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«Critiche legittime»
Renata Codello
non è stata diffamata
LASENTENZA
VENEZIA Lex Soprintendente
ai
beni artistici e culturali
di Venezia, Renata Codello, non venne
diffamata
da parte della sezione di Venezia di Italia Nostra,
né tantomeno
dalla Lipu, da Luciano Mazzolin di Ambiente
Venezia e dallattivista Giampaolo
Pamio, in due articoli
apparsi
sul Corriere
della Sera, pubblicati nel corso del 2012 e del
2013, a firma del noto giornalista Gian Antonio Stella .
A rendere nota quella che è
una sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano, presieduto dal giudice Orietta Stefania
Miccichè,
è stato
lavvocato
Massimo Donadi, legale dellassociazione Italia Nostra.

LECONTESTAZIONI
Secondo quanto si legge nel
provvedimento,
il giudice ha riconosciuto
la piena legittimità
delle contestazioni
mosse allex
soprintendente
Renata Codello
dal giornalista
e dalle associazioni ambientaliste
che, dunque, non hanno commesso
il
reato di diffamazione,
in quanto hanno esercitato
il diritto di
critica.
«Il Tribunale
ha rigettato
integralmente
le richieste risarcitorie della stessa in merito ad
una lettera inviata dalla Sezione al Ministero
dei Beni e delle
attività culturali
e del turismo
nel settembre
del 2013», spiega
in una nota la stessa Italia No-

stra.
Nello specifico le critiche finite sotto accusa erano state rivolte ad alcuni progetti ritenuti
da
Italia Nostra devastanti; progetti che avevano ottenuto
lautorizzazione
da parte della Soprintendenza:
dalla
profonda
alterazione
del Fontego dei Tedeschi, al raddoppio
dellhotel
Santa Chiara fino ai maxi imbarcaderi di San Marco.
«Quella che si richiedeva
era
urgente per valuunispezione
tare le effettive capacità professionali del soprintendente,
ritenendo la stessa «non allaltezza
dellincarico».

Come sostiene il Tribunale,
i
rilievi di Italia Nostra rientravano
tuttavia
nellambito
esercizio di critidellordinario
di unispeca e la sollecitazione
zione parimenti
rientra tra le
legittime
istanze di qualunque
cittadino.

RISARCIMENTO
NEGATO
Il Tribunale
civile di Milano
non solo ha respinto
la richiesta di risarcimento
danni presentata
dalla
Soprintendente
nei confronti
di Stella e dellex
direttore
del Corriere
della Sera, Ferruccio
De Bortoli, ma anche quella nei confronti
di Italia
Nostra e Lipu e Ambiente
Venezia che ammontava
a 200mila
euro.
Inoltre il giudice Micciché ha
stabilito
Renata Codello dovrà
versare a ciascuno dei convenuti la somma di 13.430 euro, per
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un totale complessivo
67 mila euro. (r.ros.)

di circa
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ILTRIBUNALE
DIMILANO
HANEGATO
ILRISARCIMENTO
DANNI
RICHIESTO
DALLEX
SOPRINTENDENTE
ESULTA
ITALIA
NOSTRA

EXSOPRINTENDENTE
Renata
Codello
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«Critiche legittime»
Renata Codello
non è stata diffamata
VENEZIA Lex Soprintendente
ai
beni artistici e culturali
di Venezia, Renata Codello, non venne
diffamata
da parte della sezione di Venezia di Italia Nostra,
né tantomeno
dalla Lipu, da Luciano Mazzolin di Ambiente
Venezia e dallattivista Giampaolo
Pamio, in due articoli
apparsi
sul Corriere
della Sera, pubblicati nel corso del 2012 e del
2013, a firma del noto giornalista Gian Antonio Stella .
A rendere nota quella che è
una sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano, presieduto dal giudice Orietta Stefania
Miccichè,
è stato
lavvocato
Massimo Donadi, legale dellassociazione Italia Nostra.

