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"Indagate sulla testimonianza di Zingaretti" 
Mafia capitale, i giudici inviano alla Procura gli atti del processo riguardanti il governatore, l'ex miI,listro 
Bubbico, lapd Micaela Campana e altre 24 persone. 'Troppe contiguità, sospetti di deposizioni non veritiere" 

IL GOVERNATORE 
Nic;qla Zingaretti, presidente 
dello Regione Lazio ed 
esponente del Partito 
democratico 

UANA MILELIA 

ROMA. La nuova legge sulle inter
cettazioni? .Sarà l'estrema un
zione del processo penale • . Giu.
lia Bongiorno, avvocato penali. 
sta di grido ed el< deputata che 
bloccò I. rifonna degli ascolti fir
mata BerluSconl·AIfano, oRepub· 
blica dice: . ChI ha scritto questa 
legge non è mai stato in tribuna
le». 

n GuardaslgWJ Orlando 1nsI· 
ste, «questa non è una st:re't-
ta-. Secondo I.I? 
. Le leggi dol m1nlstro tradisco

no sistematicamente gli obietti
vi annunciatL Prima voleva com~ 
battere la violenza sulle donne e 
ha svuotato di significato lo stal
klng, adesso cIlce di voler evitare 
abusi nelle Intercettazioni e offre 
stru.menti per pubblicazioni fuor
viantie dtstOrt9». 

Purolloentrodestravolevalm
bo.vagllare, vizio di tutti I poli. 
tlel? 
. Non è possibile paragonare I 

testi perché Orlando non vieta al 
giornalista di pubblicare le noti-

FEDERICA ANGW 

ROMA. Secondo i giudici del maxiproces
so "'Mondo di mez:ta" che hanno escluso 
la mafiosità in sentenza, ventisette testi
moni chiamati dagli imputati nell'aula 
bunker di Rebibbla, hanno mentito. Pe.r 
questo hanno rimandato gli atti In procu· 
ra perch~ i prn del pool Antimafia vaglino 
la loro posizione. Tra i 27 c'è il presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zlngarotti, I. 
responsabUe nazionale dol Pd al Wolfaro. 
e Terzo SettoreMicaela camPana, l'ex vi· 
ceministro all'Interno Fillppo Bubblco, 
Antonio Lucarelli, ex braccio destro 
dell'allora sindaco Gianni Alemanno. Se
condo U tribunale 11 governatore del La
zio . he reso testimonianza (richlesta dal· 
la difesa di Buzzi) - si legge nelle carte-

escludendo radicalmente e con indigna
zione qualunque contatto con chiunque 
(da Gramazloa Venafro) per lo garaCup 
(il bando milionario sul centralino unico 
di prenotazione per le visite sanitarie, 
ndr), di cui si sarebbe occupato solo a li· 
vello di indirizzo politico nella fase della 
prograrnm.azione •. Le sue dichiarazioni 
non risultano convincenti per il X 0011& 
gio tanto che <tutti gll elementi che appa
iono supportare la ricostruzione dell'1m
putato Buzzi sulla vicenda danno adito al 
sospetto di una testimonianza falsao reti
cente di Zingaretti». Una mossa che scon
fessa U lavoro della procura e del gip che 
archiviò, per le stesse accuse; il procedi· 
mento nei confronti di Zingaretti. n presi
dente della Regione si dice -scosso e ama
reggiato per questa declslone, ho fatto 

della difesa della legalità lo mia ragione 
di vita Nella mia testimonianza ho ripor
tato e riferito atti e conoscenze relative 
ad avvenimenti per I quali sono stato sot
to indagine per oltI'9 un armo per poi esse
re archiviato •. 

Quanto a Bubblco, le perplessità del 
giudici SODO legate al fatto che abbia cate
goricamente escluso, senza risultare del 
tutto convincente, di avere avuto contat
ti con il 'ras' delle cooperative Salvatore 
Buzzi: .. Nonostante la testimonianza con
traria dèl Bubbico - scrive il tribunale -le 
conversazioni che lo riguardano, molte-
plid, provenienti da fonti diverse e di si· 
gnificato Inequlvoco, attesterebbero In" 
vece suoi contatti con Buzzi». 

caela Caxnpana e che in aula avevano irri
tato lo giuQlce,)lanno portato II collegio a 
sospettare "di reticenza e falsità-la testi
moni~ dell'esponente nazionale del 
Pd. Si tratta, secondo i giudici di .non ri· 
cardo spesso qei tutto inverosimili in 
quanto apodittici e non meglio motivati" 
contrastanti con il contenuto chiaro delle 
intercettazioni telefoniche a.ttinenti ad 
argomenti importanti nella vita politica 
O personale della. donna •. Da chiarire, in
fine, quanto detto In aula da Antonio Lu· 
carelli, stretto collaboratore di Aleman· 
no che al procesSo «ha dichiarato di non 
conoscere affatto Massimo Canninati e 
comunque di non aver subito da lui alcu· 
na Intimidazione • . Per il X collegio, falso 

Inwnerosi "non ricordo" che hanno ca· 
ratter1:<zato la deposizione dena dem MI: 

anche questo. . 

