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*** 
Professioni 

Notai 
 

Roberto Petrini, La Repubblica 5/5/09 pag. 24 
Notai, porta chiusa ai nuovi la Camera ferma il concorso 
 
La battaglia dei "novantini" è persa. Con una mossa dell´ultima ora la Camera ha 
cancellato la norma che consentiva di ripescare i 66 giovani aspiranti notai esclusi dagli 
orali nel concorso del 2004. La vicenda nasce poco dopo le prove scritte di cinque anni fa: 
un gruppo di candidati ottiene quella che viene definita «sufficienza», ovvero 30 punti per 
ciascuna delle assai selettive prove scritte (in totale "90" da cui la definizione di 
"novantini"). Tuttavia la sufficienza non basta ad avere l´idoneità alla prova orale, entrare 
in graduatoria ed ottenere il sigillo da notaio. I ragazzi, alcuni sfruttando qualche amicizia 
ma la maggior parte muovendosi da soli, ricorrono al Tar e arrivano fino alla Consulta, che 
dà loro ragione: con la sufficienza hanno diritto a partecipare agli scritti. Mentre il concorso 
è ancora in atto, nel 2006, il Parlamento si adegua alle sentenze, equipara «sufficienza» 
ed «idoneità» e dunque apre la strada al ritorno in pista dei 66 aspiranti. Si arriva così alle 
ultime settimane e in Senato viene introdotto un emendamento al decreto «Sviluppo» che, 
sulla scorta della nuova normativa, sana la situazione dei 66 e li ammette all´orale. 
Battaglia vinta? Neanche per sogno. Si levano polemiche, si parla di lobby esercitata dal 
gruppetto di giovani aspiranti, anche i notai non sembrano favorevoli alla misura. Forse 
perché nell´emendamento bocciato dalla maggioranza al Senato c´è anche una norma 
ben più importante, inserita dal Pd per mano di Massimo Vannucci che da anni si occupa 
della vicenda: si mira ad aumentare il numero dei notai che oggi sono inchiodati a quota 
4.723 a fronte di una pianta organica di 6.300 posti. Cosicché in Italia mancano 1.600 
notai con evidenti carenze sul piano del servizio, soprattutto nei piccoli comuni: «E´ chiaro 
che i 4.723 fanno il lavoro dei 6.300 e pertanto hanno un evidente privilegio, ovvero il 30 
per cento in più dell´attività». Di conseguenza l´emendamento del Pd proponeva, oltre alla 
sanatoria dei 66, anche un bando immediato di 600 posti a concorso, da reiterare con 
l´obiettivo di coprire i posti vacanti entro due-tre anni, e un raddoppio delle commissioni di 
esame per consentire un disbrigo più rapido delle procedure concorsuali. Invece alla 
Camera si è creato un muro, la norma liberalizzatrice non è passata e a farne le spese 
sono stati anche gli aspiranti notai che avrebbero potuto rinfoltire i ranghi della 
professione. Senza contare che la vertenza giuridica non è finita e potrebbero ripresentarsi 
nuove battaglie legali sulla scorta delle sentenze già emesse. «Si poteva sanare 
tranquillamente l´ingiustizia – commenta Vannucci – invece si è dimostrato ancora una 
volta di difendere le corporazioni e di non guardare all´interesse generale». 
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Commercialisti 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 5/5/09 pag. 32 
On-line il trasferimento quote srl 
 
Scatta da domani e sarà operativa fino al 18 maggio la fase di invio sperimentale dell'invio 
telematico degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, 
la cui procedura di deposito presso il registro delle imprese è stata prevista dall'articolo 36, 
comma 1-bis del decreto legge n. 112/2008 (manovra finanziaria estiva del 2008). I 
commercialisti che vorranno procedere all'invio sperimentale dovranno però utilizzare uno 
specifico software predisposto dall'Agenzia delle entrate. È quanto prevede la nota 
informativa n. 36/2009 emanata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, in ordine alla procedura di deposito presso il registro delle imprese degli 
atti di trasferimento di partecipazioni di srl. Una procedura, disposta come detto dal 
decreto legge n. 112/2008, che prevede che l'atto di trasferimento debba essere registrato 
entro 20 giorni dalla stipula, con contestuale pagamento telematico delle imposte, 
sottoscritto dalle parti con apposizione della marcatura temporale e sottoscritto, in forma 
digitale, da parte dell'iscritto nella sezione A dell'albo Cndcec. Come informa il documento 
firmato da Claudio Siciliotti, tutto è pronto per lo start-up dell'invio telematico. Nei giorni 
scorsi, infatti, un tavolo tecnico Cndcec, Agenzia delle entrate e Sogei, ha approntato una 
procedura finalizzata alla sperimentazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni, 
fissando due fasi ben distinte. La prima, riguarda una sorta di test telematico ed è stata 
eseguita da tecnici Cndcec, che hanno simulato l'invio di documenti digitali. Ma la seconda 
fase, però, vedrà «scendere in campo» attivamente, gli iscritti. Tutti coloro che «desiderino 
rendersi disponibili alla sperimentazione», dovranno contattare i referenti informatici degli 
ordini territoriali e da domani fino al 18 maggio prossimo, potranno «testare» la procedura. 
Qui non si tratterà più di un invio simulato bensì dell'invio, ancorché in forma sperimentale, 
di atti di trasferimento autentici, realmente stipulati nel periodo di prova sopra indicato. 
Pertanto, i commercialisti interessati si mettano in contatto con il referente informatico del 
loro ordine territoriale, il quale fornirà uno specifico software predisposto dall'Agenzia delle 
entrate per la compilazione del file telematico di registrazione e spedizione dell'atto. Una 
volta predisposto il file telematico di trasmissione, il professionista intermediario potrà, con 
le proprie credenziali attraverso Entratel, procedere alla registrazione e alla spedizione 
dell'atto. A breve giro di mail, lo stesso intermediario riceverà dall'Agenzia delle entrate la 
ricevuta di presentazione e registrazione contenente l'atto in originale, che potrà così 
essere inviato al registro delle imprese per il successivo deposito. Come si vede, una fase 
di sperimentazione che è di notevole importanza per la successiva fase a regime, ecco 
perché la nota di Siciliotti ritiene «indispensabile» che il consiglio dell'ordine territoriale 
abbia provveduto (o provveda al più presto, se non l'ha ancora fatto) alla nomina del 
referente informatico Al fine di rendere efficace la fase di sperimentazione, la nota Cndcec 
rileva che «sarebbe auspicabile procedere alla spedizione di almeno un atto di 
trasferimento per ogni ordine locale». Infatti, la fase a regime della trasmissione degli atti 
di trasferimento con modalità telematica, inizierà il 1° giugno 2009, attraverso il modello 
informatico predisposto dall'Agenzia delle entrate con provvedimento n. 42914 
dell'1/4/2009.  
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Class action 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 5/5/09 pag. 38 
Class action sotto pressione 
 
