
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (A.C. 668) ed 
abbinata (A.C. 657) 

Dichiarazione di voto on. Donatella Ferranti, Gruppo Pd  

Signor Presidente, ho ascoltato le dichiarazioni di voto, soprattutto del collega della Lega e del 
collega Di Pietro, e proprio a queste affermazioni apodittiche voglio rispondere, anticipando il voto 
contrario del Partito Democratico. 
Ci dobbiamo chiedere quale sia la finalità di questo provvedimento, che il collega Reguzzoni ha 
definito di impronta leghista. Mi dispiace per il collega Di Pietro, che invece si sente partecipe di 
questo provvedimento. In realtà, esso non serve alle premesse per cui si vuole dire che è stato 
elaborato, ma ha due finalità, che non possiamo condividere. 
L'una è quella di dare una facciata di rigore apparente al Governo, che per ora avrebbe potuto 
vantare soltanto la legge sullo stalking, che noi abbiamo votato favorevolmente perché è una legge a 
cui credevamo. Noi ci comportiamo così - questo per rispondere al collega Di Pietro - ovvero, 
quando crediamo nei testi che sono in Aula, votiamo favorevolmente e non strumentalizziamo 
nulla: questa è la storia della nostra posizione è ed è documentata anche dagli atti della 
Commissione oltre che di quest'Aula. 
Quindi, a cosa serve il provvedimento in esame? Da un lato serve a dare questa apparenza, questo 
messaggio, queste parole vuote da sbandierare nei comizi: abbiamo tolto il rito abbreviato per 
l'ergastolo! Dall'altro lato, invece, serve ad evitare che poi le persone e i cittadini in qualche modo si 
dimentichino che invece in Commissione giustizia da una parte si mostra la faccia dura e dall'altra 
si cerca di portare al macero migliaia di processi con il cosiddetto processo breve. E questa è la 
finalità politica: la ripulitura di un'immagine che è gravemente offuscata non solo dal Presidente del 
Consiglio, ma dalla politica della giustizia inconsistente che hanno portato avanti questo Governo e 
questa maggioranza, mentre questo provvedimento non serve alle finalità a cui si dice essere volto. 
I colleghi dicono: noi vogliamo che chi ha sciolto nell'acido un bambino abbia la pena 
dell'ergastolo, e quindi vogliamo togliere il rito abbreviato. Allora, questi colleghi stanno dando 
delle notizie false al popolo e noi vogliamo ribadire proprio questo. Infatti, oggi con il rito 
abbreviato, che spiegheremo poi in cosa consiste - certamente qui in molti lo sanno già, ma lo 
hanno evidentemente dimenticato ed anche il collega Di Pietro ha dimenticato le norme del codice 
di procedura penale, perché forse è da troppo tempo in politica - per un reato per cui è previsto 
l'ergastolo si può dare l'ergastolo o concedere uno sconto di pena sino a trenta anni, quindi si 
possono infliggere pene che siano efficaci, certe e celeri. Il rito abbreviato infatti consente e 
consiste in una scelta, ovvero un diritto dell'imputato che a un certo punto accetti le prove 
presentate dall'accusa. L'imputato in pratica dice: rinuncio al processo lungo, rinuncio alle prove in 
dibattimento e accetto le prove dell'accusa. A questo punto lo Stato procede per tutti i reati e da qui 
discende l'irragionevolezza e il vulnus che vi sarà, dal punto di vista della Corte costituzionale, su 
questo provvedimento: lo Stato non può scegliere per quali reati prevedere il rito abbreviato e per 
quali no. È, infatti, signor sottosegretario, lo stesso vulnus che riguardava il reato di cui all'articolo 
416-bis del codice penale e che riguarda tutti i reati che sono i cosiddetti puniti in astratto con 
l'ergastolo. 
Inoltre, questa scelta impedisce un rito che dà anche alle vittime una giustizia immediata, più celere, 
in cui si eliminano passaggi inevitabilmente lunghi, perché la formazione della prova al 
dibattimento, di fronte ad una corte d'assise, è un qualcosa di lungo ed è nella fisiologia del 
processo. Ecco perché i padri, intendo coloro che hanno rivisto il codice di procedura penale nel 
1989, a fianco al processo ordinario, costoso, perché impegnativo (processo lungo, dibattimentale, 
dove si deve recuperare tutta la prova formale al dibattimento), hanno previsto dei giudizi come il 
patteggiamento, il rito abbreviato, il rito immediato, il procedimento che si conclude con il decreto. 
Quindi, si tratta di una falsa informazione che io vi dimostro tale, perché voglio che rimanga agli 
atti quando poi interverranno i giudizi della Corte costituzionale e saranno sollevati davanti ai vari 



