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*** 
Avvocati 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 6/2/09 pag. 25 
Accelera la riforma forense 
 
Mossa del Parlamento sull’ordinamento forense. Nell’inerzia dell’avvocatura che stenta 
ancora a trovare una soluzione condivisa sulla riforma, la commissione Giustizia del 
Senato ha approvato la costituzione di un comitato ristretto per arrivare alla redazione di 
un testo unificato. Sul tavolo della commissione ci sono quattro disegni di legge, due di 
revisione complessiva dell’ordinamento e due più parziali (sul praticantato e sui limiti allo 
svolgimento della professione durante il mandato parlamentare). A fare da bussola 
saranno due provvedimenti più ampi e organici che, malgrado alcune distinzioni, 
presentano passaggi comuni. In primo luogo, per quanto riguarda l’esame di abilitazione, 
entrambi i provvedimenti prevedono una preselezione informatica e introducono limiti di 
età: uno stabilisce che possa essere iscritto al Registro praticanti solo chi non ha ancora 
compiuto 27 ani e a quello degli avvocati chi ha meno di 40 anni, l’altro subordina 
l’ammissione all’esame di abilitazione al fatto di non aver ancora compiuto 50 anni. Tutti e 
due poi prevedono che l’iscrizione all’albo deve avvenire entro 5 anni dal superamento 
dell’esame. La permanenza all’albo, poi, dovrebbe essere condizionata all’effettivo 
svolgimento della professione che può essere svolto anche in forma associata. Sia le 
associazioni sia le società potranno essere anche multidisciplinari,ma al Cnf viene 
attribuito il potere di individuare le categorie di professionisti “compatibili”. Spazio 
ampio,poi, al riconoscimento della specializzazione e per l’obbligo di formazione 
permanente. Nei due testi, inoltre, sia pure con modalità diverse, c’è spazio per la 
disciplina degli onorari, reintroducendo i minimi tariffari e il divieto del patto di quota lite. 
Sullo snodo cruciale della titolarità del procedimento disciplinare (sul quale l’avvocatura 
discute da mesi), i due disegni di legge sottraggono la competenza al Consiglio dell’ordine 
locale per affidarla ad organi esterni costituiti in ambito distrettuale. A questo punto la palla 
è ancora una volta nel campo dell’avvocatura per la presentazione di un testo condiviso (il 
Guardasigilli ha già detto che lo farebbe proprio), ma dopo la mossa del Senato il tempo si 
assottiglia.  
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Professioni 
Previdenza 

 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 6/2/09 pag. 32 
Casse, fronte unito solo sul contratto 

Fronte unito dell'Adepp sul rinnovo del contratto per i dipendenti delle casse. Ma la 
spaccatura politica continua, almeno per ora. Se, infatti, i vertici delle casse di previdenza 
hanno bocciato all'unanimità la proposta dei sindacati (così come proposto dalla 
commissione ristretta la scorsa settimana) di portare sul tavolo delle trattative, per ora, 
solo la parte economica, la stessa unità non è trapelata all'assemblea ieri. Dove, ancora 
una volta, non erano presenti le cinque casse (medici, biologi, Onaosi, ragionieri, 
geometri) già fuori dall'associazione. Anche se c'è chi assicura che al prossimo confronto 
previsto per il 10 febbraio con le sigle sindacali gli enti di previdenza privati non si faranno 
trovare divisi sulle istanze da portare avanti. Prima tra tutte quella d'iniziare una trattative 
unica che comprenda nello stesso tempo le questioni di carattere prettamente economico 
insieme a quelle normativo-giuridico. Anche perché, le casse guidate da Maurizio De Tilla 
si dicono disposte a spendere qualche cosa in più o a trattare rispetto alla parte 
economica, in cambio, però, di riconoscimenti giuridici ad hoc. Il che vuol dire, per 
esempio, sfrondare il contratto di tutte quelle caratteristiche che lo fanno essere un 
contratto di tipo pubblico piuttosto che privato. Certo è che per arrivare agli obiettivi 
previsti, il richiamo all'unitarietà e alla compattezza anche di fronte alle sigle sindacali è 
condiviso dai 20 presidenti. Primo tra tutti Maurizio De Tilla che comunque continua a dirsi 
assolutamente dice fiducioso che l'associazione si ricompatterà e sarà unita al tavolo con i 
sindacati. Anche perché almeno sulle priorità del rinnovo non ci sono dubbi. Non si potrà, 
per esempio, prescindere dal rivedere i criteri del Par, il Premio aziendale di risultato che 
andrebbe più orientato verso la meritocrazia e dall'eliminazione dei meccanismi automatici 
di carriera. Tributaristi: Sono già alcune centinaia le lettere in posta ordinaria che i 
tributaristi Int (Istituto nazionale tributaristi) stanno inviando, da tutta Italia, al ministro del 
welfare, Maurizio Sacconi e per conoscenza al sottosegretario Pasquale Viespoli, sulla 
problematica relativa alla loro attuale situazione previdenziale. I tributaristi Int come altre 
decine di migliaia di professionisti, privi di cassa previdenziale autonoma, sono obbligati 
all'iscrizione nel fondo di gestione separata dell'Inps, condiviso con collaboratori e altri 
lavoratori parasubordinati, con l'applicazione di aliquote previdenziali elevatissime (25% + 
0,72 contributo maternità).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

Riforma professioni 
 

Benedetta Merisi, Italia Oggi 6/2/09 pag. 32 
Albo unico in pista 
 
E adesso è il momento delle professioni tecniche. Dopo avvocati, notai e commercialisti, la 
parola per la riforma spetta ora ai periti industriali, agrari e geometri. Che hanno il compito 
di predisporre un'ipotesi di legge delega per la costituzione dell'ordine dei tecnici laureati 
per l'ingegneria. La notizia arriva all'indomani dell'incontro che il presidente del consiglio 
nazionale dei geometri Fausto Savoldi e quello della cassa Fausto Amadasi hanno avuto 
con il ministro della giustizia Angelino Alfano e con la senatrice Simona Vicari. Un incontro 
durante il quale i due esponenti, voce unica di tutte e tre le categorie, hanno spiegato la 
necessità di creare un'istituzione unica per i laureati triennali che possa chiarire in maniera 
definitiva la nuova posizione dei professionisti di I livello alla luce della direttiva europea 
sulle qualifiche professionali. Una casa comune, quindi, che per i tre albi già uniti sotto lo 
stesso tetto del Cogepapi (Coordinamento geometri, periti agrari e periti industriali) 
risolverebbe anche i problemi creati dal dpr 328/01 che disciplina i requisiti per 
l'ammissione all'esame di stato e che invece di canalizzare le nuove figure dei laureati 
triennali negli albi già esistenti ha introdotto il principio dell'accesso plurimo alle 
professioni: sei professioni quindi, in alcuni casi, e sei titoli professionali a fronte della 
stessa formazione accademica. La proposta ha incontrato il favore del ministro Alfano che 
ha invitato i rappresentanti di categoria a formulare un'ipotesi di legge delega per la 
riforma confermando, ancora una volta, l'intenzione di volere procedere ad un riordino 
delle professioni per comparti omogenei. Piena soddisfazione da parte dei tre presidenti 
che si dichiarano decisi a raggiungere l'obiettivo previsto senza perdere tempo. «Ci 
metteremo subito al lavoro», esordisce Fausto Savoldi perché non c'è tempo da perdere. Il 
progetto di riforma, assicura poi, «andrà avanti con il coinvolgimento di tutte le forze 
politiche di entrambi gli schieramenti per assicurare continuità di lavoro e certezza 
previdenziale al numero dei professionisti iscritti ai nostri albi». Della stessa opinione 
anche il numero uno dei periti industriali Giuseppe Jogna che sottolinea la volontà della 
categoria di portare il prima possibile la proposta sul tavolo del ministro anche perché, 
puntualizza ancora, «il futuro di queste categorie non può più prescindere dalla necessità 
di adeguarsi al sistema europeo delle professioni e quindi dalla creazione dell'ordine dei 
tecnici laureati per l'ingegneria. E questo non tanto o non solo per gli attuali iscritti ma per 
garantire il domani a coloro che verranno dopo». Per Andrea Bottaro dei periti agrari, 
infine, l'apertura di Alfano fa ben sperare: «finalmente sembra essere arrivati a un punto di 
svolta, per altro indispensabile: abbiamo necessità», conclude, «di restituire all'opinione 
pubblica quello che era un punto di riferimento rappresentato da questi professionisti e che 
ora si sta perdendo. E questo non possiamo permettercelo». 
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Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Christina Feriozzi,Italia Oggi 6/2/09 pag. 26 
Autoriciclaggio, in Italia non esiste 
 
L'autoriciclaggio non esiste nel nostro ordinamento penale. L'autore o il compartecipe del 
reato presupposto non risulta, quindi, punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà 
esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio. È 
questa la posizione assunta dall'Associazione bancaria italiana (Abi) con la circolare n. 2 
del 5 febbraio 2009, con cui vengono approfonditi i contenuti di cui agli artt. 648, 648-bis e 
648-ter del codice penale, nella prospettiva della responsabilità amministrativa degli enti.  
Il reato di auto riciclaggio: A seguito dell'art. 2 del dlgs 231/2007 si discute ormai da 
mesi, se nel nostro ordinamento sia o meno stato, di fatto, introdotto il reato di 
autoriciclaggio, reato ritenuto da segnalare secondo la Guardia di finanza. Secondo l'Abi, 
caratteristica comune alle tre fattispecie è, ancora, l'esclusione della rilevanza del c.d. 
autoriciclaggio, ossia della punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, 
come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme penali («fuori dai casi di 
concorso»). Infatti, come si legge all' art. 63, comma 3, del d.lgs n. 231/2007, oltre che 
nell' art. 25-octies del dlgs n. 231/2001, i reati presupposto rilevanti ai sensi della disciplina 
sulla responsabilità amministrativa degli enti sono quelli descritti nelle fattispecie di cui agli 
artt.. 648, 648 bis e 648 ter cp, in cui, come è noto, non è attualmente previsto l' 
autoriciclaggio.. Tale scelta legislativa si fonda sulla considerazione che per coloro che 
partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l' utilizzo delle cose di provenienza 
illecita rappresenta la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non può, dunque, 
assumere diverso e autonomo rilievo penale. Secondo l'Abi, in particolare «l' art. 2 del dlgs 
231 del 2007 prevede infatti un' autonoma definizione del fenomeno del riciclaggio che lo 
stesso decreto precisa essere limitato «ai soli fini del presente decreto». La disposizione, 
nell' evidente pretesa di ricomprendere tutti i possibili mezzi di immissione sul mercato di 
capitali di provenienza illecita, ha una portata evidentemente più ampia rispetto a quella 
dell'art. 648 bis: basti, al riguardo, ricordare che la lett. d) riconduce alla nozione di 
riciclaggio anche il semplice fatto di istigare o consigliare qualcuno a commetterlo, 
indipendentemente poi dalla sua concreta commissione, condotta che, all' evidenza, non 
può invero assumere alcun rilievo sul piano penale. Benché dunque il ministero 
dell'economia, con circolare del 19 dicembre 2007, abbia puntualizzato che le definizioni, 
previste dal decreto, ed in particolare quelle di riciclaggio «sostituiscono tutte quelle 
esistenti», non pare invero che la disposizione in esame possa valere a sostituire o 
integrare, stante il principio di legalità, il disposto degli artt. 648 bis e 648 ter cp. Pertanto, 
rimane ferma, anche ai fini dell' individuazione del presupposto dell'illecito amministrativo 
di cui all' art. 25-octies del dlgs 231/2001, la definizione normativa «tradizionale», anche 
perché l'art. 63, comma 3, del dlgs n. 231/2007 richiama espressamente le fattispecie 
delittuose previste dal codice penale.  
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Fra i reati presupposto anche quelli fiscali: Dall'autoriciclaggio va tenuto distinto il reato 
di riciclaggio che può configurarsi a seguito di una serie estremamente ampia di reati 
presupposto. Le norme succedutesi nel tempo, infatti, hanno notevolmente ampliato 
l'ambito di tali delitti presupposti fra i quali rientrerebbero tutti quelli finalizzati a generare 
flussi illeciti di denaro: vi rientrano, secondo l'Abi, quelli di rapina, sequestro, estorsione, 
traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, delitti in materia fiscale, usura, reati 
finanziari, reati societari, frodi comunitarie, non escludendosi, nemmeno la possibilità di 
una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione. Ai fini dell'individuazione 
del riciclaggio non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria 
della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, 
potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del 
fatto illecito presupposto. A norma dell' art. 648, co. 3, richiamato dagli artt. 648 bis, co. 4, 
e 648 ter, co. 4, il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è 
imputabile (ad esempio, perché minore) ovvero non è punibile (ad esempio, perché 
intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario), ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad esempio, la querela per un'ipotesi di 
appropriazione indebita) Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato 
presupposto (quali, ad esempio, la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei 
delitti in esame in quanto, a norma dell' art. 170 cp, «quando un reato è il presupposto di 
un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato».  

