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*** 
Professioni 

Liberalizzazioni 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 17/2/09 pag. 37 
Concorrenza sconosciuta   

 
L'Antitrust ritorna in pressing sulle professioni: minimi tariffari ancora in vigore, scarsa 
propensione alla pubblicità e soprattutto un processo di liberalizzazione che stenta a 
decollare. A quasi tre anni dall'avvio dell'indagine conoscitiva sulle professioni, il numero 
uno dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà ritorna a 
puntare il dito sulla resistenza al nuovo delle professioni. E ribadisce la sua amarezza a 
fronte di un'indagine, quasi conclusa, che mette in luce una realtà non confortante, 
caratterizzata da una sostanziale immobilismo delle professioni alle esigenze di 
modernizzazione. «Non siamo soddisfatti», ha precisato Catricalà, parlando ieri a Roma a 
margine del convegno promosso dal Consiglio nazionale del notariato e dall'Accademia 
del notariato, «di come le cose sono andate, soprattutto per il rallentamento nel processo 
di liberalizzazione per le professioni. Il riferimento è ai minimi tariffari aboliti dalla Bersani 
«ma ancora in vigore» e alle diverse forme di pubblicità verso cui le professioni «sono 
ostili», mentre per Catricalà «se la pubblicità è veritiera, non può che fare bene alle 
professioni». Ma entrando nel merito della professione notarile, il numero uno dell'Autority 
ha sottolineato l'importanza di un ruolo maggiormente garante delle parti più deboli nei 
contratti che il notaio si deve sempre più assumere. «Oggi», ha spiegato, «le parti di un 
contratto non sono più parti uguali, c'è una parte che deve essere protetta soprattutto nei 
contratti di serie, nei contratti di massa». Insomma per Catricalà se una volta il notaio 
redigeva solo gli atti, oggi deve svolgere un ruolo più pieno, ci vuole una nuova missione 
del notaio di tutela e di equilibrio dell'equità del contratto da un punto di vista giuridico ed 
economico. In questo senso è intervenuto anche il presidente della Corte Costituzionale, 
Giovanni Maria Flick che ha ribadito come in un sistema di puro mercato la funzione di 
garanzia del notariato deve porsi anche e soprattutto a tutela delle posizioni dei soggetti 
più deboli. Aprendo il convegno Flick guarda Oltreoceano, agli Stati Uniti e alla crisi dei 
subprimes, per sottolineare l'importanza della funzione pubblica svolta dai notai e le nuove 
sfide che essi dovranno raccogliere in futuro. La sicurezza giuridica ha dichiarato ha «un 
non trascurabile valore economico e sociale», ed infatti è messa in maggiore pericolo là 
dove non esistono adeguati ed efficaci controlli preventivi, come dimostra, ad esempio, il 
degenerare della crisi dei subprimes. Tra le sfide del futuro, il presidente della Consulta ha 
elencato innanzitutto quella della prevalenza del diritto comunitario, ma soprattutto, la 
necesità di un rapido mutamento culturale  rispetto a «tematiche quali la libera iniziativa 
privata, la competitività, la concorrenza e la tutela del risparmio». Tutte sfide che possono 
essere vinte «se il notariato continuerà a rispondere con l'arma della cultura della difesa 
dei diritti, fondata su principi costituzionali». Un messaggio raccolto dal presidente del 
Consiglio nazionale del notariato Paolo Piccoli che chiudendo il convegno ha precisato 
però che la categoria deve essere messa in condizione di potere rispondere alle 
responsabilità cui è chiamata. Il nostro ruolo, ha puntualizzato «è sempre meno di 
certificazione (che tra l'altro va sempre una progressiva dematerializzazione), ma sempre 
più di tutela del contraente debole, di tutela del valore della sicurezza giuridica che 
rappresenta per il sistema paese un valore sociale straordinario. Poiché oggi vale il 
principio per cui tanto più sicurezza giuridica, tanto meno costi transattivi, vale la pena 
considerare di riconoscere una garanzia costituzionale alla sicurezza giuridica». 
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Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore 17/2/09 pag. 29 
Liberalizzazioni al palo su pubblicità e tariffe 
 
L’effetto “lenzuolata” si sta attenuando e se l’impressione che il processo di apertura 
all’interno delle professioni stesse tirando il freno era nell’aria da tempo ora c’è anche la 
conferma ufficiale. E’ quella giunta ieri dal presidente dell’Antirust Antonio Catricalà che a 
margine del convegno “La tutela dei diritti garantiti della Costituzione nella funzione 
notarile ha commentato: “c’è stato un rallentamento nel processo di liberalizzazione per le 
professioni”. Fatta la premessa che l’indagine in corso sulle professioni non è ancora 
conclusa e che le conclusioni arriveranno “a breve”, Catricalà ha indicato i due aspetti in 
cui la stagione di liberalizzazioni all’interno della professione notarile sembra procedere a 
rilento. Da un lato “c’è una tendenza a tutelare il minimo tariffario che la legge Bersani ha 
abolito, dall’altro c’è ancora molta ostilità verso nuove forme di comunicazione, come 
quella pubblicitaria”. Durante il dibattito l’asse invece si è spostato soprattutto sul ruolo che 
il notaio ha svolto e continua a svolgere in un sistema economico complesso come quello 
odierno. Secondo il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick “in un 
sistema di puro mercato la funzione di garanzia del notariato deve porsi anche e 
soprattutto a tutela delle posizioni dei più deboli”. Da parte loro, i notai hanno chiesto di 
inserire tra i principi tutelati dalla Costituzione il diritto alla sicurezza giuridica, dando così 
un riconoscimento formale e non più sostanziale alla figura del notaio. Concetto ribadito 
dal presidente Piccoli al termine del forum organizzato ieri in Campidoglio: “il nostro ruolo 
è sempre meno di certificazione che, tra l’altro, va sempre verso una progressiva 
dematerializzazione,ma sempre più di tutela del contraente più debole, di tutela del valore 
della sicurezza giuridica che rappresenta per il sistema Paese un valore sociale 
straordinario”. 
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Antiriciclaggio 
 

Michele D’Agnolo, Il Sole 24 Ore 17/2709 pag. 29 
Incarichi informati con i nuovi clienti 
 
Gli obblighi antiriciclaggio (Dl 56/04) hanno di nuovo riportato alla luce il tema 
dell’instaurazione del rapporto con la clientela. Oltre ai molteplici aspetti multidisciplinari di 
carattere giuridico, contrattuali, deontologici in gioco, ci sono anche riflessi organizzativi e 
aspetti legati alla qualità della prestazione. A questo punto è possibile delineare un 
percorso. Un’intervista iniziale, da verbalizzare, aiuterà a comprendere come il cliente ci 
ha scelto, le sue necessità, il livello del servizio da proporgli. Sarà bene acquisire i dati per 
valutare la difficoltà dell’incarico e predisporre rapidamente il preventivo. Il professionista 
comunicherà al cliente i limiti al dovere del segreto professionale e i rispetto della privacy 
posti dall’obbligo di segnalazione antiriciclaggio. Prima dell’accettazione il professionista 
valuterà:indipendenza, conflitto d’interesse, reputazione del cliente sul mercato, solvibilità 
e grado di rischio accettabile per il cliente, poi,  preparerà una lettera di conferma 
precisando i limiti dell’incarico e l’ambito delle responsabilità. Nel rispetto della privacy, 
darà l’informativa, se necessario otterrà il consenso, predisporrà e attuerà le misure di 
sicurezza minime e quelle idonee previste dal Dl 196/03 .Le informazioni raccolte verranno 
infine condivise con gli addetti dello studio per procedere alla formale apertura del 
fascicolo, all’assegnazione dell’incarico al team competente e a registrare i dati del cliente. 
 

