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Attacca Il M5S, 
protestano 
avvocati pena listi, 
magistrati 
e giornalisti 

ELEONORAMARTINJ . 

Il A quasi tre anni dall'avvio 
dell'iter parlamentare (gennaio 
2015 alla Camera) ieri il Consi
glio dci ministri ha dato il via li
bera definitivo al decreto legisla
tivo che contiene anche la nuo
va disciplina sulle intercettazio
ni. con limitazioni sull'acquisi
zione, sulla diffusione e suIJa di
vulgazione delle registrazioni 
ambientaIJ e telefoniche ai fini 
investigativi. 

li cuore della riforma preve
de il divieto di trascrivere nelle 
ordinanze le intercettazioni . 
non tilevanti per le indagini, e 
udienze filtro davanti alle parti 
per selezionarle. Le intercetta
zioni non utilizza bili, e non tra
scrivi bili, faranno parte di un ar
chivioriservato, accessibile solo 
alla polizia giudiziaria, ai giudi· 
ci ed eventualmente a! difensori 
autorizzati, destinato ad essere 
distrutto. inoltre, si amplia il 
parte"" di reati penti è possibi
le intercettare o intervenire per 
fermare un crimine utilizzando 
i "captatori informatici", i cosid
detti virus trojan, che nel 2016 
con una sentenza a Sezioni Uni
te la Cassazione aveva autorizza
to per i soli delitti di criminalJtà 
orgaruzzata. Introdotto anche 
un nuovo reato per chi viola le 
regole, cbe prevede fino a 4 anni 
di reclusione. 
- Una riforma difficile e delica-. 
ta, di cui si discute accanitamen
te dai tempi del .bunga bunga. 
di Serlusconi e che è passàta at- -. 
traverso molte fonnulazioni 
(tra le prime quella suggerita 
·dal procuratore capo di Roma Pi
gnatone che prevedeva un sun
to delle intercettazioni anziché 
il virgolettato). E cbe ora lascia 
insoddisfatti -e forse non avreb
be potuto essere altrimenti -un 
po' tutti gli attoti del processo 
penale: da un lato i magistrati 
cbe lamentano lo strapotere del
la polizia giudiziatia, a loro sca
pito, e dall'altro gli avvocati·che 
denunciano la violazione del di
ritto di difesa e di riservatezza 
dci colloqui tra l'indagato e il 
proprio legale .• È singolare che 
dopo la vicenda Consip, per cita
re la ferita aperta di intercetta
:tioni mal trascritte. non si sia vQo
Iuta garantire un sistema che 
consenta di verificare ex post 
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VIA LIBERA ALLA RIFORMA CHE NON PIACE. S STELLE "Il! UNA LEGGE BAVAGLlO« 

Stretta sulle intercettazioni 
Il Tra mille proteste (magistra
ti, avvocati, giornalisti. grillini 
dal fronte politico) il Consiglio 
dei ministri ha dato il via libera 
definitivo al decreto legislativo 
che contiene anche la nuova di-

r sciplina sulle intercettazioni. Il 
cuore della rifonna del ministro 
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Orlando prevede il divieto di tra
scrivere nelle ordinanze le inter
cettazioni non ruevanti per le in
daginj, e udienze filtro davanti 
a,lIe parti per selezionarle. Le in
tercettazioni non utllizzabili, e 

,'"non trascrivibili, faranno pane 
di un archivio riservato, accessi-, 
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bile solo alla polizia giudiziaria, 
a! giudici e eventualmente a! di
fensori autorizzati, destinato ad 
esSere distrutto. Inoltre. si am
plia il patterre di reati per cui è 
possibile intercettare o interve
nire per fermare un crimine uti
lizzando i .captatori informati-

Ioni, 
tutti contro la,legge 
A tre anni dall'inizio dell'iter il Cdm dà l' ok definitivo al decreto legislativo 

eventuaIJ errori di valutazione 
commessi dalla polizia giudizia
ria., è uno degli appunti princi
pali del presidente dell'Associa
zione nazionale magistrati, AI-
bamonte. _ . 

E protestano anche i giornaIJ
sti, ch,e acquisiscono il diritto di 
ottenere copie delle ordinanze 
ma solo a partire da1201~, quan
do le nuove norme che li riguar
dano andranno a regime, a diffe
renza di tutte le altre che entre
ranno in vigore tra sei mesi. Per 
l'Fnsi. cbe pure considera que
sto diritto acquisito dal cronisti 
un piccolo I1;1SS0 avanti rispetto 
a! testi precedenti, c1'obbligo di 
non divulgare materiale irrile
vante a! fini del processo non 
può gravare sui giornalJsti cbe, . 
semmai, hanno il dovere oppo
sto: quello di pubblicare ogni no-

tizia di rilevanz. pubblica, an
che se coperta da segreto. Non 
tutto ciò che è ruevante per sod
disfare il diritto dei cittadini ad 
essere informati ha necessaria
mente ruevanza penale - preci
sano i veltici dell'Fnsi -Per que
sto, in linea con l'indirizzo con
solidato della Corte Ue dei dirit
ti umanI. i giornalisti hanno il 
dovere di pubblicare tutte le no
tizie di interesse pubblico di çui 
vengono in possesso. a prescin· 
dere dal futto che sIano o meno 
coperte da segreto.. . 

Durissimo anche il giudizio 
del M5S che addita la degge-ba
vaglio. addirittura come un . fa
vore per politici corrotti, funzio
nari pubblici tangentisti e finti 
imprenditori mafiosi •. È un mo
do, attacca Luigi Di Malo, di .saJ.
vare una classe politica dai pro-

cessi: non c'era riuscito Berlu· 
scorn, c'è riuscito il centrosìni~ 
stra facendo un favore a Berlu
SCOnil, 

Non ci sta, il GuardasigilliAn
dre. Orlando, cui si deve il testo 
definitivo: <Abbiamo un Pae,e 
che utilizza le intercettazioni 
per contrastare la criminalJtà -
ha affermato -e non per alJmen
tare pettegolezzi o distruggere 
la reputazione di persone che 
non sono sottoposte a procedi· 
menti penali. Intercettare un p0-
tente dopo questo decreto sarà 
più facile che intercettare altre 
persone •. AII'Anm Orlando ri
sponde assicurando che «c'è 
un'interlocuzione tra pm e poli
zia giudiziaria per cui alla fine è 
sempre il pm il dominus deltat
tività di indagine •. E ai giornali
sti spiega che un anno di attesa 

'';''COI1'' al governo per verifica
re che le ordinanze non saranno 
più .il copia-incolla di oggi, co
me spesso awie.ne. Se questo av
verrà mi sembra ragionevole 
che si possa artivare alla loro 
pubbJjcazione •. Insomma, per il 
Guardasigilli, .senza restringe
re, anzi autorizzando additittu
ra a intercettare in modo relati
vamente più agevole per i reati 
contro la pubblica amministra
zione, senza restringere la facol' 
tà di utilizzare le intercettazioni 
come strumento di indagine, ci 
sono una serie di vincoli e di di
vieti che impediscono invece di 
utilizzarle come strumento di 
diffusione di notizie improptie, 
che colpiscono e ledono la perso
nalità di soggetti che talvolta 
non sono nemmeno coinvolti 
nelle indagini •. 

ci •. Introdotto anche Wl llUOvo 
reato per chì viola le regole: fino 
a 4 anni di reclusione. La rifor
ma come detto non piace né 
all' Anm né ai penalisti e alla Fe
derazione nazionale della stam
pa. E i 5 stelle parlano di deg
ge-bavaglio •. MARTlNI. PAGINA 4 


