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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi (5/1/09) pag. 2 
Nuova commissione Cnf per riformare l’avvocatura 
 
Una commissione consultiva per la riforma dell'avvocatura. L'ha costituita il Consiglio 
nazionale forense per approfondire l'esame del progetto di riordino della legge 
professionale e «verificare le concrete possibilità di giungere in tempi brevi 
all'approvazione di un testo che possa essere espressione dell'auspicato, unanime 
consenso». Così recita la circolare n. 35-C-2008 inviata il 16 dicembre dal presidente 
Guido Alpa ai consigli dell'ordine, alle unioni regionali forensi, all'Oua, alla Cassa forense e 
alle associazioni più rappresentative. Una mossa, quella del Cnf, che era già nell'aria fin 
dalla conclusione del congresso forense di Bologna, quando si è definitivamente capito 
che gli ordini territoriali più agguerriti, su alcune questioni come la riforma del 
procedimento disciplinare, non avrebbero mollato. E la bozza, così come messa a punto 
dal consiglio nazionale, non avrebbe mai raggiunto la scrivania del ministro della giustizia, 
Angelino Alfano. Così, il Cnf ha deciso di aprire il cantiere dei lavori a tutte le anime 
dell'avvocatura. La nuova commissione sarà coordinata da un membro del Cnf, e, con 
l'ausilio di altri componenti, «dovrà operare in continuazione di quella precedente e sarà 
costituita, secondo il concorde avviso espresso dai componenti la commissione mozioni 
politiche che si è riunita a Bologna, nel seguente modo»: un rappresentante dei consigli 
degli ordini per ciascuna regione, «prescindendo quindi dall'eventuale diverso 
frazionamento del reticolo ordinistico per corti d'appello»; un rappresentante di ciascuna 
delle associazioni professionali più rappresentative; uno dell'Oua; uno della Cassa 
forense. «La Commissione», si legge ancora nella circolare, «sarà prontamente convocata 
non appena i consigli degli ordini territoriali e le associazioni forensi avranno provveduto a 
comunicare alla segreteria del Cnf i nominativi dei rispettivi rappresentanti designati o 
eletti». 
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Professioni 
 
Giovanni Parente, il Sole 24 Ore (Roma) pag. 13 
Per i mediatori familiari debutto con “riserva” 
 
Il Lazio punta sulla mediazione familiare. Con una legge approvata dal Consiglio lo scorso 
dicembre, è infatti la prima Regione a regolamentare l’istituto prevedendo la creazione di 
un elenco regionale dei mediatori familiari tenuto dall’assessorato alle Politiche sociali. 
Possono iscriversi i laureati in discipline psicologiche, sociali o giuridiche in possesso di 
titolo di specializzazione o coloro che, all’entrata in vigore della legge, potranno vantare 
almeno due ani di esercizio dell’attività di mediatore. Elenco che non convince la 
presidente dell’Ordine degli psicologi del Lazio, Marialori Zaccaria. Giudo Milana, 
presidente del Consiglio regionale e primo firmatario della proposta chiarisce che la legge 
non istituisce nessuna figura professionale, né tanto meno un albo ma ha lo scopo di 
garantire ai servizi sociali dei Comuni che vogliano utilizzare la mediazione a supporto 
delle coppie in via di separazione di poter avvalersi di persone con un minimo di 
qualificazione. Con la nuova disciplina viene anche istituita presso le Asl la figura del 
coordinatore per la mediazione familiare che tra i suoi compiti avrà anche quello di avviare 
un dialogo con i magistrati e operatori psicosociali che si occupano di procedimenti di 
separazione in cui siano coinvolti minori e di coordinare i mediatori presenti nei distretti 
socio-sanitari. Positivo il commento di Samantha de Stefano, vicepresidente 
dell’Associazione italiana mediatori familiari (Aimef): “ la sua istituzione è sicuramente 
positiva per aumentare la cultura della mediazione oggi praticamente inesistente non solo 
tra coniugi, ma soprattutto tra avvocati e i giudici che dovranno poi gestire il conflitto a 
livello giudiziale”. Resta ancora da lavorare sul fronte della deontologia. Perché, come 
chiarisce Lucardi Della Simef “la mediazione deve essere protetta dalla confusione con 
altri interventi d’aiuto o di controllo, e con un codice deontologico del madiatore sarà uno 
dei primi passi da compiere i sede di istituzione di un vero e proprio albo dei mediatori a 
livello nazionale”.  
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Studi di settore 
 
Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore pag. 19 
Studi di settore flessibili per tener conto della crisi 
 
