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*** 
Professioni 

Notai 
 

Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 11/12/09 pag. 36 
Dai notai uno sportello per fornire consulenze e in formazioni ai giovani  
 
Notai e ministero della gioventù uniscono le forze. Da ieri è attivo “Un consiglio per i 
giovani”: un servizio telematico di consulenza e informazione gratuita accessibile dai siti 
del notariato e del ministero per fornire indicazioni sulle procedure notarili per il mutuo 
casa o per l’acquisto, ma anche per avviare un’attività d'impresa o su come si diventa 
notaio. C’è anche la possibilità di inviare domande: a rispondere saranno direttamente i 
notai che prestano il servizio di consulenza. “E’ un primissimo passo rileva il presidente del 
Consiglio nazionale del Notariato. Il prossimo sarà lavorare su proposte normative 
dedicate ai giovani per ottenere, ad esempio, sgravi fiscali per la parcella notarile relativa 
alla prima casa e per modificare le norme sui patti di famiglia”. Soddisfatta dell'accordo 
siglato anche il ministro della gioventù Giorgia Meloni: «ci stiamo appellando a tutte le 
categorie professionali per dare una mano”. 
 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 11/12/09 pag. 27 
Notai, consulenze gratis e on-line   
 
Dai notai consulenze gratuite e a portata di mouse. Da oggi in poi, infatti, si potrà dire 
addio ai dubbi sulle procedure notarili per accendere mutuo o per acquistare una casa, ma 
anche per avviare un'impresa. Perché a fugarli ci penserà un servizio telematico di 
consulenza e informazione indirizzato ai giovani e fornito gratuitamente dal Consiglio 
nazionale del notariato, grazie a un accordo con il ministero della gioventù. I giovani 
navigando sul sito web del ministero e quello del notariato, troveranno «Un consiglio per i 
giovani» che li supporterà sui temi della casa o del mutuo, ma anche dell'impresa e della 
famiglia. E non solo. Le nuove generazioni saranno guidate anche per tutte quelle 
incertezze relative all'accesso alla professione notarile perché è previsto tra l'altro un 
servizio di risposte a tutti i quesiti su queste specifiche tematiche che si potranno inviare 
direttamente ai notai che prestano il servizio gratuito di consulenza. Un accordo che però 
rappresenta solo il primo traguardo della collaborazione tra il ministero della gioventù e il 
notariato, perché l'intesa prevede l'avvio di ulteriori iniziative comuni di formazione, 
comunicazione a supporto di politiche di sostegno ai giovani, anche con l'obiettivo di 
migliorare la normativa attualmente in vigore. E per il futuro si pensa anche al tema delle 
tariffe: «in un secondo momento, spiega infatti Paolo Piccoli, presidente del Consiglio 
nazionale del notariato, «non avremo problemi a fare in modo che chi deve comprare una 
prima casa o avviare un'impresa abbia delle tariffe agevolate che siano le minori possibili. 
Certo, precisa Piccoli, «le tariffe le può stabilire solo il ministero della giustizia, ma noi, per 
ora, abbiamo dato la nostra disponibilità». In queste senso una soluzione potrebbe essere 
quella delle detrazioni per alcune operazioni immobiliari o per le costituzioni di società, fino 
ad arrivare a uno sgravio fiscale per le parcelle notarili. Anche l'istituto dei patti di famiglia 
andrebbe rivisto, soprattutto nell'ottica di snellire la procedura applicativa, troppo 
macchinosa. Soddisfatta dell'accordo siglato anche il ministro della gioventù Giorgia 
Meloni: «come ministero», spiega la Meloni, «ci stiamo appellando a tutte le categorie 
professionali per dare una mano ai giovani che hanno ereditato un paese difficile. È il 
momento della solidarietà tra generazioni e quello che viene dai notai è un bel segnale».  
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Giustizia 
 
Gerardo Pelosi, Il Sole 24 Ore 11/12/09 pag. 3 
Berlusconi contro Consulta e giudici  
 
Tutti i premier si interrogano sul futuro dell`Europa al congresso Ppe di Bonn parlando 
delle sfide che ci attendono, dall`energia al clima all`immigrazione. Ma quando sulla 
tribuna dell`ex Bundestag appare Silvio Berlusconi tutti già sanno che l`Europa sarà, per 
lui, solo un contorno di un piatto molto più, speziato che riguarda solo l`Italia, anzi solo la 
magistratura, meglio quella magistratura che si è trasformata in "partito" che ha «riaperto 
la caccia» al suo grande nemico sostituendosi a una sinistra che non riesce a batterlo 
nelle urne elettorali. Parte da qui il nuovo attacco di Berlusconi alla magistratura, alla 
Consulta e alla stampa di sinistra che si conclude con la promessa di «cambiare la Carta 
costituzionale». Una "sparata" che apre una nuova voragine con il Quirinale, con il 
presidente della Camera Gianfranco Fini (che chiede subito chiarimenti) e con 
l`opposizione ma che raccoglie anche applausi dal popolo Ppe, qualche dichiarazione di 
sostegno e l`imbarazzato silenzio di una interprete che lascia cadere nel vuoto la 
traduzione della volgarità "palle" intese come attribuito maschile (in questo caso del 
premier medesimo). L`esordio è quello "soft" che serve per preparare il colpo di scena. 
Una scaletta che lo stesso premier avrebbe steso nero su bianco in aereo ieri mattina nel 
tragitto da Milano a Colonia tra uno scherzo e l`altro con il fido maggiordomo Alfredo 
Quindi si parte dall`Europa che, dice il premier, deve «parlare con una voce sola» in 
politica estera e nella difesa, «deve essere protagonista in un mondo dove sembrano 
contare solo Stati Uniti e Cina». Serve più Europa anche per lottare contro la speculazione 
sui prezzi del greggio e dei prodotti alimentari e per risolvere questioni globali come il 
clima e l`immigrazione. Poi entra nel merito: «Consentitemi ora di parlare un po` 
dell`Italia» dice introducendo un "affresco" sul paese che rappresenta la terza economia 
dell`Europa e nel quale ha vinto bene le elezioni. «Abbiamo - aggiunge : una maggioranza 
forte e coesa e un premier super». C`è però una sinistra che, nonostante il consenso 
aumentato dopo la soluzione dei rifiuti a Napoli e l`emergenza terremoto, ha attaccato il 
Pdl su tutti i fronti inventandosi delle calunnie. Ma, osserva sempre Berlusconi «chi crede 
in me è ancora più convinto e tutti si dicono: "dove si trova uno forte e duro, con le palle 
come Silvio Berlusconi?"». Il problema, tenta di spiegare il Cavaliere al congresso Ppe, è 
che in Italia «la sovranità è passata dal Parlamento al partito dei giudici». Quando il 
Parlamento approva una legge che non piace ai giudici la fanno bocciare dalla Consulta 
che «da organo di garanzia si è trasformato in organo politico che abroga le leggi fatte dal 
Parlamento». Tutto ciò avviene perché «undici componenti su 15 appartengono alla 
sinistra anche perché cinque li nomina il presidente della Repubblica e abbiamo avuto 
purtroppo tre presidenti consecutivi tutti di sinistra». Ma questa, rassicura Berlusconi, «è 
una situazione transitoria e stiamo lavorando per cambiare la situazione anche attraverso 
la riforma della Costituzione». Non ci sarebbe altra strada per Berlusconi per difendersi 
dalla campagna di disinformazione ordita dagli organi di stampa legati alla sinistra che si è 
tradotta in una vera persecuzione con 193 procedimenti, 913 giudici che si sono 
interessati alle sue attività, 587 visite dell`autorità giudiziaria e 2.520 udienze. Un «vero 
record della storia giudiziaria del nostro Paese». La prima reazione indignata alla parole 
del premier arriva dal Quirinale che esprime preoccupazione e rammarico con un 
comunicato mentre il presidente della Camera sollecita chiarimenti.  
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Barbara Fiammeri, Il Sole 24 Ore 11/12/09 pag. 3 
Fini: “Non condivido, chiarisca”. Ma il Pdl difende  il premier  
 
