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*** 
Professioni 

 
Dl “taglia leggi” 

 
Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 27/1/09 pag. 26 
Un emendamento salva 239 leggi 
 
Salvi gli ordinamenti professionali, l’obbligatorietà di iscrizione agli Ordini e le regole per il 
loro funzionamento. Esonerate le regole sugli archivi notarili, le disposizioni istitutive delle 
fiduciarie ma anche le norme che eliminano la pena capitale dal Codice penale e quelle 
che istituiscono la Festa nazionale del 4 novembre. Raccolte in un emendamento unico, 
depositato ieri sera, sono lievitate a 239 le norme pre-repubblicane che si salveranno dalla 
scure del decreto taglia leggi 200/2008, in fase di conversione in aula alla Camera e in 
scadenza i 20 febbraio. Un provvedimento reso necessario dopo le proteste e le richieste 
di modifica giunte, in commissione, da maggioranza e opposizione, da associazioni, Ordini 
ed enti locali, che avrebbero tagliato anche alcune cornici normative fondamentali per l 
funzionamento dei moderni apparati. Le professioni:  Dalla scure si sono praticamente 
salvate tutte le disposizioni che riguardano la tenuta degli Albi (legge 254/1940); le norme 
fondamentali per l’elezione dei Consigli (382/1944), alcune disposizioni sulla pratica 
forense (577/1919), sull’esame per avvocati (509/1943), sull’ordinamento (453/1926) e il 
decreto luogotenenziale 170/1946 sulle tariffe forensi. Resta la legge 1074/1928 che 
reprime l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie (1074/28) e la loro disciplina giuridica 
(184735). Integre anche le regole per l’esercizio della professione di ragioniere 
8965/1929), tenuta degli Albi e assetto ordini stico per ingegneri e architetti (192671930) e 
le norme per iscriversi all’Albo di questi ultimi (506/1941). Le altre leggi: Tra le leggi 
recuperate la 1966/1939 con le norme istitutive delle società fiduciarie, la legge 288/1944 
che tutela il cittadino da eventuali abusi commessi dai pubblici ufficiali e la 224/1944 che 
prevede l’abolizione della pena di morte dal Codice penale. 
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Francesco Cerisano, Italia Oggi 27/1/09 pag. 34  
Le professioni si salvano a metà 
 
Professioni salve a metà. La scure del decreto taglialeggi (dl 200/2008) ha risparmiato le 
norme del 1938 sull'obbligatorietà dell'iscrizione agli albi e quelle del 1939 che disegnano 
il quadro giuridico di carattere generale delle società professionali. Ma non le disposizioni 
su consigli degli ordini e collegi contenute nel decreto legislativo luogotenenziale n.382 del 
1944. E ancora vigenti per periti industriali, agrari e geometri (si veda ItaliaOggi del 
15/1/2009). Quest'ultimo provvedimento, infatti, a differenza dei primi due, non figura 
nell'elenco delle leggi da salvare messo a punto dai tecnici del ministro per la 
semplificazione, Roberto Calderoli, e depositato alla camera ieri sotto forma di 
emendamento del governo. Il dietrofront dell'esecutivo si è reso necessario per impedire 
l'abrogazione di un groppuscolo di leggi finite nel calderone dei 28.889 atti destinati a 
essere abrogati dal dl 200. La falcidia tuttavia non scatterà dal prossimo 20 febbraio, come 
previsto nella versione originaria del dl, ma solo a partire dal 16 dicembre 2009. La 
commissione affari costituzionali di Montecitorio ha infatti modificato la tempistica del 
decreto dando al governo dieci mesi di tempo in più per completare la ricognizione delle 
norme da eliminare. Ma ha previsto anche una verifica di metà percorso che l'esecutivo 
dovrà effettuare entro il prossimo 30 giugno, riferendo in parlamento sull'abrogazione dei 
29 mila atti. Toccherà al ministro Calderoli spiegare alle camere l'impatto delle abrogazioni 
previste con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri. Ieri, parlando 
alla camera nel corso della discussione sul decreto legge, Calderoli ha dato i numeri del 
provvedimento di semplificazione: delle 28.889 norme che sono state sottoposte 
all'abrogazione, 543 sono quelle di cui è stato richiesto il salvataggio. Tra queste solo 223 
sono atti di valenza primaria, mentre 320, ha ammesso il ministro, «sono sono stati inseriti 
per errore nella classificazione del Ced». Tra i 223 provvedimenti, 123 sono stati segnalati 
dai ministeri della giustizia, dell'economia e del lavoro, 14 dal ministero dell'interno, 24 dal 
ministero della difesa, 2 dal Consiglio nazionale forense, 48 su indicazione delle 
commissioni della camera e 12 su segnalazione del comitato per la legislazione. Il ministro 
leghista è consapevole che lo attenderà un compito non facile. «Il lavoro andrà 
perfezionato ulteriormente» ha ammesso. «Tuttavia, credo che attraverso questo 
strumento si stia compiendo un'operazione con conoscenza e responsabilità di ciò che si 
sta realizzando; diversamente, l'effetto del taglialeggi sarebbe stato quantitativamente 
molto importante, ma purtroppo qualitativamente poco curato. Pertanto, credo che si tratti 
di un intervento assolutamente necessario». Ma quanti saranno di preciso i provvedimenti 
da salvare? Calderoli alla camera ha dato un numero: 146 («che corrispondono alla 
percentuale dello 0,5 che ci era stata indicata»). In realtà, però, nell'elenco di leggi da 
mantenere in vita (ne figurano molte meno: 94 in totale. Segno che qualcuna si è persa 
per strada. Come appunto il decreto legislativo luogotenenziale del 1944.  
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Notai 
 

Cristina Bartellli, Italia Oggi 27/1/09 pag. 30 
Notai, solidarietà Sotto la lente Ue 
 
