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Legge sulle Intercettazioni: conferenza a Sezze
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Alla fine del mese di febbraio scorso, è stata impressa una forte accelerazione al disegno di legge sulle
intercettazioni, che ha ottenuto il via libera dalla Commissione Parlamentare Giustizia. Il provvedimento,
proposto dal Guardasigilli Angelino Alfano, ha accolto due emendamenti,entrambi presentati dal PDL, che
impongono il divieto assoluto di pubblicare i contenuti delle intercettazioni per le quali “sia stata ordinata la
distruzione”, pena l’arresto e la detenzione per chi trasgredisce questa norma. Nello specifico, il primo
emendamento approvato in sede di Commissione a firma del deputato Deborah Bergamini, riferendosi alla
norma sul rispetto della privacy prevede la reclusione da uno a tre anni per coloro che “con volontà di dolo”,
pubblicano estratti di intercettazioni già soggette ad ordinanza di distruzione da parte del Giudice. Nel caso del
secondo emendamento, che è stato presentato dal deputato PDL, Nino Lo Presti, lo stesso reato si estende
anche a chi pubblica intercettazioni cosiddette “espunte”, cioè inutili alle indagini perché riguardanti circostanze e
contenuti di conversazioni tra persone del tutto estranei alle inchieste giudiziarie.
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A seguito di questo passaggio in sede di Commissione parlamentare, il dibattito pubblico ha assunto toni meno
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concilianti nei confronti di chi, appellandosi al diritto alla privacy, intenderebbe mettere il bavaglio alla libera
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informazione e creare nel Paese un clima di “oscurantismo totale”.
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Simili prese di posizione contrarie a questo provvedimento, sono venute soprattutto dal mondo
dell’informazione, con la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e la FIEG (Federazione Italiana
Editori Giornali), che hanno immediatamente contestato il DDL del Governo, promettendo di dare battaglia
contro questa norma che di fatto stravolgerebbe il dirittodovere di cronaca, nonché la stessa struttura
organizzativa dei giornali, dove la figura dell’Editore – trasformata di fatto in persona giuridica - andrebbe a
sovrapporsi a quella del Direttore responsabile della testata. Ma dove inizia e, soprattutto, quando si oltrepassa
il limite della legalità che separa il diritto- dovere di cronaca dalla violazione della privacy? C’è ed esiste un
misto di falso moralismo – e di ipocrisia latente in questa legge che non ammette simili pubblicazioni, quando
poi nel nostro Paese il gossip e la spettacolarizzazione del nulla sono in costante crescita? Sensibile come sempre
alle questioni di attualità che attengono la sfera socio-culturale (in senso antropologico), l’Associazione Leonardo
onlus, nell’ambito del secondo ciclo di conferenza che si svolgerà nel corso dell’anno (il primo si è svolto nel
corso del 2008), ha organizzato un dibattito pubblico sul tema delle Intercettazioni telefoniche e sulla loro
divulgazione a mezzo stampa. All’incontro, parteciperanno professionisti affermati dell’Informazione locale e
nazionale, che al momento risulta essere il settore più colpito dai recenti provvedimenti legislativi. Scopo
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dell’iniziativa è quello di promuovere un confronto aperto, conoscitivo ed imparziale sulle posizioni assunte nei
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confronti di questa normativa da molti definita “liberticida”. Alla manifestazione, che ha ottenuto il Patrocinio del
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Comune di Sezze, saranno presenti il Dott. Paolo Serventi Longhi che per oltre dieci anni è stato Segretario
Nazionale della FNSI, il Caporedattore del TG3 RAI, Dott. Santo Della Volpe, il Direttore Responsabile de Il
Nuovo Territorio, Dott. Lidano Grassucci, il Capo-Servizio della Redazione di Latina de Il Messaggero, Dott.
Gaetano Coppola e l’Avvocato Allessandro Pucci, Presidente dell’Associazione “Cittadella del Diritto”.
Conferenza a Sezze 8 maggio 2009 – ore 10,00
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