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PREMESSA 

 

 

Ho già avuto il privilegio di scrivere l’introduzione per un 

precedente libro di Angiolo dal titolo “Il Lions International 

compie cento anni. Contributi e considerazioni di un Charter 

Member dopo cinquantaquattro anni di appartenenza”. Un 

libro che riporta moltissime relazioni fatte nelle conviviali del 

Club su interessanti temi che riguardavano il nostro territorio, 

ma anche argomenti relativi alle ricorrenti crisi verificatesi 

nell’arco degli ultimi cinquant’anni. Allora commentai 

testualmente che l’Autore “ha un modo del tutto particolare 

con cui interpreta il proprio ruolo di uomo di cultura in un 

dialogo costante, pacato e determinato, col mondo circostante”. 

Quest’ultimo libro, in continuità con quello pubblicato con lo 

stesso titolo nel dicembre 2015, contiene ulteriori articoli 

pubblicati da Angiolo e ci consente di acquisire una visione 

ancora più ampia di questa massiccia e unica impresa di 

collezionismo dell’attualità politica locale e nazionale. 

Non è inutile ricordare come, in che modo sia nato, giorno per 

giorno, questo libro strutturalmente vicino a un collage. 

Angiolo l’ha portato avanti per settimane e settimane con 

l’ostinazione di un impegno quotidiano. Ad avviare il volume è 

un articolo del 17 ottobre 2015 dal titolo “La riforma del 

Senato”, a congedarlo è un articolo del 1 febbraio 2017 dal 

titolo “Paolo stai sereno”. Pagina dopo pagina ci si trova in un 

viaggio vivacemente divulgativo dove l’informazione incontra 

l’attualità. La sincerità di Angiolo a volte abbaglia e sconcerta. 

Le annotazioni quasi giornaliere dell’Autore, che occupano 

circa duecento pagine, sono un fiume in piena gonfio di giudizi 

umani e giornalistici, di osservazioni che nascono come 

fotografia della realtà-attualità, ma divengono qualcosa in più, 

sovente molto di più.  



4 

Talvolta, a giudicare dalla sua scrittura stilisticamente molto 

vicina alla chiacchiera, si ha l’impressione che Angiolo faccia 

salotto con se stesso. Sembra, leggendolo, che egli stia 

parlando davanti ad uno specchio. Le sue osservazioni 

giornalistiche, anzi “da cronista”, dove occorre, sacrificano la 

forma alla spontaneità. 

Angiolo fa dell’informazione sui temi dell’attualità e della 

politica un imprevedibile inchiostro che sorprende e tiene 

continuamente desta l’attenzione. Con lui, credo di poter 

affermare, non ci si annoia mai. Semmai si può essere tentati di 

polemizzare, di controbattere o al contrario di essergli più 

vicini, per saperne di più, per solidarizzare. 

In risposta alla domanda “perché si scrive?” il celebre 

Fitzgerald una volta rispose: “...è un mondo per gli altri, una 

eredità per gli altri. In definitiva, quando si crea un mondo 

tollerabile per se stessi, si crea un mondo tollerabile per gli 

altri”. Il mio amico Angiolo ha spessi occhiali che permettono 

di vedere oltre e altro; egli mette tale capacità a disposizione di 

quanti desiderano fare di ciò il cumulo per un’utile eredità. 

  

Vincenzo Di Natale 
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LETTERA AD UN AMICO: Angiolo Alerci  

 

Sono profondamente grato ad Angiolo Alerci perché mi ha 

permesso di scrivere un’ulteriore riflessione per questo suo 

libro. 

Nel corso degli anni, ho letto i suoi scritti, i suoi libri e da 

subito ho applicato le sue idee alla mia vita. 

Esse mi hanno permesso di prendere visione e coscienza del 

mio quotidiano in una maniera nuova e mi hanno 

accompagnato verso un grande cambiamento, di cui sempre gli 

sarò riconoscente. 

Le sue formule, le sue idee, semplici quanto efficaci e 

immediate, mi hanno indirizzato verso una dimensione più 

chiara e consapevole dei “fatti” sociali e interpersonali. 

Ho sempre trovato lodevole la sua dedizione agli altri, 

attraverso le conferenze, e le pubblicazioni piene di 

quell’amorevolezza e disponibilità verso ogni persona. Questa 

mia esperienza è solo una delle tante testimonianze a favore 

del prezioso lavoro di Angiolo Alerci che molti hanno potuto 

esperenziare. 

Angiolo pensa che da sempre l’uomo ha bisogno di sapere qual 

è e qualcosa, al di là del cosciente, che va oltre l’evidenza. Il 

percepire, immaginare, desiderare e credere che esista qualcosa 

di più, oltre a ciò che si vede, che si tocca e si legge per sempre 

di essere partecipi ed anche attori del proprio essere. Egli è 

convinto che a partire della comprensione critica, complessa e 

profonda di una problematica ha inizio la strada che risolve un 

percorso. 

Ogni forma vivente si manifesta attraverso il suo agire. Ogni 

manifestazione di vita si traduce in un’azione. Ma senza l’idea 

non vi può essere comportamento. 

Ma sino a che punto, ogni nostra azione è figlia di un nostro 

libero pensiero? O qualcosa di altro? Capire il legame tra noi 

ed il mondo che ci circonda è l’inizio della presa di coscienza; 
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agire in accorso con ciò che sta intorno è l’inizio della presa di 

coscienza; agire in accordo con ciò che sta attorno a noi è 

prendere coscienza. 

Angiolo Alerci possiede il dono di una mente che ha molteplici 

e multiformi capacità di affrontare diverse problematiche. I 

suoi scritti appaiono al momento solo critici ma col tempo, 

come abbiamo fatto esperienza, assumono significato e valenza 

reale. 

  

 Lucio Riccobene 
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INTRODUZIONE  

 

Nel dicembre 2015 ho dato alle stampe il mio libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica Italiana”, edito dall’Editrice Nuova 

Prhomos di Città di Castello, nel quale erano riportati circa 

duecento articoli da me pubblicati sui giornali on line 

Startnews, Enna Press, Ethos Associazione e Libero 24x7. 

L’accoglienza riservata a questa mia iniziativa è stata molto 

buona, tanto che il libro è stato ristampato altre tre volte 

nell’aprile, nel luglio e nel gennaio 2017. 

Il libro conteneva articoli, datati dal 20 agosto 2011 al 16 

settembre 2015, che riguardavano riflessioni su molti problemi 

che da sempre attanagliano la vita pubblica e politica del 

nostro Paese: dalla riforma della legge elettorale alla 

soppressione delle province, dalle riforme istituzionali e 

costituzionali al costo della spesa pubblica, seguendo passo 

passo tutte le vicende collegate. 

Il nuovo libro, secondo volume, mantiene lo stesso titolo e 

contiene tutti gli articoli pubblicati sugli stessi giornali on line 

in continuazione dal 17 ottobre 2015. 

Edito sempre dalla Nuova Prhomos, nel maggio 2016 ho 

pubblicato il libro “Il Lions International compie cento anni. 

Contributi e considerazioni di un charter member dopo 

cinquantaquattro anni di appartenenza” che raccoglie tutte le 

relazioni, su importanti temi, da me fatte nel corso di oltre 

cinquant’anni di attività lionistica. 

Desidero ancora una volta ringraziare gli amici che mi hanno 

spinto alla pubblicazione delle mie note che, alla mia 

veneranda età di 87 anni, mi hanno consentito e mi consentono 

di mantenere vivo l’interesse a problemi che mi hanno da 

sempre affascinato. 

 Angiolo Alerci 
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17 ottobre 2015 

 

 

LA RIFORMA DEL SENATO 

 

 

Lettera aperta per 

 

Il Ministro per le Riforme Costituzionali 

Elena Maria Boschi 

 

La Presidente della Commissione Affari 

Costituzionali del Senato 

Sen. Anna Finocchiaro 

 

Ho assistito al lungo travaglio che la proposta di abolizione del 

bicameralismo paritario completasse l’intero iter parlamentare, 

tenuto conto che l’ultima approvazione è da ritenersi già 

acquisita per la larga maggioranza esistente alla camera dei 

Deputati, perché sia valutato un aspetto del problema. 

Il 30 aprile 2014 alle ore 20,30 ho trasmesso al Presidente del 

Consiglio Renzi, al sito “matteo@governo.it”, nello spirito 

della sua richiesta di collaborazione, la seguente proposta per 

la composizione del nuovo Senato allora chiamato “Senato 

delle Autonomie”. 

Composizione: n. 100 membri, così distribuiti: 

- da parte delle Regioni tre membri (Presidente della Regione, 

Presidente dell’Assemblea e un rappresentante delle 

minoranze) totale 60 membri 

- da parte dei Comuni i Sindaci dei capoluoghi di Regione in 

totale 20 

- in rappresentanza dei Sindacati 6 membri 

- in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro 4 

membri 

mailto:matteo@governo.it
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- da parte del Presidente della Repubblica 10 membri scelti 

tra personalità del mondo accademico e delle professioni. 

Sottolineavo che un Senato così composto, oltre ad assumere 

con autorevolezza le funzioni di “Senato delle Autonomie”, 

avrebbe potuto assorbire quelle funzioni che il soppresso 

CNEL aveva di tanto in tanto svolte. 

Il 21 giugno 2014, a distanza di cinquanta giorni della mia mail 

spedita al Presidente Renzi, la Commissione Affari 

Costituzionali del Senato esitò la seguente proposta di modifica: 

Composizione n. 100 membri 

dai consigli regionali n. 74 membri (anziché 60) 

dai Sindaci n. 21 (anziché 20) 

di nomina Presidenziale n. 5 (anziché n. 10). 

Si è trattato del copia/incolla della mia proposta portata 

all’attenzione del Presidente Renzi il 30 aprile 2014. 

La commissione ha integrato la sua proposta apportando le 

seguenti modifiche peggiorative, che sono state la causa prima 

dei gravi disordini verificatisi al Senato in sede di discussione 

del provvedimento. 

- introduzione della “immunità” per i membri già indicati come 

“Senatori” e la loro elezione diretta; 

- la eliminazione della rappresentanze delle forze sociali che 

avrebbero potuto svolgere i compiti già assegnati al 

soppresso CNEL. 

Senza volere entrare in questa occasione nella valutazione 

delle molte modifiche apportate nel corso del lungo percorso, 

non si può sottacere che le ulteriori modifiche apportate al 

testo originario, come già illustrato da illustri costituzionalisti, 

potrebbero interferire e creare contenzioso con le funzioni 

proprie della Camera dei Deputati. 

Ma scopo della presente non è quello di entrare nel merito della 

nuova legge, ma quello di conoscere se prima della mia proposta, 

avanzata il 30 aprile 2014, esisteva una proposta simile e valutare 

così se sono stato io a commettere un’azione di “plagio”. 
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7 novembre 2015 

 

 

IL FUTURO AMMINISTRATIVO DI ROMA 

 

 

Esattamente settantacinque anni fa, nel 1946, in occasione delle 

prime elezioni amministrative dopo la caduta del fascismo, 

l’ing. Salvatore Rebecchini della D. C., Sindaco eletto, constatò 

che in seno al Consiglio non vi era una omogenea maggioranza 

che potesse consentire un serio governo della città e rassegnò 

le dimissioni, determinando lo scioglimento del Consiglio. 

A creare motivi di ingovernabilità fu il risultato elettorale 

conseguito dal Fronte dell’Uomo Qualunque, formazione 

politica creata soltanto pochi mesi prima, che con oltre 

100.000 voti elesse ben 17 consiglieri, numero esattamente 

uguale ai consiglieri eletti nella lista della D.C., mentre il 

Blocco del Popolo (PCI e PSI) ne conquistò 30 e le altre liste 

16 (5 il PRI, 5 il PNM, 4 il PLI e 1 lista civica). 

Al Sindaco Rebecchini subentrò nelle vesti di Commissario il 

dr. Mario De Cesare, allora Vice Capo della Polizia, che resse 

le sorti della città dal 28 dicembre 1946 al 4 novembre 1947. 

