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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 17/11/09 pag. 39 
Gli avvocati ritrovano le tariffe 
 
Gli avvocati riconquistano le tariffe minime vincolanti e il divieto del patto di quota lite 
abolite dalle liberalizzazioni di Bersani, grazie all’accordo di maggioranza e opposizione. 
Alla vigilia del voto che interessa 213mila legali italiani si delineano i contenuti della 
riforma forense: da oggi alle 14.30 fino a notte fonda, la commissione giustizia del Senato 
esamina e vota i 250 emendamenti al testo. I lavori si concluderanno al massimo 
dopodomani assicura il presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli. 
Ma c’è poco da dubitare sui tempi perché Pdl e Pd hanno trovato soluzioni comuni. A 
partire dalla sconfessione di due norme di rottura delle lenzuolate di Bersani del 2006: le 
tariffe minime cancellate in nome della concorrenza e del mercato e l’abolizione del divieto 
del patto di quota lite, l’accordo tra avvocato e cliente che consente al primo di 
aggiudicarsi diritti e beni oggetto della controversia. Con le dovute cautele della vigilia, 
Berselli e Casson confermano il ritorno al passato. ―Si torna agli onorari minimi e 
inderogabili per avvocati e clienti – assicura Berselli. Dobbiamo evitare robe scandalose 
come le consulenze legali date a 5 o 10 euro in centri commerciali‖. Casson non 
smentisce: ―La questione dei minimi inderogabili è uno dei punti che affronteremo ma la 
decisione sulle tariffe e il ritorno del divieto di patto di quota lite è trasversale‖. Con buona 
pace dell’Antitrust, che a fine settembre si è detta contraria al ritorno delle tariffe minime 
obbligatorie. Poi ci sono i ritocchi dell’ultima ora che tengono conto delle proteste delle 
imprese. Dovrebbe sparire la consulenza legale esterna obbligatoria per le aziende. Nel 
testo definitivo non dovrebbe sopravvivere neanche l’idea di un reddito minimo necessario 
per iscriversi all’albo degli avvocati. Se così sarà, apparirà superata la manifestazione dei 
giovani avvocati dell’Ugai indetta per il 28 novembre a Roma, proprio contro la norma sul 
reddito minimo. Il resto del mondo dell’avvocatura  è compatto sul Ddl: se agli annunci 
dovessero seguire i fatti, i legali incasserebbero un bel risultato. Premio, forse, di 
un’inedita unità sul testo in discussione a Palazzo Madama tra Cnf, Oua e Ucpi. Più 
articolata la posizione dell’Anf che on ha mai insistito sulla consulenza obbligatoria ma 
sull’estensione delle esclusive tipiche della professione. 
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Le reazioni al processo breve 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 17/11/09 pag. 5 
Processo breve ma non indolore     
 
C'è chi la definisce «una riforma devastante», chi «il frutto avvelenato dell'anomalia 
italiana nei rapporti tra politica e magistratura» e chi addirittura grida al rischio di 
un'amnistia generalizzata che porterebbe all'evaporazione di centomila processi anche per 
fatti gravi. Una cosa è certa: il progetto di riforma sui cosiddetti processi brevi, che scrive 
nero su bianco le modalità per una durata «ragionevole» dei giudizi, mette sulle barricate 
le associazioni di categoria per la quali è solo una mannaia per centinaia di migliaia di 
procedimenti. E fioccano le polemiche. A partire dall'Associazione nazionale magistrati che 
parla di «effetti devastanti sul funzionamento della giustizia penale». Perché per i vertici 
del sindacato dei magistrati guidato da Luca Palamara gli unici processi che potranno 
essere portati a termine saranno quelli nei confronti dei recidivi e quelli relativi ai fatti 
indicati in un elenco di eccezioni «che pone forti dubbi di costituzionalità». Per non parlare 
della norma transitoria che determinerà l'immediata estinzione di decine di migliaia di 
processi. Il risultato? È semplice per l'Anm: l'estinzione per gran parte dei reati nel 
processo per i crac Parmalat e Cirio e per le scalate a Antonveneta e Bnl. E se 
l'Associazione dei magistrati preferisce non parlare di «amnistia», ma di una «sostanziale 
depenalizzazione di fatti di rilevante e oggettiva gravità», è quella degli avvocati a farlo: 
«senza un intervento complessivo» dice infatti il segretario dell'Associazione Ester 
Perifano, «il rispetto di un tempo equo per il processo rischia di tramutarsi in una amnistia 
generalizzata, con mancanza, tra l'altro, di tutela dei diritti delle persone offese». Secondo 
l'Anf, inoltre ci sarebbero fondati dubbi di costituzionalità, ad esempio, per la scelta di 
ricorrere al processo breve solo nei confronti degli imputati incensurati, «creando un 
inspiegabile ed ingiustificato distinguo con coloro che hanno già riportato una sentenza di 
condanna». E anche se per tutti comunque il testo di riforma affronta il reale problema di 
stabilire tempi certi per le vicende processuali è la modalità che proprio non piace. 
L'Unione camere penali sostiene, per esempio, come questo obiettivo sia perseguito «in 
modo inadeguato e contradditorio». E non solo perché per l'Ucp il principio di ragionevole 
durata del processo «non può essere rimesso ad interventi estemporanei ed 
emergenziali» perché così, «non potrà avere una minima possibilità di funzionare». C'è poi 
il nodo delle risorse senza le quali niente funzionerà. Ma quali? L'intesa prevede, proprio 
per la riforma, lo stanziamento in finanziaria di fondi cospicui ad hoc con cui fronteggiare 
l'auspicata accelerazione dei procedimenti. A patto però dice il presidente dell'Organismo 
unitario dell'avvocatura Maurizio De Tilla, che siano cospicue e non sottratte dai fondi della 
giustizia civile. Perché se è vero che per De Tilla affinchè il processo breve funzioni, sia 
credibile ed efficace, deve essere supportato da strutture adeguate e quindi da risorse non 
inferiori ai 700, 800 milioni di euro è altrettanto vero che a farne le spese non possono 
essere i processi civili. «Se così fosse» anche per il presidente dell'Unione camere civili 
Renzo Menoni, «sarebbe la morte di un sistema che già soffre di carenza di 
stanziamenti». Ma non è solo questo il nodo da sciogliere per il presidente dell'Ucc, ma 
molti altri: «è un testo di riforma ai limiti della costituzionalità, sbagliato a monte, che non 
pensa a curare le cause ma solo a limitarne gli effetti». 
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Conciliazione 
 
Il Sole 24 Ore 17/11/09 pag. 39 
Conciliazione: già pronti i regolamenti di attuazione 
 
Il decreto sulla semplificazione dei riti e la conciliazione obbligatoria delle controversie 
potrebbe essere definitivamente approvato entro il prossimo febbraio. Lo ha anticipato il 
Capo dell’ufficio legislativo di via Arenula, Augusta Iannini, nell’ambito del convegno a 
tema organizzato a Bologna dall’Anf. Se le commissioni parlamentari daranno i pareri 
prescritti  dalla legge delega  a stretto giro, il ministero della Giustizia è  pronto a fare la 
sua parte. Gli uffici legislativi, ha aggiunto la Iannini, hanno già approvato i regolamenti 
d’attuazione, che potrebbero essere approvati nei 30 giorni successivi. La Iannini tra l’latro 
non esclude modifiche eventuali al testo: in particolare, riguardo alla proposta del 
conciliatore (art. 11 dello schema del decreto), che potrebbe essere formalizzata solo su 
istanza delle parti. Davanti alle critiche dell’Anf, Iannini si è detta a favore dell’opportunità 
di inserire una garanzia più efficace per l’esecuzione del verbale di conciliazione e una 
regolamentazione più stringente per gli organismi. 

