
Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

*** 
RASSEGNA STAMPA 

3 luglio 2009 
 

Titoli dei quotidiani 
 

Professioni 
 
Italia Oggi                             I giovani ripensano la previdenza 
 
Italia Oggi                                     Il Cup va avanti. Sereno 
 
Italia Oggi                                 Misure anticrisi per gli studi 
 
Italia Oggi                                La privacy ha reso oltre 1 mln     
 

Giustizia 
 

Sole 24 Ore                             Il pacchetto sicurezza è legge 
 
Sole 24 Ore                            “No al carcere per i giornalisti” 
 
Italia Oggi                          Dl sicurezza, primo banco di prova al G8 
 
Italia Oggi                             Ciclisti, occhio alla patente a punti 
 
Italia Oggi                               Gli irregolari non vanno a nozze 
 
Repubblica       Ronde e clandestini, sì alla legge Berlusconi esulta: l´ho voluta io 
 
Repubblica                     "Intercettazioni, no al carcere per i cronisti" 
 
Corsera                Immigrati, ronde e mafia Il pacchetto sicurezza è legge 
 
Corsera                       Privacy, Pizzetti contro le sanzioni alla stampa 
 
Messaggero                             Il pacchetto sicurezza è legge 
 
Messaggero                 “Inaccettabile la fuga di notizie sulle indagini”      

 
FLASH 

 
 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

*** 
Professioni 
Previdenza 

 
Andrea G,Lovelock, Italia Oggi 3/7/09 pag. 30 
I giovani ripensano la previdenza 
 
Una sforzo e un sacrificio economico da condividere tra anziani e giovani professionisti per 
risolvere con un innovativo modello contributivo il futuro previdenziale: è questa la strada 
percorribile tracciata da Massimo Angrisani, ordinario di Tecnica attuariale per la 
previdenza de La Sapienza nel corso di un convegno svoltosi ieri alla Facoltà di Economia 
dell'università di Roma, al quale hanno partecipato diverse sigle dei sindacati dei giovani 
professioni. «Nell'adottare il modello contributivo», ha esordito Angrisani, «che appare 
l'unico dettato da una logica di gestione del debito previdenziale ben coniugata alle 
dinamiche dell'economia reale, occorre ipotizzare uno sforzo comune tra le generazioni 
dei professionisti che da un lato delimiti i diritti quesiti da parte di chi è alle soglie dell'età 
pensionabile e dall'altro far sì che i giovani elevino i loro contributi integrativi da far 
confluire in buona parte nel montante previdenziale dei giovani. Del resto, nell'attuale 
contesto che evidenzia una forte recessione, l'unica certezza che si può costantemente 
monitorare è il numero di pensionati che si avrà fra 30-40 anni, con una puntuale verifica 
del debito che si genera di anno in anno. In tal modo, partendo dal dato certo di quanti 
contribuenti servono per «pagare» ogni singolo pensionato, si può ipotizzare un 
meccanismo condiviso da tutte le casse». Ma si può fare di più, come ha auspicato Luigi 
Carunchio, numero uno dei giovani commercialisti dell'Ungdcec: «Dopo avere appurato la 
validità della nostra riforma del 2003 basata sull'aumento dei contributi, si deve passare 
ora alla costituzione di un Fondo di solidarietà, tanto osteggiato in passato, che risulta 
vitale nell'attuale difficile situazione economica, altrimenti si rischia il corto circuito di 
professionisti che guadagnando di meno, versano sempre meno e i pensionati rischiano di 
non disporre di tutele previdenziali». A condividere l'emergenza previdenziale per i 
professionisti Gianluca Donati, presidente UGCdl e Luca Di Lorenzo, Consigliere dei 
Giovani Notai. Che osserva: «È ormai indispensabile un confronto fra tutte le professioni 
perché la riforma previdenziale deve avere un minimo comune denominatore». Ancor più 
articolata la proposta avanzata, poi, da Giuseppe Sileci, presidente Aiga: «Innanzitutto si 
deve prendere una posizione comune sulla doppia tassazione che è, oggi più di ieri, 
ingiustificata, inoltre occorre fare una battaglia condivisa sui diritti quesiti perché è in gioco 
la sostenibilità previdenziale ed infine reperire fondi sulle riserve differenziali per il nostro 
futuro previdenziale utilizzando il contributo integrativo, convincendo una volta per tutte i 
nostri referenti politici e istituzionali che il suo innalzamento dal 2 al 4% è ormai 
inderogabile». Ma occorre anche creare un sistema virtuoso nella gestione delle casse 
con particolari tecnicismi, come ipotizzato da Elisabetta Mazzola, vice coordinatore dei 
giovani architetti: «Dobbiamo sfruttare al meglio la telematica per ridurre le spese 
d'esercizio delle Casse e renderci conto che qui non si tratta di un problema 
generazionale, bensì di un problema di sistema per il quale vanno individuate soluzioni 
strategiche intersettoriali». Nel prefigurare un sacrificio collettivo all'interno di ogni 
professione per poter gestire anche fra 30 anni il debito previdenziale, Alessandro Trudda, 
ricercatore di matematica attuariale ha suggerito: «Un sistema condiviso di controllo del 
rischio di investimento ed un aggiornamento automatico per valutare i rischi demografici, 
che permetta di monitorare costantemente le entrate e le uscite delle singole Casse».  
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Cup 
 

Ignazio Marino,Italia Oggi 3/7/09 pag. 31 
Il Cup va avanti. Sereno 
 
Il Comitato unitario delle professioni va avanti. Marina Calderone, come da programma, 
ieri si è incontrata con i membri della commissione incaricata di rivedere lo statuto. Ed è 
uscita dall'assemblea soddisfatta del lavoro fin qui portato avanti, forte di un appoggio 
riscontrato non solo ieri a Roma ma anche negli ultimi tre mesi durante le riunioni con i 
Cup Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia. 
ItaliaOggi ha chiesto alla Calderone cosa succederà ora che otto categorie (agronomi e 
forestali, ingegneri, geologi, chimici, periti agrari, periti industriali, geometri e tecnologi 
alimentari) hanno concordato la nascita di un tavolo autonomo delle categorie tecniche. D. 
Presidente, cosa ne pensa di questa scissione? R. Credo che il progetto di costituzione 
di questo comitato esprima esigenze legate alla specificità delle professioni interessate. D. 
Cosa succede adesso al Cup? R. Il direttivo del Cup ha avviato la realizzazione del 
programma, già definito e condiviso da tutte le professioni nei suoi punti essenziali al 
momento dell'inizio della consiliatura: la riforma dello statuto, il collegamento con i Cup 
territoriali, la realizzazione del sito web, il rafforzamento della struttura organizzativa, 
l'organizzazione di iniziative pubbliche che valorizzino il ruolo e la forza sociale delle 
professioni. D. Nello specifico, cosa ne sarà del suo progetto di cambiare lo statuto? 
Proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) c'è stata la prima riunione della commissione 
incaricata del restyling. R. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un adeguamento, 
in base alle idee maturate in seno al Cup nel corso degli ultimi anni, per rendere 
l'organismo ancora più efficiente e capace di rappresentare al tempo stesso complessità e 
unità di intenti. Una prospettiva è quella, già da tempo espressa, di un rafforzamento del 
ruolo delle aree, un'altra quella di trovare sinergie tra il Cup nazionale e le realtà territoriali. 
Il lavoro è stato oggi (ieri, ndr) avviato con una riflessione molto approfondita e concorde 
tra i componenti della commissione. D. I due organismi possono convivere? R. 
Personalmente, con l'appoggio del Direttivo, sto lavorando per garantire il ruolo e gli 
obiettivi del Cup nel rispetto di tutte le esigenze e con la massima apertura al contributo di 
tutte le professioni. Rilevo, con soddisfazione, in tutti gli incontri in sede locale, che 
l'obiettivo di una rappresentanza unitaria delle professioni che trovi la sintesi nel Cup è 
largamente condiviso.  
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Confprofessioni 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 3/7/09 pag. 31 
Misure anticrisi per gli studi 
 
