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*** 
Avvocati 

 
Giovanni, Negri, Il Sole 24 Ore 23/4/09 (Norme e tributi) pag. 33 
Meno rigido il “filtro” in Cassazione” 
 
Il filtro in Cassazione si ammorbidisce. Maggioranza e opposizione trovano l’intesa e in un 
parere bipartisan al disegno di legge collegato alla Finanziaria in discussione in 
commissione Giustizia della Camera ne rivedono alcuni aspetti critici. Per il resto la nuova 
disciplina del processo passa inalterata, male correzioni concordate rendono inevitabile un 
nuovo passaggio al Senato. Resta poi da valutare la reazione degli avvocati che, a più 
riprese, avevano sollecitato, a partire dal Cnf, uno stralcio di tutta questa parte. Come pure 
andrà considerato l’esame (se ci sarà) di chi come il presidente della Corte di cassazione, 
Vincenzo Carbone, aveva accolto con favore una disposizione indirizzata a ridurre i carichi 
di lavoro di una Corte sempre più alle prese con le cause “seriali” o strumentali. Per il 
capogruppo Pd in commissione Giustizia Donatella Ferranti “è stato fatto un buon lavoro 
su un tema molto importante. La soluzione trovata sembra a tutti ottima e permette di 
tenere insieme la necessità di alleggerire la Cassazione con le garanzie dei tre gradi di 
giudizio”. Di sicuro l’accordo rende più elastica e prevedibile una disciplina che, nella 
versione originaria, si presentava troppo rigida e arbitraria. Se, nel testo approvato in 
Senato, veniva istituito un filtro basato su parametri di ammissibilità, ora invece i due criteri 
individuati sono relativi piuttosto all’inammissibilità. La svolta, però, non è solo configurata 
alla terminologia perché ad essere introdotto nel Codice di procedura civile sarà un nuovo 
articolo, il 360 bis, in base al quale il ricorso in Cassazione deve essere considerato 
inammissibile: a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di 
diritto in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non 
offre particolari per arrivare a un rafforzamento o a un cambiamento 
dell’orientamento della stessa; b) quando è manifestamente infondata la censura 
sula violazione dei principi regolatori del giusto processo. Modificato anche il profilo 
del collegio chiamato a valutare l’esistenza dei requisiti di inammissibilità. Al posto del  
pool chiamato a una selezione dei ricorsi che portava anche a sconfinamenti nel merito, il 
parere votato ieri istituisce una specifica sezione che dovrà innanzitutto decidere se 
esistono le condizioni per una pronuncia in camera di consiglio,quindi con minori formalità 
e contraddittorio attenuato in cambi di tempi più rapidi. Se la sezione non definisce il 
giudizio gli atti sono rimessi al presidente che ne decide l’assegnazione alle sezioni 
semplici. A comporre la sezione specializzata, grazie a una modifica dell’ordinamento 
giudiziario, sono chiamati poi i magistrati appartenenti a tutte le sezioni. E’ assicurato 
comunque un contraddittorio anche se il ricorso viene valutato in camera di consiglio. Il 
relatore della sezione, infatti, in questo caso, deposita una relazione con le ragioni alla 
base della pronuncia. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte, mentre 
almeno 5 giorni prima della data fissata, le parti e i Pm possono presentare, le 
prime,memorie e, il secondo, conclusioni scritte oppure chiedere di essere sentiti. 
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Ordine avvocati Napoli 
 

Italia Oggi 23/4/09 pag. 13 
Napoli e Madrid si incontrano 
 
Una delegazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli ha incontrato nei giorni 
scorsi a Madrid i componenti de l'Ilustre Colegio de abogados de Madrid nel corso 
dell'importante convegno «La legge incontra l'immigrazione: l'esperienza spagnola e 
italiana». Sono risultati molteplici i punti di contatto tra i due paesi che rappresentano le 
porte dell'Europa al fenomeno migratorio. Gli avvocati partenopei, Deosdedio Litterio, 
Roberto Fiore, Immacolata Troianiello e Andrea Cafiero hanno illustrato e commentato 
l'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'Italia negli ultimi venti anni a partire dalla 
legge Martelli fino ai giorni nostri con le modifiche apportate dal Parlamento tramite il 
cosiddetto decreto sicurezza convertito ieri in legge dal Senato. L'avvocato Vincenzo 
Pecorella, a margine dei lavori, ha rappresentato quanto l'Italia abbia per chiunque 
(cittadino, immigrato o immigrato irregolare) una struttura processualistica molto garantista 
come evidenziato dai recenti accadimenti subiti dai due rumeni arrestati per lo stupro a 
Roma e liberati dopo la prova del Dna. L'avvocato Aqualo Pasqual, presidente della 
commissione per gli stranieri della Junta de Gobierno Icam (l'Ordine degli avvocati 
madrileno), ha individuato nella relazione dell'avvocato Luisa Errico spunti condivisibili per 
il miglioramento delle condizioni dei minori, figli di immigrati. Molto apprezzato l'intervento 
dell'abogado Maranon, deputata Icam, che ha precisato come la legislazione dei due 
paesi tenda alla integrazione sociale dei migrantes regolari distinguendoli dagli irregolari 
rispetto ai quali, in ogni caso, la normativa appare piuttosto confusa. L'avvocato 
Alessandro Senatore ha, nel suo intervento, polemizzato con l'attuale legislazione italiana, 
anche se l'abogado Monica Lopez-Monis, tesorera de la Junta de Gobierno Icam, 
concedendo ampio spazio al dibattito alla competente platea, ha indirizzato i lavori nella 
direzione tracciata dal primo intervento del presidente Francesco Caia, secondo il quale il 
ruolo dell'avvocato moderno deve esplicarsi sia all'interno del processo che nella società 
mai, però, con la pretesa di superare le scelte legislative che competono ad altri. Il 
vicedecano dell'Ordine di Madrid, Rodriguez-Ramos, apprezzato professore universitario, 
ha delineato come una legislazione europea organica aiuterebbe a evitare una 
normazione emergenziale dettata soprattutto da eventi mediatici. Il convegno è stato 
chiuso dal decano Icam Antonio Hernandez Gil, presidente degli oltre 50 mila avvocati 
iscritti all'Ordine di Madrid, con un intervento nel quale si è detto molto soddisfatto 
dell'incontro con i colleghi napoletani e, soprattutto dell'interscambio culturale e giuridico 
tra due popoli molto somiglianti. Tanto che i due Ordini che si rivedranno a Napoli nel 
prossimo mese di luglio e hanno sottoscritto una apposita convenzione, costituendo, 
peraltro, un Osservatorio comune sui problemi dei migrantes. L'Ordine partenopeo, ha 
sottolineato il tesoriere avvocato Deosdedio Litterio, ha già sottoscritto analoghi protocolli 
con gli Ordini di Tirana e Marrakech e, prossimamente lo farà con Algeri. L'idea di 
costituire un Osservatorio Internazionale tra i grandi Ordini del Mediterraneo è uno degli 
importanti obiettivi che l'Ordine degli avvocati di Napoli si è posto fin dall'inizio del suo 
mandato: il felice esito del convegno di Madrid ne rappresenta una tappa fondamentale.  
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Professioni 
Studi di settore 

