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Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina web la sentenza del 15 dicembre 20201, 
che ha respinto il ricorso di amparo di una persona condannata per il reato di oltraggio alla Spagna 
(art. 543 del Codice penale).  

La decisione reca quattro opinioni separate di cinque giudici costituzionali.  
Il ricorrente, lavoratore di un’impresa addetta alle pulizie delle installazioni militari dell’Arsenal 

di Ferrol e sindacalista, aveva partecipato a una protesta per motivi di lavoro svolta nei pressi della 
base navale. L’impresa non pagava lo stipendio dei lavoratori e questi si concentravano con 
regolarità dinanzi al luogo di lavoro. Uno di quei giorni, durante la cerimonia solenne 
dell’alzabandiera, il ricorrente, avvalendosi di un megafono, aveva urlato “ecco qua il silenzio della 
fottuta bandiera” e “bisogna dare fuoco alla fottuta bandiera”. L’utilizzo di queste due espressioni 
gli era valso la condanna ad una multa di sette mesi con una quota giornaliera pari a sei euro (con 
responsabilità personale sussidiaria in caso di mancato pagamento).  

Il ricorrente riteneva che i suoi atti fossero protetti dalla libertà di espressione (art. 20, comma 1, 
lett. a, Cost.), in combinato disposto con il diritto alla libertà ideologica (art. 16, comma 1, Cost.). 
Tuttavia, il plenum del Tribunale costituzionale, dopo aver realizzato una ponderazione tra 
l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e la tutela dell’interesse generale sottostante alla 
difesa dei simboli dello Stato, ha dichiarato che le anzidette espressioni non potevano ritenersi 
legittime. 

In primo luogo, l’utilizzo delle parole “fottuta” e “bandiera” racchiudeva un messaggio di 
disprezzo verso un simbolo che svolge una funzione di integrazione della collettività, rafforzando il 
senso di appartenenza – in questo caso – alla comunità nazionale. 

D’altra parte, le espressioni utilizzate non erano necessarie ai fini della protesta. In altre 
concentrazioni i manifestanti avevano urlato “la bandiera non paga le fatture” durante 
l’alzabandiera, ma allo slogan non era stata attribuita alcuna rilevanza penale perché protetto dalla 
libertà di espressione: i manifestanti volevano attirare l’attenzione dei passanti, per informarli delle 
loro rivendicazioni, e dell’amministrazione militare, perché ritenevano che la sua mediazione 

 
                                                 

1 Il testo della pronuncia è reperibile on line alla pagina 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_115/2018-1691STC.pdf.  

Per un primo commento critico, v. A. VALERO, A puta bandeira o la autodestrucción de un Tribunal, del 
17/01/2021, http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5957  

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_115/2018-1691STC.pdf
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potesse essere utile per la risoluzione del conflitto. Per contro, il ricorrente non aveva giustificato in 
alcun modo l’utilizzo di quelle espressioni né aveva chiarito quale fosse il rapporto tra queste e le 
rivendicazioni che diceva di voler difendere; infatti, alcuni manifestanti avevano espresso 
immediatamente il loro dissenso. 

Inoltre, il riferimento al fuoco faceva passare un messaggio di belligeranza verso i principi e i 
valori che la bandiera rappresenta, contribuendo a fomentare sentimenti di intolleranza e di 
esclusione. 

La condotta del ricorrente non poteva, quindi, beneficiare degli ampi margini di esercizio della 
libertà di espressione riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, che ha tutelato performances provocatorie, concepite per attirare 
l’opinione pubblica e trasmettere un messaggio critico, utilizzando espressioni taglienti o ingiuriose 
su personaggi pubblici (come nel caso della sentenza EDU del 13 marzo 2018, Stern Taulats e 
Roura Capellera c. Spagna2), oppure avvenute nell’ambito di un conflitto politico tra Stati 
indipendenti (sentenza EDU del 2 febbraio 2010, Christian Democratic People’s Party v. Moldova 
No. 23). 

