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RICHIESTA DI RETTIFICA COMUNICATI AIO

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di numerosi iscritti rispetto alla
partecipazione di ANDI ad iniziative avverse  al Decreto Bersani e non solo,
in  riferimento  ai  contenuti  di  comunicati  AIO,  si  trasmette  lo  scritto  di
seguito riportato ed i relativi allegati.  

LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA

associazione nazionale dentisti italiani

                                                                             Roma,31 luglio 2006

RACCOMANDATA A/R
anticipata via e-mail                                            
                                                                            
                                                                            

                                                                             Spett.le AIO
                                                                             Sede

Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 della L. n.  47/48
(Comunicato stampa  “Grazie ad AIO la protesta dei dentisti sui media”)

Egregio Presidente,

è vivo lo stupore e profondo il rammarico nel leggere il comunicato stampa
diffuso dall’AIO con cui  si  evidenzia  che  solamente  l’Associazione  che  Lei
rappresenta avrebbe aderito alle manifestazioni di protesta contro il Decreto
Bersani. 

Sia il titolo del comunicato “Grazie ad AIO la protesta dei dentisti sui media”
sia il contenuto del medesimo “AIO ha portato il proprio contributo…omissis…
come unica associazione di categoria intervenuta” determinano un’illegittima
disinformazione essendo noto che ANDI ha partecipato alle manifestazioni
contro il decreto Bersani.

A riprova v’è la seguente corposa rassegna stampa:

Adnkronos salute Sanità: ANDI, anche dentisti manifestano domani
contro DL Bersani Roma, 27 luglio – Anche i dentisti iscritti all’ANDI
(Associazione  nazionale  dentisti  italiani)  aderiscono  alle  due
manifestazioni  di  domani  a  Roma  contro  il  decreto  Bersani,  con  una
delegazione  composta  dal  vicepresidente  vicario  Giampiero  Cioni,  dal
segretario nazionale Mauro Rocchetti e dal delegato delle Marche Aldemiro
Andreoni.  Sarà  inoltre  presente  il  vicepresidente  dell’Enpam  Giampiero
Malagnino.

IL  SECOLO  XIXweb,  venerdì  28  luglio  2006,  La  rivolta  delle
professioni:  In  una  nota,  l’ANDI  (Associazione  nazionale  dentisti
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italiani), che raccoglie oltre 20 mila odontoiatri, ha assicurato infatti la sua
presenza alla manifestazione di oggi.

Il Sole 24 ore.com, venerdì 28 luglio 2006, Professionisti oggi in corteo
contro deregulation e imposte e i dentisti dell’ANDI.

Sui quotidiani del 28/7/2006, La Nuova Ferrara,  Gazzetta del Modena
28/7/2006,  Corriere  ALPI  28/07/2006,  ALTO ADIGE,  Gazzetta di
Reggio, Il Tirreno, La Provincia, La Tribuna, Il Mattino di Padova, La
Nuova  di  Venezia  e  Mestre,  la  Tribuna  di  Treviso,  Trentino,  Il
Giornale.it,  DoctorNews 33,  è apparsa la notizia: “Sul piede di guerra
anche i dentisti.  In una nota, l’ANDI (Associazione nazionale dentisti
italiani),  che raccoglie oltre 20 mila odontoiatri,  assicura la sua presenza
alla manifestazione odierna”.

Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2006 ha poi raccolto l’intervista al sottoscritto
nell’articolo  dal  titolo  “Odontoiatri,  Dentisti  penalizzati  dalla  cassa
telematica”, in cui si fa chiaro riferimento ad ANDI ed alla partecipazione
alle manifestazioni di protesta.

Come potrà verificare quelli richiamati sono solamente alcuni degli articoli
diffusi.

Non è chi non veda come il comunicato diffuso dall’AIO sia in netto contrasto
con le basilari regole del diritto di cronaca, inteso quale felice connubio tra
dovere di verità e diritto all’informazione. 

Il comunicato di AIO diffonde una notizia che non è vera, essendo acclarato
che la stampa italiana ha informato i lettori che i dentisti aderenti all’ANDI
hanno partecipato alla manifestazione contro il Decreto Bersani.

Non è, invero, la prima volta che AIO diffonde comunicati volti ad escludere
illegittimamente  dall’informazione  ANDI:   l’occasione  mi  permette  di
richiamare  il  comunicato  dell’AIO  sulla  riunione  presso  il  Ministero  della
Salute del 3 luglio u.s. in materia di ECM che non fa nessun riferimento alla
partecipazione  di  ANDI  (ufficialmente  invitata),  nonché  alla  diffusione  di
notizie non precise circa il reale numero  certificato dei vostri associati.

Reputo che la condotta dell’AIO, forse affetta dalla “mania dello scoop a tutti
i costi” non giova alla categoria, perché determina insane spaccature, che,
proprio per le questioni dell’ultima ora, non sono auspicabili. 

In  definitiva  per  un  percorso  costruttivo  a  favore  della  categoria  che
rappresentiamo è necessario che il vis a vis tra le associazioni sia scandito
dalla correttezza dell’informazione: che significa rispettare la verità dei fatti
che costituiscono il nucleo delle notizie che si diffondono.

Per  ripristinare  la  correttezza  dell’informazione  La  invito,  pertanto,  a
pubblicare la seguente rettifica attraverso tutti i mezzi utilizzati e sui media
in cui è apparso il comunicato dell’AIO:

“A parziale rettifica del comunicato dell’AIO del 28/7/2006 dal titolo Grazie
ad AIO la protesta dei dentisti Italiani sui media, segnaliamo che un fattivo
ed idoneo intervento nella manifestazione del 28/7/2006 è stato effettuato
da  ANDI  con  i  suoi  rappresentanti:  di  ciò  ne  hanno  dato  notizia  nella
medesima data i maggiori quotidiani nazionali e provinciali italiani, nonché le
accreditate Agenzie di stampa.  AIO porge le scuse ad  ANDI che con i suoi 
circa  20.000  iscritti,   risulta  essere  la  compagine  associativa  più
rappresentativa della categoria.

Le segnalo che il rifiuto di ottemperare all’obbligo di pubblicazione comporta
le pene previste dall’art. 8 della L. n. 47/48.

Distinti saluti.

ANDI
Il Presidente
Dott. Roberto Callioni
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SANITA': ANDI, ANCHE DENTISTI MANIFESTANO DOMANI CONTRO DL BERSANI = 

      Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Anche i dentisti iscritti all'Andi (Associazione nazionale 
dentisti italiani) aderiscono alle due manifestazioni di domani a Roma contro il decreto Bersani, 
con una delegazione composta dal vicepresidente vicario Giampiero Cioni, dal segretario nazionale 
Mauro Rocchetti e dal delegato delle Marche Aldemiro Androni. Sarà inoltre presente il 
vicepresidente dell'Enpam Giampiero Malagnino. Lo riferisce in una nota la stessa associazione,
la maggiore della categoria con oltre 20 mila odontoiatri iscritti. 
      Ecco le situazioni che, se confermate, preoccupano profondamente l'Andi: l'abolizione del 
tariffario minimo, l'utilizzo dei decreti legge per riformare le norme deontologiche e pattizie nonchè 
i codici di autodisciplina, la liberalizzazione indiscriminata della pubblicità per una professione 
peraltro già normata non solo dal Codice deontologico ma anche dalla legge 175/92, l'introduzione 
di norme sul pagamento degli onorari professionali penalizzanti per i cittadini-pazienti. Come è 
noto - si legge nella nota - una manifestazione è stata indetta da Confprofessioni e Adepp alle 9.30
nella sala Fellini in via Aliberti 5/a (piazza di Spagna) mentre, su iniziativa dell'Oua, un corteo di 
professionisti partirà alle 10.30 dal Colosseo per raggiungere piazza Santi Apostoli, dove una  
delegazione si recherà a Palazzo Chigi per incontrare un rappresentante del governo. Alle 15 ci sarà 
una conferenza stampa nell'Auditorium della Cassa Forense, in via Visconti 8. 
(Com-Bdc/Adnkronos Salute) 
27-LUG-06 17:57 

   VENERDI’ 28 luglio 2006 

La rivolta delle professioni   

Contro le liberalizzazioni si mobilitano dagli avvocati ai dentisti. L'ultima occasione per modificare 
il decreto Bersani che da lunedì sarà discusso alla Camera  

Oggi in migliaia protestano nella capitale. Via alla serrata delle farmacie   

Roma. Il mondo delle professioni si mobilita oggi contro il decreto Bersani sulle liberalizzazioni e a 
Roma arriveranno in migliaia per chiedere modifiche al testo. Un'impresa quasi impossibile per il 
ministro allo Sviluppo economico che ha nuovamente ribadito la volontà del governo a non 
cambiare nulla. 
Ci potranno essere confronti avviando una discussione settore per settore ma di rimettere le mani al 
testo non se ne parla proprio. Lunedì la manovrina di correzione dei conti pubblici e il decreto 
Bersani approderanno in aula a Montecitorio per la discussione generale mentre il voto finale è 
previsto per martedì e il governo ha invitato i deputati ad approvare il decreto in seconda lettura 
così com'è, in modo tale da permetterne la sua immediata conversione in legge mentre se venissero 
apportate modifiche ci sarebbe bisogno di una terza lettura del Senato che però chiude i battenti 
domani. 
La giornata odierna rappresenterà un banco di prova importante anche per i farmacisti che daranno 
il via al blocco ad oltranza delle farmacie. Una protesta che il presidente della Commissione di 
garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero, Antonio Martone, in una comunicazione al 
ministro della Salute Livia Turco, ha definito «un fondato pericolo di pregiudizio grave ed 
imminente ai diritti alla vita e alla salute dei cittadini, riconosciuti dalla Costituzione». 



