PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
Procedimento 16664/12 RGNR
P.M. Dr. Francesco Ciardi

OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
ex art. 410 cpp

Il sottoscritto Claudio Moffa nato a Roma il 10 12 1947, ivi domiciliato in via di Grottarossa
55, residente a Teramo in via Bafile 3, professore ordinario presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, parte lesa nel procedimento in epigrafe;
PRESO ATTO
- dell’assenza di indagini da parte della Procura, fatte salve le usuali procedure per
l’accertamento dell’identità delle persone indagate;
- delle motivazioni con cui il Pubblico Ministero dr Francesco Ciardi ha avanzato richiesta
di archiviazione del procedimento in epigrafe:
CONSIDERATO
1) Riferimenti giurisprudenziali non congruenti. I riferimenti giurisprudenziali
che giustificherebbero l’archiviazione non risultano sempre congruenti col procedimento
in epigrafe. Il PM cita ad esempio la sentenza S. U. penali 37140 del 30 maggio 2001, ma
questa I°) annulla la sentenza di condanna per la giornalista Di Vincenzo ma conferma
quella per l’intervistato; II°) anche con riferimento alla giornalista argomenta e decide
secondo criteri disattesi nello specifico caso in indagine: le Sezioni Unite infatti
ammoniscono - dopo aver riassunto tutti gli orientamenti giurisprudenziali della C.S. in
tema di diffamazione a mezzo stampa – “che il superamento del contrasto
giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule
giuridiche. Alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica
ed immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile,
adattabile di volta in volta a realtà diverse. Ne consegue che la soluzione, caso per caso,
della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni
diffamatorie dell'intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del
merito”.
Orbene, non solo il PM non è il giudice di merito del procedimento de quo (anche se pare
presumerlo, cfr. la sua anticipazione dei risultati dell’azione del magistrato giudicante:
“non appare possibile procedere ad un corretto e proficuo esercizio dell’azione penale,
anche con riferimento ad un utile esito dibattimentale”), ma inoltre ha omesso di “tener
conto” di tutte e tre le condizioni dichiarate necessarie dalla S.C. per valutare la
responsabilità di chi intervista: primo, “l'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento
dichiarazione” (,,,). Secondo, ”in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le
dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni”. Terzo, “per
distinguere l'illecito dall'illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale
interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo
osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato
coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente
che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle
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persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.”
2) Debolezza delle argomentazioni a favore dell’ “assoluzione preventiva”
della giornalista. Infatti,
A) la “rilevanza pubblica” innanzitutto deve concernere la “dichiarazione” specifica e la
sua fonte: quanto a quest’ultima, Foa non ha “qualità istituzionale” come sostiene il PM, è
docente a contratto a La Sapienza, dopo essere stata pensionata col ruolo di associato, cioè
a carriera accademica inconclusa. Per quel che riguarda poi le dichiarazioni oggetto di
querela, esse non sono presentate come “evento” dalla Numberg (del tipo: un docente
accusa un altro docente …) ma sono solo marginali rispetto al servizio complessivo da lei
firmato (articolo e intervista) e proprio per questo più e non meno diffamatorie, perché
date per scontate dentro un flusso di notizie e fatti altri, peraltro di forte impatto
demonizzante.
Pretendere come sostiene l’ill.mo dr. Ciardi, che un’intervista neppure a un “docente
negazionista” (che avrebbe risposto; non sono negazionista) ma a una docente che accusa
un altro docente di essere “negazionista”, abbia “rilevanza pubblica” nello specifico di
in un servizio dedicato a delle “liste antisemite”, aperto dalla citazione della
efferata strage di Tolosa, e che appella all’applicazione di una legge penale
(Mancino), … vuol dire dare per scontato da parte del PM – nell’assenza totale di
cognizione dei dati di base che originerebbero l’accusa di “negazionismo” – che Claudio
Moffa è in affinità elettive con gli antisemiti, con chi ha compiuto una strage,
e con chi disapplica una legge penale di Stato. Di talché,
B) anche il secondo criterio indicato dalle S.U. 37140 è disatteso dal dr. Ciardi: il PM si è
soffermato solo sulle dichiarazioni in sé e sul titolo dell’intervista, ma non ha considerato
“in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia
la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni” secondo quanto recita la da lui citata
sentenza delle Sezioni Unite.