 
Professioni 

Posta elettronica certificata 
 

Paola Zambon, Il Sole 24 Ore 17/11/09 pag. 39 
Rischi da Pec in cerca di polizza assicurativa 
 
Con la Pec obbligatoria entro il 29 novembre i rapporti tra professionisti e Pa si aprono a 
nuove modalità di comunicazione e di lavoro. Intanto i professionisti si misurano con alcuni 
aspetti problematici collegati alla novità. Date quasi per scontate la reperibilità 24 ore su 
24 del professionista, nonché la sicurezza dei sistemi dei provider, tra le difficoltà va 
annoverata quella di trovare un’assicurazione adeguata che copra i rischi per i 
professionisti, soprattutto a riguardo della difficoltà di dimostrare l’autenticità della Pec 
ricevuta alcuni anni prima. Siccome busta elettronica e contenuto viaggiano in chiaro non 
si comprende, come il professionista possa, di fatto, dimostrarla non violazione del segreto 
professionale. Inoltre il professionista potrà difendersi da responsabilità anche penali? Con 
quali mezzi e costi? La situazione si complica se, oltre a contenere dati personali a rischio 
specifico, nel messaggio Pec si sono anche dati sensibili e/o giudiziari. Cosa succede se 
la casella Pec del professionista, a causa dello spamming, risultasse piena? Al 
professionista può essere eccepita la mancata diligenza (ex art. 1176, comma 2 del codice  
civile)? E cosa capita se il professionista materialmente non ha inviato il messaggio Pec? 
Si tratta di domande che attendono risposta. Se i professionista che invia messaggi Pec 
non riesce più a reperire le ricevute, può richiedere la riproduzione della traccia informatica 
delle operazioni svolte che per legge possiede lo stesso valore probatorio delle ricevute 
originali. Scaduti i 30 mesi però il professionista però dovrà pensare, anche ai fini di 
prova,a un archivio conservativo sostitutivo almeno decennale. Se è vero che il 
professionista obbligato ad adottare la Pec contribuirà all’informatizzazione del Paese, è 
anche vero che si dovrebbe pensare ad alleggerire gli effetti probatori a pena del reale 
mancato utilizzo. 
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Fisco 
 

Massimo Sideri, Corriere della Sera 17/11/09 pag. 8 
Partite Iva e professionisti, i piccoli ostaggio dei pagamenti   
 
Un terziario piccolo piccolo. Forse troppo. Anche se è proprio a causa della microstruttura 
aziendale che le società che offrono servizi avanzati in Italia (Milano compresa, dunque) 
sono costrette a reagire alla crisi con idee e nuovi servizi non potendo fare leva sul tradi-
zionale taglio dei costi e del personale: il 27% degli imprenditori del settore ha solo un 
addetto e il 28% due. Inoltre quasi 40 aziende su 100 hanno un fatturato inferiore ai 50 
mila euro, 17 tra 50 e 99 mila e solo 6 navigano sopra il milione di euro. Insomma, la 
matrice delle «partite Iva» che operano nella consulenza, nella comunicazione e 
marketing, nell’ingegneria del territorio e dell’ambiente e nell’information technology è 
spesso quella familiare, in eterna lotta tra successo e rischio scomparsa. È l’istantanea 
scattata da Silvia Oliva e Gianluca Toschi dell’Osservatorio Nord Est nell’indagine 
promossa da Banca Intesa Sanpaolo. È bene sottolineare che il campione di 963 aziende 
su cui si basa lo studio è stato pescato sull’intero territorio nazionale e le interviste sono 
state realizzate tra il luglio e l’agosto del 2009. Cosa è emerso? Prima di tutto: l’ondata 
della crisi in questo settore è arrivata ma nelle pieghe del riflusso, come conseguenza 
diretta e indiretta delle difficoltà nel settore manifatturiero a cui il terziario avanzato italiano 
è legato a doppia mandata. I nodi rilevati sembrano gli stessi dell’industria italiana: 
dimensioni ridotte anche dal punto di vista del fatturato, iper-localismo e difficoltà 
nell’affrontare i mercati aperti, ritardi nei pagamenti da parte dei propri clienti, problemi di 
liquidità. Ma è la lettura dinamica degli ultimi anni che permette di mettere a nudo i pericoli 
insiti nell’attuale situazione. Questo è un settore che ha mostrato grandissime capacità di 
evoluzione arrivando a pesare per il 15% sulla popolazione totale delle imprese e per il 
40% se si considera solo la famiglia delle aziende di servizio. Nel periodo compreso tra i 
due censimenti sulle attività produttive in Italia, cioè tra il ’91 e il 2001, la crescita delle 
imprese è stata del 118% e quella degli addetti del 90%. La fetta di maggior portata è 
quella che opera nel settore della consulenza con 274.506 aziende nel 2007 pari al 40,1% 
del totale. Seguono l’ingegneria (208.152, 30,4%), l’information technology (84.005, 
12,3%), la comunicazione e il marketing (69.129, 10,1%) e i servizi integrati agli immobili e 
alle infrastrutture (42.110, 6,2%). Ma la crescita pre-crisi Lehman è stata favorita dalla 
tendenza del manifatturiero a esternalizzare quelle funzioni che non sembrava più con-
veniente realizzare all’interno della struttura aziendale. Il fenomeno dell’ outsorcing , in 
salsa italiana, ha dunque agito da motore per lo sviluppo del terziario avanzato ed è 
probabile che in molti casi sia stato proprio lo «spin-off» di alcuni ex dipendenti 
specializzati a dare vita all’azienda fornitrice del servizio richiesto. A testimoniarlo è anche 
la chiave localistica del legame azienda- cliente azienda-fornitrice. Ma paradossalmente 
sono proprio questi due aspetti, ora, a segnare il passo e ad impensierire questi piccoli 
imprenditori che stanno subendo una pesante contrazione degli ordini e delle commesse. 
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Come mai? Il 34,4% di loro ha dichiarato che i propri clienti hanno invertito il processo 
storico e stanno adesso «internalizzando» quei servizi precedentemente acquistati sul 
mercato. In aggiunta il 32,6% ha sottolineato che le aziende con cui lavorano hanno 
iniziato ad acquistare servizi da imprese con sede all’estero. È un quadro, dunque, che 
rischia potenzialmente di cambiare l’ambiente competitivo in cui il terziario avanzato 
opera. Anche perché, secondo i due studiosi della Fondazione Nord Est, mentre il primo 
fenomeno è probabilmente congiunturale, cioè legato al periodo di crisi e alla necessità di 
tagliare il più possibile i costi in vista dei bilanci da chiudere, il secondo ha tutti i connotati 
di una trasformazione strutturale nel rapporto. La contrazione sta mostrando i suoi effetti 
soprattutto in termini di liquidità visto che queste aziende lavorano sulla base delle 
commesse e si trovano per converso in fondo alla catena del pagamento: sette 
imprenditori su dieci lamentano un qualche ritardo negli incassi rispetto ai termini pattuiti e 
per quasi tre di loro il ritardo è «forte». Proprio in relazione a questi problemi è emerso se-
condo il rapporto un rapporto più conflittuale rispetto agli anni passati con le banche. Per 
più di sei imprese su dieci nel primo semestre del 2009 l’accesso al credito è peggiorato. 
In particolare nel secondo trimestre dell’anno in corso più di un’impresa su cinque del 
terziario si è rivolta alle banche per un nuovo credito ma su più di un caso su tre la richie-
sta non è stata accolta. Anche se dal punto di vista dei tassi di interesse la situazione 
generale è migliorata. Eppure, nonostante le difficoltà e i limiti tattici della micro-
dimensione il settore mostra anche grandi capacità strategiche. Vuoi per l’impossibilità di 
reagire alla crisi con i licenziamenti (a conti fatti oltre il 55% delle aziende ha al massimo 
due addetti) o con il taglio dei costi (il patrimonio aziendale è sostanzialmente 
rappresentato dal capitale umano) gli imprenditori del settore puntano a superare le rapide 
con l’aggiunta proreattiva di nuovi servizi (dunque con delle idee): il 74,3% del campione si 
sta muovendo in questa direzione, mentre il 66,5% sta cercando nuovi mercati e il 57,1% 
crede nelle nuove tecnologie. Di rilievo anche che il 54,7% stia pensando di creare delle 
reti, cioè di unire le forze pur mantenendo la propria individualità aziendale, e che uno su 
due stia riflettendo sull’ipotesi di fusione o alleanze per aumentare la dimensione e portare 
fuori dalla burrasca l’azienda. 