Misure anticrisi anche per i professionisti. Le chiede a gran voce Confprofessioni, dato che 
nella cosiddetta Tremonti-ter non sono previsti provvedimenti per i datori di lavoro e i 
dipendenti degli studi professionali. In particolare, anche le professioni sanitarie e tecniche 
devono avere la possibilità di acquistare macchinari e attrezzature con la detassazione 
degli utili. E il premio di occupazione va esteso ai dipendenti degli studi. Queste le 
richieste al governo del presidente della Confederazione sindacale italiana delle libere 
professioni, Gaetano Stella. «Il decreto anticrisi deve riguardare anche i professionisti», ha 
spiegato, «a nostro parere si è trattato di una svista del governo a cui va posto rimedio. 
Alcune categorie, come le professioni sanitarie e tecniche che lavorano in cliniche o 
laboratori, devono poter acquistare macchinari e attrezzature beneficiando della 
detassazione degli utili. E per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in deroga, è 
necessario estendere anche ai dipendenti degli studi professionali il premio di 
occupazione». Ma Confprofessioni si sta muovendo anche sul fronte delle misure sulla 
sicurezza sul lavoro. «È assurdo che agli studi professionali siano applicate le stesse 
misure previste per le imprese», ha detto ancora Stella, «gli incidenti sono di natura 
totalmente diversa rispetto ai rischi di un'azienda o di altre attività produttive. Sono 
necessarie semplificazioni». La Confederazione ha infatti redatto un documento di 
modifica al decreto sicurezza chiedendo, a riguardo della figura di rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, «l'attivazione di tale figura nelle strutture con più di tre 
dipendenti, evitando di aggravare gli studi di minori dimensioni con ruoli e procedure che 
nulla aggiungono e valorizzano in tema di rappresentanza e presa di responsabilità; la 
riduzione della durata minima dei corsi per Rls degli studi professionali, equiparandola 
almeno alle 16 ore previste per il datore di lavoro rspp». «In riferimento all'art. 6, comma 
f)», prosegue il documento, «che prevede di elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 
2010, le procedure di standardizzazione di effettuazione della valutazione dei rischi, si 
richiede di essere partecipi nell'elaborazione di dette procedure, in quanto migliori 
conoscitori dei profili di rischio dei lavoratori delle libere professioni». 
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Privacy 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 3/7/09 pag. 24 
La privacy ha reso oltre 1 mln  
 
La privacy rende oltre 1 milione di euro di sanzioni. A tanto ammontano i proventi riscossi 
dal garante della privacy nel 2008. Del volume riscosso oltre 335 mila euro sono stati 
pagati per estinguere il reato di violazione delle misure minime di sicurezza (articolo 169 
del codice della privacy). Le cifre sono state fornite a Roma nel corso della Relazione 
dell'attività svolta nel 2008 dal garante per la protezione dei dati personali. Il garante nel 
2008 ha adottato complessivamente 524 provvedimenti. Oltre ai provvedimenti collegiali 
sono da registrare le risposte a segnalazione e reclami provenienti da cittadini e imprese. 
Si è passati da oltre 3 mila del 2007 a 5.252 del 2008. I principali settori interessati sono 
stati telefonia, sanità, credito al consumo, internet, giornalismo, videosorveglianza e 
pubblicità indesiderata. Si sono mantenuti stabili i ricorsi: sono stati 321 e hanno 
riguardato sia il settore privato sia il settore pubblico: banche e finanziarie, datori di lavoro 
e pubbliche amministrazioni. Da segnalare, tuttavia, che molti ricorsi si concludono senza 
un provvedimento espresso, perché molte volte i titolari di trattamento aderiscono alle 
richieste degli interessati, per evitare un provvedimento negativo. L'attività consulenziale si 
è articolata nella risposta a oltre 1058 quesiti e 21 pareri. Passando all'attività di vigilanza 
e controllo il garante nel 2008 ha effettuato 500 ispezioni e anche qui si sono trovati nel 
mirino banche e operatori di telefonia, ma anche cliniche private. Le violazioni sono 
aumentate del 30% e hanno raggiunto nel 2008 quota 328: sul banco degli accusati 
troviamo le attività promozionali indesiderate o l'attivazione di servizi non richiesti tramite 
call center. Rilevante è l'incremento delle sanzioni (1 milione e 62 mila), che per effetto 
delle recenti modifiche al codice della privacy è destinato ad aumentare, dal momento che 
le sanzioni edittale possono raggiungere per effetto di possibili aumenti di pena per singola 
violazione 1 milione e 200 mila euro. Oltre un terzo delle sanzioni riscosse riguardano la 
mancata adozione delle misure minime di sicurezza (articolo 169 codice della privacy). In 
base a tale disposizione si può evitare con un ravvedimento operoso la sanzione penale: 
un ravvedimento che prevede il ripristino delle condizioni di sicurezza e il pagamento di 
una oblazione. Ed è proprio il totale delle oblazioni che ha raggiunto nel 2008 quota 335 
mila euro. Il 2008 è stato anche l'anno di alcuni provvedimenti per il settore della giustizia: 
in particolare il codice di deontologia per le investigazioni difensive (che fissa le tutele per 
il trattamento dei dati da parte di avvocati e investigatori privati). Peraltro nel settore 
giustizia a rimanere indietro nell'applicazione della privacy sono proprio i tribunali: 
Francesco Pizzetti nella sua relazione ha sollecitato il ministero della giustizia a trovare le 
risorse per adeguare il sistema giustizia alle regole del codice della privacy (anche in vista 
dell'entrata a regime del processo telematico). Altri provvedimenti significativi del 2008 
sono stati quelli sulla rottamazione in sicurezza di personal computer e cellulari e le misure 
di semplificazione delle misure di sicurezza. I programmi: Nei prossimi mesi, ha spiegato 
Pizzetti, il garante vigilerà sull'utilizzazione «da parte delle istituzioni di sicurezza dei dati 
raccolti da privati». Fari accesi, dunque, «sulla videosorveglianza (presto ci sarà un 
provvedimento, ndr) e, più in generale, sulla possibilità che associazioni di cittadini 
svolgano attività connesse con i compiti istituzionali delle forze di polizia», cioè le ronde. Il 
garante lavorerà anche sul fronte del welfare e dei trattamenti effettuati dell'Inps mettendo 
sotto le luci le banche dati nei settori della sanità, della assistenza sociale e del welfare.  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
M.Ludovico, D.Stasio, R.Galullo, Il Sole 24 Ore 3/7/09 pag. 7 
Il pacchetto sicurezza è legge 
 
La clandestinità da oggi è reato- Gli stranieri irregolari rimarranno nei Cie fino a 180 giorni, 
anziché 2 mesi e arrivano le ronde per segnalare problemi o pericoli nelle città. Arriva l’ok 
definitivo al Senato al Ddl per la sicurezza e l’immigrazione. Le disposizioni contro 
l’immigrazione irregolare sono molte: scatta il carcere per chi affitta casa a stranieri 
irregolari, si restringono le possibilità dei cosiddetti matrimoni di comodo per ottenere la 
cittadinanza italiana e tutti i pubblici ufficiali, tranne i medici e presidi, hanno l’obbligo di 
denunciare i clandestini. Esulta la maggioranza che fa quadrato intorno alle nuove 
disposizioni mentre dall’opposizione, Idv e Pd in testa, è u lungo coro di critiche. Ma non 
solo. Il segretario del Pontificio consiglio per i Migranti e gli Internati, mons. Agostino 
Marchetto parla di “dolore, tristezza, dispiacere e preoccupazione per l’avvenire” 
confermando le obiezioni della Cei in seno alla Chiesa. I giuristi restano divisi mentre il 
fronte delle associazioni è contro le nuove norme. Ma il disegno di legge contiene anche 
molto altro. Come le norme che rendono più duro il 41-bis, permettono confische più facili 
e rafforzano i poteri del Procuratore nazionale antimafia. 
 
