
del Comitato dei nove afferma che si è
proceduto comunque all’espressione del
parere; che poi l’espressione del parere sia
stata viziata o addirittura sia, da un punto
di vista procedurale, tale da essere definita
in termini politici persino illegittima, ap-
partiene alla valutazione che ogni gruppo
fa. Del tutto diverso sarebbe, onorevole
Giachetti, se il Comitato dei nove non
avesse espresso il parere; il parere è stato
comunque espresso.

Avverto che le Commissioni I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio) hanno
espresso i prescritti pareri (Vedi l’allegato
A – A.C. 3137-A), che sono distribuiti in
fotocopia.

LORENZO RIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, non
me la sento di lasciare « solo » il collega
Palomba in questa questione che abbiamo
sollevato fin da questa mattina. Come lei
sa, in sede di Comitato dei nove non c’è
una verbalizzazione e, quindi, noi non
potremo mai sapere quello che realmente
è accaduto nel Comitato dei nove. Allora,
io penso che la posizione del presidente
del Comitato dei nove valga alla stessa
stregua di quello che può valere la posi-
zione di ciascun componente il Comitato
dei nove.

Ci sono dei fatti oggettivi, signor Pre-
sidente, che ci siamo permessi di richia-
mare questa mattina. Il Comitato dei nove
doveva riunirsi alle 9.45 e, invece, la
riunione è iniziata alle 10.10 (Commenti
dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà
e Lega Nord Padania)...

PRESIDENTE. Onorevole Ria, questa
questione è stata sollevata questa mattina.
È stata oggetto di alcuni interventi in sede
di Conferenza dei presidenti di gruppo, è
stata oggetto di ulteriori interventi questa
sera, di una risposta da parte dell’onore-
vole Follegot e, in ultimo, anche della mia
ulteriore risposta. Credo che si possa dare
per acquisita, fermo restando che può
accadere di non convenire...

LORENZO RIA. Mi faccia almeno com-
pletare il mio pensiero, poi mi sono già
rimesso alle decisioni assunte; non ho
nessuna possibilità di cambiarle, ci man-
cherebbe altro. Vorrei, però, chiarire
quello che è successo. È probabile pure
che si sia votato, perché noi abbiamo
abbandonato i lavori (Commenti dei depu-
tati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega
Nord Padania)...

PRESIDENTE. Onorevole Ria, non mi
costringa a toglierle la parola.

LORENZO RIA. Allora, che rimanga a
verbale almeno in quest’Aula che a noi è
stato impedito di intervenire sul parere
che era stato chiesto sugli emendamenti e
sui subemendamenti agli emendamenti
proposti dalla Commissione...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Ria.

(Esame dell’articolo 1 – A.C. 3137-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
3137-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso
delle proposte emendative l’onorevole Bor-
ghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, vorrei iniziare questo intervento
partendo da una frase che fa parte di un
discorso che Pericle tenne agli ateniesi
circa 2.500 anni fa, un tempo che mi pare
abbastanza rilevante; questo per dimo-
strare come, dopo 2.500 anni, da noi le
cose vadano esattamente al contrario. Sa-
rebbe interessante leggerlo tutto, ma leggo
semplicemente questo passaggio: « Un cit-
tadino ateniese non trascura i pubblici
affari quando attende alle proprie fac-
cende private ma soprattutto non si oc-
cupa dei pubblici affari per risolvere le sue
questioni private. Qui ad Atene noi fac-
ciamo così », questo diceva Pericle.
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Qui a Roma, invece, facciamo in un
altro modo. Un imprenditore che è gravato
da indagini da parte della procura, di più
procure italiane, per fatti che riguardano
la sua attività imprenditoriale, decide di
scendere in politica esattamente per fare il
contrario di quello che Pericle chiedeva
agli ateniesi, cioè di interessarsi di affari
pubblici per risolvere i suoi problemi pri-
vati (Commenti dei deputati del gruppo
Popolo della Libertà).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE (ore 17,50)

ANTONIO BORGHESI. Questo è il
principio che era chiaro a chi credeva
nella democrazia 2.500 anni fa; invece, chi
crede nella democrazia del « bunga
bunga » fa altre attività e la prima di
queste attività è quella di farsi fare un
certo numero di leggi ad personam per
evitare di andare a rispondere a quei
giudici che per le sue attività private lo
stanno indagando, non certo per le attività
pubbliche.

Allora, noi ricordiamo che ne sono
state fatte ben sette di queste leggi ad
personam: limitazione delle rogatorie in-
ternazionali, depenalizzazione del falso in
bilancio, legittimo sospetto, dimezzamento
dei termini di prescrizione del reato, lodo
Schifani, lodo Alfano, e questa è la settima
legge.

