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*** 
Avvocati 

Riforma professione 
 

Flavia Gamberale, Italia Oggi 20/2/09 pag. 36 
Studenti contro la riforma forense    
 
È ancora al vaglio della Commissione Giustizia del Senato ma ha già ha aperto un fronte 
trasversale di polemiche. Il ddl Mugnai, che riforma l'accesso alla professione d'avvocato, 
non convince affatto i legali di domani. Contro la riforma i giovani del Pd hanno già dato 
vita ad una grande mobilitazione, partita dagli atenei romani ed estesasi in breve tempo in 
tutte le università italiane, promuovendo una raccolta firme per chiedere al ministro Alfano 
di bloccarla. Non solo. A polemizzare e a chiedere una modifica del ddl sono anche le 
associazioni studentesche di destra, come Azione universitaria. Il ddl Mugnai, presentato 
in Commissione Giustizia a novembre e appoggiato dal Consiglio nazionale forense, 
prevede infatti una serie di misure per limitare l'accesso alla professione: tra queste, 
l'introduzione di un test d'ingresso al praticantato legale, l'istituzione di scuole forensi 
obbligatorie a numero chiuso e a pagamento, da frequentare nel periodo di pratica e 
l'istituzione di un esame di pre-selezione all'esame di Stato. Infine vengono posti limiti 
anche all'esame di abilitazione professionale: non si potrà sostenere più di tre volte e sarà 
precluso a chi ha più di 50 anni. Novità pure per i praticanti avvocati. In base al ddl, viene 
abolito il patrocinio legale autonomo che consentiva al tirocinante di seguire cause proprie 
ricevendo relativo compenso dopo il primo anno di praticantato. La riforma scritta dal 
senatore del Pdl Franco Mugnai è chiaramente finalizzata a sfoltire il numero di aspiranti 
avvocati che ogni anno affollano le sessioni d'esame d'abilitazione. Senza contare che 
attualmente ci sono 200.000 legali iscritti all'Ordine in tutta Italia . “Sono tanti”, ammette 
Julian Colabello dei giovani del Pd, “ma la riforma Mugnai non è una soluzione all'eccesso 
di offerta di professionisti. È piuttosto una legge di stampo corporativo che impone nuovi 
lacci e lacciuoli e allunga l'iter di formazione del legale. La selezione non la dovrebbe fare 
l'Ordine degli avvocati ma il mercato, come avviene in molti altri Paesi d'Europa”. Il 12 
marzo per discutere del ddl si terrà all'università La Sapienza un dibattito pubblico, 
organizzato dai giovani del Pd e che vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio 
nazionale forense, Guido Alpa.. I giovani di Azione universitaria invece si faranno 
portavoce della protesta direttamente con Franco Mugnai, il relatore del ddl e senatore del 
Pdl. 
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Professioni 
Fisco 

 
Andrea Bongi, Italia Oggi 20/2/09 pag. 34 
Processo tributario on-line Acceleratore schiacciato 
 
La lotta all'evasione tributaria passa anche dalla telematizzazione del processo tributario. 
Attraverso di essa si potrà infatti ottenere un duplice obiettivo: riduzione e semplificazione 
dell'iter procedimentale del contenzioso tributario e creazione di un sistema efficace di 
analisi statistiche sull'esito dei giudizi di utile supporto operativo per gli uffici fiscali. Si 
tratta di un'ulteriore scommessa del Dipartimento delle Finanze, pronto ad investire su una 
serie di progetti di rafforzamento ed integrazione del sistema informativo della fiscalità in 
chiave antievasione. A dirlo è il direttore generale del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia 
Lapecorella, nel corso dell'audizione presso la commissione bicamerale sull'anagrafe 
tributaria. Una delle maggiori criticità del sistema, precisa la direttrice, è che lo stesso «si 
presenta come una collezione di isole informatiche, cresciute in modo indipendente in 
relazione alle esigenze di ogni singola amministrazione, con difficoltà di collegamento, 
interazione e sviluppo integrato». Le difficoltà dell'azione di contrasto all'evasione fiscale 
sono dovute anche alle caratteristiche strutturali dell'economia produttiva italiana che si 
presenta estremamente polverizzata in un numero elevato di imprese di piccole 
dimensioni e di lavoratori autonomi, sforniti di contabilità analitica e quindi difficilmente 
controllabili. Altre criticità che impediscono un'efficace ed efficiente azione di contrasto 
all'evasione fiscale sono la liberalizzazione delle transazioni, la dematerializzazione della 
ricchezza e il cattivo funzionamento della giustizia tributaria. L'informatizzazione del 
processo tributario può quindi rappresentare un importante punto di svolta nella gestione 
del difficile rapporto fra il fisco e il contribuente. La semplificazione delle procedure, la 
riduzione dei tempi e dei costi amministrativi e il più agevole controllo dell'iter del 
contenzioso potranno rendere più facilmente accessibile il ricorso a tale fondamentale 
strumento di tutela dei contribuenti alleggerendo e miglioreranno al tempo stesso le attività 
dei giudici tributari, delle segreterie delle commissioni e degli uffici fiscali. L'accesso 
telematico agli atti del processo e alle decisioni dei magistrati tributari consentiranno infatti 
ai funzionari dell'amministrazione finanziaria di poter contare su informazioni sempre 
“fresche” sugli esiti contenziosi delle varie attività di accertamento contribuendo così a 
migliorare e potenziare quelle in essere o ancora da attuare. I suggerimenti contenuti nella 
relazione della direttrice del Dipartimento non si limitano all'informatizzazione del processo 
tributario. E' necessario anche un potenziamento e un''evoluzione delle banche dati 
contenute nell'anagrafe tributaria allo scopo di definire con la maggior precisione possibile 
le azioni di contrasto e la programmazione delle attività di accertamento fiscale. L'esigenza 
di integrare maggiormente le varie isole informatiche che caratterizzano il sistema 
informativo dell'anagrafe tributaria è stato dimostrato prendendo come riferimento le 
banche dati delle dichiarazioni dei redditi e quelle del patrimonio immobiliare. La 
mancanza di un dialogo interattivo fra queste due banche dati non consente di ottenere in 
maniera immediata alcune informazioni significative per l'azione di contrasto all'evasione 
fiscale nel settore immobiliare 
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Giustizia 
 

Nino Amadore, Il Sole 24 Ore 20/2/09 pag. 15-26 
Alfano: tutti uniti nella lotta ai clan 
 
Nella lotta ai clan ci vuole “convergenza”. E’ l’auspicio del Guardasigilli Angelino Alfano 
durante l’audizione in commissione Antimafia. Alfano ha riepilogato i risultati dell’attività fin 
qui svolta dall’Esecutivo. A cominciare dall’inasprimento delle pene per i reati limitrofi a 
quelli di stampo mafioso, come il riciclaggio, e dal rafforzamento della sicurezza nelle 
carceri per impedire che i boss comunichino con l’esterno. Proseguendo con il maggior 
controllo dei territori delle Regioni infiltrate dai clan e con la velocizzazione delle procedure 
per la confisca dei beni mafiosi. Per finire con la possibilità di colpire i patrimoni sospetti 
anche prescindendo dall’emissione di misure cautelari. Davanti alla commissione 
antimafia, il Guardasigilli ha poi ricordato come i detenuti sottoposti al 41-bis (la cui durata 
è stata elevata a 4 anni con proroghe biennali) sono 593. L’ultimo passaggio il 
responsabile della Giustizia lo ha dedicato all’istituzione del Fondo unico perla giustizia, 
gestito da Equitalia, che si alimenta con le liquidazioni dei beni sequestrati ai mafiosi. In 
mattinata, il Guardasigilli era tornato a parlare di riforma della Giustizia intervenendo alla 
trasmissione Radio24 condotta da Giuliano Ferrara. Alfano ha ribadito che il Governo non 
vuole “limitare i poteri di nessuno”, annunciando che “tra sei giorni il Senato tratterà e 
approverà il disegno di legge sul processo civile che punta ad accelerare i tempi nei 
processi”. Quanto alle nuove competenze della polizia giudiziaria in merito 
all’individuazione delle notizia di reato, previste nel Ddl sul processo penale, Alfano ha 
commentato: “così ha funzionato dal ’48 fino all’89 e tornare a quel modello è efficace per 
contrastare il crimine”. Sequestri antimafia, passaggio critico a Equitalia giustizia: Le 
aziende sequestrate a Cosa nostra sono sull’orlo della paralisi. Gli amministratori giudiziari 
chiedono urgentemente un provvedimento che corregga la norma contenuta nei decreti 
legge 112/08 (convertito nella legge 133/08) e 143/08 (convertito nella legge 181708) con 
cui è stato istituito il fondo Unico giustizia gestito dalla neo costituita Equitalia giustizia.La 
situazione sul territorio è critica, con fornitori pagati con assegni protestati per mancanza 
di fondi perché già trasferiti ad Equitalia, rate di leasing o semplici dilazioni per l’acquisto di 
mezzi d’opera tornate insolute per mancanza di fondi. Finora gli amministratori si sono 
assunti alcune responsabilità pur di mandare avanti le aziende sequestrare alla mafia,ma 
non potranno continuare a lungo. Secondo gli amministratori manca ancora un atto al 
completamento della procedura: l’art.2 del decreto legge 143/2008 prevede che con 
decreto dell’Economia di concerto con Giustizia e Interno, siano stabilite le modalità di 
utilizzazione delle somme afferenti al Fondo per provvedere al pagamento delle spese di 
conservazione o amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. In questo modo gli 
amministratori giudiziari sono posti nelle condizioni di non poter più svolgere il proprio 
lavoro sulla base delle attribuzioni. Per Giuseppe Rojo, amministratore delegato di 
Equitalia ci sono problemi ma di normale avviamento della norma: “A fine mese dovrebbe 
arrivare il decreto attuativo che chiarirà che i conti correnti che fanno capo ad aziende 
restano nella disponibilità degli amministratori giudiziari. Mentre tutto ciò che fa capo alle 
persone fisiche va girato al Fondo. Per le imprese sequestrate o confiscate va chiarito che 
al Fondo deve andare l’utile. Quanto alle banche: il grosso degli istituti non ha fatto nulla”. 
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Intercettazioni 
 

