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*** 
Avvocati 

 
Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore (Roma) 4/2/09 pag. 14 
Riordino in tre mosse per la formazione legale 
 
Esonero totale per i legali più anziani e parziale per i più giovani impulso alle attività 
online, autocertificazione al termine di ogni triennio. Sulla formazione professionale 
l’Ordine degli avvocati di Roma riparte nel 200 da tre direttrici. E lavora a una piattaforma 
congiunta con i commercialisti: una sinergia che oltre la Capitale riguarderà anche Milano 
e Napoli.Il tutto nell’ottica di mantenere gratuite le iniziative destinate agli iscritti. A 
stabilirlo è il regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria dell’Ordine 
capitolino, modificato a fine 2008. Ma perché ciò avvenga si è intervenuti per restringere la 
platea dei professionisti interessati dall’obbligo formativo. Così è stato introdotto un 
esonero totale degli avvocati con 30 anni di professione  che abbiano 20 anni di iscrizione. 
In questi casi “l’esperienza maturata può sopperire all’aggiornamento” spiega Livia Rossi, 
consigliere dell’Ordine con l’incarico di coordinare la Commissione sulla formazione 
professionale continua. Nei tre anni successivi al conseguimento del titolo di avvocato e a 
prescindere dalla data di iscrizione all’Albo, scatta invece un esonero parziale. Infatti, per 
le nuove leve rimane l’obbligo di sei crediti nel triennio solo però in materia di deontologia, 
ordinamento forense e previdenza. Lo stesso tipo di esonero vale anche per i dottorandi di 
ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che abbiano svolto attività 
didattiche nell’abito di insegnamenti giuridici presso le sedi universitarie. Una scelta resa 
necessaria dall’elevato numero di iscritti all’ordine romano,circa 25mila se si comprendono 
i praticanti. “secondo una stima effettuata da nostro ufficio studi – precisa il consigliere 
Rossi – in questo modo dovremmo portare il numero intorno alle 15mila unità”. A ulteriore 
conferma della gratuità dell’aggiornamento e allo stesso tempo per garantire gli iscritti, il 
regolamento attuativo ha stabilito l’improcedibilità dell’azione disciplinare per l’avvocato 
che, pur avendo fatto richiesta periodicamente e per almeno otto volte nel corso di ciascun 
anno, non abbia potuto partecipare gratuitamente ai corsi di formazione. Un’ulteriore 
novità riguarda poi la documentazione con cu attestare i crediti formativi acquisiti. Niente 
più relazione annuale ma al suo posto un’autocertificazione al termie di ogni trienni oda 
presentare al consiglio dell’Ordine. Per il futuro inoltre, il regolamento attuativo già prevede 
l’attribuzione di due crediti formativi per ogni ora di partecipazione agli eventi svolti online. 
Il prossimo passo è una piattaforma a cui parteciperanno i consigli degli ordini degli 
avvocati e dei commercialisti di Roma, Milano e Napoli. Ognuno dei sei organismi 
registrerà un numero di eventi e li metterà a disposizione degli iscritti attraverso la rete a 
una password. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Marco Gasparini, Il Sole 24 Ore 4/2/09 pag. 29 
Antiriciclaggio, nuovi poteri all’Economia 
 
Attribuzione di poteri più stringenti al comitato di sicurezza finanziaria del ministero delle 
Entrate che coordina l’attività di contrasto alle organizzazioni terroristiche internazionali. E’ 
uno dei provvedimenti che hanno ricevuto ieri il via libera del preconsiglio in vista del 
vertice di Governo convocato per venerdì. L’ampliamento delle funzioni della “task force” 
incaricata di monitorare le operazioni contro il riciclaggio di denaro e fondi destinati a scopi 
eversivi è contenuto in uno schema di decreto legislativo di politiche europee ed 
Economia. Oltre alle disposizioni di carattere funzionale il nuovo regolamento fisserà 
anche i criteri delle procedure d’intervento assegnate all’organismo di vigilanza in modo da 
vere da subito gli strumenti per disporre il congelamento e la segnalazione delle 
operazioni sospette a Ue e Nazioni unite. Il comitato, coordinato dal direttore generale del 
Tesoro e formato da 11 membri in rappresentanza dei ministeri interessati ma anche di 
Banca d’Italia e Consob dovrà, in particolare evitare il rischio di dispersione, occultamento 
o utilizzo indebito di fondi e risorse economiche di destinazione sospetta. Il decreto di 
riordino disciplinerà anche i criteri per ottenere la cancellazione dalla black list dei 
finanziamenti a  rischio e l’esenzione da misure di sequestro. Saranno infine individuati i 
documenti sottratti all’esercizio del diritto di accesso degli atti amministrativi in relazione ai 
dati trasmessi da tutti gli obbligati (banche, poste, intermediari, assicurazioni e Pa). 
Banche sanmarinesi “salve” in Cassazione: il sistema bancario sanmarinese sta 
registrando fasi alterne nei rapporti con l’Italia. Dopo la circolare della Banca d’Italia del 5 
gennaio scorso, che imputa alle banche italiane la responsabilità antiriciclaggio sulle 
operazioni svolte con gli istituti del Titano e la presa di posizione del ministero 
dell’Economia che ha ribadito la linea dura, ieri la Cassazione ha reso note le motivazioni 
assolutorie della Cassa di risparmio di San Marino in un procedimento per riciclaggio 
disponendo la restituzione di 2,6 milioni di euro sequestrati. La Cassazione ha riconosciuto 
che il trasporto di valuta “avveniva non in via surrettizia ma in via istituzionale e 
sistematica”. Inoltre, “parlare di chiaro nascondimento alle autorità pubbliche di vigilanza 
dell’identità del soggetto per conto del quale venivano effettuate le operazioni” appare del 
tutto gratuito, trattandosi di somme che venivano erogate in ultima analisi dalla Banca 
d’Italia, sulla base di precise convenzioni pattizie; da ciò si deduce che le banche operanti 
nel territorio della Repubblica di San Marino sono equiparate a tutti gli effetti alle banche 
operanti sul territorio della repubblica italiana”. 
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Studi di settore 
 

Giusy Pascucci, Italia Oggi 4/2/09 pag 31 
Befera: studi di settore a misura di crisi    
     
Senza gli studi di settore i controlli non potranno che essere aumentati, senza avere però 
dei riferimenti specifici». Lo ha rilevato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, 
rispondendo ieri alla proposta lanciata dal presidente della Confcommercio di Roma e 
Lazio Cesare Pambianchi riguardo a una «temporanea sospensione per il 2008 e il 2009 
degli studi di settore», durante una tavola rotonda sul tema «Recessione e fisco: sono 
ancora validi gli studi di settore?», organizzata da Confcommercio a Roma. Pambianchi ha 
più volte sottolineato come, alla luce della crisi, l'effettiva validità degli studi di settore e la 
loro capacità di riflettere la complessa realtà economica delle imprese debba essere 
messa in discussione. Il presidente della Confcommercio di Roma e Lazio si è detto 
preoccupato per la revisione prevista dal decreto anticrisi e ha ricordato come, solo negli 
ultimi due anni, ci sia stato un incremento notevole della percentuale dei contribuenti 
risultati non congrui ai parametri Gerico: se infatti nel 2006 la percentuale di non congruità 
si aggirava intorno al 15%, le proiezioni per il 2008 fanno intravedere il raggiungimento del 
70%. «Gli studi di settore sono un punto di riferimento e senza di essi gli strumenti di 
controllo perderebbero un perno fondamentale», ha affermato Befera, secondo il quale gli 
studi non devono essere sospesi ma semmai «adeguati e corretti alla luce della crisi che 
le aziende attraversano». Esprimendo, poi, il timore che la «sospensione degli studi di 
settore comporti una sospensione delle dichiarazioni», il direttore delle Entrate ha 
precisato che l'eventuale sospensione non porterebbe al blocco dei controlli, ma li 
aumenterebbe. Per quanto riguarda i controlli 2008, Befera ha quindi indicato che su 3,5 
milioni di contribuenti che devono fare riferimento agli studi sono stati effettuati 60 mila 
controlli «verificando i soggetti che sono risultati non congrui. Di questi», ha continuato, «la 
metà sono stati chiusi in adesione».. A giudizio di Befera, secondo cui gli studi di settore 
nel 2007 hanno subito una distorsione che ha modificato il rapporto originario tra 
Associazioni, contribuenti e agenzia delle entrate, i contribuenti possono controllare la loro 
posizione prima della dichiarazione e, ad ogni modo, nel decreto anticrisi è prevista la 
possibilità di rivedere alcuni parametri «per tener conto della situazione attuale, senza 
mettere limiti temporali per l'integrazione. Mario Baldassarri, presidente della commissione 
finanze del senato, ha invitato ad utilizzare il tempo della sospensione come periodo per 
aggiustare i parametri ed effettuare una modifica strutturale degli studi, cogliendo 
l'occasione, più in generale, di una riforma per fronteggiare la crisi economica. In questo 
senso, Nicola Latorre, vicepresidente gruppo Pd al senato, ha auspicato un lavoro 
bipartisan per la riorganizzazione degli stessi, con iniziative mirate su temi specifici al fine 
di portare avanti una gestione concreta e più efficace per rimettere in moto l'economia con 
politiche attive, di investimenti pubblici e di gestione. Il presidente dell'Ordine dei dottori 
commercialisti e esperti contabili di Roma Gerardo Longobardi, criticando l'assenza nel 
decreto anticrisi di emendamenti fatti da tecnici, ha esortato le associazioni di categoria a 
fornire indicazioni precise alla Commissione di esperti che si riunirà per la valutazione 
degli studi di settore. 
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Il Sole 24 Ore pag. 25 
Studi di settore, adesione per il 50% dei controllati 
 
Basta un adeguamento o è preferibile un temporaneo congelamento degli studi di settore 
in tempi di recessione? A chiederselo sono stati i commercialisti romani aderenti a 
Confcommercio il cui presidente, Cesare Panebianchi si è detto favorevole alla 
sospensione degli strumenti per la definizione di ricavi di imprese e lavoratori autonomi. 
“La revisione prevista dal decreto anticrisi varato dal Governo non ci tranquillizza perché 
abbiamo assistito negli ultimi due anni a un incremento notevole della percentuale dei 
contribuenti risultati non congrui ai parametri. Si è passati, infatti, da un 15% del 2006 a 
una proiezione per il 2008 di non congruità pari addirittura al 70%”. Diverso il parere di 
Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha difeso gli studi, “perché in loro 
assenza gli strumenti di controllo perderebbero un perno fondamentale”. Su 3,5 milioni di 
contribuenti che devono fare riferimento agli studi, ha ricordato Befera, lo scorso anno 
sono state effettuate 60mila verifiche “perché i soggetti sono risultati non congrui e di 
questi la metà sono stati chiusi in adesione”. 

 
 

Magistrati amministrativi 
 

Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore 4/2/09 pag.26 
Nel “Csm” dei Tar più peso alla politica 
 
Acque agitate al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l’organo di 
autogoverno di Consiglio di Stato e Tar. Un emendamento che il Governo intende 
presentare al decreto legge mille proroghe, in discussione al Senato, porta da quattro a sei 
il numero dei componenti laici del consiglio e, allo stesso tempo, sposta di 45 giorni la 
scadenza dell’attuale organismo, che cessa a marzo. I giudici amministrativi non ci stanno, 
perché la riforma altererebbe gli equilibri del Consiglio, che ora è composto da sei 
magistrati Tar (più due supplenti), da quattro del Consiglio di Stato (più due supplenti9 e 
da quattro laici nominati dal Parlamento (due dalla Camera due dal Senato). C’è poi da 
aggiungere il presidente del Consiglio di Stato, che è anche presidente dell’organo di 
autogoverno. “Il rischio, spiega l’attuale segretario del Consiglio di presidenza, Roberto 
Pupilella è che su questioni delicate come l’organizzazione dei tribunali, i procedimenti 
disciplinari e le progressioni di carriera diventi sempre più influente la valutazione di 
persone esterne alla magistratura, nominate dal potere politico”. Intanto, venerdì scorso, il 
consiglio di presidenza ha deciso di bandire un concorso per il reclutamento di 15 
referendari, il primo gradino dei magistrati Tar per far fronte alle scoperture d’organico (su 
una dotazione di 373 magistrati, quelli in servizio sono 326, ma 17 risultano fuori ruolo). La 
scopertura effettiva dunque è di 30 unità. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Elsa Vinci, La Repubblica 4/2/09 pag. 6 
"Un errore liberare gli stupratori" 
 
