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*** 
Avvocati 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 14/4/09 pag. 31 
Avvocati di Roma sfrattati dalla Corte 
 
Avvocati romani sfrattati dal ―Palazzaccio‖. Per il Tar del Lazio non sono ammesse scuse 
e ricorsi: l’Ordine forense di Roma deve abbandonare la sede occupata da quasi un 
secolo all’interno della Corte di Cassazione perché non hanno alcun titolo per stare lì. Il 
ricorso al Tar dei legali romani faceva leva su alcuni punti di rilevanza, per così dire 
―storica‖. Secondo i legali risali al 1911 l’originaria assegnazione di alcuni locali all’interno 
dell’allora neonata sede del Palazzo di Giustizia di Roma. A corroborare questa 
assegnazione c’era poi l’attribuzione di un posto fisso al Consiglio dell’Ordine forense nella 
commissione chiamata ad amministrare l’interno del ―Palazzaccio‖. Argomenti che non 
hanno fatto breccia nel Tar che ha invece sottolineato come non esiste una norma che 
attribuisca con certezza agli avvocati romani alcuni locali all’interno della Cassazione. 
Anzi, a dire del Tar, le disposizioni con forza di legge che si possono ritrovare sono tutte 
indirizzate a regolare i rapporti tra Stato e Comuni quanto alle spese di manutenzione e 
sono invece del tutto reticenti sull’assegnazione degli spazi.. quanto poi alla 
partecipazione alla commissione, questa è tutt’altro che decisiva e non sostituisce certo un 
atto di concessione. Che, se c’è stata, è rimasta tale solo fino a che gli uffici di piazza 
Cavour sono stati utilizzati come sede del Palazzo di Giustizia. Era allora prassi 
corrente,infatti, ricorda il Tar, la presenza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati nelle 
locali sedi giudiziarie. Una prassi che poi si è stabilizzata con forza di legge a partire dal 
1995 con la legge n. 99. Ma in quella data, il ―Palazzaccio‖ non era più sede del tribunale 
di Roma e già allora la presenza degli avvocati sarebbe risultata ingiustificata. E il 
Consiglio dell’ordine della Capitale ne sarebbe stato pienamente consapevole, precisa il 
Tar, tanto è vero che, nel corso della XIII legislatura, suggerì la presentazione di una 
proposta di legge che intendeva fissare la sede negli uffici della Cassazione. 
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Professioni 
Terremoto in Abruzzo 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 14/4/09 pag. 34 
Il governo aiuti i professionisti 
 
Estendere il beneficio dell'indennità di 800 euro mensili prevista per gli imprenditori 
aquilani ai professionisti. Lo hanno richiesto al governo i giovani avvocati dell'Aiga e i 
giovani commercialisti dell'Ungdcec. Perché la misura è stata pensata per «tutti i titolari di 
attività commerciali, produttive, agricole, artigianali e simili della provincia aquilana». Per i 
professionisti, invece, «non ci sono indicazioni al riguardo». Quindi l'Aiga, tramite delibera, 
ha invitato l'Esecutivo «a estendere il beneficio anche agli avvocati iscritti all'albo tenuto 
dal consiglio dell'ordine di L'Aquila e, più in generale, a tutti gli esercenti le professioni 
intellettuali residenti nella provincia Aquilana». In più, secondo l'Aiga, il governo deve 
riconoscere come tirocinio professionale, anche se non svolto, il periodo maturato durante 
lo stato di emergenza «ovvero fino a quando non sarà cessata la sospensione delle attività 
giudiziarie per la inagibilità degli uffici». I giovani avvocati, inoltre, invitano la Cassa di 
previdenza forense «a sospendere ogni termine di decadenza e di versamento 
contributivo e a valutare la possibilità di esonerare gli avvocati iscritti all'albo tenuto dal 
consiglio dell'ordine di L'Aquila dal pagamento dei contributi previdenziali ancora non 
versati per l'anno 2008 e quelli per l'anno 2009, senza pregiudizio per la continuità 
dell'esercizio professionale». E ad attivare un fondo di solidarietà vincolato al ripristino di 
beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento dell'attività professionale, 
«finanziandolo anche attraverso le somme che saranno spontaneamente offerte dagli 
avvocati italiani». Per i giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, invece, tra i 
provvedimenti adottati, oltre all'estensione dell'indennità ai professionisti della provincia 
dell'Aquila, è stata tralasciata un'altra «importante questione»: «la sospensione dei termini 
di pagamento prevista per le imprese residenti nei comuni terremotati che andrebbe 
estesa agli studi professionali ivi localizzati». «In sostanza», si legge nella nota 
dell'Ungdcec, «se un collega residente all'Aquila tiene la contabilità di un'azienda con sede 
a Roma, come può assolvere gli adempimenti se è impossibilitato ad avvalersi del suo 
studio? A tal fine, occorrerebbe prevedere la sospensione dei termini di pagamento anche 
per le aziende non residenti nelle zone terremotate ma aventi la tenuta delle scritture 
contabili presso professionisti ivi localizzati». 