Piero Ignazi, Il Sole 24 Ore 20/2/09 pag. 12 
Quelle manette ai giornalisti 
 
Quando s’introduce la galera per i giornalisti, un sistema politico scivola lontano dagli 
standard democratici.  Nel rating dei Paesi, liberi, The Freedom House, una delle tante ( e 
più conservatrici) istituzioni che monitorizzano il grado di libertà nei cinque Continenti, già 
nell’ultima rilevazione del 2006 ci aveva sospinti nel purgatorio dei Paesi con 
un’informazione “parzialmente libera”, eravamo al 79esimo posto, dopo Benin e Namibia. 
Se alla concentrazione del potere televisivo nelle “disponibilità” del presidente del 
Consiglio ci penalizza agli occhi degli osservatori stranieri, ora aggiungiamo una raffica di 
sanzioni per quella vil razza dannata di violentatori della privacy e del segreto istruttorio 
qual è la corporazione dei “pennivendoli”, scendiamo di un altro gradino nel rating dei 
Paesi liberi. Ed è strano, anzi inquietante, che assai pochi commentatori abbiano preso in 
mano la pena per criticare questo progetto di legge. Qui ne va nientemeno che della 
libertà di stampa (…) per il semplice motivo che il potere politico, in genere, non ama 
essere contestato, tanto meno in Paesi di deboli tradizioni liberal-democratiche, come il 
nostro (…). Al fondo della fobia anti-intercettazioni c’è il timore che vengano svelati degli 
arcana imperii. Il potere vuole proteggersi da occhi e orecchi indiscreti. E invece una 
democrazia deve essere una casa di vetro, permeabile agli sguardi e agli ascolti dei 
cittadini, perché i politici devono rispondere sempre e comunque delle loro azioni e dei loro 
pensieri. L’idea che i politici, una volta eletti, siano inattingibili da alcuno e alcunché è 
lontana mille miglia dalla concezione della responsabilità e della rispondenza. L’opinione 
pubblica ha tutti i diritti d’essere informata di che cosa dicono e pensano coloro che sono 
stati chiamati a rappresentarci. Le manette ai giornalisti previste dal progetto di legge 
governativo hanno un carattere intimidatorio preventivo: mirano a creare le condizioni per 
una sempre più ristretta autocensura. Di questo passo la Freedom house ci farà 
ulteriormente retrocedere. E s’indebolirà anche la nostra fiducia-illusione di essere un 
Paese normalmente democratico. 
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Ennio Fortuna, Italia Oggi 20/2/09 pag. 2 
La riforma delle intercettazioni getta un macigno sulle indagini 
 
Secondo il Governo c'è un solo modo per conciliare l'esigenza di tutela della dignità e della 
riservatezza della persona con la necessità di consentire il contrasto della criminalità più 
pericolosa: limitare lo strumento di indagine ai reati più gravi e restringerne la durata nel 
tempo. Inoltre sempre agli stessi fini sarebbe indispensabile che le intercettazioni vengano 
interdette tutte le volte che dagli atti non risulti la presenza di almeno un indagato 
raggiunto da gravi indizi di colpevolezza. E' proprio questo il requisito più discusso e 
controverso. La presenza dei gravi indizi di colpevolezza è sostanzialmente lo stesso 
requisito stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio e per la richiesta delle misure cautelari 
personali. Ne deriva logicamente che il Pubblico Ministero, se in possesso dei predetti 
indizi di colpevolezza dovrebbe privilegiare la richiesta di rinvio a giudizio rispetto a quella, 
meramente interlocutoria, di intercettazione telefonica. Per la stessa ragione il giudice 
dovrebbe respingere l'eventuale richiesta per ovvi motivi di economia processuale (è 
inutile e controproducente continuare ad indagare se il processo può già essere chiuso, 
almeno nella fase delle indagini preliminari). In definitiva, salvo il caso che siano diversi gli 
indiziati, di cui uno o alcuni soltanto raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, il PM non 
potrà chiedere e il G.I.P. non potrà autorizzare l'intercettazione perché si tratterebbe di 
un'operazione inutile e anzi dannosa sotto il profilo processuale. In sostanza le 
intercettazioni dovrebbero servire per consolidare una prova già presente, e non per 
acquisirla, come si è sempre fatto. Il requisito stabilito dal progetto governativo è quindi 
decisamente da bocciare e proprio perché contrastante con le più comuni esigenze delle 
indagini, che giustificano il ricorso alle intercettazioni proprio per individuare il colpevole, e 
non per consolidare la prova se già acquisita. Altro è il discorso da fare per l'esigenza, 
pure fissata dal progetto, che a pronunciarsi sulla richiesta sia un collegio di tre giudici da 
delegare appunto alla valutazione dei gravi indizi nonché dell'assoluta indispensabilità 
dell'intercettazione. Nei Tribunali minori è praticamente impossibile disporre di ben tre 
giudici che poi diventerebbero automaticamente incompatibili per il giudizio, e proprio 
perché si sarebbero già pronunciati sulla presenza degli indizi, anticipando in qualche 
modo il verdetto. Sinceramente non credo che la proposta possa passare, ed è già grave 
che sia stata formulata. 
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Liana Milella, La Repubblica 20/2/09 pag. 10 
Carcere ai cronisti, il Pdl si divide 
 
Più che pareri sono bacchettate. Che arrivano, con i voti della stessa maggioranza, sul ddl 
anti-intercettazioni. Dietro cui ci sono espresse dichiarazioni di dissenso sul testo del 
governo, annunci di dissociazione in aula, mugugni e prese di distanza. Viene bocciata e 
se ne chiede la modifica la norma che prevede il carcere fino a tre anni per il giornalista 
che pubblica il testo di una conversazione registrata, ma destinata alla distruzione. Lo 
scrive la commissione Cultura della Camera che, dopo due giorni di dibattito lacerante, e 
mentre i colleghi della Giustizia attendono impazienti, consegnano un testo che li invita a 
cambiare le norme. Il relatore e proponente è Giorgio Lainati, ex giornalista di Canale 5, ex 
portavoce di Berlusconi, componente della commissione di vigilanza Rai. Scrive: «La 
previsione della pena detentiva appare non rispettosa del principio di proporzione della 
pena». E nella conclusione: «Appare necessario ridurre al minimo la pena detentiva 
prevista per i reati commessi dai giornalisti, stabilendo l´alternativa con la pena pecuniaria, 
per consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento del 
giornalista». A chiedere a Lainati del perché, solo pochi giorni fa, in commissione 
Giustizia, sia stato votato l´emendamento dell´ex assistente del Cavaliere ed ex dirigente 
Rai Deborah Bergamini, ci si sente rispondere con un mugugno. In compenso, giusto oggi, 
la cronaca registra che la posizione della Bergamini è stata archiviata nell´inchiesta su un 
presunto accordo Rai-Mediaset. E la Bergamini non ha fatto mistero che l´emendamento 
aveva uno spunto autobiografico per via delle sue intercettazioni pubblicate.  
Ma non è il coté della stampa che divide la maggioranza ed esaspera l´opposizione 
(Lanfranco Tenaglia: «Governo dilettantesco», Donatella Ferranti: «Il testo torni in 
commissione», Antonio Di Pietro: «Con il ddl mai più Mani pulite»). Anche le altre 
commissione criticano il testo. Dagli Affari sociali arriva un´accusa pesante: bisogna 
«conciliare il testo con le modalità investigative sempre più efficaci nei procedimenti sui 
reati commessi a mezzo del telefono o delle reti informatiche ai danni dei minori». Che, 
fuori dalla tecnicality, significa: la legge non consente le indagini sui pedofili. Critica la 
commissione Affari costituzionali, presieduta dal forzista Donato Bruno e dove l´azzurro 
Gaetano Pecorella non ha risparmiato rabbuffi alla legge. Nel merito non va la norma che 
obbliga alla sostituzione del pm se ha rilasciato pubbliche dichiarazioni sul processo. «Si 
svolga almeno una valutazione sulla rilevanza, la serietà, la gravità dei fatti contestati» 
scrivono i deputati all´unanimità. In commissione Giustizia l´ultima seduta è tormentata. 
Prende le distanze dal ddl l´aennina Angela Napoli, calabrese, che dichiara: «Così com´è 
non servirà certo a contrastare la criminalità. Se non cambia mi sento libera da ogni 
vincolo di coalizione». Critica quei «gravi indizi di colpevole» necessari per ottenere un 
ascolto. Su cui la presidente aennina Giulia Bongiorno dice chiaramente che l´aggettivo 
«gravi» può essere sostituito con «sufficienti». Il forzista Enrico Costa nega che ci 
possano essere «ripensamenti su un testo concordato», ma a richiamare tutti all´ordine è il 
centrista Roberto Rao dopo il voto di astensione dell´Udc. «Ci hanno assicurato che il 
testo non è blindato. Il nostro è stato un atto di fiducia verso la Bongiorno, anche se più di 
un esponente della maggioranza ha detto che il ddl va migliorato». Soprattutto per evitare 
che, di fronte a molti voti segreti, la maggioranza finisca per andare sotto 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 20/2/09 pag. 20 
Intercettazioni, frenata sul carcere ai cronisti 
 
