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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 Signor Presidente,  

 Forza Italia è per l'abolizione delle province senza «se» e senza «ma», lo 

abbiamo scritto nel programma sottoposto al giudizio degli italiani, abbiamo su 

questo chiesto ed ottenuto il consenso dei nostri elettori. Lo avremmo fatto senza 

indugi e senza trucchi con una riforma costituzionale. 

  Vi spiegheremo però quali sono invece i «se» ed i «ma» di questa legge. Forza 

Italia non vuole l'imbroglio, non vuole i pasticci, le superfetazioni, le scorciatoie, le 

strade impervie e le inutili manfrine. Forza Italia semplicemente vuole abolire le 

province in un quadro nuovo, moderno e più snello di assetto istituzionale.  

 Per queste ragioni il nostro giudizio nei confronti di questa presunta riforma è 

critico, negativo, inappellabile. Il disegno Delrio non abolisce le province, le 

trasforma come un novello mago Silvan in un ginepraio di sovrapposte 

competenze capaci di generare solo inutili e costosi contenziosi. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 Il disegno Delrio è palesemente incostituzionale sia perché in contrasto con gli 

articoli 1 e 114 della Costituzione sia perché l'automatismo che intercorre tra 

sindaco del comune capoluogo e sindaco della città metropolitana non consente, 

non consentirà, Presidente, ai cittadini di 1.330 comuni, a 12 milioni e 300 mila 

cittadini di poter esprimere la propria preferenza e il proprio giudizio.  

 Ancora, è incostituzionale perché la fretta, mi auguro, questa e non l'ignoranza, 

ha generato un testo che interromperà i mandati elettivi prima del tempo, un 

pericoloso vulnus senza precedenti nella storia democratica del nostro Paese.  

 Non abolisce le province, ne trasforma quindici in città metropolitane in mano ai 

sindaci dei comuni capoluogo. In Spagna le città metropolitane sono due, Madrid 

e Barcellona; in Francia sono tre, Parigi, Lione e Marsiglia; in Germania sono due, 

Berlino e Amburgo; in Inghilterra la sola Londra, e Londra elegge direttamente il 

sindaco metropolitano. Mai in nessuna parte del mondo si fa l'imbroglio per cui 

alcuni eleggono per tutti. È come se due aree, valutate per popolazione, come 

Lombardia e Veneto, avessero i propri eletti qui in Parlamento eletti dai cittadini 

toscani ed emiliani.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 Si tratta di un colpo di mano politico che concederà al centrosinistra la guida di 

queste istituzioni senza passare attraverso libere elezioni democratiche. Il 

centrosinistra così si assicura per legge il controllo di questi territori, considerato 

che il ruolo poi dei sindaci dei comuni dell'area metropolitana diventa del tutto 

marginale, tanto che questi perdono funzioni proprie importanti a vantaggio 

proprio del sindaco metropolitano, a partire dalle scelte che riguardano la 

mobilità, la viabilità, la pianificazione urbanistica.  

 Non vorrei che a pensare male ci si azzecca, e così si spiegherebbe tutta questa 

fretta per consentire a quei sindaci dei comuni capoluogo di gestire direttamente 

le ingenti risorse comunitarie che verranno destinate al futuro POM città nella 

nuova programmazione 2014-2020.  

 Poi, lo diceva compiutamente ieri il collega Baldelli, ma facciamoli un po’ riposare 

questi sindaci, questi sindaci di Milano piuttosto che di Palermo o di Napoli, 

lasciateli lavorare per la loro comunità, per il proprio comune.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 Non solo sindaci della comunità per la quale sono stati regolarmente eletti, ma 

poi dopo diventano per legge nuovi zar non votati delle aree metropolitane, e 

poco più tardi li portate pure, a giorni alterni, in Senato. Ma quando si 

riposano ? E soprattutto, e lo dico ai colleghi del PD, essendo tutti di sinistra, date 

loro pure il tempo di frequentare le vostre case del popolo e la vostra sede di 

via del Nazareno!  