Si prospetta concretamente, quindi, la minaccia di una precettazione. L'ipotesi circola da alcuni 
giorni e non si esclude che l'esecutivo possa arrivare a questa decisione per evitare l'interruzione del 
servizio pubblico. L'obiettivo è quello di evitare la chiusura ad oltranza (Bersani ha auspicato un 
ripensamento) e il disagio dei cittadini che ieri hanno già fatto la fila di fronte ai banconi delle 
farmacie per evitare di trovarsi senza farmaci importanti. Oggi, comunque, rimarranno aperte le 
farmacie di turno e quelle comunali attueranno un orario prolungato. 
Secca condanna dello sciopero a oltranza indetto dalle farmacie private e una promessa: la denuncia 
alle autorità per interruzione del servizio pubblico di tutte le farmacie, in ogni città, che 
chiuderanno. E' quanto annunciato dal Movimento difesa del cittadino (Mdc), che ha chiesto a 
Federfarma «se corrisponde al vero l'informazione giunta in associazione da alcune farmacie che 
non aderiscono allo sciopero indetto dalla federazione, per cui la quota associativa annua ammonta 
a circa 6.000 euro, che moltiplicate per le 17.000 farmacie associate costituiscono un'enorme 
somma».
In ogni caso, l'associazione di categoria, Federfarma, va avanti a testa bassa e, anzi, alza il tiro 
inviando ai suoi associati, secondo quanto si apprende, un modulo prestampato per disdire gli ordini 
di quelle medicine senza obbligo di prescrizione che verranno distribuite anche nei supermercati. 
Modulo che ogni farmacia dovrà poi mandare via fax alle case farmaceutiche. Soprattutto, si pensa, 
a quelle intenzionate a vendere nei supermercati i loro medicinali da banco. Obiettivo più o meno 
evidente, fare pressioni sulle aziende per dissuaderle dall'intenzione di far uscire dal ristretto 
circuito delle farmacie i "senza ricetta". Un ennesimo modo di alzare il livello della protesta.
Non solo. La linea dura sembra venire applicata anche all'interno della stessa categoria, visto che 
Federfarma ha deciso di sospendere l'associazione provinciale di Bolzano, che non ha aderito allo 
sciopero. Sanzionati anche i farmacisti di Trento, Bologna, Firenze, Prato e Sassari che anche oggi 
non parteciperanno alla serrata. 
Se un po' di farmacisti si perderanno per strada, non perché favorevoli al decreto Bersani ma perché 
contrari alla strategia della federazione di categoria, il fronte della protesta potrà contare sulla 
partecipazione dei dentisti. In una nota, l'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), che 
raccoglie oltre 20mila odontoiatri, ha assicurato infatti la sua presenza alla manifestazione di oggi. 
Per loro, come per tutti gli altri, Bersani ha avuto parole ferme ma anche di dialogo. «Il governo 
non ha intenzione di modificare i provvedimenti ? ha detto il ministro ? ma assicura comunque alle 
categorie interessate estrema attenzione per inquadrare le novità introdotte». 
Anche il vice ministro dell'Economia, Vincenzo Visco, nel corso dell'audizione davanti alle 
commissioni congiunte Bilancio e Finanze della Camera, ha aperto più di uno spiraglio per il futuro. 
«L'esecutivo non ha nulla contro i professionisti ? ha precisato - Al contrario, pensiamo che a molti 
professionisti gli studi di settore non devono essere applicati. E' una forzatura logica applicare uno 
strumento di quel tipo ad attività che non hanno un contenuto tecnologico. E' una materia che va 
rivista».
Paolo Fantini 

Sabato 29 luglio 2006 

Farmacie: stop alla serrata, si tratta   
Le divisioni interne spingono Federfarma a un atteggiamento meno duro. Ieri in piazza a Roma tutte 
le categorie contrarie alle liberalizzazioni  
Il ministro Turco ottiene la sospensione della protesta in cambio del negoziato   

Roma. Non ci sarà la serrata a oltranza delle farmacie. Ieri sera, al termine di una giornata tesa e 
aspra, i farmacisti hanno deciso di sospendere tutte le agitazioni e di avviare un confronto con il 
governo. La marcia indietro è stata decisa dopo un incontro dei vertici di Federfarma con il ministro 



della Salute Livia Turco che, accettando di riceverli, ha chiesto che venisse sospesa ogni forma di 
protesta.
Ieri, oltre al terzo giorno di sciopero delle farmacie che ha causato non pochi disagi fra i cittadini, si 
è svolta a Roma anche la manifestazione nazionale di tutte le categorie colpite dalle nuove norme 
sulle liberalizzazioni contenute nel decreto Bersani che martedì sarà definitivamente approvato 
dalla Camera. Almeno per il momento, però, il mondo delle professioni non sembra disposto alle 
barricate e ogni confronto o trattativa verrà affrontata a settembre. 
A indurre il presidente di Federfarma Giorgio Siri a moderare la protesta e lasciare aperto uno 
spiraglio al dialogo sono stati due elementi: una categoria che non è apparsa compatta e il rischio 
che il governo mettesse in campo la precettazione.  
«La serrata a oltranza delle farmacie - aveva spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
Enrico Letta - obbliga il governo a valutare quali forme possono garantire ai cittadini almeno un 
servizio minimo». 
Da qui, una nota di Siri con la richiesta di «un tavolo di confronto permanente con il ministro della 
Salute» e la disponibilità, ma solo «in fase di avvio del confronto, a sospendere la chiusura delle 
farmacie». Pronta la risposta della Turco che ha subito convocato i farmacisti per la serata. 
«Accolgo con piacere - ha spiegato infatti il ministro - la disponibilità a essere convocati per 
presentare proposte che non modificano il decreto sulle liberalizzazioni, ma sono finalizzate a 
individuare il corretto ruolo della farmacia nel servizio sanitario nazionale». 
Insomma, come era prevedibile, nessuna modifica al decreto ma avvio di un dialogo allo scopo di 
valutare l'insieme delle questioni legate non solo agli esercizi ma anche alla politica del farmaco e 
dei prezzi dei medicinali. In più, naturalmente la gestione delle novità introdotte dal decreto 
Bersani.
«Sono molto contenta della decisione di Federfarma di revocare lo sciopero, soprattutto pensando 
agli interessi dei nostri cittadini - ha detto il ministro al termine dell'incontro - Tale scelta conferma 
il senso di responsabilità dei farmacisti italiani e della loro volontà di essere parte integrante del 
sistema sanitario nazionale». 
Quanto allo sciopero di ieri, come detto, non è stato compatto ma ha comunque determinato disagi 
per i cittadini, nonostante le farmacie comunali e quelle di turno abbiano garantito il servizio 
minimo. A Torino la chiusura degli esercizi è stata sospesa e le saracinesche sono rimaste alzate 
anche a Milano. Il Veneto, invece si è schierato con il resto d'Italia, con il 90% degli esercizi che 
hanno aderito allo sciopero mentre le farmacie dei principali capoluoghi toscani hanno raggiunto 
un'adesione lievemente inferiore (75-80%). 
Le file di utenti davanti ai pochissimi esercizi aperti sono state intense soprattutto a Napoli, dove 
hanno tenuto alzate le serrande solo 29 esercizi in città e poco meno di 90 in provincia. Le eccezioni 
si sono verificate soprattutto nelle zone turistiche come Capri, Sorrento, Ischia e Procida. Lunghe 
code anche in Sicilia, dove gli utenti hanno dovuto fare i conti con una serrata quasi totale e lo 
stesso è accaduto in Puglia. A Roma, l'adesione compatta dei farmacisti del Lazio allo sciopero ha 
portato ad un'affluenza quintuplicata nelle 38 farmacie comunali. 
Controcorrente, invece, la manifestazione organizzata dal Movimento nazionale dei liberi farmacisti 
(Mnlf) vicino al ministero dello Sviluppo economico a favore delle liberalizzazioni previste dal 
ministro Bersani. «I farmaci devono poter essere venduti - ha detto Maria Longo, segretaria della 
Federazione nazionale farmacisti erboristi, arrivata da Bari - ovunque si trovi un farmacista, garante 
della salute pubblica. Per questo siamo a favore del decreto Bersani e della liberalizzazione delle 
professioni. Siamo farmacisti ovunque, e non solo in un negozio con la scritta farmacia».  
Quanto alle altre categorie, il punto è stato fatto dal presidente della Federazione degli ordini forensi 
europei (Fbe) e della Cassa forense, Maurizio De Tilla. «Secondo i dati - ha precisato - in piazza 
eravamo circa 2.500, e per la prima volta c'erano tutti quanti i professionisti. Siamo stati noi i primi 
ad iniziare la protesta il 10 luglio e poi grazie alla nostra convinzione si sono mobilitati tutti gli altri 
ordini professionali. Tra i 2.500 manifestanti, oltre a noi e ai farmacisti c'erano i notai, in prima 



linea, gli ingegneri, i periti industriali, i dentisti, i geologi, gli architetti, i revisori contabili e l'Alp, 
l'associazione liberi professionisti». 
Paolo Fantini

sezione: NORME E TRIBUTI data: 2006-07-28 - pag: 19 
autore:   