Dietrofront del Pdl sul carcere (da 1 a 3 anni) per i cronisti che pubblicano intercettazioni di 
cui è stata disposta la distruzione o che sono “espunte” dal processo perché ritenute 
irrilevanti da avvocati e pm. Dopo i fuoco di sbarra memento del Pd, l’emendamento 
presentato da Deborah Bergamini (forza Italia) ha ricevuto anche una sonora bocciatura 
con il parere votato dal centrodestra in commissione cultura: un testo che raccomanda al 
relatore Giulia buongiorno (An) di “ridurre al minimo la sanzione penale per i giornalisti 
ovvero di prevedere un’alternativa della medesima con la pena pecuniaria”. Secondo la 
componente più garantista del Pdl la previsione del carcere da 1 a 3 anni “non appare 
rispettare il principio della proporzionalità della pena”. Sul ddl intercettazioni (si va in aula il 
23 ma poi si voterà a marzo) il dibattito nella maggioranza non è chiuso. Il relatore Giulia 
Buongiorno fa una doppia apertura: “Non mi scandalizzo dell’emendamento Bergamini 
perché in quel caso si tratta di intercettazioni spazzatura. Tuttavia, credo che in aula 
dovremmo aprire una riflessione seria sul diritto di cronaca, che è incomprimibile, e sul 
divieto di pubblicare anche per riassunto pure gli atti investigativi non coperti da segreto 
fino alla conclusione delle indagini preliminari. Ecco, forse dovremmo spostare indietro il 
limite altrimenti la norma rischia di non essere rispettata”. 
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Testamento biologico 
 

Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 20/2/09 pag. 5 
E il Pd litiga pure sul testamento 
 
Non hanno retto alla prima prova di voto. Quando ieri in commissione sanità al senato si è 
trattato di dire ufficialmente sì o no al disegno di legge Calabrò, come testo base sul 
testamento biologico, i Democrat si sono spaccati. La pattuglia Pd ha così votato: 6 no e 3 
astenuti. I dissidenti sono stati i cattolici Daniele Bosone, Claudio Gustavino e, soprattutto, 
Dorina Bianchi, la neo capogruppo Pd in XII commissione, che ha spiegato la decisione di 
non votare contro con questa motivazione: «È un'apertura di credito nei confronti della 
maggioranza, nella speranza di migliorare il testo Calabrò». Alla fine il testo, con 13 sì, è 
formalmente il testo base. E si avvia a vele spiegate-con alcune modifiche- verso 
l'approvazione, seppure con un pesante carico di polemiche di cui le dichiarazioni di ieri di 
Beppino Englaro sono solo le prime avvisaglie. Alla notizia dell'adozione del ddl Calabrò, il 
padre di Eluana ha commentato: «Il parlamento si accinge ad approvare una barbarie, una 
legge incostituzionale, intollerabile che non tutela l'individuo». E ha dato il suo appoggio 
alla rivolta dei laici, aderendo alla manifestazione «Sì alla vita, no alla tortura di stato», che 
si svolgerà domani a Roma in piazza Farnese. Per il vecchio Pd, insomma, un'altra grana 
sulla strada della decostruzione interna, dopo le dimissioni di Walter Veltroni. Al momento, 
infatti, pare essere svanita ogni speranza di trovare una posizione di schieramento unitaria 
su un tema delicato come quello dei trattamenti di fine vita. Su cui laici e cattolici hanno 
mostrato finora posizioni inconciliabili. Tra l'altro, era stato Ignazio Marino, ex capogruppo 
Pd in commissione sanità, a chiedere la verifica formale del voto, alla vigilia del passaggio 
di testimone alla Bianchi. Marino e Bianchi, portabandiera della visione laica il primo, di 
quella cattolica la seconda. La seconda scadenza decisiva per capire quale posizione il Pd 
avrà sul testamento è quella di lunedì, quando dovranno essere depositati gli 
emendamenti. La Bianchi ha infatti chiesto una proroga rispetto al termine fissato a oggi, 
«perché su temi così delicati è necessario evitare di fare errori». La proroga è stata 
concessa, ci sono altri tre giorni di tempo. E in mezzo la resa dei conti di domani, quando 
si terrà l'assemblea del Pd sulle dimissioni di Veltroni. «È stata una cronaca avvilente di un 
evento annunciato, la Bianchi doveva farsi carico della posizione maggioritaria nel Pd o 
rinunciare alla funzione di capogruppo, ma non astenersi, è stato un errore», ha attaccato 
Barbara Pollastrini, senatrice Pd. Dopo un'accesa riunione del gruppo al senato, si è 
deciso di provare a incollare i cocci: Marino e Bosone, entrambi medici, selezioneranno gli 
emendamenti che saranno depositati in commissione per conto dei democratici. Sotto il 
coordinamento della presidenza del Pd a Palazzo Madama, Anna Finocchiaro, Luigi 
Zanda e Nicola Latorre. Un tentativo di ritrovare l'unità, intanto che veniva alla luce però 
un'altra spaccatura. A Marino, che ha annunciato il ricorso al referendum abrogativo, nel 
caso in cui il ddl Calabrò dovesse diventare legge, la Teodem Paola Binetti ieri ha risposto 
lanciando la sfida di una mobilitazione culturale contraria. Come avvenuto per il 
referendum sulla procreazione assistita. In tutto ciò, il Pdl va avanti con gli emendamenti, 
sapendo che una sponda in una certa parte del Pd a questo punto è più che possibile. Tra 
i correttivi, per esempio, quello che interviene sulla Dat, la dichiarazione anticipata di 
trattamento: pare ormai tramontata l'ipotesi di ricorrere al notaio per certificare la volontà 
sulle cure di fine vita. Il testamento, che esclude idratazione e nutrizione, dovrebbe essere 
redatto (emendamento Bianconi e altri) presso un medico e valere 5 anni rispetto ai tre del 
ddl Calabrò.  
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Primo sì al testamento biologico Englaro: "Barbarie, ora in piazza" 

 
«Una vera e propria barbarie, una legge assurda e incostituzionale che nega le libertà 
fondamentali. La decisione sulla propria vita deve essere affidata a chi la vive» dice 
Beppino Englaro.Il papà di Eluana continua così la sua battaglia e boccia senza mezzi 
termini il disegno di legge sul testamento biologico approvato ieri mattina in commissione 
Sanità del Senato con 13 voti di maggioranza e la spaccatura annunciata nel Pd: 6 
contrari e 3 astenuti. Beppino, che ha lottato 16 anni nelle aule di giustizia perché fosse 
rispettata la volontà di sua figlia, è nettamente contrario a questo disegno di legge appena 
approvato. Tanto che ha invitato «tutti i cittadini a far sentire la loro voce, a scendere in 
piazza contro un provvedimento incostituzionale, che mette in discussione i diritti 
fondamentali mettendo le basi per uno stato etico». Per questo parteciperà in 
collegamento telefonico alla manifestazione organizzata da Micromega che si terrà 
domani in piazza Farnese alle 15 «Per la vita e contro la tortura di stato», alla quale hanno 
aderito da Eco a Margherita Hack, da Camilleri a Rodotà e anche 17 sacerdoti. Cattolici in 
disaccordo con la linea del Vaticano che anche ieri è tornato a discutere «se si possa 
considerare morta una persona in coma irreversibile a cui batte il cuore». Englaro e 
l´opposizione contestano - del ddl presentato dal senatore Pdl Calabrò - il fatto che non 
preveda la possibilità per la persona di rinunciare ai trattamenti di nutrizione e idratazione 
artificiale, e che considera comunque l´opinione del paziente non vincolante per il 
medico.«Così rendono inutile una legge sul testamento biologico», sottolinea Ignazio 
Marino, medico chirurgo, senatore del Pd, che nella passata legislatura aveva presentato 
un testo che aveva raccolto 100 firme da colleghi di opposti schieramenti in nome della 
libertà di scelta. E aggiunge: «È un arretramento rispetto al testo approvato all´unanimità 
del 2005. Avevamo lavorato perché le persone potessero decidere preventivamente quali 
cure chiedere o rifiutare nel caso in cui si fossero trovate incoscienti. Con questo disegno 
di legge nessuno, neppure in piena lucidità, potrà decidere sul fine vita. Non solo, in 
contrasto con l´articolo 32 della Costituzione che dice che a nessuno si possono imporre 
cure o trattamenti sanitari, questo avverrà. Il testo rende impossibile ai medici di seguire le 
indicazioni dei malati, come Welby o la donna che preferì morire di cancrena piuttosto che 
farsi amputare una gamba. In questi due casi i sanitari sarebbero messi sotto accusa 
oppure obbligati a intervenire, a tagliare la gamba e a non togliere il respiratore. 
Disattendendo così le volontà del paziente». Il via libera al ddl Calabrò è arrivato con la 
votazione che ha visto i 13 i sì della maggioranza, mentre il Pd si è diviso, con 6 senatori 
che hanno votato no e 3 astenuti, tra cui il capogruppo Dorina Bianchi che ha motivato il 
suo voto come «un atto di fiducia verso il relatore». Nel pomeriggio la frattura nel Pd si è 
ricomposta con la Bianchi che ha annunciato che voterà «contro nel caso il testo del 
disegno di legge resti uguale». Rispetto ad altri testi presentati mancano riferimenti alle 
cure palliative, agli aiuti alle famiglie con malati terminali e in difficoltà. Entro lunedì 
verranno presentati gli emendamenti - tra gli altri Buttiglione (Udc) chiederà che vengano 
consentite terapie anti dolore anche se queste rischiano di affrettare la morte il malato 
terminale - ed entro il 5 marzo andrà in votazione. Col voto a favore comunque di Paola 
Binetti, teodem del Pd, che contraria all´ipotesi del referendum lanciata da Marino nel caso 
passi questo testo, ha promosso invece una «battaglia per i veri valori della vita». 
Difficili i cambiamenti al testo sostanziali visto che Raffaele Calabrò (Pdl) che lo ha 
presentato, si è detto disposto a valutare gli emendamenti «fatti salvi il no ad eutanasia, 
accanimento terapeutico e suicidio assistito». In serata Quagliarello e Gasparri del Pdl 
hanno accusato Beppino Englaro di aver «offeso gratuitamente il parlamento» con le sue 
affermazioni. 
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Testamento biologico, sì alla bozza. Englaro: “legge barbara” 

