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Intercettazioni, SI alla riforma 
tr~ un muro di polemìche 
Orlando: più rispetto per la privacy. Proteste di Leu e M5S: incostituzionale, salva i politici 

LlAN ... MILiLLA, ROMA 

Una riforma necessaria. "per to
gliere il troppo e il vano", come 
dice Il Guardasigilli Andrea Or
lando, oppw'e "un decreto salva 
politici per fare un favore a Ber: 
lusconi", come sostiene Lulgl DI 
Malo di M5S? Come sempre le In· 
tercettazioni lacerano la politl· 
ca. 

Passa. in consigIJo del mini· 
stri , e diventa legge, anche se en· 
trerà in vigore tra 180 giorni, il 
decreto legislativo cherivoluzlo· 
na il sistema di ut1llzzo e archi· 
vi .. ione delle conversazioni re· 
gistrate. 

Un decreto ()1ltto di una dele· 
ga al governo, esercitata in mo· 
do troppo ampio, e quindi "inco· 
stltuzionale", come sostiene l'ex 

Telefonate lrrilevantl 
L'avevano scritto i procuratori 
neUe circolari interne, viale tele· 
fonate con I difensori, via quelle 
private, via quelle irrllevanti. n 
decreto segue questa strada, ma 
esaspera ti meccanismo, rlscbia 
di creare un danno, come dice 
A1bamonte che professional
mente è un pm della procura di 
Roma. Troppo potere al.!a poU
zia giudiziaria che diventerà Il 
vero dominus deHa selezione, 
per la sempHce ragione che I 
pm, con più di un'indagine In 
corso, non potranno controllare 
minuto per minuto se una con
versazione costituisce effettiva· 
mente una prova. oppure deve n· 
nire - registrata solo con ora e da· 
ta, si badi - nell'archivio riserva
to che vedrà la luce tra sei mesi. 

Copie per la difesa 
La potente corporazione degli 
avvocatl - che se ne lamenta con 
le Camere penall - non ce l'ha fato 
ta a ottenere le copie cartacee 
delle intercettazioni. Hanno avu· 
to 5 giorni in più per ascoltare i 
nastri, da 5 a lO, ma nuU'altro. 
Danneggiati ovviamente tutti 
quelli che nonpossono permet· 
tel'!\l un difensore milionario .. 

Ordinanze ai giornalisti 
Un piccolo contentino pure per 
la stampa. Tra un anno potremo 
avere liberamente le ordinanze 
di custodia cautelare. Ma solo Per 1'Anm "si poteva fare 
quelle. Tutto 11 resto rimane co· di meglio: c osì la polizia 
perto da segreto, cl sarà sempre . . . . , 
il calvario della ricerca, anche se ' glUdiziana avra troppO 
si tratta di materiale - per esem- . potere n e lle indaoini" 
pio le informative della polizia _. O' 

depositato per le difese e qulndl 
pUbbllco a tutti gli effetti. Ma 
con la regola delle intercettazlo· 
nl solo essenziali e con la manna· 
la su quelle irrilevanti, l'oplnlo' 
ne pubblica perderà la posslblll· 
là anche solo di leggere una 
montagna di intercettazioni, 
che resteranno per sempre se
grete. 

Dice Albamonte: «È singolare 
che dopo Conslp non si siano vo· 
luti verificare eventuali errori 
della polJzla». Ma il sistema è più 
radicale: dopo Conslp meglio 
trascrivere Il meno possibile, ell· 
minando ti problema alla radice. 
Come per i Trojan e la corruzlo· 
ne, niente utilizzo · pienoJ am
messi solo nel luogo dove si sta 
commettendo Il reato. 

gludlce~truttoreFeliceCasson, r---------------------------------------------~--------------------------------------------------~ 
oggi In Leu. Di certo non una leg' 
ge votata dal due rami del Parla' 
mento, In un contraddittorio 
che avrebbe garantito più tra-
sparenza. 

Un decreto su un tema cbe da 
vent'anni vede contrapposte le 
esigenze, giuste pur se molto 
spesso esasperate, della priva' 
cy, e quelle della mag~tratura 
di utilizzare con ampiezza uno 
strumel to che ha consentito di 
scoprire lIIegalità e corruzione 
dllfuse. Il risultato ottiene valu· 
tazlonl opposte: .Ennesimo atto 
osceno del governo», dice Il gril· 
llno Michele Giarrusso, «un favo· 
re a corrotti , tangentlstl e mafio
si», aggiungono l capigruppo di 
M5S Vilma Moronese e Daniele 
Pesco, una riforma «coraggiosa 
e necessaria», per l'orlandlana 
Anna Rossomando, -un decreto 
equilihrato», per la Pd Donatella 
Ferranti, «un testo che tiene in· 
sieme privacy e diritto all'lnfor· 
mazione. per Il Pd Walter Veri, 
nI. 

Il giudizio dell'Anm è netto, 
«si poteva fare meglio., dice Il 
presidente Eugenio A1bamonte, 
e attacca "lo strapotere della po· 
llzla giudiziaria che renderà imo 
posslhlle il controllo del pm • . 
Ugualmente netto quello della 
Fnsl, non soddisfatta del conteno 
tino delle ordinanze di custodia 
non più segrete. Beppe GiuUetti 
e Raffaele Lorusso, presidente e 
segretario, sfidano 1\ governo 
perché "Il dovere del giornalisti 
resta quello di pubblicare tutto 
quellO cbe è di rj levanza pubbH' 
ca)). 

I brani essenziali 
Qui è ti punto. L'evidente stret· 
ta.Anche se Il minJstro della Giu· 
stizia Orlando della legge dice: 
«ll pm resta Il dominus deUe In· 
daglni, ma le intercettazioni ser
vono per contrastare il crimine, 
non per aUmentare pettegolezzi 
O distruggere la reputazione di 
qualcuno». Intanto si comincia 
col ridurre la quantità delle con· 
versazlonl riportate nei prçvve· 
dlmenti della magistratura. Solo 
Hl brani essenziali". e solo Nove 
necessario". Non si arriva al "rias
sunto" degli ascolti, come pure 
si era provato a fare, mail pm da· 
vanti a ogni intercettazione do· 
vrà chiedersi se davvero essa di
mostra colpevolezza o innocen· 
za, se è un arbitrio ut1llzzarla. so· 
prattutto se si tratta di un testo 
che sfiora la privacy di qualcu, 
no, e soprattutto se coinvolge 
una terza persona non è Indaga· 
ta. 
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