 A fronte dell'abolizione di millecinquecento consiglieri provinciali, non tremila, ma 

millecinquecento consiglieri provinciali, create 26 mila nuovi consiglieri comunali e 

5 mila nuovi assessori comunali, moltiplicazione delle poltrone. Certo, il Governo 

si è impegnato a rendere questa operazione a costo zero, ma è difficile 

aumentare le cariche senza aumentare le spese.  

 Vedremo quanto sarà vero; si tratta di circa 31 mila cariche in più, lavoreranno 

tutti gratis ? O gli altri consiglieri si faranno un'autoriduzione dei compensi ? 
Come si pagheranno i rimborsi e le giornate di assenze giustificate sui luoghi di 

lavoro ?  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 È la solita storia di furbizia italiana, un po’ guascona che dice di cacciare dalla 

porta millecinquecento consiglieri provinciali per poi fare entrare dalla finestra 

31 mila nuovi consiglieri ed assessori comunali, a spese dei cittadini italiani.  

 Ma questa norma non svuota le province, paradossalmente finisce per consolidare 

le attuali funzioni ed aumentarle pure: pianificazione territoriale, tutela e 

valorizzazione dell'ambiente, viabilità extraurbana e trasporti, programmazione 

provinciale della rete scolastica, gestione dell'edilizia scolastica, raccolta dati ed 

assistenza tecnica ai comuni, singoli od associati ed agli enti territoriali, 

promozione delle pari opportunità e prevenzione delle discriminazioni in ambito 

occupazionale. Si riconosce, ancora, alle province la possibilità di esercitare le 

funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive e poi l'edilizia scolastica, creando un'evidente ambiguità. La 

formulazione generica della norma finisce per assegnare alle province anche la 

gestione dell'edilizia scolastica della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, elementari e medie, di competenza, sino ad oggi, comunale.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 Forza Italia è per l'abolizione delle province, in Senato il 27 marzo abbiamo 

votato convintamente l'urgenza per i disegni di legge costituzionale di abolizione 

delle province, unico modo per abolire davvero tali enti.  

 A che serve approvare un disegno di legge incostituzionale e privo di coperture 

finanziarie solo per la creazione di quelle città metropolitane ? Ciò mi pare 

evidente, e il disegno di legge che andate approvando non semplifica poiché 

aggiunge nuove istituzioni alle precedenti, ma non semplifica perché non è questo 

l'obiettivo del disegno di legge. Il vero obiettivo è spostare nelle mani del 

centrosinistra il controllo di alcune aree strategiche del Paese, senza dover 

passare dalle urne. 

  Voteremo, Presidente, convintamente «no», no perché le province non vengono 

abolite, no perché non vogliamo imbrogliare gli italiani, no perché la strada 

maestra è la riforma costituzionale, no perché aumentano gli sprechi e le 

inefficienze tutte a danno dei cittadini, no perché non vengono abolite le province 

trasformandole in «enti frankenstein» frutto di trapianti ed autoinnesti! 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 

 Voteremo no perché avremmo voluto seguire l'esempio dei costituenti, per 

consentire nuove forme di Governo del territorio, ripensando anche alle regioni in 

chiave di macro aree, ma pensando alle persone fisiche e non solo a freddi enti 

di governo di comando e di gestione.  

 Noi avremmo voluto ragionare qui di quelle persone fisiche che rendono un 

popolo vivo e palpitante, una vera collettività che può riscattare la propria 

voglia di partecipare, contare e decidere del proprio futuro.  