Previdenza 
 

Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 17/2/09 pag. 29 
Il Parlamento sollecita le Casse alle riforme 
“Più di una Cassa professionale non rispetta i parametri di sostenibilità che prevedono 
bilanci in linea per almeno un trentennio”. Si dice “preoccupato” Giorgio Jannone, 
presidente della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, dopo aver 
incrociato i consuntivi da 2004 a 2006 e il preventivo 2007 con i dati tecnici del Nucleo di 
valutazione della spesa previdenziale del Welfare. “La commissione ha lavorato su dati 
vecchi, che non tengono conto dei nuovi bilanci tecnici e delle riforme che molti Enti 
stanno mettendo in cantiere” è la replica del presidente Adepp, Maurizio De Tilla. Due gli 
elementi che hanno motivato la ricognizione avviata da settembre: quantificare la 
presenza dei titoli “tossici” nei portafogli della Casse (l’indagine non ha rilevato presenza 
importanti da pregiudicare la sostenibilità delle Casse) e “monitorare,soprattutto in fase 
recessiva, il saldo previdenziale e l’adeguatezza, anche per il futuro, dei trattamenti 
pensionistici, in base ai nuovi bilanci tecnici che saranno presto esaminati dagli attuari”. In 
generale, i conti non preoccupano nel breve periodo ma nel lungo periodo ci sono Casse 
che non reggerebbero la prova del sistema contributivo. Anche nella Casse in cui 
crescono gli ingressi – ingeneri-architetti-avvocati – l’inversione di rotta tra entrate e uscite 
e solo posticipata di qualche anno e le riforme, se slittano, rischiano di far pagare lo 
squilibrio ai più giovani. “Le Casse sono autonome – afferma Jannone –ma alzare 
sensibilmente le aliquote contributive e l’età pensionabile è un rimedio necessario da 
attivare subito. Anche se poco popolare da proporre alla platea degli iscritti. E poi 
opportuna una riflessione onesta sula sostenibilità del sistema di calcolo delle prestazioni”. 
La previdenza preoccupa anche i professionisti senz’albo. Il Colap chiede di istituire una 
Cassa ad hoc, mentre Cna e Assoprofessioni puntano a un fondo autonomo all’interno 
della gestione separata Inps. 
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Giustizia 
 

Alexander Stiller, La Repubblica 17/2/09 pag 24 
Processo all’americana e riforme all’italiana 

 
Ogni volta che in Italia si pensa di fare una brutta legge la si giustifica dicendo che si sta 
seguendo un «modello americano». È accaduto, per esempio, per la recente proposta di 
separare le carriere dei giudici o di creare due "ordini separati" come dice Silvio 
Berlusconi. Così, quando si è voluto eliminare l´uso di prove scritte e svolgere tutto il 
processo penale in dibattimento si diceva che era un processo «alla Perry Mason». 
Dimenticando, naturalmente, di eliminare altre anomalie del processo italiano o di 
introdurre altre norme americane che fanno funzionare il processo «all´americana». Una 
delle anomalie più lampanti è la facoltà di non rispondere, che aveva una certa logica nel 
vecchio processo italiano con prove scritte. Per cui se un testimone decideva di non 
rispondere si potevano sempre usare le sue testimonianze precedenti. Nel processo 
americano si ha il diritto a non rispondere solo nel caso della auto-incriminazione o di 
incriminazione del proprio marito o della propria moglie. Per il resto, una persona chiamata 
a testimoniare ha l´obbligo di comparire in tribunale, e se cerca di ritrattare vecchie 
testimonianze il procuratore può leggere atti di altri processi o passate dichiarazioni del 
testimone. E se la corte trova che sta mentendo in tribunale può finire in galera.  
Invece, l´Italia ha adottato solo la parte favorevole all´imputato (l´obbligo di presentare 
tutte le prove oralmente in tribunale) senza dare all´accusa l´arma di farlo, cioè di 
costringere le persone a conoscenza dei fatti di dire quello che sanno. In Italia si ha una 
situazione per cui un testimone ï magari corrotto o intimidito può semplicemente decidere 
di cessare di cooperare con l´accusa e crolla un processo. Naturalmente, il sistema orale 
ha allungato di molto i processi perché prove scritte che potevano essere presentate in 
tribunale in pochi minuti finiscono per richiedere settimane a causa delle difficoltà 
logistiche di presentare i testimoni con interventi e domande da più parti. I tempi dei 
processi sono più che raddoppiati da quando è cambiato il codice penale, con effetti 
disastrosi che vediamo oggi. Un´altra incredibile anomalia italiana è la legge sulla 
prescrizione. Negli Stati Uniti e in tutti gli altri paesi che conosco i tempi della prescrizione 
si fermano nel momento del primo atto giudiziario. Quindi, l´imputato non ha nessun 
vantaggio a prolungare il processo sperando di salvarsi a causa del passare del tempo, 
come avviene in Italia. Ricordiamo le parole sacrosante di Marcello Dell´Utri, che dava 
lezioni ai potenziali imputati in una riunione di Forza Italia: «Far passare più tempo 
possibile, perché il tempo è galantuomo. E magari, nel frattempo, muore il pm, o il giudice, 
o un testimone... ».I processi in Italia sono diventati come le fatiche di Sisifo, con i giudici 
costretti a spingere lo stesso macigno in cima alla collina per vederlo cadere giù e rifare lo 
stesso lavoro ad ogni cavillo. Abbiamo visto il ripetersi di queste scene nei vari processi 
contro il gruppo Berlusconi con richieste di trasferimento o ricusazione di giudici e in tanti 
processi finiti in prescrizione che avrebbero potuto forse finire con condanne di 
colpevolezza. Solo nel 2008, le prescrizioni sono passate da undicimila a più di tredicimila. 
Se Berlusconi e i suoi ministri volessero una giustizia più americana potrebbero eliminare i 
tre gradi di giudizio automatici in cui la presunzione di innocenza dura fino alla fine. Dopo 
tutto, con tutte le garanzie per l´imputato che sono state introdotte in Italia in questi anni 
sicuramente si è molto abbassata la possibilità di una condanna sbagliata. Per cui in Italia 
persone condannate per reati gravissimi corruzione di giudici o collusione con la mafia 
ancora possono sedere tranquillamente in Parlamento aspettando il terzo grado di 
giudizio, tanto sono innocenti fino a prova contraria!  
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Il sistema americano permette all´imputato condannato di fare appello, ma da persona 
condannata, e l´appello per essere accolto deve essere sostenuto da elementi forti. I tre 
gradi di giudizio automatici sono un´altra delle cause che prolungano i processi: passa più 
tempo, l´imputato gode della libertà e del prestigio di un uomo innocente e aumenta la 
possibilità della prescrizione. Colpisce molto il fatto che le uniche riforme in Italia negli 
ultimi vent´anni sono state tutte a favore dell´imputato. E questo vale anche per la sinistra 
italiana: penso alla legge Boato o all´indulto del secondo governo Prodi. Forse alcuni 
aspetti di queste leggi erano giustificabili ma è mai possibile che nessuno, nessuno pensa 
mai a fare leggi per rendere la giustizia più efficiente e più rapida? La grande tragedia 
della giustizia italiana come rivela la classifica della Banca Mondiale è la lentezza e 
l´inefficienza del sistema giudiziario, arrivato al 156esimo posto tra 181, dopo Angola e 
Gabon. Non c´è nessuna contraddizione tra il garantismo e la velocità ed efficienza del 
sistema giudiziario. Un processo rapido dovrebbe essere una garanzia a favore 
dell´imputato per difendersi e difendere la sua reputazione in tempi ragionevoli. La 
discussione sulla separazione delle carriere non ha niente a che fare con la lentezza della 
giustizia, come sostiene Berlusconi. Diciamoci la verità: le motivazioni di Berlusconi sono 
molto semplici: vorrebbe un sistema in forza del quale i vari processi contro se stesso e 
contro i suoi associati Previti, Dell´Utri non sarebbero mai stati celebrati. Il resto sono 
chiacchiere e fumo negli occhi. Se volesse un sistema più efficiente e più americano, 
perché nessuno propone di eliminare la facoltà di non rispondere, la prescrizione 
all´italiana e i tre gradi di giudizi? O perché non propone di eliminare i dieci cavilli più 
grandi che nulla hanno a che fare con il contenuto del processo? E perché non lo fa la 
sinistra italiana? 
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Intercettazioni 
 