Potrebbe complicarsi il cammino della class action sino a renderne probabile un nuovo 
slittamento dell’entrata in vigore. Oggi al Senato inizia l’esame del disegno di legge 
collegato alla Finanziaria nel quale è stato inserito l’emendamento del Governo che 
riscrive il testo dell’azione collettiva. L’approvazione, che arriverà in settimana, appare 
scontata. Meno scontate invece le tappe successive: il passaggio alla Camera non si 
preannuncia indolore. Alla commissione Giustizia di Montecitorio infatti monta lo 
scontento. Da tempo i deputati stavano esaminando un “pacchetto” di proposte di legge 
sulla class action che coincidono solo in parte con le indicazioni dell’Esecutivo, con 
l’obiettivo di arrivare alla redazione di un testo unificato da portare in Aula. La mossa del 
Governo, che ha presentato l’emendamento al Senato, ma soprattutto la sua 
approvazione in commissione la scorsa settimana, ha fatto precipitare le cose: il relatore 
sui provvedimenti, il deputato Antonino Lo presti, si è dimesso dall’incarico, e il presidente 
della commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, non ha potuto che prenderne atto. Come 
pure non ha potuto che prendere atto del prossimo arrivo a Montecitorio del disegno di 
legge con la nuova versione dell’azione collettiva. Conseguente la decisione di 
sospendere l’esame degli altri disegni di legge in attesa la collegato. Un volta approdato 
alla Camera. Però, Bongiorno non esclude che la commissione Giustizia potrà chiedere 
all’Assemblea lo stralcio di tutta l parte della class action, in maniera da poter ritornare 
così “padrona” della materia e abbinare la proposta del Governo alle altre in discussione. 
Una mossa che poterò a un’ulteriore dilatazione dei tempi e che di sicuro renderà 
necessario un nuovo slittamento dell’entrata in vigore dell’azione collettiva. A oggi, la data  
del debutto è stata fissata per il 1 luglio ma se lo stralcio venisse deciso, l’allungamento 
dei tempi renderebbe teoricamente possibile l’entrata in vigore della versione dell’azione 
collettiva approvata nel corso della legislatura. Una versione particolarmente sgradita alle 
imprese perché molto squilibrata e imprecisa sulle materie oggetto di tutela oltre che di 
difficile applicazione. Sull’azione collettiva vano poi considerate le perplessità delle 
associazioni dei consumatori, già pronte a fare la guerra a disposizioni che da una parte 
ne ridimensionano il ruolo come proponenti dell’azione, dall’altra alimentano forti dubbi sul 
fatto che l’azione possa essere utilizzata anche per chiedere il risarcimento in materia di 
risparmio.  Se a tutto questo si aggiunge l’irretroattività che taglia fuori tutti i più recenti 
scandali finanziari, è evidente come lo strumento non raccolga ampi consensi. La proposta 
da oggi in discussione nell’Aula del Senato, fa un timido tentativo di introduzione di un 
giudice specializzato nella materia economica, tanto più necessario per uno strumento del 
tutto inedito, concentrando però di fatto le competenze in capo a pochi tribunali del Paese. 
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Fisco 
 

Marino Longoni, Italia Oggi 5/5/09 pag. 1 
La democrazia dei giudici 
 
Le recenti prese di posizione della Cassazione in materia di abuso di diritto hanno 
scatenato una raffica di reazioni critiche da parte della dottrina tributaria, delle imprese, dei 
professionisti: sotto accusa «l'abuso di diritto» commesso dalla Suprema corte con la 
creazione di una norma interpretativa di rango costituzionale, la cancellazione del 
formalismo giuridico, l'incertezza normativa e l'impossibilità di una corretta pianificazione 
fiscale e societaria che ne derivano. Ieri, nel corso di un dibattito televisivo organizzato da 
ItaliaOggi sul tema, il giudice Mario Cicala, firmatario di alcune delle sentenze incriminate, 
ha candidamente risposto a tutte queste contestazionicon l'affermazione che, 
contrariamente a quanto si insegna sui manuali di giurisprudenza, il diritto è in Italia, da 
tempo e non solo in materia fiscale, una creazione congiunta di parlamento e giudici, che 
non si limitano certo a mettere le toppe ma creano ogni giorno il diritto vivente, 
aggiornando così il valore ed il significato delle norme scritte, anche quando queste 
restano invariate. E, per giustificare l'orientamento della cassazione che ha spiazzato tutti 
gli esperti del diritto tributario, con un'interpretazione in stridente contrasto con la norma 
scritta dal legislatore (l'articolo 37-bis del dpr 600), il magistrato ha sostenuto che il nostro 
ordinamento non si isipra ai principi del liberismo assoluto ma ad una libertà economica 
temperata da criteri di solidarietà e di salvaguardia degli interessi collettivi. Un 
telespettatore, dopo aver seguito con attenzione la trasmissione, ha scritto a ItaliaOggi 
una lettera nella quale si chiede “se viviamo ancora in un Paese caratterizzato dalla 
divisione dei poteri (che la nostra Costituzione tuttora prevede); se è corretto affermare 
che oggi il diritto tributario è una creazione non legislativa ma giurisprudenziale; se, con 
riferimento all'elusione tributaria contano i “principi” (astratti) più che le leggi (positive), per 
ciò stesso rendendo inutile una gran parte dell'attività parlamentare e, nell'applicazione del 
diritto tributario, obliterando completamente gli artt. 3, 23 e 97 a favore dell'art. 53 Cost., 
che, se fosse così, basterebbe a sostituire l'intero ordinamento tributario positivo”. Ognuno 
darà le sue risposte, am la vicenda mostra nei fatti uno scontro tra potere legislativo e 
giudiziario, e segna un punto importante a favore di quest'ultimo. La Cassazione ha infatti 
creato una norma di rango costituzionale che di fatto il legislatore non può modificare 
perché qualsiasi riforma sarebbe disinnescata dai giudici così come si è fatto con l'articolo 
37 bis mediante il richiamo ai principi costituzionali. Ma è democratico un paese nel quale 
un organo dello stato, che non risponde agli elettori, può creare il diritto vigente senza 
risponderne a nessuno? 
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Marino Longoni, Italia Oggi 5/5/09 pag. 26 
Elusione, legislatore in fuorigioco 
 