La responsabilità solidale del notaio per l'imposta di registro sotto la lente della corte di 
giustizia Ue. La normativa italiana che prevede la responsabilità solidale tra pubblico 
ufficiale e contribuente potrebbe essere in contrasto con la normativa comunitaria. Di 
questo parere la corte di cassazione sezione tributaria che ha investito la corte di giustizia 
di Bruxelles della questione, con l'ordinanza n. 931 del 16 gennaio 2009.. Questione che 
laddove risolta per un riconoscimento, da parte della corte di giustizia, della incompatibilità 
della normativa europea con l'esistenza della responsabilità solidale del notaio, con il 
contribuente, per il versamento dell'imposta di registro, potrebbe avere dei riflessi anche in 
tema di accertamento fiscale; con la possibilità per il fisco di rivolgersi solo ed 
esclusivamente all'impresa accertata e non anche al notaio. Da un altro punto di vista, 
però, una risposta in tal senso, potrebbe essere inteso come una sorta di 
depotenziamento del ruolo del notaio, pubblico ufficiale, a cui proprio per questa natura è 
riconosciuta la responsabilità solidale. La corte di cassazione chiede di conoscere la 
compatibilità con la normativa Ue della parte. della normativa sull'imposta di registro. con 
riferimento agli aumenti di capitale sociale mediante il conferimento di beni in natura. Il 
quesito verte sull'interpretazione circa il momento in cui deve scattare l'assoggettamento 
ad imposta: il dubbio della cassazione è che questo debba coincidere con quello 
dell'effettivo conferimento e non della mera delibera di aumento di capitale. Anche 
considerando che, in tale seconda ipotesi, l'aumento potrebbe restare ineseguito. Ma se 
questo primo punto, rappresenta un caso poco frequente nella prassi, è il secondo a 
destare maggiore interesse per le sue implicazioni. I giudici della corte di cassazione 
chiedono infatti: «se l'art. 4, comma 1, lettera e), della direttiva 69/335/CE debba essere 
interpretato nel senso che l'imposta deve gravare esclusivamente sulla società conferitaria 
e non anche (come prevede la legge italiana) sul pubblico ufficiale (nel caso di specie 
notaio) che redige o riceve l'atto». Legato a questo quesito, la conseguenza dei mezzi di 
difesa, offerti dalle norme italiane, al pubblico ufficiale sulla irrilevanza della nullità o 

annullabilità della delibera di aumento di capitale.  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Lionello Mancini, Il Sole 24 Ore 27/1/09 pag. 12 
“Il problema sono i pm nelle mani dei consulenti” 
 
―Insistere ancora oggi sulla figura di Genchi è un modo per evitare i veri temi all’origine di 
questo polverone: il ruolo del Pm nelle inchieste e l’eccezionale utilità dei tabulati di ogni 
tipo di indagine‖. Parola di Ilda Bocassini, sostituto procuratore della Repubblica di Milano. 
―Un’inchiesta procede e va a buon fine se il magistrato che deve dirigerla fa il suo lavoro 
innanzitutto scegliendo con cura i collaboratori e assumendo anche decisioni impopolari; il 
Pm deve saper coordinare Polizia giudiziaria e consulenti, deve affidarsi ad altre 
competenze, ma anche verificare che fine fanno le deleghe assegnate‖. Se, il problema 
come dice qualcuno – continua l’ex giudice di Mani pulite – è che i privati sono più 
efficienti ―siamo proprio noi magistrati che dovremmo pretendere dallo Sato mezzi a 
aggiornamento adeguato per la nostra Polizia giudiziaria‖.  Ancora, è grave se ―un Pm non 
segue passo a passo, non definisce il lavoro degli ausiliari di Pg, tanto più se si tratta di 
privati. E può persino accadere che colleghi si lascino soppiantare nella direzione delle 
indagini, accettando relazioni obiettivamente irricevibili‖ perché invece di risposte ai quesiti 
dell’autorità giudiziaria, trovano spazio ―ipotesi, collegamenti e deduzioni che la legge 
riserva al Pubblico ministero‖. L’altro punto che allarma non poco il magistrato, riguarda le 
possibili limitazioni nell’uso dei tabulati: ―stabilire attraverso tracce elettroniche del 
cellulare, della carta di credito, del telepass,dove si trova una persona a una certa ora 
sono tutti elementi che formano prove documentali importantissime; prove da collegare ad 
altre risultanze, ma sono ormai indispensabili sia per individuare un colpevole sia per 
scagionare un innocente. Ed è successo, succede in continuazione…‖ 
 

Alessandro Brignone, direttore generale Fieg, Il Sole 24 Ore 27/1/09 pag.27 
Con il Ddl intercettazioni informazione penalizzata 
 
La riforma delle intercettazioni telefoniche e ambientali contenuta nel Ddl Alfano contiene 
anche maggiori divieti in ordine alla pubblicazione di notizie concernenti indagini 
preliminari, con un sensibile aggravamento delle pene per tale violazione e contiene una 
nuova ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli editori che abbiano pubblicato 
arbitrariamente atti di un procedimento penale. Gravi preoccupazioni sollevano le 
previsioni volte a comprimere la pubblicazione di notizie, non solo di determinati atti, per 
esteso e per estratto, ma anche del contenuto di tali atti. Sotto questo aspetto, il Ddl 
Alfano comporta una decisa restrizione dell’ambito della cronaca giudiziaria non 
giustificata né proporzionata all’obiettivo di tutelare la riservatezza dei cittadini. Ad essere 
sacrificato è il diritto di cronaca, sopratutto nella parte in cui si fa riferimento ad atti non più 
coperti da segreti, dove dovrebbe essere il diritto all’informazione a prevalere. La 
restrizione della cronaca giudiziaria, peraltro, è aggravata dagli effetti della pubblicazione 
arbitraria; non solo per la sanzione penale a carico di giornalista e del direttore 
responsabile ma anche a carico dell’editore, cui verrebbe commisurata una sanzione 
pecuniaria elevatissima. Una palese violazione del dettato costituzionale secondo cui la 
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. La normativa vigente in 
tema di pubblicazione delle notizie di cronaca giudiziaria tutela già sufficientemente il 
diritto alla libertà di informazione con quello della riservatezza delle persone. 
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Stefano Sansonetti, Italia Oggi 27/1/09 pag. 3 
Lo spettro di Genchi sui dati fiscali 
 