Entro fine marzo, i contribuenti aspettano i correttivi per gli studi di settore, in vista 
dell’elaborazione di Gerico 2009. In questo periodo la Società per gli studi di settore 
(Sose) sta raccogliendo i dati per monitorare gli effetti della crisi. A fare il punto della 
situazione è Giampietro Brunello, amministratore delegato Sose: “a livello macro sarà 
importante vedere l’andamento dei prezzi e i volumi delle vendite per vedere dove sono 
diminuiti. Per il lavoro vedremo dove sono diminuiti gli orari o dove sono stati ridotti gli 
straordinari e se è stata usata la cassa integrazione. Tra gli altri fattori che teniamo sotto 
osservazione sono i livelli dei consumi energetici”. I professionisti: “per i professionisti lo 
studio che abbiamo adottato si basa sulla tipologia di attività svolta e il numero delle 
prestazioni rese alla clientela: non è escluso che già questo possa tenere conto di come la 
crisi ha colpito gli studi professionali. Anche qui, stiamo valutando altri elementi. A fronte di 
una concentrazione delle attività ,magari il professionista non ha ridotto il personale 
dipendente. E quindi si è ridotto i suo margine”. Dai dati che avremo sicuramente 
emergerà un quadro preciso dell’impatto sui singoli settori. Sul che fare abbiamo le idee 
precise, però i tempi sono obiettivamente ridotti. In ogni caso quando serviranno per gli 
accertamenti,avremo un quadro molto più preciso. Questo sarà perciò un anno decisivo 
per gli studi, per provare la loro flessibilità e precisione e, perciò,la loro equità. 
  
 
Cristina Bartelli,Italia Oggi pag. 25 
Gli studi di settore mettono fieno in cascina 
 
Un’enorme flusso di dati che va dall’andamento dei consumi finali, all’andamento dei 
prezzi, dei dati sul mercato del lavoro e dei consumi energetici. Tutti dati che stanno 
arrivando alla Sose  per essere studiati e valutati. Ma la momento lanciarsi in previsioni è 
prematuro e azzardato. Ne è convinto, Giampietro Brunello, amministratore della Sose 
secondo cui si dovrà attendere la fine di febbraio per dare corpo a quanto scritto nel 
documento della Sose dell’11 settembre, supportare cioè gli studi di settore con risultati 
che raccontino la crisi per interventi mirati Dopo la pubblicazione, nei tempi, dei 69 studi di 
settore per l’anno 2008 si guarda già alla prossima scadenza di marzo quando i correttivi 
dovranno essere inseriti in Gerico.  
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Roberto Petrini, La Repubblica pag. 18 
La Lega “svuota” gli studi di settore 
 
Il Fisco rischia di abbassare la guardia sul fronte della lotta all´evasione. Un gruppo di 
articoli ed emendamenti al decreto anti-crisi, che da oggi riprende il cammino 
parlamentare in Commissione Bilancio e Finanze della Camera, svuota di contenuto lo 
strumento degli studi di settore, i livelli di reddito statisticamente determinati ai quali sono 
tenuti ad adeguarsi circa 4 milioni di lavoratori autonomi e professionisti. Nel mirino delle 
opposizioni ci sono perlomeno quattro norme il cui combinato disposto potrebbe portare 
ad una riduzione del gettito quest´anno valutata in 3-4 miliardi: lo stop agli accertamenti 
automatici da parte dell´Agenzia delle entrate per i contribuenti che non sono congrui agli 
studi di settore, le sanzioni ridotte per chi non presenta la denuncia dei redditi, la riduzione 
entro marzo dei livelli di reddito previsti dagli studi di settore. «Il segnale politico è 
gravissimo, si aboliscono gli studi di settore», ha dichiarato Stefano Fassina, consigliere 
economico del governo ombra del Pd. In prima linea c´è lo «svuotamento» degli studi di 
settore. Secondo un emendamento presentato dal leghista Maurizio Fugatti, l´Agenzia 
delle entrate non potrà più far scattare, come avviene oggi, l´accertamento automatico nei 
confronti del lavoratore autonomo o del professionista che ha presentato una denuncia dei 
redditi con valori inferiori a quelli consentiti dagli studi. Altri emendamenti, presentati dalla 
maggioranza, ma alcuni hanno anche la firma di alcuni parlamentari del Pd, tendono 
comunque a rendere meno aspro il contenzioso tributario per il contribuente «non 
congruo», come era stato fatto già in via amministrativa dal governo Prodi: è previsto 
infatti che l´onere della prova dell´evasione passi allo Stato e non sia il cittadino a doversi 
discolpare.La seconda norma contenuta nel decreto riguarda sempre gli studi di settore ed 
è volta a «tenere conto degli effetti della crisi economica». Si dà delega al governo di 
rivedere al ribasso i parametri degli studi, cioè il livello dei redditi e delle conseguenti 
imposte, definite categoria per categoria e territorio per territorio, dagli studi di settore. La 
norma dovrebbe uscire in marzo quando si stanno per chiudere i nuovi bilanci societari. 
La terza norma riguarda le sanzioni per chi non paga i tributi o gli acconti, per chi presenta 
la dichiarazione con errori o omissioni e per chi non presenta affatto la dichiarazione dei 
redditi. In queste circostanze le sanzioni per chi si vuole mettere spontaneamente in 
regola scendono dal 20 al 10 per cento per errori e omissioni e vengono ridotte da un 
dodicesimo ad un ottavo per le altre due circostanze.La quarta norma riguarda le direttive 
strategiche della lotta all´evasione che dovrebbe, secondo uno degli articoli del decreto, 
indirizzarsi in modo prevalente sulle grandi imprese, con dimensioni di fatturato oltre i 300 
milioni. Anche in questo caso la pressione del fisco andrebbe ad aumentare sulle 3-400 
aziende di grandi dimensioni correndo il rischio di allentarsi sulla platea ben più ampia del 
lavoro autonomo. Nel frattempo rischia di aprirsi un altro caso sui conti pubblici: da 
ambienti ministeriali è trapelata la notizia, denunciata dall´associazione dei consumatori 
Assoconsumatori, che i 440 milioni di rimborso Ici che il governo doveva ai Comuni dopo il 
taglio della tassa sulla prima casa non arriveranno nelle tasche dei Municipi perché i soldi 
sembra non ci siano da nessuna parte. Il timore è confermato dal sottosegretario 
all´Interno, Michelino Davico, che lo ha dichiarato nel corso della Conferenza Stato-città. 
Anche su questo fronte rischia di aprirsi una forte polemica. 
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Giustizia 
 
