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Buongiorno a tutti,
lo so che a Pasquetta parlare di intercettazioni e giustizia è
un po’ pesantuccio, ma è il caso di farlo perché stanno per
perpetrare l’ennesimo colpo dei soliti noti, quindi credo che
nel giro di un mese potremmo ritrovarci almeno in uno dei due
rami del Parlamento approvata la controriforma delle
intercettazioni telefoniche e ambientali, e quindi è il caso
di prepararsi, sapere di che cosa si tratta. Perché
naturalmente ce la venderanno come una norma che tutela la
privacy dei cittadini, che li preserva dalle fughe di notizie,
dalle diffamazioni, dalle violazioni del segreto e altre
cazzate di questo genere. In realtà questa è una legge che,
così com’è stata concepita, è fatta apposta per impedire che
si facciano le intercettazioni telefoniche e si scoprano i
colpevoli di alcuni reati; soltanto che per non scoprire i
colpevoli, o alcuni colpevoli, di alcuni reati il rischio
quello di non scoprire più i colpevoli di quasi tutti i reati,
almeno quelli più complicati che oggi si scoprono grazie alle
intercettazioni.
Da Mastella ad Alfano, passando per Napolitano (espandi |
comprimi)
In questi giorni, il ministro Alfano si è detto disponibile a
modificare la legge. Si è detto disponibile a modificare la
legge ma, naturalmente, è una truffa, una presa per i
fondelli, nel senso che questa legge potrà essere modificata
in qualche virgola, in qualche aggettivo, purché rispetti gli

ordini che ha impartito il Cavalier Silvio Berlusconi e cioè
che non si devono più fare intercettazioni nei confronti di
persone con le quali parla lui.

Fine delle indagini (espandi | comprimi)
Indagini contro ignoti: oggi si fa l’intercettazione di tutte
le persone che frequentano, parenti, amici, amanti, fidanzati,
ex fidanzati, cose del genere, nella speranza che tra tabulati
e intercettazioni si scopra qualche legame nell’ora in cui è
stimato il delitto.

Cancellare le prove, non lasciare tracce (espandi | comprimi)
Otto: non si possono usare le intercettazioni in procedimenti
diversi da quelli per i quali l’intercettazione è stata
disposta, mentre oggi si. Oggi se sono indispensabili per
l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto
in flagranza, cioè di reati gravi, se scopri un altro reato
diverso da quello per cui sono disposte le intercettazioni, è
ovvio che puoi usarlo anche nell’altro procedimento.

Zitti tutti (espandi | comprimi)
Dodici: c’è un combinato disposto di norme accroccate fra di
loro che praticamente aboliscono la cronaca giudiziaria e il
diritto di informazione attivo da parte dei giornalisti e
passivo da parte dei cittadini. Oggi gli atti di indagine,
sapete, sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non
ne possa avere conoscenza.

Sono tutte norme, naturalmente, che come potete bene
immaginare vanno a difesa della sicurezza dei cittadini per la
gioia degli elettori del centrodestra e della Lega che li
hanno ancora recentemente votati in massa. Avranno quello che
si meritano. Passate parola, buona settimana.

