
Gli a.rticeli 

... Il primo dei due arti
coli a l centro del «caso 
Unipol., pubblicato il 13 
luglio scorso. 

P regiatisalmo Dlrettore 
. . Moll.nari, 

(~cendo :SQgulto ai colloqui 
dei giorni sconi, 'e neU'assolut.o rl· 
.petto del dlritto-doviè~ di inCor· 
ma7l0ne, Le invio quo,ta nota, di 
cui autorizzo la pubblicazIone, per 
(avorire una r lfielJslone del lettori 
sul dellc"to temi de~a diftuslone 
di notizie tlc:qulaite tramite inter
cettazioni. 

Intendo rifertnni a quanto awe
nuta a seguito della pubblicazione, 
awenuta nel luglio scorso, sul qu~ 
Udltt.no da Lei diretto, di un articolo 
a firma del giornalista Gianluca ?S. 
olucel, in cui comparivano brani di 
converau!onl ntg1strate attraverso 
Int.crcetta%.loni telefoniche ed alcu
ni messaggi di testo cbiaramente 
pertinenti ad uo'attlvitb. d'indagine, 
non ancora oggetto di discovery. I 
materiali pIildetti, oggçtto anche di 
dJ!fUJJ!pne audio nel alto web del 
quotidiano, erano da consldcrtlrSi 
pertanto - ancors coperti dal segre
to inv~stlgatlvo, non08tan~ negli 
articoli al atrertnaMe U contrarlo. 

Tale pubblicazione Cril oggetto 
di denuncia depositata presso la 
Procura di Tor ino dall'llwocato di 
una persODa che lamenta .... a la dif
fualone di quelle comunicazioni di 
(lui - comunque - non conosceva 
l'esistenza. 

GIANI.UOA PAOI.UCCI 

Sono stato indagato dalla 
procura di Tonno per un 
reato che nessuno ha mai 

commesso. La mia casa e la r e
dazione sono state perquisi~e, l 
mh~i strumenti di lavoro. con
trollati, sequestrati o clonati. Il 
reato sI chjama t:violazlone del 
segreto d'ufficio», è contt:!stoto 
a un pubblico ufficiale da Indi
viduare e a me ln concorso ed il 
punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni. 

Quello che segue è il resocon
to di quanto accaduto, partondo 
da due punti entrambi piuttosto 
inediti. Il primo è che indagine, 
perquisizioni e seqlWstri erono 
frutto di un errore, U Sl!COndo che 
la procura stessa lo ha ricono
sciuto chiedendo scusa. 

L'antefatto 
Qualche settimana ra sto pren
dendo un caff~ con un vecchio 
amico. Mi racconta che per un 
procodimento nel quale è parte 
in causa ha richiesto alla procura 
di Todno l'accesso ad alcuni do
cumenti relativi al processo Fon
diaria-Sale che gli è stato conse
gnato molto materiale. A quel 
punto, faccio presente che mi fa
rebbe piacere darci un'occhiata. 
SI tratta di una veccbla storia, 
per la quale si è già tenuto il pro
cesso di primo grado. Ma magari 
salta 1II0ri gualcosa d'interessan
te, chissà. E una stel'miiiatamol. 
di telefonate e brogliacci ehe c0-

prono un arco di al~ru~no ~ anni 
fino ai primi mesi del 2014. In 
mezzo a quel rueln effetti qualcO
sa c'è. Ad esempIo, e'~ il racconto 
piuttosto dettagliato di come 
Unlpo~ attraverso una azione di 
lobby e grazie ad alcuni paria
mentari di area Pd, fa deragliare 
la riforma della Re Auto voluta 
dal governo Letta nel 2013/2014, 
Una riforma che aveva lo ~po 
di abbassare le tariffe assicuràti
ve,le piÙ alte d'Europa. Ma inv1sa 
alle compagnie perché avrebbe 
aumentato I costi e abbassato i ri
cavi. Invisa soprattutto a Unlpo~ 
che del mercato Re Auto è leader 
con una quota del 25%. A quel 
punto serve poral una domanda: 
ha senso raccontare WUl storia, 
per quanto emblematica dei rap
porti tra politica e potere econo
mico, vecchia di tre anni e mez
zo? La risposto è sl, perché quella 
rlCorma finita nel cassetto nel 
2014 è riemersa nel Dd! Concor
romB, disgraziato provvodimen
to di rifonne In senso llberale 
sdoganato solo . Ieri dal Parla
mento. Non oonza. polemlche an
ehe sulla Re Auto, per dire. Nella 