Sull'abuso di diritto la cassazione sembra aver messo il legislatore in fuorigioco. E' quanto 
emerso nel corso del dibattito televisivo andato in onda ieri su Class/Cnebc (che sarà 
disponibile da questa sera sul sito www.italiaoggi.it), che ha visto lo scontro tra i 
rappresentanti del mondo delle imprese e delle professioni, da una parte, ed esponenti del 
potere giudiziario, dall'altra. Maurizio Leo, consapevole degli enormi problemi creati dalle 
recenti sentenze della cassazione sull'abuso di diritto (o, più correttamente, sull'elusione 
tributaria), ha dato tutta la disponibilità del legislatore a introdurre una modifica normativa. 
In particolare, ha detto Leo, si sta pensando ad una norma che corregga l'articolo 37 bis 
del dpr 600 dettagliando meglio il primo comma ed eliminando la parte casistica, 
contenuta nel terzo comma. Ma questo, ha detto Leo, sarebbe del tutto inutile se poi la 
giurisprudenza di legittimità continuerà a riferirsi all'articolo 53 della Costituzione, creando 
così, di fatto, una norma di rango costituzionale fuori dalla portata del legislatore ordinario. 
Per questo Leo ha chiesto alla magistratura un segnale di disponibilità. Segnale che però, 
almeno per ora, non c'è stato. Anzi, Mario Cicala, che ha firmato come relatore alcune 
delle sentenze sull'abuso di diritto, ha rivendicato con forza il ruolo della magistratura 
nell'opera di creazione del diritto. Secondo il magistrato oggi in Italia, il diritto vigente è una 
creazione congiunta del legislatore e della giurisprudenza. E non solo in materia tributaria. 
L'azione della magistratura è sempre più importante per l'evoluzione dell'ordinamento 
giuridico e non c'è nullla di strano, quindi, che anche in questa materia la Cassazione sia 
interventa con forza per allargare il campo di operatività della norma codificata (l'articolo 
37 bis del dpr 600) in materia di elusione fiscale. E contro chi obiettava che quest'azione 
ha reso molto problematiche le scelte degli imprenditori, Cicala ha obiettato che il nostro 
non è un ordinamento fondato su un approccio liberistico. E' anzi connaturato alla nostra 
storia e alla nostra cultura giuridica che la libertà economica dei singoli incontri dei limiti. In 
sostanza: non tutto ciò che è vietato deve essere considerato permesso. Contro questa 
impostazione si sono scagliati i rappresentanti del mondo delle imprese, delle professioni 
e della ricerca accademica, presenti al dibattito. Secondo Claudio Siciliotti, presidente del 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, le recenti pronunce della 
Cassazione hanno gettato imprese e professionisti in una situazione di insopportabile 
incertezza. Di fatto ora le scelte imprenditoriali sono sottomesse all'arbitrio 
dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza. Non c'è dubbio che un 
ordinamento nel quale la certezza del diritto sia così calpestata, non si presta certo ad 
attrarre investimenti stranieri! La situazione è molto seria anche a giudizio di Ivan Vacca, 
condirettore generale di Assonime, anche perché la valutazione ex post delle valide 
ragioni economiche si presta, nella pratica, ad arbitri e fraintendimenti. Secondo Vacca il 
passo falso commesso dalla Cassazione consiste nell'aver indirizzato in questo senso 
l'operato dell'amministrazione tributaria, invece che nella valutazione di quale sia stata la 
norma sostanziale violata dal comportamento elusivo dell'imprenditore. Inoltre, sempre 
secondo Vacca, la Cassazione non si è limitata a colmare le imperfezioni normative 
prodotte dal legislatore, ma è andata ben oltre, creando una norma che peraltro mal si 
concilia con il diritto vigente e codificato. Giuseppe Marino, docente di diritto tributario 
all'Università statale di Milano, ha visto nelle dichiarazioni di Cicala la manifestazione di 
uno scontro tra i poteri legislativo e giudiziario. Secondo Marino la giurisprudenza 
dovrebbe invece limitarsi ad applicare le leggi vigenti sottoponendo eventualmente al 
vaglio della Consulta le norme (in questo caso l'articolo 37 bis, giudicato estremamente 
restrittivo) che sembrano in contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento 
giuridico. Marino ha richiamato anche i giudici al rispetto delle norme procedurali, garanzia 
di democraticità dell'ordinamento 
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Debora Alberici, Italia Oggi 5/5/09 pag. 27 
Verifiche con adesione blindate 
 
L'accertamento con adesione è «intoccabile». Una volta fissato l'importo dell'imposta, 
infatti, non possono essere impugnati dal contribuente né l'atto impositivo iniziale né 
l'accordo con il fisco. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10086 
del 30 aprile 2009, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ribaltando la decisione 
della commissione tributaria regionale del Lazio. Insomma, dice letteralmente la sezione 
tributaria, il reddito concordato, quando l'istanza abbia avuto un buon esito, nel senso che 
il concordato si sia concluso, «diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non 
può più impugnarlo, quanto da parte dell'ufficio che non può più integrarlo o modificarlo». 
La Suprema corte chiarisce fino a quando e per chi resta valido, in caso di concordato, il 
primo accertamento o comunque il primo atto notificato dall'amministrazione finanziaria al 
contribuente. Ebbene, fino a che questo non ha pagato l'imposta questo primo 
accertamento conserva efficacia ma solo come garanzia per il Fisco. La sezione tributaria, 
in uno dei passaggi chiave del documento, lo dice espressamente: «Altra cosa è il 
perfezionamento della definizione concordata che si ottiene mediante il versamento 
all'Erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, 
con prestazione di garanzia per quelle successive)». Ma non basta. «Solo dopo il 
perfezionamento», scrive ancora Piazza Cavour, «ossia dopo il pagamento del debito 
tributario scaturente dall'accordo, l'atto impositivo perde efficacia». Insomma, «una volta 
definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, 
al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine di legge, 
perfezionare) l'accordo, versando quanto da esso risulta». Infatti è la stessa legge che 
«esclude», scrivono i giudici, «la possibilità di impugnare l'atto impositivo oggetto della 
transazione il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, finché non sia stata 
perfezionata la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione 
scaturente dal concordato». Con la sentenza n. 15170 del 2006 la Cassazione aveva 
ammesso la possibilità per il contribuente di impugnare «l'atto impositivo», riconoscendogli 
inoltre il vantaggio della sospensione dei termini, ma solo nel caso di «formalizzazione del 
mancato raggiungimento dell'accordo con il Fisco». Un verdetto senza appello quello 
pronunciato nei confronti di una contribuente che aveva un esercizio pubblico nel 
Frosinate e alla quale era stato rettificato induttivamente il reddito da 4.500 euro a 15 mila. 
La donna aveva presentato istanza per ottenere l'accertamento con adesione. Il Fisco 
aveva accettato ed era stato rideterminato l'importo del tributo. Poi la signora ci aveva 
ripensato e aveva impugnato il primo accertamento. La commissione tributaria provinciale 
aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Quella regionale le aveva dato ragione. Così 
l'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La sezione tributaria lo 
ha accolto decidendo la causa nel merito. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso 
introduttivo della contribuente. La Procura generale della Cassazione aveva invece 
sollecitato di respingere il ricorso del fisco 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Alessandra Ricciardi, Italia oggi 5/5/09 pag. 11 
Fini a Maroni, no ai presidi spia 
 
