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*** 
Avvocati 

Intercettazioni 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 1172709 pag. 25 
Intercettazioni estese  contro mafia e terrorismo 
 
Più spazio alle intercettazioni contro mafia e terrorismo. Secretazione totale per i dati 
raccolti in maniera illecita, compresi i tabulati. Divieto di diffondere il nome dei magistrati 
cui sono affidati i procedimenti penali. Ampliamento delle prerogative della difesa. E’ 
proseguito ieri in commissione Giustizia della Camera il Dl di riforma delle intercettazioni. 
Che il provvedimento sia ancora ben lontano dall’aver trovato una fisionomia precisa, è 
dimostrato dalle numerose proposte di correzione, avanzate anche dall’opposizione. E’ il 
caso delle intercettazioni ambientali che, con un emendamento targato An, ammette che 
on devono essere necessariamente effettuate nei luoghi dove si sta compiendo un reato 
ma solo se si sta indagando per mafia e terrorismo.  Un altro emendamento prevede poi 
che i legali non potranno essere intercettati quando parleranno con i propri clienti, 
potranno invece prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione il cu 
estratto è inserito nelle ordinanze che dispongono delle misure anche non cautelari. 
Gli avvocati difensori potranno poi chiedere direttamente al fornitore, nel corso 
delle indagini preliminari, i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito. I dati 
relativi al traffico potranno poi essere acquisiti anche su istanza della difesa nella 
fase delle indagini preliminari.  Sarà vietato pubblicare e diffondere il nome del 
magistrato cui sono stati assegnati i processi penali, mentre scatterà l’arresto fino a un 
anno per Pm o ufficiali di polizia in caso di “indebita cognizione di intercettazioni”. Accolta 
anche la proposta Udc di fissare un budget di spesa per le Procure, terminato il quale le 
operazioni di intercettazione non potranno essere effettuate. Dal Pd è arrivato 
l’emendamento che copre con segreto i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle 
conversazioni custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269 del Codice di 
procedura penale. 

 
Il Sole 24 Ore 1172709 pag. 25 
Penalisti all’attacco sulla sicurezza 
 
Penalisti all’offensiva contro il Dl sicurezza approvato la scorsa settimana dal Senato. 
L’Ucpi spara a zero contro norme “palesemente illiberali” che prendono spinta da un 
bisogno di sicurezza amplificato dai media per premere sull’acceleratore della demagogia, 
travolgendo principi consolidati nel nostro ordinamento. La prima disposizione che i 
penalisti rifiutano con chiarezza è l’obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici: 
una previsione che riesce nel duplice obiettivo di sacrificare il diritto alla salute dei cittadini 
e di vanificare il vicolo di segretezza della professione medica.  Un no anche alla 
disposizione sulle ronde dei cittadini e agli incentivi alla collaborazione come gli sconti di 
pena (fino alla metà) perché “l’investimento eccessivo sulla collaborazione di persone 
imputate per reati assai gravi sconfina spesso in delazione a danno delle possibilità di 
giustizia”. Semaforo rosso anche per la stretta sulla legge Gozzini a causa del semplice 
titolo del rato a danno della pretesa dello Stato a una sanzione che sia preludio al 
reinserimento sociale. 
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Professioni 
 

Studi di settore 
 

Giuseppe Pasquale, Il Sole 24 Ore 11/2/09 pag 22 
Le misure anti-crisi riducono le distanze tra gli adeguamenti 
 
L’adeguamento agli studi di settore perde appeal. L’articolo 27, comma 1 del Dl 185/08 
(anticrisi), applicabile agli inviti emessi dal 1 gennaio 2009 in materia di studi di settore ha 
infatti una finalità apprezzabile ma anche rilevanti effetti collaterali. Il confronto: L’articolo 
vuole evitare perdite di tempo per funzionari delle Entrate e contribuenti, quando questi 
ultimi sono intenzionati a definire l’annualità accettando di pagare una cifra molto vicina a 
quella conteggiata dal Fisco. Rinunciando al contraddittorio il contribuente beneficia di una 
sanzione ulteriormente ridotta della metà, pari a un ottavo del minimo (12,5%). In altre 
parole, una volta ricevuto l’invito, il contribuente troverà conveniente aderirvi solo se 
immagina di ottenere dall’ufficio una decurtazione compresa tra zero e il 105. Chi è 
disposto a pagare non meno del 905 della maggiore imposta riportata nell’invito, pertanto, 
piuttosto che imbarcarsi in un contraddittorio incerto, troverà più vantaggioso definire in 
anticipo la posizione, affrontando per intero imposte e contributi, ma risparmiando per la 
riduzione ulteriore della sanzione agevolata, calcolabile su tutta la maggiore imposta. La 
sanzione, solo attraverso questa soluzione, sarebbe dimezzata al 12,55. Questa 
prospettiva però rende più esili i margini di convenienza per giocare d’anticipo con 
l’adeguamento in dichiarazione. Per effetto dell’articolo 27, comma 1, infatti, il “costo” della 
definizione unilaterale prima del contraddittorio potrà aggirarsi intorno al 6% in più (esclusi 
gli interessi) rispetto a quanto sarebbe costato,a suo tempo, l’adeguamento spontaneo in 
dichiarazione. Una distanza che rischia di essere troppo ravvicinata e che risente della 
maggiorazione del 3% dovuta in sede di adeguamento in base al comma 2-bis dell’articolo 
2 del Dpr 195/99. Convenienza affievolita:  tutto questo riduce la convenienza ad 
adeguarsi in dichiarazione che già con la finanziaria 2007 ha determinato l’indebolimento 
della forza probatoria del ricavo di Gerico nel giudizio tributario azionato dal contribuente. 
La sua validità, infatti è subordinata a una persuasività intrinseca dello strumento di 
calcolo che questo modello di studio di settore non possiede. Il giudice è l’unico soggetto 
abilitato a dire se è vero che il responso di Gerico soddisfa i requisiti di una presunzione 
semplice qualificata. Si tratta di un orientamento che –respingendo la nozione di 
presunzione legale relativa – ridimensiona la deterrenza dello strumento, che potrebbe 
essere utile, circoscrivendo la portata a un più ristretto target di destinatari, per ridurre 
appeal all’adeguamento spontaneo. 
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Class action 
 

Margo Rogari, Il Sole 24 Ore 11/2/09 pag. 23 
Servizi locali, class action limitata 
 
Far scattare la class action nei confronti dei concessionari di servizi pubblici locali soltanto 
dopo il passaggio alle Authority di settore. E’ questa l’ultima novità che potrebbe 
interessare il “disegno di legge delega Brunetta” sulla riforma del pubblico impiego, sui cu 
ieri l’aula della Camera ha cominciato a pronunciarsi dando l’ok a tre articolo (1,2 e 4 con 
l’articolo 3 “rinviato”). Il “ddl anti-fannulloni” dovrebbe essere approvato oggi a Montecitorio 
ma per l’approvazione finale dovrà tornare in Senato. A rendere prioritario per i servizi 
pubblici locali il ricorso alle Authority  rispetto alla class acton, è un emendamento dei 
relatori, però non ancora votato. Il correttivo prevede che fra i criteri direttivi di delega 
siano previsti strumenti e procedure idonei a evitare che l’azione collettiva di risarcimento 
danni “nei confronti dei concessionari di servizi pubblici locali possa essere proposta o 
proseguita nel caso in cui un’autorità indipendente, abbia avviato sul medesimo oggetto” il 
procedimento di sua competenza. 
 

Isabella Bufacchi, Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 11/2/09 pag. 23 
Arbitrati e “Pa”, il divieto slitta di nove mesi 
 
Rinvio di altri 9 mesi per il divieto di arbitrato negli appalti. E’  uno degli interventi che 
hanno trovato posto nel maxi-emendamento al decreto mille proroghe (Dl 20772008) 
presentato ieri sera in aula a Palazzo Madama. Il testo – su cui i senatori sono chiamati 
oggi al voto di fiducia – recepisce gran parte delle modifiche approvate nei giorni scorsi 
dalla commissione Affari costituzionali. Tra le novità dell’ultimo minuto c’è il nuovo rinvio 
per il divieto degli arbitrati negli appalti, previsto dalla Finanziaria 2008 e che, con l’ultima 
proroga, doveva scattare il 30 marzo prossimo: il maxi-emendamento fa slittare il termine 
al 31 dicembre 2009. Appalti aperti alle controllate: Anche le società controllate 
possono partecipare a gare d’appalto insieme alla controllante. E’ il pare dell’Avvocato 
generale della Corte di Giustizia Ue depositata ieri nell’ambito della causa C-538707. Se la 
sentenza dovesse accogliere l’orientamento dell’avvocatura verrebbe bocciata la 
normativa italiana che, con l’art.10, comma 1bis, della legge 109 del 1994, prevede 
esplicitamente che non possono partecipare alla medesima gara d’appalto le imprese che 
si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo individuate dal Codice civile. 
L’avvocato generale chiarisce che le 7 cause di esclusione previste dalla direttiva sono 
fondate da considerazioni oggettive di qualità professionale, che possono giustificare 
l’estromissione dalla gara di pubblici servizi. Tuttavia, l’elenco non impedisce che uno 
Stato membro ne introduca nuove e aggiuntive misure di esclusione a patto che non si 
tratti di misure eccessive, o, comunque sproporzionate. Esaminando la legge italiana del 
1994 con l’esclusione dell’ipotesi del controllo, l’Avvocato generale osserva che questa 
non si riferisce all’onestà professionale, alla solvibilità e all’affidabilità dei candidati ma 
intende prevenire situazioni in cui i rapporti esistenti tra alcune società partecipanti 
potrebbero falsare la gara. Si tratta però, conclude l’Avvocato generale, di un’esclusione 
automatica che, in quanto tale, deve essere considerata “sproporzionata” perché non 
permette “agli offerenti che si trovano fra loro in rapporto di controllo di dimostrare che le 
loro offerte siano state in effetti redatte in modo tale da non pregiudicare la parità di 
trattamento degli offerenti e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione di appalti 
pubblici” 
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Dl anticrisi 
 

