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*** 
Avvocati 

 
Luana Silinghini, La Repubblica (Roma) 10/2/09 pag. 7 
Baby avvocati in rivolta "No alla riforma post laurea” 
 
Banchetti,spazi informativi e volantini contro la riforma dell´ordinamento forense 
preannunciata dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano: da oggi gli studenti di 
Giurisprudenza della Sapienza danno il via alla mobilitazione che coinvolgerà anche Roma 
Tre e Tor Vergata. «Chiediamo un confronto tra le istituzioni pubbliche e i rappresentanti 
degli studenti di giurisprudenza, gli avvocati della capitale, quasi ventiduemila, e i 
praticanti, oltre cinquemila» tuona Julian Colabello, il giovane praticante laureato alla 
Sapienza animatore della protesta. «Dicono che siamo troppi - prosegue - ma la proposta 
di rilasciare l´abilitazione solo dopo aver frequentato scuole professionali post laurea 
parallele al praticantato, a numero chiuso e a pagamento, è assolutamente 
discriminatoria». E con gli altri studenti sottolineano la necessità di inserire un 
rappresentate dell´Ordine degli avvocati all´interno dei consigli delle facoltà di 
Giurisprudenza.  «Ora è sufficiente un libero tirocinio senza alcuna spesa, presso un 
qualunque studio - precisa Sara De Marco, laureanda alla Sapienza - dopo la riforma, 
invece, per accedere al numero chiuso si dovrà sostenere una prova e, per avere il 
certificato conclusivo, un altro esame finale, che però non è ancora quello per diventare 
avvocato, che invece dovrà essere sostenuto in seguito». Le fanno eco i suoi colleghi che, 
su Facebook, gestiscono gruppi di discussione e adesione per un incontro-dibattito 
previsto a marzo, con docenti ed esponenti politici: «Saremo in tanti a protestare, hanno 
già confermato la loro presenza Guido Alpa, presidente consiglio nazionale forense e 
Carlo Angelici, preside di Giurisprudenza». Gli argomenti all´ordine del giorno saranno 
molti, come le proposte in Senato: secondo la proposta Alfano, per iscriversi al registro dei 
praticanti bisognerà avere meno di 40 anni di età, ora non esiste limite. Dopo tre 
bocciature si è fuori del tutto. E per sostenere l´esame di Stato, non si potrà avere più di 
50 anni (e non più di tre bocciature): adesso non c´è alcun limite. «L´unica riforma davvero 
utile? Obbligare gli ultrasessantacinquenni al prepensionamento - sostiene il presidente 
dell´unione giovani avvocati, Gaetano Romano - si libererebbe gran parte del contenzioso 
processuale a favore dei giovani. Queste proposte, invece, provocheranno solo maggiori 
spese e incombenze professionali e quindi un aumento delle tariffe per chi avrà bisogno di 
una consulenza legale». 
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Professioni 
 

Europa 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 10/2/09 pag.26 
Obbligazioni extracontrattuali Libertà di scelta della legge 
 
Libertà di scelta della legge da applicare alle obbligazioni extracontrattuali. È la principale 
novità del regolamento (CE) n. 864/2007 ( denominato Roma II), relativo alle obbligazioni 
extracontrattuali in materia civile e commerciale. In sostanza si tratta delle disciplina 
concernente l'individuazione della legge applicabile in caso di obbligazioni che non 
trovano fonte in un atto negoziale. L'innovatività della clausola è sottolineata 
dall'associazione Assonime, che ha illustrato i contenuti del regolamento in esame con la 
propria circolare n. 6 del 2009. Il regolamento (direttamente vigente nei paese dell'Unione) 
è in entrato in vigore l'11 gennaio 2009. Il regolamento riguarda la disciplina dei danni 
derivanti da fatto illecito, arricchimento senza causa, gestione di affari e cosiddetta culpa 
in contrahendo (danni da comportamenti scorretti nelle trattative contrattuali). Rientrano, 
quindi, nelle materie comprese nel regolamento la responsabilità da prodotti, le violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza sleale, le restrizioni della concorrenza, il 
danno ambientale il danno da attività sindacale (in caso di sciopero o serrata). Il 
provvedimento ha lo scopo di uniformare le norme di diritto internazionale privato, 
cosicchè tutti gli stati dell'unione adottino gli stessi criteri per la individuazione della legge 
nazionale applicabile. Il regolamento prevede una significativa novità è cioè il principio 
della libera scelta delle parti. L'articolo 14 del regolamento prevede, infatti, che le parti 
possono mettersi d'accordo e scegliere la legge regolatrice dell'obbligazione 
extracontrattuale. È la prima volta che si applica il principio dell'autonomia della volontà 
delle parti nel diritto internazionale privato al di fuori dell'ambito contrattuale. Il principio 
della libertà di scelta non trova applicazione, però, in materia di concorrenza sleale, 
restrizioni della concorrenza e diritti di proprietà intellettuale. Per la validità della scelta 
occorre un accordo espresso. L'accordo è limitato al caso in cui tutti gli interessati 
conducano un'attività commerciale. Niente spazio, dunque, ad accordi tra imprese e 
consumatori, e tra imprese e lavoratori. Mediante l'accordo l'impresa può raggiungere un 
obiettivo che ha riflessi gestionali e cioè uniformare la legge valida sia per i rapporti 
contrattuali e per quelli extracontrattuali. Secondo Assonime il riferimento all'attività 
commerciale, tale da consentire l'applicazione del principio della libera scelta, deve essere 
inteso estensivamente e includere anche i professionisti 
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Antiriciclaggio 
 

Ernesto Rimoldi, vicepresidente tributaristi Ancot, Italia oggi 10/2/09 pag. 36 
Antiriciclaggio trasparente 
 
Le norme sull'antiriciclaggio prevedono sanzioni penali e amministrative. Che sottolineano 
agli addetti ai lavori la necessità di un continuo aggiornamento sull'argomento. Il 
recepimento delle direttive comunitarie (91/308/Cee-2001/97/Ce-2005/60/Ce e 
2006/70/Ce) avvenuto progressivamente con dl 143/91, dlgs 56/2004 e dlgs 231/2007, ha 
dettato le regole per prevenire e contrastare il reato di riciclaggio e «l'impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita». La complessità della normativa e la sua evoluzione 
nel tempo, ha generato non poche difficoltà interpretative. Necessaria quindi una sintesi 
dei principali obblighi che i consulenti tributari, soggetti passivi della normativa 
antiriciclaggio, sono tenuti a rispettare. Essa trova come destinatari naturali gli operatori 
finanziari che, nello svolgimento delle proprie attività abituali, sono esposti a problematiche 
riguardanti gli illeciti finanziari. Dal 28/02/2004, data d'entrata in vigore del dlgs 56/2004, la 
disciplina coinvolge tutti i professionisti dell'area giuridico-contabile iscritti in albi e registri: 
notai, avvocati, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti e 
consulenti del lavoro. Dal 23/02/2006, data d'entrata in vigore del dlgs 29/2006, la 
normativa interessa ogni altro soggetto che svolge attività in materia d'amministrazione, 
contabilità e tributi: fra questi i consulenti tributari e i Ced. L'allargamento dei soggetti 
passivi interessati alla norma, coinvolge anche la nostra categoria e, se da un lato 
conferma il riconoscimento dei tributaristi come professionisti che operano a pieno titolo 
nell'area contabile, dall'altro riserva anche a questi l'obbligo di vigilare al fine di prevenire e 
contrastare l'immissione sul mercato di ricchezze di provenienza illecita e segnalare le 
operazioni sospette rilevate nell'esercizio della propria attività. Anche per i consulenti 
tributari che hanno contatti con soggetti che compiono operazioni finanziarie (la loro 
clientela) dal 23/02/2006 è scattato l'obbligo di monitorare i movimenti di contante e dal 
25/05/2007 (data d'entrata in vigore del D.Mef 60/07 d'estensione a nuovi soggetti del 
D.Mef 141/06) sono previsti accresciuti obblighi fra i quali: l'identificazione e l'annotazione 
su apposito registro dei clienti per i nuovi incarichi conferiti, l'istituzione di misure di 
controllo interne al proprio studio e la formazione di dipendenti e collaboratori. Il D. Mef 
60/07 ha esteso ai consulenti tributari e ai Ced, quanto previsto dall'art. 13 c. 3 del D. Mef 
141/2006, con l'onere di annotare, entro il 25/05/2008, sull'apposito registro cartaceo o 
archivio unico informatico, l'identificazione della clientela e gli incarichi preesistenti alla 
data del 25/05/2007 e in essere al 25/05/2008. Particolare attenzione è opportuna porre 
anche alla nuova procedura introdotta, per tutti, dal dlgs 231/2007 in merito all'adeguata 
verifica della clientela che non può consistere in un'attività standard, uniforme e costante 
per tutti i soggetti, ma deve essere basata su una procedura d'analisi, proporzionata al 
rischio che si suppone possa emergere. Pertanto, l'adeguata verifica potrà essere 
ordinaria nella generalità dei casi, semplificata in casi di ridotto rischio di riciclaggio, 
rafforzata per particolari casi ad elevato livello di rischio.  
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L'individuazione dei rischi di riciclaggio è strettamente correlata a indicatori significativi che 
emergono da attenta analisi e valutazione della clientela (natura giuridica, attività svolta, 
comportamenti rilevanti ai fini della segnalazione delle operazioni sospette, area 
geografica in cui si opera) e dalle operazioni poste in essere da questa (tipologia, modalità 
di svolgimento, frequenza ed ammontare delle operazioni), ponendo particolare attenzione 
alle strategie spesso utilizzate dai riciclatori, quali l'impiego ingiustificato di contanti ed il 
ricorso a tecniche di frazionamento delle operazioni. Data la complessità e la difficoltà che 
oggettivamente esiste nel riconoscere operazioni fraudolente, la norma introduce anche la 
regola fondamentale dell'obbligo d'astensione con la quale si prevede, in caso di dubbio o 
d'impossibilità d'adeguata verifica, che il professionista s'astenga dall'avere rapporti ed 
eseguire prestazioni e provveda alla segnalazione delle operazioni sospette. Le sanzioni 
penali e amministrative previste secondo la tipologia e la gravità dei fatti, rafforzano la 
necessità e l'urgenza di non sottovalutare il problema e di non trascurare le giuste direttive 
da assegnare ai collaboratori di studio, l'aggiornamento e la formazione di questi e 
l'importanza fondamentale, per noi professionisti, di approfondire in maniera adeguata 
l'argomento. Proprio per questo, la sede Ancot di Milano organizza un incontro formativo 
per il 5/5 con la collaborazione di un professionista, Rino Perrone, già relatore in altri 
convegni organizzati dalla sede provinciale di Milano su speciali normative. Con 
l'occasione sarà posta particolare attenzione sugli aspetti pratici, operativi e 
comportamentali: dalla definizione del tipo di registro, alla predisposizione del modello 
organizzativo di procedure e prassi per l'antiriciclaggio, alle modalità d'attuazione di corsi 
di formazione a favore degli incaricati, alle procedure di rilevamento dei dati e della 
clientela, alle identificazioni delle prestazioni richieste, all'aggiornamento degli archivi e dei 
registri, alle modalità da adottare per il monitoraggio delle operazioni, al sistema per 
l'effettuazione di comunicazioni e segnalazioni, fino ai metodi per la distruzione di 
registrazioni e d'archivi scaduti dopo il termine decennale previsto per la conservazione. A 
conclusione, si può certo affermare che il consulente tributario è sempre più interessato a 
un'attiva collaborazione con l'amministrazione pubblica per la tutela delle garanzie 
primarie del cittadino e dello stato. Un cenno per ricordare anche che merita particolare 
attenzione un altro obbligo: quello riguardante la privacy. Le recenti semplificazioni 
sull'argomento non devono ingannare il consulente tributario che, in quanto soggetto che 
tratta anche dati sensibili, continua ad avere gli stessi precedenti obblighi, accresciuti dal 
rischio di sanzioni più pesanti.  
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Giustizia 
Adr 