Il ministro dell'interno, Roberto Maroni, sul momento non ha replicato. Ma certo la lettera è 
di quelle esplosive e segna l'ennesima frattura tra Pdl e Lega sul ddl sicurezza, frattura 
che dovrà essere sanata necessariamente nelle prossime ore. Anche perché sul 
provvedimento il governo ricorrerà al voto di fiducia. La missiva, inviata all'indirizzo di 
Maroni lo scorso 30 aprile, è firmata dal presidente della camera, Gianfranco Fini, e chiede 
in sostanza la riscrittura del disegno di legge nella parte in cui (ddl Ac 2180, articolo 45, 
comma 1, lettera f) non esclude che per l'accesso al servizio scolastico sia necessario il 
permesso di soggiorno. Se la norma dovesse restare così com'è, ai presidi potrebbe 
essere imposto di non iscrivere a scuola figli di persone irregolarmente presenti sul 
territorio nazionale. E al tempo stesso di denunciarli. Una eventualità che ha già messo in 
allarme la categoria dei dirigenti scolastici: «La norma va assolutamente corretta, la scuola 
è inclusione e invece così se ne snatura il compito, noi non siamo tutori dell'ordine», 
denuncia Giorgio Rembado, presidente dell'Anp, l'associazione nazionale presidi. Oggi, 
alla ripresa dei lavori sul ddl, ci sarà un vertice di maggioranza per focalizzare le possibili 
via di uscita che esentino la scuola, analogamente a quanto fatto per il servizio sanitario, 
dalle prestazioni pubbliche elargibili solo a chi è in regola con i documenti. Non è escluso 
che si possa giungere a una soluzione soft: una mozione parlamentare che impegna il 
governo a escludere l'evenienza di prof spia, a cui seguirebbe una circolare Interno-
Istruzione di analogo tenore. Al ministero dell'istruzione, intanto, stanno alla finestra, in 
attesa che si sciolga il noto politico, prima di mettere mano a soluzioni giuridiche. Fini 
evidenzia nella lettera a Maroni che la disposizione incriminata del ddl sicurezza non trova 
riscontri nella normativa europea e «presenta profili di incostituzionalità», negando di fatto 
la frequenza scolastica ai figli degli immigrati clandestini. Ad oggi, invece, la frequenza è 
garantita a tutti, essendo necessari solo i dati anagrafici. Tanto che non è possibile sapere 
quale sia la posizione giuridica degli oltre 574.133 studenti stranieri iscritti nell'anno in 
corso. Una presenza crescente nelle aule italiane, quella degli immigrati: 73 mila in più in 
12 mesi, dieci anni fa rappresentavano solo lo 0,7% della popolazione scolastica italiana 
(59.389 a.s. 1996/97), oggi il 6,4%, ma in molte province del Centro-nord raggiungono 
concentrazioni record, fino al 14%. Sulla posizione di Fini si sono schierati compatti i 
sindacati e le associazioni della scuola («i diritti dei bambini, riconosciuti da convenzioni 
internazionali, non possono essere alienati sulla base dello stato giuridico dei genitori», 
spiega Francesco Scrima, segretario della Cisl scuola). A cui facilmente hanno fatto eco i 
rappresentanti dell'opposizione - a partire dal responsabile scuola del Pd, Beppe Fioroni- 
che chiedono la cancellazione del reato di clandestinità. Così facendo, il problema 
sarebbe risolto in modo chiaro e definitivo per presidi e medici, in un colpo solo.  
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Presidi-spia, l´accusa di Fini "Sarebbe incostituzionale" 
 
Altolà di Fini a Maroni sui presidi-spia e sul diritto dell´immigrato di iscrivere i figli a scuola 
se non ha il permesso di soggiorno. Negarlo sarebbe «incostituzionale». Il presidente della 
Camera, coautore con Bossi della legge sull´immigrazione, manda una lettera al ministro 
dell´Interno in cui mette paletti rigidi sulla norma che avrebbe obbligato gli stranieri a 
esibire il permesso «per gli atti di stato civile o l´accesso a pubblici servizi». La missiva 
resta sul tavolo di Maroni qualche giorno (è stata inviata il 30 aprile e preannunciata a 
voce il giorno prima) e ieri dal Viminale ecco la risposta positiva. Fini ha ragione. 
Quell´articolo, introdotto al Senato da un emendamento dei leghisti, genera dubbi, e 
dunque «va interpretato in modo da accogliere la sollecitazione di Fini». Nel testo, 
spiegano al Viminale, dovrà essere esplicito che «non è preclusa l´iscrizione a scuola dei 
figli dei clandestini». È tutto da vedere qualche potrà essere la riscrittura di un articolo 
lineare. Questo: «Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e 
ricreative, e per quelli inerenti l´accesso alle prestazioni sanitarie (cade il riferimento della 
Bossi-Fini a "quelli inerenti lo stato civile o l´accesso ai pubblici servizi") dev´essere esibito 
il permesso di soggiorno». Tolte le scuole resta il dubbio sulla denuncia all´anagrafe che, 
secondo il sottosegretario all´Interno Alfredo Mantovano, è superata dalla Bossi-Fini. Ma 
Alessandra Mussolini non ci crede e, con il reato di clandestinità, vuole che il comma 
contestato sia cancellato tout court. Il come lo si capirà oggi quando, prima che alla 
Camera inizi il dibattito sul ddl sicurezza, Maroni si riunirà coi colleghi della Giustizia 
Alfano e della Difesa La Russa per cambiare le norme più contestate e capire se il 
malessere nella maggioranza è tale da imporre la fiducia. Dopo la doppia bocciatura dei 
Cie Maroni non vuole rischiare. Ma il ddl sicurezza, con il reato di clandestinità, le ronde, i 
Cie a sei mesi, la stretta sugli immigrati, perde i pezzi. Per due volte a opera di Fini che 
prima si è opposto ai medici-spia e poi ai presidi-spia. Dura la lettera: «Ti faccio presente 
che si porrebbero problemi di costituzionalità e che da un attento esame della legislazione 
europea sugli stranieri non si evince alcuna norma volta a discriminare l´esercizio del 
diritto allo studio da parte dei minori stranieri». Plaudono le opposizioni: Antonio Borghesi 
(Idv) che aveva coniato lo slogan dei "presidi-spia" e i democratici Antonello Soro e 
Donatella Ferranti che vogliono eliminare il reato di clandestinità. Maroni e Alfano, che 
vogliono portare a casa un ddl in attesa da un anno, paiono disponibili a modifiche. Il 
Guardasigilli annuncia la retromarcia sulla norma, cassata in commissione dal Pdl, che 
sospende dall´appalto l´imprenditore che non denuncia l´estorsione. Vuole ripristinare i 
poteri del procuratore antimafia Piero Grasso, che propone «agevolazioni fiscali agli 
imprenditori che denunciano il racket». Ma senza fiducia la battaglia sarà dura perché 
nella maggioranza ci sono forti dissensi. 
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E Marino rilancia l´allarme-medici "Sono stretti fra norme diverse 
bisogna vietare ogni denuncia" 
 
L´allarme di Ignazio Marino è fortissimo. Contro il reato di clandestinità e sui medici 
obbligati a tenerne conto e denunciare gli immigrati ammalati. Il famoso chirurgo e 
senatore del Pd, che presiede la Commissione d´inchiesta sul servizio sanitario nazionale, 
chiede al governo di scrivere espressamente che il medico non deve denunciare nessuno.  
Fini ha fatto il miracolo sui presidi-spia, lei ne vuole un altro? «Quel reato produce 
una ferita grave su due capisaldi della nostra società, sanità e scuola. Anche se è stato 
soppresso l´obbligo di denuncia per un paziente che si rechi in ospedale, con il reato il 
medico sarà stretto tra il divieto di segnalazione previsto dal testo unico sull´immigrazione 
e l´articolo 365 del codice penale che obbliga a redigere il referto e quindi, con esso, a 
denunciare la clandestinità». Non vale la previsione dello stesso articolo che consente 
l´omissione di referto qualora ciò «esponga il soggetto assistito a procedimento 
penale»?«Se nel referto scrivo che la persona ha la tubercolosi questo non è un reato, ma 
il documento porta con sé una denuncia in quanto lì è obbligatorio indicare le generalità. 
Se fosse incompleto farebbe emergere lo stato di clandestinità». Nel ddl va scritto che il 
medico non deve denunciare? «Va precisato con estrema chiarezza che, nonostante il 
reato, nell´ambito del servizio sanitario nazionale chiunque lavora in qualunque ruolo, 
funzione sanitaria o amministrativa, non deve denunciare situazioni di irregolarità relative 
alla cittadinanza o alla condizione di immigrato». Sarebbe risolutivo?«È sempre un 
pannicello caldo, perché mette riparo a un problema che sarebbe risolto eliminando il 
reato, un´ offesa grave alla Costituzione, almeno in campo sanitario».È una posizione di 
principio o teme conseguenze? «In Italia ci sono 4mila casi di tubercolosi, di questi il 
28%, 1.200 persone, riguarda immigrati. Che se hanno paura, pur stando male, non 
andranno più al pronto soccorso». Ciò per lei è contro la Costituzione? «Va contro 
l´articolo 32 per cui il diritto alla salute non è del cittadino ma dell´individuo. Se si toglie 
l´assistenza medica si va contro la Costituzione. Con conseguenze gravissime. Nell´ultimo 
mese e mezzo, solo per l´effetto annuncio, gli immigrati negli ospedali sono calati fino al 
20%. Che succederà con la legge?». 
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Nelle scuole parte la protesta "Siamo educatori, non poliziotti" 
 