 
La legge sul testamento biologico che il Parlamento si appresta ad approvare «è una vera 
e propria barbarie», sono le parole del padre di Eluana che invita a «partecipare alla 
manifestazione» di sabato 21 a Roma organizzata da Micromega con l’appoggio di molti 
intellettuali. «E’una legge assurda e incostituzionale - sostiene Beppino Englaro - contro la 
quale è assolutamente necessario che i cittadini facciano sentire la propria voce e 
scendano in piazza». «Sì alla vita, no alla tortura di Stato» è il titolo della manifestazione 
che si svolgerà in piazza Farnese. Il padre di Eluana parla di «Stato etico» e si augura che 
la legge (da approvare) venga «abrogata» con un referendum o con la bocciatura della 
Corte costituzionale «perché nega libertà fondamentali». Dal centrodestra arriva pronta la 
replica: «Rattristano le parole di Englaro - affermano Maurizio Gasparri e Gaetano 
Quagliariello, capogruppo e vicecapogruppo vicario del Pdl in Senato - Ha offeso 
gratuitamente il Parlamento. Un dramma personale, come certamente è stato quello di 
Eluana, non può essere usato per coprire un disegno politico».Il primo a parlare di 
consultazione popolare era stato pochi giorni fa Ignazio Marino: «Se passa il testo del Pdl, 
subito il referendum» aveva detto il senatore chirurgo entusiasmando i radicali. I numeri in 
Senato sono quelli che sono e il Pd pensa al dopo. Però il Partito democratico sul 
testamento biologico è spaccato:i cattolici stanno con il Pdl. «Alla minaccia del referendum 
per abrogare la futura legge bisogna rispondere con una mobilitazione e battaglia culturale 
in favore della vita e che resusciti l’orrore davanti a una logica del suicidio», è la sfida della 
senatrice teodem Paola Binetti. Un altro big dell’area cattolica, Franco Marini, leader degli 
ex popolari, ha definito il referendum «una fantasia da scienziato», aggiungendo che c’è 
bisogno di «un vero confronto» tra i due poli e tra laici e cattolici.I ntanto, la drammatica 
fine di Eluana sta accelerando l’iter parlamentare. In Commissione sanità al Senato è stato 
approvato ieri come testo base il ddl Calabrò, nato dalla unificazione di alcuni dei dieci 
testi depositati nei mesi scorsi (sei del Pd, tre del Pdl e uno della Lega). Il testo Calabrò - 
che nella sostanza è la sintesi delle proposte del Pdl e dei cattolici Pd - ha incassato 
tredici «sì» della maggioranza e sei voti contrari dell’opposizione, ai quali si sono aggiunte 
tre astensioni dei senatori Pd Claudio Gustavino, Daniele Bosone e Dorina Bianchi, 
capogruppo Pd in Commissione sanità. Le tre astensioni hanno scatenato polemiche. 
Barbara Pollastrini, del Pd, che da ministro si è occupata del testamento, ha criticato la 
condotta di Dorina Bianchi: «Ha sbagliato». Ma la Bianchi, erede dell’incarico prima 
affidato a Ignazio Marino, dimessosi dopo la nomina a capo di una commissione di 
inchiesta sulla sanità, afferma che il voto di astensione «è un'apertura di credito verso la 
maggioranza, e se il testo rimarrà tale il voto sarà allora di dissenso».Il testo andrà in Aula 
a partire dal 5 marzo, Palazzo Madama dovrà prima discutere gli emendamenti. Quali 
sono i contenuti del provvedimento? «Questa legge difende la vita, l’alimentazione non si 
tocca», afferma il relatore Raffaele Calabrò. Gli altri punti sono il «no» all’eutanasia, al 
suicidio assistito e all’accanimento terapeutico. Il testamento di vita o biologico, 
un’espressione derivata dall’inglese living will, dovrebbe servire a esprimere, nel possesso 
delle facoltà mentali, i trattamenti sanitari che si desidera o non desidera avere alla fine 
della vita. Ma si sa che rispetto al testo base ci saranno dei cambiamenti. Perché le 
critiche arrivano anche da qualche esponente della maggioranza. Dice Benedetto Della 
Vedova, Pdl: «Il testo ha una logica massimalista, così è difficile la mediazione» perché 
non si limita a escludere l’interruzione di alimentazione e idratazione ma «nega il diritto di 
rifiutare o rinunciare a qualunque trattamento giudicato indispensabile». Dall’opposizione 
dure le critiche dell’Idv: non ha senso parlare di testamento biologico se vieta di 
interrompere alimentazione e idratazione» dichiara Silvana Mura, della commissione Affari 
Sociali. 



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

Annamaria Sersale, Il Messaggero 20/2/09 pag. 20 
Calabrò: “Difendiamo la vita, l’alimentazione non si tocca” 
 
Raffaele Calabrò, lei è un esponente della maggioranza ed è relatore in Senato della 
legge sul testamento biologico. Qual è l’obiettivo principale?«Questa legge difende la 
vita, l’alimentazione non si tocca. Non ci sarà il diritto alla morte, che non trova, e non 
troverà mai spazio, nella nostra legislatura. Idratazione e alimentazione non potranno 
essere interrotte perché non sono terapia ma forme di sostegno alla vita. Diversamente, si 
potrebbe decidere di vivere o morire e questo è inaccettabile».Gli altri punti fermi? 
«Il no all’eutanasia, all’accanimento terapeutico e al suicidio assistito. Inoltre le Dat, le 
dichiarazioni anticipate di trattamento, che non sono obbligatorie, dovranno essere 
sottoscritte con firma autografa, certificate e registrate, dovranno essere formulate in modo 
chiaro, libero e consapevole, e potranno essere revocate». In Senato arrivano gli 
emendamenti, quali aspetti potrebbero cambiare? «Il voto di oggi (ieri, ndr) è un primo 
passo e sono molto contento che sia questo il testo sul quale lavorare. Comunque, anche 
nel Pdl c’è chi è convinto che ci sia troppa burocrazia e chiede uno snellimento. Per 
esempio si potrebbe valutare la possibilità di autorizzare la registrazione non solo dai 
notai. L’altra obiezione che è stata sollevata riguarda la durata del testamento, attualmente 
il ddl prevede tre anni. Però, dal momento che la medicina può presentare nuove terapie, 
per essere valido il testamento dovrebbe essere confermato, tuttavia si può valutare la 
possibilità di allungarne un pò’la durata. Forse da tre a cinque anni, mi sembrerebbe 
l’ideale». Quale sarà il ruolo del medico e quale quello del fiduciario? «Il medico non 
potrà prendere in considerazione indicazioni orientate alla morte o comunque in contrasto 
con la deontologia medica. Quanto al fiduciario questi dovrà dialogare con il medico ed 
essere portatore e testimone delle volontà della persona che lo ha scelto. Il suo un ruolo 
attivo, dunque, non un ruolo passivo di esecutore. In sintesi, il fiduciario sarà il 
continuatore delle volontà, purché, ripeto, certificate». Le prossime tappe? «Ora la 
discussione sugli emendamenti, poi dal 5 marzo il testo sarà al voto dell’Aula in Senato. 
Successivamente, l’esame della Camera». 
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Sicurezza 
 

Liana Milella, La Repubblica 20/2/09 pag. 15 
Via al decreto anti-stupri ma con le ronde soft 
 