 
Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore 23/4/09 (Norme e tributi) pag. 33 
Studi, Gerico a due uscite 
 
Gerico diventa trasparente sugli effetti della crisi. Alla fine dell’utilizzo dell’applicativo, ci 
sarà infatti un doppio risultato: quello in situazione “normale” e quello derivante 
dall’applicazione dei correttivi inseriti in Gerico per tener conto della congiuntura 
economica negativa. A dirlo è la Sose che, in vista con il prossimo incontro del 20 maggio 
con le categorie economiche ha invitato i contribuenti a segnalare “nel formato Gerico” i 
propri dati se il programma, nonostante i correttivi applicati, non dovesse rispettare la 
situazione reale. La rilevazione servirà a fornire ulteriori indicazioni valide per tutti. Quanto 
ala disponibilità di Gerico – annunciato in dirittura d’arrivo per l’elaborazione dopo i test di 
verifica – all’Agenzia i tecnici hanno dovuto effettuare un doppio lavoro: prima elaborare 
un programma in condizioni di normalità e poi “applicare” i correttivi della crisi i quali, 
comunque, saranno applicabili solo a chi, in base agli scostamenti dei dati raccolti risulterà 
effettivamente toccato dalla crisi. Per gli altri Gerico seguirà la strada “normale”. 
 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 23/4/09 pag. 29 
Studi, Gerico in ritardo 
 
Software di Gerico e modelli da allegare agli studi di settore in ritardo. E senza il software 
per il calcolo dei ricavi, l'impatto della crisi sugli studi di settore resta nell'ambito delle 
stime e delle valutazioni. E così la crisi morde le province del Nord molto di più delle 
colleghe meridionali. Da Milano a Bologna, da Genova a Ferrara i settori produttivi 
settentrionali hanno segnato una flessione dei ricavi molto più marcata rispetto alle 
imprese del Sud. Unica eccezione Bolzano che ha il segno più su una totalità di segni 
meno. E questa la fotografia che ha scattato la Sose, società per gli studi di settore e che 
ha illustrato ieri in una videoconferenza con le associazioni di impresa collegate in circa 
140 sedi. L'impatto della crisi per il Sud è stato quindi in parte attutito dalla minor apertura 
verso l'export. La riduzione degli ordinativi infatti si è fatta sentire soprattutto con 
riferimento alle province che hanno puntato a maggiore scambio nelle esportazioni. 
L'incontro è stata l'occasione per meglio puntualizzare gli interventi correttivi approvati lo 
scorso 2 aprile specificando che il correttivo sul contribuente si applicherà in maniera 
automatica per ripristinare, per il settore che lo utilizza, una sorta di equilibrio. I 
rappresentanti fiscali delle associazioni di impresa che hanno organizzato il seminario 
insieme a Sose (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio) 
hanno sottolineato l'esigenza di avere il prima possibile il rilascio del software Gerico e dei 
modelli. Sul fronte dei settori, secondo i dati forniti il 2 aprile da Sose, ( prendendo con 
riferimento un panel di 2.200.000 contribuenti che hanno applicato gli studi di settore nel 
triennio 2006-2008) è il settore delle estrazioni minerali ad della fabbricazioneo di articoli in 
gomma e materie plastiche, con il 20%, seguito dalle industrie conciarie, fabbricazioni di 
prodotti di cuoio, pelle e similari con il 16,1% e la fabbricazione di prodotti della 
lavorazione dei minerali non metalliferi con il 15, 6%. Tra i professionisti sono gli studi 
legali e notarili ad aver registrato la flessione maggiore con il 6,3%.  
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Magistrati 
 

Consiglio superiore della magistratura 
 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 23/4/09 pag. 14 
Fascicoli elettronici 
 