Gianfranco Fini ancora una volta si smarca. L`ira funesta di Silvio Berlusconi contro i 
giudici e la Corte costituzionale proclamata di fronte a una platea internazionale non 
poteva rimanere senza repliche da parte della terza carica dello Stato, che dice 
chiaramente di «non condividere» i giudizi del premier al quale chiede di chiarire, di 
«precisare» meglio il suo pensiero, per «non ingenerare una pericolosa confusione su 
quanto accade in Italia e sulle reali intenzioni del governo». Al Cavaliere, che cita l`articolo 
1 della Costituzione rivendicando che «la sovranità appartiene al popolo», Fini risponde 
ricordandogli come quella stessa norma indichi che la sovranità viene esercitata «nelle 
forme e nei limiti della Costituzione». Così come è altrettanto «incontestabile» aggiunge 
l`ex leader di An che sia la stessa Carta suprema (articoli 134 e 136) a indicare 
«chiaramente il ruolo di garanzia esercitato dalla Corte costituzionale» che non può essere 
tacciata - come invece fa il premier - di essere «un organo politico».Paolo Bonaiuti però 
conferma: «Il premier ha solo dettola verità». Parole che esprimono la distanza e la 
delusione verso il premier da parte del presidente della Camera. Fini si schiera accanto a 
Giorgio Napolitano che ha definito «violento» l`attacco del premier. I contatti Capo dello 
Stato e il presidente della Camera hanno confermato la reciproca preoccupazione per il 
clima determinato dalle parole di Berlusconi che sono state pronunciate. mentre alla 
Camera si stavano discutendo le mozioni sulla richiesta d`arresto e le dimissioni del 
sottosegretario all`Economia Nicola Cosentino, sul quale è in corso un`indagine della 
magistratura per presunte collusioni con il clan camorristico dei Casalesi. Nell`aula 
affollatissima non sfugge il passaggio di un biglietto recapitato dalla presidenza a 
Pierferdinando Casini. Fini si congratula con il leader dell`Udc per il suo intervento nel 
quale ricorda che la prima Repubblica non è morta sotto i colpi del pool di Mani Pulite «ma 
molto prima, quando si è chiusa nella difesa cieca e assoluta della classe dirigente senza 
saper distinguere tra solidarietà doverose e quelle che mai dovrebbero essere date». 
Casini rimprovera a Berlusconi di «confondere» la vittoria elettorale con l`essere diventato 
«padrone del Paese». Un giudizio che trova Fini assai in sintonia. L`ex leader di An però 
non può trascurare che gran parte del Pdl fa quadrato attorno al premier. «Basta con le 
ipocrisie», tuona il Cavaliere da Bonn dopo aver ascoltato la replica dell`ex leader di An. 
Quasi a voler dire che è giunto il momento di schierarsi, «senza se e senza ma» come 
spiegava ieri un deputato di fede berlusconiana. I coordinatori del Pdl invitano ad andare 
in piazza Duomo, domenica a Milano, per la manifestazione con Silvio Berlusconi che fa 
parte delle iniziative della campagna di tesseramento del Popolo della libertà. Anche La 
Lega si schiera accanto al premier: Bossi dice che il Cavaliere è «l`unico con le palle» 
mentre Roberto Calderoli insiste per cambiare la Costituzione. 
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Cesare Maffi, Italia Oggi 11/12/09 pag. 2 
Riforma della giustizia, sono inutili le piazzate  
 