In altro ordine di considerazioni, il plenum ha ritenuto che la risposta penale non difettasse di 
proporzionalità: la pena inflitta corrispondeva al minimo edittale e la quota giornaliera imposta era 
congrua, considerata la capacità economica del ricorrente, come dimostra il fatto che non fosse stato 
necessario applicare la responsabilità personale sussidiaria. 

Nei votos particulares i cinque giudici costituzionali hanno tutti segnalato una regressione della 
libertà di espressione contraria alla giurisprudenza della Corte EDU. Più concretamente: 

- Andrés Ollero Tassara4 (il relatore iniziale della causa), oltre a svelare alcuni retroscena 
controversi sulla pronuncia, ha dichiarato che le espressioni utilizzate dal ricorrente non erano volte 
a generare odio né intolleranza e che, a differenza di quanto sostenuto dalla maggioranza, sussisteva 
un collegamento evidente tra le espressioni contro la bandiera e le richieste di lavoro che erano state 
avanzate; 

- Encarnación Roca Trías5 (Vice Presidente) ha ripreso quanto dichiarato in altre opinioni 
separate relative a sentenze riguardanti la libertà di espressione dove, basandosi sul principio del 
clear and present danger elaborato dalla Corte suprema statunitense, ha difeso la tutela prioritaria 
delle libertà ideologica e di espressione in questo tipo di casi; 
 
                                                 

2 La pronuncia è reperibile on line alla pagina http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182461.  
Enric Stern Taulats e Jaume Roura Capellera erano stati condannati per un reato di vilipendio contro la Corona 

perché, nel 2007, al termine di una manifestazione di protesta contro la visita a Girona del Re Juan Carlos e della 
consorte, avevano bruciato nella piazza principale della città una fotografia ufficiale dei monarchi. La STC 177/2015, 
del 22 luglio, ha respinto il loro ricorso di amparo, ma la Corte EDU ha ritenuto che i comportamenti sanzionati 
penalmente dovessero iscriversi nel quadro del dibattito su questioni di interesse pubblico, ovvero l’indipendenza della 
Catalogna, la forma monarchica dello Stato e la critica al Re in quanto simbolo della nazione spagnola. Rientravano 
quindi nell’ambito della critica o del dissenso politico tutelato dalla libertà di espressione (art. 10 CEDU). 

3 La pronuncia è reperibile on line alla pagina http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97049.  
4 V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_115/2018-1691VPS%20(1).pdf. 
5 V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_115/2018-1691VPS%20(2).pdf.  
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- Juan Antonio Xiol Ríos e María Luisa Balaguer Callejón6 hanno dissentito sul fondamento 
ultimo della decisione e hanno sostenuto che se il costituente spagnolo ha optato per un concetto di 
democrazia aperta, non militante, non potrebbe invece parlarsi (come fa la maggioranza) della 
necessità o dell’obbligo di aderire ai simboli nazionali, nonostante il loro riconoscimento 
costituzionale; inoltre, una corretta applicazione della giurisprudenza costituzionale e, in 
particolare, della Corte EDU avrebbe ribaltato l’esito del caso; 

- Cándido Conde-Pumpido Tourón7 ha reso esplicito il suo dissenso formale con il metodo di 
analisi impiegato, che ha trascurato il contesto in cui era avvenuta la condotta sanzionata, e sul 
merito, perché, se la maggioranza avesse preso veramente in considerazione quanto stabilito dalla 
Corte EDU nel caso Stern Taulats e Roura Capellera (il contrario di quanto era stato deciso in 
precedenza dal Tribunale costituzionale), avrebbe accolto il ricorso di amparo. 

Carmen Guerrero Picó 

 
                                                 

6 V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_115/2018-1691VPS%20(3).pdf.  
7 V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_115/2018-1691VPS%20(4).pdf.  
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