 
Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore 10/2/09 pag. 25 
Giustizia alternativa triplicata 
 
Cresce il ricorso alla conciliazione e all’arbitrato amministrato. Dal 2005 al 2007 il numero 
delle procedure è passato da 16mila a 50mila. Numeri ancora esiguie se confrontati ai 5,4 
milioni di cause pendenti per reputare le Adr (Alternative Dispute resolution) un’efficace 
forma di giustizia alternativa. Tuttavia resta un segnale incoraggiante. A essere in buona 
salute, in realtà, è soprattutto la conciliazione che rappresenta il 98% di tutte le domande 
di giustizia alternativa. In aumento soprattutto le procedure gestite dai comitati regionali 
competenti in materia di telecomunicazioni (Corecom) con 33mila domande, e dalle 
Camere di commercio che dal 2005 al 2007 sono passate da 6mila a 14mila istanze. Sono 
i dati del “Secondo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia” curato 
dall’Isdaci (Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e del diritto commerciale 
internazionale) presentato ieri a Milano. La ricognizione rivela come in Italia operino nel 
settore delle Adr 250 strutture: 4 centri di rassegnazioni di nomi a dominio, 86 camere 
arbitrali (69 all’interno delle Cdc e 17 create presso ordini professionali) e 160 centri di 
conciliazione (104 Cdc, 16 Corecom, 28 centri di conciliazione amministrativa fuori dalle 
Cdc e 12 centri di conciliazione paritetica). Il maggior numero di domande di conciliazione 
riguarda liti sorte tra imprese e cittadini, avviate generalmente da questi ultimi. La durata 
media dei procedimenti si attesta sui 70 giorni per le conciliazioni e sui 138 per gli arbitrati 
amministrativi. Quanto al valore delle controversie, le liti hanno in media un valore di 
17.555 euro; quelle presso i Corecom non vanno oltre i 340 euro; per gli arbitrati si sale a 
132, 300 euro; quelle presso la Camera dei lavori pubblici e la Camera arbitrale di Milano 
hanno un valore medio superiore ai 3 milioni di euro. Un vantaggio competitivo delle 
conciliazioni è costituito dal fatto che quasi tutte le tipologie del 2007 sono risultate 
gratuite, mentre arbitrato e rassegnazione dei nomi a dominio sono praticati a prezzi più 
bassi di quelli previsti dalle tariffe per arbitrati ad hoc che si svolgono negli studi 
professionali.  
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 10/2/09 pag. 26 
Giustizia rapida fuori dai tribunali 
 
Cresce in Italia il ricorso agli Adr, ossia gli strumenti di risoluzione delle controversie 
alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario: arbitrato, conciliazione e 
riassegnazione di nome a dominio (quest'ultimo riguarda l'uso di un dominio internet 
registrato con il suffisso .it). Nel triennio 2005-2007 il numero delle domande Adr è più che 
triplicato, passando da 15.916 a 50.644. Con il risultato che, a fronte degli oltre 1.200 
giorni di durata media di un processo civile, sono stati necessari per la conclusione 70 
giorni per una conciliazione e 138 per un arbitrato amministrato. Ma gli strumenti alternativi 
sono risultati vantaggiosi anche dal punto di vista dei costi: quasi tutte le tipologie di 
conciliazione, nel 2007, sono risultate gratuite, mentre arbitrati e riassegnazioni di nomi a 
dominio hanno visto oneri più contenuti di quelli previsti dalle tariffe professionali per gli 
arbitrati ad hoc (che si svolgono negli studi professionali). Sono i dati più importanti che 
emergono dal secondo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, 
realizzato dall'Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale 
internazionale (Isdaci), in collaborazione con Unioncamere, Camera di commercio di 
Milano e Camera arbitrale di Milano. Lo studio riguardava il 2007, dove le domande di 
conciliazione hanno rappresentato il 98% di tutte le richieste di Adr. In particolare, le più 
diffuse sono state la conciliazione presso i Corecom (oltre 33 mila domande) e presso le 
Cciaa, che dal 2005 al 2007 sono passate da 6.034 a 14.183 conciliazioni gestite. 
«Sebbene il trend sia più che positivo», dichiara il presidente Isdaci, Giovanni Deodato, 
«resta ancora una goccia d'acqua nel mare della conflittualità, visto che ogni anno 
vengono avviate un milione e mezzo di cause civili di primo grado, con tendenza costante 
ad aumentare». Riguardo al valore delle controversie, per le conciliazioni quello medio si è 
attestato a 17 mila euro, mentre gli arbitrati hanno toccato quota 132 mila euro (ma per la 
camera dei lavori pubblici e la camera arbitrale di Milano il valore medio supera i tre 
milioni). Sulla tipologia delle liti, invece, va detto che la maggior parte di domande di 
conciliazione rilevate nel 2007 riguarda controversie nate tra un'impresa e un 
consumatore, soprattutto promosse da quest'ultimo; gli arbitrati, invece, vedono 
contrapposti nell'86% dei casi due imprese. «Le forme di giustizia commerciale si adattano 
bene ai tempi e ai livelli delle pmi e garantiscono durata delle controversie e costi più 
contenuti», ha commentato Carlo Sangalli, presidente della camera di commercio di 
Milano, «La materia è all'attenzione del governo, tanto che nel ddl di riforma del processo 
civile è prevista una delega per la mediazione e la conciliazione», spiega il sottosegretario 
alla giustizia, Giacomo Caliendo. «In questo senso, l'esperienza delle camere di 
commercio va sviluppata e spero che potranno rivestire un ruolo importante anche altri 
organismi, come gli ordini professionali locali. Se al Nord la lentezza della giustizia ha una 
pesante incidenza economica sulle imprese, nel Sud, ricade sull'attuazione dei diritti 
costituzionalmente garantiti, favorendo la legittimazione di controparti criminali che si 
pongono come garanti di quei diritti».  
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 10/2/09 pag. 23 
Passaggi facilitati tra Pm e giudici 
 
Si ampliano i cadi di trasferimento di ufficio dei magistrati con l’obiettivo di coprire le sedi 
disagiate. Il disegno di legge approvato in consiglio dei ministri venerdì allarga la 
possibilità di trasferimento dei magistrati da un ufficio all’altro anche in deroga a quanto 
previsto dal nuovo ordinamento giudiziario che vieta il passaggio da funzioni requirenti a 
giudicanti e viceversa all’interno di altri distretti della stessa Regione. Così il trasferimento 
sarà possibile non solo nei confronti di magistrati che svolgono da più di 10 anni le stesse 
funzioni,ma anche nei confronti di chi si trova nella stessa posizione tabellare e nello 
stesso gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo 
massimo di permanenza non ha presentato domanda di trasferimento ad altra funzione, a 
un diverso gruppo o altro ufficio. Di più: potranno essere trasferiti con provvedimento del 
Csm anche i magistrati che hanno ottenuto la prima valutazione di professionalità da non 
più di 4 anni. Quanto alla procedura, il trasferimento sarà possibile solo nei confronti di 
magistrati che prestano servizio nello stesso distretto o “limitrofo” (Cagliari, ad esempio è 
considerato distretto limitrofo a Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo). Con le altre 
due disposizioni ordinamentali, sulla nomina del vertici degli uffici giudiziari è stabilito che il 
Guardasigilli possa esprimere un suo parere in ordine alle attitudini del candidato 8oltre 
che su casi di manifesta incompatibilità). Quanto alla produttività, il disegno di legge 
introduce l’obbligo a carico del capo dell’ufficio giudiziario di comunicare ogni 3 mesi al 
ministro della giustizia tutti i dati relativi all’andamento dell’ufficio stesso (sarà lo stesso 
ministero a segnalare quali informazioni saranno ritenute significative), con l’obiettivo di 
mettere sotto osservazione la produttività. I dati saranno poi comunicati al Csm e potranno 
essere resi pubblici sul sito internet del ministero. 
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Il caso Englaro 
 

Marzio Bartoloni, Mariolina Sesto Il Sole 24 Ore 10/2/09 pag. 6 
Ora si riparte dal divieto di fermare l’alimentazione 
 