Franco Bechis, Italia Oggi 17/2/09 pag. 1 
Come non si fa una legge 
 
Come in una porta girevole. Per la quinta volta in quattro anni, attraverso tre legislature, la 
proposta di legge sulle intercettazioni stabilisce il carcere per i giornalisti che pubblicano 
materiale che dovrebbe essere destinato alla distruzione. Lo prevede un emendamento 
Pdl approvato ieri in commissione giustizia della camera (prima firma quella di una vittima 
di intercettopoli, l'ex dirigente Rai Deborah Bergamini) che, contrariamente alle intese 
raggiunte due settimane fa, rispedisce in carcere (fino a tre anni) i giornalisti che vengono 
in possesso di documentazione che non è loro compito distruggere. Ma non basta: 
previsto anche il divieto di pubblicazione di nomi e foto di pm e giudici...(...) Con gli 
emendamenti votati ieri nella corsa contro il tempo per portare il testo nell'aula di 
Montecitorio stabilita anche una stretta sulle riprese di aula dei processi, che sarà 
possibile solo con l'ok di tutte le parti coinvolte. Inutile dire che le novità, alcune delle quali 
escluse in via di principio proprio dal ministro che firma il provvedimento, il titolare della 
Giustizia Angelino Alfano, hanno immediatamente suscitato la prevedibile canea di 
reazioni. Antonio Di Pietro urla al regime, il Pd (intimidito dall'ennesima disavventura 
elettorale in Sardegna) per ora protesta per lo “strappo”, gli organismi di categoria dei 
giornalisti lamentano l'attacco alla libera informazione. Ma è dal 2005 che con l'una o l'altra 
maggioranza va in onda questo copione. Sembra proprio che quello sulla intercettazioni 
sia destinato a diventare il provvedimento- simbolo di come non debba essere fatta una 
legge. Voluta nel 2005 da An quando finì sbattuto sulle prime pagine dei giornali il 
portavoce di Gianfranco Fini, reclamato dall'allora vertice dei Ds quando fecero scandalo 
le conversazioni pubblicate fra Piero Fassino, Massimo D'Alema e il banchiere di fiducia, 
Giovanni Consorte, invocato e minacciato da Silvio Berlusconi quando è toccato a lui 
esserne vittima. Non c'è mai stata legge più che ad personam, ad castam di quello che il 
Parlamento forse ora approverà. Quello non è un testo giuridico, ma la trama di un 
regolamento di conti fra caste: quella dei politici, dei giudici e dei giornalisti. Sulle 
intercettazioni ognuno ha le sue belle colpe. Anche i pm, che ne hanno stra-abusato. Non 
sono stati tanti a farlo, e sono sotto gli occhi di tutti. Pure del Csm, che non ha mosso un 
dito. E' colpa sua se invece di norme a tutela di diritti, libertà individuali e inchieste 
giudiziarie ci arriverà sulla testa questo pastrocchio giuridico... 
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Liana Milella, La Repubblica 17/2/09 pag. 6 
Intercettazioni, carcere ai giornalisti se pubblicano nastri da distruggere 