Quale interesse ha Silvio Berlusconi nel pronunciarsi con tanta veemenza contro i 
magistrati? A giudicare dagli scompigli recati, si direbbe nessuno. Altrettanto insussistente, 
sul piano politico (non personale), è l'interesse che ha Gianfranco Fini nel replicargli, con 
puntualità astiosa e ricorrente. Il comportamento di Berlusconi ricorda quanto occorse al 
segretario liberale Giovanni Malagodi agli albori degli anni sessanta, quando un'ampia 
fetta della Dc tramava per recare i socialisti al governo e fondare il centro-sinistra. 
Malagodi, con abile grinta e doviziosi argomenti, contestava l'operazione (che, realizzata 
nel '63, «infiniti addusse lutti», ancor più gravi di quelli temuti a destra). Gli fu chiesto se 
ritenesse possibile che i diccì recassero nelle stanze dei bottoni il Psi. Rispose freddo: «Ci 
provino!». Il fatto è che non solo ci provarono, ma, purtroppo per l'Italia, ci riuscirono. 
Malagodi ci rimase male, anche perché la sua battuta gli fu rammentata per lustri (stando 
agli atti parlamentari, diremmo almeno per un quarto di secolo). Ebbene, quando 
Berlusconi asserisce che, in termini di giustizia, la maggioranza è al lavoro per «una 
riforma della Costituzione», è un po' come il Malagodi di quarant'anni addietro. Minaccia, 
senza tener conto delle conseguenze. Il centro-destra ha i voti per cambiare la 
Costituzione, se crede; ma non già per garantirsi dalla richiesta di referendum. E nessuno 
sa prevedere che cosa potrebbe succedere in un referendum confermativo (senza 
quorum, attenzione). Meglio, molto meglio sarebbe procedere, non si dice in silenzio, ma 
senza polemiche verbali, che a un tempo sono gratuite, improduttive, sterili. Al partito dei 
giudici (e dei p.m.) si può e si deve rispondere con i fatti, cioè con nuove leggi, molto più 
che con le parole, soprattutto con minacce di riforme che potrebbero ritorcersi contro chi 
grida 
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Mauro Romano, Italia Oggi 11/12/09 pag. 3 
Berlusconi, assalto alla Consulta  
 
Governo-magistratura, lo scontro non accenna a placarsi. Anzi, cresce. Dopo il monito di 
Alfano e la controreplica dei magistrati ecco che è tornato prepotentemente alla ribalta il 
Cavaliere che si è scagliato contro la Consulta. «Da organo di garanzia si è trasformata in 
organo politico. Abrogando il Lodo Alfano praticamente ha detto ai pubblici accusatori: 
riprendete la caccia all'uomo nei confronti del primo ministro». E una delle cause di questo 
è che «abbiamo avuto purtroppo tre presidenti della Repubblica consecutivi tutti di 
sinistra». Silvio Berlusconi non ha perso l'occasione, al congresso del Ppe, per rilanciare 
la contesa con i giudici che secondo il premier si sono sostituiti al Parlamento. Il tutto in un 
contesto che vede la sinistra allo sbando e la maggioranza coesa con un presidente del 
consiglio «super forte e con le palle». Berlusconi non si trattiene. Va giù pesante con il suo 
affondo che, ovviamente, scatena un putiferio di reazioni. A cominciare dal capo dello 
stato e dal presidente della camera. Il Quirinale, in una nota, ha parlato di «violento 
attacco contro fondamentali istituzioni di garanzia volute dalla Costituzione italiana, il 
presidente della repubblica esprime profondo rammarico e preoccupazione». Per poi 
ribadire che Giorgio Napolitano continua a ritenere che l'Italia abbia bisogno di quello 
spirito di leale collaborazione e di quell'impegno di condivisione che pochi giorni fa il 
senato ha concordemente auspicato». Ma l'unico spirito che alimenta Berlusconi è 
difendersi attaccando. «Sono stato investito da una serie di 103 procedimenti», ha 
ricordato, «913 giudici si sono interessati di me, 587 visite della polizia giudiziaria e della 
guardia di finanza, 2520 udienze: credo che sia il record universale della storia, ma sono 
stato sempre assolto perché per fortuna è solo una parte dei giudici che sta con la sinistra, 
mentre i giudici soprattutto del secondo e terzo livello sono giudici veri come negli altri 
paesi». «In Italia», ha proseguito il premier, «non c'è l'immunità parlamentare, in Italia i pm 
non dipendono dal governo e si è formato nella sinistra un partito dei giudici, non 
riuscendo la sinistra, divisa e allo sbando, ad avere ragione attraverso la politica, cerca di 
avere ragione del centrodestra attraverso i processi». Dichiarazioni che, ancora una volta, 
hanno fatto saltare Gianfranco Fini dalla sedia. Il presidente della camera ha invitato il 
premier a chiarire. «È certamente vero che la sovranità appartiene al popolo», ha detto 
Fini, «ma Berlusconi non può dimenticare che esso la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione». Aggiungendo che «è altresì incontestabile che gli articoli 134 e 136 
indichino chiaramente il ruolo di garanzia esercitato dalla Corte costituzionale. Questa è la 
ragione per la quale le parole di Berlusconi, secondo cui la Consulta sarebbe un organo 
politico, non possono essere condivise; mi auguro che il premier trovi modo di precisare 
meglio il suo pensiero ai delegati del congresso del Ppe per non ingenerare una 
pericolosa confusione su quanto accade in Italia e sulle reali intenzioni del governo». 
Immediata e secca la controreplica di Berlusconi: «Non c'è niente da chiarire. Sono stanco 
delle ipocrisie». I magistrati hanno affidato all'Anm la replica: «La magistratura italiana non 
accetta classificazioni e inquadramenti forzati, che di volta in volta la colorerebbero di 
rosso o di nero, a seconda dei destinatari delle indagini; e di colore opposto quando 
assolve». Sulle riforme costituzionali ventilate dal premier, il sindacato delle toghe non 
nasconde la propria preoccupazione: «Tali annunci sembrano piuttosto stravolgimenti 
dell'attuale sistema democratico». 
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Gianluca Luzi, La Repubblica 11/12/09 pag. 2 
Berlusconi contro la Consulta “Cambierò la Costituz ione”  
 