Dopo tutti i tentativi falliti in passato, sul testamento biologico c’è una sola certezza: non si 
torna più indietro. Con la morte di Eluana per maggioranza e opposizione non ci saranno 
più prove d’appello I tempi per approvare regole più generali sulle cure di fine vita saranno 
sicuramente più veloci. Ma le polemiche di questi giorni rischiano di acuire lo scontro nel 
dibattito parlamentare. Difficile pensare a un testo condiviso di stampo bipartisan, troppo 
ampio la spartiacque tra chi vuole difendere la vita a tutti i costi, qualunque forma abbia, e 
chi invece non vuole cedere di un passo sul diritto del paziente a decidere. Si partirà dal 
testo presentato dalla maggioranza in commissione Igiene e Sanità del Senato che aveva 
raccolto il consenso quasi unanime, con qualche mal di pancia del Pdl ma con i giudizi 
positivi dell’Udc e parte dei “teodem” del Pd. E si ripartirà sempre dallo stesso nodo: 
prevedere o no la possibilità del paziente di chiedere la sospensione dell’alimentazione e 
dell’idratazione. Su questo il testo all’esame di Palazzo Madama non ha dubbi: nel 
testamento biologico il paziente non potrà mai chiedere di fermare la nutrizione artificiale, 
potrà rifiutare l’accanimento terapeutico ma non il sondino che fornisce acqua e cibo 
artificiali. Il Ddl, una decina di articoli in tutto, pianta paletti precisi per chi deciderà di 
scrivere le “Dichiarazioni anticipate di trattamento” (Dat). A partire dal divieto assoluto di 
ogni forma di eutanasia “attiva o omissiva” perché il diritto alla vita- recita il primo articolo 
del provvedimento – è inviolabile e indisponibile, “anche nella fase terminale dell’esistenza 
e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e volere”. Il paziente potrà 
dunque scrivere, con l’aiuto di un medico una dichiarazione che sarà raccolta “a titolo 
gratuito” con la quale chiedere i rifiuto di trattamenti sanitari nel caso perdesse la propria 
capacita di intendere e volere ma non potrà dire no all’alimentazione forzata perché non si 
tratta di terapia, bensì di “sostegno vitale”.  La “Dat” dovrebbe avere – così come prevede 
il testo base della maggioranza – una durata di 3 anni e potrà essere rinnovata, revocata o 
modificata e soprattutto non sarà vincolante per i medico che potrà decidere diversamente 
– magari in base all’evoluzione della medicina o alla scoperta di nuove cure –
motivandolo,però, sulla cartella clinica. L’ultima parola spetterà insomma al medico che 
non sarà tenuto ad eseguire “prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere 
scientifico e deontologico”. Finito il doveroso silenzio sulla dolorosa vicenda di Eluana 
Englaro, ricomincerà da qui, fuori e dentro il parlamento, l’inevitabile scontro sul terreno 
minato delle cure di fine vita.  
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In Europa: In Francia una legge del 2005 contempla il testamento biologico denominato 
“direttiva anticipata” e ne impone l’osservanza al medico solo nel caso in cui sia stato 
redatto dal paziente a distanza di meno di 3 anni dalla perdita di coscienza. In assenza di 
testamento il medico è autorizzato a non iniziare o interrompere il trattamento quando 
appare inutile, sproporzionato o limitato a mantenere il paziente in vita artificiale.  In 
Spagna l’ “istruzione preventiva” risale al 2003. Quando il testamento scritto non esiste e il 
paziente non è in grado di dare il suo assenso alle cure, la legge prescrive la nomina di un 
rappresentante che agisca “rispettando la dignità del paziente”, un riferimento ad hoc per 
evitare l’obbligo dell’accanimento terapeutico. L’Olanda sul tema a legiferato 8 anni fa e 
oltre a prevedere il testamento biologico, è l’unico Paese Ue a prevedere la possibilità di 
una vera e propria eutanasia. In Germania è stata la Corte suprema federale nel 2003 a 
prevedere il testamento biologico. In mancanza di testamento e in condizioni d’incapacità 
del paziente occorre determinare la volontà presunta dello stesso con decisione del 
giudice tutelare. Nel Regno Unito è stata la Corte suprema a prevedere il”living will” e a 
sollevare il medico da “trattamenti inutili” per il paziente nel caso in cui manchi uno scritto 
sulla sua volontà. 
 
Franco Bechis, Italia Oggi 10/2/09 pag. 1 
Una sentenza definitiva 
 
Eluana Englaro non ha resistito al quarto giorno senza mangiare e bere. La sua agonia è 
terminata ieri sera alle 20,10 nella clinica La Quiete di Udine in una stanza dove non 
c'erano né i familiari né il medico curante, quel neurologo Claudio De Fanti che tanto peso 
ha avuto in tutte le vicende giudiziarie (e mediatiche) di questi anni e che ha stilato il 
protocollo finale con cui far morire la giovane donna. Da ieri sera è dunque definitiva e 
davvero inappellabile l'ordinanza della Corte d'appello di Milano confermata dalla Suprema 
corte di cassazione che ha consentito il distacco del sondino nasogastrico che teneva in 
vita la Englaro. La notizia è piombata in senato dove si stava votando la legge salva-
Eluana...(...) In modo istintivo e forse anche comprensibile appena arrivata la tragica 
notizia il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha chiesto all'aula di procedere con 
l'esame della legge nei tempi rapidi e ormai inutili che erano stati previsti come estremo 
tentativo di salvare una vita che non c'è più. Probabilmente dopo decenni di assenza del 
mondo politico sul tema (anche il destino di Eluana oper altro era chiaro dal luglio scorso o 
quanto meno dal mese di novembre dopo la pronuncia della Cassazione), anche un 
intervento tampone potrebbe servire per mettere le ali alla legge sul testamento biologico 
e consentire al Parlamento una discussione pubblica e serena al riparo delle decisioni di 
questa o quella corte. Da ieri chi ha sostenuto e gridato fino all'ultimo invocando la morte 
di Eluana (e perfino applaudendo e festeggiando alla notizia) chiede a tutti gli altri silenzio. 
Ma se una cosa è da evitare ora, anche per dare senso alla tragedia di questa ragazza, è 
proprio il silenzio. Non si può affidare un tema così essenziale come il diritto alla vita e il 
modo di stare davanti alla sua fine al libero arbitrio di questa o quella corte, e ancora più di 
questo o quel gruppo di pressione. Anche in questi giorni abbiamo letto, e perfino 
pubblicato su queste colonne, pareri contrari e critiche giuridiche motivate alle sentenze 
che hanno consentito e anzi provocato la morte di Eluana. Non possiamo pensare che 
Eluana come chiunque di noi possa vivere se abita a Venezia, morire se ha casa a Milano, 
agonizzare fra chissà quali protocolli se la sua residenza è in territorio di un altro ufficio 
giudiziario. Per questo serve oggi sia la legge sul testamento biologico sia una moratoria 
che congeli tutto, sappia aspettare il legsilatore e impedisca ai tribunale altre sentenze in 
materia... 
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Marco Castori, Italia Oggi 10/2/09 pag. 5 
Ora non dobbiamo fermarci: via al testamento biologico 
 
Enrico Gasbarra, deputato del Pd ed ex presidente della provincia di Roma, è pronto a 
sostenere «la coraggiosa difesa della democrazia e della Costituzione attuata dal 
presidente Napolitano, dopo le pericolose e irresponsabili prese di posizione del 
presidente del consiglio», ma è a favore del ddl. «Sono fermamente convinto, da cattolico, 
che la laicità dello Stato sia un principio indiscutibile», sottolinea Gasbarra, «penso che 
questa vicenda privata avrebbe meritato rispetto, silenzio e non aggressione elettoral-
politica. Sono orgoglioso di appartenere al Pd e apprezzo l'equilibrata e democratica 
decisione di Walter Veltroni di consentire la libertà di coscienza». Domanda. Che cosa le 
ha insegnato il caso Englaro? Risposta. È ovvio che questa vicenda sia entrata nella 
coscienza di tutti, nelle discussioni di ogni famiglia. Ognuno si è domandato che cosa sia 
giusto e cosa non lo sia. Oggettivamente è difficile entrare nella vicenda, tanto più in 
questi tragici momenti, se non si conoscono tutti i contenuti, le sfumature. Tuttavia per 
quanto mi riguarda ci sono due elementi fondamentali: da uomo il problema me lo porto 
dentro, da parlamentare sono pronto a rispondere che non si può togliere l'alimentazione e 
l'idratazione a una persona. Seppure nelle condizioni in cui si trovava Eluana da 17 anni. 
D. Ma i laici non la pensano così... R. Da cattolico io non sono così puro come la Binetti, 
ma porto dentro di me i principi della mia fede. Principi che i cattolici in questo paese 
hanno saputo testimoniare senza mai minare la laicità dello Stato. La legge sul testamento 
biologico è l'unica vera strada che può determinare un equilibrio tra la difesa della vita e la 
libera scelta. Ai tempi delle leggi sul divorzio e sull'aborto, i cattolici hanno avuto seri 
problemi ma non si sono mai sottratti alla legge, pure non adottando nel loro privato 
determinate scelte. D. Perché è così necessaria la legge? R. Perché oggi tutto avviene 
mischiando tanti diritti, non essendoci una legge di equilibrio: deve essere legittimo che 
qualcuno scelga in quelle condizioni di non essere alimentato. Non essersi mai espressi a 
tal proposito ha portato la magistratura a faticare non poco per decidere nel diritto 
esistente. La morte della Englaro, senza un quadro legislativo, crea tante e tali scelte 
contraddittorie che possono far rabbrividire. Chi resta in vita e chi non viene alimentato. 
Tante situazioni lasciate alla causalità. Dove potranno avvenire le cure (o le non cure)? In 
una clinica pubblica o in una privata? Vi potrà accedere solo chi ha soldi oppure anche chi 
non li ha? Chi prenderà la decisione? Il padre o il marito? Senza un'espressione della 
persona in coma restano tanti tormenti che come uomo mi porto dentro, ma che da 
parlamentare devo cercare - anche con chi non la pensa come me - quell'equilibrio 
necessario per arrivare alla legge sul testamento biologico. Io ho avuto mio padre in coma 
per 8 giorni dopo un ictus. Poteva restare in quello stato per un'ora, per 2 o per 20 anni. In 
quei momenti mi sono posto 12 mila domande. Lui soffre o non soffre? Tanti dubbi mi 
tormentavano. Io l'avrei tenuto lì, per la mia fede, forse anche per una forma egoistica. Ma 
lui che amava talmente la vita avrebbe voluto questo? Io non lo sapevo. Alla fine ha deciso 
il Padre Eterno.  
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Mauro Romano, Italia Oggi 10/2/09 pag. 5 
Per la maggioranza si va avanti 
 
Si va avanti. Stamattina l'aula del senato proseguirà l'esame del disegno di legge 
governativo sul caso di Eluana Englaro, la donna morta ieri dopo 17 anni di coma 
vegetativo. Il testo, nell'attuale versione, vieta la sospensione di alimentazione e 
idratazione di chi si trova nelle stesse condizioni della donna deceduta. La proposta di 
andare avanti, dopo una convulsa riunione dei capogruppo a palazzo Madama, è stata 
formulata dal presidente del senato, Renato Schifani. Proposta appoggiata dal Pdl e 
dall'Udc, con l'opposizione di Pd e Idv, favorevoli invece a discutere del disegno di legge 
più complessivo sul testamento biologico. Adesso bisogna andare avanti, senza 
tentennamenti, senza cedere alla tentazione di gettare la spugna. È il ministro del welfare, 
Maurizio Sacconi, che nella giornata contrassegnata dalla morte di Eluana Englaro, si è 
incaricato di indicare la strada che adesso andrà percorsa. E che, secondo l'esponente 
governativo, deve andare dritta verso l'approvazione del disegno di legge approntato dal 
governo proprio in concomitanza con il precipitare della situazione di Eluana. Un ddl 
provvisorio e insufficiente, secondo le parole del capogruppo del Pd a palazzo Madama, 
ovvero Anna Finocchiaro. La quale sostiene che l'opposizione è disponibile solo a 
confrontarsi su una legge più compiuta, quella su una complessiva disciplina del 
testamento biologico. Ma tant'è. Sacconi ha fatto capire che per far sì che la morte della 
donna, che da 17 anni viveva in coma vegetativo, non sia passata invano, è necessario 
che il parlamento vada avanti nell'approvazione del disegno di legge. L'intenzione, quindi, 
è quella di procedere a tappe forzate come previsto, per condurre in porto il ddl. Il quale, di 
fatto, nell'attuale versione mira a vietare la sospensione del trattamento di alimentazione e 
idratazione a persone che dovessero trovarsi nelle condizioni che hanno contraddistinto in 
questi ultimi 17 anni la vita di Eluana Englaro. Potrebbe anche esserci qualche 
adattamento del testo. Modifiche, del resto, erano state preannunciate dallo stesso 
Sacconi nella mattinata di ieri, visto che in quel momento Eluana aveva già smesso di 
essere alimentata con il sondino. Per perfezionare un tentativo estremo di salvarla, quindi, 
si sarebbe pensato ad apportare qualche piccola correzione. In ogni caso, tutto questo 
significa che il ddl, salvo sorprese, dovrebbe essere approvato dal senato nella mattinata 
di oggi. Dopodiché il programma è quello di far approdare il provvedimento all'altro ramo 
del parlamento, Montecitorio, nel pomeriggio. I lavori, seguendo questa tabella di marcia, 
dovrebbero riprendere mattina, con il voto finale che dovrebbe collocarsi intorno all'ora di 
pranzo. Dal momento che si tratta di materia in ambito sanitario, è stato spiegato nel corso 
di una giornata a dir poco convulsa, il regolamento prevede il voto segreto e di 
conseguenza il contingentamento dei tempi. Anche il presidente del senato, Renato 
Schifani, ha fatto chiaramente capire che non si può fermare l'iter proprio adesso. «Il 
miglior modo di ricordare una persona che non c'è più è dare al paese l'immagine di un 
parlamento che si assume le sue responsabilità», ha detto il presidente di palazzo 
Madama qualche istante dopo aver appreso la notizia della morte di Eluana, spiegando i 
motivi della sua decisione di convocare la riunione dei capigruppo per stabilire i lavori 
d'aula sul provvedimento del governo.  
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Chris Bonface, Italia Oggi 10/2/09 pag. 6 
Ma per tutte le leggi sarebbe viva 
 