L'incontro è passato quasi inosservato. Eppure nella sede della Sogei, lo società del 
ministero dell'economia che gestisce l'anagrafe tributaria, l'allarme era già arrivato una 
decina di giorni fa alle orecchie di un drappello di parlamentari. Se non si vara al più presto 
una nuova normativa, hanno detto in quella sede i vertici della società, qui si rischia 
l'assalto a Fort Apache. Laddove il Fort Apache, in questo caso, è l'archivio custodito dalla 
Sogei, milioni e milioni di dati fiscali che riguardano i contribuenti italiani. Basta che si 
presenti un qualsiasi Gioacchino Genchi (dal nome del consulente del pm De Magistris), 
munito di mandato illimitato del pubblico ministero di turno, e lo scrigno fiscale italiano è 
costretto ad aprire le sue porte. Da qui l'allarme e la richiesta di una nuova legge, che 
come primo risultato ha portato alla costituzione di una commissione che si insedierà il 
prossimo 2 febbraio. Vi siederanno 9 componenti, 3 della Sogei stessa, 3 della 
commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e 3 del Garante della 
privacy. L'obiettivo? Mettere a punto paletti normativi per garantire di più la mega banca 
dati tributaria della società di via XX Settembre. Non è finita qui, perché nei mesi scorsi la 
spa presieduta da Sandro Trevisanato si è già mossa, interessando direttamente il 
ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate. Il motivo, come ha raccontato a 
ItaliaOggi Trevisanato, «sta nelle decine di accessi che quasi ogni settimana arrivavano 
alla Sogei da parte dei pubblici ministeri». Il problema, aggiunge, «è che il ministero della 
giustizia non è la nostra controparte contrattuale». Ragion per cui, nei mesi scorsi, 
«abbiamo chiesto che le richieste dei pm siano filtrate dall'Agenzia delle entrate, che 
invece è un nostro cliente istituzionale». Sia chiaro: non è un problema di Sogei, che di per 
sé è in grado di garantire con il massimo rigore la banca dati. Il problema, piuttosto, passa 
per le migliaia di autorizzazioni alle quali la spa dell'Economia non può opporsi. Il filtro 
dell'Agenzia delle entrate, per il momento, è stato ottenuto, ma secondo Trevisanato molto 
resta ancora da fare. Oggi è prevista un'audizione del direttore delle Entrate, Attilio Befera, 
in commissione di vigilanza sull'anagrafe tributi. Verosimilmente sarà l'occasione per fare il 
punto sulla questione. Anche in vista dell'avvento del fisco federale.  
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Piero Laporta, Italia Oggi 27/1/09 pag. 6 
Con questi giudici soldati inutili 
 
Il governo ha ereditato una sicurezza interna disastrosa. Non è tuttavia sufficiente per 
sostenere, con la retorica del ―Deserto dei Tartari‖, l'intercambiabilità fra forze di polizia e 
soldati. La fuffa ―deserto dei Tartari‖ riecheggia l'antimilitarismo piccolo borghese che dagli 
anni sessanta fece controcanto al pacifismo marxista, distinguendosi questo da quello per 
l'ideologia, mentre sulla sponda opposta, col denaro anteposto ai valori, il servizio militare 
fu visto come una perdita di tempo. Non stupisce quindi che un paio di militesenti citando 
un Buzzati mai letto, sostengano l'insostenibile: i soldati in strada aumentano la sicurezza; 
fanfaluche giustiziate dalla cronaca. Quanti soldati schierare a Roma, per impedire a 
cinque delinquenti rumeni le violenze su una ragazza di Guidonia? Presidiamo anche 
Guidonia, le strade statali, le provinciali e le interpoderali. Poi accorriamo a Scurcola 
Marsicana, presidiando i tratturi della transumanza, sui quali, finito l'andirivieni dei greggi, 
s'attardano le coppie indifese. Se la stessa capillare presenza dobbiamo garantirla a 
Moncalieri come a Pachino, a Monza come a Chioggia, a Campobasso e a Putignano, 
senza dimenticare Scampia, occorrono rinforzi dalla Nato e dall'Unione africana, quanto 
meno per acclimatarci a tali civiltà modello. Dagli anni del terrorismo non ci fu mai 
emergenza di ordine pubblico per la quale i politici responsabili non invocarono sempre più 
risorse, sembrando sempre insufficienti quelle portate con l'emergenza precedente. 
Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza oggi ammontano a 334.245 unità. Gli 
italiani sono 58.462.375. Abbiamo un poliziotto ogni 175 abitanti. Siamo il paese della Ue 
e del G8 che ha più polizia sia rispetto agli abitanti che all'estensione territoriale. Non 
abbiamo ancora calcolato la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato, 
raddoppiati negli ultimi anni, e poi le capitanerie di porto, le polizie comunali, provinciali e 
regionali. Lo stato non sa quanto spende per i vigili urbani perché non sa quanti siano. Di 
certo sono più di 80mila e forse meno 100mila, col limite inferiore sicuramente superato, 
mentre quello superiore è solo una stima. E poi 70mila fra ausiliari e le polizie private. Nel 
deserto dei Tartari ci troveremo tutti se non mettiamo mano a questa voragine inutile.Lo 
ripetiamo. Questo governo ha ereditato una sicurezza interna in stato comatoso 
ingravescente. La certezza e la durezza della pena è la prima medicina. Al contrario, 
dispensiamo sentenze che incoraggiano a delinquere. Elargiamo arresti domiciliari, grazie 
a pentimenti di comodo. Accordiamo attenuanti giustificate con l'indole del delinquente, 
con i suoi costumi, persino con la sua irritazione per la resistenza della vittima. Chi giudica 
così va cacciato via. La pena deve rieducare e, nello stesso tempo, deve essere un 
deterrente efficace. Alla prova dei fatti, il carrozzone giustizia è un'agenzia che attira il 
turismo delinquenziale. Siamo un paese ospitale per i delinquenti sin dai tempi del 
terrorismo, quando fra magistratura, politici, giornalismo, Chiesa e altre istituzioni passò un 
buonismo, illusoriamente destinato solo ai terroristi rossi. Cesare Battisti è fuggito 
dall'Italia, non dimentichiamolo, prima di svernare in Brasile, ed ha con sé un aiutino di 
Cossiga, che era presidente della repubblica, tanto per intenderci. Alessio Casimirri è in 
Nicaragua grazie a complicità vaticane. Gli assassini di Moro sono tutti liberi. Questo 
malcostume è tracimato in tutto il sistema giudiziario. Oggi tutti possono rendersene conto, 
ma ieri e l'altro ieri era già visibile agli addetti ai lavori, tuttavia impegnati nella lettura di 
Buzzati. Il patto sociale si fonda su sicurezza, giustizia, istruzione e sanità, quattro valori 
interconnessi. Abbiamo regalato alla Libia 5mila miliardi di aiuti, per fare occupare 
Lampedusa. Siamo nell'Ue per filtrare tutti gli indesiderabili dei movimenti migratori, 
lasciando andare verso il nord Europa la mano d'opera più affidabile. Il governo ha i 
numeri per governare, dunque tiri fuori gli attributi e governi. Se i soldati vanno nelle 
strade, la politica ha fallito e i cittadini, se non potranno fare nulla per istruzione e sanità, 
almeno sicurezza e giustizia se la vorranno assicurare.  
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Alberto Custodero, La Repubblica 27/1/09 pag. 10 