Giovanni Bianconi, Corriere della Sera pag. 15 
“Il Parlamento scelga i reati da perseguire” 
 
Dice Nicola Mancino, vice- presidente del Consiglio superiore della magistratura: «Si 
sentono troppo spesso dichiarazioni da cui emerge una voglia di "fare la guerra", per 
esempio contro i magistrati, che sembrano sottolineare la volontà di "riformare contro", 
piuttosto che di riformare. Ma sono del tutto inutili».Perché inutili, presidente? «Perché 
la guerra non si fa. E poi perché si creano condizioni di incomunicabilità che non aiutano, 
mentre su materie come la giustizia le distanze tra maggioranza e opposizione andrebbero 
superate, come auspicato dal capo dello Stato». Lei è sicuro che ciò sia possibile? 
«Sicuro no, fiducioso sì. Una maggioranza parlamentare solida come quella uscita dalle 
ultime elezioni ha una responsabilità in più nella ricerca del dialogo e deve essere convinta 
che riforme così importanti, per lasciare un segno profondo e durevole, hanno bisogno 
dell'apporto dell'opposizione. E l'opposizione, ovviamente, deve predisporsi al confronto, 
senza pregiudiziali e senza attendere di dire la sua solo dopo avere conosciuto le proposte 
del governo ».Ha in mente qualche intervento per ridurre i tempi dei processi troppo 
lunghi e costosi? «Buona parte dei codici sono superati, e non è più tempo di aggiunte o 
di modificazioni a testi emanati da molti decenni. Per quanto siano state apportate 
modifiche anche apprezzabili ma non ancora definitive al codice di procedura civile, resto 
dell'idea che il ricorso alla delega sulla base di principi e criteri oggettivi sia lo strumento 
più efficace da porre a disposizione di un gruppo di esperti coordinato dal ministro. I lavori 
della commissione Pisapia sulla riforma del codice penale, e della commissione Riccio 
sulla procedura penale possono essere un'utile traccia anche per l'attuale governo». 
Intanto però il dibattito s'infiamma su altre proposte di riforma. L'ultima, del 
ministro-ombra del pd, prevede tre giudici anziché uno per decidere l'arresto di un 
indagato. «Personalmente sono d'accordo. In occasione della discussione del decreto- 
rifiuti in Campania, il Csm non solo condivise che su quell'area fossero tre i giudici delle 
indagini preliminari, ma pose anche il problema di estendere la composizione collegiale 
all'intero territorio nazionale». Ma poi c'è il rischio che i giudici non bastino.  «Si potrà 
attingere dai concorsi in atto e recuperare magistrati attraverso la riforma delle 
circoscrizioni giudiziarie, chiudendo uffici che non hanno più ragione di esistere; compito, 
quest'ultimo, che spetta principalmente al ministro della Giustizia, anche se difficile e 
impopolare. Le questioni di garanzia dovrebbero sempre prevalere rispetto alla penuria di 
persone e di mezzi; nel settore penale la deroga al principio della collegialità è sempre un 
problema. Tre giudici in luogo di uno possono evitare alcune gravi anomalie, come quelle 
verificatesi, ad esempio, nei recenti casi di Pescara e di Potenza».Lei parla di gravi 
anomalie in inchieste che riguardano ammini-stratori locali ed esponenti politici, 
mentre i magistrati ribattono che il vero problema è la corruzione. «Che va 
certamente colpita, ma con provvedimenti giudiziari che rispondano a requisiti di equilibrio 
e di "giustezza" che in alcuni casi sono sembrati trascurati».E del presunto abuso delle 
intercettazioni nelle inchieste giudiziarie che cosa pensa? «Che debbano servire a 
completare, non a dare inizio a un'indagine. Ma anche che non è giustificabile tenere fuori 
dall'ambito in cui possono essere utilizzate reati come la corruzione e la concussione». 
C'è pure chi mette in discussione il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. 
Lei è sempre a favore? «Non io, ma la Costituzione. Tuttavia mi rendo conto che, in 
tempi di emergenza come gli attuali, se si vuole evitare che la scelta dei processi sia 
operata dai pubblici ministeri, solo il Parlamento a maggioranza qualificata, del 65 o 70 per 
cento, può stabilire le priorità». 