Per raggiungere quell’obiettivo, di evi-
tare cioè il giudizio dei magistrati, vi sarà
un effetto probabilmente di piccolo conto
per questa maggioranza: migliaia di delin-
quenti – e dopo parleremo di cosa signi-
fica la parola « incensurati » – saranno
graziati, mentre una grande quantità di
persone, che sono vittime di quegli atti,
vengono beffate dallo Stato. Stiamo par-
lando di corruttori e corrotti, malversatori,
autori di violenza o minaccia a pubblico
ufficiale, autori di turbativa d’asta, calun-
niatori, favoreggiatori, istigatori, contraf-
fattori e diffusori di sostanze nocive, fal-
sificatori, sequestratori, omicidi, autori di
violenza carnale, intercettatori abusivi, la-
dri d’appartamento, ma anche truffatori e

ricettatori. Tutte queste persone, se incen-
surate, potranno evitare il carcere grazie
alla riduzione della prescrizione.

Attenzione, perché forse ci dimenti-
chiamo di un fatto: risultano apparente-
mente incensurati, e quindi fruiranno di
questa agevolazione, anche coloro che,
grazie all’amnistia, hanno potuto ripulire
il loro certificato penale. Vorrei ricordare
che tra costoro vi è anche il Presidente del
Consiglio, Berlusconi, che il tribunale di
Venezia ha ritenuto colpevole di aver reso
false dichiarazioni ai giudici e ai magi-
strati che lo interrogavano, e che ha po-
tuto usufruire dell’amnistia.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presi-
dente, chiedo del tempo in più, perché
verrà comunque detratto dai tempi del
gruppo. Quindi, ci troviamo proprio di
fronte ad un caso che citava il collega
Contento, il quale diceva due cose: la
prima è che in quest’Aula la maggioranza
non può parlare di certe leggi perché
riguardano il Presidente del Consiglio, e
non può parlare di leggi contro i magi-
strati. Collega, il problema è che proprio
questa maggioranza ha ridotto quest’Aula
a parlare solo di queste cose, invece di
parlare dei veri problemi del Paese.

Signor Presidente, per questo motivo è
evidente che noi abbiamo proposto delle
modifiche a questo provvedimento e vi
saranno delle nostre proposte emendative,
delle quali discuteremo una per una, ma è
evidente che questa è una nuova legge ad
personam che porta il nome del Presidente
del Consiglio Berlusconi (Applausi dei de-
putati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Saluto gli alunni e i
docenti della scuola media statale « Pe-
rotto » di Manfredonia, in provincia di
Foggia, che stanno assistendo ai nostri
lavori dalle tribune (Applausi).

Ha chiesto di parlare l’onorevole Man-
tini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presi-
dente, oggi è un giorno di amnesie, perché
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certamente sono dimenticati i problemi
reali del Paese – ma questo, per il vero,
avviene non solo da oggi – e si dimenti-
cano le promesse fatte solo il 10 marzo
scorso, dopo l’approvazione da parte del
Consiglio dei ministri della grande riforma
costituzionale della giustizia, che fu ac-
compagnata dall’impegno a non fare più
leggine, leggi ad personam e ad abbando-
nare il processo breve, che trovammo
incoraggiante.

Il collega Contento, che solitamente è
molto puntuale, dimentica anche di avere
lui stesso votato l’indulto (non so se per-
sonalmente, ma certamente lo ha votato il
PdL) e, quindi, ha tirato fuori un argo-
mento che, per il vero, ci sembra non
pertinente.

Si dimenticano e si continuano a di-
menticare i problemi reali dell’efficienza
della giustizia per tutti i cittadini, quelli
che dovrebbero essere, in realtà, al centro
delle nostre preoccupazioni.

Questo articolo 1 francamente si limita
nella sostanza ad introdurre un nuovo
contributo per la cosiddetta legge Pinto e,
quindi, con riferimento alle cause per
l’equa riparazione nel caso di violazione
del diritto alla ragionevole durata del
processo. Si tratta di cause che sono
cresciute a dismisura con numeri davvero
impressionanti. Ciò ci fa intendere che i
problemi e i mali della giustizia ci sono e
la necessità di affrontarli pure, ma non
certo con questo tipo di clima e di con-
testo, con un appello del pur pacato col-
lega Contento – che cito ancora – il quale
dice: « Insomma, meglio soli che male
accompagnati ». Non so, però forse con
riferimento alle riforme costituzionali soli
o male accompagnati ... Capisco che il
collega Contento individualmente non ab-
bia votato l’indulto, gliene avevo anche
dato atto tra le cose possibili, ma non è
così per quanto riguarda la sua parte
politica. Quindi, deve esprimere il suo
dissenso non alle opposizioni generica-
mente, ma ad una parte assai cospicua del
Parlamento.