Professionisti oggi in corteo contro deregulation e imposte   

Laura Cavestri
Striscioni e fischietti. Partiranno dal Colosseo alle 10 di questa mattina i professionisti — avvocati, 
dentisti, geologi, consulenti del lavoro, architetti, farmacisti — per il corteo di Ordini e sindacati di 
categoria contro le liberalizzazioni del decreto Bersani. 
Tutti tranne dottori commercialisti e ragionieri, che per protestare contro gli adempimenti fiscali, il 
"balletto" delle scadenze e la tracciabilità dei compensi, si sono dati appuntamento nellasede di 
Roma Eventi, in piazza di Spagna. Il corteo — organizzato da Adepp, Oua e Cup — raggiungerà 
piazza Santi Apostoli e si concluderà con una conferenza stampa alle 15, nell'auditorium della 
Cassa Forense. 
Il picchetto dei professionisti contesta innanzitutto l'uso della decretazione d'urgenza e della 
questione di fiducia che «sinora non ha permesso alcun dialogo». Ma le stesse categorie si 
dimostrano assai meno "sincronizzate" su pubblicità,società di capitali e persino sulle tariffe 
minime che, ad esempio, i giovani commercialisti considerano superate. 
Intransigente la posizione degli avvocati dopo oltre due settimane di sciopero. Il presidente 
dell'Oua, Michelina Grillo, minaccia una nuova ondata di asten sioni a settembre, «fino a quando 
non verrà formalizzato un tavolo di concertazione». «Gli avvocati vanno esclusi dal decreto Bersani 
», fa eco Maurizio de Tilla, perché non possono accettare pubblicità "liberalizzata", società di 
capitali, liceità del patto di quota lite («che ci trasforma in professione mercantile») e sulle tariffe, 
deroghe valide solo per l'attività stragiudiziale.«Oggi consegneremo a Palazzo Chigi due pareri di 
diritto che avallano l'incostituzionalità del Dl 223/ 06».Solidali,dalle tariffe alla pubblicità, anche i 
geologi e i dentisti dell'Andi. 
Alla sfilata parteciperanno anche i consulenti del lavoro: impegnati a Roma da ieri per un confronto 
sul futuro professionale, hanno deciso di "sciogliere i ranghi" e scendere in manifestazione, dopo 
avere incassato dal sottosegretario all'Università, Nando Dalla Chiesa, l'impegno «per innalzare alla 
laurea il requisito del titolo di studio»e la collaborazione col ministro del Lavoro, Cesare Damiano, 
«per il monitoraggio dei call center». Il presidente Marina Calderone fa poi un appello «all'unità 
delle professioni, senza divisioni e distinguo». 
Di diverso tenore l'iniziativa di dottori commercialisti e ragionieri. 
Tutte le sigle sindacali (esclusa l'Adc nazionale)si riuniranno a piazza di Spagna per con frontarsi 
sugli aggravi fiscali con tenuti nel decreto legge 223/06, che, dicono, «ha pesantemente violato lo 
Statuto del contribuente » perché modifica le regole in corso d'opera. «Dalla trasmissione telematica 
dei corrispettivi alla normativa immobiliare — ha spiegato Michele Testa,presidente dei giovani 
dottori commercia listi — si scaricano sui contribuenti e sui professionisti le inefficienze della Pa». 
Per questo, «presenteremo la nostra piattaforma di proposte ai presidenti della Repubblica,di 
Camera e Senato e chiederemo un incontro al ministro Bersani sul recupero della materia 
imponibile». Mentre sul tema della disciplina professionale Testa «apprezza lo spirito riformatore 
del decreto Bersani », ma chiede comunque l'impegno a una riforma organica a partire dai disegni 



di legge "congelati" in Parlamento. Infine, Vilma Iaria, presidente dell'Adc nazionale dichiara che 
non parteciperà oggi all'iniziativa di Roma, anche se concorde sulle motivazioni, e invita i colleghi 
a firmare un appello, entro l'11 settembre, da presentare poi al presidente del Consiglio, Romano 
Prodi.
COMMERCIALISTI IN ASSISE
Consigli nazionali e sindacati non sfilano ma si confrontano sugli adempimenti tributari accusati di 
violare lo Statuto del contribuente 
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Chiederanno di essere ricevuti a Palazzo Chigi

Oggi avvocati e dentisti in corteo dal Colosseo   

ROMA. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. Lo annuncia l’organismo unitario dell’avvocatura 
italiana (Oua) che sfilerà oggi a Roma, dalle ore 10, partendo dal Colosseo fino a Piazza SS. 
Apostoli. Una delegazione cercherà di essere ricevuta a Palazzo Chigi. Alle ore 15 si terrà una 
conferenza stampa di tutti i professionisti presso l’auditorium della Cassa Forense (via Ennio 
Quirino Visconti 6). «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una 
nota Michelina Grillo, presidente Oua - i professionisti additati come una delle cause dei mali del 
nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla competitività dell’Italia. L’avvocatura, con 
moderazione e senso di responsabilità, ha respinto fino ad ora al mittente queste esemplificazioni 
demagogiche e invitato al dialogo. Ma fino ad oggi non si è tenuto nessun incontro ufficiale. La 
decretazione di urgenza prima, e il voto di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 E ieri assemblea infuocata degli avvocati genovesi in cui è stata confermata la linea dura contro il 
decreto Bersani: lo sciopero si protrarrà infatti fino al 31 luglio. E’ stata inoltre proposta una nuova 
astensione dalle udienze dal 18 al 23 settembre. 
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Chiederanno di essere ricevuti a Palazzo Chigi

Oggi avvocati e dentisti in corteo dal Colosseo   

 ROMA. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 



liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. Lo annuncia l’organismo unitario dell’avvocatura 
italiana (Oua) che sfilerà oggi a Roma, dalle ore 10, partendo dal Colosseo fino a Piazza SS. 
Apostoli. Una delegazione cercherà di essere ricevuta a Palazzo Chigi. Alle ore 15 si terrà una 
conferenza stampa di tutti i professionisti presso l’auditorium della Cassa Forense (via Ennio 
Quirino Visconti 6). «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una 
nota Michelina Grillo, presidente Oua - i professionisti additati come una delle cause dei mali del 
nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla competitività dell’Italia. L’avvocatura, con 
moderazione e senso di responsabilità, ha respinto fino ad ora al mittente queste esemplificazioni 
demagogiche e invitato al dialogo. Ma fino ad oggi non si è tenuto nessun incontro ufficiale. La 
decretazione di urgenza prima, e il voto di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 E ieri assemblea infuocata degli avvocati genovesi in cui è stata confermata la linea dura contro il 
decreto Bersani: lo sciopero si protrarrà infatti fino al 31 luglio. E’ stata inoltre proposta una nuova 
astensione dalle udienze dal 18 al 23 settembre. 
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Avvocati, geologi, ingegneri ancora in piazza   

La marcia dei professionisti composti ma arrabbiati   

 ROMA. Hanno più dimestichezza con scrivanie ed uffici, carte e documenti. Di certo non con le 
proteste di strada che però ora, causa il decreto Bersani, hanno scelto di sposare. E così ieri il 
variegato campionario delle libere professioni, che si sente minacciato al solo suono della parola 
liberalizzazione, ha sfilato composto ma deciso per le vie di Roma. 
 Una marcia breve e insolita quella che per i Fori Imperiali ha visto professionisti di tutta Italia uniti 
contro il decreto Bersani. Avvocati, farmacisti, geologi, ingegneri, dentisti e consulenti del lavoro 
si sono dati appuntamento a Roma, davanti al Colosseo, per ribadire il loro «no» al decreto sulle 
liberalizzazioni. «Bersani, Bersani, dal lavoro giù le mani», è stato il coro che ha accompagnato la 
manifestazione, scandita da qualche tamburello dei professionisti siciliani e campani e dal rumore di 
bottigliette d’acqua riempite con sassolini, il massimo del frastuono concesso dalla protesta. Un 
corteo ordinato e pacato. Soltanto un breve momento di agitazione quando, giunti davanti alla sede 
della provincia di Roma, un gruppetto di manifestanti ha contestato la presenza di una bandiera del 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc), togliendo subito dopo il vessillo e provocando la 
reazione di una decina di lavoratori dello spettacolo che protestava di fronte a palazzo Valentini. 
Qualche scambio di battute e la situazione è tornata alla normalità. Cartelli e striscioni hanno 
colorato il corteo, tra cui anche quello con su il disegno del presidente del Consiglio Romano Prodi, 
vestito come Cappuccetto rosso ma con la coda da lupo davanti ad un’anziana nonnina con tanto di 
bastone e camice bianco da farmacista. «Non svendete la giustizia. Non uccidete la libertà», è lo 
striscione portato dall’Unione Italiana Forense; ma anche «il diritto di difesa non è in vendita», o 
ancora «Bersani colpisce i più deboli» e «Non al supermarket della giustizia». A portare la 
solidarietà ai professionisti, i parlamentari di An Maurizio Gasparri e Gianni Alemanno. Metodo, 
tariffe e preoccupazione dell’abbassamento della qualità del lavoro a discapito dei cittadini le 
contestazioni dei liberi professionisti. Intorno alle 13 il corteo, giunto a Piazza Santi Apostoli, si è 
sciolto dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole categorie che hanno parlato a un migliaio 
di persone. 
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In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti

 ROMA.. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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Avvocati, geologi, ingegneri ancora in piazza   

La marcia dei professionisti composti ma arrabbiati   

 ROMA. Hanno più dimestichezza con scrivanie ed uffici, carte e documenti. Di certo non con le 
proteste di strada che però ora, causa il decreto Bersani, hanno scelto di sposare. E così ieri il 
variegato campionario delle libere professioni, che si sente minacciato al solo suono della parola 
liberalizzazione, ha sfilato composto ma deciso per le vie di Roma. 
 Una marcia breve e insolita quella che per i Fori Imperiali ha visto professionisti di tutta Italia uniti 
contro il decreto Bersani. Avvocati, farmacisti, geologi, ingegneri, dentisti e consulenti del lavoro 
si sono dati appuntamento a Roma, davanti al Colosseo, per ribadire il loro «no» al decreto sulle 
liberalizzazioni. «Bersani, Bersani, dal lavoro giù le mani», è stato il coro che ha accompagnato la 
manifestazione, scandita da qualche tamburello dei professionisti siciliani e campani e dal rumore di 
bottigliette d’acqua riempite con sassolini, il massimo del frastuono concesso dalla protesta. Un 
corteo ordinato e pacato. Soltanto un breve momento di agitazione quando, giunti davanti alla sede 
della provincia di Roma, un gruppetto di manifestanti ha contestato la presenza di una bandiera del 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc), togliendo subito dopo il vessillo e provocando la 
reazione di una decina di lavoratori dello spettacolo che protestava di fronte a palazzo Valentini. 
Qualche scambio di battute e la situazione è tornata alla normalità. Cartelli e striscioni hanno 
colorato il corteo, tra cui anche quello con su il disegno del presidente del Consiglio Romano Prodi, 
vestito come Cappuccetto rosso ma con la coda da lupo davanti ad un’anziana nonnina con tanto di 
bastone e camice bianco da farmacista. «Non svendete la giustizia. Non uccidete la libertà», è lo 
striscione portato dall’Unione Italiana Forense; ma anche «il diritto di difesa non è in vendita», o 



ancora «Bersani colpisce i più deboli» e «Non al supermarket della giustizia». A portare la 
solidarietà ai professionisti, i parlamentari di An Maurizio Gasparri e Gianni Alemanno. Metodo, 
tariffe e preoccupazione dell’abbassamento della qualità del lavoro a discapito dei cittadini le 
contestazioni dei liberi professionisti. Intorno alle 13 il corteo, giunto a Piazza Santi Apostoli, si è 
sciolto dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole categorie che hanno parlato a un migliaio 
di persone. 