Eluana Englaro per il legislatore oggi sarebbe ancora viva. Per qualsiasi tipo di legislatore, 
liberale, comunista, radicale, socialista, cattolico, mussulmano, ateo. Non una delle 
proposte di legge presentate negli ultimi tre lustri in ben quattro legislature sul testamento 
biologico e perfino sulla eutanasia avrebbe consentito di staccare il sondino nasogastrico, 
come permesso dall'ordinanza della Corte di appello di Milano, in mancanza di preventive 
dichiarazioni scritte e firmate. Non avrebbe consentito questa fine nemmeno la proposta di 
legge n.1702 presentata alla Camera dei deputati il 26 settembre 2006 da Franco Grillini, 
Katia Belillo, Lanfranco Turci e Maurizio Turco, e che pure era fra i pochi testi che perfino 
nel titolo contenevano la parola «eutanasia». Non lo avrebbe permesso la proposta che 
allora fecero gli ex socialisti, a firma di Enrico Boselli e altri, dal titolo «Norme sulla tutela 
della dignità della vita e disciplina dell'eutanasia». Ma soprattutto la fine di Eluana sarebbe 
stata impedita da tutte e dieci le proposte di legge presentate in questa legislatura e 
attualmente all'esame della commissione Affari sociali del Senato. E' l'unico punto in 
comune che hanno, ed è naturalmente il pilastro del testo unificato proposto dal relatore e 
che ha già affrontato il primo dibattito in commissione e attende ora gli emendamenti. Ma 
basta andare a scaricarsi dal sito del senato tutte e dieci le proposte (hanno il numero 10, 
51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095) per capire come anche personaggi ben noti 
ai riflettori e protagonisti del dibattito di queste settimane possono avere difeso la sentenza 
di Milano sul caso Englaro, ma poi hanno scritto testi legislativi che non l'avrebbero mai 
consentita. E' il caso di Ignazio Marino, medico (molte volte scambiato per neurologo, altre 
per tuttologo, in realtà specialista di trapianti) e senatore del Partito democratico, che non 
apre la porta al rifiuto dell'accanimento terapeutico se non in presenza di una 
dichiarazione scritta dell'individuo prima di avere perduto la capacità di intendere e di 
volere o anche solo di esprimere con chiarezza la propria determinazione. Oscilla fra una 
proposta e l'altra il modo in cui rendere questa dichiarazione e la sua validità giuridica 
(qualcuno prevede il deposito dal notaio, altri solo una certificazione valida sulla firma) 
nonchè la necessità di rinnovare il proposito nel tempo. Nessuno però consente il rifiuto di 
prestazioni sanitarie in assenza di una chiara e scritta dichiarazione anticipata di volontà. 
Più contrastato invece il tema della idratazione e della nutrizione, che sei proposte su dieci 
non comprendono fra i trattamenti sanitari che si possono rifiutare e anzi, per alcune non 
vengono nemmeno comprese fra i trattamenti sanitari stessi. Però in una proposta di legge 
non viene sciolto il tema, e in altre tre si esplicita chiaramente che anche acqua e cibo 
possono essere preventivamente rifiutati dal paziente nella dichiarazione anticipata delle 
volontà sulla fine della vita. Ma quasi tutte le proposte stabiliscono il principio secondo cui 
anche i medici curanti debbano essere coinvolti nelle decisioni e in alcuni casi (ad 
esempio per immediato pericolo di vita) debbano intervenire con o senza il consenso del 
paziente 
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Ezio Mauro, La Repubblica 10/2/09 pag. 29 
La morte e la politica 
 
Il nuovo Calvario su cui è salita Eluana Englaro e dove è morta ieri sera, è questa fine 
tutta politica, usata, strumentalizzata, quasi annullata nella riduzione a puro simbolo e 
pretesto feroce di una battaglia di potere che è appena incominciata e nell´usurpazione del 
suo nome segnerà la nostra epoca.Il vero sgomento è nel dover parlare di queste cose, 
davanti alla morte di Eluana. Bisognerebbe soltanto tacere, riflettere su quell´avventura 
umana, sulla tragedia di una ragazza diventata donna adulta nella perenne incoscienza 
del suo letto d´ospedale, su quelle vecchie fotografie piene di vita e di bellezza rovesciate 
nella costrizione immobile di un´esistenza minima, inconsapevole. Voleva vivere, quel 
corpo che respirava? O se avesse potuto esprimersi, avrebbe ripetuto la vecchia idea di 
volersene andare, come aveva detto da ragazza Eluana a suo padre, molti anni fa, 
quando poteva parlare e pensare? È la domanda che si fa ognuno di noi, quando è 
accanto ad un malato che non può più guarire, in un ospedale o in una clinica. È 
un´angoscia fatta di carezze e interrogativi, dopo che le speranze si sono tutte dissolte. Di 
giuramenti eroici ? fino alla fine, pur di poterti ancora vedere, toccare, pur di immaginare 
che senti almeno il tepore del sole, che stringi una mano, e non importa se nei riflessi 
automatici dell´incoscienza. Ma è un´angoscia fatta anche di domande sul futuro, che si 
scacciano ma tornano: fino a quando? E come, attraverso quale percorso di sofferenza, di 
degenerazione, di smarrimento di sé? E alla fine, perché? C´è una vita da conservare, o in 
queste condizioni è un simulacro di vita, un´ostinazione, una costrizione? È per lei o è per 
noi che la teniamo viva? Quegli atti inconsapevoli che in certe giornate rasserenano, e 
sono tutto ? il respiro, naturalmente, un tremito di ciglia ? altre volte sembrano una 
condanna meccanica, soprattutto inutile. Perché la vita è un bene in sé, ma deve pur 
servire a qualcosa, avere un senso. 
Questo è stato per 17 anni il dramma di un padre. Accanto al letto della sua Eluana, lui è 
vivo, vede, ama, soffre, s´interroga, si dispera e ragiona. Diciassette anni sono 
lunghissimi, la speranza fa in tempo ad andarsene senza illusioni, c´è il realismo dei 
medici, l´evidenza quotidiana. Una figlia che ogni giorno si allontana dall´immagine della 
vita mentre resiste, ogni giorno è presente nel suo bisogno di assistenza ma non sente più 
l´amore, lo sconforto, la presenza. Nulla. È lontana e tuttavia respira, mentre il padre la 
guarda. Lui ricorda quel che la figlia voleva, quel che avrebbe voluto. Non so che cosa 
pensi, come arrivi alla decisione, se gli faccia paura l´idea di un futuro in cui lui potrebbe 
non esserci più, con la madre gravemente malata. Se ha ceduto, facendo la sua scelta, o 
se invece ha dovuto farsi forza. So che in quel padre, in questi 17 anni, si somma il 
massimo del dolore e dell´amore per Eluana. Questo non significa automaticamente che 
tutto ciò che lui decide sia giusto. Ma significa che lui ha un diritto, il diritto di raccogliere la 
volontà di un tempo di Eluana e di confrontarla con la sua volontà, com´è venuta 
maturando accanto a quel letto d´ospedale, in un percorso che lui solo conosce, e che 
nasce dal rapporto più intimo e più autentico di un uomo con sua figlia, nei momenti 
supremi. 
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Il padre potrebbe risolvere il problema nell´ombra, come fanno molti e come vogliono i 
Pilati italiani, pur di non vedere e di non sentire. Potrebbe cioè chiudere l´esistenza di 
Eluana nel moderno, silenzioso, neutro "rapporto" tra medico e familiare del paziente 
terminale. Bastano poche parole, poi un giorno uno sguardo d´intesa, un cenno del capo, 
e tutto finisce senza clamore. Ma quello del padre, in questo caso, non è "un problema". È 
la sua stessa esistenza, congiunta con quella di sua figlia, che non sanno come procedere 
e come sciogliersi. È una cosa infinitamente più grande di lui, che tutto lo pervade e lo 
domina, altro che "problema", altro che "rapporto" tra un medico e una famiglia, altro che 
scelte silenziose e sbrigative, purché nulla sia detto davvero, niente chiamato col suo 
nome. Ciò che molti dicono tragedia, in questi casi, quel padre la vive davvero, al punto da 
urlarla. Vuole che gli altri sappiano. Vuole che gli dicano se quel che fa è giusto o 
sbagliato. Lui ha deciso di chiedere allo Stato di lasciar andare Eluana. Chiede che lo 
Stato risponda, dunque si faccia carico, non se ne lavi le mani. Solo così, portata in 
pubblico, la tragedia di quella figlia servirà a qualcosa, a qualcuno, e quei 17 anni 
acquisteranno un senso per tutti, quasi un insegnamento. Non so se sia giusto o sbagliato. 
A me sembra un gesto d´amore, supremo, che nasce dal profondo di una desolazione e di 
un abbandono, perché l´una e l´altro non siano del tutto inutili, visto che già sono 
purtroppo inevitabili.C´è qualcosa di più. Quel gesto verso lo Stato ? violento: dimmi cosa 
devo fare, dimmi come posso fare, dimmi qualcosa, io sono solo ma resto cittadino e ho il 
diritto d´interpellarti ? è un gesto che nasce dall´interno di una famiglia. Strano che 
nessuno lo abbia detto. Quel padre fa la spola tra una moglie malata gravissima e una 
figlia incosciente da un numero d´anni che non si possono nemmeno contare. Nessuno ha 
nemmeno il diritto, da fuori, di immaginare il suo tormento, il filo dei pensieri, la 
disperazione che deve tenere a bada mentre guida, mentre telefona, quando prova a 
dormire. Tra moglie e figlia, giorno dopo giorno, lui tiene insieme la sua famiglia. Ciò che 
resta, certo. Ma anche: ciò che è. Esiste forse una famiglia italiana, in questo 2009, più 
"famiglia" di questa? Lui parla con le sue due donne, ogni tanto con parole inutili, più 
spesso nella mente. Provano a ragionare insieme, è finzione, certo, ma è la cosa più 
vicina alla realtà, è l´unica possibile perché la famiglia esista non solo a livello fisico, delle 
due presenze malate in clinica con l´uomo lì accanto, ma anche a livello spirituale, come 
comunione possibile: anni insieme, gioie, speranze, amore, abbracci, progetti, un modo di 
pensare, di sentire, un modo di essere comune. La decisione che il padre prende, la 
prende in nome della sua famiglia. Non per sé, per tutti. Fa spavento pensare a questo, e 
poi pensare al futuro, ma è l´unica verità possibile. L´unica cosa autentica. 
Quella famiglia, a un certo punto, dice che l´esistenza di Eluana, così com´è ridotta, deve 
finire. Nessuno può sapere se nella sensibilità acutissima della sua solitudine tra le due 
donne il padre ha deciso così perché lo ritiene un ultimo gesto d´attenzione, una cura 
estrema e finale per quella figlia; oppure perché non ce la fa più. Se lui non ce la fa più, è 
la famiglia che si ferma, che non può andare oltre. Loro sono insieme: ancor più negli 
ultimi diciassette anni. L´unico modo per non prendere su di sé tutto il peso di questa 
decisione, per il padre è quello di decidere in pubblico. Come se questo Paese fosse in 
grado ? ben al riparo dalla tragedia, naturalmente ? non solo di compatire, come sa fare 
benissimo, soprattutto in televisione. Ma per una volta, di condividere. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Il padre si aspettava la discussione, la polemica, gli attacchi e anche gli insulti. Aveva 
scritto una lettera a "Repubblica", l´altro giorno, che poi ha voluto rinviare ancora. 
Chiedeva di attaccarlo liberamente, purché si accettasse di discutere davvero la grande 
questione del cosiddetto caso Englaro. Domandava soltanto di risparmiare la morbosità 
degli sguardi e delle curiosità sugli ultimi istanti di Eluana. Negli ospedali, diceva, nelle 
corsie, a un certo punto si tira una tenda per riparare il momento finale di chi sta morendo. 
Quel che il padre non poteva prevedere, era l´altra morbosità, più feroce: quella della 
politica, della destra italiana. Prima l´inverosimile conferenza stampa di Berlusconi, che 
usava più di metà del tempo per attaccare il Capo dello Stato in nome della potestà 
suprema e incondizionata del governo, e quando parlava di Eluana ? dopo aver detto di 
non volersi assumere la responsabilità della sua morte ? arrivava a pronunciare frasi 
offensive: il "figlio" che la ragazza potrebbe avere, il "gravame" a cui il padre vorrebbe 
rinunciare. Poi l´attacco alla Costituzione, come se una tragedia fosse fondatrice del 
diritto. Infine, ieri, alla notizia della morte di Eluana, il peggio, qualcosa a cui non volevamo 
credere. Berlusconi che punta dritto sul presidente Napolitano come responsabile diretto 
della tragedia ("l´azione del governo per salvare una vita è stata resa impossibile"), un 
gesto di violenza politica senza precedenti in democrazia, nel linguaggio tipico dei regimi 
contro i dissenzienti, quando si mescola politica e criminalità. Subito seguito 
dall´amplificazione di personaggi minori e terribili, come Quagliarello che parla di 
"assassinio", Gasparri che minaccia dicendo quanto pesino "le firme messe e non messe". 
Borghezio che chiama in causa i "dottor morte" colpevoli di "omicidio di Stato", anche da 
"altissime cariche istituzionali". È miserabile sfruttare una morte per trarne un vantaggio 
politico. È vergognoso trascinare il Capo dello Stato sul terreno della vita e della morte per 
aver esercitato i suoi doveri di custode della Costituzione. È umiliante assistere a questo 
degrado della politica. È preoccupante scoprire qual è la vera anima della destra italiana, 
feroce e crudele nella cupidigia di potere assoluto, incurante di ogni senso dello Stato, 
aliena rispetto alle istituzioni e allo spirito repubblicano, con l´eccezione ogni giorno più 
forte e più netta del presidente della Camera Fini. Con la strumentalizzazione di una 
tragedia nazionale e familiare, e con gli echi cupi di chi tenta di trasformare la morte in 
politica, è iniziata ieri sera la fase più pericolosa della nostra storia recente per le sorti 
della Repubblica. 
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Cinzia Sasso, La Repubblica 10/2/09 pag. 16 
Dallo schianto in auto alla sentenza Eluana, diciassette anni di calvario 
 
