
Il CASO 

ROMA ArrIva dopo lo scioglimen
to delle Camere Il via libera alla 
legge suglJ ascolti, al centro di 
polemiche e dIbattiti da oltre un 
decennio. Ieri il Consiglio dei 
ministri ha definitivamente ap
provato la riforma che limita le 
trascrizioni delle Intercettazio
ni per tutelare le persone non 
coinvolte nelle inchieste. Il mini
stro della Giustizia Andrea Or
lando, "padre". della nuova leg
ge che entrerà in vigore tra sei 
mesi, ne evidenzia la portata: 
«abbIamo un Paese che utilizza 
le intercettazioni per contrasta
re la criminalità e non per ali
mentare I pettegolezzi o distrug

' gere la reputazione di qualcu
no». Ma non mancan'o le pole
miche. non solo polJtlche. Per
ché se da un lato sono i cinque
stelle a bollare la norma come 
«un pIacere a Berlusconl e al 
Fd», dall'a1tro sono proprio le 
partiln causa a criticare il prov
vedimento: l'Anrn, che teme l'ec
cesso di potere cpncesso alla po
lizIa gIudizIaria, e I penallstl, 
che considerano leso il dIritto di 
difesa, 

LE TRASCRIZIONI 
Il prowedlmento prevede 

che la polizIa giudiziaria trascrI
va solo le conversazIonI che ri
guardano direttamente gli inda
gati e sIano strettamente neces
sarIe per motivare prowedi
menti restrinivi. ObIettivo di
chiarato è ImpedIre che le le in
tercettazioni, spesso riportate 
nelle ordinanze di custodIa cau
telare o nelle Informative di pg, 
diventino - uno strumento dI dIf
fusione di notizie improprie». I 
coiloqullrrUevantl, non trascrIt
ti saranno custoditI In un archi
vio di cuI avrà la responsabilità 
il pm, Gli awocatl avranno tem
pllimltatl per ascoltarle, poi po
tranno chIedere al giudice di ot
tenere i file audio dI quelle con
siderate rUevanti per la difesa. 

LE POLEMICHE 
È il candidato premler 5Stel

le, Luigi Di Malo, ad attaccare: 
«I cittadini - dice - non avranno 
alcun vantaggio dal decreto sul
le IntercettazionI. È solo un mo
do per salvare una classe polltl
ca dai vari processI. Non' c'era 
rIuscIto Berlusconi, c'è rIuscito 

CRITICHE ANCHE 
DALL'AN M: 
DIVENTA DI FAno 
IMPOSSIBILE 
Il CONTROLLO 
DA PARTE DEI PM 

11 pt-ovvcdiulento 

Prote~ione civile, catena 
di comando rafforzata 
Rafforzamento dell'intero 
sistema e della catena di 
comando In caso di calamità, 
introduzione della 
'mobilitazione generalè per 
intervenire prima 
dell'emergenza, misure 
urgenti a sostegno dei 
cittadini che hanno perso 
tutto, allungamento della 
durata dello stato 
d'emergenza: Il Cònslgllo del 

'ministri ha approvato In via 
definitiva, su proposta del 
premier Paolo Gentiloni, il 
decreto di attuazIone della 
riforma della Protezione 
Civile. Obiettivo: rafforzare 
l'azione del servizio 
nazionale di protezIone civile 
In tutte le sue funzioni, a 
partire dalle attività 
operative in emergenza. 
«Abbiamo completato 
l'impegno preso», sottolinea 
il Ptl. 

LcmisUl'e 
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La pg valuta 
t, i nastri 

Sarà la pollzla giudiziaria a 
fare la prima scrematura 
delle conversazIoni, 
dIstinguendo quelle 
artlnentl alle indagini dagli 
ascolti non rilevantI. Questi 
ultimi, non trascritti, 
finiranno in un archivio 
affidato al pubblico 
ministero e saranno 
indicati negli atti solo con 
l'orario e Il dispositivo 
intercettato. Ovviamente 
non saranno riportati nelle 
ordinanze di custodia 
cautelare. 