«Previa intesa col prefetto». È questo l´inciso che dovrebbe consentire alle ronde di 
passare per decreto, ma in una formula che le ancora al controllo del Viminale. Una 
condizione determinante. Che, qualora non fosse scritta potrebbe costare al ministro 
dell´Interno Roberto Maroni e al governo Berlusconi un "niet" del Quirinale alla controfirma 
del testo. Il titolare della Difesa Ignazio La Russa mantiene ferma la sua posizione - «Sono 
per il ddl» - e lo stesso Cavaliere rinvia a oggi l´annuncio definitivo nella conferenza 
stampa post-consiglio («Le ronde? Se ne parla in cdm» diceva ieri). Perfino Umberto 
Bossi sfuma («Non so. Non ho sentito Maroni. Vediamo a palazzo Chigi, lì può cambiare 
tutto»). Ma al Viminale, soprattutto dopo l´incontro di Maroni e del sottosegretario Alfredo 
Mantovano con il capo dello Stato, s´è lavorato su due punti chiave: ronde e tempo di 
permanenza nei Cie, che Maroni considera strategici nella lotta all´immigrazione. Il resto 
va de plano. Napolitano non ha obiezioni sulle norme anti-stupro. Nei 13 articoli quella 
parte è scontata. Carcere obbligatorio per i violentatori di donne e bambini, pena massima 
fino all´ergastolo se la vittima è uccisa, gratuito patrocinio (proposto dal Guardasigilli 
Alfano), abolizione d´ogni beneficio carcerario per gli autori dei reati. E poi, presi di peso 
dal testo approvato alla Camera, i sei articoli sul nuovo reato di stalking, le molestie 
insistente punite da sei mesi a quattro anni. Certo, Napolitano ha subito fatto 
un´osservazione a Maroni e Mantovano. Molto lungo un testo che avrebbe dovuto 
contenere solo un paio d´articoli. Ora sono 13. Non solo: nonostante la raccomandazione 
fatta lunedì, di inserire le norme già in parte approvate alle Camere (come stalking, 
gratuito patrocinio e le stesse ronde), ecco che nel dl ricompare il prolungamento di 
permanenza nei Cie che, almeno fino a ieri sera, era fermo a sei mesi. Gli attuali 60 giorni, 
moltiplicati per tre. Ma sono le ronde che preoccupano Napolitano, ex ministro dell´Interno 
supergarantista. La formula del Senato è cambiata. Lì era scritto: «Gli enti locali, previo 
parere del Comitato provinciale ordine e sicurezza, sono legittimati ad avvalersi della 
collaborazione di associazioni tra cittadini». Ben diverso il testo attuale per il ruolo 
determinante del prefetto sia sul controllo delle associazioni che sull´incarico definitivo, 
oltre alla precisazione esplicita che le ronde non devono essere «armate». Dirà il decreto: 
«I sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, 
previa intesa con il prefetto, che ne informa il comitato provinciale, al fine di segnalare agli 
organi di polizia locale o alle forze di polizia eventi che possono arrecare danno alla 
sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale».Le stesse liste di associazione saranno 
tenute e controllate dal prefetto e al Viminale sono convinti che le infiltrazioni sono 
impossibili e che la formula può tranquillizzare anche chi, come La Russa, teme che le 
ronde («Non mi piace il termine, fa pensare a persone che girano col bastone padano o 
col tricolore») siano vissute come «sostituti delle forze dell´ordine». Per certo l´idea non 
piace ai sindacati di polizia che, in un appello unitario (Siulp, Silp-Cgil, Siap-Anfp, Ugl, 
Consap-Italia sicura, Coisp) a Napolitano, esprimono «massima preoccupazione perché lo 
Stato sta per rinunciare a una sua funzione irrinunciabile, la gestione della sicurezza». 
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Violenze, sei anni per avere giustizia "Così le donne pagano due volte" 

 
«Il processo alla donna è una prassi costante. La vera imputata è la donna, perché solo se 
la donna viene trasformata in un´imputata si ottiene che non si facciano denunce per 
violenza carnale». Sono passati trent´anni da quando Tina Lagostena Bassi parlò così in 
un´aula di tribunale, tredici anni da quando una legge - la n.66 del 15 febbraio 1996 - ha 
trasformato lo stupro da reato contro la morale pubblica a reato contro la persona, prevista 
una pena fino a dodici anni. Eppure poche, pochissime donne violentate si rivolgono 
all´avvocato. Solo il 4% presenta una denuncia. La metà, il 53%, non lo racconterà mai a 
nessuno.  Vince il silenzio. Per paura, per vergogna. I processi per stupro continuano a 
essere molto inferiori ai reati constatati dalla polizia. «Arrivano in lacrime. Poi si asciugano 
il viso, riflettono. "Lasciamo stare, non fa niente". E tutto finisce così». Maria Di Sciullo 
lavora da vent´anni nella squadra legale di Telefono Rosa. «La legge italiana prevede in 
pochi casi il procedimento d´ufficio: è la donna che deve sporgere querela. Sempre la 
vittima che deve assumersi i costi dell´accusa». Secondo piano, scala B, palazzo 
umbertino del quartiere Prati. Nato nel 1988 come «esperimento», il primo centralino di 
ascolto per le vittime di violenze non ha mai smesso di funzionare. Milleottocento chiamate 
l´anno scorso, ogni tre giorni viene raccolta una denuncia di stupro. Di sovvenzioni 
pubbliche neanche a parlarne. L´ultima Finanziaria ha anzi tagliato 20 milioni previsti per i 
centri antiviolenza. «Il patrocinio gratuito delle vittime che promette il governo non 
cambierà nulla» precisa subito Di Sciullo. «Le donne violentate avranno lo stesso diritto 
riconosciuto agli sfrattati, e poi? Lo Stato non finanzia l´apposito fondo». L´avvocato di 
Telefono Rosa è una donna piccola, testa di ricci neri, qualche vistoso gioiello d´oro. Non 
sorride quasi mai. Da questo osservatorio la certezza della pena invocata dalla politica 
appare una battuta estemporanea. «Passano 65 mesi per ottenere una sentenza 
definitiva: cinque anni almeno per vedere uno stupratore condannato. La custodia 
cautelare obbligatoria è una buona misura. Purché i magistrati si impegnino a convocare 
le udienze entro la decorrenza dei termini. Spesso accade il contrario». L´idea di sedersi 
un giorno indefinito davanti a un giudice che chiederà «Signorina, ci ricordi i fatti» 
spaventa sempre. L´urgenza è dimenticare. Un calvario giuridico senza garanzie: la 
possibilità di proscioglimento dell´imputato resta alta. «Sono fondamentali le prime ore per 
la raccolta delle prove. La vittima deve resistere all´impulso di lavarsi subito». Soltanto 
pochi ospedali prevedono automaticamente tampone vaginale, prelievo del liquido 
seminale, fotografia delle lesioni. Dieci anni fa, Telefono Rosa difese quattro ragazze 
violentate nel parco di Villa Borghese. «Riuscimmo ad incastrare l´aggressore soltanto 
grazie alla prontezza di una delle vittime, che aveva tenuto gli indumenti strappati e 
guidato i poliziotti. È capitato anche - ricorda l´avvocato - di vedere una donna arrivare con 
la mutandina insanguinata sigillata in una busta, ma era una turista americana». 
La sensazione è che le vittime siano sempre sole. Che si sia fatta tanta strada senza 
allontanarsi molto. «"Era consenziente" continua a essere la difesa più classica 
dell´imputato» racconta Di Sciullo. Nei casi di violenze sessuali compiute da partner (6 su 
10), pesa ancora la discrezionalità del giudice. «Non trattandosi di estranei bisogna 
interpretare l´effettiva volontà della donna». Nei corridoi di Telefono Rosa giocano 
bambini, aspettano le mamme. «Ci sono ancora molti ostacoli legali e culturali da 
superare» spiega la penalista. «Recentemente un magistrato ha sostenuto che infilare la 
mano in una scollatura è un "corteggiamento maldestro". È capitato a me. Ma questo è 
dovuto anche al fatto che in Italia non esiste ancora il reato di molestie sessuali: le pare 
possibile?». Corteggiamento. Maldestro. La strada da fare è ancora tanta. 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 20/2/09 pag. 5 
Ronde anti-stupri, via libera alla versione “soft” 
 
Provvedimento controverso questo decreto legge anti-stupri che verrà varato stamani. 
Tredici articoli messi a punto in cinque giorni di lavoro intensissimo. E ancora ieri a tarda 
sera si stava ritoccando e limando il testo. Al momento conosciamo per certo la filosofia 
generale del provvedimento, che riassumiamo con le parole di Alfredo Mantovano, 
sottosegretario all’Interno: «Bisogna fare in modo - ha detto - che non ci sia neanche la 
tentazione di pensare di farsi giustizia da soli, e questo dipende da tutti e anche 
dall’autorità giudiziaria».Le ronde. Quindi si capisce che il tasto più delicato di tutti è 
quello che riguarda l’istituzione delle ronde cittadine. Come saranno, queste ronde? 
Saranno hard oppure soft? La questione è tanto importante che perfino Silvio Berlusconi 
ha scelto di prendere tempo: «Ne dobbiamo parlare domani (oggi, n.d.r.). Non è ancora 
deciso». E anche Bossi dice di non saperne niente: «Non lo so, non ho sentito Maroni. Le 
ronde sono una bella cosa - afferma - perché la gente si rende conto delle difficoltà. Però 
vedremo domani (oggi, n.d.r.), il Consiglio dei ministri può anche cambiare le cose». 
Praticamente l’unico membro del Governo che abbia incontrato e discusso con Maroni 
nelle ultime 48 ore è stato il ministro della Difesa Ignazio La Russa che ieri era a una 
riunione della Nato a Cracovia. Ma anche da Cracovia La Russa ha fatto sentire la sua 
voce: «Con Maroni - ha detto - non c’è nessun contrasto. A me non piace il termine ronde” 
- ha aggiunto - perché fa pensare a persone che girano con il bastone padano o tricolore, 
e non è quello che sta immaginando Maroni». E’ il viatico alla soluzione morbida. Quanto a 
La Russa, non è per niente favorevole all’inserimento del provvedimento sulle ronde nel 
decreto legge; avrebbe invece preferito vederlo mantenuto all’interno del disegno di legge 
complessivo sulla sicurezza. E questo perché, sostiene, c’è bisogno di tempo per 
inquadrare una norma così importante nel giusto contesto. «Deve essere chiaro - ha detto 
ancora - che queste ronde svolgono un’azione solo di allerta e che hanno il via libera del 
sindaco e del prefetto. I compiti delle ronde - ha proseguito - devono essere circoscritti 
all’allertamento delle Forze dell’Ordine. Non immaginiamoci che possano svolgere il 
compito del pattugliamento che è invece proprio delle Forze dell’Ordine e dei militari, che 
hanno poteri di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza». La Russa ha così fissato i 
paletti e ha avanzato una richiesta precisa: che all’interno di ogni ronda ci sia «almeno un 
uomo delle Forze dello Stato. Preferibilmente ex carabinieri ed ex agenti di Polizia, ma 
anche ex militari».Sindaci e prefetti. Quindi, La Russa ha anticipato la divulgazione del 
testo di legge. Altre fonti peraltro confermano la veste leggera delle ronde italiane: si 
configurano come associazioni di cittadini non armati agli ordini dei sindaci i quali, a loro 
volta, opereranno di concerto con i prefetti che informeranno i Comitati provinciali per  
l’Ordine e la sicurezza. Queste associazioni dovranno essere iscritte in un apposito albo, 
curato dai prefetti. Se il testo non si discosterà da questa formulazione, vorrà dire che avrà 
prevalso la versione “soft” delle ronde. Gli altri punti. Nel decreto ci saranno anche: 
misure più severe per gli stupratori, il prolungamento della permanenza nei Centri 
identificazione ed espulsione (Cie), le risorse per le Forze dell'ordine. Concepito in origine 
come un provvedimento di pochi punti, mirato contro la violenza sessuale, il testo si è via 
via arricchito di altre misure come il reato di stalking. Il punto più controverso, oltre alle 
ronde, è certamente quello che riguarda l'allungamento dei tempi di permanenza dei 
clandestini nei Centri di identificazione ed espulsione. Quella sui Cie è probabilmente la 
misura su cui punta di più il ministro Maroni. L'allungamento dei tempi di permanenza dagli 
attuali due a 18 mesi, previsto da un emendamento leghista al ddl sicurezza, è stato 
bocciato al Senato. Impossibile dunque riproporlo allo stesso modo nel decreto. La 
soluzione individuata è quella di limitare la permanenza nelle strutture a sei mesi al 
massimo.  
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Pochi problemi, invece, per gli articoli più direttamente anti-stupratori, sui quali c'è il 
sostanziale accordo di tutti. Il provvedimento d’urgenza prevede la custodia cautelare in 
carcere obbligatoria per chi è accusato di stupro, il divieto dei benefici della Gozzini per i 
condannati, aggravanti contro gli autori di violenza sessuale di gruppo. Previsto anche 
l'ergastolo per coloro che si rendono responsabili di omicidio dopo la violenza sessuale, 
nonchè il gratuito patrocinio per le vittime. Il provvedimento accoglie inoltre il reato di 
stalking contenuto nel ddl approvato alla Camera, che stabilisce il carcere da sei mesi a 
quattro anni. Forze dell’Ordine. Il provvedimento dispone anche l'impiego di risorse fino a 
100 milioni di euro per «l'implementazione degli organici delle forze dell'ordine». Sarà un 
successivo decreto interministeriale a chiarire numeri e modalità, ma si parla di circa 2.000 
uomini da assumere, ad esempio, tra i volontari in ferma breve o prefissata risultati idonei 
nei concorsi degli anni scorsi. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 20/2/09 pag. 4 
Il paradosso italiano: se commetti un reato è più difficile l’espulsione 
 