Un errore liberare gli stupratori». Silvio Berlusconi insiste. «Bisognerebbe che i giudici 
applicassero la legge e che tutti i cittadini sentissero che la pena è certa. Credo che 
nessuno possa restare insensibile al grido di dolore che viene dai genitori dei ragazzi 
aggrediti». Il presidente del Consiglio torna sulla decisione dei gip di concedere i 
domiciliari ai due fiancheggiatori del branco di Guidonia e gli arresti a casa allo stupratore 
di Capodanno. Il premier ha appena ricevuto una lettera dai genitori della ragazza 
violentata dal branco. Invocano una pena esemplare, e lui accusa: «Lo stupro è un delitto 
imperdonabile, credo che nella coscienza di tutti siano da considerarsi degli errori le 
decisioni del gip di Roma». La replica dell´Associazione magistrati romana è contro la 
politica degli slogan. «Legittimo il diritto di critica - dice il presidente Paolo Auriemma - ma 
se viene da un soggetto che occupa una così alta carica istituzionale, dovrebbe essere 
motivata, dovrebbe indicare le ragioni per cui si parla di errore».La destra non cessa il 
duello coi giudici. Ancora il sindaco Gianni Alemanno ricorda che per la violenza alla Fiera 
di Roma «l´imputato reo confesso era ai domiciliari dopo solo quarantotto ore. Un 
beneficio condiviso dai complici del branco, dopo appena tre giorni». Basta tolleranza, 
dice, «la certezza della pena è un problema decisivo». E propone di «rivedere subito le 
leggi sui termini di custodia cautelare». Detto fatto, da An romana parte una petizione 
popolare sulla custodia preventiva in carcere per chi è accusato di stupro con esclusione 
delle attenuanti per chi agisce sotto l´effetto di droghe o alcol. I gazebo saranno rosa. 
Intanto a Guidonia il presidente della provincia Zingaretti inaugurerà venerdì un centro anti 
violenza«Mi dicono che dopo la mia visita ispettiva a Rebibbia, i pestaggi dei romeni 
responsabili dello stupro sono continuati», afferma Rita Bernardini, radicale eletta nel Pd, 
bersaglio di e-mail con insulti e minacce. La sua visita e quella di Sergio D´Elia, segretario 
dell´associazione "Nessuno tocchi Caino", provoca anche una bagarre nell´aula del 
Senato. Durante la discussione sul trattato italo-libico, il radicale Marco Perduca ha 
denunciato il talk show di Rai uno ‘Effetto sabato´, in cui il comico Maurizio Battista il 31 
gennaio scorso ha «sottoposto a pubblico dileggio Bernardini e D´Elia». Molto dura la 
reazione di Filippo Saltamartini, del Pdl: «Uno come D´Elia, che ha ucciso un uomo sotto il 
carcere di Firenze, non si può presentare in un istituto di pena per fare accuse nei 
confronti delle forze dell´ordine». Perduca e la radicale Donatella Poretti hanno urlato 
contro, più volte richiamati dalla presidente di turno, la leghista Rosi Mauro. 
Anche Stefano Pedica dell´Italia dei valori critica la visita al branco. «Non c´è il partito di 
chi difende gli stupratori e accusa gli agenti della polizia penitenziaria», dice. Indignata 
Alessandra Graziottin, direttore del centro di ginecologia al San Raffaele di Milano ieri a 
Palazzo Madama per la presentazione di un volume della Società italiana di ostetricia. «Mi 
avrebbe fatto piacere - dichiara - che prima si facesse visita alla vittima». 
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Mariolina Iossa, Corriere della Sera 4/2/09 pag.23 
Berlusconi: errore scarcerare chi stupra 
 
Sbagliato scarcerare gli stupratori. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a Studio 
Aperto, parla di «errore » commesso dai gip di Roma e di Tivoli per le brutali aggressioni 
della notte di Capodanno alla Fiera di Roma e di Guidonia ad una coppia di fidanzati. «È 
da considerarsi un errore», ha detto il premier, mettere agli arresti domiciliari gli autori di 
«un delitto imperdonabile e esecrabile come è la violenza sessuale ». «Nessuno può 
restare insensibile al grido di dolore dei genitori dei due giovani e credo che nella 
coscienza di tutti siano da considerarsi degli errori le decisioni dei gip di Roma e di Tivoli». 
«Occorrerebbe invece — ha concluso Berlusconi — che davvero i giudici applicassero le 
leggi e che quindi tutti i cittadini sentissero che la pena è una certezza e non qualcosa che 
in certi casi può essere obliterata».Pena certa e stupratori come i mafiosi. Per evitare che 
chi violenta una donna finisca in poche ore agli arresti domiciliari, quattro donne 
parlamentari del Pd, Marinella Samperi, Cinzia Capano, Anna Rossomando e la 
capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, hanno 
proposto un emendamento al testo contro la violenza sessuale in discussione a 
Montecitorio con il quale si equiparano i violentatori ai mafiosi. Perché equiparare gli 
stupratori ai mafiosi? «Perché, come è noto, in quel caso l'applicazione degli arresti 
domiciliari deve essere valutata solo in via eccezionale».Anche il Pdl, comunque, vuole 
evitare le scarcerazioni facili per gli stupratori. E l'esclusione delle attenuanti per chi agisce 
sotto l'effetto di alcol e di droghe. Il Pdl romano ha lanciato una petizione popolare per 
questo (da oggi saranno aperti numerosi gazebo in città) mentre la deputata del Pdl e 
responsabile delle Pari Opportunità di An, Barbara Saltamartini, ha presentato una 
proposta di legge che modificando il codice di procedura penale, introduce l'obbligo della 
custodia cautelare in carcere per chi è accusato di violenza sessuale, atti sessuali con 
minorenni e violenza di gruppo. Ieri il ministro Mara Carfagna aveva giurato: «Mai più 
arresti domiciliari», annunciando un emendamento al decreto legge sulla sicurezza in 
esame al Senato «per escludere i benefici premiali per coloro che si macchiano di reati 
tanto gravi». 
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Francesco Rizzo, Il Messaggero 4/2/09 pag. 14 
Berlusconi, errore del gip scarcerare gli stupratori 
 
Berlusconi boccia senza alcuna remora i giudici che hanno deciso gli arresti domiciliari per 
i responsabili delle violenze consumate sia a Guidonia che a Roma. E’ stato «un errore». 
Ma le considerazioni del premier non sono condivise dall’Associazione magistrati di Roma 
e del Lazio. Secondo il presidente, Paolo Auriemma, è «legittimo il diritto di critica», ma 
esso «va motivato e dovrebbe indicare le ragioni per cui si parla di un errore, non 
affermarlo apoditticamente». Per Auriemma, il «gip di Roma non poteva irrogare una 
misura più grave di quella richiesta dal Pm».Il Cavaliere ha scelto la tribuna di «Studio 
Aperto» per lanciare l’anatema contro i Gip che hanno deciso di rilasciare responsabili di 
stupri. «Lo stupro - ha detto Berlusconi - è un delitto imperdonabile, esecrabile». A giudizio 
del presidente del Consiglio, «nessuno può essere in disaccordo e nessuno può restare 
insensibile al grido di dolore dei genitori dei ragazzi di Guidonia». Non potevano essere 
concesse misure alternative al carcere. Quei giudici non dovevano alleviare il castigo. 
«Credo che, nella coscienza di tutti, siano da considerarsi degli errori, le decisioni del Gip 
di Roma e dell’altro Gip che ha liberato, dopo appena venti giorni, un ragazzo che aveva 
commesso uno stupro». Non ci dev’essere una misura premiale per reati di così grave 
rilevanza sociale. «Occorrerebbe, davvero, che i giudici applicassero le leggi. E che tutti i 
cittadini sentissero che la pena è una certezza e non qualcosa che può, in certi casi, 
essere obliterata».Durante la trasmissione, il premier ha sferrato un nuovo attacco alla 
magistratura, sostenendo che in Italia «la giustizia è malata», lo afferma «l’88 per cento 
dei cittadini». Per cui il governo «ha pronta» la riforma e sarà presentata «alle prossime 
riunioni del Consiglio dei ministri». Ha annunciato che la parte «fondamentale» è costituita 
dalla separazione delle carriere. I pm saranno chiamati «avvocati dell’accusa, lavoreranno 
in uffici separati e distanti dai magistrati giudicanti, dovranno chiedere appuntamento al 
giudice esattamente come gli avvocati della difesa, con il cappello in mano, bussando alla 
porta e dando del lei». E’ questa la riforma necessaria per rimediare alle incongruenze del 
sistema penale. «Solo così, chi entrerà in aula per essere sottoposto a un processo, potrà 
essere certo di avere un giudice terzo e non un giudice che deve essere molto coraggioso 
per dire no al teorema accusatorio dei Pm di oggi che influiscono, attraverso la 
partecipazione alle commissioni, sugli spostamenti e sugli avanzamenti di carriera dei 
giudici». Altrettanto malata, per il Cavaliere, è la giustizia civile, i cui «tempi sono 
inaccettabili per un Paese moderno: 5 anni per una causa di lavoro, 5 anni per farsi 
pagare ciò che è dovuto in caso di vendita di qualcosa, 8 anni per una causa di 
fallimento». 
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Liana Milella, La Repubblica 4/2/09 pag. 10 
Denunciare gli immigrati Alemanno contro la Lega 
 
Il cavallo di battaglia della Lega e del ministro dell´Interno Roberto Maroni, il ddl sulla 
sicurezza (reato d´immigrazione clandestina, scioglimento dei gruppi islamici in odore di 
terrorismo, obbligo per gli stranieri di pagare le cure mediche, e tanto altro) affronta oggi 
l´aula del Senato per il primo sì parlamentare. Lo aspetta da otto mesi. Il Carroccio, col 
capogruppo Federico Bricolo, lancia la sfida («Siamo giunti al momento dei fatti. 
Procederemo senza esitazioni»), ma ecco che dalla Chiesa arriva l´ennesimo monito a 
favore degli immigrati e al loro diritto di «professare il loro culto nelle forme che 
l´ordinamento democratico e costituzionale italiano prevede». E all´esplicita domanda 
rivolta a monsignor Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza episcopale 
italiana, se sia lecito e possibile «costruire in Italia nuove moschee», l´alto prelato risponde 
senza la minima esitazione: la «libertà religiosa» va in ogni modo garantita perché «una 
volta nel nostro territorio nazionale gli immigrati sono persone da accogliere e i cui diritti 
fondamentali vanno difesi e rispettati». Non è ammessa alcuna riduzione nel nome delle 
«esigenze sociali».La Lega, protagonista a Genova della levata di scudi contro la 
costruzione di una nuova moschea a Lagaccio, deve fare i conti con il nuovo appello della 
Chiesa a seguire e rispettare politiche di accoglienza. Il Maroni che insiste sulla necessità 
di «essere cattivi e determinati» nel respingere gli stranieri, si vede rispondere a distanza 
di sole 24 ore dal Vaticano. E lo scontro è destinato a riproporsi oggi, pari pari, nell´aula 
del Senato. Sin dalle prime battute, quando il governo chiederà di approvare la proposta di 
sciogliere, prima che ci sia una definitiva pronuncia dei giudici, quei gruppi e quelle 
associazioni, straniere o italiane, che sono sospettate di tessere trame terroristiche. Il Pd, 
con l´ex pm Felice Casson, ha già annunciato una durissima battaglia contro 
«un´estensione incostituzionale e inaccettabile della legge Mancino». Ma non basta. 
Mentre le organizzazioni internazionali dei medici contestano la proposta, il partito di Bossi 
vuole incassare un altro suo cavallo di battaglia anti-immigrati, l´obbligo di fatto per il 
medico di denunciare alla polizia gli immigrati privi di documenti che dovessero 
presentarsi. Non solo: la Lega chiede anche che lo straniero paghi per le cure che gli 
vengono date. Una soluzione che tutti i medici democratici considerano inaccettabile. 
Perfino il sindaco aennino di Roma Gianni Alemanno, dopo una mozione votata dal 
consiglio comunale, è costretto a prendere le distanze perché «l´obbligo di pagare è 
sbagliato in quanto abbiamo sempre un dovere di assistenza nei confronti di ogni essere 
umano». Tant´è che l´atto votato in Campidoglio obbliga lo stesso sindaco a intervenire 
presso il governo per far recedere i leghisti dalla loro proposta. In compenso, Alemanno 
considera «corretta» la segnalazione dei medico alla questura che «deve sapere chi c´è 
negli ospedali e sul territorio italiano». Inevitabilmente, su un tema così delicato, sarà 
scontro tra la maggioranza e l´opposizione che, in tutti i modi già durante il dibattito in 
commissione, ha segnalato l´assoluta inopportunità di un simile invito ai medici. 
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Conchita Sannino, La Repubblica 4/2/09 pag. 7 
Scontro in procura "Non smembrate la Dda di Napoli" 
 
Un allarme inviato ai massimi vertici dello Stato, fino al Quirinale. Un no secco. Ma pacato, 
amaro, quasi incredulo. «Smembrare la Direzione distrettuale antimafia di Napoli? 
Azzerare il pool casalesi, per creare un nuovo ufficio nel casertano: proprio ora?». Un Sos 
declinato in quattro cartelle. Fitte di osservazioni. Inviate al Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano, ai ministri dell´Interno e della Giustizia, al capo della commissione Antimafia 
Giuseppe Pisanu e al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Nicola 
Mancino. E firmato da due magistrati di rango: il procuratore capo Giandomenico Lepore e 
il procuratore anticamorra Franco Roberti, con la compatta adesione di altri 24 pubblici 
ministeri. La Procura di Napoli dà l´alt alle lunghe mani della politica sulle strategie 
anticamorra. Provoca una levata di scudi l´indiscrezione rivelata da Repubblica sul 
progetto di trasferire le competenze sui clan casalesi ad una nuova sezione della Dda 
negli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere. C´è già un emendamento sostenuto dal 
senatore Pasquale Giuliano, di Aversa, firmatari 73 parlamentari. I pm, dopo una densa 
assemblea che ieri coinvolge l´intera Dda, fanno partire la loro nota. Centotrentasette 
righe. Un solo avviso, in fondo. «Azzerare tutto, significherebbe ripartire da zero su quei 
fronti - scrivono i vertici della Procura - e regalare tre anni di vantaggio». A loro, sottinteso. 
I pm usano parole irrituali: «inopinato», «irrazionale», «incomprensibile». Chiedono i motivi 
di un tale «dietrofront». Si domandano la "ratio" di una scelta «che appare in 
controtendenza rispetto ad alcuni capisaldi della politica legislativa di questo Paese», che 
mira a centralizzare, con successo, l´azione antimafia. E ricordano, col pudore di non 
citarli, il sacrificio di Falcone e Borsellino in nome di questa strategia. E tornano più volte 
sulle ultime inchieste, coronate dai pubblici riconoscimenti dei due ministri, «che hanno 
condotto alla cattura di Setola, e di una cinquantina di suoi killer, estorsori e 
fiancheggiatori». Ricordano inoltre che «Castelvolturno e la linea che va da Napoli a 
Caserta è quasi un unicum dal punto si vista criminale che geografico, eppure è 
amministrativamente suddivisa tra le provincie di Napoli e Caserta e dunque le indagini, se 
il provvedimento fosse varato, dovrebbero essere suddivise continuamente tra due Uffici 
giudiziari diversi». 
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Intercettazioni / Riforma giustizia 
 