Più facile prorogare il carcere duro: più che la durata minima innalzata da 1 a 4 anni è 
la proroga automatica biennale a preoccupare i 600 detenuti sottoposti al 41-bis. Con le 
modifiche apportare ieri, la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere 
collegamenti con l’associazione criminale non è venuta meno (…). Altra novità importante 
è nella gestione dei reclami che d’ora in poi verranno giudicati solo dal Tribunale di 
sorveglianza di Roma. Chi “collabora”per garantire la comunicazione esterna dei boss 
potrà subire una pena da 1 a 4 anni, tra 2 e i 5 se il  complice è un pubblico ufficiale o un 
avvocato. Le novità cozzano apertamente con i nuovo regime sulle intercettazioni 
telefoniche che stabiliscono l’impossibilità di intercettare, raccogliere tabulati e 
videoregistrazioni, visto che il rato è punibile al massimo con 5 anni. Di portata innovativa 
ma di difficile applicazione è la diposizione che prevede istituti penitenziali ad hoc per il 
regime del 41 bis come da rivedere sarà la formazione dei reparti speciali della polizia 
penitenziaria.  
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La tolleranza zero prende la forma delle aggravanti:  la tolleranza zero si traduce 
nell’inasprimento delle pene ma soprattutto nell’introduzione delle aggravanti. E così ad 
esempio per l’omicidio e le lesioni derivanti da incidenti stradali; per la guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti dopo le 22 e prima delle 7; per le rapine nelle 
abitazioni o sui mezzi pubblici o ai danni di chi ha appena prelevato denaro in banca o alle 
Poste. Il giudice non ha più alcuna discrezionalità nel valutare le circostanze e nel 
bilanciarle ma è vincolato all’inasprimento di pena. Il pacchetto sicurezza con il 
meccanismo di prevalenza delle aggravanti sule attenuanti promette e produce più 
carcere, ma non produce necessariamente più sicurezza pubblica. Gli avvocati penalisti, 
ani, sostengono il contrario perché produrrò “un sicuro collasso del sistema carcerario e 
un aggravio del sistema processuale, con conseguenti ricadute proprio in termini di 
sicurezza”. al di là delle molte ombre che gravano sulle nuove misure (l’8 luglio la Consulta 
discuterà la legittimità costituzionale dell’aggravante di clandestinità introdotta dal Dl 
92/08), la strategia del Governo non ha fatto i conti proprio con l’inadeguatezza del 
sistema carcerario a fronteggiare questa nuova massa di detenuti (che contiene già 64mila 
detenuti, 20mila in più dei posti regolamentari). 
 
No intercettazioni: la mafia è sempre un passo vanti rispetto alla legge. La legge 
approvata ieri introduce un giro di vite ai colloqui dei detenuti in regime di carcere 
duro. Le videoregistrazioni, già ora possibili, diventeranno la regola. I colloqui con 
gli avvocati saranno di fatto equiparati, in durata e frequenza, a quelli con i familiari. 
Resta, però, la differenza: i dialoghi tra avvocati e detenuti non possono essere 
registrati mentre quelli con i familiari possono essere anche intercettati. Cosa 
succede quando le figure di difensore e famigliare si sposano? La risposta l’ha 
anticipata Antonio Piromalli, figlio di Pino, capo della cosca di Gioia Tauro attualmente 
sottoposto al 41-bis. Nel corso delle indagini preliminari Piromalli ha coniugato diritto ala 
difesa e privacy familiare nominando tra i legali la moglie Loredana Sciacca, iscritta al foro 
di Palmi. Tutto ciò che c’era da dire e da dirsi era stato probabilmente detto. 
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Piero Laporta, Italia Oggi 3/7/09 pag. 7 
Dl sicurezza, primo banco di prova al G8 
 
I conservatori sono nervosi: le 128 pagine del decreto sicurezza cancellano le scappatoie 
per i delinquenti, piccoli e grandi. Questo toglie immunità ai «disobbedienti», che vedremo 
all'opera durante il G8 a L'Aquila, forze speciali, utilizzate per creare e accrescere la 
tensione, allo scopo di sfruttarla politicamente. Anche nella maggioranza allignano i 
nostalgici di quei giochi. Sono solo utili idioti, simmetrici a coloro che vivono in queste ore 
nel terrore di perdere definitivamente il controllo delle teppaglie, lo sfruttamento delle 
periferie e la strumentalizzazione degli immigrati: ultimi rimasugli della tecnica sovversiva 
del '68. Tali compromissioni della politica con la delinquenza diffusero la microcriminalità 
che ha prosperato sulle guarentigie assicurate ai terroristi. Napoli, immutata da Lauro ai 
giorni correnti, è il pilastro di tale politica. Napoli, ma anche la Sicilia e la Calabria e, in 
misura minore ma non trascurabile, le Puglie, sono laboratori di microcriminalità, che apre 
la strada alla criminalità organizzata e vanifica le misure di giustizia. Ne consegue 
un'infezione permanente, acuita dai partiti vocati a ricattare le istituzioni, dai sedicenti 
intellettuali che trogolano coi partiti e dei sindacati delle polizie e dei magistrati che la 
buttano in politica, sulle colpe della società e oggi del governo Berlusconi, senza 
assumersi mai responsabilità. Questo decreto non ripristina solo il reato di oltraggio al 
pubblico ufficiale, peraltro urgentissimo, vista la crescita esponenziale degli insulti, sintomo 
di malcostume dilagante. Perseguire chi imbratta i muri e gli edifici, così come quelli che 
insozzano le strade, è l'inizio minimo ma indispensabile per ripristinare la legalità, meglio 
di quanto faccia un Saviano tromboneggiante. Stupisce che i sedicenti difensori 
dell'infanzia e quel monsignor Agostino Marchetto - che secondo fonti d'oltre Tevere non 
parlerebbe parlare a nome del Vaticano - non plaudano al carcere e alla privazione della 
patria potestà per i genitori che sfruttano l'accattonaggio dei propri figli. Neppure amano le 
misure che stroncano il traffico di carne umana nel Mediterraneo. Nemmeno li commuove 
che questo decreto, per la prima volta nella storia della giustizia italiana, sbatta in galera 
coloro che delinquono nei dintorni delle scuole o comunque dove vi sono minori, come le 
sale giochi. Quei mediocri scrittori napoletani e siciliani, in prima fila a chiacchiere contro le 
mafie, non plaudono alle pene inasprite per coloro che agevolano la comunicazione con 
l'esterno dei condannati al 41bis, con ulteriori aggravanti se sono pubblici ufficiali o 
avvocati. Curioso, vero? Il signor Rossi, che negli ultimi quaranta anni ha subito l'assalto 
quotidiano alla sua personale sicurezza, alla sua casa, ai suoi cari, si congratula per il 
conferimento ai prefetti di poteri speciali di controllo sugli appalti, approva la confisca dei 
beni dei bancarottieri e la chiusura delle agenzie di trasferimento di moneta quando non 
rispettino stringenti canoni di sicurezza. Il signor Rossi se ne frega dei giudizi di monsignor 
Marchetto ed è deliziato dalla concretezza della lotta al degrado del suo quartiere. Egli sa 
che si comincia con la pulizia dei muri e si prosegue estirpando i centri di illegalità, come 
sono gran parte delle agenzie di trasferimento di moneta, le sale giochi e persino le 
scuole. Il signor Rossi sa che la sua vita migliorerà grazie al ritiro immediato di qualunque 
patente di guida (ciclomotore incluso, finalmente) per i delinquenti abituali e per i tossici 
che ammorbano il suo quartiere. Rimane un pericolo e si paleserà presto: il sabotaggio 
della politica, degli scribacchini e dei settori della giustizia e della polizia che prosperano 
nel disordine e di monsignor Marchetto.  
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S.Manzelli,A.Mascolini, Italia Oggi 3/7/09 pag. 25 
Ciclisti, occhio alla patente a punti 
 