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Fisco 
 

Sergio Mazzei, Italia Oggi 14/4/09 pag. 30 
I controlli 2009 pensano in grande   
 
I controlli 2009 pensano in grande: Si abbandona la caccia all'evasione delle partite Iva 
e ci si concentra in un'attività sempre più raffinata verso i soggetti con rilevante volume 
d'affari che più che evadere possono arrivare a mettere in atto comportamenti ritenuti 
elusivi. Imprese di rilevanti dimensioni dunque e casi sintomatici di evasione totale per le 
persone fisiche: saranno questi i maggiori destinatari dei controlli fiscali per il 2009.  Il 
cambio di direzione rispetto al passato è abbastanza netto. Passano, infatti, da poco più di 
mille a 4 mila le grandi imprese che verranno controllate nel corso dell'anno. Oltre a ciò, il 
piano straordinario di controlli da redditometro, già in fase operativa, lascia intravedere un 
calo di attenzione verso il popolo delle partite va di piccolo cabotaggio. D'altronde, per 
rispondere ad una maggiore disponibilità in termini di professionalità da dedicare ai 
controlli più complessi l'amministrazione finanziaria ha già varato degli appositi uffici 
regionali deputati al tutoraggio dei contribuenti con volume d'affari compreso tra i 100 e i 
300 milioni di euro. Per ciò che concerne gli evasori totali verrà dato grande risalto al 
calcolo sintetico, rafforzato da nuovi indici e fomentato dalla collaborazione della guardia 
di finanzia e dei comuni. Per questi ultimi ci si attende un importante riscontro anche per 
monitorare i soggetti fittiziamente residenti all'estero. In questi termini la circolare n. 13 del 
8 aprile 2009 mostra diverse modifiche rispetto alla precedente direttiva del 2008 
contenuta nella circolare n. 6 che si fondava per lo più su accertamenti da studi di settore 
e controlli di iniziativa degli uffici. Grandi contribuenti: L'attribuzione alle direzioni 
regionali della competenza per tutte le attività di controllo e accertamento, di liquidazione 
delle dichiarazioni e di gestione del contenzioso, nonché del cosiddetto «tutoraggio», 
prevista dai citati commi da 9 a 14 dell'art. 27 del dl n. 185 del 2008 e riguardante i 
cosiddetti «grandi contribuenti», ha imposto una drastica ridefinizione delle modalità di 
intervento nei confronti di tali soggetti. Per il 2006, la platea dei «grandi contribuenti» 
risulta composta da circa 4 mila posizioni, fortemente concentrate in alcune regioni. La 
previgente circolare n. 6/2008 aveva invece esclusivamente discorso di soggetti di 
rilevante interesse fiscale. Tra i quali erano ricompresi non solo le entità economiche con 
un cospicuo volume di affari, ricavi o compensi, ma anche più genericamente tutti i 
soggetti di particolare interesse fiscale quali capo-gruppo, banche, assicurazioni ecc. Nella 
linea di attività in argomento rientravano, inoltre, i controlli svolti nei confronti di soggetti 
aderenti all'istituto del consolidato nazionale. In particolare, era previsto un numero minimo 
di soggetti da controllare pari a 1.226, di cui almeno 496 con verifica. Le persone fisiche: 
L'art. 83, commi 8 e 9, del decreto legge n. 112 del 2008, ha previsto l'esecuzione, nel 
triennio 2009-2011, di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione 
sintetica del reddito delle persone fisiche. All'interno del calcolo sintetico esordiranno per 
quest'anno anche gli elementi di spesa e di investimento, indicativi di capacità contributiva, 
attinti dalle banche dati disponibili, quali quelle delle stesse dichiarazioni dei contribuenti, 