Dunque, « polemichette » a parte, devo
dire che l’aumento di questo contributo

non è affatto utile ai cittadini perché sono
altri soldi da pagare per l’accesso alla
giustizia.

Tuttavia, con riferimento a questo ar-
ticolo 1 sono anche stati presentati da vari
gruppi emendamenti utili al miglior fun-
zionamento della giustizia. Dunque, recu-
perando il filo del dialogo, del confronto
utile e della pacatezza, si potrebbe forse
anche produrre qualche risultato più ra-
gionevole, non il risultato di una parte
contro l’altra, non una legge punitiva con-
tro i giudici. Insomma, si potrebbero pro-
durre delle norme, nei limiti del possibile
e del realismo, utili effettivamente al mi-
glioramento dell’efficienza, degli standard,
della ragionevole durata dei processi.

Tra questi, vi sono una serie di emen-
damenti che insistono sull’istituzione del-
l’ufficio del giudice, che è una richiesta
matura, discussa da tempo – devo dire
anche nella precedente legislatura – e che
non dovrebbe trovare il parere contrario
del Governo e del relatore. L’istituzione
dell’ufficio del giudice serve esattamente
per far sì che il giudice si concentri
sull’atto tipico della giurisdizione, che ab-
bia una struttura più efficiente e l’ausilio
anche dell’avvocatura. Vi è una utile pro-
posta, ovvero quella di far fare il prati-
cantato presso gli uffici del giudice, quindi
con costi molto contenuti per tutti e anche
l’utilizzo di risorse giovani, preparate, utili
all’istruttoria dei fascicoli, delle decisioni,
dei provvedimenti.

Ci sarebbe anche la proposta del ma-
nager della giustizia, che è un altro tema
sul quale si fece un primo tentativo e una
prima introduzione proprio durante
l’esame dell’ordinamento giudiziario, ma
che è rimasta un po’ lì, mentre invece
avremmo bisogno di sviluppare questo
tema, così come tutti gli altri temi che ben
conosciamo, anche quelli che portano a
produrre più efficienza riducendo i costi.

Per esempio, si potrebbe procedere alla
revisione delle circoscrizioni giudiziarie e
ben sa il Ministro per averne parlato tante
volte e per essere tema da tempo oggetto
di esame. Si tratta, però, di un esame
inconcludente, perché non si affronta un
tema in grado di far risparmiare risorse e
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di rendere più efficienti gli uffici e di
creare benefici sul piano della produttività
del servizio giustizia.

Inoltre, vi sono delle storture per le
quali assistiamo a conflitti e a guerre
guerreggiate, come per esempio nel caso
della media conciliazione. È un istituto
che abbiamo visto con favore sul piano
generale, ma che è stato realizzato in un
modo davvero dequalificato.

Si pensava che tutto potesse essere
risolto da soggetti dequalificati, laureati
triennali in qualunque disciplina, creando
così la ferma opposizione degli avvocati
che, in verità, hanno le loro ragioni, non
corporative. Si pensi, infatti, ai riti di
conciliazione alternativi al processo clas-
sico togato che, però, devono essere sor-
retti da alcuni requisiti di professionali a
garanzia della qualità e dei diritti dei
cittadini nella soluzione delle controversie.
Insomma, abbiamo diverse proposte, non
tutte presenti nelle proposte emendative
all’articolo 1, ma alcune sì. Dunque, vor-
remmo che il parere del Governo fosse
diverso, altrimenti la conclusione dovrebbe
essere una e una sola: che si preferisce la
giustizia utile a qualcuno e non interessa
la giustizia efficiente per tutti.

FEDERICO PALOMBA. Chiedo di par-
lare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, intervengo brevissimamente solo
per una dichiarazione personale che devo
fare per coscienza e per coerenza. Ho
abbandonato prima i lavori del Comitato
dei nove perché ritenevo che si dovesse
ricominciare tutto daccapo in quanto non
ne ho riconosciuto la legalità per le ragioni
che ho detto. Ciò mi indurrebbe anche in
questo caso ad abbandonare il banco del
Comitato dei nove. Allora, prego di essere
considerato come se mi fossi allontanato
dal tavolo dei nove, mentre invece resto
qui soltanto per ragioni logistiche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Rossomando. Ne ha facoltà.

ANNA ROSSOMANDO. Signor Presi-
dente, intervengo sull’emendamento sop-
pressivo Ferranti 1.1 e su una serie di
emendamenti che contengono alcune no-
stre proposte. Ho sentito qui evocare,
come altre volte, il tema della riforma
della giustizia, in particolar modo dal-
l’onorevole Pecorella. Mi sembra un po’
riduttivo pensare di discutere di riforma
della giustizia quando poi discutiamo della
riduzione del limite del prolungamento del
tempo necessario a prescrivere ad un
sesto. Tuttavia, non ci sottraiamo all’ar-
gomento e, infatti, i nostri emendamenti
sono anche sostitutivi e propositivi. Noi,
colleghi della maggioranza, non soltanto
siamo disponibili a discutere ma siamo
pronti a discutere con le nostre proposte
già tutte depositate e che il Ministro co-
nosce molto bene.