In occasione delle nuove elezioni, effettuate dopo dieci mesi, 

venne sostanzialmente modificata la composizione del 

Consiglio aumentando da 17 a 27 il numero dei consiglieri D.C., 

riducendo da 17 a 8 quelle dell’UQ, da 30 a 28 quelli del B.d.P. 

ridimensionando le altre liste (PRI da 6 a 5, PNM dal 5 a 4 e PLI 

da 4 a 1) e determinando l’elezione di 3 consiglieri del M.S.I.. 

L’ing. Rebecchini venne nuovamente eletto Sindaco ed 

amministrò la città dal 5 novembre del 1948 al 2 luglio del 

1956, con una maggioranza formata con il P.R.I., con il P.L.I. e 

con il P.S.D.I. 

Questa premessa serve solo a confrontare la situazione di 

allora con quella di oggi. 
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La situazione politica italiana, e quella di Roma in particolare, 

presenta una certa analogia con quella creatasi nel 1947. 

Solo che oggi come terzo incomodo non c’è il Fronte 

dell’Uomo Qualunque che, dopo il grosso exploit nel giro di 

pochi mesi scomparve, ma il Movimento Cinque Stelle che è 

in buona salute e sta dimostrando, con qualche errore veniale, 

di sapere bene utilizzare e sfruttare al massimo tutti gli errori e 

gli effetti di tutti gli scandali che hanno creato, non solo a 

Roma, la penosa situazione in cui oggi versa il nostro Paese. 
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Enna 3 dicembre 2015 

 

 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di MILANO  

 

 

Io sottoscritto ALERCI Angiolo domiciliato in Enna Via 

Varisano 21, espongo quanto segue: 

 

Il giorno 8 dicembre 2014, dopo aver assistito alle ore 14,30 alla 

tradizionale conferenza stampa che il Presidente della Banca 

Europea dr. Mario Draghi ci riserva quasi settimanalmente, ho 

pubblicato su diversi giornali on line (Startnews, Ennapress, 

Ethosassociazione e libero 24x7) la nota (all.1) con la quale 

sottolineavo la inopportunità di fare le sue “importanti” 

dichiarazioni a borse aperte. 

Cosa espressamente proibita alle società quotate in borsa. 

Il giorno 23 gennaio 2015, con una lettera inviata direttamente 

al Dr. Draghi, pubblicata sugli stessi giornali on line (all. n. 2), 

al quale era stato inviato anche l’articolo pubblicato il giorno 

8 dicembre, sottolineavo l’anomalo andamento della Borsa di 

Milano durante l’ora della sua conferenza stampa, riportando 

le anomale variazioni che si erano verificate. 

Queste due note sono state riscontrate dalla Banca Centrale 

Europea con lettera a firma del Vice Capo Divisione Valèrie 

Sainto (all. 3). 

La conferenza stampa di oggi è andata al di là di ogni previsione. 

All’inizio della sua conferenza il mib di Milano, che presentava 

nella mattinata un andamento favorevole fino a raggiungere 

un più 1,25%, è sceso a più 0,60% e nel corso della sua 

conferenza stampa, nel giro di pochi minuti, una ulteriore 

discesa fino a meno 1,60%, favorendo una ulteriore discesa 

fino a meno 2,47% a chiusura della borsa. 
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Parallelamente anche l’euro, quotato sul dollaro in mattinata 

1,05, nel giro di due minuti ha raggiunto la quotazione di 1,08 

(all. n. 2 foto) e a chiusura delle borse oltre 1,09. 

Questi anomali movimenti hanno consentito a speculatori 

accorti, non solo in Italia ma nell’intera Europa, forse per 

l’anticipata conoscenza degli argomenti trattati dal Presidente 

Draghi, di guadagnare miliardi. 

Dopo quanto accaduto in Vaticano tutto è possibile. 

Si tratta di aver potuto agevolare grosse manovre di aggiotaggio. 

Ho ritenuto opportuno esporre quanto sopra nella convinzione 

che, da un oculato controllo, possano emergere fatti di 

aggiotaggio di rilevanza penale. 

Con osservanza 

 

Enna 3 dicembre 2015 

 

Angiolo Alerci 
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Enna 22 gennaio 2016 

 

 

Al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di MILANO 

 

 

Faccio seguito al mio esposto del 3 dicembre u.s per 

trasmettere i nuovi dati registrati in occasione dell’ultima 

conferenza stampa tenuta dal Presidente della B.C.E. dr. Mario 

Draghi. 

 

Con osservanza 

 

Angiolo Alerci 
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Enna 22 gennaio 2016 

 

 

Dott. Mario Draghi 

Presidente BCE 

Francoforte 

 

 

Esimio Presidente, 

faccio seguito alla corrispondenza intercorsa per trasmetterle i 

dati fotografici rilevati nel corso della sua ultima conferenza 

stampa (dalle ore 14,30 alle 15,30). 

All’inizio il mib segnava un +4,01%, alle ore 14,45 segnava un 

+2,01%, al termine della conferenza stampa un +3,3% e alle 

ore 16 un +4,04%, ritornando al livello registrato all’inizio 

della sua conferenza stampa. 

Uguale sorte è toccata alla quotazione del dollaro. 

Cosa sarà accaduto nel corso della sua conferenza? 

Certamente la speculazione avrà guadagnato miliardi. 

 

Cordialmente 

 

Angiolo Alerci 
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Le due foto, scattate in diretta durante la conferenza stampa del 

Presidente Draghi, documentano quanto accaduto. 

La conferenza stampa è iniziata alle ore 14,30. 

La prima foto, come risulta, è stata scattata alle ore 14,44 a 

distanza di soli 14 minuti dall’inizio della conferenza e 

presenta l’impennata del dollaro da 1,05 a 1,09. 

La seconda foto, scattata alle ore 14,52, a distanza di soli 22 

minuti, la netta caduta del MIB della Borsa di Milano passato 

da circa 23.000 punti a circa 22.000 con un differenziale di 

meno 5%. 

Quanto ha guadagnato la speculazione in meno di mezz’ora e 

quale il danno degli investitori corretti? 

La legge impone alle società quotate in borsa l’assoluto divieto 

di fare delle comunicazioni che possano interferire sul mercato 

a borsa aperta. 

Sarà un caso che tutte le conferenze stampa tenute dal 

Presidente Draghi in diretta TV iniziano alle ore 14,30, sarà un 

caso che terminino alle ore 15,30, ma i malpensanti ritengono 

che l’orario, che non tiene in alcun conto gli interessi degli 

operatori europei, coincida con l’apertura di Wall Street, forse 

per non interferire sul mercato americano che inizia le sue 

contrattazioni proprio alle ore 15,30. 

Il Presidente Draghi, al quale è stata segnalata questa 

particolare situazione, ha risposto con la nota sotto pubblicata 

chiarendo che “al momento non è prevista la modifica 

dell’orario”. 
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30 dicembre 2015 

 

 

PREFETTURA E QUESTURA  

 

 

Nei giorni scorsi abbiamo appreso la notizia del trasferimento 

presso la Prefettura di Isernia del nostro Prefetto dr. Fernando 

Guida, che tanto bene ha operato nella nostra provincia. 

Oggi apprendiamo che anche il Questore Ferdinando Marino 

lascerà la nostra Questura perché collocato in pensione. 

Due provvedimenti che in altri tempi potevano considerarsi di 

ordinaria amministrazione, in quanto la permanenza di un 

Prefetto o di un Questore nello stessa città dura mediamente 

due/tre anni, ma oggi assume un carattere particolare. 

Abbiamo seguito da un po’ di tempo il problema della 

soppressione della nostra Prefettura, che avrebbe 

conseguentemente declassato anche la Questura, ed abbiamo 

percepito un comportamento troppo particolare da parte del 

Ministero, o meglio del Ministro degli Interni, il nostro 

conterraneo Angelino Alfano. 

Dopo avere inserito la Prefettura di Enna tra quelle che 

dovevano essere soppresse, a seguito delle pressioni da parte 

delle autorità cittadine aveva assicurato che, almeno per il 

momento, il problema era stato sospeso. 

Il fatto del giorno è che per la prima volta il trasferimento di un 

Prefetto avviene senza essere stato nominato il successore. 

Identica cosa è avvenuta anche per il collocamento in pensione 

del Questore Guarino. 

Con molta probabilità forse questo è il segno che nessun nuovo 

Prefetto e nessun nuovo Questore saranno nominati e la 

Prefettura, senza bisogno di una ulteriore formale decisione, si 

avvierà a compiere i relativi atti di liquidazione. 
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21 gennaio 2016 

 

 

LA CRISI DELLE BANCHE 

 

 

Da un po’ di tempo i giornali, le radio e le televisioni ci 

intrattengono su due problemi che, per la loro portata, 

interessano milioni di persone. 

Il fallimento e, nel contempo, il salvamento di quattro banche 

popolari del centro Italia ed il notevole importo delle 

sofferenze bancarie. 

Con la espressione “sofferenze” vengono considerati i crediti 

ritenuti difficilmente recuperabili da parte degli istituti bancari. 

Per quanto riguarda il primo punto, molte considerazioni sono 

state fatte sulla regolarità delle sottoscrizioni dei cosiddetti 

prodotti subordinati, che hanno causato a migliaia di 

sottoscrittori grosse perdite. 

Si tratta di prodotti ad alto rischio che ai sottoscrittori 

riconoscono un alto tasso di interesse ed alla banca un notevole 

margine di guadagno. 

I sottoscrittori, che conoscevano l’alto rischio, non dovrebbero 

avere alcun titolo per chiedere risarcimenti, mentre un discorso 

diverso può essere fatto da coloro ai quali dell’alto rischio non 

sono stati informati e da coloro i quali, per cultura, non erano 

preparati a recepire le comunicazioni della banca all’atto della 

sottoscrizione. 

Trattandosi di banche di piccola o modesta dimensione è facile 

intuire che “funzionari poco corretti”, spesso sollecitati dai vertici 

bancari, hanno approfittato dell’ignoranza della controparte per 

illuderla con un interesse ritenuto molto interessante. 

Solo questi ultimi possono richiedere il risarcimento per il 

danno subito. 
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Per quanto riguarda la posizione degli azionisti, la banca non è 

tenuta a considerare richieste di danno, in quanto il rischio è 

connesso alla posizione di azionista che, nel tempo, ha 

beneficiato degli utili e non può nel periodo delle perdite 

chiedere un particolare riconoscimento. 

Trattandosi di fatti che non sono accaduti improvvisamente, 

ma che rappresentano l’accumularsi di comportamenti durati 

molti anni, la responsabilità diretta è del collegio sindacale e 

dell’organo di controllo della Banca d’Italia, sia se ha 

effettuato delle visite ispettive sia se queste visite non sono 

state fatte. 

Negli anni ottanta una grossa finanziaria svizzera, che operava 

in Sicilia, entrò in una profonda crisi resa pubblica dalla stampa. 

I clienti cominciavano a richiedere il rimborso, che difficilmente 

si verificava, mentre i promotori finanziari, che confermavano 

alla clientela il momento di difficoltà della società, 

richiedevano nel contempo di incrementare la loro posizione 

per contribuire a salvare la finanziaria per non perdere quanto 

già versato. 

Comportamento non solo non corretto che, a coloro i quali si 

erano fidati del promotore, causarono maggiori danni. 

Per quanto riguarda il secondo punto la confusione creata è 

enorme. 

Si parla di circa 200/miliardi di sofferenze bancarie rilevate dai 

bilanci. 

Si tratta di un dato contabile che in questo momento ha un 

valore relativo, in quanto nei bilanci si trova un’altra partita 

denominata “Perdite su crediti” ove vengono accantonate 

annualmente delle somme che, normalmente, vengono 

utilizzate per coprire il debito rimasto insoluto dopo le 

procedure di rito. 