Liana Milella, La Repubblica 4/2/09 pag. 10 
Intercettazioni, nuovo giallo il premier vuole "prove" di reato 
 
«Prove di reato» anziché «indizi». Ascolti «solo per i reati gravi». E ancora: l´ennesimo 
«visto» del consiglio dei ministri al ddl sulle intercettazioni prima che dell´ok alla Camera. 
A Berlusconi non piace la soluzione trovata dalla sua stessa maggioranza per limitare 
drasticamente la possibilità dei pm di mettere sotto controllo telefoni e ambienti. E questo, 
da due giorni, trapela chiaro dalle sue dichiarazioni. Che suscitano imbarazzo e smentite 
(«Ma Silvio non è un tecnico») tra i suoi, il Guardasigilli Alfano, l´avvocato Ghedini, e 
sconcerto nell´opposizione. Al punto che ieri il Pd, con la Ferranti, ha chiesto alla 
presidente della commissione Giustizia della Camera, la Bongiorno, l´interpretazione 
«autentica» delle parole del premier. Soprattutto per capire se oggi, quando scadrà il 
termine per i subemendamenti alle ultime modifiche del governo, il Pd dovrà considerarli 
testi attendibili o in via di sostituzione e ulteriore inasprimento magari al prossimo cdm.  
Sulla giustizia, nonostante i vertici a ripetizione, Berlusconi continua a dire che «tutto è 
pronto», che «si farà al prossimo consiglio», ma poi i ddl non sono mai pronti, hanno 
bisogno di ritocchi tecnici, le novità entrano ed escono. Proprio come sulle intercettazioni 
dove all´improvviso il Cavaliere parla di «gravi prove di colpevolezza» anziché di «indizi». 
Lo stesso succede per il processo penale. Si vedono Alfano, La Russa, Maroni, Ghedini, 
Bongiorno, Cota, Bricolo. Due ore a palazzo Grazioli. Esce La Russa e annuncia: «Tutto 
fatto. Con Alfano c´è intesa. Probabilmente si va al prossimo cdm». Da via Arenula trapela 
soddisfazione. Altrettanto per la Lega (Cota: «Niente contrasti. Abbiamo trovato l´intesa su 
polizia e pm»). Ma poi i contrasti emergono. In primis nn è ancora certo che si vada a 
venerdì. Alfano non vuole diramare i testi. teme l´effetto pubblicazione. Ai suoi dice: 
«Voglio adottare il lodo Tremonti. Niente testi in preconsiglio». Ma proprio questa assenza 
suscita timori. Per la delicatezza dei temi. Pare trovata l´intesa sui rapporti tra pm e polizia, 
che sarà il vero dominus delle indagini. Riferirà «senza ritardo» al pm, ma per i reati sotto i 
cinque anni avrà sei mesi di tempo. Scompare del tutto la "messa alla prova", anche per 
soli due anni, e cade anche la condizionale aggravata perché la seconda non piaceva a 
Berlusconi e la prima pareva troppo buonista a Lega e An. Trionfano gli avvocati che 
avranno più potere per ricusazioni e astensioni (leggi processi Berlusconi e Previti). E 
Alfano controllerà il lavoro dei giudici attraverso i computer 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 4/2/09 pag. 15 
Intercettazioni, il premier rilancia 
 
Sebbene ora rischi di perdere pezzi lungo la strada — salterebbe la «messa alla prova» 
per i reati puniti con pene fino a due anni, che non piace alla Lega, mentre balla anche 
l'elezione diretta dei giudici di pace che non è gradita ad An —, la riforma del processo 
penale «è pronta» e verrà discussa in uno «dei prossimi consigli dei ministri», assicura 
Silvio Berlusconi. Mentre il consigliere giuridico del premier, Niccolò Ghedini, lascia 
intendere che venerdì il pacchetto arriverà a Palazzo Chigi.Tuttavia, il collo di bottiglia 
creatosi in Parlamento preoccupa il premier — che al Tg di Emilio Fede si è dedicato ai 
temi della giustizia concludendo, però, con un duro attacco al governatore sardo Renato 
Soru — al punto da richiamare l'attenzione degli alleati sul provvedimento bandiera che da 
sei mesi annaspa in Parlamento: «C'è stato un abuso di intercettazioni, bisogna riportarle 
a essere mezzo di indagine eccezionale come dice la Costituzione, in modo che possa 
essere usato quando esistono gravi prove di colpevolezza e per un tempo limitato». Di 
tutto questo, ha concluso Berlusconi, «discuteremo tra qualche giorno in consiglio dei 
ministri».Il richiamo del presidente del Consiglio ha lasciato alcuni degli alleati a bocca 
aperta perché nessuno si aspettava una riapertura del tema intercettazioni in consiglio dei 
ministri visto che il pacchetto di emendamenti del governo è già stato presentato alla 
Camera. Ma c'è anche il giallo delle «gravi prove di colpevolezza » che nell'ultima versione 
illustrata da Berlusconi hanno preso il posto dei «gravi indizi di colpevolezza». Prima che 
si chiarisse che tutto questo è stato forse frutto di un doppio equivoco lessicale, Donatella 
Ferranti (Pd) non si è lasciata sfuggire l'occasione per polemizzare con il premier: «O 
Berlusconi straparla o le sue sono affermazioni schizofreniche che rivelano la più totale 
mancanza di fiducia nella maggioranza...» perché ora «con le gravi prove di colpevolezza 
necessarie per avviare le intercettazioni si arriva ad ammazzare le indagini ».«E' andato 
tutto bene... C'è un'intesa sui principi e forse, se riusciremo a limare gli ultimi dettagli, la 
riforma del processo penale verrà portata nel consiglio die ministri di venerdì». Ignazio La 
Russa usa la formula dubitativa all' uscita da Palazzo Grazioli dove ieri si svolto 
l'ennesimo vertice sulla giustizia con Cota e Maroni, Bongiorno, Ghedini, Alfano e con una 
apparizione fugage di Berlusconi. Ma i dettagli devono essere ancora limitati tant'è che 
stamattina alle 9 c'è un nuovo tavolo tecnico (giustizia, Ghedini, Bongiorno, Brigandì) 
durante il quale Alfano dovrebbe scoprire finalmente le carte anche sul delicatissimo 
articolo che separa il pm dalla polizia giudiziaria. Berlusconi, che non molla il tema della 
giustizia, non ha trascurato le prossime elezioni in Sardegna con un attacco senza 
precedenti contro il governatore Soru: «E' un incantatore di serpenti, che ha fallito come 
imprenditore, come politico, come governatore della Sardegna». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 4/2/09 pag. 15 
Pdl e Lega, primo accordo su Pm e polizia giudiziaria 
 
Con un accordo sulla polizia giudiziaria, che non dovrà più essere sotto il controllo dei 
Pubblici ministeri, a Palazzo Grazioli è stato sistemato, nel corso di una riunione di 
maggioranza, un ulteriore tassello della riforma della giustizia, il Ddl del processo penale. 
Ancora non è deciso quando il pacchetto verrà presentato in Consiglio dei ministri. 
E’’probabile che l’esame richieda ancora qualche limatura e quindi possa essere 
presentato già venerdì. Questa mattina, infatti, i tecnici dovranno rivedersi per una 
seconda puntata. Come spiega, Matteo Brigandì, della Lega, bisognerà cercare di 
«precisare meglio, nero su bianco, l’intesa politica» stabilita ieri. Ma la novità scaturita dal 
vertice di Palazzo Grazioli (con il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che ha illustrato 
i contenuti attraverso schede riassuntive, c’erano il legale del premier, Niccolò Ghedini, il 
ministro della Difesa, Ignazio La Russa, il presidente della commissione Giustizia, Giulia 
Bongiorno, nonchè il capogruppo leghista, Roberto Cota) rappresenta, sul piano 
giudiziario, una rivoluzione copernicana. Al pari della norma sulla separazione tra Pm e 
giudici che costituisce il segno della riforma. Nel senso che viene stabilito un nuovo 
rapporto tra polizia giudiziaria e Pm. In ogni caso, si torna a una vecchia epoca, quella 
degli anni Cinquanta, quando la polizia giudiziaria, in completa autonomia, svolgeva i primi 
atti di indagine, tracciandone anche gli obiettivi, segnalando successivamente la «notizia 
criminis» al magistrato. La Pg sarà la sola titolata ad acquisire di propria iniziativa le 
notizie di reato. Nei casi di reati di minore gravità, la Pg sarà completamente autonoma 
nelle investigazioni rispetto al Pubblico ministero. Da quanto emerge nella bozza, il Pm 
sarà limitato nella direzione e nell’indirizzo della polizia giudiziaria. Potrà soltanto ricevere 
la notizia criminis (non solo dalla pg ma anche con denunce di privati, querele) e non potrà 
più aprire fascicoli sullo spunto di articoli di giornale o di confidenze. Una volta comunicata 
la notizia di reato al magistrato, la pg continua a svolgere «di propria iniziativa» le attività 
di indagine e assicura nuove fonti di prova, «informandone il pubblico ministero». Nella 
bozza è prevista una totale autonomia di indagine della polizia giudiziaria per i reati di 
minore gravità, puniti con pena non superiore, nel massimo, a 4 anni di carcere (furto 
aggravato, ricettazione). In questi casi, si prevede che la pg compia «di propria iniziativa 
tutti gli atti necessari per la ricostruzione del fatto e per la individuazione del responsabile 
e ne riferisce al pm, con relazione scritta, entro 6 mesi». A quel punto, il Pm deciderà se 
archiviare, chiudere le indagini o prorogarle (non oltre un anno). Come ha riferito, Roberto 
Cota,l’accordo è stato ampio. Ignazio La Russa, An, ha aggiunto che con Alfano «c’è 
piena condivisione sui principi guida» della riforma. Giulia Bongiorno, An, ha così 
commentato: «L’incontro è stato utile e positivo, da oggi cominceranno gli incontri tecnici 
per esaminare, in dettaglio, le varie questioni». Secondo La Russa non si sarebbe parlato 
della norma sulla «messa in prova» sulla quale si arenò il dibattito, prima di Natale, nel 
tentativo di varare la riforma entro il 2008. Resterebbero alcune divergenze tra An e Lega 
sull’elezione diretta dei giudici di pace. Secondo Brigandì il Carroccio vorrebbe il 
provvedimento nella riforma, ma la posizione di An, ribadita anche ieri, è di netta 
contrarietà. Anche sulla separazione delle carriere tra Pm e giudici restano dei distinguo 
tra Berlusconi, Lega ed An. Sia il Carroccio che Alleanza nazionale propendono per votare 
la separazione, pur precisando che è un qualcosa «di necessario, ma non è certo la 
madre di tutti i problemi». E sulle intercettazioni, arrivano bordate dal Partito democratico. 
Ferrante vuole chiarimenti alle parole di Berlusconi il quale ha annunciato una modifica, 
sostituendo «i gravi indizi di colpevolezza» con «le gravi prove di colpevolezza». 
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Marco Conti, Il Messaggero 4/2/09 pag. 15 
Ma An prima di impegnarsi vuole conoscere il testo definitivo 
 
