
I\on è unreato spiare
maritiomogliinauto
La Suprema Corte riconosce le ragioni diuninvestigatore
privato veronese che era flnito sotto indagrne a Brescia

fiÉiana uarcolini

Attenzione a chi fa le scappa-
telle: intercettare le conversa-
zioni o le effusioni che awen-
gono in auto non rappresenta
una violazione della privacy.
Non è un reato e quindila <<cu-
riositò> di mariti e mogli gelo-
se diventa non solo legittima
maìegale. Un principio, quel-
lo contenuto nella motivazio-
ne della sentenza della Corte
di Cassazione depositata I'al-
trq giorno, destinato a diventa-
re un precedente e costituire
una sorta di <salvagente> per
tuttele attivitàinvestigativele.
cite wolte soprattutto dalle
agenzie private. Insomma
ascoltarg come fece un investi-
gatore privato veronese, ciò
che accade in auto utilizzando
una ciurice o monitorarne gli
spostamenti (come ad esem-
pio quelli delle auto aziendali
usate impropriamente) attra-
verso il rilevatore satellitare
non rischia d i trasformarsi, co-
me fu ipotizzato a Bresci4 nel-
l'accusa di aVerviolato il codi-
ce. <<Nessuna nonna incrimi-
natrice>, hanno motivato i giu-
dici della quinta sezione, <<tute-
la la úservatezza delle persone
che si trovano in autovettura
privata sulla pubblica via>. Le
norme sulla privacy fu nziona-
no solo per le abitazioni e per
queì chesi dicein conversazio-
ni al telefono. Ma chi spia o fa
spiare quel che accade in
ún'auto non commette <<nessu-
na interferenza illecita nella vi-
taprivata>. A patto che poi, co'
rlre fece una signor4 non siva-
da oltre cercando di trasforma-

re la casa dell'ex coniuge in
una sorta di <<grande fratello
casalingo>> : introdusse, teleca-
mere néll'appartamento di lui.

Una vicenda che partì da
un-indagine della polizia di
Brescia relativamente alfuti-
lizzo illegale, questo sì, di appa-
recchiature in grado di seguire
i movimenti di camion cheve-
nivano poi depredati. Fu in
quesfambito che gli agenti si
Írccorsero che alcuni <spioni
professionisti >> lavoravano an-
che su richiestadimogli ema-
riti che ritenevano il coniuge
<<un po' discolo>. Bastarono al-
cunetelefonate e in quelìlnda:
gine furono coinvolte più di
trentapersone e tra loro anche
investigatore veronese consi-
derato nell'arnbiente un serio
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professionista in grado di uti-
liztaxe appaxecchiature sofi sti:
cate;

Il pm lombardo chiese per al-
cuni la misura di cìistodia, per
altri I'interdizione dall'attività
e il sequestro dell'agenzia ma
il gip Carlo Bianchetti, emet-
tendo I'ordinanza di custodia
cautelarg distinse le posizio-
ni. Dispose la misura di custo.
dia per coloro che I'atLività la
svolsero per fini illeciti (sette
in totale quelli che derubava
no i camionisti), applicò altri
obblighi a tre e revocò loro la
licenza ma nulla dispose per
chi entrò nel filone seconùà-
rio. E risettò la richiesta del
pm relativamente agli investi-
gatori chiamiamoli familiari,
tra i quali anche il nostro

<Marlowe> (difeso dagìi avye-
cati Guido Beghini e Valeria
Cominotti) che instatlò il gps
sotto I'auto del marito di una
cliente. Il pm brescianò impu-
Snq il Riesàrné nón accolse il
ricorso e I'iter giudiziario pro-
seguì fino a quando, nel giu-
gno scorso, il gup Lorenzo Be-
niniper 22persoúe (Lutti coìo-
ro che avevano ricevuto incari-
chi damogli o mariti gelosi) di-
spose il non luogo a procedere.
Ia Procura generale impugnò
ancora Ma l'altro giorno. la
Cassaaione ha sa4cito il princì-
pio: latutela della privacyinve-
ste conversazioni telegrafi'che
o Jelefoniche, comunicazioni
informatiche o telematiche,
manon ciò che awienein au-
to.Attenzione. r

Jack Nicholson in <Chinatown>