Un dato di cui sono in possesso: Banca Intesa S. Paolo ha 

sofferenze per circa 40/miliardi, mentre nel conto “perdite su 

crediti” una disponibilità di 26/miliardi. 
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Quindi, l’importo effettivo della sofferenza è di 14/miliardi, a 

fronte dei quali vi sono garanzie per circa 80/miliardi (il 

doppio del valore delle sofferenze). 

Applicando la stessa percentuale, il debito complessivo non è 

di 200/miliardi bensì di circa 70/miliardi, con garanzie per 

circa 400/miliardi. 

Nessuno ha parlato, però, della responsabilità del nostro 

sistema giustizia. 

Chi scrive è stato un dirigente bancario direttore di Sede 

(Messina) e ragioniere generale della Cassa di Risparmio 

(quando l’Istituto per importanza si collocava al 2° posto della 

categoria) e che ha dovuto gestire molte sofferenze. 

L’esperienza mi porta ad affermare che procedute immobiliari, 

specie in caso di fallimento, possono durare oltre dieci anni 

creando ulteriore disagio ai debitori e una gestione sempre più 

difficile agli istituti di credito. 

 

 

 

 

 



24 

3 febbraio 2016 

 

 

L’INVOLUZIONE DI RENZI CONTINUA 

 

 

Nel mio articolo pubblicato su giornali on line in data 15 

febbraio 2014, dal titolo “Passaggio della campanella da Letta 

a Renzi”, riprodotto anche nel mio libro recentemente 

pubblicato “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, così 

mi esprimevo: 

“Al momento del conferimento dell’incarico di formare il 

nuovo Governo, Renzi dia una regolata alla sua irruenza che, 

se da una parte è stata determinante per vincere le primarie nel 

suo partito, potrebbe essere determinante per una brevissima 

durata del suo mandato. 

Un Governo di coalizione non è la direzione del suo partito.” 

In altro articolo dal titolo “L’involuzione di Renzi”, pubblicato 

sugli stessi giornali in data 29 marzo 2015, così scrivevo:  

“Renzi non ha capito che gran parte dei suoi problemi sono 

stati da lui stesso causati anche a seguito di quella ormai 

famosa espressione FASSINA CHI?, usata nei confronti di un 

uomo di Governo, membro della direzione del suo partito.” 

Espressione che in seguito ha causato la fuoriuscita dal partito 

di parte della minoranza, riducendo la rappresentanza in 

Parlamento del P.D. 

Quanto è accaduto ha costretto Renzi ad accettare il voto di 

quei verdiniani che erano stati i veri artefici della costruzione 

del cosiddetto “patto del Nazareno”, sia per l’approvazione 

della legge costituzionale che per il mancato sostegno al voto 

di sfiducia nei confronti del Ministro Boschi. 

Dopo avere continuato ad usare toni molto pesanti in occasione 

di tutte le sue apparizioni nelle TV italiane, Renzi da un po’ di 
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tempo ha voluto esportare la sua irruenza ed il suo modo di 

apparire ed agire anche in Europa. 

Nonostante le numerose gaffe finora registrate, che per numero 

ed effetto hanno largamente superato quelle commesse dal 

Presidente Berlusconi, continua a polemizzare in modo pesante 

con quelle Istituzioni europee che, dovrebbe ricordarsi, 

determinarono la caduta del Governo Berlusconi. 

I suoi interventi, che possono essere importanti nella sostanza, 

perdono di peso e si scatenano contro proprio per il suo modo 

arrogante ed irrituale per come sono stati posti. 

La risposta agli effetti di questi suoi errori ed il deterioramento 

dei rapporti con l’Europa, incominciano a dare i loro frutti con 

la progressiva sfiducia dell’Europa nei confronti dell’Italia 

renziana, il cui costo viene già pagato da tutti gli italiani. 

Presidente, se ancora in tempo, modifichi i toni, riduca la sua 

irruenza e cerchi di ricucire i rapporti nei confronti di chi 

effettivamente ha, direttamente ed indirettamente, le sorti del 

nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 



26 

12 febbraio 2016 

 

  

DEBITO PUBBLICO E CRISI FINANZIARIA 

 

 

Due problemi sono da alcuni giorni tornati all’attenzione 

dell’opinione pubblica: il grosso debito pubblico e 

l’andamento negativo della Borsa con il conseguente aumento 

dello spread. 

La riduzione del debito pubblico è stato un problema che si 

trascina da oltre vent’anni, sempre formalmente tenuto 

presente da tutti i governi che si sono nel frattempo succeduti, 

ma mai affrontato in modo serio. 

In un mio articolo pubblicato su diversi giornali on line il 7 

settembre 2013, riprodotto nel mio libro recentemente 

pubblicato “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, 

avanzai il seguente suggerimento: “conferire in un fondo tutto 

il patrimonio immobiliare non direttamente utilizzato, la cui 

valutazione era di circa 500/miliardi, e richiedere ai gruppi 

assicurativi, alle grandi finanziarie e alle grosse società 

immobiliari la sottoscrizione del capitale. 

I sottoscrittori potrebbero trarne notevole profitto nel medio 

termine, al momento che il superamento dell’attuale crisi 

migliorerà di molto i relativi valori di carico, e lo Stato 

potrebbe ridurre del 25% il suo debito pubblico.” 

I fatti portati a conoscenza in questi giorni sull’affittopoli di 

Roma, ci spiegano il vero motivo per cui la cessione 

dell’ingente patrimonio immobiliare risulta una operazione 

molto difficile. 

Per quanto riguarda il secondo punto, la crisi della borsa, 

vanno valutati due aspetti: uno di carattere generale, che sta 

coinvolgendo tutte le borse del mondo a causa di diversi 

fattori: il calo del costo del petrolio, la crisi che sta 
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coinvolgendo principalmente la Cina e i paesi emergenti; il 

secondo, la instabilità della situazione del medio oriente e le 

prospettive non rosee per la economia di quasi tutti i paesi. 

Ma la situazione italiana è particolare; a differenza di tutte le 

borse europee la borsa italiana dall’inizio dell’anno ha perso 

circa il 30%, esattamente il 10% in più delle altre borse. 

Il 3 febbraio scorso, nell’articolo “L’involuzione di Renzi”, 

sottolineavo che le polemiche di Renzi nei confronti dell’intera 

istituzione europea ed avere esportato in Europa quel tono di 

arroganza, che continuamente ha usato in Italia, non avrebbe 

portato alcun beneficio. 

La sfiducia comincia a riaccendersi nei confronti dell’Italia e 

rassomiglia molto a quella creata da Berlusconi, conclusa con 

quel sarcastico sorriso tra Sarkosy e la Merkel che determinò 

l’aumento dello spread fino a 570 punti e la fine del governo 

Berlusconi. 

L’andamento del nostro spread, che in poche ore ha registrato 

un aumento di 40 punti, e la differenza del 10% in più, 

verificatasi nell’andamento della borsa, rappresentano dati 

preoccupanti per il futuro del nostro paese. 

Il Presidente Renzi si ricordi che nei rapporti con i partners 

europei gli errori si pagano e a pagarli saranno i cittadini 

italiani. 
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12 febbraio 2016 

 

 

IL PACCO DI NATALE DI MARCHIONNE 

 

 

Il Presidente del Gruppo FIAT Marchionne ha pensato di 

regalare, in occasione delle festività natalizie, un “pacco” agli 

azionisti del gruppo. 

Con un’enfasi particolare ha illustrato, nel dicembre scorso, il 

piano industriale del Gruppo, le ottime prospettive in vista del 

collocamento delle azioni Ferrari, attraendo un numero di 

sottoscrittori maggiore rispetto alla quantità delle azioni offerte. 

Soltanto un mese dopo ha precisato che il piano industriale 

come prospettato non poteva essere realizzato nei tempi previsti. 

Ciò ha causato il crollo di tutti i titoli della galassia Fiat, con 

notevoli perdite, aggravate anche dal particolare momento che 

stanno attraversando le borse di tutto il mondo. 

Una considerazione però va fatta: al momento della sua 

conferenza stampa del dicembre scorso, Marchionne non 

poteva non sapere che il suo tanto decantato piano era un bluff, 

solo per consentire l’ottimo collocamento delle azioni Ferrari. 

È impensabile che Marchionne, e la tanto decantata struttura 

dirigenziale del gruppo, non conoscessero la vera realtà, per 

cui è facile immaginare che si sarà trattato di studiate 

comunicazioni, che hanno consentito il successo della Ferrari 

in borsa ma, nel contempo, provocato notevoli danni agli 

azionisti del gruppo FIAT. 

Grazie Marchionne del dono di Natale! 
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21 febbraio 2016 

 

 

BERLUSCONI RITORNA 

 

 

Con l’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo delle 

amministrazioni comunali che coinvolgeranno anche quattro 

importanti comuni (Roma, Milano, Napoli e Torino), l’ex 

Presidente del Consiglio ritorna spesso in video per sostenere i 

candidati di quello che resta del vecchio centrodestra. 

I suoi argomenti sono sempre gli stessi. 

Nei confronti del Presidente Renzi continua a sottolineare che 

si tratta di un Presidente non eletto e che, quindi, non può 

rappresentare la comunità nazionale. 

Berlusconi forse non ha letto l’articolo 92 della Costituzione 

che così recita: 

“Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del 

Consiglio” e non impone che la nomina deve essere fatta 

scegliendo tra i parlamentari. 

Il successivo articolo 94 precisa “Il governo deve avere la 

fiducia delle due Camere”. 

Berlusconi non deve dimenticarsi che al governo Renzi ha dato 

circa cinquanta voti di fiducia, che più volte ha varcato la 

soglia del Nazareno per incontrare nella sua abitazione Renzi, 

nella doppia qualità di Presidente del Consiglio e di Segretario 

del P.D., con il quale aveva stretto un patto, naufragato per una 

sua personale interpretazione. 

Il passato, anche il suo passato, Berlusconi preferisce non 

ricordarlo. 

Non può, infatti, ricordare di avere abbandonato la nave 

lasciando il paese con un debito che, durante la sua presidenza, 

era aumentato di circa cinquecento miliardi di eu (da 

1500/miliardi a 2/mila miliardi), con uno spread salito a 570 
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punti ed un tasso di interesse di circa il 6% e, nel contempo, 

vantarsi di non avere messo le mani nelle tasche degli italiani. 

L’avere aumentato il debito di oltre 500/miliardi, che pagheranno 

i nostri figli ed i nostri nipoti, è il vero motivo che aggrava la 

nostra crisi, perché non consente al governo la possibilità di 

accedere ad ulteriore credito da destinare allo sviluppo, alle 

infrastrutture ed alla riduzione della disoccupazione. 

Il tentativo di raccogliere i cocci di quel centrodestra da lui 

stesso distrutto, con l’abbandono di Alfano, di Fitto e di 

Verdini, l’atteggiamento ondivago della lega, la perplessità dei 

Fratelli d’Italia e l’ostilità di Storace, oggi non dovrebbero 

lasciare tranquillo l’ex Presidente del Consiglio. 

Le polemiche interne sul caso di Bertolaso, candidato da 

Berlusconi per la elezione del Sindaco di Roma, rappresentano 

la vera situazione in cui tenta di navigare, in un mare 

tempestoso, il nuovo centrodestra di Berlusconi. 
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22 febbraio 2016 

 

 

RENZI SI È “INCARTATO” 

 

 

Abbiamo seguito con un certo interesse il dibattito che si sta 

svolgendo per l’esame del disegno di legge “di iniziativa 

parlamentare” relativo alle unioni civili. 

Il Presidente Renzi, che non vuole lasciare la scena, si è 

incartato nel tentativo di volere dirigere ad ogni costo l’iter 

parlamentare di questo provvedimento, senza tener conto che 

questo suo comportamento poteva, e può ancora, essere la 

classica buccia di banana per le sorti del suo governo. 

Ha tentato di ottenere un appoggio dal movimento 5 Stelle, che 

prima ha dato il proprio assenso ma, valutate le enormi 

difficoltà che Renzi trovava all’interno del suo partito, ha 

preferito differenziarsi abbandonandolo al suo destino. 

