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 Presidente, ormai siamo alla fine della discussione che riguarda questo 

provvedimento. Anche per questo, l'atteggiamento, il contributo della forza 

politica che rappresento sarà importante, perché per noi il problema giustizia, 

per la mia parte politica, è al centro del dibattito politico e deve rimanerci, fino 

a quando, con grande senso di responsabilità, non avremo affrontato e risolto i 

problemi che richiamerò alla fine del mio intervento.  

 Nel sistema giustizia, il sistema carcerario, che è parte fondante e portante, 

rappresenta anche il cuore della civiltà di un popolo. Ci misurano per quello che 

riusciamo a esprimere proprio nel sistema carcerario. 

  E allora, ho sentito parlare in questi due giorni di ordine pubblico e non capisco 

a che proposito. 
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 Si è parlato di droga, di legge sugli stupefacenti, di immigrazione, di rapine e di 

furti, ma, guardate – e lo dico agli amici della Lega e del MoVimento 5 Stelle –, 

pensate che sia ancora il momento del terrorismo psicologico ? Pensate ancora 

che, con le parole e con la demagogia, si possa costruire un'Italia diversa o si 

possa influenzare l'orientamento e il voto degli elettori ? Bene, se pensate questo, 

noi non lo riteniamo. Perché dico questo ? Parlate ancora di sicurezza con un 

provvedimento che non ha niente a che vedere con la sicurezza, assolutamente 

niente. La sicurezza dei cittadini sapete a che cosa è legata ? Non certo alla 

detenzione dei cittadini o alla durata della detenzione; la sicurezza è legata alla 

tranquillità economica e lavorativa che uno Stato è in grado di garantire per i 

propri cittadini. Il cittadino si sente tranquillo, sereno e sicuro solamente se ha un 

lavoro e la possibilità di guardare avanti. Gli aspetti di ordine pubblico non 

intervengono sulla sicurezza.   
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  Guardate – e lo dico con dati di fatto – quello che è stato detto e, soprattutto, i 

risultati dei primi sei mesi del Ministero dell'interno, che ha detto che nel 2014 sono 

stati in calo i reati contro il patrimonio e la famiglia. Allora, come ve lo spiegate ? 

Se è vero che il precedente Governo, di cui facevamo parte, e questo hanno fatto 

dei provvedimenti cosiddetti «svuota carceri» che hanno portato fuori tutti, che 

hanno allarmato il sistema e che hanno favorito i delinquenti, come vi spiegate che 

il numero dei reati nei confronti proprio del patrimonio e delle persone è 

diminuito? Questo è l'elemento che vi dovrebbe far riflettere assolutamente. Si è 

detto che il Governo cede o arretra di fronte all'atteggiamento dell'Europa. Io non 

so cosa fa il Governo, ma il Parlamento e la nostra forza politica non arretrano di 

fronte a niente. Questa è la verità e anche per questo provvedimento, alla fine, 

preannuncio un voto di astensione, non sul merito del provvedimento, di cui 

andremo a parlare, ma sul metodo, ancora una volta: il sistema del decreto-legge, 

il sistema di mettere insieme tutte cose che sarebbe stato meglio separare o di cui 

sarebbe stato meglio parlare autonomamente, la possibilità quindi di affrontare il 

problema in maniera seria, costruttiva e responsabile.  
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 E veniamo alla ratio del provvedimento. Guardate, è una: non so, è stato ripetuto 

poco in questo dibattito; si è voluto parlare di tutte cose che con la ratio, ovvero 

con quello che è l'elemento portante di questo provvedimento, hanno poco a che 

vedere. Ma qual è l'elemento portante ? L'elemento portante e la ratio è 

l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo che con una «sentenza 

pilota», pilota perché contiene il segnale che si dà allo Stato, dice: guarda che, 

se continui su questa strada, tutte le ulteriori sentenze che già sono arrivate – e 

parliamo di migliaia di ricorsi fatti alla Corte europea – potrebbero finire in 

questo modo. E siccome noi sappiamo – e voi lo dite sempre – che le sentenze 

bisogna rispettarle, allora non dovremmo rispettare, poi, solo le sentenze che 

emettono in Italia i giudici italiani; dovremmo rispettare anche le sentenze 

europee. È di fronte a questo che nasce l'esigenza di questo provvedimento, per 

evitare che, di fronte a un numero rilevante di sentenze di condanna, lo Stato 

italiano debba affrontare una spesa senz'altro superiore rispetto a quella che noi 

andremo ad affrontare, o meglio che lo Stato andrà ad affrontare – ma carica 

sempre e grava su noi cittadini – con questo provvedimento.  
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 E allora diciamo che, sostanzialmente, al di là di quello che prevede l'articolo 8, a cui 

pure faremo riferimento, il resto del provvedimento si sviluppa e si avvita su questo, 

che è non una libera scelta, ma, direi, quasi un'imposizione, che noi riceviamo, che 

dobbiamo affrontare e di cui dobbiamo tener conto proprio in funzione del rispetto 

delle sentenze. E allora, prima che arrivino e prima che, sul piano economico, il danno 

sia maggiore e molto più rilevante, il Governo – e su questo, nel merito, noi siamo 

anche d'accordo – interviene con questo provvedimento. Qual è il senso ? È un 

risarcimento ! Si è parlato di una «paghetta»: allora dobbiamo avere le idee chiare 

su che cosa passa tra la paga, o paghetta, come l'abbiamo definita, che è la 

retribuzione per un lavoro che viene posto in essere, e il risarcimento, che è un istituto 