 
Passerà alla storia della "caccia alle streghe" contro i giornalisti come l´emendamento 
Bergamini. Della berlusconiana Deborah Bergamini. Di una giornalista contro i giornalisti. 
Visto che, in commissione Giustizia alla Camera, ha proposto e ha visto passare con i 
consensi (ma anche qualche mugugno) della maggioranza, una norma capestro anti-
stampa che farà parte del ddl sulle intercettazioni, già pieno di censure contro i cronisti 
giudiziari. Stavolta siamo alla contestazione di un delitto, punito da uno a tre anni, quindi 
con carcere obbligatorio (non c´è in alternativa una sanzione amministrativa), per chi 
pubblica il verbale di un ascolto destinato alla distruzione. Un testo che, dopo l´udienza 
stralcio (obbligatoria non appena passa la legge) in cui pm, giudice e avvocati decidono 
cosa sarà eliminato per sempre e non conservato neppure nell´archivio riservato, verrà 
buttato via, triturato, soppresso come non fosse mai esistito. Bene: il giornalista che lo 
possiede e decide di pubblicarlo finirà in galera. Fin qui la proposta della Bergamini, ex 
assistente del Cavaliere, responsabile dei palinsesti Rai, di certo non serena sulle 
intercettazioni, in quanto (dal suo punto di vista) "vittima" della pubblicazione dei verbali 
dell´inchiesta di Napoli Berlusconi e Saccà per via delle "veline" raccomandate. Ma la 
Bergamini non è sola contro la stampa. Su proposta dell´avvocato aennino e palermitano 
Nino Lo Presti, rischia la stessa pena chi rende pubblici ascolti su persone estranee alle 
indagini, non indagate, i famosi "terzi" con cui parlano i personaggi di un´inchiesta.  
Furibonda l´opposizione. «L´ennesimo strappo della maggioranza dopo contro il diritto di 
cronaca» dice subito il Guardasigilli ombra del Pd Lanfranco Tenaglia. Che aggiunge: 
«Questo è un delitto, la pena non sarà oblabile. Chi sgarra finirà davvero in carcere. È 
assurdo». Lo segue la capogruppo del Pd in commissione Donatella Ferranti: «Andiamo 
verso l´oscurantismo totale. Stanno creando un regime di terrore dietro la pubblicazione di 
una notizia». Antonio Di Pietro scrive sul blog: «È un provvedimento criminale. Da una 
parte si fa il dl sugli stupri, dall´altra si bloccano le intercettazioni». Un suo senatore, 
Pancho Pardi, annuncia la disobbedienza civile: «Nell´esercizio delle mie funzioni, 
prenderò le misure necessarie per diffondere notizie proibite, le invierò alla stampa estera 
e ricorrerò subito alla Corte di giustizia europea». Ma non basta. Una settimana fa era 
stata votata la norma che impedirà di pubblicare gli atti di un processo, «anche in forma di 
riassunto», fino al dibattimento. Black out per anni. E la pena conseguente, trenta giorni e 
dai 5 ai 10mila euro di multa. Ora i divieti si moltiplicano: niente nomi o foto di magistrati. E 
multe fino a 370.000 euro per gli editori che pubblicheranno intercettazioni vietate. 
L´innovazione è di Francesco Paolo Sisto, forzista e avvocato barese: «L´obiettivo è far sì 
che il giudice abbia il volto del suo provvedimento e non viceversa». Ancora: ammesse le 
riprese in aula solo se tutte le parti sono d´accordo. Basta il divieto di una per bloccarle. 
Infine una norma, a firma del centrista Michele Vietti ma sottoscritta anche dal Pdl, che 
affida al Guardasigilli il compito di fissare ogni anno il budget massimo per le 
intercettazioni. «Un´intollerabile ingerenza politica nelle indagini» la bolla subito la Ferranti. 
Ma la maggioranza va avanti. Il ddl va in aula il 23 febbraio solo per la discussione 
generale. Poi il voto a marzo ma coi tempi contingentati. 
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Carcere per chi pubblica le intercettazioni da distruggere 
 
Giro di vite in nome della privacy. Rischierà infatti la prigione chi pubblicherà le 
intercettazioni per le quali «sia stata ordinata la distruzione». La maggioranza ha impresso 
una forte accelerazione al disegno di legge Alfano sulle intercettazioni. Che inizierà il suo 
iter in aula alla Camera già da lunedì 23 febbraio. In sostanza la commissione Giustizia 
della Camera dà il via libera al ddl intercettazioni e a due nuovi emendamenti entrambi del 
Pdl, che introducono una nuova figura di reato, quella della pubblicazione di intercettazioni 
per le quali «sia stata ordinata la distruzione». Per questa nuova fattispecie di reato (finora 
punita con una contravvenzione), si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa 
sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni «espunte» perché riguardanti 
terzi estranei alle indagini e «irrilevanti». Il primo dei due emendamenti, a prima firma di 
Deborah Bergamini (Pdl), prevede, con riferimento al codice della privacy, la reclusione da 
1 a 3 anni per chi, con volontà di dolo, pubblica intercettazioni per le quali sia stata 
ordinata la distruzione. Il secondo, a firma di Nino Lo Presti (anche lui Pdl), prevede la 
stessa pena per chi pubblica anche per riassunto o in parte atti e contenuti relativi a 
conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee 
alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. Uno stop, per evitare il divismo dei pm, 
arriva anche contro le pubblicazioni di nomi o immagini di magistrati «relativamente ai 
procedimenti e processi penali a loro affidati», fatto salvo il caso in cui l'immagine non sia 
indispensabile al diritto di cronaca. E questo lo prevede un emendamento a prima firma di 
Francesco Paolo Sisto (Pdl). «L'obiettivo - spiega Sisto - è quello di far sì che il giudice 
abbia il volto del suo provvedimento e non viceversa». Infine altre due novità. La prima: 
saranno vietati anche gli  ascolti delle conversazioni tra avvocati difensori e i loro assistiti. 
La seconda: viene introdotto un budget annuale per le spese che ogni singola Procura 
potrà dedicare alle intercettazioni. Ecco il testo: «Con decreto del ministro della Giustizia, 
sentito il Consiglio Superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento 
complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazioni 
ripartito per ciascun distretto di Corte di appello». Ancora: «Il procuratore generale della 
Corte d'appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole Procure. Il limite 
di spesa può essere derogato su richiesta del Procuratore capo al Procuratore generale 
per comprovate sopravvenute esigenze investigative». Insorge il Pd con la capogruppo in 
commissione Giustizia Donatella Ferranti: «Si va verso l'oscurantismo totale. Si va verso 
una giustizia segreta e non controllabile dai cittadini e questo non è certo positivo per un 
Paese democratico. Oggi è proprio un giorno buio per la giustizia italiana». Incalza il 
ministro della Giustizia del governo ombra del Pd Lanfranco Tenaglia: «È l'ennesimo 
strappo oltre a quello dello strumento delle indagini anche al diritto di cronaca». In ogni 
caso, secondo il Pd, come sottolinea la Ferranti, anche con il divieto di pubblicazione del 
nome o delle immagini del pm, «si crea un regime di terrore verso la pubblicazione» e 
ironizza, «ora i giornalisti dovranno andare in giro sempre con l'avvocato...». 