25 novembre 1970 - 9 febbraio 2009. Ma poi, in mezzo, quell´altra data: 17 gennaio 1992, 
un venerdì. Una Bmw esce di strada, la ragazza che guida è in fin di vita. Si chiama 
Eluana Englaro. I suoi genitori non sono a casa, a Lecco: sono in montagna, in Val 
Pusteria, a passare una settimana bianca. Per la prima volta non hanno portato l´unica 
figlia con loro, ormai è grande, preferisce stare con gli amici; e per la prima volta hanno 
lasciato la Bmw della famiglia alla ragazza e sono partiti con «la baracchina», la sua Y10. 
Lo schianto è terribile: trauma cranico, frattura della seconda vertebra cervicale, una 
condanna quasi certa alla paralisi totale. Sarà anche peggio.Il sabato mattina i genitori la 
trovano intubata, i medici le hanno già somministrato i primi farmaci. Ma dopo 48 ore 
Eluana non accenna a svegliarsi dal coma, né lo farà nei tre mesi successivi. Ad aprile 
viene dimessa dalla rianimazione, trasferita in un reparto, curata, stimolata, nella speranza 
che possa risvegliarsi. Per due anni la madre passa ogni giornata accanto al suo letto: le 
parla, l´accarezza, le sorride; le compra dei vestiti, le porta dei peluche, le mostra le loro 
foto. Poi si ammala anche lei, di cancro. E su Eluana, dopo 12 mesi, arriva la diagnosi 
definitiva e certa: la regione della corteccia cerebrale è definitivamente compromessa, il 
destino è una degenerazione progressiva che comprometterà tutte le funzioni, il suo è uno 
stato vegetativo permanente.Nel 1994 viene ricoverata alla casa di cura delle Suore 
Misericordine, la stessa dove era nata 24 anni prima: l´unica cosa che si può fare, da 
adesso in poi, è mandare acqua e cibo dentro il suo corpo inerme e girarla nel letto per 
impedire che si formino le piaghe. Per mantenere l´idratazione e la nutrizione il sondino 
impiega dodici ore al giorno. Nel ?96 il padre chiede di interrompere quel flusso: Eluana, di 
fronte a un conoscente ridotto in uno stato simile, aveva detto che lei non avrebbe mai 
voluto vivere così. Beppino si rivolge alla Consulta di Bioetica che gli suggerisce di 
diventare il tutore della figlia: potrà essere lui, così, a portare avanti la volontà che Eluana 
non può più esprimere. Nel ?99 la prima richiesta di sospensione delle cure al Tribunale di 
Lecco, che la respinge. Il decreto viene impugnato davanti alla Corte d´Appello di Milano 
che, di nuovo, nega il permesso di togliere il sondino.Ormai quella di papà Englaro è 
diventata una battaglia per la liberazione della figlia dal suo stato di non-vita: scrive al 
presidente Ciampi, dice anche a lui che sua figlia mai avrebbe voluto stare al mondo in 
quelle condizioni. Nel 2003 una nuova richiesta al Tribunale. Ma di nuovo, sia in primo che 
in secondo grado, viene respinta. È la Cassazione, nel 2005, ad aprire uno spiraglio: 
evidenzia che non si può dar seguito alla domanda di sospensione perché mancano 
«specifiche risultanze» sulla volontà della ragazza. Ancora, nel 2006, il Tribunale e la 
Corte d´Appello di Milano respingono una nuova richiesta e di nuovo la Cassazione, 
invece di chiudere, riapre il caso: apre all´interruzione e sostiene che può avvenire solo se 
ci sono le prove della volontà di Eluana. Quelle prove ci sono: la Corte d´Appello le 
esamina e il 9 luglio 2008 autorizza la sospensione dell´alimentazione. 
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Camera e Senato sollevano conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, che 
dà ragione alla Cassazione. Ora che l´iter giudiziario è concluso, adesso che non ci sono 
più istanze superiori cui opporsi, comincia la battaglia politica. Nel settembre 2008 
Beppino Englaro chiede alla Regione Lombardia di indicare una struttura dove portare 
Eluana per accompagnarla alla sospensione della nutrizione, ma il governatore Roberto 
Formigoni rifiuta. Comincia la ricerca di una clinica idonea ad accogliere la donna. A metà 
dicembre il ministro Sacconi emana un «atto di indirizzo» che definisce illegale 
l´interruzione del sostentamento. Da Strasburgo la Corte Europea dei diritti dell´uomo 
dichiara irricevibile il ricorso di un gruppo di associazioni: non hanno titolo a presentarla. 
Intanto il Tar della Lombardia accoglie il ricorso del padre contro il rifiuto della Regione. Si 
prepara il trasferimento a Udine: il 2 febbraio un´ambulanza trasferisce Eluana. Il 6 inizia la 
sospensione dell´alimentazione e lo stesso 6 febbraio il Consiglio dei ministri licenzia un 
decreto legge per bloccare l´iter. Il presidente della Repubblica non lo firma. Ieri il governo 
porta al Senato un disegno di legge che ricalca il decreto legge bocciato. La discussione 
non è ancora cominciata quando da Udine arriva la notizia: Eluana è morta. 
 