che niente ha a che vedere con la paga. Il risarcimento è valutato dal giudice in 

conseguenza di un danno che una parte ha subito. Se questo è vero, è vero anche 

che il cittadino resta pur sempre tale anche se detenuto; anche se detenuto, perché, 

finito il periodo di detenzione, colleghi parlamentari, torna ad essere un cittadino 

come tutti quanti noi, sia nel caso in cui venga assolto e abbia subito ingiustamente 

una detenzione, sia nel caso in cui venga condannato e abbia espiato regolarmente 

la sua pena. Non dimentichiamocelo !  
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 E allora, di fronte a questo, si sviluppa, attraverso la competenza del magistrato 

di sorveglianza, la possibilità di poter intervenire per il risarcimento di una 

detenzione che il cittadino ha sofferto o sta soffrendo in condizioni disumane, 

perché questo è quello che dice l'articolo 3 ed è questo quello che ha accertato 

l'Europa nella sentenza su richiamata e in altre anche richiamate. Allora, se è vero 

questo, questa è una forma di risarcimento. Non so e non entrerò nei particolari 

dell'entità, perché è un problema che ci riguarda poco: sotto questo punto di 

vista, un euro o cinque euro in più o in meno...  

 Il problema è concettuale: lo Stato è tenuto al risarcimento nel momento in cui 

pone in essere un'attività contraria a quello che è non tanto e non solo il contenuto 

della Costituzione, l'articolo 27, o i pronunciamenti della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, ma un principio naturale del rispetto della vita degli esseri umani.  

 Con l'intervento nella qualità della vita di una persona noi possiamo arrivare fino 

ad un certo punto.  
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 Ho esaurito il tempo ? Da questo punto di vista, mi pare chiaro che anche il 

percorso individuato sia un percorso che può essere, per certi versi, nel merito, 

ripeto, sempre nel merito, condiviso. Un solo richiamo, e poi mi avvio alla 

conclusione, all'articolo 8: se parliamo di detenzione preventiva, di esclusione o di 

un problema rilevante e accettiamo il principio che, se io giudice, non pubblico 

ministero, in concreto, posso pensare di irrogare una pena contenuta nei tre anni, 

devo infliggere la detenzione addirittura preventiva a uno che, poi, di detenzione 

vera e propria non ne dovrà fare, la detenzione preventiva veramente allora 

diventa la cosa peggiore sul piano della cultura giuridica e della vita dell'essere 

umano che siamo stati capaci di inventarci. Mi avvio alle conclusioni, Presidente, 

richiamando quello che dicevo in precedenza. 

 Sui grandi problemi della giustizia, Forza Italia, la mia forza politica, si vuole 

confrontare, ma confrontiamoci – ecco perché parlavo di provvedimenti organici 

e di metodo – sull'obbligatorietà dell'azione penale, sulla carcerazione 

preventiva, sulla depenalizzazione. Su questo noi saremo presenti e collaborativi.  
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 E una volta per tutte riavviamo il discorso sulla amnistia e sull'indulto perché questi 

sono i grandi problemi che oggi la società e il sistema giustizia ci offre, e non 

nascondiamoci sotto la sabbia. Su questi problemi che io ho richiamato Forza 

Italia sarà presente e collaborativa sul piano di un grande senso di responsabilità 

che anche in questa votazione, come nelle altre, ha sempre dimostrato    
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 Signor Presidente, intervengo per esprimere la netta contrarietà a quanto ho 

ascoltato adesso. Noi abbiamo il sacrosanto dovere in questo Paese di 

ripristinare un'educazione civica delle istituzioni e del valore delle istituzioni, 

perché da certe parti viene, invece, la barbarie delle istituzioni, la distruzione 

delle istituzioni ! Con questo sistema dei costi, e quant'altro, stanno distruggendo 

completamente quel poco di democrazia dal punto di vista simbolico che è 

rimasto nel nostro Paese.  

 Quindi, io penso che queste affermazioni non vadano neanche pensate, non 

formalizzate. Ne abbiamo veramente abbastanza di quello che ascoltiamo 

all'interno di questa istituzione: c’è il rispetto e la legittimità di tutti in ordine a 

quello che possono pensare, ma male in questi venti anni, e anche prima, forse, se 

ne è fatto parecchio e dovremmo cercare di mettere un limite a questo tipo di 

affermazioni.   
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 Questa è un'istituzione che ha un grande decoro, che è nata anche con il sacrificio 

di tanto sangue di tanti italiani per poter raggiungere questo Stato di 

democrazia. E non è assolutamente giusto né pensabile che vada distrutta in 

questa maniera, così come è stato indecoroso tutto quello che è successo oggi, ad 

iniziare dal Presidente della Camera, che, comunque, va rispettato, 

indipendentemente da chi sia e da chi è stato fatto. Questa è l'istituzione che si 

deve determinare.  

 E deve essere un messaggio forte ! Per questo motivo, che sia aperta la Camera 

anche in riferimento a chi viene per visitarla ! Perché chi viene a visitarla ha a 

cuore il destino del nostro Paese, a cui noi oggi, per quello che si è ascoltato, 

dovremmo chiedere anche scusa, per come sono andate le cose in discussione in 

quest'Aula in riferimento a ciò. Per questo motivo, penso che se il sabato e la 

domenica servono ad educare le nuove generazioni – che mi auguro non 

prendano esempio rispetto a quello che ho sentito adesso – è tanto di 

guadagnato per il Paese. 
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