I fascicoli personali dei magistrati potranno essere tenuti anche in formato elettronico. 
Saranno tre, di identico contenuto, i fascicoli tenuti per ogni magistrato. Infatti, uno sarà 
depositato presso il consiglio superiore della magistratura, uno presso l'ufficio di 
appartenenza del magistrato e un altro presso il consiglio direttivo della Corte di 
cassazione o il consiglio giudiziario del distretto di appartenenza. Sono questi alcune delle 
novità che la circolare n. 4718/2009 del Consiglio superiore della magistratura ha emanato 
in relazione alla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati. Una circolare che mira a 
definire, con chiarezza, la funzionalità del fascicolo, che è quella di garantire allo stesso 
Csm «la migliore conoscenza possibile dei magistrati», in ordine ai quali, lo stesso Csm 
deve assumere le proprie deliberazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela degli 
interessati. Le principali novità rispetto al passato riguardano, in particolare, la previsione 
di un ampio ricorso al formato elettronico come modalità di conservazione dei documenti, 
l'introduzione di una sorta di numero chiuso in ordine alle tipologie di atti acquisibili e 
l'esplicitazione delle garanzie procedimentali che sono riconosciute ai magistrati intestatari 
dei fascicoli in tema di inserimento o eliminazione di un atto. Come anticipato, la circolare 
in esame prevede che i fascicoli personali sono disponibili sia in formato cartaceo che 
elettronico. In ogni caso, nel fascicolo personale tenuto presso il Csm, saranno conservati 
esclusivamente in formato elettronico, atti quali la documentazione comprovante l'attività 
scientifica del magistrato, (ad esempio monografie, saggi, articoli e note a sentenze editi 
su riviste giuridiche), i provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, edite 
anche in via telematica, purché siano dotato di un comitato scientifico. Saranno tenuti in 
formato elettronico anche gli atti allegati ai pareri dei consigli giudiziari, del comitato di 
presidenza del Csm, che esprimano valutazioni sulla professionalità del magistrato, 
sull'idoneità al mutamento di funzioni ovvero sull'attitudine all'esercizio di funzioni direttive, 
nonché i provvedimenti giudiziari non pubblicati su riviste giuridiche quando le stesse 
«siano comunque rilevanti per la complessità o novità delle questioni trattate». L'accesso 
ai fascicoli elettronici personali sarà pertanto possibile attraverso la creazione, da parte del 
Csm, di una password. Il contenuto del fascicolo elettronico, precisa la circolare, è 
immediatamente accessibile da parte del magistrato interessato, dei componenti e dei 
magistrati addetti alla segreteria e all'ufficio studi del Csm, nonché «del personale di 
segreteria addetto». Ovviamente, le chiavi d'accesso e la consultazione di quanto 
contenuto nel fascicolo elettronico saranno garantite dal regolamento di disciplina sul 
trattamento dei dati personali 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Giampiero Di Santo, Italia Oggi 23/4/09 pag. 6 
Intercettazioni, è tutto da rifare 
 
La Corte costituzionale irrompe come un fulmine nell'udienza preliminare del processo per 
le intercettazioni illegali del Tiger team di Telecom guidato dall'ex capo della security 
Giuliano Tavaroli. E complica il lavoro dei magistrati, che saranno costretti a un'ardua 
selezione tra i documenti e file elettronici che dovranno essere conservati per 
salvaguardare i diritti della difesa e quelli, invece, che dovranno essere subito destinati alla 
distruzione come prevede la legge. Una legge del 2006, anzi un decreto legge messo a 
punto dall'allora ministro della giustizia Clemente Mastella, dichiarata in parte 
incostituzionale dalla Consulta I giudici costituzionali hanno stabilito che alcune norme 
contenute nell'articolo 240 del nuovo codice di procedura penale sono illegittime e hanno 
così accolto in parte le eccezioni sollevate dal gip di Milano Giuseppe Gennari. Sotto 
accusa, in particolare, sono finiti i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 240, come spiega una nota 
della Corte: «La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 240 del codice di procedura 
penale in due punti: i commi 4 e 5, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle 
stesse regole fissate per l'incidente probatorio (articolo 401,commi 1 e 2) durante l'udienza 
per la distruzione dei documenti; il comma 6, nella parte in cui non dice che il divieto di 
fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti nella redazione del verbale» di 
distruzione «non si estende alle circostanze inerenti la formazione, l'acquisizione e la 
raccolta degli stessi documenti». In altre parole, secondo la Consulta, la versione attuale 
dell'articolo incriminato non prevede le garanzie per i diritti della difesa e per il 
contraddittorio stabilite invece per gli incidenti probatori, come la presenza dei 
rappresentanti di accusa e difesa e il diritto a partecipare per i rappresentanti delle 
persone offese dal reato. La norma votata dal parlamento con i voti del centro-destra e del 
centro-sinistra, allora maggioranza, stabiliva che tutto il materiale acquisito illegalmente, 
comunicazioni telefoniche, telematiche e tabulati, deve essere distrutto in un'udienza 
camerale celebrata dal giudice delle indagini preliminari. Il magistrato avrebbe però dovuto 
redigere un verbale riassuntivo di quanto distrutto. Ora, invece, con la cancellazione delle 
norme dichiarate illegittime, il lavoro dei magistrati di Milano impegnati nel processo 
Telecom diventerà improbo. Anche perché si tratta di decidere quanti degli 83 faldoni 
dell'archivio Tavaroli dovranno essere distrutti subito e quali carte e file con informazioni 
su 4.287 persone e 132 società dovranno essere invece conservati temporaneamente per 
garantire i diritti della difesa. Un lavoro di selezione difficilissimo, che ha suscitato tra i 
magistrati del capoluogo lombardo, che avevano chiesto alla Corte costituzionale di 
dichiarare l'illegittimità dell'intera norma Alcuni giudici temono che l'effetto della sentenza 
della Corte sia quello di creare un doppio procedimento all'interno dello stesso processo. Il 
primo si occuperà della distruzione degli atti, si svolgerà con la formula dell'incidente 
probatorio, nel contraddittorio tra le parti, davanti al gip Gennari e richiederà molto 
probabilmente tempi lunghissimi, vista la quantità di documenti da inviare alla distruzione. 
Il secondo, che comincerà oggi davanti al gupMariolina Panasiti, sarà l'udienza 
preliminare, che probabilmente andrà avanti utilizzando come fonti di prova solo le 
dichiarazioni rese da coloro che hanno collaborato alle indagini e che hanno scelto di 
essere interrogati di nuovo attraverso l'incidente probatorio e qualche documento 
sequestrato come agende e appunti manoscritti.  
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Liana Milella, Emilio Randacio,La Repubblica 23/4/09 pag. 10  
Consulta e intercettazioni illegali "Distruggerle ma garantire la difesa" 
 