I titolari del patentino d'ora in poi saranno soggetti alle regole della patente a punti e molta 
attenzione dovranno prestare i ciclisti che vogliono salvaguardare la propria licenza da 
sospensioni e decurtazioni. Ma anche i lanciatori di mozziconi dai finestrini diventano 
sorvegliati speciali mentre un ulteriore giro di vite attende i conducenti alterati o poco 
affidabili. Sono queste alcune delle novità in materia stradale contenute nel ddl sicurezza 
approvato definitivamente ieri dal senato e ora in attesa di pubblicazione in G.U. Ma per 
parlare di riforma stradale compiuta occorrerà attendere le sorti del testo unificato che in 
questi giorni potrebbe essere approvato con una serie di emendamenti importanti alla 
camera per approdare al senato in tempi brevi. Ma analizziamo le disposizioni che sono 
già definitive e che attendono solo la pubblicazione in G.U. per diventare operative. 
Scadrà innanzitutto il 30 settembre la possibilità di effettuare attestazioni sanitarie 
semplificate per certificare l'idoneità alla guida dei motorini. Dal 1° ottobre non basterà più 
la certificazione del medico generico ma occorrerà l'attestazione ufficiale dell'Asl. Per i 
lanciatori di rifiuti dai veicoli scatterà poi una multa di 500 euro se pizzicati in flagrante. 
Stretta in arrivo, inoltre, per il rilascio della patente di guida per delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza e soggetti sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione: 
dovranno rinunciare a guidare. Ma anche i tossicodipendenti: se diventeranno consumatori 
dopo aver conseguito la licenza di guida il prefetto procederà alla revoca del titolo. In 
quest'ultima ipotesi occorreranno tre anni di buona condotta per tentare nuovamente di 
conseguire una licenza di guida. Per chi guiderà sotto l'effetto massiccio di alcol o alterato 
da sostanze stupefacenti, se il veicolo apparterrà a persone estranee al reato non scatterà 
la confisca ma la patente resterà sospesa fino a quattro anni. Attenzione alla guida 
notturna. Guidare alterati tra le 22 e le 7 del mattino aggraverà l'ammenda penale da un 
terzo alla metà. In parte questo ulteriore flusso di denaro sarà destinato a incrementare il 
fondo contro l'incidentalità notturna che sarà però alimentato anche da una serie di comuni 
infrazioni previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176/19° e 20° e 178 del 
codice stradale. In buona sostanza il nuovo articolo 195/2-bis del cds prevede che le 
violazioni amministrative pecuniarie previste da queste infrazioni saranno aumentate di un 
terzo se commesse tra le ore 22 e le 7 di mattina. In pratica l'eccesso di velocità e la 
velocità pericolosa lievitano se accertati di notte. La condotta di guida non adeguata alla 
caratteristiche della strada comporterà quindi una multa di 101 euro mentre l'eccesso di 
velocità misurato con laser e autovelox sarà sempre graduato sull'entità della violazione. 
Si andrà da 49 euro per l'infrazione minima a 201 euro per chi oltrepasserà il limite di oltre 
10 ma meno di 40 km/h. Al superamento serale o notturno del limite di oltre 40 ed entro 60 
km/h scatterà la sanzione di 481 euro mentre per gli autisti che supereranno il limite di 
oltre 60 km/h la multa sarà di ben 650 euro. Ma aumenterà di un terzo anche la multa 
prevista per la mancata precedenza, che passerà a 200 euro. Dunque l'omessa 
precedenza, l'inosservanza degli obblighi di arrestarsi allo stop come pure la mancata 
precedenza agli sbocchi delle piste ciclabili costeranno di più in orario serale. Lo stesso 
importo maggiorato dovrà poi essere pagato dall'automobilista pizzicato al transito serale 
con il semaforo rosso, anche se accertato con i sistemi automatici, oppure inosservante 
delle segnalazioni degli agenti. E l'aumento riguarderà pure il mancato rispetto della 
distanza di sicurezza e delle regole inerenti al cambiamento di direzione e di corsia. 
Inasprite pure le violazioni inerenti ai comportamenti serali sulle superstrade e autostrade 
con particolare riferimento alle manovre più pericolose e azzardate. Lieviteranno infine le 
infrazioni serali previste dal codice in materia di rispetto dei tempi di guida e riposo da 
parte degli autotrasportatori professionali. Stretta sulla contraffazione assicurativa: Con la 
modifica introdotta all'art. 193 verrà sempre disposta la confisca del veicolo intestato al 
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conducente che circolerà con documenti assicurativi falsi o contraffatti. All'autore della 
contraffazione, se scoperto, oltre alle sanzioni penali si applicherà anche la sospensione 
della patente di guida per un anno. Parificato infine il patentino per la guida dei ciclomotori 
alla patente normale per quanto riguarda gli effetti sanzionatori e novità per i conducenti di 
bici. Con il nuovo art. 219-bis viene infatti allineata la disciplina punitiva tra patente e 
certificato di idoneità. Ma anche stabilito che chi circolerà per esempio in bicicletta alterato 
dall'alcol avrà le stesse conseguenze sfavorevoli sulla patente, eventualmente posseduta, 
già previste per chi guida un mezzo a motore in stato di ebbrezza. Viceversa il pilota del 
ciclomotore alterato subirà le analoghe misure previste dal codice per chi guida un 
normale veicolo nelle stesse condizioni. Ma una novità interessante è rappresentata 
dall'entrata in vigore del patentino a punti. Secondo la novella, infatti, la disciplina delle 
decurtazioni di punteggio sarà ora applicabile anche ai titolari di un semplice patentino, ma 
solo per gravi infrazioni. E anche se un soggetto patentato in bicicletta commetterà 
manovre particolarmente azzardate subirà la decurtazioni di punti dalla licenza di guida. 
Fuori dalle gare chi non denuncia il pizzo: Saranno esclusi dalle gare per affidamento 
di appalti di lavori, forniture e servizi e di concessioni di lavori pubblici i soggetti 
(professionisti e imprese) che non hanno denunciato di essere stati vittime di estorsione o 
concussione. È quanto stabilisce l'articolo 2, comma 19 del disegno di legge sulla 
sicurezza pubblica approvato ieri in via definiva dal senato. Si tratta della norma c.d. «anti-
racket» che introduce un'ulteriore categoria di esclusione dalle gare, modificando l'articolo 
38 del Codice dei contratti pubblici (dlgs163/06 e s.m. e i.). Dal punto di vista soggettivo la 
disposizione fa scattare l'esclusione dalle gare (per carenza del requisito della «moralità» 
per una serie di soggetti operanti all'interno della società che partecipa alla gara: il titolare 
o il direttore tecnico, per imprese individuali; il socio o il direttore tecnico per le società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico per le società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, per gli 
altri tipo di società. L'esclusione dalla gara della società opera quindi laddove i soggetti in 
precedenza elencati siano stati vittime di concussione o estorsione aggravate 
(dall'appartenenza ad associazioni mafiose, ex art. 7 del decreto-legge 152/1991) e non 
abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. L'esclusione della società scatta anche in 
assenza di un procedimento di prevenzione pendente o di un provvedimento definitivo di 
applicazione di una misura di prevenzione, nei confronti dei predetti soggetti. La mancata 
denuncia deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del pubblico ministero di 
rinvio a giudizio dell'imputato (concussore o estorsore) formulata nei 3 anni anteriori alla 
pubblicazione del bando di gara. La circostanza stessa deve essere comunicata poi dal 
pubblico ministero procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, insieme alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia; 
l'Autorità di vigilanza, a sua volta, deve curare la pubblicazione della comunicazione sul 
sito internet dell'Osservatorio dei contratti pubblici. La norma ha fatto salvi i casi previsti 
dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo il quale «non 
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un 
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa». Alla camera la disposizione era stata modificata nel senso di limitare l'esclusione 
dalle gare ai soli soggetti che fossero imputati, con riferimento ai reati di concussione o 
estorsione aggravate, per false informazioni al pm, falsa testimonianza o favoreggiamento 
personale. Successivamente, però, il Governo, con il «maxi-emendamento», ha ripristinato 
la formulazione approvata dal Senato, aggiungendo l'esimente di cui alla legge 689/81. Un 
altro comma della norma non fa scattare l'esclusione per le aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca «antimafia» e affidate a un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario. 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 3/7/09 pag. 26 
Gli irregolari non vanno a nozze 
 
