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INTERVENTO ON. SISTO 

 Presidente grazie. “Crimine parlamentare”: non ho timore di ripetere e di 

far tuonare nuovamente queste parole, scatenando - vedo - l'ilarità del 

banco che è di fronte alla Presidenza. Ma quando i processi saranno 

allungati indiscriminatamente e in barba alla Costituzione, non credo che gli 

imputati rideranno, perché questa arroganza nel presentare le norme, con 

una protervia senza pari, ignorando il marciapiede giudiziario e facendo 

finta che l'Aula parlamentare sia una sorta di luogo di esercitazione bellica 

di forze pm-centriche inquisitorie, che debbano dare prova di muscoli, a me 

sembra una cosa completamente sbagliata. 

 Il diritto penale non è nato soltanto per punire. È nato per valutare e 

giudicare chi è responsabile. In quest'Aula, Presidente, noi abbiamo assistito 

ad una serie di interventi, che sono nati esclusivamente e soltanto per 

incrementare le pene, per punire, per fare della giustizia penale un terreno 

di esercitazione bellica di sanzioni. Questo non è modo di amministrare. 

Oggi si fa carriera nella giustizia se si condanna, non se si assolve. 
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 E questa è una inciviltà che i nostri padri costituenti hanno respinto con i 

principi fondanti della Costituzione. Ma è una polemica inutile, perché 

questo è un provvedimento che è passato con lo stress inammissibile della 

fiducia. 

 Ho ascoltato l'intervento del collega Adornato, su cui tornerò, esemplare dal 

punto di vista dell'incapacità di offrire una risposta politica alla domanda 

dei cittadini: si impone la fiducia per evitare le imboscate parlamentari; 

come se il Parlamento fosse luogo di imboscata, e non luogo di voto e di 

giustizia e di dibattito. Cioè il Parlamento è da evitare! Noi siamo arrivati a 

questa assurdità, che il Parlamento lo si deve evitare. La fiducia è fatta per 

evitare il dibattito parlamentare! Ma vi rendete conto a che livelli questo 

Governo ci ha portato: ad una fiducia per evitare il dibattito! Ancora per 

caso, il Parlamento dice una cosa diversa da quello che si vuole nelle sedi 

diverse dal Parlamento. 
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 La tecnica. Diceva Natalino Irti, la decodificazione, quando le norme 

andavano prese un po' qui un po' lì. Qui è il contrario: Presidente, articolo 

unico 95 commi, uno stordimento giudiziario e codicistico impossibile 

(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-

Berlusconi Presidente)! O te la ingoi tutta questa roba, oppure non la puoi 

giudicare. Ma perché, non si poteva dire no, caro collega Adornato, una 

cosa sì e una cosa no, non si poteva dire che su questo sono d'accordo e su 

questo no? No, perché il compromesso significa la necessità di mantenere la 

posizione nel Governo, questa è la verità! E questo è un dato che io segnalo 

all'Aula: un momento difficile dal punto di vista della capacità di mantenere 

i propri ideali e di rinunciare alle posizioni che si sono guadagnate in 

questa legislatura in tutti i modi. 

 Presidente, questo è un pacchetto che si occupa di diritto penale e 

sostanziale, processuale, che utilizza la fiducia e la delega insieme: la 

fiducia per evitare il Parlamento, la delega per evitare la discussione in 

Parlamento. 
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 Perché una delega ampia, in barba ancora una volta alla Costituzione… 

Questo è diritto incostituzionale per genesi e per scelta; tanto poi la Corte 

arriva sempre troppo tardi, come diceva Jhering, nella sanzione. È una cosa 

intollerabile: una delega che ha mille, mille cose, ordinamento giudiziario, e 

le intercettazioni… Cioè, il Governo potrà scrivere tutto quello che vuole, e 

noi dovremo ingoiare, perché è notorio che poi la delega non dà origine ad 

un dibattito parlamentare. È un pacchetto scellerato, che priva il Parlamento 

italiano del diritto di legiferare in materia penale sostanziale e in materia 

processuale. È la implosione dei codici, in antitesi a quello che diceva Irti: 

non più decodificazione, ma i codici che implodono, scoppiano, perché 95 

commi che si vanno ad inserire come tanti virus nel sistema giudiziario sono 

intollerabili, e non sappiamo l'effetto che fa! Non sappiamo… O meglio, lo 

prevediamo, ma lo disperdiamo nei rivoli di questo fiume con tanti affluenti 

che questo maledetto pacchetto, che noi ci siamo accingendo purtroppo ad 

approvare… E vedrete quello che sarà, l'effetto: perché il procedimento a 

distanza, la mortificazione… 
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 Ma come: io non son d'accordo sul procedimento a distanza, non sono 

d'accordo sulla prescrizione, e voto sì? Ma con quale coraggio Alternativa 

Popolare vota sì, dicendo che non condivide la prescrizione e non condivide 

il processo a distanza? Qual è la genesi di questo voto favorevole? 

