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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CHIARELLI 

 Onorevoli colleghi, colleghe,  

 il gruppo di Forza Italia voterà contro il provvedimento in esame. Prima di 

entrare brevemente nel merito delle ragioni del nostro voto voglio ricordare, a 

beneficio di quanti non se ne siano ancora accorti, che la campagna elettorale è 

terminata. Dunque è il caso di mettere definitivamente da 

parte slogan e spot elettorali per affrontare un tema così delicato come quello 

degli OPG con un nuovo approccio, più serio e responsabile, nel pieno rispetto 

degli ammalati e di chi ha il diritto di vedere tutelata la propria sicurezza. La 

mia non è un'affermazione fuori tema e non è mia intenzione innescare nuove 

polemiche. La verità è che, come questo Governo ci ha ormai abituati ad 

assistere, si va avanti con annunci e provvedimenti tampone che hanno 

esclusivamente valore mediatico. Una riprova viene proprio dalla scadenza che 

coincide oggi dell’ultimatum dell'Unione europea in tema di condizione delle 

carceri italiane.  

3 



4 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CHIARELLI 

 E vorrei ricordare a quest'Aula che alcuni minuti fa, nel carcere di Bari, vi è stato 

un ennesimo suicidio, di un ragazzo di 28 anni. Su questo dobbiamo riflettere. 

Come avevamo ampiamente previsto, i provvedimenti adottati finora non hanno 

risolto alcunché: appena 6 mila detenuti in meno rispetto all'epoca della sentenza 

Torreggiani; organici invariati, se non ridotti; ed il concreto rischio di un danno 

materiale vicino ai 100 milioni di euro, oltre l'infamante accusa di trattamento 

inumano dei detenuti. Questi sono i risultati di una politica fatta di diapositive, 

ditweet, di annunci. E puntualmente, anche in tema di OPG assistiamo ad una 

politica degli annunci e dei rinvii: la legge n. 9 del 2012 stabiliva la chiusura 

degli OPG entro il 31 marzo 2013, scadenza poi prorogata al 10 aprile 2014. 

Il decreto-legge n. 52 del 2014, a fronte della verificata difficoltà per la 

realizzazione delle apposite strutture intermedie regionali ma anche per qualche 

eccessiva inerzia di qualche regione, proroga nuovamente il termine per il 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari fissandolo al 31 marzo 2015; 

un rinvio che appare irrealistico ed irrealizzabile e che lascia prevedere ulteriori 

future proroghe. Davvero difficile ipotizzare che quanto non si sia realizzato 

finora possa farsi nel giro dei prossimi dieci mesi.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CHIARELLI 

 Nel provvedimento sottoposto alla discussione appare estremamente chiara, tra 

le altre, una contraddizione tra la volontà, dichiarata a parole, di chiudere gli 

OPG e la pretesa di regolarizzare sul piano normativo gli ingressi. Così facendo 

si crea solo ulteriore confusione, introducendo norme ridondanti.  

 Da ciò non potranno che scaturire, in sede di applicazione, le solite problematiche 

relative alle diverse interpretazioni da parte del giudice. Il nostro gruppo ha 

tentato di inserire, già nel passaggio al Senato, elementi di chiarezza che 

riteniamo indispensabili per riformare concretamente una parte così rilevante 

della nostra legislazione penale.  

 Così come si sta procedendo, da un lato, non si chiudono le strutture esistenti, ma 

contemporaneamente non si fa nulla concretamente per contemperare le esigenze 

di cura per i rei incapaci non imputabili e la sicurezza sociale per tutti i cittadini.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CHIARELLI 

 Il muro opposto dal Governo, che ha bocciato ogni emendamento, chiarisce come 

non vi sia da parte della maggioranza di sinistra, e da chi, da altre sponde, la 

sostiene, la volontà di aprirsi al confronto. Il nuovo rinvio al 2015 vuol dire solo 

accantonare il problema e disinteressarsi ancora una volta delle gravi 

problematiche di malati e cittadini. Le lentezze e le inefficienze delle regioni si 

possono risolvere con l'attivazione da parte dello Stato dei poteri sostitutivi, per 

evitare che si continuino a perdere e a disperdere le risorse messe a 

disposizione.  

