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Riporto il testo integrale dell’intervento di Marco Travaglio:
“Buongiorno a tutti. Mi dispiace, ma dobbiamo ricominciare a
parlare di intercettazioni, perché questo è quello che offre
il convento e quello che chiedono anche gran parte dei
frequentatori del blog di Beppe e del blog nostro 
voglioscendere  e di tanti altri che si stanno sintonizzando
con noi, il lunedì alle due. Ne parliamo, anche se presto
dovremo occuparci anche di altre leggi vergogna, che sono
quelle, per esempio, del ritorno allimpunità per le alte
cariche (soprattutto di quella bassa) lodo Schifani bis, ma
questa  ogni giorno ha la sua pena  la vediamo unaltra
volta.
È interessante, ora che finalmente abbiamo un testo che
sembrerebbe definitivo per quanto riguarda il cosiddetto
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intercettazioni, capire che cosa succede esattamente. Capire
quelli che i telegiornali non solo non ci dicono, ma che
addirittura cercano di nasconderci. Mentendo anche sulle
parole. Questa non è una legge sulle intercettazioni. È anche
una legge sulle intercettazioni. Ma questa è una legge che
abolisce di fatto la cronaca giudiziaria per tutta la lunga
fase delle indagini, fino allinizio del processo. Cioè da
quando viene commesso un fatto, a quando viene scoperto, a
quando viene processata la persona sospettata di averlo
commesso, i cittadini non potranno più sapere nulla.
Cominciamo però a vedere il primo versante, cioè quello delle
intercettazioni, laddove non saranno più possibili e con quali
conseguenze tutto ciò avverrà. Ce lhanno condita e intortata
dicendoci che negli altri paesi ce ne sono meno. Ho sentito
ancora ieri qualche demente in televisione, naturalmente

ministro, dire che negli Stati Uniti vanno avanti a reprimere
i reati con 1.500 intercettazioni allanno, in un paese che ha
il quintuplo della nostra popolazione. Comè possibile invece
che noi abbiamo 125.000 intercettazioni allanno e ancora non
siamo contenti? In realtà, labbiamo già visto, noi non
abbiamo 125.000 intercettazioni. Noi abbiamo 75.000 decreti
per intercettare che riguardano spesso i vari telefoni di una
stessa persona. Quindi le persone intercettate, laltra volta
abbiamo detto essendo molto ottimisti 80.000, i magistrati
calcolano che siano circa 20-30.000 allanno. Negli Stati
Uniti non sono affatto 1.500. Sono milioni le persone
intercettate, soltanto che la non risulta nelle statistiche
perché là a intercettare sono lFBI, la CIA, i vari servizi di
sicurezza e le varie polizie locali e federali. Pensate,
Giancarlo Caselli soltanto nella procura di Torino ha
calcolato che lo 0,2% dei processi che si fanno contiene
intercettazioni. Lo 0,2% dei processi. Altro che tutto
intercettato, tutti intercettati. Comunque. Il fatto che non
si possa più intercettare per reati puniti con pene inferiori
ai dieci anni o quelli contro la pubblica amministrazione,
significa che non potremo più scoprire con le intercettazioni
reati di: usura, truffe  anche le truffe scoperte da De
Magistris, le ruberie sui fondi Europei, sui fondi regionali;
lEuropa sarà contenta di noi  sequestri di persona. Se fosse
vera la leggenda secondo cui gli zingari rubano i bambini,
ebbene se uno zingaro ruba un bambino quello è un sequestro
semplice perché non è a scopo di estorsione e non può più
essere scoperto con intercettazioni. Il contrabbando, altra
specialità delle mafie come lusura. Lo sfruttamento della
prostituzione. La rapina. Il furto in appartamento…