E una mattina all´improvviso le cattedre diventano barricate in difesa del diritto allo studio. 
Di tutti, italiani e stranieri, regolari e non. Contro il provvedimento del governo, dopo la 
protesta dei medici contrari all´obbligo di denuncia dei clandestini e che ieri hanno scritto a 
Fini perché lo cancelli, si allarga la protesta. Arriva la rivolta dei professori ben decisi a non 
diventare «presidi spia, perché noi siamo educatori non poliziotti», a caccia di bambini 
senza documenti regolari. «Qui non si denuncia, si insegna», ripetono. Non hanno dubbi 
loro che conoscono la fatica di imparare per chi arriva da lontano, lo spaesamento di chi 
appare qualche giorno in classe e poi si perde nelle strade della città. Chi non ha genitori 
accanto che conoscano la lingua e lo aiutino a fare i compiti, chi viene sfruttato, chi ha in 
classe l´occasione per cambiarsi la vita. «Questo provvedimento, che prevede l´obbligo di 
denuncia se lo studente non ha il permesso di soggiorno, è inumano, repressivo, foriero di 
gravi disagi per la convivenza civile. Danneggia il minore, toglie un diritto», sbotta 
Armando Catalano, che rappresenta più di duemila presidi della Cgil che sul sito wwww. 
flcgil. it hanno cominciato a raccogliere firme all´insegna di «io educo non denuncio». 
Perché, ripete, le leggi sanciscono il diritto all´istruzione, stabiliscono che l´unico obbligo 
dei docenti è sottoporre i ragazzini ad una visita per le malattie infettive. «Mentre così non 
solo si danneggia il minorenne che non ha colpe, ma tutta la società: non verranno a 
scuola, non andranno in ospedale. Col rischio di una moltiplicazione dei contagi». 
Minorenni puniti anche se incolpevoli, condannati a perdere l´occasione di costruirsi un 
futuro migliore, «L´istruzione è un diritto sancito dalla Costituzione, ma a parte questo 
educando i giovani li si toglie dalla strada, gli si dà una possibilità. Senza contare che gli 
insegnanti vedono se i bambini sono sfruttati, malmenati», dice Giuseppe Losio preside 
della scuola media milanese Quintino Di Vona. Lo sa bene Anna Sandi che più di una 
volta ha scoperto la «doppia vita» di alcuni suoi piccoli alunni alla scuola elementare al 
Lorenteggio. Dormivano nelle fabbriche dismesse lungo in Naviglio e nei giorni in cui 
sparivano dalla classe chiedevano l´elemosina alla stazione, lavavano i vetri per strada. 
«Se questo provvedimento è per proteggerli da chi li sfrutta bene, ma prima voglio 
leggerlo, e di una cosa sono sicura: io i minori stranieri li accetto, li iscrivo a scuola e non li 
denuncio solo perché clandestini».Non vogliono denunciare ma come pubblici ufficiali, se 
passa il reato di immigrazione clandestina, rischiano di vedersi obbligati a farlo. Altrimenti 
scatta la denuncia penale. Come per i medici. «È da irresponsabili non cambiare la legge, 
già ora c´è stato un calo del 15 per cento di immigrati ai pronto soccorso. Qui si scherza 
col fuoco, con la salute di tutti. Un esempio? Abbiamo 4000 casi di tbc, il 30 % sono 
immigrati, se clandestini non verranno a curarsi e si espanderà il contagio, con problemi 
per tutti, italiani compresi», dice Massimo Cozza, segretario medici Cgil pronto a rivolgersi 
alla Corte costituzionale, a quella europea per tutelare il diritto alla salute. 
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La rivolta dei giuristi: "Un attacco alla Carta" 
 
Un attacco ai principi fondamentali della Costituzione». «Una norma del tutto 
irragionevole». Tra i costituzionalisti suona il campanello d´allarme: i giuristi bocciano in 
coro i "presidi-spia" e plaudono all´intervento critico del presidente della Camera. 
Riccardo Chieppa, presidente emerito della Consulta, non nasconde le sue «fortissime 
perplessità sulla ragionevolezza di una norma che di fatto nega la frequenza scolastica ai 
figli degli irregolari». Perché «salute (vedi medici-spia, ndr) e istruzione sono servizi 
essenziali che vanno garantiti a tutti». I dubbi di Gianfranco Fini sono condivisi anche da 
Stefano Merlini, costituzionalista a Firenze: «Il problema riguarda l´esistenza in 
Costituzione di uno statuto fondamentale della persona umana, che tocca tanto la tutela 
della salute quanto il diritto all´istruzione. E quando la Costituzione parla di persona 
umana non distingue tra cittadino e immigrato. Ebbene, nessuna norma può violare questo 
statuto anteponendo altri interessi seppure legittimi, come la tutela della legalità e 
dell´ordine pubblico. Per questo - prosegue Merlini - in base ai principi fondamentali della 
Costituzione, così come i medici non devono denunciare i pazienti clandestini, i presidi 
non devono segnalare gli alunni irregolari». Non solo: «Le eventuali norme sui medici o 
presidi-spia potrebbero essere portate davanti alla Consulta».  Di doppia illegalità parla 
Michele Ainis, docente di diritto pubblico a Roma. «Per fare emergere quella in cui versa 
l´irregolare, se ne genera un´altra: l´illegalità del minore che non può frequentare la 
scuola». Per Ainis, «c´è un principio di universalità dei diritti, ad eccezione di quelli politici 
legati alla cittadinanza: insomma, un irregolare non può certo votare, ma ha diritto 
all´istruzione e alla salute». 
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Fini sfida Maroni: presidi-spia incostituzionali 
 
