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Avvocati 
Riforma processo civile 

 
Il Sole 24 Ore 25/2/09 pag. 27 
Processo civile in aula al Senato 
 
Approda oggi all’esame del Senato la riforma del processo civile. Già approvato dalla 
Camera il disegno di legge è stato profondamente modificato dal lavoro delle commissioni 
Affari costituzionali e Giustizia che ieri hanno licenziato il testo. Tra le modifiche, salta la 
norma che prevedeva l’inammissibilità dei ricorsi in Cassazione contro le sentenze di 
appello che confermano quelle di primo grado. Ammissibili sono dunque quattro tipi di 
ricorsi. Quando il provvedimento impugnato “ha deciso le questioni di diritto in modo 
difforme da precedenti decisioni della corte di Cassazione”. Quando l’istanza ha per 
oggetto una “questione nuova o una questione sulla quale la corte ritiene di pronunciarsi 
per confermare o mutare il proprio orientamento” o quando vi è contrasto di 
giurisprudenza. Quando “appare fondata” la denuncia di violazione dei principi del giusto 
processo e, infine, quando si è di fronte a ricorsi così detti nell’interesse della legge. 
Sull’ammissibilità del ricorso decide un collegio di tre magistrati in camera di consiglio. Se 
l’istanza è ritenuta inammissibile il relatore del provvedimento deposita in cancelleria una 
relazione con una “concisa esposizione” delle ragioni della decisione, che viene 
comunicata alle parti. La sentenza passa in giudicato. Il ricorso è assegnato alla sezione 
competente per la trattazione. Spiega il presidente della Commissione Giustizia, Filippo 
Berselli: il “ministro Alfano si è attivato per trovare una soluzione nuova” ma la proposta 
formulata “presentava tanti filtri quante sono le sezioni” della Cassazione “con il rischio di 
decisioni contraddittorie”. 
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Professioni 
Privacy 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 25/2/09 pag. 26 
Amministratori di sistema al rinvio      
 
Prorogata al 30 giugno 2009 la nomina degli amministratori di sistema. Il Garante privacy 
ha concesso più tempo a imprese, enti pubblici e professionisti e comunque a tutti i titolari 
di trattamento obbligati all’adempimento previsto dal provvedimento del 27 novembre 
2008. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 45 di ieri ed è stato motivato con la 
necessità di dare tempo ai soggetti interessati di provvedere in merito. In sostanza pur 
essendo risalente a qualche mese fa (il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 24 dicembre 2008) ci sono alcuni problemi da risolvere. Non tanto sul piano 
delle modalità formali di nomina, quanto su eventuali adeguamenti dei sistemi informatici 
in materia di registrazione degli accessi dell’amministratore di sistema. In relazione al 
primo profilo il provvedimento richiama i titolari di trattamento a una attenta valutazione 
della professionalità dell’amministratore di sistema: cosa che può essere provata, ad 
esempio, allegando all’atto di nomina il curriculum della persona. La nomina tra l’altro deve 
essere individuale anche quando ci si rivolge a una società esterna di servizi informatici. 
Uno dei nodi, da sciogliere sul piano tecnico, concerne il sistema di monitoraggio degli 
accessi dell’amministratore di sistema al sistema informatico, dovendosi poter ricostruire 
tempi e modalità degli interventi.In particolare il provvedimento del 27.11.08 ha previsto 
l’obbligo di conservare gli “access log” per almeno sei mesi in archivi immodificabili e 
inalterabili. Tutti gli interessati sono chiamati a una verifica dei propri sistemi con oltre due 
mesi di tempo in più. Peraltro non pare che tutti i sistemi operativi in uso siano dotati di 
tale possibilità e pertanto è necessario accertarsi su come regolarizzarsi. Anche per non 
incorrere nelle sanzioni amministrative e penali, di recente aumentate dal decreto mille 
proroghe, per omessa adozione di misure di sicurezza minime. Test di paternità: 
Passando ad altro argomento, il Garante con proprio provvedimento ha bloccato i test di 
paternità in assenza di consenso del figlio Nel provvedimento si chiarisce che Se non è 
indispensabile in sede giudiziaria, non si può effettuare il test sulla paternità e maternità 
senza il consenso del figlio. L’Autorità ha ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati 
genetici può avvenire esclusivamente con il consenso informato, «manifestato 
previamente e per iscritto», dell’interessato. Si può derogare all’obbligo del previo 
consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso 
in cui l’accertamento sia assolutamente «indispensabile» e venga svolto nel rispetto delle 
regole fissate dal Garante. In particolare, l’obbligo di sottoporre all’interessato una 
specifica informativa nel caso in cui l’analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la 
maternità o paternità. I problemi che casi come questo pongono sono molteplici: innanzi 
tutto la verifica dell’indispensabilità, che dovrebbe essere fatta a priori e non a posteriori 
(altrimenti tutto diventa non indispensabile); in secondo luogo la utilizzabilità della prova e 
cioè se dalla violazione della privacy ne discenda automaticamente e sempre 
l’inutilizzabilità sul piano processuale (come sembrerebbe ai sensi dell’articolo 11 del 
codice della privacy).  
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Antiriciclaggio 
 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 25/2/09 pag. 26 
L’antiriciclaggio è miniera di informazioni 
 
Antiriciclaggio per i controlli fiscali: Le segnalazioni sospette diventano per gli agenti 
della Guardia di finanza un piatto pregiato per l’utilizzabilità in campo fiscali di dati che 
nascono per un’altra materia il riciclaggio del denaro sporco. Nella circolare 1/2008 c’è 
infatti un intero paragrafo dedicato proprio all’osmosi tra i due campi. «Un patrimonio 
informativo di assoluta rilevanza, che deve essere valorizzato e sfruttato costantemente 
quale fonte per lo sviluppo di attività investigative nell’intero campo della polizia economica 
e conseguentemente anche nel settore fiscale». Ma le linee operative sull’antiriciclaggio e 
la tutela della riservatezza del segnalante portano le fiamme gialle a creare un appunto 
informativo e cioè riportare i dati relativi alla movimentazione finanziaria segnalata e le 
notizie in sede di investigazione. L’appunto dovrà avere delle caratteristiche particolari: 
dovrà infatti rimanere riservato, non utilizzato per formulare rilievi o per constatare 
violazioni di sorta, ma sarà utilizzato come riferimento per orientare «gli opportuni 
approfondimenti ispettivi» per insomma indirizzare future autonome acquisizioni di dati. La 
lampadina che si accende, quindi, sulla base delle segnalazioni sospette 
dell’antiriciclaggio, dovrà essere tenuta sotto massimo riserbo e nel verbale di 
informazione al contribuente dovranno essere usate delle locuzioni generiche. Il tutto per 
proteggere e tutelare l’identità del soggetto che ha generato la segnalazione.  
Controlli esplorativi: L’invio dei questionari, cosidetti controlli esplorativi sono finalizzati 
ad acquisire dati, elementi o notizie non già relativi a singole o più transazioni intercorse 
fra un certo contribuente ed il destinatario dalla richiesta, bensì riferiti al complesso dei 
rapporti economici intrattenuti. Per questa ragione, dunque, secondo la circolare 1/2008, 
non può essere considerata di secondo piano, ma deve essere oggetto di una diffusa e 
sistematica valorizzazione, soprattutto allo scopo di acquisire dati ed elementi riferiti a 
transazioni fiscalmente rilevanti ovvero ad acquisizioni di elementi di conoscenza in ordine 
a beni e servizi che raccontino una significativa capacità contributiva che non siano 
conoscibili attraverso le banche dati e/o gli applicativi informatici allo stato disponibili, 
utilizzabili tanto ai fini della pianificazione dell’attività ispettiva e/o della selezione dei 
soggetti da sottoporre a questa, quanto nell’ambito di singole verifiche o controlli fiscali.  
La responsabilità di chi verifica: Accessi in azienda, apertura di plichi e documenti. Le 
attività della Guardia di finanza durate le procedure di controllo potrebbero anche portare, 
almeno in teoria, si legge nel documento, a una responsabilità personale dei verificatori. 
Ma dopo una disamina degli articoli della costituzione o della normativa sui danni derivanti 
da responsabilità del pubblico dipendente, il pericolo appare limitato dall’osservanza lo 
scrupoloso rispetto delle regole. Si legge infatti che «lo scrupoloso rispetto delle regole, 
formali e sostanziali, prefigurate dalla legge per l’esercizio dei poteri ispettivi e per gli 
ulteriori adempimenti da porre in essere per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli, è 
ampiamente sufficiente per porre al riparo i verificatori da qualsivoglia doglianza del 
privato che riguardi le modalità esecutive di dette attività».  
 
 

 
 
 
 



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

Magistrati 
 

Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 25/2/09 pag. 8 
Magistrati onorari, 4mila precari 

