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*** 
Professioni 

Liberalizzazioni 
 

Giuseppe De Rita, Il Sole 24 Ore 27/3/09 pag 15 
Se l’autoriforma degli Ordini è più liberista della legge quadro 
 
Sono anni che assito alla determinata intenzione dell’Autorità Antitrust di liberalizzare il 
mondo delle professioni, considerato troppo chiuso in se stesso e restio ad aprirsi a 
innovazione sia di struttura sia di comportamento. Tutto inizio con la forte spinta esercitata 
da Giuliano Amato quando ne era presidente, con i decisivo supporto del’intelligenza 
anche politica del collega Militello; la parabola si è conclusa con il recente documento di 
―istruttoria‖ dell’Autorità oggi in carica. In 15 anni non abbiamo fatto molti passi in avanti. 
Senza raccogliere la venatura politica di alcuni Ordini che giudicano l’istruttoria i frutto di 
una ―visione ideologica‖, devo dire che il documento mi sembra di ispirazione analoga a 
quella di Amato-Militello con la maggiore forza dovuta al fatto che nel frattempo quella 
ispirazione ha prodotto la legge Bersani. L’Autorità ha verificato quanto gli Ordini abbiano 
dato seguito alle scelte di quella legge, con particolare riferimento al regime delle tariffe, 
all’apertura alla pubblicità, alla propensione a creare società tra professionisti. 
Aggiungendo un’indicazione sugli interventi da fare, con una sollecitazione a promuovere 
corsi universitari abilitanti e a far entrare negli Ordini presenza terze, magari associazioni 
sindacali o dei consumatori. Sfioriamo l’improbabile. Sono ani che viviamo di accesi 
dibattiti, con un rimpallo fra duri richiamo alle esigenze di innovazione e risposte che 
cercano di valorizzare le spontanee evoluzioni degli Ordini. Così facendo rischiamo di non 
fare alcun progresso: lo Stato regolatore non riesce ad avere un incidenza riformista né 
con una legge-quadro né con gli stimoli sull’Antitrust, mentre le professioni finiscono per 
andare in ordine sparso, talvolta con operazioni significative altre volte con esplicite 
regressioni corporative.  E’ allora necessaria una verifica delle intenzioni. Il mondo delle 
professioni pone un problema di orientamento generale, in quanto si tratta di un modo 
vasto e complesso. Vasto perché operano centinaia di migliaia di professionisti regolati 
dalla legge e dall’autogoverno ordini stico nonché centinaia di nuove professioni non 
regolamentate dal punto di vista normativo, complesso perché pervaso da processi 
profondi e continuativi (l’internazionalizzazione, la competitività attraverso più cultura 
professionale,l’accostamento in parallelo professioni analoghe, la difesa degli spazi di 
lavoro dalle insidie di altre professioni etc). Questi e altri processi impongono un lavoro di 
orientamento culturale di prospettiva. Due sono le possibili strade: o portare a termine 
quella legge-quadro in discussione da due anni e la cui ultima versione, firmata dall’ex 
ministro Clemente Mastella, è finita nel nulla; oppure accompagnare gli Ordini e le 
associazioni delle nuove professioni in un continuo lavoro di ricerca,nella sperimentazione 
di soluzioni da dare ai problemi sopra riportati. Questa era la scelta del Cnle e delle sue 
―consulenze professionali‖. Credo profondamente nella seconda di queste soluzioni. Oggi 
governare è sinonimo di accompagnare, non di decidere e regolare dall’esterno, processi 
in crescita quantitativa e qualitativa. Se poi chi decide non riesce a fare una legge-quadro, 
se chi regola si impunta su aspetti non decisivi nella complessa realtà esistente, allora non 
scandalizziamoci se tale evoluzione, rumina i documenti delle pubbliche autorità e 
continua la sua dinamica. Spesso silenziosamente innovativa più di quanto si pensi 
dall’esterno, visto che il mondo delle professioni sa quali siano i suoi interessi tradizionali 
ma anche le sfide che devono fronteggiare. Forse c’è più liberismo e mercato nei 
comportamenti degli interessati di quanto ce ne sia in tante ipotesi legislative o regolatorie. 
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Class action 
 

Alessandro Barbetta, difensore civico di Milano, Italia oggi 27/3709 pag. 13 
I difensori civici guardano alla class action    
 
Il difensore civico, sia che agisca su impulso del cittadino sia che si attivi di propria 
iniziativa, si muove avendo come fine la tutela in concreto del diritto all'imparzialità e al 
buon andamento della pubblica amministrazione, ivi compresi gli erogatori di servizi 
pubblici. Per questo gli ombudsman dedicano attenzione all'applicazione dei meccanismi 
che sono annunciati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e che prenderanno forma più 
puntuale nei decreti legislativi di attuazione. Mi riferisco qui in particolare alla cosiddetta 
class action nel sistema pubblico (cfr. art. 4, c. 2, lett. l). I punti cardine dell'assetto 
prospettato sono: la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di 
soggetti; la proposizione dell'azione anche da parte di associazioni e comitati per conto 
degli associati; la giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo; l'esito del 
giudizio consiste nell'ordine che il giudice emette nei confronti del soggetto inadempiente 
(amministrazione o concessionario) affinché ponga in essere le misure idonee a rimediare 
alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti; a fronte di un perdurante 
inadempimento, il giudice dispone la nomina di un commissario che provvede in via 
sostitutiva; al procedimento giurisdizionale e alla sua conclusione sarà data idonea 
pubblicità. A questi elementi si aggiungono due meccanismi-filtro. Il primo. I decreti 
legislativi attuativi della delega devono prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare 
che l'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o 
proseguita nel caso in cui un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni 
di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il 
procedimento di propria competenza. Il che consentirà di evitare la duplicazione di 
procedimenti. Il secondo. La proposizione dell'azione in giudizio deve essere preceduta da 
una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato 
dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessi. Dovrà cioè essere 
instaurato un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente 
competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo 
o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte entro il termine stabilito. I 
decreti attuativi della delega potrebbero dunque annoverare il difensore civico tra «gli 
organismi con funzioni di vigilanza e controllo» cosicché anche sull'oggetto del 
procedimento attivato dal difensore civico nei confronti di un concessionario di servizi 
pubblici non possa essere proposta o proseguita l'azione di class action. Similmente, e a 
maggior ragione, i decreti legislativi potrebbero assegnare al difensore civico, garante 
indipendente del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, un ruolo di 
protagonista riguardo alla diffida e alla instaurazione del procedimento volto a 
responsabilizzare progressivamente i soggetti tenuti a porre in essere le misure idonee nel 
termine che sarà fissato. Sarebbero due meccanismi analoghi, e rafforzati, a quello che 
già opera con soddisfazione dei cittadini ex art. 25 della legge n. 241/1990 a fronte di un 
diniego all'accesso ai documenti amministrativi. Un contributo ad alleggerire le pressioni 
su Tar e Consiglio di stato, a responsabilizzare sempre più direttamente organi e apparati 
delle amministrazioni e dei concessionari e a togliere dalla testa di molti che tutte le 
controversie hanno come punto d'approdo inevitabile i tribunali.  

  
 
 



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

Cup 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 27/3/09 pag. 26 
Calderone succede a Sirica alla presidenza del Cup 
 
Marina Calderone è il nuovo presidente del Cup (Comitato unitario professioni). Succede a 
Raffaele Sirica (architetti). L'elezione è avvenuta ieri all'unanimità dei 22 ordini presenti su 
25. Comunicare i valori positivi delle professioni ordinistiche è la mission della nuova 
leader. Calderone, numero uno dei consulenti del lavoro, è intenzionata più che a mai a 
contrastare, insieme a tutte le altre categorie, l'approccio ideologico dell'Antitrust nei 
confronti del comparto. È solo qualche giorno fa l'indagine del garante che accusa gli 
ordini di scarsa propensione alla concorrenza Domanda. Presidente Calderone, la sua 
nomina arriva in un momento molto delicato. Prima l'indagine dell'Antitrust che vi 
da contro. Poi, la decisione del Tar Lazio (si veda ItaliaOggi di ieri) di respingere il 
ricorso commercialisti, ingegneri, periti industriali contro i decreti attuativi della 
direttiva qualifiche e il relativo riconoscimento delle associazioni. Cominciamo 
dall'Antitrust. Risposta. Sicuramente è un approccio che non condividiamo. Le 
professioni intellettuali sono al fianco dei cittadini tutti i giorni. E questa concezione stride 
con la pura logica di mercato. All'interno del Cup voglio portare nuove energie e coltivare 
un progetto unitario e strategico in grado di comunicare all'esterno l'importanza degli 
ordini, soprattutto in un momento difficile per le famiglie come questo. D. Parliamo ora 
della sentenza del Tar Lazio... R. La sentenza, entrando nel merito, dice fra le altre cose 
che non è possibile riconoscere un'associazione là dove c'è già un ordine che rappresenta 
ampiamente una professione. E questo è quello che noi abbiamo sempre sostenuto come 
Cup. D. Dopo oltre dieci anni che non si riesce a fare la riforma organica, oggi, ha 
ancora senso chiederla... R. Dopo aver eletto il direttivo discuteremo anche di questo. Di 
sicuro, al momento, molte categorie hanno presentato delle loro proposte di riforma al 
ministro della giustizia e altre si stanno accingendo a farlo. Ci confronteremo all'interno del 
comitato e poi faremo una richiesta organica.  
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Studi di settore  
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 2773/09 pag. 28 
La crisi morde gli studi di settore 
 
