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Intercettazioni, giro di vite 
solo riassunti e niente frasi 
E laprivacy fuori dagli atti 
Ecco la stretta sugli ascolti nelle inchieste che limita la libertà 
di stampa. Vietato a PITI e giudici riportare parole tra virgolette 

lIANA MILIlIA 

ROMA. Mal più intercettuloni tfa 
virgolette nei provvedimenti dei 
giudici. .. Soltanto li contenuto_, 
E seri tto cosi nel decreto legislati
vo firmato dal Guardasigllll An· 
drea Orlando, a.ppena inviato in 
gran segreto ai più importanti 
procuratorlltaliani, che farlpartl· 
re il treno della riforma delle in
tercettazioni, E per la libertà di 
stampa le notizie appaiono subi
to decisamente cattive. Ecco U de
creto che Repubblica'anticipa. 

LA CONVOCAZIONE 
Sette pagine di testo e altret- . 

-tante per la relazione illustrati
va. Precedute da una lettera di 
convocazione per la prossima set~ 
timana in via Arenula, firmata 
dal Guardasigilli Orlando. Che ac
celera sulla riforma delle Intel'
cettazioni e vuole rispettare l 
tempi - solo tre mesi - Imposti 
dalla legge sul processo penale 
entrata in vigore U 4 agosto. Per 
questo il ministro "sacrifica" l'i
dea di una commissione di esper-
ti e lancia un suo testo su cui 
ascolterà velocemente il parere 
del capi deUe procure, gli stessi 
che si erano già dotati di un codi· 
ce di autoregolamentazione. Ma 
- ed è questa la notizia a sorpresa 
- Orlando va oltre quei codici e 

mAlIONI VlETATt 
Nel provvedimenti del 
magistrati non ci saranno più 
citazioni Integrali delle 
Intercettazioni, Niente più 
virgolette, Soltanto un 
riassunto del contenuto 
delle conversazioni ad op~ra 
del pm o del gip o del 
tribunale dei rlesame 

• I 

NON INDACiATl PROTETTl DIRmo DI DIflSA. 
Sarà vietata anche la sola 
trascrizione di ascolti che 
riguardano soggetti solo 
casualmente coinvolti nelle 
indaginI. D'ora In avanti 
queste conversazioni non 
saranno riportate nel 
brogliacci della polizia, che 
porteranno solo ora e data 

Niente più colloqui tra un 
awocato e Il suo assistito 
nelle carte dei giudici, Anche 
In questo caso varrà una 
regola rigida per cui le ' 
conversazioni non saranno 
neppure scritte nel verbali 
della polizia e finlrannQ 
nell'archivio riservato 

mica processuale. In mezza pagi
na, citando i relatM articoli del 
codice, il Guardasigilli cambiale 
attuali regole nell'uso delle inter
cettBZloni che oggi vengono am
piamente citate nelle misure del· 
la magistratura. D'ora in avanti 
non sarà più cosI. n decreto dispo
n.e «soltanto il richiamo al loro 
contenuto •. 

AWOCATI PROTETTI 

che sommaria, 8 nel verbale sono 
indicate solo la data el/ora •. 

PRIVACY TOTALE 
Stessa regola per «le comuni

cazioni o conversazioni t cui con
tenuti non hanno rilevanza ai fi
ni delle indagini, noncl).é d1 quel. 
le riguard;mti dati personali deft· 
nitl sensibili dalla legge., Un'..,. 
cezione però è ammessa, «quan
do il pm ne valuta la rtlevanza 
per I fatti oggetto di prcva., Solo 
in quel caso _con decreto motiva~ 
te. il pm "può disporre la trascri
zione •. 

IL GUARDASIGILLI PADRI DIllA RIFORMA , 
Andrea Orlando, ministro della Giustizia 

Mà ci sono intercettazioni che 
non leggeremo mal più perché 
non saranno neppure trascritte e 
finiranno in un archivio riservato 
di cui il pm seràresponsabUe, Del· 
la telefonata tra awocato e assi
stito il decreto dice: «Non può es
sere oggetto di trascrizione, an-

QUANDO LA DISCOYERY1 
Un'udienza stralcio, collocata 

dopo le eventuali ~ure cautela-

, . •' 

frM A.ijA 

il !lCgueGlt d.CCRIO lq,is1au't'Q. 