Antonio Ciccia, Italia oggi 11/2/09 pag. 27 
Certificazione light per la posta elettronica      
 
È quanto prevede l'articolo 16 del decreto legge anticrisi (n.185/2008, convertito dalla 
legge n. 2/2009), dedicato alla riduzione dei costi amministrativi. Rispetto alla versione 
originaria del decreto legge l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata 
per professionisti e imprese si alleggerisce ed è soddisfatto anche con un indirizzo di 
posta elettronica basato su tecnologie che diano sicurezze tecniche analoghe alla posta 
certificata. Vediamo cosa cambia per imprese, professionisti e P.A. Imprese: In base al 
citato articolo 16 le imprese costituite in forma societaria (non quelle individuali) sono 
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di 
iscrizione al registro delle imprese. Tuttavia, per effetto dell'emendamento apportato in 
sede di conversione, possono dotarsi di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su 
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e 
l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi 
internazionali. Per le imprese già iscritte è previsto un termine di tre anni , entro il quale 
tutte le società devono comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica 
certificata. Peraltro l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle 
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai 
diritti di segreteria. Professionisti: Anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi devono 
comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o 
analogo indirizzo di posta elettronica entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
decreto anticrisi (e quindi entro il 29 novembre 2009). Gli ordini e i collegi a loro volta 
pubblicheranno un elenco riservato ,consultabile in via telematica esclusivamente dalle 
pubbliche amministrazioni. Pubbliche amministrazioni: Le pubbliche amministrazioni 
devono istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica per 
ciascun registro di protocollo. Effetti: Professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni 
devono dialogare tra loro con la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta 
elettronica: possono farlo, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità 
ad accettarne l'utilizzo. Per favorire l'uso della posta elettronica certificata, l'articolo 16 
prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica 
certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica, nel registro delle imprese o negli albi o 
elenchi potrà avvenire liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è, 
invece, consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli 
adempimenti amministrativi di loro competenza. È evidente che la libera disponibilità di 
elenchi avrebbe permesso anche operazioni di illegittima creazione di lailing list in 
contrasto con le disposizioni del codice della privacy.  
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Previdenza 
 

Benedetta P. Pacelli, Italia Oggi 11/2/09 pag. 33 
Muro contro muro sul ccnl dipendenti 
 
E' muro contro muro sul rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle 
casse di previdenza. A trattative appena iniziate, infatti, lo scontro tra i rappresentanti degli 
enti di previdenza privatizzati e le sigle sindacali è già alto. I primi che non retrocedono 
dall'idea di una trattativa unica che sciolga tutti i nodi della parte finanziaria e, nello stesso 
tempo, si soffermi sulle opportune revisioni normative; i secondi che ritengono invece 
sufficiente mantenere l'ordinamento vigente soffermandosi, per ora, solo 
sull'aggiornamento della parte economica. Un braccio di ferro, quindi, che vede 
contrapporsi due prese di posizione per ora inconciliabili e che lascia supporre che i tempi 
per il rinnovo saranno ancora molto lunghi. Ma le casse di previdenza riunite sotto l'Adepp 
sono chiare e si dicono disposte anche a spendere qualcosa in più o a trattare rispetto alla 
parte economica, in cambio, di riconoscimenti giuridici ad hoc. Il che vuol dire, per 
esempio, sfrondare il contratto di tutte quelle caratteristiche che lo fanno essere un 
documento che guarda troppo verso la natura di un contratto pubblico piuttosto che 
privato. E in questo senso i dipendenti delle casse hanno dalla loro parte l'esempio del 
protocollo di intesa per i contratti pubblici, sottoscritto al ministero del lavoro, che in molte 
parti è aderente alla piattaforma Adepp. Nel documento piattaforma consegnato ieri alle 
sigle sindacali poi i presidenti delle casse hanno ribadito le loro priorità. Non si potrà 
prescindere, per esempio, dal rivedere i criteri del Par, il Premio aziendale di risultato che 
andrebbe più orientato verso la meritocrazia, ma anche dal rivedere l'orario di lavoro o 
ancora dall'eliminare tutti quei meccanismi automatici di carriera. Tutte proposte queste 
assolutamente inaccettabili per le tre sigle sindacali che si sono comunque riservate di 
ritrovarsi attorno ad un tavolo insieme all'Adepp prima della fine del mese di febbraio. Nel 
frattempo, per quella data, l'associazione guidata da Maurizio De Tilla, dovrà comunque 
cercare di rimettere insieme tutti i pezzi mancanti. 
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Giustizia 
Il caso Englaro 

 
Ennio Fortuna, Italia Oggi 11/2/09 pag. 4 
La vita umana non è disponibile 
 
La vicenda di Eluana Englaro si è conclusa nel modo più drammatico e imprevedibile.La 
ragazza è uscita di scena in punta di piedi proprio nel momento in cui più accanito e 
sconvolgente diventava la disputa sul suo futuro.  Il paese si è diviso in due: come è stato 
detto con rara precisione e sensibilità,tra chi si schierava per il diritto alla vita ad ogni costo 
e chi teneva per il diritto di libertà della persona umana. Personalmente, ho sempre 
pensato che non si possa disporre della propria vita. Il nostro ordinamento, è vero non 
punisce né reprime il suicidio neppure a livello di tentativo, ma le norme vigenti sono 
chiarissime nel senso dell'indisponibilità. Basterà riflettere sul delitto di omicidio del 
consenziente,sull'aiuto o istigazione al suicidio, sul divieto di disposizione del proprio 
corpo se ne deriva una rilevante menomazione. Anche senza disturbare i grandi principi 
religiosi della nostra tradizione cristiana,nessuna può privare un altro della vita o 
menomarne l'incolumità,e nessuno può consentire alla propria uccisione o rilevante 
menomazione. Il principio di libertà individuale ha trovato ingresso nell'ordinamento 
quando si è riconosciuto il diritto dell'infermo di rifiutare un trattamento medico 
indesiderato e da questo tronco si è sviluppata la filosofia secondo cui ognuno potrebbe   
giudicare la propria volontà in materia dettando disposizioni anticipate in modo solenne e 
impegnativo ovvero nominando un fiduciario per l'ipotesi di incoscienza o di eventuale 
incapacità di esprimersi. Il caso di Eluana nasce proprio dall'incapacità del nostro 
ordinamento di introdurre una normativa valida e operante in materia. Come sempre 
accade in simili casi, la lacuna è stata colmata dai giudici e come spesso si verifica le 
relative sentenze sono state elogiate o criticate a seconda del particolare punto di vista del 
singolo osservatore. Ma su un punto si dovrebbe essere tutti d'accordo: non si può 
accettare che sia pure in nome di un preteso diritto di libertà un essere umano venga 
sottoposto a un trattamento (medico o no, non ha importanza almeno dal mio punto di 
vista) che lo privi del cibo e dell'acqua. Qui non si tratta di staccare la spina di una 
macchina che tiene in vita un malato terminale, qui si tratta dell'accettabilità o meno di 
un'iniziativa sicuramente disumana quella che condanna a morte un essere umano per 
fame e per sete.  Credo che la stragrande maggioranza delle persone sensibili abbia 
convenuto su questo principio basilare ed è soprattutto per questo che il dibattito su 
Eluana è stato tanto accanito e appassionato. Anche chi trovava giusta e condivisibile la 
sentenza che riconosceva alla ragazza il diritto di morire , pur se la sua volontà è stata 
ricostruita e stimata in base a discutibili presunzioni o incerte testimonianze, ha in 
generale ritenuto troppo crudele e disumana una morte per fame e per sete. Proprio o 
anche per questo ha sostenuto la necessità di una legge e poi di un decreto legge per 
evitare ad Eluana una morte tanto spietata, e moltissimi hanno ragionato come me più o 
meno istintivamente. Il dibattito è stato appassionato e appassionante. Per la prima volta 
in Italia si è discusso civilmente su uno scottante problema di diritti umani. Anche per 
questo dobbiamo essere grati ad Eluana per la sua odissea e per la sua morte dignitosa e 
in punta di piedi. Il modo migliore per onorarne la memoria è ora la sollecita discussione di 
una buona legge sul testamento biologico e una rapida approvazione di saldi principi che 
riconoscano a tutti il diritto di scelta consapevole di vivere ma anche di morire,se si tratta 
di rifiutare un trattamento indesiderato (medico o no), ma tenendoci ben lontani da forme 
dirette o indirette di eutanasia e soprattutto mettendo al bando ogni spietatezza e 
disumanità nelle modalità con cui si assicura doverosamente l'assistenza al morente.  
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Emilio Gioventù, Italia Oggi 11/2/09 pag. 5 
Non si morirà più di fame e di sete 
 
