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di sicmezza cibernetica «molto tut
tavia resta ancora da fareH dice la re
lazione. Aumenta l'esposizione agII 
attacchi, gli apparecchi sono più sen
sibili, si moltiplicano anche i soggetti 
ostlli. 11 Copasirnon escIude neanche 
azioni cyber già avvenute e «ricon
ducibili ad attori statuali». Mette in 
particolare In guardia contro «l'au
mento dei rischi derivanti da una 
forte dipendenza da un unico forni
tore», La Cina, insomma. 
Il comitato ricorda <de valutazioni da 
parte dei responsabili delle Agenzie» 
cIoè Aisi (agenzia Informazioni e si
curezza interna) e Aisc (agenzia In
fomlazioni e: sicurezza esterna) gui 
date da Mario Parente e Luciano car
ta. Oltre le amministrazioni statali, al 
Copaslr sono state sentite anche le 
aziende: Telecom Italia, Wlnd Tre, 
Vodafone Italia, Telsy, la stessa 
Huawey Italia, Fastweb ed Erlcsson, 
oltrea Eni e Leonardo. «T rappresen
tanti di una delle aziende -silegge 
hanno affermato cIle se si dovesse 
giungere a un divieto per le .. .iende 
cinesi, slmlle a quello adottato negli 
Stati Uniti, sarebbe comunq"epossi
bile procedere all'implementazione 

delle infrastrutture e degll apparati 
COllegati al5G con costi complessivi 
quantificati In circa 600 milioni di 
euro, senza peraltro che ciò comporti 
particolari .itardi nello svlluppo della 
nubva tecnologia». Sarà. 
La questione In realtà è molto più 
complessa. Finora Huawei ba un pre
dominio pressoché totale sulla nuova 
rete, la tecnologia va avanti comun
que e Il mercato pure. Nel prossimo 
fururo, poi. c'è il Giappone leader sul 
6G con gli americani a segulre. 
'Nell'immediato, secondo alcuni ad
detti ai lavoratori, sarebbe molto più 
concreto ed efficace garantire una 
presenza sul campo degli specialisti 
antlcyberdello Stato italiano nel la
boratori cinesi di produzione degli 
apparati tlcsul nostro territorio. Con 
tanto di certificazione finale. E I prov
vedimenti attuativi del perimetro na
zionale di sicurezza cIbernetica de
vono approvarsi non In diecI mesi, 
come dite la legge, ma al più presto. 
Altrimenti la protezione resta sulla 
carta. Attacdll cyber e spionaggio in
formatico non attendono. 
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QUATTRO DATE 
DECISIVE 
PER LA DURATA 
DEL GOVERNO 

C
on l'intesa raggiunta al 
vertice dI maggioranza 
sulle intercettazioni, Si 

toglie dal tavolo un altro 
elemento di frizione nel Governo 
anche se resta In sospeso la parti
ta sulla prescrizione. Molti rite
nevano scontato l'accordo di ieri, 
c'e però un fatto che cambia i rap
porti tra Pd e 5 Stelle: la decisione 
di Luigi Di Maio di schIerare il 
Movimento a favore del processo 
a SaMnl sul caso della nave Gre
goretti. Un caso che potrebbe es
sere accostato a quello più famo
so della Dlclotti quandO I vertici 
grill in i dissero sì dopo aver sotto
posto il dilemma alla piattafòrma 
Rousseau. Il voto online li tolse 
dall'imbarazzo di dover "rispar
miare" dal processo l'allora mini
stro dell'Interno mentre questa 
volta nessuno ha chiesto un pro
nuncIamento deUa base. È il se
gno che I 5 Stelle stanno cam
biando fase avvicinandosi al
l'Idea di creareun'alleanzastrut
turale con il Pd, cOllle chiede 
Grillo. O almeno ci provano. 