Studi di settore 
 
Antonio Criscione, Carlo Nocera, Il Sole 24 Ore 6/2709 pag. 23 
Per gli studi di settore test amti-recessione 
 
Segnalazioni pro crisi al via con la pubblicazione sul sito della Sose dei questionari per il 
monitoraggio della crisi e delle relative istruzioni per i macrocomparti di attività. 
L’operazione è finalizzata all’acquisizione di dati che possano permettere una revisione 
straordinaria degli studi di settore in ragione dell’attuale congiuntura economica. I 
questionari potranno essere compilati in forma anonima. I dati raccolti dal questionario 
serviranno alla commissione di esperti che entro marzo effettueranno una prima 
valutazione. La revisione in atto passerà attraverso l’introduzione di correttivi congiunturali 
che attenueranno – in modo selettivo e per aree territoriali –l’impatto degli studi per le 
situazioni di difficoltà. A fine anno sarà attuata una nuova revisione fondata questa volta 
sui dati reali delle dichiarazioni. L’impatto dei correttivi è previsto per gli anni 2008 e 2009: 
resta invece aperta la questione degli ani pregressi, nei quali erano già ritracciabili segni 
della crisi. 
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Magistrati 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 6/2/09 pag. 25 
Magistrati, l’assedio degli illeciti 
 
Il vicepresidente del Csm Nicola Mancino e il Pg della Cassazione e Vitaliano Esposito in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario hanno fornito un primo bilancio del 
nuovo ordinamento sul fronte delicato degli illeciti disciplinari. Dal 1 settembre 2006 al 31 
dicembre 2008 la sezione disciplinare ha sanzionato 3 rimozioni, 13 perdite di anzianità, 3 
trasferimenti d’ufficio, 11 censure e 26 ammonimenti, Senza tener conto di quanto deciso 
nel 2009 in merito alla “guerra” tra le Procure di Catanzaro e Salerno sul “caso De 
Magistris”. Decisioni che, unite ai dati forniti per il 2008 dal Pg (che ha esercitato 111 
azioni disciplinari cui vanno aggiunte le 36 del Guardasigilli e 3 comuni, per un totale di 
150 azioni che hanno visto coinvolti 183 magistrati), danno l’idea di una categoria sotto 
pressione. Lo stesso Vitaliano Esposito ha sottolineato da una parte l’aumento delle 
condanne (36 nel 2008), dall’altro l’aumento dei controlli in magistratura. I 183 magistrati 
interessati da azioni disciplinari nel 2008 costituiscono il 2% del totale degli 8.985, 
compresi i 318 uditori giudiziari senza funzioni, in servizio dal 31 dicembre scorso. 
Determinanti nella stretta sono due cardini del nuovo ordinamento giudiziario e cioè la 
tipizzazione degli illeciti e l’obbligatorietà nell’esercizio dell’azione che ha parzialmente 
mitigato la possibilità per il Pg di archiviare le “denuncie” manifestatamente pretestuose. 
Quanto alle condotte che più spesso sono state condannate al primo posto figurano le 
condanne per il ritardo nel deposito dei provvedimenti, seguono l’indebita commistione tra 
interessi privati e funzioni giurisdizionali egli incarichi di assunzione di remunerate 
consulenze, di assenze reiterate, di pressioni su collaboratori. 
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Giustizia 
Sicurezza 

Italia Oggi 6/2/09 pag. 27 
Tassa soggiorno fino a 200 
 
I medici potranno denunciare all'autorità giudiziarie gli immigrati clandestini. Le persone 
senza fissa dimora saranno schedate. La tassa per il permesso di soggiorno è fissata da 
80 a 200 euro. Autorizzate inoltre le ronde cittadine. Ma non armate. Primo sì del senato al 
ddl sicurezza con 154 voti favorevoli e 114 contrari. Il disegno di legge sulla sicurezza 
pubblica (ddl 733) passa ora alla camera. Dopo la stretta di ieri sul 41bis per i mafiosi ieri il 
senato ha approvato norme che «rivoluzionano» la normativa sulla sicurezza.Dopo essere 
stato stato battuto tre volte sulla stretta sui centri di permanenza e sui ricongiungimenti 
familiari, ieri il senato è andato avanti rapidamente nelle votazioni degli ultimi dei 55 articoli 
del ddl sicurezza. A cominciare dall'emendamento della Lega che cancella la norma per 
cui il medico non deve denunciare lo straniero che si rivolge a strutture sanitarie pubbliche. 
Ma vediamo le novità in sintesi. Carcere e tassa permesso di soggiorno: l'emendamento 
della Lega oltre a dare la possibilità ai medici di denunciare i clandestini che si rivolgono 
per cure alle strutture sanitarie pubbliche, prevede il carcere fino a quattro anni per i 
clandestini che rimangono sul territorio nazionale nonostante l'espulsione e fissa da 80 a 
200 euro la tassa per il permesso di soggiorno. Nasce poi il registro dei clochard. I 
clochard che vivono in Italia dovranno essere iscritti in un registro nazionale che verrà 
istituito presso il ministero dell'Interno. L'aula di palazzo Madama ha approvato l'articolo 44 
che prevede la schedatura dei senza fissa dimora da avviare entro 180 giorni dall'entrata 
in vigore della legge. Sì anche alle ronde: l'art. 46 del ddl prevede che gli enti locali 
saranno legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di 
segnalare agli organi di polizia locale eventi che possano arrecare danno alla sicurezza 
urbana ovvero situazioni di disagio ambientale. Grazie a un emendamento del Pd, primo 
firmatario Felice Casson, le ronde non potranno girare armate e non potranno cooperare 
nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio così come era stato previsto invece 
nel testo licenziato dalla commissione giustizia del senato. Il senato ha poi approvato 
l'emendamento proposto dal capogruppo Udc Gianpiero D'Alia, riformulato e quindi 
accolto dal governo, che vieta l'apologia o l'incitamento via Internet o telematica in genere 
(in specie mediante social network quali Facebook) dell'attività della criminalità 
organizzata, delle associazioni eversive, nonché di incitamento alla violenza sessuale, 
all'odio etnico, razziale e religioso. In caso di accertata apologia o incitamento, il ministro 
dell'interno dispone con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando ai 
fornitori di servizi di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di 
filtraggio necessari a tal fine, applicando sanzioni pecuniarie per gli inadempienti. Non più 
carcere per i writers. Alla fine la Lega la spunta e per i writers non si prevede più il carcere. 
Mentre le multe si riducono a meno della metà. L'aula ha detto sì ad alcuni emendamenti 
del Carroccio che eliminano dal ddl del governo la previsione del carcere per chi imbratta i 
muri delle città. Si stabilisce anche che chiunque venda bombolette spray a minorenni con 
vernici non biodegradabili venga punito con una sanzione amministrativa fino a 1.000 
euro. Ci sarà la procedibilità d'ufficio su tutto il territorio comunale, mentre la competenza 
per il giudizio penale, trasferita dal giudice di pace al giudice ordinario, secondo 
Assoedilizia, l'associazione milanese della proprietà edilizia, permetterà di conseguire la 
effettività della pena. 
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Liana Milella, La Repubblica 6/2/09 pag. 6 
"I medici denuncino i clandestini" sì del Senato al ddl, ma è scontro 
 
Norma «razzista». «Persecutoria». «Incivile e insensata». «Disumana». Accusa 
l´opposizione. «Giusta». «Equilibrata» per la maggioranza. Vince la Lega, Forza Italia e An 
si piegano. Passa al Senato, nel pacchetto Maroni sulla sicurezza, la regola più contestata 
in tema d´immigrazione: i medici non saranno più «obbligati» a non denunciare gli 
extracomunitari che si rivolgono a loro, ma saranno «liberi» di fare come vogliono. Per il 
leader del Pd Walter Veltroni è una disposizione «razzista». Per la Lega, per il capogruppo 
Federico Bricolo, è quello che «la gente vuole» perché «da oggi si abbandona il buonismo 
e noi non siamo più disposti ad accogliere, soccorrere, aiutare e pagare per tutti», anche 
per gli immigrati. Anna Finocchiaro parla di «persecuzione», l´ex ministro alla Sanità Rosy 
Bindi di «medici che si trasformano in poliziotti» e un´altra ex, Livia Turco, di regola 
«insensata e incivile». Marco Minniti evoca «il sonno della ragione». I cattolici del Pd, 
come Luigi Bobba, richiamano i colleghi cattolici della destra «alla coerenza». La Cei piglia 
subito le distanze e proclama subito l´obiezione di coscienza. I medici, a qualsiasi 
associazione appartengono, di destra o di sinistra che sia, gridano allo scandalo. Un 
medico forzista come Mario Pepe prevede che andrà a finire «come con gli aborti 
clandestini». Ma a palazzo Madama la maggioranza è sorda e va avanti. Il voto parla da 
sé: 156 senatori a favore, 132 contro. Non c´è storia. La Lega vince. E il ministro 
dell´Interno Roberto Maroni ci mette il suo timbro: «È difficile coniugare libertà e sicurezza. 
Ma il destino di chi governa è quello di fare scelte che, molto spesso, possono non piacere 
a tutti». Di certo quelle contenute nel ddl sicurezza, passato al Senato con 154 sì e 114 
no, stanno a significare un netto passaggio di campo. Contro gli immigrati, contro i 
clochard, a favore delle ronde private di padana memoria. Il Carroccio trionfa, e ne fa fede 
l´intervento entusiasta di Bricolo seduto accanto alla bossiana Rosi Mauro che assente 
soddisfatta. Invano Paolo Bonaiuti, il portavoce del Cavaliere, dice che il governo «non è 
succube della Lega». Contano i fatti. Nel ddl sicurezza c´è netto l´imprimatur delle camice 
verdi che, a voto chiuso, sbandierano in aula i loro fazzolettini. Ecco il meccanismo dei 
punti - la Lega li chiama «crediti» - per il permesso di soggiorno: lo straniero ne ottiene un 
tot ma può perderli se infrange la legge. Passa il registro dei clochard, «una misura 
persecutoria contro persone innocue» come accusa il democratico Felice Casson. Si 
votano le ronde, cittadini privati che potranno aiutare i comuni nella vigilanza, anche se 
l´ex prefetto di Roma Achille Serra (Pd) già vede i «possibili rischi» e chiede che i gruppi 
almeno passino al vaglio dei comitati per l´ordine pubblico. La Lega spunta anche due 
ordini del giorno che impegnano il governo a vietare l´uso del burka e a bloccare i flussi 
migratori per due anni. È morbida solo con i graffittari ed evita per loro il carcere.  
Nel ddl monstre c´è di tutto, anche la norma proposta dal centrista Giampiero D´Alia che 
reprime chi, sfruttando il web, fa «apologia o istigazione a delinquere». Il Viminale, appena 
ne ha notizia dai magistrati, può bloccare il sito. E c´è, per i magistrati, l´obbligo della 
custodia cautelare in carcere per chi si macchia di una violenza o di uno stupro di gruppo. 
Il segretario dell´Anm Giuseppe Cascini contesta l´articolo, dice che per come è scritto 
comunque i domiciliari sono possibili, ma via Arenula insorge e lo smentisce. Ancora una 
volta la Lega sarà contenta visto che la proposta era la sua. 
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Marina Cavalieri, La Repubblica 6/2/09 pag 9 
Medici in rivolta: "Sarà obiezione di coscienza" 
 