Prima ancora di quello che voi fate e
state facendo con questo provvedimento,
noi e soprattutto l’Italia vi chiederà conto
di tutto quello che non fate e che non state
facendo per riformare la giustizia e per
migliorare le condizioni dei cittadini. Al-
lora, quali sono le nostre proposte e le
priorità che abbiamo individuato ? La
priorità che abbiamo individuato è quella
dei tempi della giustizia. L’abbiamo messa
al centro delle nostre proposte e abbiamo
individuato alcune questioni molto con-
crete, contenute appunto nelle proposte
emendative. In particolar modo, con
l’emendamento Ferranti 1.1 noi propo-
niamo qualcosa che è stato già oggetto di
discussione, è maturato in molte sedi e su
cui c’è una concordia assolutamente tra-
sversale nel mondo degli operatori e di
tutte le associazioni relative alla giustizia.
Mi riferisco al proscioglimento per tenuità
del fatto. Si tratta di un meccanismo
deflattivo che sgombrerebbe il campo da
molti procedimenti che occupano molto
tempo e molte risorse. Tutti sappiamo,
infatti, che la differenza tra l’Italia e gli
altri Paesi europei non è tanto sulla pro-
duttività di chi opera nella giustizia, ma
sul flusso in entrata che è almeno dieci
volte superiore a quello degli altri Paesi.
Quindi, la prima cosa da fare è di incidere
e operare sul flusso in entrata.
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L’altra proposta che facciamo è quella
che riguarda l’ufficio del processo, cioè
una serie di provvedimenti per riorganiz-
zare e migliorare l’efficienza e l’efficacia di
tutti gli snodi procedimentali, per riorga-
nizzare la preparazione dell’udienza, per
impiegare al meglio le tecnologie, per in-
dividuare dei compiti precisi e delle re-
sponsabilità organizzative e manageriali e
anche per riqualificare il personale giudi-
ziario.

L’altra proposta riguarda il funziona-
mento dell’udienza preliminare, che pre-
para il giudizio ed è quindi individuata
come uno snodo fondamentale anche per
l’esercizio del contraddittorio delle parti,
così come tutto quello che riguarda gli
investimenti in risorse umane e materiali
che attengono al servizio giustizia.

Quindi, per noi i tempi sono una prio-
rità, una priorità perché se non si cele-
brano i processi, se i tempi non sono
ragionevoli, c’è una denegata giustizia per
tutti i cittadini e soprattutto per quei
cittadini più deboli, che non possono ri-
correre ad altre forme di tutela. Vedete,
colleghi della maggioranza, noi siamo qui
a garantire tutti i cittadini e non solo un
cittadino, è questa la differenza fonda-
mentale tra noi e voi, e chi sono tutti
questi cittadini, la collettività che vogliamo
garantire ? Sono i lavoratori e le lavora-
trici che vogliono veder tutelato il loro
diritto alla salute nei processi per gli
infortuni sul lavoro, sono gli stessi lavo-
ratori che vogliono vedere tutelata la sa-
lute nei processi per malattie professionali,
sono le vittime di violenza, di truffe seriali
che stanno impegnando proprio le crona-
che di questi ultimi giorni, e sono quei
piccoli e medi imprenditori che vorreb-
bero sapere cosa voi pensate quando vo-
lete cambiare l’articolo 41 della Costitu-
zione. Ci chiediamo: avete incontrato qual-
che imprenditore di questi piccoli e medi,
soprattutto al nord, a cui serve efficienza
del sistema giustizia, tempi certi e ragio-
nevoli per risolvere le controversie, perché
non possono investire miliardi in arbitrati
o rivolgersi, come in altre parti d’Italia, ad
altre organizzazioni che stanno fuori dallo
Stato.

Infine, non meno importante degli im-
prenditori e di tutti i cittadini che ho
citato: gli imputati, cioè tutti coloro che si
trovano a rivestire la qualità di imputato
ed hanno diritto ad un processo efficace
ed efficiente, perché i tempi ragionevoli
garantiscono anche ed innanzitutto il di-
ritto di difesa; i tempi del processo, l’ef-
ficacia e la sua efficienza sono, nella
sostanza e nei contenuti, la garanzia del
diritto di difesa che ha copertura costitu-
zionale.