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Quale emergenza, scusi? «Quella dei troppi procedimenti pendenti, per cui c'è il rischio 
che siano i singoli magistrati a scegliere quali trattare. Meglio allora che sia il Parlamento, 
con una maggioranza che coinvolga almeno una parte dell'opposizione, a stabilire le 
priorità sui reati da perseguire. Ma sempre come soluzione temporanea a situazioni 
eccezionali. Col ritorno alla normalità, dopo la riforma, una potatura dei reati che non 
destano più allarme sociale è una strada da percorrere».Il governo annuncia di voler 
separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri, che vogliono chiamare "avvocati 
dell'accusa"... «Penso che il pubblico ministero debba continuare a fare parte dell'ordine 
giudiziario sia pure con funzioni fortemente differenziate rispetto al giudicante. Non mi 
piace la figura di un pm ghettizzato nella sua esclusiva funzione inquirente, che non subito 
ma nel tempo sarebbe destinata a dare attuazione a indirizzi punitivi governativi, quindi di 
parte. L'accusa dev'essere obiettiva, documentata; nell'ultima riforma del codice è stabilito 
che, ove emergessero prove di innocenza, il pm è tenuto a chiedere l'assoluzione 
dell'imputato. Un pm-parte che più parte non si può, farebbe altrettanto? Quanto all'uso di 
certi termini, mi pare che ci sia una certa dose di dilettantismo. Del resto, con la riforma 
Castelli-Mastella e la decadenza automatica di tanti incarichi direttivi dopo otto anni 
trascorsi nella stessa sede, non c'è stato un passaggio consistente di magistrati da una 
funzione all'altra. Segno che già oggi la prima scelta del magistrato condiziona lo sviluppo 
della sua carriera».E l'idea di un Csm separato per i soli pubblici ministeri? «La 
previsione costituzionale di attribuire al capo dello Stato la presidenza del Consiglio 
superiore si è mostrata, in cinquant'anni di esperienza, lungimirante e stabilizzatrice, e ha 
permesso di superare fasi di stallo e soprattutto le a volte aspre polemiche nate dal difficile 
rapporto politica-giustizia. Proprio il ruolo super partes del Presidente della Repubblica è 
stato e resta garanzia della unicità, in un solo organismo, della rappresentanza della 
magistratura, sia inquirente che giudicante».Alcuni sollecitano una diversa 
composizione del Csm, in prima fila l'ex magistrato e ex parlamentare Luciano 
Violante. Qual è il suo parere? «Sono contrario ad aumentare il peso dei laici rispetto ai 
togati, ma l'attuale differenza è eccessiva. Ferma restando la presidenza del Capo dello 
Stato, una tripartizione della composizione affidata per un terzo ai magistrati, per un terzo 
al Parlamento e per un terzo al presidente della Repubblica mi pare equamente distribuita. 
La riforma costituzionale potrebbe confermare il vincolo della scelta parlamentare tra 
avvocati che abbiano esercitato da almeno quindici anni e professori ordinari di diritto, e 
stabilire che le nomine attribuite al capo dello Stato (giudici di sperimentata professionalità 
e docenti di diritto) assicurino nell' organo di autogoverno una prevalenza complessiva di 
togati».Perché ritiene necessario diminuire la componente togata? «Perché l'attuale 
sproporzione ha giocato più a favore della correntizzazione che non di una libera 
rappresentanza delle diverse componenti in seno all'organo di autogoverno, scelta peraltro 
attraverso leggi elettorali sbagliate. Con la rappresentanza dei due terzi contro un terzo è 
più facile cedere alla tentazione distribuire i posti a seconda dell'appartenenza alle 
correnti».Ma con la sua proposta non si rischia di rafforzare in maniera eccessiva la 
posizione del capo dello Stato? «I costituenti furono saggi nel preferire la presidenza del 
Capo dello Stato a quella di supremi magistrati. L'esperienza conferma che nel 
cinquantennio è stato fatto buon uso del potere presidenziale: non sono mancati 
saggezza, equilibrio e imparzialità ». 
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Carlo Fusi, il Messaggero pag. 3 
“Tavolo comune in Parlamento su giustizia, federalismo costituzionale. 
Crisi e infrastrutture” 
 