Fanno appello al codice deontologico, invitano a praticare il dissenso, chiamano 
all´obiezione di coscienza. Un fronte ampio e trasversale di camici bianchi si è schierato 
contro la norma votata al Senato che prevede la denuncia da parte dei medici degli 
stranieri irregolari. Non è un dissenso formale, quello che esprimono, è una 
preoccupazione che assedia i luoghi della salute e le coscienze. Si rischia, dicono, una 
catastrofe sanitaria, una sanità clandestina gestita da gruppi etnici e religiosi, una deriva 
giuridica. Spiega preoccupato Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo, Federazione 
degli ordini dei medici: «È una norma che va contro l´etica e la deontologia e va contro il 
principio base della tutela della salute pubblica». Gli irregolari, temendo la denuncia, 
potrebbero «non curarsi più in strutture riconosciute, creando fenomeni clandestini di cura 
molto rischiosi». Di «grave rischio» parla anche il segretario della Federazione dei medici 
di famiglia, Giacomo Milillo: «Un clandestino potrebbe non rivolgersi alla struttura sanitaria 
per paura di essere denunciato». Con la possibilità che si diffondano malattie come 
scabbia, tbc, malaria. No anche dal fronte dei medici cattolici, sostenuti dalla Cei: «Alla 
Chiesa competerà sempre di aiutare le persone in pericolo di vita e non sono obbligato a 
denunciare nessuno», ha detto Domenico Segalini, segretario della commissione Cei per 
le migrazioni. Circola tra le file dell´opposizione e dei sindacati un invito ad esercitare 
l´obiezione di coscienza. Carlo Podda, segretario generale della Fp Cgil, annuncia che 
«verranno valutate le iniziative più efficaci per scongiurare l´applicazione di questa norma, 
prime tra tutte la disobbedienza civile e l´obiezione di coscienza». Anche Vittorio Agnoletto 
e Giusto Catania, eurodeputati del Prc, propongono «all´Ordine dei medici di avviare una 
campagna per l´obiezione di coscienza». E l´immunologo Fernando Aiuti, del Partito della 
Libertà, presidente della Commissione Speciale Politiche Sanitarie del Comune di Roma 
dice chiaramente: «Mi auguro che i medici disobbediscano». Dicono no alla norma voluta 
dalla Lega anche i medici che da sempre combattono in prima linea. «Siamo sconcertati - 
dichiara Kostas Moschochoritis, direttore generale di Medici senza frontiere Italia - È una 
scelta che sancisce la caduta del principio del segreto professionale». «Delusi e 
preoccupati» i pediatri. In una nota la Società italiana di pediatria ricorda che «la denuncia 
da parte del medico degli immigrati clandestini mette in pericolo soprattutto i bambini». 
Che rischiano di diventare invisibili. Ed è stata una pediatra di Modena, Maria Catellani, a 
diffondere, già da dicembre, un appello su internet contro la norma. «Abbiamo raccolto 78 
mila firme, c´è veramente una differenza di sentire tra la cosiddetta società civile e la 
politica». Anche su Facebook è stato aperto un gruppo che in pochissimo tempo ha 
raccolto centinaia di adesioni. 
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Filippo Ceccarelli, La Repubblica 6/2/09 pag. 6 
Via libera ai rambo delle ronde il "bastone padano" entra nel codice 
 
Ronde sì, dice il disegno di legge approvato dal centrodestra, ma senza armi..E´ vero: le 
ronde padane esistono già da parecchio tempo. Nate su base volontaria in prossimità 
della svolta secessionista come «camicie verdi», a metà degli anni novanta, si pensò di 
organizzarle entro un corpo almeno all´apparenza abbastanza militare, la Guardia 
Nazionale Padana (Gnp): con abbozzo di uniforme, giuramento, alzabandiera, 
comandante in capo (con relativi e immediati impicci di potere). Forse giova ricordare che 
nel 1996 l´allora ministro dell´Interno Giorgio Napolitano definì le ronde: «Velleità 
fuorvianti» e «iniziative strumentali e inacccettabili». La magistratura, con il procuratore 
Papalia, cominciò a volerci veder chiaro: e a quel punto gli aspiranti Rambo del Volk 
padano parvero cautamente riconvertirsi in Protezione civile: medici, cinofili, pompieri e 
donatori di sangue. La Gnp fece comunque a tempo a compiere due grandi manovre, nel 
1999, finalizzate a contrastare ipotetici sbarchi di immigrati a Pietra Ligure e a Iesolo. 
Durante la guerra dei Balcani qualche camicia verde dovette anche partire per la Serbia: o 
almeno così si trova scritto con qualche vaghezza sulla stampa dell´epoca.In verità si 
trova anche traccia di storie a loro modo buffe, o drammatiche: invocazione e formazione 
di ronde, ad esempio, dopo fatti e fattacci di cronaca indebitamente attribuiti a stranieri, 
per lo più albanesi. La più grottesca fu la chiamata leghista alle armi dopo la storia 
boccaccesca degli «amanti di Capriolo», che erano tutti italianissimi: un lui si era trovato 
con una sbarra in testa dopo aver beccato una lei che se la spassava con l´altro. La 
vicenda più terribile riguarda invece dei volontari che gettarono una fiaccola su un 
accampamento di poveracci a Torino, e solo per miracolo in quel caso non ci scappò il 
morto.I sindaci-sceriffi accompagnano il presente revival. Ma c´è una foto che più di ogni 
altra certifica come le ronde possano costituire esse stesse un problema, anziché la 
soluzione. E´ un´immagine stralunata, un sogno di natura incubatica: la macchina 
«acchiappa-clandestini», cioè un furgone bianco che nel 2000 i leghisti di Mestre 
addobbarono con simboli e manifesti. C´era montato sopra una specie di bidone-
aspiratutto, sul modello di Ghost-buster, e l´equipaggio in posa, la tuta bianca, la 
maschera, il berrettino verde, la più pacifica e sincera incoscienza che di lì a qualche anno 
quella loro stramba allegoria sarebbe quasi diventata una legge dello Stato. 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 6/2/09 pag. 4 
Lo straniero irregolare che rientra in Italia dopo l’espulsione rischia 4 
anni di carcere 
 
Nei  54 articoli licenziati ieri dal Senato ci sono il reato di immigrazione clandestina in 
versione più soft (un’ammenda da 5 a 10.000 euro, ma chi viene espulso e rientra in Italia 
rischia fino a 4 anni di galera) e il carcere più duro per i boss mafiosi. La tassa sui 
permessi di soggiorno e l’eliminazione degli arresti domiciliari per gli stupratori. 
Un disegno di legge sulla sicurezza molto assortito, dove la liberalizzazione delle 
bombolette spray al peperoncino per la difesa femminile viene accompagnata dalla stretta 
nei matrimoni misti: la straniera o l’apolide che sposa un italiano potrà ottenere la nostra 
cittadinanza soltanto dopo due anni di matrimonio. Ma la norma più controversa resta il 
potere dei medici di denunciare gli immigrati clandestini, che probabilmente aprirà la 
strada a una diffusa obiezione di coscienza. Il disegno di legge che prevede nuove 
aggravanti per reati che destano un forte allarme sociale quali l’estorsione, la rapina e la 
truffa sicuramente tornerà al Senato, dopo l’esame della Camera. Abrogata la norma che 
vietava i medici di denunciare gli irregolari in cura: I medici potranno denunciare alle 
autorità gli stranieri irregolari in base all’articolo 39. La norma è figlia di un emendamento 
presentato dal Carroccio, primo firmatario il capogruppo Federico Bricolo, che cancella la 
norma secondo la quale il medico non deve denunciare lo straniero che si rivolge alle 
strutture sanitarie pubbliche. Via libera alle ronde leghiste: Le ronde, cavallo di battaglia 
della Lega, sono previste nell’articolo 46. La norma prevede che gli enti locali «saranno 
legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazione tra cittadini» per segnalare alle 
forze dell'ordine situazioni di grave disagio sociale o di pericolo per la sicurezza pubblica. 
In base ad un emendamento di Felice Casson (Pd) le ronde non potranno però girare 
armate e cooperare fattivamente con la polizia, come era previsto nel testo approvato 
dalla Commissione giustizia di palazzo Madama. Contraria alla norma l’Associazione 
nazionale dei funzionari di polizia: «Sarà un boomerang per la sicurezza». Una tassa da 
80 a 200 euro per avere o rinnovare il permesso di soggiorno: Per ottenere o 
rinnovare il permesso di soggiorno degli immigrati si dovrà pagare una tassa che dovrà 
essere fissata dal governo tra un minimo di 80 ad un massimo di 200 euro. Si istituisce 
anche il Fondo rimpatri per far tornare gli stranieri ai paesi di origine. I senza dimora 
dovranno essere identificati e registrati: I clochard che vivono in Italia dovranno essere 
iscritti in un registro che verrà istituito presso il ministero dell'Interno. L'Aula di palazzo 
Madama ha approvato l'articolo 44 del disegno di legge sulla sicurezza che prevede la 
schedatura dei senza fissa dimora da avviare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della 
legge. Lo straniero che non si integra per de crediti: Arriva il permesso di soggiorno a 
punti per gli immigrati. Nell’articolo 41 viene introdotto un accordo di integrazione con lo 
straniero «articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di 
integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno». La firma 
dell’accordo «rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno» 
e la «perdita integrale dei crediti determina la revoca» dello stesso e «l’espulsione dello 
straniero dal territorio dello Stato. Sarà un regolamento su proposta del presidente del 
Consiglio e del ministro dell’Interno, a stabilire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della 
legge, «criteri e modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero».  
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Stop ad apologia e incitamento delinquere su Internet: Il ministero dell'Interno potrà 
ordinare l'oscuramento dei siti Internet sui quali si commette il reato di apologia o si istiga 
a delinquere. O potrà chiedere che vi vengano apposti filtri adeguati. I siti «disobbedienti» 
dovranno pagare una sanzione dai 50mila a 250mila euro. In un’altra norma si prevede un 
inasprimento del 41 bis, il carcere duro stabilito per i mafiosi. La detenzione sarà più lunga 
di altri 4 anni. Si prevedono carceri «ad hoc» per i boss preferibilmente sulle isole. 
Più difficile per loro comunicare anche con l'esterno. I colloqui saranno registrati (anche 
per gli avvocati) e ridotti, soltanto due ore d’aria.  Writers, multa fino a 2500 euro: Il 
governo aveva chiesto persino la reclusione, ma la Lega si è opposta e l'ha spuntata. 
Niente più carcere per chi imbratta i muri, solo multe per un massimo di 2.500 euro. Multa 
di 1.000 euro per chi vende a minori vernice non biodegradabile. Un’altra norma prevede 
un giro di vite per baby-gang e pedofili. Si aggiunge un’aggravante: se lesione o omicidio 
preterintenzionale vengono commessi con armi o sostanze corrosive o in gruppo. 
Condanne più dure se reati anti-minori avvengono vicino ad asili o scuole. Carcere contro 
gli stupratori, non più arresti domiciliari: Coloro che sono accusati di violenza sessuale 
non godranno più di alcuni benefici, tra cui gli arresti domiciliari. Per loro l’ arresto in 
flagranza. Mentre per gli assassini e gli stragisti, critica l'opposizione, il beneficio non viene 
escluso. La norma esclude per i violentatori anche l’affidamento in prova ai servizi sociali, 
il regime di semilibertà, i permessi premio e la liberazione anticipata. Non potrà godere di 
questi benefici della legge Gozzini anche chi è accusato di reati che riguardano la 
prostituzione e la pornografia minorile 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 6/2/09 pag. 5 
Si’ del Senato, i medici potranno denunciare i clandestini 
 