In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti

 ROMA.. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti

ROMA.. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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Avvocati, geologi, ingegneri ancora in piazza   

La marcia dei professionisti composti ma arrabbiati   

 ROMA. Hanno più dimestichezza con scrivanie ed uffici, carte e documenti. Di certo non con le 
proteste di strada che però ora, causa il decreto Bersani, hanno scelto di sposare. E così ieri il 
variegato campionario delle libere professioni, che si sente minacciato al solo suono della parola 
liberalizzazione, ha sfilato composto ma deciso per le vie di Roma. 
 Una marcia breve e insolita quella che per i Fori Imperiali ha visto professionisti di tutta Italia uniti 
contro il decreto Bersani. Avvocati, farmacisti, geologi, ingegneri, dentisti e consulenti del lavoro 
si sono dati appuntamento a Roma, davanti al Colosseo, per ribadire il loro «no» al decreto sulle 
liberalizzazioni. «Bersani, Bersani, dal lavoro giù le mani», è stato il coro che ha accompagnato la 
manifestazione, scandita da qualche tamburello dei professionisti siciliani e campani e dal rumore di 
bottigliette d’acqua riempite con sassolini, il massimo del frastuono concesso dalla protesta. Un 
corteo ordinato e pacato. Soltanto un breve momento di agitazione quando, giunti davanti alla sede 
della provincia di Roma, un gruppetto di manifestanti ha contestato la presenza di una bandiera del 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc), togliendo subito dopo il vessillo e provocando la 
reazione di una decina di lavoratori dello spettacolo che protestava di fronte a palazzo Valentini. 
Qualche scambio di battute e la situazione è tornata alla normalità. Cartelli e striscioni hanno 
colorato il corteo, tra cui anche quello con su il disegno del presidente del Consiglio Romano Prodi, 
vestito come Cappuccetto rosso ma con la coda da lupo davanti ad un’anziana nonnina con tanto di 
bastone e camice bianco da farmacista. «Non svendete la giustizia. Non uccidete la libertà», è lo 
striscione portato dall’Unione Italiana Forense; ma anche «il diritto di difesa non è in vendita», o 
ancora «Bersani colpisce i più deboli» e «Non al supermarket della giustizia». A portare la 
solidarietà ai professionisti, i parlamentari di An Maurizio Gasparri e Gianni Alemanno. Metodo, 
tariffe e preoccupazione dell’abbassamento della qualità del lavoro a discapito dei cittadini le 
contestazioni dei liberi professionisti. Intorno alle 13 il corteo, giunto a Piazza Santi Apostoli, si è 
sciolto dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole categorie che hanno parlato a un migliaio 
di persone. 
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 Chiederanno di essere ricevuti a Palazzo Chigi   

Oggi avvocati e dentisti in corteo dal Colosseo   

 ROMA. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. Lo annuncia l’organismo unitario dell’avvocatura 
italiana (Oua) che sfilerà oggi a Roma, dalle ore 10, partendo dal Colosseo fino a Piazza SS. 
Apostoli. Una delegazione cercherà di essere ricevuta a Palazzo Chigi. Alle ore 15 si terrà una 
conferenza stampa di tutti i professionisti presso l’auditorium della Cassa Forense (via Ennio 
Quirino Visconti 6). «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una 
nota Michelina Grillo, presidente Oua - i professionisti additati come una delle cause dei mali del 
nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla competitività dell’Italia. L’avvocatura, con 
moderazione e senso di responsabilità, ha respinto fino ad ora al mittente queste esemplificazioni 



demagogiche e invitato al dialogo. Ma fino ad oggi non si è tenuto nessun incontro ufficiale. La 
decretazione di urgenza prima, e il voto di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 E ieri assemblea infuocata degli avvocati genovesi in cui è stata confermata la linea dura contro il 
decreto Bersani: lo sciopero si protrarrà infatti fino al 31 luglio. E’ stata inoltre proposta una nuova 
astensione dalle udienze dal 18 al 23 settembre. 
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Avvocati, geologi, ingegneri ancora in piazza   

La marcia dei professionisti composti ma arrabbiati   

ROMA. Hanno più dimestichezza con scrivanie ed uffici, carte e documenti. Di certo non con le 
proteste di strada che però ora, causa il decreto Bersani, hanno scelto di sposare. E così ieri il 
variegato campionario delle libere professioni, che si sente minacciato al solo suono della parola 
liberalizzazione, ha sfilato composto ma deciso per le vie di Roma. 
 Una marcia breve e insolita quella che per i Fori Imperiali ha visto professionisti di tutta Italia uniti 
contro il decreto Bersani. Avvocati, farmacisti, geologi, ingegneri, dentisti e consulenti del lavoro 
si sono dati appuntamento a Roma, davanti al Colosseo, per ribadire il loro «no» al decreto sulle 
liberalizzazioni. «Bersani, Bersani, dal lavoro giù le mani», è stato il coro che ha accompagnato la 
manifestazione, scandita da qualche tamburello dei professionisti siciliani e campani e dal rumore di 
bottigliette d’acqua riempite con sassolini, il massimo del frastuono concesso dalla protesta. Un 
corteo ordinato e pacato. Soltanto un breve momento di agitazione quando, giunti davanti alla sede 
della provincia di Roma, un gruppetto di manifestanti ha contestato la presenza di una bandiera del 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc), togliendo subito dopo il vessillo e provocando la 
reazione di una decina di lavoratori dello spettacolo che protestava di fronte a palazzo Valentini. 
Qualche scambio di battute e la situazione è tornata alla normalità. Cartelli e striscioni hanno 
colorato il corteo, tra cui anche quello con su il disegno del presidente del Consiglio Romano Prodi, 
vestito come Cappuccetto rosso ma con la coda da lupo davanti ad un’anziana nonnina con tanto di 
bastone e camice bianco da farmacista. «Non svendete la giustizia. Non uccidete la libertà», è lo 
striscione portato dall’Unione Italiana Forense; ma anche «il diritto di difesa non è in vendita», o 
ancora «Bersani colpisce i più deboli» e «Non al supermarket della giustizia». A portare la 
solidarietà ai professionisti, i parlamentari di An Maurizio Gasparri e Gianni Alemanno. Metodo, 
tariffe e preoccupazione dell’abbassamento della qualità del lavoro a discapito dei cittadini le 
contestazioni dei liberi professionisti. Intorno alle 13 il corteo, giunto a Piazza Santi Apostoli, si è 
sciolto dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole categorie che hanno parlato a un migliaio 
di persone. 
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In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti   



   ROMA.. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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Avvocati, geologi, ingegneri ancora in lotta

Professionisti in piazza composti ma arrabbiati   

 ROMA. Hanno più dimestichezza con scrivanie ed uffici, carte e documenti. Di certo non con le 
proteste di strada che però ora, causa il decreto Bersani, hanno scelto di sposare. E così ieri il 
variegato campionario delle libere professioni, che si sente minacciato al solo suono della parola 
liberalizzazione, ha sfilato composto ma deciso per le vie di Roma. 
 Una marcia breve e insolita quella che per i Fori Imperiali ha visto professionisti di tutta Italia uniti 
contro il decreto Bersani. Avvocati, farmacisti, geologi, ingegneri, dentisti e consulenti del lavoro 
si sono dati appuntamento a Roma, davanti al Colosseo, per ribadire il loro «no» al decreto sulle 
liberalizzazioni. «Bersani, Bersani, dal lavoro giù le mani», è stato il coro che ha accompagnato la 
manifestazione, scandita da qualche tamburello dei professionisti siciliani e campani e dal rumore di 
bottigliette d’acqua riempite con sassolini, il massimo del frastuono concesso dalla protesta. Un 
corteo ordinato e pacato. Soltanto un breve momento di agitazione quando, giunti davanti alla sede 
della provincia di Roma, un gruppetto di manifestanti ha contestato la presenza di una bandiera del 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc), togliendo subito dopo il vessillo e provocando la 
reazione di una decina di lavoratori dello spettacolo che protestava di fronte a palazzo Valentini. 
Qualche scambio di battute e la situazione è tornata alla normalità. Cartelli e striscioni hanno 
colorato il corteo, tra cui anche quello con su il disegno del presidente del Consiglio Romano Prodi, 
vestito come Cappuccetto rosso ma con la coda da lupo davanti ad un’anziana nonnina con tanto di 
bastone e camice bianco da farmacista. «Non svendete la giustizia. Non uccidete la libertà», è lo 
striscione portato dall’Unione Italiana Forense; ma anche «il diritto di difesa non è in vendita», o 
ancora «Bersani colpisce i più deboli» e «Non al supermarket della giustizia». A portare la 
solidarietà ai professionisti, i parlamentari di An Maurizio Gasparri e Gianni Alemanno. Metodo, 
tariffe e preoccupazione dell’abbassamento della qualità del lavoro a discapito dei cittadini le 
contestazioni dei liberi professionisti. Intorno alle 13 il corteo, giunto a Piazza Santi Apostoli, si è 
sciolto dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole categorie che hanno parlato a un migliaio 
di persone. 
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In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti

 ROMA.. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), 
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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Avvocati, geologi, ingegneri ancora in piazza   

