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* INRAINON s'accontent,nodlave'!" 
messo .11, porta Milen, Gabanelli, 

ora passano al dileggio. Ieri il consigliere 
Guelfo Guelfi, famoso per il suo impegno 
politico di qualche decennio fa e per il suo 
legame ancora solido con Malteo Renzi, ha scritto un 
testo di patafisica - con eccesso di nonsenso, eh issà se 
volontario - per il Foglio. Guelfi inizia cosi: ·Un premio 
Pulltzer smonta la grande fake tesi sul giornalismo 0-

biettivo spiegando coslla crisi di pianto 
di Milena Gabanell i e un'altra cosa 
che riveste una certa importanza". 
Dopo lo scherno, si sfoga con pas
saggi incomprensibili agli umani, 

forse non ai renziani: "Ci ripromettevamo 
di migrare da un mondo a quell'altro. Dal 
mondo della subordinazione diretta alle 
correnti di partito a quello dell'iperspazlo 

di una media company. Processi produttivi che 
diventavano parte di piani editoriali, distribu
zione multlpiattaforma, trasversalltà nella 
va lorizzazione di prodotti delle reti assoda
te". In sostanza, ci permettiamo di interpre
tare il sommo poeta, il consigliere intendeva 
dire due cose: a) una follia pensare di affidare 
lo spazio che fu di Ezio Biagl a Gabanelli b) il 
Cda non è stato coinvolto, a che serve il Cd a? 

NORMA ANTI-1N1'ERCETl'AZlONI Sarà la polizia giudiziaria a dover decidere quali conversazioni 
sono rilevanti e quali no. Quelle irrilevanti saranno custodite in un nuovo grande archivio 

La legge Bavaglio che voleva B. 
• ANTONELlA MASCAU 

Q
ello che non era riu

scito .1 governo Ber
lusconi è riuscito al 
overno Gentilo

ni-Renzi: una stretta sulle in
tercettazioni con una legge, a ' 
firma del ministro della Giu
stiziaAndrea Orlando, su am
pia delega parlamentare, pie
na di tlcontorsionismi" giuri· 
dici. E, infatti, il più contento è 
Angelino Alfano, oggi mini
strodegliEsteridelgovei-nodi 
centrosinistra e in passato mi
nistro della Giustizia del cen
trodestra, alfiere di silvio Ber
lusconi: "Ci sono voluti molti 
anni, ma alla fine la riforma 
delle intercettazioni sarà leg
ge. La tenacia e il buonsenso 
hanno vinto", 

IL PR!SIDENTE dell' Anm, il 
sindacato dei magistrati, Eu
,genio Albamonte parla di 
"sforzo apprezzabile. È stato 
centrato l'obiettivo-di piena 
tutela della privacy" ma dis
sente sulle modalità di uso del 
trayan, il captatore informati
co: "Si tratta di un arretramen~ 
tochenonrispondeaUospirito 
della giurisprudenza. Non si è 
compreso che questo stru
mento tecnico serve a mettere 
al passo coi tempi le capacità 
investigative". 

Secondo la nuova·norma si ,,' 
può usare pe.r reatl 'aì mafia e 
terrorismo ma per la corruzio
ne ci sono dei paletti, gli stessi 
previsti per le ambientali: vie-

La legge Orlando sulle in
tercettazioni intreccia 

problemi di indagini, di difesa 
e di informazione. Ne parlia
mO con Katia Malavenda, av
vocato ed esperta di diritto 
dell' informazione. 

IIpnaldMte .... oloGentlIonI 

dI ...... 11 mette fine "."'.' 
bu.o" dllnteratt .. lonl ... 
mlnl.tro And ••• Orl.ndo . 
..,nIene .... "II riduce Il rI· 
.. hlo della fup dI notizia" 
penlh.ente I.rllev.ntl. CI 
'vo!_quutalaW? 

Questo intervento non mi 
sembra necessario, visto che 
I. tutela delle persone estra
nee alle indagini e, più in gè
nerale della privacy, era già 
prevista da apposite norme. 
La mancata introduzione di 
nuove figure di reato lo con
ferma. La Cassazione, del re
sto, ha scritto che le norme 
sulla segretezza delle indagi
nisonoposteagaranziadello
ro corretto andamento e della 
terzi età del giudice del dibat-

Sindacato giornalisti 
Lapplicazione 
delle disposizioni 
"non farà venir menO 
il diritto,del cronista" 

tato attivarlo in un domicilio, 
tranne se è in corso un'attività 
criminosa. 