Una barbarie» è la definizione più condivisa nei discorsi dell’opposizione di alcuni aspetti 
del ddl sulla sicurezza approvato ieri al Senato con i 154 sì di Pdl, Lega e Mpa contro i 114 
no della minoranza e che passa alla Camera per il varo definitivo. In cima alle condanne di 
Pd, Udc e IdV la norma proposta dal Carroccio che consente - praticamente invita - i 
medici a denunciare gli immigrati irregolari che ricorrono alle loro cure. Solo un gradino 
meno vibranti le critiche agli altri articoli della legge riguardanti la schedatura dei clochard, 
l’istituzione del reato di clandestinità, la legalizzazione delle cosiddette ronde padane, la 
tassa per il permesso di soggiorno. «Un’idea sostanzialmente razzista. Una cosa 
vergognosa e, per me, del tutto inaccettabile», afferma Walter Veltroni a proposito 
dell’emendamento leghista sui medici, osservando che «creare le condizioni per le quali 
persone ammalate abbiano paura di farsi curare è un’idea inumana improntata a uno 
spirito razzista che la nostra cultura non accetta». Ma è un medico come il professor 
Ignazio Marino, presidente della commissione parlamentare sul Servizio sanitario 
nazionale, a formulare la denuncia più stringente sull’argomento: «Una barbarie 
normativa, deontologica e sociale. Questo provvedimento è contrario ai principi della 
nostra Costituzione ed è pervaso da una disumanità inaccettabile invadendo il campo 
della deontologia degli operatori sanitari e trasformando il medico in sceriffo». Ma il ddl 
sulla sicurezza incontra le critiche di molte organizzazioni a partire dalla Cei al sindacato: 
«Non denunceremo nessuno e continueremo ad aiutare i poveri immigrati non regolari», 
dice monsignor Domenico Segalini, segretario della commissione Cei per le emigrazioni, 
promettendo che i vescovi «continueranno a mettere al caldo i barboni». Mentre i 
responsabili delle politiche dell’immigrazione della Cgil denunciano «l’imbarbarimento 
politico, culturale ed etico del governo e della maggioranza che esercita non solo 
un’azione persecutoria verso i cittadini migranti, ma arriva a ledere la dignità e la 
responsabilità dei medici». Alle critiche di varia provenienza replica così il ministro 
dell’Interno Roberto Maroni: «E’ difficile coniugare libertà e sicurezza: bisogna fare delle 
scelte che non piacciono mai a tutti, ma la responsabilità di chi governa è fare scelte. 
Qualche insoddisfazione serpeggia anche nel Pdl sull’invito per i medici alla denuncia: 
Giuliano Cazzola e Margherita Boniver, presidente del Comitato Schengen, affermano che 
questo emendamento «ci porta totalmente fuori dall’Europa, dove non c’è alcun Paese che 
abbia una norma simile».  
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Il Messaggero 6/2/09 pag. 5 
E ora i camici bianchi si preparano all’obiezione di coscienza 
 
È un no unanime e deciso quello espresso dai medici ala norma elimina il divieto di 
denunciare gli immigrati irregolari bisognosi di cure. Il rischio, secondo l'Ordine dei medici, 
è la nascita di una sanità clandestina, gestita da gruppi etnici e religiosi, e anche di pericoli 
per la sanità pubblica. E dalle file dell'opposizione e dei sindacati si invitano tutti i medici 
ad esercitare l'obiezione di coscienza.«È un provvedimento sbagliato - spiega Amedeo 
Bianco, presidente degli ordini dei medici (Fnomceo) - per la tutela della salute pubblica, 
con il rischio della comparsa di una sanità clandestina, e perchè rischia di danneggiare 
l'immagine e la tradizione italiane di accoglienza e vicinanza». Una scelta che provoca 
«ribrezzo - aggiunge Stefano Biasioli, presidente dei medici dirigenti (Cimo-Asmd) - nei 
medici del Sistema sanitario nazionale, perchè non siamo questurini». C'è inoltre il 
pericolo di far diventare «migliaia di bambini invisibili», secondo la Società italiana di 
pediatria e al Federazione italiana medici pediatri. «Si avranno in Italia migliaia di bambini 
invisibili, a rischio di essere fatti nascere clandestinamente fuori dagli ospedali, di essere 
tolti dalla scuola e privati di assistenza sanitaria, vaccinazioni comprese». Carlo Podda, 
segretario generale della Fp Cgil, annuncia che «verranno valutate le iniziative più efficaci 
per scongiurare l'applicazione di questa norma, prime tra tutte la disobbedienza civile e 
l'obiezione di coscienza». Critico Gino Strada, fondatore di Emergency, che annuncia che 
«continuerà a lavorare e fornire assistenza gratuita in Italia come ha sempre fatto» e da 
Medici senza frontiere. «Viene minato il diritto alla salute. Siamo sconcertati per la scelta 
del Senato di avere consapevolmente ignorato il grido di allarme lanciato dagli ordini 
professionali di medici, infermieri e ostetriche e dalla società civile», dichiara Kostas 
Moschochoritis, direttore generale di MSF Italia. Soddisfatta invece Francesca Martini, 
sottosegretario al Welfare, secondo cui tale emendamento rappresenta una «possibilità di 
collaborazione con il ministero dell'Interno. Il medico può segnalare i casi che ritiene 
opportuno e questo non ha nulla a che fare con la coscienza personale». 

 
Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera 6/2/09 pag. 9 
Clandestini, i medici potranno denunciarli” 

 
Medici che denunciano i clandestini, ronde padane, stranieri che pagano il permesso di 
soggiorno da 80 a 200 euro, barboni schedati entro tre mesi. Approvati ieri anche gli 
articoli più controversi del disegno di legge sulla sicurezza Sulla eliminazione del divieto 
per i dottori di segnalare gli “irregolari” si alza lo scuso dell’Ordine dei medici e dell’Istituto 
nazionale per la salute dei migranti che sottolineano “il pericolo concreto della diffusine di 
patologie infettive di cui i clandestino sono spesso portatori”. Dura la reazione 
dell’opposizione anche sulla norma che istituisce il registro e la schedatura dei senza fissa 
dimora e soprattutto quella sulle ronde dei cittadini. Secondo la norma “gli enti locali 
saranno legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini alfine di 
segnalare agli organi di polizia locale eventi che possano arrecare danno alla sicurezza 
urbana ovvero a situazioni di disagio ambientale”. La Lega ottiene anche l’abolizione del 
carcere per i writer mentre l’Udc fa approvare un articolo “per reprimere i casi di apologia e 
incitamento via internet di associazioni mafiose, criminose, eversive, terroristiche, oltre che 
di violenza sessuale, discriminazione, odio etnico, nazionale, razziale e religioso”. 
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Intercettazioni 
 

Liana Milella, La Repubblica  6/2/09 pag. 7 
Intercettazioni, la maggioranza si spacca Di Pietro: governo nazista. Il 
Pdl: è pazzo 
 
Berlusconi come Hitler? Antonio Di Pietro annusa aria di pesante tempesta nella 
maggioranza sulle intercettazioni e attacca duramente il premier. E, per mantenere il trend 
sul Quirinale degli ultimi giorni, si appella di nuovo a Napolitano. Alla Camera, in 
commissione giustizia, si sfarina la fragile intesa del governo sugli ascolti, si sfila An, si 
divide Forza Italia, s´interroga la Lega ed è pronta a stare con chi non vuole fare il gioco 
della mafia. Ed ecco che il leader dell´Idv attacca il Cavaliere per i prossimi «strappi sulla 
Costituzione», ma soprattutto lo accusa di voler «ricalcare le orme del partito 
nazionalsocialista tedesco degli anni Trenta». Contro questo «poker di porcherie» chiede 
a Napolitano «di non rimanere in silenzio e di intervenire per evitare lo scempio della 
democrazia». Conclude: «Prima che sia troppo tardi».Contemporaneità esplosiva. Da una 
parte va in scena uno scontro durissimo sulle intercettazioni, al punto che la seduta della 
commissione Giustizia viene interrotta, si blocca il voto sugli emendamenti, deputati della 
maggioranza come Luigi Vitali, Manlio Contento, Alfonso Papa pigliano le distanze dal 
governo. Fuori dal palazzo la lettera dell´ex pm irrompe nel parterre della politica e 
deflagra. Ovviamente la destra reagisce indignata e gli dà del «pazzo». E Paolo Bonaiuti, 
la "voce" di Berlusconi, che sminuisce «una cosa fantascientifica, demenziale, gonfiata, 
pompata, surreale», al punto da non meritare altra risposta. A sinistra c´è sconcerto: 
quello del leader Pd Walter Veltroni che accusa Di Pietro di fare attacchi a Napolitano 
«funzionali alla destra», mentre il capo dello Stato è «una garanzia per tutte le istituzioni, 
per il Paese, per chi è di destra, di centro, di sinistra». Di Pietro guarda e tace. Le 
lacerazioni della maggioranza proprio sulle intercettazioni, a suo avviso, gli danno ragione. 
An guida la ribellione, dentro Forza Italia covano profondi mal di pancia, la Lega non può 
contraddirsi sulla mafia. L´ex sottosegretario alla Giustizia Luigi Vitali, quello della battaglia 
sulla Cirielli, definisce il ddl «un favore alla magistratura» perché i «gravi indizi di 
colpevolezza» per ottenere le intercettazioni «porteranno tutti in carcere, mentre la soglia 
dei cinque anni è troppo bassa». L´ex vice capo di gabinetto di via Arenula Alfonso Papa 
critica il budget di spesa bloccato e l´aennino Manlio Contento si scatena sulle microspie 
che, permesse solo nei luoghi dove c´è già la prova del reato, «sono solo un favore alla 
criminalità». La presidente della commissione Giulia Bongiorno (An) non può fare marcia 
indietro su un suo stesso emendamento che cambia proprio il regime delle ambientali. La 
Lega, con Carolina Lussana, si associa ad An. Le due componenti del Pdl rumoreggiano 
anche fuori dalla commissione. L´ex avvocato del premier Gaetano Pecorella parla ai 
microfoni di Sky e critica i «gravi indizi», Domenico Nania (An) non ci sta a «depotenziare 
la magistratura». Altro che clima di dialogo sulla giustizia. È lite piena. Destinata a 
proseguire oggi quando il Guardasigilli Angelino Alfano porterà in consiglio dei ministri la 
riforma del processo penale. Dentro c´è di tutto, un altro ddl monstre come quello sulla 
sicurezza: i rapporti di potere tra pm e polizia giudiziaria (a vantaggio della seconda), quelli 
delle difese sul giudice (più possibilità di ricusazioni e di astensioni), quelli di via Arenula 
sulle toghe, il cui lavoro sarà monitorizzato di continuo. Rapporti ogni tre mesi e, per chi 
sgarra, sanzioni disciplinari. Contro le notizie di reato "coperte" da un´iscrizione anonima 
(ricordate Berlusconi a Palermo?) l´obbligo di nome e cognome ben chiaro. Stretta sulle 
competenze del pm in fatto di reati. Il segretario dell´Anm Giuseppe Cascini diceva ieri 
sugli ascolti che «tanto varrebbe abolirli» piuttosto che fare il ddl del governo. Oggi avrà 
nuova materia per protestare. 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 6/2/09 pag. 7 
Alfano: “Sulle intercettazioni non si arretra” 
 