Il pacchetto sicurezza convertito ieri in legge dal Senato affina i controlli sugli stranieri e 
stringe il cerchio attorno ai clandestini: non possono sposarsi, le loro residenze sono 
controllate e l'acquisto della cittadinanza è in salita. Non vi è quindi solo il reato di ingresso 
illegittimo in Italia. Tutti gli altri tasselli mirano a stanare e scoprire l'irregolare. Vediamo in 
che modo. Diventa indispensabile per poter contrarre matrimonio dimostrare la regolarità 
del soggiorno in Italia. Il pacchetto sicurezza vuole ostacolare così i matrimoni finalizzati a 
eludere la normativa sull'immigrazione. Ai sensi, infatti dell'ormai vecchio articolo 116 del 
codice civile lo straniero, per sposarsi, deve presentare all'ufficiale dello stato civile il nulla 
osta dell'autorità del paese di appartenenza. Non era necessario in base al codice civile 
dimostrare di non essere irregolare nel territorio italiano. Ciò unito al fatto che l'ingresso 
irregolare in Italia non era reato consentiva di celebrare i matrimoni, appunto, con 
clandestini, magari al solo preordinato scopo di fargli acquisire un titolo per ottenere il 
permesso di soggiorno. Il pacchetto sicurezza aggiunge che lo straniero deve presentare 
anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Chi non è 
regolare non potrà sposarsi. Questo significa anche che gli uffici comunali dovranno 
denunciare lo straniero che avvia la pratica di matrimonio senza essere regolarmente 
soggiornante in Italia. Sul punto è prevedibile che saranno presentate eccezioni di 
illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 2 (inviolabilità delle libertà individuali) 
e dei diritti della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio. Cambia anche la 
procedura sulla cittadinanza. Si allungano i tempi e bisogna pagare 200 euro (anche se 
rispetto a una precedente versione del decreto legge si è sostituito il termine tassa con 
contributo). La modifica terminologica è importante, in quanto la somma richiesta ha il 
significato di un rimborso delle spese di ufficio; sarebbe stato non facilmente accettabile 
subordinare la celebrazione del matrimonio ad un prelievo di natura tributaria. Inoltre parte 
del gettito ricavato dal versamento del contributo sarà utilizzato per finanziare interventi di 
cooperazione internazionale. Quanto ai tempi per ottenere la cittadinanza il pacchetto 
precisa che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la 
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni in 
Italia, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero. I termini sono 
ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Novità anche in tema di 
accertamento della residenza. Il pacchetto sicurezza prevede che l'iscrizione e la richiesta 
di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici 
comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende 
fissare la propria residenza. La disposizione ha la chiara finalità di arginare il fenomeno 
delle residenze fittizie. Altro scopo della norma è evitare situazioni di grave promiscuità 
con pericoli anche di carattere igienico sanitario. Il pugno duro contro i clandestini si fa 
sentire anche nella disposizione che punisce chi da alloggio a stranieri irregolari. Si 
conferma la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque a titolo oneroso, 
al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile 
a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo 
del contratto di locazione. Viene eliminata, invece, la confisca dell'immobile. Il pacchetto, 
però,introduce  anche una corsia preferenziale per la permanenza in Italia del «cervello 
straniero». Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di 
secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, potrà 
continuare a essere iscritto nell'elenco anagrafico per un periodo non superiore a 12 mesi, 
oppure, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, può chiedere la conversione in 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Insomma lo straniero dottore o comunque con 
master ha un prolungamento del soggiorno di un anno. 
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A. Custodero, M.Favale, La Repubblica 3/7/09 pag. 2 
Ronde e clandestini, sì alla legge Berlusconi esulta: l´ho voluta io 
 
Il ddl sulla sicurezza è da ieri legge dello Stato dopo l´ok definitivo del Senato giunto in 
tarda mattinata con il voto di fiducia. L´approvazione (157 voti favorevoli di Pdl, Lega, Mpa, 
124 no e 3 astenuti) ha scatenato a Palazzo Madama una bagarre. Nella maggioranza, fra 
Lega e Pdl è tutta una gara per accaparrarsi i meriti della legge. Al compiacimento della 
maggioranza si contrappongono le critiche dell´opposizione. Per il segretario del Pd Dario 
Franceschini, il ddl «è il prezzo che il governo paga alla Lega, ed è un danno per il 
Paese». Anna Finocchiaro, presidente dei senatori Pd, lo giudica «un pugno sbattuto sul 
tavolo senza efficacia per la sicurezza dei cittadini». Il capogruppo dei dipietristi in Senato, 
Felice Belisario, boccia il provvedimento che «paralizzerà la giustizia, toglierà fondi alle 
forze dell´ordine e legalizzerà le ronde». Emma Bonino, radicale, definisce «aberranti» le 
nuove norme, mentre per il presidente dei senatori Udc, Giampiero D´Alia, «sono il frutto 
di paura e suggestioni». Contro il pacchetto sicurezza si è espresso anche il fondatore del 
Gruppo Abele, don Luigi Ciotti: «Non è sicurezza - dice - ma crudeltà». Il coro di voci 
indignate è nutritissimo. Comprende il commissario per i diritti umani del Consiglio 
d´Europa, Thomas Hammarberg («Le misure sull´immigrazione e l´asilo produrranno un 
aggravamento del clima xenofobo»), l´Ordine dei medici («Contrari a denunciare gli 
irregolari»), i sindacati dei funzionari di polizia, l´Unione delle Camere penali 
(«Provvedimento propagandistico»), l´Alto commissariato Onu per i rifugiati Unhcr («Si 
avalla l´equazione immigrazione uguale criminliatà»). Un gruppo di intellettuali - da 
Camilleri alla Maraini a Fo - hanno firmato un appello su Micromega. net «contro il ritorno 
delle leggi razziali in Europa che rischiano di sfigurare il volto dell´Europa». Il testo ha 
provocato la reazione di Maroni. Secondo il ministro dell´Interno, «l´appello si fonda su 
falsità», perché non è vero - afferma una nota - che la nuova legge vieti i matrimoni misti e 
impedisca alle donne in stato di irregolarità di riconoscere i figli. 
 