In quale contesto? L’antisemitismo in rete, una strage criminale, una legge
penale disattesa e da applicare: anche un cieco può vedere il carattere
diffamatorio ai danni dello scrivente, del montaggio, occasione, plausibilità
che incolpano la Numberg anziché esimerla, peraltro allo stato attuale del
procedimento, dalla mera indagine. Come scrisse il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti
Franco Abruzzo proprio con riferimento al caso Di Vincenzo, “Il giornalista, per
salvaguardare la sua dignità di professionista e il suo ruolo di mediatore intellettuale, non
può e non deve trasformarsi in "cassa di risonanza" (= propagandista) di tesi diffamatorie
di parte o in una "buca da lettere" (=impiegato di redazione) nella quale gli intervistati
rovescino affermazioni palesemente false oppure valutazioni critiche gratuitamente
offensive immediatamente rilevabili. Giornalista o propagandista”.
C) Quanto alla terza indicazione della sopra citata sentenza – “occorre accertare se il
giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per
conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione
diffamatoria” - il PM dovrebbe considerare quanto meno quel che qui si allega
(ALLEGATO 1): la dura e documentata critica da parte dello scrivente querelante, di un
“imbroglio” de Il Messaggero del 2008, a proposito di un’altra “lista antisemita”, un
servizio dal quale si evincono non solo le dichiarazioni infondate
dell’intervistata Di Segni alla Numberg, ma anche che l’accurata “regia” di
quest’ultima è identica a quella applicata nell’occasione qui querelata,
l’articolo più intervista del 21 marzo 2012. Repetita juvant: a considerare con attenzione
la possibile faziosità-complicità della Numberg nel suo servizio del 21 marzo 2012.
3) Evidenza diffamatoria della frase attribuita da Numberg alla Foa. Ed ecco
dunque il contenuto delle dichiarazioni attribuite alla Foa dalla giornalista che rendono
ingiusta la richiesta di archiviazione.
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A) Per la Foa il sottoscritto “è il docente negazionista di Teramo che va in giro per le aule
universitarie a sostenere che Mattei è stato ucciso dal Mossad e altri deliri simili”. A parte
l’invidia che potrebbe muovere queste parole – i docenti a contratto sono in
genere gli ultimi nella graduatoria dell’assegnazione delle aule - il sottoscritto
allega qui i saggi e connessi documenti in essi pubblicati, su cui si sarebbe dovuta basare,
in quanto storica professionale, la Foa per la sua esternazione criminale nei confronti del
sottoscritto (ALLEGATI 2,3,4) per quel che attiene la specifica vicenda Mattei. Da essi è
deducibile la discrasia evidente tra la frase offensiva della Foa e la realtà dei fatti, i.e. il
metodo, i documenti, la consequenzialità logica dell’argomentazione, la deducibilità da
essi documenti della nettezza della collocazione di Mattei nel contesto dell’acuto conflitto
arabo-israeliano dei suoi tempi. Ma la Foa non ha letto nulla, né su questo
argomento né su altri contigui e consimili della polemica in oggetto: ha
soltanto ripetuto un titolo-patacca di Repubblica (ALLEGATO 5); ha passato la
patacca alla Numberg che l’ha pubblicata, sempre che questa stessa non gliel’abbia messa
in bocca.