«Cambierò la Costituzione perché in Italia, e non credo di dire una cosa eccessiva, la 
sovranità è passata dal Parlamento al partito dei giudici». I primi sette minuti del discorso 
di Berlusconi erano passati via senza colpo ferire: ruolo dell´Europa nella partita fra Usa e 
Cina, necessità di parlare con una sola voce, insomma i classici temi europei. Ma allo 
scoccare dell´ottavo minuto il premier italiano esclama: «Consentitemi adesso di dire 
qualcosa sul mio Paese». E dalla ex Cancelleria dove governava Helmut Kohl e si stava 
svolgendo il congresso dei popolari europei, parte il nuovo, violentissimo attacco di 
Berlusconi alla Consulta, al capo dello Stato, alle regole democratiche, ai giornali italiani e 
stranieri che «falsificano la realtà», insomma a tutti i bersagli preferiti dalla sua artiglieria. 
Tutto condito da una autoesaltazione che arriva fino a una frase grossolana e volgare 
pronunciata di fronte alla Cancelliera Merkel e alla barzelletta ripescata per l´ennesima 
volta dal suo classico repertorio. E nemmeno di fronte al fuoco di fila delle immediate 
reazioni dall´Italia, a partire da quella sdegnata di Napolitano e quella severa di Fini, 
Berlusconi ha rettificato. Anzi, alla richiesta di chiarimenti del presidente della Camera, ha 
risposto sprezzante: «Non ho niente da chiarire. Sono stanco di ipocrisie». E al suo popolo 
si ripropone sempre come guida insostituibile: «Abbiamo un premier super con oltre il 60 
per cento dei consensi. C´è una sinistra che ha attaccato il presidente del Consiglio 
inventandosi calunnie su tutti i fronti. Chi crede in me è ancora più convinto. Tutti dicono: 
"Mamma mia, dove troviamo uno forte e duro e con le palle come Berlusconi?"». 
Dalla tribuna del congresso il premier si lancia in una spiegazione che è un attacco diretto 
al sistema di delle garanzie costituzionali e democratiche. Prima una accusa 
all´opposizione: «La sinistra è allo sbando e cerca di avere ragione attraverso i processi». 
Quindi, aggiunge rivolto ai leader popolari europei, «nel nostro Paese succede un fatto 
particolare» che sarebbe questo: «La Costituzione italiana dice che la sovranità appartiene 
al popolo, il popolo vota il Parlamento, il Parlamento fa le leggi ma se queste non 
piacciono al partito dei giudici della sinistra, questi si rivolgono alla Consulta che è 
composta da 11 membri della sinistra su 15 e abroga le leggi fatte. In sostanza la 
sovranità è passata dal Parlamento al partito dei giudici». E «la Corte Costituzionale si è 
trasformata da organo di garanzia a organo politico». Questo è successo perché, secondo 
Berlusconi, «i 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica sono tutti di sinistra 
in quanto abbiamo avuto, purtroppo, tre presidenti della Repubblica consecutivi tutti di 
sinistra». Però «abbiamo una grande maggioranza in Parlamento che lavorerà per 
cambiare questa situazione anche con una modifica della nostra Costituzione».  
Al Cavaliere ancora non va giù la bocciatura del Lodo Alfano: «Anche questa legge è stata 
abrogata ed è ricominciata la caccia all´uomo da parte dei pm». Ma «in Italia i giornali, 
composti per l´80% da gente di sinistra, rappresentano una realtà completamente 
diversa». Berlusconi ce l´ha anche con la stampa estera, ed è per convincere i capi di 
Stato e di governo del Ppe di essere «vittima dei giudici», che ha sferrato questo violento 
attacco. Per la verità, a parte gli applausi della claque italiana del Pdl e della numerosa 
pattuglia governativa (ne faceva parte anche il maggiordomo), l´accoglienza è stata 
perplessa, a partire dal silenzio di Angela Merkel. 
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Liana Milella, La Repubblica 11/12/09 pag. 3 
E il Cavaliere sfida il Quirinale "Usano i pentiti?  Io vado al voto"  
 
Lo grido io, a tutto il mondo, chi sono. La sinistra mi butta addosso gli Spatuzza e i 
Graviano? E io mi rivolgo al popolo, vado alle elezioni, e stravinco ancora una volta. Nel 
nome di Berlusconi. Nel mio nome». Non era voce dal sen fuggita quella del Cavaliere a 
Bonn. Era voce pensata e calibrata. Studiata a tavolino. Contro le colombe che lo invitano 
alla prudenza e lavorano per ricucire il rapporto lacero con Fini e con Napolitano il premier 
strappa la tela e alza la voce. Da una settimana Berlusconi ha annusato l´aria e ha scelto 
la via della prova di forza. Scioccato dalla performance del pentito Spatuzza, preoccupato 
per quella di Graviano, il Cavaliere ha ordinato ai suoi di forzare ovunque la mano. Il 
Guardasigilli Alfano si esibisce con il ministro dell´Interno Maroni sui miracoli del governo 
contro la mafia, ribadisce che «sul processo breve si va avanti». E lui parla a Bonn, 
aggredisce la Consulta e l´attuale presidente della Repubblica con i suoi due 
predecessori, domenica già pregusta il bagno di folla nella sua Milano, in piazza Duomo, 
per la festa del tesseramento. Avanti, da solo, contro tutti. Come dice ai suoi il leader 
dell´Udc Casini, che è già pronto a ritirare le aperture sul legittimo impedimento perché 
non ci sono più le condizioni sufficienti, «ormai Berlusconi ha avvicinato al massimo a sé 
la riga entro cui deve mantenersi chi sta dalla sua parte». Gli altri sono fuori. A cominciare 
da Napolitano e Fini, se i due non faranno quello che il premier pretende come dovuto. 
Ovviamente le leggi per salvarlo dai processi passati e futuri. Per questo nella sede Ppe 
Berlusconi provoca volutamente il capo dello Stato. La sua è una minaccia chiara, che il 
presidente intende assai bene, e che respinge con uguale forza e fermezza. Per certo, 
dopo quello che già chiamano "l´editto di Bonn", è in crisi nera il rapporto tra i due palazzi. 
Napolitano ha parlato sia con Bersani che con Casini, si è reso conto che i suoi tentativi 
per ricucire un dialogo sulle riforme sono finiti in pezzi e che la prospettiva di uno scontro 
diretto con il Cavaliere si fa sempre più prossima. Il ciclone Berlusconi si abbatte su un 
presidente della Camera che decide di vestire del tutto i panni di terza carica dello Stato. 
Ma il Cavaliere vuole per sé due leggi, il processo breve e il legittimo impedimento. Le 
vuole al più presto. Stavolta dal Quirinale e da Fini non ammette sorprese. Li avverte 
entrambi. «Io vado avanti. Se Napolitano non firma sappia che la mia reazione sarà 
identica a quella di oggi. Se insiste mi rivolgerò direttamente ai cittadini, sono pronto ad 
andare al voto e agli italiani chiederò di darmi il via libera per cambiare completamente la 
Costituzione». Se la prende con la Consulta, giusto l´istituzione che Napolitano prima e 
Fini poi difendono. A chi, nell´ultima settimana, a provato a convincerlo che sarebbe 
meglio rinunciare al processo breve per puntare tutto sul legittimo impedimento, 
Berlusconi ha risposto con un secco niet: «Li voglio tutti e due, e basta». Subito il primo, 
incardinato al Senato, per concentrasi poi sul secondo, che sta alla Camera, dove teme 
l´azione frenante del duo Fini-Bongiorno. Della presidente della commissione Giustizia 
Giulia Bongiorno non fa che parlare male perché la considera l´ispiratrice delle uscite 
giudiziarie di Fini. A cui addebita anche, per il tramite di Napolitano, l´ultima stroncatura 
del Csm sul processo breve. Un parere che gli ha fatto cadere gli ultimi dubbi sulla 
possibilità di bloccare il processo breve. Fini, Napolitano, Casini, il dialogo a sinistra. 
Eccoli, in fila, i "nemici" del Cavaliere. Tutti quelli che lo invitano al dialogo, alla politica 
delle riforme condivise, ma poi alle sue spalle si augurano che siano i pentiti a sbalzarlo di 
sella. Per questo il premier dice ai suoi: «Voglio quelle due leggi e non voglio essere 
costretto a pagare un prezzo alla sinistra. Non tratto con Bersani e non cedo nulla a chi mi 
attacca ogni giorno. Contro tutto questo ho diritto di difendermi ovunque, soprattutto 
all´estero». 
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Marco Galluzzo, Corriere della Sera 11/12/09 pag. 2 
«Cambierò la Carta» Berlusconi attacca il «partito dei giudici»  
 