"Nessun archivio, Berlusconi non c´entra" 
 
Gioacchino Genchi si difende dalle accuse di aver creato dossier segreti e passa al 
contrattacco, parlando di «mistificazione dei fatti». Dopo che Berlusconi ha definito il caso 
Genchi «il più grave scandalo della Repubblica», il presidente del Copasir, Francesco 
Rutelli (che qualche giorno fa aveva parlato di «questione rilevante per la libertà e la 
democrazia»), attenua i toni. «Non siamo di fronte - dice Rutelli - né a uno scandalo, né 
una fandonia, ma a una via di mezzo». Il presidente dell´ente di controllo sui servizi segreti 
che sta indagando su quei tabulati che riguardano utenze in uso agli 007 non nega, però, 
che ci siano strumentalizzazioni sul caso sorto attorno alla banca dati - 78 mila record 
anagrafici e 1402 tabulati per un totale di oltre un milione di contatti telefonici- del 
consulente informatico dell´ex pm di Catanzaro, Luigi De Magistris. «È evidente - dice 
Rutelli - che le polemiche politiche che riguardano le intercettazioni telefoniche in parte si 
appoggiano su alcune letture di questa vicenda». «Dobbiamo sottrarre - ha aggiunto - la 
questione all´emotività sotto la quale talora si fanno in Italia le leggi. Il nostro compito è 
accertare la verità per dare sicurezza ai cittadini che non si verifichino più casi di dossier 
illegali». In sostanza, secondo il presidente del Copasir, l´affaire Genchi sarebbe utilizzato 
dal premier Berlusconi per convincere gli alleati di Governo, Lega e An, a premere 
sull´acceleratore della legge che riduce ai magistrati il potere di intercettare utenze 
telefoniche. Ma sull´archivio del consulente informatico delle indagini Why not e Poseidone 
c´è anche chi, come Francesco Cicchitto, capogruppo del Pdl alla Camera e anch´egli 
membro del Copasir, chiede l´istituzione di una commissione parlamentare d´inchiesta. Su 
questo punto Rutelli frena. Non è contrario, ma preferisce attendere le conclusioni della 
commissione che presiede che ha fissato per i prossimi giorni le audizioni annunciate ai 
presidente di Camera e Senato (ieri ha visto Schifani, oggi vedrà Fini). Saranno ascoltati 
Franco Pizzetti, Garante della privacy, De Magistris, lo stesso Genchi, i magistrati di 
Catanzaro che indagano su Why not e i vertici dell´intelligence. Non è escluso che sia 
richiesta anche l´audizione dello stesso Berlusconi. Ieri è stato il giorno delle interviste 
televisive per Genchi che, definendosi «un leale servitore dello Stato», ha sostenuto che 
«gli attacchi nei suoi confronti sono stati strumentali e finalizzati a creare un polverone per 
nascondere verità ben più scomode». Ad arte, dice, e con il chiaro scopo di delegittimare 
De Magistris, sono stati fatti trapelare nomi di presunti intercettati, come quelli di Silvio 
Berlusconi, di Armando Spataro, di Gianni De Gennaro, di Giuliano Amato, di Nicola 
Mancino che «non ci azzeccavano nulla e che nulla c´entrano con le indagini». Altri nomi 
ben precisi, al contrario, secondo il consulente informatico «sono stati tenuti debitamente 
nel silenzio». Sempre in tema di intercettazioni, arriva da Palermo la prima campagna 
antisprechi per risparmiare sul costo delle indagini sempre più care. Era stato il 
procuratore di Catanzaro a denunciare qualche giorno fa al Csm di non avere i soldi per 
pagare le consulenze disposte proprio nell´ambito dell´inchiesta Why not. E così, 
Francesco Messineo, capo della Direzione distrettuale antimafia palermitana, ha firmato 
ieri una direttiva con la quale dispone il taglio dei costi d´indagine. Il prezzo unitario 
giornaliero delle intercettazioni telefoniche cala da 20 a 14 euro, il noleggio di microspie e 
telecamere si riduce dopo i primi 40 giorni di impiego. E le bollette per le intercettazioni 

telefoniche e ambientali dovranno essere «trasparenti», secondo i costi effettivi. 
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Liana Milella, La Repubblica 27/1/09 pag. 11 
"Silvio, non mischiare dossier e riforma le intercettazioni restano 
indispensabili" 
 
Si prepara oggi, nella riunione col Guardasigilli Alfano, a tenere il punto su un testo che 
«deve porre fine agli abusi, ma senza disintegrare lo strumento degli ascolti». Da relatrice 
del ddl e da presidente della commissione Giustizia della Camera, l´aennina Giulia 
Bongioprno dice a Repubblica: «Non mescoliamo il caso Genchi con la nuova legge sulle 
intercettazioni perché sono due cose diverse». Per Berlusconi lo «scandalo» impone una 
stretta: o si fa una legge «che taglia tutto alla radice» o lascia l´Italia se esce una sua 

telefonata. «Qualora si accertasse che l´archivio è stato creato nel rispetto delle norme 
vigenti, considerato l´impressionante numero dei dati sensibili raccolti, servirebbero leggi 
più rigorose delle attuali. Se invece si scoprisse che i dati sono stati acquisiti violando la 
legge, i responsabili ne risponderebbero ai giudici in base al codice attuale».Che c´entra 
l´archivio coi reati da intercettare? Impone di ridurli? «È sbagliato sovrapporre questioni del 
tutto diverse. Se quest´anomala raccolta di dati è stata possibile grazie alla legge in 
vigore, allora questa va cambiata. Se c´è stata violazione, si deve sanzionare il 