 
 
 
 
 
 
 



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

Dino Martirano, Corriere della sera 17/2/09 pag. 21 
Giro di vite sulle intercettazioni 
 
Intercettazioni, torna il carcere per i giornalisti: da 1 a 3 anni se pubblicheranno 
conversazioni 8ache solo il contenuto) non rilevanti ai fini delle indagini o quelle di cui è 
stata già ordinata la distruzione. L’emendamento è di Deborah Bergamini (Pdl). La 
commissione Giustizia della Camera presieduta da Giulia Buongiorno ha approvato il ddl 
Alfano che consente le intercettazioni telefoniche solo se già esistono “gravi indizi di 
colpevolezza” e, contestualmente. Limita la cronaca giudiziaria alla fase del processo 
perché per l’intera durata delle indagini preliminari ci sarà l divieto assoluto. Il Pdl ha poi 
approvato la proposta di Nino Lo Presti (An) il quale prevede la stessa pena per i cronisti 
che pubblicano, anche per riassunto, atti e contenuti relativi alle conversazioni o flussi di 
comunicazione riguardanti fatti e circostanze estranee alle indagini “di cui è stata disposta 
l’espunsione”.  Va aggiunto che gli editori accusati di omesso controllo sui direttori 
dovranno pagare sanzioni fio a 370mila euro a seconda del peso della testata. Il Pd parla 
di “oscurantismo totale”. Tra gli atri divieti quello delle riprese in aula durante il processo, 
consentire solo con il consenso delle parti e obbligo di non pubblicare il nome e l’immagine 
del pm che conduce le indagini. E’ passato anche l’emendamento Vietti (Udc) che 
stabilisce un budget massimo, procura per procura, esaurito il quale sarà il Pg distrettuale 
ad autorizzare gli straordinari per gli ascolti. Oggi il Csm esaminerà un parere in cui viene 
demolito il Ddl Alfano perché “verranno rese impraticabili le indagini per accertare i 
responsabili di rapine, violenze sessuali e altri reati di allarme sociale”. Ora il presidente 
Buongiorno riceverà il mandato per l’aula che inizierà la discussione generale il 23. 
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Testamento biologico 
 

Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 17/2/09 pag. 3 
Testamento, ora non c'è più fretta 
 
Il presidente del senato, Renato Schifani, si era mostrato deciso, appena una settimana fa. 
Con la morte di Eluana Englaro non deve calare il sipario sul testamento biologico. Il 
parlamento, aveva detto Schifani, «ha il dovere di decidere», e Palazzo Madama, nel giro 
di due settimane, consegnerà al paese -anche se solo in prima lettura-una legge che 
regolamenta il fine vita. E invece, passata l'enfasi emozionale e politica, con tutto lo 
strascico di polemiche istituzionali che ha accompagnato il caso Englaro, pare che, se non 
la retromarcia, quantomeno sia stato abbassato il freno. A seguire l'andamento dei lavori 
in commissione sanità- dove è in discussione il disegno di legge Calabrò, il testo base su 
cui punta il Pdl- e a sentire i protagonisti parlamentari della vicenda, emerge con forza che 
l'urgenza è passata e che la strada del testamento biologico è di nuovo tutta in salita. In 
questi giorni proseguirà la discussione generale sul provvedimento, fino a venerdì, quando 
scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti. Dopo la promozione di Dorina 
Bianchi a capogruppo Pd in commissione, è giunta dall'ex capogruppo, Ignazio Marino, 
anche la richiesta di procedere a una votazione formale del ddl Calabrò come testo base. 
Votazione accordata dal presidente della XII commissione, Antonio Tomassini, «nel solco 
della collaborazione che ha sempre improntato i nostri lavori», ha spiegato, anche se nei 
fatti il ddl Calabrò è già testo base. Comunque un passaggio in più, quello della votazione, 
nell'ingranaggio parlamentare che porterà il ddl in aula. Intanto, fervono i lavori per gli 
emendamenti, che saranno votati la prossima settimana. Proposte di modifica al momento 
fortemente rappresentative delle opinioni di ciascuno, più che di una posizione di 
schieramento. Per Marino, che guida l'ala progressista del Pd, non ci sono dubbi: il ddl 
Calabrò va completamente riscritto, per rafforzare il valore della volontà dell'individuo sulle 
terapie di fine vita. Idratazione e alimentazione comprese. Non la pensa allo stesso modo 
la Bianchi, che promette di rappresentare la posizione di tutto il Pd ma non fa mistero di 
convincimenti personali su cui è più facile l'accordo con senatori del Pdl piuttosto che con 
Marino. Punta a riscrivere la dichiarazione di fine vita anche Laura Bianconi (Pdl): 
alleggerire la Dat, per dare più peso alla volontà della famiglia e del medico, rispetto a 
quella espressa dal paziente con il testamento. E poi c'è la vicenda della certificazione di 
volontà. «Abbiamo pensato al notaio perché è giusto che un atto così importante sia 
certificato in maniera incontestabile», spiega Raffaele Calabrò. Ma non tutti sono 
d'accordo nella maggioranza, anche per il notevole carico burocratico di un tale 
passaggio. «Eppure anche modificare questo punto, che ci sembrava quello più semplice, 
si sta mostrando assai complesso. Ci sono molti pro e contro da soppesare», confessa 
Fabio Rizzi (Lega Nord), « e ci sarà bisogno di tempo per fare la scelta giusta». Tempo, 
appunto. 
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Silvio Buzzanca, La Repubblica 17/2/09 pag. 4 
"Legge condivisa sul testamento biologico" 

 
Giorgio Napolitano auspica che sul testamento biologico il Parlamento arrivi ad una 
soluzione «il più possibile condivisa, che tenga conto del dovuto equilibrio tra i beni 
costituzionali coinvolti». Un messaggio ai legislatori prudente, che, spiega il presidente 
della Repubblica, nasce dall´obbligo di «mantenere un atteggiamento di rigoroso riserbo 
nel rispetto dell´attività e delle scelte delle Camere». Dunque massimo rispetto da parte di 
Napolitano dei ruoli istituzionali e delle prerogative delle altre istituzioni. A maggior ragione 
dopo gli scontri delle settimane scorse sul caso Englaro. E soprattutto alla vigilia di un 
probabile incontro con Silvio Berlusconi.Un po´ inusuale è invece il mezzo che il capo dello 
Stato usa per mandare questo messaggio alle Camere impegnate a discutere sul 
testamento biologico: per la prima volta si usa il sito Internet del Quirinale. Le parole del 
presidente arrivano, infatti, attraverso un breve testo rubricato come "la comunicazione". Il 
Quirinale spiega la scelta di ricorrere ad Internet con il fatto che in questi giorni, di grande 
esposizione mediatica «in relazione alla dolorosa vicenda di Eluana Englaro», sono 
arrivati 13.968 tra messaggi, fax, telegrammi e mail che a vario titolo riguardano la vicenda 
della donna morta la settimana scorsa. Un coinvolgimento popolare molto forte che ha 
fatto arrivare sul tavolo di Napolitano anche 280 buste con dentro dei testamenti biologici 
personali. «Un numero eccezionale di coloro che hanno voluto esprimere un parere sulla 
vicenda, con valutazioni e considerazioni di segno diverso, mostra quanto essa abbia 
toccato nel profondo la sensibilità degli italiani», sottolinea così la presidenza della 
Repubblica.Il testo del presidente è collocato appena sotto le foto che immortalano alcuni 
degli impegni di ieri di Napolitano. In primo luogo l´incontro con Nancy Pelosi, 
l´italoamericana presidente della Camera dei rappresentanti americana. E poi quello con 
Giovanni Maria Flick, il presidente della Consulta che nell´imminenza della scadenza del 
suo mandato si è recato sul Colle per la tradizionale visita di congedo. Un modo indiretto 
per ricordare al Capo dello Stato che adesso ha anche l´incombenza di nominare un 
nuovo giudice costituzionale.Intanto, a quella mole di comunicazioni, si spiega, il 
presidente, non può però rispondere personalmente. E per questo si è scelta la via 
innovativa della comunicazione via Internet. Un´occasione per dotare il Quirinale di un 
nuovo canale comunicativo, che parla direttamente ai cittadini. Senza la mediazione del 
discorso ufficiale o del messaggio radio televisivo. O del messaggio motivato alle Camere, 
E la Presidenza della Repubblica, sfrutta l´innovazione per «esprimere comunque un 
ringraziamento a tutti per il contributo offerto e per lo spirito di partecipazione democratica 
che li ha animati». Napolitano sente però anche il bisogno di chiarire quali sono i suoi 
poteri anche ai 280 cittadini che gli hanno inviato il loro testamento biologico. «Pur 
comprendendo l´intenzione dei firmatari, si deve precisare che queste comunicazioni non 
possono essere intese che come manifestazioni di sensibilità personale, dato che alla 
Presidenza della Repubblica non compete alcuna funzione al riguardo, né la 
responsabilità di conservarle», scrive la presidenza della Repubblica 
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C.Rz, Il Messaggero 17/2/09 pag. 10 
Eluana, a Napolitano 14 mila messaggi 
 