«Consentitemi ora di parlare del mio Paese...». Berlusconi è a metà del suo intervento e si 
volta verso la Merkel, poi guarda Barroso. Il messaggio cui punta è chiaro: cari signori 
colleghi europei, cari compagni di partito, il Ppe, non credete a una riga di ciò che leggete 
sul giornali da alcune settimane. Quei media, spiegherà in aereo verso Bruxelles, che lo 
hanno già dipinto come frequentatore di escort e corruttore, e che ora lo descrivono come 
«un dittatorello sudamericano o come un mafioso». L’occasione è ghiotta: il congresso del 
Ppe, il partito popolare europeo, di cui lui stesso è figura chiave. La platea è delle grandi 
occasioni, propizia per un’apologia. E insieme a questa per un’invettiva. Entrambe il 
Cavaliere le pronuncia a braccio, la scelta delle parole dettata anche dall’emozione. Qual-
che ora dopo il presidente della Camera, Gianfranco Fini, lo inviterà a chiarire, precisare. 
Lui risponderà con lo spirito con cui ha iniziato a parlare: «Sono stanco delle ipocrisie, non 
c’è nulla da chiarire». L’Italia che il capo del Governo sente il bisogno di raccontare 
all’Europa è la seguente. Un Paese che «attraversa una fase di transizione ancora incom-
piuta ». In cui la sinistra, che «non riesce a vincere con la politica, tenta altre strade, quelle 
dei processi». In cui «la sovranità sta passando al partito dei giudici, perché il Parlamento 
fa le leggi, ma se queste non piacciono al partito dei giudici questo si rivolge alla Corte co-
stituzionale e la Corte abroga la legge», ragione per cui «stiamo lavorando per cambiare la 
situazione anche con una riforma della Costituzione». Uno degli snodi di questa crisi, a 
suo giudizio, è la Corte costituzionale, che ha bocciato il Lodo Alfano: «Da organo di ga-
ranzia si è trasformata in organo politico. Abrogando il Lodo ha praticamente ha detto ai 
pubblici accusatori: riprendete la caccia all’uomo nei confronti del primo ministro». Una 
Consulta politica e non di garanzia, perché «abbiamo avuto purtroppo tre presidenti della 
Repubblica consecutivi tutti di sinistra», e dunque la maggior parte dei componenti della 
Corte non è amica del governo che lui presiede. Paolo Bonaiuti nel pomeriggio, nel pieno 
della tempesta che a Roma scatenano queste parole, preciserà che il merito del discorso 
del premier risponde al vero e non è nuovo. Nuovo però è il contesto, un congresso 
internazionale. Berlusconi davanti alla platea parla dei suoi record di «perseguitato, il 
record universale di indagini e perquisizioni, ma sono stato sempre assolto perché per 
fortuna è solo una parte dei giudici che sta con la sinistra, mentre i giudici soprattutto del 
secondo e terzo livello sono giudici veri, come negli altri Paesi». Nonostante questo «in 
Italia, dove non c’è l’immunità parlamentare, dove i pm non dipendono dal governo, si è 
formato nella sinistra un partito dei giudici». Ma per fortuna «abbiamo una maggioranza 
coesa e forte e un premier super, e chi crede in me, dopo tutte le calunnie di una sinistra 
allo sbando, è ancora più convinto. Tutti si dicono: 'Dove si trova uno forte e duro con le 
palle come Silvio Berlusconi?'». Parole dure che suonano anche come una risposta al 
parere negativo che due giorni fa il Csm ha espresso sul cosiddetto «processo breve». 
Parole che in aereo verso Bruxelles vengono arricchite con la denuncia di essere «l’unica 
istituzione del Paese che tutti ritengono di poter calunniare, offendere e criticare 
liberamente, mentre tutti gli altri si ritengono immuni e puri». Un piccolo aneddoto spiega 
forse più di tanti commenti. In aereo da Milano a Bonn, ieri mattina, prima del suo inter-
vento, il Cavaliere scherzava così con il suo maggiordomo Alfredo: «Vorrei capire come 
hai fatto a lavorare per me per più di 20 anni e a non accorgerti che sono mafioso». 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 11/12/09 pag. 3 
Da Napolitano e Fini un doppio stop  
 