Due milioni di contribuenti rientreranno nell'applicazione dei requisiti anti-crisi messi a 
punto dalla Sose (società degli studi di settore). E le misure, che saranno validate, 
definitivamente, nella riunione del 2 aprile prossimo, si tradurranno in una riduzione del 
ricavo medio intorno al 20%. Sono questi alcuni dei risultati, che ItaliaOggi è in grado di 
anticipare, del monitoraggio effettuato dalla società per gli studi di settore avvalendosi 
delle banche dati esterne e dei questionari inviati alle associazioni di imprese (lo scorso 17 
marzo, il sottosegretario all'economia, Daniele Molgora, rispondendo a un'interpellanza 
alla camera, aveva dichiarato che, dalle imprese erano arrivate 300 mila posizioni che 
l'amministrazione stava valutando). Su una platea di circa 3,4 milioni di contribuenti quindi, 
2 milioni hanno evidenziato delle difficoltà ad adeguarsi agli studi senza correttivi, per il 
2008. Ecco quindi che per quasi tutti i soggetti a cui si applicano gli strumenti di 
accertamento il 2008 sarà caratterizzato a un'adesione massiccia ai correttivi. Ma non si 
tratterà di un colpo di spugna sugli studi, tutt'altro, la strada da percorrere sarà ancora 
quella di interventi mirati con la preparazione di un Gerico (il software utilizzato per il 
calcolo dei valori) in edizione crisi economica, già intorno al 15 aprile. Nell'incontro con le 
categorie delle imprese lo scorso 4 marzo 2008, Giampiero Brunello, amministratore 
delegato di Sose aveva illustrato il mix di interventi messi a punto per fronteggiare anche 
sul fronte dei dati fiscali la crisi economica. La manutenzione straordinaria che sarà messa 
a punto, prevede quindi che si interverrà innanzitutto con interventi mirati relativi al 
carburante e alle materie prime, come del resto erano stati applicati in passato per gli studi 
del settore autotrasporto e alla produzione meccanica. Poi interventi sui cluster, per 
consentire al modello dello studio di settore di essere rappresentativo anche in presenza 
di modifiche delle relazioni economiche. Il terzo step riguarderà correttivi congiunturali a 
livello individuale per rendere dinamico il modello degli studi di settore. Infine interventi 
sugli indicatori di normalità economica che diventino sensibili ai nuovi valori dei tempi di 
crisi. L'adattamento della funzione ricavo in presenza di una situazione di crisi a livello 
individuale, sarà quindi molto diversificato ma sono state fatte delle stime di una 
contrazione media intorno al 20%. Gli indicatori di normalità economica in edizione crisi 
tengono in considerazione la rimodulazione della durata delle scorte e della rotazione del 
magazzino, la rimodulazione del valore aggiunto e della resa oraria per addetto la 
redditività dei beni strumentali mobili. Tutti queste rimodulazioni prendono in 
considerazione la funzione di contrazione del ricavo.  
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Fisco 
 

Franco Ricca, Italia Oggi 27/3/09 pag. 30 
Iva per cassa, meccanismo a tempo 
 
Potranno avvalersi dell'Iva per cassa i contribuenti che nell'anno precedente hanno 
realizzato un volume d'affari non superiore a 200 mila euro; se però nel corso dell'anno il 
limite è superato, l'agevolazione cessa immediatamente di applicarsi. Lo prevede il dm 
Economia che attua l'articolo 7 del dl n. 185/2008, che diverranno concretamente 
operative dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella G.U. Il decreto 
disciplina anche l'ipotesi dei pagamenti frazionati. Ambito di applicazione: In base 
all'articolo 1, comma 1, del decreto, le disposizioni dell'articolo 7 del dl n. 185, che 
prevedono il differimento dell'esigibilità dell'Iva al momento dell'incasso del corrispettivo, 
relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi dell'Iva che 
agiscono in tale veste, si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 
effettuate da soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, ovvero presumono di 
realizzare in caso di inizio dell'attività, un volume d'affari massimo di 200 mila euro. Le 
disposizioni cessano di applicarsi per le operazioni effettuate successivamente al 
momento in cui è superato il predetto limite (è dunque salva l'esigibilità differita 
dell'operazione che determina il superamento). Dovranno essere chiariti gli effetti delle 
note di variazione emesse ai sensi dell'articolo 26 in seguito al venir meno, in tutto o in 
parte, dell'operazione già fatturata, sia nello stesso anno sia nell'anno precedente. Il 
decreto ribadisce che: - l'agevolazione è a tempo, giacché l'imposta diviene comunque 
esigibile, anche in assenza di pagamento del corrispettivo, alla scadenza di un anno dal 
momento di effettuazione dell'operazione, a meno che entro tale termine il 
cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure esecutive o concorsuali; - 
l'articolo 7 non si applica ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva, né alle 
operazioni sottoposte a reverse charge; - la fattura emessa deve recare l'annotazione che 
si tratta di operazione a esigibilità differita ex articolo 7 del dl n. 185/08. La legge stabilisce 
che, in assenza di tale annotazione, l'operazione si intende ad esigibilità immediata, dal 
che si desume la facoltatività dell'agevolazione, che potrà essere applicata o meno, a 
discrezione del fornitore, per ciascuna operazione. Il decreto, infine, esclude 
dall'applicazione dell'articolo 7 le operazioni a esigibilità differita previste dall'articolo 6, 
comma 5, secondo periodo, del dpr n. 633/72, ossia le forniture a enti pubblici, le cessioni 
di medicinali da parte dei farmacisti, le operazioni fatte dalle associazioni ai propri soci, per 
le quali rimane ferma la disciplina del dpr n. 633/72 (maggiormente favorevole, poiché non 
prevede limiti temporali al differimento). Adempimenti: Precisato che il cedente/prestatore 
deve osservare gli obblighi del titolo II della legge Iva, quanto agli effetti del differimento 
dell'esigibilità dell'imposta il decreto conferma che le operazioni ad esigibilità differita 
concorrono al volume d'affari e all'eventuale calcolo del prorata del fornitore con 
riferimento all'anno di effettuazione (indipendentemente, quindi, dall'incasso del 
corrispettivo). Per quanto riguarda invece l'aspetto finanziario, le operazioni sono 
computate nella liquidazione periodica del mese o trimestre nel corso del quale è 
incassato il corrispettivo ovvero viene a scadere il termine di un anno dall'effettuazione 
dell'operazione. Specularmente, il cessionario/committente che abbia diritto alla detrazione 
potrà esercitare tale diritto a partire dal momento in cui il corrispettivo è stato pagato. 
Infine, nel caso di pagamenti parziali, il dm stabilisce che l'imposta diviene esigibile nella 
proporzione fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo; in tale proporzione 
sorgono dunque il debito del fornitore e il diritto alla detrazione del cliente.  
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Giustizia 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 27/3/09 pag. 37 
In Italia giudizi ancora a rilento 
 