La marcia dei professionisti composti ma arrabbiati   

 ROMA. Hanno più dimestichezza con scrivanie ed uffici, carte e documenti. Di certo non con le 
proteste di strada che però ora, causa il decreto Bersani, hanno scelto di sposare. E così ieri il 
variegato campionario delle libere professioni, che si sente minacciato al solo suono della parola 
liberalizzazione, ha sfilato composto ma deciso per le vie di Roma. 
 Una marcia breve e insolita quella che per i Fori Imperiali ha visto professionisti di tutta Italia uniti 
contro il decreto Bersani. Avvocati, farmacisti, geologi, ingegneri, dentisti e consulenti del lavoro si 
sono dati appuntamento a Roma, davanti al Colosseo, per ribadire il loro «no» al decreto sulle 
liberalizzazioni. «Bersani, Bersani, dal lavoro giù le mani», è stato il coro che ha accompagnato la 
manifestazione, scandita da qualche tamburello dei professionisti siciliani e campani e dal rumore di 
bottigliette d’acqua riempite con sassolini, il massimo del frastuono concesso dalla protesta. Un 
corteo ordinato e pacato. Soltanto un breve momento di agitazione quando, giunti davanti alla sede 
della provincia di Roma, un gruppetto di manifestanti ha contestato la presenza di una bandiera del 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc), togliendo subito dopo il vessillo e provocando la 
reazione di una decina di lavoratori dello spettacolo che protestava di fronte a palazzo Valentini. 
Qualche scambio di battute e la situazione è tornata alla normalità. Cartelli e striscioni hanno 
colorato il corteo, tra cui anche quello con su il disegno del presidente del Consiglio Romano Prodi, 
vestito come Cappuccetto rosso ma con la coda da lupo davanti ad un’anziana nonnina con tanto di 
bastone e camice bianco da farmacista. «Non svendete la giustizia. Non uccidete la libertà», è lo 
striscione portato dall’Unione Italiana Forense; ma anche «il diritto di difesa non è in vendita», o 



ancora «Bersani colpisce i più deboli» e «Non al supermarket della giustizia». A portare la 
solidarietà ai professionisti, i parlamentari di An Maurizio Gasparri e Gianni Alemanno. Metodo, 
tariffe e preoccupazione dell’abbassamento della qualità del lavoro a discapito dei cittadini le 
contestazioni dei liberi professionisti. Intorno alle 13 il corteo, giunto a Piazza Santi Apostoli, si è 
sciolto dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole categorie che hanno parlato a un migliaio 
di persone. 
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In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti

ROMA.. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti
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partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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In corteo con gli avvocati ci saranno anche i dentisti

 ROMA.. Un corteo di protesta degli avvocati contro il decreto Bersani al quale si prevede la 
partecipazione di delegazioni di altre categorie professionali toccati dalla norma sulle 
liberalizzazioni, tra le quali anche i dentisti. 
 «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - afferma in una nota Michelina 
Grillo, presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana -. I professionisti additati 
come una delle cause dei mali del nostro Paese, gli avvocati considerati come il freno alla 
competitività dell’Italia. Abbiamo invitato al dialogo, ma la decretazione di urgenza prima, e il voto 
di fiducia poi, hanno annullato ogni margine di confronto». 
 Sul piede di guerra anche i dentisti. In una nota, l’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani),
che raccoglie oltre 20mila odontoiatri, assicura la sua presenza alla manifestazione odierna. 
 Il corteo dei manifestanti partirà da piazza del Colosseo verso Palazzo Chigi dove una delegazione 
incontrerà un rappresentante del governo. 
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LE LIBERALIZZAZIONI DIFFICILI IL GARANTE MARTONE: «MANCANO LE MEDICINE, 
SI CREA UN PERICOLO PER LA SALUTE». CADE NEL VUOTO L’APPELLO DI LIVIA 
TURCO

Tutti in piazza contro Bersani 

Federfarma: «Fuori dall’associazione chi non sciopera». E la categoria si spacca 

[FIRMA]Paolo Baroni 
ROMA
Tutti in piazza. E poi tutti (o quasi) davanti a palazzo Chigi. Per Roma (e le forze dell’ordine) quella 
di oggi si annuncia come un’altra giornata di fuoco: protestano tutte le categorie interessate dal 
decreto Bersani sulle liberalizzazioni, dai farmacisti (che da oggi fanno sciopero ad oltranza) ai 
geologi, dagli avvocati agli ingegneri, dai commercialisti agli architetti, fino ad arrivare ai dentisti.
Appuntamento alle 10 davanti al Colosseo per marciare su piazza Santi Apostoli: da qui, polizia 
permettendo, una delegazione farà rotta su piazza Colonna e Montecitorio. Poi nel pomeriggio 
maxi-adunata all’auditorium della Cassa forense in via Visconti. A poche centinaia di metri, in via 
Veneto, quasi in contemporanea contromanifestazione degli iscritti al Movimento nazionale liberi 
farmacisti che si raduneranno davanti al ministero per lo Sviluppo economico per proclamare il loro 
appoggio ad una riforma che smantella «il monopolio delle farmacie». 



A guidare il nuovo «assalto» di oggi, dopo il tentativo fallito della scorsa settimana, sono ancora 
una volta gli avvocati. «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti - spiega la 
presidente dell’Organismo unitario dell'avvocatura Michelina Grillo -. I professionisti additati come 
una delle cause dei mali del nostro Paese e gli avvocati considerati come il freno alla competitività 
dell’Italia». E il presidente degli Ordini forensi Maurizio De Tilla aggiunge: «Lo stato di agitazione 
non si fermerà: per tutta la settimana faremo lo sciopero bianco, poi a settembre si riprende».  
La protesta dei farmacisti, invece, dovrebbe proseguire ad oltranza. E crescere ancora di livello: ieri 
Federfarma ha chiesto a tutti di disdire gli ordini di medicinali senza obbligo di acquisto non ancora 
evasi per estendere la pressione sulle aziende produttrici. Alla seconda ondata di chiusure che parte 
oggi, però, non tutta la categoria si presenta compatta e Federfarma per arginare la fronda ha deciso 
di sospendere per quattro mesi le associazioni provinciali di Bologna, Firenze, Prato, Trento, 
Bolzano e Sassari che si sono pronunciate contro lo sciopero del 19. Il clima era tanto teso che in 
mattinata era circolata la voce che la federazione di Roma avrebbe adottato un identico 
provvedimento a carico dei farmacisti della capitale ricordando loro, tra l’altro, che in questo modo 
rischiavano di non incassare gli arretrati della Regione Lazio frutto di un accordo contrattato 
dall’associazione romana. Notizia contestata nel tardo pomeriggio dalla sezione regionale della 
federazione dei titolari di farmacia. 
Oggi restano come sempre aperte in tutta Italia le farmacie comunali, mentre in Lombardia non 
dovrebbero chiudere nemmeno quelle private grazie all’intervento del presidente della Regione 
Roberto Formigoni: confermato lo stato di agitazione ad oltranza ma nessuna serrata no-stop. 
I consumatori e la Cgil criticano Federfarma, il ministro della Salute Livia Turco la invita invece a 
revocare lo sciopero, a riaprire il dialogo e soprattutto «a valutare con attenzione e senso di 
responsabilità verso i cittadini le ricadute per la tutela della salute della popolazione di una chiusura 
ad oltranza». Secondo il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Antonio Martone, 
la nuova protesta costituisce «un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti alla 
vita e alla salute dei cittadini» e in una lettera inviata al ministro della Salute, ai presidenti di 
Camera e Senato e alla presidenza del Consiglio caldeggia di fatto la precettazione dei camici 
bianchi.
Ieri, in un’audizione alla Camera (dove il Servizio bilancio segnala problemi di copertura al decreto 
per il venir meno di una parte del gettito garantito dai notai), il ministro Bersani è tornato a 
difendere la validità del suo progetto sollecitandone un’approvazione senza modifiche per evitare 
una terza lettura al Senato. A suo parere la reazione dei farmacisti è «sproporzionata», mentre ai 
taxisti ha confermato che fra sei mesi si farà una verifica dei risultati della riforma. «Sulle 
liberalizzazioni - ha poi aggiunto - c’è ancora tanto da fare, ad esempio sulla pubblicità televisiva. 
Mi rammarico di non essere intervenuto su questo, ma questa è una materia da trattare all’interno 
della riforma del settore radio-tv». A proposito di taxi: ieri il Comune di Roma ha formalizzato 
l’intesa verbale raggiunta a inizio settimana e l’Ugl si è già dissociata. Al sindacato vicino alla 
destra non sta bene che sia stata decisa una tariffa fissa per i viaggi da e per Fiumicino. Vuoi vedere 
che oggi il loro coordinatore, Pietro Marinelli, torna il piazza anche lui? 

I farmacisti iniziano la serrata E Bersani li scarica alla Turco  - di Emiliano Farina -   

Il Codacons chiede alla Turco di «sospendere le licenze ai farmacisti che scioperano». Federfarma 
sanzionerà alcune farmacie di Trento, Bologna, Firenze, Prato e Sassari colpevoli di non aver 
aderito alla protesta nei modi concordati. 



Alle proteste di tassisti, avvocati, panificatori, farmacisti e commercialisti, si aggiungono anche i 
ventimila dell'associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e quelle del sindacato delle agenzie 
ippiche (Snai) che chiede un incontro col governo sulla situazione del comparto alla luce del 
pacchetto sulle liberalizzazioni.  Nel frattempo Bersani, dopo l'approvazione in Senato, invita i 
parlamentari ad approvare il decreto in seconda lettura «così com'è», in modo da evitare la terza 
lettura a Palazzo Madama e convertirlo subito in legge.  
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Dl Bersani,corteo professionisti a Roma 

11.42 E' partito dal Colosseo il corteo di farmacisti, avvocati, periti industriali, geologi, 
commercialisti,architetti, dentisti, consulenti, che protestano contro il Decreto Bersani che prevede 
la liberalizzazione dei loro settori. Circa 500 professionisti sfilano alla volta di piazza SS. Apostoli, 
dove parleranno i rappresentanti degli ordini. In testa al corteo alcuni politici di An, fra cui l'ex 
ministro Gasparri. Gli organizzatori forse andranno al Quirinale e a Palazzo Chigi per consegnare 
pareri di incostituzionalità sul Dl. 