Colleghi della maggioranza, non vi la-
sciamo la bandiera del garantismo e non
acconsentiamo a contrabbandare esigenze
che vengono intitolate « tempi ragionevoli
del processo » e poi cambiate anche il
titolo perché non ci volete neanche met-
tere la faccia, dopo che avete completa-
mente svuotato questo provvedimento, con
l’abolizione del processo, che non ha
niente a che vedere con le garanzie del-
l’imputato, perché l’imputato ha l’interesse
a difendersi e a vedersi tutelato nel con-
traddittorio dentro il processo. Mi rivolgo
in particolar modo proprio ai colleghi
avvocati, parlamentari e relatori, che pro-
pongono la cancellazione del processo,
perché questa è veramente, se così è, una
giornata ben triste per il principio di
legalità e per lo Stato di diritto (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Angela Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente,
signori ministri, signori sottosegretari, vi-
sto che abbiamo l’opportunità di avervi
così numerosi in Aula, prima di iniziare
ho il dovere di attestare e riconoscere la
serietà del presidente dei lavori di Com-
missione di questa mattina, l’onorevole
Follegot, al quale va riconosciuta l’integer-
rimità nella guida dei lavori, non solo di
questa mattina, ma tutte le volte che ha
presieduto i lavori stessi.

Quindi, il problema non è assoluta-
mente di accusa nei confronti del presi-
dente Follegot, il quale si è ritrovato anche
con un’accelerazione dei tempi ed ha visto
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un po’ tutti i disagi. Questa accelerazione
di tempi, però, ha comportato la velociz-
zazione della trattazione degli emenda-
menti e ha portato noi dell’opposizione a
prendere la decisione di non partecipare
ai lavori. Voglio darne atto, perché sono
sicura che, anche quando non abbiamo
partecipato ai lavori, la votazione è stata
fatta. Ma il problema che noi reputiamo
più importante è che ieri, da parte del
relatore, valutati gli emendamenti che le
opposizioni avevano presentato, c’era stata
dimostrata – almeno così era stato dichia-
rato – un’apertura in particolare su de-
terminati emendamenti che, a detta dello
stesso relatore, recavano un significativo
intervento di modifica del provvedimento,
almeno in parte.

Sennonché, questa accelerazione così
improvvisa ha messo tutti noi nelle con-
dizioni di non potere nemmeno interve-
nire questa mattina sulle aperture di ieri
sera da parte del relatore. Credo che di
questo me ne debba dare atto. Pertanto, ci
ritroviamo adesso in Aula con degli emen-
damenti sui quali, a mio avviso, ma – lo
ripeto – anche ad avviso del relatore, forse
avrebbero potuto esserci degli spiragli di
accoglimento, ma non per piaggeria o
perché presentati da questo o quel gruppo
di opposizione, ma perché il loro merito
avrebbe dato un supporto significativo per
modificare il provvedimento che stiamo
esaminando, almeno nella sua parte finale,
in maniera accettabile su alcuni punti.
Così purtroppo non è stato. Si è voluto
assolutamente proseguire con questa ac-
celerazione che non riusciamo a compren-
dere. Non riusciamo a comprendere il
motivo per il quale il Governo abbia inteso
porre questa accelerazione così incredibile
rispetto ad un provvedimento che si ri-
chiama alla volontà di accedere a quello
che la Corte europea ci chiede in termini
di intervento sulla riduzione dei termini
dei processi. Però, diciamolo in maniera
molto chiara: non è vero che la Corte
europea ci chiede semplicemente di ri-
durre i termini dei processi.

La Corte europea ci rimprovera per
questo, ma ci rimprovera anche per la
mancanza di considerazione dei diritti e

degli interessi delle vittime dei reati e per
il sistema di sostanziale impunità che
scaturisce dai condoni e dalle amnistie più
meno mascherate.

Per questo alcuni emendamenti avreb-
bero avuto necessità di essere valutati con
maggiore accuratezza, perché la prescri-
zione, così come viene presentata nel prov-
vedimento, al di là anche della volontà di
incidere senz’altro positivamente ed in
maniera così assolutoria nei confronti de-
gli incensurati, non porterà sicuramente a
garantire gli interessi delle vittime dei
reati.

Infatti, si pensi che un incensurato, che
magari si è reso responsabile della com-
missione di un reato, magari per una
decina di anni, finisce con il ritrovarsi
agevolato, attraverso il varo di questo
provvedimento, solo perché ha una garan-
zia particolare che appunto viene indicata
dallo stesso provvedimento.

Vorrei ricordare al Ministro della giu-
stizia in particolare che egli stesso, nel-
l’ottobre del 2009, ha partecipato ad un
convegno svoltosi presso la Corte di ap-
pello di Roma che era intitolato « Il prin-
cipio della durata ragionevole del processo
e della sua applicazione ai giudizi di
appello ». A quel convegno parteciparono
esponenti del CSM e degli enti locali
territoriali, nonché il vicepresidente della
Corte di giustizia di Lussemburgo e il
giudice Vladimiro Zagrebelsky, che peral-
tro è stato anche ascoltato dalla Commis-
sione giustizia sul tema.