Questa legge preoccupa 
tutti i protagonisti principali: i 
pubblici ministeri e i giudici 
per le indagini preliminari, ad 

alto rischio condanna discipli
nare percM devono riportare 
nei loro provvedimenti inter
cettazioni "essenziali" egli av
vocati difensori che in pochi 
giorni devono conoscere il 
materiale accusatorio e fare le 
loro valutazioni. Devono pure 
immergersi in un archivio se
greto sotto la responsabilità 
del pm. Quanto ai giornalisti, 
non potranno conoscere, co
me avviene già adesso, leinter
cetta2ionidi fatti strettamente 
privati ma neppure quelle ir
rilevanti penalmente ma di in
teresse pubblico. ''L'approva-

zione delle nuove norme - di
cono il segretario generale e il 
presidente della Fnsi, Raffaele 
Lorusso e Giuseppe GiuIietti 
- , non potrà mai far venir me
noildiritto-doveredelgiorna
lista di pubblicare qualsiasi 
notizia, anche coperta da se
greto, che abbia rilevanza per 
l'opinione pubblica e che im
plichi l'interesse dei cittadini. 
esserne messi a conoscenza, 
così come ha più volte ribadito 
la Corte europea dei diritti 
dell'uomo". E il sindacato dei 
giornalisti attacca: ''II giro di 
vite sulle intercettazioni non è 

111-
CesartnI 
Dprenùer 
Paolo 
Gent1lonl 
col m1n1stro 
Andrea 
Orlando 
LQPres.se 

stato però accompagnato da 
alcuna norma per tuteIare i 
cronisti minacciati e scorag~ 
giare l'uso e l'abuso delle co
siddette querele bavaglio". 

n confronto di Orlando con 
l'Anm,haportatosoltantoafar 
cancellare il divieto di riporta
re le intercettazioni nei prov
vedimenti se non per riassun
to ma orasi stabilisce che pm e 
gip possono riportarle solo 
dquando è necessario" e solo "i 
brani essenziali", Ma inserire 
per legge il concetto di essen
ziale, di necessario, ragionano 
d.iversi pm, può produrre ri-

corsi a pioggia perché sonO 
concetti opinabili. 

SARÀ LA ~UZIA giudiziaria, 
senza il controllo del pm, a do-

, ver fare una prima scrematura 
delle intercettazioni, trascri
vendo solo quelle che ritiene 
rilevanti, delle altre "irrile
vanti ai fini delle md.gini, sia 
per l'oggetto che per i soggetti 
comvolti,llonchédiquelle,pa
rimenti non rilevanti, che ri
guardano dati personali defi
niti sensibili dalla legge" la po- . 
lizia giudiziaria dovrà segnare 
"solo data e Ora e il dispositivo 
Su cui è avvenuta la registra
zione". n pm "con decreto mo
tivato", però, può ordinare la 
trascrizione solo tlquando ne 
valuta la rilevanza per i fatti 
oggetto di prova". Non potrà 
essere trascritta /lneané he 
sommariamente" neppure la 
conversazione tra imputato e 
difensore. 

Tutte le illtercettazioni ri
tenute irrUevanti saranno cu
stodite dal pm in un archivio e 
resteranno coperte da segre.to 
anche se gli avvocati potranno 
ascoltarle ma non riprodurle. 
Alla fine delle mtereettazioni, 
entro 5 giorni, il pm dovrà e
lencare le registrazioni che ri
tiene "rilevanti ai fini di pro
va", può ritardare "se c'e un 
gr~ve pregiudizio per le inda
gini" e se ha l'ok del gip, gli av
vocati potranno acquisire le 
intercettazioni U su supporto 
informatico". 

CI RlI'AOOUZlONE RlSUVAr ... 