Al Viminale dicono che la lettera doveva rimanere segreta. E invece il presidente della 
Camera Gianfranco Fini ha deciso di rendere nota la missiva spedita il 30 aprile scorso al 
ministro dell’Interno Roberto Maroni per evidenziare «problemi di incostituzionalità» della 
cosiddetta norma sui «presidi- spia», che impone la presentazione del permesso di 
soggiorno «a chi chiede una prestazione pubblica», compresa quindi l’iscrizione a scuola. 
E il possibile dialogo si è trasformato nell’ennesimo scontro interno alla maggioranza in 
materia di sicurezza, alla vigilia del vertice di governo convocato per decidere se porre la 
fiducia sul disegno di legge. Fini — con un’iniziativa subito lodata dall’opposizione — 
chiede di eliminare la norma e così condivide l’iniziativa dei 101 parlamentari che vogliono 
cancellare l’analogo provvedimento sui medici. Ma Maroni non sembra aver intenzione di 
arretrare, posizione condivisa e ribadita dalla Lega. Anzi. Alla riunione fissata questa 
mattina avrebbe deciso di sostenere che «il principio deve essere in ogni modo salva-
guardato » e quindi di proporre «il varo di una norma interpretativa per chiarire che non ci 
sono obblighi di denuncia, ma tenendo ferma la regola che per vivere in Italia bisogna 
dimostrare di avere i requisiti». I collaboratori di entrambi sostengono che tra i due non c’è 
stato alcun contatto diretto e in serata è lo stesso presidente della Camera a confermare: 
«Ho posto il problema a Maroni, ancora non ho avuto risposta». La sua posizione è ben 
spiegata nella lettera: «Ti faccio presente che la disposizione, se da un lato consente agli 
stranieri anche se privi del permesso di soggiorno, di accedere alle prestazioni sanitarie 
pone a questi ultimi dei limiti in ordine all’accesso a pubblici servizi, anche se di carattere 
essenziale». Anche perché di fronte alla mancanza di documenti «scatta l’obbligo di 
denuncia visto che la clandestinità, con questo disegno di legge, diventa reato». Ed ecco 
la conclusione: «Ai minori stranieri verrebbe negata l’iscrizione alla scuola dell’obbligo ed il 
conseguente diritto all’istruzione». Oggi si parlerà di questo, ma anche della norma già 
bocciata da Camera e Senato che prolunga fino a sei mesi il tempo di permanenza dei 
clandestini nei Centri di identificazione ed espulsione, delle ronde, dell’articolo che ha tolto 
l’obbligo per gli imprenditori di denunciare il racket. Maroni ha posto le sue condizioni: «Se 
non avrò la certezza dell’approvazione del pacchetto, il governo metterà la fiducia». Ieri il 
Guardasigilli Angelino Alfano ha assicurato che «sulle estorsioni sarà ripristinato il vecchio 
testo », smentendo così la posizione del suo sottosegretario Giacomo Caliendo che aveva 
invece dato parere favorevole alla modifica. Ma su tutto pesa ora la posizione di Fini che 
potrebbe costringere l’esecutivo a rimettere in discussione l’intero provvedimento. 
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Spray al peperoncino, la nuova arma 
 
Milano, 11 marzo 2009: un uomo in scooter avvicina una ragazza, le spruzza sul volto 
spray urticante e le strappa la borsetta. Sampierdarena, 22 febbraio 2009: un uomo della 
Repubblica Ceca di 35 anni viene denunciato dai carabinieri con l’accusa di avere 
spruzzato con una bomboletta una sostanza urticante nel condotto dell’aria condizionata 
della discoteca Virgo. Roma, 10 febbraio 2009: dopo la partita Roma- Genoa, due giovani 
tifosi rossoblù che viaggiavano su un treno in direzione Civitavecchia sono stati feriti da un 
gruppetto di teppisti armati di coltelli e spray urticanti. Modena, 16 maggio 2008: un 
cittadino marocchino di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e 
rapina in danno di una donna di 40 anni. L’uomo le si è parato davanti e l’ha tramortita con 
uno spray urticante. Treviso, 9 luglio 2007: Fabio Benotto, 42 anni, è stato condannato a 
cinque anni e sei mesi di reclusione per aver sequestrato e violentato la sua ex fidanzata. 
Una perizia ha stabilito che soffre di un vizio parziale di mente. L’uomo si era recato a 
casa di lei con la scusa di prendere dei libri e l’aveva aggredita con uno spray urticante, 
prima di ammanettarla e stuprarla. Doveva essere l’arma di difesa per donne e soggetti 
deboli. E invece quanto avvenuto negli ultimi mesi dimostra che lo spray urticante, più 
conosciuto come «spray al peperoncino», viene usato sempre più spesso da chi non è 
riuscito a procurarsi un’arma vera e lo usa per compiere furti, rapine, stupri. In commercio 
ne esistono attualmente due modelli autorizzati dal Viminale nel 1998 e nel 2008, il key 
defender e il palm defender. Ma entro breve «molti altri modelli potrebbero entrare in 
commercio ed essere venduti liberamente». A lanciare l’allarme è il segretario 
dell’Associazione funzionari di polizia, Enzo Letizia, che ha già consegnato un dossier al 
ministro dell’Interno, Roberto Maroni, per chiedere di modificare un articolo contenuto nel 
disegno di legge sulla sicurezza che da oggi è all’esame della Camera. La norma 
contestata: L’articolo 20 del provvedimento, già approvato dal Senato, rimanda ad un 
regolamento che dovrà essere emanato dal Viminale per definire «le caratteristiche 
tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base 
di oleoresin capsicum e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona».Ed è 
proprio su questo che l’Associazione va all’attacco. «L’approvazione — spiega Letizia — si 
basa sulla suggestiva motivazione che vere e proprie armi vengano invece definite 
“dispositivi d’autodifesa” e ritenute innocue, anche se poi non si capisce come mai, se 
davvero fossero inoffensive, vengano ritenuti efficaci a respingere le aggressioni. La verità 
è che si sta facendo un favore alla criminalità, soprattutto alla delinquenza da strada. Il 
balordo, che oggi può essere fermato e denunciato per porto d’armi, domani potrà avere 
con sé tali prodotti senza temere alcuna conseguenza in caso di controlli da parte delle 
forze dell’ordine». Per questo i tecnici hanno già pronto un emendamento che affida al 
questore «la facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di 
commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsi-
cum destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato 
dal ministero dell’Interno». 
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Commessi anche due omicidi: Nel dossier sono elencati tutti gli episodi che hanno 
segnato gli ultimi anni e vengono evidenziati i numeri. «Ci sono stati 144 episodi dove 
risulta utilizzato questo tipo di spray: 116 aggressioni, 11 soggetti pregiudicati o presi in 
flagranza e 17 tentativi di difesa. Gli episodi di aggressioni sono stati suddivisi in 3 
tipologie, che classificano il tipo di offesa: 60 rapine o tentate rapine; 50 aggressioni o 
molestie; 4 violenze carnali; 2 omicidi, prima di essere uccise le vittime sono state stordite 
con lo spray urticante».I due delitti risalgono al 2007. Nel primo caso la vittima era uno 
spacciatore di Bologna che fu stordito con lo spray urticante e poi accoltellato da due 
tunisini che volevano rubargli le dosi di cocaina. Ma a fare grande impressione fu il caso di 
Giorgia Busato, 28 anni, e Dalia Saiani, 33, le due ragazze italiane stuprate e poi sepolte 
vive nell’isola Sal di Capo Verde. Fu l’ex fidanzato di Dalia a portarle in un palmeto, 
spruzzare uno spray in faccia ad entrambe, trascinarle fuori dall’auto e poi stuprarle e col-
pirle con una pietra. «Servono 80.000 maschere antigas»: Nella lettera inviata al 
ministro Maroni insieme al dossier, l’Associazione sottolinea tra l’altro «quel che 
avverrebbe se, esclusa per legge la vera natura di armi, tali oggetti potessero essere 
portati liberamente in occasione di manifestazioni o riunioni pubbliche, ovvero negli stadi o 
in loro prossimità». Letizia lo spiega con chiarezza: «È evidente che questi singolari 
“dispositivi per l’autodifesa” potrebbero essere usati da più persone riunite in gruppo per 
neutralizzare le forze di polizia, con effetti facilmente prevedibili. Per questo chiedo: il 
ministero dell’Interno è pronto ad acquistare 80.000 maschere antigas per dotare tutto il 
personale impiegato in ordine pubblico, in vigilanza, scorte di personalità, e tutti gli altri 
compiti che riguardano la sicurezza?».Ma il segretario dei funzionari di polizia pone anche 
un problema che riguarda l’efficacia di queste bombolette per difendersi dalle aggressioni. 
«Ho forti dubbi — spiega — che una persona normale riesca a neutralizzare il delinquente 
e, anzi, credo che durante il tempo necessario per cercare in una tasca o in una borsetta 
la confezione di spray urticante il malvivente possa avere buon gioco ad aggredire la 
vittima. E poi c’è un altro timore forte: l’operazione di ricerca della bomboletta può essere 
fraintesa e scatenare nel criminale l’istinto di una reazione armata, con conseguenze che, 
nella maggioranza dei casi, non sarebbero favorevoli all’aggredito». La licenza: La 
richiesta al ministro Maroni: affidare al questore la facoltà di dare la licenza per il porto di 
bomboletta spray  
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Mariolina Iossa, Corriere della Sera 5/5/09 pag. 11 
Effetti del gas: lesioni agli occhi e rischio di infarto 
 