Nuovo ennesimo richiamo dal Consiglio Ue all’Italia per la lentezza dei tempi della 
giustizia. Questa volta è il Consiglio di Strasburgo che ha adottato una terza ―risoluzione 
interinale‖, dopo quelle del 2007 sull’eccessiva lunghezza dei processi e sulle procedure 
nelle cause di bancarotta. Pur notando dei ―progressi conseguiti con le misure adottate 
finora nel campo dei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi‖ il Comitato dei 
ministri sottolinea che, dato il pesante arretrato nei settori civile e penale, (5,5 milioni di 
cause e 3,2 milioni), e anche i quello amministrativo, ―è necessario trovare ancora una 
soluzione strutturale alla lentezza dei processi‖. Un appello alle autorità italiane perché 
proseguano gli sforzi per assicurare l’adozione rapida delle misure già previste sulla 
procedura civile. Proprio ieri, da un vertice di maggioranza alla Camera sono arrivati 
segnali di apertura sulla revisione – ma non sulla cancellazione – della disciplina del filtro 
in Cassazione. Inoltre si chiede alle autorità di ―stanziare le risorse economiche sufficienti 
a garantire l’attuazione dell’insieme delle riforme‖ e a fissare un calendario dei risultati 
previsti a medio termine. Altro incoraggiamento che arriva dalle Ue è quello di modificare 
la legge Pinto (legge 89/01) per stabilire un sistema di finanziamento  che permetta di 
risolvere il problema degli indennizzi e semplificare le procedure allargandone il campo di 
applicazione, in modo da comprendere la possibilità di ingiunzioni che consentano di 
accelerare le procedure. Riconoscendo che la riforma del 2006 dei procedimenti giudiziari 
per fallimento ha contribuito a diminuirne il numero e ad accelerarli, il Comitato dei ministri 
invita le autorità italiane a continuare i propri sforzi in questo campo, e a prendere nuove 
misure per accelerare i procedimenti pendenti nei settori in cui la riforma non si applica. 
Soddisfazione del Guardasigilli Alfano: ―abbiamo cominciato con la riforma del processo 
civile e ci battiamo perché l’informatizzazione diventi la leva dell’efficienza e la regola di 
comunicazione nell’ambito del processo. Sulla legge Pinto, va sottolineato che il problema 
è stato già affrontato dal Governo che ha previsto una nuova disciplina all’interno del 
disegno di legge di riforma del processo penale‖. 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 27/3/09 pag. 37 
Sulle spese dei procedimenti gli incassi si fermano a quota 7% 
 
Non è possibile sapere quanto lo Stato incassa nell’ambito di indagini condotte attraverso 
intercettazioni. Ma, quanto alle spese del processo, tra pene pecuniarie e oneri 
processuali la percentuali degli introiti è assolutamente irrisoria. Basti pensar che nel 2007 
la somma ammontava a circa 644 milioni di euro (502.826.578 per pene pecuniarie e 
sanzioni e 141.387.897 per spese processuali) ma sino a oggi si è riusciti a recuperare 
soltanto 43 milioni e 500mila euro, vale a dire meno del 7%. Nel 2008 invece, di circa 
100milioni recuperabili per spese processuali ne sono stati recuperati oltre 13. Quanto alle 
confische di somme, dal 2008 confluite nel Fondo unico giustizia gestito da Equitalia Spa, 
al 28 febbraio 2009 sono stati confiscati 14.164.955 euro con 328 provvedimenti. Nel 2008 
sono stati confiscati 774 immobili per un valore di 77.858.701 di euro e 557 beni mobili 
valutati in 8.098.923 (98.419.733 e 7.44.520 nel 2007 ;  26.097.422 e 1.581.390 nel 2006). 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 27/3/09 pag. 9 
Processi lenti, nuovo richiamo del Consiglio d’Europa 

 
Malgrado i progressi fatti, la giustizia «lumaca» italiana è di nuovo nel mirino del Consiglio 
d'Europa. Il Comitato dei ministri, l’organo esecutivo, ha rivolto un nuovo richiamo all'Italia. 
Si richiede al governo di adottare rapidamente le misure necessarie per accelerare i 
processi civili, penali e amministrativi. Le cifre dello sfascio sono arcinote e vengono 
prodotte dal ministro della Giustizia al Parlamento e dal presidente della Corte di 
cassazione ad ogni inaugurazione dell’Anno giudiziario, da trent’anni a questa parte. Il 
numero di cause pendenti davanti ai tribunali civili e penali (approssimativamente 5 milioni 
e mezzo le prime, e 3 milioni e 200 mila le seconde) sono un arretrato enorme da smaltire 
e la legge Pinto fatta nel 2001 per risarcire le vittime delle lentezze non basta più. Gli 
indennizzi sono ridotti a poca cosa rispetto al grave disagio subìto dalle vittime. Per questo 
il Comitato invita l'Italia a creare un fondo speciale per i risarcimenti e a semplificare le 
procedure per ottenere gli stessi. «Il comitato dei ministri - spiega una nota - ha rilevato 
con interesse il progressi ottenuti con le misure adottate finora in ambito di procedimenti 
civili, penali e amministrativi». Ma «va ancora trovata la soluzione definitiva al problema 
strutturale della durata dei processi». Inoltre si «incoraggiano fortemente le autorità a 
considerare una modifica della legge Pinto» per creare un sistema che risolva il problema 
dei ritardi nel pagamento degli indennizzi. Quanto ai fallimenti: «La riforma del 2006 sui 
processi per bancarotta - si legge nel testo - ha contribuito a diminuirne il numero ed 
accelerarli», ma si richiedono «misure per rendere più rapidi i processi pendenti a cui non 
si applica la riforma». L’Italia resta sotto esame per verificare «l'attuazione delle misure ad 
hoc al più tardi alla fine del 2009 per i procedimenti amministrativi, metà 2010 per quelli 
civili, penali e fallimentari».«L’Europa ha ragione», rileva il ministro della giustizia Angelino 
Alfano che ringrazia il Consiglio per l'incoraggiamento alle autorità italiane a proseguire 
lungo la strada intrapresa e perché «dà atto al nostro governo dei notevoli sforzi compiuti 
con le leggi relative ai progetti di riforma dei codici di procedura civile e penale». Quanto 
alle indicazioni sulla legge Pinto, Alfano sottolinea che il problema è stato già affrontato dal 
governo italiano «che ha previsto una nuova disciplina all'interno del disegno di legge di 
riforma del processo penale». Al 156° posto dopo l’Angola: Per la lentezza dei processi, 
l'Italia è al 156.mo posto su 181 paesi presi in considerazione dalla Banca Mondiale: nella 
graduatoria viene dopo Angola, Gabon, Guinea e Sao Tomè e precede Gibuti, Liberia e 
Sri Lanka. Il dato fornito dal primo presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone 
(foto), ha suscitato sconcerto alla fine di gennaio in occasione dell'apertura dell' Anno 
Giudiziario. A condurre la classifica dei ritardi è Napoli: 11 mila le richieste di―indennizzo. 
Segue Roma con 3992. La più virtuosa è Brescia. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 27/3/09 pag. 9 
Sentenza scritta in 5 anni, giudice assolto: “Sì è molto scrupoloso” 
 
Che la giustizia in Italia sia lenta potrebbe essere solo una questione di punti di vista. 
Perché qualcuno potrebbe obiettare che se appare lenta come un gambero è 
semplicemente perché è scrupolosa, puntigliosa. Magari maniacale, ma precisa. 
Impossibile? No davvero, perché è accaduto. La storia è giusto di una settimana fa, 
venerdì 20 marzo, al tribunale di Trento. C’era un giudice sotto processo, di Belluno, che 
aveva una peculiarità professionale: caricava sui processi che conduceva, che avevano 
tempi nella media italiana (cioè fino a sessanta mesi), altri 4 o 5 anni - a seconda dei casi - 
per scrivere la sentenza. Alla fine del dibattimento, quando aveva interrogato i testimoni, 
valutato le perizie, ascoltato le ragioni degli avvocati, salutava e si ritirava in decisione. 
Quattro o cinque anni, appunto. E nel frattempo tutti gli interessati, cioè gli avvocati, i loro 
clienti, i periti e gli eventuali aventi diritto, si interrogavano su cosa stesse decidendo di 
così complesso quel giudice, da richiedere anni e anni di riflessione.  Alla fine qualcuno lo 
denunciò. E anche lui conobbe le sensazioni di chi si trova sotto processo, esattamente 
come i tanti poveri cristi che aspettavano le sue sentenze. Fu accusato di omissione di atti 
d’ufficio, ovviamente. Perché ritardare per cinque anni il deposito di una sentenza, per il 
pm, equivaleva a non depositarla proprio. Saltando a volo di uccello tutto il processo, 
arriviamo a venerdì scorso, giorno della sentenza. Assolto: «Quel giudice non è lento, è 
scrupoloso», hanno stabilito in parole povere altri giudici, suoi colleghi, ma per carità che 
nessuno sospetti che potessero essere animati da spirito di difesa della categoria. Gli 
avvocati difensori avevano spiegato che la toga sotto processo aveva avuto anche 
problemi familiari e qualche acciacco di salute, e che anche queste attenuanti dovevano 
trovare spazio nel processo. E così è stato. Chissà se lo conoscono, a Strasburgo, questo 
diverso modo di interpretare le vicende della nostra giustizia. Perché se magari questa 
sentenza del Tribunale di Trento la mandassero in copia al Consiglio d’Europa, magari la 
classifica così infamante potrebbe essere rivista. E forse i tribunali italiani potrebbero 
essere additati come esempio di scrupolosità per l’intera area Ue. Così forse la 
smetterebbero anche di imporre (con le direttive comunitarie) di risarcire i cittadini italiani 
che sono diventati vecchi nelle aule di giustizia. Nell’attesa ci ha pensato la Cassazione ad 
aprire un ombrello sulle casse dello Stato, che dal 2002 ad oggi hanno versato la bella 
cifra di 118 milioni di euro per le lungaggini dei processi. Il conto è facile, almeno secondo 
l’Europa: per tutti i giudizi che durano più di cinque anni, lo Stato deve risarcire un tot‖per 
ogni anno di udienze. La Cassazione ha limato la norma nel gennaio 2008: il risarcimento 
sarà pagato per ogni anno eccedente i primi cinque. Intanto, in giro per l’Italia ci sono 
tantissimi anziani che ancora aspettano di chiudere un processo che cominciarono quando 
erano decisamente più giovani. Come Amalia Cuccioletti, di Macerata, che di anni ne ha 
102: il mese scorso ha saputo di aver vinto una causa per un’eredità che la opponeva da 
tantissimi anni ai tre fratelli. Ma parliamo del primo grado. Adesso i fratelli faranno ricorso, 
e di anni ce ne vorranno almeno un’altra decina. Meno fortunata è Carmela Rigoli, di 
Taurianova, che dal 1975 si contende un appartamento di 12 stanze con i fratelli, anche 
questo lasciato in eredità dalla madre. Carmela di anni ne ha 76, suo marito 80, e non ha 
figli che potranno portare avanti il processo (che ancora deve arrivare alla sentenza di 
primo grado). E se dovesse vincerla lei, questa causa, magari tra vent’anni, chi le dirà che 
il tribunale è stato scrupoloso? 
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Testamento biologico 
 