 
Italia Oggi pag. 29 
Professionisti a rischio chiusura 

A rischio chiusura per crisi 300 mila studi professionali tra veterinari, avvocati, sociologi, 
giornalisti, medici, dottori commercialisti e biologi. A denunciarlo è Contribuenti.it 
(Associazione contribuenti italiani) che, con lo «sportello del contribuente», ha preso in 
esame alcuni indicatori economici riferiti a ottobre 2009. Infatti, incrociando i dati del 
fatturato, delle prenotazioni, dell'occupazione e delle forniture professionali emerge un 
quadro preoccupante. Le professioni che fanno da traino e supporto all'economia sono in 
forte difficoltà.  
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Qualifiche 
 

Vito Mastrococco, Italia Oggi 17/11/09 pag. 36 
Sistema duale, è battaglia 
 
Il sistema duale è sotto gli occhi di tutti. Tentare di arginare il fenomeno associazioni, 
facendo finta che non esiste, non ha senso. Così Giuseppe Lupoi, coordinatore del Colap, 
risponde alla proposta del Cup, accolta da Maria Grazia Siliquini, relatrice della riforma 
delle professioni alla Camera, di escludere le libere associazioni dal riordino del comparto 
professionale. Domanda. In parlamento si discute la riforma delle professioni. La 
proposta del Cup, accolta dalla relatrice Maria Grazia Siliquini, è di abbandonare il 
sistema duale. Cosa ne pensa? Risposta. Il tentativo di ostacolare il sistema duale 
sinergico e abbandonare l'idea di un riconoscimento delle libere associazioni professionali 
non è cosa nuova. È portato avanti dalla potente lobby degli ordini che ha fatto naufragare 
tutte le proposte di riforma avanzate nelle ultime quattro legislature. Tentare di arginare il 
fenomeno associazioni, facendo finta che non esiste, non ha senso: il sistema duale è 
sotto i nostri occhi. I professionisti associativi esistono, lavorano e si muovono sul mercato 
da tempo. Sono legittimati e riconosciuti dalla collettività ed è proprio a tutela di 
quest'ultima che il Parlamento ha il dovere di regolamentarli, se non vuole venir meno a un 
suo preciso dovere. Noi porremo il tema in occasione della ormai prossima audizione 
dinnanzi alla II e X commissione della camera dei deputati. D. Sempre la Siliquini è 
intenzionata a bloccare il riconoscimento delle associazioni previsto dalla direttiva 
qualifiche tramite la riforma delle professioni. Come combatterete questa battaglia? 
R. La battaglia l'abbiamo già vinta al Tar. I Consigli nazionali dei commercialisti, degli 
ingegneri, dei periti industriali, dei geologi, supportati dall'intero Cup, l'hanno intentata 
proponendo l'annullamento del decreto di recepimento della direttiva qualifiche, e sono 
stati sonoramente sconfitti. Tanto sonoramente che non hanno neppure fatto ricorso al 
Consiglio di stato! È davvero assurdo che, pur di difendere una posizione di potere forte, si 
voglia mettere il nostro paese nella condizione di non partecipare pienamente alle 
piattaforme comuni europee. Le piattaforme saranno istituite laddove almeno in uno degli 
stati membri quella professione sia regolamentata. Il Colap continuerà a difendere questo 
decreto, poiché rappresenta l'unico provvedimento che dà legittimazione ad un mondo 
professionale che esiste, produce e cresce. D. Il riconoscimento al momento si sta 
giocando al Cnel. Che ne pensa del dibattito che si sta sviluppando? R. 
L'atteggiamento del Cnel nelle ultime settimane e la richiesta di reinvio della 
documentazione da parte delle associazioni ci ha lasciati un po' perplessi. Presidenti delle 
associazioni aderenti al colap si sono visti obbligati, chi per la terza, chi per la quarta, al 
reinvio della documentazione già regolarmente spedita al ministero in doppia copia. Il Cnel 
deve concentrarsi su quanto di sua competenza.  
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Giustizia 
 
Franco Adriano, Italia Oggi 17/11/09 pag. 4 
Il lodo bis dipende da Violante 
 
Potrebbe divenire per tutti il lodo costituzionale dei tre presidenti. Sì, perché curiosamente 
l'iniziativa più concreta per evitare la crisi e le elezioni anticipate, dopo la bocciatura del 
lodo Alfano, potrebbe passare proprio dall'attuale presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, e dai suoi predecessori: il leader del Udc, Pier Ferdinando Casini, e Luciano Violante, 
esponente del Pd e autore della (fin qui) unica bozza di riforma condivisa della 
Costituzione. Il problema da risolvere è sempre lo stesso: Silvio Berlusconi ha vinto le 
elezioni, ma non può governare se resta sotto il tiro incrociato e perenne delle procure. La 
decisione della Corte costituzionale ha generato un clima insostenibile per il governo. 
Tanto che alcuni sostenitori del premier gli consigliano ora di rovesciare il tavolo e 
ricandidarsi per ottenere ancora più consensi e allo stesso tempo liberarsi dei malpancisti 
alla Fini (proprio come fece con Casini). Berlusconi non ha ancora tratto le conclusioni, 
Anche perché altri esponenti del suo entourage gli suggeriscono come ci sarebbero per lo 
meno delle difficoltà a spiegare agli italiani perché, dopo Bossi, Casini e adesso Fini, c'è 
sempre di turno un alleato indigesto al fianco di Berlusconi da far fuori al più presto. Non 
che ci siano idee più chiare all'opposizione. Qualcuno rispetto alla prospettiva di andare al 
voto fa lo spavaldo. Ma il primo a rendersi conto che non conviene andare al voto è 
proprio il neo-segretario del Pd, Pierluigi Bersani. Troppo presto per una creatura che sta 
imparando a stare in piedi da sola. Allora, ecco che prende consistenza la proposta 
lanciata cinque giorni fa da Casini: di ripresentare un lodo-bis, questa volta di natura 
costituzionale. I conti sono presto fatti. Visto che l'idea è alquanto piaciuta anche a Fini, 
che proprio ieri ha scongiurato le elezioni anticipate, bisogna vedere se farà breccia anche 
nel Pd. Per raggiungere i due terzi dei voti necessari in aula non mancherebbe molto. Il 
Pdl, più la Lega Nord, più l'Udc ai quali potrebbero aggiungersi i fuoriusciti dal Pd e dall'Idv 
al seguito di Francesco Rutelli (il quale però a differenza del suo portavoce Bruno Tabacci 
si è dimostrato maggiormente cauto), portano ad una possibile maggioranza utile per 
modificare la Costituzione. Ma gli occhi sono tutti puntati su Violante che a Montecitorio è 
in grado di influenzare una piccola pattuglia di voti ed è molto interessato ad essere della 
partita. Sarà lui a prestare il pugno di voti che mancano per varare il lodo- bis? È chiaro 
che il gruppo che si sta aggregando intorno all'idea di una riforma costituzionale per non 
prestare alibi dei processi a Berlusconi (che potrebbero trasformarlo in un martire 
acchiappavoti) è tutto costituito da aspiranti riserve della repubblica in importanti ruoli 
istituzionali: Fini, Casini, lo stesso Rutelli. Violante vuol essere della partita. E non ha mai 
fatto mistero di voler concludere la propria esperienza politica alla Corte costituzionale non 
essendo riuscito fino ad ora a centrare l'obiettivo. Potrebbe essere questa l'occasione per 
dimostrare quell'alto senso di responsabilità istituzionale che può spalancargli la porta? Di 
certo, l'iniziativa del lodo-bis se vuole vivere non può sorgere negli ambienti governativi: il 
ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha già lanciato un messaggio in tal senso. Ecco, 
il governo si limiterebbe ad uno sguardio benevolo. Nascerà, dunque, in parlamento e qui 
ognuno farà i propri calcoli se è utile sfasciare tutto oppure se è meglio che Berlusconi, 
seppure azzoppato, vada avanti per la sua strada senza interruzioni giudiziarie 
drammatiche. Non è vero - è il giudizio che si raccoglie dalle parti dei tre presidenti - che le 
procure si metterebbero a fare la rincorsa contro Berlusconi entro l'approvazione del 
nuovo lodo. A tutto c'è un limite e con una proposta di legge di questo tipo depositata in 
parlamento, la presa si allenterebbe. 