Lo scontro istituzionale si materializza con due note di replica e di censura a Berlusconi. 
Che arrivano a distanza ravvicinata, sono scritte con tono indignato, e sono firmate dalla 
prima e dalla terza carica dello Stato, Giorgio Napolitano e Gianfranco Fini. A chiedere 
immediatamente al premier «che precisi meglio » il senso delle sue parole è il presidente 
della Camera, che premette di «non condividere » le parole di Berlusconi, perché «è 
certamente vero che 'la sovranità appartiene al popolo' », ma Berlusconi «non può 
dimenticare che esso 'la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione'», ed è la stessa 
Carta ad attribuire un «ruolo di garanzia alla Corte Costituzionale ». Per questo, Fini chie-
de al premier di non «ingenerare una pericolosa confusione su quanto accade in Italia e 
sulle reali intenzioni del governo ». Berlusconi ha appena finito di dire che lui non ha 
niente da chiarire e basta con le «ipocrisie », che arriva la nota durissima del capo dello 
Stato: «In relazione alle espressioni pronunciate dal presidente del Consiglio in una 
importante sede politica internazionale di violento attacco contro fondamentali istituzioni di 
garanzia volute dalla Costituzione italiana, il presidente della Repubblica esprime profondo 
rammarico e preoccupazione». Napolitano infatti «continua a ritenere che, specie per 
poter affrontare delicati problemi di carattere istituzionale, l’Italia abbia bisogno di quello 
'spirito di leale collaborazione' e di quell’impegno di condivisione che pochi giorni fa il 
Senato ha concordemente auspicato».Spirito che in questo momento sembra davvero 
inesistente, come si è lamentato Fini con i suoi: così facendo, è stato il suo ragionamento, 
rischia di saltare anche il dialogo che pure era iniziato sulla giustizia, e «si complica il cam-
mino » delle leggi a cui Berlusconi tiene tanto, dal legittimo impedimento al processo bre-
ve. E in effetti l’opposizione insorge unita: Pd, Idv e Udc chiedono che il premier vada in 
Aula a spiegare il senso delle sue parole, che per Bersani sono «violentissime e 
sconsiderate », per Casini «allucinanti, lui non è il re dell’Italia».Ma non sembra che al 
Cavaliere interessi la via della mediazione e dei piccoli passi. Forte dell’appoggio 
pressoché totale della sua maggioranza — sulla linea tracciata da Paolo Bonaiuti secondo 
il quale non è giusto che il premier possa essere attaccato e non possa a sua volta 
criticare la Consulta, si schierano tutti, da Gasparri a Cicchitto, a Valducci, a Napoli, a La 
Russa, fino ai ministri leghisti Maroni e Calderoli — il premier ha deciso che si va avanti su 
tutte le leggi che dovranno fargli da scudo nei processi. Lo conferma il Guardasigilli Alfano, 
che definisce «ineccepibili» le parole di Berlusconi e annuncia che il ddl sul processo 
breve non sarà ritirato ma semmai «discusso in Senato», e sul legittimo impedimento «il 
governo è contrario ad estenderlo ai parlamentari, o cadremmo in contraddizione con il 
Lodo Alfano: noi non siamo per l’impunità». 
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Paolo Conti, Corriere della Sera 11/12/09 pag. 6 
«Aggiornare» la Costituzione, giuristi divisi  
 
Costituzione formale e Costituzione sostanziale. Le regole imposte dalla Carta e una legge 
elettorale che personalizza la competizione politica al punto da far identificare il futuro 
inquilino di Palazzo Chigi con il leader della coalizione: a partire dalla stessa scheda 
elettorale. Una «realtà» così «sostanziale » da rendere ormai solo rituale l'incarico di 
formare il nuovo governo? Secondo Silvio Berlusconi, che si sente direttamente eletto dal 
popolo, è tempo di mettere mano a una profonda riforma: e la sua insofferenza per il ruolo 
della Corte Costituzionale ne è la chiara cartina di tornasole. Assicura Paolo Armaroli, 
costituzionalista, ex parlamentare An: «Berlusconi avrà anche usato parole forti ma è 
arcinoto che l'articolo 138 della Costituzione indica le modalità per una sua riforma. 
Abbiamo avuto molte Costituzioni. Quella del 1948. Poi l'altra interpretata dalla 
partitocrazia, infine quella 'vivente' dopo il 1994, più dei cittadini che dei partiti. Ora è 
appesa come un caciocavallo, e cito Benedetto Croce... ». Occorre una revisione? «Lo 
scandalo al quale qualcuno grida, mi sembra figlio dell'ipocrisia. Perché è vero: nella Corte 
Costituzionale, su 15 giudici, 11 hanno una matrice genetica di centrosinistra. Fatto sotto 
gli occhi di tutti. Berlusconi si limita a constatarlo con amarezza e la sua è una legittima 
esasperazione. Che vent'anni dopo tante ipotesi di riforme costituzionali si arrivi 
veramente a una modifica, mi pare un fatto positivo. Perché la certezza del diritto è un 
bene essenziale ». Opposto il parere del costituzionalista Valerio Onida, ex presidente 
della Consulta: «Non solo non c'è alcuna urgenza di riformare la Costituzione, ma guai a 
toccare la Corte Costituzionale. Si tradurrebbe in un gravissimo attentato ai fondamenti 
stessi della nostra democrazia. Mi auguro solo che a certe parole non seguano i fatti». Ma 
lei non crede che ormai ci sia una divaricazione tra la realtà di un'elezione politica così 
personalizzata da far pensare a una forma implicita di presidenzialismo e, dall'altra una 
Carta solo formale? «Tesi molto diffusa... in realtà parliamo semplicemente di un sistema 
elettorale. La scelta del primo ministro avviene secondo le norme previste da un sistema 
costituzionale che deve restare inalterato». Un'altra obiezione, distante da Onida, arriva da 
Nicolò Zanon, ordinario di Diritto costituzionale all'università Statale di Milano: «Io credo 
che già oggi il ruolo del capo del governo sia ben distinto dagli altri ministri. L'articolo 95 
della Costituzione ha avuto diverse interpretazioni. Per esempio quella di Costantino 
Mortati che ha dimostrato la differenza costituzionale tra presidente del Consiglio e altri 
ministri. Diciamo che l'interpretazione (foto) 'collegiale' proviene da un'esigenza legata ai 
vecchi governi di coalizione ». In quanto al «presidente eletto dal popolo»? «Diciamo che 
l'attuale sistema elettorale ha creato un contesto normativo- materiale che influisce nel 
modo in cui viene interpretata la Costituzione. Il potere discrezionale del capo dello Stato 
per l'incarico oggettivamente si riduce ancora. Il suo margine di discrezionalità è molto, 
molto limitato». Infine (ma certo non ultimo) Gustavo Zagrebelsky, altro illustre 
costituzionalista: «Qualcuno vorrebbe che la Carta costituzionale fosse modificata. Ma non 
vedo i segni che rendono necessario questo passo. I sintomi del bisogno di cambiare una 
Costituzione formale è l'assenza di reazioni di fronte a una sua violazione. A me pare che 
le reazioni invece ci siano, e anche ben visibili. Così come è ben presente il presidente 
della Repubblica, primo custode di quella Carta». Ma l'elezione «diretta» del capo del go-
verno non diventa divaricazione tra Carta formale e Carta sostanziale? «Direi che l'in-
dicazione del nome sulla scheda è un elemento quasi senza alcuna importanza. Se c'è 
invece violazione costituzionale è in una legge elettorale che rovescia radicalmente lo 
strumento del consenso dal basso abolendo le preferenze ». 
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Ma.Con, Il Messaggero 11/12/09 pag. 3 
Berlusconi: Consulta contro di me. Parlamento esaut orato dai giudici  
 