Carmelo Lopapa, La Repubblica 27/3/09 pag. 2 
Affossato il testamento biologico 
 
I medici non saranno obbligati a tenero conto della volontà espressa dal malato nel 
testamento biologico. Così dispone la norma approvata ieri al Senato, che di fatto affossa 
la legge sul fine vita. Un voto salutato con favore dai vescovi e criticato dal Partito 
democratico: è un tradimento. Il premier Silvio Berlusconi, intanto, torna all´attacco del 
Parlamento: «Deputati e senatori sono lì solo per fare numero», dice. La replica di Fini: 
«Non si irridano le istituzioni». Sarà possibile depositare dal medico la propria 
dichiarazione anticipata di volontà. In cui lasciare a futura memoria le proprie disposizioni 
sul trattamento sanitario in caso di incoscienza. Ma i sanitari non saranno tenuti a 
rispettarle. L´ultimo giro di vite alla legge più discussa e delicata di questo anno di 
legislatura matura nel giorno dell´approvazione al Senato: passa l´emendamento targato 
Udc con cui si precisa che la dichiarazione (Dat) non sarà vincolante. Per il resto, il ddl che 
porta il nome del relatore Pdl Calabrò diventa legge senza colpi di scena. La vota tutta la 
maggioranza col sostegno dei centristi di Casini, 150 favorevoli, votano contro Pd e Italia 
dei valori, 123 contrari. E tre astenuti. La maggioranza tiene al di là delle previsione e alle 
18,30, in diretta tv, tira un sospiro di sollievo e si scioglie in un applauso. L´opposizione 
protesta e ventila il ricorso al referendum, anche se la legge adesso sarà attesa dal 
passaggio alla Camera. «Una finzione», ecco in cosa si è risolto il testamento biologico 
secondo la capogruppo Pd Anna Finocchiaro. «Avete raccontato agli italiani che questa 
era una legge per poter scrivere il proprio testamento, ora invece dite che non conta più 
niente. Il contrasto con la Costituzione (che riconosce il diritto all´autodeterminazione, ndr) 
è solare e il ricorso ai giudici e alla Consulta sarà inevitabile». Enzo Bianco si spinge oltre 
e parla già di referendum. Come fanno d´altronde i parlamentari dipietristi, che si sono 
presentati davanti alle telecamere con al collo cartelli con la scritta «testamento 
ideologico», «testamento bioillogico». Fuori, a Piazza Navona, nelle stesse ore in cui 
l´aula approvava la legge, protestavano e si facevano sentire con un sit-in Nichi Vendola, 
Grazia Francescato e gli altri di "Sinistra e libertà": «Siamo di fronte a una straordinaria 
beffa ai danni del popolo italiano», denuncia il governatore pugliese. Nel Pd, alla fine, alla 
prova del voto si distinguono dopo un lungo dibattito interno solo in due: i cattolici 
Emanuela Baio e Claudio Gustavino votano a favore. Luigi Lusi non partecipa al voto. I 
dissidenti saranno molto più numerosi nel Pdl, sebbene ininfluenti. Sette. Si alza e dichiara 
a sorpresa il suo no l´ex presidente del Senato Marcello Pera, con un lungo e 
appassionato discorso che lo colloca assai lontano dal Pera "ateo devoto" degli anni 
scorsi. Già annunciato il dissenso di Antonio Paravia a Ferruccio Saro, amico di Beppino 
Englaro. E poi Maurizio Saia. Lucio Malan con Barbara Contini e Riccardo Conti si sono 
astenuti. Laura Bianconi, ultrà cattolica, per opposte ragioni non ha partecipato al voto. Si 
è assentato del tutto Beppe Pisanu, che aveva espresso perplessità sul testo. Come 
sull´altro fronte ha preferito non rendersi «partecipe» l´oncologo e senatore Pd Umberto 
Veronesi. Francesco Rutelli risultava impegnato altrove.  
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L´ultima delle tre giornate di esame dei nove articoli si accende in mattina proprio 
sull´emendamento relativo alla dichiarazione anticipata, che alla fine la commissione 
Sanità del Senato aveva voluto vincolante. Ebbene, con la modifica all´articolo 4 proposta 
da Antonio Fosson, Udc, non lo sarà più. Il testo viene approvato con 136 voti a favore e 
116 contrari. «Non abbiamo voluto rendere questa legge soggetta a interpretazioni, 
vogliamo lasciare al medico un margine per intervenire a fronte di nuove evidenze 
scientifiche» spiega per il Pdl Gaetano Quagliariello. Ma viene pure ridimensionato e di 
molto il ruolo del fiduciario. Scompaiono infatti i riferimenti al suo diritto di far rispettare 
volontà del paziente. Un´altra norma che riduceva da 5 a 3 gli anni di validità del 
testamento biologico è stata invece accantonata. Passa poi l´articolo che impone alle 
Regioni di prestare assistenza a chi versa in stato vegetativo permanente. Soddisfatte 
sembrano essere le gerarchie cattoliche. «Il governo mantiene le promesse» sottolineano 
il quotidiano "Avvenire" e Radio Vaticana. 

 
Carmelo Lopapa, La Repubblica 27/3/09 pag. 4 
"Che delusione il Parlamento calpesta i diritti scritti nella Carta" 
 