 



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

Gianluca Luzi, La Repubblica 17/11/09 pag. 2 
Fini: "Le riforme non si fanno a piacimento della maggioranza" 
 
Nuovo stop di Fini alla maggioranza berlusconiana: le riforme non si fanno da soli a 
proprio piacimento, ma cercando l´accordo con l´opposizione. L´avvertimento del 
presidente della Camera è in piena sintonia con i ripetuti appelli del Quirinale e questa 
volta trova una sponda nel presidente del Senato Schifani il quale però fa notare che è 
stato perso molto tempo e ancora non è stato fatto nulla. Ma il clima politico che si è 
creato dopo la bocciatura del Lodo Alfano e la presentazione del "processo breve" per 
salvare il premier dai processi, resta troppo incandescente per far pensare al dialogo.  
Il segretario del Pd Bersani chiede a Berlusconi di ritirare il disegno di legge e di farsi 
processare e in cambio riceve una risposta sprezzante dal portavoce Bonaiuti. Ma il 
processo breve e la riproposizione del Lodo Alfano per via costituzionale riaccendono lo 
scontro anche dentro la maggioranza. Dopo aver bocciato domenica la minaccia delle 
elezioni anticipate, Fini è di nuovo all´attacco e cerca di lasciare aperta la strada del 
dialogo con l´opposizione, non solo sulle riforme ma anche sulla Giustizia con il sì alla 
proposta di Casini di tornare al Lodo Alfano. Ipotesi su cui il leader udc e Fini sperano di 
portare al confronto anche il Pd. «Riscrivere le regole deve necessariamente comportare 
l´impegno per una riscrittura che sia quanto più possibile condivisa - avverte Fini - perché 
le regole riguardano tutti, perché le istituzioni della Repubblica sono le istituzioni di ogni 
italiano». Per questo «sarebbe certamente un momento difficile per il nostro Paese quello 
in cui dovesse affermarsi il principio che, in una democrazia dell´alternanza, ogni 
maggioranza modifica a proprio piacimento quelle che sono le regole del vivere civile».  
L´altolà a Berlusconi e alla sua pretesa di riscrivere le regole a maggioranza sia per la 
Giustizia che per le Istituzioni non potrebbe essere più netto e chiaro. E se non bastasse, 
Fini indica proprio nella Costituzione la strada delle riforme. Ma Berlusconi vuole 
procedere a colpi di maggioranza, senza aspettare i tempi dettati dalla Carta. E anche in 
questo caso Fini lo avverte: «Certamente è possibile farlo avvalendosi di maggioranze 
ordinarie, ma in quel caso si è sottoposti all´esame dell´unico soggetto che in una 
democrazia è sovrano: il corpo elettorale. E l´esperienza recente - sottolinea il presidente 
della Camera - deve insegnare a tutti che, se vogliamo riforme condivise in grado di 
gettare solide basi di credibilità delle istituzioni per il prossimo futuro, non ci si deve 
stancare di cercare il confronto ed evidenziare positivamente quello che può unire, 
mettendo in disparte o in secondo piano tutto ciò che può dividere». In sostanza «il Paese 
non può continuare a dilaniarsi come in una perenne campagna elettorale».  
Anche il presidente del Senato è favorevole alle riforme condivise, anche se mette 
l´accento sul tempo perso in dibattiti rissosi. «Condividere le riforme è sempre auspicabile, 
ma ritengo che si stia perdendo del tempo prezioso. È già passato un anno e mezzo 
dall´inizio della legislatura e non si è fatto nulla». Le riforme di cui c´è bisogno sono note, 
secondo Schifani. Servirebbe «un sussulto di volontà politica per mettersi attorno a un 
tavolo». 
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Liana Milella, La Repubblica 17/11/09 pag. 2 
La mediazione delle colombe per superare i dubbi del Colle il limite sale 
da due a tre anni 
 