La comunicazione”è uscita sulla prima pagina del sito on line della Presidenza della 
Repubblica, con un titolo inequivoco, sotto la foto della stretta di mano di ieri con Nancy 
Pelosi: «Caso Englaro: 13.968 messaggi alla Presidenza della Repubblica». Un numero 
incredibile di messaggi che contiene in sé un primo dato politico: nonostante il braccio di 
ferro sul decreto che il governo aveva pensato di imporre, e nonostante un’offensiva 
politica tesa a contestare la scelta del Quirinale come inopportuna (che al decreto ha detto 
no), il capo dello Stato non è certo rimasto isolato. Anzi una bella fetta d’opinione pubblica 
l’ha considerato un interlocutore autorevole e privilegiato, cui affidare dubbi e pensieri. 
Quasi 14 mila messaggi sono tanti, come tanti appaiono i 280 plichi contenenti testamenti 
biologici di privati cittadini spediti a Napolitano, che hanno così voluto dimostrare il loro 
pensiero sia sulla Englaro, sia sulla necessità che il Paese approvi una legge rispettosa 
delle varie sensibilità. Il Quirinale scrive e spiega: «In relazione alla dolorosa vicenda di 
Eluana Englaro, la Presidenza della Repubblica ha ricevuto, sino a questa mattina, 13.968 
messaggi tra lettere, mail, fax e telegrammi. Il numero eccezionale di coloro che hanno 
voluto esprimere un parere sulla vicenda, con valutazioni e considerazioni di segno 
diverso, mostra quanto essa abbia toccato nel profondo la sensibilità degli italiani. 
Nell’impossibilità di rispondere direttamente e personalmente a ognuno, la Presidenza 
della Repubblica intende esprimere comunque un ringraziamento a tutti per il contributo 
offerto e per lo spirito di partecipazione democratica che li ha animati». E nel sito si 
racconta come siano «pervenuti anche 280 plichi contenenti dei testamenti biologici 
personali». Chiosando: «Pur comprendendo l’intenzione dei firmatari, si deve precisare 
che queste comunicazioni non possono essere intese che come manifestazioni di 
sensibilità personale, dato che alla Presidenza della Repubblica non compete alcuna 
funzione al riguardo, né la responsabilità di conservarle». Il Colle ricorda che attualmente 
è in corso nel Parlamento italiano l’esame di varie proposte di legge sul testamento 
biologico, e «di fronte a tale processo il Presidente della Repubblica intende mantenere un 
atteggiamento di rigoroso riserbo nel rispetto dell’attività e delle scelte delle Camere. 
Resta comunque fermo l’auspicio, più volte espresso dal Presidente, che su tale normativa 
si arrivi ad una decisione, il più possibile condivisa, che tenga conto del dovuto equilibrio 
tra i beni costituzionali coinvolti». Appena quattro giorni fa, il capo dello Stato aveva 
auspicato un «riflessione comune» sui temi bio-etici pur confermando il proprio rigoroso 
riserbo di fronte al dibattito in corso in Parlamento. 
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Sicurezza 
 

Giorgio Battistini, La Repubblica 17/2/09 pag.9 
Via le ronde dal decreto legge i dubbi del Quirinale frenano Maroni 

 
Lungo incontro fra il presidente Napolitano e il ministro dell´Interno Maroni, ieri pomeriggio 
al Quirinale. Incontro preparatorio in vista del decreto sulla sicurezza che il governo si 
accinge ad approvare nel prossimo Consiglio dei ministri di venerdì. Un testo completo ed 
esauriente ancora non c´è. Ci sono però indicazioni precise e impegni condivisi. Ne 
parleranno oggi lo stesso Napolitano e il presidente del Consiglio Berlusconi in un nuovo 
vertice al Quirinale. Il primo dopo le roventi polemiche su Eluana Englaro, con la sfida 
(persa) del premier al presidente della Repubblica.  Nel corso della riunione di ieri, nello 
studio di Napolitano, sono state messe a punto le grandi linee del decreto. Carcere certo, 
obbligatorio per gli stupratori, patrocinio gratuito al processo per le vittime delle violenze, 
revisione della legge Gozzini per quel che riguarda i benefici carcerari che dovrebbero 
essere aboliti per questo genere di reali. E ancora, mantenimento dei Cie (Centri 
d´identificazione ed espulsione per immigrati clandestini) con possibilità di proroga fino a 
18 mesi (ma la misura è stata già bocciata al Senato), e stanziamento una tantum per 
polizia e forze dell´ordine annullando i precedenti tagli, per un maggior controllo del 
territorio. Tramontata invece, per le forti perplessità del capo dello Stato, l´ipotesi di 
inserirvi le ronde di cittadini che così seguirebbero l´iter del disegno di legge sulla 
sicurezza da poco trasmesso al Senato. Favorevole alle "ronde" il sottosegretario 
Mantovano di An («se c´è una zona periferica della città non ancora bene illuminata un 
contributo dei privati, nei termini consentiti dalla legge può solo essere positivo», mentre 
Brunetta (Forza Italia) ricorda che «l´opinione pubblica è sensibile, ma non si governa 
sull´onda delle emozioni». «È finito il tempo delle affermazioni. Bisogna prendere delle 
decisioni» taglia corto Walter Veltroni. Napolitano è molto preoccupato per il quotidiano 
bollettino delle violenze che coinvolge ogni angolo del territorio nazionale. Il governo 
intende reagire, ma senza forzature. Il capo dello Stato ha esplicitamente invitato Maroni a 
cercarsi in Parlamento il consenso più largo possibile, opposizione compresa. Lo stesso 
Schifani ieri ha detto che «occorre tenere i nervi saldi e bandire ogni tentativo di farsi 
giustizia da soli». Conferma il ministro dell´Interno Maroni: «Più forze della polizia in 
campo, più controllo del territorio. Questa è la ricetta. Nessuno può pensare di farsi 
giustizia da sé. Saremo inflessibili con chi commette reati di stupro, di violenza e non 
possiamo tollerare che qualcuno pensi a farsi giustizia da sé». Nel decreto che andrà in 
Consiglio dei ministri ci saranno «misure più incisive contro l´immigrazione clandestina». Il 
ministro nega che non ci siano più soldi per la benzina delle auto della polizia. Ma il 
decreto servirà anche a dare risorse alle forze dell´ordine. 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 17/2/09 pag. 5 
Violenza, intesa sul decreto. Rinvio per le ronde 
 