Il rospo lo aveva in gola già di prima mattina e quando arriva nel palazzo della ex 
Cancelleria di Bonn dove si svolge il congresso del Ppe, ai giornalisti fa già intendere che 
avrebbe dato loro molto da lavorare. Più o meno svaccato sulla sedia del parlamentino 
che raccoglie lo stato maggiore della nobile famiglia del Ppe, Silvio Berlusconi per metà 
mattinata ascolta annoiato e senza cuffie dell’interprete, gli interventi dei leader di mezza 
Europa. Quando tocca a lui la sala si riempie anche della nutrita pattuglia di parlamentari 
europei del Pdl giunti a Bonn.  Antono Tajani, lo ascolta tra le prime fila. Il Cavaliere parla 
a braccio di immigrazione e di politica comune di difesa («se non risparmiamo lì come 
facciamo poi ad abbassare le tasse?»), e poi la premessa che alla cancelliera Angela 
Merkel fa spingere le cuffie sulle orecchie: «Permettetemi di parlare un secondo del mio 
Paese - annuncia il Cavaliere - in Italia succede un fatto particolare, di transizione, a cui 
dobbiamo rimediare». La sala si fa ancora più silenziosa e la pausa, prima del «cioè», 
sembra studiata per suscitare ancor più attesa: «E cioè - attacca il premier - la 
Costituzione italiana dice che la sovranità appartiene al popolo, è il popolo che vota ed è il 
Parlamento che fa le leggi, ma se queste leggi non piacciono al partito dei giudici della 
sinistra questo si rivolge alla Corte Costituzionale che ha undici componenti su quindici 
che appartengono alla sinistra. Di questi, cinque sono di sinistra in quanto di nomina del 
presidente della Repubblica e noi abbiamo avuto purtroppo tre presidenti consecutivi tutti 
di sinistra». «Quindi - sostiene con la certezza di seguire una logica stringente - a 
sovranità oggi in Italia è passata dal Parlamento al partito dei giudici». L’applauso scatta 
ed è fragoroso anche grazie alla trentina di parlamentari e supporter presenti in sala a 
vario titolo (cuoco Michele compreso), ma Berlusconi continua ripetendo che la 
«situazione è transitoria, visto che stiamo lavorando per cambiarla, anche attraverso una 
riforma della Costituzione». Poi - a dispetto dei tanti inviti fatti da palazzo Chigi a non 
parlare all’estero «del teatrino italiano» - l’elenco puntiglioso dei suoi processi e delle 
udienze a cui è stato chiamato negli ultimi anni e, a suo dire, «sempre assolto dai giudici 
veri di secondo e terzo livello. La descrizione delle leggi abrogare dai «giudici di sinistra». 
Ultimo il lodo-Alfano, legge che per Berlusconi «è stata abrogata dalla Consulta che ha 
praticamente detto ai giudici riprendete la caccia all’uomo nei confronti del presidente del 
Consiglio». La sinistra «allo sbando» che cerca di vincere «attraverso i processi», il capo 
dello Stato attuale derubricato a leader di sinistra insieme al democristiano Scalfaro”e 
all’azionista”Ciampi. Malgrado tutto, il premier dice che il consenso degli italiani è dalla sua 
perchè «la gente dice: mamma mia dove troviamo uno forte e duro con le palle come 
Berlusconi». Durante il pranzo portano al Cavaliere  l’agenzia con la richiesta di Fini di un 
«chiarimento» perché «le parole sulla Consulta e sui giudici non si possono condividere». 
«Nulla da chiarire, sono stufo. Basta ipocrisie», sostiene prima di tornare ad occuparsi di 
clima e della posizione la Ue sosterrà a Copenaghen. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 11/12/09 pag. 39 
La condanna in tribunale blocca la “ex Cirielli”   
 
I termini di prescrizione più favorevoli all’imputato, introdotti dalla legge ex Cirielli, non 
possono essere applicati ai processi di primo grado conclusi con una condanna. Le 
Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 47008 depositata ieri, hanno messo la 
parola fine al conflitto giurisprudenziale sull’individuazione del momento in cui si verifica la 
pendenza in appello che, in base a quanto previsto dalla legge 251/2005, impedisce che 
siano applicate le disposizioni che riducono i tempi della prescrizione. Dopo un lungo 
excursus tra le diverse interpretazioni della nozione “pendenza in appello” dovuti alla 
decisione 393/2006 della Consulta che ha riscritto il comma 3 dell’art. 10 della ex Cirielli 
ieri è arrivato il chiarimento definitivo: la pendenza del processo in appello coincide con la 
lettura della sentenza di condanna di primo grado, prescindendo dal momento del 
deposito delle motivazioni. Le Sezioni unite, richiamando la sentenza della Corte 
costituzionale, sottolineano che questa non abbia censurato in todo le prescrizioni della 
Cirielli, considerando anzi che parte delle limitazioni fossero funzionali alla tutela 
dell’efficienza del processo. Ma le deroghe, avvertono i giudici, non devono tradursi in una 
rinuncia da parte dello Sato alla volontà di accertare i fatti e le responsabilità. La 
Cassazione fornisce anche la corretta lettura per l’ipotesi in cui il processo di primo grado 
si concluda con una sentenza di proscioglimento, specificando che in quel caso il divieto di 
applicazione dei termini di prescrizione in favore del giudicato scatterebbero solo a partire 
dall’emissione del decreto di citazione in appello.                
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 11/12/09 pag. 20 
Separazioni, la crisi non fa sconti  
 