Irregolari processati ed espulsi per identificarli 6 mesi di detenzione: La clandestinità 
diventa reato. Le ronde di volontari potranno segnalare alla polizia situazioni di pericolo. Si 
inasprisce il regime di "carcere duro" per i mafiosi. I Cie - sostituiscono i Cpt,.  Sarà 
dunque reato entrare o soggiornare in Italia senza permesso: il clandestino sarà punito 
con un ammenda dai 5 ai 10 mila euro e verrà immediatamente espulso dopo un processo 
davanti al giudice di pace. Pene dure per chi favorisce l´ingresso dei clandestini. Solo un 
po´ più lievi per chi affitta appartamenti agli irregolari. All´interno dei Cie, gli immigrati 
senza permesso potranno rimanere fino a 180 giorni in attesa di identificazione anziché 2 
mesi. Sul versante criminalità organizzata, il regime di 41bis per i boss mafiosi verrà 
rinnovato ogni 4 anni e non più ogni due. Gli imprenditori saranno obbligati a denunciare le 
richieste di pizzo che subiscono, pena l´esclusione dalla possibilità di partecipare alle gare 
d´appalto. Per la sicurezza pubblica, la legge istituisce le associazioni di "volontari per la 
sicurezza", da il via libera alla vendita dello spray al peperoncino per l´autodifesa e 
prevede il carcere fino a 3 mesi per chi imbratta monumenti di interesse artistico o storico. 
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Paolo Foschi, Corriere della Sera 3/7/09 pag. 2 
Immigrati, ronde e mafia Il pacchetto sicurezza è legge 
 
Via libera definitivo alle ronde per la sicurezza, all’istituzione del reato di clandestinità per 
gli immigrati «che entrano o soggiornano illegalmente in Italia» e al giro di vite contro la 
criminalità e il vandalismo. Il Senato ha approvato ieri fra le polemiche il ddl blindato dal 
governo con la fiducia: 157 voti a favore, 124 contrari e 3 astenuti. Il Pdl e la Lega nord 
hanno esultato. Il Vaticano ha parlato invece di provvedimento che «porterà molto dolore», 
mentre per Laura Boldrini, portavoce dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, «passa 
l’equazione immigrazione uguale a criminalità». Il Pd ha definito «sbagliato, ingiusto e 
inutile il testo». Ora manca solo la firma di Giorgio Napolitano. E nel Pd, che in aula aveva 
presentato più di 20 pregiudiziali di incostituzionalità, c’è chi spera che il Quirinale possa 
rimandare indietro la legge. Il ministro Roberto Maroni ha fatto però trapelare tranquillità 
perché — spiegano dal Viminale — «le questioni più spinose erano già state illustrate al 
Capo dello Stato».La nuova legge, oltre a prevedere il reato di immigrazione clandestina, 
rende più severi i criteri per il rilascio del permesso di soggiorno (che fra l’altro costerà 200 
euro rispetto ai 70 di oggi), allunga il tempo di permanenza massima nei vecchi Cpt che 
diventano Centri di identificazione e espulsione. Inoltre senza permesso di soggiorno non 
sarà possibile accedere ai pubblici servizi, mentre gli addetti a sportelli, ambulatori e 
scuole — come pubblici ufficiali — avranno l’obbligo di denuncia per chi non è in regola, 
visto che la clandestinità diventa reato. C’è poi il pacchetto di norme per il contrasto alle 
cosche mafiose, con un inasprimento del regime del carcere duro e l’esclusione dagli 
appalti pubblici per chi omette le denunce per mafia. E per la sicurezza e il decoro urbano, 
oltre alle ronde, viene dato un giro di vite per chi guida in stato di ubriachezza o sotto 
effetto di droghe (la revoca della patente diventa più facile); è previsto il carcere per writers 
e imbrattatori. «È una legge che ha voluto tutto il governo, ma l’ho voluta io in particolare 
— ha affermato Silvio Berlusconi — perché garantisce i cittadini». E Gianni Alemanno, 
sindaco di Roma, ha già annunciato che la capitale «sarà il laboratorio per l’applicazione 
delle nuove norme ». Dario Franceschini, leader del Pd, ha affermato che il ddl «è 
dannoso per il Paese», perché rischia di impoverire il tessuto sociale, privando fra l’altro il 
Paese di manodopera preziosa; e «lede l’immagine dell’Italia all’estero perché calpesta i 
diritti umani». Paolo Ferrero, di Rifondazione, ha annunciato «disobbedienza civile ». Le 
associazioni dei medici hanno invece espresso «preoccupazione per la salute dei clan-
destini ». Per Lorenzo Cesa, Udc, «il governo crea strappi nel tessuto sociale», mentre se-
condo Emma Bonino, «riecheggiano leggi in difesa della razza ». «La legge rende invisibili 
i bambini figli dei clandestini», ha invece denunciato l’Idv. 
 
Sarà espulso chi è disoccupato per oltre 6 mesi: Gli immigrati extra-comunitari che 
perdono il posto di lavoro dopo 6 mesi, pur potendo continuare a percepire l’indennità di 
disoccupazione pagata dallo Stato, diventeranno fuorilegge. È questo uno dei paradossi, 
denunciato da Guglielmo Loy, segretario confederale della Cisl, dell’effetto combinato 
della vecchia legge Bossi-Fini e del testo sulla sicurezza approvato ieri. Il ddl in teoria non 
interviene direttamente sulle questioni di lavoro, ma l’istituzione del reato di clandestinità 
complica la situazione per gli immigrati. Inoltre, con i flussi bloccati (con l’eccezione dei 
lavoratori stagionali), il giro di vite sulle modalità per il rilascio dei permessi di soggiorno e 
l’ultima regolarizzazione ormai risalente a cinque anni fa, la forza lavoro straniera rischia di 
ridursi drasticamente: nessuno può entrare, chi perde il posto (e secondo la Cisl entro il 
2010 circa 150 mila immigrati saranno licenziati per effetto della crisi economica) deve 
sbrigarsi a trovarne un altro o deve fare le valigie, altrimenti rischia processo, ammenda e 
espulsione. I settori nei quali c’è il rischio di restare senza forza lavoro sono secondo i 
sindacati almeno due: edilizia e assistenza domiciliare. 
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C.Mercuri, Il Messaggero 3/7/09 pag. 3 
Il pacchetto sicurezza è legge 
 
