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'Intercettazioni, i cronisti rischiano tre anni 
Con la nuova legge si può contestare al giornalista la rivelazione di segreto. Allarme Fnsi: modificare il decreto 

UANA MILELIA 

ROMA. Fino 8 tre anni di carcere. È questo il primo 
frutto avvelenato del decreto sulle intercettazio
ni. Da sei mesi a tre anni per il giornalista che. fa· 
cendo ti suo lavoro, troverà e deciderà di pubbli
care una registrazione considerata «iJTi1evante» 
dal pubblico ministero per il suo processo, ma ri

,levantissima invece per la notizia che cont'Iene. 
Un documento con la classificazione di segretez
za - come esplicitamente è scritto nel decreto del 
Guardasigilli Andrea Orlando - ehe però è stato 
temporaneamente escluso dal fascicolo proces
suale. Troppo facile quimji, per chi wole incrimi
nare il giornalIsta, non contestargli l'articolo 684 
del codice penale, cioè "la pubblicazione arbitra
ria di atti di un procedimento penale". arresto f1.
noa30glornioammendada 51 a 258eW"O, quin
di oblablle. Visto ehe il documento è segreto e in 
quel momento è '"fuori'"/ anche Se temporanea
mente, dal procedimento penale, si può contesta
re al giornalista, in concOrso con il pubblico uffi
ciale che gli ha dato la notizia. l'articolo 326 del 
codice penale, "rivelazioni di segreti d'ufficio·. 

Un reato pesante, punito appunto con la. reclusio- fascicolo processuale, nel quale invece flgurano 
ne da sei mesi a tre anni. tutti gli altri atti e le registrazioni che hanno avu-

Proprio nelle stesse ore In cui la Federazione to il via libera del pm perché considerati utili e ne
nazionale della stampa chiede al governo ((di rive- cessari per provare il reato. 
dare la proposta sulle intercettazioni. e sollecita ~ ovvio che non si potranno più applicare le 
al Parlamento <l"adicall modifiche., tra i magl- stesse regole se il cronista pubblica gli atti del 
strati e gU esperti di diritto dell'1n!orrnazione seI'- procedimento penale, che contiene le carte sd.o
peggia l'allarme sul rischio delle manette per i ganate e ammesse dal pm, o se invece diffonde il 
cronisti. _________ ._____ materiale divenuto top se-

Bas;a leggere U testo del cret ed escluso proprio per 
decreto all'articolo 3 e segul- I nastri ritenuti irrilevanti per il questa raglone dal fascicolo. 
re I passaggi .• Gli atti e I ver- processo verranno secretati, Nel primo caso 51 continuerà 
ball relativi a comunicazioni ma potrebbero contenere acontestare l'articolo 684. la 
e conversazioni non acquis.i- "pubblicazione arbitrarla da-
te sono immedIatamente re- notizie rilevanti per lastampa gll atti di un procedimento 
stituitialpmper laconserva- penale", nel secondo scatte-

, :done nell'archivio riservato rè la rivelazione di un sagre-
e sono coperti da segreto», E ancora: - Non sono 
coperti da segreto i verball e le registrazioni a.,. 
quisite al fascicolo processuale_. 

Quindi i nastri scartati dal magistrati e chiusi 
nella cassaforte ad alta sicurezza le cul chiavi e la 
cui responsabilità sono nelle mani del solo capo 
deDa procura, in questa fase non sono inseriti nel 

tod'ufficio. 
Sia il premier Gentllonl che il Guardasigilli 0r

lando. presentando il decreto a palauo Chigl. 
hanno insIstito sul rotto che il diIitto di cronaca 
-è salvo_o Èvero che il decreto non interviene sul
le pene per cl1l pubblica gli atti. M. questo non de
ve stupire perché proplio i1326, lo rivelazione di 

segreti d'uftlclo In concorso con il pubbliCO uffi
ciale, è stata più volte utiUzzata per colpire e inti
midire i cronisti. E si trattava di atti si segreti, ma 
che non erano stati espressamente esclusi dal fa· 
scicolo del processo e inseriti volontariamente in 
una sorta di limbo di segretezza. Proprio come av
-viene adesso con la nascita dell'archivio riserva
to che, dopo 180 giorni dalla piena entrata in vi
gore del decreto. glustoU tempo per le prQcuredi 
organl2zarsi, diventerà obbligatolio per ogni uftI
cio, 

È evidente allora che il mestiere del crorusta si 
complica e diventa ancora più a rischio. Non solo, 
come salvata Fnsi, ci sarà l'obbligo per le toghe 
dI utilizzare -quando è necessario solo i brani es
senziali delle intercettazioni_ che spingerà nella 
zona grigia del segreto notizie che magari non 
hanno rnevanza penale, ma ne hanno dal punto 
di vista giornalistico. Ma per di più pubblicare 
quelle carte diventerà estremamente rischiQso, 
con la prospettiva concrete di finire In cella per 
aver rivelato intercettazioni segrete che soprat
tutto la politica non vuole vedere sui giornali. 

Mov.lmenfo 5SteBe. Il capo dei grillini "ortodossi": 
nell'isola un'emergenza legalità, noi ci mettiamo la faccia " 

ANNAlISA CUlZOClIfA 

ROMA. . Comunque vada, aVI'tT 
mo dimostrato che nol non faccia
mo trucchi e Émdiamo al voto 
mettendoci la faccia_o n leader 
degli "ortodOSSI" Roberto Fico 
mette un pWlto ai malwnorl 
dell'ultimo anno e loda il candida
to premier del Movimento 5 stel
le Luigi Di Maio: _Ha fatto una 
campagna straordinaria •. 