responsabile». Berlusconi invoca la privacy e quindi vuole ridurre gli ascolti.  
«Per tutelarla è essenziale che le conversazioni non siano pubblicate sui giornali, o 
addirittura "interpretate" in tv. Spesso si tratta di singole frasi estrapolate dal contesto e la 
pubblicazione parziale può distorcerne il senso. Su questo serve molto rigore. Ma la 
sicurezza è altro tema. A leggere le cronache si scopre che il premier avrebbe detto di lei: 
«Toglietemela da davanti». Cos´ha fatto per innervosirlo? «Nessuno si è innervosito. Il 
dibattito è pacato. Sono consapevole che ci sono stati eccessi della magistratura nel 
disporre le intercettazioni, ma esiste l´altra faccia della medaglia: senza le intercettazioni, 
lo Stato non avrebbe mai raggiunto molti dei risultati fin qui ottenuti nella lotta alla 
criminalità. In quasi tutti i processi contro mafia, terrorismo, corruzione, droga, 
sfruttamento della prostituzione, esse hanno rappresentato, e rappresentano, uno 
strumento d´indagine indispensabile». Sul ddl sono piovuti 400 emendamenti, 70 della 
maggioranza. Lega e An chiedono di ampliare i reati. Perché è importante?  «Bisogna 
continuare a intercettare reati gravi come estorsione, sequestro di persona, ricettazione, 
rapina. I familiari dei rapiti sono paralizzati dal terrore: il pm deve intervenire con tutti i 
mezzi a disposizione. E come si può tutelare la vittima di un´estorsione se non 
controllando il mezzo attraverso il quale spesso viene effettuata la richiesta, cioè il 
telefono? Quando facevo l´avvocato a Palermo ho toccato con mano cos´è un´estorsione, 
parlo con cognizione di causa». Il Giornale la accusa di stare dalla parte dei magistrati. 
Quindi di tradire il governo che ne vuol ridurre il potere. Non si preoccupa? 
«Mi allarmerei se qualcuno mi accusasse di stare dalla parte dei mafiosi. Stare da quella 
dei magistrati non mi pare un insulto. Sono un avvocato e in tribunale combatto contro le 
accuse dei magistrati ai miei assistiti. Fuori dall´aula non considero pm e giudici come 
"avversari". Se non riuscissi ad abbandonare la toga quando entro in Parlamento, non 
potrei svolgere il mio incarico con la serenità e la lucidità necessarie».Fini, nella lettera 
sulla giustizia, chiede gli ascolti per la corruzione. Berlusconi, Alfano, Ghedini vogliono 
azzerarli. Limitarli a 45 giorni non elude il rilievo di Fini?«L´obiettivo non è "azzerare", ma 
eliminare le intercettazioni inutili, irrilevanti, disposte per pigrizia investigativa. Per Fini è 
insensato privare la magistratura dello strumento per reati gravi come la corruzione. Se la 
tecnologia è indispensabile per scoprire un reato, è un dovere darla agli investigatori per 
un tempo congruo».An è il partito della sicurezza. Gli elettori non protesteranno per aver 
tolto un mezzo d´indagine?«Abbiamo votato contro l´indulto quand´era facile fare il contrario. 
Continuiamo a mettere la sicurezza al primo posto. E le intercettazioni non saranno affatto 
cancellate». 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 27/1/09 pag. 12 
Limiti alle intercettazioni Alfano spinge per l'intesa 
 
Appuntamento a Palazzo Grazioli per arrivare all'accordo sulla limitazione delle 
intercettazioni. Mentre infuria la polemica sul caso Genchi, e il Copasir convoca l'ex pm De 
Magistris e il suo collaboratore nell'inchiesta Why not per approfondire quello che 
Berlusconi definisce «il più grande scandalo della Repubblica » e l'Idv «una bufala», il 
ministro della Giustizia Alfano cerca l'accordo definitivo sul ddl che riduce per i magistrati 
la possibilità di intercettare e per i giornalisti la possibilità di pubblicare i colloqui finiti agli 
atti. L'intenzione è di arrivare domani alla Camera con un testo condiviso. All'incontro, i 
capigruppo pdl, il ministro di An Ignazio La Russa, la presidente della commissione 
giustizia alla Camera Giulia Bongiorno, il responsabile giustizia della Lega Matteo Brigandì 
e lo stratega del premier Niccolò Ghedini.Berlusconi preme per il giro di vite, ma ci sono 
da vincere le resistenze in An e finite nei circa 400 emendamenti che da oggi la 
commissione giustizia analizza. An ha già contestato che dai reati intercettabili il ddl 
esclude il sequestro di persona, l'estorsione, la rapina, la violenza sessuale. Allo studio 
l'ipotesi di limitare la durata delle intercettazioni o diversificarle a seconda della gravità del 
reato. Di consentirle solo in presenza di indizi di grave colpevolezza. O di sottoporre la 
richiesta di intercettazione non più al gip ma a un collegio di tre giudici che per Giuseppe 
Consolo dovrebbero dire «sì» solo all'unanimità.Intanto fa rumore il cosiddetto archivio 
Genchi: l'analisi compiuta dal consulente di De Magistris sui tabulati telefonici degli 
indagati. Non le intercettazioni ma le tracce del giro di contatti fra quelli che De Magistris 
accusava di far parte di un comitato di affari politico- massone e altri, compresi 007. «Non 
esiste nessun archivio » protesta Genchi, «le intercettazioni illegali sono punite dalla legge 
che per i pubblici ufficiali come me prevede l'arresto ». Genchi lamenta una «grande 
mistificazione»: «Berlusconi con la vicenda Why not non c'entra nulla. Posso sì sapere 
delle cose su di lui ma non l'ho mai intercettato. Vogliono colpirmi perché sono un 
testimone di malefatte. Un capro espiatorio». Il Copasir lo sentirà venerdì assieme a De 
Magistris che, si è saputo ieri, il pg della Cassazione Delli Priscoli ha di nuovo fatto finire 
sotto procedimento al Csm per la vastità del mandato a Genchi. Poi il comitato riferirà ai 
presidenti di Camera e Senato. Per Rutelli «è prematuro parlare di scandalo o di fandonia 
» meglio una posizione intermedia. Anche per il leader pd Veltroni «serve un 
approfondimento ». Ma Forza Italia con Cicchitto attacca: «Genchi ha una condotta 
inaudita». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Vittorio Grevi, Corriere della Sera 27/1/09 pag. 18 
Per una disciplina delle intercettazioni 
 