Questa scelta contro Salvlni 
riallinea i due alleati prlndpali 
ma soprattutto toglie al partito di 
Zingaretti - almeno In parte - il 
sospetto che sia DI Malo che alcu
ni parlamentari continuino. sot
to sotto. a lavorare per tornare 
con il capo leghlsta. In effetti, al 
Senato Il gruppo dei 5 Stelle si 
conferma quello più nostalgico 
verSO la fase giallo-verde e non e 
un caso che tre di loro siano già 
passati tra le fila del Carroccio. 
Non solo. La decisione di far pro
cessare l'ex titolare del Vlmlnale 
potrebbe creare ulteriori fibrilla
zioni: ieri c'è stato anche l'an
nuncio che Paragone sta. lavo
rando per cre.re una componen
te autonoma mentre, sempre al 
Senato, sono state raggiunte le 
firme perchledere il referendum 
sul tagllo del parlamentari. 

Ma se dicembre si chiuderà 
s~nza scossoni. gennaio sarà il 
mese decisIvo per capire quanto 
durerà la legisl.rura. Come In un 
imbuto, in quel giorni, si infile
ranno molte questioni cruciali. 
Tnnanzlrutto Il referendum: en
tro il u gennaio ci sarà la confer
mache le firme dei senatori sono 
sufficienti e definitive per so
spendere il taglio a 600 degli 
onorevoli e affidarsi aUa consul
tazione popolare. Consultazione 
il cui esito appare scontato ma 
che serve, appunto, per congela
re la legge e creare una finestra 
temporale (da aprile a giugno) 
utile per andare a votare senza la 
sforblciata. Dunque, prima tappa 
il il ma subito dopo - il 15 genna
Io - ci sarà il pronunciamento 
della Consulta sti un altro refe
rendum, molto temuto: quello 
della Lega sull'unlnominale. Se I. 
Corte dovesse ammetterlo, scat
teranno le fibrillazioni nei partiti 
più piccoli che sarebbero forte
mente penalizzati da queile rego
le. Meglio andare a votare subito 

Intesa tra M5S e Pd 
sulle intercettazioni, 
non sulla prescrizione 

r 

Le modifiche domani 
in Consiglio dei ministri, 
operative dal 2 marzo 

GiovannI Negri 

A1lafill~ arriva la schiarIta almeno 
sul fronte delle intercettazioni. Il 
vertice di ieri tra le forze di mag
gioranza, con la presenza del capo 
del Governo Giuseppe Conte, por
ta a un'intesa su uno dei temi an
cora aperti in materia di giustizia. 
Quello meno sensibile, visto che 
sulla prescrizione le distanze tra 
Pd e M5S restano, anche se la fu
mata aUa fine del summlt, fa rile
vare Il sottosegretario alla Glust!
zia Andrea Giorgis (Pd), è grigia': 
«la nuova prescrizione entrerà In 
vigore il prossimo 1° gennaio. ma 
già ll 7 ci rivedremo, condividendo 
la necessità di Individuare misure 
per dare certezza alla durata dei 
processi penali.). 

Tntanto però si delinea Il per
corso per un intervento assal de
licato e dal percorso tormentato. 
Le modifiche aUa disciplina sulle 
intercettazioni, che l'aUora mini
stro della Giustizia Andrea Or
lando, oggi vlcesegretarlo Pd, 
aveva voluto per innalzare la tu
tela della privacy nella ricerca di 
un punto di equilibriO con le esI
genze investigative, saranno og
getto di un pacchetto di modifi
che che sarà inserito neld.ecreto 
legge «milleproroghe» domani 
aU'esame del Consiglio dei mIni
str!. Come già avvenuto con il de
creto legge fiscale e la riforma del 
reati tributari però, la loro effet
tiva entrata in vigore è rinviata 
alla conclusione dell'iter di con
versione. Morale: saranno ope
rative dal, marzo Z020. 