Tre più due più uno. Per salvare comunque Berlusconi. Ma per avvicinarsi anche alla 
proposta sul processo breve della democratica Finocchiaro. Tutto salvando un imperativo: 
«Questo disegno di legge si può cambiare in ogni dettaglio, ma tenendo fermo un punto: 
deve estinguere i due dibattimenti di Berlusconi». È con questo spirito che i tecnici 
pidiellini cominciano a sezionare il testo elaborato da Niccolò Ghedini e presentato al 
Senato dalla terna Gasparri-Quagliariello-Bricolo, e lavorano intorno a una prima, possibile 
modifica: variare la suddivisione interna del tempo complessivo per chiudere un processo. 
Anziché sei anni spalmati in due per il primo grado, due per l´appello e due per la 
Cassazione, la scansione dei dibattimenti cambierebbe in tre anni per il primo grado di 
giudizio, due per il secondo, uno per quello di legittimità.  Una soluzione, spiega il tecnico-
colomba in casa Pdl, «che rende la nostra proposta identica a quella del Pd». Ma che sarà 
possibile «solo dopo aver fatto attentamente i calcoli sui processi di Berlusconi». Una 
strada che avrebbe il pregio, con un anno in più nella fase solitamente più lunga e più 
delicata, di rendere meno pesante l´impatto sui processi in corso e che «consentirebbe di 
lasciare invariata la norma transitoria». Cioè uno dei punti più contestati del ddl, 
pubblicamente criticato anche all´interno del centrodestra (vedi Gaetano Pecorella, 
l´avvocato di Berlusconi che da ultimo ha perorato le sue ragioni davanti alla Consulta per 
il lodo Alfano), fonte di un´irragionevole disparità di trattamento tra chi, trovandosi in primo 
grado, vedrà il suo processo estinto, e chi invece, magari al primo giorno della causa 
d´appello, continuerà a rimanere sotto processo. Il passaggio da due a tre anni viene 
considerato dagli autori una buona mossa tattica e giuridica. Ovviamente, lo sostengono le 
colombe del centrodestra che lavorano per rendere il ddl accettabile per l´intera 
maggioranza e soprattutto in grado di passare il primo vaglio di costituzionalità del 
Quirinale. Modifica significativa o semplice trucco, solo un camuffamento politico? Un 
passo avanti per evitare quella «catastrofe autentica», quella «macelleria giudiziaria» di 
cui, con grande allarme, parlava ieri il togato di Unicost al Csm Giuseppe Maria Berruti? 
Berruti fa parte della commissione per le riforme che, tra appena una settimana, chiamerà 
al Consiglio i capi degli uffici delle nove più grandi città italiane. Per raccogliere da loro i 
dati che il ministero non ha ancora fornito, ma a cui assicura di star lavorando. Berruti 
intanto anticipa il suo giudizio almeno per i processi civili. «Sto riflettendo con i colleghi. Al 
di là delle ricadute sul penale, ci troveremo di fronte a un´autentica catastrofe per quello 
civile. Se davvero ce ne sono più di 10 milioni che hanno alle spalle già due anni, si 
verificherà una vera macelleria giudiziaria». Toccherà al Csm valutare, sulla base delle 
prime indiscrezioni, se il salto da due a tre anni cambia qualcosa. Ma i calcoli nel 
centrodestra sono ben diversi. Lì si ragiona solo su due date. Per Berlusconi, nel processo 
Mills, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio il 10 marzo del 2006. Pur mettendo in conto l´anno 
di sospensione per via del ricorso alla Consulta sul lodo Alfano, comunque il dibattimento 
cadrebbe a marzo 2010 anche con un termine massimo di tre anni stabilito per il primo 
grado. Ancora meglio per il processo Mediaset, in cui il Cavaliere assume la qualifica di 
imputato il 22 aprile del 2005. Ma per evitare brutte sorprese, e poiché gli errori non sono 
ammessi in una legge che deve essere «a misura di Berlusconi», gli avvocati del premier 
stanno ricalcolando anche tutte le interruzioni nel corso dei dibattimenti. Solo a quel punto 
la modifica entrerà appieno nel dibattito politico. 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 17/11/09 pag. 12 
Fini avvisa la maggioranza «Le riforme siano condivise» 
 
L’aria non è quella propizia per sedersi tutti assieme al tavolo delle riforme. Almeno fino a 
quando il macigno della giustizia resterà al centro della scena e del braccio di ferro tra 
Berlusconi, che vuole vedere a tutti i costi approvata una norma che lo metta al riparo dai 
processi, e l’opposizione che — con il Pd e l’Idv — si dice indisponibile a fornire sal-
vacondotti al premier. Ma Gianfranco Fini non si arrende, e in quello che buona parte del 
Pdl vede come un continuo attentato alla pazienza del Cavaliere, insiste sulla necessità di 
arrivare a «riforme condivise» con l’opposizione. Avverte da Prato, dove un gruppo di 
leghisti lo contesta al grido di «no al voto per gli immigrati e all’ora di religione islamica»: 
«Sarebbe certamente un momento difficile per il nostro Paese quello in cui dovesse 
affermarsi il principio che, in una democrazia dell'alternanza, ogni maggioranza modifica a 
proprio piacimento quelle che sono le regole del vivere civile». È il secco giudizio di Fini, 
che spiega come «riscrivere le regole» debba «necessariamente comportare l'impegno 
per una riscrittura che sia quanto più possibile condivisa, perché le regole riguardano tutti, 
perché le istituzioni della Repubblica sono le istituzioni di ogni italiano». Se un Pdl critico 
nei confronti del presidente della Camera come Osvaldo Napoli parla di «aspirazione 
doverosa» alle riforme condivise, ma avverte che «nel deserto popolato dai rumorosi 'no' 
pronunciati dalle opposizioni» sono «meglio le riforme che si fanno», il presidente del 
Senato prova a lanciare un ultimo appello alle forze politiche, che suona però come un 
controcanto a Fini. «Tutti i partiti - ammonisce Renato Schifani - abbiano un sussulto di 
volontà. È sempre auspicabile che le riforme siano condivise », ma si sta «perdendo del 
tempo prezioso. È già passato un anno e mezzo di legislatura e non si è fatto nulla». 
Insomma, il dialogo appare ancora a distanza siderale, anche se subito dal centrosinistra 
c’è chi si muove per mostrare apprezzamento nei confronti di Fini, come fa la capogruppo 
del Pd al Senato Anna Finocchiaro. Ma sono parole che presuppongono un abbandono 
della via imboccata da Berlusconi sulla giustizia, e dunque al momento sono destinate a 
cadere nel vuoto, tanto che il portavoce del premier Paolo Bonaiuti alza le spalle e in 
controtendenza con Fini dice che da questo Bersani proprio non si può aspettare «nulla ». 
Pier Ferdinando Casini però continua ad andare avanti con la sua proposta di mettere da 
parte il ddl sul processo breve per concentrarsi sul Lodo Alfano, e su questo chiama il Pd. 
Francesco Rutelli, che pure non è favorevole a tornare sul testo fatto cadere dalla Consul-
ta, sostiene comunque che «se condannato in primo grado Berlusconi non dovrebbe di-
mettersi ». Ma il premier va avanti per la sua strada. Si racconta che abbia letto con l’or-
mai quotidiano sospetto e l’onnipresente irritazione non solo le ultime esternazioni di Fini, 
ma anche l’intervista del finiano Italo Bocchino alla Stampa nella quale si invitavano i falchi 
del Pdl a finirla con le «ghedinate » e a lasciare il passo alle «colombe», perché il 
processo breve, com’è adesso, «è destinato a sbattere contro il muro 
dell’incostituzionalità». Gli replica il coordinatore del Pdl Sandro Bondi con un secco 
rimprovero per l’uso di un «neologismo indelicato e inaccettabile ». Ma più che la forma or-
mai conta la sostanza. Ed è quella che brutalmente mette sul piatto Napoli, quando av-
verte che «o si fa il processo breve, o si va alle elezioni», dando voce alle riflessioni che 
Berlusconi — in pubblico ancora abbottonatissimo — farebbe con i suoi: il ddl va approva-
to entro gennaio, altrimenti è meglio far saltare il banco. Così, si procede in un clima da 
tutti contro tutti e ad altissimo rischio, mentre dalla magistratura continuano a partire 
bordate contro il governo. Ieri il consigliere del Csm Giuseppe Maria Berruti ha aperto un 
nuovo fronte, sparando ad alzo zero contro la riforma del processo civile che sarà «una 
catastrofe» e porterà a «milioni di istanze». 
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Claudia Terracina, Il Messaggero 17/11/09 pag. 17 
Fini al Pdl: no a riforme a nostro piacimento 
 