B) Lo stesso rilevasi per l’accusa di “negazionismo” al sottoscritto: essa è gratuita e
infondata; è qui elemento diffamatorio secondario della diffamazione principale, quella
del prosieguo della frase, già trattato, ma costituisce sicuramente la causa scatenante
dell’odio della Foa verso il sottoscritto, ed è dunque utile a evidenziare-confermare il
modo di procedere della suddetta, antiprofessionale, costantemente
diffamatorio, caratterizzato dalla gratuità assoluta e dalla falsità evidente
delle sue accuse.
Tre sono gli elementi utili a vagliarsi.
I°) il primo è l’articolo della Foa sull’Avvenire del 17 ottobre 2010, a commento
della lezione del 24 settembre 2010 “La Shoah tra storia e politica” svolta dal sottoscritto
all’Università di Teramo nell’ambito del Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente
(ALLEGATO 6). Gia’ in quell’occasione la Foa – dopo aver sostenuto di non aver mai
“pensato neanche in passato che una legge volta a chiudere in galera David Irving o
Claudio Moffa possa essere giusta o utile” - si scagliava contro quella che ella definiva
“l’inaccettabile propaganda negazionista all’Università di Teramo” ma sempre
ricorrendo a frasi vacue e a termini generalgenerici : “il negazionismo … è
una bugia” (cosa è il negazionismo? in quali specifici capitoli esso si articola?); “I
negazionisti” sono “ben diversi dai revisionisti” (qual’ è la differenza specifica? Perché la
mia lezione non potrebbe-dovrebbe essere semplicemente revisionista?) “I negazionisti …
affermano che le infinite prove che abbiamo della realtà della Shoah non valgono perché
sono di parte…” (Cosa si intende per Shoah? Quali i fatti che la compongono? Quali
sono le sue “infinite prove” e cosa dimostrano?). La Foa non risponde né qui né
altrove: solo ci riferisce in altra sua intervista che in sede museale non esiste
alcuna prova materiale di quello che ella intende per Shoah: “È molto difficile
museificare la Shoah. Quando due anni fa, come consulente del nascente museo ebraico di
Bologna, con altri provammo a immaginare uno spazio adeguato, fatto di pochi oggetti,
quel che ne emerse alla fine fu una stanza vuota. Una piccola stanzetta con dei nomi e
alcune scritte, ma in definitiva vuota. Ed è tipico di altri musei ebraici dove prevalgono le
parole e qualche immagine”. Il nulla dunque. Il vuoto assoluto. Questa è la
“storica” Foa. A lei gli onori, gli insulti gratuiti - trasformati con la bacchetta
magica del PM in “aspro” dibattito – al prof. Claudio Moffa, che fa
“propaganda”.
II°) Propaganda? Come mai allora, secondo elemento di riflessione, a) l’Ateneo di
Teramo, benché sottoposto a un duro pressing mediatico locale e nazionale, ebbe a
deliberare il 21 ottobre 2010 col suo massimo organo accademico, il Senato, non rinvenirsi
alcun rilievo né di ordine disciplinare-amministrativo né tanto meno di ordine penale nella
lezione del prof. Claudio Moffa? E come mai b) un Pubblico Ministero ha scritto di
quella lezione, che non solo “non contiene alcuna offesa della memoria dei deportati” ma
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inoltre “appare pregevole e metodologicamente ineccepibile” (ALLEGATO7)? Come mai
dunque tanta contraddizione tra la “storica” e altri professionisti “appartenenti allo stesso
mondo del querelante” o allo stesso mondo del dr. Ciardi? La differenza sta solo nel
metodo usato per accertare il fatto: professionale (normalmente professionale,
perché prima di pronunciarsi bisogna documentarsi) nei casi dell’Ateneo di Teramo e
del PM di Pescara, superficiale e privo di professionalità – fatto salvo il falso
volontario a fini di dolo - quelli della Foa e della Numberg. I primi si sono
documentati alla fonte primaria dell’evento, hanno letto o visionato la lezione
oggetto di polemiche; i secondi hanno avuto come unica fonte un articolo di
giornale (Repubblica). Foa ha ripreso in particolare la grande madre di tutte
le patacche antinnegazioniste, un articolo di Marco Pasqua, il “cacciatore dei
negazionisti” del quotidiano di De Benedetti, che il 7 ottobre 2010 (ALLEGATO 8), in
perfetta concomitanza con una manifestazione pro-israeliana organizzata da Giuliano
Ferrara e Fiamma Nirenstein, ha scritto della lezione da due settimane caricata sul
sito del master, attribuendo al sottoscritto citazioni da Norman Finkelstein,
Poliakov o altri autori, peraltro ebrei, peraltro anche “olocaustici”,
trasformando conciotesso le ovvietà dette o le citazioni altrui lette dalla parte
lesa, in motivo di “scandalo”. Una vergogna per qualsiasi professionista incaricato di
vagliare i fatti.