LECONTESTAZIONI
Secondo quanto si legge nel
provvedimento,
il giudice ha riconosciuto
la piena legittimità
delle contestazioni
mosse allex
soprintendente
Renata Codello
dal giornalista
e dalle associazioni ambientaliste
che, dunque, non hanno commesso
il
reato di diffamazione,
in quanto hanno esercitato il diritto di
critica.
«Il Tribunale
ha rigettato
integralmente
le richieste risarcitorie della stessa in merito ad
una lettera inviata dalla Sezione al Ministero
dei Beni e delle
attività culturali
e del turismo
nel settembre
del 2013», spiega
in una nota la stessa Italia Nostra.
Nello specifico le critiche finite sotto accusa erano state rivol-

te ad alcuni progetti ritenuti
da
Italia Nostra devastanti; progetti che avevano ottenuto
lautorizzazione
da parte della Soprintendenza:
dalla
profonda
alterazione
del Fontego dei Tedeschi, al raddoppio
dellhotel
Santa Chiara fino ai maxi imbarcaderi di San Marco.
«Quella che si richiedeva
era
urgente per valuunispezione
tare le effettive capacità professionali del soprintendente,
ritenendo la stessa «non allaltezza
dellincarico».

Come sostiene il Tribunale,
i
rilievi di Italia Nostra rientravano
tuttavia
nellambito
esercizio di critidellordinario
di unispeca e la sollecitazione
zione parimenti
rientra
tra le
legittime
istanze di qualunque
cittadino.

RISARCIMENTO
NEGATO
Il Tribunale
civile di Milano
non solo ha respinto
la richiesta di risarcimento
danni presentata
dalla
Soprintendente
nei confronti
di Stella e dellex
direttore
del Corriere
della Sera, Ferruccio De Bortoli, ma anche quella nei confronti
di Italia
Nostra e Lipu e Ambiente
Venezia che ammontava
a 200mila
euro.
Inoltre il giudice Micciché ha
stabilito
Renata Codello dovrà
versare a ciascuno dei convenuti la somma di 13.430 euro, per
un totale complessivo
di circa
67 mila euro. (r.ros.)
© RIPRODUZIONERISERVATA
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L’EX Soprintendente

dOvrà

risarcire

Italia Nostra sullaCodello
«Legittime le nostre critiche»
◗ -*%0

Italia Nostra - con la sua sezione
veneziana - plaude alla sentenza
del tribunale civile di Milano
che ha condannato l’ex soprintendete veneziana Renata Codello a risarcire l’associazione
ambientalista, respingendo la
sua richiesta di danni per diffamazione nei confronti dell’Associazione e, tra gli altri, del giornalista Gian Antonio Stella. «Italia
Nostra», si legge in una nota, «ha
visto riconosciuta la piena legittimità delle critiche mosse all’ex
soprintendente Codello. Il tribunale ha rigettato infatti integralmente le richieste risarcitorie
della stessain merito a una lettera inviata dalla Sezione al Ministero dei Beni Culturali nel settembre del 2013. In essala Sezione, ricordando alcuni progetti ritenuti da Italia Nostra devastanti e autorizzati dall’allora soprintendente (quali la profonda alterazione del Fontego dei Tedeschi, il raddoppio dell’hotel Santa Chiara, i maxi imbarcaderi