giudici dai vari imputati. 
Questa falsa rappresentazione di un risultato, oggi, da parte del Parlamento, deriva dal fatto che, con 
il gioco delle attenuanti generiche e con un giudizio senza rito abbreviato, già per quei gravissimi 
reati dei quali parlava l'onorevole Reguzzoni ovvero l'omicidio del bambino sciolto nell'acido - 
quanto ci può essere di più atroce - ove vengano concesse delle attenuanti eventualmente generiche 
o il risarcimento del danno, già senza il rito abbreviato si va a finire a pene inferiori a ventiquattro 
anni e che possono scendere fino a venti anni. Questa è la normativa, questo è lo stato della 
giustizia, questa è la norma in vigore! 
Cosa ha fatto, dunque, il Partito Democratico, caro onorevole Di Pietro? Non si è opposto a 
qualsiasi modifica al riguardo. Ha fornito un adeguato apporto costruttivo in sede di Commissione 
affermando che, se vogliamo delle pene più adeguate a fatti gravissimi, dobbiamo incidere sotto due 
profili: in primo luogo, è opportuno portare questi reati gravissimi di fronte a un giudice collegiale e 
non al giudice unico, per il quale è più pesante il fardello di una condanna che incide così 
gravemente sulla vita di una persona; in secondo luogo, occorre cercare di ridurre attraverso il 
cumulo delle attenuanti generiche, delle altre attenuanti e della diminuente del rito, lo sconto di 
pena in presenza di reati per i quali il giudice, allo stato degli atti, valuta se occorre comminare 
l'ergastolo. 
Questa strada era stata segnata anche dalla Corte costituzionale, che aveva già vagliato l'esclusione 
dell'ergastolo dal rito abbreviato e indicato che il legislatore era libero di valutare l'entità della 
sanzione ma non l'esclusione della possibilità di accedere al rito, anche perché ad esso si accede in 
astratto, sulla base di una contestazione. 
Ci sono stati poi, da parte degli avvocati del partito del Popolo della Libertà, di chi pratica le aule di 
giustizia e ha anche propri assistiti e imputati da dover difendere, i tentativi, in ogni caso, di 
recuperare la riduzione della pena a fine processo. Allora vi chiedo: quale coerenza mostrate 
rispetto a un processo lungo che si celebrerà e che impegnerà risorse e che poi, alla fine, porterà 
comunque alla riduzione di un terzo della pena? Ciò è incoerente, schizofrenico e inadeguato 
rispetto a un sistema giudiziario, quello del diritto penale processuale, che doveva essere valutato 
nella sua globalità, tanto è vero che queste nostre parole non valgono soltanto in quanto impegno o 
programma politico. C'è stata una commissione di riforma del codice di procedura penale che ha 
lasciato le sue tracce agli atti una volta conclusi i lavori; una commissione composta da professori 
universitari di tutte le varie estrazioni, avvocati e magistrati. In quella sede - la commissione Riccio 
- fu individuata la soluzione per i reati puniti con l'ergastolo, non escludendo il rito abbreviato ma 
dando la possibilità al giudice collegiale distrettuale di decidere con più ponderatezza e adeguatezza 
perché il problema non è il rito ma il calcolo delle attenuanti generiche, del risarcimento danni e 
quant'altro. 
Non vogliamo assumerci tale responsabilità, non vogliamo sottoscrivere con voi un provvedimento 
che è soltanto demagogico e che non ha le finalità che erano previste e che potevano essere in 
qualche modo condivise, prevedendo una pena non finalizzata in qualche modo anche al recupero 
del condannato. Ciò contrasta con i nostri principi e con la nostra politica. Non dobbiamo fare 
demagogia sulla pelle di qualcuno. Vogliamo che la giustizia funzioni e questo provvedimento non 
porta assolutamente alcun miglioramento (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