Il testo della riforma del processo penale ancora non c’è. O meglio, il ministro della 
Giustizia Angelino Alfano lo tiene gelosamente chiuso in un cassetto temendo possa finire 
su qualche giornale prima del passaggio in consiglio dei ministri. E così ieri pomeriggio il 
vertice convocato dal Guardasigilli a palazzo Grazioli è stato l’occasione per mettere uno 
dietro l’altro gli argomenti che verranno affrontati in uno o più disegni di legge. Al 
presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, al capogruppo 
della Lega Roberto Cota e ai colleghi dell'Interno e della Difesa, Roberto Maroni e Ignazio 
La Russa, il ministro Alfano e Nicolò Ghedini hanno illustrato il testo dividendo le norme 
che accelerano i tempi della giustizia (notifiche telematiche e processo digitale) da quelle 
che ridisegnano gli equilibri nel processo penale a favore della difesa e che riscrivono il 
rapporto tra pm e polizia giudiziaria. Sui principi da inserire nella riforma non ha avuto 
nulla da eccepire nemmeno l’avvocato Bongiorno che per An ha già seguito la trattativa 
sul ddl intercettazioni. Nel pomeriggio di oggi si terrà una nuova riunione a palazzo 
Grazioli, ma non è detto che venga diffuso il testo del ddl. Sul fatto che la polizia 
giudiziaria non dovrà stare più sotto il controllo del pubblico ministero, non sembrano 
esserci ostacoli di principio, ma nei dettagli si potrebbero annidare possibili contraddizioni. 
A cominciare dal principio del senza ritardo che per An deve continuare a regolare il 
rapporto tra polizia giudiziaria e pm e che obbliga la prima a riferire senza ritardo al 
magistrato i reati di cui è venuta a conoscenza. In sostanza i paletti indicati da Gianfranco 
Fini nella sua ormai famosa lettera sulla giustizia pubblicata qualche settimana fa dal 
Corriere, vengono definiti dagli uomini di An «irrinunciabili». Non sarà quindi facile 
conciliare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, sottolineato dal presidente della 
Camera al secondo punto della lettera, con il profilo di una polizia giudiziaria 
completamente autonoma e sottoposta all’esecutivo. La Lega che sembra aver rinunciato 
all’elezione diretta del pm, suo vecchio cavallo di battaglia, ieri pomeriggio ha contribuito 
non poco a rendere buono il clima nella maggioranza. Al punto che ieri pomeriggio il 
ministro La Russa ipotizzava l’arrivo della riforma nel consiglio dei ministri di venerdì dove, 
ovviamente, non siede la Bongiorno. Non è escluso però che gli alleati chiedano un 
supplemento di istruttoria e che quindi occorrano un paio di riunioni per licenziare una 
riforma complessa. E’’anche possibile che il governo possa quindi decidere di separare la 
parte del processo penale dal resto. Parlando ieri mattina a Studio Aperto, Berlusconi ha 
anche parlato della «separazione dell'ordine dei giudici dall'ordine dei Pm», ma il tema 
sarà in agenda solo successivamente, quando si predisporrà la riforma costituzionale della 
giustizia. Il premier è anche tornato sul tema delle intercettazioni, accennando ad una 
discussione in consiglio dei ministri di un testo che però è già oggetto di emendamenti 
nella Commissione Giustizia della Camera. «L’equivoco», come lo definisce l’avvocato 
Nicolò Ghedini, non ha mancato di scatenare l’opposizione che con Donatella Ferranti 
hanno chiesto lumi sulle intenzioni del governo al presidente della Commissione Giustizia. 
Equivoco a parte, è evidente che a Berlusconi l’accordo raggiunto dalla maggioranza sul 
tema delle intercettazioni, piace molto poco. Soprattutto teme che in aula il testo possa 
subire ulteriori modifiche. Magari per ammorbidire con altra formulazione la richiesta di 
gravi indizi di colpevolezza necessari per ottenere il via libera all’intercettazione. 
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Il caso Englaro 
 
Franco Bechis, Italia Oggi 4/2/09 pag. 1 
Eluana, via acqua e cibo 
 
Eluana Englaro sta per morire di fame e di sete in applicazione di una sentenza di un 
tribunale italiano e nel pieno di polemiche politiche ed etiche davanti alla prima eutanasia 
di stato mai sperimentata nell'ordinamento italiano. La giovane in stato vegetativo 
permanente da 17 anni si trova ora nella clinica comunale La Quiete di Udine, che ha 
accettato di staccare il sondino naso-gastrico con cui Eluana viene alimentata e idratata. Il 
caso sta dividendo trasversalmente il mondo politico e anche la comunità medico-
scientifica, ancora più per le modalità con cui verrà posta fine all'esistenza della figlia di 
Beppino Englaro. Il governo sta cercando in extremis strade per fermare il personale 
medico della clinica...(...) La sentenza della Corte di appello di Milano che ha aperto la 
strada al distacco del sondino e a quella che molti medici più che eutanasia definiscono 
“tortura a fine di uccisione” è quella del 25 giugno 2008, con quel suo grottesco quinto 
paragrafo sulle “disposizioni accessorie” con cui accompagnare la privazione di cibo ed 
acqua. Lì si chiede di adoperare «modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso 
accudimento accompagnatorio della persona, ad esempio anche con umidificazione 
frequente delle mucose, somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l'eventuale 
disagio da carenza di liquidi, cura dell'igiene del corpo e dell'abbigliamento». Un tribunale 
della Repubblica italiana, di quelli che spendono 280 milioni di euro all'anno per le 
intercettazioni, che ne pagano altrettanti per consulenti come Gioacchino Genchi, non ha 
chiesto consulenze mediche ai migliori specialisti del caso per decidere su Eluana 
Englaro. E ha stabilito che potesse in diritto morire di sete, ma con le labbra un po' 
umidificate, per non vederne troppo gli orribili effetti. Vero che in nessun altro paese civile 
è stata mai emessa una sentenza di questo tenore, e se giudici scrivono parole così in un 
dispositivo di tale delicatezza più che chiedersi se le sentenze debbano sempre e 
comunque essere applicate, c'è da chiedersi chi finisce nei collegi che poi prendono 
decisioni di questo tipo. Ma avendo visto che si fa diventare giudice per punizione un 
pubblico ministero ritenuto “squilibrato”, finchè l'ordinamento giudiziario italiano avrà 
questo dna ogni domanda rischia di essere inutile. A chi protesta oggi contro una 
decisione che nel modo più barbaro possibile introdurrà in Italia quella che tecnicamente si 
chiama eutanasia, bisogna però ricordare che sarebbe bastata una legge. Chiara e netta. 
Che colpevolmente nessuno volle fare 
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 4/2/09 pag. 4 
Urgente il testamento biologico 
 
Scontro Quirinale-Vaticano sul caso Englaro. Eluana all'alba di ieri è stata trasferita ad 
Udine nella casa di riposo La Quite, dove verrà effettuato il protocollo del distacco 
dell'alimentazione. E questo passaggio, probabilmente quello definitivo, nella lunga e 
sofferta vicenda della figlia di Beppino Englaro, ha acceso il dibattito tra i massimi vertici 
dello Stato e della Chiesa, in aperto conflitto tra di loro. In serata, il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano è intervenuto per sollecitare un dibattito in parlamento sul 
testamento biologico. Che è cosa ben diversa dal'eutanasia. «Il Parlamento del 
Lussemburgo», ha detto ieri il Capo dello Stato, «ha approvato una legge che regolamenta 
l'eutanasia attiva, in Italia invece si discute della necessità di una legge che introduca il 
testamento biologico». Quindi non passino certi messaggi, perchè «nel Parlamento 
italiano non è all'ordine del giorno nessuna proposta di legge sull'eutanasia». Detto 
questo, sulla vicenda Englaro, Napolitano è stato chiaro: «voglio mantenere un assoluto 
distacco sul merito di questa questione che ha una sola cosa in comune con il testamento 
biologico, perchè tocca la coscienza e convinzioni filosofiche». Un intervento, quello di 
Napolitano, che pare una risposta dello Stato a quello del Vaticano. «È inconcepibile 
pensare di uccidere una persona in questo modo», aveva detto in mattinata il presidente 
del Pontificio consiglio per gli operatori sanitari, Javier Lozano Barragan riferendosi 
all'interruzione dell'idratazione e dell'alimentazione per Eluana. «Quando sta accadendo è 
un atto di antiumanesimo». Il cardinale Barragan ha riaffermato quanto detto dal Papa 
domenica scorsa a proposito della vicenda, definendo l'eutanasia «una falsa soluzione al 
dramma della sofferenza». E Barragan non ha dubbi sul fatto che la sospensione 
dell'alimentazione per Eluana non abbia «nulla a che fare con l'accanimento terapeutico, 
che in questo caso non c'è». Il presidente della Camera, Gianfranco Fini in una nota, fa 
sapere che il tema è delicatissimo: «Invidio chi ha certezze sul caso Englaro. 
Personalmente non ne ho, nè religiose né scientifiche. Ho solo dubbi, uno su tutti: qual è e 
dov'è il confine tra un essere vivente e un vegetale? Penso che solo i genitori di Eluana 
abbiano il diritto di fornire una risposta. E avverto il dovere di rispettarla». E se il premier 
Silvio Berlusconi preferisce tacere, non lo fa il ministro del welfare Maurizio Sacconi, 
autore dell'atto di indirizzo nel quale definisce illegale la sospensione dei trattamenti di 
alimentazione e idratazione a pazienti in stato vegetativo. «Il nostro atto è ancora valido. 
Non può non esserci il dovere di garantire nutrizione e idratazione a persone che sono in 
stato di bisogno». 
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Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 4/2/09 pag. 5 
Ma il ddl inciampa sul caso notai 
 
Oltre ai principi, ci sono anche le questioni pratiche. Ed è su queste che la commissione 
Sanità del senato ieri si è incagliata nei lavori per l'approvazione del ddl Calabrò, il testo 
base su cui il Pdl punta per condurre in porto la riforma del testamento biologico. Già, 
perché il disegno di legge assegna ai notai il compito di ricevere, a titolo gratuito, le 
volontà dei cittadini sul trattamento di fine vita, nel caso in cui non fossero poi in grado di 
esprimere la propria volontà in seguito a incidente o malattia. Si tratta della Dat, la 
dichiarazione anticipata di trattamento. Ignazio Marino, senatore, presidente della 
commissione d'inchiesta sul funzionamento del servizio sanitario e portabandiera della 
visione laicista sull'eutanasia all'interno del Pd, ha denunciato che ogni professionista 
dovrebbe sobbarcarsi circa 100 mila dichiarazioni. Da aggiornare ogni due anni. «Un 
carico di lavoro enorme, per i circa 4700 notai italiani», ha sottolineato Marino, «io non 
vorrei fare dell'ironia, ma credo che prima di comunicare a dei professionisti importanti che 
con una legge dello stato devono fare centomila atti gratuiti forse sarebbe meglio sentirli e 
verificare innanzitutto se sono disponibili e poi sapere cosa ne pensano». Ma le audizioni 
sono già finite e, sulla possibilità di riaprirle, il presidente della commissione Sanità, 
Antonio Tomassini, si è detto scettico. Alla fine, l'audizione potrebbe essere limitata al solo 
consiglio di presidenza della commissione, Anche per evitare un allungamento dei tempi 
dell'iter parlamentare che sono già comunque lunghi rispetto all'emergenza scatenata dal 
caso di Eluana Englaro. In commissione sono iscritti a parlare, per il solo Pd, altri 40 
senatori rispetto ai 5 intervenuti ieri. Se l'attuale calendario dei lavori dovesse essere 
rispettato, il ddl potrebbe arrivare nell'aula di Palazzo Madama, per il primo via libera, a 
marzo. In verità, replica Raffaele Calabrò, relatore del provvedimento, il problema delle 
dichiarazioni è sovrastimato: «Se l'andamento dovesse essere analogo a quello che c'è in 
Usa, circa il 10% dei cittadini si recherà dal notaio. E poi, anche se tutti i cittadini 
dovessero farlo, è giusto che sia certificato al meglio un atto che attiene alle volontà sulla 
fine della propria vita». Eppure, proprio nell'intento di accelerare i tempi, si aprono degli 
spiragli per una eventuale modifica. «È presto per parlare di emendamenti, anche se per 
le procedure della dichiarazione si può pensare a una soluzione alternativa. Come, per 
esempio, l'apertura di uno sportello unico presso le strutture sanitarie pubbliche, in cui 
siano presenti un medico e un notaio. Restano invece intoccabili i principi del ddl». Ovvero 
i no all'accanimento terapeutico, all'eutanasia e alla sospensione dell'idratazione e del 
nutrimento. Considerati, questi ultimi, non cure ma «forme di sostegno vitale». E, di 
conseguenza, non possono essere oggetto del testamento biologico. Nel caso di Eluana, 
dunque, se il ddl fosse già legge, non potrebbe esserci nessuna sospensione di cibo e 
acqua, anche se la ragazza lo avesse desiderato.  
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Adriano Sofri, La Repubblica 4/2/09 pag. 25 
Quel corpo conteso 
 