III°) Il sottoscritto allega a questo punto alcuni documenti che solo legittimano il
sacrosanto diritto al dubbio sul dogma della shoah: che non pretendono cioè di illustrare
la “verità”, ma solo dimostrare il sacrosanto diritto e l’assoluta opportunità-necessità per
chicchessia, e in particolare per gli storici di professione, di esaminare liberamente, senza
tribunali dell’inquisizione mediatici e giudiziari, la storia vera o probabilisticamente vera
(Bloch) quale emerge appunto da fatti e documenti. (ALLEGATO 9): I°) la cifra dei sei
milioni di ebrei, che risale all’epoca in cui si riteneva che ad Auschwitz fossero morti 4
milioni di ebrei (oggi ridotti alla cifra, pur terribile, di un milione e mezzo); II°) l’ordine
scritto di Hilter di sterminio degli Ebrei; III°) La questione delle migliaia di ebrei (tra cui
Elie Wiesel) che preferirono marciare verso ovest, la Germania, assieme alle truppe
naziste, anziché aspettare ad Auschwitz l’arrivo dell’Armata rossa; IV°) la questione
dell’esistenza delle camere a gas V°) la specifica questione della camera a gas di
Auschwitz;
4) Dati oggettivi a disposizione dell’autorità inquirente. I dati principali che
emergono dalla vicenda sono:
1) il destinatario dell’offesa è un docente; i.e. un professore di un’Università pubblica
stipendiato dalla P.A.; i.e. un pubblico ufficiale (D.P.C.M. 14 aprile 2006, pubblicato su
G.U. n.174 del 28 luglio 2006; Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza 31-1-2011 n. 715; Cass.
Sez. 5 Penale sentenza 16/01/2001 n. 6138; Cass. Sez. 5 Penale sentenza 23/02/2006 n.
9793; Cass. Sez. 5 Penale sentenza 3/08/2005 n. 29461; Cass. Sez. 4 Penale sentenza
4/12/2008 N. 45120).
2) Il docente ha anche un suo curriculum: numerosi libri, un paio di centinaia di saggi su
riviste storiche e politologiche specializzate anche straniere, qualche migliaio di articoli e
interventi su testate giornalistiche quali il GR-RAI, La Stampa, Le monde diplomatique, il
Corriere della sera, Paese sera …, inoltre è stato premio Cultura Presidenza del Consiglio
anno 1994 (per inciso: Veltroni).
3) un epiteto “deliri” avente per oggetto l’eventuale tesi circa l’eventuale assassinio di
Mattei da parte del Mossad, pronunciato a ruota libera dall’intervistata Foa;
4) Infine tale epiteto (questo ultimo dato fattuale è decisivo ancor più degli altri ai fini
dell’individuazione del reato) non si rivolge ad una affermazione improvvisa del docente,
ad una chiacchera da bar, a un comizio o comunque a un episodio circoscritto come può
accadere in procedimenti penali per alterchi, risse, liti: si riferisce invece all’attività
continuativa di professore ordinario del querelante, su argomenti trattati in
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scritti (una monografia e due saggi in rivista o libro collettaneo) che sono anche testi di
esame per la disciplina di Storia delle Relazioni Internazionali; un epiteto che offende
l’attività professionale intera dello scrivente – tanto più per l’aggiunta onnicomprensiva
“simili” – e che dunque non può essere eluso in quanto reato ex art. 595 CP dal PM Ciardi.