 Un'ulteriore grave contraddizione consiste nella ipotesi che, senza alcuna reale 

prospettiva di risoluzione concreta, si mettano in piedi altre strutture che 

procureranno unicamente ulteriore dispendio di risorse, alla faccia dello 

snellimento e della spending review. Il Parlamento è intervenuto per la quarta 

volta in meno di otto mesi sulla questione: questa è la quinta. Sì, la quinta ! 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CHIARELLI 

 È evidente il fallimento più completo nell'affrontare una problematica così 

rilevante, così come comprendiamo, e ovviamente stigmatizziamo, lo sforzo 

comunicativo del Governo nel far passare il messaggio di un interessamento che 

in realtà si traduce solo in una serie continua di rinvii, che di fatto nulla risolvono 

ma, anzi, aggravano la situazione, condannando i rei non imputabili per malattia 

ad un ergastolo bianco e la società a disperdere risorse. Va ricordato, a tal 

proposito, che per la realizzazione e la riconversione delle strutture sono 

complessivamente già stati stanziati a favore delle regioni, per gli anni 2012 e 

2013, 180 milioni di euro, di cui vorremmo conoscere la destinazione.  

Come ho già detto in premessa, la campagna elettorale è terminata: è ora di 

smetterla con gli annunci e le trovate mediatiche. Proseguire con ulteriori rinvii è 

un modo per non affrontare il problema, e questo provvedimento, nei fatti, non 

affronta né tantomeno risolve il problema degli OPG. Lo Stato, ripeto, piuttosto 

intervenga sostituendosi a quelle regioni inadempienti e provveda con 

immediatezza alla chiusura di queste strutture ottocentesche.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CHIARELLI 

 Strutture, cari colleghi, caro Presidente, che se qualcuno ha il piacere, o meglio, il 

tempo di andare a vedere quel video che in una trasmissione del Maurizio 

Costanzo Show veniva definito video dell'orrore, io credo che questa Aula 

dovrebbe veramente ribellarsi a tale modo di condurre tali problematiche così 

delicate.  

 Pertanto è evidente che noi chiediamo che si diano certezze a chi ha necessità di 

cura e che si garantisca al pari la sicurezza sociale. Per questo riteniamo il 

provvedimento invotabile e quindi confermo per Forza Italia il voto contrario  
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QUESTION TIME, ON. LAFFRANCO 

 Signor Presidente, signor Ministro,  

 come avrà letto su Il Sole 24 Ore di pochi giorni fa, emerge un quadro del 

settore infrastrutturale che lei guida per questo Governo estremamente negativo. 

Le cause sono individuate in modo, a nostro avviso, oggettivo: investimenti che 

diminuiscono negli ultimi anni, vincoli del Patto di stabilità per gli enti locali, le 

procedure lunghe e complesse, le tante ma disorganiche modifiche del codice 

degli appalti, i ritardi negli stessi appalti che producono allungamento dei tempi 

e soprattutto aumenti di spesa.  

 È chiaro che se il settore delle infrastrutture non funziona, il rilancio dell'economia 

e la crescita sono in grave difficoltà.  

 Ecco perché noi la interroghiamo per sapere che cosa intenda fare in modo 

urgente per invertire la tendenza rispetto al settore che lei guida per questo 

Governo. 
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QUESTION TIME, ON. LAFFRANCO 

 Signor Presidente, signor Ministro,  

 io ho ascoltato con attenzione quello che lei ha detto, che, in linea teorica, è 

assolutamente condivisibile.  

 Purtroppo, resta il quadro attuale di questa situazione, che crea grave 

preoccupazione tra le nostre imprese e che continua a non dare risposte in termini 

di sviluppo infrastrutturale ai nostri territori.  

 Uno sviluppo infrastrutturale che dovrebbe rappresentare non solo il volano per 

la crescita e lo sviluppo, ma anche una capacità logistica più significativamente 

efficiente per le nostre imprese e per la loro competitività.  
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QUESTION TIME, ON. LAFFRANCO 

 Noi, naturalmente, staremo a vedere quello che il Governo, di cui lei fa parte, 

farà concretamente: se farà una proposta di riforma del codice degli appalti più 

organica; se vorrà finalmente riportare, come da noi chiesto, la competenza delle 

infrastrutture totalmente sotto lo Stato, sottraendola agli enti locali e, quindi, 

facendo venir meno quella confusione di ruoli che ha generato contenziosi, ricorsi 

e quant'altro, che hanno rallentato obiettivamente e di molto lo sviluppo 

infrastrutturale; se vorrà correggere la «legge obiettivo»; se vorrà, in buona 

sostanza, fare anche un lavoro significativo in Europa per far si che queste che noi 

condividiamo essere non delle spese ma degli investimenti rilancino lo sviluppo 

infrastrutturale e, finalmente, facciano tornare a crescere questo Paese, che sta 

soffrendo in maniera straordinaria e che non trova nel settore infrastrutturale 

quello strumento, come denunciato dall'ANCE, così determinante per ripartire e 

per ridare all'Italia il benessere che merita. 
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