E’ legge il pacchetto sicurezza che introduce nell’ordinamento il reato di clandestinità, 
legalizza le ronde e allunga a sei mesi il periodo di permanenza nei Centri di 
identificazione. Dopo tre voti di fiducia, il Senato ha varato la norma con 157 sì, 124 no e 3 
astenuti. I voti contrari sono venuti da Pd, Idv e Udc. Al momento del voto finale, l’Aula di 
Palazzo Madama si è divisa tra applausi e proteste: da una parte i leghisti, dall’altra i 
senatori dell’Italia dei Valori. I leghisti mostravano le dita a V in segno di vittoria e i senatori 
dell’Idv esibivano cartelli con su scritto I veri clandestini siete voi”e Governo: clandestino 
del diritto .Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dall’Aquila dove era andato a 
vedere gli ultimi ritocchi portati alla macchina del G8, ha esultato per il varo della legge e 
se ne è assunto orgogliosamente la paternità: «L’ha voluta fermamente e fortemente il 
Presidente del Consiglio - ha detto, parlando di sé in terza persona - e tutto il Governo, 
che potrà garantire con misure più efficaci la sicurezza e la tranquillità dei cittadini». A chi 
gli ha fatto notare che il Vaticano aveva invece espresso forti critiche, il premier ha 
ribattuto sbrigativamente: «Non le conosco e non posso commentarle». Dure le 
dichiarazioni rilasciate da Dario Franceschini, segretario del Pd: «E’ il prezzo che il 
Governo paga alla Lega ed è un danno per il Paese», ha detto Franceschini, 
aggiungendo: «Questo disegno di legge ha per titolo la sicurezza ma in realtà accresce 
l’insicurezza». Poi il leader del Pd ha osservato: «Nessuna risorsa in più è destinata alle 
Forze di Polizia, che anzi vedono quotidianamente aggravarsi i problemi di strutture 
efficienti e di mezzi e risorse per straordinari e nuove assunzioni, mentre passano 
provvedimenti sbagliati, inutili e dannosi». Infine Maroni. Il ministro dell’Interno ha definito 
«falsità» le argomentazioni dell’opposizione. «C’è rammarico - ha detto - perché 
polemiche basate su argomenti falsi hanno indotto l’opposizione a votare contro il ddl sulla 
sicurezza». Poi ha spiegato: «Chi ha votato contro questo provvedimento che contiene 
misure di contrasto alla mafia e all’immigrazione clandestina non ha fatto un buon servizio 
alla lotta alla mafia e all’immigrazione illegale. Se si combatte il Governo dicendo cose 
false - ha aggiunto - le bugie hanno le gambe corte e i cittadini se ne accorgono». Maroni 
ha proseguito con un affondo: «Ho letto anche - ha dichiarato - di un appello rivolto da 
alcuni scrittori di richiamo all’Europa su questo provvedimento. Manderò loro una lettera 
personale - ha aggiunto - spiegando che parlano di cose che nel provvedimento non ci 
sono, come il divieto di matrimonio. Sono tutte falsità diffuse a piene mani da chi neanche 
ha letto il provvedimento e questo mi rattrista e mi addolora perché - ha sottolineato - si 
possono contrastare le proposte del Governo nel merito, ma se si contrastano dicendo 
cose false è un vero peccato, è un’occasione che l’opposizione ha perso per collaborare 
con noi nel definire norme più severe per garantire maggiore sicurezza ai cittadini». 
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Intercettazioni 
 

Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore 3/7/09 pag. 6 
“No al carcere per i giornalisti” 
 
Sul giro di vite ai giornalisti, promesso dal disegno di legge sulle intercettazioni, il Garante 
della privacy Francesco Pizzetti, non ci sta e ribadisce le sue “perplessità sul ricorso a 
sanzioni penali a carico degli operatori dell’informazione”. Anche perché non “vi è ragione 
di ritenere che la regolazione in via generale della libertà di stampa abbia una diretta e 
immediata connessione con la tutela della privacy, che deve essere invece sempre 
valutata caso per caso”. Il difficile rapporto tra media e diritto alla riservatezza è stato uno 
dei temi che Pizzetti ha affrontato nella relazione annuale sull’attività del Garante, illustrata 
ieri alla presenza del presidente del Senato Renato Schifani. Inequivocabili i rilievi che 
Pizzetti ha rivolto, nel corso della relazione, al legislatore, colpevole di interventi 
“estemporanei” in materia di riservatezza. Il Garante della Privacy non ha mancato di 
sottolineare anche gli aspetti problematici legali alla crescita degli archivi, di cui non si ha 
esatta contezza. Ma tra i problemi c’è anche quello sull’utilizzo da parte delle istituzioni di 
sicurezza dei dati raccolti, soprattutto con la videosorveglianza. “Sentiamo il dovere di 
vigilare su questi processi” ha detto l’Autorità che in tal senso sta lavorando con il ministro 
dell’Interno nella messa a punto di nuove regole sull’uso corretto delle videocamere e degli 
altri sistemi di controllo a distanza. Sempre i tema di sicurezza, c’è poi l’aspetto nuovo e 
delicato della banca dati del Dna che ora stà diventando realtà con la ratifica del Trattato 
di Prum. Si tratta di un settore dove l’attenzione del Garante dovrà essere alta. 
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Elsa Vinci, La Repubblica 3/7/09 pag.17 
"Intercettazioni, no al carcere per i cronisti" 
 
«No al carcere per i giornalisti». Il Garante della privacy si schiera. Francesco Pizzetti, 
nella relazione annuale al Parlamento, affronta le polemiche sul diritto di cronaca e quello 
alla riservatezza, non dimentica le foto a villa Certosa, solleva il tema del ddl 
intercettazioni, e lo fa difendendo i diritti della stampa. A Palazzo Giustiniani, la cerimonia 
viene aperta dal presidente del Senato, Renato Schifani, che in quel ddl vede però un 
«argine» alla violazione di diritti personali. «Un governo non si giudica per vicende 
estranee alla politica», dice Schifani. E punta il dito contro quelle che definisce «campagne 
scandalistiche», che «rischiano di danneggiare l´immagine dell´Italia».Il presidente del 
Senato non nomina neppure Silvio Berlusconi, ma il riferimento alle foto scattate nella villa 
del premier in Sardegna è inequivocabile. «E´ inammissibile - afferma Schifani - la 
violazione di un domicilio privato mediante l´uso di tecnologie invasive che catturano 
momenti della vita di un individuo in un contesto, quello della sua abitazione, all´interno del 
quale è possibile accedere soltanto in presenza di autorizzazione delle autorità 
giudiziarie». La seconda autorità dello Stato chiede alla stampa «il rispetto del codice 
deontologico e del codice della privacy». Soprattutto sul fronte delle intercettazioni. 
«Il Parlamento - dice Schifani - ha l´arduo compito di definire il punto di bilanciamento tra 
valori costituzionalmente tutelati. Mi riferisco al diritto di una persona estranea al processo, 
sia essa un personaggio pubblico o privato, a non vedersi sbattuta in prima pagina. In 
questo senso il ddl sulle intercettazioni ha posto finalmente un argine, vietando 
espressamente la trascrizione di parti di conversazioni su fatti, circostanze e persone 
estranee alle indagini». Ma niente bavaglio ai giornalisti, replica il Garante della privacy. 
«Una nuova disciplina è opportuna - afferma Pizzetti - ma ho perplessità sul ricorso a 
sanzioni penali per i cronisti che pubblicano informazioni acquisite e trattate dai giudici». Il 
presidente dell´Authority non ha dubbi: «Tocca ai magistrati proteggere i dati di cui 
vengono a conoscenza». Neppure Pizzetti dimentica Villa Certosa. «Non è lecito 
riprendere, senza il loro consenso, persone all´interno di una privata dimora - dice - 
compreso il parco e gli edifici che ne fanno parte, specialmente quando esse svolgono 
normali attività di vita sociale. Ma sono utilizzabili foto di persone pubbliche riprese in 
luoghi pubblici». La decisione sugli "scatti" dello scandalo «vale per tutti».  
Istituzioni fuori dallo scontro politico, ammonisce Francesco Rutelli, presidente del 
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che si è occupato dei voli di 
Stato usati da Berlusconi per portare i suoi ospiti in Sardegna. «In questa vicenda - dice - 
ci siamo attenuti ad una linea di precisione e rigore istituzionale. Non entriamo nel 
pettegolezzo». Rutelli afferma che il Copasir vuole sentire Berlusconi. «Ma non abbiamo 
ricevuto risposta positiva. Questo ci preoccupa - spiega - Il premier ha competenze 
esclusive sui Servizi. Inoltre l´ultima sentenza della Consulta sul caso Abu Omar ha 
precisato che l´unica sede in cui si possono esprimere giudizi sul segreto di Stato è il 
Copasir, che riassume le competenze del Parlamento. Non è una questione politica, 
dunque. Berlusconi deve venire e intrattenere il rapporto istituzionale ordinario». 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 3/7/09 pag. 15 
Privacy, Pizzetti contro le sanzioni alla stampa 
 