degli atti di registro, degli enti esterni, degli atti presenti presso le camere di commercio 
(per es., quelli rappresentativi di finanziamenti in conto capitale o in conto esercizio da 
parte dei soci), della proprietà di autovetture e natanti, e così via. Controllo sistematico 
delle estero-residenze: Per conferire maggiore efficacia alle azioni di contrasto al 
fenomeno delle estero residenze, l'art. 83, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 112 del 
2008, ha previsto il presidio della generalità dei soggetti interessati da trasferimenti in 
paesi esteri mediante un'azione congiunta dei comuni e dell'agenzia delle entrate.  
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Franco Ricca, Italia Oggi 14/4/09 pag. 31 
Iva per cassa in salsa europea 
 
Introduzione facoltativa di un vero e proprio criterio di cassa per la contabilizzazione sia 
dell'Iva a debito che di quella a credito, destinato ai contribuenti con un fatturato fino a 2 
milioni di euro. La novità è prevista dalla proposta di direttiva sulle modifiche alla disciplina 
Iva presentata dalla Commissione Ue il 28/01/ 09. La proposta parte dalla considerazione 
secondo cui alcuni stati membri autorizzano già oggi una deroga in ordine al momento di 
esercizio del diritto alla detrazione da parte dei soggetti passivi che adottano un regime 
facoltativo Iva basato sul criterio di cassa, che semplifica il pagamento dell'imposta per le 
piccole imprese. La deroga consiste nel rinviare, per i soggetti che adottano tale regime, il 
diritto alla detrazione al momento in cui effettuano il pagamento ai propri fornitori, di modo 
che in tale momento vengono a realizzarsi sia l'esigibilità dell'Iva dovuta sulle operazioni 
attive sia la detraibilità di quella assolta sugli acquisti. La Commissione ritiene opportuno 
estendere questa misura di semplificazione, sempre in via facoltativa, a tutti gli stati 
membri, inserendo a tal fine apposite disposizioni nell'ambito della disciplina comunitaria 
dell'imposta recata dalla direttiva n. 112 del 28/11/06. Destinatari dovrebbero essere i 
soggetti passivi con fatturato annuo massimo di 2 milioni di euro. Questo regime 
facoltativo non coinvolgerebbe comunque i clienti del soggetto che se ne avvale, i quali 
dovrebbero infatti poter esercitare la detrazione ancorché l'imposta non si sia resa ancora 
esigibile in capo al fornitore. A tal fine, la Commissione suggerisce di inserire nella direttiva 
n. 112 del 2006 l'articolo 167-bis, il quale stabilisce: - al paragrafo 1, che quando l'imposta 
detraibile diventa esigibile al ricevimento del pagamento, gli stati membri possono disporre 
che il diritto alla detrazione sorga quanto i beni sono ceduti o i servizi prestati, oppure al 
momento dell'emissione della fattura; questa disposizione, diretta ai clienti dei soggetti che 
si avvalgono del regime di cassa, ha lo scopo di consentire ai clienti, come si è detto, di 
detrarre l'imposta anche se questa non è ancora divenuta esigibile;  - al paragrafo 2, che 
gli stati membri possono prevedere che, nel quadro di un regime opzionale, i soggetti 
passivi debbano rinviare il diritto alla detrazione fino al pagamento dell'Iva al fornitore, 
qualora tali soggetti si avvalgano della possibilità di contabilizzare l'Iva a debito solo dopo 
avere ricevuto il pagamento da parte dei cessionari/committenti, e purché il fatturato 
annuo non sia superiore a 2 milioni di euro. In buona sostanza, il soggetto che decide di 
avvalersi del regime opzionale in esame applica il criterio di cassa sia per contabilizzare 
