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NOTA SULLA SEGNALAZIONE ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI IN MERITO ALL'ARTICOLO 
"QUANDO UCCIDERE UNA FIGLIA DISABILE È L'UNICA OPZIONE" DI GIANLUCA NICOLETTI  

 

La Fondazione promozione sociale onlus ha ritenuto doveroso pubblicare 
integralmente sul proprio sito tutti i documenti della segnalazione all’Ordine dei 
Giornalisti in merito all'articolo "Quando uccidere una figlia disabile è l'unica opzione", 
pubblicato su La Stampa del 21 luglio 2020.  

La segnalazione, come si evince facilmente dai documenti non è rivolta al giornalista 
Gianluca Nicoletti – come purtroppo è stato scritto sul blog/pagina Facebook 
dell'associazione che fa capo al sig. Nicoletti stesso e rilanciato da altre organizzazioni 
– ma al Direttore de La Stampa, Massimo Giannini. 

La segnalazione è stata fatta per «aiutare le famiglie a conoscere i diritti vigenti e 
ad accompagnare “durante noi” il figlio con disabilità alla vita adulta, prima che sia 
troppo tardi». La segnalazione della Fondazione promozione sociale onlus e della sua 
Presidente, Maria Grazia Breda ha chiesto «l’intervento dell’Ordine (…) nei riguardi del 
Direttore Massimo Giannini e un intervento nelle modalità che riterrà opportune, nei 
confronti di tutti gli organi di stampa, affinché affrontino temi così sensibili con la 
necessaria competenza». 

Che la segnalazione partisse dal controverso articolo di Gianluca Nicoletti, ma non 
fosse diretta a lui, è stato esplicitato nell’esposto stesso: «Non mi aspetto che il Sig. 
Nicoletti riveda la sua posizione – ha scritto la Presidente della Fondazione promozione 
sociale onlus – e mi dispiace per la sua disperazione» (parole che paiono confermate 
dal Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti che ha qualificato il commento del 
Sig. Nicoletti come «paradossale e provocatorio, ma dettato da una sofferenza 
personale»). 

Dopo aver pubblicato il presente messaggio sulla pagina Facebook dell'associazione 
che fa capo al Sig. Nicoletti in risposta all'articolo "Signora Breda, Tommy non sarà mai 
internato! Perchè segnalarmi al Consiglio di Disciplina dell'Odg?", riteniamo corretto 
informare singoli e organizzazioni. 

Segnaliamo infine che la Fondazione promozione sociale onlus ha ottenuto la 
rimozione di alcuni commenti offensivi (contenenti insulti) pubblicati nella pagina 
Facebook dell'associazione facente capo al Sig. Nicoletti. Avrebbero dovuto essere 
rimossi/moderati dal gestore della pagina; li abbiamo invece segnalati agli 
amministratori del sistema Facebook, che hanno provveduto a eliminare i contenuti 
inappropriati. 


