
CLUB AUTONOMO DI TRIESTE DEI SOCI DI FRIENDS OF THE EARTH-
AMICI DELLA TERRA

DIRITTO DI RETTIFICA E LIBERTA’ DI OPINIONE

1. Premessa.

La nostra Associazione locale autonoma si occupa da anni in maniera particolarmente incisiva e con 
successi anche eclatanti della tutela dell’ambiente e dei diritti civili nella piccola e degradata 
provincia di Trieste, pesantemente compromessa da attività consolidate di vario malaffare da parte 
di ambienti che riescono anche a  vanificare le attività di contrasto delle Istituzioni.
Alcuni importanti procedimenti penali in materia di inquinamento sono stati resi possibili da nostre 
autonome indagini e denunce.
E’ pertanto la nostra esistenza ad incontrare crescenti attività di contrasto, diretto ed indiretto, da 
parte dei suddetti ambienti, che hanno anche esercitato pressioni in tal senso sull’omologa 
associazione nazionale “Amici della Terrta Italia Onlus”, ottenendo sorprendente ascolto.
Alleghiamo a titolo esplicativo un nostro recente appello pubblico in marteria che attiene a questa 
stessa segnalazione (doc. 1).

2. Fatti oggetto di segnalazione.

2.1. In esito a quanto sopra l’11.12.2006 l’Associazione nazionale predetta, in persona della 
presidente Rosa Filippini, propose ricorso cautelare ex art. 700 (doc. 2) al Tribunale di Trieste 
chiedendo venisse inibito alla nostra Associazione locale autonoma l’uso del nome e del marchio 
sociali, dei quali peraltro non aveva né ha la titolarità esclusiva.
Il G.I. dott. Sergio Carnimeo rigettò il ricorso (doc. 3), e la Filippini presentò reclamo al Collegio 
(doc. 4), presieduto dal giudice dott. Arrigo De Pauli (Presidente del Tribunale), con i giudici Arturo 
Picciotto, relatore, e Riccardo Merluzzi. 
Tale composizione del collegio costrinse la nostra Associazione convenuta a rammentare 
doverosamente allo stesso Presidente del Tribunale che il relatore dott. Picciotto era stato oggetto di 
nostra precedente segnalazione riguardante possibili errori attribuibili allo stesso nel suo contestuale 
ruolo di giudice tavolare (doc. 5).
Il Presidente del Tribunale annotò in calce all’atto di ritenere la circostanza irrilevante ex art. 51, 
comma 2 c.p.c. (ibidem).
Il Collegio annullò inopinatamente il provvedimento del giudice di prima istanza accogliendo il 
ricorso ed inibendo alla nostra associazione l’uso del nome e dei marchio sociali; tale provvedimento 
è perciò oggetto di nostra impugnazione, così come l’esecuzione azionata dalla Filippini per le 
spese.

2.2. La ricorrente Rosa Filippini diede la massima pubblicità a tale provvedimento inibitorio, 
rilasciando in particolare dichiarazioni gravemente offensive nei nostri confronti al quotidiano 
monopolista di Trieste “Il Piccolo” , che le pubblicò (doc. 6).
La nostra associazione ne inviò pertanto rettifica in via bonaria al quotidiano (doc. 7), il quale non 
solo la ignorò, ma ripubblicò con maggiore evidenza ed incisività dannosa le dichiarazioni lesive della 
Filippini, presentandoci in sostanza come millantatori in una pagina di cronaca nera dedicata ad una 
varietà di crimini infamanti (doc. 8) 



Ne chiedemmo a tal punto  rettifica a norma di legge (doc. 9), che il quotidiano monopolista 
nuovamente ignorò nel più totale silenzio, senza nemmeno giustificare l’omessa pubblicazione.
Costringendoci infine a ricorrere al Tribunale di Trieste affinché ordinasse la pubblicazione della 
rettifica omessa (doc.10). 
La causa venne assegnata al giudice Arturo Picciotto, già relatore nel procedimento al cui esito la 
rettifica si riferiva criticamente. 
In apertura della prima udienza segnalammo perciò il fatto quale motivo di astensione del giudice, il 
quale tuttavìa non si astenne e respinse il nostro ricorso, entrando anche del tutto irritualmente nel 
merito dei contenuti della rettifica richiesta  e condannandoci alle spese di giudizio (doc. 11).
Dovemmo quindi ricorrere al Collegio reclamando tale decisione abnorme sotto più aspetti (doc. 12). 
Il Collegio giudicante risultò presieduto dallo stesso dott. De Pauli, con relatore il dott. Carnimeo e 
con la dott. Roberta Bardelle.
Il nostro difensore eccepì in udienza che i primi due giudici avevano già giudicato sulla materia cui si 
riferiva la rettifica richiesta, ma l’eccezione non venne verbalizzata. 
Il Collegio respinse inopinatamente il nostro reclamo (doc. 13), con ordinanza nella cui intestazione 
il relatore risultava sostituito dalla dott.ssa Bardelle, mentre la firma del relatore in calce al 
provvedimento   risultava nuovamente quella del primo designato. 
L’ordinanza limitava inoltre la compensazione delle spese al reclamo, laddove la nostra domanda di 
rifusione riguardava l’intero procedimento, e nonostante il Collegio vi avesse dovuto riconoscere le 
responsabilità del quotidiano monopolista per la mancata pubblicazione.
Il provvedimento collegiale è stato impugnato da parte nostra, ma ha così consentito al quotidiano di 
avviare azione esecutiva per le spese di primo grado, cui abbiamo dovuto presentare opposizione 
con ulteriori danni ed aggravi, non indifferenti per una modesta associazione di volontariato. 
Infine anche la nostra richiesta di sospensione del pagamento e degli atti esecutivi è stata respinta 
definitivamente (doc. 14) da un collegio giudicante il cui relatore era il dott. Riccardo Merluzzi, che 
assieme ai colleghi De Pauli e Picciotto ci aveva giudicato, dandoci torto, nella causa che era 
all’origine della nostra richiesta di rettifica (punto 2.1).
Da una nostra legittima richiesta di rettifica presentata in base alla legge sulla stampa ci siamo 
trovati quindi incredibilmente a dovere pagare i danni alla parte inadempiente ovvero al quotidiano Il 
Piccolo di Trieste per un importo di ben 9.000 euro (doc. 15 - parcella avvocati de Il Piccolo). 

Riteniamo quanto accaduto una clamorosa violazione dei diritti costituzionali e della stessa 
convenzione europea per i diritti dell’uomo.
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