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giudiziaria

Roma. La riunione di giovedì scorso al Csm tra tutti i procuratori
distrettuali doveva essere dedicata soprattutto alle misure organizzative ma quando si è
arrivati a parlare della tutela del segreto investigativo, la discussione ha preso
improvvisamente fuoco. Con toni più o meno accesi, praticamente tutti i procuratori
distrettuali da Nord a Sud si dicono preoccupati per l’articolo 18 della legge 124 dello
scorso agosto, quella che accorpando Carabinieri e guardia forestale è però entrata secondo molti a gamba tesa - sui principi che regolano la segretezza delle indagini e
che, fino a questa estate, stabilivano che la polizia giudiziaria avesse obbligo di riferire
al pm e a nessun altro, così come vuole il codice di procedura penale.
L’articolo 18 della legge 124, cambia questo criterio stabilendo,
invece, che «indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle
norme del codice di procedura penale», «i vertici delle forze di
polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di
ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria
scala gerarchica le notizie relative all’ inoltro delle informative
di reato all’ autorità giudiziaria». Insomma i vertici delle forze di
polizia, che a loro volta rispondono al governo, devono essere
informati passo passo di come procedono le indagini nelle
singole procure. Col rischio che si moltiplichino le fughe di
notizie quando le inchieste toccano la politica, soprattutto se
quella governativa. Nessuno dei presenti l’ ha detto
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esplicitamente, ma il timore è che possa essere andata così anche nelle presunte fughe
di notizie dell’ inchiesta Consip che coinvolge il ministro Luca Lotti e il padre dell’ex
premier, Tiziano Renzi.
Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, è il più duro nel giudicare quel testo.
A febbraio ha firmato una circolare, poi recepita in tutto il distretto, in cui invita i
magistrati a segnalargli i casi che necessitano di essere sottratti alle nuove regole. Se gli
organi di polizia giudiziaria, si legge, «dovessero ritenere di non poter aderire alla
richiesta di preservare il segreto investigativo dovranno comunicarlo formalmente allo
scrivente». A quel punto, prosegue Spataro, sarà valutata «ogni possibile iniziativa non
escluso il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato». Dunque, potrebbe essere la
Corte costituzionale a pronunciarsi sulla legge visto, tra l’ altro che l’ articolo 109
della Carta dice che «l’ autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria».Nelle scorse settimane, il procuratore generale del distretto di Roma,
Giovanni Salvi, ha convocato tutti i procuratori capo del Lazio per parlare dello stesso
argomento. E anche per il distretto che include la capitale, sarà presto diffusa una
circolare interpretativa, anche se i toni potrebbero essere meno perentori di quelli fissati
dal Piemonte. Proprio la procura guidata da Giuseppe Pignatone, del resto, è la più
esposta al rischio, un po’ perché è qui che è stata trasferita buona parte dell’ inchiesta
Consip, un po’ perché nella capitale per competenza si radicano buona parte delle
inchieste «politiche». Più prudente il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico
Cafiero De Raho, che ha confermato ai colleghi di voler capire meglio le intenzioni
del governo prima di intervenire.
Nel mirino l’articolo 18 della legge gli investigatori dovranno riferire soltanto alla loro
scala gerarchica.
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