l'Iva a debito (all'atto dell'incasso del corrispettivo) sia per esercitare la detrazione (all'atto 
del pagamento al fornitore). Questo regime non coinvolge il cessionario/committente che 
non se ne avvalga, il quale potrà infatti esercitare la detrazione, in deroga al principio 
generale espresso dall'art. 167, con riferimento all'effettuazione dell'operazione o 
all'emissione della fattura, anche se l'imposta non si sia ancora resa esigibile. Differenza 
rispetto all'Iva per cassa nazionale. Come si vede, il suddetto regime si discosta 
significativamente e in modo sostanziale dall'esigibilità differita prevista, nell'ordinamento 
interno, dall'art. 7 del dl n. 185/2008 (e dall'art. 6, quinto comma, del dpr 633/72). Da un 
lato, infatti, non essendo un vero e proprio regime di cassa, il differimento dell'esigibilità 
dell'imposta sulle operazioni attive al momento dell'incasso non modifica la regola per la 
detrazione dell'imposta sugli acquisti. Dall'altro, sempre in base alla regola generale che 
ricollega l'insorgenza del diritto di detrazione al verificarsi della esigibilità, il destinatario di 
un'operazione ad esigibilità differita non può esercitare detto diritto fintanto che non abbia 
pagato il fornitore. Da qui la necessità, per il destinatario, di sapere se l'operazione sia ad 
esigibilità immediata o differita, e il conseguente obbligo per il fornitore, espressamente 
sancito dall'art. 7 del dl 185/2008, di segnalare sulla fattura se si tratta di operazione ad 
esigibilità differita, con la previsione che, in assenza di tale segnalazione, l'operazione si 
intende ad esigibilità immediata.  
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Magistrati 
 

Sergio Trovato, Il Sole 24 Ore 14/4709 pag. 31 
Giudici fiscali, prova-terzietà 
 
Giudici tributari tenuti a certificare l’assenza di cause d’incompatibilità entro il 20 maggio. 
Con la risoluzione 1/2009 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha dettato le 
istruzione per la compilazione del modello che contiene la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio sull’attività svolta dai professionisti in aggiunta a quella di giudice. Il consiglio ha il 
potere di controllare e verificare quanto dichiarato. La risoluzione ricorda che la 
rappresentanza, l’assistenza e la consulenza in materia fiscale sono attività vietate per i 
giudici tributarie anche se svolte in maniera occasionale o come attività accessoria a 
quella principale. Incompatibilità che si pone anche quando il professionista partecipi a 
uno studio associato. Tra l’altro, il solo sospetto che un giudice svolga l’attività di 
consulenza fiscale costituisce causa di decadenza dall’incarico e in tale senso sono 
rilevanti anche i rapporti di coniugi o parentela, con coloro che sono iscritti in albi 
professionali o negli elenchi istituti presso le direzioni regionali delle Entrate, nella sede di 
appartenenza della commissione tributaria del giudice. A maggior ragione se un parente 
svolge l’attività di difensore davanti alla stessa Commissione, anche se in via occasionale. 
L’incompatibilità può riguardare anche i componenti delle commissioni tributarie che hanno 
l’incarico di segretario comunale o generale di un Comune o di un dirigente e dipendente 
di un ente locale. Nella risoluzione viene posto in rilievo che il mancato o tempestivo invio 
delle dichiarazioni sarà segnalato al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente 
della Commissione tributaria regionale, per l’apertura di un procedimento di illecito 
disciplinare. 