 
Toh, ma allora esistono anche loro. I quattromila magistrati onorari dei tribunali italiani. 
Adesso che a Bologna una di loro è finita nella bufera per non avere convalidato il decreto 
di allontanamento di un cittadino comunitario romeno che 6 mesi dopo ha commesso uno 
stupro, ecco che «si scopre» l'esistenza di questo ircocervo della giustizia italiana: la 
categoria dei magistrati per funzioni ma non per carriera, reclutati per titoli anziché per 
concorso, a tempo ma continuamente prorogati, pagati a cottimo e senza pensione- 
malattia-ferie come precari del diritto, teoricamente solo di supporto ai magistrati togati ma 
in realtà ormai insostituibili nei Tribunali italiani. Quanti sono:  Già i numeri lo segnalano. 
A fronte di un ruolo di 8.790 magistrati togati, ve ne sono 7.833 onorari: 6.048 giudicanti 
(quasi quanti i 6.526 giudici di carriera) e 1.785 requirenti (a supporto dei 2.264 pm usciti 
dal concorso). Se si tolgono (per la loro differente specificità) gli oltre 3.900 giudici di pace, 
i magistrati onorari restano appunto quasi 4mila: 2.081 sono i giudici onorari di tribunale 
(got) e 1.785 i viceprocuratori onorari (vpo). Chi sono:  Il loro reclutamento avviene per 
valutazione dei titoli (la laurea in legge è ovviamente il prerequisito), con nomina fatta dal 
Csm e ratificata dal ministro della Giustizia. Il primo paradosso è che l'incarico sarebbe 
dovuto essere triennale, come previsto dalla legge Carotti che nel 1998 arruolava giudici e 
pm onorari «al limitato scopo di esaurire i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995»: 
ma nella realtà, di proroga in proroga, le funzioni onorarie si sono protratte, e l'ultima 
proroga del 2008 fissa il teorico ultimo termine al primo gennaio 2010. Gli unici a esaurirsi 
davvero sono stati i giudici onorari aggregati (goa) nati nel 1997 per smaltire l'arretrato 
civile pre-1995: dovevano durare cinque anni, hanno cessato di esistere solo il primo 
gennaio 2007. Per legge c'è incompatibilità assoluta a svolgere, entro il medesimo 
circondario, le funzioni di magistrato onorario e la professione di avvocato: tuttavia, in 
quelle province dove ci sono più (piccoli) circondari, accade che giudice onorario e 
avvocato possano scambiarsi le casacche nel raggio di qualche chilometro, situazione che 
lascia unicamente al loro scrupolo morale la risoluzione di palesi conflitti di interesse e 
anche già soltanto di possibili reciproci condizionamenti psicologici. Cosa fanno: In 
materia civile i giudici onorari concorrono ad assorbire il contenzioso di primo grado senza 
limiti di valore; in materia penale può essere loro la quasi totalità dei reati di competenza 
del tribunale ordinario, dove celebrano i processi e li decidono con sentenza, proprio come 
i loro colleghi di carriera. Quanto ai viceprocuratori onorari, essi rappresentano la pubblica 
accusa in udienza (al posto dei pm togati, che così possono dedicarsi in ufficio alle 
indagini oppure seguire i dibattimenti più delicati) nella quasi totalità dei procedimenti per 
reati di competenza del giudice monocratico (che vuol dire discutere di pene sino a 10 
anni di carcere), nonché per i reati minori decisi dai giudici di pace.  
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Quanto pesano:  Per avere un'idea di quanto ormai la giustizia italiana non possa più fare 
a meno di loro, bisogna guardare gli ultimi dati ufficiali che, come tutti in questo settore, 
sono stagionati al 2003: i giudici onorari si sono visti assegnare il 12% dei procedimenti 
civili (254mila cause) e hanno svolto il 20% delle udienze (61mila). Nel penale, i giudici 
onorari hanno smaltito il 23% dei processi nazionali, con 19mila udienze per 90mila 
fascicoli. Ancora più alta l'incidenza del lavoro dei vpo, ai quali sono stati assegnati il 39% 
di tutti i procedimenti delle Procure, attraverso la delega a trattare 569mila fascicoli e a 
rappresentare l'accusa in 73mila udienze. In una grande sede come Milano, c'è già stato il 
«sorpasso»: nei primi 10 mesi del 2008 i pm di professione hanno sostenuto 3.141 
udienze (davanti a gup, Tribunali, Corti d'Assise) e hanno potuto svolgere almeno un po' di 
indagini solo grazie al fatto che, al posto loro, sono stati i vpo ad andare a rappresentare 
l'accusa in altre 3.820 udienze, sostenendola nel 78% dei reati di competenza 
monocratica e nel 90% di quelli davanti ai giudici di pace . Il corto circuito: Sfrangiata da 
Procura a Procura è invece la collocazione dei vpo nella fase pre-dibattimentale. Qui non 
ha aiutato negli anni l'ondivaga attitudine delle varie consiliature del Csm: l'attività 
inquirente svolta fuori udienza nei procedimenti di competenza del giudice di pace è stata 
ammessa ma poi non più retribuita, così come è stata infine negata (dopo essere stata 
consentita) la redazione delle richieste di emissione dei decreti penali di condanna. 
Confusione anche sui got, visto che le circolari Csm prima hanno negato, poi ammesso, 
poi di nuovo negato che i giudici onorari potessero partecipare ai collegi giudicanti penali. 
Il rischio: La categoria delle toghe per funzioni ma non carriera rappresenta una realtà 
ormai insostituibile nei Tribunali. Se smettessero di lavorare la giustizia andrebbe in tilt Il 
risultato è una serie di corto circuiti. Al got è fatto divieto di giudicare i reati che arrivano 
dall'udienza preliminare, però il vpo può rappresentare l'accusa in quegli stessi processi; il 
vpo non può svolgere attività di indagine sui reati di competenza del tribunale, però 
quando questi reati approdano in aula può ricoprire l'accusa proprio nella fase decisiva del 
dibattimento.Ma è anche vero che non di rado proprio i capi degli uffici giudiziari, alle 
prese con gravi carenze d'organico della magistratura professionale, hanno aggirato le 
circolari restrittive del Csm, per esempio inserendo ugualmente giudici onorari nei collegi 
penali con una interpretazione molto elastica del concetto di «mancanza o impedimento » 
dei giudici togati. Di rammendo in rammendo, peraltro, anomalie nell'assetto generale 
dell'ordinamento sono ormai evidenti: i magistrati onorari svolgono le loro funzioni senza 
quella selezione che invece attraverso il concorso screma e prepara i magistrati di 
carriera, il periodo di tirocinio è molto più breve (4 mesi per i got e 3 per i vpo) dei 2 anni 
dei togati, le verifiche di professionalità oggettivamente più tenui. A cottimo: Tasto 
dolente, da molto tempo, quello dei compensi: non stipendi (non se ne parla proprio 
perché per le legge esercitano soltanto funzioni onorarie, senza un inquadramento stabile, 
senza uno statuto), ma indennità lorde di 98 euro a udienza: anche qui con un profluvio di 
ordini e contrordini dal ministero della Giustizia, come quando nel 2007 una circolare di via 
Arenula ha riconosciuto la retribuibilità anche dei patteggiamenti, dei riti abbreviati e delle 
dichiarazioni di non luogo a procedere, e l'anno dopo un'altra circolare ha invece non 
soltanto rifiutato di corrispondere gli arretrati nel frattempo chiesti dai magistrati onorari, 
ma ha posto forse le basi anche per la restituzione di quanto nel frattempo già percepito a 
quel titolo. Più di tutto, però, pesa ai magistrati onorari di essere dei precari del diritto, non 
soltanto pagati a cottimo ma privi di contributi previdenziali, retribuzione nei giorni di 
malattia o ferie, assistenza in maternità. Rivendicazioni alla base delle tornate di sciopero 
proclamate nell'ultimo anno. Le prospettive:  Progetti di legge di ogni genere, per una 
riforma della magistratura ordinaria, si sono via via affastellati e contraddetti: da quelli che 
ritagliano una fetta specifica di giurisdizione a quelli che invece immaginano per got e vpo 
un ruolo vicario nel futuribile «ufficio del processo » in chiave di supporto al magistrato 
togato.  
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 25/2/09 pag. 9 
Emergenza in 57 procure. E ai giovani è vietato fare i Pm 

 
Caltanissetta, Italia. E' il distretto giudiziario con le maggiori scoperture d'organico di 
magistrati togati, nelle Procure mancano dal 44% all'80% dei pm, ed è ormai quasi luogo 
comune il deserto che (specie in sedi come Gela o Enna) nessuna toga italiana sembra 
voler colmare di propria iniziativa, al punto che ha fatto clamore la scelta della pm 
genovese Anna Canepa di farsi applicare per sei mesi nella Procura della città del 
petrolchimico retta da pochi mesi dalla pm (ex dell'Antimafia romana) Lucia Lotti. Eppure, 
questo luogo comune nasconde una verità ignota ai più, anche a coloro che magari 
familiarizzano per moda con le innegabili virtù organizzative del Tribunale del presidente 
Mario Barbuto a Torino o della Procura di Cuno Tarfusser a Bolzano: secondo le 
statistiche ufficiali del ministero di Giustizia, infatti, proprio il negletto distretto giudiziario di 
Caltanissetta è un primatista di efficienza. L'indice di ricambio, che misura quanti 
procedimenti vengono smaltiti in un anno rispetto alla marea di nuovi fascicoli che 
sommerge i pochi magistrati, di solito è già raro che sia in pari, tanto che la media delle 
Corti d'Appello italiane ha visto smaltire nel 2006 solo l'83% di quanto arrivato e nel 2007 
ha sfiorato a fatica il 96%. Invece, da due anni il distretto di Caltanissetta è in testa a 
questa speciale classifica nel penale, con una percentuale di smaltimento addirittura del 
187,8% nel 2006 e del 142,8% nel 2007, dunque riuscendo anche ad assorbire una 
consistente fetta di arretrato; mentre nel civile, nel diritto del lavoro e nelle cause 
previdenziali, pur ultima provincia d'Italia per qualità della vita, le statistiche collocano 
Caltanissetta al secondo posto fra le province del Meridione, e a un decoroso 58esimo su 
tutta Italia. Non è stato un caso che, come sua ultima uscita pubblica, il presidente uscente 
della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, la settimana scorsa abbia voluto tenere 
proprio a Gela una lezione di «Costituzione e dignità». Ma anche questi sforzi rischiano di 
non poter essere umanamente sostenuti se precipiterà la situazione da tempo prefigurata 
dai magi-strati, e ormai riguardante non solo poche sedi del Sud ma 57 Procure in tutta 
Italia: lo spopolamento (senza ricambio) di uffici giudiziari dove l'ordinamento giudiziario 
voluto dal ministro Mastella e mantenuto da Alfano vieta ai magistrati di prima nomina (in 
media trentenni che hanno finito il tirocinio presso colleghi esperti) di fare il pm o il giudice 
monocratico. Gli incentivi che il ministro Alfano ha promosso l'estate scorsa per i magistrati 
che fossero disposti a trasferirsi qualche anno nelle «sedi disagiate» non hanno ancora 
trovato attuazione concreta tra ministero e Csm, al punto che via Arenula pochi giorni fa 
ha inserito nel disegno di legge di riforma del processo penale la possibilità di trasferire 
d'ufficio, nelle sedi non coperte per mancanza di aspiranti, i magistrati che lavorino nello 
stesso ufficio da più di 10 anni.  Nel frattempo, al danno si aggiunge a volte la beffa. Il 
legislatore non ritiene che possano fare i pm i giovani magistrati di prima nomina; ma, in 
compenso, tali supposti inesperti e inaffidabili magistrati possono benissimo autorizzare 
un'interruzione di gravidanza, ordinare trattamenti sanitari obbligatori, decidere su 
pignoramenti e fallimenti, e in sede civile sequestrare patrimoni e aziende senza limiti di 
valore. Una legge in cantiere impedirà loro di avviare un'intercettazione, però potranno 
decidere (lo prevede il disegno di legge sul testamento biologico) su ogni controversia 
circa l'interpretazione della volontà del malato o la definizione di quali pratiche debbano 
essere considerate alimentazione idratazione. «Nonostante sforzi e risultati — osserva il 
gip Giovambattista Tona, dell'Anm di Caltanissetta —, le riforme continuano a non tenere 
conto delle esigenze dei distretti giudiziari "di provincia", che subiscono le conseguenze di 
un approccio ideologico e litigioso della politica. Ogni anno si parla della necessità di 
riforme: però di anno in anno non arrivano le coperture di organico, non arriva il personale 
giudiziario, non arrivano i mezzi e le risorse”. 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Marco Mele, Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 25/2/09 pag. 13 
Fronte comune editori-giornalisti, ma l’esecutivo pensa alla fiducia 
 