 Avete preferito la strada dell'arrocco inutile e dannoso, tutto scritto in questa 

tabellina, questa tabellina che vi mostro: quindici sindaci di sinistra che diventano, 

senza essere eletti, sindaci di aree più vaste, ma capisco che questa per Renzi, 

come per voi, è l'ordinaria pratica, quella di non essere eletti e di accomodarsi. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. RUSSO 

 

 Sindaci di aree più vaste che governeranno, che comanderanno per 1.330 comuni 

che mai li hanno conosciuti, che mai li hanno visti, e per 12.300.000 cittadini che 

mai li hanno votati e mai li potranno votare ! Noi di Forza Italia continueremo a 

sostenere la nostra tesi nelle piazze e nel Paese, in Parlamento, appellandoci 

anche al Capo dello Stato perché non promulghi questa legge palesemente 

incostituzionale, per sostenere le nostre ragioni, per gli italiani e per l'Italia. Un 

«no» perché noi le province vogliamo abolirle davvero e non per finzione !    
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ ON. SISTO 

 Signor Presidente,  

 pochissime battute per parlare più del metodo, che del merito.  

In genere, quando si scrivono delle norme penali, le transazioni sono abbastanza 

delicate perché la norma penale non deve vivere di spirito transattivo, ma deve 

essere la migliore formulazione possibile, nel rispetto dei principi generali, tenuto 

conto del fenomeno che va a regolare. E continuo a credere che la formulazione 

che quest'Aula aveva geneticamente realizzato era una formulazione certamente 

con forme più attinenti ai principi generali.  

 Mi riferisco al procacciamento che, nella forma del tentativo, comprendeva 

certamente la promessa, ma, poiché si trattava di una promessa che doveva 

essere dimostrata con atti idonei, diretti in modo non equivoco, era una promessa 

certamente concreta, che aveva bisogno di atteggiamenti che fossero plastici e 

non soltanto di mere parole, che troppo spesso consentono di attivare indagini 

senza che ve ne sia un'effettiva legittimazione.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ ON. SISTO 

 Noi abbiamo subito una modifica da parte del Senato, non criticata da Forza 

Italia, ma criticata dall'universo mondo del diritto. Basti pensare agli interventi 

anche di autorevoli magistrati che più di una volta sono stati in prima linea nella 

lotta alle mafie e che hanno percepito come la modifica del Senato provasse 

troppo, cioè avesse scelto una linea di combattimento alla mafia con delle armi 

clamorosamente inadeguate, perché in qualche maniera si correva 

eccessivamente il rischio di penalizzare soggetti che, invece, non avessero delle 

responsabilità.  

 Il nostro scopo, quindi, quello di Forza Italia, era quello essenzialmente di evitare 

che questa formulazione potesse, anziché combattere le mafie, aggredire 

ingiustificatamente soggetti prescindendo dalla loro responsabilità.  

 E si capisce che questa è l'ignominia più grave per una norma penale, cioè 

quando ha la capacità, tutta negativa, se non tragica, di attingere soggetti, non 

in ipotesi di responsabilità, ma in embrione di responsabilità, cioè con dei segnali 

così atipici, così aspecifici, così generici, che potessero essere facilmente 

scambiati.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ ON. SISTO 

 

 Qual è il dato grave ? Che non siamo di fronte a un'ingiuria o una 

contravvenzione punita con pena alternativa, ma siamo di fronte a un reato che, 

nella formulazione del Senato, era punito con una pena da 7 a 12 anni, 

parificato al 416-bis. Il rischio di una genericità, quindi, di un'incapacità di una 

norma di essere tipica, diventava moltiplicato dal dato che non si trattasse di una 

sanzione penale, ma di una sanzione penale gravissima, a larghissimo rischio di 

custodia cautelare carceraria. 

  Allora, il compito di quest'Aula si può dire oggi assolto. In altre parole, nella 

mediazione, come ripeto non condivisibile, perché le mediazioni sulle norme 

penali non sono condivisibili, siamo riusciti a restituire a questo provvedimento una 

dignità giuridica che consente di colpire certamente le mafie, ma in qualche modo 

di proteggere con un sufficiente grado di tipicità. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ ON. SISTO 

 

 Ringrazio il relatore per la capacità che ha avuto oggi, sinteticamente, di 

rassicurarci sulla mancanza di quel «consapevolmente», che aveva proprio la 

finalità, in alcun modo nascosta, di dire al pubblico ministero: puoi agire solo se 

hai quantomeno – è scritto nel nostro ordine del giorno – la certezza che il 

candidato abbia nel suo interlocutore un sicuro soggetto percepito come inserito 

in un contesto di associazione mafiosa. Ecco, credo che a questo siamo riusciti a 

porre rimedio.  