Chi pensa che lo spray al peperoncino, in fondo, brucia soltanto un po’ gli occhi, quel tanto 
che basta a far fuggire il malintenzionato, si sbaglia. Se poi la libera vendita di prodotti 
all’oleoresin capsicum finisce con l’avere un effetto contrario a quello voluto, e cioè invece 
che di difesa, di attacco per stupratori, delinquenti e rapinatori, lo scenario diventa ancora 
più inquietante. Gli spray urticanti antiaggressione sono di quattro tipi: c’è la bomboletta, 
che è illegale ma è comunque possibile riuscire a procurarsi, e ci sono quelli legali, con 
tanto di autorizzazione ministeriale, che si trovano in commercio liberamente. Sono le 
penne e i portachiavi che al loro interno hanno lo spray urticante. Il palm defender  e la key 
defender, abbastanza simili, sono come portachiavi dalla forma allungata e costano dai 45 
ai 53 euro circa. La penna, prodotta da una ditta di Taipei, ha del tutto l’aspetto di una 
penna e può facilmente ingannare un gioielliere, per esempio, al quale un cliente-
rapinatore fa finta di firmare un assegno. Gli studi più recenti, eseguiti negli Stati Uniti e 
sottoposti, in Italia, dall’Associazione nazionale funzionari di polizia al ministro dell’Interno 
Roberto Maroni, ne hanno tracciato finalmente l’identikit più conforme alla realtà: lo spray 
al peperoncino è tutt’altro che innocuo, si tratta di un’arma vera e propria, con 
conseguenze piuttosto serie sulla salute di chi ne è vittima, conseguenze che vanno dalle 
lesioni a carico delle vie respiratorie alla displasia epiteliale (iniziale trasformazione delle 
cellule in cellule tumorali), dall’aumento della pressione arteriosa e del rischio di infarto alla 
perdita della vista, fino alla morte. Questi sistemi cosiddetti di autodifesa hanno effetti 
irritanti persistenti persino superiori agli stessi lacrimogeni di cui sono dotati i poliziotti. Non 
a caso negli Stati Uniti i prodotti al capsicum sono inseriti tra gli anti riot control agents, 
ovvero agenti chimici antisommossa. L’accecamento e l’irritazione provocati da portachiavi 
e penne al peperoncino sono tanto forti da provocare incapacità temporanea a difendersi 
anche piuttosto persistente, con blocco di ogni possibile reazione fisica anche di 35-40 
minuti. Inoltre, sempre secondo il dossier americano, questi prodotti spacciati per naturali 
contengono sostanze infiammabili, tossiche, cancerogene e mutagene e possono 
provocare gravissimi problemi respiratori, con broncospasmi che a persone anziane, 
cardiopatici, malati di asma o di allergie respiratorie, o con Bpco (broncopneumopatia 
ostruttiva cronica) possono persino portare alla morte per asfissia e per infarto. Anche nei 
soggetti che fanno uso di droghe i rischi sono elevatissimi. Naturalmente questi spray non 
sono stati mai testati su soggetti cardiopatici o con malattie respiratorie e nessun medico 
autorizzerebbe una simile sperimentazione. Ma è stato possibile in diversi casi collegare 
gli effetti dell’irrorazione urticante alle malattie di cui soffrivano le vittime. Uno studio del 
dipartimento di farmacologia e tossicologia dell’Università dello Utah del 2003 su ratti e 
cellule epiteliali bronchiali umane in coltura cellulare ha provato lesioni a carico delle vie 
respiratorie e displasia epiteliale. Tutto questo spruzzando un quantitativo di liquido al-
l’oleoresin capsicum uguale a quello che riceverebbe un individuo durante 5-7 secondi di 
esposizione. Un altro studio, della Texas Criminal Justice Coalition, ha provato come 
effetti dello spray il panico, la perdita del controllo motorio, l’aumento della frequenza 
cardiaca e della pressione arteriosa, mentre una ricerca del dipartimento di emergenza di 
medicina di Raleigh (North Carolina) ha documentato 7 casi di lesioni permanenti alle 
cornee su 100. Il capsicum provoca anche la morte: di 63 decessi esaminati da uno studio 
dell’Università del Texas in seguito a colluttazione con le forze di polizia che hanno usato 
anche spray al peperoncino, in 7 casi la morte per asfissia è stata provocata dalla 
posizione di costrizione dell’arrestato irrorato con il liquido (mani dietro la schiena, faccia a 
terra, corpo ricurvo), in 5 casi l’azione del peperoncino si è aggiunta a preesistenti malattie 
cardiache, in 2 casi ha provocato grave broncospasmo in soggetti asmatici.  
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Claudio Terracina, Il Messaggero 5/5/09 pag. 12 
Altolà di Fini a Maroni: “No ai presidi spia” 
 