Il giorno dopo la morte di Eluana Englaro si cerca di correre ai ripari. Dopo la burrascosa 
seduta di lunedì notte in Senato, dopo lo scontro istituzionale e le polemiche tra gli 
schieramenti politici seguiti alla morte di Eluana. Per il capo dello Stato, Giorgio 
Napolitano, «questo è il momento del dolore e del turbamento nazionale che può divenire 
una sensibile e consapevole riflessione comune». «Mi scuso con Napolitano», è la 
risposta di Maurizio Gasparri che aveva rivolto al Presidente della Repubblica parole 
pesanti. Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd al Senato, protagonista lunedì sera di uno 
scontro verbale con la maggioranza chiede lo «stop a polemiche, lavoriamo in 
commissione». Già, i lavori parlamentari che Eluana e la sua tragedia hanno scatenato 
con ritmo spasmodico. «Seguiremo l'iter e rispetteremo l'intesa sulla legge. Entro due 
settimane si parte in aula e poi sarà il presidente a fissare i tempi certi», dice a 
Montecitorio il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, in merito alla discussione sulla 
legge per il testamento biologico. E sottolinea che «con il Quirinale «non c'e nessun 
conflitto». In difesa del capo dello Stato è tornato anche ieri il presidente della Camera, 
Gianfranco Fini, protagonista lunedì di un monito durissimo a Gasparri: «Penso che dopo 
le polemiche che ci sono state, a volte anche eccessive, sia prevalsa, ed è un fatto 
positivo, la consapevolezza in tutti di colmare un vuoto legislativo e quindi di discutere in 
Parlamento in modo approfondito un disegno di legge sul cosiddetto testamento 
biologico». Il leader dell'opposizione, Walter Veltroni, si affida a una nota: «Ora credo che 
la riflessione e il silenzio siano le uniche reazioni umane davanti a quello che è successo, 
lasciando lontane speculazioni e grida». Su quello che c'è da fare Veltroni aggiunge che 
«questa drammatica vicenda dimostra come sia necessaria, in tempi brevi, una legge 
giusta sul testamento biologico che il nostro paese attende da troppi anni». Non parla il 
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che avrebbe invitato i suoi da adesso in poi di 
abbassare i toni, smorzando anche la polemica con il Quirinale. A dargli man forte, il 
leader della Lega Nord, Umberto Bossi: «Berlusconi ha un po' ragione, non si può far 
morire una persona di fame e di sete. E la magistratura è intervenuta anche se non c'era 
una legge». «Speriamo che questa legge la facciano al più presto», aggiunge il Senatùr. E 
l'iter parlamentare ieri è caratterizzato dall'approvazione a palazzo Madama della mozione 
della maggioranza sul fine vita che esclude la possibilità di sospendere l'alimentazione e 
l'idratazione dei pazienti non in grado di provvedere a se stessi. La mozione, su richiesta 
di Francesco Rutelli (Pd), è stata votata per parti separate. La premessa ottiene 159 voti a 
favore, 104 contrari, 3 astenuti. Il dispositivo raccoglie 164 voti a favore, 100 contrari, un 
astenuto. Il dispositivo della mozione di maggioranza, ha avuto il consenso anche di 
quattro senatori del Pd, tra i quali Francesco Rutelli, che invece si sono astenuti sulle 
premesse del testo messo a punto dalla maggioranza ed hanno votato a favore del 
documento promosso dal loro gruppo. Respinte quindi le mozioni del Pd, che chiedeva di 
lasciare a ognuno la libertà di indicare nel testamento biologico la richiesta di staccare il 
sondino, e dell'Idv, che si richiamava all'articolo 32 della Costituzione sulla libertà di cura. 
A chiudere la giornata, arrivano in serata le parole del ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano: «Eluana è morta di sentenza».  
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Eluana, l´autopsia assolve i medici "Nessun mistero dietro la morte" 
 
Tutti vogliono che siano chiare, limpide, verificate nei minimi particolari le ultime ore di vita 
di Eluana e le cause della sua morte. Lo chiede Beppino Englaro, lo sollecitano i suoi 
legali, la procura della Repubblica e tutta la grande massa di chi è convinto che la 
scomparsa improvvisa della ragazza nasconda qualche «colpo di mano» da parte dei 
medici o dei famigliari. Da ieri sera una prima risposta c´è: la morte di Eluana è avvenuta 
per collasso cardio-circolatorio dovuto a disidratazione. Come era indicato dal protocollo 
approvato dalla Corte d´Appello di Milano.È questo il responso dell´autopsia, eseguita ieri 
pomeriggio e durata tre ore e un quarto, che non è un´indicazione definitiva sulla regolarità 
del comportamento dei medici: mancano ancora i risultati dei rilievi tossicologici, per i quali 
ancora ci vorrà parecchio tempo. Uno dei dubbi da fugare, infatti, sta nell´ipotesi che a 
Eluana siano stati somministrati farmaci, sedativi in particolare, in dosi che per una 
persona nelle sue condizioni sarebbero da considerarsi letali. C´è un perito che si sta 
occupando delle analisi per conto della magistratura, affiancato da un esperto della difesa. 
Ma la prima risposta arrivata ieri è già incoraggiante: medici e infermieri della clinica La 
Quiete avrebbero applicato alla lettera il protocollo.«Che si vada fino in fondo. Quando 
l´inchiesta avrà chiarito ogni cosa, verrà il nostro turno». Così dice con calma, ma tanta 
rabbia rappresa, l´avvocato Giuseppe Campeis, che assiste Beppino Englaro e 
l´anestesista Amato De Monte. Dopo la valanga di accuse che sono piovute e ancora 
piovono su Englaro e De Monte, il legale ha consigliaro loro di non replicare, di tacere. 
Dopo di che potrebbe arrivare il momento delle denunce, in sede civile e penale. Contro di 
chi, per esempio? L´avvocato si limita a dire: «Chi ha parlato di omicidio tutti l´hanno 
sentito». Vi muoverete anche contro i politici? «L´immunità non è completa, è limitata. E 
comunque recenti sentenze della Cassazione ci danni dei margini di azione». Nel 
frattempo si sta valutando la massa incredibile di esposti piovuti sulla scrivania del 
procuratore Antonio Biancardi, di cui alcuni sembrano del tutto privi di fondamento. «Al 
momento - ha detto ieri il procuratore generale, Beniamino Deidda - Non c´è notizia di 
commissione di alcun reato. Proseguiremo seguendo rigorosamente la prassi che si usa in 
questi casi». Primo provvedimento: la nomina dei periti e l´autopsia. Ma - è stato 
confermato ieri sera - nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Ed è giunta 
anche la valutazione dei Nas, inviati la scorsa settimana dal ministro Sacconi per verificare 
se la sistemazione di Eluana alla clinica La Quiete fosse secondo le regole. La risposta è: 
sì. Quindi anche su questo versante tutto regolare. E nel frattempo è stato aperta da parte 
dell´ordine dei medici di Udine una procedura istruttoria nei confronti dei sanitari che 
hanno assistito Eluana negli ultimi giorni. Un atto dovuto, che già avvenne per Mario 
Riccio - l´anestesista di Piergiorgio Welby - che fu poi prosciolto dalle accuse. 
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E davanti agli ispettori il primario sbottò 
 
