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PrinlO Piano 

LA DECISIONE 
ROMA Potrebbe non restare mol
to del decreto che doveva deter
minare la definitiva stretta sulla 
diffusioni di intercettazioni rile
vanti e Irrilevanti raccolte nel 
corso delle Indagini. Non, alme
no, della parte che aveva fatto 
scattare la protesta degli avvoca
'ti di tutte le principali organiz
zazioni che denunciavano il ri
schio di .comp~re» in modo 
irrimedlabile il diritto alla dife
sa. 

Ieri, la commissione Giusti
zia del Senato ha votato il pare
re allo schema del decreto legi
slativo sulle intercettazioni tele
foniche'. Un documento -non 
ostatlvo, con condizioni e osser
vazioni», e sarà ora il consiglio 
dei ministri a valutare cosa fare 
del provvedJmento proposto dal 
ministro della Giustizia, An
drea Orlando, che ha fatto un 
punto d'onore dell'approvarlo 
entro la legislatura, molto pro
babilmente al consiglio dei mi
nistri prima dJ Natale, Formal
mente, il titolare di via Arenula 
potrebbe decidere di procedere 
sulla vecchia bozza, senza ascol
tare le proposte di modifica del
la commissione. Se questa, pe
rò, dovesse infine votare un pa
rere contrarlo, come promette il 
senatore di Mdp Felice Casson, 
la sua contrarIetà peserebbe sIa 
dal punto dJ vista politico, sia su 
eventualI giudJzI futuri di costi
tuzIonalità. E, Infatti, Orlando 
sembra persuaso della neces~l
tà dJ modificare I punti più spl
golosi. 

COSA CAMBIA 
Le modJflche proposte sono 

di peso. La più rilevante riguar
da il dIvIeto di consegnare agII 
avvocati delta dIfesa le trascri
zioni delle intercettazioni rIle
vanti e non rilevanti, flno alla 
conclusione delle Indagini. Se
condo la prima stesura, I difen
sori non avevano mal il diritto 
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Intercettazioni, a Natale 
il decreto "depotenziato" 
~Pronto il testo da portare in Cdm 
Orlando recepisce le richieste dei prn 

~ Torna il diritto degli awocati 
di avere copia degli atti da subito 

di estrarre copia degli atti rile
vanti, se non ricorrendo al tribu
nale del rlesame, e potevano ac
cedere alle presunte intercetta
zlonllrrilevantl solo ascoltando 
gli audJo e solo In cinque giorni 
di tempo prima di un'udienza 
davanti al gip che avveniva in 
buona parte con atti scritti. 

in parte, la commissione ha 
anche accolto le richieste che al
cunI capi delle procure avevano 
Inviato Immediatamente prima 
della prima approvazione del te
sto, La commissione giustizIa 
propone che non sia più la poli
zIa gIudIzIaria a fare la prIma 
scelta di atti rIlevanti e Irrllevan
ti: tutti gli ascolti vengono co
munque trascritti e inviati al 
pm, che risponde di qualunque 
diffusione di atti, rilevanti o no, 
Dunque, tutto viene trascritto, e 
gli avvocati, dopo l'eventuale 
mIsura nel confronti dJ un inda-

NON SARANNO PiÙ 
GLI AGENTI A SCEGLIERE 
GLI AUDIO RILEVANTI 
I DIFENSORI POTRANNO 
AVERE LE TRASCRIZIONI 
DELLE CONVERSAZIONI 

Il decreto intercettazioni 

Trascrizione 
delle convers,azloni 

Solo "brani 
-essenziali" I 
quando "necessario" 

I ·virgolettatl" 
del colloqui captati 
restano possibili 

Uso dei "trolan" 
(captatorl nei pc) 

Archivio riservato 
nell'ufficio del pm 

Consentito per I reati Accesso consentito 
più gravi (mafia, . a giudici. difensori 
terrorismo ... ) e auslllari autorizzati 

Da autorizzare 
con motivi 
scritti negli altri casi 

Ogni accesso 
è registrato 
con data e ora 

Diffusione di riprese 
o audio fraudolenti 

Carcere fino a 4 anni, 
con danno a "Immagine 
o reputazione altrui' 

Viene fatto salvo 
II diritto 
di cronaca 

Ma Renzi: «Basta 
subaltemità culturale 
~ 11~ m~ O"i"tr~tllr~.» 
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gato (dalla custodIa cautelare 
all'Interdizione) potranno ac
quIsire fin da subito copia sia 
delle trascrizIoni sia del file au
dJo. 

COSA RESTA 
Una parte di «stretta» resta. Gli 
articolI 291 e 292 del CodIce dI 
procedura penale saranno mo
dificati in modo che sia già 11 pm 
titolare delle IndagInI ,11n dalla 
richiesta, a «riprodurre soltanto 
i brani essenzIalI delle comuni
cazIonI intercettate»; Allo stes
so modo 1\ glp, nell'ordinanza , 
riproduce solo quelle comunica
zioni che contengono i passaggI 
IndIspensabili a giustIficare 
l'eventuale misura. Unito 
all'udJenza filtro e alla responsa
bllltà dIretta del pubblico mInI
stero dell'InserImento di atti 
non rilevanti, non è una modJfI
ca da poco. «Nella legge delega 
c'era un esplicito rIferimento al 
dir.itto dovere della stampa di in
formare e quindi accedere agII 
atti, una citazione che poi è com
pletamente saltata, la commIs
sione ora chIede di reintrodurre 

. Il passaggio», spIega Il senatore 
Felice Casson che sulla legge de
lega era stato relatore: «Se le ri- , 
chieste di modifica non saranno 
recepite, proporrò di votare con
tro». 

Sara Menafra 
C RlPIWOUllONt RISERVATA 
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