«Sulle intercettazioni non si arretra». Angelino Alfano, ministro della Giustizia, in un 
colloquio con «Il Messaggero», assicura che il provvedimento, proseguirà regolarmente 
l’iter, in commissione alla Camera. Il Guardasigilli garantisce che saranno valutati «tutti gli 
emendamenti, con grande attenzione, ma sui principi di fondo, non si torna indietro». Il 
governo intende rimediare a una situazione, ritenuta insostenibile. «Delle intercettazioni si 
è abusato - aggiunge il ministro - occorre rispettare le indagini e la privacy».E questa 
mattina, è probabile che in Consiglio dei ministri, possa approdare la riforma del processo 
penale, dopo il via libera politico, arrivato ieri mattina a Palazzo Grazioli. E’ possibile una 
prima ricognizione del testo. Ma fonti di via Arenula non escludono l’inserimento, all’ultimo 
minuto, attraverso il metodo, «fuori sacco», del provvedimento. La Russa, ministro della 
Difesa, ha detto: «Io penso di sì, approderà con l’accordo di tutti». Ma se ciò non sarà 
possibile, malgrado un’intesa politica di massima avvenuta nella mattinata a Palazzo 
Grazioli, il Guardasigilli, Angelino Alfano, potrebbe compiere un giro d’orizzonte. In tal 
caso, sarebbe rimandato a una prossima riunione del governo, il varo, vero e proprio, del 
disegno di legge. L’incertezza ha pesato, per le ultime tensioni nella maggioranza, tra An e 
Lega, sia sul decreto sicurezza, al Senato, sia per il nuovo stop al disegno di legge sulle 
intercettazioni, in commissione alla Camera. Anche se La Russa, a questo proposito, ha 
negato l’esistenza di «maldipancia, voi giornalisti li vedete dove non ci sono». Ma durante 
la riunione di Palazzo Grazioli si è parlato di questi temi, fra il ministro Alfano, Niccolò 
Ghedini, consigliere giuridico del premier, Giulia Bongiorno, presidente della commissione 
Giustizia della Camera, La Russa e Matteo Brigandì, Lega. Anzi, è stato deciso di 
aggiungere alle numerose riforme del processo penale (le indagini affidate alla Polizia 
giudiziaria, maggiori poteri di indagine agli avvocato) anche quella che riguarda il controllo 
della produttività dei magistrati. Non è decollato, in commissione Giustizia, il disegno di 
legge sulle intercettazioni. L’esame delle molte modifiche al testo (circa 500 tra 
emendamenti e subemendamenti, molti dei quali presentati dalla maggioranza) è stata 
rimandata alla prossima settimana. La presidente, Giulia Bongiorno, ritiene invece 
«fisiologico un dibattito su un tema del genere». Me le votazioni, attese per la mattinata, 
non hanno avuto luogo, a causa degli interventi critici, al testo del governo, di tre 
esponenti del Pdl: l’ex sottosegretario, Luigi Vitali, FI, Manlio Contento, An, e Alfonso 
Papa, ex direttore di via Arenula ai tempi di Castelli. «Questo testo - ha detto Vitali - non è 
la soluzione del problema. Ho detto ad An e Lega che il risultato della mediazione è 
peggio del danno che si voleva limitare». L’opposizione non ha perso l’occasione per 
lanciarsi all’attacco. Lanfranco Tenaglia, Pd, a questo punto ha chiesto alla Bongiorno di 
sospendere la seduta, chiedendo al governo di «venirci a dire qual è la posizione sulle 
profonde ragioni di dissenso di autorevoli esponenti della maggioranza». In attesa del 
sottosegretario, Giacomo Caliendo, impegnato con le votazioni sul ddl sicurezza al 
Senato, la Bongiorno non ha sospeso il dibattito. A quel punto Pd, Udc e Idv hanno 
abbandonato la commissione. Con una punta di ironia di Michele Vietti: «La Bongiorno 
confonde la commissione, con il salotto di casa sua». Ma sul disegno di legge è ancora 
bagarre. Walter Veltroni, Pd, vede «una maggioranza molto divisa», mentre il segretario 
Anm, Giuseppe Cascini, ha detto: «Sarebbe stato più serio e onesto, da parte del governo, 
abolire le intercettazioni». E la Sesta commissione del Csm presto darà un suo parere. 
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Il caso Englaro 
 

Emilio Gioventù, Italia Oggi 6/2/09 pag.3 
Su Eluana è braccio di ferro 
 
Il destino di Eluana Englaro non è ancora segnato. A dispetto di volontà paterne e 
sentenze di tribunali. Il governo ci prova a tenere in vita Eluana. Intervento che papà 
Beppino e gli avvocati di famiglia definiscono «abnorme». La strada che persegue 
l'esecutivo è quello di un decreto legge che potrebbe varare oggi in Consiglio dei ministri. 
E passa per un braccio di ferro tra Quirinale e palazzo Chigi. Il condizionale è d'obbligo. 
Perché la corsa a tenere aggrappata a questo mondo Eluana è ancorata ai se e ai ma. 
Perché nei dubbi e nelle incertezze si muovono tutti i protagonisti. Soprattutto il presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, che sul provvedimento governativo esprime nel 
corso di tutta la giornata di ieri forti perplessità. Fino a notte fondo si lavora a Palazzo 
Chigi per venirne a capo. Ci vorrebbe un provvedimento tagliato su misura per passare il 
vaglio del capo dello stato. E la soluzione arriva inaspettata da Valerio Onida, presidente 
emerito della Corte costituzionale, di certo non vicino alle posizioni di questo esecutivo, 
ma voce molto apprezzata da Napolitano. Ebbene, Onida fa presente che «non è abnorme 
che il governo intervenga con decreto legge», ma il dl così come è scritto «è 
costituzionalmente improprio». Il testo del governo dice che «in attesa dell'approvazione di 
una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita l'alimentazione e 
l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare 
le sofferenze, non possono in alcun caso essere rifiutate dai soggetti interessati o sospese 
da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi». Onida intravede, nella 
parte su idratazione e alimentazione, «il tentativo di anticipare una scelta legislativa sul 
testamento biologico in discussione in parlamento: il governo così estrapola una proposta 
e la impone». E Napolitano non firmerebbe mai e poi mai. Che cosa fare? Modificare il 
testo. Che sembra suggerire lo stesso Onida: «Il testo andrebbe bene se affermasse che 
fino a quando non ci sarà una legge sul testamento biologico, l'alimentazione e 
l'idratazione non possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di 
provvedere a se stessi». Onida fa anche presente che questa formula non contrasterebbe 
con le decisioni definitive prese dalla magistratura: «Il legislatore non può a posteriori 
incidere sul giudicato, tuttavia in questo caso non siamo in presenza dell'accertamento di 
un diritto quanto di un provvedimento di volontaria giuridizione: il giudice ha integrato la 
volontà di un privato rispetto a un quadro normativo carente che, però, può cambiare». E 
sera, quando a palazzo Chigi arrivano segnali di apertura, se venisse seguita la traccia 
indicata dal presidente emerito della Corte costituzionale. Una traccia da seguire visto che 
sposta il fronte dalla questione alimentazione e idratazione, non comune a tutte le 
proposte di legge sul testamento ideologico, ma su quello che si configura nella volontà 
scritta testamentaria. È una notte di limature e di parole soppesate col bilancino quella che 
segue, mentre questo giornale va in stampa, per varare il testo da portare al Colle alla 
firma. Alle 22 sono quasi tutti d'accordo sul dl, ma prima della politica potrebbe muoversi la 
magistratura, di nuovo, a cavar le castagne dal fuoco. La Procura di Udine, infatti, dopo la 
presentazione di alcuni esposti a polizia, carabinieri e alla Procura stessa, è chiamata a 
verificare le testimonianze di amici e parenti sulla volontà espressa da Eluana. In pratica, 
potrebbe adottare un provvedimento cautelare, come il sequestro preventivo della stanza 
alla clinica La Quiete dove si trova Eluana o della strumentazione utilizzata dall'équipe 
medica che la assiste. Una lunga notte, forse la più lunga per Eluana Englaro. 

 
 



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

Emilio Fortuna, Italia Oggi 6/2/09 pag. 4 
Il governo deve evitare l'orrore della morte di Terri Schiavo 
 
A quanto pare la fine di Eluana sembra ormai scritta. La ragazza è in clinica a Udine in 
attesa di essere operata per la disattivazione del sondino enogastrico attraverso il quale 
viene nutrita e dissetata. L'intervento potrebbe avere luogo a giorni e la sua agonia durare 
una settimana o due. Il mondo cattolico è sconvolto e la chiesa si è già ripetutamente 
pronunciata nel senso che, indipendentemente dalle intenzioni dei protagonisti, si tratta di 
vero e proprio atto eutanasico. In realtà c'è un solo modo per salvare una vita in pericolo 
gravissimo per effetto di una sentenza assai discussa e a mio giudizio giuridicamente 
errata: stabilire con atto legislativo urgente (in pratica con un decreto legge) che 
l'alimentazione forzata e l'idratazione artificiale sono strumenti naturali di sopravvivenza e 
non interventi terapeutici sottoposti alla disciplina dell'art-32 della Costituzione come tali 
rifiutabili dal malato cosciente e responsabile così come ha detto la Cassazione con 
riferimento proprio ad Eluana di cui ha ricostruito la volontà in base a presunzioni e indizi 
risalenti a moltissimi anni fa e quindi tutt'altro che convincenti e decisivi. Ma c'è di più. Nel 
disegno di legge sul testamento biologico il governo prevede appunto che sia vietato 
sospendere l'alimentazione forzata e l'idratazione artificiale in quanto mezzi naturali di 
sopravvivenza e non presidi terapeutici rifiutabili dal malato (cosiddetto consenso 
informato). Ma che cosa accadrebbe se dopo la morte per fame e per sete dell'Eluana il 
Parlamento approvasse la legge nel testo proposto dal governo? Chi si assumerebbe la 
responsabilità di una morte per legge testuale definita illegittima ancorché autorizzata da 
una sentenza almeno discussa? In America ancora si discute dell'analoga vicenda di Terri 
Schiavo anch'essa condannata a morire di fame e di sete dopo un'interminabile 
controversia giudiziaria. Un minimo di prudenza esigerebbe quindi un atto di responsabilità 
del governo. Se Eluana viene messa a morte ogni rimedio è interdetto definitivamente. Se 
la sentenza di morte viene rinviata ogni opzione è ancora possibile. Non si tratta solo di 
pietà umana che non è argomento irrilevante,si tratta di un preciso obbligo morale che 
proprio secondo il governo è destinato ad assumere la veste di un indefettibile impegno 
giuridico. Il decreto legge servirebbe appunto a dare attuazione anticipata ad una scelta di 
carattere non solo etico ma anche legale e oltretutto scongiurerebbe l'irreparabile 
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Italia Oggi 6/2/09 pag. 4 
Quella tragedia senza fine tra ospedali e aule di tribunale 
 