Professore Umberto Veronesi, la sua assenza al Senato nel giorno cruciale sul 
testamento non è passata inosservata. «Un´assenza voluta, non casuale. Non ho 
voluto assistere impotente alla celebrazione di una legge che è antidemocratica, perché 
limita la libertà dei cittadini, antistorica, perché tutto il resto del mondo civile va in direzione 
opposta, infine incostituzionale, perché calpesta il diritto di decidere della propria vita. 
Hanno approvato una legge contro il testamento biologico». Eppure fino a qualche 
giorno fa lei era in aula, è intervenuto, si è infervorato. «Sì, ma mi sono reso conto di 
essere vox clamans nel deserto. Sono un po´ deluso, ero entrato in Parlamento con la 
speranza di dare il mio contributo anche in forza dell´esperienza di una vita, trascorsa al 
fianco di chi soffre e muore. Quando mi dicono "che ci rimani a fare al Senato", qualche 
dubbio in effetti mi viene. Ma resto fiducioso e conto di dare ancora qualche apporto. 
Anche se l´impressione che ho avuto, nei tre giorni di sofferenza che mi sono imposto in 
aula, è stata che la legge fosse completamente blindata».In effetti, non siete riusciti a 
far passare alcun emendamento.«Ci misuriamo con quella che Cavour, 150 anni fa, 
chiamava una dittatura parlamentare. Se la maggioranza si blinda e non accetta alcuno 
degli emendamenti della minoranza, allora il Parlamento perde gran parte della sua 
funzione».La soddisfa la linea tenuta dal suo gruppo, il Pd, in tutta questa partita? In 
ultimo due senatori hanno votato a favore. «Non sono iscritto ad alcun partito, la mia 
libertà di pensiero mi impedisce di esserlo. E non mi iscriverò al Pd. Ho accettato di 
aderire al gruppo perché sono nato e cresciuto e morirò di sinistra, dalla parte dei poveri, 
degli ultimi. Resto al gruppo, almeno per adesso».Detto questo, i cattolici che si sono 
distinti dal resto del Pd? «Hanno seguito le proprie inclinazioni. È giusto che in 
Parlamento si possa discutere, non mi scandalizza il dibattito interno al Pd. Piuttosto la 
chiusura della maggioranza». Da laico lamenta invece l´ingerenza della Chiesa.  
«Da uomo di scienza, piuttosto. Il termine bioetica era nato perché, come sosteneva il suo 
inventore, Von Potter, l´etica medica deve ispirarsi alla natura e deve trattenersi 
dall´invadere e abbattere i limiti naturali della vita. Era un presupposto accettato anche 
dalla Chiesa, che oggi invece smentisce se stessa plaudendo a una legge che va contro la 
morte naturale». E adesso? Referendum?«Intanto, penso che il presidente della 
Repubblica avrà qualche dubbio sulla costituzionalità della norma. L´autodeterminazione è 
alla base della Costituzione. Ma penso che anche la Corte costituzionale avrà dei rilievi. 
Certo, il referendum resta l´ultima spiaggia. A me sembra più utile e pratico seguire 
un´altra via, nell´immediato».Quale?«Lancio un vero appello agli italiani. Scrivete il vostro 
testamento biologico prima che questa legge che lo vanifica entri in vigore.  
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Giovanna Casadio, La Repubblica 27/3/09 pag. 2 
Alta tensione nel Pd, ma solo due si sfilano 
 
Una lettera dei "cattolici adulti" infastiditi dagli ex Ppi e dalla loro strategia di mediazione 
con la maggioranza, poi naufragata di fronte alla blindatura del centrodestra. Il timore che 
il Pdl si sia ormai preso tutta la rappresentanza cattolica in un patto con la Cei di 
Bagnasco. Giorgio Tonini, cristiano-sociale, veltroniano afferma: «Il Pdl alla vigilia del 
congresso punta ad avere l´egemonia cattolica e questo, ovvio, mette ancora di più in 
fibrillazione noi cattolici del Pd». Malumori, distinguo, chiarimenti. «Sono un catto-
godurioso» ironizza Roberto Di Giovan Paolo nella riunione dei senatori, stanco delle 
tensioni interne in nome della fede. Per i cattolici del Pd è un´altra giornata di passione. 
Non sarà l´ultima. Anche se il "no" compatto al biotestamento - con l´eccezione di 
Emanuela Baio, Claudio Gustavino e la non partecipazione al voto del rutelliano Luigi Lusi 
- concede un po´ di tregua. «Ma sì, la maionese non è impazzita» dice Marini. La 
maionese è il Partito democratico, casa di cattolici e di Ds. Ma c´è mancato poco, e l´ex 
presidente del Senato ammette che i democratici l´hanno scampata bella sulla legge di 
fine-vita a non lacerarsi tra loro. «Ci sono state scaramucce, con la capogruppo Anna 
Finocchiaro, anche forti, le ho detto che avrei dovuto invitarla a cena per discutere più 
rilassati, D´altra parte, noi cattolici non potevano non tentare una mediazione con il 
centrodestra, che si è blindato, e ha sbagliato. All´emendamento della povera Dorina 
Bianchi hanno detto prima sì, poi nì, infine no... oltre che a quello di Daniele Bosone che io 
ho firmato. A questo punto, è stato giusto anche dal nostro punto di vista votare contro la 
legge. Però, lo ripeto, noi cattolici siamo leali nel partito purché non ci sia fastidio verso la 
nostra identità, siamo co-fondatori del Pd».Finocchiaro ha riconosciuto nella dichiarazione 
di voto finale in aula al Senato il contributo decisivo dei cattolici del gruppo, dopo che si 
era sfogata nei giorni scorsi contro la tattica di smarcarsi, di volere spostare la rotta laica 
del partito. E contro Marini. «Ho imparato molto proprio dal dibattito interno al gruppo, ho 
imparato a dubitare... discutendo tra di noi, io e Marini, Bosone, Soliani, Rutelli, Scanu» 
dice. Applausi e apprezzamenti. Anche se Lusi non si fa convincere e non ci sta a votare 
"no". Francesco Rutelli è in Cile. I "cattolici adulti" Magistrelli, Soliani, la bindiana 
Mazzucconi, Treu insistono che il confronto sia politico e laico.Dall´altra parte, nel 
centrodestra - accusano - di laicità ce n´è assai poca. Circola la voce che il premier 
Berlusconi abbia fatto ascoltare in viva voce una telefonata tra lui e il presidente della Cei 
Angelo Bagnasco ai senatori che avrebbero dovuto lavorare agli emendamenti al 
biotestamento. Sono sospetti. Gaetano Quagliariello, il vice capogruppo del centrodestra, 
nega. Però riconosce: «Sarebbe stupido negare che non si è tenuto in considerazione 
quel che pensa la Chiesa. Così come altrettanto stupido pensare che si è scritto tutto 
quello che voleva la Chiesa». In Vaticano pare abbiano seguito in diretta tv tutto il dibattito 
in aula. Antonio Tomassini, il presidente della commissione Sanità, dice che Bagnasco, in 
un incontro in agosto, gli ha chiesto di fare in fretta la legge. Poi, più nulla. «Ma so che la 
stessa cosa ha chiesto alla parte confessionale del Pd come a quella laica». Baio, 
incrollabile nella rivendicazione della propria libertà di coscienza dentro il Pd, ripete: «Non 
credo proprio che il Pdl abbia il primato della rappresentanza cattolica, anche se ci prova». 
In vista, c´è un´altra questione che agita i cattolici del centrosinistra, ovvero il referendum 
anti biotestamento, che i laici come Enzo Bianco hanno già annunciato. 
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La Repubblica 27/3/09 pag. 38 
George Orwell a Palazzo Madama 
 
Ricordate George Orwell e la «neolingua» che compare nel suo "1984"? Parole 
manipolate per soddisfare le «necessità ideologiche» del regime, per «rendere impossibili 
altre forme di pensiero». È esattamente quello che è accaduto ieri al Senato della 
Repubblica, che ha battezzato come «dichiarazioni anticipate di trattamento» il loro esatto 
contrario, cancellando ogni valore vincolante del documento con il quale una persona 
indica le sue volontà per il tempo in cui, essendo incapace, dovesse trovarsi in stato 
vegetativo permanente. Sarà inutile seguire un tortuoso iter burocratico, da ripetere ogni 
tre anni, perché con esso si approderà semplicemente al nulla. E la maggioranza dei 
senatori ha fatto la stessa operazione battezzando come sostegno vitale l´alimentazione e 
l´idratazione forzata contro l´opinione larghissima del mondo medico internazionale che le 
considera trattamenti. È lo stesso consenso informato, uno dei grandi risultati civili del 
tempo recente, perde il suo valore fondativo del diritto di costruire liberamente la propria 
personalità. Il sequestro di persona, di cui ha parlato ieri Adriano Sofri, ha trovato il suo 
compimento. Missione compiuta, potrà dire il presidente del Consiglio al cardinale 
Bagnasco a tre giorni appena dall´ingiunzione dei vescovi a chiudere senza indugi e senza 
aperture la discussione sul testamento biologico. È con grande amarezza che scrivo 
queste parole. Non si sta parlando di una vicenda marginale, ma del modo in cui si stanno 
delineando i rapporti tra le persone ed uno Stato che, abituato da sempre a legiferare sul 
corpo della donna come «luogo pubblico», rende ora «pubblici» i corpi di tutti, li fa tornare 
sotto il dominio del potere politico e si serve abusivamente della mediazione dei medici, di 
cui viene restaurato un potere sul corpo del paziente che era stato cancellato proprio dalla 
«rivoluzione» del consenso informato. Ora non sarà più la persona a decidere per sé. Altri 
lo stanno facendo, e lo faranno, al suo posto. Dov´era un «soggetto morale», quello nato 
appunto dall´attribuzione a ciascuno del potere di accettare o rifiutare le cure, troviamo di 
nuovo un «oggetto». Non è solo una questione di costituzionalità, allora, quella che si è 
ufficialmente aperta. È una questione di democrazia, perché stiamo parlando del modo in 
cui si esercita il potere. Sono in discussione il diritto all´autodeterminazione e i limiti all´uso 
della legge.Torniamo così alla costituzionalità del testo appena approvato, di cui la 
maggioranza appare sicura probabilmente perché alla Costituzione e alla sue logiche si 
mostra sostanzialmente estranea, come provano molte vicende degli ultimi tempi, e dei 
tempi meno recenti. Ma la Costituzione e i suoi guardiani sono ancora lì. Alla maggioranza 
conviene far sapere che, mentre si arrabattava in tutta una serie di espedienti legali per 
impedire che avesse attuazione la sentenza della Corte di Cassazione sull´interruzione dei 
trattamenti a Eluana Englaro, la Corte Costituzionale (sentenza numero 438 del 23 
dicembre 2008) scriveva le seguenti parole: «La circostanza che il consenso informato 
trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua 
funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all´autodeterminazione e 
quello alla salute».Da qui bisogna partire già in questi giorni, mentre il disegno di legge 
passa dal Senato alla Camera. Non è retorica dire che il punto forte è costituito dal sentire 
delle persone, testimoniato da tutti i sondaggi, da quelli appunto sulle decisioni relative al 
morire a quelli sull´uso del preservativo, che mostrano non solo una distanza netta dalle 
posizioni delle gerarchie vaticane, ma soprattutto una consapevolezza profonda della 
libertà e della responsabilità che devono accompagnare le scelte di vita. Ai deputati 
bisogna far sentire la voce di questo paese, che la maggioranza politica non ascolta, 
chiusa com´è nelle sue convenienze e nei suoi ideologismi, e che il Partito democratico 
rischia di non sentire, lasciando così senza avere rappresentanza parlamentare proprio un 
mondo che potrebbe essergli vicino. 
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Alessandro Trocino,Corriere della Sera 27/2/09 pag.2 
“Biotestamento non vincolante”. Il Senato vota sì tra le polemiche 
 