La crisi economica non fa sconti sugli obblighi della separazione. Deve infatti gli alimenti 
alla ex l'artigiano la cui attività è in dissesto finanziario. Se non versa l'assegno rischia una 
condanna penale. Lo ha deciso la Cassazione che, con la sentenza 47018 depositata ieri, 
ha respinto il ricorso di un falegname, condannato dal giudice della separazione a 
mantenere la moglie, la cui attività era in crisi. Secondo il Collegio di legittimità la 
scriminante del dissesto economico dell'attività opera solo nel caso in cui «le difficoltà si 
traducano in uno stato di vera e propria indigenza». A condannare l'uomo a tre mesi di 
reclusione, per non aver versato alla ex il contributo minimo di mantenimento, è stato il 
tribunale di Genova. Contro questa decisione lui aveva presentato appello sostenendo di 
non poter più mantenere la moglie perché la sua attività di artigiano non andava bene. Ma 
i giudici avevano confermato il verdetto, senza nessuno sconto di pena. A questo punto lui 
ha fatto ricorso in Cassazione ribadendo le sue difficoltà economiche e soprattutto 
sottolineando che era stato ammesso al gratuito patrocinio date la precarietà della sua 
situazione. Ancora una volta, tuttavia, i giudici gli hanno dato torto. Condividendo la 
decisione della Corte d'appello, il Collegio di Piazza Cavour ha motivato che la sentenza 
impugnata dall'uomo «ha fondato la sua decisione di colpevolezza in primo luogo sulla 
considerazione che lui, nel periodo precedente la separazione gestiva una falegnameria 
che aveva continuato a gestire anche dopo la separazione», e in secondo luogo «sulla 
mancanza di qualsiasi indicazione che le sue difficoltà economiche si fossero tradotte in 
uno stato di vera e propria indigenza, tale da generare una situazione incolpevole di 
indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare», le esigenze della ex. Né la Cassazione ha 
accordato lui uno sconto di pena. Neppure il fatto che l'uomo di tanto in tanto aveva 
versato qualche piccola somma di denaro alla moglie ha fatto cambiare idea agli Ermellini.  
La pena, va infatti parametrata a tutti gli anni in cui si è protratto il mancato versamento 
dell'assegno.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 36-39 
 
Qualifiche: l’Int soddisfatta del parere del Cnel  
L’istituto nazionale dei tributaristi esprime soddisfazione per il parere rilasciato dal Cnel 
che mercoledì,  a maggioranza, si è dichiarato favorevole all’inserimento delle associazioni 
dei tributaristi nel registro delle associazioni che avranno il diritto di partecipare alla 
discussione, a livello europeo, sulla formazione e sulla mobilità dei lavoratori nella Ue. 
 
Professioni: nel tirocinio ammesso l’esame compensa tivo  
Gli stati Ue possono negare l’equipollenza di un titolo conseguito da un cittadino Ue nel 
proprio Stato se c’è il rischio di un abbassamento del livello di conoscenza rispetto al 
Paese di destinazione. Di conseguenza, le autorità nazionali dello Sato ospitante potranno 
imporre il supermanto di una prova attitudinale prima di dare il via libera alla frequenza di 
un tirocinio indispensabile per l’accesso a una professione legale. E’ quanto sostitene la 
Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata ieri (causa C-345/089). Per Lussemburgo 
infatti il diritto comunitario non richiede che “l’accesso a un’attività professionale in uno 
Stato membro sia soggetto a requisiti inferiori a quelli normalmente richiesti ai cittadini di 
tale Stato”, anche se gli Sati membri possono essere più flessibili “in merito alla 
qualificazione richiesta”. Per i giudici Ue, il tirocinio formativo non può essere equiparato 
all’accesos di una professione: è infatti, solo una tappa formativa e quindi non vanno 
applciate né le direttive specifiche per l’esercizio della professione di avvocato, né quelle 
sul riconoscimento dei diplomi. 
 
Italia Oggi pag. 20-27 
 
Legittimo impedimento  
La maggioranza accelera sul legittimo impedimento: nell'ufficio di presidenza della 
commissione giustizia della camera è stato stabilito che martedì prossimo verranno sentiti 
costituzionalisti e processualisti, come chiesto dal Pd, e, secondo le previsioni del relatore 
Enrico Costa (Pdl), «mercoledì o giovedì adotteremo un testo base». Dopodiché sarà 
fissato un termine per la presentazione degli emendamenti a un testo che la maggioranza, 
fa sapere sempre Costa, nella prossima conferenza dei capigruppo chiederà venga 
calendarizzato a gennaio per l'Aula. 
 
Qualifiche: Cnel, nulla di fatto  
La maggioranza della commissione Lavoro del Cnel, riunita in sede deliberante, ha 
approvato i requisiti delle associazioni dei tributaristi circa il decreto di recepimento della 
direttiva qualifiche. Secondo regolamento, quindi, non avendo raggiunto l'unanimità, il 
Cnel ha inviato al ministero della giustizia le posizioni emerse nella riunione dell'altro ieri. 
«Sull'approvazione dei requisiti non ci sarà quindi l'espressione del Cnel, ma di una 
maggioranza e di una minoranza», fanno sapere dal Cnel, «quindi equivale a un nulla di 
fatto».  Soddisfatto il presidente Int Riccardo Alemanno: “un parere che ci fa ben sperare, 
«ma di fatto tutto dipenderà dal ministero della giustizia. Contrariamente a quanto più volte 
sentito da dichiarazioni di rappresentanti di associazioni, non si tratta del riconoscimento 
delle associazioni, ma della possibilità di partecipare attivamente al dibattito su 
problematiche professionali a livello”  
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 
 