Il dr. Ciardi sostiene sussistere solo un’ “polemica” “aspra” tra due docenti, ma questa
presunta parità di posizioni e spazi nella vicenda non sussiste: non ci sarebbe stato
spazio per una querela se a fianco dell’intervista alla Foa fosse comparsa una
intervista al sottoscritto dal proponibile titolo: “Foa? Non è una storica, ma
una riciclatrice di patacche giornalistiche”. Così non è stato. La diffamazione è
dunque lampante, e anche qualcosa di più della diffamazione.
5) Altri possibili reati da indagare. In effetti, quanto appena detto porta alla luce che
il vizio originario dell’assenza completa di indagini trascina con se una limitatezza dei reati
attribuibili ai due principali attori dell’evento criminoso, Foa e Numberg. La Foa in
particolare non diffama solamente, ma punta ad una aggressione continuata
all’attività professionale e alla persona di Claudio Moffa, al suo
annientamento. Un disegno calcolato e non da adesso? Nel già citato articolo
dell’Avvenire dell’ottobre 2010, la Foa – esclusa l’utilità di “chiudere in galera David
Irving o Claudio Moffa” – aggiungeva però essere giusto “che a personaggi di tal
fatta vada in primo luogo impedito di propagandare le loro idee attraverso i
media e, soprattutto, l’insegnamento. … Bisogna impedire che quelle bugie
vengano instillate nella mente degli studenti da professori indegni della loro
cattedra”. Quell’obbiettivo sarebbe fallito tre giorni dopo per quel che riguarda il
sottoscritto: vedi la decisione del Senato accademico dell’Università di teramo del 21
ottobre 2010. Ma di fronte all’insuccesso la Foa non demorde: ecco allora che
nell’intervista al Messaggero del 21 marzo u.s. oggetto della presente querela di cui il PM
Ciardi chiede l’archiviazione, la Foa “si accontenta” di un obbiettivo limitato ma pur
sempre delegittimante l’attività professionale del sottoscritto: “Da notare che (“Claudio
Moffa, il docente negazionista “di Teramo che va in giro per le aule universitarie a
sostenere che Mattei è stato ucciso dal Mossad e altri deliri simili”) è anche nella
commissione che decide quali professori debbano salire in cattedra. Bisognerebbe
impedirglielo”. E’ la politica del carciofo: creare un piccolo precedente che serva alla
delegittimazione e all’estromissione progressiva – a tappe – del querelante di cui al
curriculum precedente.
Questa frase è indice non solo dell’assurdità di ridurre i fatti narrati qui o in querela a un
dibattito “aspro” tra due docenti ma anche della ben possibile sussistenza di altri reati
nell’operato della Foa denunciato nel procedimento in epigrafe. Oggi come nel 2010, la Foa
non si limita a meri insulti peraltro a senso unico (come già detto la Numberg non ha
raccolto contro deontologia professionale la replica di Claudio Moffa). Ella aggredisce la
libertà morale del querelante (artt. 610 e 612, 612 bis CP) in un disegno
criminoso continuato nel tempo e finalizzato, in violazione degli articoli 21 e
33 della Costituzione e connesse norme sulla libertà di insegnamento (cfr. art.
1 D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297), ad annientare professionalmente e
economicamente il sottoscritto docente universitario, ovvero di imporgli il
silenzio sulla critica al dogma della Shoah attraverso la minaccia della perdita
del lavoro. Un disegno condotto in modo calcolato, e che a parte il concorso con la
Numberg (che di per sé richiama l’applicabilità del già ricordato art. 110 CP) si configura
anche come possibile istigazione e associazione a delinquere (art. 414 e 416 CP)
visto che potrebbe (potrebbe?) vedere partecipi altri soggetti in affinità elettive con
l’indagata.