Il presidente della Camera ha detto e ripetuto che «le riforma vanno fatte cercando il 
dialogo con l’opposizione». E  lo fa anche durante la sua visita a Prato, dove alcuni leghisti 
contestano i suoi interventi a favore dell’integrazione degli immigrati con una maglietta 
anti-Islam.. «Sarebbe certamente un momento difficile per il nostro Paese quello in cui 
dovesse affermarsi il principio che in una democrazia dell’alternanza ogni maggioranza 
modifica a proprio piacimento quelle che sono le regole del vivere civile, le regole che 
devono impegnare tutti gli italiani», spiega Gianfranco Fini, sottolineando con più forza il 
concetto in un momento che vede una durissima contrapposizione sulla giustizia. 
Berlusconi e parte del Pdl, infatti, leggono ogni suo intervento come un impedimento al 
tentativo di salvare il premier dai processi di Milano. E  anche la sua pronuncia a favore 
del nuovo lodo Alfano, costituzionalmente corretto, «che può procedere di pari passo con il 
processo breve, a patto che ci siano le risorse disponibili per garantire lo svolgimento dei 
processi», viene interpretato come un modo per mettere i bastoni tra le ruote a quanti si 
adoperano per fornire uno scudo al premier. Tanto più ieri, dopo la netta presa di 
posizione del finiano Italo Bocchino che, in un’intervista a La Stampa, ha bocciato l’attuale 
testo sul processo breve, ideato dall’avvocato-deputato Niccolò  Ghedini, raccomandando 
di «farla finita con le ghedinate» e invitando «a sostituire i falchi con le colombe».  
L’appello a ripensare il ddl, così come è stato presentato in Senato, e a riflettere sul rischio 
dell’incostituzionalità  è evidente. E viene preso malissimo dal coordinatore del Pdl, 
Sandro Bondi, che ritiene «quanto meno indelicato, nonchè inaccettabile il neologismo che 
chiama in causa una persona di rare qualità morali e professionali, a cui tutti dovremmo 
essere grati per l’impegno che svolge». Ma Fini, quando parla di riforme, pensa a 
modifiche complessive della Costituzione, non soltanto alla giustizia. Tanto meno al 
disegno di legge sul processo breve «che - ha spiegato- non è la riforma del sistema 
giudiziario». Ma in quell’espressione «a proprio piacimento» si può leggere un’implicita 
critica nei confronti di un certo modo di procedere a strappi e senza tener conto delle 
ragioni delle opposizioni.  Un richiamo che provoca un corto circuito con il presidente del 
Senato, Renato Schifani, che replica seccamente a Fini. «Condividere le riforme è sempre 
auspicabile, ma ritengo che si stia perdendo del tempo prezioso- sostiene- è già passato 
un anno e mezzo dall’inizio della legislatura e non si è fatto nulla». Tuttavia, il presidente 
della Camera insiste nel raccomandare «un impegno per una riscrittura che sia quanto più 
possibile condivisa. Perchè  le regole riguardano tutti, perchè le istituzioni della Repubblica 
sono le istituzioni di ogni italiano- ricorda- è proprio la nostra Costituzione ad indicare con 
chiarezza le modalità attraverso le quali è possibile modificare la Carta- sottolinea- è 
certamente possibile farlo avvalendosi di maggioranze ordinarie, ma in quel caso si è 
sottoposti all’assenso dell’unico soggetto che in una democrazia è sovrano, il corpo 
elettorale». Una volta di più, facendo proprie le raccomandazioni del Capo dello  Stato, 
Fini tenta di ammorbidire il muro contro muro tra maggioranza e opposizione «perchè il 
Paese non può continuare a dilaniarsi come in una perenne campagna elettorale». Ma 
cerca anche una sponda dialogante nel Pd. Per questo, insiste a spiegare che 
«l’esperienza recente deve insegnare a tutti che se vogliamo riforme condivise in grado di 
gettare solide basi di credibilità delle istituzioni per il prossimo futuro, non ci si deve 
stancare di cercare il confronto ed evidenziare positivamente quello che può unire, 
mettendo in disparte o in secondo piano ciò che può dividere». Un appello condivisibile in 
tempi di pace. Ma, al momento, soffiano venti di guerra. 
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Testamento biologico 
 

M.Bartoloni,Il Sole 24 Ore 17/11/09 pag. 19 
Biotestamento: stop alla nutrizione quando non è efficace 
 
La maggioranza si prepara a cambiare strada sul biotestamento rinunciando anche alle 
posizioni più intransigenti  sui punti cruciali come il divieto assoluto di sospendere 
l’alimentazione e l’idratazione ai pazienti. Secondo uno dei cinque emendamenti presentati 
ieri in commissione Affari sociali della Camera dal relatore Domenico Di Virgilio (pdl) la 
nutrizione forzata va mantenuta,ma può essere sospesa in via eccezionale quando non è 
più efficace. Ossia quando il sondino non è più in grado di fornire al paziente ―i fattori 
nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali nel corpo‖. La modifica, che sarà 
votata dalla prossima settimana, non è sicuramente un dietrofront rispetto al Ddl Calabrò 
votato in Senato tra mille polemiche, ma è sicuramente un passo in avanti verso le 
richieste di modifica piovute da tutte le parti, fuori e dentro Montecitorio. Le altre modifiche  
―condivise da tutta la maggioranza compresa Udc‖ – avverte Di Virgilio -, aprono altre due 
brecce importanti. Innanzitutto il biotestamento non riguarderà solo le persone in stato 
vegetativo ma chiunque di troverà ―nell’incapacità di comprendere le informazioni circa il 
trattamento sanitario e le sue conseguenze‖.   E poi ancora: il biotestamento non è 
vincolante per i medico – cosi come deciso dal Ddl Calabrò – ma in caso di controversia 
con il fiduciario sulle volontà del paziente lo stesso medico dovrà attenersi quanto 
deciderà un collegio medico. Con la possibilità comunque di rifiutarsi, lasciando le 
―consegne‖ a un altro medico. 

 
M.D.B, Corriere della Sera 17/11/09 pag. 17 
Biotestamento, il Pdl apre sullo stop all’idratazione 
 
Sono oltre 2.600 gli emendamenti alla legge sul testamento biologico all’esame della 
Commissione Affari Sociali della Camera che dovrà andare in aula entro dicembre. La 
maggior parte di iniziativa dell’associazione Luca Coscioni e dei radicali, un centinaio del 
Pd. Tra gli altri, quello che ha come primo firmatario Benedetto Dalla Vedova, Pdl, e 
raccoglie le istanze dei finiani (Granata, Perina) determinati a reintrodurre tra le 
dichiarazioni di fine vita la nutrizione artificiale e dunque a modificare in modo sostanziale 
l’impostazione del testo approvato in Senato. Anche da parte del relatore alla Camera, 
Domenico Di Virgilio, Pdl, c’è un’apertura in questo senso. Uno dei suoi 5 emendamenti 
infatti prevede che alimentazione e idratazione possano essere sospese nelle fasi 
terminali della malattia «se non comportano più miglioramenti per la salute del paziente». 
La proposta di Della Vedova e altri 40 deputati della maggioranza, molti dei quali vicini alla 
posizione di Gianfranco Fini propenso a «una soluzione meno dogmatica», è costituita da 
un unico articolo. No all’eutanasia, no all’accanimento terapeutico per cui il «medico è 
tenuto ad astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci, o non 
adeguati alle condizioni cliniche del paziente». 
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Francesco Bei, La Repubblica 17/11/09 pag. 9 
Testamento biologico è battaglia nel Pdl in 40 per la legge soft 
 