Durante quel convegno il Ministro della
giustizia ha avuto senz’altro l’opportunità
di ascoltare che vi è un problema di linee
fondamentali della giurisprudenza nel-
l’ambito europeo, ma che occorreva valu-
tare ragionevolmente la durata di una
procedura e portare a commisurare i
tempi necessari con riferimento all’esecu-
zione della decisione giudiziaria finale, e
non allo svolgersi del processo nelle sue
diverse fasi e gradi. Nello stesso convegno
si evidenziò altresì che, nell’ambito della
valutazione, non vi era assolutamente la
necessità di considerare separatamente le
singole fasi o i singoli gradi del procedi-
mento, ma la sua valutazione doveva ri-
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guardare la procedura nel suo complesso.
Naturalmente, da tutto il contesto è stato
evidenziato il fatto che è irrilevante ri-
spetto alla procedura se questa sia stata
sviluppata attraverso più gradi o fasi di
giurisdizione, ma la durata del procedi-
mento in una fase o grado non è mai stata
presa in considerazione di per sé.

Tanto è vero che non esiste una giu-
risprudenza relativa alla durata del pro-
cedimento di primo grado o di appello.

Allora, l’adeguamento alla normativa
europea e la richiesta di attenzionare il
richiamo della Corte di giustizia europea,
non hanno mai voluto dire che esiste una
sentenza secondo la quale per accorciare
la durata dei processi bisogna interrom-
pere bruscamente il corso del loro svolgi-
mento, solo perché non si è riusciti a
concluderli in tempi rigidi, gettandoli nel
cestino.

Quello che è certo – e su questo tema
ho presentato anche un emendamento, per
cercare di fare capire, soprattutto, l’im-
portanza di garantire un processo giusto e,
quindi, di non arrivare a delle prescrizioni
così indeterminate – è che non esistono
standard di durata media ragionevole per
tutti i diversi tipi di processo, ma solo dei
criteri orientativi, essendo necessario tener
conto della diversità delle situazioni, della
complessità intrinseca delle cause, dell’og-
getto e, persino, del comportamento delle
parti. Qualunque durata prefissata in
astratto, dal punto di vista della Corte di
Strasburgo, potrebbe rilevarsi in concreto
eccessiva o troppo breve.

La ragionevole durata del processo è
solo un aspetto dell’efficienza e, quindi,
della competitività del sistema giustizia
per cui pensare di ingabbiare la decisione
del giudice in tempi rigidi e predetermi-
nati, decorsi i quali scatta automatica-
mente l’estinzione del processo, fatica ad
essere credibile e costituisce, anzi,
un’aberrazione che non trova riscontro in
nessun Paese europeo, tanto meno nella
giurisprudenza della Corte di giustizia eu-
ropea che, semmai, afferma il contrario.

È stato più volte richiamato il silenzio
che si è avuto rispetto alla legge cosiddetta
ex Cirielli, ma, in fase di discussione sulle

linee generali, ho affermato che l’estin-
zione del processo per violazione dei ter-
mini di ragionevole durata dello stesso non
è in alcun modo funzionale alla soluzione
dei problemi relativi alla sua ragionevole
durata giacché proprio la citata legge
n. 251 del 5 dicembre 2005 che, tra l’altro,
ha modificato i termini di prescrizione dei
reati, non ha assolutamente contribuito a
diminuire i carichi di lavoro e, contem-
poraneamente, non ha fatto altro che far
esplodere le carceri proprio in conse-
guenza della nuova disciplina dell’istituto
della recidiva.

Allora, a nostro avviso, onorevole Mi-
nistro, sembra davvero che voler accedere
ad un iter così accelerato, senza alcuna
motivazione, porti a produrre come risul-
tato un testo normativo che sicuramente
non considererà tutti i cittadini uguali
davanti alla legge e non sarà una garanzia
per il sistema della nostra giustizia, a
meno che – diciamolo, senza nascondere
nulla, perché altrimenti non vi sarebbe
altra spiegazione – l’accelerazione non sia
legata esclusivamente all’approvazione di
quello che è diventato l’articolo 3 del
provvedimento in esame i cui contenuti
capiamo benissimo a favore di chi sono e
per i quali abbiamo chiesto la sospensione
presentando un emendamento apposito.

Allora, noi chiediamo, seppure nell’am-
bito dell’accelerazione che avete voluto
imporre, almeno di darci un consenso
rispetto ad una valutazione più oculata
delle proposte emendative avanzate dalle
opposizioni e di metterci, quindi, nelle
condizioni almeno di potere garantire ai
cittadini, che gli stessi sono considerati
uguali di fronte alla legge senza discrimi-
nazione alcuna.