Dall'incidente del gennaio 1992 all'ultima pronuncia della Cassazione 
Tra la vita e la chissà quando non vita di Eluana Englaro ci sono di mezzo carte bollate, 
ricorsi e sentenze. Una lunga vicenda giudiziaria. La vita di Eluana cominciò il 25 
novembre 1970. Il 18 gennaio 1992 si verificò un gravissimo incidente a seguito del quale 
fu diagnosticato alla ragazza un gravissimo «trauma cranio-encefalico con lesione di 
alcuni tessuti cerebrali corticali e subcorticali». La conseguenza fu un primo stato di 
«coma profondo» poi trasformatosi in «persistente stato vegetativo con tetraparesi 
spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva e 
cognitiva e della capacità di avere contatti con l'ambiente esterno». Cosi hanno 
sentenziato vari bollettini e referti medici. Il 19 dicembre 1996, con sentenza del tribunale 
di Lecco, Eluana fu dichiarata interdetta e fu nominato tutore il padre, Beppino englaro. 
Dopo altri tre anni circa cominciò l'iter giudiziario durante il quale il padre, in qualità di 
tutore, ha ripetutamente chiesto, nell'interesse della figlia, l'emenazione di un 
provvedimento che disponesse l'interruzione della terapia di sostegno. Il 19 gennaio 1999 
Beppino englaro presentò il primo ricorso che fu dichiarato inammissibile dal tribunale di 
Lecco il 2 marzo 1999, poi confermato in sede di reclamo dalla sezione «persone minori e 
famiglia» della corte d'appello di Milano con decreto del 31 dicembre 1999. Un secondo 
procedimento prese il via con un nuovo ricorso del padre di Eluana depositato il 26 
febbraio 2002. Non accolto dal Tribunale di Lecco con decreto depositato il 20 luglio 2002 
confermato dalla Corte d'appello di Milano il 17 ottobre 2003. Beppino Englaro non si 
arrese e impugnò quest'ultimo provvedimento con ricorso straordinario per Cassazione, 
dichiarato inammissibile dalla Suprema corte il 20 aprile 2005. Il ricorso del padre tutore a 
questa ordinanza depositato il 30 settembre 2005 diede il via a un terzo procedimento. 
Istanza dichiarata inammissibile dal tribunale il 2 febbraio 2006. Il decreto fu riformato, 
dopo un reclamo, dalla corte d'appello di Milano in data 15 novembre 16 dicembre 2006. 
Nuovo ricorso del padre di Eluana per cassazione il 6 marzo 2007. La Suprema corte il 16 
ottobre 2007 rinviò la cuasa per nuova decisione ad altra sezione della corte d'appello di 
Milano. 5 febbario 2008 formula le sue conclusioni la prima sezione civile il 9 luglio 2008. 
L'11 novembre la sentenza della Cassazione. Il tribunale di Lecco blocca papà 
Englaro: In data 1 marzo 1999, il tribunale di Lecco rigetta la richiesta del padre di 
Eluana, Beppino Englaro, il quale in qualità di tutore, aveva richiesto l'autorizzazione a 
esprimere per conto della figlia il consenso per l'interruzione delle cure che consentono di 
protrarre lo stato vegetativo, mediante l'interruzione dell'alimentazione artificiale. Il 
tribunale sottolinea che la richiesta di Beppino Englaro è in profondo contrasto con i 
principi fondamentali dell'ordinamento vigente, rispetto ai quali ogni forma di eutanasia 
appare non altro «che un inaccettabile tentativo di giustificazione della tendenza della 
comunità, incapace di sostenere adeguatamente i singoli costretti a una misura di estrema 
dedizione dei malati nella speranza di guarigione, a trascurare i diritti dei suoi membri più 
deboli e in particolare di quelli che non siano più nelle condizioni di condurre una vita 
cosciente e produttiva». La Corte d'Appello rigetta il ricorso: Beppino Englaro, tutore di 
Eluana fa ricorso contro il provvedimento del tribunale di Lecco ma in data 26novembre 
1999, la Corte d'Appello di Milano rigetta il reclamo. Secondo il tribunale, definire la 
nutrizione e alimentazione artficiali somministrate con sonda nasogastronomica 
terapeutico a Eluana Englaro come trattamento, consentirebbe di invocare il principio di 
divieto di accanimento terapeutico, basato sui principi costituzionali della dignità della 
persona ma poiché il dibattito scientifico-etico-giuridico sulla qualificazione del trattamento 
di nutrizione e idratazione artificiale nel paziente è ancora aperto, la domanda di ricorso 
del padre di Eluana non può essere accolto.  
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Il padre tutore non può decidere: La Corte di Cassazione (ordinanza 20 aprile 2005 n. 
8291/2005, prima sezione civile), per la prima volta, esamina la questione dell'eutanasia, e 
lo fa nel caso di un padre che, in qualità di tutore della figlia interdetta, aveva proposto 
ricorso contro il decreto del tribunale d'appello. Questo, in sede di reclamo, aveva rigettato 
la sua istanza di autorizzazione alle interruzioni delle cure di alimentazione artificiale per la 
figlia che si trovava in caso vegetativo permanente. La Cassazione, in questo frangente, 
respinge il ricorso in quanto inammissibile. Il padre, in quanto tutore, potrebbe esprimere 
infatti una scelta che non è detto coincida con quella della figlia. E visto che la ragazza 
non è in grado di esprimere la propria volontà, la Cassazione ritiene applicabile l'articolo 
78 del codice di procedura civile, che prevede la nomina di un curatore speciale per il 
rappresentato «quanto vi è conflitto di interessi con il rappresentate». La Suprema corte 
stabilisce insomma l'inesistenza in capo al padre tutore di una rappresentanza generale 
degli interessi dell'interdetto in merito ai cosiddetti atti personalissimi. Come le scelte finali 
sulla propria vita, in cui hanno un ruolo decisivo valutazioni di natura etica e religiosa, e 
quindi anche extragiuridiche. E perciò stesso, concludono i magistrati, squisitamente 
soggettive». Le condizioni per staccare il sondino: La Corte di cassazione, il 16 ottobre 
del 2007, censura il decreto di rigetto della Corte di appello di Milano, lo cancella (o lo 
cassa,) e affida il caso a una diversa sezione della stessa Corte di appello. Che nel 
decidere dovrà adeguarsi a un preciso principio di diritto: il giudice potrà autorizzare la 
disattivazione del sondino naso gastrico, su richiesta del tutore che lo rappresenta e in 
contraddittorio con il curatore speciale, «unicamente in presenza di una condizione 
vegetativa irreversibile e che non lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche 
sia pur flebile, recupero recupero della cosciernza e di ritorno a una percezione del mondo 
esterno». L'altra condizione indispensabile è che la richiesta del tutore sia «realmente 
espressiva, in base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del 
paziente, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni, dalla sua personalità, dal suo stile di vita 
e dai suoi convincimenti prima di cadere stato di incoscienza». Milano: Il papà parla per 
Eluana Per la Corte d'appello di Milano, prima sezione civile, che si è pronunciata il 9 
luglio 2008, Beppino Englaro ha parlato per conto e per volontà della figlia. In 64 pagine di 
dispositivo di sentenza, è entrata nella vita di Eluana per carpirne la psicologia, gli stati 
d'animo, la voglia di vivere e soprattutto la volontà di non voler vivere una vita che fosse 
una non vita. Dà ragione al padre Beppino Englaro e al suo diritto affinché fosse fatta la 
volonta espressa dalla figlia quando era nel pieno della vita. Si affida al racconto delle 
amiche, quelle che dissero che Eluana accese un cero in chiesa affinché il loro amico in 
ospedale dopo un incidente morisse per non soffrire. L'amica che raccontò di quanto 
rimase colpita Eluana, nonostante avesse appena 9 anni, della tragica morte dello sciatore 
Leonardo David dopo un periodo di coma. E dà forza ai ricordi del padre quando ricorda 
che Eluana sudò frdddo quando le impose in vacanza di non uscire oltre una certa ora, al 
punto che «fu fulminato dallo sguardo della zia». Per la Cassazione Eluana può morire: 
Con la sentenza del 11-13 novembre 2008 n.27145, la Cassazione respinge il ricorso della 
procura di Milano, stabilendo che l'alimentazione e l'idratazione può essere legalmente 
sospesa a Eluana Englaro. Il precedente decreto del 9 luglio 2008, con il quale i giudici 
avevano accolto l'istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale, volta ad 
ottenere l'autorizzazione a disporre l'interruzione dell'alimentazione con sondino 
nasogastrico era stata impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di 
Milano.  
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Ezio Mauro, La Repubblica 6/2/09 pag. 31 
La politica gregaria 
 
Fermiamoci un momento a ragionare, se possibile, sull´azione del governo nei confronti di 
Eluana Englaro. La ragazza è dentro una stanza a cui guarda tutta l´Italia, con i dubbi 
profondi e la trepidazione che questa tragedia provoca in ogni persona non accecata 
dall´ideologia, e con lei c´è il padre che non chiede affatto silenzio, ma anzi sollecita una 
discussione pubblica, accompagnata dal rispetto per quella particolare vicissitudine: come 
quando in ospedale si tira una tenda intorno alle ultime ore di un malato morente. In quella 
stanza, dopo rifiuti e ricatti, Beppino Englaro chiede allo Stato di poter porre fine ad 
un´esistenza vegetativa, dopo che per 17 anni si è registrata una situazione irreversibile. 
Lo fa in nome di una convinzione di sua figlia, di una sentenza della Corte d´Appello di 
Milano e della Cassazione, e soprattutto lo fa in nome dell´amore e del dolore che lui più di 
ogni altro prova per Eluana.Fuori, passando definitivamente dalla testimonianza dei valori 
cristiani alla militanza, la Chiesa muove fedeli e obiettori, proteste contro l´ "omicidio" e l´ 
"assassinio", invocazioni ad Eluana perché si "risvegli", come se questa non fosse 
purtroppo una superstizione, e come se la scienza che dice il contrario fosse falsa, anzi 
complice, dunque colpevole. Questo governo pagano, figlio di una cultura che ha 
paganizzato l´Italia, è diviso dalla religione dei sondaggi (i quali danno ragione alla scelta 
del padre di Eluana che vuole infine liberare il corpo di sua figlia da questo simulacro di 
vita) e il richiamo della Chiesa, che con quel corpo totemico vuole ribadire non solo i suoi 
valori eterni, ma anche il suo controllo della vita e della morte. La strada più semplice per 
l´esecutivo è la più vile, quella dei provvedimenti amministrativi, cioè di un diktat 
camuffato. Si minacciano ispezioni alla clinica, si chiedono informazioni ufficiali, si cavilla 
sulla convenzione tra la Regione e la casa di cura, immiserendo la grandezza della 
tragedia, che impone a tutti il dovere di essere chiamata col suo nome, e di essere 
affrontata con la responsabilità conseguente, nel discorso pubblico dove la famiglia 
Englaro l´ha voluta portare: probabilmente per rendere quella morte non inutile agli altri, 
meno priva di significato.Quando la pressione aumenta, nella sera di mercoledì, il governo 
pensa ad un decreto. Uno strumento legislativo di assoluta necessità ed urgenza, che in 
questo caso sarebbero determinate da un caso specifico, da una singola persona. E 
soprattutto, contro una sentenza della magistratura passata in giudicato. Tutto ciò si 
verificherebbe per la prima volta nella storia della Repubblica, con un´anomalia che 
configurerebbe una vera e propria rottura dell´ordinamento costituzionale. Vediamo 
perché.La sentenza della Cassazione non impone la fine della vita di Eluana Englaro: 
stabilisce che si può procedere con "l´interruzione del trattamento di sostegno vitale 
artificiale realizzato mediante alimentazione di sondino nasogastrico". Questo atto di 
interruzione chiesto da un padre-tutore per una figlia in stato vegetativo permanente dal 
1992, per la giustizia italiana non rappresenta dunque un omicidio ma l´esecuzione di un 
diritto previsto dall´articolo 32 della Costituzione, il diritto a rifiutare le cure.  
Con questa pronuncia, la Cassazione afferma con chiarezza che l´alimentazione forzata 
artificiale è un "trattamento sanitario", secondo la formula della Costituzione: mentre il 
decreto in un unico articolo che il governo ha pensato di varare nega proprio questo 
principio, e dunque non consente di seguire l´articolo 32, vincolando quindi il malato a 
quell´alimentazione artificiale per sempre. Per aggirare la Costituzione, si cambia il nome 
e la natura ad un trattamento praticato nelle cliniche e negli ospedali, lo si riporta dentro 
l´ambito del cosiddetto "diritto naturale", fuori dalla tutela dei diritti costituzionali. 
Ma in questo modo, attraverso il decreto, saremmo davanti ad un aperto conflitto tra due 
opposte pronunce non solo sulla medesima materia, ma sullo stesso caso: una sentenza 
della magistratura e un provvedimento d´urgenza del governo con vigore immediato di 
legge.  
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Solo che nel nostro ordinamento il legislatore può cambiare il diritto finché una sentenza 
non diventa irrevocabile, cioè non più impugnabile, vale a dire passata in giudicato. Non 
siamo dunque soltanto davanti ad un conflitto: ma al problema dell´ultima parola in 
democrazia, al principio dell´intangibilità del giudicato, alla regola stessa della separazione 
dei poteri. Senza quel principio e questa regola, una qualunque maggioranza 
parlamentare a cui non piace una sentenza "definitiva" la travolge con una nuova legge, 
modificando il giudicato, intervenendo come supremo grado di giudizio, improprio, dopo la 
Cassazione. Naturalmente il Parlamento è sovrano nel potere di legiferare su qualsiasi 
materia, cambiando qualsiasi legge, qualunque sia stato il giudizio in merito della 
magistratura. Ma questo vale per il futuro, non per i casi in corso, anzi per un singolo caso, 
per un solo cittadino, e proprio per vanificare una sentenza. Si tratterebbe di un decreto 
contro una sentenza, definitiva: e mentre la si attua. Nemmeno nell´era di Berlusconi, dove 
si è cambiato nome ai reati, e si è creata un´immunità speciale del Premier, si era giunti 
fino a questo punto, che rende il legislatore giudice di ultima istanza quando lo ritiene e 
viola l´autonomia della funzione giudiziaria. Per queste ragioni di patente incostituzionalità 
è molto probabile che il capo dello Stato abbia frenato ieri sia la necessità che l´urgenza 
del governo, invitandolo a riflettere. La falsa rappresentazione che vuole la destra capace 
di parlare della vita e della morte, e gli altri, i laici, prigionieri dei diritti e del diritto, si 
rovescia in questo cavillare anticostituzionale del berlusconismo gregario, che riprenderà 
da oggi la strada della viltà amministrativa, usando qualsiasi invenzione strumentale per 
bloccare la volontà del padre-tutore di Eluana. Se il decreto salta, si salva il principio 
dell´autonomia tra i poteri dello Stato. Resta da chiarire, purtroppo, la capacità di 
autonomia della politica italiana, del suo governo, del Parlamento e di questa destra 
davanti alle pretese della Chiesa. Che ha tutto il diritto di dispiegare la sua predicazione e 
di affermare i suoi valori, ma non di affermare una sorta di idea politica della religione 
cristiana, trasformando il cattolicesimo italiano da religione delle persone a religione civile, 
con forza di legge. 
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Caterina Pasolini, La Repubblica 6/2/09 pag. 2 
 In bilico il decreto per salvare Eluana bozza pronta, no di Napolitano e 
Fini 
 