 Si trattava di una pena che obiettivamente era incostituzionale, perché parificava 

il 416-bis ad un reato certamente molto diverso. Si è, inoltre, evitata quella 

formula del «qualunque altra utilità» che apriva a dismisura, anche ad una 

semplice percezione di sollievo, un'utilità capace di scatenare i fulmini del 416-

ter.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ ON. SISTO 

 

 Mi sembra, quindi, una riformulazione che, benché transattiva, è una buona 

transazione, non accontenta nessuno e quantomeno evita, nella maggior parte dei 

casi, il rischio di inclusione di soggetti nella spirale di un procedimento penale che 

nel nostro Paese – dico una cosa che può apparire banale – non ha la sentenza 

come punto di riferimento patologico, ma il procedimento penale e la sua 

pendenza.  

 Se è vero, quindi, che noi ci dobbiamo sforzare di essere realisti, di fare del 

diritto penale un delitto penale vivente, cioè che tenga conto di quella che è 

all'interno del contesto la rilevanza della norma penale, questa è una norma che 

ha parato il colpo di un eccesso di allargamento, una norma che si è ripresa una 

buona parte della sua tipicità. Certamente credo che il Parlamento abbia dato 

buona prova di sé nel riprendere quei parametri che rendono una norma penale 

assolutamente digeribile.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ ON. SISTO 

 Dirò, Presidente, e mi riferisco ad un intervento del sottosegretario Ferri sul 

concorso esterno, qui dobbiamo stare un po’ attenti, perché io alle norme di 

creazione giurisprudenziale non credo. Nel nostro sistema il Parlamento crea le 

norme, disegnando precetto e sanzione e discutendo, come si è fatto per questa 

norma, come tipizzare un reato. Il concorso esterno nasce dalla giurisprudenza e 

questo è già un dato negativo perché le norme penali non devono nascere dalla 

giurisprudenza. 

 Il diritto penale cosiddetto creativo, evolutivo, con interpretazioni, per così dire, 

alate, non può consentire di creare delle fattispecie. Il principio di tipicità, 

tassatività e legalità in ordine sparso richiede che questa norma non possa più 

essere governata dalla giurisprudenza. Noi ci abbiamo provato nel corso della 

XVI Legislatura, caro sottosegretario, ma, come si sa, la tipizzazione di 

quell'articolo 416 e del concorso esterno era molto più articolata, era molto più 

precisa: tendeva a dare al cittadino la sensazione che un apporto stabile nei 

confronti di un'associazione richiedesse anche qui la consapevolezza di questo 

apporto.  

17 



18 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ ON. SISTO 

 Allora, attenzione a scambiare il 416-ter, che è una norma sicuramente 

importante e che è una norma che oggi diventa un presidio – ripeto – con 

qualche piccola défaillance ma molto riduttiva rispetto a quelli che erano i rischi, a 

non far sì che questa creazione giurisprudenziale diventi una sorta di commodus 

discessus cioè venga accettata supinamente come compatibile con le regole del 

nostro sistema. Così non è. Ci sarà anche la sentenza Mannino pregevolissima: ma 

la sentenza Mannino non è il Parlamento, non è il codice penale, non si può 

governare un fenomeno che si chiami mafia o altro con norme che non siano scritte 

dal Parlamento.  

 Questa è una norma scritta dal Parlamento contro le mafie, che protegge 

sufficientemente il rischio dei non colpevoli di essere coinvolti. Noi la voteremo 

convintamente perché, non posso dimenticarlo, Forza Italia è stato il primo partito 

nella XVI Legislatura a combattere pesantissimamente con grandi risultati le mafie 

e in questa lotta noi crediamo e continuiamo a credere! 
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