Renzi ha voluto restare sulla scena senza tener conto di tutte le 

problematiche che questo disegno di legge aveva creato, sia 

all’interno del suo partito, che nella maggioranza che sostiene 

il suo governo. 

Si tratta di un problema che così posto - “non si deve cambiare 

una virgola” - non potrà mai essere accettato dalla componente 

cattolica del suo partito e dal N.C.D. di Alfano. 

Non avere compreso che tutte le problematiche connesse 

potessero creare la gran confusione, che di fatto si è creata, ha 

aggravato la sua responsabilità fino a minacciare di porre il 

voto di fiducia per l’approvazione del provvedimento, così 

come è stato presentato, non tenendo conto delle diverse 

posizioni esistenti all’interno del suo stesso Governo. 

Non ha capito che, trattandosi di una iniziativa parlamentare su 

un tema più etico che politico, il Presidente del Consiglio, i 
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membri del Governo ed i parlamentari dovevano liberamente 

esprimere il loro pensiero senza alcun vincolo. 

Il modo di gestire il problema delle Unioni Civili, unito al 

comportamento usato in questi mesi nei confronti dell’Europa, 

non tanto per il merito quanto per la sua irrituale arroganza, 

ricordano la fine fatta dal Governo Berlusconi. 
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28 febbraio 2016 

 

 

APPROVAZIONE DELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI 

 

 

Anche l’approvazione della legge sulle unioni civili ha lasciato 

una lunga scia di critiche e commenti vari. 

Il Premier Renzi si è dichiarato soddisfatto del risultato 

ottenuto, senza sottolineare che ha dovuto pagare un costo non 

previsto al N.C.D. di Alfano per la votazione della fiducia 

posta dal Governo per l’approvazione del provvedimento. 

Ha dimenticato di avere solennemente affermato che il disegno 

di legge doveva essere approvato senza alcuna modifica, 

mentre invece è stato costretto ad accettare che fosse stralciata 

la parte relativa alle adozioni. 

La sinistra del P.D., dopo avere votato la fiducia, ha minacciato 

di presentare subito altro disegno di legge per riproporre 

integralmente la parte stralciata. 

Ma una particolare attenzione meritano certe discussioni fatte 

da più parti. 

Una forte critica è stata rivolta dall’opposizione al tentativo di 

applicare il cosiddetto “canguro” per eliminare il gran numero 

di emendamenti presentati. 

Il “canguro” è uno strumento previsto dai regolamenti 

parlamentari a tutela del regolare svolgimento delle sedute. 

Il “canguro”, come il voto di fiducia, rappresenta l’arma nelle 

mani del governo per evitare i tentativi messi in atto da parte 

della minoranza di bloccare il regolare svolgimento 

dell’attività parlamentare. 

Basti ricordare gli oltre cinque milioni di emendamenti 

presentati dal sen. Calderoli nel tentativo di ritardare 

l’approvazione della legge di riforma costituzionale. 
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Spesso è la reazione ad una simile provocazione a determinare 

l’applicazione del “canguro” o del voto di fiducia. 

In questi giorni il P.D. ha organizzato un corso di scuola di 

formazione politica al quale hanno preso parte molti dirigenti 

della periferia e nel quale sono stati trattati importanti problemi 

sia di natura politica che organizzativa. 

Forse sarebbe stato più utile soffermarsi sul significato di 

democrazia interna. 

È inconcepibile che nel più grande partito politico italiano si 

continui ad accettare il ricatto della minoranza, per la 

condivisione di tutte le decisioni approvate dalla maggioranza, 

che spesso è costretta far ricorso al voto di fiducia per 

bloccarne un possibile risultato negativo. 

All’interno degli organi previsti (congresso, comitato centrale 

e direzione del partito) le proposte e le iniziative devono essere 

ampiamente discusse e regolarmente votate; ma al momento 

dell’approvazione devono essere accettate da tutti, senza 

riserva alcuna, risparmiandoci gli spettacoli in TV di posizioni 

apertamente antagoniste, rappresentate da esponenti di primo 

piano come Bersani, Cuperlo e Speranza. 

Coloro i quali non accettano questo principio possono benissimo 

comportarsi come Fassina ed altri che, responsabilmente, hanno 

scelto una strada diversa. 
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3 marzo 2016 

 

 

VERDINI ED IL P.D. 

 

 

Dopo l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge 

relativo alle unioni civili è scoppiata, espressione non tanto 

appropriata dal momento che dura da parecchio tempo, la netta 

contrapposizione tra la maggioranza e la minoranza all’interno 

del P.D. 

A creare questi nuovi motivi il voto di fiducia dato al Governo 

Renzi da parte dei Senatori della cosiddetta “ALA” di Verdini. 

Per l’approvazione di questo disegno di legge molti sono stati 

gli errori commessi. 

Da parte di Renzi quello di non avere considerato che il ddl 

portato alla attenzione del Senato era un provvedimento di 

iniziativa parlamentare e non governativa, non essendo stato 

inserito nel programma concordato al momento della costituzione 

del suo governo. 

Non poteva, quindi, coinvolgere in un voto di fiducia una parte 

della sua maggioranza che, da sempre, si era dichiarata contraria. 

Per le valutazioni del provvedimento, che trattava principalmente 

contenuti di valore più etico che politico, i parlamentari 

dovevano essere lasciati liberi di votare secondo coscienza e 

non costretti a votare la fiducia al governo. 

Solo le modifiche apportate al ddl, che inizialmente Renzi 

aveva dichiarato immodificabile, hanno consentito al N.C.D. di 

Alfano di votare la fiducia. 

Il voto favorevole dei senatori dell’ALA di Verdini ha 

profondamente turbato i sogni della sinistra del P.D. 

La creazione della formazione ALA di Verdini, venuta fuori da 

un nuovo distacco da Forza Italia, ha creato molti problemi. 
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La continua frantumazione del centro destra ormai allo 

sbaraglio, come confermano anche le polemiche sulla scelta 

del candidato sindaco di Roma, la posizione assunta in 

Parlamento da Verdini, organizzatore del famoso patto del 

Nazareno, e la sua vicinanza personale a Renzi hanno dato alla 

sinistra del P.D. molti nuovi elementi di valutazione. 

Infatti la possibilità che Renzi, per realizzare il suo programma, 

possa gradire i voti di provenienza verdiana, è da considerarsi 

più che probabile. 

La minoranza del P.D. all’interno del partito può porre e 

discutere tutti i temi che ritiene opportuno, ma non può 

sottrarsi di rispettare, senza riserve, le decisioni adottate dalla 

maggioranza. 

Da quando Renzi ha assunto la responsabilità di Segretario del 

Partito e di Presidente del Consiglio la minoranza, uscita perdente 

in occasione delle famose primarie, ha sistematicamente 

minacciato di votare contro le decisioni assunte all’interno del 

partito, cosa che qualche parlamentare ha fatto ma lasciando, 

contestualmente, con grande dignità il partito. 

Il fatto più recente: dopo l’approvazione del ddl sulle unioni 

civili, avvenuta per la modifica ottenuta da Alfano, la sinistra, 

con i soliti toni di ricatto, ha espressamente dichiarato che sarà 

presentato subito un nuovo ddl per riaprire le danze. 

In questo clima di studiata contrapposizione una proposta seria 

viene da Beppe Grillo il quale ha dichiarato che questo 

particolare problema, relativo alla cosiddetta “step child 

adoption”, dovrebbe essere direttamente posto alla valutazione 

degli elettori mediante un chiaro referendum e non affidato agli 

interessi di una minoranza del Parlamento. 
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22 marzo 2016 

 

 

 BERLUSCONI È RITORNATO A PALERMO 

 

 

Sono trascorsi solo otto anni dall’ultima visita a Palermo da 

parte dell’on. Silvio Berlusconi, venuto finalmente per tentare 

di ricucire quei cocci che lui stesso ha sparso, non solo in 

Sicilia ma nell’intero Paese. 

Ritorna in Sicilia dopo avere affidato, mortificando la vecchia 

classe dirigente rimasta fedele, l’incarico di responsabile all’on. 

Gianfranco Miccichè, lo stesso che lo aveva tradito creando la 

prima scissione all’interno del vecchio Partito della Libertà. 

In data 9 agosto 2010 ho scritto una lettera all’on. Silvio 

Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, lettera pubblicata 

recentemente nel mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, che ritengo di grande attualità e che integralmente 

trascrivo: 

“Ho letto l’appello rivolto per il rilancio del partito sul 

territorio, dopo che la frittata è stata già fatta! 

Che Fini se la sia cercata non c’è dubbio, ma, da quel grande 

politico che è, certamente ha agevolato le condizioni per 

ottenere quello che voleva, cercando di addebitare a lei la 

responsabilità della rottura del patto unitario. 

In questi momenti ho pensato a lei che nei giudizi che da usa 

esattamente due pesi e due misure. 

Da circa due anni ha consentito, e forse agevolato, che in 

Sicilia una gran parte del P.d.L. si staccasse dal P.d.L. ufficiale 

e creasse con l’on Miccichè il P.d.L Sicilia e che lo stesso 

Miccichè mantenesse la carica di Sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio. 
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Ha consentito al P.d.L. Sicilia di entrare in un Governo che ha 

al suo interno anche una alta personalità del P.D. e che dal 

P.D. viene sostenuto. 

Non si è mai interessato di questo problema e, come Giano 

Bifronte, a Roma fa colazione con Miccichè, fondatore del 

P.d.L Sicilia, e cena con il Presidente del Senato Schifani e con 

il Ministro della Giustizia Alfano, espressioni del P.d.L. 

ufficiale, raccontando forse solo barzellette. 

Lei non ha compreso, o non ha voluto comprendere, che la 

situazione creata in Sicilia è di una gravità tale che il 

comportamento di Fini, in confronto, rappresenta solo un 

peccato veniale. 

Quanto accaduto in Sicilia non è servito a farle comprendere 

che un certo malcontento, per scelte inopportune, si stava 

diffondendo all’interno del Partito in molte regioni d’Italia. 

Non ha capito che la situazione poteva sfuggirle dalle mani, 

anche perché tra gli ispiratori di questi movimenti vi erano 

personaggi discussi. 

La situazione in Campania, anche se le motivazioni sono 

diverse, è identica a quella siciliana. 

Da una parte il Ministro delle Pari Opportunità Mara Garfagna 

ed il Governatore della Regione Caldoro. 

Dall’altra il potentissimo On. Cosentino, responsabile del Partito, 

costretto a dimettersi da Sottosegretario per fatti gravissimi. 

Oggetto del contendere il problema della spazzatura della 

regione. 

Anche per questo caso per lei è stato difficile intervenire? 

Il giorno 9 agosto 2010, mentre sulla stampa infuriava la 

polemica sulla famosa “Casa di Montecarlo”, le indirizzai una 

lettera che prevedeva quello che nel frattempo sarebbe potuto 

accadere. 

Speriamo bene.” 

Ho ricordato all’inizio che l’ultima visita di Berlusconi in 

Sicilia è datata oltre otto anni fa, ma ritengo opportuno 
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sottolineare che il problema Sicilia è stato sempre tenuto 

presente dal Presidente Berlusconi, che molte volte ha 

affermato che “lunedì, sempre di lunedì, sarò a Palermo per 

chiarire la situazione”. 

Purtroppo, sempre per motivi importanti sopravvenuti, questa 

visita è stata possibile solo dopo otto anni, anche se di sabato. 

Ma oggi la situazione si presenta ancora più grave: altri tre 

gruppi con Alfano, Fitto e Verdini si sono staccati dal Partito 

creando fratture importanti ed il P.d.L da circa il 40% dei voti 

si è ridotto ad una previsione di meno del 10%. 

Nonostante tanta buona ma tardiva volontà, sarà molto difficile 

curare queste ferite. 
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7 aprile 2016  

 

 

LA CALDA PRIMAVERA DEL 2016 

 

 

La nostra politica tenta di riscaldare l’inizio di questa 

inclemente primavera. 