Nel merito, l'accordo prevede 
una toppa a una dellefaUe, segna
late dal capi delle principali pro
cure, della riforma Orlando, l'ass
senza di una diSCiplina della fase 
transitoria. Mancanza tanto più 
grave se si tiene conto delle diffi
coltà di applicazione di due disci
pUne diverse aUamedesima ope
razione. Senza proroga o senza 
modifiche, infarti, dal l ' gennaio, 
nell'ambito della stessa attività 

d'lndaglne, si sarebbe corso il ri
schio di dovere applicare regole 
diverse per aspetti non banalI. 
L'accordo prcvedecosi che la nuo
va disciplina si dovrà applicare 
soltanto aUe Intercettazioni auto
rizzate a fare data dall'entrata in 
vigore delle modifiche. Sino ad al
lora si continuerà ad applicare 
l'attuale disciplina. 

Nel dettaglio poi, uno del car
dini del decreto legislativo appro
vato alla fine del 2017 prevede il 
divieto di trascrizione, anche 
sommaria, delle comunicazioni 
èonsiderate irrilevantl, per effetto 
di una valutazione della polizia 
giudiziaria, per le indagini e di 
quelle che contengono dati perso
nali senslblU; nel verbale dovran
no eSsere Indicate solo la data, 
l'ora e il dispOSitivo su cui la regi
strazione è stata effettuata. Tn 
questo modo, però, sottolineò già 
allora l'Anm ed è stato ribadito ora 
dal procuratori, senza che venga 
indicato un minimo di contenuto 
dell'intercettazione ritenuta irri
levante diventa Impossibile un 
vero controllO da parte del pubbli
co ministero. 

Uno scivolone che si sarebbe 
potuto evitare Se si fosse voluto 
restringere l'areadell'irrilevanza. 
Forti anche le perplessità dell'av
vocarura, con le Camere penali a 
sottolineare Il fatto che solo un 
Imputato con grande disponibili
tà di mezzi economici si sarebbe 
potuto permettere una difesa al
l'altezza di una verifica di rutto Il 
materiale depositato alla caccia 
dell'intercettazione in grado di 
scagionare il cliente. 

Ora, nel pacchetto di modifiche 
concordate, trova spazio il recu
pero di un maggiore spazio di ma
novra per il controllo del pubblico 
ministero nella selezione del ma
teriale da ritenere irrilevante e da 
fare poi confluire nell'archivio ri
servato: toccherà al pm ricevere 
dalla polizia giudiziaria i bro
gliacci sul quali effettuare poi la 
scremarura tra ciò che ritiene rile
vante per la prosecuzione delle 
Indagini e ciò che finirà nell 'archi
vio che ogni Prorura nel frattem
po ha provveduto a istl~e. Assi
curato anche un pieno accesso 
della difesa a rutto il materiale de
positato. 
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Legge sul voto, Salvini 
apre al proporzionale 
ma attende la Consulta 

Crescono nella Lega 
le preoccupazioni 
per la concorrenza con Fdi 

Emilia Palta 

LaLegaapreailariforrnadellalegge 
elettorale blpartisan, non esciuden
do di poter cònvergere su una delle 
due soluzioni proporzlonall a cui 
stallnO lavorando I quattro partiti 
della mal<Jlioranza (M ,s-Pd-Tv-Leu): 

porzlonaleèdiattesa: il 15 gennaio la 
Corte costituzionale si pronuncerà 
sull 'ammissìblUtà del quesito refe
rendarlo messo a punto da Calderoll 
che mira a Introdurre un sIstema in
teramente basato sul coUegi uruno
mlnali cOme In Gran Bretagna. li 
maggioritario a rumo unico favori
rebbe naturalmente il centrodestra 
aguida salvinianapressoché su rut
to il territorio nazionale. ma di con
trocostr1ngerebbeSalviniall'aiIean
za preelettorale con Meloni e Silvio 
Berlusconi.AIleanzachecominc!a. 
tornare scomoda al leader leghista, 
vist. anche la crescita nel sondaggi 