A seguito della citata denuncis e 
della conferma della segretezza del
le Intercettatloni da part. del magi. 
strato t.ltolaNl tlella indagine, La 
conta~tlvo personAlmente per le vie 
brevi U J4 luglio anticipandolo l'Inol
tro dJ un. ror~e e motivata richie
sta di spontanea consegna del mato· 
ril\le In posSC8IO de La StIompa; ondo 
evitare di procedeR a perquillzlone. 
Tale. richiesta veniva da Lei (l;e~olta 

COn conse:guente acqulslzlone del re-
pertl. SI constAtavI!., perè, che essi 
non contenevano le conversazioni 
pubblicate ed ancora segrate aiccho, 
dopo una l!Iettlmana, veniva disposta 
la pérqulsizione a carico del giorno· 
lista Paolueci, anche presso la aua 
abitazione, che portavo. a1sequei!lt.ro 
dell'Intero materiale d'lntere~ co.- 
stltulto dll: a) supporti ~udlo cU con
venazionl ~gistrate, depositaLe nel
l'ottobre del 2013 e poi CormBlment. 
trucrltte neU'amblto di un proceaso 
già definito con sentenza di I grado 
dell'ottob~ de120J6; b) conversazio
ni regtatMlte nello s tesso procedi
mento definito, ma mal trascritte 
con perizia e cho - duhque .. doveva· 
no essere distrutte a. norma dl leggè; 
c) conversazioni segrete, mai depo
sitate form~lmentc, risalenti ili 2013 
ed al primi due mesi dei 2014. 

Non vi era alcuna ragione che po
tt88E! giustlnc:are giuridicamente la 
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Storia di Una notizia 
che andava pubblicata 

Perquisizioni al giornale per un reato che nessuno ha commesso 

ricostruzione Don c'è l'evidenza 
di un rapporto non p~prio sano 
tra politica e afl'ari li cui esito è la 
difesa degli interessi di una parte 
a séapito di quelli della collettivi
tà InizIo a ricostnllre quella sto
ria, parlo con alcuni del protago
nisti, leggo atti parlamentari, 
rassegne stampa e lavori prepa
ratori della riforma. La Stampa 
pubblica due pezzi, li la e 14 lu
glio. La mattine del 13 luglio alle 
9.03 arriva la telefonata di Fer
nando Vacarlni, capo ufficio 
stampa di Unlpol, che conosco da 
tempo. Mi aspetto dure rimo
stranze, invece la sua prima do
manda è: «HaI anche altro? . Ok, 
abbiamo fatto centro. 

!fatti 
n pomeriggio del 14 luglio II di
rettore, Maurizio Mollnari, rice. 
ve una telefonata del procurato
re capo di Torino, Armando 
Spa\are ehegli anticipa una cor
tese lettera con la richiesta di 
quel fil .. n futto è che nonrisulte
rebbero depositati e quindi la 
procura vuole chiarire di cosa si 
tratta. Di per sé non è sorpren
dente, è successo più di una volta 
di riceve~ richieste simili in via 

assolutamente informale e nella 
tutela della fonti. Uuf(iciale di 
pollzla giudiziaria ch. riceve i fi
le in una cblavetta (gU stessi che 
sono ancora onllne sul sito de La 
Stampa a corredo degli art!coll) 
cblede di firmare II verbale. C'è 
qualcosa che non va: la richiesta 
riporte l'indicazione del reato di 
violazione del segreto d'ufficio e 
avvisiamo, solo a quel punto, gU 
avvocati del giornale. Nei giorni 
successivi contatto più volte la 
mis fonte. Deve cblarinni oltre 
ogni ragionevole dubbio se quei 
file sono legittimamente in suo 
possesso oppure no. La sua ri
sposta è sl, naturalmente. Forni
sce dettagU e circostanze e rassi
cura in ogni modo. 

La mattina del 21 luglio alle 
8.01 sono svèguo da poco e sto 
prendendo il .caffè quando suo
nano alla porte: cinque finanzieri 
ln borghese mi mostrano un 
mandato di perqulaizlone dove 
c'I> scritto eh. Cario Ctmbrl, ad di 
Unlpol, ha ratto una denuncia 
per violazione del ... greto Istrut
torlo. C'è anche scritto che que
gli atti pubblicati sono in effetti 
coperti da segreto e eh. alla pri
ma richiesta di coDSègna non 

avrei Cornlto tutto il materiale In 
mio possesso. Restanò in casa 
per due ore frug;mdo dappertut
to, tra I giocattoli del bambini, 
nella culla, negli effetti personali 
della mia compagna. Né lei né i 
bambini sono in casa e questo 
rende il tutto meno 5plac@vole. 
Sequestrano cd, chiavette Usb, 
veccbl telefonini In disuso ma s<>
no garbati e proCessionali. L'av
voc:ato Rossana Derio, che assi
.stlte alla perquisizione, ricorda 
che non sono né un camorrista 
né un narcotrafticante e m1 
strappa l'unico sorrino dellagior
nata. Da casa passano al giorna
le, dove i ftna.nzicri cUventano il e 
dove proseguono i sequestri di 
mater'lale cartaceo o informati· 
co. Vengono clonati i telefonlni c 
l'iPad dove conservo tutti i nlp
porti con le fonti, le cOIlVersazio-
ni private .Ie foto dei bambini. 