“Il diritto di cronaca viene intaccato fortemente quando si vieta la pubblicazione degli atti 
non coperti da segreto”. Il presidente della Fieg, Carlo Malinconico. Critica così il Ddl 
Alfano sulle intercettazioni. “Vogliamo difendere gli interessi generali, non solo un nostro 
diritto” gli fa eco il presidente della Fnsi Roberto Natale. Giornalisti ed editori si sono uniti 
ieri per manifestare contro il disegno di legge sulla restrizione del diritto di cronaca sui 
procedimenti giudiziari- difficile trovare mediazioni in parlamento sul testo approvato in 
commissione alla Camera. C’è chi come Antonio di Pietro,leader dell’Idv parla di “attentato 
allo stato di diritto” e minaccia di ricorrere subito alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, 
alla Corte costituzionale e al referendum abrogativo. Nelle sue conclusioni, il segretario 
Fnsi Franco Siddi parla di “diritto all’informazione a rischio”, Giuseppe Giulietti (portavoce 
Articolo 21) di “norma illiberale, oscurantistica e inefficace che non va mediata, ma 
cancellata”. Nel suo intervento Giuseppe Cascini, segretario dell’Anm mette in evidenza 
un altro aspetto del disegno,  quello che renderà più difficile, per gli inquirenti, perseguire il 
crimine attraverso lo strumento delle intercettazioni. Tra le forze politiche, Miche Vietti 
(Udc) si dice contrario a due punti del testo attuale del provvedimento: i requisito dei gravi 
indizi di colpevolezza per autorizzare l’intercettazione e i tre ani di carcere per i giornalisti 
che pubblicano non solo le intercettazioni da distruggere ma anche quelle ritenute non 
rilevanti. Nel frattempo il voto di fiducia sul ddl, già ipotizzato da Silvio Berlusconi, 
comincia a prendere corpo nei discorsi della maggioranza in vista del 10 marzo, quando 
nell’aula della Camera partirà la conta. Le durissime critiche piovute sul ddl da 
opposizione, Fnsi, Fieg, Csm, Anm e delle quattro commissioni parlamentari competenti 
sui parere al testo licenziato in commissione Giustizia, hanno accentuato le crepe già 
esistenti nella maggioranza. Ecco perché si pensa alla fiducia. Ma già ieri, in ambienti 
ministeriali ragionavano su alcune correzioni (che confluirebbero in un 
maxiemendamento), come limitare a sei mesi il divieto di pubblicare le notizie su atti 
d’indagine non più segreti e sostituire i “gravi” indizi di colpevolezza, richiesti per far 
scattarle intercettazioni, con”sufficienti”. Un primo “chiarimento” ci sarà stasera 
nell’assemblea dei deputati Pdl e servirà a verificare i margini di un nuovo accordo. La 
presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno ha già esposto le 
sue “perplessità” nei giorni scorsi e anche il capogruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri 
non esclude cambiamenti, se non di “dettaglio”. Lo stesso sottosegretario alla Giustizia 
Caliendo, non esclude la possibilità di abbassare l’asticella del divieto di pubblicazione. 
L’ipotesi allo studio, appunto, prevede che il divieto di pubblicare il contenuto di atti non più 
coperti dal segreto cada con la richiesta del Pm della prima proroga delle indagini (dopo 
sei mesi). Quanto al carcere (3 anni) per i giornalisti che pubblichino intercettazioni 
irrilevanti riguardanti persone estranee alle indagini (l’emendamento Bergamini) si sta 
pensando di attenuare la sanzione prevedendo che il carcere possa arrivare fino a tre 
anni, oltre a una multa pesante. Un’altra modifica dovrebbe riguardare la norma che fa 
saltare il Pm iscritto nel registro degli indagati, reo di aver parlato della propria inchiesta. 
C’è poi la proposta Bongiorno di sostituire i “gravi indizi di colpevolezza” con “sufficienti”. 
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Liana Milella, La Repubblica 25/2/09 pag. 11 
Intercettazioni, il governo verso la fiducia 

 
Maxi-emendamento e voto di fiducia. Il 10 marzo quando il ddl anti-intercettazioni tornerà 
in aula alla Camera. Con un ritocco soft alle imposizioni più contestate. I “gravi indizi di 
colpevolezza”, necessari per fare l´ascolto, diventano “sufficienti”; il carcere da uno a tre 
anni (emendamento Bergamini) per chi pubblica testi da distruggere sostituito con una 
multa o con una sanzione disciplinare gravissima dell´Ordine; discovery degli atti 
anticipata dall´inizio del dibattimento alla prima proroga delle indagini (a sei mesi dall´avvio 
dell´inchiesta); motivazioni più specifiche per allontanare il pm denunciato dalle parti. Sul 
maxi-emendamento, presente (forse) lo stesso Berlusconi, discuterà stasera il gruppo del 
Pdl alla Camera. Con il Guardasigilli Angelino Alfano e il sottosegretario Giacomo 
Caliendo che ieri ha affrontato la manifestazione di giornalisti ed editori, Ddl Alfano: se lo 
conosci lo eviti, lanciando un chiaro messaggio: «Non sono venuto per trattare modifiche 
né per fare accordi, ma vi dico: individuate un limite. Sono qui ad ascoltare». Che segue 
alla sfida, ma con apertura, di Maurizio Gasparri: «Sul diritto di cronaca serve un´ulteriore 
riflessione. Perfezioneremo il ddl, ma il carnevale di pubblicare tutto è finito». E 
all´annuncio di Paolo Bonaiuti: «No al carcere, ma multe salate per i giornalisti a seconda 
del reato commesso».  Maxi-emendamento dunque. Deciso dopo aver soppesato le tante 
voci critiche. Ieri il forzista Gaetano Pecorella, oggi la presidente aennina della 
commissione Giustizia e relatrice del ddl Giulia Bongiorno, autrice di una lettera al 
presidente dell´Ordine Lorenzo Del Boca. Tutti sanno che la Bongiorno, sulla giustizia, 
esprime la linea del leader di An Gianfranco Fini. E la lettera trapela in Transatlantico 
proprio mentre si diffonde la voce della fiducia, ossia lo stop al dibattito. La Bongiorno è 
secca: il diritto alla riservatezza «non si risolva nella totale compressione» di quello alla 
cronaca. Stabilire «un generale divieto di pubblicazione potrebbe comportare il rischio di 
un´eccessiva limitazione non solo del diritto del cittadino a essere informato, ma anche di 
quello della collettività a controllare il modo in cui la giustizia viene amministrata in nome 
del popolo».  La lettera non piace ai falchi Pdl. Reagisce Niccolò Ghedini: «Non riesco a 
capire le sue perplessità, visto che ha contribuito a scrivere il testo». Gli fa eco Enrico 
Costa: «Ma se aveva dato dei pareri positivi, che succede ora?». La Bongiorno ribadisce 
quanto ha sempre sostenuto sin da quando il ddl è stato varato. Riassume i dubbi di altri, 
come il forzista Gaetano Pecorella, o di chi, nelle commissioni Affari costituzionali, Cultura, 
Affari sociali, vuole modifiche. Pure Famiglia cristiana chiede di «non ridurre i poteri dei 
giudici» e di cambiare la formula dei “gravi indizi”. La Gazzetta del Mezzogiorno è uscita 
con un avviso ai lettori, sotto ogni pezzo di giudiziaria c´era scritto che non ci sarebbe 
stato con il ddl Alfano. Fiamme da Fnsi e Fieg. Lì parlano all´unisono i presidenti della Fnsi 
Roberto Natale e della Fieg Carlo Malinconico. Antonio Di Pietro e Marco Travaglio 
scelgono la disobbedienza civile, il referendum, il ricorso alla Consulta. «È 
incostituzionale» dice il primo. «Più lurida è meglio è, perché la bocceranno Consulta e 
Corte Ue». Il segretario dell´Anm Giuseppe Cascini: «Fate vedere che succederà col ddl: 
70-80% dei giornali resterà bianco. Se arresteranno il presidente di una Regione gli elettori 
non sapranno neppure perché è finito in cella». 
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Liana Milella, La Repubblica 25/2/09 pag. 11 
“Ma se resta il carcere non votiamo quella legge” 

 
Il voto dell´Udc è in bilico. Sì o astensione. Tutto dipende dalla maggioranza. Michele 
Vietti, la “testa” per la giustizia dei centristi, parla col Guardasigilli Alfano e pone due 
condizioni «imprescindibili». Quali? «Cambino i “gravi indizi di colpevolezza” chiesti per 
poter intercettare e la previsione del carcere per i giornalisti». Li considera errori? «Il 
primo mette sullo stesso piano i presupposti per intercettare, per emanare misure cautelari 
e per chiedere un rinvio a giudizio. Cadiamo dalla padella delle intercettazioni nella brace 
di misure ben più gravi per l´indagato».  E quindi? Le andrebbe bene se gli indizi 
fossero “sufficienti”? «Sì, ma basterebbe parlare anche solo di “indizi”». E sul carcere 
se il giornalista pubblica ascolti da distruggere? «In commissione abbiamo votato 
contro l´emendamento Bergamini. E comunque il diritto di cronaca solo dopo la chiusura 
delle indagini può funzionare in un paese dalla ragionevole durata del processo, e non 
come da noi dove il dibattimento arriva a babbo morto e quando non interessa più a 
nessuno». Quindi dove sposterebbe l´asticella per la discovery degli atti? Allo 
scadere dei primi sei mesi quando il pm chiede la prima proroga? «Francamente non 
vedo la differenza tra la fase prorogata e quella precedente. Bisognerà fare uno sforzo di 
fantasia ulteriore per anticipare l´accesso alle carte. L´informazione può essere utile ai 
protagonisti del processo e ai cittadini, indipendentemente dalla maggioranza di turno».  
Ghedini sostiene che con il ddl non cambia niente rispetto a oggi, la Bongiorno 
lancia l´allarme sul rischio black out. Chi ha ragione? «Ha ragione la Bongiorno e 
Pecorella mostra ancor più gravi perplessità sulla legge. Aspetto di sentire la Lega, 
impegnata a fare la faccia feroce con i delinquenti e al contempo a ingessare uno 
strumento d´indagine per scoprirli». Vi asterrete o voterete sì? «Abbiamo lavorato 
seriamente per migliorare il testo e il governo ha accolto molti nostri emendamenti, 
compreso quello sul budget che riteniamo strategico. La riforma va fatta per uscire dal Far 
West dell´ascolto selvaggio, ma non a qualunque costo, col rischio non solo di spuntare 
l´arma delle intercettazioni, ma di farsi male da soli. L´Udc, se le due criticità non verranno 
risolte, non potrà votare a favore». Astensione dunque. E come la mette con Di Pietro 
che chiama alla disobbedienza civile? «È uno specialista in demagogia. È facile 
disobbedire sulla pelle degli altri o fare appello alla piazza. Sono un deputato, per me le 
leggi si devono migliorare in Parlamento. E fino a prova contraria credo al governo quando 
dice che il testo non è blindato» 
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Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 25/2/09 pag. 18 
La nuova mediazione: un silenzio di sei mesi 
 