Quante parole si sono consumate. "Rispetto", per esempio. Consumata, abusata. 
"Rispetto, ma...". E poi Vita, e Morte. Come si chiamerà l´assassinio quando si sia 
chiamata "mano assassina" quella di un medico, di un infermiere? Come si chiamerà la 
pena di morte quando si sia dichiarata "condanna a morte" la possibilità di lasciare 
riposare in pace una esistenza irreparabilmente spezzata? Che vocabolario si potrà 
condividere quando si siano chiamati "volontari di morte" uomini e donne che per 
professione e vocazione salvano e curano vite fin oltre la ragionevole speranza?  
Non si illudano, coloro che si sentono difensori della Vita, e hanno proclamato gli altri 
adepti della Morte. Non è stato questo il punto, non lo è, non lo sarà. C´è una scelta che 
vuole sequestrare le persone a se stesse, e una che le vuole lasciare responsabili di sé. 
Chi ha sostenuto il signor Englaro in tanti anni non ha voluto altro che questo. Che fosse 
riconosciuto che nessuno avrebbe potuto decidere meglio di lui e di sua moglie, che 
ricordano e immaginano la volontà della loro figlia, finché ebbe una volontà. Qui corre la 
differenza che vorrebbe lacerare la coscienza di un paese. Da una parte, rispetto vero e 
vero affetto per qualunque esito si voglia per sé e per i propri cari un´assistenza a 
oltranza, senza alcuna riserva e alcuna scadenza, o la rinuncia e la fine. Dall´altra, in 
nome di un´assolutezza, l´imposizione di una via forzata, a costo del trafugamento dei 
corpi e del sequestro delle persone. Al costo di trasformare un acquisto della cura – la 
nutrizione artificiale – in alimentazione forzata per volontà di Dio e legge dello Stato. I 
cittadini italiani che stanno dalla parte di Beppino Englaro sono tanti, incomparabilmente 
più numerosi di quelli che si raccolgono a gridare "assassini" al passaggio di 
un´ambulanza, o di quell´uno che si concede la bravata di sdraiarsi sul cofano 
dell´ambulanza. Non basterebbe questo, non basta essere maggioranza, e stragrande 
maggioranza, per stare dalla parte buona. E c´è sia in loro che negli altri rispetto vero, 
affetto e compassione veri. Quello che decide è l´immedesimazione nella vicenda di quella 
famiglia. Che cosa vorrei per me, che cosa vorrei per le persone che amo? E qualunque 
risposta particolare dia a questa domanda, c´è una cosa che non posso volere: che altri, 
autorità di ogni rango, ministri dello Stato e della Chiesa e della Scienza, mi esproprino 
della mia libertà di vivere e di morire. È perfino buffo che si deprechi la presunta 
sfrenatezza "individualista" di questa strenua volontà. Non si vive soli, e sarebbe piuttosto 
il sequestro di una legge o di un macchinario a far morire soli.Il chiasso delle convinzioni 
assolute e delle invasioni dei corpi non impedisce di avvertire questa nuova 
consapevolezza. La politica ci arriva tardissimo e malissimo, persuasa com´è stata per 
antica tradizione che la propria lussuosa competenza sia l´incompetenza, e che bazzecole 
come nascita e morte, malattia e dolore fossero affari di preti e di medici, o tutt´al più di 
radicali. Ma è questo uno degli ambiti in cui le persone sono molto più avanti: perché le 
persone si ammalano, conoscono l´odore degli ospedali, si improvvisano infermieri, sanno 
che cosa vuol dire diventare così vecchi, si stringono, ragazzi coi motorini, nell´anticamera 
di una rianimazione in cui uno di loro sta fra la morte e la vita, e quale vita. Principi della 
Chiesa rincarano le loro incrollabili prescrizioni. Ma anche il loro vocabolario scricchiola. 
"Eutanasia", ha ripetuto Benedetto XVI domenica, "falsa risposta alla sofferenza". Forse 
non intendeva rispondergli il presidente della Repubblica, quando ha detto asciuttamente 
che nella vicissitudine di Eluana non si tratta di eutanasia. Non è eutanasia. È 
l´interruzione di una cura non voluta – diciassette anni dopo! – lecita e buona quanto la 
prosecuzione di una cura voluta. Ci sono anche altri segni, nella lingua. Non conosco il 
presidente della Camera, e l´idea che me ne sono fatto negli anni derivava anche da certi 
suoi tic retorici: «Non v´ha dubbio alcuno che...», «Di tutta evidenza...». Ieri ha detto di 
aver solo dubbi, e nel dubbio di affidarsi ai primi responsabili: «Personalmente ho solo 
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dubbi, uno su tutti: dov´è il confine tra un essere vivente e un vegetale? Penso che solo i 
genitori di Eluana abbiano il diritto di fornire una risposta. E avverto il dovere di 
rispettarla». C´è un bellissimo pensiero, forse il più umano dei pensieri, nel discorso che il 
Papa ha voluto dedicare domenica all´ennesima condanna dell´eutanasia. «Nessuna 
lacrima, né di chi soffre, né di chi gli sta vicino, va perduta davanti a Dio». Un pensiero 
così bello, la ribellione alla dilapidazione delle lacrime non asciugate, non viste, non 
ascoltate che bagnano la terra, ha tuttavia santificato in passato e vorrebbe giustificare 
ancora una rassegnazione alla sofferenza. Rifiutare il dolore, curarlo, lenirlo, ridurne 
l´aggressione alla dignità dei corpi e delle menti, è un compito decisivo. Non basterà a 
cancellare la sofferenza dalla condizione umana: quella sofferenza che, anche senza 
cercarne il riscatto in un Dio, vissuta da ciascuno e da ciascuno immaginata, permette agli 
umani di sentirsi prossimi e fraterni. È questa solidarietà il senso della nostra sofferenza. 
Oceani di lacrime inondano la terra. Se non c´è un Dio a raccoglierle, e tanto meno ad 
amarle come un sacrificio umano a lui offerto, ciascuno di noi può prendersene una parte. 
Nei prossimi giorni si vorrà inscenare l´impressionante gara di angeli e demoni che si 
contendono il corpo di Eluana, come in un Trionfo della Morte del medioevo 
contemporaneo, che vuole celebrare nell´aldiquà il suo giudizio universale. Sceso dal suo 
viaggio di accompagnamento di Eluana, l´Eluana com´è oggi, non quella delle fotografie, il 
primario di anestesia udinese ha detto parole toccanti: «Sono profondamente devastato 
come uomo, come padre, come medico e come cittadino. Tutta la società civile dovrebbe 
riflettere sullo scollamento tra il sentire sociale e la posizione della politica e della chiesa 
sul tema della vita vegetale». Il Parlamento andrà avanti a discutere di una legge sulla fine 
della vita, che vorrà forse sfidare la libertà e la volontà della grande maggioranza dei 
cittadini, costringendoli vita natural durante, e anzi innaturale, alla alimentazione forzata. 
Se avvenisse, la legge colmerebbe un vuoto con un pieno assai peggiore. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

Beppino Englaro, La Repubblica 4/2/09 pag. 25 
Chiedo il rispetto per il nostro dolore 
 
Caro direttore, rompo il silenzio stampa che io stesso ho chiesto qualche mese fa per 
chiedere un altro tipo di silenzio. Non più quello formale, perché la giustizia faccia il suo 
corso, ma quello umano, quello che nasce dalla compassione, quel soffrire insieme che 
presuppone una comprensione sulla base del sentimento e del dolore. Non voglio fermare 
il dibattito della ragione che, ancora una volta, io stesso ho fortemente voluto, quello sui 
diritti e la libertà e il ruolo delle leggi. Anzi, il dibattito è fondamentale. Ma ora chiedo di 
abbassare i riflettori e di far uscire dalla loro luce impietosa la mia Eluana. Che continui e 
si sviluppi la discussione se è giusto o se è legale interrompere una vita artificiale, e se e 
come e chi ha il diritto di farlo, ma vorrei che tutto questo si svolgesse lontano dal corpo di 
Eluana. Chiedo ai media ora di avere il massimo rispetto possibile per la dimensione 
privata della vicenda di mia figlia. Io sono una persona comune, un padre come tanti, forse 
un po´ più cocciuto di altri. Mi ritrovo al centro di un caso di accanimento mediatico e ora 
ne sento tutto il peso. Non posso, proprio non posso, pensare che, se la sentenza verrà 
davvero eseguita, ne vengano descritti giorno per giorno i dettagli operativi, buttandoli in 
pasto a chi con essi si vuole commuovere, emozionare, adirare. C´è un limite, c´è un 
momento in cui intorno a un letto di ospedale viene tirata una tenda. Sono fiero della 
battaglia che ho combattuto fino a qui per amore di Eluana e della sua visione della vita, 
rifarei tutto daccapo e so che lei sarebbe fiera di me. Lei è oggi un simbolo di libertà e 
forza di volontà che le sopravvive e sopravviverà anche a me. Ma Eluana non deve essere 
più esposta per sostenere quella o questa visione dell´ormai, troppo famoso, caso 
Englaro. Chiedo rispetto anche per il dolore mio e quel che resta della mia famiglia e della 
mia vita. Tutti sono liberi di giudicarmi, l´hanno già fatto e ancora lo faranno. Ma non 
adesso, non in questi giorni. Accetti chi non mi capisce e vitupera le mie scelte una 
moratoria sul flusso di informazioni specifiche sull´evoluzione della condizione di Eluana. 
Io sono sicuro che Eluana ha in questi giorni tutta l´assistenza di cui ha bisogno, oltre al 
mio amore, come sempre. 
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Margherita De Bach, Corriere della Sera 4/2/09 pag. 5 
Strappo di Fini: rispetto la scelta dei genitori  
 
Il dramma di Eluana Englaro, trasportata durante la notte di lunedì nella clinica friuliana 
dove dovrebbero «staccarle la spina», scuote il mondo politico. Una buona parte del Pdl, 
Udc in testa (tra gli altri Buttiglione, Ronconi, ma anche la pd Binetti), chiede che il 
governo intervenga in modo deciso con un decreto che ripercorra quanto viene indicato 
sul disegno di legge appena presentato in Parlamento. Il divieto di sospendere idratazione 
e alimentazione artificiali, cure ritenute inalienabili.Per ora pare non esserci un'intenzione 
del genere nell'esecutivo di Berlusconi. Un fatto è certo. Viene ritenuta urgente una legge 
sul testamento biologico, per evitare che si ripetano altri casi Eluana. Il presidente Giorgio 
Napolitano, ieri in Lussemburgo, sprona il Parlamento: «In Italia nessuno parla di 
introdurre l'eutanasia. La vicenda Englaro impone una pronta approvazione della legge 
che regoli i momenti finali della vita. Il vuoto legislativo, colmato dalla Cassazione, va 
superato in modo definitivo». Altrettanto convinto il presidente del Senato, Renato 
Schifani: «Bisogna prevenire questi situazioni, le famiglie non vanno lasciate sole». Anche 
Gianfranco Fini rompe il silenzio. E sembra disapprovare le intrusioni nella sfera privata 
delle persone: «Invidio chi ha certezze - afferma il presidente della Camera - . 
Personalmente non ne ho, nè religiose nè scientifiche. Solo dubbi. Uno su tutti. Quale e 
dov'è il confine tra un essere vivente e un vegetale? Penso che solo i genitori abbiano il 
diritto di fornire una risposta e avverto il dovere di rispettarla ».I tecnici del ministero del 
Welfare stanno verificando se la struttura friulana che la scorsa notte ha accolto la donna 
da 17 anni in stato vegetativo per dare seguito al decreto sull'interruzione delle cure è in 
qualche modo legata al sistema sanitario pubblico. Si intende verificare se l'atto di indirizzo 
emanato a dicembre dal ministro Maurizio Sacconi è vincolante. E ora dalla maggioranza 
si invoca un decreto salva-Eluana. Ma il governo può emanare un dl o un altro atto capace 
di fermare la volontà di papà Beppino? I costituzionalisti, che su Eluana si sono divisi, 
stavolta sembrano concordi: la risposta è «no». Non solo per chi, come l'ex garante 
Stefano Rodotà, aveva già bocciato come «gravissimo» l'operato del ministro Sacconi, e 
ora avverte: «Il governo deve rispettare la legalità costituzionale. Sarebbe inammissibile 
che intervenisse su una sentenza della magistratura bloccandone gli effetti con un suo 
atto. Non ci sono precedenti nelle democrazie». Sulla medesima linea Paolo Armaroli, 
costituzionalista ed ex parlamentare di An: «Un decreto legge entra immediatamente in 
vigore e può anche abrogare la legislazione precedente. Ma premesso che su Eluana e 
sul testamento biologico l'ordinamento giuridico è una tabula rasa, avrei difficoltà solo a 
pensare che un atto del governo ancorché di carattere legislativo possa annullare una 
sentenza della magistratura, benché contestata».«Bloccare per decreto la possibilità che 
Englaro faccia morire sua figlia sarebbe costituzionalmente censurabile», spiega 
Tommaso Frosini, ordinario di diritto pubblico comparato a Napoli.«Il decreto legge 
richiede i requisiti di necessità e urgenza. L'urgenza di trattare in via legislativa questa 
materia eticamente delicata c'è. Ma la legge deve essere generale. Questo invece 
sarebbe un decreto ad personam».D'accordo Giuseppe Franco Ferrari costituzionalista 
della Bocconi: «un decreto ad personam che va contro una sentenza della Cassazione 
non lo si può fare. Sembrerebbe un blocco dell'esecuzione di una sentenza definitiva. 
Saremmo come minimo in presenza di un conflitto di attribuzione».Ma c'è qualche altro 
atto che il governo può compiere per fermare lo stop all'alimentazione di Eluana? 
«Purtroppo no», soggiunge il presidente emerito della Consulta Antonio Baldassarre. E 
conclude: «La risposta giuridica c'è stata. Adesso siamo solo nelle mani delle coscienze 
degli uomini». 
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Giovanni Sabbatucci, Il Messaggero 4/2/09 pag. 1 
Scelta dolorosa ma obbligata 
 