Attenuata la polemica sugli immigrati, diversi sono i problemi 

che giornalmente vengono portati all’attenzione della pubblica 

opinione. 

L’imminente referendum sulla gestione delle trivelle dei pozzi 

petroliferi situate nei nostri mari, la crisi del nostro sistema 

bancario che continua a provocare un certo panico e, infine, il 

grosso scandalo portato all’attenzione dal Procuratore della 

Repubblica di Potenza che ha già causato le dimissioni della 

Ministra Guidi. 

Ai voti di fiducia, spesso richiesti dal Governo per 

l’approvazione di provvedimenti, cominciano a contrapporsi i 

voti di sfiducia sia nei confronti di singoli Ministri che 

dell’intero Governo, proposti dall’opposizione. 

Non c’è dubbio che problemi seri da risolvere non ne 

mancano, ma voti sia di fiducia che di sfiducia servono 

principalmente per tenere alta la tensione, con l’obiettivo di 

riuscire a creare una crisi di Governo ed il ricorso ad elezioni 

anticipate. 

Questa è la vera ragione per cui la temperatura politica 

incomincia a segnare febbre. 

Il problema del referendum presenta due aspetti: il primo la 

tutela dell’ambiente, il secondo l’aspetto occupazionale. 

L’opinione pubblica è divisa, la politica anche e gli elettori, in 

gran parte, ricordando l’invito rivolto dal Presidente Craxi in 

occasione di altro referendum, preferiranno andare a mare. 
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Lo scandalo che ha travolto la Ministra Guidi è uno dei tanti 

con i quali da molto tempo siamo costretti a convivere. 

La verità è ben altra. 

L’opposizione e parte della maggioranza sperano di creare le 

condizioni di crisi per affossare le leggi di riforma, in 

particolare la legge elettorale e la modifica del Senato, prima 

che il previsto referendum possa essere effettuato. 

Due anni di lavori piuttosto particolari e difficili da parte del 

Parlamento da buttare alle ortiche, con il rischio di un salto nel 

buio ed un ritorno alla precaria stabilità dei Governi, se i 

Governi potranno comunque essere eletti. 
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11 aprile 2016 

 

 

L’INFORMAZIONE TELEVISIVA 

 

 

Alcuni giorni fa alle ore sette del mattino, giocando con il 

telecomando della televisione, mi sono soffermato su un canale 

che trasmetteva una discussione sui consueti temi della politica 

nostrana. 

La serietà e la compostezza sia della conduttrice del programma, 

credo Simona Arrigoni, che poneva chiare domande ed il tono, il 

modo sereno e comprensivo delle risposte dei politici presenti 

mi hanno fatto ricordare i bei tempi durante i quali nello stesso 

modo venivano trasmesse dalla televisione in bianco e nero le 

tribune politiche negli anni ‘60. 

Questo programma “Aria pulita” viene diffuso dalla rete 

televisiva 7 Gold. 

Oggi assistiamo a programmi televisivi, che nulla hanno a che 

fare con quelli allora trasmessi in bianco e nero, dove le violente 

contrapposizioni di oggi, a sostegno di tesi diverse, vengono 

continuamente alimentate da tutti gli odierni conduttori i quali, 

alla chiara esposizione delle diverse opinioni, per renderle 

comprensibili a milioni di telespettatori, preferiscono creare un 

clima di grida, confusioni, contrapposizioni, spesso anche contatti 

fisici che servono soltanto ad aumentare l’audience. 

La continua sovrapposizione degli interventi a voce alta 

completano le difficoltà a seguire i vari ragionamenti. 

Questo tema è stato da me trattato in un articolo pubblicato su 

diverse testate on line il 23 marzo 2013 dal titolo “L’involuzione 

dell’informazione” ed inserito nel mio libro recentemente 

pubblicato “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. 
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Sono trascorsi tre anni ed, essendo la situazione notevolmente 

peggiorata, ho pensato di riproporlo e portarlo a conoscenza 

dei nuovi lettori: 

 

“L’INVOLUZIONE DELLA INFORMAZIONE 

 

Nel 1960 entrava in modo permanente nelle case degli italiani 

l’informazione politica attraverso l’unico canale TV in bianco 

e nero esistente. 

La RAI trasmetteva la prima tribuna politica, che sarebbe 

diventata il punto fisso delle campagne elettorali, garantendo 

in modo paritetico sia ai partiti di maggioranza che a quelli 

dell’opposizione l’accesso gratuito al mezzo televisivo. 

Gli studi televisivi erano sobri e mostravano solo un cronometro 

luminoso che imponeva ai politici di turno il rispetto dei tempi 

di risposta. 

Alle conferenze stampa partecipavano giornalisti delle testate 

sorteggiate, garantendo la rappresentanza di tutte le formazioni 

politiche esistenti. 

Il primo esperimento fu pilotato da Gianni Granzotto, uno dei 

più noti giornalisti televisivi del momento, successivamente 

sostituito da Jader Jacobelli, altro noto giornalista televisivo. 

Trasmissione che, per il modo di serietà con la quale veniva 

condotta, era seguita da milioni di telespettatori. 

I giornalisti ponevano le domande alle quali venivano date 

esaurienti risposte, apprezzate, condivise o criticate in modo 

civile dagli interlocutori e ben comprese dai telespettatori. 

Oggi assistiamo a vere e proprie trasmissioni di spettacolo ove 

viene privilegiato il “varietà” e solo in minima parte, nella 

grande confusione orchestrata dai conduttori, trattati problemi 

di attualità. 

Per comprendere meglio i temi che ci riguardano da vicino, 

anche se in chiave satirica, è consigliabile seguire le trasmissioni 

di Maurizio Crozza.” 
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Questo è quello che ho scritto nel marzo del 2013; oggi la 

situazione nella gestione di queste trasmissioni è notevolmente 

peggiorata. 

Un consiglio: seguire sempre le trasmissioni di Crozza ma, se 

si vuole vedere una trasmissione seria, non perdere le 

trasmissioni “Aria pulita”. 
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14 aprile 2016 

 

 

 ANCORA SUL DEBITO PUBBLICO 

 

 

Finalmente il Governo ha varato il provvedimento “Fondo 

Atlante” nel tentativo di salvare due Istituti di Credito ubicati 

nel Veneto e, forse, per potere essere utilizzato anche da altri 

Istituti di Credito. 

Di fronte alla dilagante crisi delle banche, causate anche dalla 

cattiva informazione sull’effettivo rischio delle cosiddette 

“sofferenze bancarie”, il Governo ha trovato una soluzione che 

dovrebbe attenuarne gli effetti negativi. 

È lo stesso Governo che continua a nicchiare per quanto 

riguarda il problema del debito pubblico. 

Il 7 settembre 2013, commentando la dichiarazione del Prof. 

Pitruzzella, Presidente dell’Antitrust, che, trattando dell’entità 

del nostro debito pubblico, aveva affermato “Prima di pensare 

a vendere quote di società pubbliche, come ENI e ENEL, 

sarebbe più opportuno concentrare l’attenzione sulle dismissioni 

dell’enorme patrimonio immobiliare pubblico”, avevo 

sottolineato che la dismissione del patrimonio si trascina da 

tempo, sempre promessa dai governi che si sono succeduti 

negli ultimi vent’anni, ma mai realizzata. 

In quell’occasione avevo prospettato la possibilità di conferire 

in un fondo tutte le partecipazioni mobiliari ed immobiliari, 

valutate allora oltre 500/mila miliardi e richiedere agli Istituti 

di Credito, allora in fase espansiva, alle Società di Assicurazioni 

ed Immobiliari, alle grosse Finanziarie ed ai privati di 

sottoscrivere il relativo capitale che avrebbe consentito di 

ridurre del 25% il debito pubblico di allora.  

I sottoscrittori avrebbero avuto la possibilità di vedere ben 

remunerata la loro partecipazione nel medio termine, con il 
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superamento della crisi che allora era molto più pesante di 

quella di oggi. 

Dopo tutto quello che recentemente è venuto fuori: migliaia di 

immobili situati in zone particolari (centro di Roma, con vista 

del Colosseo, in prossimità del Vaticano, all’interno della 

Reggia di Caserta) occupati senza pagare alcun canone, o con 

canoni che vanno da tre a cinquanta euro al mese, si 

comprende il vero motivo perché la dismissione del patrimonio 

immobiliare rappresenta un problema serio, che la nostra 

classe politica non vuole risolvere perché la gran parte degli 

occupanti è direttamente ed indirettamente collegata alle caste 

politiche e dell’alta dirigenza pubblica. 

La situazione accertata a Roma e a Caserta rappresenta solo la 

punta di un iceberg, dal momento che situazioni analoghe si 

irradiano su tutto il territorio nazionale. 

Di fronte al mancato realizzo di cospicui canoni c’è la grande 

spesa che tutti gli Enti pubblici sostengono per la locazione di 

immobili da utilizzare direttamente. 

Un caso limite è stato da me segnalato con un articolo 

pubblicato il giorno 11 novembre 2013 dal titolo “Spesa 

pubblica e partecipazioni statali” nel quale tra l’altro è scritto: 

“Il Ministro Passera (Governo Monti) portò all’attenzione del 

Consiglio dei Ministri la liquidazione della società ARCUS, 

partecipata al 100%, definita un carrozzone, inutile cassaforte 

dei Beni Culturali che fin dalla sua costituzione è sempre stata 

alla ribalta delle cronache negative per avere distribuito 

finanziamenti a pioggia in maniera clientelare. 

La società è in vita e non è stata ancora iniziata alcuna 

procedura di liquidazione. 

La stessa società ha una sede a Roma in Via Barberini ove 

operano dieci dipendenti e spende per il solo canone di affitto 

ben 18/mila euro al mese.” 

Soltanto un mese fa, esattamente il 16 marzo, la società 

ARCUS non è stata liquidata ma incorporata nella società Ales, 



47 

partecipata dal Ministero dei Beni Culturali al 100%, società 

che negli ultimi anni ha presentato bilanci sempre in rosso. 

Si è trattato non di un matrimonio d’interesse ma di 

convivenza tra raccomandati. 
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18 aprile 2016 

 

 

I RISULTATI DEL REFERENDUM 

 

 

Come volevasi dimostrare. 

Anche la valutazione del risultato del referendum ha lasciato 

gli stessi strascichi che normalmente lasciano in Italia i risultati 

di tutte le elezioni. 

Concordi sulla valutazione della scarsa affluenza, divisi sulla 

interpretazione dei dati finali. 

Su circa cinquanta milioni di aventi diritto al voto solo da 

sedici milioni questo diritto è stato esercitato e tra questi un 

milione e mezzo di elettori hanno votato NO. 

I commenti a caldo dei fautori del SÌ hanno sottolineato che il 

Governo non potrà non tenere conto della volontà espressa da 

quindici milioni di cittadini, non tanto per la valutazione del 

testo referendario, quanto per avere votato contro Renzi ed il 

suo Governo. 

Dichiarazione simile ad un autogol, perché è facile rispondere 

che, se quindici milioni di elettori si sono espressi contro 

Renzi, ben trentacinque milioni hanno invece ascoltato il 

suggerimento del Presidente Renzi di astenersi dal voto. 

Ma l’aspetto più interessante è che, ancor prima di digerire 

questa sconfitta, l’intera opposizione lancia la minaccia di una 

più attenta coalizione per bocciare il referendum, che si terrà 

nel prossimo autunno, per la definitiva approvazione delle 

leggi di riforma costituzionale licenziate dal Parlamento. 

In quell’occasione la partecipazione sarà ben diversa e ben 

diverso sarà certamente il risultato, perché l’elettore italiano 

non potrà non considerare che si tratta di riforme promesse da 

decenni, più volte proposte al termine delle legislature per 

prendere in giro il popolo italiano dal momento che, come si è 
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verificato in questa occasione, l’iter parlamentare per la loro 

approvazione è durato oltre un anno. 