GiuHaBongiOnlo. "Chi decide quale ascolto è rilevante e 
quale no? Grande discrezionalità e controlli quasi impossibili" 

"Rischi di falsità e distorsioni 
la riforma delle intercettazioni 
è la fine del processo penale" 
zie private, semplicemente evita 
sin dall'origine che esista la noti· 
zia. Ma le conseguenze saranno 
devastanti. , 

Cosa Intando? 
-Se una conversazjone tra

scritta è, smentita da un'altra 
non ttascritta. i giornalisti pub
bUcheranno quolla trascritta. Ci 
saranno moltissime falsità In clr· 
colazione: una. contam.1nazione 
sistematica della realtà,.. ' 

Se IOno rilevanti vanno tra
IOI'Itta,.'èquestagoranzia. 
.. Vi sarà un'enorme discrezio

nalità, ai limiti dell'arbitrio, nel 
decidere quali intercettazioni Sa
no rilevanti e quali no. Escludo 
che I magistrati italianI. pochi e 
con enomll carichi di lavoro, rie
scano il fare i controlli che richie
derebbe questa legge., 

Intercettazioni non rilevanti 
e qu1nd1 non tt8SCrf:tte. Non si 
rischia 11 ca .. _do se ne do
vràripescareuna? 
-È una legge scritta c1achi non 

è mai stato In tribunale o Ignora 
anche l'insidia più ovvia di qu ... 
sto delicato strumento: l'ambi-

guità delllnguaggio, Forse il mi· 
nistro pensa che nelle conversa
zioni glllnteriocutori si esprimo
no In modo limpido? Sa quante 
volte si parla di mozzarelle anzi· 
chédicocaina?Elemozzamllesa
ranno ritenute rilevanti o no? 
Per interpretare correttamente 

le conversazioni bisogna inqua
drarle in un contasto e Jeggeme 
ogni parel .. , 

Non sarà la pollzta a decidere, 
sul momento, cos'è rilevante 
e COM no determinAndo U de
stino dell'Indagine? 
.Nutro immensa fiducia nelle 

LE REAZIONI . ~,'," ',', "',' "~i!'(, ' 
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Di Pietro: cusÌ si limitano i diritti 
delle difese e dei giornalisti 
ROMA. .Un decreto ponte •. Lo chiama cosll' ex pmAntonio Di 
Pietro a Circo Massimo di Giannini, Perché oggi.c' è un doppio 
pericolo, che vengano pubblicate notizie che non c'azzeCcano 
con le indagin.t e che vengano strumentalizzate •. Però, secondo 
Di Piotro, il dècreto .ha del buchi importanti. eva cambiato, Sul 
TroJan hm'se vietati per lo corruzione, sui diritti della difesa 
«troppo limitati». sul diritto di cronaca. Proprio sul 
.dirltt<><lovere del giornalista di pubblicare qualsiasi notizia, 
anche coperta da segrl>to, ma che abbia rllevanza per l'opinione 
pubblica e implichi l'interesse dei cittadini a esserne messi 8 

conoscenza,_ va ricordato il richiamo della Fnsi, con il 
l>residente Beppe GiuliBtti e il segretario Raffaele Lorusso. 
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L'awocata e ex deputata di An 
Giulia 80n910rno . 

'forze dell'ordine, ma in questa 
maniera U rischio di parzialità 
nelle indagini è fisiologico •. 

n pm DI Mattoo citava 11 caso 
Fragalà per .plogll1'8 che 
un'Intercettazione apparen .. 
menta Inutile In realtà può ... 
sere detenninanìe per la d1f&. 
sa. Lei ha. un esempIo da rac
contarcl? 
. Mentre scrivevano I brogli"'" 

ci, gli agenti che intercettavano 
Sollecito hanno appuntato a mar
gine commenti offensivi nel con· 
fronti dei suoi familiari. Le zie di 
Raffaele che conversavano tra lo
ro sono state definite "'vipere- e 
-stronze". Non mi sentirei ser&
na, nel dare questo potere cosi 
sconfiÌlato ...•. 

I brogliacci della pollzla scom
paiono, sostituiti da "annota
zioni", Una sorta di sintasl 
non ben Identlftca.t&. Chi ga
rantlrà.heèvera? 
«f brogliacci erano essenziali 

per risalir.e a una conversazione 
che noc compariva n,ell'ordlnan
za cautelare, erano dunque una 
bussola. Ora è come essere scara-

" STRUMENTODEUCATO 

Chi ha scritto questa 
legge non è mai 
stato in tribunale, le 
conversaziOni 
vannovalutate bene 

" vantati in mare aperto ' senza 
strumentazione e senza alcun 
punto di riferimento •. 

I legali non avranno più c::ople 
dI carta. Che conseguenze ve
de? 
ttÈ inaccettabile il principio 

stesso della diffidenza nei oon
!Tonti di tutti IlegaIl. Comunquo 
solo gli studi più strutturati 
avranno la possibilità di Inviare i 
collaboratori in procura ad ascol
tare ore e ore cU intercetta%lone 
per appuntare quelle da rlpesta· 

Orlandooootlenecbeèunaleg
ge equilibrata. AllImo he osuJ. 
tato con un «tlnalmente»: che 
tipo di oomprom_ è stato 
raggiunto? 
. TI'oppa discrezionalità a chi 

ascolta le convernazioni e scarsa 
possibilità di effettivi controlli da 
parte del magistrati e degll.wo
catl rischiano di far diventare 
questa riforma. battezzata come 
soluzione ai mali della giustizia, 
l'estrema unzlone al processo pe
nale·, 
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