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Fusione Fonsai-Unipol 
==-----~ 

Consob chiede 
e ottiene dai prn 
i tabulati telefonici; 
di due giornalisti 1? 
MILANO - Tutto è anorma di legge, se 
Consob si fa dare da una Procura itabulati 
telefonici di un giornalista, èioè l'elenco che 
mostra con chi abbia parlato equando. Ma 
tutto è anche molto delicato, perché sottile è 
il confine con il rischio di cadere in quelle 
prassi che molte sentenze della Corte . 
europea dei diritti dell'uomodiStrasburgo 
sanciscono come contràrie all'articolo 10 
(libertà di espressione)della Convenzione, in 
quantò potenzialmenteìngi:ado di aggirare 
l'obbligo dei giornalisti di proteggere le 
proprie fonti non svelandone!'identità. Nella 
controversa vicenda della fusione tra Ponsai 
(ex Ligresti) e Unipol, la Consob _ cioè 
l'autorità amministrativa di controllo sui 
mercati finanziari -l'11 dicembre 2012 ha 
chiesto e ottenuto dalla Procura di Milano i 
tabulati di due giornalisti di Repubblica, 
.Giovanni Pons eVittoria Puledda, che nel 
loro articolo da una parte davano la notizia 
vera che Consob stava per chiedere aUnipol 
una rettifica su 200-300 milioni di perdite 
non contabilizzate nel bilancio 2011 su titoli 
di strutturata, e dall'altro si . 
c ocome mai l'autorità di controllo 
nonsi fòsse attivata 5mesi prima, allorché 

sul tema il pm milanese Luigi Orsi le aveva 


verificare (anche acarico di giornalisti
ovviamente non sottratti al rispetto delle· 
regole valide per tutti) se vi sia stata 
un'irregolarità, e invece il rischio di 
potenziale ingerenza sul lavoro dei cronisti, 
visto che per la giurisprudenza della Ce~u la 
protezione delle fonti èelemento essenzIale 
della professione giornalistica edella libertà 
di espressione, intesa anche come diritto 
della collettività a ricevere informazioni su 
fatti di interesse pubblico. Consob opera 
come la legge le consente quando ipotizza 
casi di aggiotaggio oin~ider: tra i.pote? . . 
attribuiti dal «'J'esto unICo delle diSpoSlZIoru 

in materia di intermediazione finanziaria», 

l'articolo 187-octies contempla infatti, 

<<previa autorizzazione del procuratore della 

RepUbblica», la possibilità di «chiedere 

l'acguisizione presso il fornitore dei dati 

relàtivi al traffico»· Ed è quello che l'11 

dicembre 2012 Consob fa, inoltrando la . 
richiesta non al pm Orsi titolare del fascicolo 
Fonsai/Pnipol, o al procuratoreBruti . 
Liberati, ma al suo vice e capo del poolreati '. 
economici Francesco Greco, che la assegna al 
pm del suo pool Mauro Clerici, il quale firma 
l'autorizzazione. un'iniziativa rara, questa di 
Consob: nelle sue istruttorie su ipotesi di 
possibili abusi di mercato che potessero 
riguardare giornalisti, Consob ha usato lo 
strumento dell'accesso ai tabulati solo in 4 

~=====~; . o casi nel 2013, 1 nel 2012 e 2 nel 2011. 
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