Divieto di sospendere l'idratazione e la nutrizione artificiale a chi si trova in stato vegetativo 
permanente. E limitazione a pochi casi, neanche vincolanti per il medico, delle 
dichiarazioni anticipate di volontà. Sono questi i punti principali della legge su fine-vita e 
testamento biologico approvata ieri dal Senato con 150 sì, 123 no e 3 astenuti dopo un 
ultimo durissimo muro contro muro tra maggioranza e opposizione, mentre fuori da 
Palazzo Madama radicali e Sinistra e libertà manifestavano contro le nuove norme. Per il 
centrodestra ieri è stato costruito «un argine contro l'eutanasia», mentre l'opposizione lo 
ha definito «un imbroglio anticostituzionale». Gaetano Quagliariello, Pdl: «Non ci piacciono 
i piani quinquennali fatti sul corpo delle persone e da questa parte non ci sono sciacalli né 
c'è chi crede di essere il sale della terra ». Anna Finocchiaro, Pd: «Questo disegno di 
legge è fondato sul tradimento. Tra i vostri scroscianti applausi muore la libertà e la dignità 
dell'uomo, come scritta nella Costituzione da Aldo Moro». Con l'ultimo durissimo muro 
contro muro — mentre all'esterno radicali e Sinistra e libertà manifestano —, il Senato 
vara in prima lettura il disegno di legge sul testamento biologico. Un testo blindato dalla 
maggioranza — e reso ancora più stringente con gli ultimi emendamenti — che impedisce 
la sospensione di idratazione e nutrizione artificiale a chi si trova in stato vegetativo 
permanente. E limita a pochi casi, neanche vincolanti per il medico, le dichiarazioni 
anticipate di volontà. «Un argine contro l'eutanasia », per il centrodestra. «Un imbroglio 
anticostituzionale», per l'opposizione. Mentre Radio Vaticana commenta: «È fallito il 
disegno di introdurre l'eutanasia ».Il voto finale sul testo vede 150 sì, 123 no e 3 astenuti. 
L'indurimento delle posizioni provoca un ricompattamento del Pd, convincendo molti 
cattolici incerti a votare contro. Alla fine i dissidenti sono più nel Pdl che nel Pd. Nella 
maggioranza votano no in quattro: Marcello Pera, Antonio Paravia, Maurizio Saia e 
Giuseppe Saro. Tre gli astenuti. Nel Pd i voti a favore sono solo due: Emanuela Baio e 
Claudio Gustavino. Il rutelliano Luigi Lusi non partecipa al voto. Le mediazioni cercate dai 
cattolici del Pd falliscono. «Se perfino Dorina Bianchi — commenta il cattolico Pd Giorgio 
Tonini— ha deciso di votare no, vuol dire che questa legge è proprio pessima ». Per 
Franco Marini, il Pd si è schiacciato troppo sui radicali: «Troppo estremismo — ha detto al 
gruppo —. Se il partito vuole parlare a tutti ed essere maggioritario nel Paese deve tornare 
ad avere una linea mediana». Non che la spaccatura fosse laici- cattolici: «Uno 
schematismo falso», spiega Roberto Di Giovan Paolo, che all'assemblea ha 
scherzosamente proposto, in risposta a teodem e dintorni, la nascita dei «cattogoduriosi». 
Resta un testo che ha subito l'ultimo colpo con un emendamento dell'Udc che ha 
confermato la non vincolatività delle Dat. «Il bacio della morte — commenta Ignazio 
Marino —. Ormai è carta straccia». Maurizio Gasparri accusa il Pd di voler trasformare il 
ddl «nell'anticamera dell'eutanasia». Anna Finocchiaro risponde ferma: «Il Pd è contrario 
all'eutanasia». Per Quagliariello il testo «mette in equilibrio l'articolo 2 della Costituzione, 
cioè il diritto alla vita, e l'articolo 32, la libertà di cura». Il Pd non è dello stesso avviso e 
ricorrerà alla Consulta. Nel frattempo, servirà il sì della Camera, dove il percorso potrebbe 
essere ben più accidentato. 
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Da Pera a Saro: la pattuglia dei dissidenti agita il Pdl  
 
«L'anima liberal, non solo del parlamento, ma del Paese, è stata mortificata con questo 
provvedimento. Ma il testo potrà essere modificato e migliorato alla Camera. E io stesso 
mi impegnerò perché ciò avvenga»: Giuseppe Palumbo, presidente della commissione 
Sanità di Montecitorio, è uno dei deputati del Pdl a cui la legge approvata dal Senato sul 
testamento biologico proprio non va giù. L'esercito dei deputati di maggioranza dissidenti è 
abbastanza variegato: ci sono i radicali Benedetto Della Vedova e Beppino Calderisi. C'è il 
repubblicano Francesco Nucara che si dice «indignato» per il testo uscito da Palazzo 
Madama e annuncia «un'azione forte perché il testo venga corretto». Ci sono i socialisti 
come Stefano Caldoro e Chiara Moroni. E anche alcuni fedelissimi del premier, come 
l'avvocato Gaetano Pecorella. E altri ancora si starebbero preparando a fare outing, 
secondo le voci che si rincorrono in Transatlantico.La battaglia comincerà in commissione 
Sanità. «È necessario trovare un nuovo equilibrio — spiega il presidente Palumbo — 
anche perché alla Camera le componenti liberali e laica sono più forti rispetto al Senato. 
Noi esamineremo il testo assieme al ddl sulle cure palliative, perché sono materie legate 
fra loro e sono sicuro che ci sia la possibilità di intervenire ». E Pecorella aggiunge: 
«Personalmente non ho letto il testo finale del Senato, ma per quanto mi riguarda la 
questione è molto chiara. Bisogna rispondere a una semplice domanda: la vita a chi 
appartiene? Alla Chiesa? Allo Stato? O all'individuo inteso come persona morale? Io 
penso che appartenga all'individuo e per questo vanno rispettate le scelte dell'individuo ». 
E quindi, secondo Pecorella, «tenendo a mente questo presupposto, si può trovare una 
posizione di sintesi che garantisca le libertà individuali senza mortificare la sensibilità dei 
cattolici e senza delegittimare lo Stato: io non sono certo il tipo che fa le barricate contro il 
proprio partito, le farei solo sulla pena di morte. Ma credo che ci sia la necessità di 
intervenire».Alla Camera dunque il Pdl rischia di dividersi. Al Senato invece i dissidenti 
nella maggioranza sono stati in realtà pochi. Ma hanno espresso posizioni di netta 
contrarietà. L'ex presidente di Palazzo Madama, Marcello Pera, ha votato contro il testo, 
perché «la Costituzione vieta l'eutanasia, ma anche l'accanimento terapeutico ». I senatori 
Antonio Paravia e Giuseppe Saro hanno motivato il no spiegando che «il provvedimento 
risente della vicenda di Eluana ed è nato in un clima conflittuale », per questo «avevamo 
chiesto una moratoria per un clima più disteso. Ci dispiace e non abbiamo voluto 
presentare emendamenti perché ipotizzavamo che questo testo sarebbe arrivato 
peggiorato in aula. E così è stato: su questo tema non servono posizioni di partito. Ci 
auguriamo adesso che la Camera lo modifichi ». Anche Maurizio Saia ha votato contro, 
mentre si sono astenuti Riccardo Bianconi, Barbara Contini e Lucio Malan. È invece uscita 
dall'aula, sempre in segno di protesta, Laura Bianconi. Adesso toccherà ai dissidenti della 
Camera cercare di farsi sentire. 
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M.Antonietta Calabrò, Corriere della Sera 27/2/09 pag.3 
I radicali: soccorso civile per staccare il sondino  
 