Non era mai accaduto prima in Italia. Si chiama "Scala arbitraria di monitoraggio della 
sofferenza in paziente in stato vegetativo permanente" e la traduzione è: vediamo, ora 
dopo ora, se la nostra malata, Eluana Englaro, morente, mostra segni di sofferenza o no. 
Forse i tre giorni e mezzo che ci ha messo a perdere quel che restava della sua vita sono 
stati troppo pochi per "censire" l´eventuale dolore. Forse anche gli infermieri italiani, come 
già gli americani, avrebbero stabilito - ci sono fior di studi medici - che quel tipo di morte è 
una delle più "serene" possibili, anche se a parole sembra una tortura. Sino a lunedì sera, 
i segni di sofferenza praticamente non c´erano. E l´altro ieri a mezzogiorno, quando il 
professor Amato De Monte ha controllato il diario clinico e osservato da vicino Eluana, ha 
detto: «Sta meglio di quando è entrata». Poche ore dopo, invece, è spirata. Forse una 
«depressione del respiro», oppure un collasso cardiocircolatorio, la certezza arriverà solo 
dall´autopsia, finita nella tarda serata. La cronaca di questa morte voluta, richiesta, pretesa 
è quanto mai scarna. Eluana, con le giunture anchilosate, stava come molti malati in stato 
vegetativo e alcune descrizioni irreali, quasi da mitomane, hanno stupito i dieci infermieri e 
i due medici che dovevano «garantire adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio 
della persona». Tra loro c´era totale identità di vedute. Il professor Da Monte, quando ha 
visto arrivare gli ispettori mandati dal ministro Maurizio Sacconi, ha detto: «Tanto siamo 
tutti medici», ha sollevato in aria il lenzuolo che copriva Eluana. «Vi pare che possa avere 
figli?», ha chiesto, riferendosi a una delle peggiori frasi mai pronunciate in pubblico da 
Silvio Berlusconi.Lo staff di Udine ci teneva, ad Eluana. Il «protocollo operativo 
assistenziale» non era difficile. Per i primi tre giorni continuava inalterato il regime di 
alimentazione forzata, poi (dalle 6 di venerdì) veniva azzerato. In caso di bisogno, 
l´intervento sarebbe stato limitato a due farmaci semplicissimi: le gocce di en, per 
«reazioni muscolari paradossali», e la dintoina, un antiepilettico. Quello che è successo è 
scritto, oltre che nei vari rapporti dei consulenti della procura, sulla cartella e sul diario 
clinico, atti coperti da privacy e, al momento, sotto sequestro della Procura in originale. La 
cartella comincia con le due pagine della storia sanitaria di Eluana, poi seguono una serie 
di fogli, ognuno corrisponde a un giorno. Ogni giorno è diviso in fasce orarie: spesso si 
legge la parola «invariato», o «stazionario».Di piaghe neanche l´ombra, tranne una 
all´orecchio. Ha una spiegazione: contrariamente a quanto hanno affermato in tv ma non 
in cartella clinica alcuni medici («deliri», li definiva papà Beppino, inascoltato) Eluana 
produceva saliva in abbondanza. Invece di tenerla dritta, era spesso sistemata di lato: 
l´orecchio era la parte più esposta allo sfregamento con lenzuola e cuscini. Comunque ci 
sono le foto. Fanno parte della cartella clinica. Resteranno segrete. Eluana non è mai 
stata pesata. Dopo aver rischiato di morire a Lecco, le suore Misericordine forse l´avevano 
un po´ ipernutrita, dandole qualche vitamina in più. Non si aspettavano che, come 
chiedeva, Eluana le avrebbe lasciate davvero, e per sempre. 
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Alfano attacca i magistrati "Eluana è morta di sentenza" 
 
Il giorno dopo lo shock e le urla, la politica cerca di recuperare un po´ di compostezza: la 
polemica scende di mezzo tono e dalla più alta autorità dello Stato - oggetto di attacchi 
violentissimi dalla destra e dal presidente del consiglio - arriva un invito al senso di 
responsabilità comune. E mentre anche il sottosegretario Gianni Letta chiede il silenzio, il 
presidente della Camera Fini, ancora una volta si distingue dal resto del centrodestra e 
ammonisce chi si è scagliato contro Napolitano: «Rispetto per il capo dello Stato». Ma il 
ministro della Giustizia Alfano, in tv, accusa senza mezzi termini i giudici della Cassazione 
che diedero il via libera all´interruzione dell´alimentazione: «Eluana è morta di sentenza».  
La Giornata del Ricordo per le vittime delle foibe, al Quirinale, con i vertici dello Stato 
schierati in prima fila, era l´occasione per abbassare il fragore dello scontro. Le parole di 
Napolitano chiedono di deporre le armi: «Questa cerimonia cade in un momento di dolore 
e turbamento nazionale che può diventare occasione di una sensibile e consapevole 
riflessione comune». Un invito alla riflessione comune che è stato raccolto positivamente 
anche dall´Osservatore romano, segno che anche oltre Tevere c´è la volontà di non 
approfondire il solco che nei giorni scorsi, dopo il no di Napolitano al decreto di Berlusconi, 
era sembrato incolmabile. Poco prima del capo dello Stato, anche il sottosegretario Letta, 
l´uomo che tiene i contatti spesso non facili fra Quirinale e Palazzo Chigi, «dopo una notte 
complicata», come lui stesso ha confidato, ha portato il suo contributo per spegnere 
l´incendio: «Questa è una giornata triste, di dolore, in cui il silenzio avrebbe reso più forte 
la Giornata del Ricordo». Lo stesso ministro Alfano frena e nega che l´esecutivo voglia 
una scontro con il Quirinale. «Noi non abbiamo giocato con i decreti ma abbiamo tentato di 
salvare una vita umana. - sostiene il Guardasigilli - Se il governo avesse deciso di non 
decidere avrebbe abiurato ai propri compiti». Quanto al no di Napolitano nessuna 
polemica: «E´ nei poteri del presidente della Repubblica emanare i decreti». Stavolta «in 
piena coscienza e credo con macerazione ha ritenuto di non procedere». E mentre il 
senatore Quagliariello spara nuove cannonate parlando «di scontro di civiltà» sulla vita e 
sulla morte, come del resto sostiene Berlusconi che però afferma di «non volere uno 
scontro con il Colle», il presidente della Camera Fini leva la sua voce nel deserto ostile del 
centrodestra. «Credo che occorra rispettare il ruolo che ognuno ha: - dice Fini - la 
maggioranza rispetti l´opposizione, l´opposizione rispetti il governo, tutti rispettino le 
istituzioni a partire dal capo dello Stato e poi ognuno si assuma le proprie responsabilità». 
Non si tratta di consociativismo, ma nel rispetto reciproco «ognuno si assuma la propria 
responsabilità, perchè - dice ancora il presidente della Camera - credo che, anche sulla 
vicenda Eluana come sulla crisi economica come sui tanti problemi della società, gli italiani 
chiedono alla politica, non di non dividersi, ma dopo la discussione e la divisione di agire 
per il bene comune». In concreto Fini pensa «che dopo le polemiche che ci sono state, a 
volte anche eccessive, sia prevalsa, ed è un fatto positivo, la consapevolezza in tutti di 
colmare un vuoto legislativo e quindi di discutere in Parlamento in modo approfondito un 
disegno di legge sul cosiddetto testamento biologico». Ma è proprio sulla legge che si 
preparano i prossimi scontri fra maggioranza e opposizione, perché il Senato ha approvato 
una mozione del Pdl sul principio «che l´alimentazione e l´idratazione non possono in 
alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi». 
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"Io killer? Rifarei quella sentenza" 
 
Presidente, c´è chi dice che in questa storia è lei l´assassino.«Non sono un killer e la 
mia non è una sentenza omicida. Questo è il giorno del dolore, della riflessione. Ma come 
donna e come giudice sono serena e in pace con la mia coscienza». Anche stavolta Maria 
Gabriella Luccioli, 68 anni, ha fatto da apripista nella giurisprudenza italiana. Presidente 
della prima sezione civile della Cassazione, è il magistrato che nell´ottobre 2007 ha ridato 
speranza alla battaglia giudiziaria di Beppino Englaro. Con un «rinvio ad altro collegio 
milanese» aprì lo spiraglio che consentì alla corte d´Appello di autorizzare l´interruzione 
del trattamento di idratazione e nutrizione forzata. Prima donna ai vertici della Corte di 
Cassazione, Luccioli negli ultimi decenni ha emesso sentenze in materia di diritto di 
famiglia che hanno modificato la giurisprudenza e il costume, influenzato leggi. Oggi, che 
viene chiamata dottor morte, lo rifarebbe?«Ho emesso una sentenza che rispetta tutti i 
principi del diritto. La riscriverei anche ora. Abbiamo seguito leggi, indicazioni della 
Consulta, norme di diritto internazionale». Non c´era altra strada? «No, non c´era 
un´altra strada. Eppure ci hanno dato degli assassini, siamo stati oggetto di un attacco 
feroce. Noi tutti. Perché quella sentenza non è mia ma di un intero collegio, la prima 
sezione civile della Cassazione. Ed è la Corte che parla. Invece ci accusano di avere 
scritto una sentenza di morte. Resta amarezza. Io sono un giudice, chiamato a decidere, 
obbligato a farlo. L´ho fatto».Il governo ha cercato di fermare il percorso aperto dalla 
Cassazione. Tra i magistrati della Suprema Corte e non solo si avverte un problema 
di democrazia. «Non voglio esprimere opinioni su quello che è accaduto dopo la 
sentenza e ora in Parlamento. Siamo in un momento delicato e confuso, il legislatore 
dovrà fare la sua parte con serenità. Questo è il tempo della ragione>. Tolta la toga, 
come guarda Beppino Englaro?«Come a un eroe dei nostri tempi. Ha la mia umana 
solidarietà». Quando ha saputo che Eluana era morta, cosa ha pensato? «Dolore. Ho 
sentito dolore. Come ha scritto Adriano Sofri, Eluana è diventata figlia di tutti. Anche mia. 
E come tutti, le voglio bene». 
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Vietato lo stop delle terapie mediche testamento biologico davanti al 
notaio 
 