Dal quotidiano profluvio di notizie e di smentite, intorno ai futuri indirizzi politico-legislativi 
in tema di intercettazioni (da non confondersi con le recenti polemiche sull'«archivio 
Genchi», composto invece di tabulati, cioè di dati esterni al traffico telefonico), emergono 
alcune questioni di fondo destinate a configurarsi come altrettanti punti nodali della nuova 
disciplina del settore, peraltro già anticipati nel disegno di legge promosso a giugno dal 
ministro Alfano. Una disciplina la quale non potrà comunque prescindere dal fatto che le 
intercettazioni costituiscono uno strumento prezioso e spesso insostituibile per le indagini, 
previsto dalla costituzione in deroga al principio della libertà e segretezza delle 
comunicazioni, e per ciò ammissibile soltanto «per atto motivato dell'autorità giudiziaria» e 
«con le garanzie stabilite dalla legge».Vediamo, dunque, di esaminare alcune di tali 
questioni, cominciando dal profilo statico delle suddette garanzie.1) Ambito di 
ammissibilità delle intercettazioni: Anche all'interno delle forze di maggioranza ci si è 
persuasi che non è possibile restringere oltre misura (ad esempio, con riguardo ai soli 
delitti di terrorismo e di criminalità organizzata, secondo una proposta più volte rilanciata 
dal presidente Berlusconi) l'area dei reati, per il cui accertamento sono ammesse le 
intercettazioni. Accantonata, per ovvie ragioni di buon senso, l'idea di non consentirle 
rispetto ai delitti contro la pubblica amministrazione (ivi compresa la corruzione), ci si sta 
rendendo conto che, anche rispetto agli altri reati comuni, la soglia di sbarramento prevista 
dal progetto Alfano (pena massima superiore ai dieci anni) è troppo elevata. Infatti ne 
rimarrebbero esclusi molti reati, rispetto ai quali sarebbe assai controproducente 
rinunciare ad un simile strumento investigativo (tra questi, i delitti di associazione per 
delinquere, rapina, estorsione, sequestro di persona, bancarotta fraudolenta, sfruttamento 
della prostituzione, violenza sessuale, etc.).2) Autorizzazione del giudice: Potrebbe 
essere opportunamente coltivata la proposta, contenuta nel progetto Alfano, di attribuire 
ad un tribunale collegiale, in luogo del gip, la competenza ad autorizzare le intercettazioni, 
su richiesta del pm.Anche qui, tuttavia (come nel settore delle misure cautelari), occorre 
fare i conti con notevoli problemi organizzativi, soprattutto nei tribunali, anche provinciali, 
di modesto organico. E, in ogni caso, nelle ipotesi di urgenza occorrerebbe comunque 
riservare al pm il potere di provvedere di sua iniziativa, salva la successiva convalida 
dell'organo collegiale.3) Presupposto indiziario: Fermo restando che le intercettazioni 
non possano venire autorizzate per la sola ricerca delle notizie di reato, il loro presupposto 
deve essere rappresentato (come oggi) dalla presenza di «gravi indizi di reato», non 
potendosi invece pretendere, come qualcuno vorrebbe, la sussistenza di «gravi indizi di 
colpevolezza» a carico di un indagato. Una volta commesso il reato, infatti, le 
intercettazioni devono poter essere disposte — in quanto indispensabili — anzitutto per 
verificare in quale direzione debba svilupparsi l'indagine, dunque anche quando ancora 
nulla si sappia circa gli autori del reato (oltreché, naturalmente, allo scopo di riscontrare 
poi gli eventuali indizi già sussistenti a carico di uno o più soggetti).4) Durata delle 
operazioni: Appare molto opinabile la proposta secondo cui (a parte le indagini per delitti 
di terrorismo o di criminalità organizzata) la durata delle intercettazioni, proroghe incluse, 
non potrebbe comunque superare un certo limite temporale: tre mesi stando al progetto 
Alfano, ovvero addirittura un termine inferiore stando ad altri. Si tratta di proposte che si 
scontrano con la realtà di numerose esperienze giudiziarie, oltreché con la stessa logica, 
non essendo pensabile che l'uso di un certo strumento investigativo debba bloccarsi, nel 
bel mezzo delle indagini in corso (se mai potrebbero essere irrigiditi i presupposti dei 
provvedimenti di proroga dell'originario termine). 
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5) Intercettazioni ambientali (cioè tra soggetti presenti): Mentre è comprensibile che, 
all'interno del domicilio, esse siano sottoposte a presupposti molto rigorosi (in particolare, 
solo quando si abbia motivo di ritenere che vi si svolgerà l'attività criminosa), non ha 
senso, invece, che gli stessi presupposti vengano prescritti per tali intercettazioni, come 
pure per quelle di immagini mediante riprese visive, anche nei luoghi pubblici o aperti al 
pubblico.Naturalmente molti altri sono i problemi legati al profilo dinamico delle 
intercettazioni, ai possibili abusi (che vanno repressi) ed agli eventuali eccessi (che vanno 
contenuti sul piano concreto, a parte la questione dei costi, da risolversi anche a livello 
organizzativo). Il più importante e urgente è, ovviamente, quello relativo all'indebita 
divulgazione, ed alla successiva pubblicazione, dei risultati delle stesse, soprattutto 
quando si tratti di intercettazioni ancora segrete, ovvero irrilevanti per i fini di giustizia. Su 
tutti questi problemi, dunque, occorrerà tornare a riflettere. Ma perché, nel frattempo, non 
si riprendono le mosse (anche) da quel disegno di legge Mastella, che nell'aprile 2007 era 
stato approvato dalla Camera pressoché all'unanimità, con soli sette astenuti? 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 27/1/09 pag. 10 
Berlusconi accelera, oggi summit con gli alleati 
 