Qualifiche 
 

Il Sole 24 Ore 14/4709 pag. 31 
Associazioni, non si ferma la procedura alla Giustizia 
 
Colap soddisfatto per la decisione del ministero della Giustizia di proseguire nel lavoro di 
individuazione delle associazioni professionali che dovranno essere ascoltate nei ―tavoli 
europei‖ delle piattaforme comuni sulla formazione dei professionisti. La sentenza 
3160/2008 del Tar Lazio ha annullato il decreto del 28 aprile 2008 sulle caratteristiche 
delle associazioni ma resta salvo l’art. 26 del decreto legislativo 206/2007. Sulla stessa 
questione, per altro, il Tar ha pronunciato altre tre sentenze 3122, 3161 e 3162. ―Si è 
cristallizzato il principio – commenta il presidente Colap Giuseppe Lupoi – per il quale è 
consentito alle associazioni maggiormente rappresentative delle professioni regolamentate 
e di quelle non regolamentate la partecipazione alle conferenze dei servizi propedeutiche 
alla formazione  della posizione italiana sulle piattaforme, e ciò nell’ipotesi in cui non 
sussistono Ordini, albi o elenchi ovvero in quella in cui, pur in presenza di Ordini, albi o 
elenchi, gli iscritti a questi ultimi non abbiano dalla legge materie riservare in via 
esclusiva‖.  Lupoi, che nei giorni scorsi ha scritto al direttore generale della Giustizia civile, 
Luigi Frunzio, confida, dunque, che al ministero continui l’istruttoria ―delle domande 
presentate dai nostri associati‖ 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Vittorio Grevi, Corriere della Sera 14/4/09 pag. 30 
L’obbligo di spiegare il «perché» di un’intercettazione 
 
Una recente sentenza della Corte di cassazione, risalente a febbraio ma depositata nei 
giorni scorsi ha fornito importanti insegnamenti su alcuni passaggi cruciali dell’odierna 
disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Con riguardo, in particolare, alla 
motivazione del decreto attraverso cui il giudice, dietro richiesta del pubblico ministero, 
autorizza le relative operazioni.Insegnamenti importanti non solo perché precisano, con 
chiarezza e con rigore, in presenza di quali presupposti, e sulla base di quali motivi possa 
venire adottato— per specifiche esigenze investigative — un provvedimento per sua 
natura obiettivamente invasivo della privacy individuale. Ma anche perché, grazie alle linee 
interpretative in tal modo definite, risulta palese come il nostro sistema processuale (impo-
nendo al giudice il previo accertamento della sussistenza di «gravi indizi di reato», ed 
insieme della assoluta «indispensabilità » delle intercettazioni «ai fini della prosecuzione 
delle indagini»), già di per sé preveda meccanismi più che idonei ad assicurare una 
adeguata tutela della sfera di riservatezza delle persone coinvolte nelle indagini. Dunque 
senza bisogno di esigere, allo scopo, quale presupposto di ogni decreto di intercettazione 
— come invece vorrebbe il disegno di legge presentato dal ministro Alfano, ora all’esame 
della Camera — l’accertamento di quei «gravi indizi di colpevolezza» a carico 
dell’indagato, che invece snaturerebbe profondamente la fisionomia di tale strumento 
investigativo, impedendone tra l’altro l’impiego nelle ipotesi in cui si proceda «contro 
ignoti»: cioè proprio nelle situazioni più delicate, quando si debbano ancora individuare i 
possibili autori di un grave delitto. Sottolineando che, per potersi far luogo ad 
intercettazione, è necessaria la sussistenza di «gravi indizi di reato» la Corte di 
cassazione esclude, anzitutto, che le conseguenti operazioni possano venire autorizzate 
anche soltanto per ricercare una eventuale notizia di reato. La legge presuppone, infatti, 
che la notizia di reato già sia stata acquisita, ed anzi che si riferisca (in termini di gravità 
degli indizi) ad una specifica vicenda delittuosa, la quale dovrà risultare individuata senza 
equivoci nella motivazione del provvedimento: così da prevenire (come già in altra non 
lontana occasione aveva rilevato la medesima Corte, pronunciandosi a sezioni unite) il 
rischio di autorizzazioni «in bianco». E, naturalmente, ciò implica che non sia corretto, in 
assenza di precisi indizi di un vincolo criminoso tra i diversi indagati, prendere le mosse da 
una ipotesi di reato associativo (ad esempio l’associazione per delinquere, talvolta intesa 
quasi come una sorta di «contenitore» rispetto a fatti diversi e tra loro scollegati), allo 
scopo di giustificare la esecuzione di «intercettazioni a catena » non fondate su acclarate 