Fine vita secondo le nuove regole targate Pdl. Ovvero, come sarà difficile e quanto 
complicato preparare e depositare un testamento biologico in Italia. Niente eutanasia, 
ovvio. Ma anche nessuno stop all´alimentazione, mai. Nessuno potrà «staccare la spina», 
cioè interrompere la dipendenza da un macchinario. E il documento bisognerà depositarlo 
dal notaio, portandoci ogni tre anni il medico di famiglia.L´ormai inutile legge «salva 
Eluana» è archiviata. Da oggi al Senato il testo organico, più generale, che unifica undici 
proposte (tutte di centrodestra tranne una) affronta l´esame in commissione Sanità. 
Relatore il cardiologo napoletano Raffaele Calabrò (Pdl). Il ddl del cattolico Pd Ignazio 
Marino, che a inizio legislatura aveva raccolto 89 firme, resta fuori dalla sintesi. Nella quale 
invece è stata recepita, non a caso, la proposta di legge (994) della teodem Emanuela 
Baio. Prima del rush finale a Palazzo Madama - 3 settimane in commissione, poi l´aula 
fino a marzo inoltrato - arriva la benedizione ufficiale di monsignor Rino Fisichella, 
presidente della Pontificia accademia per la vita: «È un testo di grande equilibrio». Quel 
che è certo, tanto più dopo lo «strappo» di Rutelli e altri quattro democratici in Senato ieri 
sulla mozione Pdl per «garantire l´alimentazione», è che il ddl sul testamento biologico 
farà breccia anche in campo Pd. «Siamo una ventina, popolari e non solo, per noi il limite 
invalicabile è l´eutanasi e quella proposta è una buona base di partenza», raccontano 
Benedetto Adragna e Antonino Papania, tra gli altri. Non è un caso se il ddl di Ignazio 
Marino era stato firmato da 89 senatori Pd su 118: una trentina restano sul confine. 
«Lavoreremo insieme per migliorare il testo, sì, la sensazione che ho è che con alcuni 
colleghi di opposizione ci sarà una convergenza» ragiona il relatore Calabrò.  
Dieci gli articoli e tanti i paletti. Il tutto comincia con l´enunciazione di principio: «La 
Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata» secondo i canoni di legge. 
Dopo di che, divieto di «ogni forma di eutanasia» o «suicidio assistito» e, nello stesso 
articolo 2, il divieto di «attivazione o disattivazione» di macchinari o terapie che possano 
consentire la morte del paziente. L´alimentazione non sarà suscettibile di interruzione (art. 
5). Quindi la Dichiarazione anticipata di trattamento dovrà essere stipulata davanti a un 
notaio (a titolo gratuito, detta l´art. 6), col medico di famiglia al seguito e avrà durata di tre 
anni (rinnovabili). Ma le dichiarazioni, questa la novità, «non saranno vincolanti». Previsto 
un fiduciario. «È una legge scritta per rendere inapplicabile il ricorso al testamento 
biologico - denuncia Ignazio Marino - Non un cenno alle cure palliative, né alla terapia del 
dolore. Ma soprattutto, col divieto di interrompere le terapie, Welby sarebbe ancora 
attaccato alla sua macchina. E poi, ve lo immaginate portare ogni tre anni dal notaio il 
medico di famiglia che è già difficile incontrare in ambulatorio? La nostra proposta non 
punta a staccare la spina, ma a rendere non obbligatorie le terapie: una scelta di civiltà 
che l´articolo 32 della Costituzione riconosce al paziente e che qui si vuole aggirare». 
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Quella legge ancora inutile 
 
Preliminarmente va sgombrato il campo da un equivoco. Sullo sfondo dell´aspra contesa 
politica, istituzionale, etica ed ideologica che c´è stata in questi giorni - e a cui la morte di 
Eluana Englaro sembra non aver posto fine - non c´è mai stato il «diritto di Eluana a 
vivere» o «il diritto di Eluana a morire con dignità», perché Eluana, per oltre 17 anni, non è 
stata mai in grado di esercitare alcun potere di volontà né in un senso né nell´altro. Il 
terreno dello scontro, nei suoi termini radicali, era ed è infatti il seguente. Da un lato, il 
diritto del padre di Eluana a che fosse eseguita «l´interruzione del trattamento di sostegno 
vitale artificiale di quest´ultima realizzato mediante alimentazione e idratazione con 
sondino naso-gastrico» (così come disposto dalla Corte d´appello di Milano con decreto 
25 giugno 2008 in attuazione della sentenza della Corte di cassazione 16 ottobre 2007, n. 
21748); dall´altro lato, la pretesa del Governo e delle gerarchie vaticane di mantenere 
Eluana in uno «stato vegetativo irreversibile» a dispetto delle decisioni "definitive" della 
magistratura. Fallito il tentativo del Presidente del Consiglio di far prevalere questa 
seconda tesi con un decreto legge che, sia pure in termini astratti e generali, tentava di 
vietare al padre di Eluana ciò che la Corte di cassazione e la Corte d´appello di Milano gli 
avevano autorizzato di fare, lo stesso Presidente del Consiglio, per perseguire lo stesso 
fine (ma anche per altre trasparenti motivazioni politiche su cui ieri ha richiamato 
l´attenzione Andrea Manzella) ha ritenuto di dover "chiedere" al Parlamento di approvare, 
in tre giorni, quella stessa disposizione contenuta nel decreto legge che sabato scorso 
aveva incontrato l´ostacolo insuperabile del rifiuto di emanazione del Capo dello Stato. Un 
rifiuto, quello di emanare un decreto legge ritenuto incostituzionale, che sia detto per 
inciso è sempre stato ritenuto ammissibile sia in dottrina che nella prassi, essendo stato 
ripetutamente opposto dai predecessori dell´attuale Capo dello Stato. Le questioni 
giuridiche che tuttora si pongono, dopo gli ingiusti attacchi mossi ieri al Presidente 
Napolitano, sono quindi le seguenti. Le ragioni del rifiuto presidenziale di emanare il 
decreto legge erano valide? E se lo erano, avrebbero dovuto essere tenute presenti anche 
in sede di approvazione del disegno di legge Berlusconi-Sacconi? E la risposta è 
certamente sì, se con quel decreto e con questa legge si pretendeva di incidere anche e 
soprattutto sull´interruzione del trattamento di sostegno artificiale di Eluana: il che, del 
resto, era chiaramente desumibile dall´identico contenuto delle relazioni di 
accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto non emanato e del 
disegno di legge presentato al Senato. Sta di fatto che se il Capo dello Stato non ha 
firmato il decreto legge, ciò è stato soprattutto per la doverosa considerazione del 
«fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello 
Stato» che «non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da 
una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili 
dall´ordinamento giuridico vigente». 
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Doppiamente destituito di fondamento è invece l´argomento, utilizzato in entrambe le 
relazioni per sgombrare il campo da questo ostacolo, e cioè che il disegno di legge non 
avrebbe creato «alcun conflitto con l´autorità giudiziaria che è intervenuta sul tema con 
pronunce di volontaria giurisdizione». In primo luogo, come già avvertito dal Presidente 
Napolitano nella lettera di sabato scorso al Presidente Berlusconi, deve infatti ritenersi 
«definitivo» un provvedimento della Corte d´appello, ancorché emesso nel corso di un 
procedimento di volontaria giurisdizione che abbia avuto ad oggetto situazioni di diritto 
soggettivo, se non ulteriormente impugnabile. (In questo senso, oltre alla più autorevole 
dottrina processualcivilistica, si sono espresse anche le Sezioni unite civili della Corte di 
cassazione fin dalla sentenza 8 settembre 1983, n. 5521). In secondo luogo, la Corte 
costituzionale, nella sentenza 8 ottobre 2008, n. 334 nel respingere come inammissibili i 
ricorsi di Camera e Senato contro le dette pronunce della Cassazione e della Corte 
d´appello di Milano (tra l´altro successivamente confermata da un´ulteriore pronuncia della 
Corte di cassazione, a sezioni unite!) ha affermato che entrambi tali uffici giudiziari 
andavano qualificati come «organi competenti a dichiarare in via definitiva, in relazione al 
procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono».Quale, allora, la 
conclusione di tutto questo discorso? Che la legge Berlusconi-Sacconi, quand´anche 
fosse stata approvata, promulgata e pubblicata prima della fine dello stato vegetativo di 
Eluana, non avrebbe potuto produrre alcun effetto vincolante sul padre di Eluana e 
sull´opera dei medici che stavano adempiendo quanto disposto dalla Corte d´appello di 
Milano. Conseguentemente al padre di Eluana (e non solo a lui) non avrebbe potuto (né 
potrebbe) essere contestato alcun reato in quanto, come a tutti noto, l´esercizio di un 
diritto quello riconosciuto ai legali rappresentanti di Eluana Englaro dalla Corte d´appello  
«esclude la punibilità» (art. 51 comma 1 cod. pen.). Ogni forzatura verso una diversa 
conclusione avrebbe posto in essere le premesse di quel conflitto di attribuzione ai danni 
della magistratura che il Presidente Napolitano, col suo rifiuto di emanare il decreto legge, 
era riuscito ad evitare. 
 