Di fronte a un caso tragico quanto eticamente complesso come quello della povera Eluana 
Englaro (e dei suoi sfortunati genitori), credo si debba innanzitutto evitare di ragionare per 
assoluti, di contrapporre principi a principi, verità a verità: la sacralità della vita contro il 
diritto a una morte dignitosa, oppure (anche di questo si parla) la maestà della legge 
contro gli imperativi della coscienza. Anche principi apparentemente inoppugnabili, se 
sviluppati fino alle estreme conseguenze, possono portare a esiti assurdi. E a volte è 
preferibile fermarsi nella terra di mezzo fra opposte polarità teoriche e ideali, guardare al 
caso concreto, interrogare la propria coscienza e affidarsi (non sembri una bestemmia) al 
semplice buon senso. Per dirla più chiaramente: so bene che l'interruzione della vita di 
un'altra persona (diverso naturalmente è il caso della libera volontà espressa 
nell'immediatezza dei fatti da un malato ancora cosciente: vedi il caso Welby) è una scelta 
terribile, tanto più se a compierla sono i congiunti più stretti. So che una normativa troppo 
larga in materia di vita e di morte, pure adottata con le migliori intenzioni, in nome 
dell'umana pietas o della dignità del malato, può condurre a pratiche pericolose e 
inaccettabili (soprattutto in una società non fondata su valori etici solidi e condivisi). Ma 
penso anche che il valore assoluto della vita - peraltro non sempre rispettato nelle nostre 
culture di riferimento, a cominciare da quella cristiana, e spesso subordinato ad altri valori 
considerati essenziali - non dovrebbe essere legato a un dato meramente biologico, come 
un respiro o il battito di un cuore. Un dato che la Chiesa cattolica per prima ha nei secoli 
considerato secondario rispetto a quello spirituale, ovvero l'anima investita direttamente 
dal soffio vitale della divinità . Un laico, naturalmente, non parlerà di anima, ma piuttosto di 
coscienza o, più brutalmente, di attività cerebrale. Resta per tutti, laici e religiosi, la 
difficoltà di considerare vita vera il vegetare di un corpo incapace di percepire se stesso e 
l'altro da sé, di reagire a un qualsivoglia stimolo, di relazionarsi in un qualunque modo col 
mondo esterno. Eluana Englaro è in queste condizioni da diciotto anni, non da diciotto ore 
o da diciotto mesi. Nessuno pensa ragionevolmente che abbia una sia pur minima 
possibilità di ripresa. Il modo stesso in cui viene alimentata non ha nulla di naturale: e per 
questo appare improprio il riferimento alle opere di misericordia corporale (dar da 
mangiare agli affamati e da bere agli assetati), cui si richiamano coloro che si oppongono 
all'interruzione delle pratiche mediche. C'è poi un altro elemento da considerare: la volontà 
dei genitori, in particolare quella di Beppino Englaro, che da anni si è caricato sulle spalle 
la terribile responsabilità di chiedere l'interruzione dell'alimentazione forzata per sua figlia 
e nel frattempo non ha mai cessato di assisterla e di ricordarla. Non credo, come ho già 
detto, che il suo parere sia da solo decisivo. Così come non do eccessiva importanza alla 
volontà espressa dalla stessa Eluana in anni lontani (qualcuno potrebbe averla fraintesa o 
lei aver cambiato opinione in un secondo tempo). Ma penso che di quel parere fosse 
doveroso tener conto: sia perché espresso da un padre a detta di tutti affettuoso e 
irreprensibile, sia perché non contrastato da altre voci all'interno della famiglia. Il che rende 
questo caso molto diverso da quello di Terri Schiavo che, fra il 2004 e il 2005, divise 
l'opinione pubblica americana e mondiale: allora la famiglia di origine della donna era 
contraria all'interruzione delle cure e solo dopo una lunga battaglia legale il marito ottenne 
l'autorizzazione a porre fine al trattamento terapeutico. Insomma, in una situazione in cui 
non era possibile indicare una via d'uscita che non fosse tragica (anzi, in cui la tragedia 
maggiore si era già consumata diciotto anni fa e poi lungo tutto il tempo trascorso da 
allora), la soluzione, dolorosissima, verso cui ci si sta avviando è in realtà l'unica possibile. 
La impone il rispetto di un reiterato pronunciamento della magistratura, che, piaccia o 
meno, fa testo in uno Stato di diritto. Ma la impongono soprattutto il sentimento diffuso di 
pietà per Eluana e per la sua famiglia  
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Bruno forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, Il Messaggero 4/2/09 pag. 1 
L’amore è più forte della morte 
 
Domenica scorsa, Giornata della Vita, un gruppo teatrale che opera nel territorio della mia 
diocesi ha rappresentato un bellissimo atto unico dedicato al dramma dell'Alzheimer. La 
tesi della "pièce" era tanto semplice, quanto forte: se c'è una forza che vince la morte, 
anche la morte dell'impossibilità di esprimersi, pur quando restano in funzione gli organi 
vitali della persona, questa forza è l'amore. L'amore comunica dove altrimenti non c'è che 
solitudine e rinuncia: l'amore intesse dialoghi non verbali, fatti anche soltanto del contatto 
di una mano sull'altra, di una prossimità attenta e discreta, di un essere accanto con la 
tenerezza infinita che si ha verso la creatura amata, anche quando questa vive in uno 
stato solo vegetativo. L'amore è la via del dialogo. attraverso cui far vincere la vita sulla 
morte, non sono le parole, ma la prossimità: "Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come 
sigillo sul tuo braccio". È questo il dialogo intessuto per diciassette lunghi anni dalle Suore, 
che nel silenzio e nella discrezione si sono prese cura giorno e notte di Eluana Englaro. La 
notte scorsa, l'applicazione di una sentenza ha sottratto la Ragazza a questo colloquio di 
semplici gesti, di silenzi eloquenti. Per operare lo strappo si è scelta la notte, quasi a 
coprire del buio l'atto che si compiva. Si è cercato il pudore rispetto a un gesto che non 
può non suscitare immenso clamore. Ora Eluana è in una stanzetta. Per tre giorni sarà 
ancora nutrita, sembra che dica il protocollo. Poi, non lo sarà più: né acqua, né alimenti. 
Morirà così, in silenzio, con una agonia che durerà giorni. Soffrirà? Chi dice di no, deve 
spiegarci perché il protocollo preveda la continua somministrazione di tranquillanti, di 
analgesici: conferma evidente che il dolore di Eluana non può essere semplicemente 
escluso, che il suo organismo è vivo e vitale, e la sentenza che consente di farla morire si 
applica a una persona umana in uno stato comune a migliaia di altre persone solo in Italia. 
Che qualcuno gridi qui alla vittoria dello Stato di diritto, proprio non riesco a capirlo: ciò che 
nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi di tutti è una casa di cura - un centro deputato a 
promuovere, custodire e curare la vita - dove una giovane Donna è lasciata morire di 
inedia. Chi vincerà se Eluana morirà così? Non certo la dignità della persona umana, di 
qualunque persona umana, quale che sia la sua condizione fisica o mentale, economica o 
sociale, la nazionalità, il colore, la storia. La dignità di tante persone diversamente abili, 
con gradi a volte altissimi di disabilità, come di tanti pazienti in stato vegetativo, il valore 
della vita personale, di ogni vita personale, è qui fortemente messo in questione, è anzi 
perfino minacciato. Se una sentenza può decidere di togliere acqua e cibo a qualcuno per 
farlo morire, stabilendo che questo è legale, mi sembra che una voragine si apra davanti a 
noi, un buco nero nella nostra convivenza civile. Non si tratta di sospendere una terapia 
sproporzionata, di fermare una forma di accanimento terapeutico. L'alimentazione, anche 
quando è forzata, non è terapia: è necessità vitale. Comprendo Peppino Englaro che non 
riesce a parlare così: la sofferenza è stata ed è troppo grande! Ma non comprenderò mai 
una Legge che consenta a un medico di porre fine alla vita di Eluana come si sta per fare. 
Per chi crede, quella vita viene da Dio e spetta a Lui solo chiamarla a sé. Per chi non 
crede, quella persona viva e vitale, anche se priva di ogni apparente coscienza, è un 
fratello, una sorella in umanità. E questo dovrebbe bastare per riconoscere che la sua vita 
è un assoluto davanti a cui è necessario arrestarsi con rispetto, cura e attenzione d'amore. 
Anche se a ogni gesto dovesse rispondere - come è stato per anni - soltanto il silenzio. 
Forse, "la Primavera" di Beethoven potrebbe essere suonata anche per Eluana. E il Suo 
silenzio - ben più di qualche dichiarazione fatta tanti anni fa, quando era nel pieno delle 
forze e dell'entusiasmo della giovinezza - risuona oggi come un grido assordante… 
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C.Ter, Il Messaggero 4/2/09 pag. 5 
Il Vaticano:la uccidono. Napolitano:sì al testamento biologico 
 
Il papà di Eluana, Beppino Englaro, ha già trasferito la figlia a Udine, nella clinica dove tra 
tre giorni si arresterà l’alimentazione artificiale e annuncia «il silenzio completo da questo 
momento». Interviene invece la Chiesa. «E' inconcepibile pensare di uccidere una 
persona in questo modo», ammonisce il presidente del Pontificio consiglio per gli operatori 
sanitari, cardinal Javier Lozano Barragan, che ha sempre parlato di «omicidio» per Eluana 
e ora definisce la fine della sua vita vegetativa «un reato abominevole e un atto di 
antiumanesimo». I vescovi italiani, per bocca del segretario della Cei, monsignor Mariano 
Crociata, ribadiscono che togliere l'idratazione e l'alimentazione a Eluana è, «al di là delle 
intenzioni, eutanasia» e si affidano, in questo momento, alla forza della preghiera. 
Tuttavia, assicurano «vicinanza alla famiglia Englaro, così duramente provata». E, mentre 
il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, invoca una discussione serena e 
l’impegno del Parlamento su un’altra questione etica, il testamento biologico, «che non ha 
nulla a che vedere con l’eutanasia», il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni 
Maria Flick si dice «preoccupato che un problema drammatico di questo tipo sia diventato 
oggetto di un conflitto politico ideologico di contrapposizione che sarebbe meglio non ci 
fosse» e chiede «di riconoscer maggiore riservatezza e rispetto del dramma che sta 
vivendo il padre». A Roma infatti nel mondo politico si consuma uno scontro ideologico 
sulla vicenda di Eluana, che divide maggioranza e opposizione anche al loro interno. 
Parlando in Lussemburgo, il Capo dello Stato ricorda che «è toccato alla magistratura 
ordinaria, al suo più alto livello di Corte di Cassazione, colmare un vuoto che è un vuoto 
legislativo e che- sottolinea- può essere colmato in modo appropriato e definitivo soltanto 
dal Parlamento».Non si pronuncia Silvio Berlusconi che dalla vicenda si è tenuto ai 
margini, ma il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, fa sapere che «il governo sta 
valutando la situazione anche da un punto di vista formale. Credo che la legge vigente, in 
assenza della nuova regolazione sul fine vita di cui si sta occupando il Parlamento, sia 
molto chiara - aggiunge- e prevede il dovere di garantire idratazione e alimentazione». 
Estremamente pacate invece le parole del presidente della Camera Gianfranco Fini, che 
dice di «invidiare chi ha certezze sul caso Englaro. Personalmente - confida- non ne ho, 
né religiose né scientifiche. Ho solo dubbi, uno su tutti. Qual è e dove si colloca il confine 
tra un essere vivente e un vegetale? Penso che solo i genitori di Eluana abbiano il diritto di 
fornire una risposta. E avverto il dovere di rispettarla». Il presidente del Senato, Renato 
Schifani, sottolinea che «quanto sta avvenendo pone ormai con drammaticità la necessità 
di un intervento legislativo che sappia prevenire e affrontare situazioni davanti alle quali le 
famiglie e le persone non possono essere lasciate sole. E apprezzo pienamente il lavoro 
che, con convinzione e prudenza, il Senato sta portando avanti per giungere al più presto 
a un risultato concreto sul tema del testamento biologico».Ben diversi i toni del presidente 
dei Senato, Maurizio Gasparri, che avverte: «E' iniziato l'omicidio di Eluana, che rischia di 
avvenire impunemente e senza turbare convenzioni e erogazioni di pubblico denaro». Per 
il sottosegretario dell'Interno Alfredo Mantovano «questa sarà la prima condanna a morte 
dopo il 1948». Chiedono invece «il rispetto delle decisioni della magistratura i deputati del 
Pdl Benedetto Della Vedova, presidente dei Riformatori liberali e Gaetano Pecorella. 
Silenzio contro il clamore chiede il ministro della nuova Dc Gianfranco Rotondi. E l’Udc 
con Rocco Buttiglione reclama «l’intervento del governo per fare subito una legge per il 
testamento biologico». Sul fronte del Pd se il senatore Ignazio Marino, promotore 
dell'appello per il testamento biologico, torna a sostenere il diritto di decidere da soli, 
mentre la ”teocon” Paola Binetti non nasconde la sua amarezza: «E' un'aberrazione- 
sostiene- serve la massima vigilanza perché casi del genere non si ripetano più». 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 4/2/09 pag. 5 
Nel Governo c’è chi pensa al decreto. Ma Berlusconi: non intervengo 
 