Qualcuno ha cominciato a capirlo anche nella maggioranza e nella compagine di governo, 
ma non è detto che riesca a trovare rimedi adeguati. Anzi. Perché il disegno di legge sulle 
intercettazioni è diventato, per il centrodestra, una di quelle «priorità» sulla quale il 
presidente del Consiglio potrebbe decidere di arrivare a mettere la fiducia, bloccando ogni 
ipotesi di aggiustamento. Non solo sugli ostacoli che vengono frapposti alla possibilità di 
ascoltare i dialoghi delle persone sospette, ma anche sul diritto di cronaca delle indagini e 
sulla possibilità di raccontare ciò che avviene nei palazzi di giustizia. Aspetto tutt'altro che 
secondario, se Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia della Camera e 
relatrice sulla riforma per conto della maggioranza, l'altro giorno ha spiegato a Montecitorio 
che «è necessaria una riflessione, da sottoporre all'assemblea ». In pratica, se il disegno 
di legge sarà approvato così com'è scritto ora, non si potrà dire nulla sul contenuto di 
un'inchiesta giudiziaria fino al rinvio a giudizio di un imputato; più o meno, uno o due anni 
dopo l'inizio delle indagini. E se nel frattempo un indagato (dal nome più o meno famoso) 
viene arrestato, perquisito, o convocato per un interrogatorio, non si potranno spiegarne i 
motivi, né sulla base di quali prove i magistrati hanno preso la loro decisione. Un problema 
rimasto finora sullo sfondo, molto più serio e concreto della minaccia del carcere per i 
giornalisti che pubblicheranno le intercettazioni da distruggere, di cui invece si fa un gran 
parlare. A parte tutte le possibili considerazioni sulla libertà d'informazione, l'onorevole 
Bongiorno — avvocato che continua a frequentare le aule di Tribunale — sa bene che la 
censura imposta dalla riforma non solo «comprime eccessivamente il diritto di cronaca», 
come ha detto durante la sua relazione, ma potrebbe perfino danneggiare gli indagati, 
quindi i suoi clienti. Perché «fatti» come un arresto o una perquisizione non si potranno 
nascondere, ma non se ne potranno illustrare le ragioni. Con la conseguenza che arrestati 
e inquisiti non saranno nelle condizioni di sostenere pubblicamente, ad esempio, che gli 
elementi raccolti a loro carico sono fasulli o inconsistenti. Resterà solo il marchio 
dell'accusa. La norma in discussione stabilisce il divieto di pubblicazione, «anche se non 
sussiste più il segreto», non solo di un atto giudiziario integrale, ma «anche parziale, o per 
riassunto, o del relativo contenuto». Silenzio assoluto, dunque. Un paradosso di cui è 
divenuto consapevole il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, ex magistrato 
oggi senatore del centrodestra, spedito in aula a rappresentare il governo nel dibattito sul 
disegno di legge. Il quale però allarga le braccia e invita l'opposizione al dialogo anziché 
all'arroccamento, «perché altrimenti non si potrà modificare nulla». I limiti imposti al diritto 
di cronaca sono ben chiari al sottosegretario, almeno quanto la «volontà politica» del 
governo di cui fa parte di arrivare ad una rapida approvazione della riforma. In queste ore 
sta cercando, assieme alla Bongiorno, di trovare la strada per arrivare a qualche 
soluzione. Con molte difficoltà. Un'ipotesi che s'avanza nei colloqui riservati è quella di 
anticipare il limite del silenzio dalla conclusione delle indagini al primo avviso di proroga, 
che normalmente raggiunge gli inquisiti dopo sei mesi. A quel punto l'indagato è informato 
dell'inchiesta a suo carico, e quindi potrebbero aprirsi i rubinetti per la stampa. «Ma non 
sono io che posso proporre un simile emendamento», spiega Caliendo. Facendo intuire 
che se la mossa arrivasse dall'opposizione, potrebbe incontrare il parere favorevole del 
governo.Ma che senso avrebbe aspettare il limite dei sei mesi se prima dovesse arrivare 
una perquisizione o un arresto, che ovviamente diventerebbe un momento di discovery 
anticipata per le persone coinvolte? Di fronte a queste domande i tecnici (come sono 
Giulia Bongiorno e il sottosegretario Caliendo) si ritraggono. L'unica risposta resta quella 
dei presunti «eccessi» a cui mettere un freno, e la «volontà politica» ribadita ieri dal 
capogruppo del centrodestra al Senato, Maurizio Gasparri.  
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Mario Coffaro, Il Messaggero 25/2/09 pag.10 
Marini: privacy bene primario, non può essere lesa la dignità della 
persona umana 
 
«L’interesse dei cittadini ad essere informati è un diritto costituzionale e non sarebbe 
giusto chiedere ai giornalisti di svolgere una funzione contraria al loro stesso compito e 
cioè non si può chiedere ai giornalisti di censurare le notizie. Ma anche il diritto di cronaca 
non può ledere altri diritti costituzionali come quello primario e inviolabile della dignità della 
persona»: così il presidente emerito della Corte costituzionale Annibale Marini, ribadisce la 
sua difesa del diritto dei cittadini all’informazione. La Fnsi, la Fieg, molti giornalisti e 
politici di opposizione e di maggioranza hanno espresso perplessità sul ddl che 
introduce nuove regole, limiti e sanzioni, per le intercettazioni e la pubblicazione di 
atti di indagine: che ne pensa? «Io penso che le intercettazioni debbano essere, come 
peraltro la legge già prevede, uno strumento eccezionale di indagine. Il pubblico ministero 
dovrebbe richiederle e il giudice dovrebbe disporle solo quando non vi è altro mezzo. Ma 
le indagini non dovrebbero essere fatte ordinariamente con il mezzo delle intercettazioni. 
Queste ultime dovrebbero, e in questo senso mi pare condivisibile il ddl che la Camera sta 
approvando, essere uno strumento aggiuntivo a una indagine ordinaria che abbia già 
portato a risultati di gravi indizi di colpevolezza nei confronti delle persone da intercettare. 
Inoltre mi pare condivisibile il limite temporale di sessanta giorni, che tuttavia deve essere 
più esteso per le indagini sulla criminalità organizzata. Perché è chiaro che il metro di 
valutazione che vale per i delitti comuni, anche gravi, non può essere lo stesso di quello 
da usare nei delitti consumati dalla mafia o dal terrorismo. Per questi ultimi le 
intercettazioni devono avere limiti meno ristretti». La stessa presidente della 
commissione giustizia, Giulia Bongiorno, ha espresso perplessità sui limiti alla 
cronaca giudiziaria posti da questo ddl, c’è questo rischio? «Guardi, io sono per la 
libertà dei giornalisti di scrivere le notizie che hanno appreso in modo lecito. Ma 
diciamocelo una volta per tutte: non sono affatto d’accordo sul controllo sociale dell’azione 
giudiziaria mentre è in corso l’indagine preliminare. Non sono d’accordo a che si facciano i 
processi in piazza. Mi sembra un modo incivile di porre una questione che ha invece i suoi 
punti di forza». E quali sono questi punti? «C’è una sentenza della Cassazione che 
stabilisce i limiti del diritto di cronaca: una notizia può essere pubblicata quando vi è un 
interesse pubblico all’informazione, per esempio se riguarda una o più persone che 
ricoprono un pubblico ufficio, o un politico, inoltre la notizia deve essere vera, quindi si 
impone al giornalista un serio accertamento, e infine va rispettato il parametro della 
continenza. In particolare va rispettato il limite inviolabile della dignità della persona. Il 
diritto a informare è alla base del sistema democratico, ma con questi limiti. Una persona 
che svolge un ufficio pubblico, un noto calciatore, un noto attore, un politico, non possono 
pretendere lo stesso rispetto della privacy di un comune cittadino. Specie i politici devono 
accettare senza dolersene che la loro vita sia come una casa di vetro. Ma anche per loro 
vale il limite del rispetto della dignità della persona».  
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Fieg e Fnsi, attenzione al diritto di cronaca: Sarà battaglia contro il disegno di legge 
sulle intercettazioni per impedire che passino le cosiddette norme-bavaglio per i giornalisti: 
è quanto promettono la Federazione Nazionale della Stampa e la Federazione editori 
giornali. In un affollato incontro nella sede del sindacato, dove si sono alternati gli 
interventi con qualche momento di tensione, quando hanno preso la parola anche 
Maurizio Gasparri e il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo.Carlo Malinconico, 
presidente della Fieg, ha detto: «In particolare, preoccupano due aspetti del lodo Alfano: 
uno riguarda la cronaca giudiziaria, l'altro l'organizzazione dell'impresa editoriale. Il diritto 
di cronaca viene intaccato fortemente quando si vieta la pubblicazione di atti non coperti 
da segreto. L'altro aspetto riguarda l'organizzazione. Se l'editore diventa persona giuridica 
finisce con il sovrapporsi alla figura del direttore responsabile, alterando gli equilibri 
all'interno dell'azienda». Durissima la critica al testo fatta da Giuseppe Cascini, segretario 
dell'Anm. «Una legge - ha detto - distante da ogni realtà. Se passasse, i giornali sarebbero 
bianchi per il 70-80%». A questo punto è entrato in scena Gasparri secondo il quale sul 
diritto di cronaca e sul carcere per i giornalisti si può anche discutere ma sulle 
intercettazioni ha detto: «C'è stata una stagioni di abusi ed eccessi. Basta con questo 
carnevale». Ma dal Pdl si levano anche voci diverse. «Un divieto totale di pubblicazione di 
atti giudiziari fino alla conclusione delle indagini o fino al termine dell'udienza preliminare, 
azzererebbe qualsiasi forma di conoscenza nelle prime fasi dell'attività giudiziaria relativa 
a delitti di grave allarme sociale», scrive il presidente della commissione Giustizia Giulia 
Bongiorno, relatore del provvedimento, al presidente dell'Ordine dei giornalisti Lorenzo Del 
Boca, sostenendo che «molte delle preoccupazioni espresse dalla categoria hanno un 
fondamento». 
 