In bilico il decreto per Eluana. Ieri, dopo i dubbi espressi dal capo dello Stato e da diversi 
esponenti della stessa maggioranza, Berlusconi compreso, è stata bocciata la prima 
bozza del dl per farle continuare forzatamente le terapie. Ma il ministro Sacconi non si 
ferma e ha lavorato nella notte per presentare una seconda versione che passi al vaglio 
dei costituzionalisti. Intanto spunta l´ipotesi che la procura di Udine possa decidere un 
sequestro preventivo della stanza dove si trova Eluana. Impedendo così l´interruzione 
dell´alimentazione che dovrebbe scattare questa mattina all´alba. La procura friulana, 
dopo aver ricevuto numerosi esposti, ha infatti aperto un fascicolo, acquisito la cartella 
clinica e disposto una serie di audizioni a Lecco per verificare da amici e parenti la volontà 
della ragazza di non voler vivere se si fosse trovata in questo stato. Lavoro già fatto in anni 
dai magistrati nei vari gradi giudizio, raccolti in 60 pagine e confermato dalla Cassazione.  
Dopo il rincorrersi di mezze voci e proteste, in serata salta la prima versione del decreto 
che stabiliva essere vietato a chiunque, non solo se privo di coscienza, rifiutare o 
sospendere la nutrizione e l´idratazione. Le motivazioni a favore di un intervento 
d´urgenza chiesto dai cattolici e dal ministro del Welfare Sacconi, si sono scontrate con 
opinioni diverse. In primo luogo i dubbi, di merito e costituzionali, che sarebbero filtrati dal 
Quirinale, tanto da far intendere che il capo dello Stato non avrebbe firmato il decreto. Al di 
là delle voci di corridoio, certo è che nei giorni scorsi Napolitano aveva più volte ripetuto il 
suo sì ad un regolamento di fine vita, ma con un disegno di legge e nella ricerca della 
massima condivisione politica ricercata in Parlamento.Voci contrarie si sono levate anche 
all´interno della stessa maggioranza, perché i partiti non trovano una risposta univoca tra 
chi sceglie la via del silenzio e del rispetto delle sentenze e chi chiede un intervento in 
extremis. Parole di dissenso arrivano infatti anche da esponenti di governo, come il 
ministro dell´Ambiente Stefania Prestigiacomo che ha ripetuto «non penso che debba 
intervenire, mi spaventa l´idea di una legge che decida senza tenere conto dell´opinione di 
medici e familiari». O dal presidente della Camera Gianfranco Fini, che ieri ancora una 
volta ha fatto trapelare di considerare «un errore» un intervento governativo dopo che in 
passato aveva detto di rispettare le volontà della famiglia. Sulla stessa linea non 
interventista e di rispetto delle sentenze l´opposizione che da mesi si batte per una legge 
sul testamento biologico, rivendicando il diritto di ogni persona a rifiutare le terapie in base 
alla Costituzione. Il leader del Pd Veltroni ha infatti dichiarato di considerare «inaccettabile 
un decreto e che ora la politica deve fare un passo indietro».Ma le voci che spingono 
verso un «decreto per non far morire Eluana» hanno continuato a farsi sentire soprattutto 
dal fronte cattolico. Dal cardinal Bertone contrario a «un interruzione della vita mascherata 
da pietà», al leader dell´Udc Casini che ha chiesto al governo di muoversi «perché il diritto 
alla vita è garantito dalla nostra Costituzione». Tanto che in serata il ministro Sacconi, 
fautore del decreto, riprende a lavorare ad una nuova bozza e insiste: «Il principio laico di 
cautela, di prudenza, non può non portarci a scegliere la vita, rispetto alla morte. A 
nessuno sarà dato di restare a guardare. Penso che qualunque sarà il nostro 
comportamento sarà comunque una scelta, perché anche Ponzio Pilato fece a suo modo 
una scelta». 
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Claudio Tito. La Repubblica 6/2/09 pag. 2 
Il premier frena, Sacconi non si arrende al lavoro nella notte su un 
nuovo testo 
 
Un ultimo tentativo. Un´ultima carta da giocare sul tavolo del consiglio dei ministri e del 
Quirinale. Una via d´uscita su cui Maurizio Sacconi scommette tutto. Ossia riformulare il 
decreto per sospendere la morte assistita di Eluana assumendo un testo che viene 
associato al nome dell´ex presidente della corte costituzionale, Valerio Onida. Il ministro 
del Welfare, insomma, non si arrende. Sa che il Quirinale ha bocciato il testo del primo 
decreto. Sa che il presidente della Camera, Gianfranco Fini, considera l´operazione un 
«grave errore». Sa soprattutto che Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di aprire un 
contenzioso con Giorgio Napolitano, con la magistratura e con una parte della 
maggioranza. «L´ipotesi del decreto non mi ha mai convinto», ha ripetuto il premier per 
tutta la giornata. Ieri sera, però, Sacconi ha ottenuto dal Cavaliere un´altra chance. In 
nottata i tecnici del Welfare si sono messi all´opera per riscrivere il provvedimento che eviti 
una «situazione irreversibile» in attesa che il Parlamento legiferi e garantisca le prestazioni 
necessarie per i soggetti non in grado di provvedere a se stessi. Sarà ancora Gianni Letta 
a sondare la presidenza della Repubblica sul nuovo articolato. Lo farà questa mattina 
prima della riunione del consiglio dei ministri. Un ultimo tentativo, appunto, cui però 
nell´esecutivo sono in pochi a credere. Eppure il ministro vuole provarci. Ha contattato tutti 
i "colleghi" e anche il premier per avere un placet; e cercherà almeno di portare 
l´argomento alla discussione della riunione di governo. Sacconi si muove pure su un 
secondo piano. Quello giudiziario. Si aspetta che la procura di Udine intervenga per 
«appurare» la volontà di Eluana. E per farlo potrebbe sequestrare cautelativamente la 
camera in cui è ricoverata la Englaro. Se così fosse, verrebbe meno anche il decreto. A 
Palazzo Chigi, però, non sono affatto convinti che sia utile insistere. Dopo i dubbi formulati 
ieri dal Quirinale e da Fini, il Cavaliere ha deciso di frenare.Il premier non ha mai nascosto 
le sue perplessità. Il caso Eluana, certo, lo ha colpito. «Una vicenda terribile, pensate il 
peso che sta sopportando il padre», si è confidato con i suoi. La via, però, di un 
provvedimento governativo non lo persuade. Senza contare che i sondaggi sull´argomento 
schierano il Paese con Beppino Englaro.La preoccupazione di Berlusconi, semmai, è 
quella di difendere il patto non scritto siglato da tempo con i vertici della Chiesa. Il forcing 
della Cei (che fino a ieri si è fatta sentire attraverso la voce del Cardinal Bagnasco e 
dell´ex presidente dei vescovi italiani, Camillo Ruini) è stato intenso. Il Cavaliere ha 
risposto mostrando di essere pronto a fare il possibile pur di esaudire le richieste 
d´Oltretevere. La parola d´ordine lanciata alla coalizione è stata chiara: mostrare 
«sintonia». Far capire, insomma, che il centrodestra comprende le istanze della Chiesa. 
Nello stesso tempo a Via del Plebiscito tutti sono consapevoli del fatto che il decreto 
costituisce un passo davvero «complicato».Al resto ci ha pensato l´azione di dissuasione 
compiuta da Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato, in effetti, ha ricevuto ieri il primo 
schema di decreto. Sul quale ha confermato il "no". Al Quirinale sono convinti che su 
questa materia debba legiferare il Parlamento. Senza contare che sulla questione è già 
intervenuta la magistratura. Per correggere l´orientamento della Corte di cassazione senza 
scatenare un conflitto tra poteri, allora, è indispensabile una legge votata dalle Camere. 
Eppure, per Sacconi la partita non è finita. Le speranze del Welfare sono due: la procura 
di Udine o il nuovo decreto. Al momento, però, si tratta solo di speranze. 
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Claudio Rizza, Il Messaggero 6/2/09 pag. 3 
Eluana, Il Colle e Fini: dubbi sul decreto 
 
Lentamente, l’ipotesi di un decreto legge sul caso Eluana si è allontanata, impigliata in una 
contorta serie di altolà, veti incrociati, dissensi impliciti ed espliciti. Esplicito quello del 
presidente della Camera, Gianfranco Fini; esplicito quello del Pd e del fronte laico; semi-
implicito quello del Quirinale, visto che la posizione di Giorgio Napolitano era stata 
espressa coram populo l’altro giorno: e cioè che deve essere il Parlamento a varare una 
legge sul testamento biologico, in modo sereno e pacato. Dal che discende che se i partiti 
lo avessero fatto per tempo, ora non si assisterebbe a questo gigantesco psicodramma in 
cui etica, religione e politica vengono mescolate in una pozione imbevibile, tutt’altro che 
pacata. Comunque al Colle «non si confermano nè si smentiscono le versioni, provenienti 
da altre fonti, sull'ipotesi del decreto legge», dice una voce quirinalizia. Non c’è alcun 
interesse, ora che il decreto sembra tramontare, a riscaldare gli animi, anche se nella 
notte spunta una seconda bozza che farebbe proprie le obiezioni avanzate dal presidente 
emerito della Corte costituzionale Valerio Onida. Sul fronte opposto il Vaticano, capitanato 
dal capo dei vescovi, Bagnasco, l’Udc di Casini e una gran fetta del Pdl. Berlusconi s’è 
chiuso a palazzo Chigi, ha parlato con il ministro della Giustizia, Alfano, e nonostante il 
pressing sostenuto del Vaticano e della curia, ha capito che era meglio non precipitare. Il 
premier s’era già più volte espresso per la libertà di coscienza; non ha interesse a 
scontrarsi con il Quirinale; e, aspetto non secondario, tiene conto dei sondaggi, compresi 
gli ultimissimi, che non sono favorevoli alle tesi del fronte cattolico: il corpo di Eluana, muto 
da 17 anni, produce nella gente più pietà che indignazione per la sospensione 
dell’alimentazione forzata. Perciò il governo sta riflettendo sul decreto legge che 
porterebbe alla sospensione della sentenza della Corte d'appello di Milano che autorizza 
l'interruzione della nutrizione ad Eluana Englaro. Nella bozza di decreto, che ieri ha tenuto 
banco, si pensava di anticipare la riforma sul testamento biologico, stralciando un 
passaggio dove si nega la possibilità di sospendere «alimentazione e idratazione». 
Accompagnando poi questo decreto da un nuovo intervento amministrativo sulla clinica, 
sponsorizzato da Sacconi. Il costituzionalista Onida ha eccepito: il decreto andrebbe bene 
se invece affermasse che fino a quando non interverrà una legge sul testamento biologico 
l'alimentazione e l'idratazione non possono essere sospese. Ma tesi opposte non 
mancano. Fini è stato lapidario: «Sarebbe un grave errore». E resta convinto 
dell'opportunità di rispettare le decisioni della famiglia, invitando l'esecutivo a riflettere. 
Veltroni ha sposato la linea-Napolitano: «Penso che il Parlamento dovrà fare una legge sul 
testamento biologico, credo che ci siano le condizioni per fare una legge umana e giusta». 
«Non è una materia sulla quale poter fare colpi di scena propagandistici. Un intervento 
della politica così pesante sarebbe per me inaccettabile». Il presidente della Cei, cardinale 
Bagnasco, è polemico: «Siamo molto preoccupati perchè una deriva eutanasica di questo 
tipo, se arriverà a dolorosa conclusione, sarà una grave ferita nella nostra cultura che è, 
da sempre, una cultura di promozione, custodia, difesa della vita in tutte le sue forme, 
soprattutto in quelle più fragili come ha ricordato il nostro Papa». Il leader Udc Casini 
condivide a appoggia il decreto: «Non ci si può lavare le mani, il diritto alla vita è garantito 
dalla Costituzione». Una bella fetta del Pdl condivide. Mentre dai rappresentanti delle altre 
comunità religiose arriva una posizione più cauta: per ebrei, islamici, buddisti e valdesi «la 
vita è sacra, ma bisogna dire no a ogni forma di accanimento terapeutico». Chiude 
Sacconi: «Penso che qualunque sarà il nostro comportamento sarà comunque una scelta, 
perchè anche Ponzio Pilato fece a suo modo una scelta». Il dilemma è: intervenire o no? 
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Paolo Cacace, Il Messaggero 6/2/09 pag. 3 
 I paletti del Quirinale, ma senza invasioni di campo 
 
