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 Signor Presidente,  

 mi corre l'obbligo, per doverosità, non soltanto di riconoscimento dell'impegno ma 

per effettività del risultato, di dire grazie al Governo, al Ministro Madia, al 

sottosegretario Rughetti che hanno mostrato sensibilità nei confronti di un dibattito 

che in Commissione è stato assolutamente in linea con quella che è stata la 

capacità di Emanuele Fiano di essere un relatore equilibrato nell'ambito del 

provvedimento.  

 Ma, dopo il ringraziamento alle persone, la politica perché è evidente che 

l'impegno dei singoli non toglie i contenuti di un provvedimento che aveva il suo 

mantra in tre parole, e dico aveva non casualmente: semplificazione, trasparenza 

amministrativa, efficienza degli uffici giudiziari.  

 Tre parole, tre temi che poi nello svolgimento non hanno certamente mostrato la 

capacità di rispondere coerentemente ai propositi. Luci ed ombre, più ombre che 

luci.  
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 Innanzitutto c’è da prendere atto che il decreto-legge diventa in questo 

Parlamento uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 

77 assolutamente intollerabile. Se si riflette un attimo, perché noi dobbiamo 

essere capaci non di micro-riflessioni ma di macro-riflessioni sul sistema utilizzato 

nella gestione di questi provvedimenti, abbiamo i decreti-legge nn. 90 e 91 che 

si inseguono e si rincorrono con modifiche che avvengono per le ragioni più 

svariate, più diverse, politiche, di copertura, di modifiche, di passaggi con una 

incapacità di controllo da parte delle Camere dei contenuti che sostanzialmente 

consente, con questi decreti-legge omnibus di infilare di tutto e di più, come dire, 

nei loculi più riposti della pubblica amministrazione e della politica.  

 Questo è un metodo intollerabile e mi meraviglia molto come il Presidente della 

Repubblica abbia potuto sottoscrivere, nonostante i suoi proclami, decreti-legge 

che nulla hanno di coerente né di allineato con l'articolo 77 della Costituzione.  
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 Il metodo prima del merito. Se noi utilizziamo un metodo sbagliato è evidente che 

il merito conseguentemente metterà il Parlamento in grande difficoltà. Questo 

inseguirsi di fibrillazioni sugli emendamenti sui decreti-legge è intollerabile e fa 

di un Parlamento una sorta di gran bazar degli interessi di ciascuno che in 

qualche modo collide proprio con i propositi di questo Governo che nelle parole 

semplificazione, trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari 

vede come risultato finale soltanto un vuoto simulacro.  

 Io credo che su questo bisogna riflettere, basta con i decreti-legge omnibus che, a 

mio avviso, offendono la Costituzione e anche il Parlamento! Ma vi è un'altra 

insidia che io vi segnalo, ed è l'utilizzo delle riforme costituzionali. Tutta 

l'attenzione della politica è concentrata su quello che accade in Senato, sui 

«canguri», sulle ghigliottine, sul dibattito, sul Governo che va sotto con voto 

segreto o meno, e vi è una distrazione di fondo su questi provvedimenti che sono i 

veri provvedimenti della politica.  
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 Mentre da una parte si discute di un Senato, elettivo, paraelettivo, ultraelettivo, 

«preterelettivo», qui si discute di pesanti violazioni di parametri costituzionali che 

passano quasi in sott'ordine. Io vi segnalo l'articolo 11 di questo provvedimento, 

in cui si consente – se l'avesse fatto qualsiasi altro Governo sarebbero saltate le 

Aule – di assumere a tempo determinato con una selezione pubblica, contro 

l'articolo 97 della Costituzione! Io vi prego di riflettere pesantemente su questo 

provvedimento. Con un ultimo comma che consente al sindaco di turno di portare 

il meccanico – con tutto il rispetto per i meccanici – che è sotto casa sua e di 

pagarlo come un dirigente, senza titoli !  

 Ma quale trasparenza ! Ma quale meritocrazia ! Di che cosa stiamo parlando! Io 

vorrei vedere la sollevazione culturale e politica su questi provvedimenti, vedo 

invece una disponibilità a recepire questi passaggi come se fosse una sorta di 

patologia fisiologica, un prezzo da pagare nell'ambito di un decreto perché, 

essendo decreto, impedisce la riflessione.  

5 



6 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. SISTO 

 Vedete, qualche volta, il bicameralismo non è proprio inutile. Qualche volta, 

quando vi è un eccesso di decreti, io credo che il bicameralismo in qualche modo 

torni all'interno di ciascuno come camera di riflessione, di decompressione di 

determinate realtà, ma si può discutere di soppressione di TAR con decreti-

legge ? Noi abbiamo discusso un mare di tempo, sentendo i territori, i sindaci, 

prima di mappare la geografia giudiziaria. Abbiamo eliminato dei TAR – ma 

questo è il problema proprio di fondo – con decreti-legge come se fossero delle 

caselle da barrare della Settimana Enigmistica. Questo è un metodo inaccettabile 

se vogliamo essere seri e ragionare secondo un parametro metodologico corretto. 