Uno, cento, mille casi Englaro. Uno, cento mille casi Welby, al grido di «Io sono mio» e di 
«Eutanasia libera » (slogan che ieri risuonavano a Piazza Navona). Dopo l'approvazione 
del disegno di legge sul testamento biologico, i radicali passano «subito » a «una 
campagna di disobbedienza civile». La nuova strategia è stata annunciata da Emma 
Bonino: «Sarà come per l'aborto, ci autodenunceremo ». La campagna comprenderà 
infatti anche «un vero e proprio soccorso civile» per quanti vogliono («e sono decine di 
casi tutti i giorni quelli che si rivolgono a noi», afferma Maria Antonietta Farina Coscioni) 
chiudere con la propria esistenza legata a un ventilatore o a un sondino. 
Questa volta, insomma, i radicali non imboccheranno, a legge definitivamente approvata, 
la strada del referendum abrogativo, cioè la strada seguita, perdendo, per la legge 40 sulla 
fecondazione assistita. Perché sostiene Bonino, «con la linea politica del-l'astensione 
scelta dal cardinale Ruini, i referendum li perdiamo: a loro basta conquistare all'astensione 
solo il 25 per cento della popolazione, visto che un altro 25 per cento in ogni caso non va a 
votare».La «campagna di disobbedienza civile», partirà, invece, immediatamente 
cercando di utilizzare il «rallentamento» che l'esame del ddl subirà alla Camera, «tra poco 
iniziano le vacanze di Pasqua e poi si entra nel periodo preelettorale per le elezioni 
europee e li voglio vedere ad approvare una legge del genere in campagna elettorale». 
Una vera e propria fase due, dunque, «perché — secondo l'ex ministro del governo Prodi 
— solo con un'ondata di sdegno si può sperare di cambiare qualcosa nell'altro ramo del 
Parlamento». In cosa consisterà la mobilitazione? Nella raccolta di firme per chiedere al 
Parlamento un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'eutanasia clandestina, nella raccolta 
di testamenti biologici sui siti radicali e nella richiesta ai Comuni di istituire i registri, magari 
telematici, delle dichiarazioni anticipate di trattamento (a Roma raccolte 8 mila firme). Ma 
non ci si limiterà a questo. «Noi intendiamo offrire un soccorso civile alla gente», spiega 
Farina Coscioni, deputata del Pd. «Lo faremo grazie alla consulenza dei nostri medici e 
dei nostri avvocati in modo che prima e dopo dell'entrata in vigore della legge, la gente 
possa essere aiutata a fare quello che attualmente si può fare (decidere se attaccarsi o no 
a un respiratore, se togliere o no il sondino, eccetera) ». Insomma, potremmo avere nelle 
prossime settimane altri casi Englaro e Welby, «con possibili ricorsi alla magistratura e, in 
un secondo momento, alla Corte Costituzionale ». Che la nuova linea sia questa lo 
conferma anche Donatella Poretti: «In ogni caso il referendum abrogativo è troppo 
rischioso». 
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Claudio Sardo, il Messaggero 27/3/09 pag. 9 
Primo sì al biotestamento, ma non sarà vincolante 
 
Via libera del Senato alla legge sul testamento biologico: 150 sì, 123 no, 3 astenuti. La 
blindatura del testo da parte della maggioranza ha ridotto al minimo dissensi e 
trasversalità. I cattolici del Pd, alla fine, hanno votato quasi tutti contro, denunciando «una 
netta chiusura della maggioranza al dialogo» e ricompattando così un’opposizione che si 
era mossa invece per settimane seguendo strategie diverse. Nella contabilità dei voti di 
«coscienza» il Pdl ha persino superato gli avversari in volata: ai no già annunciati di 
Paravia e Saro si sono aggiunti quelli di Saia e soprattutto dell’ex presidente del Senato 
Pera. Anche i tre astenuti sono stati tutti Pdl: Malan, Contini e Conti. Mentre non hanno 
partecipato al voto la teocon Bianconi e la leghista Boldi. La linea prevelente è stata 
infranta nel Pd solo dai senatori Baio e Gustavino (che hanno votato sì) e dal rutelliano 
Lusi che ha preferito astenersi dal voto. Comunque, lo schema politico della legge 40 sulla 
fecondazione assistita (la convergenza tra Pdl, Udc e i cattolici del Pd) pare archiviato. 
Ora prevale una sorta di «bipolarismo etico». Con l’Udc, su questi temi, a fianco di Pdl e 
Lega. E con le opposizioni ricompattate, nonostante le diversità culturali. Già il quadro 
finale era stato definito l’altra sera dopo l’approvazione dell’art. 3, il cuore del 
provvedimento, che sancisce l’obbligo - senza alcuna eccezione - della nutrizione e 
idratazione del paziente in stato vegetativo. Ieri mattina tuttavia la legge è stata 
ulteriormente inasprita agli occhi del centrosinistra con la soppressione del carattere 
«vincolante» delle dat. Già il testo originario di Calabrò lo prevedeva. In commissione, 
però, il dialogo tra i poli aveva prodotto alcune aperture all’opposizione. La previsione del 
carattere vincolante delle dat era parte di queste apertura. Ieri però un emendamento 
dell’Udc votato da Pdl e Lega ha ripristinato la versione iniziale. «È il bacio della morte ad 
una legge ormai inutile» ha commentato Ignazio Marino. «L’ultima parola - ha replicato il 
ministro Sacconi - non può che spettare al medico». Protagonisti dell’ultimo duello 
oratorio, in aula, sono stati Anna Finocchiaro e Gaetano Quagliariello (davanti al 
presidente Schifani che non ha mai lasciato il suo scanno durante tutte le votazioni). La 
capogruppo Pd ha parlato di un ddl «violento», «fondato sul tradimento e su parole 
ingannevoli». Le dat infatti, a giudizio della Finocchiaro, «non sono vincolanti, potranno 
essere comunque disattese e il tradimento avverrà nel momento di maggiore debolezza di 
una persona, quando non potrà più dire sì o no». Secondo il Pd, come anche l’Italia dei 
valori (e fuori dal Parlamento la sinistra radicale), la legge presenta anche «evidenti» profili 
di incostituzionalità. Ma tutti questi argomenti sono stati decisamente respinti dallo 
schieramento Pdl-Lega-Udc. Quaglieriello ha riconosciuto che sarebbe stato meglio non 
legiferare sulla materia. Ma la legge è stata resa necessaria dalla sentenza della 
Cassazione sul caso Englaro. E «da una lobby che vuole progressivamente introdurre 
l’eutanasia». «Con questa legge abbiamo consentito alla politica di non abdicare». Anche 
il rapporto con la Chiesa, ha insistito Quagliariello, è stato improntato alla reciproca 
«libertà». Nessuna dipendenza, solo il risultato di «liberi legislatori». Sacconi ha poi 
aggiunto: «Nella nostra laicità sono compresi i valori fondamentali della Chiesa cattolica». 
Tutto ciò non ha evitato il (parziale) dissenso di Laura Bianconi, la teocon che ha bloccato 
in aula ogni minima apertura al centrosinistra. Il movimento pro-life di Mantovano, però, ha 
espresso piena condivisione per un testo, dal loro punto di vista «molto migliorato». 
Esplicito e netto è stato invece il dissenso di Pera: anziché a norme decise dallo Stato, 
meglio affidare le scelte sulla morte alla «comunità» che si forma attorno al letto di dolore, 
cioè al medico, ai familiari, agli amici di un vita. 
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Ma sul referendum il Pd teme la trappola 