A Palermo, alla festa dell’Epifania organizzata da Vincenzo Conticello, titolare di una 
focacceria che ha denunciato il racket del pizzo ed ha testimoniato contro i suoi estorsori, 
Renato Schifani si è preso applausi a scena aperta quando ha ricordato che la politica 
deve prioritariamente occuparsi dei poveri, delle fasce più deboli della popolazione. 
Rientrato a Roma, il presidente del Senato confermando il senso delle parole dette in 
Sicilia, si fa promotore di un appello preciso. Questo: non ci sono più alibi, non ci sono più 
ragioni che fanno da barriera, il 2009 è cominciato ed è arrivato per tutte le forze politiche 
il momento dell’assunzione di responsabilità riguardo la necessità di fare le riforme. 
Schifani non usa mezzi termini e chiede di abbandonare i veti reciproci, le 
contrapposizioni, gli anatemi. Può partire da subito un tavolo di confronto centrato su 
quattro temi specifici: federalismo con modifiche anche costituzionali; giustizia; crisi 
economica e infrastrutture. «Resto più che mai convinto - dice - che se quella in corso non 
sarà una legislatura costituente, la politica pagherà un grande prezzo di credibilità nei 
confronti degli elettori che con la semplificazione politica attuata nelle ultime elezioni 
hanno inviato un segnale preciso». Presidente, il suo invito è chiaro, Però le 
contrapposizioni restano e sono forti.«Guardi, io ritengo che all’indomani dell’appello 
autorevole, e condiviso credo dall’intera comunità nazionale avanzato dal presidente 
Napolitano, è dovere della politica essere consequenziale, e attuare quell’appello. Dunque 
iniziare ad operare sotto il profilo politico e - preciso - soprattutto politico-parlamentare». 
Appunto. Come è possibile che in Parlamento si superino gli ostacoli che i due 
schieramenti continuante pongono per il dialogo?«Io parto dalle affermazioni del 
presidente del Consiglio, che seppur aveva affermato di non volersi sedere al tavolo per le 
riforme con chi lo aveva offeso, non disconosceva il diritto e il dovere del Parlamento di 
affrontare questi temi e anzi sottolineava l’autonomia delle Camere nel ricercare le 
opportune convergenze. Bene, ritengo che il Parlamento sia chiamato ad assumersi 
questa grande, giusta e doverosa responsabilità. Registro che non vi sono preclusioni su 
questo percorso da parte dei leader delle opposizioni né, appunto, da parte del premier. E 
quindi è arrivato il momento di passare dalle teorie ai fatti. Così come si sta lavorando sul 
federalismo fiscale, non vedo perché non debba essere il Parlamento il luogo dove si 
presentano i testi di riforma sulla giustizia; sulle soluzioni per la crisi economica; sulle 
infrastrutture. La volontà dei presidenti delle Camere è nota. Insomma tutto è pronto. 
Adesso si deve cominciare». Materialmente come si avvia questo percorso? 
«Avviando subito la discussione nelle Commissioni con la presentazione delle proposte di 
governo, maggioranza e opposizione. In modo da iniziare immediatamente il confronto in 
quello che è il luogo naturale. Ognuno deve mettere sul tavolo le proprie proposte. Basta 
con gli anatemi, i veti, le contrapposizioni. Si inizi a lavorare sui contenuti». Scusi 
presidente, ma insisto. Perché oggi questo tavolo riformista sarebbe più possibile 
rispetto a ieri? la realtà è che finora i cittadini hanno ascoltato una infinità di appelli, 
anche nobili ed espressi ad altissimo livello, e però ben poco si muove. Cos’è che 
adesso renderebbe più facile lo sforzo riformista? «Innanzi tutto l’esigenza non più 
differibile di modernizzare il Paese e di intervenire sulla amministrazione del territorio. Con 
il federalismo e il rafforzamento del principio di responsabilità locale, certamente gli 
episodi di malcostume amministrativo si ridurranno notevolmente, costringendo gli 
amministratori ad atteggiamenti di stretta legalità e trasparenza. Poi c’è una crisi 
economica dagli sbocchi imprevedibili che ci obbliga a modernizzare lo Stato e a rivedere 
alcuni meccanismi finanziari che hanno portato ad arricchimenti spropositati non 
guardando al fattore umano ma privilegiando aspetti speculativi. Infine la giustizia. Le 
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vicende che hanno visto fronteggiarsi le procure di Catanzaro e Salerno sono eventi che 
costringono ad intervenire. Dinanzi ad episodi così eclatanti, la spinta a rivedere gli aspetti 
della giustizia che non funzionano, senza alcuna volontà rivendicativa o peggio 
persecutoria nei confronti della magistratura che deve rimanere comunque indipendente, 
rientra nel comune sentire. Servono scelte coraggiose, lo capiscono tutti».  
Ma lei è convinto che davvero tutte le forze politiche siano decise a sedersi al tavolo 
del confronto comune?«Me lo auguro. La semplificazione del quadro politico voluta dagli 
elettori aiuta rispetto ad un anno or sono. Mi rendo conto che ci sono sensibilità diverse, 
ma non c’è dubbio che rispetto a dodici mesi fa quelle sensibilità diverse si sono molto 
avvicinate». E a suo avviso quali sono i settori prioritari di intervento?«Il federalismo 
fiscale è già a buon punto. Sulla giustizia, all’indomani delle vicende che hanno toccato 
alcune amministrazioni e sulle quali non entro nel merito, mi pare che si sono aperti degli 
spazi di dialogo. Ho trovato interessanti le parole del ministro ombra della giustizia del Pd, 