C’è un’Italia che gira al contrario, dove chi è onesto paga lo scotto e chi è furbo se la cava. 
E ancora una volta il perno di questo paradosso è ben piantato nei tribunali dello Stivale. 
Che confermano l’espulsione di molti stranieri onesti e trattengono in Italia tutti quelli che 
hanno commesso reati. Nessuno escluso, come dimostra la storia del biondino” della 
Caffarella. Non è un’immagine retorica. E’ la verità di Fabio Bucci, penalista e presidente 
della Camera degli Avvocati Immigrazionisti: trecentocinquanta toghe sparpagliate per tutti 
i tribunali d’Italia, con picchi di concentrazione a Roma e Parma. Non c’è nessuno, meglio 
di lui, che può raccontare i paradossi e le assurdità dei procedimenti contro gli stranieri. E 
anche le piccole astuzie che gli avvocati utilizzano con perizia per vincere il processo, a 
prescindere dalla rettitudine del cliente e dal suo certificato penale. Nonostante il pelo sullo 
stomaco, però, anche Fabio Bucci non può fare a meno di raccontarlo, il dramma degli 
stranieri perbene: «Il problema è che noi avvocati quando ci troviamo talvolta di fronte a 
dei casi umani, cioè a stranieri che sono ampiamente meritevoli di ottenere il permesso di 
soggiorno, e come tecnici non abbiamo strumenti giuridici per aiutarli». Magari lo straniero 
lavora, guadagna, mantiene onestamente la famiglia. Ma non ha un contratto, il reddito 
non è dimostrabile, la legge è inflessibile. «Ed è difficile impugnare il decreto di espulsione 
in Tribunale». Talvolta succede il miracolo, spiega Salvatore Mileto, avvocato che si 
occupa anche di procedimenti di questo tipo: «Un paio di volte mi è capitato che il 
Consiglio di Stato abbia ribaltato la decisione del Tar che confermava l’espulsione di 
stranieri che non potevano dimostrare redditi sufficienti al sostentamento. Ma sono casi 
rari». Diversa è la sorte di chi in tribunale ci finisce perché ha commesso reati. Spiega 
ancora Fabio Bucci: «Quando ci capita una persona con procedimenti penali in corso, che 
quindi si presume che abbia commesso un reato, e che come tale ha diritto a partecipare 
al suo processo, noi riusciamo a fare in modo che possa eludere il provvedimento di 
allontanamento». Bucci è ancora più esplicito: «Noi usiamo il procedimento penale per 
fare si che la persona, anche se detenuta in un Centro di identificazione ed espulsione, 
oppure ha un provvedimento di espulsione in corso, ottenga la sospensione dell’ordine di 
allontanamento o addirittura, ritorni in libertà». Detto questo, la tentazione diventa 
scontata: oltrepassare la linea rossa della legalità, commettere un reato qualsiasi, anche di 
poco conto, per utilizzare la sapiente arte forense di annullare il provvedimento di 
allontanamento. Bucci è categorico: «Non mi risultano casi di stranieri che abbiano 
commesso reati in maniera strumentale, per evitare l’espulsione». Ma il trucchetto esiste, 
e tutti ne sono a conoscenza. «I paradossi sono altri, casomai», chiosa il legale. Quali? 
«La legge che prevede l’allontanamento degli stranieri è lacunosa e di difficile 
interpretazione - spiega Bucci - perché ci sono reati che comunemente vengono 
considerati bagatellari, cioè di poco conto, che vi rientrano. E chi li commette può essere 
espulso. E altri che sono più gravi, che non sono ricompresi nella legge». Ad esempio? Il 
furto di un rimmel al supermercato è da espulsione; il falso no. «E tutti sanno che l’uso dei 
documenti falsi proietta lo straniero in un’ottica di condotta criminale», commenta Bucci. 
Mica è finita. Perché l’inventore della Camera degli avvocati immigrazionisti ne può 
raccontare, di assurdità giudiziarie. Una su tutte: la speditezza di un processo, 
paradossalmente, favorisce  l’imputato. Perché se un giudice, facciamo il caso, rinvia un 
processo di quattro giorni invece dei soliti sei mesi, ecco che per l’imputato si apre un 
portone di fuga. Perchè invece di accompagnarlo al Centro di identificazione e di 
espulsione (che molto spesso dista centinaia di chilometri perché ce ne sono pochi), gli 
consegnano un biglietto ai sensi dell’articolo 650 del codice penale che gli dice di 
presentarsi in Questura per adempimenti. Ed è come aprire la porta della cella di un 
detenuto e confidare nel suo spirito di collaborazione.  
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Il paradosso è che se il giudice rinviasse quel processo di sei mesi, allora le guardie 
carcerarie se lo farebbero pure il viaggetto di duecento chilometri per portarlo a 
destinazione. Perché sarebbe di sola andata e ritorno; e sei mesi dopo ci penserebbe 
un’altra pattuglia a riportarlo indietro. Invece, con il rinvio a breve, le guardie sarebbero 
costrette ad accompagnare l’imputato, a tornare in caserma e il giorno dopo a ripartire per 
poi tornare ancora nel distretto del tribunale. Viene da chiedersi: ma se il giudice può 
rinviare a breve l’udienza, magari di due giorni, perché non si risparmia il rinvio e chiude il 
processo in un giorno solo? Fabio Bucci risponde sornione: «Perché l’avvocato ha sempre 
diritto a chiedere almeno un rinvio per avere il tempo di studiare il processo, si chiamano 
termini a difesa». E poi ci sono i cavilli: il timbro che manca sull’ordine di espulsione, la 
firma saltata, la piccola dimenticanza. «Direi che sono queste le cause che principalmente 
provocano l’annullamento dei provvedimenti di allontanamento», dice Bucci. E spiega: 
«Alla fine di quel documento ci deve essere la firma del prefetto o di un suo delegato, ma 
molte volte succede che in ora tarda non ci sia nessuno. E allora succede che il giudice si 
ritrovi a dover convalidare un provvedimento che ha il timbro con scritto copia conforme 
all’originale”con tanto di firma del funzionario che ne attesta la validità, ma senza la firma 
dell’autorità che lo ha emesso».E poi, dipende anche dal tribunale: «A nord sono più 
severi che al sud -spiega Bucci - ad esempio, a Viterbo ci sono gli unici giudici che 
dispongono la custodia cautelare in caso di rinvio di udienza. Sono severi pure a Padova, 
Brescia e Bologna». A Bologna, in verità non sembra. «Guardi che la vicenda del biondino 
non fa testo - sorride Bucci - e poi che crede: anche se lo avessero espulso, avrebbe 
potuto chiedere di rientrare in Italia ogni volta che si celebrava un’udienza che lo 
riguardava. Gliel’ho detto, funziona così». 
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Europa 
 