Sotto sequestro la cartella clinica: Adesso io abbraccio il dottor De Monte, lo proteggo e 
lo porto fuori da tutto questo, nella legalità. Mentre chi ci ha offesi, calunniati o insultati ne 
risponderà in tribunale». Sono le otto e mezza, Eluana è morta da poco e l´avvocato 
Giuseppe Campeis, il penalista che assieme a Vittorio Angiolini difende papà Beppino, 
lascia in fretta il suo studio udinese. La destinazione è il comando dei carabinieri. 
L´inchiesta non si ferma. Anzi riparte in una stanzetta illuminata dal neon. Il primario di 
rianimazione che ha guidato l´équipe di volontari che ha accompagnato Eluana nel suo 
ultimo viaggio assiste alle procedure di sequestro della cartella clinica della paziente in 
stato vegetativo da diciassette anni. Poche ore prima, quando Eluana era ancora viva, il 
procuratore della Repubblica di Udine Antonio Biancardi aveva messo la parola fine alle 
indagini sulla stanza. E all´ipotesi di un sequestro preventivo alla casa di riposo La Quiete. 
Poco dopo, invece, le luci della Procura si riaccendono: un fascicolo è aperto. Ancora non 
ci sono indagati. Ma la morte di Eluana chiude la fase delle verifiche e apre quella delle 
indagini vere e proprie. «Siamo nella fase due - dice Campeis - e mentre, fino a oggi, ci 
hanno scaraventato addosso di tutto pur di tentare il blocco del nostro protocollo medico, 
adesso stiamo assistendo alle normali procedure di un´inchiesta».Un´inchiesta alla quale 
Campeis si prepara da settimane. Un´inchiesta che dovrà accertare che il decesso della 
paziente Englaro Eluana Iolanda Giulia sia avvenuto senza ombre. Ed è per questo che i 
legali di Englaro hanno predisposto un protocollo medico, che ricalca passo dopo passo i 
dettami della sentenza della Corte d´appello di Milano che ha autorizzato Beppino Englaro 
a sospendere le terapie di alimentazione forzata che tenevano Eluana sospesa fra la vita e 
la morte da quel maledetto 18 gennaio 1992. E al professor Carlo Taormina, ex magistrato 
ed ex sottosegretario agli Interni, che intende denunciare De Monte per omicidio 
premeditato, Campeis non replica. «Penso di aver fatto il mio dovere. Fino in fondo, fino 
all´ultimo», dice. «Nessuno poteva sapere quanto sarebbe durata senza alimentazione e 
idratazione. Uno, due, tre giorni... », rivela il legale di Englaro. Ma nella bufera giudiziaria 
che seguirà la morte di Eluana ci sarà un capitolo dedicato a chi, in questi mesi, «ha 
ostacolato in tutti i modi l´attuazione di una sentenza di Cassazione - avverte Campeis - 
Nessun insulto e nessuna minaccia sarà lasciata cadere. I medici che hanno diffamato il 
dottor De Monte ne risponderanno. Chiameremo quelle persone in tribunale. Glielo dico 
già adesso: risponderanno di tutto». 
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Gianluca Luzi, La Repubblica 10/2/09 pag. 6 
Berlusconi contro il Quirinale "Ci hanno impedito di salvarla 
 
Muore Eluana e si spegne in Parlamento anche la legge ad hoc che il governo aveva 
varato in tutta fretta in Consiglio dei ministri costringendo il Senato a un tour de force. La 
notizia piomba in aula proprio durante la discussione ddl. Ed è il caos, le urla dai banchi 
della maggioranza, le invettive, gli insulti, alcuni senatori che abbandonano i banchi. 
Qualche ora dopo, una nuova conferenza dei capigruppo induce tutti a più miti consigli. Il 
governo accogli la proposta della capogruppo del Pd Anna Finocchiaro di accantonare il 
ddl d´emergenza per completare in pochi giorni il lavoro della commissione su una legge 
complessiva sul testamento biologico. E così sarà. Un giro stretto di telefonate tra 
Francesco Rutelli, Gianni Letta, il ministro Maurizio Sacconi. A notte inoltrata il ministro del 
Welfare annuncia: «In quindici giorni potremo arrivare all´approvazione di un testo sul fine 
vita». Una decisione, tuttavia, sulla quale sembra abbia avuto il suo peso anche 
l´intenzione di Gianfranco Fini - fatta filtrare da Montecitorio - di non confermare l´ordine 
del giorno che oggi avrebbe dovuto portare la Camera ad approvare in tempi altrettanto 
stretti la leggina per la giovane Englaro. A quel punto, la marcia forzata dettata dal 
governo, anche in caso di un via libera alla norma al Senato, sarebbe stata ancor più 
inutile. Mezzora dopo che la notizia viene battuta dalla agenzie di stampa e diffusa dai tg, 
Silvio Berlusconi lancia l´attacco contro l´opposizione e implicitamente contro il capo dello 
Stato. «È grande il rammarico che sia stata resa impossibile l´azione del governo per 
salvare una vita» dice il premier. Il riferimento alla lettera con cui venerdì scorso 
Napolitano aveva espresso il no al decreto legge è evidente. «Io - ha continuato il 
presidente del Consiglio - ho fatto tutto il possibile e non è colpa mia se ha vinto la cultura 
della morte e non la cultura della vita». La situazione era potenzialmente incendiaria 
anche prima. «Dopo questo voto niente sarà più come prima», aveva previsto Anna 
Finocchiaro pensando alle macerie che la vicenda avrebbe lasciato dietro di sé. In aula 
sono volate da parte della maggioranza parole terribili. L´accusa del vicecapogruppo Pdl 
Quagliariello - sempre in totale sintonia con il premier - scuote l´aula: «Per quanto ci 
riguarda Eluana Englaro non è morta, è stata ammazzata». Mentre il presidente dei 
senatori Pdl Gasparri accusa e minaccia chi non ha voluto firmare il decreto: «È stata 
eutanasia. In questa vicenda ora peseranno le firme messe e quelle non messe». La 
capogruppo del Pd risponde con sdegno. «Si sta compiendo sulla morte di Eluana 
l´ennesimo atto di sciacallaggio politico». L´invettiva del senatore Quagliariello aveva 
ormai incendiato l´aula che pure aveva ascoltato in silenzio gli interventi pacati e 
commossi del presidente Schifani e del ministro Sacconi, che per primo e più di ogni altro 
nel governo aveva spinto per il decreto «salva-Eluana». Schifani era favorevole a 
continuare l´esame del disegno di legge e chiedeva che il Parlamento si assumesse le sue 
responsabilità sul testamento biologico: «È il momento del grande dolore in cui tutti noi 
siamo chiamati a riflettere sull´individuazione del confine tra il diritto alla vita ed il diritto 
alla morte». E così sarebbe stato da lì a qualche ora, con lo stravolgimento dell´ordine del 
giorno proposto dal Pd e accolto dal governo e dalla maggioranza. 
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Giovanna Casadio, La Repubblica 10/2/09 pag. 6 
Il Pd rinvia la piazza. "Ma subito la legge" 
 
Rimane «la pena». Il lutto per la morte di Eluana e il rispetto per il dolore del padre, per la 
famiglia che «da 17 anni ha vissuto con lei il lunghissimo calvario», impongono «la 
riflessione e il silenzio, sono le uniche reazioni umane davanti a quello che è successo». 
Walter Veltroni e il Pd scelgono di sospendere tutte le manifestazioni, a cominciare da 
quelle oggi previste in piazza Santi Apostoli a Roma con il "costituente" Oscar Luigi 
Scalfaro e a Milano. Sarebbero stati sit-in di sostegno al presidente della Repubblica, 
Napolitano e in difesa della Costituzione dopo gli attacchi di Berlusconi. Ma è il Quirinale 
stesso che invita al silenzio e alla partecipazione al dolore.Nel coordinamento del partito 
convocato subito da Veltroni - appena arriva la notizia della morte e la seduta del Senato 
si scioglie tra le urla e le accuse - la linea unanime è: «Non è il momento delle grida, delle 
urla». «Basta con le speculazioni» si rivolge il segretario al governo e al centrodestra. 
Molti big sono assenti; Beppe Fioroni è in Sardegna per la campagna elettorale e telefona 
a Veltroni e a Franceschini per dire: «Ora lasciamo questo paese sotto choc a riflettere». 
Rosy Bindi, Enrico Letta, Antonello Soro arrivano alla spicciolata nella sede del partito. 
Veltroni dichiara: «Spero che questa tragica morte spezzi un clima di accuse, polemiche 
dichiarazioni scomposte. È più che mai necessaria in tempi brevi una legge giusta sul 
testamento biologico che il nostro paese attende da troppi anni». Non ci stanno i 
Democratici a discutere del testo del governo, di quelle 47 parole vane su cui si è giocata 
una cinica partita politica. D´Alema commenta: «È la fine di una strumentalizzazione 
indegna». E Bersani: «Silenzio, subito una giusta legge». È spazzato via d´un colpo tutto 
quello che era accaduto nella giornata: i tormenti dei cattolici del Pd, l´annuncio del 
segretario senza «ma anche», netto: «Io voterò no con assoluta convinzione perché penso 
che su una materia come questa né lo Stato né la politica possano intervenire». E 
soprattutto, sfumano le divisioni e il dibattito che si è svolto nel gruppo dei Democratici. 
Convocazione alle 17. Un´ora e tre quarti di discussione, per confermare il profilo laico del 
partito e il rispetto della «piena legittimità politica di chi voterà in dissenso». È il discorso 
appassionato di Anna Finocchiaro nell´assemblea di gruppo. Francesco Rutelli, leader 
cattolico, ultimo segretario della Margherita, le si avvicina e le sussurra che deve andare 
via prima. La sua posizione? Quella che ha spiegato in un articolo che sarebbe dovuto 
uscire su Europa oggi e che diceva: «Farò pendere nella bilancia il mio voto per il sì, il Pd 
si divida ma non si combatta». Pezzo cancellato, seconda stesura:«Il Parlamento onori la 
memoria di questa ragazza approvando presto e bene, senza schieramenti preconcetti, un 
testo sul testamento biologico e anche una legge sulle cure palliative». Anche l´intervento 
del leader storico dei Popolari, Franco Marini nella cronaca della giornata passa infine in 
secondo piano, benché nella riunione avesse colpito tutti l´orgogliosa rivendicazione della 
libertà di coscienza come abc dello stare insieme sui temi eticamente sensibili.Dimenticato 
il silenzio ostile dei teodem. La protesta di Emanuela Baio. Gerardo D´Ambrosio, ex 
procuratore di Milano, ha cercato di spiegare: «Non vale questa legge di fronte a una 
sentenza passata in giudicato». Oggi il Pd si riunisce in Senato; non ci sarà la riunione alla 
Camera. 
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Renato Pezzini, Il Messaggero 10/2/09 pag. 3 
Eluana è morta, si indaga sulla sua agonia 
 