Per non far staccare il sondino che alimenta Eluana c’è chi pensa di far intervenire il 
governo con un decreto, anche se il premier Berlusconi sulla vicenda non dice una parola, 
seguendo l’antica consuetudine di non pronunciarsi sui temi etici, che coinvolgono le 
coscienze. Molto determinato a cercare una soluzione «per fermare la procedura che 
segnerà la fine di Eluana» è il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, che già aveva 
diffidato le strutture del Servizio sanitario nazionale dall’eseguire il distacco del sondino 
che alimenta e idrata Eluana. Ora non esclude un intervento del Consiglio dei ministri. «Si 
tratta di verificare gli atti formali che sono effettivamente possibili- spiega- ma resta 
confermato il divieto di interrompere l'idratazione e la nutrizione nel Servizio sanitario 
nazionale. E anche la clinica di Udine deve tendere alla vita, non alla morte», sostiene. 
Sacconi non ha dunque intenzione di farsi da parte. Anzi, afferma che «in questi casi il 
silenzio sarebbe un atteggiamento pilatesco perchè si tratta sempre di valori come quello 
di salvaguardare la vita e la centralità della persona umana». E su di lui si appuntano le 
critiche anche di qualche esponente della maggioranza, come il repubblicano Francesco 
Nucara, secondo il quale «in questa dolorosa vicenda lo Stato, i vescovi, i loro servitori e 
giullari dovrebbero avere il pudore di tacere, visto che non sono in grado di comprendere i 
diritti di un cittadino. Il ministro Sacconi in questa vicenda - accusa - recita una parte non 
degna della sua storia politica, visto che non considera le sentenze della magistratura e 
della Corte europea che già si sono pronunciate chiaramente». A chiedere un decreto al 
Consiglio dei ministri «per non far morire Eluana» sono in molti, dall’Udc all’presidente 
emerito Francesco Cossiga, al Movimento per la vita. E il sottosegretario al Welfare, 
Eugenia Roccella, che ha la delega sui temi bioetici, fa sapere che «l’esecutivo e io stessa 
siamo ancora molto impegnati a cercare una strada per interrompere la fine di Eluana 
Englaro», spiegando che «la sua vicenda rappresenterebbe un gravissimo precedente per 
l'Italia. Ma certo- ammette- l’emanazione di un decreto che fermi la procedura di morte 
sarebbe un atto molto forte, che richiederebbe però l'assoluta compattezza».E che 
qualcosa si stia muovendo da Roma lo rivelano le parole dell’avvocato della famiglia 
Englaro, Giuseppe Campeis, che spiega: «Il protocollo che seguiranno nella clinica 
udinese è molto dettagliato e si rifà al decreto della Corte d'Appello. All’inizio sarà 
alimentata come a Lecco, poi comincerà la lenta e graduale operazione di riduzione 
dell'alimentazione. Vivrà per due, massimo tre settimane, salvo nuovi stop perchè - 
sospira- tranquilli non si può mai esserlo. In Italia può succedere di tutto». Potrebbe infatti 
intervenire la Procura della Repubblica di Udine, alla quale sono stati inviati esposti con la 
richiesta di fermare tutto, o dai Palazzi romani, viste le dichiarazioni del ministro del 
Welfare, Maurizio Sacconi, che fa sapere che il governo «esaminerà gli atti formali 
possibili» per fermare la procedura che porterà alla fine Eluana. Inoltre, insiste nel ribadire 
il divieto di tali procedure nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, delle quali, a suo 
dire, fa parte a pieno titolo anche la clinica di Udine. Tuttavia, l’avvocato Campeis ricorda 
che «un eventuale decreto legislativo non può incidere su una sentenza passata in 
giudicato».Al di là delle battaglie procedurali, ciò che emerge è che della sofferenza di 
Eluana, della sua storia e della sua vicenda processuale, si continuerà a discutere. Per 
tutti ora dovrà pronunciarsi il Parlamento perchè ciò che manca - per parere unanime - è 
una legge che per il futuro eviti altri strazi e altri dolori ad altre famiglie. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Jacopo Antonelli, Il Sole 24 Ore 4/2/09 pag. 26 
Sulle multe l’appello è sempre possibile  
 
Con ordinanza del 25 novembre n. 27147 la Cassazione aveva portato a ritenere che, per 
agli automobilisti italiani colti in fallo, fosse privata la possibilità di proporre appello al 
tribunale contro le sentenze pronunciate dai giudici di pace, imponendo, al contrario, il più 
complesso e costoso rimedio del ricorso in Cassazione. In realtà, la Corte, se pur 
incidentalmente,non ha fatto altro che ribadire che, con la modifica dell’art.23 della legge 
n. 68971981, attuata dall’art.26 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2006 
n. 40 – che ha abrogato l’ultimo comma del citato articolo 23 – il legislatore ha individuato 
proprio nell’appello (al tribunale civile9 lo strumento generale di impugnazione per le 
sentenze rese dal giudice di pace in esito ai giudizi di opposizione contro le ordinanze-
ingiunzioni di pagamento, tra cui, per l’appunto, quelle emesse ai sensi del codice della 
strada. L’unico caso in cui, al contrario, “il guidatore” è effettivamente costretto a far valere 
le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte è quello in cui il giudice di pace abbia 
ritenuto intempestivo il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione e l’abbia conseguentemente 
dichiarato inammissibile, con propria ordinanza. In questo caso, al cittadino è dato come 
unico possibile mezzo di impugnazione il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art.23 
comma 1 legge 689/1981.       
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FLASH 
Italia Oggi pag. 28 
 
Rito penale alla riforma 
Processo penale, la riforma è vicina. Ieri vertice a Palazzo Grazioli sulla giustizia, al quale 
hanno partecipato i ministri Alfano, La Russa e Maroni. «Abbiamo parlato della riforma del 
processo penale, credo che andrà nel prossimo consiglio dei ministri», ha annunciato il 
ministro della difesa . All'incontro, al quale hanno partecipato anche la presidente della 
commissione giustizia della camera Giulia Buongiorno e il capogruppo della Lega Roberto 
Cota, non ha preso parte Silvio Berlusconi. E di una ''sostanziale intesa'' sul ddl di riforma 
del processo penale che sarebbe stata raggiunta nel corso del vertice di maggioranza 
hanno parlato anche fonti del ministero della giustizia, secondo cui l'intesa riguarderebbe, 
in particolare, la distinzione dei compiti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, le norme 
per l'attuazione del giusto processo e alcune misure per l'efficienza. I tecnici del ministero 
della giustizia sono al lavoro per definire alcuni dettagli. Poi si deciderà quanto approvare il 
ddl. 
 
Il Fondo unico giustizia ad alto rischio di sanzioni 
L'omessa intestazione o trasmissione di informazioni su conti e titoli sequestrati viene 
punita con una sanzione che può arrivare al 240 per cento dell'ammontare delle risorse 
non comunicate. Lo precisa l'associazione bancaria italiana (Abi) nella propria circolare del 
30 gennaio scorso inviata ieri agli associati. Abi precisa che la sanzione e stata inserita 
nello articolo 3 bis della legge 2 gennaio 2009 (conversione del dl anticrisi) entrata in 
vigore il 29 gennaio scorso. Banche, poste e intermediari finanziari sono quindi invitati a 
una più rigorosa e puntuale osservanza del nuovo adempimento comunicativo introdotto 
nel nostro ordinamento soltanto qualche mese fa con lo articolo 2 del decreto legge 143 
del 16 settembre 2008 poi convertito nella legge 181 del 13 novembre 2008.. Obiettivo 
della citata norma è quello di accentrare presso Equitalia Giustizia la gestione dei conti, 
dei depositi, dei rapporti bancari e finanziari oggetto di provvedimenti di sequestro emessi 
nello ambito di procedimenti penali, fallimentari ovvero connessi alla violazione della 
normativa valutaria ed oggetto di contestazioni da parte della Guardia di finanza. Con 
decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2008 sono state definite 
le modalità di trasmissione dei dati tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La 
verifica delle eventuali infrazioni al citato obbligo di comunicazione potrà essere fatta dal 
ministero dell'economia e delle finanze anche avvalendosi della Guardia di finanza che 
opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta 
sul valore aggiunto. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del fatto che la disciplina in 
discorso non prevede né un periodo transitorio né un termine di adempimento per gli 
operatori finanziari diverso da quello già previsto dall'articolo 2 del decreto legge 16 
settembre 2008 n. 143, non può che ribadirsi, conclude l'Abi, l'urgenza ove non si fosse 
già provveduto in tal senso di provvedere alle intestazioni e alle relative comunicazione ad 
Equitalia.  
 
Militari nelle città 
L'impegno dei militari che affiancano le forze di polizia nelle città italiane sarà prorogato 
per altri 6 mesi, fino a luglio. 3mila gli uomini che vi prenderanno ancora parte, con una 
presenza che viene rafforzata in alcune città. Lo ha annunciato ieri il ministro della Difesa 
Ignazio La Russa. i. Per Milano, a fronte de 369 dell'ultimo mese ne verranno reintegrati 
434. Cresce il numero dei soldati anche in Piemonte e in Veneto: rispettivamente da 130 a 
136 e da 120 a 130. In Campania saranno 429 a Roma passano da 902 a 909.  
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Il Sole 24 Ore pag. 14-15- 9 (Roma) 
 
Il premier contro i giudici che “liberano gli stupratori” 
La decisione dei Gip nel caso delle violenze sessuali di Roma e Guidonia sono da 
“considerarsi un errore”. Per il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi “lo stupro è un 
delitto imperdonabile ed esacrabile. Occorrerebbe che davvero i giudici applicassero la 
legge e che quindi tutti i cittadini sentissero che la pena è una certezza e non qualcosa 
che in certi casi può essere obliterata”. Il premier ha ribadito che la riforma sule 
intercettazioni, che sarà discussa in Consiglio dei ministri “nei prossimi giorni”, prevederà 
limiti temprali di 30 giorni per consentire l’ascolto, prolungabili al massimo di 15, e limiti 
sostanziali, visto che si inserisce il requisito delle “gravi prove di colpevolezza”. Il premier 
infine, ha detto che “abbiamo pronta la riforma della giustizia”. Una “sostanziale intesa” sul 
ddl di riforma del processo penale sarebbe stata raggiunta nel corso del vertice di 
maggioranza tenutosi a Palazzo Grazioli. L’accordo riguarderebbe, in particolare, la 
distinzione dei compiti tra polizia giudiziaria e Pm, le norme per l’attuazione del giusto 
processo e alcune misure per l’efficienza. 
 
“Ora sì al testamento biologico”. Ma in Parlamento si prepara lo scontro 
L’Italia deve colmare subito il “vuoto legislativo” riempito finora solo da magistrati a colpi di 
sentenze. Per Giorgio Napolitano serve una “discussione pacata in Parlamento” per 
arrivare subito a una legge sul testamento biologico che non c’entra nulla con l’eutanasia. 
Nel giorno in cui Eluana Englaro viene trasferita da Lecco alla casa di cura di Udine “la 
Quiete” dove trascorrerà le ultime ore di vita, divampa la polemica politica. Con il Governo 
che non esclude un clamoroso intervento in extremis – si parla addirittura di un decreto – 
per bloccare il distacco del sondino che alimenta la donna in stato vegetativo da 17 anni. 
Solo il premier sceglie il silenzio, mentre da tutte le più alte cariche dello Stato è arrivata 
ieri pressante la richiesta alle forze politiche di scrivere al più presto le regole sulle cure di 
fine vita. Intanto anche all’interno dei due schieramenti, le divisioni emergono. La vicenda 
umana di Eluana dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. Alla casa di cura di 
Udine la donna sarà assistita 24 ore su 24 da un’equipe di due medici e dieci infermieri 
che attueranno alla lettera il protocollo predisposto per il distacco del sondino. Eluana nei 
primi giorni sarà alimentata come a Lecco, poi comincerà lenta e graduale l’operazione di 
riduzione dell’alimentazione che sarà accompagnata anche da interventi sedativi. Vivrà 
per due, massimo tre settimane. In parlamento intanto sulla possibilità di una legge per il 
testamento biologico maggioranza e opposizione si ritrovano per nulla d’accordo sui paletti 
da piantare nel terreno minato delle cure di fine vita. Ieri il primo scontro in commissione 
Igiene e Sanità del Senato sul testo base “Dichiarazioni anticipa tedi trattamento (Dat) 
proposto dal Pdl. Il Ddl vieta espressamente di poter chiedere nelle “Dat” la sospensione 
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale. Perché si tratta di “sostegni vitali (art.5) e 
non di terapie rifiutabili, che sconfinano nell’accanimento”. La tabella di marcia, un po’ 
ottimistica, prevede il via libera in commissione Igiene e Sanità entro la primavera per 
arrivare al primo sì dell’aula del Senato entro l’estate. Intanto Ignazio Marino ha chiesto 
ieri di convocare per un’audizione il presidente dell’Ordine dei notai. Nel mirino c’è la 
norma, prevista dal testo base della maggioranza, che affida ai notai la raccolta a “ titolo 
gratuito” del testamento biologico dei cittadini. 
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Cause di lavoro, processi lumaca 
Il contenzioso sul lavoro e previdenza in secondo grado ha ormai prodotto un’ “emergenza 
nell’emergenza del civile”.  Sono le parole del presidente della Corte d’appello di Roma, 
Giorgio Santacroce. A testimoniarlo i numeri del periodo tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 
2008: 11.676 nuovi procedimenti (il 43% sul totale dei nuovi fascicoli) e 37.822 pendenti 
(+8,2% rispetto ai 12 mesi prima). In realtà la crisi è estesa in tutti i tribunali del Lazio e 
dell’intero distretto: un aumento del 7,7% dei fascicoli civili sopravvenuti in primo grado 
(pari a 260.797) rispetto al precedete arco di tempo di rilevazione con un aumento di 
litigiosità in tutte le materie (dalle locazioni agli sfratti, dalle separazioni ai divorzi, dai 
procedimenti cautelari alle cause per responsabilità civile). Per quanto riguarda il 
contenzioso legato ai diritti mobiliari e alle locazioni se aumenta leggermente il numero di 
pendenze in materia societaria con il nuovo rito (da 1.628 a 1.690), si registra un 
abbattimento dell’arretrato nelle procedure fallimentari da 8.282 a 7.555 in un anno). Al 
Tribunale di Roma si è verificato anche un calo delle esecuzioni immobiliari pendenti (da 
17.295 a 9.7409) ma le note dolenti arrivano dalle controversie di lavoro e pubblico 
impiego. Nella capitale, le cause di lavoro iscritte a ruolo sono state 17.856 (luglio 2007-
giugno 2008) con un aumento annuale del 14,3% e quelle previdenziali oltre 13mila 
(+1,6%). Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, in primo grado la media per 
arrivare a sentenza è di 1.183 giorni per i tribunali e di 765 per i giudici di pace. Anche in 
ambito penale si allungano i tempi del processo (+27% per il rito monocratico, +16,85 
quello collegiale).  Per Stefano Aleandri, presidente della Camera civile di Roma “se non è 
possibile ipotizzare un aumento delle risorse appaiono auspicabili una loro 
razionalizzazione e una migliore organizzazione del servizio giustizia attraverso 
l’adeguamento delle strutture, la specializzazione dei giudici,la riqualificazione del 
personale amministrativo, la creazione dell’ufficio del giudice e la razionalizzazione del 
processo telematico”. 
 