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Signor Presidente, intervengo sul-
l’ordine dei lavori. Anche se è inusuale che
un Ministro parli sull’ordine dei lavori,
credo che il mio intervento rientri anche
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nei tempi contingentati, almeno a mio
avviso, poi, a sua valutazione, spetta de-
cidere a lei.

Senza sollevare problemi più gravi di
quelli che sono, volevo informare l’Aula di
un fatto che a me sembra particolarmente
grave. Ero in Aula e sono stato avvisato da
diversi colleghi, anche da componenti del
Governo, fra questi l’onorevole Santanchè
(Commenti dei deputati del gruppo Partito
Democratico)...

UGO SPOSETTI. Allora, siamo a posto !

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Se tu sei a posto, io non lo so. Non
so se tu sei a posto, decidi tu !

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli col-
leghi...

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Come dicevo, sono stato informato
da numerosi colleghi che era diventato,
non solo impossibile, ma anche pericoloso
uscire dall’Aula e poi dal Parlamento.
Sono arrivato per verificare volutamente,
perché non credevo alle mie orecchie.
Sono voluto uscire da Montecitorio, con
un atteggiamento normale di chi va via. A
due metri dal portone di ingresso di
piazza Montecitorio c’è uno schieramento
di qualche centinaio di persone, apposita-
mente convenute con un chiaro intento
intimidatorio, offensivo e violento (Com-
menti dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

FURIO COLOMBO. Questa si chiama
libertà !

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Ma c’eravate ? Ma c’eravate ? Ci
sono, ahimè...ma perché vi arrabbiate
tanto ? Io non so se avete questa capacità
di conoscere dei fatti a cui non avete
partecipato. Certo, io che avevo un ricordo
del 1992, quando in maniera goliardica
c’erano stati dei ragazzi che avevano una
striscia con scritto « siete circondati », ho
visto la differenza e vi assicuro – lo dico
senza iattanza – che quello che sta avve-

nendo fuori non so se sia il frutto della
vostra predicazione (Commenti dei deputati
del gruppo Partito Democratico)...se mi
vuoi lasciar parlare...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego di non rendere impossibile la pro-
secuzione della seduta.

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. È sicuramente qualcosa mai avve-
nuto fuori dal palazzo del Parlamento. Mi
sono anche meravigliato. Ringrazio le po-
che forze dell’ordine, mi sono meravigliato
che fosse stato loro consentito di arrivare
così vicino, ma non ho nessuna intenzione
di prendermela con le forze dell’ordine
(Commenti dei deputati del gruppo Partito
Democratico). Vi do un’ulteriore notizia:
una persona che mi è venuta contro in
maniera assolutamente minacciosa, figu-
rarsi se mi sono spaventato (Commenti dei
deputati dei gruppi Partito Democratico e
Italia dei Valori) !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Ce ne erano cento ! Voi sareste
scappati a casa (Commenti dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Voi sareste scappati, come conigli
dice qualcuno ! Ho riconosciuto questa
persona per essere l’organizzatore dei fi-
schi a Silvio Berlusconi il giorno del 17
marzo, la stessa persona, vestita nella
stessa maniera (Commenti dei deputati dei
gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori). È il frutto di una organizzazione,
voluta, di contestazione premeditata alla
maggioranza, agli organi costituzionali,
alla libertà del Parlamento (Commenti dei
deputati dei gruppi Partito Democratico e
Italia dei Valori – Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà). Voi siete
complici se reagite così (Commenti dei
deputati dei gruppi Partito Democratico e
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Italia dei Valori – Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) ! Voi siete
complici se non date la solidarietà (Com-
menti dei deputati dei gruppi Partito De-
mocratico e Italia dei Valori – Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà) !
Voi siete violenti, assai più di loro (Com-
menti dei deputati dei gruppi Partito De-
mocratico e Italia dei Valori – Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà) !

PRESIDENTE. Avverto i colleghi, che
conoscono il Regolamento, che a seguito
degli interventi dei rappresentanti del Go-
verno ogni gruppo avrà la possibilità di
intervenire. Non concederò la parola a più
di un rappresentante per gruppo. Poi la
Presidenza ovviamente dirà qualcosa circa
quello che è accaduto.