(l´autore è presidente dell´Associazione italiana dei costituzionalisti) 
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Renato Pezzini, Il Messaggero 11/2/09 pag. 3 
Autopsia su Eluana, inchiesta dell’Ordine dei medici 
 
Ancora mani di intrusi sul corpo di Eluana. E ancora parole efferate sulla sua esistenza 
sofferta, sulla sua morte. Neppure oggi c’è quiete per lei e per la sua memoria. Le 
burocrazie impongono i loro copioni doverosi: l’autopsia, gli esami tossicologici, l’apertura 
di un’inchiesta, i rapporti amministrativi e le ispezioni. Le ideologie, invece, non vogliono 
saperne di rinunciare ai loro j’accuse .Eluana è morta dopo seimiladuecentotrentasette 
giorni passati in un letto che l’hanno progressivamente consumata, ma sono soltanto gli 
ultimi quattro giorni a interessare: da venerdì scorso, quando i medici volontari guidati 
dall’anestesista Amato De Monte hanno chiuso il tubo che la nutriva artificialmente, a 
lunedì sera quando è morta. Novanta ore che adesso sono divenute materia di un nuovo 
scontro in cui sono già entrati in scena esperti d’ogni risma, o presunti tali, e personaggi in 
cerca di una via di fuga dall’anonimato: «Perché ci sono voluti solo quattro giorni per farla 
giungere alla fine?». Domanda che per alcuni è unicamente un interrogativo di natura 
scientifica. Per molti altri è lo strumento per insinuare un sospetto, quello secondo cui nella 
stanza numero 11 della clinica La Quiete”non si siano limitati a chiudere il flusso del 
nutrimento, ma che siano state messe in atto altre pratiche poco trasparenti e poco 
ortodosse per accelerare la morte di Eluana. Per ora, la replica più autorevole a questo 
sospetto arriva dalla Procura Generale di Trieste che ha giurisdizione sull’intera Regione: 
«Non c’è nessuna notizia di reato, non c’è nessun indagato, e il fascicolo che abbiamo 
aperto è un semplice atto di routine. Come procura siamo orgogliosi di aver difeso lo Stato 
di diritto a fronte di certe denunce farneticanti che ci sono giunte». Affermazione che 
prende peso soprattutto se si considera che per quattro giorni due consulenti della stessa 
Procura (entrambi anestesisti di fama) sono stati sovente al capezzale di Eluana per 
controllare ”in diretta” l’operato dei medici e il rispetto del protocollo sanitario previsto. Uno 
di essi era in clinica anche nei minuti immediatamente successivi al decesso della donna, 
premurandosi di esaminare da subito la temperatura corporea e il livello di potassio. Agli 
occhi dei due consulenti in quella stanza non è accaduto nulla di anomalo, e questo hanno 
riferito ai magistrati. Da ieri, tuttavia, il numero dei consulenti della Procura è raddoppiato. 
Altri due esperti - questa volta un anatomopatologo di Padova e un tossicologo di Trieste - 
hanno infatti avuto l’incarico di fare l’autopsia sulla donna. Altre mani sul suo corpo, 
dunque, ma questa volta con il consenso di Beppino Englaro e dei suoi legali: «L’esame 
era già previsto nel nostro protocollo medico» dice l’avvocato Giuseppe Campeis «proprio 
perché servirà a certificare ulteriormente l’assoluta regolarità di quello che è avvenuto». 
L’autopsia è stata fatta ieri sera nell’obitorio dell’ospedale civile di Udine. Prima è arrivato il 
padre di Eluana, rimasto da solo con lei per qualche minuto. Poi quando Englaro se n’è 
andato sono entrati in scena i medici. Una prima sommaria relazione arriverà sul tavolo 
del Procuratore già oggi, ma la morte, in base ai primi risultati, sarebbe stata causata dalla 
disidratazione. Per quanto riguarda l’esame tossicologico, invece, ci vorrà molto più 
tempo, forse un mese. E l’esame tossicologico è ovviamente il più importante visto che 
dovrà certificare la presenza o meno nell’organismo di Eluana di sostanze non 
contemplate dal protocollo o la loro eccessiva quantità: «Noi siamo assolutamente 
tranquilli» dicono gli avvocati «così come lo è il professor Amato De Monte che ha guidato 
l'équipe di volontari». De Monte è la persona che i promotori del sospetto”hanno nel mirino 
da molti giorni. Ieri ha pure ricevuto un telegramma dell’Ordine dei Medici del Friuli che lo 
ha convocato per giovedì: «Un atto dovuto» precisa il presidente dell’ordine «dopo gli 
esposti che ci sono arrivati. Ma è anche un atto di tutela nei confronti dello stesso 
professore».  
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R.Pez,Il Messaggero 11/2/09 pag. 3 
“Io, avvocato cattolico in aiuto agli Englaro” 
 
Ecco un’altra contraddizione”in grado di far capire come la vicenda di Eluana sia qualcosa 
di più molto complicato, e di molto più profondo, di uno scontro fra due tifoserie: è la 
biografia di Giuseppe Campeis, avvocato di Udine coinvolto nello staff che ha fatto da 
supporto a Beppino Englaro: «Io sono un cattolico, la mia è una famiglia di cattolici 
praticanti. Ma rifarei da capo quello che ho fatto».Avvocato Campeis, magari però è uno 
di quelli che si definiscono ”cattolici di sinistra”... «Se è per questo mi hanno pure 
dato del comunista in questi giorni. Io sono da sempre sull’altro schieramento, da 
liberale». Perché, allora, ha accettato di entrare in questa vicenda? «L’ho fatto dopo 
aver conosciuto Beppino Englaro. Quest’uomo sobrio e silenzioso chiedeva il rispetto di un 
diritto alla luce del sole, non con i soliti sotterfugi». Ha parlato di ”rispetto di un diritto. 
«Certo, un diritto riconosciuto da più sentenze, in modo inequivocabile e documentato, 
meticoloso, sopportato da conoscenze scientifiche». Ora però lo accusano di ogni 
nefandezza. «Chi lo accusa ne risponderà davanti ai tribunali. Però alla fine il signor 
Englaro ha vinto, e questo è motivo di speranza per chi crede che l’unica via sia quella 
delle soluzioni all’italiana. In questo mi sento molto vicino a lui». Vicino anche perché 
avete la stessa origine. «Siamo entrambi carnici, figli dello stesso modo di intendere la 
vita e la convivenza civile. Lui ha imparato il tedesco, non a caso. L’Austria era un paese 
ordinato”non è solo il titolo di un romanzo, ma un modo di pensare che accomuna molta 
gente di qui, convinti che ci possa essere un Paese dove esiste il rispetto delle regole, e la 
divisione fra i poteri».Oltre a essere l’avvocato più celebre del Friuli, lei è famoso 
anche per essere il più esoso. Però questa volta ha lavorato gratis. «Era una battaglia 
che andava combattuta, e ci ho creduto». In quanto cattolico non ha mai avuto crisi di 
coscienza? «Se mi chiede come mi sarei comportato come padre, le dico che non lo so. 
Ma dubbi su ciò che abbiamo fatto non ne ho mai avuti». Vi aspettavate l’inferno di 
polemiche che si è scatenato? «Proprio no, e sono sorpreso della leggerezza con cui si 
sono aggrappati a cose senza senso pur di fermarci». Chi sono stati gli artefici 
principali di quella che lei chiama la ”nostra battaglia”? «Devo tornare a parlare della 
Carnia e della testardaggine del suo popolo. Englaro è carnico, lo sono io, lo è il 
presidente della Regione Tondo, lo è l’anestesista De Monte. Ma hanno contribuito anche 
altre persone: Gabriele Renzulli, per esempio, e il sindaco di Udine, Honsell, che pur non 
volendo mai apparire ha preso decisioni importanti e coraggiose vincendo le comprensibili 
titubanze della clinica La Quiete» 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 11/2/09 pag. 5 
La legge è più vicina, ma non sarà bipartisan 
 