Repubblica pag. 3-4 
 
Il centrodestra: non uccidete Eluana Fini: rispettare la scelta del padre 
È battaglia politica attorno al capezzale di Eluana. Tra chi chiede un intervento del 
consiglio dei ministri, un decreto «per salvarla» e chi invece invoca il rispetto delle 
sentenze, di quel a che è stata riconosciuta come la sua volontà. Mentre da più parti, 
Napolitano in testa, si ribadisce la necessità di una legge sul testamento biologico e si 
invitano i politici «ad una discussione pacata su un tema delicato che non ha nulla a che 
fare con l´eutanasia», ribadisce il capo della stato.La frattura è casomai tra laici e religiosi 
o tra chi considera nutrizione e idratazione una terapia, e quindi rifiutabile in base alla 
Costituzione e, chi come il ministro Sacconi è nettamente contrario a questa ipotesi e 
ventila il rischio di una deriva che porti all´eutanasia.Il dramma di Eluana spacca il 
governo, crea rotture vistose all´interno dei singoli partiti. Gianfranco Fini chiede rispetto 
per papà Beppino. «Invidio chi ha certezze sul caso Englaro. Personalmente non ne ho, 
né religiose né scientifiche. Ho solo dubbi, uno su tutti: qual è e dov´è il confine tra un 
essere vivente e un vegetale? Un invito alla pacatezza, arriva anche dal leader del Pd 
Veltroni: «in vicende così delicate nelle quali si parla della vita e della morte di persone in 
carne ed ossa, ci vuole rispetto e discrezione da parte della politica. Ho solo due certezze: 
i genitori di Eluana sono le persone che hanno dentro di sé questo dramma e ci sono 
sentenze che è giusto siano rispettate I cattolici dei due schieramenti non si rassegnano 
infatti alla sospensione del giudizio e all´inevitabilità di un destino già segnato per Eluana.  
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"Due settimane di agonia ma senza dolore" 
Si spegnerà lentamente Eluana, senza accorgersene. Senza sentire alcun dolore, 
assicurano al terzo piano della casa di riposo "La Quiete". Ci vorranno, spiegano i medici, 
due settimane. Ogni passo, ogni mossa, sia sul piano sanitario che su quello 
organizzativo, è stata studiata, preparata. E scritta in un protocollo. Rigido e preciso., Per i 
prossimi tre giorni Eluana continuerà a venire assistita e alimentata come sempre è 
accaduto finora. La procedura vera e propria inizierà dal quarto giorno, quando verrà 
sospesa l´alimentazione, con la discrezionalità, nei tempi e nei modi, lasciata al team di 
due medici e dieci infermieri che la seguono 24 ore su 24 .In pratica, verrà sospesa ad 
Eluana la somministrazione di quell´alimento artificiale, composto anche di acqua, che le 
veniva dato, e non riceverà più niente, diversamente da prima, per via gastrica. Continuerà 
invece a prendere, anche se per via intramuscolare e non per via orale, quel farmaco, 
l´unico, contro l´epilessia, che prendeva anche prima. Inoltre le verranno somministrati dei 
sedativi allo scopo di favorire un assopimento dolce e graduale. Per non sentire, 
praticamente, alcun dolore. «In realtà - spiega il neurologo - tutto fa ritenere che Eluana 
non percepisca e non percepirà alcun dolore. Ma non sembra superfluo, in questa fase, 
dotarsi anche di una garanzia ulteriore».Quindi, con l´avanzare dei giorni, dovrà 
subentrare anche un «accudimento più attento» che non nelle condizioni abituali, come lo 
chiamano i medici, per favorire i cambiamenti di posizione, evitare il formarsi di piaghe, 
umidificare la bocca e le mucose. Per preparare, insomma, il momento dell´addio.. Eluana 
potrebbe quindi spegnersi intorno al 20 febbraio. Le sue condizioni evolveranno 
costantemente verso «uno stato di torpore sempre più profondo». Fino a che il cuore 
cesserà i suoi battiti. Tecnicamente, un arresto cardiaco.  

 
Corriere della Sera pag 2-3-6 
 
Eluana blindata nella clinica di Udine «Scortato» il padre  
Una nuova stanza dopo 15 anni. Dall'alba di ieri Eluana dorme e si sveglia nella casa di 
riposo «La Quiete », dove è arrivata alle 6 scortata da una volante. Se non ci saranno 
colpi di scena, ne uscirà morta nel giro di un paio di settimane. Tutto scritto, confermato e 
approvato da un gruppo di 19 volontari, medici e infermieri di terapia intensiva, secondo un 
protocollo depositato persino in procura. E se Javier Lozano Barragan, ministro della 
salute del Vaticano, usa parole dure, «inconcepibile uccidere così una persona», 
alludendo alla sospensione di idratazione e alimentazione cui verrà sottoposta Eluana, toni 
più pacati per l'arcivescovo di Udine Pietro Brollo, che però chiama a raccolta i fedeli: 
«Interpello i credenti, la preghiera accorata può mutare il corso degli eventi». E aggiunge: 
«Si prega nelle chiese, e non nelle piazze ».La risposta non si fa attendere. Soprattutto 
nella vicina basilica di Santa Maria delle Grazie, alla cui parrocchia appartiene proprio la 
casa di riposo. Qui lavora padre Cristiano Cavedon, ex infermiere di terapia intensiva, 
esperienze in Africa e in Europa. E, quasi per destino, autore di un articolo scritto un mese 
fa sul bollettino parrocchiale: «Mi chiedo come farà Beppino Englaro a sopportare un tale 
peso sulla coscienza quando la figlia sarà morta. E mi domando come faranno quei 
sanitari a mettere in pratica la sentenza: io lo so che chi lavora in questo settore lo fa per 
salvare le vite, non per dare la morte. Per loro chiederei un esame psichiatrico ». Messa 
per Eluana alle 18.30. Oggi si ricomincia a pregare. Nelle stesse ore papà Englaro è già a 
Udine, nello studio dell'avvocato Giuseppe Campeis che ha seguito il protocollo medico e 
l'iter per il trasferimento di Eluana. Nuovi documenti da firmare, ma prima un salto 
all'istituto per una visita alla figlia 
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Il medico, bocconiano con l'orecchino «Lei non è più quella delle fotografie» 
«Mi sento profondamente devastato come uomo, come padre, come cittadino ».Amato Da 
Monte non è uomo di grandi parole. È sempre lapidario, molto deciso. Ma viaggiare 
sull'ambulanza con Eluana, accompagnarla nel suo ultimo viaggio, da Lecco ad Udine, 
non è stata una faccenda da monosillabi. Non poteva esserlo. «La cosa più angosciante, 
che mi ha accompagnato per tutto il percorso, è stato toccare con mano la grossa diversità 
che c'è stata tra il vissuto e la realtà». Il professore non l'aveva mai vista dal vero. Come 
tutti noi, solo fotografie di un passato diventato un immutabile presente. «Ho provato un 
dolore immenso per questa ragazza, che ci è stata presentata nel fiore della giovinezza, 
piena di gioia di vivere. Mi sono trovato davanti a una persona completamente diversa 
dall'immaginario che ognuno di noi si era creato».« C'è il protocollo, che lui stesso ha 
preparato. Una stanza isolata al terzo piano della Clinica La Quiete. Accesso consentito a 
Beppino Englaro, a suo fratello Armando e alla curatrice speciale della donna. Vietato 
l'uso di telefonini all'interno. «L'assistenza infermieristica sarà garantita nelle 24 ore». 
Garantita «pulizia e decoro». Due volte al giorno la visita del medico per «verificare 
l'eventuale modifica della terapia, qualora fosse insufficiente a evitare la comparsa di segni 
clinici di sofferenza». C'è poi la squadra, che ha scelto di persona. Altri due medici, 10 
infermieri esterni, due consulenti. Ci sono un'infinità di altri protocolli e iter normativi.. Ma 
poi c'è lei, Eluana. Quel che era, quel che è diventata. Il suo corpo. La sua presenza. Di 
notte, sull'ambulanza, il professor De Monte ha dovuto farsene carico, svolgere il ruolo di 
cerniera. Tra la politica, la cosiddetta società civile e il mondo medico friulano. Guardando 
fisso nella telecamera ha detto che Eluana non soffrirà «perché è morta 17 anni fa». 
Questo è il messaggio che voleva far passare il professor De Monte.  

 
  

Ma Eluana soffrirà? 
Quindici giorni forse, ma secondo altri Eluana potrebbe morire prima. Non soffrirà, 
sostiene Amato De Monte l'anestesista di Udine, capo dell'équipe che la seguirà nei 
prossimi giorni, ma qualcuno non è d'accordo. Secondo il «protocollo» elaborato dal 
neurologo Carlo Alberto Defanti, che da anni cura Eluana, da Gian Domenico Borasio 
dell'Università di Monaco e da De Monte stesso, la sospensione della nutrizione artificiale, 
attraverso il sondino naso- gastrico, verrà attuata a poco a poco e parallelamente verranno 
somministrati farmaci sedativi per evitare spasmi o reazioni neuromuscolari. Ma Eluana 
proverà dolore? «La sola risposta a questa domanda è che non lo sappiamo». Lo sostiene 
Luciano Gattinoni, direttore del Dipartimento di terapia intensiva al Policlinico di Milano. 
Ancora più decisa la posizione di Marco Perotti, direttore dell'Istituto Tumori di Milano, che 
ricorda come grazie alla risonanza magnetica si è potuto accertare che certe stimolazioni 
attivano aree della corteccia cerebrale di persone in stato vegetativo proprio come accade 
in persone sane. D'accordo con il medico che seguirà Eluana nei prossimi giorni è Mario 
Riccio, l'anestesista che ha staccato il respiratore a Giorgio Welby: «Eluana non può 
sentire fame, sete o dolore».Anche Maurizio Mori, presidente della Consulta di Bioetica, 
che da molto tempo segue da vicino Eluana, ritiene impossibile che il lento deperimento, 
cui la giovane andrà incontro, possa comportare una sofferenza .La scienza sa quanto 
può vivere una persona senza mangiare e senza bere Secondo gli esperti di cure 
palliative, non è necessaria la somministrazione di liquidi in un paziente morente per 
alleviare sensazioni sgradevoli. E' sufficiente bagnare le mucose delle labbra, per 
esempio. Una persona che smette di assumere cibo e liquidi va incontro, alla fine, a 
un'insufficienza cardiaca e un danno ai reni tali da non permettere più la sopravvivenza. 
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Il Messaggero pag. 3 
 
Il medico che staccherà il sondino: “sono devastato” 
 
Il solo luogo impermeabile alle urla,  alla battaglia ideologica che infuria nel Paese è la 
stanza al primo piano della casa di riposo La Quiete dove Eluana è stata portata dopo il 
viaggio notturno da Lecco. Tecnicamente non è ancora cambiato nulla: la donna è ancora 
alimentata e idratata e viene assistita esattamente come lo è stata negli anni della sua 
permanenza a Lecco. Ma l’inizio dell’ultimo passaggio della sua vita ha reso più vistoso il 
senso di imponderabile che aleggia su una tragica storia umana in cui il confine fra la vita 
e la morte è indefinibile, fin dal suo inizio. Il professor Amato De Monte, primario di 
anestesia che si è assunto l’incarico di staccare il sondino che alimenta artificialmente 
Eluana si dice devastato - «come uomo, come padre, come medico» -, ma dice anche di 
non avere dubbi: «Molti continuano a confondere lo stato vegetativo permanente con uno 
stato di disabilità gravissima, ma non è così». Gli chiedono se Eluana soffrirà quando 
verrà interrotta l’alimentazione. La risposta è inequivocabile, e insieme terribile: «Non 
soffrirà perché è morta 17 anni fa». Quindi annuncia di voler tacere, almeno fino a quando 
tutto sarà finito. Ma tutto finirà davvero? «In Italia può sempre succedere di tutto» risponde 
l’avvocato Campeis «e quindi tranquilli non lo si può essere mai». Del resto, molti sperano 
ancora che ”l’ultimo viaggio di Eluana possa in realtà essere interrotto e che dunque si 
possa rimettere tutto in discussione. Magari con qualche nuova iniziativa del ministro 
Sacconi, o del Governo. Di tempo ce n’è ancora tanto per rendere possibile l’imprevisto. 
Secondo il piano dei medici, infatti, per almeno tre giorni Eluana continuerà a essere 
alimentata artificialmente, poi fra venerdì è sabato inizierà la procedura per chiudere il 
sondino che le porta nutrimento e idratazione. La morte, secondo le previsioni, dovrebbe 
arrivare entro quindici, forse venti giorni. E, per quanto possa sembrare strano, venti giorni 
sono tantissimi anche in una tragedia che va avanti da 17 anni. 

 
(  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