ART,) 
(ModJjlcJtt'al c:oJb ~ftDl.) 

IL DOCUMENTO 
Uno ,t,.lcio del 
decreto del 
Guardasigilli 
Andrea Orlando 
che contiene la 
stretta sulla 
pubblicazione 
delle 
Interc:ettazioni 
nella fa,e 
che precede 
II dibattimento 

ri o comunque al ,momento della 
chiusura deUe indagini, consenti
rà al difensori di prendere cogni. 
zione del materiale raccolto, III;di 
esaminare gli atti e ascoltare le. 
registrazioni., di fame copia. Sa
rà quello Il momento in culla dlf ... 
sa potrà far valere i suoi diritti e 
dir.quali colloqui ritiene rilevano 
ti e da includere nel fascicolo pro

, cess~a1e. 

NORMA IYADbARlO 
Prende il nome da ·Patrizia 

D'Addarlo, la escort che registrò 
le serate con Berlusconi a via del 
Plebiscito. Prevede una pena fino 
a 4 anni per ch! , -al fine di recare 
danno all'almrireputazione O fm
magine», rJprende o registra un 
colloquio privato, l'unibilità 
esclusa per il diritto di cronaca e 
se il COlloquio serve «a fini giudi
ziarb. 

punta a spazzare via dai prowe
dimentl dei magistrati i testi stl!9-
si delle intercettazloni. Sostitui~ 
ti. come ordina la delega, solo da 
riassunti. Recita l'articolo 3 del 
decreto: «È fatto dlvieto di ripro
duzione integrale nella richiesta 
(del pubblico ministero, ndr,) 
delle comuni.cazioni e conversa
zioni intercettate, ed è consenti· 
to soltanto il richiamo alloro con· 

. tenuto • . La stessa frase viene ri· 
petuta per le ordinanze del gip e 
per queUe del trlb!Jnale del riesa
me. 

"Giusto tutelare il privato inilevante nei processi 
ma la paura di espressioni forti è un boomerang" 

L1Mm AI mOJAN HORSE 
Sono i captatorI lnformatici 

che permettono d1 "entrare" in 
un cellulare e utilizzarlo come un. 
registratore In movimento. Ma il' 
decreto Orlando ne limita l'uso, 
al soli reati più gravi, tra cui delit· 
ti di mafia e di terrorismo. Esclu
si, Invece, i reati di COrn1%ione. I 
Trojan dovranno seguire le stes
se regole rigide che regolano l'au· 
torizzazione delle lntercettazil> 
ID. Il magistrato dovrà motivare 
le «ragioni di urgenza che rendo
no impossibile attendere il prov
vedimento del giudlce». Le prove 
raccolte dal Trojan non potranno 
«essere utUizzate per la prova dl 
reati. anche connessi, diversi da 
quelli per cui è stato emesso il de
creto di autorizzazione, salvo che 
risultino ·indispensabili per l'ac
certamento di delitti per i quali è 
obbligatorio l'arresto in f1agran· 
za», Regole rigide anche per le 
frasi catturate «nel corso delle 
operazioni preliminari all'inseri
mento del captatore informatico 
e ì dati acquiSiti al di fuori del li· 
miti di tempo e dJ luogo indicati 
nel decreto di autorizzazione •. 

ADDiO ALLE viRGOLETTE 
Una svolta radicale, Che si af· 

faccia per la prima volta nella lun
ga discussione sulle intercetta
zioni che ha attraVersato questa 
legislatura, Segnata da dure frI· 
zioni, proprio sull'uso e la pubbli· 
cità delle telefonate, tra l'ex pr& 
mier Matteo Renzl e la magistra. 
tura, Della riforma si parla dal 30 
giugno 2014, quando Renzi e Or
lando annunciarono i 12 punti 
della giustizia, Il testo della del ... 
ga, spesso finito sotto accusa per 
la suageneridtà, mirava a garan
tire !a privacy delle registrazioni 
di chi finisce casualmente in 
un'Indagine, i famosi "terzi", e so
prattutto I riferimenti alla vita 
privata. Mà Orlando va oltre e in
terviene drasticamente sull'uso 
stesso delle intercettazioni. 