Giornata piuttosto convulsa sul Colle, dominata dagli sviluppi del caso Englaro e dalla 
prospettiva di uno scontro con il governo collegato all’ipotesi della presentazione di un 
decreto legge per impedire l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione ad Eluana, in 
stato di vegetativo persistente da 17 anni. Le voci sui dubbi di Napolitano di fronte ad una 
soluzione del genere si sono accavallate per molte ore, intrecciandosi con i boatos 
provenienti da Palazzo Chigi sull’effettiva volontà di Berlusconi e della maggioranza; una 
volontà apparentemente diradatasi con il passare delle ore. In verità, la posizione del capo 
dello Stato è apparsa subito molto chiara e piuttosto scettica sull’utilizzazione dello 
strumento del decreto legge in una tale materia. Il Parlamento - confidava Napolitano ai 
suoi interlocutori - aveva tutte le possibilità di affrontare in modo meticoloso e approfondito 
un tema come quello del testamento biologico. «Io stesso - spiegava il presidente - ho 
posto il problema ben due anni e mezzo fa con il caso di Pier Giorgio Welby». Ma 
malgrado le sollecitazioni, non è stato fatto nulla. E’ possibile ora rimediare con lo 
strumento del decreto legge su un tema etico, che divide le coscienze, dopo che c’è stata 
una sentenza definitiva della Corte di Cassazione? Un tema, in aggiunta, che divide anche 
i leader della maggioranza? Insomma: per il Colle e per i consiglieri giuridici - ci sarebbero 
troppi aspetti di «anomalia» costituzionale che impedirebbero la controfirma del Quirinale 
ad un decreto legge che sarebbe sostanzialmente ad personam. La via preferita da 
Napolitano - e non da oggi - è quella di un «confronto pacato e approfondito» in 
Parlamento sul testamento biologico per colmare il vuoto legislativo denunciato dalla 
stessa Corte Costituzionale. Ma il Quirinale deve anche calibrare le antenne. Deve tener 
conto anche delle opinioni di coloro che sostengono la necessità del decreto. Vuole evitare 
che questa vicenda superi i limiti di guardia nei rapporti tra le istituzioni e infine non vuole 
apparire come il responsabile di una presunta linea dura sul caso Englaro. Ecco perché 
ieri sera dallo stesso Colle c’è stato un no comment o - meglio - «una non conferma e non 
smentita» alle ricostruzioni di alcune agenzie di stampa sui dubbi di Napolitano di fronte 
all’ipotesi di un decreto legge governativo. Insomma: non si vogliono avallare queste 
ricostruzioni né fornire alibi a nessuno su una vicenda in cui - giova ricordarlo - proprio dal 
Colle sono arrivati i primi inviti ad intervenire. Certo è che in un contesto dominato 
dall’incertezza e di fronte ad un caso - quello di Eluana - che colpisce umanamente anche 
il capo dello Stato le altre vicende della politica passano in subordine. Sul Colle è stato 
liquidato gelidamente il nuovo pressing di Di Pietro (una lettera aperta per reclamare un 
intervento contro le presunte ”quattro porcherie” del governo). Valgono le parole di 
qualche giorno fa quando il Quirinale replicò alle «offensive» espressioni Di Pietro e si 
precisò che «le prese di posizione del capo dello Stato avvengono nella scrupolosa 
osservanza delle sue prerogative costituzionali».   
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Anna Maria Sersale, Il Messaggero 6/2/09 pag. 3 
Il decreto: l’alimentazione sostiene la vita 
 
Malato, o in buona salute, nessuno potrà darsi la morte interrompendo l’idratazione e 
l’alimentazione. Il nodo cruciale, che agita il dibattito, è stato risolto così. Il governo, che 
presenti o no il decreto, ha imboccato la strada della difesa a oltranza della vita. Solo per 
problemi di equilibrio politico oggi in Consiglio dei ministri non ci sarà la bozza di decreto, 
per vietare il distacco della spina. Anche se c’è un freno sui tempi e i modi per legiferare è 
ormai chiaro che la linea su cui poggerà la legge sul testamento biologico sarà quella di 
tutelare la vita. L’obiettivo è quello di impedire che chiunque, a qualsiasi titolo, intervenga 
per rendere possibile l’interruzione di forme di sostentamento vitale. «In attesa 
dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, 
l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente 
finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere rifiutate dai 
soggetti interessati o sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se 
stessi». E’ quanto si legge nella bozza del decreto legge per sospendere l'attuazione della 
sentenza della Corte di appello di Milano che autorizza l'interruzione della nutrizione 
artificiale. Il testo era scritto, anche se per il braccio di ferro istituzionale ora viene 
bloccato.Il decreto allo studio, dunque, vuole porre un confine tra la vita e la morte in 
extremis, a poche ore dall'inizio del protocollo che sta per essere avviato per Eluana 
Englaro, nella clinica “La Quiete” di Udine. Ora, in alternativa al decreto, il ministro della 
Salute Sacconi sta tentando altre vie, di tipo amministrativo: «Valutiamo la possibilità di 
fare ispezioni nella clinica di Udine e verificare che questa operi nella legalità». Il caso di 
Eluana è esploso mentre il Parlamento stava esaminando la legge sul testamento 
biologico. Però l’esame è ancora alle prime battute e per evitare che precipitassero le 
decisioni sul caso Englaro il governo è sceso in campo per impedire «l’eutanasia» della 
donna con  l’utilizzo dell’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione, i punti su cui si 
scontrano laici e cattolici. I laici sostengono che idratazione e alimentazione nei casi di un 
malato nelle condizioni di Eluana sono delle «terapie» e in quanto tali possono essere 
interrotte. I cattolici, al contrario, sostengono che trattandosi di sostegno alla vita, 
idratazione e alimentazione non si toccano. Diversamente si tratta di eutanasia. Lo scontro 
al momento avviene in Senato, dove la legge è in discussione. Il chirurgo Ignazio Marino, 
membro della commissione Sanità, del Pd, ha più volte affermato che il solo fatto che un 
medico deve «prescrivere» le sostanze, queste non sono cibo. Tesi confutata dalla 
teodem Paola Binetti e dagli altri cattolici. 
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Paolo Di Caro, Corriere della Sera 6/2/09 pag. 2 
Eluana, il governo frena:fa il decreto e lo congela 
 
A meno di sorprese dell’ultima ora , il Governo non varerà oggi in Consiglio dei ministri 
l’annunciato decreto per impedire che si interrompa la nutrizione e idratazione ad Eluana 
Englaro. Il primo stop alla misura d’urgenza sarebbe arrivato dal Capo dello Stato che ha 
lasciato trapelare la sua contrarietà ad una misura che va in senso contrario a quello 
auspicato, cioè a una legge sul testamento biologico il più possibile condivisa dalle parti 
politiche e che non entri in conflitto con la decisione della Cassazione che ha di fatto 
autorizzato l’interruzione dell’alimentazione per Eluana. Contrari al decreto Walter Veltroni 
e parte della stessa maggioranza, il presidente della Camera Gianfranco Fini e il ministro 
Stefania Prestigiacomo in testa. Ci sono poi considerazioni di carattere giuridico che 
sconsigliano di addentrarsi in una materia tanto delicata: a fronte dell’opinione di Valerio 
Onida, secondo il quale basterebbe scrivere il decreto nel modo giusto perché possa 
essere controfirmato da Napolitano, altri giudici e costituzionalisti ritengono che il decreto 
sarebbe incostituzionale. Sembra quindi molto difficile che la situazione trovi una soluzione 
rapida con misure ordina mentali. L’unica via d’uscita che resta, almeno provvisoriamente, 
è quella giudiziaria . La Procura di Udine sta indagando sulla reale volontà di Eluana di 
vedersi “staccata la spina” in caso di riduzione allo stato vegetativo, e che potrebbe 
mettere sotto sequestro cautelativo la clinica “la Quiete” dove essa è ricoverata, 
interrompendo il protocollo che interrompe l’alimentazione. Per adesso è solo un’ipotesi. 
Di fatto il protocollo non si ferma e ieri alla donna sono stati dimezzate alimentazione e 
idratazione. Da domani, in teoria, solo farmaci e sostanze per alleviare le conseguenze. 
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I medici denunceranno i clandestini 
Passa il ddl sicurezza al Senato e scattano le polemiche. A tenere banco è la possibilità 
per i medici di denunciare gli stranieri irregolari. Dure le critiche del presidente dell’Ordine 
dei medici, Amedeo Bianco e delle associazioni di categoria ma anche della Cei e 
dell’opposizione che liquida la norma come “razzista” e “norme vergogna”. Nel ddl c’è 
anche la tassa sul permesso di soggiorno,da un minimo di 80 euro a un massimo di 200, il 
reato di immigrazione clandestina punito con ammenda fino a 10mila euro, il “permesso a 
punti” con l’obbligo per l’immigrato di sottoscrivere un “accordo di integrazione” con crediti 
periodici da assolvere e il Fondo rimpatri, finanziato anche dalla tassa di soggiorno. Tra le 
altre disposizioni: la possibilità di sciogliere associazioni culturali e religiose accusate di 
terrorismo, quella che prevede la permanenza minima di due anni dopo il matrimonio, per 
ottenere la cittadinanza. C’è poi la lunga serie delle norme sulla sicurezza. Ok alle ronde 
non armate dei cittadini, stop agli arresti domiciliari per gli stupratori, carcere più lungo di 4 
anni per i mafiosi sottoposti al 41 bis, ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, 
registro per schedare i senza tetto,oscuramento per i siti che inneggiano alla violenza e 
multe fio a 2500 euro per i writers. 
 
Nuovo stop sul ddl intercettazioni 
Scricchiola la tenuta della maggioranza sulle intercettazioni telefoniche e il voto degli 
emendamenti in commissione Giustizia alla Camera slitta alla prossima settimana. 
Potrebbe slittare anche la riforma del processo penale, annunciata per oggi in Cdm viste le 
tensioni tra An e Lega. Da via Arenula rassicurano che il testo è pronto, manca solo 
qualche limatura. La battuta d’arresto sulle intercettazioni sarebbe stata determinata 
dall’intervento molto critico (per ragioni diverse) di tre deputati Pdl (i forzisti Luigi Vitali e 
Alfonso Papa e l’aennino Manlio Contento). L’opposizione continua a chiedere il ritiro del 
Ddl Alfano che, nella versione emendata dal Governo, è diventato un “provvedimento 
ammazza-indagini”. Il segretario dell’ Anm Giuseppe Cascini dice che “sarebbe stato più 
serio e onesto dire aboliamo le intercettazioni”. Antonio di Pietro dal suo blog chiede 
nuovamente la scesa in campo del Capo dello Stato. 
 
La magistratura contabile indagherà sui derivati degli enti 
La Corte dei conti indagherà sui prodotti derivati, in particolare sul loro utilizzo da parte 
degli enti sottoposti a controllo. E’ l’impegno annunciato dalla magistratura contabile nella 
delibera  n.1 del 2009 in cu si legge: “verrà avviato un monitoraggio, particolarmente negli 
enti nel cui patrimonio siano rinvenibili considerevoli masse di liquidità investite nella 
compravendita di titoli, o consistenti debiti verso banche”. 
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“Stop al governo, è come il nazismo”. Di Pietro, nuovo appello al Quirinale 
Dopo la denuncia per vilipendio rimediata per il comizio di Piazza Farnese, Antonio Di 
Pietro, in una lettera aperta sul proprio blog, ha accusato il governo di “ricalcare le orme 
del partito nazionalsocialista” chiedendo a Giorgio Napolitano di intervenire bloccando 
diversi progetti di legge, fra cui la riforma della giustizia che potrebbe andare già al 
Consiglio dei ministri di oggi. Il Pdl insorge dando del “pazzo” al leader dell’Idv, critico 
anche il Pd che parla di “toni fuori misura” anche se poi condanna il ricorso massiccio del 
Governo ai decreti legge o al voto di fiducia obbligato, parla di occupazione 
dell’informazione pubblica e privata in totale conflitto d’interesse e giudica il Lodo Alfano 
come un’altra legge ad personam che ha mina il principio di uguaglianza di tutti i cittadini 
di fronte alla legge.  

 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