Per me e por l'avvocato c'è 
una evidente sproporzione tra i 
fatti contestati e la misure pre
se ma questo sembra interessa
re solo noi. 

La conclusione 
Mercoledl scorso nel pometig· 
gio l'avvocato del giornale, Luigi 
Chlappero, mi avvisa che grazie 
agli elementi che ho fornito Il sta
to In grado di chiarire tutto. La 
procura ha "ccerteto che gU atti 
erano stati ottenuti lecitamente, 
a seguito di una «richiesta di ac
cesso. controfirmata dal pm ti
tolare del fascicolo. li reato non 
c'è, nessuno 10M mai commesso 
e l'inchiesta a mio carico si basa 
su nulla. La perquisizione e t se
questri, semplicemente, non 

, avrebbero mai dovuto aWGnire. 
Ieri sono arrivate anche le scuftC 
deUa procura, per bocca di Spa
\are. Il materiale sequestrato è 
stato restituito, le copie forensi 
delle memorie del telefoni di
strutte. Manca una parte dei do
cumenti, che erano effettiva· 
mente coperti d. segreto e che 
sono stati rilasciati pér ertore 
dal pro. Quelli non rilevanti per 
l'indagine In corso .'U Unipol sa
ranno distrutti. Fine. 

"Le scuse a La Stampa 
e al giornalista" 

disponibUitA prellSO terzi e la pubbli
cazione delle conversazioni sub~" e 
"c", nonché la disponibilità in suppor
to I\udio di qllGllo sub "a". 

A quel punto, però, di'ponendo 
dell'Intero materiale sequestrato, Il 
magl!trnto titolare del procedimento 
nell'ambito del quale erano state ef
fettuflte le Intercettazioni predette, 
accertava che, nel giugno del 2017, 
egli n~ Ilv~a autorizzato U rilascio, a 
seguito di Cormale Istanza, ad un ~v
vocato Interessato, In realtll, ad utl
lI.ua.re legittimamente, ne1I'intti~,
se di un !mO cliente, solo quelle lIub 
"an

, poi formalmente trascritte_ 
L'aut.orluaUone era stata rilascia

ta In quanro 11 magistrato aveva da.! 
prtmi mcsl del 2014, neUa aua disponi
bilità, quattro CD-Rom contenantl 
copia cl! tutte le converaatlonl effet
tuate che la Polizia Gludiziw,su sua 
richiesta ed In vista dell'utilino nel 
dibat.tlmcnto, gli aveva consegnato, 
aenza elenco di accompagDlunento. 
MaJl mllgÙltrato, come da lui specl11· 
Cllto ed avendo ciò r1c~ie8to, era con-

vinto che i supporti contenessero 1010 
le Intercettazioni da t.rllcrivere cct 
utillztnre in dibattimento (eome tali 
(ruibUl dall'avvoca,to cbe IliVèva pro
posto Istanza) e non anche quelle Inu
tll1zzabiU o segrete. 

Chiarito l'equivoco, in dala 
odierna è stltto resUtulto al giorna
lista Paoluccl 1\ materilli le sequè
stratogll, ad eccezione delle regi
stradoni e trascrizioni segrete o 
Inutilizzablll. Ed anche l'avvocato 
cui I CD erano sUti consegnati ba 
convenuto .suUa necessità di restl
tu~lon. di tali registrazioni. 

ln alntcsl, quanl<> alle conclusioni 
dJ queat&singolare vicenda, la pubbli-, 
cazlone di attl50gretl ed InutUizzablU, 
ci si 'augUra senta danni per alcwlO, 
risulta conseguente: 

~aUa consegna formale ~d un 8~ 
cato delle predette registnzlonl; 

-all'equivoco in cui è incorSO Il rna
gistrato titolare clelia indagine, anche 
pèr le moda.lltà di consegna delle con
verSaZioni alla Procurtl.i 

-alla ~onsegna spontanea da parte 

de La Stampjk, alla Procura., solo di 
una parte del mnteriale richiesto con 
missiv:a. nrma dcl80ttoscrltto; 

Di qui l'effettuo.zlone di una per· 
quisizlone (8VOltasl nel pieno r16petto 
della dignltl del giorno.lI~ta e della 
sua ramlglia, come da lui stesso con· 
format.o) al solo fine di rintracciare 
reporti che non potevano eliSero dif
(usi e di cui era vietata la detenzione 
utra procel!l5uale. 