Bossi l’aveva annunciato, spiegando che «Berlusconi partirà subito con la riforma della 
giustizia perchè è lui il capo e tiene moltissimo a quella roba lì». E ieri, dopo che 
Berlusconi ha chiesto «tempi rapidi per l’approvazione del disegno di legge sulle 
intercettazioni», reso urgentissimo visti «i gravissimi rischi» connessi al caso Genchi, i 
leghisti hanno capito l’antifona e hanno annunciato che «è vicino l’accordo sugli ascolti 
ordinati dai magistrati, anche se mancano le ultime limature». L’anticipazione è di Matteo 
Brigandì, delegato dal Carroccio alle trattative, secondo il quale «gli ultimi particolari 
verranno definiti oggi con il premier durante il vertice di maggioranza a palazzo Grazioli». 
Stando a queste dichiarazioni, sarebbero dunque superate le perplessità della Lega sul 
testo del governo. E anche An, almeno a sentire il coordinatore Ignazio La Russa, 
comprende «il forte richiamo etico di Berlusconi che, dopo il caso Genchi, si preoccupa 
delle violazioni della privacy degli italiani e della strumentalizzazione politica delle 
intercettazioni» e auspica «un giro di vite contro gli abusi». Parole che potrebbero 
preludere a un’intesa nella maggioranza, come, del resto prevede il ministro Andrea 
Ronchi, secondo il quale «l’accordo sulla giustizia si farà».Certo, per An il faro sono i punti 
dettati dal presidente della Camera, Gianfranco Fini, riguardo alla riforma della giustizia e 
alla impossibilità di limitare le intercettazioni solo ad alcuni reati, come sostiene da sempre 
la presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno. Ma si sta 
lavorando a una mediazione per conciliare le diverse posizioni. Oggi si cominceranno a 
discutere i 400 emendamenti presentati nella commissione Giustizia della Camera, 60 dei 
quali della Lega e del Pdl. Inoltre, il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, riferirà oggi in 
aula sulle linee guida della riforma. Intanto, il capogruppo del Pdl in commissione 
Giustizia, Enrico Costa, spiega qual è la linea del Piave sulle intercettazioni per il Pdl. «La 
maggioranza - osserva Costa - sarà compatta e coesa nel definire un testo equilibrato. 
L'obiettivo è scongiurare le attuali distorsioni che derivano da un ricorso non appropriato 
alle intercettazioni investigative. Sono tre le direttrici su cui si orientano gli emendamenti, 
un tetto di spesa per le Procure, che saranno controllate dalla Corte dei Conti; presupposti 
più stringenti per autorizzare l'intercettazione, che sarà possibile solo ove ricorrano gravi 
indizi di colpevolezza e responsabilità penale di chi, essendovi tenuto, ometta di svolgere 
l'opportuno controllo teso ad evitare fughe di notizie».Si tratta, dunque, di mediare tra le 
diverse esigenze. Sembra che il problema dei reati da includere o escludere sarebbe stato 
accantonato, così come quello di innalzare il tetto delle pene al di sotto del quale le 
intercettazioni non sarebbero possibili. Si insiste invece sulla possibilità di disporre gli 
ascolti solo per quegli indagati sui quali esiste già un «grave indizio di colpevolezza». E si 
studia l’eventualità di estendere le intercettazioni nel tempo, a seconda della gravità del 
reato, come chiede An.E mentre la maggioranza discute, la vicenda Genchi, che il garante 
della privacy Pizzetti definisce «inquietante», tocca anche l'opposizione. Mentre l'Idv parla 
apertamente di «bufala», il Pd è più cauto. Walter Veltroni dice di voler attendere l'esito dei 
lavori della commissione parlamentare competente, ma riconosce che la questione 
«merita un approfondimento». E il presidente del Copasir, Francesco Rutelli, avverte che 
«la vicenda va sottratta all’emotività e che si potrà dare un giudizio solo dopo aver 
acquisito tutti gli elementi». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 27 /1/09 pag. 10 
Cheli: “intercettazioni solo per reati gravissimi” 
 