Dl Bersani
Andi, anche i dentisti in piazza contro il decreto 

Anche i dentisti iscritti all'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) aderiscono alle due 
manifestazioni di oggi a Roma contro il decreto Bersani, con una delegazione composta dal 
vicepresidente vicario Giampiero Cioni, dal segretario nazionale Mauro Rocchetti e dal delegato 
delle Marche Aldemiro Androni. Sarà inoltre presente il vicepresidente dell'Enpam Giampiero 
Malagnino. Lo riferisce in una nota la stessa associazione, la maggiore della categoria con oltre 20 
mila odontoiatri iscritti. Ecco le situazioni che, se confermate, preoccupano profondamente l'Andi: 
l'abolizione del tariffario minimo, l'utilizzo dei decreti legge per riformare le norme deontologiche e 
pattizie nonchè i codici di autodisciplina, la liberalizzazione indiscriminata della pubblicità per una 
professione peraltro già normata non solo dal Codice deontologico ma anche dalla legge 175/92, 
l'introduzione di norme sul pagamento degli onorari professionali penalizzanti per i cittadini-
pazienti. Come è noto - si legge nella nota - una manifestazione è stata indetta da Confprofessioni e 
Adepp alle 9.30 nella sala Fellini in via Alibert 5/a (piazza di Spagna) mentre, su iniziativa 
dell'Oua, un corteo di professionisti partirà alle 10.30 dal Colosseo per raggiungere piazza Santi 
Apostoli, dove una delegazione si recherà a Palazzo Chigi per incontrare un rappresentante del 
governo. Alle 15 ci sarà una conferenza stampa nell'Auditorium della Cassa Forense, in via 
Visconti 8. 



25/07/06

Gli ordini bresciani uniti nel Cup criticano contenuti e metodo del decreto sulle liberalizzazioni   
Professionisti contro Bersani   
«Brutto decreto, senza concertazione» 

Un momento dell’assemblea di ieri pomeriggioIeri, in via Marsala, c’erano tutti i rappresentanti 
degli ordini professionali della nostra città: quello dei dottori e ragionieri commercialisti, quello dei 
medici, degli odontoiatri, dei dentisti, degli avvocati, dei notai, degli ingegneri, degli agronomi e 
quello dei veterinari.
Tutti riuniti sotto un’unica bandiera, del Cup (il Comitato unitario delle professioni bresciane), in 
protesta con il decreto voluto dal ministro Bersani e che liberalizza le professioni. 
Presenti alla discussione anche due onorevoli bresciani, appartenenti alla maggioranza di governo: 
Emilio Del Bono e Pierangelo Ferrari. 
Ad introdurre il dibattito, Antonio Passantino, coordinatore provinciale Cup, che subito ammette un 
forte disagio nei confronti della riforma, soprattutto dal punto di vista del metodo di applicazione: 
«È da più di dieci anni che si parla di una riforma del mondo delle professioni e in una notte il 
governo emana un decreto legge che per natura è un atto utilizzato dall’Esecutivo per motivi di 
urgenza e necessità. Non mi sembra proprio che il riordino degli ordini professionali sia un 
adempimento così gravoso». 
A far eco alle critiche avanzate da Passantino, la rappresentante dei ragionieri professionisti,
Salvadori, che rileva come sia «mancata una concertazione del governo prima di aver attuato il 
decreto e in seguito alla sua emanazione, visto che l’ordine a lei corrispondente ha chiesto un 
confronto fin da subito». 
Dello stesso avviso il dott. Mancini, a rappresentanza dei medici, che parla di un «decreto offensivo 
e umiliante, proprio perché si denota un trattamento diverso tra un aderente al sindacato e un iscritto 
ad un ordine professionale». 
Mentre Cogoli, dell’ordine dei notai esamina «il rischio di una precaria assistenza giudiziale per le 
persone meno abbienti se si ha l’azzeramento delle tariffe minime professionali», Veronesi, a capo 
degli odontoiatri, mette in guardia dal pericolo «della mancata trasparenza nella pubblicità, che 
potrebbe indurre il consumatore a scegliere un servizio più economico ma qualitativamente più 
scadente rispetto a un altro». 
I due parlamentari presenti dal canto loro, hanno espresso una forte disponibilità al dialogo e si sono 
impegnati a garantire una consultazione preventiva con gli ordini professionali nel caso in cui si 
dovesse di nuovo intervenire in tale materia. «Riaprire una fase di concertazione è inevitabile 
soprattutto per ciò che riguarda le libere profes- sioni - ha detto l’on. Emilio Del Bono - vista poi la 
disponibilità delle stesse a un dialogo e l’importanza economica che il governo gli riconosce da 
sempre».  
e. bis. 

  31/07/06 
Liberalizzazioni, nuova fiducia  

 GIUSY FRANZESE 
 Roma. Ora attendono di essere ricevuti dal Capo dello Stato per spiegare le ragioni della loro 
protesta. A Giorgio Napolitano vorrebbero far vedere i pareri elaborati da illustri giuristi 



sull’incostituzionalità di alcune norme del decreto Bersani sulle liberalizzazioni. E hanno già 
annunciato per settembre una nuova manifestazione di piazza. Ma i professionisti, - avvocati e notai 
in prima fila, ma anche geologi, architetti, ingegneri, periti industriali, dentisti, revisori contabili - 
sanno che la loro è quasi certamente «una causa persa». Almeno quella relativa alla conversione del 
decreto. La vicenda con i tassisti aveva illuso molti che bastava fare la faccia dura per vincere, ma 
dopo la sostanziale retromarcia dei farmacisti - che ha visto sì l’impegno del ministro della Salute a 
implementare la funzione delle farmacie, ma non ha minimamente toccato le norme del decreto - 
per il provvedimento si profila un percorso breve senza nuove modifiche. Domani approderà 
nell’aula di Montecitorio, il voto finale dovrebbe esserci già martedì o al massimo mercoledì. 
L’intenzione della maggioranza, anche per evitare un nuovo passaggio a Palazzo Madama che in 
pratica ha già chiuso per ferie, è di non cambiare nemmeno una virgola del testo approvato al 
Senato. Il quale, d’altra parte ha già introdotto un centinaio di modifiche (alcune proposte 
dall’opposizione). Insomma, a questo punto si tratta di un testo blindato. Il governo vorrebbe evitare 
un nuovo ricorso alla fiducia, anche se l’ipotesi non è del tutto scongiurata vista la mole degli 
emendamenti presentati dall’opposizione (circa novecento). Detto ciò le categorie interessate dal 
decreto (a parte i tassisti e i farmacisti con i quali è stato raggiunto un accordo) non molleranno, 
nemmeno dopo la conversione in legge. La vera partita, quindi, si giocherà dopo. Nei tempi 
supplementari. Rimane in campo, infatti, la possibilità di promuovere un referendum abrogativo. E 
molte forze dell’opposizione già si sono dette pronte ad appoggiarlo. C’è poi l’eccezione di 
incostituzionalità, e gli avvocati sanno bene come farla valere. E, da ultimo ma forse potrebbe 
rivelarsi la mossa più importante, c’è la richiesta di un tavolo di concertazione per fare «una vera 
riforma delle professioni», magari da approvare con una corsia preferenziale in Parlamento. Intanto, 
dopo lo sciopero dal 10 al 25 luglio, gli avvocati hanno già deciso una nuova astensione dal lavoro 
dal 18 al 22 settembre se non ci saranno segnali di cambiamenti in vista. Le maggiori contestazioni 
rivolte al decreto Bersani da parte degli avvocati riguardano l’abolizione delle tariffe minime, la 
norma che prevede di agganciare gli onorari ai risultati (causa vinta) e quella sulla pubblicità. I 
minimi tariffari che scompaiono non piacciono nemmeno alle altre categorie di liberi professionisti, 
come gli architetti, gli ingegneri o i dottori commercialisti e i ragionieri. Contestata anche la norma 
che limita i pagamenti da parte dei clienti in contanti, a favore dei bonifici bancari o dell’utilizzo di 
bancomat e carte di credito. Chiedono i dentisti: «Gli anziani, che spesso non hanno questi 
strumenti di pagamento, come faranno?». Infine i panificatori: la liberalizzazione delle licenze li 
ha messi sul piede di guerra, ma l’impegno che si è assunto il ministero, entro 12 mesi 
dall’approvazione del decreto, di arrivare a una definizione giuridica del ”panificio” e del ”pane 
fresco”, in qualche modo potrebbe far rientrare le agitazioni.

  29/07/06 

Dal Colosseo a Santi Apostoli un insolito e battagliero corteo formato da migliaia di persone in 
giacca e cravatta o in camice bianco  
La rabbia dei professionisti in piazza Uniti dal «no» al decreto Bersani farmacisti, avvocati, 
ingegneri, geologi, dentisti e consulenti del lavoro  - di Redazione -

Francesco Bisozzi 

Malgrado non siano avvezzi alle proteste di strada, migliaia di liberi professionisti giunti da tutta 
Italia ieri hanno aderito al corteo contro il decreto del ministro delle Attività produttive Pierluigi 
Bersani. Pungolati dallo spettro della liberalizzazione, si sono dati appuntamento davanti al 