Una considerazione ulteriore è la 
seguente: il 16 Cebbralo 20J6 il sotto
scritto ha emanato una circolare 
(cbe ha. trovato attenzione e condi"'
slone da parte dclCsM e, con la leg. 
go n. 103/2017, dal Parlament.o) volta 
a disciplinare proprio le modalità di 
deposito e rilaaclo di copie. au àUp
pOtto magnetico o in cartaceo di rC4 
gilItrnioni ./O-trascrlzlonl dJ conver· 
sazlonl teleConlche o ambientali, che 
prevedé anche l'attivazione. necessa
ri. - al tormine delle indagini prell.. 
minari - dolla procedura prevista 
daUa legge di tr.scrizlone delle con
vérsazionl rUevanti e di cancellazlo· 

Diritto-di cronaca 
e rispetto 
della legge 

L Il ~c~.nda ehe ricoatru· 
i1uno in !l'~est. p~gin,a 

è !!W.nut,\- ad un glornal .• -
sta de "La Stampa" e clun· 
qUè q,pparttene ad ognuno 
d~i- nostrl le tlori. Gianluca 
Paql~cci-ha. trovato uné 00- l 

;til7i1a, ~ba s'ç rltea, è stalo 
~ecusato-di averne idenJ;ifi· 
c~to gli .. I~.me"ti vicilando 
la legge, ha subito sequo

,strl d j documenti. p erq.ui
sizionf, ed infine ba· ticev\1-
to - assietQe ~I'!lior"nat.· - le . 
scuse del pro":~tol'ed.lla 

~ Repubblica· ~~.n,(IQ Spa
t •• o. Tutto ~\ivéD1lto..h.el- ' 
~'arco di 19 g\!>rbl, metlell
do allo prova Jl delicato, e . 
neeesanri,O, é.guilibrio tra I 

giornalismo d'lnch1l!sta e 
rjspetto·dllUa (~gge. L'e11"'" 
re Inves.tigativo eO}Ilphit6 
ai. danni di ,pa6luccl, ~gevl>. 

, la.to ancho da una·np'p CplX,1- I 

p leta relltltuzjoile di tutto 
11 matoriale in possesso. ba 
minacciato dr innescar.e---un 
perl"ooloso co.rto ct,r,culto 
fra carta stampata ~ ..\Ilùsti
zfa. Ed 11 'abtp s,tes,o che 
Sia avv~nutQ, nello.calI d"j,. , 
lo noetl'l8 l'cdazlp.è.e, CQS~
~qlsèe un ciiuipaÌjeUo d 'al
larme. Ma la. ~odt:Jusj'o l]"e 
della vicenda è <Il tenore 
ORPosto: prernla il lavoro 
ta,nto dei ~ep.o.tter ébe di
rendono Il dirit~o di cro",I_1 
~a quanto de;. mAgjst.abi 
cne hnD..I1o saputo oorreg. 
gere I:.rro~ •. Ecco p~rc.hé ! 
questo:episodiq, CQe av-reb'
be potuto degen.n". fl) . 
unII grnve lò.ione $1ell. H- ' 
b •• ~à di .t<tmPJl, 01 è tra- • 
sformato Invece nell'esem-
pio op.posto. I",. M9J 

, ~ ... 
ne delle àltre, ciò a tutela della rlser
vaLozza di cònversauonl e comuni
cazioni InufUb:zabUi o 8CURibili al 
sen.1 del CodJce d~Ua Privacy. 

Sa tale circolare (OSM stata in vi~ 
gore al tempo del deposito dolle inter
cettazioni, I fatti qui descri tti non al 
aarebb;ero potuti veriflcare. 

Clè non mi esime, Il nome dell'uf· 
Ocio ehe ho l'onore di dJrlgere, di 
porgere le nost.re scuse - per la par· 
te che cl riguarda - al quotldlanb da 
Lei diretto ed al giornalistI' Paoluc· 
cl, confermando nel contempo no
str tl; piena col'lvlnzlono della necessi
ta di unil stampn libera àd Indlpen· 
dente, che sappia comunque trovare 
da sé gli strumenti per contribuire 
alla tu telil de.lla privacy ed aUa cor· 
retta InformAzione. 

A tal proposito, mi dichiaro dispo
nibile ad un confronto pubblico che 

_ possa avere ad oggetto, In OS8t:quio al
ta giurisprudenza dell" CEDU più 
volte lIlU!itrata clOl V1ad1zniro Zagrl:"
belBlj:y au La Stampa, ancbe la discl· 
pl!.n;l di una possibile procedura - per 
primo ipotizza.ta da Luigi Ferrarella 
c:he consenta Bi giomalistl di accedç· 
re autonomament.é ad atti proces.sM· 
Il di pubblico InteroisSe_ 

Armando Spataro 
ProcuratorI della Repubblica 

di Torino 