Dopo diciassette anni di agonia Eluana è morta. E ciò che rimane da fare, adesso, e 
tapparsi le orecchie per non sentire gli schiamazzi delle ideologie che non tacciono 
neppure dopo che la sua tragedia è arrivata al momento finale, quello più doloroso, più 
straziante. Aveva 37 anni, quasi la metà dei quali trascorsi nella inconsapevolezza di sè e 
delle sue sofferenze che l’hanno fatta diventare - suo malgrado - una pietra dello 
scandalo” capace di abbattere quel muro di protezione dietro il quale ci si nasconde per il 
timore di guardare quello spazio insondabile e misterioso che sta fra la vita e la morte, 
dove confliggono la dignità di qualsiasi esistenza e il diritto di poter scegliere se accettare 
o meno il proprio dolore. E’ morta pochi minuti prima delle 20, quando ancora non era 
finito il quarto giorno di interruzione totale dell’alimentazione. E’ morta a dispetto degli 
esperti convinti che avrebbe resistito alla mancanza di nutrizione per qualche giorno 
ancora. Paradossalmente, dunque, dopo una agonia di diciassette anni è morta 
all’improvviso, inaspettatamente, mentre i medici che si erano assunti la responsabilità di 
chiudere il tubo che le portava nutrimento erano lontani dalla clinica La Quiete, mentre il 
padre e la madre erano a Lecco pronti a partire solo in caso di peggioramento, mentre la 
politica si scannava intorno al suo nome, mentre i militanti delle certezze inossidabili 
inveivano gli uni contro gli altri poco distante dalle finestre della stanza numero 11 della 
clinica La Quiete. Suonano a morto le campane di Udine mentre le auto blu di politici e 
ufficiali in divisa sgommano all’entrata della casa di cura. E probabilmente suonano a 
morto le campane di una intera Nazione che fatica a fare i conti in modo dignitoso con le 
proprie sventure, costretta a chiamare i carabinieri per arginare la ressa chiassosa che 
dopo la notizia della fine di Eluana si accalca fuori dal cancello de  La Quiete con cartelli, e 
bandiere, e slogan, e parole veementi d’accusa, con applausi e fischi. Di Eluana, della sua 
storia e della sua persona, rimarrà l’immagine di una ragazza di vent’anni sorridente, il suo 
sguardo penetrante, la fierezza di una giovane consapevole della sua grazia a della sua 
forza. L’immagine, insomma, di tutto ciò che è stato prima della sua infinita agonia, prima 
dell’incidente stradale, prima dei lunghi mesi in camera di rianimazione, prima degli inutili 
tentativi di strapparla allo stato vegetativo in cui era precipitata, prima del ricovero alla 
clinica di Lecco, prima degli anni passati in un letto senza alcuna possibilità di muoversi, di 
interagire con chi amorevolemente se n’era preso cura, con chi l’andava a visitare 
assistendo impotente all’inesorabile indebolimento del suo fisico divenuto col tempo 
sempre più fragile, minuto, debilitato. Diciassette anni che ne hanno fiaccato le resistenze 
oltre ogni certezza scientifica. I medici che venerdì scorso, all’alba, si erano radunati 
intorno al suo capezzale mentre il professor Amato De Monte chiudeva il sondino che fino 
a quel momento l’aveva nutrita, erano convinti che il suo cammino verso la morte definitiva 
sarebbe durato molto di più. Quattro giorni invece sono bastati per fiaccare le poche 
resistenze del suo organismo. Un tempo minimo, sorprendente perfino per chi le è stato 
accanto in questo ultimo breve scampolo di esistenza, figuriamoci per coloro che nella 
furiosa battaglia che il suo nome ha scatenato hanno scritto, detto, creduto - contro ogni 
realtà - che Eluana fosse una donna quasi al pieno delle sue forze, nutrita come una 
persona normale, e quindi come una persona normale in grado di opporre il proprio vigore 
alla malattia. Proprio nelle ore in cui il suo fisico cedeva di schianto (l’ipotesi più probabile 
è che la donna sia morta per arresto cardiocircolatorio provocato da insufficienza renale), 
fuori da La Quiete infuriavano ancora battaglie politiche e legali, burocratiche e 
amministrative, per cercare di cambiare il corso degli eventi. Come se la morte potesse 
ancora aspettare l’esito delle riunioni e dei conciliaboli su questo o quel rapporto relativo 
all’adeguatezza della struttura in cui la parabola di Eluana è arrivata al suo epilogo. 
Perché, fino all’ultimo, gli occhi e l’attenzione più che su questa donna sventurata e sulla 
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sua fine, sono stati calamitati dall’attesa di un comunicato dei giudici («Non è emerso nulla 
di illegale nelle procedure, e quindi la magistratura non ha alcun potere di intervento») o di 
una parola del presidente della Regione che, pressato da Roma, aveva convocato 
l’ennesima riunione dall’esito scontato con i suoi assessori (La Regione Friuli Venezia 
Giulia non è in grado di fermare l’attuazione del protocollo medico).Nei prossimi giorni 
verrà quasi sicuramente fatta l’autopsia sul suo corpo (il procuratore della Repubblica di 
Udine ha acquisito la cartella clinica e convocato per stamane l’anatomopatologo Carlo 
Moreschi), «e vogliamo che sia fatta anche una analisi tossicologica» si è già affrettato a 
dire qualcuno insinuando il dubbio che il suo decesso repentino sia stato causato non 
dalla denutrizione, ma da un intervento volontario di chissà chi. E forse, nel tormento 
infinito attraverso il quale è passata la vita di Eluana e dei suoi genitori, la sola 
consolazione è che almeno lei non abbia potuto sentire le voci di chi ha brandito il suo 
nome per dare sfogo al proprio odio e al proprio rancore. 

 
Le reazioni della politica:  
 
Berlusconi “Peccato, non ce l’abbiamo fatta”: Poche parole, per manifestare la sua 
sofferenza. «Peccato, peccato, non ce l’abbiamo fatta». Silvio Berlusconi, che ha 
trascorso nella residenza di Arcore la giornata, è affranto. Esprime, il «profondo dolore» 
per la morte di Eluana, di cui ha appena ricevuto la notizia. La corsa contro il destino, che 
ha impegnato l’intero governo, non è stata vinta. «Non siamo arrivati in tempo», è 
l’amarezza del presidente del Consiglio. D’altronde, ha ammesso che, in Consiglio, i 
ministri hanno assunto un provvedimento «che risponde alla nostra coscienza». Non è mai 
esistito un progetto per «attaccare chicchessia .Non si sa se Berlusconi si recherà ai 
funerali della giovane che si è spenta a Udine, valuterà, forse oggi, assieme ai 
collaboratori. Con i sottosegretari Gianni Letta e Paolo Bonaiuti, il premier si è tenuto in 
contatto per tutta la giornata. Proprio ieri sera, il premier aveva preso accordi, con 
Bonaiuti, per avere informazioni in diretta sul dibattito in Senato. Ed il sottosegretario si 
stava incamminando verso Palazzo Madama, quando è stato raggiunto dalla telefonata 
con la quale è stato informato della morte di Eluana. A quel punto, Bonaiuti ha scritto, in 
accordo con Berlusconi, una nota di poche righe che contiene un accento polemico: 
«E’’grande il rammarico che sia stata resa impossibile l’azione del governo per salvare 
una vita». Una frase che richiama le polemiche sulla decretazione d’urgenza: Berlusconi, 
fin dai giorni scorsi, aveva evidenziato come il caso doveva essere affrontato con un 
decreto legge. Su questo punto è scaturito il conflitto con il Quirinale. 
 
Vetroni: “dolore e silenzio, basta speculazioni” E’’il momento del dolore e del silenzio, 
basta con le speculazioni scomposte». Walter Veltroni ha ancora nelle orecchie le grida di 
assassini, assassini dei senatori pdl contro quelli dell’opposizione nell’aula di palazzo 
Madama..Non era previsto che la situazione precipitasse così repentinamente, ma così è 
stato e adesso al Pd e al suo leader tocca prendere decisioni veloci e all’altezza. Le 
decisioni Veltroni le ha prese in gran fretta subito in serata riunendo il coordinamento: il Pd 
si rifiuta di proseguire ulteriormente la discussione sul ddl Englaro e abbandonerà i lavori 
d’aula se la maggioranza intendesse andare avanti comunque, chiede piuttosto di 
procedere speditamente alla discussione e all’approvazione della legge sul testamento 
biologico, e in questo trova l’assenso di tutto il partito, da Francesco Rutelli e Franco 
Marini a tutto il fronte laico interno. E in nottata giunge la notizia dell’intesa a procedere sul 
testamento biologico. La seconda decisione è ancora più drastica: il Pd annulla le due 
manifestazioni in difesa della Costituzione che erano state indette per oggi a Roma e a 
Milano. 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 10/2/09 pag. 7 
Legge addio, si riparte dal testamento biologico 

 
Ora si riprenderà il confronto sul testamento biologico. E ieri notte, dopo lo scontro più 
duro della legislatura, dopo le urla «assassini, assassini» rivolte dai senatori del Pdl contro 
quelli del Pd, maggioranza e opposizione si sono anche scambiati un reciproco impegno: 
arrivare al voto finale in commissione Sanità entro quindici giorni. Il ddl «salva Eluana», 
invece, resta sospeso e potrebbe presto essere archiviato. Il governo non l’ha ritirato. 
Anzi, per tutta la serata di ieri Pdl e Lega hanno a lungo ripetuto che sarebbero «andati 
avanti lo stesso». Ma, a fronte della totale ostilità del Pd verso una normativa transitoria e 
della disponibilità, invece, ad un confronto su una legge organica su testamento biologico 
e fine vita, l’esecutivo ha deciso alla fine di rinunciare al muro contro muro. 
«La disponibilità dell’opposizione - ha detto in aula il ministro Sacconi poco prima della 
mezzanotte - è un novità da verificare. Penso che sia giusto dare due settimane di tempo 
alla commissione». L’offerta però cadrebbe immediatamente se i tempi dovessero 
allungarsi. Oggi il Senato voterà lo stesso. Non sulla legge «salva Eluana», come era 
previsto, ma su mozioni di indirizzo che proveranno a indicare le linee della nuova 
legislazione. Emergeranno le differenze di impostazione. Pdl e Lega punteranno sul 
divieto di sospendere «alimentazione» e «idratazione» a qualunque paziente. Il Pd 
sosterrà invece che il testamento biologico può dare disposizioni anche in questi campi. 
Non si tratterà comunque di un voto definitivo. Certo, ieri sera lo scontro ha raggiunto 
punte di asperità davvero alte. Andare avanti lo stesso sulla legge «salva Eluana» 
sembrava diventato per la maggioranza quasi un punto irrinunciabile. Ciò che non ha retto, 
però, è stato il calendario a tappe forzate. Nel programma prestabilito il Senato avrebbe 
dovuto approvare il testo alle 9.30, la Camera avviare il lavoro in commissione un’ora 
dopo, l’aula di Montecitorio votare definitivamente addirittura alle 14 di mercoledì. Una 
corsa record senza precedenti nella storia parlamentare, possibile solo perché le 
opposizioni (anche quanti erano contrari nel merito) hanno comunque concesso il nulla 
osta alla procedura iper-veloce. Dopo la morte di Eluana, però, Pd e Idv hanno revocato il 
consenso ai tempi contingentati. Il Senato avrebbe anche potuto, con qualche forzatura, 
arrivare al voto finale entro oggi. Poi però alla Camera il ddl si sarebbe fermato. 
Quantomeno per una pausa di riflessione. Il voto finale in aula non sarebbe arrivato in aula 
prima di un mese, forse più. Peraltro, insistere sul ddl «salva Eluana» avrebbe esposto la 
maggioranza anche all’accusa di non volere la legge sul testamento biologico. Oggi è 
proprio il vuoto normativo a sollecitare un impegno comune. Se invece fosse stato blindato 
il testo attuale, puntando sull’obbligatorietà di alimentazione e idratazione, probabilmente 
sarebbe venuto meno l’interesse dei cattolici e della Chiesa ad una legislazione più ampia. 
Non è detto che Pdl e Lega non recuperino questo testo, se il lavoro in commissione 
dovesse andar male. Il ministro Sacconi l’ha detto. Ma ora intanto, per due settimane, il 
confronto tornerà in commissione. E non più su un caso singolo. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Antiriciclaggio 

 
Benedetta Santacroce, Isidoro Volo, Il Sole 24 Ore 10/2/09 pag. 22 
Lotta al riciclaggio, contestazioni in termini lunghi   
 