Erano stati tutti d´accordo, nell´autunno del 2006 (Prodi premier, Mastella guardasigilli), 
nel bloccare la mega schedatura di Tavaroli alla Telecom. Fu subito decreto, con plauso di 
Berlusconi e voto bipartisan. Ordine perentorio ai magistrati: distruggere quelle che tutti 
paventavano essere intercettazioni illegali, ma che poi si rivelarono dossier e tabulati. 
Milano insorse, e il gip Giuseppe Gennari ricorse alla Consulta perché giudicava 
incostituzionale e lesivo della difesa distruggere la "prova" di un reato. Era il 30 marzo 
2007. Dopo un tempo lunghissimo (alla Corte dicono di aver atteso, inutilmente, che fosse 
il governo a intervenire con una nuova legge) gli alti giudici danno il classico colpo al 
cerchio e alla botte. Decisione unanime sì, ma visibilmente di compromesso che sarà il 
relatore Gaetano Silvestri a motivare in sentenza. I documenti illeciti saranno distrutti, 
come imponeva il dl, ma facendo salvi il diritto alla difesa e la necessità di conservare una 
"fotografia" del corpo del reato. Il gip Gennari non vince perché i documenti saranno 
distrutti, ma non perde del tutto perché il giudice non potrà cavarsela con un verbale 
"muto", ma dovrà arricchirlo con dettagli e circostanze che documentano come le carte 
siano state acquisite per valutare la responsabilità penale, ma senza far trapelare nulla del 
contenuto.È stata tormentata la decisione della Corte perché è oscillata tra due opposti: 
conservare la prova del reato e azzerare la legge, o all´opposto garantire la privacy ed 
evitare che la spazzatura accumulata finisse in circolo. Ha prevalso la seconda esigenza, 
ma con una mediazione che viene giudicata non da poco: rendere l´udienza sul materiale 
da distruggere in tutto identica all´incidente probatorio; costruire un verbale della prova 
distrutta che ne fotografa formazione e acquisizione. Ma quali saranno gli effetti milanesi 
del compromesso romano? Un labirinto dal quale sarà difficile uscire. Ecco come si 
prospetta, ora, l´incidente probatorio sulle accuse raccolte dai pm di Milano sul caso 
Telecom, alla luce di una via da seguire non certo semplice scelta dalla Consulta. Gli 83 
faldoni, oltre 40 mila atti, report, file, messi in fila dalla procura, dovranno essere analizzati 
uno a uno prima di decretarne la distruzione. Per farlo, Gennari dovrà chiamare le parti in 
causa (ossia gli imputati che hanno materialmente redatto il documento, ma anche le parti 
lese, in gran parte gli spiati illegalmente), quindi redigere una sorta di verbale. «Ci 
vorranno anni», si è lasciato scappare ieri un inquirente in procura a Milano. E se questo 
sarà il compito più gravoso, c´è da vedere quale via sceglierà il gup Mariolina Panasiti, 
davanti alla quale è appena iniziata l´udienza preliminare contro i 32 imputati dell´affaire 
Telecom. Si può presumere che i pm Fabio Napoleone, Claudio Civardi e Nicola Piacente 
possano chiedere al gup di ultimare l´udienza a prescindere dall´esito del lavoro di 
Gennari. Ma è difficile che le difese siano d´accordo, visto che proprio le carte ritenute 
segrete sono alla base delle accuse contro l´ex responsabile della Security Telecom, 
Giuliano Tavaroli, e la sua squadra di "spioni illegali". Per un caso, giusto stamattina, 
riprende l´udienza Telecom. E, forse, si potrà capire qualcosa di più. 
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 23/4/09 pag. 23 
Dossier illegali, più difficile la distruzione 
 
Un week-end lampo, poi due anni al cloroformio, e da ieri ancora qualche altro mese (se 
non anni) di rebus all’orizzonte. Se il fine settimana bipartisan tra governo Prodi e 
opposizione di Berlusconi, insieme nel settembre 2006, bastò per promulgare a spron 
battuto un decreto legge nell’errato e terrorizzato presupposto dell’esistenza di 
intercettazioni illegali nei cd-rom sequestrati dall’inchiesta milanese sulla Security di 
Telecom-Pirelli nell’era di Giuliano Tavaroli, ci sono poi voluti due anni per aspettare che la 
Consulta, interpellata dai gip Giuseppe Gennari e Guido Salvini, si esprimesse sulla 
dubbia costituzionalità di questa legge, che appunto ordinava ai giudici di distruggere entro 
10 giorni i dossier illecitamente formati. Ma il risultato di tanta attesa è un compromesso, 
che prefigura altri mesi o anni per la distruzione materiale dei dossier illegali, peraltro in un 
mix surreale di segreto teorico e pubblicità sostanziale. La Consulta, infatti, ieri ha 
finalmente deciso che la legge nel suo complesso non è incostituzionale, che i dossier ille-
gali devono dunque essere davvero distrutti (mentre per i magistrati milanesi rappresen-
tavano «corpo del reato», la loro distruzione comportava «l’eliminazione di una prova», 
potevano fungere da «notizia di reato»): ma questa distruzione dovrà avvenire con pro-
cedure che, diversamente dalle modalità previste dalla legge nelle uniche parti giudicate in 
contrasto con la Costituzione, garantiscano meglio il diritto di difesa. Bando alla camera di 
consiglio, ci dovrà invece essere pieno contraddittorio tra accusa, difese e parti 
interessate, proprio come avviene già nei casi di «incidente probatorio». E nel verbale 
sostitutivo del dossier in distruzione, unico atto destinato a rimanere come prova nel 
processo, continuerà sì a vigere il divieto di legge di riassumerne il contenuto, ma nel 
contempo si dovranno indicare le circostanze che riguardano la «formazione, l’ac-
quisizione e la raccolta» dei documenti illegali. Ma come? Qui cominciano i problemi 
pratici di una decisione di compromesso: come sarà possibile nel verbale riassuntivo 
attestare l’illiceità della formazione del dossier senza che ciò richieda di fatto 
un’anticipazione del processo di merito? E, prima ancora, in quali tempi e con quale prati-
cabilità concreta? Allo stato, infatti, le 130 parti sinora dichiaratesi interessate alla 
distruzione dei dossier, i 32 imputati, i loro due difensori a testa, tutti dovrebbero 
interloquire con i pm davanti al giudice su ciascuno dei 20mila files informatici che 
compongono i 4.287 dossier su persone e 132 su società. Con la buffa conseguenza che, 
se i dossier in distruzione (ad esempio quello «Oak Fund» sui presunti rapporti 
patrimoniali tra la prima scalata Olivetti e dirigenti dei Ds) resteranno in teoria non cono-
scibili, pena 4 anni di carcere e maximulte a chi li divulghi, questi segreti veri o falsi diven-
teranno (e resteranno) patrimonio delle centinaia di persone che in udienza ne verranno 
comunque a conoscenza. Oggi davanti al gup Mariolina Panasiti inizia intanto l’udienza 
preliminare su Tavaroli, gli altri 31 imputati, e le società Telecom e Pirelli: qui formalmente 
le imputazioni prescindono dai dossier illegali da distruggere e dunque possono 
sopravviverne alla sorte, ma non sarà certo semplice, ad esempio, interrogare alcuni 
imputati senza che le difese si ritengano indebolite dalla non conoscenza di quel 
materiale. 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 23/4/09 pag. 13 
Dossier illegali, la Consulta: distruggerli, ma più garanzie 
 