«Penso che ora la legge sul testamento biologico si farà» pronosticava ieri il ministro 
Maurizio Sacconi, dopo l’approvazione in Senato della mozione Pdl-Lega-Udc. Ma con 
ogni probabilità non sarà un’intesa bipartisan. La mozione del Pd ieri è stata bocciata dalla 
maggioranza. E la distanza irriducibile tra i due documenti riguarda proprio 
l’«alimentazione» e l’«idratazione» dei pazienti che non possono provvedere a se stessi. 
Secondo Pdl, Lega e centristi, nessuna disposizione contenuta in una Dat (dichiarazione 
anticipata di trattamento sanitario) potrà mai attenuare l’obbligo assoluto dei medici di 
assicurare quel «sostegno vitale». In altre parole: con il testamento biologico si può 
rinunciare ad una terapia futura ma alimentazione e idratazione non sono terapie, quindi i 
pazienti in stato vegetativo non possono esserne privati qualunque fosse la loro 
precedente volontà. Nella sua mozione invece il Pd ha ribadito che, sia pure «in casi 
eccezionali», anche la sospensione di alimentazione e idratazione può essere oggetto di 
una Dat. È il punto dirimente della legge. A dire il vero già evidente prima delle polemiche 
su Eluana. E la dinamica parlamentare di ieri ha confermato che, per il governo, il 
confronto con il Pd ha limiti definiti: «L’obbligatorietà di idratazione e alimentazione sarà 
una linea invalicabile». Del resto, Pdl e Lega registrano sul punto non solo il consenso 
pieno dell’Udc ma anche la convergenza di parte dei cattolici del Pd. Un risultato politico 
non disprezzabile. Mentre invece, se la maggioranza si muovesse davvero alla ricerca di 
una sintesi con la proposta Pd, rischierebbe divisioni al suo interno e incrinature nel 
rapporto ora solidissimo con la Chiesa. Il Pd, per parte sua, viene già da un faticoso lavoro 
di sintesi interna. Le posizioni di partenza tra i laici e i cattolici erano distanti. Ieri per la 
prima volta il documento unitario ha ottenuto il voto di tutti i senatori democrat (tranne tre 
teodem). La mozione Pd era molto articolata. Conteneva il potenziamento delle cure 
palliative, l’obbligo della forma scritta per la Dat, il diritto all’obiezione di coscienza dei 
medici, l’esplicito divieto di qualunque forma di eutanasia. Molti di questi punti saranno 
sicuramente recepiti nel testo di maggioranza. Resterà fuori invece l’alimentazione e 
l’idratazione. Ignazio Marino - che insieme a Daniele Bosone e Francesco Sanna è il 
costruttore della sintesi interna al Pd - contesta al testo-base di Raffaele Calabrò (Pdl) da 
poco presentato in commissione altre due punti: gli eccessivi formalismi della Dat (Calabrò 
prevede la firma davanti al notaio) e soprattutto il potere del medico di disattendere le 
disposizioni del testamento. Su questi temi però le posizioni in Parlamento si possono 
ancora avvicinare. Calabrò assicura disponibilità. Anche se ribadisce che la Dat non può 
disporre un vincolo assoluto: «Cosa accede se si scopre una nuova terapia dopo il 
testamento biologico? Le scelte devono sempre coinvolgere sia il medico che il fiduciario 
del malato». Nel ruolino di marcia del Pdl la commissione Sanità del Senato dovrebbe 
votare il testo Calabrò entro fine mese. Poi a marzo approderà in aula. L’intenzione del 
governo è varare la legge sul testamento biologico prima dell’estate. 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 11/2/09 pag. 5 
Mai più un caso Eluana”, al Senato asse Pdl-Udc e sì di Rutelli 
 
Dopo la drammatica giornata della morte di Eluana, il Senato, accantonato il ddl che aveva 
appena iniziato il suo iter a palazzo Madama, ha approvato una mozione i cui principi, 
tradotti nella prossima legge sul testamento biologico, impediranno - ha detto il ministro 
del Welfare Sacconi - che «possa ripetersi un caso Englaro». La mozione votata dalla 
maggioranza a cui si è aggiunta l’Udc impegna infatti il governo «a garantire alimentazione 
e idratazione che, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad 
alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti 
non in grado di provvedere a se stessi». Questa parte basilare della mozione ha raccolto il 
consenso anche di Francesco Rutelli e di altri quattro senatori del Pd. E’ stato infatti l’ex 
sindaco di Roma a chiedere che il documento di maggioranza si votasse per parti 
separate e, quindi, il dispositivo che rende obbligatoria in tutti i casi la nutrizione ha 
ottenuto 164 sì e 100 no contro i 159 ottenuti dalla restante parte della mozione approvata 
da Pdl, Lega, Mpa e Udc. Bocciate invece le altre due mozioni del Pd e dell’Italia dei 
valori. Nella risoluzione dei Democratici nutrizione e idratazione non venivano considerate 
forme di terapia ma, «nell’ambito del principio di autodeterminazione», veniva ammessa 
l’eccezionalità della loro sospensione qualora «espressamente oggetto della dichiarazione 
anticipata di trattamento». Dispositivo che il ministro Sacconi, pur apprezzando l’insieme 
della mozione, ha ritenuto di non poter accogliere a nome del governo. Il titolare del 
Welfare, sempre a proposito della mozione del Pd, ha affermato che «nel momento in cui 
si nega che idratazione e nutrizione siano trattamento terapeutico, si nega il fondamento 
degli atti giudiziari che hanno consentito la morte di Eluana e si conferma la correttezza 
della strada scelta dal governo». E sulla «doverosità» dell’iniziativa del governo si è 
espresso anche il Guardasigilli Angelino Alfano che, ospite da  Ballarò, ha affermato che 
Eluana «non è morta di incidente, né di protocollo, ma di sentenza». Il ministro della 
Giustizia ha tuttavia aggiunto di «non volere attribuire responsabilità ai giudici. Io rispetto 
le sentenze e quella su Eluana è motivata secondo diritto». La distensione dei toni dopo la 
tesissima giornata di lunedì si è riflessa in un sostanziale accordo per discutere 
celermente la legge sul testamento biologico che è da tempo in commissione al Senato. 
La capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro, ha chiesto una discussione della dichiarazione 
anticipata di trattamento, la cosiddetta Dat, «sulla base di un testo non di parte». In questo 
modo, secondo la esponente democrat, il Senato sarà in grado in un paio di settimane di 
portare a una decisione sul fine vita. L’impostazione del Pd non soddisfa però i tre radicali 
che fanno parte del gruppo, tra cui la vicepresidente del Senato Emma Bonino, e che ieri 
non hanno votato la mozione dei democratici, perché - ha spiegato in aula Donatella 
Poretti - si oppone a «qualunque forma di eutanasia» e non contiene nessun esplicito 
riferimento all’articolo 32 della Costituzione, dove si afferma che «nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario» e che «la legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 11/2/09 pag. 28 
Difensore assente solo se ricoverato 
 
È possibile ottenere il rinvio dell'udienza solo se l'assenza del difensore d'ufficio è 
giustificata da gravi patologie alle quali segue un ricovero ospedaliero. Lo ha stabilito la 
Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5496 del 9 febbraio 2009, ha sottolineato 
come il certificato medico per una malattia che ha costretto a casa l'avvocato sia 
assolutamente ininfluente. La vicenda prende le mosse da un abuso edilizio. Un 
settantenne di Salerno era stato condannato a tre mesi di reclusione e 19 mila euro di 
multa. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sollevando, in primo 
luogo, un'eccezione processuale. Secondo la difesa era stato illegittimo il rifiuto dei giudici 
di merito di rinviare l'udienza alla quale il legale non aveva potuto partecipare perché 
affetto da colica renale, con tanto di certificato medico allegato agli atti. Ma la terza 
sezione penale ha disatteso questa eccezione precisando che “in ordine alla istanza di 
rinvio dell'udienza dibattimentale formulata dal difensore per essere affetto da colica 
renale, legittimamente la corte salernitana l'ha respinta con motivazione incensurabile”. 
Infatti, spiega ancora il Collegio, “dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal 
difensore a sostegno della sua istanza risaliva alcuni giorni addietro e che l'istanza 
medesima non era tempestiva la corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia 
denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire 
sia perché, secondo il certificato medico, comportava soltanto tre giorni di riposo e non un 
intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero sia perché il dolore fisico che 
notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno 
dell'udienza per effetto di cure e riposo”. Fra l'altro il difensore d'ufficio non può essere 
revocato a oltranza, implicitamente, “con una successiva nomina di ufficio. Infatti precisò la 
Cassazione con la sentenza 3418 del '93 “in caso di mancato reperimento, mancata 
comparizione o abbandono di difesa va designato un suo sostituto che non impedisca al 
difensore «titolare» di intervenire senza bisogno di una nuova designazione. 
L'inosservanza di queste disposizioni è causa di nullità inquadrabile tra quelle assolute 
perché concernente l'assenza del legale.  
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Europa 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 11/2/09 pag. 28 
Crepa nelle intese arbitrali     
 