Colosseo per salpare poi tutti insieme alla volta di piazza Santi Apostoli. Capitanati da farmacisti e 
avvocati, hanno sfilato ingegneri, periti industriali, commercialisti, geologi,  dentisti, consulenti del 
lavoro. Dando vita a una marcia breve e ordinata, resa però stranamente insolita nell'aspetto dalla 
tenuta dei partecipanti: giacche, cravatte, gonne, tacchi e camici bianchi non popolano spesso le 
agitazioni.
Lo snodarsi della manifestazione è stato accompagnato dal coro «Bersani dal lavoro giù le mani», 
scandito da qualche tamburello e da alcune bottigliette d'acqua appositamente riempite con dei 
sassolini per fungere da maracas. Numerosi gli striscioni esposti. «Non svendete la giustizia,  non 
uccidete la libertà» quello sfoggiato dall'Unione italiana forense. Al quale andavano a sommarsene 
altri, come per esempio «Bersani colpisce i più deboli» oppure «No al supermarket della giustizia». 
Su tutti però troneggiava il disegno del presidente del Consiglio vestito da Cappuccetto Rosso, per 
giunta con la coda da lupo, mentre di fronte ha una nonna in versione farmacista. 
Il discorso legato alle tariffe e l'abbassamento della qualità del lavoro erano alcuni dei temi che 
nutrivano la contestazione.
 Ma in realtà ciò che non è andato giù ai manifestanti pare sia stato il mancato processo di 
concertazione tra il governo e i rappresentanti delle categorie interessate. Per una «riforma delle 
professioni che tuteli i diritti dei cittadini e la qualità delle prestazioni» la maggior parte ritiene 
infatti indispensabile l'apertura di un tavolo di confronto. Marina Calderone, presidente dell'Ordine 
nazionale dei consulenti del lavoro, è stata chiara al riguardo: «Noi innanzitutto contestiamo il 
metodo di questo decreto che è stato fatto senza alcuna concertazione,  poi l'immagine che è stata 
data del professionista. Siamo stati dipinti come degli evasori fiscali quando invece siamo noi a 
garantire il corretto e regolare versamento delle imposte allo Stato dei nostri clienti. Per non parlare 
di un altro lato importante della questione, ovvero del disaccordo in merito alle nuove scadenze 
fiscali fissate nel decreto». Dello stesso avviso il vicepresidente del Consiglio nazionale degli 
ingegneri, Alcide Gava: «La riforma va a colpire la tutela dei diritti della società e degli interessi dei 
cittadini.  Prima delle elezioni ci avevano assicurato che vi sarebbe stata una concertazione ma non 
è stato così». 
La protesta si è macchiata però di un episodio di violenza. Al grido «provocatori andate a lavorare» 
un gruppo di partecipanti alla manifestazione ha aggredito alcuni lavoratori dello spettacolo della 
Cgil che si trovavano davanti alla sede della Provincia, in attesa che si concludesse un incontro 
presso l'assessorato al Lavoro. «Bandiere strappate, pugni, urla, offese e spintoni - denunciano in 
una nota le segreterie di Slc-Cgil e Cgil Roma e Lazio -. 
Poi sono arrivati trenta figuri con indosso le magliette di Forza Nuova e hanno tentato di innescare 
la rissa». 
Il corteo si è sciolto intorno all'ora di pranzo dopo che i rappresentanti delle singole categorie sono 
intervenuti davanti alla folla. In mezzo ai manifestanti presenti anche i deputati Maurizio Gasparri e 
Gianni Alemanno, a testimonianza della solidarietà espressa da AlleanzanNazionale nei confonti 
delle categorie coinvolte. 

31/7/06

Protestano avvocati, farmacisti, veterinari, notai e altri

Gli Ordini professionali contro le liberalizzazioni del decreto Bersani 

 Sono compatti e, soprattutto, «arrabbiati» gli Ordini e Collegi professionali del nord barese a causa 
del decreto Bersani sulle liberalizzazioni. Si sono già costituiti in comitato permanente, «a difesa 
delle funzioni sociali delle libere professioni e dei diritti del cittadino, da sempre tutelati dalle stesse 



e dal sistema ordinistico», e si riservano «ulteriori iniziative comuni», ritenute ormai inevitabili alla 
luce dei contenuti di un documento redatto al termine della riunione tenutasi presso la sede 
dell'Ordine degli avvocati, dal cui presidente Bruno Logoluso è partito l'invito alla mobilitazione 
che tutti gli altri soggetti collettivi hanno prontamente recepito. Con l'Ordine forense, al tavolo 
c'erano anche quello dei dottori commercialisti, il Collegio dei ragionieri commercialisti, il 
Consiglio notarile, l'Ordine degli ingegneri ed il Collegio dei geometri, gli Ordini degli architetti, 
farmacisti, medici chirurghi e odontoiatri, veterinari, nonché l'Ordine dei veterinari. Adesioni via 
fax sono giunte anche dagli Ordini regionali dei giornalisti e dei geometri. La levata di scudi di 
queste categorie professionali a livello nazionale è oggetto di cronaca ormai da alcune settimane, 
ma la ferma coesione con cui la protesta sta prendendo forma nella Bat e nelle aree di giurisdizione 
degli Ordini e Collegi del nostro territorio rappresenta un valore aggiunto di cui il Governo dovrà 
prendere atto nella revisione delle linee del decreto che i rappresentanti di questi soggetti collettivi 
chiedono con forza. Il documento congiuntamente firmato ribadisce «le durissime critiche di 
metodo ad un Decreto legge inaccettabile per la mancanza di qualsiasi forma di concertazione e/o 
consultazione, che non ha le condizioni giuridiche dell'urgenza e, nel merito, presenta evidenti vizi 
di incostituzionalità». Gli Ordini e Collegi professionali del nord barese, inoltre, rilevano che «detti 
provvedimenti costituiscono per tutte le professioni motivo di grande preoccupazione in quanto 
privilegiano una visione mercantile e, soprattutto, costituiscono il subdolo inizio di un processo di 
snaturamento dei fondamentali principi storicamente posti a base del sistema ordinistico e delle 
libere professioni». Per questi motivi, il documento congiunto vuol sollecitare «le componenti 
istituzionali ed associative del territorio di riferimento ad incrementare la pubblicizzazione delle 
ragioni alla base dello stato di agitazione di tutte le professioni» ed invitano gli organi di governo a 
recepire le giustificate proteste e, scendendo dal piedistallo, a riprendere il dialogo interrotto». Nic. 
Aur.
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La marcia dei professionisti composti ma arrabbiati   

 ROMA. Hanno più dimestichezza con scrivanie ed uffici, carte e documenti. Di certo non con le 
proteste di strada che però ora, causa il decreto Bersani, hanno scelto di sposare. E così ieri il 
variegato campionario delle libere professioni, che si sente minacciato al solo suono della parola 
liberalizzazione, ha sfilato composto ma deciso per le vie di Roma. 
 Una marcia breve e insolita quella che per i Fori Imperiali ha visto professionisti di tutta Italia uniti 
contro il decreto Bersani. Avvocati, farmacisti, geologi, ingegneri, dentisti e consulenti del lavoro 
si sono dati appuntamento a Roma, davanti al Colosseo, per ribadire il loro «no» al decreto sulle 
liberalizzazioni. «Bersani, Bersani, dal lavoro giù le mani», è stato il coro che ha accompagnato la 
manifestazione, scandita da qualche tamburello dei professionisti siciliani e campani e dal rumore di 
bottigliette d’acqua riempite con sassolini, il massimo del frastuono concesso dalla protesta. Un 
corteo ordinato e pacato. Soltanto un breve momento di agitazione quando, giunti davanti alla sede 
della provincia di Roma, un gruppetto di manifestanti ha contestato la presenza di una bandiera del 
Sindacato lavoratori della comunicazione (Slc), togliendo subito dopo il vessillo e provocando la 
reazione di una decina di lavoratori dello spettacolo che protestava di fronte a palazzo Valentini. 
Qualche scambio di battute e la situazione è tornata alla normalità. Cartelli e striscioni hanno 



colorato il corteo, tra cui anche quello con su il disegno del presidente del Consiglio Romano Prodi, 
vestito come Cappuccetto rosso ma con la coda da lupo davanti ad un’anziana nonnina con tanto di 
bastone e camice bianco da farmacista. «Non svendete la giustizia. Non uccidete la libertà», è lo 
striscione portato dall’Unione Italiana Forense; ma anche «il diritto di difesa non è in vendita», o 
ancora «Bersani colpisce i più deboli» e «Non al supermarket della giustizia». A portare la 
solidarietà ai professionisti, i parlamentari di An Maurizio Gasparri e Gianni Alemanno. Metodo, 
tariffe e preoccupazione dell’abbassamento della qualità del lavoro a discapito dei cittadini le 
contestazioni dei liberi professionisti. Intorno alle 13 il corteo, giunto a Piazza Santi Apostoli, si è 
sciolto dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole categorie che hanno parlato a un migliaio 
di persone. 
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In piazza anche gli avvocati: «Non ci fidiamo di Prodi»  

AL CORTEO DI ROMA 2500 PROFESSIONISTI. TRA LORO MOLTI NOTAI, 
ARCHITETTI E COMMERCIALISTI. IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DEGLI 
ORDINI FORENSI EUROPEI: «NAPOLITANO HA PROMESSO DI INCONTRARCI»  