Io credo che da questo punto di vista i decreti ad incastro, con la distrazione 

diversivo-bellico delle riforme costituzionali, vadano presi nella debita 

considerazione. Noi siamo stati costruttivi, abbiamo svolto un'opposizione 

costruttiva e in Commissione certamente il rapporto maggioranza-opposizione è 

stato prolifico. Abbiamo posto una serie di paletti che con sono stati valutati, ma 

vi chiedo – e lo chiedo con grande chiarezza – è mai possibile un così clamoroso 

mutamento di rotta fra il potere centrale e il potere delle periferie ?  
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 Ecco le zone d'ombra che sono in questo provvedimento, una sorta di obliterazione 

dei poteri centrali in favore della massima discrezionalità, qualche volta arbitrio, dei 

poteri periferici. Una restrizione delle amministrazioni statali, una libertà per gli enti 

locali. Io credo che da questo punto di vista non vi sfuggirà che vi è stato una sorta di 

accanimento terapeutico in personam contro determinate categorie, e mi riferisco ai 

dirigenti della pubblica amministrazione, ai segretari comunali. Vedete, un altro 

fenomeno metodologico è l'abrasione, l'abrogazione, l'eliminazione, altro che 

semplificazione. Se semplificare vuol dire eliminare le difese del cittadino nei 

confronti dello Stato, io non si sto ! Noi abbiamo eliminato, stiamo per eliminare i 

segretari comunali, che sono i garanti della legalità/legittimità nelle pubbliche 

amministrazioni locali. Qual è il disegno di fondo ? Che fra lo Stato-re e il cittadino-

suddito non vi devono essere ostacoli, lo Stato deve poter dire al cittadino di 

eseguire quelli che sono i suoi comandi. Io credo che questo non è quello che la 

Costituzione ha voluto. Quando si attaccano i TAR, quando si attaccano le camere di 

commercio, io sono abituato a ragionare sulla soppressione di enti inutili o dannosi o 

sul miglioramento di enti che non funzionano, non ho mai visto la soppressione di enti 

che funzionano, mai !  
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 Pure le camere di commercio che, nei confronti delle imprese, svolgono un ruolo 

indubbiamente importante – numeri e dati alla mano – vengono date già in 

agonia inevitabile, inarrestabile. Ecco, questi sono i provvedimenti su cui bisogna 

riflettere profondamente per una politica che sia rispettosa – come diceva Aldo 

Moro – del cittadino che è il padrone dello Stato e non lo Stato il padrone del 

cittadino. È esattamente il contrario. Se questi sono i presupposti di questo 

provvedimento, che dire del ricambio generazionale con il semplice trattenimento 

in servizio o la parziale abolizione del trattenimento in servizio ?  

 Ottimo il provvedimento di «quota 96» con qualche problema di copertura, 

grande lavoro di Forza Italia grazie anche al Ministro e al sottosegretario, nel 

calibro dei provvedimenti relativi ai professori universitari, ai medici e alla 

modulazione progressiva di questa fuoriuscita, che consente oggi di dare a 

questo provvedimento su questo settore certamente un carattere sistematico più 

interessante.  
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 Allora, se questi, Presidente, sono i passaggi fondamentali di questo 

provvedimento, è chiaro che Forza Italia non è favorevole e voterà contro. Se le 

ragioni metodologiche prevalgono su quelle di merito e se qualche luce non può 

essere capace di fugare le enormi ombre che ci sono su queste scelte, che vanno 

lette in joint venture con il decreto-legge n. 91.  

 Qui non c’è un provvedimento diverso dall'altro, ma sono i provvedimenti del 

Governo che vanno verso una direzione, a mio avviso, inaccettabile.  

Allora, «no» al doppio binario, «no» ai ruoli a prescindere dal titolo di studio, 

«no» all'abolizione del trattenimento in servizio, «no» alle società controllate che 

vengono aperte all'esterno, in barba alla gratuità di quelli che erano i dipendenti 

pubblici.  

 Quale spending review ? Quale spending review ? «No» alla mobilità volontaria 

del lavoro così come è modulata, «no» alle categorie colpite direttamente.  

9 



10 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. SISTO 

 Io credo – e ho finito, Presidente e la ringrazio per la pazienza – che, al di là 

dell’«eccidio» del Formez, che viene immediatamente giustiziato senza nessuna 

possibilità di appello, non si possa che chiudere questo intervento con un auspicio, 

che l'articolo 32, così come disegnato per limitare i poteri del commissario 

anticorruzione sia da una persona assolutamente capace come Raffaele Cantone 

interpretato nel migliore dei modi perché, se io debbo appellarmi all'esperienza 

interpretativa di espressioni come «rilevanti anomalie o comunque situazioni 

sintomatiche di condotte illecite» dico: «poveri noi». 

 Chi scrive queste norme dovrebbe prima conoscere come si scrivono le norme e 

poi scriverle, ma credo che Raffaele Cantone sarà capace di superare anche 

queste antinomie logiche e lessicali di basilare semantica giuridica. 
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 Allora, io credo che si possa dire che il provvedimento ha ricevuto una grande 

collaborazione e un grande lavoro. 

 La Commissione è stata – direi – adempiente, ma questo non esime Forza Italia 

da esprimere un forte dissenso sull'impianto del provvedimento, sul metodo e sulla 

utilizzazione del decreto-legge, nella speranza che questa possa essere davvero 

l'ultima spiaggia per l'utilizzo di questi strumenti che sono rapidi, ma – come 

sempre – il presto può essere un grandissimo, forse il peggior nemico del bene e 

noi teniamo più al bene che al presto. 
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