esigenze investigative. Anche a quest’ultimo proposito, la Corte di cassazione si è 
soffermata sui contenuti della motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle 
intercettazioni, ponendo in risalto come alla base di tali provvedimenti debbano essere 
sempre evidenziate le ragioni per le quali risulti indispensabile, ai fini delle indagini, 
intercettare una determinata persona, o comunque una determinata utenza. Come dire, 
per usare la formula desumibile da un recente progetto di riforma del codice 
(Commissione Riccio), che nei suddetti provvedimenti si dovrà comunque porre l’accento 
sul «collegamento tra le comunicazioni che si intendono intercettare ed i fatti per cui si 
procede ». Quale che sia l’utenza da sottoporre a controllo (potrebbe anche trattarsi di una 
cabina telefonica, ovvero del telefono sito in un bar od in altro pubblico esercizio) occorre, 
in definitiva, che seppure in forma sintetica il giudice renda noto perché, in vista dello 
sviluppo delle indagini, proprio quella utenza debba essere necessariamente intercettata. 
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Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 14/4/09 pag. 10 
I verdetti? Dopo 10 anni 
 
In Campania la terra tremò il 23 novembre 1980, e tra i tanti palazzi crollati ce ne fu uno, in 
una via di Poggioreale a Napoli, che uccise 54 persone. Cinque anni dopo arrivò la 
sentenza di primo grado: sei anni di carcere ai due principali imputati, il direttore dei lavori 
e il titolare dell’impresa di costruzione; avevano usato materiale di scarto e i pilastri non 
avevano le armature necessarie. Nel marzo 1987 l’appello dimezzò le pene, confermate 
dalla Cassazione a dicembre: tre anni di detenzione agli imputati e risarcimento dei danni 
a carico dell’Istituto case popolari. Che però nel 1991 non era ancora arrivato. «Ci volle 
ancora tempo, ma alla fine riuscimmo a ottenerlo», ricorda oggi l’ottuagenario avvocato 
Giovanni Bisogni, che assisteva i familiari delle vittime. È un caso di giustizia post-
terremoto che alla fine ha dato qualche esito, ma non è bastato un decennio per ottenere 
risultati minimi rispetto alle dimensioni del disastro. Sei mesi dopo il sisma, ad Avellino, fu 
arrestato l’ingegnere capo del Genio civile, con l’accusa di omicidio colposo plurimo, 
scarcerato dopo dieci giorni, processato e assolto cinque anni più tardi. «Il fatto non 
sussiste», stabilì il tribunale; lì ci fu un’ingiusta cattura o un’ingiusta sentenza, a 
dimostrazione di come sia difficile gestire le inchieste che seguono terremoti o alluvioni, 
predestinate a conclusioni sempre contestate, che difficilmente raggiungono certezze e 
ancor meno evitano comportamenti «colposi» per il futuro. A San Giuliano di Puglia il 
sisma è arrivato nell’ottobre 2002, sotto le macerie della scuola elementare rimasero 27 
alunni e una maestra. Cinque anni dopo, nel 2007, sei imputati — 3 imprenditori, 2 tecnici 
e il sindaco, padre di una delle vittime — furono assolti; due mesi fa, 25 febbraio 2009, 
verdetto ribaltato: tutti condannati, con pene fino a 6 anni e 10 mesi. «Giustizia è fatta», 
hanno commentato i familiari dei bambini morti, nonostante l’altalena delle sentenze non 
sia finita: si attendono la Cassazione e lo stralcio d’indagine trasmessa a Roma per 
eventuali responsabilità ministeriali. Claudio Di Ruzza, il sostituto procuratore generale di 
Campobasso che ha sostenuto l’accusa in appello, paragonando la vicenda di San 
Giuliano al terremoto dell’Aquila dice: «Siamo passati dalla scuola elementare alla casa 
degli studenti universitari, ma la sostanza è la stessa. Evidentemente nella costruzione 
degli edifici pubblici, le amministrazioni perseguono interessi che si rivelano superiori al 
rischio di subire una condanna». Le inchieste e i processi del passato, insomma, non 
funzionano da deterrente, per via dei tempi lunghi e dei risultati aleatori. «Noi siamo riusciti 
a dimostrare che la tragedia non fu causata solo dal terremoto, bensì anche da 
responsabilità umane — spiega Di Ruzza —, ma sono indagini difficili, basate su perizie 
alle quali se ne contrappongono altre, e capita che chi le ha scritte si ritrovi in aula a 
sostenere cose diverse». A San Giuliano l’accusa «ha vinto» — almeno per ora, e sempre 
che si possa dire così davanti a 27 bambini uccisi — ma in molti altri s’è dovuta arrendere. 