Il ministero dell’Economia può sanzionare la mancata segnalazione di un’operazione 
sospetta di riciclaggio entro 90 giorni dall’accertamento della violazione e non anche dalla 
constatazione della violazione, quando la constatazione dei fatti nella loro materialità non 
coincide con l’accertamento degli estremi della violazione. A stabilirlo è la Cassazione con 
sentenza n. 3043/09. Con la sentenza, la Cassazione individua il dies a quo  del termine 
prescritto dall’articolo 14 della legge 680/81, non nella conoscenza dei fatti da parte 
dell’autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto dell’organo che constata la violazione, 
ma in quello in cui la stessa autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai 
fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo 
decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente 
giustificato dalla necessità di questa acquisizione e valutazione. L’interpretazione della 
Cassazione porta a una maggiore flessibilità a favore dell’autorità che deve irrogare la 
sanzione e limita, di fatto, la tutela dell’operatore. Inoltre, la decisione può porre problemi 
in tema di certezza del diritto, in una materia in cui la banca ovvero, secondo le nuove 
normative, i professionisti si trovano a svolgere un’attività di collaborazione diretta con le 
autorità inquirenti. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 10/2/09 pag. 25 
Il conto in banca non fa la prova          
 
Le verifiche sui conti bancari non bastano per condannare il professionista o l'imprenditore 
per evasione o per un altro reato fiscale. La presunzione secondo cui i versamenti nel 
conto corrisponderebbero ai ricavi dell'attività, infatti, vale soltanto in sede civile per il 
recupero dell'imposta. Ma nel processo penale lo cose vanno diversamente: il giudice 
deve motivare le ragioni per cui “i dati della verifica sui conti” sono attendibili. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5490 del 6 febbraio 2009, ha 
annullato con rinvio la condanna per evasione fiscale nei confronti di un imprenditore 
milanese. D'altronde, aveva detto di recente la Suprema corte con la sentenza 21213 del 
2008, la soglia di punibilità (75mila euro di imposta evasa) per il reato di omessa 
dichiarazione deve essere accertata dal giudice penale che non può servirsi delle 
presunzioni esistenti nel giudizio tributario. “Ai fini dell'individuazione del superamento o 
meno della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 spetta esclusivamente 
al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione 
dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi 
ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al 
giudice tributario”. In altre parole, “in sede penale il giudice non può applicare le 
presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede 
tributaria, limitandosi a porre l'onere probatorio in ordine all'esistenza di costi deducibili a 
carico dell'imputato”. L'imprenditore milanese era stato condannato per omessa 
dichiarazione sia dal Tribunale di Milano sia dalla Corte d'Appello. La guardia di finanza 
aveva accertato che la società non aveva mai presentato la dichiarazione nonostante 
“fosse titolare di due conti correnti bancari sui quali erano stati eseguiti parecchi 
versamenti” per un totale di 347mila euro. L'imprenditore aveva fatto ricorso sostenendo 
che da quella somma andavano detratte le spese e che, ad ogni modo, non operava 
l'equazione, versamenti uguale ricavi. Nei due gradi di merito aveva perso mentre la 
Cassazione ha condiviso questa tesi. Ora la causa tornerà ad un'altra sezione della Corte 
milanese.  
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FLASH 
Il Messaggero pag. 12-35 (Roma) 
 
Giudici di pace, denuncia dei cittadini: “racket” per saltare la fila 
 
Dopo la follia delle multe pazze, siamo ormai vicini al racket delle sentenze. Accade 
davanti all’ufficio del Giudice di Pace di Roma, in via Teulada, dove c’è anche la Rai, e 
dove centinaia di persone si mettono in fila fin dalle sei del mattino per ritirare la copia dei 
verdetti ottenuti con tanta fatica sulle contravvenzioni. Un gruppo di professionisti, 
soprattutto incaricati di agenzia e galoppini, taglia fuori i cittadini che non fanno parte del 
giro e si accaparra tutti i pochi numeretti che vengono distribuiti (dalle 9 in poi) per 
l’accesso all’ufficio copie. I carabinieri, che arrivano verso le otto, fanno il possibile e 
devono preoccuparsi di evitare lo scontro fisico tra le persone in coda. Ma tutto si decide 
prima. Alcuni parcheggiatori abusivi, gli stessi che gestiscono un parcheggio davanti al 
Tribunale di piazzale Clodio, avvicinano le persone con l’aria più sprovveduta: «Guarda 
che davanti a te ce ne stanno cinquanta... Non li vedi? Arrivano, arrivano: vedrai». 
Giorni fa la vicenda ha provocato una furiosa protesta. Una ventina di persone sono 
entrate nella stanza di uno dei dirigenti, Anna Di Bartolomeo, spiegando quello che era 
accaduto prima dell’apertura. L’ufficio di via Teulada aveva deciso, sperimentalmente, una 
diversa distribuzione dei numeretti che danno diritto a richiedere le copie delle sentenze e 
degli atti. Si era deciso di darne fino a cinque a persona per un totale di circa duecento 
atti. Un sistema che però, magari involontariamente, favoriva agenzie e avvocati a danno 
dei semplici cittadini. Bastavano una quarantina di persone per esaurire tutti i numeretti. 
Solo che tra i quaranta fortunati c’erano, quasi esclusivamente, agenzie. Due cittadini 
hanno preannunciato una denuncia alla Procura per tentata estorsione. Una donna ha 
raccontato alla dirigenza del Giudice di Pace di essere stata intimidita. «Stavo lì in fila e 
non c’era quasi nessuno ripete È venuto da me un tizio con una brutta faccia e mi ha 
detto: Guardi che davanti a lei ce ne stanno cinquanta...”. Ma io questi cinquanta non li 
vedevo e gli ho risposto: ma che sta dicendo?. E lui: Vedrai, vedrai...”. Verso le otto e 
mezzo ho cominciato a capire. Sono comparsi quelli che prima non si erano visti. Una 
donna giovane ha tirato fuori un foglietto e ha detto che lei aveva l’elenco di quelli prima di 
me: Tizio, Caio, Sempronio. Non credevo alle mie orecchie». Da ieri l’ufficio ha creato una 
fila per soli cittadini, agenzie escluse. Ma gli stessi dirigenti del Giudice di Pace sono 
convinti che non servirà. I numeretti restano pochissimi. «A tanti diceva ieri mattina un 
romano in fila: non resterà che rivolgersi alle agenzie e pagare: da quindici a venticinque 
euro per sentenza. Un vero racket». Proprio sotto un palazzo che la Giustizia la 
amministra. 
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Giudici di pace, la guerra delle sentenze 
«Guarda che ce n’hai cinquanta davanti...». «E dove stanno? Non li vedo!». «Arivano, 
arivano... Fidate: il numeretto, te, non lo prendi... ». Alle sei e mezzo del mattino, nel 
deserto di via Teulada, in attesa della distribuzione dei numeretti per chiedere le sentenze 
del Giudice di Pace, un semplice cittadino può non credere alle proprie orecchie. Ma un 
paio d’ore più tardi le parole sibilate da un uomo, quello dell’avvertimento, che fa il 
parcheggiatore abusivo a piazzale Clodio, si tradurranno in realtà. Le file per ottenere i 
numeri, già di per sé disumane, ormai non sono più file. Sono una giungla nella quale i 
deboli soccombono e gli organizzati cioè le agenzie e i galoppini dei grossi studi legali si 
spalleggiano tagliando fuori tutti gli altri. Un carabiniere pieno di buona volontà fa, ogni 
giorno, quello che può: evita lo scontro fisico, cerca di arginare la rabbia, ma è come una 
goccia nel mare. I dirigenti del Giudice di Pace da ieri hanno cercato di correre ai ripari: è 
stata creata una corsia preferenziale per chi non lavora per un’agenzia o non è un 
avvocato. Ma i numeretti, distribuiti ogni giorno dalle 9 in poi, sono stati talmente pochi 
(per un totale di appena 200 atti), che decine di persone ancora una volta sono andate via 
senza combinare nulla. La novità, decisa dalla dirigente Anna Di Bartolomeo d’accordo 
con Guido Mailler, coordinatore del Giudice di Pace di Roma, è stata presa dopo che 
qualche giorno fa la rabbia degli esclusi è esplosa. Trenta cittadini hanno assediato l’ufficio 
della Di Bartolomeo e hanno raccontato cosa era accaduto al di là della porta d’ingresso. Il 
marciapiede, è ovvio, non rientra nella competenza dell’ufficio. «Ma è giusto ha detto una 
donna alla funzionaria che voi siate coscienti che là fuori c’è quasi un racket». Non è 
chiaro se esista un accordo tra il parcheggiatore che intimidisce i semplici cittadini in fila 
(specie le donne) e alcuni magari solo alcuni degli incaricati delle agenzie. Non è chiaro se 
gli intimidatori abbiano, più o meno direttamente, un tornaconto economico. «Ma è 
chiarissimo ripeteva ieri un uomo in fila dalle sette il risultato del sistema. Il singolo, che 
non ritira sentenze per lavoro, può venire qui una, due, al massimo tre mattine. Poi 
rinuncia ed è costretto ad affidare il ritiro alle agenzie. Le quali chiedono anche venti euro 
a sentenza. Non so se mi spiego... Il Giudice di Pace di Roma emette circa 130 mila 
verdetti l’anno. Ognuno può fare i conti. È un affare colossale». Due cittadini, dopo le 
proteste, hanno annunciato una denuncia alla Procura. Guido Mailler, il coordinatore 
dell’ufficio di via Teulada, ha capito che c’è qualcosa di grosso che non va. « Secondo 
Mailler, «è opportuno che i cittadini vessati reagiscano e denuncino gli abusi alla 
magistratura». Ma è chiaro che il problema non è solo la prepotenza dei singoli, più o 
meno organizzati. L’ufficio, fino a poco tempo fa, si reggeva sul lavoro di alcuni impiegati a 
cottimo. Da quando il Ministero della Giustizia non ha rinnovato i contratti, la situazione è 
precipitata. «Ma da marzo annuncia Mailler : le sentenze saranno scannerizzate e quindi 
sarà possibile ritirarle subito al momento della richiesta. Già questo snellirà il lavoro». Ma 
nella giungla, là fuori, la gente seguiterà a sbranarsi. 
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Corriere della Sera 10/2/09 pag. 9 
 
Passa la linea Finocchiaro: stop al ddl si ritorna in commissione 
Il governo accantona il ddl della discordia e al Senato riparte un doppio binario:oggi l’aula 
voterà una mozione di Pdl e Udc, proposta da Maurizio Gasparri, per impegnare il 
Parlamento a “sancire che l’alimentazione e l’idratazione non sono accanimento 
terapeutico” E la commissione Sanità riprenderà l’esame del vecchio disegno di legge che 
definisce la cosiddetta “fine-vita” e istituisce i testamento biologico. Maggioranza e 
opposizione hanno così accolto la proposta di Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd, che 
ha chiesto di bloccare l’esame de mini-Ddl varato dal governo per intervenire sul caso 
Eluana e in cambio ha offerto la disponibilità del centrosinistra ad approvare in due 
settimane “un disegno organico e completo”. Il “lodo Finocchiaro” è arrivato dopo che la 
conferenza dei capigruppo, riunita intorno alle 21,si era conclusa con un nulla di fatto. 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