Corriere della Sera 25/2/09 pag. 18 
“Intercettazioni, legge bavaglio per l’informazione” 
 
La «legge-bavaglio » mina la libertà di essere informati dei cittadini, protetta dalla 
Costituzione. Giornalisti, editori, magistrati, politici, ieri alla Fnsi, hanno detto «no» al ddl 
Alfano che vieta le intercettazioni, se non in presenza di gravi indizi di reato, e blocca 
notizie su arresti e inchieste fino alla chiusura delle indagini. «Il carnevale della 
pubblicazione di tutto su tutti è finito» ha sintetizzato il pdl Gasparri. Ma dubbi nella 
maggioranza li hanno già avanzati Giulia Bongiorno e Gaetano Pecorella. I chiarimenti 
oggi in una riunione alla Camera. Per Bossi «sulle intercettazioni è tutto risolto». 
«Faremo una battaglia campale contro il ddl» annuncia il pd Vita. D'accordo l'Idv Di Pietro 
che è per il referendum: «Con il ddl si potrà mettere in galera qualcuno senza che nessuno 
ne sappia niente». Per il presidente Fieg Malinconico «il diritto di cronaca viene intaccato e 
si alterano rapporti tra direzione e proprietà». «I risparmatori Parmalat avrebbero saputo 
del crack tre anni dopo », sottolinea il presidente Fnsi, Natale. E il segretario dell'Anm 
Cascini avverte: «L'80% del giornale sarebbe fuori legge. Persino i necrologi». 
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Testamento biologico 
 

Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 25/2/09 pag.5 
Testamento, Franceschini dice nì 
 
Chi si aspettava ieri la resa dei conti è rimasto deluso. La linea impartita dall’alto non c’è 
stata. Dario Franceschini, nella sua prima uscita al senato nella veste di neosegretario del 
Partito democratico, è alle prese con il testamento biologico, un tema eticamente 
impegnativo, politicamente scottante. E se la cava con alcuni consigli di saggezza ai suoi 
senatori: «Discutere anche duramente al nostro interno, ma lontano dalle telecamere». E 
poi, argomenta, si può essere ottimisti visto che «c’è intesa tra di noi su 14 dei 15 punti di 
modifica». Comunque, bacchetta Franceschini, le linee su una questione delicata come il 
testamento biologico «sono tutte legittime», difendendo così la posizione laica di Ignazio 
Marino e Anna Finocchiaro, così come quella più cattolica di Dorina Bianchi ma anche 
quella di mediazione con il Pdl di Francesco Rutelli. Insomma, dopo un’accesa riunione 
del gruppo Pd della commissione sanità, accesa per gli interventi dei senatori che non del 
segretario di partito, non è emersa una posizione chiara sul ddl Calabrò. In particolare la 
sospensione dell’idratazione a alimentazione a chi è in coma vegetativo resta la linea di 
confine insuperabile tra laici e cattolici. Ogni senatore Pd si tiene al momento le proprie 
opinioni e i propri emendamenti. Tanto che la Bianchi, capogruppo Pd in commissione 
sanità, nonostante il pressing, ha continuato a non apporre la sua firma all’emendamento 
Finocchiaro-Zanda che appunto contempla la possibilità di sospendere acqua e cibo. Il 
Finocchiaro-Zanda è l’emendamento che rappresenta la linea «prevalente» del Pd nonché 
il pomo della discordia dei democratici. «Non firmo perché, nel mio ruolo di capogruppo, 
proverò fino alla fine a trovare una mediazione interna che metta d’accordo tutti», spiega 
la Bianchi. Cosa accadrà se l’accordo non ci sarà ancora non è dato sapere. E dalla 
camera, la teodem Paola Binetti ammonisce: «Nel Pd c’è la tentazione di convertire la 
posizione prevalente in posizione unica e così legittima il suicidio assistito». Ma, intanto, le 
spaccature di principio si fanno sentire anche nell’organizzazione dei lavori della 
commissione. Davanti alla proposta del presidente della commissione sanità, Antonio 
Tomassini, di contingentare i tempi degli interventi per facilitare la discussione e 
consegnare il testo all’aula il 5 marzo con il relatore, la Bianchi si è detta favorevole. 
Mentre la Donatella Poretti, radicale in quota Pd, si è opposta rivendicando che ogni 
senatore possa intervenire per dieci minuti su ogni articolo. E i radicali hanno presentato 
oltre 270 emendamenti. «Una atteggiamento ostruzionistico che fa a pugni con la richiesta 
di fare in fretta espressa in aula dalla Finocchiaro», sospira il relatore del ddl, Raffale 
Calabrò. Il voto in XII commissione potrebbe così slittare alla prossima settimana. 
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Pierluigi Mantini, Italia Oggi 25/2/09 pag.5 
Troppo accanimento normativo sul ddl Calabrò 
 
Occorre innanzitutto osservare che, su una materia eticamente così sensibile come il 
testamento biologico, che implica delicate valutazioni personali e di coscienza, Francesco 
Rutelli, come ogni altro parlamentare, ha tutto il diritto di presentare emendamenti 
migliorativi, anche diversi da quelli del gruppo di appartenenza. Abbiamo più volte 
sostenuto la nostra contrarietà al «bipolarismo etico» essendo ben convinti che, sui 
delicati temi della bioetica, debba esserci l’arena del parlamento più che la disciplina di 
partito, la responsabilità di interpretare gli standard etici comuni nella società più che 
l’esclusiva rappresentanza delle convinzioni di partito, la libertà di coscienza del 
parlamentare più che la soggezione all’ordine del segretario. Appare perciò 
incomprensibile l’accanimento contro Rutelli che si è manifestato nel Pd, una forma di 
intolleranza culturale e politica a meno che non si voglia affermare un’ «etica di partito», 
che sarebbe cosa assai grave. Peraltro anche il merito di questi emendamenti è, su 
qualche punto, non privo di logica. Come si può imporre «alimentazione e idratazione nelle 
fasi terminali della vita», ad esempio, a un malato di cancro privo di coscienza? Come ha 
scritto la Società italiana di cure palliative è «incontrovertibile che, nell’accompagnamento 
del processo di morte naturale, per evidenti cause cliniche, il paziente non è più in grado di 
ricevere acqua e cibo proprio perché sta morendo». E così pure la proposta di estendere 
da tre a cinque anni la validità delle Dat, (Direttive anticipate di trattamento) o 
l’emendamento che ammette, sia pur eccezionalmente, l’inclusione di idratazione e 
alimentazione nella Dat. Ma, a prescindere dal merito degli emendamenti di Rutelli, resta 
la complessità della materia e l’eccitazione, spesso strumentale, con cui viene trattata. Io 
resto convinto, con Panebianco e non solo, che sarebbe assai meglio non fare alcuna 
legge, lasciando il doloroso tema alla responsabilità di scienza e coscienza e allo sviluppo 
delle best practices ossia alla diffusione di un modello di testamento, come quello 
realizzato dal Consiglio nazionale del notariato in collaborazione con la Fondazione 
Veronesi, assai semplice, gratuito e scaricabile via internet. Meglio una crescita culturale, 
nella libertà e nella responsabilità, che una legge di Stato sulla fine-vita. D’altronde la 
situazione attuale già realizza un’accettabile compromesso tra le due tesi 
dell’autodeterminazione individuale (nelle due accezioni del rifiuto dell’accanimento 
terapeutico e del right to die) e dell’indisponibilità della vita. E non mi convince la critica di 
Marco Olivetti, su Avvenire, a questa nostra tesi che viene sostanziata in tre punti: non 
possono esserci zone grigie per il diritto che tende alla completezza del sistema giuridico; 
c’è il rischio di lasciare ai giudici, caso per caso, la decisione; il criterio che in democrazia 
a decidere è sempre la maggioranza. Nei limiti qui consentiti, vorrei ricordare che il 
«totalitarismo giuridico» vale per il contenzioso (divieto del non liquet) ma non certo per i 
contenuti del diritto civile e tanto meno dei diritti umani e, comunque, summum ius summa 
iniuria; non potrebbe facilmente esserci un nuovo caso giudiziario Englaro se si affinano i 
parametri giurisprudenziali e le buone prassi (d’altronde in Germania e in Inghilterra la 
legge non c’è); il principio maggioritario è senza dubbio il cuore della democrazia ma in 
materia di moral issues si dovrebbero normare solo i principi comuni, rispettando uno 
spazio di libertà, senza occupare tutto lo spazio con l’etica della maggioranza. In sostanza, 
ci vorrebbe meno accanimento legislativo sul testamento biologico, meno 
strumentalizzazione politica, un clima sereno, rispettoso delle opinioni, delle persone, della 
vita e della morte. Meglio certo nessuna legge che una cattiva legge, ma questo avrebbe 
dovuto essere già chiaro ai molti accaniti sostenitori della terapia normativa e, ora, 
referendaria.  
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Calrmelo Lopapa, La Repubblica 25/2/09 pag. 8 
Bio-testamento, l´ira di Rutelli “Voglio pari dignità, non spacco il Pd” 
 