Il decreto legge del governo Prodi, convertito in legge con voto bipartisan il 20 novembre 
2006, con cui si ordinava ai giudici la distruzione di intercettazioni illegali è conforme alla 
Costituzione nel suo impianto sostanziale. Ma la Corte costituzionale, accogliendo in parte 
due eccezioni sollevate dai giudici milanesi, ha deciso di rafforzare le garanzie della difesa 
e delle parti offese dal reato. E ha dichiarato l’illegittimità di 3 commi dell’articolo 240 del 
codice di procedura penale che era stato modificato (il 4, 5 e il 6). In particolare la 
Consulta ha accolto l’obiezione che l’udienza per decidere la distruzione deve essere 
svolta con le stesse regole del contraddittorio usate nell’incidente probatorio. È stata così 
accolta  l’obiezione che non basta un verbale sintetico delle intercettazioni distrutte. Ma in 
questo verbale, da cui restano esclusi i riferimenti ai contenuti, vanno precisati le 
circostanze inerenti la formazione, l’acquisizione e la raccolta degli stessi documenti, 
supporti e atti illegali da distruggere. Resta da chiarire se dopo questa sentenza si aprirà 
qualche crepa nelle norme sulla distruzione delle intercettazioni illegali che consentirà la 
loro diffusione sottobanco o peggio la loro pubblicazione grazie a qualche misteriosa fuga 
di notizie. Sarebbe una beffa alla Costituzione, al diritto e al buon senso. La sentenza 
presa dai giudici della Consulta, presidente Francesco Amirante, sarà scritta dal giudice 
relatore Gaetano Silvestri. E soltanto quando saranno rese note le motivazioni integrali se 
ne potrà comprendere con esattezza la portata. Tuttavia la Corte era stata chiamata a 
dirimere la questione di costituzionalità da una censura mossa due anni fa dal gip 
Giuseppe Gennari nell'ambito dell'inchiesta sui dossier raccolti con metodi illeciti e che ha 
coinvolto, tra gli altri, Giuliano Tavaroli, l'ex capo della security di Telecom e Pirelli, 
l'investigatore privato Emanuele Cipriani e l'ex dirigente del Sismi Marco Mancini. I giudici 
milanesi, in realtà avrebbero voluto una bocciatura completa della legge che, a loro avviso, 
finisce per distruggere fonti di prova anche se illecitamente raccolte. La Consulta ha 
rinviato varie volte la fissazione dell’udienza per la decisione, e l’ex presidente Bile spiegò 
che lo slittamento era necessario perché il Parlamento stava per approvare un disegno di 
legge di riforma delle intercettazioni che avrebbe potuto rendere non necessario 
l’intervento dei giudici costituzionali. Il ddl, tuttavia, soltanto il 28 aprile approderà nell’aula 
di Montecitorio per un primo esame e non contiene norme sulle intercettazioni illegali, ma 
su quelle legali. Forse per questo la Consulta ha smesso di rinviare il suo verdetto. 
L’avere fissato alcuni paletti a garanzia del diritto di difesa non soddisfa i giudici di Milano i 
quali, ieri, a caldo, paventavano il timore che l’arricchimento da loro stessi promosso delle 
procedure per la distruzione delle intercettazioni illegali vista la mole della documentazione 
da mandare al macero, fa prevedere tempi biblici: c'è il rischio che si concluda in alcuni 
anni, con costi elevati. 
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Sicurezza 
 
Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 23/4/09 pag. 8 
Sicurezza, sì al decreto senza ronde 
 