DARIO FRANCESCHINI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARIO FRANCESCHINI. Signor Presi-
dente, penso che le parole, il tono di voce
e i comportamenti dell’ultima mezz’ora
del Ministro della difesa parlino più chiaro
di qualsiasi cosa. Noi condanniamo sem-
pre ogni episodio d’intimidazione. Le
agenzie, che sono – credo – organi neu-
trali di stampa, riportano questo titolo:
« Contestato il Ministro La Russa ». Ora
vorrei sapere, e il Ministro La Russa
dovrebbe chiederlo al suo collega Ministro
dell’interno (che si rivolga al questore di
Roma o alle autorità competenti), per
quale motivo una delle migliaia di mani-
festazioni che avvengono normalmente da-
vanti alla Camera, e che accolgono più o
meno calorosamente ciascuno di noi a
seconda del colore politico della manife-
stazione, anziché svolgersi, come sempre
avviene da anni, dietro le transenne ap-
positamente poste davanti alla Camera,
cioè dietro l’obelisco, è stata fatta strana-
mente arrivare fino all’ingresso di Monte-
citorio (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori). E
vorrei capire chi ha disposto questo, e
vorrei capire come altrettanto casualmente

il Ministro della difesa, che è un volto
televisivo abbastanza noto, non abbia
mancato di uscire dal portone principale
per essere vittima di una enorme aggres-
sione (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori).
Allora vorrei dire questo: se avvengono
episodi di violenza si condannano... (Ap-
plausi polemici del Ministro La Russa –
Vivi commenti dei deputati dei gruppi Par-
tito Democratico e Italia dei Valori).

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Bravo, bravo! (Dai banchi dei de-
putati del gruppo Partito Democratico si
grida: Fascista, coglione !)

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la
prego. Onorevole La Russa, la prego di
avere un atteggiamento rispettoso (Com-
menti del Ministro La Russa)! Onorevole
Ministro, la prego di avere un atteggia-
mento rispettoso !

IGNAZIO LA RUSSA, Ministro della
difesa. Va... (All’indirizzo della Presidenza) !

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, non
le consento di insultare la Presidenza
(Commenti del Ministro La Russa). So-
spendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa
alle 18,54.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE

PRESIDENTE. La Presidenza ha dato
mandato ai deputati questori di esaminare
approfonditamente e di riferire su quanto
è accaduto al di fuori del Palazzo e
all’interno dell’Aula. A tal fine, l’Ufficio di
Presidenza è convocato per domani mat-
tina alle ore 9.

Avverto che il seguito dell’esame del
provvedimento è rinviato alla seduta di
domani (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico, Unione di Centro e
Italia dei Valori – Dai banchi dei deputati
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del gruppo Partito Democratico si grida:
Bravo La Russa ! Scemo ! Dimissioni !).

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Giovedì 31 marzo 2011, alle 10:

1. – Seguito della discussione della pro-
posta di legge:

S. 1880 – D’iniziativa dei senatori:
GASPARRI ed altri: Misure per la tutela
del cittadino contro la durata indetermi-
nata dei processi, in attuazione dell’arti-
colo 111 della Costituzione e dell’articolo
6 della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (Approvata dal Se-
nato) (C. 3137-A).

— Relatore: Paniz.

2. – Assegnazione a Commissione in
sede legislativa della proposta di legge
C. 2780 (vedi allegato).

3. – Seguito della discussione della pro-
posta di legge:

REALACCI ed altri: Disposizioni per
il sostegno e la valorizzazione dei piccoli
comuni (C. 54-A).

— Relatori: Vannucci, per la V Com-
missione; Guido Dussin, per l’VIII Com-
missione.

4. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge e del documento:

S. 2322 – Disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2010 (Approvato dal
Senato) (C. 4059-A).

— Relatore: Pini.

Relazione sulla partecipazione dell’Ita-
lia all’Unione europea per l’anno 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3).

— Relatore: Fucci.

(al termine delle votazioni)

5. – Svolgimento di interpellanze ur-
genti.

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PRO-
PONE L’ASSEGNAZIONE A COMMIS-

SIONE IN SEDE LEGISLATIVA

VIII Commissione (Ambiente):

MARIO PEPE (PdL) e LEHNER:
« Modifica della denominazione del Parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano »
(2780).

(La Commissione ha elaborato un
nuovo testo).

La seduta termina alle 18,55.
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3137

PDL N. 3137 – MISURE CONTRO LA DURATA INDETERMINATA DEI PROCESSI

Seguito dell’esame: 24 ore e 15 minuti (*).

Relatore 30 minuti

Governo 30 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti

Interventi a titolo personale 4 ore (con il limite massimo di 42 minuti
per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato)

Gruppi 17 ore e 35 minuti

Popolo della Libertà 4 ore e 12 minuti

Partito Democratico 3 ore e 54 minuti

Lega Nord Padania 1 ora e 56 minuti

Unione di Centro 1 ora e 38 minuti

Futuro e Libertà per l’Italia 1 ora e 32 minuti

Iniziativa Responsabile 1 ora e 32 minuti

Italia dei Valori 1 ora e 27 minuti

Misto: 1 ora e 24 minuti

Alleanza per l’Italia 28 minuti

Movimento per le Autonomie – Alleati
per il Sud

22 minuti

Liberal Democratici - MAIE 17 minuti

Minoranze linguistiche 17 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 30 marzo 2011.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 21,30.
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