 
Ancora il ddl Calabrò deve cominciare l’iter alla Camera e già Antonio Di Pietro ha 
annunciato la raccolta delle firme per il referendum abrogativo. A dire il vero, i primi a 
parlarne erano stati i radicali, al loro congresso, e Ignazio Marino si era detto pronto a 
sostenerli. La spinta referendaria è forte nel centrosinistra, favorita dalla percezione di un 
sostegno dell’opinione pubblica e anche dall’inedita convergenza dei cattolici Pd nel 
giudizio critico sulla legge. Tuttavia, i vertici democrat avvertono i pericoli, anzi la 
«trappola» che può scattare ai loro danni. Se nel voto al Senato non si è riprodotto lo 
schema della legge 40 (alleanza trasversale tra i cattolici di tutti gli schieramenti), una 
competizione referendaria riporterebbe invece la politica esattamente a quel punto: i 
cattolici del Pd finirebbero, tutti o quasi, a militare nel fronte astensionista. Franco Marini 
ha già avvisato i naviganti: «Attenti, il referendum è autolesionista». Ieri Beppe Fioroni, 
che pure si è battuto fino all’ultimo perché un pezzo di ex popolari marcassero una 
differenza «identitaria» in aula, accusava il testo Calabrò di «forzatura ideologica». 
Domani in un eventuale referendum, questa stessa accusa sarà rivolta dai movimenti 
ecclesiali (già pronti a scendere in campo, secondo quanto annunciato dal cardinal 
Bagnasco) contro i promotori. Peraltro, il referendum appare sempre più come un’arma 
spuntata, perdente: valida forse per una piccola minoranza in cerca di proseliti, non certo 
per un partito di grossa taglia che non può permettersi battaglie perse in partenza. Ormai è 
chiaro che l’astensione è lo strumento di difesa in caso di referendum. E per raggiungere il 
quorum di validità, fissato al 50%, ci vogliono più consensi (non meno 3-4 milioni) di quelli 
necessari a vincere le elezioni politiche. Che il Pd freni sul referendum ormai è evidente 
anche dalle parole e dalle prudenze degli ex diessini. «Non mi pare il caso di parlarne ora» 
diceva ieri la Finocchiaro. «Bisogna essere molto cauti» aggiungeva Giorgio Tonini. 
«Siamo convinti che il ddl Calabrò sia incostituzionale, dunque dobbiamo aspettare 
quantomeno il pronunciamento della Consulta» spiegava Nicola Latorre. Anche Marino ieri 
si concentrava sulle contraddizioni della legge, sulla sua «inapplicabilità». Ma pure le 
accuse di aver reso inutile le dat e di aver costruito norme valide solo «per le persone in 
stato vegetativo» non si concilia molto con la prospettiva di portare al voto più di 20 milioni 
di elettori. Enzo Bianco, capofila dei liberal Pd, ha messo nero su bianco che intende farsi 
promotore del referendum. Ma solo «dopo la sentenza della Corte costituzionale». È 
anche un invito a Di Pietro e ai radicali a non procedere da soli. Non è detto, comunque, 
che gli alleati minori accettino. Potrebbero anzi forzare proprio per mettere in difficoltà il 
Pd. Il Pdl alla Camera intanto è già pronto ad alcune modifiche: ad esempio, sarà 
riproposto l’emendamento che estende la valenza delle dat anche ai casi di coma 
irreversibile (non solo agli stati vegetativi). La blindatura delle parti essenziali resterà, ma il 
Pdl proverà a smontare qualche critica. I democrat non possono dare neppure per 
scontato la compattezza del proprio fronte: i cattolici, stavolta, sono stati frenati anche dal 
fatto che il cattolico Franceschini sia il segretario pro-tempore del partito. Il referendum è 
esattamente la leva più sicura che può di nuovo contrapporre laici e cattolici. 
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Per la Giustizia efficienza frenata 
L’Italia resta ―sorvegliata speciale‖ in Europa per la durata dei processi. Il Consiglio 
d’Europa ha riconosciuto ieri passi avanti fatti sul fronte dell’efficienza, ma ha sottolineato 
ancora una volta che gli standard di durata dei nostri procedimenti giudiziari sono ancora 
troppo elevati. Tanto da meritar un supplemento d’indagine nei prossimi due anni. Il 
ministro della Giustizia ha reagito con soddisfazione al monito europeo, prendendolo per 
un incoraggiamento ai recenti interventi proposti dal Governo in Parlamento. In questi 
giorni la Camera è alle prese con l’esame del progetto di riforma della giustizia civile. Un 
progetto che al di là di qualche punto critico, come il filtro in Cassazione, incontra consenti 
tra avvocati e magistrati. Si sarebbe potuto osare di più, ma molto è affidato ai futuri 
decreti (come quello sulla riduzione dei riti); in ogni caso lo sforzo può essere considerato 
apprezzabile. Più difficile invece la valutazione sulla riforma della procedura penale, dove i 
tentativi di riequilibrare il rapporto tra difesa e accusa saranno magari giustificati, ma non 
certo indirizzati a una riduzione dei tempi processuali. 

 
Fine-vita, il medico non è vincolato 
Durerà 5 anni, riguarderà solo pazienti in stato vegetativo, non sarò vincolante per il 
medico e sarà vietato scriverci sopra lo stop alla nutrizione forzata. Questo l’identikit del 
testamento biologico uscito ieri dal Senato che sceglie la strada dell’intransigenza. Alla 
fine Palazzo Madama fa un’ulteriore regalo all’ala più oltranzista del Pdl eliminando tutte le 
norme che potevano solo adombrare il rischio di eutanasia. Piantando nuovi e più 
stringenti paletti: ―libero‖ il medico dall’obbligo di tener fede al biotestamento che non è più 
vincolante e per il fiduciario scompare ogni riferimento al ruolo di promotore e difensore 
delle Dat. Dure le critiche dell’opposizione che ricorrerà alla Corte costituzionale e difesa a 
spada tratta del provvedimento dal parte della maggioranza. I radicali e l’Idv prospettano 
un referendum. 
 
Marina Calderone guida il Cup 
Marina Calderone, da 4 anni presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, 
è la nuova presidente del Cup per i prossimi 3 anni. 

 
Corriere della Sera pag. 24 
 
Processi lenti, monito da Straburgo Alfano: la riforma cambierà tutto  
Il Consiglio d'Europa ha richiamato ancora una volta l'Italia per la lentezza delle procedure 
giudiziarie.Il Comitato dei ministri ha invitato le autorità italiane ad adottare in fretta le 
misure necessarie per accelerare i processi civili, penali e amministrativi. Per la lentezza 
dei processi, l'Italia è 156ª nel mondo, dopo Angola, Gabon, Guinea e Sao Tomè. Il 
Guardasigilli Angelino Alfano ha replicato: «L'Europa ha ragione, ha detto ciò che noi 
diciamo da dieci mesi. Per questo motivo, abbiamo cominciato con la riforma del processo 
civile e ci battiamo perché l'informatizzazione diventi la leva dell'efficienza e la regola di 
comunicazione nell'ambito del processo». 
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Aiga 
Si è tenuta presso le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della camera 
l'audizione informale dell'Aiga (giovani avvocati) in merito al ddl n. 1441-bis in materia di 
sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile. Durante l'incontro, 
l'Aiga si è soffermata sull'introduzione del cosiddetto filtro in Cassazione denunciandone, 
spiega una nota, i profili di incostituzionalità e l'inadeguatezza dello strumento rispetto alle 
auspicate finalità deflative del contenzioso.  
 
Testamento biologico 
Il Senato ha dato ieri il via libera al disegno di legge Calabrò sul testamento biologico con 
150 voti favorevoli, 123 contrari e tre astenuti. Ora il provvedimento passa al vaglio della 
camera 
 
Montecarlo si apre sul fisco 
L'Oecd applaude alla decisione del Principato di Monaco di adottare gli standard relativi 
allo scambio di informazioni sensibili per la lotta all'evasione fiscale. In una lettera 
indirizzata al segretario generale dell'Oecd, Angel Gurría, il governo di Montecarlo si è 
detto pronto a espandere l'ambito di applicazione di una serie di accordi anti-frode già allo 
studio della Commissione europea in maniera da includere nel documento anche gli 
standard fiscali stabiliti dall'Oecd. Secondo le intenzioni del governo monegasco, il nuovo 
documento dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2009, consentendo a tutti i paesi 
membri dell'Unione firmatari dell'accordo di ricevere le informazioni necessarie agli 
accertamenti fiscali. Non solo. I rappresentanti del Principato si sono poi detti pronti a 
negoziare accordi bilaterali con tutti i paesi extra-europei che ne facciano richiesta, con 
particolare riguardo ai membri del G20. «Il Principato di Monaco ha compiuto un passo 
molto importante riconoscendo che nel sistema finanziario odierno gli standard 
internazionali non rappresentano più un'opzione», ha dichiarato Gurría. 
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