etc.), richiedeva un’ispezione urgente per valutare le effettive capacità professionali del soprintendente, ritenendo la stessa
“non all’altezza dell’incarico”.
Come sostiene il tribunale, i rilievi di Italia Nostra “rientrano tuttavia nell’ambito dell’ordinario
esercizio di critica” e la sollecitazione di un’ispezione parimenti
rientra “tra le legittime istanze
di qualunque cittadino”».
Anche l’Associazione Ambiente Venezia, coinvolta nella richiesta di risarcimento e che a
sua volta sarà risarcita dall’ex soprintendente,
è soddisfatta
«dell’esito del processo civile
che ci ha dato ragione. In particolare ci veniva contestato dalla
Codello la manipolazione di una
sua intervista a una televisione
austriaca, che noi avremmo tagliato e montato con commenti
sarcastici e caricato su Youtube.
Abbiamo pienamente dimostrato che il filmato conteneva una
sintesi delle reali dichiarazioni
fatte da Codello sul tema delle
grandi navi».
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«Navi,mutacomeilservodiZorro»
Ilgiudice:Codellononfudiffamata
Eoradovràpagare80milaeuro
La polemica
Nell’atto di citazione
presentato al tribunale di Milano dai suoi legali avevachiesto un risarcimento danni di
200 mila euro per diffamazione al gruppo Rcs-Corriere della Sera e alle più attive associazioni ambientaliste del territorio: Lipu e Italia Nostra, oltre allo storico portavoce di
Ambiente Venezia Luciano
Mazzolin. Ma dalla causa di
primo grado, che si è conclusa con la sentenza depositata
mercoledì in cancelleria dal
giudice Orietta Stefania Miccichè, l’ex soprintendente di
Venezia Renata Codello esce
con le ossa rotte: non solo il
VENEZIA

sede della Soprintendenza,
passavano i giganti da oltre
300 metri di lunghezza e 67 di
altezza (una volta e mezza lo
storico palazzo). «L’avrebbe

vista anche Mister Magoo
(notoriamente quasi cieco,
ndr ), lei no - aveva scritto il
giornalista - Muta come Bernardo, il servo muto di Zorro». Stella poi citava un video
caricato su Youtube fin dal
lontano 2008, in cui la soprintendente, intervistata da una
tv austriaca, lanciava messaggi rassicuranti sulle crociere e
negava pericoli per la città e
per la laguna.
Proprio qui si inseriva Mazzolin, accusato di aver caricato il video dopo averlo manipolato. Accusa che in realtà
magistrato ha rigettato le sue viene negata dallo stesso giurichieste ma l’ha condannata dice, quando scrive che quel
a risarcire 80 mila euro di spese legali (oltre 13mila per cia- filmato, seppur sintetizzato,
scuna delle sei parti chiamate «non ha contenuto differente
in causa), che saliranno con rispetto a quello dell’intera
intervista». Il magistrato scrispese e accessori.
Tutto era partito quando ve poi che Stella ha esercitato
l’architetto Codello, di fronte un diritto di critica e di satira,
a un articolo del 25 settembre senzamai oltrepassare il limi2013 firmato da Gian Antonio te. Quanto a Italia Nostra, che
Stella e molto critico sul suo dopo l’articolo avevascritto al
silenzio sulle grandi navi, ave- ministero dei Beni culturali
va deciso di fare causanon so- chiedendo la rimozione di
lo al giornale, ma anche agli Codello, ricordando anche il
ambientalisti che, a suo dire, via libera al «cubo» dell’hotel
avevano da un lato (Mazzolin) Santa Chiara o al restauro del
dato il «la» alle accuse, dall’al- Fontego dei Tedeschi, anche
tro (Italia Nostra e Lipu) le qui è solo «diritto di critica»,
così come quello della Lipu
avevano rilanciate. Stella in- che aveva contestato l’ok alfatti, con il suo solito stile ben l’ipotesi di realizzare delle vilnoto, si era chiesto seCodello lette a Ca’Roman, dove da anlavorassecon i balconi chiusi, ni gestiva l’oasi naturalistica.
Da Codello arriva un secco
visto che davanti al Ducale,