«Incavolato, arrabbiato, amareggiato, questa incultura del sospetto è indecente». Sbotta 
davanti a telecamere e taccuini: «Porca miseria, c´è una posizione bulgara dentro il partito 
sul testamento biologico? La mia posizione è un delitto?» Poi sventola l´Unità, se la 
prende con chi nel partito «strumentalizza» e lo accusa di rispondere all´altra sponda del 
Tevere. Francesco Rutelli legge i giornali di primo mattino, quelli che ricostruiscono il 
travaglio dei democratici sul ddl sul fine vita, descrivono le posizioni divergenti, i distinguo 
dell´ex leader della Margherita, e si infuria. Convoca una conferenza stampa su due piedi 
per rivendicare «pari dignità». A fine giornata, per ribadire che quella pari dignità esiste, 
dovrà intervenire convocando il gruppo al Senato il neo segretario Dario Franceschini. 
Ma il travaglio è trasversale su un tema tanto delicato. Perché a sorpresa Beppe Pisanu 
tra le file del Pdl fa sapere che non voterà il ddl della discordia: «La politica e lo Stato 
devono rimanere a rispettosa distanza da questi problemi». Così pure il liberale del Pdl 
Benedetto della Vedova che invoca «pari dignità per chi difende la libertà di cura». Mentre 
altri due senatori, Enzo Ghigo e Michele Saccomanno, sfornano una decina di 
emendamenti con cui chiedono tra l´altro di cancellare l´articolo 2 che vieta il suicidio 
assistito e di rendere vincolanti le dichiarazioni anticipate. A dare fuoco alle polveri tuttavia 
è Rutelli. Urla contro i sospetti di trame oscure, a tre giorni dall´abbraccio con Casini a 
Todi: «Non voglio passare per uno che strappa, rompe, divide e peggio persegue secondi 
fini e strategie politiche di scissione o che rispondano a poteri esterni alla politica come ad 
esempio il clero. È intollerabile che le mie posizioni debbano essere strumentalizzate. 
Ogni posizione deve essere legittima». Anche quella di Dorina Bianchi, sottolinea. «Non 
c´è una posizione ufficiale», d´altronde, «Franceschini ha detto che è fuori discussione la 
libertà di coscienza e io la sto esercitando». Quindi attacca il “manifesto” ma soprattutto 
agita “l´Unità”, a parecchi mesi di distanza dall´ultima volta in cui lo ha fatto Silvio 
Berlusconi. Quel titolo «Rutelli divide il Pd» proprio non va giù: «Dovrebbe essere uno dei 
giornali del Pd e invece presenta la mia posizione in modo strumentale e fazioso».  
Pier Ferdinando Casini apprezza lo sfogo, lo giudica «un atto di coraggio e un significativo 
passo nella direzione del diritto alla vita». Dalla Camera, giunge il giudizio tranchant della 
teodem Paola Binetti: la posizione del Pd è una «legittimazione del suicidio assistito». Il 
timore che cova in queste ore nel partito è che la maggioranza possa speculare sulle 
divergenze. Fatto sta che il Pdl Gaetano Quagliariello apre a «un confronto positivo» col 
Pd ma soprattutto definisce quelli di Rutelli «principi assolutamente condivisibili».  
Nel pomeriggio Franceschini si presenta a Palazzo Madama e tiene a rapporto i suoi della 
commissione Sanità. Chiede conto della sua posizione alla capogruppo Dorina Bianchi 
che non ha firmato gli emendamenti Pd e conferma che non lo farà, «dopo tutto, non è il 
ruolo del segretario quello di entrare nello specifico degli emendamenti». Tra lei e Ignazio 
Marino sono scintille, in riunione. Il senatore poi esce e attacca: «Concentrarci su di lei è 
una perdita di tempo, fa il gioco delle destre». Le somme prova a tirarle a fine vertice 
Franceschini, che giudica «inaccettabile» il ddl Calabrò e conferma che nel Pd c´è una 
posizione «prevalente». Quanto a Rutelli, le sue idee «vanno rispettate perché hanno 
totale legittimità: e smettetela di leggere dietro a ogni dichiarazione chissà quale manovra 
politica». Ma una sintesi resta difficile. Da oggi rush finale in commissione. L´oncologo 
Umberto Veronesi si dice pessimista perché il testo è comunque «orribile, un errore 
scientifico». 
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Alessandra Longo, La Repubblica 25/2/09 pag. 8 
“Capisco Francesco, è stufo delle illazioni ma sul testo del Pdl non si 
può mediare” 

 
Presidente Finocchiaro, dopo una giornata tempestosa, avete serrato le fila…  
«Guardi che sono i giornali ad averla descritta tempestosa. Io sapevo già quale 
fosse la posizione prevalente sul testamento biologico e quali invece le posizioni 
diverse. Niente di nuovo» Quindi nemmeno la sortita di Rutelli è stata spiazzante? 
«A me pare che Rutelli dica quello che dico io. E´ stufo di vedere abbinati alla sua 
posizione i retroscena, le illazioni continue sui suoi rapporti con il Vaticano. E sono 
d´accordo con lui. Lo dico e lo pretendo oggi: ci vuole più serietà e obiettività nella 
rappresentazione del dibattito».Ce l´ha con i media? «Anche. Vorrei che qualcuno 
cominciasse ad occuparsi delle divisioni del centrodestra sul testamento biologico… Vorrei 
che fosse chiaro ai nostri elettori che sul disegno di legge Calabrò abbiamo un´opinione 
unanime e cioè che non va bene. Ma non per il comma sull´idratazione e alimentazione 
artificiali ma perché stabilisce il primato dello Stato su decisioni che riguardano la persona. 
E questo è un fatto assolutamente regressivo rispetto alla nostra Costituzione, rispetto alla 
Dichiarazione universale dei diritti dell´uomo, rispetto all´habeas corpus…». Rutelli 
cercava una mediazione, ha introdotto questa figura del medico curante che, alla 
fine, può avere l´ultima parola. «Non ci sono ipotesi di mediazione a partire dal testo 
Calabrò. E in ogni caso andatevi a leggere la dichiarazione di Quagliariello. Il capogruppo 
del Pdl rimanda la mediazione al mittente. Voglio aggiungere comunque che fin quando io 
sarò capogruppo garantirò pari dignità e libertà di posizione a tutti i miei senatori e 
senatrici, com´é normale che sia in un grande partito». Gli elettori non hanno 
precisamente la sensazione di un gruppo in armonia… «Lo so, c´è stata una gran 
confusione nella rappresentazione mediatica. Ma secondo lei è un partito allo sfascio un 
partito in cui sono stati firmati da tutti, laici e cattolici, dopo un lavoro di cucitura durato 3 
anni, 35 emendamenti su 36 e quello non firmato da tutti vede due sole posizioni diverse? 
Cosa devo fare? Mi devo crocifiggere per convincervi che il Pd non è affatto allo sbando? I 
partiti stalinisti hanno una voce sola. Io stavo nel Pci e anche lì era previsto il dissenso». 
Dorina Bianchi, presidente, si astiene, la Binetti attende al varco i colleghi alla 
Camera.«Lo ribadisco: è conclamato che la posizione prevalente del gruppo e gli 
emendamenti non vengono influenzati in alcun modo da quello che sta facendo la 
capogruppo Bianchi, anzi io la ringrazio per il suo lavoro». Ad un profano sarebbe parso 
più naturale che un capogruppo esprimesse, come aveva fatto Ignazio Marino, la 
posizione prevalente del partito, non quella personale. «Si son spesi editoriali ed 
articoli per analizzare la pagliuzza senza vedere la trave. Non ci si è accorti che quando il 
governo ritirò il disegno di legge costruito all´ultimo minuto per bloccare la sospensione 
della terapie ad Eluana, io affidai la mozione sul caso Englaro al senatore Daniele Bosone, 
medico, cattolico. Non l´ho neanche guardata, mi sono fidata. Andate a vedere com´è 
finito il voto. Due dissensi, legittimi, la Baio e Gustavino, su 119 senatori. Questo è il Pd». 
Allora gli elettori del Pd sul testamento biologico possono stare tranquilli? 
«Tranquillissimi. Io sono tranquillissima. Però tanto più sono tranquilla tanto più mi secca 
la lettura strumentale nei confronti di Rutelli».Forse è il suo intenso dialogo con l´Udc a 
generare equivoci.«Che cosa vuol dire? Anche D´Alema dialoga con Fini. Forse questo è 
semplicemente far politica non le pare? L´Udc sta all´opposizione ed è degna del massimo 
rispetto». 
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Fabrizio Nicotra, Il Messaggero 25/2/09 pag. 7 
Rutelli “avvisa” Franceschini: vogliamo pari  dignità 

 
Francesco Rutelli alza la voce e chiede che sul testamento biologico il Pd tuteli la libertà di 
coscienza. Dario Franceschini lo rassicura, ma prova a blindare il partito e a ridurre al 
minimo le divisioni. Lunedì Dorina Bianchi (capogruppo Pd in commissione Sanità al 
Senato) non aveva firmato gli emendamenti dei suoi al disegno di legge della maggioranza 
e Rutelli si era smarcato dal gruppo sulla somministrazione di cibo e acqua per i malati 
terminali: se per il Pd può essere sospesa nel caso in cui il paziente lo abbia richiesto nel 
testamento biologico (mai invece per il Pdl), per l’ex leader della Margherita la decisione 
finale spetta al medico. Le due posizioni hanno riaperto antiche crepe e riproposto i veleni 
su manovre di Rutelli verso il centro di Casini. Circostanza che fa infuriare l’ex sindaco: 
«Sono incavolato per questa campagna guidata dall’incultura del sospetto. Chi ha 
posizioni di minoranza deve poterle esprimere senza vedersi attribuiti disegni politici. No a 
posizioni bulgare. Tutte hanno pari dignità». E, precisando di non prendere ordini dal 
Vaticano, chiede al Pd di impedire «la strumentalizzazione».Subito accontentato, visto che 
Franceschini, al termine di un incontro a Palazzo Madama con i vertici del gruppo, 
afferma: «La sua posizione va rispettata fino in fondo e vi inviterei a evitare di leggerla 
come una manovra politica». Anna Finocchiaro, presidente dei senatori Pd, conferma che 
garantirà «la dignità e la libertà di posizioni anche diverse». La riunione doveva affrontare 
anche il caso Dorina Bianchi: se l’obiettivo era quello di convincerla a firmare gli 
emendamenti, niente da fare, visto che lei conferma la volontà di tentare una mediazione 
tra i poli. I vertici del gruppo preferiscono invece sottolineare che c’era la necessità di 
riaffermare la linea del Pd. Ed è quello che fa Franceschini: su idratazione e alimentazione 
«c’è una posizione largamente prevalente, sottoscritta da laici e cattolici. Altre posizioni 
sono da rispettare». E aggiunge, il segretario, che c’è unanimità nel respingere il testo 
base della maggioranza. Soddisfatti i senatori più vicini al leader: «Dario ottiene il no di 
tutti al Pdl e, sulla libertà di coscienza, tiene uniti laici e cattolici. Alla fine - aggiungono - si 
smarcheranno 5 senatori su 118». Fanno anche notare che se Rutelli voleva trovare 
sponde nel Pdl, l’operazione è fallita. In realtà il vicepresidente di Forza Italia Roberto 
Formigoni apprezza la terza via rutelliana e il leader dell’Udc Casini parla di «un atto di 
coraggio». Insomma, c’è attenzione. Franceschini, non vuole però dare a Rutelli nessun 
appiglio per ulteriori strappi, ma il compito è complesso. Sul chivalà”Beppe Fioroni, che 
deve presidiare l’area Ppi dalle incursioni rutelliane, e rassicurare chi vede un segretario 
troppo spostato a sinistra: la libertà di coscienza «non è negoziabile, il Pd è anche casa 
nostra». Del tutto d’accordo con Rutelli la teodem Paola Binetti, che vota con il Pdl perché 
il Pd «legittima il suicidio assistito». Restano dunque le divisioni e le difficoltà di 
navigazione non mancano. Problemi anche nella maggioranza, visto che Beppe Pisanu 
annuncia che non voterà il testo del centrodestra. Oggi, intanto, la commissione comincia 
l’esame degli emendamenti per arrivare in Aula il 5 marzo 
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Pd e testamento biologico. L’ira di Rutelli: basta falsità 
 