Lanfranco Tenaglia: aprono un varco sull’esigenza di maggiori garanzie per il cittadino 
tutte le volte in cui viene in discussione la limitazione della sua libertà. Sono affermazioni 
che interpreto come bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Vi trovo una intelligente 
disponibilità che a mio avviso, pur senza enfatizzarla, va tesaurizzata per iniziare a 
delineare un percorso. Sempre su questo fronte, non dimentico che in Senato abbiamo un 
interessante pacchetto di misure sulla giustizia civile del ministro Alfano che arrivano dalla 
Camera e che speriamo di approvare tra gennaio e febbraio e sulle quali non ho registrato 
contrapposizioni. Ciò lascia ben sperare per una condivisione. Altro tema importante: il 
pacchetto sicurezza che a palazzo Madama è già in aula e che pure, al di là di singole 
norme, non ha visto scontri all’arma bianca tra maggioranza e opposizione. A conferma 
del fatto che quando poi si arriva in Parlamento con i testi, quando si superano gli steccati 
degli slogan delle coalizioni, non è difficilissimo trovare delle intese». E per le 
intercettazioni?«Ho sempre sostenuto che potrebbe essere opportuno scindere le 
questioni. Da un lato, norme che tutelino la privacy dei cittadini con sanzioni non penali per 
le testate che le violano. Dall’altro, con un provvedimento ad hoc, individuare le modalità di 
uso delle intercettazioni in riferimento ai tipi di reato. A mio avviso questa sarebbe la 
strada migliore. Confido tuttavia che anche se si continuerà a lavorare su un unico 
provvedimento, non ci si trovi all’indomani della indiscriminata pubblicazione di 
intercettazioni che violano la privacy a gridare tutti allo scandalo dovendoci pentire di non 
essere intervenuti per tempo». Dopo la giustizia, cosa?«Non si può dimenticare il lavoro 
sulla semplificazione legislativa ben avviato dal ministro Calderoli. E soprattutto non può 
passare in secondo piano il fondamentale capitolo delle modifiche costituzionali riguardanti 
la seconda parte della Costituzione. Anche qui le proposte sono ormai tutte sul tavolo: la 
riduzione del numero dei parlamentari; la differenziazione tra Camera e Senato; l’elezione 
diretta del premier o il presidenzialismo». E poi c’è l’emergenza economica. Il governo 
ha messo a punto alcuni interventi, e c’è da registrare che la linea del ministro 
Tremonti che ha tenuto stretti i cordoni della borsa, ha avuto effetti positivi, 
considerato che sostanzialmente i consumi hanno tenuto. Però adesso, con i 
risparmi così realizzati, si tratta di tutelare i giovani precari...«Si capisce. Intanto mi 
lasci ricordare che anche qui le parole spese dal presidente Napolitano sono illuminanti. In 
secondo luogo trovo molto interessante l’idea di Tremonti di fare in modo che l’utilizzo dei 
fondi europei, di concerto con le regioni, possa costituire elemento decisivo per gli 
ammortizzatori sociali. Ci sono dei fondi della Ue destinati alla formazione: la proposta di 
Tremonti è che i precari, allontanando il pericolo di restare senza tutela, possano attingere 
a questi fondi con un accordo tra governo, regioni e Europa». Infine le infrastrutture, a 
partire dal Mezzogiorno.«Più volte mi sono rifatto a Giuseppe Mazzini quando affermava 
che l’Italia sarà quel che riuscirà ad essere il Mezzogiorno. La questione della crescita 
economica del nostro Paese passa dalla crescita del Sud. Siamo un’Italia a due velocità e 
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se non ci rendiamo conto che queste due velocità vanno appaiate vuol dire che non 
riusciremo a delineare un federalismo equo e paritario. Affidarsi all’idea di un generico 
fondo perequativo non basta. Federalismo significa affermare il principio che il territorio 
deve sostenersi con le proprie risorse, ma la risorse arrivano se c’è redditività, se si riesce 
ad attrarre investimenti. Il Mezzogiorno finora non c’è riuscito anche perchè mancano 
infrastrutture adeguate. Ha superato il tema dell’illegalità con grande coraggio dando 
ormai sicurezza a chi investe, ma purtroppo rimane l’handicap dei servizi carenti o 
decisamente insufficienti. O ci si rende conto di questo e si lavora per colmare il divario 
con altre parti del Paese - e per inciso mi chiedo ad esempio perché  l’alta velocità si deve 
fermare a Napoli - o non ne veniamo fuori. E’ un tema che deve stare nel preambolo della 
riforma federalista». Presidente, proprio sul Messaggero, Carlo Azeglio Ciampi ha 
sottolineato la necessità si battersi per superare la disuguaglianza sociale, 
riprendendo uno spirito che permea anche la prima parte della Costituzione. 
Concretamente, come si fa?«La Costituzione prevede che lo Stato deve intervenire per 
rimuovere le cause di disuguaglianza sociale. Dobbiamo coniugare questo principio con 
quello del mercato, con la logica della competitività, della libertà d’iniziativa e di impresa. 
Bisogna tenere fermi i principi del libero mercato e rafforzare la logica delle tutele e degli 
ammortizzatori sociali nei momenti di crisi, come si sta facendo. Riconoscendo come sul 
tema della disuguaglianza sociale e il sostegno alle fasce più deboli, la Chiesa svolge un 
ruolo silenzioso e tuttavia strategico». 
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Marco Conti, Il Messaggero pag. 3 
Ma sulle riforme la Lega alza il prezzo 
 