L'ingiunzione che vieta a un soggetto di avviare un procedimento dinanzi al tribunale di un 
altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è 
incompatibile con la normativa comunitaria (in particolare con il regolamento Ce 44/2001). 
E' quanto ha affermato la Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 10 
febbraio 2009 nel procedimento C-185/2007. Il caso, piuttosto complesso, riguardava 
l'Italia. Nell'agosto 2000, infatti, una nave appartenente alla West Tankers, noleggiata dalla 
Erg Petroli, urtava a Siracusa contro un molo di proprietà della Erg, causando danni. Il 
contratto di noleggio, assoggettato al diritto inglese, conteneva una clausola che 
prevedeva un arbitrato a Londra. La Erg si rivolgeva pertanto ai suoi assicuratori, Allianz e 
Generali, per ottenere il risarcimento previsto dalle polizze, avviando nella capitale inglese 
un procedimento arbitrale contro la West Tankers per la parte eccedente. Dopo aver 
versato alla Erg le indennità per il danno subito, Allianz e Generali intraprendevano 
davanti al tribunale di Siracusa un'azione contro la West Tankers per recuperare le somme 
versate alla Erg. La West Tankers sollevava un'eccezione di incompetenza di tale giudice 
fondata sull'esistenza dell'accordo arbitrale; contemporaneamente, però, dava inizio a un 
procedimento dinanzi alla High court of justice del Regno Unito, per chiedere di sottoporre 
la lite all'arbitrato contenuto nel contratto di noleggio. La West Tankers chiedeva anche di 
vietare, tramite la cosiddetta “anti suit injunction”, ai due assicuratori di ricorrere a un 
istituto diverso dall'arbitrato e di proseguire il procedimento avviato dinanzi all'organo 
giurisdizionale italiano. L'ingiunzione arrivava, Allianz e Generali impugnavano tale 
pronuncia dinanzi alla House of Lords, rilevando che la decisione violava il regolamento n. 
44/2001. Il collegio d'appello inglese ha quindi chiesto l'interpretazione corretta del 
regolamento alla Corte di giustizia. Nella sentenza, i giudici del Lussemburgo osservano 
che il procedimento avviato dinanzi alla House of Lords non rientra nella sfera di 
applicazione del regolamento. Tuttavia, la Corte sottolinea che il regolamento non 
autorizza il controllo della competenza di un organo giurisdizionale di uno stato da parte di 
un organo giurisdizionale di un altro stato membro. Sarà compito del tribunale italiano 
adito da Allianz e Generali, quindi, decidere sulla propria competenza in merito. Per 
questo motivo, riporta la sentenza, l'ingiunzione richiesta dalla West Tankers nel Regno 
Unito, mirante a por fine ad un procedimento giudiziario a Siracusa, ostacolerebbe un 
organo giurisdizionale di un altro Stato membro nell'esercizio dei poteri conferitigli dal 
regolamento. In più ci sarebbe il rischio che la fiducia reciproca riposta dagli Stati membri 
nei loro sistemi giuridici sia compromessa. Infine, rileva la Corte, in questo modo gli 
assicuratori sarebbero privati di una forma di tutela giurisdizionale cui hanno diritto. Detto 
ciò, la Corte afferma che l'ingiunzione volta a vietare a una persona di avviare o 
proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che 
tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento. 
44/2001.  
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Andrea Mascolini, Italia Oggi 11/2/09 pag. 28 
Il controllo non esclude dall'appalto 
 
L'esclusione automatica dalle gare di appalto per imprese fra di loro in situazioni di 
controllo si pone in contrasto con il diritto comunitario. E' quanto prefigura l'avvocato 
generale Jàn Mazàk nelle conclusioni presentate ieri alla Corte di Lussemburgo nella 
causa C 538/07, relativa ad un bando del 2003 emesso dalla Camera di Commercio di 
Milano per l'affidamento del servizio di corriere per il triennio 2004 2006. Si contestava 
l'ammissione di Poste Italiane Spa e SDA perché in rapporto di controllo societario (l'intero 
pacchetto azionario di SDA era posseduto dalla Attività Mobiliari Spa, a sua volta 
interamente partecipata dalla Poste Italiane). L'appalto veniva però aggiudicato a SDA in 
quanto a commissione di gara aveva rilevato che il d. lgs. 157/1995, attuativo della 
direttiva 92/50 sui servizi, non prevede divieti per le imprese in rapporto di controllo. Nella 
causa veniva quindi ritenuto applicabile all'appalto (di servizi) l'allora vigente articolo 10, 
comma 1 bis della legge Merloni (riguardante lavori) che prevedeva l'esclusione 
automatica per soggetti in rapporto di controllo ex art. 2359 del codice civile. Proprio su 
questa norma, oggi riprodotta per tutti gli appalti all'articolo 34, comma 2 del Codice dei 
contratti pubblici, l'avvocato generale doveva decidere con riguardo alla possibilità per il 
legislatore nazionale di stabilire una causa di esclusione dalle gare ulteriore rispetto alle 
sette casistiche previste dalla direttiva 92/50/CEE. L'avvocato generale nota che si tratta di 
una presunzione iuris et de iure sulla conoscibilità dell'offerta della controllata da parte 
della controllante “che non può essere confutata neppure fornendo la prova che la 
controllata abbia formulato la propria offerta in totale autonomia”. L'assolutezza della 
norma fa si che l'avvocato generale propenda per la sua illegittimità comunitaria in quanto 
risulterebbe sproporzionata: “non consente agli offerenti che si trovino fra loro in rapporto 
di controllo di dimostrare che le loro offerte sono state in effetti redatte in modo tale da non 
pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti e la trasparenza delle procedure di 
aggiudicazione di appalti pubblici”. Se la Corte seguirà l'avvocato generale (e ciò accade 
molto di frequente), si dovrà quindi vedere se anche il Codice dei contratti pubblici dovrà 
essere modificato. 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 11/2/09 pag. 25 
Competenze meno aggregabili   
 
Un freno all’utilizzo di provvedimenti inibitori di procedimenti giudiziari, adottati da tribunali 
nazionali, che precludono l’esercizio di un’azione dinanzi a giudici di un altro Paese 
membro. E’ la conseguenza della pronuncia della Corte di giustizia Ue depositata ieri 
(causa C-185/07) che scioglie un’intricata questione di ripartizione di competenza tra 
giudici italiani ed inglesi e amplia il campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 
sulla competenza giurisdizionale,il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo. La Corte di giustizia ha prima di tutto 
stabilito l’applicabilità del regolamento n. 44/2001 che si occupa di individuare i titoli di 
giurisdizione per stabilire il giudice competente tra gli Stati membri. E’ vero – osserva la 
Corte – che il regolamento esclude dal suo ambito di applicazione l’arbitrato, mal’atto 
comunitario si applica al risarcimento danni derivanti da fatto illecito e non l’arbitrato, 
proprio perchè l’applicabilità della clausola arbitrale si configura unicamente come 
questione preliminare.        
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 10 
 
“Mai stop all’alimentazione” 
Il primo importante paletto è stato piantato ieri al Senato: nella legge sul testamento 
biologico dovrà essere scritto a chiare lettere che i cittadini non potranno mai chiedere la 
sospensione dell’alimentazione forzata. Lo chiede compatta la maggioranza in una 
mozione approvata dall’aula di Palazzo Madama che ha incassato anche i voti dell’Udc e 
di 5 senatori Pd guidati da Francesco Rutelli. Intanto sulla legge del testamento biologico 
in commissione Igiene e Sanità si cerca di stringere con i tempi per un’approvazione 
definitiva entro la primavera. Dopo la morte di Eluana e le polemiche che sono seguite le 
posizioni restano ancora distanti e l’obiettivo, condiviso solo a parole, di una legge 
bipartisan resta lontano. Nella formulazione finale del dispositivo approvato ieri il Governo 
si impegna “a garantire che l’alimentazione e l’idratazione in quanto forme di sostegno 
vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze non possono in alcun caso 
essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi”. Palazzo 
Madama ha respinto la mozione Pd che chiedeva di lasciare a ognuno la libertà di indicare 
nel testamento biologico la richiesta di staccare il sondino, così come quella dell’Idv che si 
appellava alla Costituzione per garantire la libertà di cura nella futura legge sul testamento 
biologico. Ma le polemiche sono destinate a continuare. Per il ministro della Giustizia 
Alfano “valeva la pena cercare di fare tutto” perché “Eluana non è morta di incidente, né di 
protocollo ma di sentenza”. Nel frattempo l’ordine de  medici di Udine ha avviato ieri una 
procedura istruttoria nei confronti dello staff medico che ha assistito Eluana. Un atto 
dovuto dopo il clamore della vicenda: sarà la commissione disciplinare a valutare se aprire 
una procedura. Per Procura di Udine invece “non c’è notizia di alcun reato”. 
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I primi esami “assolvono” l’equipe 
Fascicolo aperto e autopsia. La procura di Udine vuole vederci chiaro sulla morte di 
Eluana Englaro,anche sulla base degli esposti arrivati sulla scrivania del procuratore 
Antonio Biancardi.  I primi risultati dell’esame eseguiti sul corpo di Eluana parlano di 
“arresto cardiacorespiratorio per deficit elettrolitico dovuto a disidratazione” Nessun rilievo 
penale per ora, nell’applicazione del protocollo medico messo in atto dal rianimatore 
Amato De Monte. Restano da completare i rilievi tossicologici che sono stati fatti su ogni 
organo della donna e che potrebbero chiarire se e quali farmaci sono stati utilizzati e se 
potrebbero aver accelerato la sua fine. Non si placano le polemiche politiche. Il 
guardasigilli Alfano dice che la ragazza  “è morta per sentenza e non per un incidente”. Ieri 
mattina al Senato sono state votate tre mozioni sul principio dell’alimentazione e della 
nutrizione, e quello della maggioranza che ha ricevuto il sì di Francesco Rutelli e quattro 
senatori Pd. Nella legge sul testamento biologico dovrà essere scritto che i cittadini non 
potranno mai chiedere la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione forzata. 
 
Intercettazioni più facili per mafia e terrorismo 
Donatella ferranti (Pd9 ha chiesto al Governo di modificare il ddl sulle intercettazioni che 
prevede la sostituzione del pm indagato per violazione del segreto in relazione al 
procedimento assegnatoli. Ma c’è anche l’emendamento Contento (Pdl) che permette di 
proseguire le intercettazioni ambientali per mafia e terrorismo anche quando non è in 
corso un’attività criminosa. Il Pd con “l’emendamento Genchi” prevede poi il segreto per le 
conversazioni irrilevanti, per quelle illegali e per il flusso dei dati. Il governo ha detto sì 
all’onorevole Sisto (Pdl): vietato divulgare il nome ma non l’immagine del pm che indaga. 

 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


