
COlllElEDELLA SEIA
del 22/12/08 Estratto da pagina 1

limiti ai pm

I dubbi diAn

Intercettazioni:
laBongiomo
guida la rivolta
diVIRGINIA PICCOLILW

ROMA - No di Anall'idea
del premierdi vietare le
intercettazioni nei reati
d.pubbJica
amministrazione.
GiuliaBongiomo: «Sono
stragarantista ma può
significare garantire acorrotti
e comrttori l'impunità».
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ceNon cancellare le intercettazioni»
La Bongiomo guida la ccrivolta,. di An
Napoli, allarme delprocuratore,Lepore: vogliono toglierei l'inchiesta

Ronchi: o la riforma si (a
bene o è meglio nonfarla.
E per Gasparri è difticile
limitarele intercettazioni
a mafia e terrorismo

ROMA - Cautela o aperta
ostilità.' Non piace in An
fidea deI premier Silvio Ber
lusconi di vietare le intercet
tazioni nei reati della pubblì
ca amministrazione. Siatten
de un chiarimento in una se
rie di incontri che si terranno
prima di Capodanno. n prì
mo,forse oggi stesso, tra i mi
nistri di giustizia, .Intemo e
Difesa: il forzista Alfano,il le
gbista Maroni e, per An, La
Russa. Ma la linea comune di
An è tracciata: sì a ridurre le
intercettazioni sui giornali
ma non nei processi.

La Russa resta sul generi
co: «Sul pacchetto giustizia
c'è il nostro"sì" di massima
Nel merito discuteremo».
Cauto anche il collega Ron-

chi: «11 capo dello Stato ha
chiesto di intervèllre sulla
giustizia. Ma o si fa bene o è
meglio non farlo». Vaal pun
to Giulia Bongiorno, penali
sta, presidente dellacommis

.sione Giustizia alla Camera:
.«Sono stragarantista ma:can
cellare le intercettazioni può
significare garantire a corrot
ti e corruttori l'impunità. Se
non ti devi nemmeno più al
zare per consumare un reato
sei oggettivamente agevola
to nel commetterlo. E non si
può colorare di consuetudi
ne un reato e giustificarlo di
cendo che ormai "èprassi". n
precedente qui non giustifi
ca, allarma». «ln più il limite
è eludibile dal magistrato
che può direttamente ipotiz
zare un reato più grave. Gli
eccessi vanno richiamati ma
dal Csm». La linea è la stessa
contenuta nel disegno di leg
ge sulle intercettazioni, del
quale la Bongiomo è relatri
ce, in dirittura di arrivo in

commissione, ma rimesso
improvvisamente in dubbio
dal premier che sabato scor
so ha annunciato restrizioni
facendo presagire emenda
menti in arrivo.

Alfredo Mantovano, sotto
segretario all'Interno per An,
in attesa del testo definitivo,
evidenzia: <<ll dibattito è spo
stato su quali reati escludere
piuttosto che sui filtri da por
re contro gli abusi: portare
da uno a tre i giudici che au
torizzano le intercettazioni,
farle motivare meglio, far sì
chel'intercettazione siaun in
~o e non l'avvio di una in
dagine». «Sulla questione
più· generale - fa notare
Mantovano - non bisogna
fare i candidi: la corruzione
non è scomparsa. H pensare a
una regiaunica nelle indagi
ni che la fanno emergere mi
sembra errato. Dobbiamo ri
vedere.imeccarijsmidel1ega
re di appalto e i rapporti del
le amministrazioni con le
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multiservizio». .
Frena anche Maurizio Ga

sparri: «Pronti al confronto
sugli abusi, sulla tempìstìca
delle intercettazioni proroga
te all'infinito e sulla loro pub
blicazione da stroncare. Ma
l'ipotesi di usarle solo per ma
fia e terrorismo mi pare diffi
cile. Ne discuteremo, ma non
vedo la fretta di trovare una
soluzione entro Capodan
no».

Virginia Piccolillo
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