«no comment», che lascia
prevedere un appello. Esultano, ovviamente, gli altri, da
Italia Nostra a Mazzolin.
A. Zo.
© RIPRODUZIONE
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Sotto accusa
L’ex soprintendente
aveva fatto causa a
Rcs,Italia Nostra, Lipu e
a Luciano Mazzolin
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«Critiche legittime» Renata Codello non è
stata diffamata
«Critiche legittime» Renata Codello non è stata diffamata : LA SENTENZAVENEZIA L'ex
Soprintendente ai beni artistici e culturali di Venezia, Renata Codello, non venne diffamata da
parte della sezione di Venezia di Italia Nostra, né tantomeno dalla Lipu, da Luciano Mazzolin di
Ambiente Venezia e dall'attivista Giampaolo Pamio, in due articoli apparsi sul Corriere della
Sera, pubblicati nel corso del 2012 e del 2013, a firma del noto giornalista Gian Antonio Stella. A
rendere nota quella che è una sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano, presieduto dal
giudice Orietta Stefania Miccichè, è...
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Soprintendente di Venezia “non all’altezza
dell’incarico”. Lei denuncia, il tribunale le
nega il risarcimento
La discussione non era solo giuridica. Il braccio di ferro riguardava il merito di alcuni grandi
progetti, ma anche i poteri della Sovrintendenza, la possibilità di contestare le sue decisioni e, se
vogliamo, il ruolo delle associazioni ambientaliste. A Venezia, la polemica tra Italia Nostra e l’ex
soprintendente alle Belle arti e al paesaggio, aveva creato un caso che è andato molte oltre i
confini della città lagunare.
Load Error
La questione è finita in tribunale, con la funzionaria statale Renata Codello che aveva
trascinato l’associazione ambientalista in un processo in cui rivendicava persino un risarcimento
danni da 200 mila euro. Per una ragione molto semplice: aver messo in dubbio le sue competenze
dopo l’approvazione dei progetti. Dopo alcuni anni di processi, alla fine, i giudici hanno scritto
una sentenza che afferma un principio che rischiava di essere messo in discussione: le decisioni
dei funzionari statali si possono contestare e criticare. Anche con durezza.
Tutto era iniziato qualche anno fa, quando la garante delle belle arti di Venezia aveva autorizzato
una serie di progetti che, secondo gli ambientalisti, avrebbero rischiato di compromettere il
patrimonio della città. La lottizzazione di Ca’ Roman, il progetto di “restauro” del Fontego dei
Tedeschi, il raddoppio del complesso di Santa Chiara, e i progetti al Lido «che hanno ridotto
l’isola a spettro di se stessa».
Fontego dei Tedeschi
Italia Nostra chiedeva che quei piani venissero bloccati e dopo la firma delle autorizzazioni non
aveva fatto sconti. Oltre ad aver sollevato il polverone, infatti, aveva tirato in ballo direttamente il
Ministero dei Beni culturali. E lo aveva annunciato senza temere ripercussioni: «La sezione di
Venezia di Italia Nostra ha scritto al ministro Massimo Bray per chiedere un’ispezione urgente,
ritenendo la soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici Renata Codello “non
all’altezza dell’incarico”».
Su questo passaggio la battaglia era scoppiata immediatamente, con la denuncia e la richiesta di
danni. Ma qualche giorno fa i giudici del Tribunale di Milano hanno negato il risarcimento. Con
una motivazione che ora fa esultare gli ambientalisti: «Anche la frase “non all’altezza
dell’incarico” rientra nell’ambito dell’ordinario esercizio di critica» e la richiesta di un’ispezione
si può considerare «tra le legittime istanze di qualunque cittadino». Ma nonostante le «critiche
legittime» i progetti stanno andando avanti. Fremi solo quelli del Lido.
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«Cubo e grandi navi, il giornalista Stella non
diffamò l'ex soprintendente»
«Cubo e grandi navi, il giornalista Stella non diffamò l'ex soprintendente» : Il giornalista del
Corriere della sera era stato citato per danni da Renata Codello, bollata come "Mister Magoo". Il
giudice ricosce il diritto di critica e condanna lei a restituire i danni, anche agli ambientalisti