In Umbria le inchieste sul terremoto del ’97 aperte come «atti dovuti» non hanno accertato 
responsabilità. E davanti alla frana che a Sarno, in Campania, nel maggio ’98 provocò la 
morte di 137 persone, il pubblico ministero annunciò di volersi muovere con cautela «per 
evitare polveroni e la creazione di mostri da sbattere in prima pagina». Spedì due avvisi di 
garanzia l’anno successivo, al sindaco e a un assessore, per via di un mancato ordine di 
sgombero trasformato nell’accusa di omicidio plurimo colposo. Il processo cominciò nel 
2000, nel 2004 arrivò l’assoluzione in primo grado, confermata in appello nel 2008. 
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Nel frattempo sono cominciate le indagini sulle infiltrazioni della malavita nei lavori di ri-
costruzione, a Sarno come nel resto della Campania dopo il terremoto dell’80, in Basilicata 
e altrove, tangenti sugli appalti e ulteriori reati, spesso prescritti per il troppo tempo 
passato.Per l’alluvione che nel camping calabrese di Soverato, nel settembre 2000, uccise 
13 persone, il 27 marzo scorso la Cassazione ha confermato tre condanne per il 
proprietario del camping e altri due imputati. La pena più alta: 3 anni e mezzo di carcere, 
arrivati a quasi nove anni dalla tragedia. Pure qui c’è stata la solita battaglia di perizie e 
controperizie, che alla fine restano discutibili e contestate; è probabile si ripeterà 
nell’inchiesta appena nata sul terremoto abruzzese, nuovo capitolo di una storia dove le 
tradizionali lentezze e contraddizioni della giustizia italiana sembrano pesare più che in 
altre vicende. Proprio perché non aiutano ad evitare che nuovi disastri naturali diventino 
«colposi». 
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Pdl, alle Camere un mese difficile 
Le ronde, i clandestini, i referendum, sale la tensione nella maggioranza. Sono almeno 
quattro i fronti caldi in parlamento che incrociano posizioni non sempre coincidenti nella 
maggioranza, anche all’interno del Pdl: l’immigrazione, le intercettazioni telefoniche, il 
biotestamento, la riforma della giustizia penale. L’agenda di Camera e Senato dal 20 aprile 
si annuncia fitta e complicata. Subito decisivo sarà a Montecitorio il confronto 
(commissione Affari costituzionali e giustizia) sul Ddl sicurezza: tutto da vedere il 
compromesso sulle ronde e la soluzione al tempo di permanenza dei clandestini nei Cie, 
stralciati dal dl anti-violenza. Il Ddl è in calendario per l’aula da lunedì 27 aprile. Posizioni 
ancora lontane sul testamento biologico: non è un caso che il Ddl varato dal Senato non 
sia finito nel calendario dell’aula della Camera fino a tutto giugno. Come a dire che la 
legge, a questo punto, difficilmente arriverà entro l’estate. Altro capitolo aperto alla 
Camera, sono le intercettazioni telefoniche il cui Ddl è quotato all’ordine del giorno tra fine 
aprile e i primi di maggio. Ma anche in questo caso, niente è scontato. Molto dipenderà 
dalla trattativa complessiva su immigrati e referendum. 
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