Il decreto anti-stupri è legge (261 sì, tre no e un astenuto) con il sì bipartisan del Senato di 
ieri. Passa la stretta sul carcere per gli accusati di violenza sessuale e le norme anti-
stalking. Le novità:  L’ergastolo è la pena prevista per chi uccide durante una violenza 
sessuale, o atti sessuali di gruppo o stalking. L’arresto in carcere è poi obbligatorio quando 
si è in presenza di gravi indizi di colpevolezza per reati di omicidio e in materia sessuale 
(tra cui induzione alla prostituzione minorile, pedopornografia, atti sessuali con un minore, 
violenza sessuale di gruppo). C’è poi l’arresto obbligatorio i flagranza per i reati di violenza 
sessuale e violenza sessuale di gruppo. Per i delitti a sfondo sessuale inoltre, più difficile 
accede alle misure alternative alla detenzione ( con forti proteste dell’Ucpi) mentre le 
vittime potranno avere accesso al gratuito patrocinio anche in deroga i limiti di reddito 
previsti oggi per legge. Le norme antistalking sono state introdotte nel codice penale con il 
reato di “atti persecutori”. Ora è reato “provocare un perdurante stato di ansia o paura 
nella vittima ovvero ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo 
congiunto o di una persona – dice la legge – alla medesima legata da relazione affettiva 
ovvero tale da alterare le proprie abitudini di vita”. La pena prevista è la reclusione da 6 
mesi a 4 anni. Sa gisce su querela della persona offesa, che ha 6 mesi di tempo per 
presentarla e il magistrato può procedere d’ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o 
una persona disabile. Incognite da risolvere: Sulle ronde e permanenza  fino a sei mesi 
nei Cie, “stralciate” dal testo del Dl sicurezza prima di Pasqua dalla Camera, la Lega non 
intende rinunciare.  E’ a Montecitorio, infatti, che va avanti non senza incidenti il disegno di 
legge di governo sulla sicurezza con numerose norme (reato di clandestinità, disposizioni 
antimafia, tassa sul permesso di soggiorno, la contestata facoltà dei medici di denunciare 
gli immigrati irregolari etc..). Sul Ddl, che dovrebbe approdare in aula a Montecitorio il 29 
aprile ( il termine ultimo per presentare gli emendamenti scade il 27 aprile) la Lega 
dovrebbe far rientrare le disposizioni su ronde e permanenza  nei Cie.   
Maroni “taglia” 100 prefetti entro 5 anni: Maroni taglia i prefetti più anziani al Viminale. 
Nel 2009 saranno 24 e, dal 2010 al 2013, ne usciranno altri 70. L’art. 72 del Dl 112/08 
prevede che le amministrazioni possono risolvere i rapporto di lavoro per il personale che 
ha raggiunto i 40 anni di anzianità. Il Viminale ha dato l’ok alla direttiva ministeriale che 
applica il Dl 112/08 decidendo di pensionare i prefetti con anzianità 40ennale se hanno 
compiuto 65 ani di età. 
Salta a proroga, in mille fuori dai Cie: nel frattempo l’ordine che arriva dal ministro 
dell’Interno Roberto Maroni, è di ridurre il più possibile la somma dei 1.037 immigrati che 
da domenica prossima finiscono i 60 giorni di permanenza nei centri di identificazione e di 
espulsione e che devono dunque uscire. In questi giorni è in programmazione una serie di 
rimpatri verso i Paesi di appartenenza (circa 200 immigrati). Il Dipartimento di pubblica 
sicurezza guidato dal prefetto Antonio Manganelli sta mettendo a punto una strategia per 
velocizzare le procedure di rimpatrio più vicine alla scadenza e quella dei soggetti 
considerati più a rischio sul piano della sicurezza pubblica. 
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Italia Oggi 23/4/09 pag. 13 
Una stretta su stupri e stalking 
 
Via libera definitivo dal Senato al dl sicurezza (11/2009) che contiene le norme anti-stupro 
e quelle contro lo stalking, ma non quelle per l'istituzione delle ronde, richieste dalla lega e 
che ora trovano posto nel ddl sulla sicurezza in discussione alla camera. Dal 
provvedimento approvato dall'assemblea di palazzo Madama, che ora è legge, via anche 
le norme sul prolungamento a 6 mesi della permanenza dei clandestini nei centri di 
identificazione ed espulsione. L'ergastolo, secondo quanto stabilito dalla nuova legge, è la 
pena prevista per chi commette un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti 
sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking. La custodia cautelare in 
carcere e' obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio e 
talune fattispecie in materia sessuale (induzione alla prostituzione minorile, pornografia 
minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza 
sessuale di gruppo). Violenze sessuali: È previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nei 
casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Stretta anche sui benefici in 
carcere per chi ha subito una condanna per delitti a sfondo sessuale: più difficile accedere 
al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste 
dalla legge. Le nuove norme prevedono tra l'altro che le vittime del reato di violenza 
sessuale possano usufruire del patrocinio gratuito a spese dello stato anche in deroga i 
limiti di reddito ordinariamente previsti dalla legge. Lo stalking:  Viene introdotto nel 
codice penale il reato di atti persecutori, lo stalking. Per chi provoca un perdurante stato di 
ansia o paura nella vittima o ingenera un fondato timore per l'incolumità propria o di un 
prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero 
da alterare le proprie abitudini di vita è prevista una pena detentiva da sei mesi a quattro 
anni. La pena è aumentata se si tratta del coniuge separato, divorziato o persona con la 
quale c'è stata una relazione affettiva, e sale da uno a sei anni quando il reato è 
commesso nei confronti di un minore, donna incinta o disabile. Il reato di stalking è 
punibile a querela della persona offesa che ha sei mesi di tempo per presentarla. Il 
magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona 
disabile. Nel periodo che intercorre tra l'atto persecutorio e la presentazione della querela, 
con l'obiettivo di dissuadere lo stalker dal compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità 
per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti 
dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette reato di stalking la pena 
è aumentata. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la 
vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi 
frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con 
qualsiasi mezzo. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che 
ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla 
medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed 
eventualmente metterla in contatto con tali strutture. Inoltre, presso il Dipartimento delle 
Pari opportunità viene istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale, 
attivo 24 ore su 24, con compiti di assistenza psicologica e giuridica. Nonché di 
comunicare, nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze 
dell'ordine. Videosorveglianza:, I comuni sono autorizzati ad impiegare sistemi di 
videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti possono essere 
conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo esigenze particolari 
di ulteriore conservazione. 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 23/4/09 pag. 10 
Sicurezza, sì bipartisan al decreto: no alle ronde e ai “medici spia” 
 