«La libertà di corrispondenza, la tutela della dignità e dell’onore della persona, la privacy 
sono diritti primari che la Costituzione tutela senza eccezioni. L’uso delle intercettazioni 
dev’essere eccezionale e solo per gravissimi reati»: dice il giurista Enzo Cheli, 
vicepresidente emerito della Corte costituzionale, già presidente dell’Autorità Garante delle 
Comunicazioni. La Camera sta per varare la riforma, quali suggerimenti darebbe al 
legislatore? «L’intercettazione è uno strumento eccezionale da usare con estrema 
cautela sotto il controllo stretto, responsabile della magistratura. Non va mai dimenticato 
che il punto di partenza è la Costituzione che all’art.15 dice che la libertà dicorrispondenza 
è la libertà più tutelata perché prevede una riserva di legge e una riserva di giurisdizione 
senza eccezioni. Mentre sulle altre libertà c’è l’eccezione dell’intervento urgente di polizia, 
su questa libertà non vi sono eccezioni. Non è un caso che la Costituzione abbia tutelato 
questa in maniera più forte di tutte le altre, sia in termini di libertà sia in termini di 
segretezza».Ma già la legge prevede rigorosi limiti, di chi la colpa degli abusi? «Gli 
abusi sono stati gravissimi, passati e recenti. L’elemento fondamentale dell’abuso va 
ricercato nell’utilizzo a volte scorretto di uno strumento eccezionale previsto dalla legge 
per acquisire prove. Secondo l’art. 267 del codice di procedura penale l’intercettazione è 
consentita  in presenza di gravi indizi di reato quando è assolutamente indispensabile ai 
fini della prosecuzione delle indagini e di una responsabilità di un soggetto ben individuato. 
C’è stato abuso, invece, quando è stato utilizzato uno strumento eccezionale di 
acquisizione della prova come uno strumento ordinario di indagine, cioè per andare a 
cercare reati su cui ci sono semplici sospetti e non ci sono gravi indizi né sull’esistenza del 
reato né sulla competenza. In questo modo si è deviato proprio da quella che è 
l’impostazione corretta che il nostro codice aveva dato alla luce dell’art. 15 della 
Costituzione».Come rimediare?«Credo sia necessario lavorare sul terreno della piena 
affermazione della riserva di legge nell’elenco delle ipotesi di intercettazione lecita con 
l’indicazione tassativa dei reati e non con formule generiche. Ma credo anche si debba 
intervenire sugli aspetti procedurali. Che riguardano la durata e il soggetto responsabile 
dell’intercettazione. La durata di tempo credo vada limitata fortemente. In caso l’indagine 
debba proseguire perché emergono gravi indizi di reato e l’intercettazione diventi 
determinante sarebbe necessario prevedere la possibilità di chiedere una proroga ad un 
organo collegiale, per dare il massimo delle garanzie di rigore sull’effettiva necessità di 
proseguire un’attività di ricerca della prova che ripeto è eccezionale». Quali altri obblighi 
introdurrebbe?«È necessario introdurre la responsabilità delle persone sia dei pubblici 
ufficiali che decidono  l’intercettazione e debbono custodirla, sia degli organi che debbono 
valutare quali siano da conservare ai fini processuali e quali da distruggere perché 
irrilevanti per l’indagine o coinvolgenti soggetti terzi estranei all’indagine. Penso che le 
violazioni agli obblighi di segretezza debbano essere sanzionate severamente con pene 
aggravate rispetto a quelle attuali. Dovrebbe esserci un divieto generale di fare nomi di 
persone indirettamente coinvolte in intercettazioni. Al momento della pubblicazione legale 
degli atti bisognerebbe comunque depurare ogni riferimento a persone estranee».  
Quando la stampa potrà pubblicarle?«Bisogna stabilirlo: ad esempio quando gli atti del 
processo sono diventati pubblici, o dopo la prima sentenza. Dopo la sentenza non è facile, 
ma si potrebbero trovare delle modalità di protezione della riservatezza con adeguate 
sanzioni. Pene severe devono essere previste sia per i pubblici ufficiali responsabili della 
segretezza delle intercettazioni sia per la stampa che le pubblica prima dei termini che 
saranno stabiliti dalla legge. A ulteriore garanzia si può prorogare la segretezza almeno 
fino all’inizio del dibattimento. Naturalmente anche i magistrati dovrebbero rispondere in 
via disciplinare per eventuali violazioni deontologiche. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 12-29 
 
Giustizia, Berlusconi accelera 
Silvio Berlusconi accelera per la stretta alle intercettazioni e per convincere gli alleati 
riottosi cavalca il caso Genchi che definisce ―lo scandalo più grande della Repubblica‖. Il 
caso Genchi è la ―bomba‖ con cui il Cavaliere conta di ottenere dagli alleati il via libera alla 
sua linea: un’ulteriore restrizione nell’uso delle intercettazioni  da parte dei Pm, rispetto 
alle limitazioni già previste nel testo all’esame della commissione giustizia della Camera. 
In effetti le posizioni di Lega e An, la disponibilità dell’Udc e parte del Pd lasciano 
intendere un atteggiamento più elastico per arrivare ad un accordo. Oggi a Palazzo 
Grazioli nuovo vertice di maggioranza cui parteciperanno, assieme al Guardasigilli 
Angelino Alfano, l’avvocato del premier Niccolò Ghedini, il presidente della commissione 
Giustizia Giulia Buongiorno (An) e per la Lega Matteo Brigandì. Intanto il superconsulente 
Genghi smentisce tutto, a partire da un eventuale coinvolgimento di Berlusconi nelle 
indagini di De Magistris e parla di una ―grande mistificazione‖. Sull’attività di consulenza di 
Genchi sta facendo accertamenti anche il Copasir. Francesco Rutelli, presidente del 
comitato parlamentare per la sicurezza oggi incontrerà i presidenti di Camera e Senato. 
 
Cassa forense: avvocati al voto per definire il nuovo vertice 
Da domani, dalle ore 13, fino al 7 febbraio gli avvocati sono chiamati a scegliere gli 80 
componenti del Comitato dei delegati per il quadriennio 2009-2013. Il ―parlamentino‖ poi 
eleggerà i vertici della Cassa forense, che dovranno applicare la riforma varata la scorsa 
estate e, in ogni caso, verificarne l’impatto sui conti nel medio-lungo periodo. Per 
concorrere alle elezioni – le liste sono state presentate entro il 29 novembre – occorre 
essere in regola con i versamenti alla Cassa, non aver subito misure disciplinari definitive 
più gravi dell’avvertimento e non trovarsi in stato di interdizione legale o temporanea per 
gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Inoltre, è necessario aver 
esercitato in modo continuativo la professione negli ultimi 10 anni precedenti le elezioni. I 
collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d’appello.  
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Al rinnovo i magistrati amministrativi 
È tempo di rinnovo per il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. L'elezione 
dei componenti elettivi dell'organo di autogoverno dei magistrati dei tribunali amministrativi 
regionali e del Consiglio di Stato si svolgerà a Roma domenica 15 marzo 2009, presso la 
sede di palazzo Spada, piazza Capo di ferro n. 13, dalle ore 9 alle 21. È quanto dispone il 
decreto 15 gennaio 2009 del presidente del Consiglio di stato, Paolo Salvatore, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio scorso. Terminato il quadriennio dell'attuale 
organismo di vertice della giustizia tributaria, si legge nel provvedimento, è necessario 
provvedere all'indizione delle elezioni dei nuovi componenti elettivi del consiglio, ai sensi 
del dlgs n. 62/2006. Le urne, pertanto, saranno aperte il 15 marzo prossimo dalle 9 alle 21, 
mentre i magistrati che intendono candidarsi potranno comunicare la propria decisione 
all'ufficio elettorale di palazzo Spada, entro l'11 febbraio 2009.  

 
Unione camere penali 
L'Unione camere penali italiane (Ucpi) ha indetto per oggi e domani due giorni di 
astensione dalle udienze, ed organizza la propria inaugurazione dell'anno giudiziario 
domani a Milano. L'astensione dalle udienze e l'evento di inaugurazione dell'anno 
giudiziario dei penalisti italiani vogliono essere, si legge in una nota, un forte segno di 
protesta per i continui ritardi nella elaborazione di un progetto di riforma organica della 
giustizia - una riforma necessaria, urgente, da tempo annunciata ma troppe volte 
rimandata.  
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