Dieci giorni 
Jler i legali 

Dopo l'esecuzIone della 
misura cautelare, gli 
awocatl avranno dieci 
giorni di tempo (estendibili 
a trenta se Il materIale è 
particolarmente corposo) 
per accedere agli audio 
custoditi dal pm. Sia I 
difensori chef pubblici 
ministeri potranno chIedere 
al glp di recuperare 
conversazIoni escluse dalla 
pg, consIderate Invece 
rilevanti per le IndaginI. li 
giudice deciderà in camera 
di consiglio. 

Garanzie' 
l'CI' 'a difesa 

Le conversazioni tra 
avvocati e indagati non 
potranno essere trascritte 
dalla polizia giudiziarIa. Alla 
base, resta fermo Il divieto di 
intercettare I dialoghi tra un 
legale e il suo assIstito, a 
tutela del diritto di difesa, e 
la norma riguarda solo gli 
ascolti occaslonali, che non 
potranno comunque essere 
utilizzati per lo sviluppo 
delle IndagIni o per 
sostenere l'accusa, né essere 
trascrlrtl in una fase 
successiva. 

Solo i dialoghi 
necessrui 

L'ordinanza rIprodurrà solo 
quelle conversazioni che 
contengano I passaggi 
indispensabtll per 
glustlficare le misure 
cautelari. Non sarà possibile 
argomentare la richiesta e Il 
prowedimento citando 
passaggi superflui, 
personali o che coinvolgano 
te,,1 non IndagatI. Una 
scelta a metà secondo alcuni 
procuratori, che avrebbero 
voluto escludere dalle 
ordinanze anche le 
r.nnVPTSR7.inni ril evRnti . 
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LeD'ÙOVe nOl"l:g.e i D vigore tra sei mesi 
Intereettaziom, via libera alla rifOlma 
È già scontro su quelle da cancellare 
'Valentina Errante , 

~A rriva dopo lo 
scioglimento 
delle Camere ti 

• via libera alla 
legge sulle inter.cct
fazioni, al cen'tro di 
polemiche'e dibattitI 
da oltre un decen-

nio, Ieri, Il Consiglio 
dei ministri ha defi
nitivamente appço
vato la rifol'ma cbe 
limita le trascrizioni 
delle Intercettazlonl 
per tutelare le perso
ne DOn coinvolte nel
le inchieste. 

Apag.5 

Riforma intercettazioni 

Ascolti, c'è l'ok aldecreto 
Scontro sulle trascrizioni 
~ Il Cdm ha dato il via libera, Orlando: ~ M5S attacca: favore a Berlusconi 
strumento anti crirn'4le, basta gossip Per i penalisti però vieue lesa la difesa 

n ministro della Giustizia, Andrea Orlando l'ot.LAP.'SS~ 

il centrosInistra, facendo un fa
vore a BerlusconL QuindI, chi 
vota Pd o Forza Italia vota la 
stessa cosa, la stessa idea di Pae
se», 

Ma dal prowedimento pren
de le distanze anche l'Associa
zIone nazionale magistrati ... È 
pratlcamente impossibile Il con
trollo del pm - commenta li pre
sidente del,I'Anm Eugenio Alba
monte - ed è singolare che dopo 
la vicenda Conslp. per citare la 
ferita aperta di IntercettazIoni 
mal trascritte, non sI sia voluto 
garantlre un sistema che con
senta dI verificare ex post even
tuali errori di valutazione com
messi dalla polizia giudiziaria». 
A replicare è lo stesso Guardasi
gillI: Il testo - spiega - .. è cambia
to nel senso auspicato 
dall'Anm, anche se non esatta
mente come richiedeva, la poli
zia giudiziaria Interloquisce 
con Il pm, che resta Il "domlnus· 
dell'Indagine., L'altro nodo ri
guarda le critlche del penalisti, 
perché se la legge è stata modifl
cata In eXtremis. con Il divieto di 
trascrivere le conversazioni tra 
Indagato e difensore e l'estensio
ne da 5 a lO giorni (prorogabW 
anche a 30) per l'esame degli 
ascoltl non trascrirtl, l'UnIone 
delle Camere penali, obietta che 

. comunque la pg e Il pm verreb
bero a conoscenza delle strate
gie difensive, mentre la manca
ta consegna dI tutto Il fascicolo 
al legali compromette la possibi
lità dI difesa .. 

Valentina Errante 
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