Pioggia di emendamenti sul biotestamento in discussione in commissione Affari sociali a 
Montecitorio. Ma è l´emendamento di Benedetto Della Vedova, del Pdl, a far esplodere lo 
scontro nel centrodestra. Della Vedova infatti ha presentato una modifica, sottoscritta da 
una cinquantina di deputati del Pdl, che in un solo articolo sostituisce il testo già approvato 
al Senato, quello che rende obbligatorie alimentazione e idratazione artificiali anche contro 
la volontà del malato o del suo testamento biologico (nel caso non fosse più in grado di 
intendere). L´emendamento Della Vedova introduce invece l´idea della "soft law": dice no 
all´eutanasia, ma anche no all´accanimento terapeutico, lasciando che a decidere siano i 
medici e i famigliari. Da marzo Gianfranco Fini non ha mancato di criticare la proposta di 
biotestamento del Senato, avvertendo del rischio di uno «Stato etico» e insistendo per una 
formulazione non dogmatica. Il radicale Della Vedova con alcuni liberal - finiani e non - del 
centrodestra traduce in concreto quell´esigenza. Racconta però che «nel week end è 
partita una caccia al firmatario da parte del capogruppo del Pdl Fabrizio Cicchitto con la 
richiesta di ritirare la firma». Motivazione? «Che si trattava di un´operazione finiana, dalla 
quale occorreva starsene fuori evitando la contrapposizione tra Fini e Berlusconi e che 
degli emendamenti erano già stati concordati con la gerarchia ecclesiastica, credo con 
monsignor Rino Fisichella». Della Vedova è furente: «È chiaro che qui c´è qualcuno che 
vuole giocare allo scasso, dando così ragione a chi pensa che siamo una caserma». Un 
attacco frontale a Cicchitto: «Vogliono bloccare ogni discussione riducendola ad uno 
scontro tra finiani e berlusconiani. Oltretutto stanno costringendo Berlusconi in una 
camicia di forza clericale, che non può che fargli danno». In tutto sono 2.600 gli 
emendamenti presentati e 2.400 di questi sono dei Radicali, mentre 103 del Pd e 57 dei 
dipietristi. Vanno tutti nella direzione di bloccare l´accanimento terapeutico e quella 
cosiddetta "norma Englaro" con la quale Palazzo Madama tradusse il decreto del governo 
per impedire che si staccasse la spina a Eluana. 
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Il Messaggero 17/11/09 pag. 6 
Fine vita, il Pdl: stop al cibo in casi eccezionali 
 
La maggioranza è pronta a modificare il disegno di legge sul testamento biologico 
approvato a marzo dal Senato anche sul punto più controverso. Il relatore, Domenico Di 
Virgilio (Pdl), ha infatti presentato un emendamento che prevede - in casi circoscritti ed 
eccezionali - la sospensione di alimentazione e idratazione artificiali ai pazienti. 
L’esponente di maggioranza nega, peraltro, che su questo tema sia in atto uno scontro 
all’interno del Pdl tra finiani e berlusconiani. L’emendamento più qualificante, spiega Di 
Virgilio, «prevede che idratazione e alimentazione in casi eccezionali possono essere 
sospesi, per esempio quando non risultino più efficaci nel fornire al paziente i necessari 
fattori nutrizionali. Forse  l’opposizione sarà sorpresa». Gli altri emendamenti riguardano la 
possibilità di adottare le terapie anti-dolore, l’estensione del campo di applicazione della 
legge oltre i casi di stato vegetativo a tutti i casi di pazienti incapaci di intendere e di 
volere, le  misure concrete  per i pazienti in stato vegetativo e i loro famigliari e il carattere 
vincolante del giudizio del collegio medico in caso di controversia tra il fiduciario del 
paziente e il suo medico curante. Di Virgilio commenta anche il numero elevato di 
emendamenti presentati dai radicali (2.470 su oltre 2.600). «Ha tanto il sapore 
dell’ostruzionismo», afferma. Ma la fibrillazione nel Pdl tra le varie anime resta. I nodi che 
si sono andati intrecciando nel corso dei mesi - le perplessità di Fini, i malumori dell’anima 
laica - sono venuti al pettine allo scadere del termine di presentazione degli emendamenti. 
Il  liberal’ Benedetto Della Vedova (Pdl) traduce in pratica le perplessità di Fini e presenta 
un emendamento che sostituisce in blocco il testo Calabrò, dicendo un doppio no, 
all’eutanasia e all’accanimento terapeutico, e lascia scegliere  caso per caso al paziente, 
insieme a famigliari e medici. E l’Udc propone che si possano rimuovere «solo per 
comprovate esigenze sanitarie gli ausili tecnici che consentono l’alimentazione e 
l’idratazione». 
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Carceri 
 

Andrea Garibaldi, Corriere della Sera 17/11/09 pag. 11 
Un detenuto su quattro tossicodipendente 
 