Voto quasi unanime (meno due radicali e un’Idv) del Senato al decreto legge sulla 
sicurezza che istituisce il reato di stalking (molestie insistenti) e inasprisce le pene per le 
violenze sessuali, ma non riesuma - come avrebbe voluto la Lega - le norme sulle ronde e 
l’allungamento della permanenza degli immigrati clandestini nei Cie che erano state 
bocciate dalla Camera. Definitivamente archiviata anche la norma che imponeva ai medici 
di denunciare gli immigrati clandestini. A compiacersi per prima del passaggio del dl è il 
ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna, che dice: «L’Italia è ora tra le nazioni più 
avanzate in materia di contrasto alla violenza sessuale. Da oggi le donne italiane possono 
stare più tranquille, è iniziata la stagione della tolleranza zero nei confronti di chi si 
macchia dei reati contro di loro». Condivide la soddisfazione del ministro la capogruppo 
del Pd Anna Finocchiaro che motiva il voto bipartisan sul provvedimento perché «recante 
fortissimamente il segno del nostro contributo in tutta la parte che riguarda lo stalking». E 
questo, aggiunge l’esponente Pd, «dovrebbe insegnare qualcosa alla maggioranza 
quando ci si confronta davvero con le ragioni  dell’opposizione, ottenendo risultati utili per 
il Paese». Favorevole anche il capogruppo Udc  D’Alia che, pur lamentando «l’assenza di 
investimenti importanti per la sicurezza e le forze dell’ordine», accoglie positivamente «la 
scomparsa della norma sulle ronde e sull’indiscriminata detenzione dei clandestini». Ed è 
proprio questa  lacuna nella legge che ha fatto sì che la Lega votasse a denti stretti, solo 
dopo aver ottenuto il consenso degli alleati su due ordini del giorno presentati martedì che 
impegnano governo e maggioranza a ripresentare le ronde e il prolungamento da 2 a 4 
mesi della permanenza nei Centri di identificazione quando, tra pochi giorni, la Camera 
discuterà il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica che riprende parecchi temi 
del decreto approvato ieri. Il senatore del Carroccio Gianpaolo Vallardi non ha risparmiato 
scudisciate ai quei «franchi traditori, magari abbonati a Famiglia Cristiana» che due 
settimane fa alla Camera hanno cancellato dal dl le norme care ai Lumbard. Vallardi ha 
affermato che, comunque, le ronde si faranno e resteranno nei Comuni del Nord dove già 
si effettuano, come a Chiarano (Treviso), Comune di cui egli stesso è sindaco. Il 
capogruppo leghista Federico Bricolo, da parte sua, ha garantito l’esistenza di un accordo 
raggiunto nella maggioranza per ripristinare nel disegno di legge che andrà in Aula il 29 
alla Camera gli articoli su ronde e Cie, dal momento che «la linea di rigore, di severità del 
governo nei confronti dell’immigrazione clandestina non cambia». Un progetto, questo, 
che però si scontra decisamente con l’idea di quanti nell’opposizione, assieme a qualcuno 
della maggioranza, di ronde e prolungamento della detenzione nei Cie non ne vogliono 
sentire più parlare, specie dopo il voto trasversale di Montecitorio che li ha affondati. 
Infatti, la capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, ha 
rivolto un appello alla presidente della commissione Giulia Bongiorno perché si faccia 
garante del voto espresso dall’Aula della Camera e stralci le norme su ronde e Cie dal 
provvedimento in discussione. «Non è possibile - osserva la Ferranti - che per i pasticci 
del governo, che duplica confusamente i propri provvedimenti legislativi tra decreti e 
disegni di legge, venga svilito il voto parlamentare. Si tratterebbe di una ferita molto grave 
all’indipendenza dei deputati che su queste norme si sono espressi con voto segreto». 
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Europa 
 
Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 23/4/09 pag. 16 
Immigrati, l'Ue vuole integrazione 
 
Più integrazione degli immigrati nell'Unione europea. Questo l'obiettivo della Commissione 
europea, che in settimana ha varato due nuovi strumenti per l'integrazione dei cittadini di 
paesi terzi che vivono in territorio comunitario. Bruxelles ha creato il forum europeo 
dell'integrazione, organizzato in cooperazione con il Comitato economico e sociale 
europeo, che consentirà scambi fra le istituzioni europee, le parti interessate (autorità 
giudiziarie nazionali comprese) e le organizzazioni della società civile su questioni relative 
all'integrazione. Inoltre ha dato vita a un sito web europeo sull'integrazione, che presto 
diventerà: «L'integrazione a portata di mano», e che fornisce contenuti di alta qualità da 
tutta Europa. Quest'ultimo ha per obiettivo quello di costruire una comunità online di 
specialisti nel settore dell'integrazione, in grado di scambiare buone pratiche e dar vita a 
progetti comuni. Il vicepresidente della Commissione, Jacques Barrot, responsabile del 
portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, ha dichiarato: «Reputo fondamentale, per il 
successo delle politiche d'integrazione, portare avanti una riflessione comune. Ecco 
perché mi compiaccio particolarmente per il fatto che oggi, in occasione dell'incontro 
inaugurale del forum europeo dell'integrazione e del varo del sito web europeo 
sull'integrazione, vediamo riunite tutte le parti interessate e le organizzazioni attive nel 
settore dell'integrazione. Il forum è una piattaforma «fisica» per il dialogo sulle sfide attuali 
e sulle priorità future delle politiche dell'integrazione; il sito web è una «piattaforma 
virtuale» che offre un insieme di strumenti informatici per tutti coloro che sono impegnati 
con i migranti, un mezzo veramente interattivo dove condividere le buone prassi, scoprire 
possibilità di finanziamenti e cercare partner per i progetti, un sito che contribuirà a 
costruire una nuova comunità on-line di tutte le persone che lavorano nel campo 
dell'integrazione.» Mario Sepi, presidente del Comitato economico e sociale europeo, ha 
dichiarato: «Il processo di integrazione si è rivelato lungo, a volte caratterizzato da ritardi, 
riluttanza e opposizioni, ma ha anche visto compiersi considerevoli passi avanti. È un 
processo bilaterale basato sui diritti e le responsabilità sia degli immigranti che della 
società di accoglienza. Per questo motivo abbiamo continuato a spingere per una vera e 
propria politica di integrazione partecipativa, a maggior ragione dopo che il dialogo in 
corso con la società civile ha reso chiare le altissime aspettative a questo riguardo. Non è 
un caso che in tutti i nostri pareri non vi sia mai stata ombra di xenofobia: il nostro 
«Programma per l'Europa: le proposte della società civile» ne è una chiara 
dimostrazione.» Il forum europeo dell'integrazione permetterà ai rappresentanti delle 
organizzazioni della società civile di esprimersi sulle questioni rilevanti, in particolare 
rispetto all'»agenda Ue per l'integrazione», e consentirà al tempo stesso alle istituzioni 
europee di svolgere un ruolo proattivo nel settore. Nuova piattaforma di dialogo 
sull'integrazione, organizzata in cooperazione con il Comitato economico e sociale 
europeo, il forum è un'importante occasione per discutere con i rappresentanti delle 
istituzioni europee le attuali sfide e le priorità future. Nella riunione inaugurale di oggi verrà 
esposto il ruolo che avrà il forum, e i metodi che adotterà, nel contribuire allo sviluppo della 
futura agenda Ue per l'integrazione, e verranno affrontate rilevanti questioni attuali, come 
le conseguenze della crisi economica in corso sull'integrazione degli immigrati. Il forum 
vedrà presenti le organizzazioni della società civile che si occupano di integrazione a 
livello europeo, incluse le parti sociali, così come le istituzioni europee.  
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Non mancheranno le piattaforme nazionali per l'integrazione, insieme ai rappresentanti 
della rete dei punti di contatto nazionali sull'integrazione. Il forum è anche l'occasione per il 
varo ufficiale del sito web europeo per l'integrazione (www.integration.eu). Il sito serve a 
promuovere le politiche e le prassi in materia di integrazione permettendo la condivisione 
delle strategie riuscite e sostenendo la cooperazione fra le parti interessate e le 
organizzazioni della società civile dell'Ue. È aperto a tutti e consente ai visitatori di mettere 
in comune le buone prassi, di scoprire possibilità di finanziamenti e di cercare partner per i 
loro progetti, di essere costantemente aggiornati sugli sviluppi più recenti a livello Ue, 
nazionale e locale e di essere in contatto con i membri della comunità Ue che si occupa di 
integrazione. Ponte fra gli specialisti dell'integrazione e i responsabili politici, il sito web 
europeo sull'integrazione diventerà presto «L'integrazione a portata di mano», e fornirà 
contenuti di alto livello da tutta Europa promuovendo la comunità degli specialisti 
dell'integrazione. 