L’ultimo tentativo per convincere la Lega a sbloccare il pacchetto giustizia e il ddl sulle 
intercettazioni lo ha fatto qualche giorno fa Nicolò Ghedini incontrando a Milano Roberto 
Cota. Tra il plenipotenziario di Silvio Berlusconi in tema  giustizia e il capogruppo della 
Lega alla Camera non si è però andati oltre la cortesia. E’ oramai quindi molto difficile, se 
non impossibile, che nel consiglio dei ministri di venerdì (ammesso che ci sia), il 
Guardasigilli Angelino Alfano possa presentare il suo primo pacchetto di provvedimenti. 
Le priorità della Lega sono molto diverse da quelle del Cavaliere. Il pranzo di oggi a 
palazzo Grazioli, si trasforma quindi in un vero e proprio vertice di maggioranza al quale 
prenderà parte Bossi con l’intero stato maggiore della Lega, e Berlusconi con il ministro 
dell’Economia Tremonti e il sottosegretario Brancher. All’ordine del giorno non c’è quindi 
solo il nodo di Malpensa - problema sul quale anche il Carroccio deve fare i conti con la 
diverse sensibilità del movimento e con il tiepido sostegno degli esponenti della Liga 
Veneta - ma servirà a rimettere ordine nell’agenda della maggioranza. Impegnato negli 
ultimi giorni a definire i ”tempi”della campagna elettorale del Pdl in Sardegna, il premier 
arriverà stamane a Roma con l’umore compromesso dai toni usati dagli alleati nell’ultima 
settimana. Se ad An rimprovera le uscite di Maurizio Gasparri sulla vicenda 
dell’ampliamento della squadra di governo e gli argomenti usati dal ministro Andrea 
Ronchi sulla necessità - sostenuta ieri anche dal sindaco di Roma Gianni Alemanno - di 
costruire un Pdl equilibrato tra le diverse anime - con la Lega si è ormai quasi ai ferri corti 
su molti argomenti. Oscurare il successo che il governo ha spuntato riuscendo a far 
rinascere Alitalia con la polemica sul futuro di Malpensa, è per Berlusconi ai limiti 
dell’autolesionismo. Una soluzione per lo scalo varesino il premier intende trovarla anche 
in vista dell’Expo, ma giudica sbagliato alimentare polemiche a pochi giorni dal varo della 
nuova Compagnia di Bandiera Ancor più sbagliato sarebbe però per il premier dare 
l’impressione di un governo imballato e che subordina riforme e interventi all’unica misura 
che interessa al Carroccio: il federalismo fiscale. Sul percorso della legge delega, 
Berlusconi ha dato più volte rassicurazioni al Senatur, ma non sembrano sufficienti, anche 
perchè i ministri del Carroccio - Calderoli in testa - continuano a caldeggiare l’intesa con 
l’opposizione. Su questo punto però il Cavaliere è irremovibile ed è disposto ad aprire un 
dialogo con Pd e Udc solo dopo aver trovato l’intesa nella maggioranza. Se sulla riforma 
della giustizia si dovrà quindi attendere ancora un pò, in commissione Giustizia della 
Camera il presidente, Giulia Bongiorno, aprirà domani al deposito degli emendamenti. Nel 
giro di una settimana si vedrà se il testo verrà ripristinato nei modi sollecitati dal premier 
escludendo quindi anche i reati contro la pubblica amministrazione, o se, come probabile, 
la sfida interna alla maggioranza si sposterà in aula. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 9-12-13-21 
 
