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PAROLE CHIARE SULLE INTERCETTAZIONI 
 

Ad uso dei soliti insopportabili personaggi che fanno battute davvero sciocche sul 
Principe Vittorio Emanuele di Savoia per il linciaggio morale al quale lo hanno sot-
toposto i suoi nemici e i venduti ai suoi nemici, riassumerò brevemente il mio pen-
siero sulla questione delle intercettazioni (in questi giorni molto dibattuta, anche se 
nessuno si preoccupa di collegarla con quello che è stato fatto a danno di Casa Sa-
voia). 
 
PRIMO - L’autorità giudiziaria deve assolutamente abbandonare questo metodo 
d’indagine, che è lesivo delle libertà fondamentali dei cittadini. Senza “se” e senza 
“ma”. Punto e basta. 
 
SECONDO - Questi metodi potrebbero essere consentiti solo alle autorità militari 
in tempo di guerra (dichiarata o non dichiarata), per esigenze di difesa dello Stato 
contro nemici che a loro  volta usassero metodi incivili, quale ad esempio il terrori-
smo. 
 
TERZO - Comunque, ogni intercettazione telefonica o ambientale sfocia necessa-
riamente nella trascrizione delle parole intercettate. Ma questa trascrizione, a sua 
volta, deve essere oggetto di controllo accurato ed obbiettivo, attraverso accerta-
menti tecnici, e, non appena possibile, attraverso il contradditorio. Non è possibile 
utilizzarla in modo rozzo e artigianale, come avviene attualmente. Inoltre, lo Stato 
deve gestire in proprio operazioni così delicate, e non può affidarle in appalto a ter-
zi. Le faraoniche speculazioni private di cui si parla tanto sono uno scandalo nello 
scandalo. 
 
QUARTO - La pubblicazione da parte dei giornali e degli altri mass-media non do-
vrebbe mai avvenire, a maggior ragione, prima che sia avvenuto questo indispensa-
bile vaglio preliminare. Chi viola questa regola va esemplarmente punito. 
 
Queste sono le cose importanti. Tutte le ironie di bassa 
lega sul Principe, vittima innocente di azioni criminali, 
sono indegne di persone per bene. 
 

      Franco Malnati 
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