E.Br, Il Sole 24 Ore 20/2/09 pag. 24 
Italia maglia nera per le infrazioni 
 
L’Italia rimane maglia nera in Europa con 112  procedure d’infrazione alle norme 
comunitarie ancora aperte, anche se ha registrato l’anno scorso, con 15 casi chiusi, pure 
la più significativa riduzione del numero dei provvedimenti in corso. In base all’ultimo 
“scoreboard” del mercato interno reso noto dalla Commissione Ue, l’Italia è riuscita a 
ridurre del 245 tra aprile 2003 e il 1 novembre 2008 il numero dei contenziosi con 
Bruxelles. Per quanto riguarda la trasposizione delle norme europee del mercato unico 
nelle leggi nazionali, l’Italia ha un deficit dell’1,3% contro una media europea dell’1%. In 
questo campo le più virtuose sono Danimarca e Malta con un deficit di appena 0,4%. Sulle 
direttive chiave nei servizi finanziari, nei trasporti e nell’energia,l’Italia risulta di non averne 
trasposte nella legislazione nazionale 21. Nel complesso l’Italia si distingue anche per un 
alto numero di direttive non interamente (21) e non correttamente recepite (34). Peggio di 
noi in questo campo fa solo la Polonia. Nel 2008 l’Italia è stata condannata 15 volte dai 
giudici comunitari per violazioni degli obblighi Ue, e  17 sono stati i ricorsi per 
inadempimento che portano a 599 il numero dei deferimenti a carico del nostro Paese dal 
1952 al 2008, il numero tutt’ora più alto tra gli Stati fondatori della Ue. L’anno scorso sono 
state invece 39 le domande pregiudiziali dei giudici italiani alla Corte e 28 le sentenze e 
ordinanze emesse riguardanti questioni sottoposte dalla magistratura nazionale. Ad oggi le 
cause pendenti davanti alla Corte di Giustizia e al tribunale di primo grado sono 237. Fra 
queste si contano 42 rinvii pregiudiziali e 25 ricorsi per inadempimento. 
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 20/2/09 pag. 30 
Ambiente e appalti le spine dell'Italia 
 
Nel 2008 sono state 15 le sentenze di condanna per violazione di obblighi comunitari 
pronunciate dall'Unione europea contro l'Italia: quattro in materia di appalti, diverse in 
materia di ambiente (di cui tre sui rifiuti), una per trasposizione non corretta di una direttiva 
sulla sicurezza sul lavoro, una sul condono fiscale Iva e la più recente a proposito della 
violazione della parità di trattamento tra uomini e donne, sotto il profilo della diversa età 
pensionabile nella p.a.. In totale, lo scorso anno la Commissione ha introdotto contro 
l'Italia 17 ricorsi per inadempimento, che hanno portato il totale delle procedure dal 1952 al 
2008 a quota 599, numero che attribuisce al Belpaese il poco virtuoso primato tra gli stati 
fondatori dell'Ue. E' quanto emerge dalle statistiche giudiziarie rese note ieri dalla Corte di 
giustizia delle Comunità europee. Tra gli elementi più interessati, va sottolineato come nel 
2008 i giudici italiani abbiano introdotto 39 domande pregiudiziali. In particolare, si è 
registrato il primo rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte costituzionale, a proposito della 
tassa sul lusso introdotta dalla regione Sardegna. Per il resto, 101 rinvii sono giunti dalla 
Cassazione, 62 dal Consiglio di stato e 814 dagli altri organi giurisdizionali nazionali. In 
totale dal 1952 a oggi le domande pregiudiziali inoltrate dall'Italia sono 978: solo i 
magistrati della Germania si rivolgono alla Corte con maggiore frequenza. Riguardo alle 
risposte, lo scorso anno i giudici del Lussemburgo hanno emesso 28 sentenze e 
ordinanze su domande pregiudiziali provenienti dall'Italia, mentre i ricorsi conclusi (con 
sentenza o ordinanza) per annullamento sono stati in totale 88 (7 davanti alla Corte di 
giustizia e 77 presso il tribunale di primo grado). Attualmente, le cause italiane pendenti a 
livello comunitario sono 237, tra cui 42 rinvii pregiudiziali e 25 ricorsi per annullamento. 
Passando a un'analisi complessiva nell'Unione europea, dalle statistiche giudiziarie si 
evince come nel 2008 la durata media dei procedimenti pregiudiziali sia nettamente 
diminuita, ma si registra pure una costante tendenza all'aumento del numero di nuove 
cause introdotte. I rinvii hanno avuto una durata media di 16,8 mesi, tre mesi in meno 
rispetto al 2006, toccando il livello più basso dell'ultimo ventennio. La Corte, in totale, nel 
2008 ha concluso 567 cause, mentre si è vista sottoporre 592 nuovi procedimenti, un 
numero mai raggiunto nella propria storia. Sempre lo scorso anno, il Tribunale ha concluso 
605 cause (+52% rispetto al 2007) e il numero di udienze tenute è raddoppiato (da 172 del 
2007 a 341). Anche la durata media del procedimento è calata, passando dai 27,7 mesi 
dell'anno precedente a 24,5 mesi. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici,Italia Oggi 20/2/09 pag. 30 
Punito anche chi fa la guardia 
 
Condanne più severe al branco in caso di abusi sulle donne. Va infatti condannato per 
violenza sessuale di gruppo (pena minima 6 anni) e concorso morale nello stupro (da 5 a 
10) anche chi ha fatto solo da palo. Il pugno di ferro contro le aggressioni sessuali lo ha 
usato la Cassazione (sentenza n. 7336 del 19 febbraio 2009) proprio alla vigilia del 
Consiglio dei Ministri convocato per oggi e che ha all'ordine del giorno il decreto legge, 
“misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale”. 
Insomma la seconda sezione penale ha confermato la condanna a sette anni di reclusione 
nei confronti di un 23enne che aveva fatto da palo a un amico mentre, in un parcheggio, 
veniva violentata una giovane milanese. Con motivazioni chiare e destinate al massimario 
ufficiale penale della Suprema corte, la seconda sezione ha fatto il punto sulla posizione 
del ragazzo chiarendo che “il delitto di violenza sessuale di gruppo costituisce una 
fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e 
richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo della volontà dei compartecipi al delitto, 
anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di 
consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile senza che, peraltro, ciò 
comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di 
violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o 
degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed 
essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli 
agenti”. E ancora. Sul fronte del concorso morale nel reato di stupro i giudici di legittimità 
hanno aggiunto che “può configurarsi nella sola ipotesi di quello morale ossia in tutti i casi 
in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo 
presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato agevolato il singolo autore 
materiale della violenza”. Ora il ragazzo sconterà il carcere e dovrà rifondere le spese 
processuali.  
 
Debora Alberici,Italia Oggi 20/2/09 pag. 30 
In carcere per la corsa in automobile 

 
Rischia una condanna e quindi di sporcarsi la fedina penale chi organizza e chi partecipa 
a gare di velocità su strada (non autorizzate). Dopo la riforma del 2003, precisa la 
Cassazione con la sentenza n. 7294 del 19 febbraio 2009, non si tratta più di illeciti 
amministrativi ma queste bravate possono dar corso ad un processo penale. Un giovane 
romano, appena ventunenne, era stato sorpreso dai carabinieri mentre gareggiava in auto 
contro un suo amico. Quindi era finito sotto processo ed era stato condannato dal tribunale 
e poi dalla Corte d'appello. Lui ha fatto ricorso in Cassazione: «la nuova disciplina del 
codice della strada», si legge nelle brevi motivazioni, «ha trasformato in delitti 
l'organizzazione di competizioni non autorizzate con veicoli a motore e la partecipazione 
alle stesse, nonché la partecipazione a gare di velocità non organizzate». 
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Risarcimenti 
 

Federico Unnia, Italia Oggi 20/2/09 pag. 29 
Cirio bond, ora pagano le banche      
 
Della vicenda del collocamento dei Bond Cirio, avvenuta a partire dal 2001, le banche che 
hanno supportato la vicenda rispondono direttamente per evidente conflitto d'interesse. 
Ciò per avere ricoperto spesso ben tre ruoli diversi: finanziatore delle linee di credito nei 
confronti del gruppo, lead manager nel consorzio di collocamento e intermediario 
finanziario nella vendita di alcune emissioni delle obbligazioni stesse. Gli effetti? Nullità del 
contratto di vendita al risparmiatore finale, quale naturale conseguenza dall'accertato 
inadempimento agli obblighi informativi. E risarcimento integrale dell'intera somma 
investita più interessi legali e spese di causa. E' questa in sintesi la conclusione della 
sentenza cui è pervenuto il Tribunale di Milano lo scorso 9 gennaio 2009 (deposito 14 
febbraio) nella causa intentata con successo da due risparmiatori contro una banca 
italiana coinvolta nella vicenda Cirio. La causa era stata intentata nel giugno 2005 da due 
risparmiatori che chiedevano nell'ordine la nullità, l'invalidità, e l'inefficacia dell'operazione 
di investimento in titolo della Cirio holding Sa 6,25% da loro effettuata per un controvalore 
di euro 50.482,44. Partendo dalla ricostruzione dei fatti, il Tribunale civile di Milano (sez. 6° 
sentenza R.G.: 45058/05), ha evidenziato che la vendita dei titolo, avvenuta nella fase c.d. 
grey market, ha costituito un indubbio vantaggio per l'intermediario che doveva liberarsi 
della giacenza titoli appena acquistata. Come si ricorderà, il gruppo Cirio ricorse ai bond 
per ridurre l'esposizione debitoria verso le banche. Per i giudici, il rimedio più corretto è la 
nullità del contratto d'investimento, naturale conseguenza dell'accertato inadempimento 
della banca convenuta agli obblighi informativi sul punto del conflitto d'interessi esistente. 
Inoltre, i giudici milanesi hanno ritenuto irrilevante l'indagine sul nesso causale fra 
inadempimento e danno. Con questo innovando rispetto alla precedente giurisprudenza. 
Infatti, «proprio perché il divieto legale a carico dell'intermediario di compiere operazioni in 
difetto di informazioni e di successiva autorizzazione del cliente opera sul semplice 
presupposto della presenza di un interesse in conflitto (situazione) ed indipendentemente 
dall'incidenza dell'interesse sulla condotta dell'intermediario (azione) o sui termini 
dell'operazione (risultato dell'azione), deve ritenersi irrilevante accertare il nesso di 
causalità fra la violazione dell'obbligo di astensione ed il pregiudizio patito dal cliente, 
consistito nella perdita totale o parziale dell'investimento». «La sentenza è estremamente 
innovativa”, commenta Daniele Maffeis, avvocato e professore di diritto privato 
all'università di Brescia, «perché statuisce per la prima volta che la banca che presta 
servizi di investimento non deve essere portatrice di alcun interesse nell'operazione e, se 
lo è, deve astenersi dal compierla. Se non lo fa, e compie l'operazione, la banca risarcisce 
l'intera perdita patita dal cliente, che di norma consiste nel denaro utilizzato per l'acquisto 
dello strumento su ordine dello stesso cliente».  
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Milleproroghe, sì con fiducia 
Il Governo incassa la “fiducia” della Camera sul decreto mille proroghe. Il via definitivo 
dell’aula di Montecitorio arriverà martedì. Il pacchetto di proroghe è ricco e variegato: si va 
dal rinvio al 1 luglio 2009 della class action, alla previsione di un nuovo piano carceri con 
l’attribuzione di poteri speciali al capo dipartimento per l’attività penitenziaria, al rinvio a 
fine 2009 del divieto degli arbitrati sugli appalti, al giro di vite per chi guida barche e 
motoscafi sotto l’effetto di alcol e droghe,alla proroga al 1 gennaio 2010 delle nuove regole 
per i neopatentati. Viene ridotta al 10% la quota del fondo unico destinata ai comparti della 
giustizia e della sicurezza. 
 
