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Pubblicata sul Quotidiano Giuridico del 3 maggio 2010, tutti i diritti riservati

Olanda

Continua la battaglia delle vignette: i giudici di Utrecht affermano che le caricature satiriche 
sull'Olocausto sono protette dall'art. 10 della CEDU

Rechtbank Utrecht , 16/610301-09, 22 aprile 2010

I giudici della corte distrettuale di Utrecht hanno assolto alcuni appartenenti alla "Arab European 
League" (una controversa associazione di immigrati arabi in Europa, accusata di avere posizioni 
estremiste  e  antisemite:  http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_European_League)  dall'accusa  di  aver 
diffuso messaggi o atti discriminatori e diffamatori nei confronti di gruppi etnici ai sensi dell'art. 
137  c)  del  Codice  penale  olandese.  Le  accuse  riguardavano  la  pubblicazione  sul  sitoweb 
dell'associazione (al momento non raggiungibile via Internet) di una vignetta satirica dove veniva 
insinuato  che  l'Olocausto  fosse  un  artificio.  La  difesa  dell'AEL sosteneva  che  la  vignetta  non 
negasse  i  fatti  storici  relativi  all'Olocausto,  piuttosto  lo  scopo  della  medesima  era  meramente 
provocatorio.  Essa  intendeva  richiamare  l'attenzione  sul  doppiopesismo  nella  valutazione  della 
libertà di satira tra il tabu occidentale sull'Olocausto e la rappresentazione denigratoria del Profeta 
Maometto avvenuta con le vignette danesi del 2005. I giudici di Utrecht hanno affemato che seppur 
offensiva,  la vignetta era accompagnata da una dichiarazione esplicativa del suo scopo e la sua 
pubblicazione è comunque protetta dall'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti umani relativa 
alla libertà di manifestazione del pensiero. 

Stati Uniti d'America

I brevetti sulla materia vivente sono invalidi, anche se si tratta di geni trattati per la cura di 
malattie tumorali

US District Court for the Southern District of New York, 29 marzo 2010, 09 Civ. 4515 

Il  giudice distrettuale di New York ha invalidato i brevetti  inerenti  a due geni collegati ad una 
patologia  tumorale  ovarica  e  mammaria.  La  controversia  vedeva  contrapposti  l'associazione 
americana a tutela dei diritti civili (ACLU) insieme alla Public Patent Foundation (PUBPAT) contro 
due società che detenevano tali brevetti. Le argomentazioni con le quali il giudice ha invalidato i 
suddetti brevetti riguardano il fatto che i geni non sono differenti dal DNA contenuto in essi e, 
poiché  fanno  parte  del  patrimonio  naturale  degli  esseri  viventi,  costituiscono  materia  non 
brevettabile. 

Regno Unito di Gran Bretagna

Estradizione  negli  USA di  cittadino  inglese  e  parametri  di  valutazione  delle  "circostanze 
eccezionali" previste dallo Human Rights Act 1998

Supreme Court  ,   [2010] UKSC 9, 24 febbraio 2010  

In questa decisione i giudici supremi inglesi valutano in quale misura il parametro di tutela della 
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riservatezza della vita famigliare previsto dall'art. 8 CEDU (recepita nell'ordinamento inglese nello 
Human Rights Act 1998) possa giustificare il rifiuto dell'estradizione negli Stati Uniti d'America del 
ricorrente. I giudici affermano che nel caso in esame il ricorrente non sia riuscito a dimostrare la 
fondatezza  delle  "exceptional  circumstances"  che  consentirebbero  il  rigetto  dell'istanza  di 
estradizione e quindi non si riscontra sproporzionalità tra il pubblico interesse al rispetto dei trattati 
internazionali di estradizione con le ragioni personali tutelabili ex art. 8 CEDU,

Stati Uniti d'America

Il  "Giorno Nazionale della Preghiera" viola il  principio di separazione tra Chiesa e Stato 
stabilito dal  First Amendment's Establishment Clause

US  District Court for the Western District of Wisconsin, 08-cv-588-bbc, 15 aprile 2010

Il"National Day of Prayer" è previsto da una legge federale (36 U.S.C. § 119) approvata nel 1952 e 
consiste in un giorno dove le persone possono dedicarsi a Dio con preghiere e meditazioni. Esso è 
stato  dichiarato  incostituzionale  dal  giudice  distrettuale  poiché  consiste  in  un  appoggio  della 
religione da parte degli organi statali proibito dalla Establishment Clause del Primo Emendamento. 
Onde superare questo tipo di censure il 36 U. S. C. §119 era già stato modificato nel 1988, tuttavia 
il giudice distrettuale non ha ritenuto che tale revisione fosse sufficiente poiché: "esso va oltre il 
mero riconoscimento della religione in quanto il suo solo proposito è di incoraggiare tutti i cittadini 
alla pratica della preghiera e all'esercizio religioso ad essa inerente".

Germania

La definizione di "Ossi" non possiede una connotazione etnica e quindi non ha una rilevanza 
discriminatoria

Arbeitsgericht Stuttgart, Az.: 17 Ca 8907/09, 15 aprile 2010

Il curioso caso deciso del giudice del lavoro di Stoccarda riguarda una presunta discriminazione 
etnica lamentata da una candidata ad un posto di lavoro perché sui documenti  relativi  a questa 
candidatura, chi ha selezionato la sua domanda aveva scritto il termine "-OSSI". Come è noto, nel 
linguaggio gergale vengono definiti "Ossi" i tedeschi della ex Germania Est, mentre "Wessi" sono i 
tedeschi della ex Germania Ovest. Tali distinzioni hanno la pretesa folcloristica di attribuire delle 
caratteristiche peculiari ai cittadini teutonici a seconda se provenienti dal lato occidentale ovvero 
orientale dell'ex Cortina di Ferro. 
Il giudice ha rigettato le pretese dell'attrice poiché la suddivisione postbellica della Germania in 
Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale tedesca,  per quanto concerne la ex Germania 
Ovest)  e  in  Deutsche  Demokratische  Republik  (Repubblica  Democratica  Tedesca  per  ciò  che 
riguarda la ex Germania Est) durata quaranta anni, dal 1949 al 1989, non ha provocato la nascita di 
due gruppi etnici differenti. Infatti, la cultura, la lingua, le tradizioni, la storia e il collegamento tra il 
popolo e il territorio non sono venute meno nonostante la suddivisione del popolo tedesco in due 
stati da parte delle potenze alleate occupanti e vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. 