tcasso Di DUE1iA/ 
U decreto legislativo, prima 

del via libera del solo Consiglio 
dei ministri, passerà il vaglio con
sultivo delle commissioni Giusti
zia di Camera e Senato. Da 11 J» 
trannO arrivare critiche su un 
possibile eccesso di delega, 'per-
ché con un decreto legislativo, B 

non con U,na legge, si tocca un 
meccanismo delicato della dina-

ROMA.«Un decreto a due facce: 
una nitida e positiva, l'altra più 
confusa e potenzialmente foriera ' 
d1 equivoci., È questo il giudizio di 
Nello Rossi, avvocato generale in 
Cassazione e autore della requlsl· 
toria sui Trojan Horse dinanzi alle 
Sezioni unite della Cone. 

E qual èlebuonanotizla? 
_SarWmo più. rigorosamente tu

telatele conversazionJ tra l'impu
tato e 11 suo difensore. E non saran
no neppure trascritte quelle priva
te ed irrIIevantl al fini delle indagi· 
ni. A volte giornalisticamente at
traenti, ma inutili periI processo». 

_)Ila non si sacrifica troppo la 11-
bertà di stampa? 
«Lo strumento sempre invàsivo 

delle intercettazioni può essere 
giustificato per contrastare e l'& 

primere gravi reati. Ed è invece ar
bitrario e intollerabile se finisce 
con l'alimentare un gossip insigni
ficante per la giustiziali. 

Già cosi decine di n9tizie nonsa· 
rannomai conosclute. Mavieta
re per legge addirittura le intel', 
cettazioni virgolettate nelle 01'

cUnanze cautelarl non equ1vale 
a un bavaglio? 
-Non diffondere notizie magari 

golose, ma inservlbiU ad accertare 

reati, non sarà affatto un danno. 
Quanto ai testi delle intercettazio
ni, il decreto sembra dire: mai più 
brani virgolettati, Ciò significa 
che il pm. il gip e 11 tribunale del rI .. 
same dovranno autonomamente 
espoITe I contenuti delle conversa
zioni acquisite. Un pericoloso eser
cizio letterario che rischia o l'enfa
tIzza:l:ione o un'interpretazione ri
duttiva d1 conversazioni che sareb
bero molto più chiare ed eloquenti 
se riportate integralm@nte». ~ 

Non si rischia il caos anche, a 
volte. a danno dell'imputato? 
. Se si ha presente che il gip non 

può appiattirsi sull'esposizione 
dei contenuti delle intercettazio
ne fatta pal pm e che il tribunale 
del riesame, a sua volta, non può 

" 'IlUPlAPARAfRASI 

Prn, gip e Riesame 
dovranno interpretare 
le frasi. Si potranno 
avere tre esiti divelSi 

replicare meccanicamente qua.n
to detto dal gip, si corre il rischio di 
tre parafrasI djfferenti della stes
sa intercettazione. Con buona pa
Ce della chiarezza necessaria alla 
prova lt • 

Ma una volta selezionate le tele
fonate rilevanti. perché aver 
paura dol testo virgolettato? 
Forse l'eterno telTOre della poli· 
tica pel' le intercettazioni sta 
scbladCIando il diritto? 
«Credo che tutto nasca dal tlml> 

re che ti parlato a volte sia troppo 
crudo e inquietante. Ma questo 
non si risolve edulcorando, attra
verso un riassunto, la reale porta
ta di parole che nel processo co
munque dovranno essere lette in
tegralni.ente e valutate come pro
valt. 

Trojan Horse e corruzione. Ac
cettabile che questo grave rea
to sia escluso? 
«La scelta del governo è stata 

quella di escludere l'Impiego dei 
Trojan e di ampliare le intereetta
zioni trad1zlonali che, per fatti d1 
corruzione, potranno essere effet
tuate più liberamente' anche nei 
luoghi di privatadirnoralt. 

'. , 

a,miJ 

NEUOIOSSI 
~avvocato 
generale In Corte 
di Cassazione. 
~stato autore della 
requi,ltorla sul ' 
Trojan Horse davanti 
alle Sezioni unite 

CORROTTI PIU' INlERCETTABllI 
Un piccolo passo avanti per la 

con-uzione. «Anche se non vi è 
motivo di ritenere che in quelluo
go si stia svolgendo"l'attività èri~ 
minosa. la registrazione diventa 
possibUe, 