Intercettazioni. Sul carcere per i giornalisti la discussione resta aperta 
Via dal Ddl intercettazioni il carcere per i giornalisti. E’ la condizione posta dalla 
commissione Cultura della Camera dopo il parere favorevole sul provvedimento del 
governo che approderà lunedì prossimo in Aula. Il Ddl, licenziato ieri anche dalla 
commissione Giustizia e da quella degli Affari sociali, è stato al centro di forti critiche 
dell’opposizione ma anche dell’Associazione italiana editori (Aie) che ha rilanciato al Capo 
dello Stato l’appello fatto dal Fnsi e Fieg nei giorni scorsi. Sempre ieri, il ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, intervistato da Giuliano Ferrara a Radio24, ha detto che 
“l’emendamento che introduce il carcere è di proposta parlamentare. E’ stato approvato in 
commissione, non senza contrasti, con voci contrarie anche da esponenti del Pdl”. “sul 
carcere ai giornalisti – ha ribadito il capogruppo Pd nella commissione Giustizia della 
Camera, Donatela Ferranti – l’emendamento Bergamini è stato approvato con il parere 
favorevole del Governo e dubito che il ministro non ne fosse a conoscenza”. “La nostra 
pregiudiziale di costituzionalità al Ddl è pronta e lunedì la presenteremo”.  
 
Via alle ronde, ma con l’albo 
Ronde autorizzate dai prefetti e non solo dai sindaci. Proroga della permanenza nei centri 
di identificazione ed espulsione dagli attuali 2 mesi fino a un massimo di 6 mesi 
complessivi, stretta sugli autori di violenza sessuali. Il testo del decreto antistupri approda 
oggi in Cdm con diversi articoli in meno rispetto alla versione iniziale. Una parte 
sostanziosa del provvedimento riguarda le norme antistalking, già oggetto di un Ddl 
presentato il 18 giugno scorso dal ministro della Pari opportunità, Mara Carfagna. Contro 
gli atti persecutori e ossessivi carcere da 6 mesi a 4 anni, gratuito patrocinio per le vittime 
di violenza sessuale e custodia cautelare in carcere per gli accusati. Molte di queste orme 
sono state attinte dal Ddl sicurezza licenziato dal Senato e ora alla Camera. In ballo c’è 
anche l’esclusione dei benefici della legge Gozzini per gli stupratori, a meno che non 
collaborino con gli inquirenti. Sulle “associazioni di cittadini non armati” doppio controllo 
sindaco-prefetto e previsione di un albo apposito. Nel decreto poi, dovrebbe essere 
accelerato lo stanziamento di 100 milioni per procedere ad assunzioni nelle forze 
dell’ordine tra 2500 e 3mila unità. A Livello europeo, il parlamento Ue ha approvato una 
direttiva che entrerà i vigore nel 2011 che prevede sanzioni,anche penali, per i datori di 
lavoro che assumono immigrati in nero, sospensione della licenza e costo del ripatrio a 
carico degli sfruttatori. 
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Pronto il testo sul fine vita. Il padre di Eluana: barbarie 
La legge sul testamento biologico muove i primi passi in Senato con l’abituale corollario di 
polemiche e con il Pd ancora una volta diviso. Ieri la commisione sanità di Palazzo 
Madama ha scelto di Ddl di Raffaele Calabrò (Pdl) come testo base della discussine che 
continuerà lunedì con la presentazione degli emendamenti sui quali si annuncia battaglia. 
Il Ddl pianta diversi paletti sule cure di fine vita a partire dal divieto assoluto di 
sospensione dell’alimentazione forzata. Una previsione, subito condannata come “vera e 
propria barbarie” dal padre di Eluana Englaro. Intanto il via libera al testo base preparato 
da Calabrò diventa un nuovo casus belli nel Pd: 5 senatori democratici e uno dell’Idv 
hanno votato contro il testo della maggioranza, mentre tre – tra questi anche la neo 
capogruppo Pd, Dorina Bianchi – si sono astenuti. L’opposizione, ieri ha trovato comunque 
un accordo: saranno i senatori Ignazio Marino e Daniele Bosone a selezionare gli 
emendamenti da presentare lunedì. Tra questi no dovrebbe mancare il più delicato: la 
possibilità di chiedere nel testamento biologico la sospensione “in casi eccezionali” 
dell’alimentazione forzata per i pazienti in stato neurovegetativo. 
 
Immigrazione, semplificazioni in vista per i ricongiungimenti 
Semplificazioni in vista per i ricongiungimenti famigliari di cittadini straieri. L’ingresso in 
Italia del genitore ultra65enne sarà consentito con la produzione della sola polizza 
sanitaria (circolare del ministero dell’Interno, prot. 737 del 17 febbraio 200) mentre la 
cancellazione dal sistema Sis, per gli espulsi, potrà essere richiesta solo per le domande 
che hanno già superato il vaglio delle Prefetture (prot. 738 del 19 febbraio 2009) La 
mancata approvazione del decreto legislativo 160708 che aveva stabilito una stretta per 
questo tipo di concessioni ha determinato l’intervento del ministero anche in prossimità di 
un eventuale accoglimento delle istanze per “silenzio-assenso” (180 giorni), che consente 
allo straniero di richiedere il visto di ingresso direttamente alle rappresentanze 
diplomatiche e consolari. In attesa del decreto ministeriale, spiega la circolare, le 
prefetture dovranno richiedere la sola polizza sanitaria che coprirà i rischi di malattia, 
maternità e infortunio, in analogia a quanto stabilito per il rilascio dei visti per studio. Per 
quanto riguarda i ricongiungimenti di familiari segnalati nel sistema integrato Schengen 
(Sis) per un precedente provvedimento di espulsione che costituisce un ostacolo al rilascio 
de nulla osta, la procedura prevista dalla circolare 157572008 subordina la cancellazione 
dalla Sis alla condizione che lo straniero,per il quale viene richiesto il ricongiungimento 
familiare in Italia, non rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza (Dl 
5/07). Pr evitare un ingresso in assenza dei requisiti di legge, la circolare pospone la 
notifica della lettera alla definitiva verifica delle condizioni richieste per il rilascio del nulla 
osta per ricongiungimento familiare.  
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Italia Oggi pag. 36 
 
Ue, una tessera professionale per favorire la mobilità 
Il Parlamento europeo rileva la necessità di una «tessera professionale europea» che, 
contenendo informazioni sulla carriera dei professionisti, abbia lo scopo di agevolarne la 
mobilità all'interno dell'UE. Gli obiettivi sono quelli di contribuire alla sicurezza dei cittadini 
che si avvalgano di servizi transfrontalieri, ridurre gli oneri amministrativi e i costi, stimolare 
la fornitura di servizi temporanei e fornire informazioni rilevanti ai datori di lavoro per 
facilitare assunzioni transfrontaliere. Il Parlamento sollecita anche una corretta 
trasposizione nel diritto nazionale della direttiva che impone alle imprese l'obbligo 
d'informazione e consultazione dei lavoratori,chiedendo agli Stati membri di prevedere 
pene sufficientemente severe in caso di violazione. 

 
Corriere della Sera pag. 14 
 
“Fine vita”, Pd diviso. Duello Englaro-Pdl 
Passa in commissione Sanità del Senato il disegno di legge sul testamento biologico che 
esclude dalle volontà la richiesta di sospendere alimentazione e idratazione artificiali. 
Beppino Englaro parla senza mezzi termini di “barbarie”. Alla fine ci sono 13 favorevoli, 6 
contrari e 3 astenuti, questi ultimi tutti del Pd che si spacca tra le polemiche. Subito dopo i 
voto i democratici si sono riuniti e hanno deciso di affidare ad Ignazio Marino e Bosone il 
compito di selezionare gli emendamenti del gruppo. In tarda serata Calabrò (Pdl) ha 
negato esplicitamente che si possa trattare sui principi della legge: “Non si toccano, la 
richiesta di sospendere l’alimentazione e idratazione non sarà prevista dal testamento 
biologico”. Il piano del Pd potrebbe essere quello di bloccare con una pioggia di 
emendamenti 8da presentare entro lunedì) i lavori della Commissione. Il testo andrà in 
aula il 5 marzo. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


