ANTIMAFIA
vuoi che Gli occhi e le orecchie migliori della

vengano tappati

UN DISEGNO DI LEGGE
CHE STA PER ESSER APPROVATO AL SENATO
FARÀ PROPRIO QUESTO, E IN MANIERA SUBDOLA!
È IL NUOVO DDL CHE DÀ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI.
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La nuova legge consente di disporre intercettazioni solo quando si è praticamente sicuri di aver
individuato il reato e il colpevole. Ma se si SA già chi è il colpevole, a che serve farle?
Per i reati di mafia non saranno necessari gli evidenti indizi di colpevolezza ma saranno sufficienti, come prevede la normativa attuale, i gravi indizi di reato.

L’esperienza delle procure impegnate nella lotta alla mafia però dimostra che
l’accertamento del reato di associazione mafiosa è quasi sempre il prodotto di
una lunga serie di indagini che hanno inizio con l’accertamento dei cosiddetti reati
satellite, primo tra tutti il reato di estorsione.
con questo disegno di legge l’autorizzazione delle intercettazioni su reati come
l’estorsione sarà condizionata dalla presenza di “evidenti indizi di colpevolezza”.
Ciò determinerà il rischio di lasciare impuniti tali reati.

Le tecnologie che permettono le sofisticate indagini che hanno permesso l’arresto di
centinaia di mafiosi sono i migliori occhi e le migliori orecchie di cui possono
disporre gli investigatori e la magistratura.

Con questo disegno di legge vedere e sentire la mafia sarà molto più difficile.

E non finisce qui!

Sono previste delle limitazioni tali che impediranno alla stampa di raccontarci i fatti rilevanti che emergono dalle intercettazioni e dai processi. Fatti che alle volte non costituiscono reati, ma che comunque ci permettono di conoscere e che hanno una rilevanza sociale e
politica. Fatti che abbiamo il diritto di conoscere per poter capire quali sono le responsabilità sociali che non consentono un isolamento totale di cosa nostra, e quindi una sua più
facile sconfitta.

il sacrificio dei caduti nella lotta alla mafia rischia di esserE vanificato!
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