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Tognoni dell'Unione Consumatori condannato
a risarcire l'assessore Zen per danno morale
Non c’è stata alcuna diffamazione a mezzo stampa da parte di Claudio Zen,
allora assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Romano d’Ezzelino, nei
confronti di Antonio Tognoni, presidente coordinatore dell’Unione Nazionale
dei Consumatori per il Veneto. Lo stabilisce la sentenza del Tribunale di
Vicenza, già di Bassano, che rigetta la domanda di risarcimento per danno
morale presentata da Tognoni - aveva citato in giudizio Zen -

e lo

condanna a pagare all’assessore la somma di 6mila euro a titolo di
risarcimento, oltre alle spese di giudizio.

I fatti risalgono al settembre del 2009 quando, sugli organi di stampa locali,
erano stati pubblicati alcuni articoli relativi all’impianto per l’accertamento
automatico delle infrazioni semaforiche che si trovava all’incrocio fra la
Provinciale 258 e la Provinciale

57. In questi, Tognoni

contestava la

legittimità delle sanzioni elevate dal fotored e suggeriva alla cittadinanza di
“evitare di transitare per l’incrocio in questione”, consigliando percorsi
alternativi.
Dal canto suo, l’assessore Zen rispondeva, sempre a mezzo stampa,
sottolineando come l’impianto avesse l’obiettivo di tutelare gli utenti della
strada, in particolare di quell’incrocio particolarmente trafficato.
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Tognoni replicava nuovamente sugli organi di informazione e citava Zen in
giudizio, il quale, ritenendo a sua volta di essere stato diffamato, si costituisce in
giudizio.

Come scrive il giudice Massimo Morandini nella sentenza, le dichiarazioni di
Zen “non contengono espressioni offensive ed irriguardose nei confronti di
Tognoni”. Al contrario, alcune affermazioni del presidente coordinatore
dell’UNC,

sono ritenute “gravemente lesive della dignità personale e

professionale di Zen, il quale senza mezzi termini viene tacciato di ignoranza,
incompetenza e di disonestà nell’amministrazione della cosa pubblica”.

Inoltre, il giudice rileva che Tognoni aveva dichiarato che “per dare un segnale
forte verso la squadra di governo, l’associazione da lui presieduta non avrebbe
più prestato assistenza agli abitanti del Comune di Romano, ad accezione dei
ricorsi avverso i verbali di contestazione elevati con il fotored”.

“Emerge con evidenza – si legge nella sentenza – come Tognoni ponga in
discussione, in modo del tutto esplicito, la serietà e la credibilità
dell’amministrazione comunale, ove più che ad una critica, seppur accesa, si
assiste ad un attacco alla persona di Zen e all’amministrazione di cui fa parte e
non è rinvenibile un serio e rispettoso approccio critico con riguardo alla
contestata iniziativa del Comune”.

"Chi vuol fare politica deve innanzitutto essere eletto ed avere la fiducia dei
cittadini – commenta l’assessore Zen - Far politica utilizzando le denunce e le
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querele non porta a niente. Questo è solo l'ultimo dei processi intentati
contro questa Amministrazione comunale dai nostri avversari politici. Abbiamo
sempre vinto e abbiamo sempre visto confermare la correttezza e la legittimità dei
nostri comportamenti. Speriamo che ciò serva da lezione anche in futuro".
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