Nel governo non hanno dubbi, dopo i recenti episodi di violenza, i requisiti di necessità e 
urgenza per accogliere in un decreto antistupro una parte delle misure del ddl sulla 
sicurezza in discussione alla Camera ci sono tutti. La scelta del provvedimento d’urgenza 
non si scontra neppure con la contrarietà pregiudiziale dell’opposizione, purché non 
preveda l’istituzione delle cosiddette ronde padane fortemente volute dalla Lega, la 
discussione sulle quali sarà quasi certamente rinviata all’iter della legge ordinaria sulla 
sicurezza. Lo stesso ministro dell’Interno Maroni, intervistato dal Tg1, non ha neppure 
accennato alla questione sulla quale, d’altra parte, si erano manifestate le perplessità di 
parte della maggioranza a cui pare si siano aggiunte quelle di Giorgio Napolitano ascoltato 
direttamente al Quirinale dallo stesso ministro. Il titolare del Viminale ha invece anticipato 
che tra le misure previste nel provvedimento che il Consiglio dei ministri varerà venerdì, ci 
sarà certamente, assieme a un maggior controllo del territorio, il divieto di arresti 
domiciliari per i colpevoli di stupro e il patrocinio legale gratuito per le vittime. Maroni ha 
anche risposto a chi dall’opposizione accusa il governo di aver ridotto i fondi per le forze 
dell’ordine: «Non è così. Con questo decreto vogliamo dare più risorse alla polizia». Il 
ministro leghista si è infatti dato da fare in queste ore, rivolgendosi a Berlusconi perché 
facesse pressioni su Tremonti per il reperimento di nuovi fondi per polizia e carabinieri. Su 
un altro aspetto controverso, quello dei raid di rappresaglia contro gruppi e punti di raduno 
degli immigrati, il ministro ha messo i suoi paletti: «Nessuno può pensare di farsi giustizia 
da sé. Questi atti vanno assolutamente condannati. E noi non li possiamo assolutamente 
tollerare». Quella di Maroni è stata anche la risposta a chi dentro la maggioranza, come il 
sindaco Alemanno, i ministri La Russa e Brunetta, la presidente del Comitato Schengen 
Margherita Boniver e lo stesso presidente del Senato Schifani, si era mostrato assai 
tiepido sulla questione delle ronde e aveva esplicitamente insistito, come il primo cittadino 
di Roma, sul no alla giustizia fai da te. «Vogliamo coinvolgere - ha affermato Alemanno - i 
cittadini in un progetto di sicurezza sul territorio, ma che abbia al proprio centro le forze 
dell’ordine». Di tono diverso le voci provenienti dalla Lega, i cui ministri Calderoli e Zaia 
hanno ancora insistito ieri sulle ipotesi di castrazione - vuoi chimica o chirurgica - degli 
stupratori. E contro questi si sono dirette le critiche dell’opposizione. Veltroni e D’Alema si 
sono detti favorevoli a «ogni provvedimento che serva ad aumentare le forze di polizia per 
le strade e garantisca l’effettività della pena», ma hanno stroncato l’idea delle ronde, che 
D’Alema ha definito «frutto di eccitazione razzista». Da parte sua, Pier Ferdinando Casini 
si è esplicitamente dichiarato favorevole al decreto sulla sicurezza «senza se e senza 
ma», tuttavia ponendo «una sola condizione: che si evitino idee estemporanee come le 
ronde e si proceda al rifinanziamento delle forze dell’ordine». Un altro punto controverso 
rimarrà probabilmente al di fuori del decreto ed è l’allungamento dei tempi di permanenza 
dei clandestini nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie). Durante la discussione al 
Senato del pacchetto sicurezza l’emendamento della Lega che avrebbe voluto portarli a 
18 mesi rispetto ai due in vigore è stato, a sorpresa, bocciato. Maroni vorrebbe riesumare 
quella misura. Su questo la trattativa è in corso e non è improbabile che il compromesso 
alle viste sia il limite dei sei mesi. Ma da introdurre però quando la legge sulla sicurezza 
verrà discussa nel suo complesso. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 17/2/09 pag. 31 
Spese di giustizia no reddito zero 
 
Stretta della Cassazione sui requisiti di ammissione al gratuito patrocinio. Risponde 
penalmente chi ha dichiarato falsamente reddito zero anche quando tale reddito è così 
basso da non superare la soglia richiesta per l'ammissione al beneficio. Così le Sezioni 
unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 6591 del 16 febbraio 2009, hanno risolto 
un contrasto di giurisprudenza. «Il reato di pericolo», ecco il nuovo principio affermato dal 
collegio esteso, «si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati 
di fatto nella dichiarazione sostitutiva ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o 
consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati 
dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per 
l'ammissione al beneficio». Le ragioni che hanno indotto le Sezioni unite ad aderire 
all'orientamento più restrittivo sono molte. Dopo aver ripercorso le riforme legislative sulle 
spese di giustizia, soprattutto quella contenuta nel dpr 115 del 2002, i giudici hanno 
sottolineato come il reato contestato sia di pericolo e come, dunque, per la responsabilità 
penale sia sufficiente aver indotto astrattamente in errore il magistrato che deve decidere 
su queste istanze in pochissimi minuti. L'incriminazione», si legge in un passaggio chiave 
delle motivazioni, «si correla da un lato al generale principio antielusivo che s'incardina 
sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 dell Costituzione e perciò dell'art. 3. (...) Dal 
che è evidente che la punibilità del reato di pura condotta si rapporta, ben oltre il pericolo 
di profitto ingiusto, la dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni». La Cassazione ha 
dunque reso definitiva la condanna a otto mesi di reclusione e 200 euro di multa nei 
confronti di una giovane che aveva dichiarato reddito zero, per essere ammessa al 
gratuito patrocinio, e invece era proprietaria di un immobile e di un'auto. La Corte 
d'Appello di Palermo aveva disatteso la sentenza (16338/06), «secondo cui non 
sussistono estremi di reato, se il fatto non si sostanzi nella falsa dichiarazione di un reddito 
inferiore a quello fissato quale soglia di ammissibilità al beneficio». 
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Testamento biologico. Napolitano: “Serve una legge condivisa” 
La posizione del Quirinale sul testamento biologico è di “rigoroso riserbo” nel rispetto del 
lavoro delle Camere. Giorgio Napolitano auspica che su tale normativa “si arrivi a una 
decisione, il più possibile condivisa, che tenga conto del dovuto equilibrio tra i beni 
costituzionali coinvolti”. E’ la risposta del Capo dello Stato ai 13.968 messaggi giunti ieri 
mattina al Quirinale sulla “dolorosa vicenda” di Eluana Englaro. Argomento che sarà al 
centro dell’incontro tra Napolitano e Silvio Berlusconi in programma per questa sera al 
Quirinale. Sul testamento biologico il Pd continua ad andare in ordine sparso. Da due 
giorni i democratici si dividono sull’ipotesi prospettata dal senatore Ignazio Marino di 
sottoporre a referendum la futura legge sul “fine vita” qualora passasse “cos’ì com’è”. 
Osservatori privilegiati i notai. In un convegno sul futuro della professione, svoltosi ieri a 
Roma, il presidente del Notariato, Paolo Piccoli ha commentato: “Noi siamo pronti. E’ dal 
2004 che stiamo segnalando al Parlamento e alle forze politiche che questo tema è 
particolarmente sentito dall’opinione pubblica”. 
 
