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Cronache 

« Via i dati irrilevanti dalle carte» 
L'autoriforma sulle intercettazioni 
Le nuove regole della Procura di Roma che anticipano il piano del ~ovemo 
Stretta sulle trascrizioni. Pignatone: tutelare persone e strumenti d indagine 

ROMA La Procura di Roma gioca n «criterio lnevitabUmente blentllrequentati dagli indaga-

250 d'anticipo, e prlma che Il gover- elastico» per valutare Il mate- ti; le conversazioni casualmen-
no metta mano alla riform .• rlale raccolto con le micropsle, te registrate con «soggetti 

. delle intercettazioni dellmlta Il scrive Plgnatone nel documen- estranei ai fatti d'indagine». 
MIlIonI campo delle registrazioni da to inviato ieri ai suoi sostituti e 
la spesa inserire nelle carte giudiziarie, al vertici degli uffici Investigatl- I fatti «pertinenti» 
sostenuta nel destinate a diventare di pubbli- vi, «dovrà essere raglonevol· lo q\jesti casi, quando «non 
2014 per le co dornlnlo. Con l'obiettivo di mente declinato» attraverso un vi sia un'evidente rIlevanza al 
Intercettazioni evitare sconfinamenti o usi Im- Chi è «principio guida» cosirlassun- fiDi della prova», l'lnvestlgato-
t@lefoniche propri delle conversazioni. in Giuseppe to: «La polizia gludlzlarla e Il re che ascolta e compila i co-
(bilancio del particolare quelle che rlguar- Pignaton" 66 pubblico rnlnIstero eviteranno siddetti «brogliacci» con la 
ministero della dano persone non Indagate o anni, siciliano. di inserire nelle note lnforma- sintesi delle conversazioni in-
Giustizia) comunque estranee al procedl- Oal2012 tlve, nelle richieste e nel prov- tercettate «dovrà astenersi da 

menti penali; ma anche di sal- èa capo della vedlmentl, il contenuto di con- verballzzare Il contenuto della 

605 vaguardare «Un Insostituiblle Procura di versazlonl manltestamente lr- conversazione, rivolgendosi al 
strumento dllndaglne e di rI- Roma. pnma rilevanti e manifestamente non pm nelle Ipotesi dubbie». Que-
cerca della prova», che rischie- era stato pertinenti rispetto al fatti og- sto perché la «rIievanza» delle 

MUlI rebbe di essere Intaccato da In- per quattro getto di Indagine» . Con una interecttazlonl, e la conse-
Sono le terventl legislativi improvvisati anni a R@gglo «speciale cautela» verso tre guente «pertinenza» con 1'1n-
richieste di o poco meditati. Calabria aspetti: l «dati sensibili» che rI- daglne, non può Ilmltarsl alla 
Intercettazioni guardano le opinioni politiche sola imputazione, ma si espan-
legallin Italia Messaggio alla r.0litlca o religiose, la slera sessuale e le de - come stabilito dalia corte 
(In Spagna In questa chiave a circolare condizioni di salute; i «dati di Cassazione - allatti «perti-
50no48,679 con culli capo dell'ufficio Glu- personali» di persone non In- nenti e utili» a ricostruire 
e In Portogallo seppe Pignatone detta nuove qulslte e Intercettate Indlretta- un'Ipotesi di accUSa necessa-
circa 28,000) regole a polizia giudiziaria e mente sul telefoni o negU am- rlamente «fluida» (soprattutto 

sostituti procuratori può esse- all'inizio dell'Inchiesta) non-
re letta anche come un messag- ché «i contesti nei quali sono 
glo Indiretto aUa politica: la Le cautele stati commessi I latti oggetto 
legge attuale è già sufficiente a Si dovrà evitare ciò che è legato d'Indagine». 
impedire abusi, e se proprio bi- a sfera personale, opinioni e salute Consapevole di avere a che 
sogna intervenire con nuove lare con uno strumento «parti-
norme si può tenere conto di e quello che non è strettamente colarmente delicato poiché In-
questa sorta di «autod1OIma» funzionale all'indagine in corso clde sul bene costituzionale 
Introdotta nella capitale. della riservatezza delle tomu-
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Le indicazioni 

1 
'Niente dialoghi ' 
slegati dalr'lnchiesta 
La polizia g!udlzla~a e Il 
pabbllco mlnlster.o,dovranno 

·evltare di Inserite nellie Ilote 
'Ihformatllre, nelle Mchleste e 
nel prowedlml!ntl. il c(>ntenuto 
di cOlÌversazlonl1rrilevanti e 
mantrestamè"te non 
pertinenti rispetto arr.ttl 
oggetto d'Indagine. Il eMterlo 
dovrà esSere ceiastic_o» 

2' 
. Nientè lde~! po,lltlche 
e sfer~ sessuale 
Indicazioni precise' sul d~U che 
non potra'nno essere dlVl,Jlgatl. 
Vale ~ dlré opinioni politiche o 

~~~~~~lad~:~::SL~:~éd~ le 
pc!rsone che ndn ~on() Inquisite 
e di quelle Interçèttatelndlret
tamente e le conVersazlPt'lt 
ca$ualmente r~g\strate con 
S9s8eittl"/tranel:alle,lndaglnl , 

3 . 
LImiti' ilgli avvocati 
sui nastri sca,rtatl 
Nuove regole anche Pel gli 
awocatl, A fine Ind.gl ..... 
ROtranno ascolta're tutto ma 
'per duplicare o ott@O@re re 
copie dovran~ attendere la' 
decisione del gludlc'e . 
nell'udienza o In dibattimento 
dopo averne fatto motlvatB 
~chlesta 

nieazioni». come riconoscIuto 
dalla Consulta, 11 procuratore 
cerea cosi di trovare «il giusto 
equilibrio» tra l'esigenza di tu
telare quel diritto e la necessltll 
di procedere «all'accertamento 
delle responsabilità». Provan
do a risolvere alla 10nte, In que
sto modo, il problema della 
pubblicazione degll atti pro
cessuall, non più segreti e Ln
farciti di rntercettazlonl. 

Diritto di difesa 
Proprio per evitare la dlvul, 

gazlone di materiale non tra
scritto perché lniIevante al fi
ni proceSSUali' destinato alla 
distruzione, Pignatone ha im
partito nuove regole per Il rila
scio agli avvocati deiftl. audio 
(una volta erano le bobine) 
con le registrazioni Integrali, 
cioè di tutte le conversazioni. 
Tentando dI concll1are, ancora 
una volta, privacy e diritto di 
difesa. 

Dopo gli arresti gU avvocati 
potranno avere copia di quelle 
utll1zzate dal giudice nel suo 
provvedlmenlo. A fine indagi
ne, Invece, potranno ascoltare 
tutto (anche le parti giudicate 
nOn utill dagli Inqulrentl) ma 
per duplicarle e ottenere le co
pie dovranno attendere la de
cisione del giudice nell'udien
za-filtro o In dibattimento, do
po averne fatto motivata ri
chiesta. A sostegno di queste 
«linee guld"", il procuratore 
di Roma cita due sentenze del
la cassazione e la recente ordi
nanza (contestata dagli avvo
C',ti) del tribunale di Roma nel 
processo a «Mafia Capitale». 
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