Operazione che oggi è stata resa possibile perché il Presidente 

Renzi ha posto il problema delle riforme costituzionali 

all’inizio del suo mandato. 
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25 aprile 2016  

 

 

MAGISTRATURA E POLITICA 

 

 

Eravamo abituati qualche tempo fa a periodiche contrapposizioni 

tra politici e Magistratura e speravamo che con il tempo i 

rapporti potessero sempre migliorare. 

Era il tempo degli attacchi di Berlusconi, non alla Magistratura 

ma ad alcuni Magistrati del Tribunale di Milano, nei confronti 

dei quali nutriva seri dubbi di “terzietà” nella valutazione delle 

sue numerose pratiche giudiziarie. 

Il fatto che lo stesso Berlusconi richiedesse il trasferimento 

delle sue pratiche ad altro Tribunale, significava che lo stesso 

non criticava la Magistratura ma solo alcuni ben individuati 

Magistrati. 

Gli interventi dell’Associazione Nazionale dei Magistrati 

assumevano sempre il valore di difesa della “casta”, 

indipendentemente da una valutazione seria dei motivi che ne 

avevano determinato l’esame.  

Oggi la situazione è ben diversa: il neo Presidente dell’A.N.M. 

dr. Piercamillo Davigo, all’indomani del suo insediamento, nel 

tracciare quello che sarà il programma della sua azione, ha fatto 

delle affermazioni che hanno giustamente provocato l’immediata 

reazione, non solo da parte politici e della stampa, ma anche di 

quei Magistrati che da un po’ di tempo stanno cercando di 

ricostruire buoni rapporti tra Magistratura e Politica. 

Al dr. Davigo, che non ha mai mostrato nel corso della sua 

lunga attività posizioni equilibrate, ricordiamo le dichiarazioni 

quotidianamente riportate nel periodo di mani pulite, una delle 

quali contribuì a creare quella notevole contrapposizione tra i 

due Poteri dello Stato “rivoltare l’Italia come un calzino”. 
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Oggi la situazione è ben diversa, perché è stato il Presidente 

dell’Associazione Nazionale dei Magistrati a lanciare pesanti 

accuse a tutti i politici “che non hanno smesso di rubare ma 

hanno smesso di vergognarsi”. 

Non ha tenuto conto che in Italia ci saranno diverse centinaia 

di migliaia di persone che fanno politica e che solo una minima 

percentuale si comporta in modo illegale. 

Tenuto conto di diversi fatti illeciti commessi da Magistrati, 

non ultimi i fatti accertati a Palermo, con lo stesso metro usato 

da Davigo si potrebbe dire che i Magistrati italiani sono tutti 

corrotti, mentre sappiamo bene che la Magistratura italiana nel 

suo insieme conserva una professionalità, una serietà ed un 

senso di equilibrio che garantiscono sempre il regolare servizio 

della funzione giurisdizionale. 

La reazione della parte sana della Magistratura, della parte 

sana della Politica, del Presidente Cantone e della maggioranza 

della pubblica opinione ha costretto Davigo a tentare di 

addolcire la pillola, ma la forma e la sostanza del suo 

intervento hanno dimostrato ancora una volta che non si tratta 

di una affermazione “scappata” nel corso di un discorso, ma 

del suo pensiero lungamente maturato e meditato. 
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3 maggio 2016 

 

 

INIZIATA LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM 

 

 

Domenica scorsa il Presidente del Consiglio Renzi ha 

ufficialmente dato inizio alla campagna per l’approvazione del 

referendum relativo alle riforme costituzionali, approvate in 

doppia lettura dalle Camere con la prevista maggioranza 

assoluta. 

L’art. 138 della Costituzione prevede che “Non si fa luogo a 

referendum se la legge è stata approvata nella seconda 

votazione da ciascuna della Camere con la maggioranza di due 

terzi dei suoi componenti”. 

Il tempestoso percorso della discussione e dell’approvazione 

delle leggi di riforma, la notevole contrapposizione dei vari 

gruppi, le posizioni delle minoranze della maggioranza, che le 

hanno approvate solo perché sottoposte al controllo del “voto 

di fiducia”, facevano già prevedere che per l’approvazione 

definitiva dei provvedimenti sarebbe stato necessario il ricorso 

al referendum, come previsto dalla nostra Costituzione. 

Referendum che fin dal primo momento era stato annunziato 

dal Presidente Renzi con l’espressione “l’ultima parola, 

comunque, sarà sempre data agli elettori”. 

Nel corso della mia collaborazione con diversi giornali on line, 

trattando del nostro obsoleto sistema bicamerale, della costosa 

inutile presenza del Senato in oltre venti articoli, successivamente 

inseriti nel mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, ho sostenuto la necessità della sua abolizione. 

Al momento in cui la maggioranza cominciò ad elaborare 

all’italiana termini come “Senato delle autonomie”, “Senato delle 

Regioni” compresi che l’intenzione era quella di non cambiare 

nemmeno il nome e di mantenere la stessa elefantiaca struttura. 
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Mentre le discussioni sulla “modifica”, e non sulla “abolizione” 

del Senato, riempivano da mesi l’attività del Parlamento, si 

sottolineava che le modifiche più importanti sarebbero state 

due: l’abolizione della doppia lettura delle leggi e l’abolizione 

del voto di fiducia al Governo. 

Nel clima della richiesta collaborazione da parte del Presidente 

Renzi, rinunziando alla mia posizione ripetutamente espressa 

sulla “abolizione” del Senato, accettando la tesi di coloro i 

quali parlavano di “Senato delle Autonomie”, il 29 aprile 2014 

indirizzai al Presidente Renzi, via mail, la seguente proposta di 

modifica della composizione del nuovo Senato. 

 

COMPOSIZIONE 100 membri 

Da parte delle Regioni n. 3 membri: 

Presidente dell’Assemblea, Presidente del Governo ed un membro 

espressione delle minoranze 60 membri 

Da parte dei Sindaci n. 20 membri 

I Sindaci dei capoluoghi di Regione 20 membri 

 

Da parte dei Sindacati 

I responsabili dei tre maggiori sindacati e tre in 

rappresentanza dei sindacati minori 6 membri 

Da parte dei rappresentanti dei datori di lavoro 

I responsabili degli Industriali, degli Agricoltori 

dei Commercianti e degli Artigiani 4 membri 

Da parte del Presidente della Repubblica 

Nominativi da scegliere tra personalità del mondo 

Accademico e delle Professioni 10 membri 

 

Il Senato così avrebbe potuto assorbire anche quelle funzioni 

che il CNEL ha, forse, di tanto in tanto svolte. 

Solo il 21 giugno 2014 la Commissione Affari Costituzionali 

del Senato, a distanza di circa due mesi dalla mia mail, esitò il 

testo elaborato dalla stessa Commissione ufficializzando, per la 
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prima volta, il numero dei membri in 100 di cui 75 Consiglieri 

Regionali, 21 Sindaci e 5 nominati dal Presidente della 

Repubblica. 

Mentre nella sostanza, per quanto concerne numero e 

provenienza, si tratta di un copia/incolla, le modifiche introdotte 

non solo hanno notevolmente peggiorato la mia proposta, ma 

sono state la causa prima delle notevoli tensioni determinatesi 

nelle due Camere nel corso delle diverse discussioni. 

Queste le modifiche apportate: 

- l’introduzione del termine “Senatori” con la relativa immunità; 

- l’elezione dei membri assegnati alle Regioni; 

- l’eliminazione dei rappresentanti delle forze sociali. 

Ma il danno maggiore è scaturito dal fatto che sono stati 

attribuiti al nuovo Senato poteri estranei al cosiddetto “Senato 

delle Regioni o delle Autonomie”, tanto da fare affermare a 

molti Costituzionalisti la possibilità di frequenti conflitti tra la 

Camera e questa nuova struttura. 

Nonostante queste mie considerazioni io voterò SÌ.  

La mia lunga esperienza mi ha portato a seguire con particolare 

attenzione, per il mio costante impegno nella Democrazia 

Cristiana, la politica italiana dalla Costituente ai nostri giorni 

ed ho registrato quanta ipocrisia c’è stata in questi ultimi 

trent’anni nei politici italiani che, nei propri programmi 

elettorali, hanno sempre parlato di riforme che non hanno mai 

fatto, non pensando che a un Renzi, non parlamentare, potesse 

riuscire la realizzazione in poco tempo di ciò che al paese era 

stato da circa trent’anni promesso da politici mediocri. 

Spero che le polemiche che si svilupperanno nel corso della 

campagna referendaria sulle modifiche sopra riportate, e su 

certi aspetti della legge elettorale che tratterò con altra mia 

nota, non determineranno un risultato negativo. 

Buon lavoro Presidente Renzi. 
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12 maggio 2016 

 

 

ANCORA SUL REFERENDUM  

 

 

In data 6 maggio scorso ho pubblicato su questa e su altre 

testate on line, una nota relativa a “La Campagna per il 

referendum”. 

Dopo avere elencato gli argomenti che potrebbero in un certo 

senso influenzare l’elettorato in senso negativo, concludevo: 

“Spero che le polemiche che si svilupperanno nel corso della 

campagna referendaria sulle modifiche sopra riportate, e su 

ceri aspetti della legge elettorale che tratterò con altra mia 

nota, non determineranno un risultato negativo.” 

Il referendum non riguarda la legge elettorale ma l’acceso 

dibattito che si verificò nei due rami del Parlamento, creando 

all’interno del P.D. una tensione che, non solo non si è 

affievolita, ma giornalmente viene alimentata anche da parte di 

coloro i quali invece di essere “pompieri” si comportano da 

“fuochisti”. 

La mia nota, pubblicata sempre sugli stessi giornali on line il 

27 febbraio 2015, “CHE SUCCEDE NEL P.D.” riportata nel 

mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” così si 

esprimeva: 

“Le dichiarazioni in sede di voto della Bindi e di Civati, per 

l’approvazione della legge elettorale da parte della Camera 

dei Deputati, l’assenza di Cuperlo e Letta al momento della 

votazione, le pesanti dichiarazioni di Bersani, di D’Alema e 

della Finocchiaro, con le quali annunciavano di aspettare 

Renzi al varco del voto al Senato, rappresentavano una vera 

dichiarazione di guerra”. 
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La dimostrazione che la guerra continua si è avuta giorni fa 

notando il clima nel quale si è svolta la riunione della 

Direzione Centrale del P.D. 

Molti punti della legge elettorale hanno trovato profondo 

disaccordo, non solo tra alcuni vertici e molti elettori del P.D., ma 

molte perplessità in gran parte della pubblica opinione la quale 

non ha digerito che dopo il Porcellum, che “nominò” centinaia di 

parlamentari, l’Italicum ne potrà nominare molti di più.  

La nomina automatica di coloro i quali i vertici dei partiti 

collocheranno al primo posto nei vari collegi è stata il più 

grosso degli errori e della arroganza di chi ne è stato il regista. 

Aspetto tra l’altro all’esame di costituzionalità da parte degli 

organismi competenti, per i numerosi ricorsi presentati. 

Ma il Presidente Renzi non ha tenuto in considerazione quanto 

da me riportato in data 3 marzo 2015 nella nota “MATTEO 

RENZI EX D.C..” pubblicata sugli stessi giornali on line ed 

inserita nel mio libro sopra indicato. 

“Nel 1953 il fallimento del referendum sulla riforma elettorale, 

definita legge truffa, segnò la fine dell’era degasperiana e 

Fanfani venne eletto Segretario della D.C.. Successivamente 

nominato Presidente del Consiglio, mantenne per molto tempo 

anche la carica di Segretario del Partito.  

Nei rapporti appariva discostante e nei discorsi spesso arrogante. 