Intercettazioni, carcere per i giornalisti 
Carcere da 1 a 3 anni per il giornalista che pubblichi intercettazioni per le quali “sia stata 
ordinata la distruzione” o che siano state “espunte” perché riguardanti terzi estranei alle 
indagini e perché “irrilevanti”. Sono due emendamenti Pdl approvati ieri sera dalla 
commissione Giustizia della Camera durante le votazioni sul Ddl intercettazioni. Per il Pd 
“si va verso l’oscurantismo totale”. La commissione ha votato ieri sera gli emendamenti e 
in tarda serata ha chiuso l’esame del provvedimento che sarà inviato alle commissioni 
competenti per i pareri necessari prima di passare al voto finale, previsto al massimo entro 
giovedì. Sono state approvate anche le modifiche che prevedono multe fino a 370mila 
euro per gli editori i cui giornali pubblicano intercettazioni riguardanti la fase delle indagini 
preliminari e quelle sul “tetto” alle spese di ogni singola procura per le intercettazioni. Altri 
emendamenti introducono il divieto di pubblicazione dei nomi e delle foto dei magistrati 
titolari delle inchieste (Paolo Sisto, Pdl), nonché le riprese tv in aula, se non c’è l’accordo 
tra le parti.. Oggi, il plenum del Csm voterà il parere sul Ddl del governo in cui si denuncia 
lo “snaturamento” delle intercettazioni. Dal Governo lasciano intendere che in aula (a 
marzo) alcuni punti potranno essere modificati. Come quello che impone di rivolgersi al 
Tribunale distrettuale per le proroghe delle intercettazioni (c’è disponibilità a trasferire al 
Gip questa competenza) e quella che vieta agli avvocati di avere copia dei brogliacci delle 
intercettazioni rilevanti. 
 
Sicurezza, sul decreto i paletti del Colle 
Si rafforza l’ipotesi decreto legge per contrastare l’emergenza stupri. Ma dal Quirinale è 
partita una moral suasion che invita al dialogo con l’opposizione sulle scelte da attuare. Da 
Napolitano sarebbe arrivata una sostanziale apertura a disposizioni già approvate a 
Palazzo Madama, ma nono sono state nascoste anche alcune perplessità  per argomenti 
come quello della proroga dei termini di permanenza nei Cpt per i clandestini. Sul tema 
stupri, nel testo del decreto dovrebbe confluire senz’altro la presunzione di colpevolezza 
degli imputati di violenza sessuale che obbliga la custodia cautelare senza possibilità di 
altre misure alternative come gli areresti domiciliari, come pure la previsione 
dell’assistenza legale gratuita per le vittime indipendentemente dal reddito. Ancora incerta 
l’ipotesi di inserire nel decreto il via libera alle ronde di cittadini. Nel frattempo, secondo il 
dossier del Viminale sulle carenze di organico, si calcola che mancano all’appello 21mila 
uomini tra le forze di polizia. Nelle carceri, ci sono 2mila agenti in meno del previsto. 
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Il Colle frena, stop alle ronde. Immigrati trattenuti nei centri 
Via libera alla norma sulle espulsioni, frenata sulle ronde dei cittadini. Dal Capo dello Stato 
arriva un invito chiaro a trovare un accordo con l’opposizione prima di inserire nel 
provvedimento l’articolo che consente ai volontari il controllo del territorio e, dato il “no” di 
Pd e Udc, al momento si è deciso di lasciarlo nel disegno di legge all’esame della Camera 
nelle prossime settimane. Sarà invece possibile la permanenza dei cittadini nei centri di 
identificazione ed espulsione, per sei mesi e non due come previsto attualmente. Il 
ministro dell’interno Maroni, dopo l’incontro di ieri al Quirinale, ha ottenuto un consenso di 
massima. Il testo che sarà portato in Consiglio dei ministri vieterà la concessione degli 
arresti domiciliari e di altri benefici a chi è accusato di violenza sessuale. Se la vittima ha 
meno di 14 anni scatteranno ulteriori aggravanti, in ogni caso sarà lo Stato ad accollarsi le 
spese legali delle parti civili. Saranno istituite strutture per l’assistenza e il sostegno a chi 
subisce lo stupro. Maroni ha anche assicurato che verranno stanziate maggiori risorse alle 
forze di polizia, così come sollecitato dall’opposizione come pregiudiziale per votare la 
conversione in legge del decreto.  
 
Napolitano: 14mila messaggi sul testamento biologico 
Appello del presidente della Repubblica sul testamento biologico. Giorgio Napolitano ha 
auspicato “una decisione, il più possibile condivisa, che tenga conto del dovuto equilibrio 
tra i beni costituzionali coinvolti”. Il Quirinale, in una nota, ha anche rivelato di aver ricevuto 
ben 13.968 messaggi in relazione al caso di Eluana Englaro insieme a 280 plichi 
contenenti testamenti biologici personali. “il numero eccezionale di coloro che hanno 
voluto esprimere un parere sulla vicenda, con valutazioni di segno diverso mostra quanto 
essa abbia toccato nel profondo la sensibilità degli italiani”. Il capo dello Stato ha poi 
ricordato che di fronte all’esame del Parlamento di varie proposte di legge sul testamento 
biologico, intende “mantenere  un rigoroso riserbo nel rispetto delle attività e delle scelte 
della Camere”. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