VENEZIA. Il giornalista del Corriere della sera Gian Antonio Stella non ha diffamato l’ex
Soprintendente Renata Codello, e nei suoi articoli ha esercitato il diritto di critica. Così il
Tribunale civile di Milano, presieduto dal giudice Orietta Stefania Miccichè, ha respinto la
richiesta di danni presentata dalla Soprintendente nei confronti di Stella e del direttore Ferruccio
De Bortoli. Ma anche quella nei confronti di Italia Nostra e Lipu, di Luciano Mazzolin di
Ambiente Venezia e... la provenienza: La Nuova di Venezia
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Soprintendente di Venezia “non all’altezza
dell’incarico”. Lei denuncia, il tribunale le
nega il risarcimento
La discussione non era solo giuridica. Il braccio di ferro riguardava il merito di alcuni grandi
progetti, ma anche i poteri della Sovrintendenza, la possibilità di contestare le sue decisioni e, se
vogliamo, il ruolo delle associazioni ambientaliste. A Venezia, la polemica tra Italia Nostra e l’ex
soprintendente alle Belle arti e al paesaggio, aveva creato un caso che è andato molte oltre i
confini della città lagunare.
La questione...
la provenienza: La Stampa
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Soprintendente di Venezia “non all’altezza
dell’incarico”. Lei denuncia, il tribunale le
nega il risarcimento
Soprintendente di Venezia “non all’altezza dell’incarico”. Lei denuncia, il tribunale le nega il
risarcimento : La funzionaria statale Renata Codello ha citato l’associazione ambientalista Italia
Nostra chiedendo un risarcimento danni da 200 mila euro per le critiche ricevute La discussione
non era solo giuridica. Il braccio di ferro riguardava il merito di alcuni grandi progetti, ma anche i
poteri della Sovrintendenza, la possibilità di contestare le sue decisioni e, se vogliamo, il ruolo
delle associazioni ambientaliste. A Venezia, la polemica tra Italia Nostra e l’ex soprintendente
alle Belle arti e al paesaggio, aveva creato un caso che è andato molte oltre i confini della città
lagunare. La questione è finita in tribunale, con la funzionaria statale Renata Codello che aveva
trascinato l’associazione ambientalista in un processo in cui rivendicava persino un risarcimento
danni da 200 mila euro. Per una ragione molto semplice: aver messo in dubbio le sue competenze
dopo l’approvazione dei progetti. Dopo alcuni anni di processi, alla fine, i giudici hanno scritto
una sentenza che afferma un principio che rischiava di essere messo in discussione: le decisioni
dei funzionari statali si possono contestare e criticare. Anche con durezza. Tutto era iniziato
qualche anno fa, quando la garante delle belle arti di Venezia aveva autorizzato una serie di
progetti che, secondo gli ambientalisti, avrebbero rischiato di compromettere il patrimonio della
città. La lottizzazione di Ca’ Roman, il progetto di “restauro” del Fontego dei Tedeschi, il
raddoppio del complesso di Santa Chiara, e i progetti al Lido «che hanno ridotto l’isola a spettro
di se stessa». Fontego dei Tedeschi Italia Nostra chiedeva che quei piani venissero bloccati e dopo
la firma delle autorizzazioni non aveva fatto sconti. Oltre ad aver sollevato il polverone, infatti,
aveva tirato in ballo direttamente il Ministero dei Beni culturali. E lo aveva annunciato senza
temere ripercussioni: «La sezione di Venezia di Italia Nostra ha scritto al ministro Massimo Bray
per chiedere un’ispezione urgente, ritenendo la soprintendente per i beni architettonici e
paesaggistici Renata Codello “non all’altezza dell’incarico”». Su questo passaggio la battaglia era
scoppiata immediatamente, con la denuncia e la richiesta di danni. Ma qualche giorno fa i giudici
del Tribunale di Milano hanno negato il risarcimento. Con una motivazione che ora fa esultare gli
ambientalisti: «Anche la frase “non all’altezza dell’incarico” rientra nell’ambito dell’ordinario
esercizio di critica» e la richiesta di un’ispezione si può considerare «tra le legittime istanze di
qualunque cittadino».
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