Carceri 
 

Patrizio Gonnella, Italia Oggi 23/4/09 pag. 13 
Carceri, Pianosa e l'Asinara potrebbero riaprire 
 
Pianosa e l'Asinara potrebbero riaprire. L'articolo 39 del disegno di legge in materia di 
sicurezza approvato dal senato e attualmente in discussione alla camera dei deputati 
prevede a proposito del regime penitenziario duro di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento 
penitenziario quanto segue: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono 
essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente 
in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate 
dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria». La 
chiusura delle due super-carceri fu decisa nel 1996 con decreto legge numero 553. 
L'articolo 8 così recitava: «L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti 
penitenziari di Pianosa e dell'Asinara cessa, anche non oltre la data del 30 giugno 1998». 
E così avvenne. Una chiusura concordata con il centro-destra. Era il 1994 quando l'allora 
ministro per l'ambiente Altero Matteoli affermò che «il costo per lo stato per gestire 
Pianosa e Asinara è enorme e bellezze naturali, quali per esempio Pianosa, sono sottratte 
alla godibilità dei cittadini_ Il carcere nelle isole finisce col far godere ai vari Santapaola e 
Madonia bellezze indescrivibili». Non è chiaro se il riferimento generico alla collocazione di 
detenuti pericolosi in aree preferibilmente insulari è sufficiente per riaprire le prigioni nelle 
due isole oppure se è necessaria una menzione specifica per abrogare la norma del 1996. 
Il riferimento alle isole nel testo licenziato dal Senato è frutto di un emendamento 
fortemente voluto dal senatore del Pd Giuseppe Lumia. Per ragioni di natura ambientale vi 
è una opposizione interna allo stesso Partito democratico. Ermete Realacci e Roberto 
Della Seta hanno infatti affermato che la riapertura degli istituti penitenziari di Pianosa e 
dell'Asinara impedirebbe tanto la tutela di aree preziose dal punto di vista ambientale 
quanto la loro fruibilità. Oggi le due isole fanno parte del Parco nazionale dell'Arcipelago 
toscano. Al momento sono in corso progetti di recupero e valorizzazione ambientale nei 
quali lavorano anche detenuti in esecuzione penale esterna.  
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Dossieraggio, il freno della Consulta 
Dossier, documenti, intercettazioni illegali vanno distrutte, come dice il Codice di 
procedura penale all’art. 240 di cui, però, vanno corretti alcuni commi (il 4, 5 e il 6), 
giudicati incostituzionali. Così, ha 2 anni dall’eccezione di costituzionalità sollevata dal 
Tribunale di Milano nel processo ala security di Telecom Pirelli, la Corte costituzionale 
detta le istruzioni per affrontare il processo che ha coinvolto, tra gli altri, Giuliano Tavaroli, 
l'ex capo della security di Telecom e Pirelli, l'investigatore privato Emanuele Cipriani e l'ex 
dirigente del Sismi Marco Mancini. In particolare la Consulta ha accolto l’obiezione che 
l’udienza per decidere la distruzione deve essere svolta con le stesse regole del 
contraddittorio usate nell’incidente probatorio. Accolta quindi  l’obiezione che non basta un 
verbale sintetico delle intercettazioni distrutte. Ma in questo verbale, da cui restano esclusi 
i riferimenti ai contenuti, vanno precisati le circostanze inerenti la formazione, 
l’acquisizione e la raccolta degli stessi documenti, supporti e atti illegali da distruggere. 
 
Corriere della Sera pag. 23 
 
Il decreto sicurezza diventa legge Stalking, carcere fino a quattro anni 
Dopo l’accordo parlamentare tra maggioranza e opposizione per l’approvazione definitiva, 
il decreto sicurezza diventa legge. Tolte le ronde dei cittadini e il prolungamento dei tempi 
di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione per i clandestini, si aggravano le 
pene per il reato di violenza sessuale e viene trasformato in reato il cosiddetto stalking con 
pene che vanno da sei mesi a quattro anni e la possibilità di intimare al persecutore «il 
divieto di avvicinamento». Protestano i penalisti che parlano di «norme anticostituzionali» 
e in particolare criticano l’obbligo della custodia cautelare in carcere per chi è accusato di 
violenza sessuale «perché in questo modo non c’è controllo del giudice sulla adeguatezza 
della misura, controllo che solo può legittimare la privazione della libertà prima di una 
condanna». 

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