Parigi prepara l’addio al giudice istruttore 
Una rivoluzione per il processo francese. Oggi Sarkosy sarà presente all’apertura del 2009 
alla Corte di cassazione e lì dovrebbe annunciare il progetto di eliminare il giudice 
istruttrore, elemento neutro rispetto ad accusa e difesa nel processo penale, anche se 
criticato sempre più per i suoi poteri, al momento di decidere la carcerazione preventiva o 
quando deve decidere il rinvio a giudizio. Le sue mansioni verranno trasmesse ad un 
magistrato. Stavolta parte integrante della procura e quindi nominato e “controllato” 
gerarchicamente dal ministero della Giustizia. La riforma della procedura penale è 
all’esame di una commissione di esperti, presieduta dal magistrato Philippe Lèger, che 
dovrebbe rendere pubblico un primo rapporto a febbraio. 
 
Dialogo e riforme? Il Pdl frena: prima i problemi locali 
Sul dialogo per le riforme tra maggioranza e opposizione pesa ora anche il terremoto 
politico-giudiziario che ha investito il Pd in Abruzzo e Campania. L’ennesimo appello a un 
“tavolo comune2 lanciato ieri dal presidente del Senato Renato Schifani non sembra aver 
scalfito il muro contro muro tra i due schieramenti. Il Pdl si è dichiarato disponibile a un 
“confronto a tutto campo”, dall’ economia alle riforme, dalla politica estera alla giustizia,ma 
solo se il Pd farà chiarezza sulle vicende di Napoli e Pescara. Ma la richiesta del Pdl è 
stata seccamente respinta dal Pd, che la ritiene solo un modo per chiudere qualunque 
ipotesi di confronto. 
 
Oggi le firme in Cassazione per abrogare il Lodo Alfano 
La battaglia referendaria dell’Italia dei Valori contro il Lodo Alfano approda in Cassazione: 
Stamane una delegazione del partito di Antonio Di Pietro si recherà al “Palazzaccio” per 
depositare le firme raccolte per l’abrogazione del provvedimento che ha introdotto 
l’immunità per le quattro più alte cariche dello Stato. 
 
Il concorso a Milano ancora sotto accusa 
I consiglieri del “Movimento per la giustizia-Art.3”, hanno espresso critiche, sul loro sito 
web, alla decisione del plenum del Csm di chiudere il caso delle presunte irregolarità che, 
per alcuni candidati, si sarebbero verificate a Milano alle prove scritte per l’accesso in 
magistratura. Secondo il comunicato “non vi era alcuna urgenza di definire in tempi così 
brevi una pratica dai risvolti così delicati”. Il concorso, tenutosi tra il 19 e 21 novembre, 
aveva subito critiche e denunce da parte di numerosi candidati per l’utilizzi di codici 
commentati e per l’espulsione di 65 aspiranti magistrati. Ma la pratica aperta dalla 9 
commissione era stata archiviata con il voto contrario dei soli tre consiglieri appartenenti a 
Md. 
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