«Attendo ancora una risposta dal ministro Maroni». Dopo la lettera inviata al ministro 
leghista dell’Interno, nella quale paventa il rischio di incostituzionalità sulla norma 
cosiddetta dei presidi-spia, che li obbligherebbe a denunciare gli studenti privi di permesso 
di soggiorno, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, fa sapere di aspettare un cenno 
dal responsabile del Viminale. Solo se si troverà una mediazione, cancellando questa 
norma dal ddl, il governo potrà mettere la fiducia sul disegno di legge sicurezza in 
discussione oggi a Montecitorio, come chiede la Lega. E a questa mediazione oggi 
lavorerà un vertice di maggioranza, al quale parteciperanno il coordinatore del Pdl, La 
Russa, i capigruppo e i ministri pidiellini e leghisti. Che il ministro dell’Interno voglia 
mettersi al riparo da nuove sorprese, come quelle capitate sulle ronde e sulla permanenza 
degli immigrati nei Centri di identificazione ed espulsione, con conseguente doppia 
bocciatura alla Camera e al Senato, è cosa nota. Ma è altrettanto noto come Fini sia ormai 
impegnato sul fronte della garanzia dei diritti per la persona «indipendentemente dal 
colore della pelle, dalla religione professata e anche dal permesso di soggiorno». E da 
giorni sottolinea come tra questi diritti ci siano il diritto alla salute e il diritto allo studio. 
Lo ha fatto anche ieri mattina, a San Donà di Piave, e nel pomeriggio, durante la sua 
lezione alla Luiss sull’evoluzione della Destra, dal Msi, ad An, al Pdl, durante la quale si è 
concesso anche una battuta per rispondere a uno studente che gli chiedeva «se 
Berlusconi se lo fosse mangiato». «Non mi pronuncio sulle preferenze culinarie, è 
questione di gusti», ha ironizzato. E, parlando del provvedimento sicurezza, ha ammonito: 
«Dobbiamo evitare la scimitarra, la tentazione ideologica, la propaganda da una parte e 
dall'altra perchè siamo di fronte a tempi molto complessi. La legalità - ha detto - non è non 
dare riconoscimento a un bambino se il genitore non ha il permesso di soggiorno». 
Da questa preoccupazione è nata la lettera inviata al ministro Maroni il 30 aprile, nella 
quale Fini illustra le conseguenze che deriverebbero dall’applicazione della norma sui 
presidi-spia. «Ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale -avverte- sarebbe negata 
l'iscrizione alla scuola dell'obbligo e il conseguente diritto all'istruzione che è attualmente 
tutelato, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. A prescindere dal giudizio su tale 
eventualità (a mio avviso negativo), che appartiene al dibattito politico, ti faccio presente -
scrive Fini a Maroni- che si porrebbero problemi di costituzionalità e che da un attento 
esame della principale legislazione europea (Francia, Inghilterra, Spagna, Germania) in 
materia di istruzione degli stranieri, non si evince alcuna normativa volta a discriminare 
l'esercizio del diritto allo studio da parte dei minori stranieri». A preoccupare il ministro 
dell'Interno è anche la norma sugli appalti modificata a sorpresa alla Camera dalle 
commissioni Giustizia e Affari Costituzionali. Per Maroni il testo dell'articolo 34 «deve 
tornare quello che è stato approvato» a Palazzo Madama. La norma prevedeva che 
nessun imprenditore che avesse subito un tentativo di estorsione senza denunciarlo 
potesse partecipare a gare d'appalto pubbliche. Dopo aver ascoltato i costruttori, sia il Pd 
sia il Pdl, con Manlio Contento, avevano presentato degli emendamenti per mettere a 
punto «una norma più garantista». Cosa che ha spaccato maggioranza e governo. 
Fieramente contrari si sono infatti dichiarati, oltre ai leghisti, il sottosegretario all’Interno, 
Mantovano, e il vicepresidente della commissione antimafia, Fabio Granata, tutti ex An. Si 
dovrebbe perciò tornare alla versione originale. Infine, sul fronte sicurezza è da registrare 
una proposta del capo del Dap, Franco Ionta, al ministro della Giustizia, Alfano, che 
prevede di aumentare di 18 mila posti, sempre che si trovino i fondi, la capienza delle 
carceri italiane. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
A.Gal, Il Sole 24 ore 5/5/09 pag.38 
Interrogare non è sempre necessario      
 
L’interrogatorio di garanzia dell’imputato non è necessario nel caso in cui la custodia 
cautelare viene disposta per la prima volta dopo la sentenza di condanna. A stabilirlo le 
Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 18190/09 depositata ieri. Secondo le 
Sezioni unite, l’attività cognitiva svolta in dibattimento è “piena su ogni aspetto, ivi 
comprese le esigenze di cautela”, anche perché “la determinazione della pena richiede 
un’attenta valutazione della personalità dell’imputato e della sua pericolosità e un 
adeguato giudizio prognostico”. In sostanza, un ulteriore interrogatorio di garanzia dopo la 
sentenza costituirebbe “una duplicazione della medesima garanzia rappresentata dal 
pieno e previo contraddittorio della istruttoria dibattimentale”. E comunque, concludono le 
Sezioni unite, l’imputato può sempre attivare istanza di riesame, revoca o sostituzione 
della misura ben prima del giudizio d’appello.   
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Il Sole 24 Ore pag. 19-38 
 
Racket, torna l’obbligo di denuncia 
Nel Ddl sicurezza sarà ripristinata la norma antiracket sugli appalti, che non concede 
l’accesso alle gare alle vittime di concussione o estorsione aggravata e che non 
denunciano. Lo chiederà al vertice di maggioranza il Guardasigilli Alfano riprendendo così 
l’emendamento fortemente voluto dal ministro degli Interni leghista Roberto Maroni. 
Intanto proprio a Maroni arriva la lettera del presidente della Camera Gianfranco Fini che 
chiede di cassare dal Ddl la disposizione sui presidi spia perché presenta profili di 
incostituzionalità. Un iter tormentato quello del Ddl sicurezza, attualmente costituito da 64 
articoli. Oggi a Montecitorio, dopo il voto sule pregiudiziali di costituzionalità, partirà 
l’esame degli oltre 200 emendamenti presentati al Ddl, sul quale aleggia l’ombra della 
fiducia chiesta a gran voce dalle Lega, che no vuole cedere sulla norma che allunga la 
permanenza nei Cie da 2 a 6 mesi per gli immigrati irregolari (norma bocciata sia alla 
Camera, sia al Senato con il voto segreto. Sugli altri nodi del provvedimento (ronde, norma 
antiracket, medici spia) è in atto un braccio di ferro all’interno della maggioranza. Per il 
vicepresidente di Confindustria Iva Lo Bello “il ripristino della sanzione antiracket è un 
segnale importante e positivo per tutti quegli imprenditori che hanno rotto il muro 
dell’omertà, si sono esposti e hanno denunciato chi impediva loro di operare in piena 
libertà”.  I costruttori dell’Ance e dell’Agi, favorevoli alla noma antiracket, hanno chiesto 
però che la norma non sia retroattiva e che la responsabilità degli amministratori o dei 
dirigenti d’impresa sia accertata dal giudice e non risulti da meri indizi rilevati dal Pm a 
carico di terzi, ai quali essi sia rimasta estranea. 
 
Anm: troppi arretrati, rischio bancarotta 
Con 6,6 milioni di processi pendenti tra civile e penale e le risorse sempre più esigue la 
giustizia è a “rischio bancarotta”. L’allarme è dall’Anm: “Siamo a una situazione di 
insolvenza, è prossimo il pericolo del fallimento, per questo è urgente intervenire, avverte il 
presidente Luca Palamara. 
 
Carceri al collasso, altri 18mila posti 
Tra poco più di un mese nelle carceri italiane non ci sarà più nemmeno un posto 
disponibile dei 63.702 considerati “limite massimo tollerabile” (la capienza regolamentare è 
43.201, quella a ieri 62.057). A fronte dell’emergenza il Dap ha presentato ieri al ministro 
Alfano un piano di aumenti di 18mila posti letto distribuiti in 18 Regioni. Il piano 
straordinario comporta 1,5 miliardi di euro per le ristrutturazioni delle sezioni carcerarie 
esistenti, la costruzione di ulteriori 46 padiglioni e il completamento di 9 carceri in fase già 
avanzata e l’edificazioni di altri 18 nuovi istituti penitenziari. 
 
La Repubblica pag. 19 
 
Udienze penali si scrive tutto a mano 
Come ai tempi dei padri amanuensi. Da ieri le udienze penali si celebrano senza più 
addetti alla registrazione. Scaduto giovedì scorso il contratto. «Questo - ha detto il 
presidente dell´Associazione nazionale magistrati di Roma, Paolo Auriemma - impone una 
ottocentesca verbalizzazione scritta a mano». Il disagio si è sparso per decine di tribunali. 
Il Guardasigilli Alfano ha detto che la soluzione sarà l´informatizzazione. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


