi dell’art. 
101 c.p.p., l’avv. Gianluigi Bonifati, presso lo studio del quale, in Lodi , via Archinti ., 
elegge domicilio e chiede di essere avvertita nella denegata ipotesi di richiesta di 
archiviazione, ai sensi dell’art. 408 c.p.p. 
 
Allego alla presente querela: 
 

1) Copia della delibera del consiglio direttivo di nomina del Sig. Alessandro 
Manfredi  in qualità di presidente e rappresentante legale dell’Associazione 
2) Copia dello Statuto con finalità dell’Associazione 
3) Copia della copertina del settimanale Panorama n. 13 del 24 marzo 2011 
 

 
Lodi, 11 aprile 2011 
 
Firma del querelante 
 
 

 
 