In quel periodo iniziavano le prime trasmissioni televisive dei 

telegiornali al termine dei quali, molto spesso, appariva il 

Presidente del Consiglio Fanfani per commentare l’attività del 

suo Governo. Discorsi sempre importanti, fatti con un tono 

particolare che sommava arroganza e presunzione e che 

faceva dire ai rappresentanti dell’opposizione che, ad ogni 

apparizione di Fanfani in TV, la D.C. perdeva almeno 

centomila voti.” 

Da oltre trent’anni il popolo italiano attende l’abolizione del 

Senato, struttura concepita nel particolare momento politico 

che attraversava il nostro Paese all’indomani della fine della 
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guerra, ha visto modificato il termine da abolizione a riforma e 

ora vede il rischio che, per atteggiamenti e comportamenti 

sbagliati, anche questa riforma possa essere bocciata da un 

negativo risultato del referendum. 

Io, “turandomi il naso”, come consigliava in altri tempi Indro 

Montanelli, voterò SÌ, ma non so quanti elettori saranno 

disposti a turarsi il naso. 

Presidente Renzi, ci sono cinque mesi ancora prima di andare 

al voto. 

Cerchi di copiare un po’ quello che faceva Berlusconi: si affidi 

ad una seria Agenzia di sondaggi per conoscere quel che 

pensano gli italiani, specie coloro i quali da un po’ di tempo si 

astengono dal voto, evitare di commettere ulteriori errori e, 

possibilmente, correggere quelli commessi. 
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4 giugno 2016 

 

 

LE INTERCETTAZIONI DI NAPOLITANO 

 

 

La stampa ha dato notizia che l’ex Magistrato, ed ora 

Avvocato, Ingroia si appresta a scrivere un romanzo nel quale 

ci sarà anche spazio per le famose intercettazioni dei colloqui 

tra il Presidente Napolitano ed il Ministro Mancino. 

La nota comica è che il Ministero della Giustizia ha avviato da 

circa un anno delle verifiche per accertare se dopo la 

distruzione delle bobine siano rimaste in qualche modo tracce 

sui server. 

Questa affermazione appare al sottoscritto ridicola per il 

semplice fatto che il problema delle famose bobine è stato 

dallo stesso trattato con ben due note, pubblicate su diversi 

giornali on line, e oggi consacrati nel libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”, datate rispettivamente 9 

febbraio 2013 e 31 gennaio 2014, di cui trascriviamo due 

interessanti stralci: 

9 febbraio 2013 “Non c’è dubbio che la Magistratura ha 

distrutto il disco contenente le registrazioni; spero che tra 

qualche anno, o fra qualche settimana, non leggeremo sulla 

stampa o non vedremo in TV quelle registrazioni che, forse, nel 

frattempo qualcuno ha copiato”. 

31 gennaio 2014 “Sul Corriera della sera del 30 gennaio ho 

trovato in una pagina, senza particolare evidenza, la seguente 

notizia dal titolo “Le telefonate di Mancino”. 

Servizio pubblico di Michele Santoro ha pubblicato sul sito 

della trasmissione gli audio originali delle telefonate intercettate 

tra Loris D’Ambrosio, Consigliere giuridico del Presidente 

Napolitano, e l’ex Ministro Nicola Mancino. 
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Sono quelle all’origine del conflitto tra il Quirinale e la 

Procura di Palermo che ha condotto l’inchiesta sulla trattativa 

Stato-Mafia”. 

In quella occasione il Ministero della Giustizia non si attivò per 

accertare la provenienza di quelle registrazioni e solo “all’inizio 

di quest’anno” pare si sia mosso nella giusta direzione. 

Oggi il lavoro potrebbe facilmente concludersi, dal momento 

che anche l’ex Giudice Ingroia ne conserva “i ricordi”, ma i 

responsabili del Ministero della Giustizia dovranno 

giustificarsi sul perché non sono intervenuti il 31 gennaio 2014 

quando la notizia è apparsa sul Corriere della sera e non 

soltanto su numerosi giornali on line. 
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11 giugno 2016 

 

 

LETTERA APERTA PER IL PRESIDENTE RENZI 

 

 

Caro Presidente, 

si avvicina la data del referendum per l’approvazione delle 

riforme costituzionali ed i nodi vengono al pettine. 

L’avere costantemente inserito questo problema nel corso della 

campagna elettorale per le elezioni amministrative è stato un 

grosso errore strategico, che ha danneggiato e danneggerà 

maggiormente il risultato del secondo turno elettorale. 

Avere formalmente ottenuto un comportamento di passiva 

collaborazione da parte della minoranza del P.D., nel corso 

della campagna elettorale per le amministrative, non deve 

lasciarlo tranquillo in vista del voto del referendum. 

Anche la minoranza del P.D., infatti, si è sentita autorizzata a 

parlare delle riforme costituzionali sottolineando, però, le 

grosse divergenze esistenti all’interno del partito, favorendo il 

gioco degli oppositori.  

È recente la polemica innescata da parte dell’On. Bersani sulla 

opportunità di fare la festa dell’Unità alla vigilia dei ballottaggi 

e dare ad essa più il significato di appello in vista del referendum, 

che di sostegno ai candidati impegnati nel ballottaggio. 

Bersani, e con Bersani l’intera minoranza del P.D., ha dichiarato 

che non intende partecipare ad una manifestazione che vorrebbe 

alzare una barriera verso chi “non è sulla linea del partito”. 

Io confermo che voterò SÌ per tentare di evitare che, per la 

terza volta, dopo i due tentativi proposti da Berlusconi e Prodi 

andati a vuoto, anche al terzo toccasse la stessa fine. 

Ogni giorno, però, rileggendo molte mie note pubblicate su diversi 

giornali on line e riportate nel mio libro “Cronaca e riflessioni 



61 

sulla politica italiana”, va maturando il sospetto che anche questo 

tentativo potrebbe avere esito negativo per vari motivi: 

 

- Il rapporto creatosi all’interno del P.D. In una mia nota 

pubblicata il 15 febbraio 2014 dal titolo “Passaggio della 

campanella da Letta a Renzi” così mi esprimevo: “Un 

governo di coalizione non è la direzione del suo partito. 

Dovrà confrontarsi con la necessaria moderazione, non solo 

con la minoranza del suo partito, ma con gli altri partners in 

sede di predisposizione del programma del Governo e dovrà 

considerare che anche una sua malcelata arroganza potrebbe 

determinare, in sede di voto segreto, lo stesso risultato che 

bruciò l’elezione di Prodi alla Presidenza della Repubblica.”  

Ritengo che il suo comportamento sia stato ben diverso. 

- L’abolizione del bicameralismo paritario è stata la peggiore 

soluzione data al problema. Il Senato doveva essere abolito 

perché istituzione creata in un particolare momento politico, 

divenuta ogni giorno più dannosa sia per una inutile 

duplicazione delle sue funzioni, che per il ritardo 

sistematicamente provocato nella approvazione delle leggi 

che, spesso, sono state soggette a quattro votazioni e approvate 

anche a distanza di anni. 

Inoltre l’avere riconfermato la qualifica di “Senatore” ai 

futuri componenti della nuova assemblea, avere riconosciuto 

agli stessi l’immunità prevista per i Deputati, avere inserito 

nelle competenze temi che nulla hanno a che vedere con il 

Senato delle autonomie e che potranno, invece, causare 

conflitti di competenza con la Camera dei Deputati, hanno 

sostanzialmente peggiorato la situazione che doveva invece 

valutare ed approvare l’abolizione del Senato ritenuta 

struttura obsoleta, inutile, dannosa e costosa. 

Avere dimenticato la battaglia sviluppatasi nei due rami del 

Parlamento per l’approvazione della legge e le dichiarazioni 

ostili dei massimi vertici della minoranza del suo partito, i 
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quali ancora oggi continuano a confermare le loro posizioni 

differenziate, non dovrebbero lasciarlo molto tranquillo 

sull’esito del referendum. 

Il più grosso errore commesso è stato quello di non avere 

condiviso la proposta avanzata da più parti nel corso del 

dibattito di procedere all’abolizione del Senato e non alla 

sua riforma. 

Con altra nota cercherò di sottolineare altri aspetti, che 

riguardano il programma del Governo, che potranno 

negativamente influenzare gli elettori in occasione del 

previsto referendum. 
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13 giugno 2016 

 

 

RICORDI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA ENNA CALCIO 

 

 

In questi giorni la stampa italiana ha dato la notizia che la 

Federazione Calcio ha nominato allenatore della nazionale il 

tecnico del Torino Giampiero Ventura. 

Per molti questa notizia è stata registrata come una normale 

informazione, ma gente di una certa età, amante di questo 

sport, forse ricorderà che Ventura è stato giocatore dell’Enna 

nell’anno della disputa del campionato di serie C. 

In quel periodo ero da molti anni Consigliere della Società e 

venni eletto Presidente dopo la retrocessione avvenuta soltanto 

per la differenza di una sola rete.  

Conversando con Peppe Caccamo, apprezzato capitano e 

leader di quella squadra, il quale conserva giornali, riviste e 

fotografie del suo lungo trascorso ad Enna, mi esibì una rivista 

nella quale erano descritte tutte le squadre che militavano in serie 

C, con la descrizione di tutti i giocatori delle varie formazioni. 

Ho voluto fotografare quella riguardante la nostra squadra 

nella quale risulta la presenza di Giampiero Ventura. 

Ventura è diventato allenatore della Nazionale avendo giocato 

solo in serie C nell’Enna, mentre ha svolto molta gavetta 

allenando in Sicilia società minori che gli hanno consentito di 

migliorare sempre, fino a raggiungere quei livelli che da 

allenatore del Torino gli hanno dato la possibilità di 

raggiungere il massimo traguardo: allenatore della nazionale.  

A Giampiero Ventura un in bocca al lupo con gli auguri di 

buon lavoro da parte degli sportivi di Enna. 
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Questo articolo, pubblicato su quattro giornali on line, nel solo 

giornale on line Ennapress, che ne registra i contatti, è stato 

visitato da oltre tremila lettori. 
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15 giugno 2016 

 

 
LETTERA APERTA PER IL PRESIDENTE RENZI 2 

 

 

L’11 corrente è stata pubblicata una mia nota con lo stesso 

titolo la quale, dopo avere sottolineato i difficili rapporti 

all’interno del P.D., così concludeva “Con altra nota cercherò 

di sottolineare altri aspetti che riguardano il programma del 

Governo, che potranno negativamente influenzare gli elettori 

in occasione del previsto referendum.” 

Il titolo apparso recentemente su un giornale, “RENZI 

ALL’EUROPA: MENO AUSTERITY O CROLLA TUTTO”, 

mi ha convinto di esaminare per primo il problema direttamente 

collegato a questo titolo. 

Questo problema si chiama DEBITO PUBBLICO. 

Dopo la caduta del Governo Berlusconi, il Presidente Monti si 

pose subito il problema della riduzione della spesa pubblica, 

nominando Enrico Bondi Commissario straordinario per la 

razionalizzazione della spesa. 

Si parlò per la prima volta di “spending review”, ma una mia 

nota pubblicata su diversi giornali on line il 3 luglio 2012, 

riportata nel mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, anticipava che “la montagna partorirà il topolino”.  

Infatti vennero elencate le spese che potevano e dovevano 

essere ridotte, ma l’ibrida maggioranza che sosteneva il 

Governo Monti non riuscì a trovare un’intesa per poterne 

effettuare almeno una parte. 

Nel novembre del 2013 il Presidente Letta nominò un secondo 

Commissario nella persona del dr. Carlo Cottarelli il quale 

propose la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni 

e delle società direttamente o indirettamente controllate da 

amministrazioni pubbliche. 
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Dopo un anno il dr. Cottarelli, agevolato da Renzi, lasciò il suo 

incarico senza che delle sue proposte il governo ne avesse 

tenuto conto. 

In quella occasione il dr. Cottarelli dichiarò “mentre cercavo di 

tagliare le spese, passavano misure che aumentavano le uscite”. 

La diminuzione del debito poteva benissimo essere fatta con 

l’alienazione dell’immenso patrimonio immobiliare, allora 

valutato oltre 500/milioni di euro, che gli scandali di Roma e di 

molte altre città hanno fatto conoscere il modo come questo 

patrimonio viene amministrato. 