 L'inasprimento delle pene a tutti i costi, un abbreviato che sana tutto, una 

prescrizione incostituzionale assolutamente in capo… Mi dovete spiegare 

perché, se io sono condannato in primo grado con una sentenza non 

definitiva, debbo subito l'allungamento della prescrizione? È contrario alla 

presunzione di non colpevolezza in modo clamoroso, le camere penali lo 

hanno detto in modo proprio chiarissimo! 

 Ma sordi a tutti i richiami, si usa la delega e la cinica fiducia per continuare 

a delegittimare il Parlamento. Non serve, Presidente, parlare di tecnica, 

perché qui è ovvio: si verifica un fenomeno anche qui assurdo per chi ama il 

diritto penale. In genere la dottrina e la giurisprudenza formano le leggi, 

cioè vi è un'esigenza che nasce dalla dottrina e poi dai… 
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 Come posso dire? Vagiti giurisprudenziali, e il legislatore recepisce il diritto 

vivente e lo trasforma in norma. Qui è il contrario: è questo legislatore della 

delega e della fiducia che impone alla dottrina e alla giurisprudenza le 

proprie regole! Abbiamo sovvertito completamente il processo formativo 

delle norme. 

 Ma le responsabilità politiche, il crimine parlamentare chi lo ha commesso? 

Lo ha commesso un Partito Democratico a trazione inquisitoria, che ha visto 

nelle primarie un'accelerazione violentissima di questo provvedimento: e 

questo è un dato oggettivo, che non si può ignorare, che va segnalato. 

L'accelerazione è nata nel momento delle primarie; ma io ritengo che le più 

grandi responsabilità non siano soltanto del PD, dell'omicidio stradale, della 

legittima difesa, dei reati ambientali, di tutta una serie di provvedimenti che 

hanno fatto vergognare i giuristi allorquando li hanno appresi, come scritti 

da questo Parlamento. 
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 La responsabilità medica in materia penale, peggiorativa in maniera 

clamorosa, per ammissione degli stessi che l'hanno scritta, quella norma; ma 

non si poteva toccare, perché doveva entrare in vigore! Questa logica 

dell'efficienza, che ha in sé l'inefficienza della norma. 

 Ma io credo che… Lo dico agli amici di Alternativa Popolare, nei cui 

confronti io sono molto seccato. Perché io ho conosciuto, Presidente, le parole 

di un politico di fama come Fabrizio Cicchitto nell'uso politico della pena, 

nella giustizia utilizzata in modo politico: dove sono quelle parole? Le 

politiche valoriali di Maurizio Lupi, le proteste di Enrico Costa, che 

addirittura ha minacciato le dimissioni? Dove sono queste proteste? Dove 

sono? 

 Un Ministro della giustizia come Alfano: ma io voglio capire come si fa a 

votare questo, e in nome di che voi ci togliete il piacere della coerenza, pur 

provenendo dalle stesse identiche radici, e votate in modo completamente 

diverso, così tradendo i nostri ideali! 
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 Si può anche fare una scelta politica diversa, ma di fronte a temi valoriali 

così rilevanti, si deve avere il coraggio di difenderli, indipendentemente 

dall'effetto e dal mantenimento del proprio posto nel Governo! 

 Allora, Presidente, se questo è vero Forza Italia vota convintamente contro 

questo provvedimento, perché tutti coloro che vedranno gli appelli dichiarati 

inammissibili, i processi allungati irragionevolmente, i giudizi abbreviati che 

saneranno tutte le possibili patologie, delle deleghe che non sappiamo 

come saranno esercitate, tanto sono larghe e tanto violano la norma 

costituzionale… 
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 Tutti coloro che intendono per compromesso uno scambio fra rinuncia ai 

propri ideali e le utilità che derivano da questo compromesso, tutti coloro 

che - lo dico chiaramente -tradiscono la propria identità politica; bene, è 

nei confronti di questi soggetti che questo Parlamento, ma più che il 

Parlamento i cittadini, emetteranno una condanna imprescrittibile: la 

condanna nei confronti di chi tradisce i propri ideali è imprescrittibile, e 

rimarrà nella storia di questo Parlamento che coloro che hanno difeso questi 

ideali oggi li tradiscono clamorosamente, votando sì e consentendo a questo 

provvedimento di diventare legge! 

 Noi da questo punto di vista vi aspettiamo al varco, perché noi queste 

regole le cambieremo. Noi le cambieremo queste regole, con una 

convinzione che è pari alla fermezza dei nostri ideali: noi queste regole le 

cambieremo! Voteremo no, ma queste regole, vi assicuro, saranno cambiate. 
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