Katia Malavenda Lavvocato numero 1 sul diritto dell'informazione: "Impianto negativo anche 

"RifOITIla inutile che complica le cose pure.al pm" 
timento. E ha aggiunto che la 
riservatezza dei terzi o anche 
dell'indagato è estranea al di
vieto di pubblicare gli atti del
le indagini ed è soggetta a di
vieti diversi, già esistenti. 

Con I. nUOVI le"e I •• 11 .. 
Ilonl d,"e lnt.rcettallonl 
comincia con la poIlzlalludl· 
Ilari ..... potrlo trucriftn 
I0Io quill. rllavantl e poi " 
pm ...... ltablll .. _II utI-
IIzz ... I riportare nel prov' 
vedllMntl. coli _ .. IIu
d .... Non ...... del "",bI.
mi I compllcheril la 1l1li .... 
nl7 

Ritengo sarà difficile, per chi 
deve redigere i brogliacci;s,,
lezionare tutte le conversa
.ioni sulla scorta di una nor
madi non facile applicazione; 
non sarà facile per il pm dis
sentire e far trascrivere alcu
ne di quelle scartate, anche 
per le possibili conseguenze 
di un errore divalutazione.E
siste, infatti, un divieto espli
cito di trascrivere conversa-

Corteo no-bavagllo, 2010 (DPr",. 

zioni irrilevanti per le indagi
ni che riguardino anche dati 
personali sensibili, ad eSem
pioquelliriguardantilasalute 
O la vita sessuale. Chi dovesse 
sbagliare la valutazione, vio
landolo, dovrà risponderne, 
direi pure m sede penale, an
che se hanno agito in buona 

fede, C'è persino il rischio che 
i criminali più avveduti co
mincino a fare palesi riferi
menti a dati sensibili, appa
rentemente irrilevanti per le 
indagini, la cui trascrizione 
potrebbe creare non pochi 
problemi 

c·t anche Il qu .. tlone 
dl"·.rchlvlo .I •• .vlto eh. 
... .....rtato la protMta de
III avvocati. t D .... devono 
-.re rIvuaata .. Intercet
tulonl che Il pm ritiene di 
non dover utilizzare I la dI
r... pu6 ucoItarie .... non 
Icqulllrle .... tano ...... 
te. 

Il decreto introduce cosi 
un'eccezione al principio se
condo cui gli atti che l'indaga
to e, quindi, il suo difensore, 
possono conoscere, non sono 
più segreti, Se l'indagato, avu
ta notizia dal suo legale di 
un'intercettazione che è in ar
chivio, dovesse parlarne con 
un giornalista, chi ne rispon
derà;oltrechil'hapubblicata? 

L'avvocato? O l'indagato? 
III_llItInonpotnollnoco........... _.w .. neali .. 
d ... o. le Interclttulonl di 
f.ttl .trettamentl prlv.tI 
.... neppu .. quella non rll .. · 
v.ntl pen.lmlntl mI di 
,rand.lnt.-
r .... p.ubbll-
co. 

formazione la cui rilevanza 
non sempre coincide con 
quella processuale. 

C"'flnellnnole .. ,I.trulo
nl effettuata .... non .nco .. 
trllcrltt.? E qUIIII chI Il 
...nno ........... cavallo 

tro la dUI no ... 
_1 

Il nuovo regime 
si applicherà alCerto, ora l'ac

cessoalleconver-
sazioni dell'ar- La rilevanza 
chivio riservato di una notizia 

leintercettazio
ni che verranno 
disposte dopo la 
suaentratainvi
gore. Quelle 
non ancora de
positate in quel 
momento se
guiranno la pre
cedente disci

non sempre 
coincide 
con quella 
processuale 

sarà assai com
plesso, visto che il 
suo contenuto è 
noto solo a pochi 
soggetti e non 
viene messo in 
deposito, anche 
se è conosciuto 
dalle parti. La fu

.. ........ , .. .. .. . .. .. .. plina. Rimane il 

ga di notizie, assah'ara, visto 
che di solito il termine viene 
usato a sproposito, per stig
matizzare l. diffusione di atti 
non più segreti, in realtà sarà 
più difficile, ascapito di un'in-

problema di 
quelle in corso, proprio in 
quel momento, per le quali u
na parte dei brogliacci saràgià 
stata scritta. 

A. MASt. 
o RIPRODUZIONE RlstItVAT .... 


