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Buongiorno a tutti, parliamo ancora una volta della legge
cosiddetta sulle intercettazioni, la legge che impedirà ai
magistrati di farle in gran parte delle indagini su fatti
criminali e impedirà ai giornalisti, non solo di pubblicare le
intercettazioni sempre, ma di pubblicare anche gli atti delle
indagini, fino a quando le indagini saranno finite, per anni e
anni, fino a quando e solo se, approderanno queste indagini a
unudienza preliminare, tagliando fuori quindi tutti quei
fatti che magari non costituiscono reato oppure vengono
archiviati perché nel frattempo sono già prescritti, tipo per
esempio il caso Scajola.
Zitti tutti (espandi | comprimi)
Non voglio dilungarmi su quello che prevede la legge perché ce
lo siamo raccontati più volte, ma in estrema sintesi i
giornalisti non possono più pubblicare notizie e atti di
inchieste, neanche parlarne, riassumerli e sintetizzarli.

La lista Anemone non andava pubblicata (espandi | comprimi)
In questi giorni tra le tante cose utili che si sono lette sui

giornali sullo scandalo della cricca, ne sono uscite due,
secondo me vergognosamente lesive della privacy delle persone
e della reputazione delle persone.

Cosa succede nei Paesi liberi (espandi | comprimi)
Infatti in tutto il mondo libero i giornali e le televisioni
possono parlare e pubblicare di atti di indagine e
intercettazioni disposti dalla Magistratura e anche non
disposti dalla Magistratura, visto che in questi tutti gli
altri paesi, a differenza dellItalia dove lunico soggetto
autorizzato per legge a disporre intercettazioni con certe
garanzie è il Magistrato, richiesta del Pubblico Ministero,
decisione del G.I.P. che può decidere di non intercettare,
quindi di non accettare la richiesta del PM se non ci sono
quei gravi indizi di reato.

Unica soluzione: disobbedienza civile (espandi | comprimi)
Allora possiamo noi, come categoria dei giornalisti,
giornalisti mendicare e piatire un favore da questo
Parlamento, da questa maggioranza? Da questa banda di
criminali che vogliono impedirci di fare il nostro mestiere e
di impedire a voi di sapere le cose che fanno loro? Possiamo

chiedere: vi prego, levateci un mese di galera? Vi prego
levateci mille Euro di multa?

Cè il rischio persino che gli elettori di centro-destra
capiscano di quale sicurezza si parlava nella scorsa campagna
elettorale quando loro hanno votato per il governo della
sicurezza, non sapevano che era la sicurezza di Silvio
Berlusconi e delle sue varie cricche.
Non è mai troppo tardi per cambiare idea, cè chi gridava al
regime nel 1994 come Montanelli e chi comincia a parlare di
regime proprio in questi giorni, a causa di questa legge, gli
ci è voluto 16 anni per capirlo, ma meglio tardi che mai, non
tutti hanno i riflessi pronti come un novantenne tipo
Montanelli, limportante è non rassegnarsi perché questa
potrebbe essere veramente la pietra di inciampo.
Per una volta tanto, lho scritto laltro giorno, che
Berlusconi si sta scavando la fossa, invece di collaborare a
migliorare la fossa, lasciamolo lavorare e sta lavorando per
noi, passate parola e ci vediamo lunedì!