Avete puntato tutto sul wto 
In SlcWa, perché? 
.Perché il c'è una vera emer

genza legalità. E abbiamo II serio 
timore ehe questo voto posso 
aprire le porte ancora una volta a 
una classe politica che si sente in· 
vindbile e impunita. Se i cittadi
ni non danno un segnale forte, 
questi personaggi si sentironoo 
autorizzati per 1'ennesima volta 
a usare le istituzioni e i soldi pUb
blIci come mangiatoia_o 

Fuori dalla propaganda, qu. 
sta è sicuramente una grande 
opportunità, ma anche un 
grosso rlsohIo: che succede se 
perdete nonostante U vostro 
candidato premier et abbia 
messocosl tanto la fll.ccia? 
dntanto le dico che se dovessi~ 

mo vincere. per tutti i siciliani sa
rebbe un nuovo inizio, perché 
avremmo lInaImente la possibili
tà di cambiare tutto, dalla sanità 
al trasportI. E sarebbe un risulta
to anCOr più significativo perché 
in questa campagna eravamo 
noi da soli contro Wl'accozzaglia 
di liste che pur dì vincere non ha 
esitato a raccattare portatori di 
voticondannatieindagati'lo. 

AveteindagatiBJlchenelle~ 

stre flle e avevate un condan
nato in llsta. Però mi dica prt. 
ma cosa succede se perdete. 
«Sentiremmo comunque di 

aver fatto lo cosa giusta, perché 
abbiamo affi'ontato questa cam
pagna elettorale da soli, mettan
doci le nostre facce in maniera 
chiara, trasparente, senza riCCI'-

Fico e l'incubo sconfitta 
"Se la Sicilia non ci vota 
continua la mangiatoia" 
rere ai trucchi delle liste civetta o 
di alleanze che si stringono solo 
con l'obiettivo di spartirsi le pol
trone. E comunque saremmo la 
prima tona politica della SicWa e 
una parte del marito, oltre che di 
Giancarlo Cancelleli, sarebbe an
che di Luigi, che si è speso tantis
simo e ha fatto una campagna 

straordinaria». 
Avevate un condannato In li
sta. Porte non bastano i mai 
·meccanlet·, come la fedina 
penale pulita. Bisogna cono
scere le perso"". rum crode? 
«Il punto è cosa accade quan· 

do veniamo a sapere che uno,dei 
nostri candidati è condannato: 

LA GIORNATA DELLE FORZE A.UMAn: 

MATTARELIA COMMEMORA I CADlITIlN GUERRA: EDtFICAROIIO lA DEMOC1WIA 
Nel giorno dell'un ità nazionale e delle Forze armate, il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato «tutli coloro che si 
sono sacriflcati per l'edificazione di uno Stato democratico e unito •. 
Il capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patri. 

noi lo abbiamo mandato via im
mediatamente, anche se si trat
tava di una condanna d1 2 mesi 
emessa dal tribunale mllltare 
perché quando era carabiniere 
aveva lasciato U posto di blocco 
incustodito. Gli altri partiti inve
ce si tengono arres.tati, condan· 
nati per reati di coITllZione, asso-. 

PIlESIDEIIlt DELIA VIGIlANZA 
Roberto Fico, deputato MSS, 
guida la commissione sulle tv 

TRIBUNALE DI MODENA 
ESTRAno AWJSO VENDITA IMMOBIUARE 
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maUilALEDI'lUOOA 

CONDANNATI 

Il nostro candidato 
con una condanna 
a due mesi è stato 
cacciato subito. 
Gli altri se li tengono. 
Differenza abL"Sale 

" ciazione a delinquere e altri reati 
gravissImi. C'è una differenza 
abissale •. 

UnvostromWtante. _Ito 
da CanceUerl come assessore, 
ba dovuto chiedere oc:usa per 
alcuni tweet violenti. Il faJ:no
IO 'Ti brudamo vivoH rivolto 
al pd Ettore R .... to. n Movi
mento ha un problema con la 
vlolenu verbale? 
_Parisi ha sbagliato, se o'è re-

so conto anche lui e ha chiesto 
scusa. La violemn, in ogni sua for
ma, non ci appartiene, anzi, ab
biamo a il merito di aver incanala
to la rabbia della gonte in un pel' 
corSo di partecipazione democra
tica_. 

È un mantra che ripetete da 
tempo. Poi sofBate sullo scon
tento con parole di fuoco. 
.Mi sarebbe piaciuto vedore la 

stessa indignazione Wlcbe quan
do Vincenzo De Luca ha invitato 
ad ammazzare DI Malo e Di Batti
sta, ma in quell'occasione nessu
no ha avuto da ridire e soprattut
tO nessuno ha chiesto scusa.». 

MattareUa ha lInnato la leg
ge elettorale: come cambia U 
VOStrO r8ppo~ col capo dello 
Steto?Vlhadeluso? 
_Noi rispettiamo il Capo dello 

Stato, ma continuiamo a sostene
re che U Rosatellum sia una legge 
incostituzionale, oltre che frau
dolenta nei confronti dei cittadi
ni Ora toccherè alla Corte Costi
tuZionale approfondire». 

Perclt' chiedere un confronto 
a Renzi dopo U voto? Ch. se". 
.. ba? . 
-Dopo la Sicilia inizia la campa

gna nazionale evogliamo ehe tut
ti abbiano chiare sin da subito le 
sue memogne e promesse falli· 
te. Renzi sta. tentando dì rifarsi 
un'immagine, prova a spacciarsi 
per clifensore dei risparmiatori 
italiani. Noi gli ricorderemo che 
fino a ieri ha fatto solo gli intere:r 
si delle banche e dei banchieli • . 