C’è questo dato impressionante: nei 205 istituti penitenziari italiani, a metà 2009, il 25 per 
cento dei reclusi, uno su quattro, si è dichiarato tossicodipendente. C’è un piccolo calo, 
poiché nel 2007 erano il 27 per cento e nel 2008 il 33 per cento, uno su tre. Al Nord più del 
60 per cento sono stranieri, al Sud in maggioranza italiani. Se aggiungiamo gli arrestati per 
violazione della legge sulla droga, cioè gli spacciatori non tossicodipendenti, si arriva a 
quest’altra cifra: circa il 60 per cento della popolazione delle carceri italiane è dentro per 
questioni legate alle droghe, dalla marijuana all’eroina, alla cocaina, alle pasticche, che 
l’ultima legge (Giovanardi- Fini) non distingue più fra leggere e pesanti. «Si possono 
prendere anche tre-quattro anni per un grammo» dice Franco Corleone, garante dei dete-
nuti del Comune di Firenze. Ma lasciamo in cella trafficanti e spacciatori. Sui 
tossicodipendenti, invece, c’è un pensiero comune fra le associazioni che si occupano di 
carceri, parte dei dirigenti del ministero della Giustizia, i principali sindacati degli agenti di 
custodia, le comunità di recupero: non dovrebbero stare in carcere, poiché sono allo 
stesso tempo vittime e autori dei reati che compiono, non sono in grado di 
autodeterminarsi, hanno bisogno di un aiuto per venirne fuori, non della violenza legata a 
un luogo di reclusione. Entrano di solito per piccoli e medi reati legati alla ricerca di droga, 
possono uscire criminali. E allora? «Il tossicodipendente — spiega Massimo Barra, 
fondatore della comunità di Villa Maraini a Roma, vicepresidente della Croce Rossa 
internazionale — deve essere trattato da persone che conoscono la sua condizione. Qui a 
Roma, spesso i carabinieri ci chiamano quando fanno un arresto. Diamo consigli e 
facciamo terapia. Certe volte vediamo accadere scene da libro Cuore : i carabinieri tirano 
fuori le sigarette, fanno il caffè per tutti... Abbiamo prevenuto migliaia di casi come quelli di 
Stefano Cucchi. Ma quella sera, il 15 ottobre, per Stefano Cucchi non ci chiamarono, non 
so perché. Una settimana dopo è morto e ora ci sono sei indagati fra agenti di custodia e 
medici». Per i tossicodipendenti arrestati tutto comincia proprio nelle caserme o in 
questura. Dice Barra: «Nella caserma di San Basilio la cella è un loculo, come una tana 
per un animale. Ma anche nella nuova caserma dei Parioli, le celle sono sottoterra, 
tavolaccio e cesso alla turca». Barra ricorda che scrisse al ministro dell’Interno Pisanu 
(governo Berlusconi, 2001-2006) per denunciare l’«inutile disumanità» di quelle celle. Non 
è arrivata nessuna risposta. Al Dap, direzione del ministero della Giustizia che amministra 
le carceri, ricordano che dal 2004 al 2007 funzionò un programma che si chiamava «Dap 
Prima». Al momento dell’arresto il tossicodipendente senza precedenti penali veniva 
«valutato» da un medico penitenziario, un educatore e uno psicologo e quindi avviato a 
una comunità terapeutica. Raramente gli arrestati tornavano in carcere. E poi? Finiti i fondi 
europei che finanziavano il progetto, finito tutto. È risuonata questa frase nei giorni scorsi, 
in certe stanze del ministero: Stefano Cucchi avrebbe di sicuro usufruito di «Dap Prima», 
potrebbe essere ancora vivo... 
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La verità è che tutte le misure alternative al carcere sono in crisi. Parliamo di arresti 
domiciliari presso comunità, di sospensioni di pena per seguire programmi terapeutici, di 
affidamenti in prova sempre nelle comunità. Dice Alessio Scandurra, dell’associazione 
Antigone: «Tre anni fa più di 23 mila persone usufruivano di misure alternative, oggi sono 
circa un terzo. C’erano quasi 3.500 tossicodipendenti in affidamento in prova nel 2002, 
3.800 nel 2006, diventati 800 nel 2008 e 1.200 quest’anno. Teniamo conto che sono 
recidivi, cioè tornano a compiere reati, 68 detenuti su cento, ma sono solo 30 su cento se 
consideriamo i beneficiari di misure alternative». «Tra l’altro — dice Massimo Barra — 
sono stati sospesi i pagamenti. La comunità di Villa Maraini non ottiene rimborsi dallo 
Stato da un anno intero ». Effetto, anche, del trasferimento delle competenze sanitarie in 
carcere dalla Giustizia alla Sanità, avvenuto senza trasferimento dei fondi. 
Così, la realtà è brutale. «Il tossicodipendente è un detenuto più 'scomodo' degli altri — 
dice Franco Corleone —. Subisce spesso una 'riduzione all’infantilizzazione'. Tollera ancor 
peggio di tutti il sovraffollamento di questi tempi (oltre 64 mila detenuti in istituti che ne 
possono contenere 43 mila), le venti ore chiuso in cella. Chiama gli agenti dieci volte al 
giorno. Chiede, chiede, soprattutto di andare dal medico... ». E la deputata radicale Rita 
Bernardini, che spende giornate in visita alle carceri: «Molti tossici cercano lo 'sballo' con il 
gas dei fornelletti da campeggio utilizzati per preparare da mangiare. Una detenuta di 40 
anni è morta recentemente a Lecce per aver inalato troppo gas. 'Era tossicodipendente' ha 
spiegato il sottosegretario Caliendo ». Al carcere di Buoncammino, Cagliari — raccontano 
al ministero — c’erano molti suicidi. Poi sono arrivati gli psicologi della Caritas, fanno 
almeno dieci colloqui al giorno, soprattutto con tossicodipendenti: da due anni, nessun 
suicidio. C’è la somministrazione del metadone, nelle carceri. Si fa un piano di scalaggio 
(dosi via via sempre minori) o di mantenimento, nei primi giorni dopo l’arresto. Poi il 
personale del Sert più vicino (centro di assistenza per tossicodipendenti) o un Sert interno 
distribuiscono la sostanza. Il metadone è un sostitutivo dell’eroina, per chi dipende da 
cocaina o da pasticche eccitanti, di solito c’è qualche calmante. In molte carceri entrano 
proprio le droghe, questo accade in tutto il mondo. Dice Eugenio Sarno, segretario degli 
agenti di custodia Uil: «Entra Lsd nella colla per francobolli, eroina sciolta nei sughi... Ci 
sarebbero i cani della polizia penitenziaria per cercare droghe custodite in carcere. Sono 
trenta, quasi tutti anziani, prossimi alla pensione. E gli agenti addetti erano 60 quattro anni 
fa, oggi sono 35...». Sarno, però, vuole parlare anche di certi istituti come Milano Bollate o 
Lauro in Irpinia, che sono molto avanzati per il trattamento dei tossicodipendenti: «Lì si fa 
da 15 anni scolarizzazione, alfabetizzazione informatica, si tenta davvero il recupero. Ma 
queste strutture non bastano». E conclude: «I tossicodipendenti devono essere curati, non 
ci dovrebbero stare in carcere». 
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Alt di Fini: riforme solo condivise 
―Le riforme istituzionali vanno condivise e in una democrazia dell’alternanza, nessuna 
maggioranza può modificare i principi di fondo a proprio piacimento‖. Gianfranco fini in 
visita a Prato chiede un confronto tra maggioranza e opposizione per la riscrittura delle 
regole. Parole che vengono interpretate da Silvio Berlusconi come l’ennesimo attacco 
sferrato ai suoi danni, Sulla riforma del processo breve che giace in Senato il premier ha 
fatto sapere ai suoi che serve un chiarimento entro l’anno. Da Fini prende le distanze il 
presidente del Senato Renato Schifani: ―ritengo che si stia perdendo tempo prezioso, 
condividere le riforme è sempre auspicabile, ma a un anno e mezzo dall’inizio della 
legislatura non è stato fatto nulla‖. Intanto il leader dell’Udc, Pierferdinando Casiini 
presenterà la sua proposta di lodo costituzionale all’Anm. 
 
I Tribunali affrontano il “rebus” dei dati 
Nei tribunali italiani, il refrain è identico: quando partirà il monitoraggio sull’impatto del 
processo breve, faremo il possibile per raccogliere i dati. Dalle toghe ai dirigenti 
amministrativi, passando per il ministero della Giustizia, è forte la tentazione di criticare 
una legge scritta cos’, ma chi più chi meno, tutti trattengono la lingua. Il ministero 
ufficialmente tace, ma le prime stime parlano di 40-60mila processi che potrebbero 
―decadere‖ in base alle nuove norme. 

 
Le sezioni indennizzi temono il collasso 
Il processo breve porterà al collasso le sezioni di ―equa riparazione‖ dei tribunali e non 
produrrà alcun beneficio di efficienza del sistema giudiziario. Ne sono convinti magistrati e 
avvocati interpellati sugli effetti delle modifiche alla legge Pinto collegati al taglio drastico, 
per legge, della tempistica dell’aula giudiziaria. Giovanna Buonomo, giudice di Roma è 
chiara: ―oltre il 60% delle cause pendenti nella sezione lavoro sono precedenti al 2008, 
quindi già in ―area Pinto‖. Ogni anno la sopravvenienza è di 2mila fascicoli, Facendo i 
miracoli i giudici possono smaltirne 1.500, questo vuol dire che ogni anno ogni singola 
sezione produrrà 500 nuove cause ―Pinto‖. Ancora più chiari i dati della sezione Equa 
riparazione del tribunale di Roma: 12.899 pendenze a fine 2008 con una durata media 
prospettica di 1 anno e mezzo. ―Facile pronosticare che con l’entrata in vigore delel nuove 
regole si avrà il naufragio definitivo‖. 
 
Previdenza: Cassa dottori in pressing sul 4% 
La riforma previdenziale protagonista della tavola rotonda che si è svolta ieri a Taranto tra 
la cassa forense e quella dei dottori commercialisti. Per il vicepresidente Adepp Antonio 
Pastore ― è emersa con forza la necessità di portare avanti una riforma professionale che 
non si dimentichi del sistema previdenziale‖. Per il vicepresidente della commissione 
parlamentare di controllo sugli enti di previdenza, Nino Lo Presti, ―le casse reggono se 
migliorano le professioni e la riforma deve tenere conto dell’impatto che avrà sulla 
previdenza‖. Intanto domani la conferenza dei servizi potrebbe approvare la riforma 
previdenziale di Inarcassa e Cassa forense. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