La giornata del Pd comincia con Francesco Rutelli che sventola indignato l'Unità e batte i 
pugni sul tavolo, non solo metaforicamente: «Sono incavolato nero, basta denigrarmi, 
basta falsificazioni. È inaccettabile e falso che io voglia dividere il Pd o sia eterodiretto 
dalla Chiesa. Questa cosa deve finire». Alla furia rutelliana, in conferenza stampa 
mattutina, seguono conciliaboli e trattative, che sfociano nella calma, almeno apparente, di 
Dario Franceschini. Uscito dalla riunione della Commissione Sanità del Senato, il 
segretario prova a rassicurare tutti. Non prende provvedimenti contro Dorina Bianchi, 
capogruppo rea di non aver firmato l'emendamento del partito sul testamento biologico. 
Difende la pari dignità delle diverse opinioni politiche e Rutelli, deviando sulla stampa 
l'accusa di strumentalizzazione. Rassicura la maggioranza del partito, riaffermando che 
l'«opinione prevalente» rimane quella favorevole all'autodeterminazione sulla sospensione 
di idratazione e alimentazione forzata. E ottiene il plauso di Rosy Bindi: «Quella del Pd sul 
tema è una prova di serietà e di laicità». E di Pierluigi Bersani: «Non si dica che non c'è 
una linea. La linea del Pd è molto semplice: lasciar decidere al paziente». Rutelli si 
presenta in conferenza stampa con piglio deciso: «Continuo a leggere che Rutelli si 
smarca, strappa, divide. Che le mie posizioni sono eteroguidate dal clero. Che miro a una 
scissione del Pd. Basta, è intollerabile questa incultura del sospetto contro di me». Ce l'ha 
con l'Unità: «È inaccettabilmente faziosa, caricaturale e distorta. È la trentesima volta che 
mi attaccano. E dire che è il giornale del Pd». Ma ce l'ha un po' anche con il partito: «Si 
continua a ripetere che le opinioni diverse devono avere pari dignità. Bene, allora il partito 
dovrebbe occuparsi che sia effettivamente così e che io non venga considerato un cinico 
torturatore che vuole infilare sondini a chi si trova in fin di vita». L'emendamento di 
«mediazione » presentato da Rutelli nega la possibilità di sospendere cibo e acqua ai 
malati, ma affida, per alcuni casi eccezionali, un ruolo decisivo di scelta al medico curante. 
Emendamento che riscuote qualche interesse anche nel Pdl. Apprezzamenti arrivano da 
Maurizio Gasparri («no a pregiudizi»), dal portavoce di FI Daniele Capezzone («positivo il 
metodo»), da Roberto Formigoni («giusta direzione »), da Pier Ferdinando Casini («atto di 
coraggio»). Aperture anche nel centrosinistra, da Giorgio Tonini a Luigi Bobba fino a Pino 
Pisicchio, dell'Idv.Paola Binetti critica invece il partito: «Così legittima il suicidio assistito». 
Ma anche la maggioranza, che sostiene la «linea prevalente», è in fibrillazione. Chiede 
che si prosegua nella strada tracciata da Franceschini all'atto dell'incoronazione. E teme 
cambi di rotta. È il caso della radicale Donatella Poretti, che considera l'emendamento di 
Rutelli «un'imboscata». O di Franca Chiaromonte, che avrebbe apprezzato, come la 
Poretti, le dimissioni di Dorina Bianchi dal ruolo di capogruppo. 
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Dl Sicurezza 
 

Giovanni Negri, Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 25/2/09 pag. 27 
Da oggi carcere obbligatorio per gli indagati di stupro 
 
Da oggi chi è indagato per violenza sessuale dovrà essere incarcerato e, se condannato 
non potrà usufruire dei benefici alternativi alla detenzione. Debuttano poi, il reato di 
stalking e tempi più ampi per il trattenimento dei clandestini nei centri di identificazione. Ma 
per vedere le ronde bisognerà aspettare. Il decreto legge approvato venerdì scorso in 
consiglio dei ministri è stato pubblicato ieri (n.11 del 23 febbraio 2009) sulla G.U n. 45 del 
24 febbraio e inizierà dalla Camera il suo camino in Parlamento. Molte le misure già 
operative, dall’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in caso di gravi indizi di 
colpevolezza, per un nutrito elenco di reati a matrice sessuale (ai cui condannati è escluso 
l’accesso ai permessi premio, all’assegnazione di lavori socialmente utili e delle misure 
alternative alla detenzione), al nuovo reato di “atti persecutori” (che anticipa parte del 
disegno di legge sullo stalking in discussione al Senato), con l’obiettivo di sanzionare 
episodi di minacce e di violenze reiterate prima che possano generare condotte più gravi 
come la violenza sessuale e l’omicidio. La pena prevista è la reclusione da 4 mesi a 6 anni 
con aggravante se il fatto è commesso dall’ex partner o nei confronti di soggetti 
particolarmente vulnerabili. La procedibilità è di solito per querela ma in alcuni casi il Pm 
potrà agire d’ufficio. Introdotte poi, anche forme di sbarramento preventivo, come 
l’ammonimento o il divieto di avvicinamento. Il decreto punta anche a rafforzare l’efficacia 
delle procedure d’espulsione: da oggi il trattenimento nei  Centri di identificazione potrà 
essere prolungato sino a complessivi 180 giorni,con verifica dell’autorità giudiziaria, in tutti 
i casi in cui lo Stato di appartenenza del clandestino tarda nel fornire la documentazione o 
lo straniero rallenta la procedura di rimpatrio. Non è ancora in vigore la disciplina delle 
ronde. Dovrà essere il ministero dell’Interno a definire i requisiti per l’iscrizione delle 
associazioni nell’elenco e il loro ambito operativo. I Comuni dovranno poi avvalersi in via 
prioritaria di associazioni costituite dal personale in congedo delle forse dell’ordine. 
Nel 2008 le violenze sono in diminuzione:  sugli stupri, i dati del Viminale indicano un 
calo: -8,4% nel 2008. Nel triennio 2006-2008 gli autori sono italiani nel 60,9% dei casi, 
seguiti da romeni (7,8%) e marocchini (6,3%). Milano, con 480 casi, supera Roma (317) e 
Bologna(139). Il Viminale poi ha precisato che occorre “tener conto del fatto che i cittadini 
stranieri responsabili di circa il 40% dei reati di violenza sessuale commessi in Italia nel 
2008, rappresentano meno del 6% della popolazione residente”. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 25/2/09 pag. 27 
Procure meno accentrate   
 
La firma del capo procuratore non è necessaria per arrestare un sospetto. O meglio, la 
misura cautelare chiesta e ottenuta da un “semplice” sostituto senza il visto del 
responsabile d’ufficio non è inammissibile e neppure soggetta a nullità. Lo hanno deciso le 
Sezioni unite penale della Cassazione con sentenza n.8388 depositata ieri. La sentenza 
chiarisce che una norma di natura ordina mentale, in assenza di una specifica 
disposizione del Codice di procedura penale, non può avere effetto sul processo. Si tratta, 
invece, di una misura di carattere organizzativo che, se trasgredita, potrà eventualmente 
dare luogo a responsabilità disciplinare, senza però compromettere la rigidità dell’elenco 
della cause di inammissibilità e nullità che il codice ribadisce come tassative.            
 
Debora Alberici, Italia Oggi 25/2/09 pag. 26 
Istanza custodia cautelare senza firma del capo procura 

 
Maggiore autonomia ai pubblici ministeri quando chiedono la custodia degli indagati nei 
procedimenti di cui sono titolari. È infatti valida l'istanza inoltrata senza la firma del capo 
della Procura così come è valida la decisione del Gip di convalidare una misura voluta 
solo dal procuratore aggiunto. Denunciando un vuoto legislativo nella riforma Castelli 
(legge n. 150 del 2005), le sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 8388 
di ieri (come aveva anticipato ItaliaOggi lo scorso 23 gennaio), hanno messo nero su 
bianco che «l'assenso scritto del procuratore della rpubblica, previsto dall'articolo 3, 
comma 2 del dlgs 106 del 2006, non configura come condizione di ammissibilità della 
richiesta di misure cautelari personali presentata dal magistrato dell'ufficio del pubblico 
ministero assegnatario del procedimento, né di validità della conseguente ordinanza 
cautelare del giudice». A parere del collegio esteso andava privilegiato «il funzionamento 
degli uffici» delle procure, anche se questa decisione promette già un'accesa polemica. 
Ma la Cassazione non ha dribblato alcune considerazioni sulle conseguenze per il 
magistrato aggiunto che procede senza la firma del capo: rischia un procedimento 
disciplinare. «Ritiene infatti la Corte», si legge in un passaggio chiave della sentenza, «che 
l'articolo 3 del dlgs 106/06 riguardi esclusivamente l'organizzazione interna dell'ufficio di 
Procura ed abbia valenza meramente ordinamentale e disciplinare, senza che le eventuali 
condotte elusive della prerogativa riservata al procuratore della Repubblica da parte del 
sostituto, da un lato, o le eventuali determinazioni strumentali del primo, lesive dei pur 
legittimi spazi di autonomia spettanti al secondo, dall'altro, possano rivestire alcun rilievo 
esterno sul terreno del regime propriamente processuale della misura cautelare». Dunque, 
è valido il provvedimento con il quale erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti 
di un imputato di Genova, accusato di delitti di turbativa d'asta e concussione 
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Debora Alberici, Italia Oggi 25/2/09 pag. 26 
Market abuse duro 
 