ROMA Si sono messi insieme e hanno provato a vedere se unendo le voci l'urlo si faceva più forte. 
I professionisti italiani hanno sfilato ieri, tra il Colosseo e piazza Santi Apostoli, per ribadire la loro 
contrarietà al decreto Bersani. All'incirca 2500 tra avvocati, farmacisti, ingegneri, commercialisti, 
geologi, consulenti del lavoro, periti industriali, architetti, odontoiatri, notai, revisori contabili 
hanno risposto a Maurizio De Tilla, presidente della federazione degli ordini forensi europei e della 
Cassa di previdenza forense, e all'organismo unitario dell'avvocatura italiana, organizzatori della 
manifestazione. Slogan gridati a gran voce e striscioni appariscenti per chiarire un unico messaggio: 
questo decreto, secondo i professionisti, è una falsa liberalizzazione e può nuocere più che giovare 
ai cittadini. Critiche nel metodo, perché non si capisce ancora, o meglio non si tollera, questa doppia 
blindatura della forma del decreto legge e dell'apposizione della fiducia, ma anche tante, e 
variegate, critiche nel merito. Interpretazioni diverse riassunte in uno striscione portato in bella 
mostra: «Bersani, dal lavoro giù le mani». Al termine della manifestazione alcuni rappresentanti 
delle categorie si sono scambiati il megafono per spiegare le loro ragioni, cosa che non è stata 
permessa a nessun politico presente. A tutti i parlamentari che hanno manifestato la volontà di 
appoggiare questa protesta, per la maggior parte appartenenti a Lega e An, è stato spiegato che non 
si intendeva dare al corteo alcun colore politico. Intenzione ribadita con forza da Maurizio De Tilla 
nel corso della conferenza stampa, organizzata nel pomeriggio, proprio per fare un punto della 
situazione. De Tilla ha prima di tutto elogiato la compostezza dei partecipanti, per poi lanciarsi in 
un vero e proprio programma di quello che sarà se il governo non accennasse a fare passi indietro 
sul decreto. «Noi non ci fidiamo di un governo malsano», ha detto De Tilla, «che a piccoli passi 
punta a smantellare il sistema. Se il decreto legge non subisce modifiche e dovesse passare la legge 
di conversione, allora non saremo più disposti a trattare, a quel punto scenderemo in piazza 
nuovamente, ma non una sola volta, lo faremo spesso e cercando di coinvolgere più categorie 
possibili». Il presidente della federazione degli ordini forensi europei ha anche avvertito i presenti 
che gli avvocati sono a lavoro per documentare le ragioni della loro protesta: «Un documento 
inerente i vizi di incostituzionalita del decreto è stato consegnato oggi anche al presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha promesso di riceverci presto». È stata poi Isabella Stoppani, 
vice presidente dell'Alp (Associazione Liberi Professionisti) a raccogliere il testimone e tornare 
sulle falle tecnico-giuridiche del decreto: «Nelle premesse è indicato l'obiettivo della conformazione 
a norme europee, ma l'Europa non vuole la concorrenza tra le professioni, che è quello che invece 
comporterebbe il decreto, ma tra le imprese. E in Italia anche il Codice Civile regola in modo 
diverso professioni e imprese. Si tratta di un errore consistente». VALERIA MASSARELLI 
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Farmacie, stop alla serrata  
Da oggi tutte aperte dopo l’incontro con il ministro della Salute 
Le proteste di categoria 



Il decreto Bersani resta immutato ma il governo ha offerto garanzie Successo della mediazione. 
Ancora sul piede di guerra i professionisti 

 Roma. La mediazione del ministro della Salute, Livia Turco, è riuscita a fermare la protesta dei 
farmacisti. La disponibilità a revocare la serrata ad oltranza era già nell’aria. I camici bianchi 
avevano manifestato in mattinata a Roma, ma nel pomeriggio il ministro li aveva convocati per un 
confronto «a fronte della dichiarata disponibilità a sospendere la chiusura delle farmacie» da parte 
del presidente di Federfarma, Giorgio Siri. L’accordo, che non modifica il decreto Bersani, prevede 
l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con il ministro della Salute, e possibilmente con 
le Regioni, con l’obiettivo di individuare misure per rafforzare il ruolo delle farmacie nell’ambito 
del servizio sanitario nazionale attraverso la prossima stipula della convenzione farmaceutica. E 
ancora: garantire il sostegno alle piccole farmacie che possono essere messe in difficoltà dalle 
nuove norme e valutare l’impatto delle norme contenute nel decreto legge Bersani.
«Sono molto contenta della decisione di Federfarma, soprattutto pensando agli interessi dei nostri 
cittadini. Tale scelta conferma l’atteggiamento responsabile da parte di chi gestisce le farmacie», ha 
commentato il ministro della Salute. Il ruolo delle farmacie come presidio sanitario nazionale, ha 
spiegato la Turco, «sarà confermato e ampliato e questo avverrà sulla base della legislazione 
vigente. Grazie all’applicazione della norma del decreto Bersani sarà possibile potenziare il ruolo 
della farmacia. Inoltre è molto importante il rinnovo della convenzione con le regioni e la prassi 
applicativa del decreto Bersani». Soddisfazione anche del presidente di Federfarma, Giorgio Siri, 
per il quale la riunione ha ribadito che «il binomio farmacie- farmacisti non ha alternative, è 
binomio con caratteristiche specifiche e proprie».

 Erano cominciate, comunque, già ad affiorare le prime spaccature interne e il fronte della protesta è 
apparso ieri molto meno compatto rispetto alla seconda serrata. La Federfarma Lombardia ha infatti 
deciso lo stato di agitazione permanente ma lasciando le farmacie aperte.  
Una scelta arrivata in risposta ad un «solidale appello» del presidente della Regione Lombardia, 
Roberto Formigoni. Serrande aperte anche a Torino e provincia, dove i titolari delle farmacie, pur 
confermando lo stato di agitazione, non hanno voluto creare «forti problemi alla cittadinanza, anche 
in relazione al periodo di esodo estivo». Anche l’associazione provinciale di Bolzano non ha mai 
aderito allo sciopero indetto a livello nazionale e i farmacisti dell’Alto Adige e del Trentino non 
hanno nemmeno partecipato alle due serrate nazionali già attuate.
Quanto alle proteste contro il decreto Bersani sulle liberalizzazioni, erano almeno in cinquecento - 
2.500 secondo gli organizzatori - a manifestare ieri mattina a Roma sotto il solleone: farmacisti in 
camice bianco, avvocati con la toga, periti industriali, geologi, commercialisti, architetti, dentisti,
consulenti del lavoro. Tutti compatti per dire «no» alle liberalizzazioni decise dal governo e per 
invocare «dialogo e concertazione» prima di ogni decisione sulle modifiche ai loro settori.  
Il corteo - ordinato e controllato dagli agenti delle forze dell’ordine - è partito dal Colosseo, ha 
percorso via dei Fori Imperiali, si è riversato in piazza Venezia per poi ricomporsi in piazza SS. 
Apostoli. Nella piazza, sede degli uffici dell’Unione, hanno preso la parola i rappresentanti delle 
singole categorie. «Siamo sotto un attacco politico e mediatico senza precedenti», ha spiegato 
Michelina Grillo, presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, «gli avvocati sono 
considerati come un freno alla competitività dell’Italia. Continueremo la nostra protesta fino alla 
nascita di un tavolo di concertazione». Secondo Pietro Antonio De Paola, presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, «l’eliminazione delle tariffe minime infligge un colpo mortale agli standard 
di qualità dei servizi professionali».
Al corteo dei professionisti hanno partecipato alcuni politici di An: Gianni Alemanno, Maurizio 
Gasparri, Roberta Angelilli e Luca Malcotti. Al presidente della Camera, Fausto Bertinotti, è stata 



recapitata da una piccola delegazione una lettera con allegati alcuni pareri d’incostituzionalità sul 
decreto Bersani, che verrà anche spedita al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

 Sabato 29 luglio 2006 

Continua a infuriare la protesta contro le conseguenze del dl Bersani con cortei e manifestazioni. 

 Bertinotti lancia il primo segnale 

 Il presidente della camera riceve un gruppo di professionisti 

Alla fine è stato il presidente della camera, Fausto Bertinotti, a dare un segnale ai professionisti. 
Non si tratta ancora del contatto più volte richiesto dalle categorie con il ministro per lo sviluppo 
economico, Pierlugi Bersani, o con il collega della giustizia, Clemente Mastella. Ma almeno è un 
primo passo. Di portata non tale, però, da ricondurre entro certi limiti una protesta di piazza che 
ormai ha preso piede e che minaccia di avere appendici di non poco conto a settembre (vedi sul 
punto ItaliaOggi del 28 luglio scorso). 
Sta di fatto che ieri una delegazione di professionisti condotta in primis dagli avvocati, tra i più 
colpiti dalle conseguenze del dl 223, è stata ricevuta dal presidente della camera dopo un corteo di 
protesta che gli stessi legali hanno guidato a capo di molte altre rappresentanze professionali. A 
rappresentare il gruppo, in particolare, sono stati il presidente dell'Oua, Michelina Grillo, il 
presidente della della Federazione degli ordini forensi europei e della Cassa forense, Maurizio De 
Tilla, quello dei geologi Pietro De Paola e quello dell'Aiga (associazione dei giovani avvocati 
italiani), Valter Militi. Gli avvocati, tra l'altro, a suffragio delle proprie rivendicazioni hanno fatto 
pervenire allo stesso Bertinotti e al presidente della repubblica, Giorgio Napolitano, una lettera 
contenente due pareri, formulati dai costituzionalisti Massimo Luciani e Paolo Ridola, che 
dimostrerebbero l'incostituzionalità del decreto legge Bersani. I legali, in ogni caso, sembrano 
soddisfatti dell'incontro ottenuto dopo i tanti tentativi portati avanti senza successo. 
´Siamo stati ricevuti dal presidente della camera e a giorni dovremmo incontrare anche il capo dello 
stato', ha sintetizzato ieri De Tilla dopo l'ennesima giornata difficile.  
L'avvocatura, in sostanza, è tornata a chiedere, con qualche dettaglio in più, ciò che va rivendicando 
da qualche settimana. In particolare è stata la Grillo a chiarire che la priorità delle priorità ´è lo 
stralcio dell'articolo 2 del decreto legge Bersani', quello cioè che abolisce le tariffe minime, 
introduce il patto di quota lite e le società multiprofessionali. E poi l'apertura di un tavolo di 
confronto per ´una vera riforma delle professioni che tuteli i diritti dei cittadini e la qualità delle 
prestazioni'.Si tratta di una riforma, hanno avuto modo di rimarcare le categorie professionali, da 
approvare rapidamente con una corsia preferenziale in parlamento, magari partendo dalla bozza 
Vietti (dal nome dell'ex sottosegretario Udc al ministero della giustizia) elaborata durante la scorsa 
legislatura. La Grillo ha poi sottolineato che in un contesto così difficile come quello di questi 
giorni ´abbiamo apprezzato la scelta del presidente della camera che, ben conoscendo il valore della 
concertazione, ha scelto di incontrare oggi una nostra delegazione'. Durante il corteo che si è svolto 
in mattinata oltre agli avvocati erano presenti farmacisti, consulenti del lavoro, ingegneri, periti 
industriali, dentisti, architetti e revisori contabili. I quattro sindacati di commercialisti e ragionieri, 
invece, hanno partecipato a una manifestazione che si è svolta sempre ieri a piazza di Spagna. 
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