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6) Un “effetto collaterale” dell’intervista querelata. La trama sopradescritta –
e in particolare la frase della Foa - ha avuto già un suo esito pratico: il
sottoscritto qui allega un incredibile dibattito oggetto di imminente querela
in cui alcuni esponenti della mailing list della Sissco (società degli storici
contemporaneisti ALLEGATO) discettano sul curriculum di Claudio Moffa, e
in particolare se sia corretto o no che egli sia di commissario di concorso: da
sottolineare il comportamento di tal Matteo Gerlini, passato da una lettera
ossequiosa e riverente nei confronti del sottoscritto commissario scritta diversi mesi dopo
la lezione sulla shoah del settembre 2010,(“Egregio professore” “mi permetto di..”) ad altro
messaggio, quello sulla mailing list, maggio 2011, in cui dichiara l’intenzione di ricusarmi
in quanto “negazionista” (ALLEGATO 10 e 11). Di tutta la vicenda è da rilevare ancora una
volta come il procedimento de quo non tratta di un dibattito “aspro”, come da ottimistica
lettura del dr. Ciardi, ma una trama criminale tesa marginalizzare il sottoscritto e
a ostacolarne la sua attività e le sue funzioni di docente, i.s. di anche di pubblico
ufficiale, con false e gratuite accuse di cui – in questo caso specifico – sarebbe assurdo non
indagare la responsabilità della signora Foa.
Per tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto
SI OPPONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI
- Illogicità delle motivazioni addotte a fronte: a) della discrasia evidente tra il “diritto di
critica” e “di cronaca” e le madornali offese ospitate da Il Messaggero ai danni del
querelante, per la penna-voce della Foa e della Numberg, offese a sua volta da misurarsi
con i dati oggettivi relativi al quid specifico addotto come causa della diffamazione, la
“lezione negazionista” e gli studi del querelante su Mattei; b) illogicità e infondatezza della
mancanza di verifica che le citazioni attribuite dalla Numberg alla Foa siano state riportate
fedelmente dalla giornalista o stravolte o inventate;
- Sussistenza certa oltre che del reato rubricato ex art. 595 CP, anche dei reati di violenza
privata ex artt. 610 (violenza privata), 612 (minaccia di ingiusto danno), 612bis (atti
persecutori);
- necessaria considerazione inoltre, quale ipotesi investigativa, dei reati di istigazione e
associazione a delinquere (artt. 414 e 416) nonché il già citato 110 CP; e
CHIEDE AI SENSI DEL 410 cpp
- che il PM designato indaghi sugli eventuali reati ovvero sulla completa innocenza
contenuti nei miei studi in oggetto, i saggi su Mattei e la “lezione sulla Shoah”, per cogliervi
eventuali reati ovvero per appurare la discrasia tra il loro normalissimo contenuto e gli
insulti gratuiti della Foa e della Numberg
- che si accerti che la Foa e la Numberg abbiano effettivamente – al di la del gossip
giornalistico - a) ascoltato la lezione prima di pronunciarsi, e b) letto gli scritti su Mattei
del sottoscritto;
- che si indaghi sulla esatta trascrizione delle frasi della Foa riportate nell’articolo oggetto
querela, a conforto della presunta e non accertata “fedeltà” di cui alla motivazione della
richiesta di archiviazione per la Numberg;
- che si indaghi sulla eventuale atteggiamento anticostituzionale ai sensi degli articoli 21 e
33, degli indagati;
- che si indaghi sull’episodio della mailing list della Sissco, interrogando il presidente
Giovagnoni e il signor Gerlini
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In fede
Roma 28 luglio 2012

Prof. avv. Claudio Moffa

ALLEGATI COME NEL TESTO
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