La Cassazione chiarisce una delle questioni più dibattute della riforma dei reati finanziari, 
classe 2005. Gli «altri artifizi» che fanno rischiare il carcere per market abuse 
all'intermediario finanziario prescindono totalmente dall'intenzione di questo di alterare il 
normale gioco fra domanda ed offerta. Per una condanna è infatti sufficiente il dolo 
generico. È questo l'importante chiarimento fornito dalla quinta sezione penale della 
Suprema corte con la sentenza n. 2063/09. Ventidue pagine di motivazioni per spiegare 
una delle formule più buie della riforma dei reati finanziari usata nell'articolo 185 del Tuf, 
secondo cui «chiunque diffonde notizie false o pone in essere altri artifizi idonei a 
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la 
reclusione». In altre parole, dice nelle motivazioni la Cassazione, «l'artificiosità della 
condotta è connotato oggettivo di essa che deve prescindere, evidentemente, 
dall'intenzione del soggetto: il reato in esame è a dolo generico, mentre connotare l'artificio 
con i caratteri dell'intenzionalità dell'agente verrebbe impropriamente a valorizzare oltre 
misura le effettive finalità perseguite dal soggetto che compie l'azione». Quindi, 
«all'elemento soggettivo può senz'altro attribuirsi il significato di illuminare la condotta ma 
altro è conferire esclusivo e primario rilievo all'intenzione dell'agente». Nel concetto del 
legislatore è «chiaro», scrivono i giudici di Piazza Cavour, «che per qualificare come 
artificioso un mezzo, in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di 
turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettivamente artificioso, cioè posto in 
essere artificiosamente con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, 
da alterare il gioco normale tra domanda e offerta». Ecco che in questo modo modalità di 
negoziazione di titoli assolutamente antieconomiche per il venditore costituiscono un grave 
indizio di colpevolezza. Condanna definitiva dunque per un intermediario finanziario, 
responsabile del Wed (Warrant e Equità derivates) di Ubm (Unicredit banca mobiliare), 
che, secondo l'accusa aveva fatto «artifici» diretti a provocare una sensibile alterazione, al 
ribasso, del prezzo ufficiale del titolo azionario della Banca di Roma. Per questo il tribunale 
di Milano lo aveva condannato per market abuse. La decisione era stata poi confermata 
dalla Corte d'appello meneghina. L'uomo ha fatto ricorso in Cassazione e gli andata bene 
perché non dovrà scontare la pena, il reato si è prescritto. Per il resto, soprattutto in 
riferimento alle parti civili, la quinta sezione penale ha confermato il giudizio di 
colpevolezza. 
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FLASH 
 
La Repubblica pag.20 
 
"Quattro stupri su dieci commessi da stranieri" 
Il ministero dell´Interno diffonde i dati sulle violenze sessuali - quattro su dieci sono 
commesse da immigrati che rappresentano il 6% della popolazione.  Ma è il Viminale - 
dopo le reazioni antistranieri seguite agli ultimi stupri di Roma - a rivelare che gli italiani 
sono autori della maggior parte degli stupri (il 60,9% dei casi). Gli stranieri per - comunitari 
ed extracomunitari - responsabili di circa il 40% dei reati di violenza sessuale commessi in 
Italia nel 2008, rappresentano solo il 6% della popolazione residente. Di questi, il 7,8% 
degli stupratori è di nazionalità romena, il 6,3% marocchina. Le vittime, precisa il Viminale, 
sono nella gran parte dei casi donne (85,3%) e quasi sempre nate in Italia (68,9%). I dati 
sono stati diffusi da Simonetta Matone, capo di gabinetto al ministero delle Pari 
opportunità. Nel 2008 gli stupri sono scesi dell´8,4%. A calare in particolare sono state le 
violenze di gruppo, ridotte di quasi un quarto (meno 24,6%). La flessione dell´anno 
passato è seguita a un 2007 terribile, in cui gli abusi erano aumentati del 5% e quelli da 
"branco" del 10,9%. A Milano la situazione più drammatica, anche se nel triennio 
2006/2008 si era registrato un andamento decrescente, passando da 526 episodi nel 2006 
a 480 nel 2008. Nel 41% le violenze sono ad opera di italiani, nell´11% di romeni, nell´8% 
di egiziani e nel 7% di marocchini. Anche a Bologna un netto calo, da 179 nel 2006 a 139 
nel 2008. Italiani sarebbero responsabili nel 47% dei casi, nell´11% marocchini e nel 10 % 
romeni.A Roma si è registrato un picco nel 2007, più 13,4% rispetto all´anno precedente, 
con 339 stupri, e un calo nel 2008, con 317. Gli autori risultano nel 42% dei casi italiani, 
nel 24% romeni e nel 3% egiziani. Ma in un arco temporale non considerato dal Viminale 
le violenze nella capitale sarebbero di nuovo in aumento: nei primi due mesi del 2008 ci 
sono stati 4 stupri, nei primi due di quest´anno sono già 9. 
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Messaggero pag. 11 
 
Cala il numero degli stupri, ma sono in crescita quelli commessi dagli stranieri 
Sei violenze sessuali su dieci sono commesse da italiani; le altre quattro da stranieri, 
soprattutto romeni. L’ultima fotografia del fenomeno è fatta di numeri. Che ieri la 
dottoressa Simonetta Matone, capo di gabinetto e principale collaboratore del ministro per 
le Pari Opportunità, Mara Carfagna, ha snocciolato ad un convegno sulla violenza sulle 
donne. I dati diffusi dalla dottoressa Matone e raccolti dal Servizio centrale operativo della 
Polizia di Stato, confermano quello che le cronache avevano raccontato già: il 7,8 per 
cento degli stupri in Italia viene commesso da romeni e il 6,3 per cento da marocchini, dice 
l’ultima statistica. Significa che, da soli, i romeni e marocchini che delinquono in Italia (che 
sono meno di 15mila) commettono il 14,1 per cento di tutte le violenze sessuali che 
avvengono nel nostro Paese. Eppure, considerato nella sua globalità, il reato di violenza 
sessuale ha fatto registrare nel triennio 2006-2008 un andamento altalenante: il picco si è 
registrato nel 2007 con un aumento del 13,4 per cento, con 339 stupri; è seguita una 
diminuzione nel 2008, con 317 stupri. E a Roma, il fenomeno è ancora più allarmante: 
nella capitale, gli stupri commessi da italiani scendono al 42 per cento; e quelli addebitabili 
a cittadini romeni schizzano al 24 per cento. Il 40 per cento di tutti i latitanti romeni è in 
Italia, ha avvisato il ministro degli Esteri di Bucarest, Cristin Diaconescu. E il suo collega 
alla Giustizia, Catalin Preodiu, ha calcolato che 2.700 romeni sono già detenuti nelle 
carceri italiane, soprattutto nel Lazio, in Sicilia e in Piemonte. Ben 953 di loro sono già stati 
condannati con sentenza definitiva e potrebbero scontare la pena in Romania. Ma finora il 
governo italiano ha chiesto il trasferimento solo per 53 detenuti, e soltanto in 13 hanno 
preso il treno per Bucarest. Marzio Barbagli, sociologo dell’Università di Bologna e autore 
del rapporto «Immigrazione e sicurezza in Italia» del Mulino, non se la sente di parlare di 
vera e propria emergenza; piuttosto di un fenomeno che deve essere controllato. Tuttavia, 
a leggere il suo rapporto, si scopre che la quota degli stranieri sul totale delle persone 
denunciate per stupro è passata, negli ultimi 20 anni, dal 9 al 40 per cento. 
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Il Sole 24 Ore  pag. 12-23 -26 
 
Fine vita, no di Pisanu: contrario a una legge 
Beppe Pisanu  prende le distanze dalla proposta di legge  sul testamento biologico della 
sua maggioranza e non la voterà: “con la pretesa di disciplinare per legge il fine vita, si 
afferma la forza dello Stato sul valore della persona umana. Ma questo è in contrasto con 
l’articolo 2 della Costituzione, che prevede il primato della persona sullo Stato”. Secondo 
l’esponente del Pdl “non dovrebbe esserci alcuna legge” perché la decisione finale sul fine 
vita “va affidata alla volontà del paziente, se è in grado di intendere e volere, oppure alla 
valutazione, in scienza e coscienza, dei parenti e del medico come sempre è avvenuto” . 
La. Maggioranza intanto prova a cercare l’intesa con il Pd. L’emendamento presentato da 
Francesco Rutelli è valutato con attenzione dal Pdl. A tal proposito Gaetano Quagliarello 
spiega: “le pretese sono comuni, le perplessità del Pdl sono in particolare sulle “eccezioni” 
all’obbligatorietà previste dal testo di Rutelli”. Ma poi aggiunge: “Se ci sono delle soluzioni 
che rispettano l’integrità dei principi sull’idratazione e sull’alimentazione, che non sono 
cure ma sostegno vitale, non siamo contrari a prendere in considerazioni soluzioni 
sull’eccezionalità”. E’ la stessa linea dell’Udc, Pier Ferdinando Casini definisce 
“coraggioso” l’emendamento di Rutelli.  
 
Dl semplificazione: “Sfrondati” 86 anni di leggi 
C’è uno spaccato di storia nelle 28.889 leggi emanate dall’Unità d’Italia al varo della 
Costituzione repubblicana, mandate i soffitta dalla legge 9/09 di conversione del Dl 
200/08. L’elenco definitivo delle disposizioni abrogate dal taglia-leggi, aggiornato dopo gli 
interventi del Parlamento per “ripescare2 oltre 500 disposizioni necessarie al 
funzionamento di enti, istituzioni e albi professionali, è stato pubblicato sulla G.U 42 del 20 
febbraio (supplemento ordinario 25). La pubblicazione in G.U della legge 9/09 non basterà 
però a cancellare definitivamente le disposizioni abrogate. Entro il 30 giugno il ministro per 
la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, dovrà trasmettere alle Camere una 
relazione motivata sull’impatto delle abrogazioni nell’ordinamento vigente. La decadenza 
definitiva poi, avverrà il 16 dicembre prossimo. Il prossimo obiettivo aperto dal taglia-leggi 
(all’articolo 29) è la creazione di una banca dati pubblica e gratuita sulla normativa vigente: 
l’archivio informatizzato e gratuito di tutte le leggi in vigore, già previsto, in realtà, dalla 
Finanziaria 2001 (legge 388/2001). 
 
Privacy, proroga dei termini per gli amministratori 
Il Garante della privacy con la disposizione del 12 febbraio 2009, pubblicata in G.U n. 45 di 
ieri,ha prorogato e unificato i termini per gli adempimenti degli amministratori di sistema 
previsti nel provvedimento 27/11/2008. 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