Il presidente del Senato Schifani, scende in campo in difesa del disegno di legge che limita 
le intercettazioni e punisce chi le scrive e chi le pubblica. La norma ha ricevuto critiche da 
magistrati, editori e giornalisti. E ieri anche la «perplessità» del Garante per la privacy, 
Pizzetti. Proprio in occasione della relazione annuale dell'Authority, la seconda carica dello 
Stato ha difeso il ddl, che i senatori stanno ancora esaminando, e l’operato del governo. 
Stigmatizzando «certe campagne scandalistiche applicate impropriamente alla politica che 
rischiano di danneggiare l’immagine dell’Italia». Senza citare il caso Noemi o l’ inchiesta di 
Bari, Schifani ha dichiarato: «Ritengo che un governo debba essere giudicato per come 
governa, non per vicende estranee alla politica o all'interesse comune del Paese». E ha 
salutato con favore il disegno di legge sulle intercettazioni voluto dalla maggioranza: «Ha 
finalmente posto un argine vietando espressamente la trascrizione di parti di conversazioni 
riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini». Una nuova disciplina è op-
portuna anche secondo Pizzetti che ieri ha rivendicato il provvedimento preso contro le 
foto a villa Certosa anticipando che verrà esteso. Ma ha dichiarato le sue «perplessità sul 
ricorso a sanzioni penali» a carico dei giornalisti, spiegando che «la tutela della privacy, 
deve sempre essere valutata caso per caso». E che una «informazione invasiva» nulla ha 
a che vedere con le intercettazioni. Critico con l’intervento di Schifani vissuto come una in-
vasione di campo il Pd. Francesco Rutelli, presidente del Copasir dice che «le istituzioni 
devono essere fuori dallo scontro politico. Sono convinto che le istituzioni devono fare il 
loro lavoro e le autorità devono stare fuori dallo scontro politico perché hanno un ruolo 
istituzionale». Poi però precisa di non aver voluto esprimere una critica al presidente del 
Senato. Severa l’Idv: «I cittadini hanno il diritto di essere informati, non si può e non si de-
ve nascondere loro la verità». Per l’Udc Vietti «Non si può invocare la riservatezza per 
mettere il silenziatore all' informazione e impedire le libere valutazioni dei comportamenti 
di chi ha responsabilità pubbliche. Difende Schifani il Pdl Cicchitto: «contributo di tipo pret-
tamente istituzionale che evidentemente non ignora il mondo che ci circonda e i gravi 
problemi di violazione della privacy che, purtroppo, recentemente hanno caratterizzato il 
confronto politico». 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 3/7/09 pag. 13 
“Inaccettabile la fuga di notizie sulle indagini” 
 
Francesco Pizzetti se lo immaginava perfettamente che qualcuno avrebbe letto 
politicamente”la sua relazione; soprattutto quando c’era da criticare le intrusioni 
fotografiche a Villa Certosa, quei cinquemila scatti di un fotografo sardo sui momenti 
privati del premier Berlusconi, dei suoi ospiti, delle sue cene. Eppure, nella sua relazione 
annuale, il Garante della Privacy ha deciso di andare dritto per la sua strada, con 
coerenza e coraggio, per riaffermare gli stessi principi di garanzia che ha sempre 
sostenuto nei quattro anni di mandato svolti finora. Così, davanti al presidente del Senato 
Schifani, al presidente della Consulta Amirante, al ministro dell’Interno Maroni, al capo 
della Polizia Manganelli e dinanzi ad una sala gremita di personalità, Pizzetti ha ribadito il 
suo no alle intrusioni nelle abitazioni private, siano esse residenze di Stato o villette di 
semplici villeggianti. «E’ un principio che si applica a tutti», ha spiegato il Garante. 
Precisando pure che si tratta di «un principio che non viene meno neppure in ragione della 
qualità pubblica della o delle persone che abitano o frequentano una privata dimora». 
Foto rubate e non solo, nella relazione sull’ultimo anno di attività dell’ufficio; perché nei 
524 provvedimenti licenziati nel 2008 e nelle risposte ai 5.252 reclami arrivati all’Ufficio del 
Garante, molto si è detto sulla necessità di interrompere  l’emorragia di notizie coperte dal 
segreto istruttorio dagli uffici dei pm, verso le redazioni dei giornali. Anche ieri Pizzetti è 
stato chiaro come non mai: «E’ inaccettabile che chi deve far rispettare la legge e i diritti 
possa trascurare le cautele necessarie per proteggere dati e informazioni di cui viene a 
conoscenza per il suo ufficio». La tirata d’orecchio, con un evidente riferimento alla 
vicenda del superesperto Gioacchino Genchi, è anche per i periti e per gli ausiliari dei pm; 
perché, sottolinea il Garante, sono loro che «all'espletamento dell'incarico, devono 
consegnare integralmente i dati e i loro trattamenti all'autorità giudiziaria», ricordando che 
«non è possibile utilizzare per una indagine dati raccolti nell'ambito dell'altra indagine e su 
incarico di altra autorità giudiziaria senza l'autorizzazione di quest'ultima». Detto questo, 
Pizzetti è comunque scettico sull’utilità di introdurre sanzioni per i giornalisti che 
pubblicano atti coperti dal segreto istruttorio, come prevede la bozza del Ddl sulle 
intercettazioni la cui discussione nel frattempo è slittata ancora. Ad aprire la cerimonia è 
stato Renato Schifani, presidente del Senato, che ha ricordato come «un’informazione 
responsabile deve porre al primo posto il rispetto delle persone, in particolare della loro 
attività ed autonomia, e deve saper costruire un nuovo rapporto di fiducia e di credibilità 
con l'opinione pubblica». A condividere le valutazioni del Garante è stato il presidente 
della Fieg Carlo Malinconico. «Pizzetti ha chiaramente enunciato il principio che la tutela 
della privacy non impone né giustifica una disciplina generale restrittiva della libertà di 
stampa. È chiaro che violazioni della riservatezza possono e devono essere accertate e 
sanzionate con riferimento al singolo caso concreto». Per i vertici della Fnsi, Roberto 
Natale e Franco Siddi, «le analisi e gli interventi del Garante anche in ordine a fatti di 
rilevanza straordinaria come quelli di Villa Certosa indicano chiaramente quali siano i 
binari da seguire e quanto siano fuori luogo divieti e sanzioni per i giornalisti». 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