Operazione che avrebbe potuto determinare la riduzione del 

25% del debito pubblico, rientrando ampiamente entro quei 

parametri che continuamente chiediamo di potere non rispettare. 

Inoltre la riduzione del debito avrebbe potuto far realizzare 

tutte le promesse di riduzione delle imposte e di rilancio della 

nostra economia. 

Con due mie note dell’8 e dell’11 novembre, sempre 

pubblicate su giornali on line, inserite nel mio libro, avevo 

inoltre descritto la penosa gestione ed i costi delle numerose 

aziende municipalizzate e delle società partecipate che da 

decenni bruciano miliardi di euro. 

Avere sottovalutato il controllo del debito pubblico, che dalla 

fine del Governo Berlusconi ad oggi è aumentato di circa 

200/milioni di euro, continua a costringerci a richiedere 

all’Europa di poter derogare da quelle norme concordemente 

stabilite. 

Un secondo punto da considerare, perché certamente sarà 

portato alla attenzione degli elettori, è la legge elettorale. 

Legge elettorale presenta numerosi aspetti di incostituzionalità 

sia per quanto concerne il “premio”, che per la possibilità di 

“nominare” e non eleggere più parlamentari di quanti ne riuscì 

a portare a Montecitorio il tanto condannato “Porcellum”. 

Nel 1963 la riforma elettorale proposta dalla D.C., che 

prevedeva un premio alla coalizione che avesse ottenuto il 
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50% più uno dei voti, venne denominata legge truffa; oggi 

l’Italicum riconosce il premio di maggioranza al partito che 

otterrà il maggior numero di voti. 

Gli elettori, che saranno chiamati a valutare le riforme 

costituzionali approvate dal Parlamento, troveranno molto 

stucchevole seguire i dibattiti che spazieranno su tanti problemi 

che molti considereranno più importanti dei temi referendari. 

Sorvoliamo su tanti altri problemi, ma non possiamo non rilevare 

il grosso errore commesso dal Presidente Renzi nell’aver 

considerato un atto del Governo le riforme costituzionali e legare 

la sorte del suo Governo al risultato del referendum. 

Tanto è bastato per compattare tutta l’opposizione e gran parte 

delle minoranze del suo partito. 

Un risultato negativo, infatti, potrà farlo fuori sia dal governo 

che dal partito con la stessa facilità con la quale ha conquistato 

le due cariche. 
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20 giugno 2016 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

I ballottaggi 

 

 

A risultati ufficiali acquisiti non posso non fare alcune 

considerazioni sull’esito dei ballottaggi nelle maggiori città 

italiane. 

Scontato, secondo le previsioni della vigilia, il risultato di 

Napoli con la rielezione di De Magistris il quale non è 

catalogabile tra le formazioni politiche tradizionali, prevista 

anche l’elezione della Raggi a Roma. 

Forte dubbio sul risultato del ballottaggio di Milano, dubbio 

confermato durante lo sfoglio che ha registrato la vittoria di 

Sala con un minimo scarto, mentre grossa sorpresa a Torino 

dove l’Appendino ha vinto recuperando circa il 12% a Fassino. 

Mentre i risultati ad eccezione di quelli di Torino potevano 

starci, molte perplessità hanno creato le percentuali ottenute 

dalla Raggi a Roma e dalla Appendino a Torino. 

Non può essere considerato un fatto normale che a Roma la 

Raggi doppi il risultato di Giachetti e che a Torino 

l’Appendino recuperi il 12% dei voti a Fassino che, secondo il 

giudizio dei torinesi, ha bene amministrato la città, senza tener 

conto che si trattava di un ex Segretario politico del P.D. 

A questo punto occorre ricercare le cause che hanno determinato, 

non tanto il risultato elettorale, quanto un’interpretazione degli 

stessi risultati. 

Nella mia ultima lettera aperta indirizzata al Presidente Renzi, 

pubblicata su questo giornale on line il 15 giugno 2016 alla 

vigilia del ballottaggio, riferendomi a certi atteggiamenti del 

Presidente Renzi così concludevo: “Tanto è bastato per 
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compattare tutta l’opposizione e gran parte della minoranza del 

suo partito”. 

È stata parte dell’opposizione e parte della minoranza del suo 

partito ad agevolare i grossi risultati ottenuti dal Movimento 

Cinque Stelle non solo a Roma e Torino, ma in tutti i comuni 

in cui il ballottaggio era tra un esponente del P.D. ed un 

esponente del Movimento Cinque Stelle. 

Può essere giustificato il comportamento di SEL che non ha 

ufficialmente condiviso le decisioni del P.D., giustificate le 

posizioni di Fassina e Civati i quali, non condividendo la linea 

del partito, si sono dimessi da oltre un anno, ma non possono 

essere tollerate le continue dichiarazioni in polemica fatte da 

Cuperlo, l’ironia di D’Alema alla vigilia del ballottaggio ed il 

disimpegno di molti nel corso della campagna elettorale. 

Renzi non ha fatto alcun tentativo per cercare, nella sua 

duplice veste di Segretario e di Presidente del Consiglio, di 

ammorbidire i rapporti con la minoranza la quale, vistasi 

completamente esclusa nella valutazione di molte decisioni, 

nel segreto dell’urna si è comportata “secondo coscienza”. 

In una delle mie ultime note sottolineavo che l’esito delle 

amministrative poteva condizionare l’esito del referendum per 

l’approvazione delle riforme costituzionali. 

Se il problema allora era di un codice “verde”, oggi si ha la 

sensazione che il colore tende velocemente a diventare “rosso”. 

E con il colore rosso verrà cancellata la lunga fatica del 

Parlamento che vedrà buttato nella spazzatura quanto 

approvato in circa due anni di attività parlamentare.  
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23 giugno 2016  

 

 

IL REFERENDUM INGLESE 

 

 

Tanto tuonò, che piovve.  

L’Inghilterra ha scelto con referendum di uscire dall’area 

europea. 

Problema che si è trascinato per circa quindici anni, dal 

momento che l’Unione europea sancita con il trattato di 

Maastricht, artefice il Presidente Prodi, deliberò la istituzione 

della moneta unica con decorrenza 1° gennaio 2002. 

Solo l’Inghilterra ottenne, pur restando all’interno dell’Unione di 

non aderire subito, precisando che, ritenuto il problema di grande 

importanza, riteneva indispensabile di sottoporne l’approvazione 

con un regolare referendum. 

Per svolgere questo referendum l’Inghilterra ha impiegato circa 

quindici anni. 

Solo la mediocrità della classe politica di allora, anche se 

quella di oggi certamente non è migliore, ha potuto accettare 

quella riserva e, nel contempo, continuare a fare affluire 

direttamente ed indirettamente contributi, finanziamenti e tanti 

altri vari benefici, nella sostanza sottratti a tutti quei Paesi 

membri dell’Unione 

È la stessa classe politica che nel 1981 accettò l’ingresso della 

Grecia, non rilevando le falsità contenute nel bilancio presentato, 

opportunamente controllato da un gruppo di esperti di altissimo 

valore e competenza. 

Falsità rilevate soltanto dopo oltre trent’anni, in occasione di 

una delle tanti crisi nei rapporti Grecia-U.E. 

L’avere consentito all’Inghilterra di temporeggiare è stata la 

causa del disastro determinato, non solo in Europa ma in tutto 

il mondo, dal risultano negativo del referendum. 
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Oggi si contano i morti per quanto riguarda il mercato 

finanziario, che non è solo luogo d’incontro degli speculatori, 

ma da domani l’U.E. dovrà cominciare a studiare tutti i 

problemi connessi ad un possibile contagio che il risultato 

referendario avrà certamente in molti altri paesi che, in 

occasione di recenti elezioni, hanno visto notevolmente 

aumentare la pattuglia, meglio il battaglione, degli euroscettici. 
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28 giugno 2016  

  

 

NUOVI PROBLEMI PER L’EUROPA 

  

 

L’uscita della Gran Bretagna dall’euro oltre a creare i previsti 

problemi ai Paesi dell’eurozona, ha creato problemi a quasi 

tutti i Paesi del mondo. 

Gli Stati Uniti si sono mossi con l’urgenza che il caso 

richiedeva, inviando a Bruxelles il Segretario di Stato John 

Kerry per seguire da vicino i primi effetti della situazione 

creata dal referendum inglese. 

Anche il Giappone e la Cina hanno manifestato serie 

preoccupazioni per quanto sta accadendo in Europa, 

auspicando l’adozione di provvedimenti adeguati per superare 

questo difficile momento che, indirettamente, coinvolge anche 

le loro economie, mentre l’Europa si comporta confermando i 

suoi tradizionali metodi. 

Nello stesso giorno in cui il Presidente della Commissione 

Europea Juncker dichiarava che il rapporto conseguente 

all’uscita dell’Inghilterra dall’euro doveva essere definito con 

la massima urgenza, trattandosi di un divorzio non 

consensuale, da parte della Merkel veniva affermato, con il 

beneplacito di Italia e Francia, che non vi era alcun motivo di 

accelerare i tempi dell’effettivo distacco. 

Anche l’Inghilterra è costretta a registrare gli effetti negativi 

dell’esito del referendum: la sterlina deprezzata del 15% in soli 

due giorni, Scozia e Irlanda che, disconoscendo il risultato del 

referendum, hanno ufficialmente dichiarato di prendere tutte le 

iniziative per riproporre e proporre un referendum per ottenere 

le loro indipendenze e restare all’interno dell’area euro. 

La situazione che si è creata in Europa mi porta a fare una 

considerazione: 
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Nel 1951 i Grandi del tempo istituirono la Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio (CECA), ampliata successivamente 

nel 1957 con la Comunità Economica Europea (CEE) e 

successivamente altri organismi (Commissione, Parlamento 

europeo, Corte di Giustizia). 

Il fine era quello di pervenire con una certa sollecitudine 

all’unità politica dell’Europa. 

Da allora nessun passo in questa direzione è stato fatto in 

quanto la mediocrità delle classi politiche presenti sempre in 

quel Parlamento, supportate dalle indicazioni dei rispettivi 

Governi, hanno preferito non trattare l’argomento che, 

indirettamente, avrebbe sminuito il potere dei singoli Governi. 

Non avere realizzato l’unità politica è stata e sarà ancora la 

vera causa che molte problematiche importanti non saranno 

mai prese in esame da parte dell’Europa. 

Se non vi sarà subito un cambio di marcia nella direzione dei 

prossimi provvedimenti da adottare (politica fiscale, massima 

attenzione ai temi dello sviluppo e dell’occupazione e seria 

politica sulla immigrazione), sarà data molta materia nelle 

mani dei cosiddetti euro scettici che vedono ogni giorno 

aumentare il loro peso, come dimostrano gli ultimi risultati 

registrati nelle ultime elezioni effettuate in diversi paesi. 

L’Europa è gravemente ammalata e gli effetti del risultato del 

referendum inglese ne hanno confermato la diagnosi; se non si 

interverrà nella giusta direzione e con la massima urgenza 

l’Europa potrebbe entrare in coma irreversibile, bruciando tutto 

il lavoro fatto negli ultimi sessant’anni. 
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30 giugno 2016 

 

 

LA RIFORMA ELETTORALE 

ritorna alla Camera 

 

 

Proprio alla vigilia della sua entrata in vigore, il 1° luglio 2016, 

S.E.L. ha presentato una mozione che dovrebbe riportare 

all’esame del Parlamento la riforma elettorale approvata dopo 

tante tempestose sedute. 

Il tentativo, che da un punto di vista formale e sostanziale non 

porterà ad alcun risultato, ha soltanto lo scopo di far discutere, 

non solo i parlamentari, di un tema di grande rilevanza per la 

pubblica opinione. 

Sulla riforma elettorale ho avuto modo di sottolineare, con 

molte note pubblicate su questa testata on line, riportate nel 

libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, molti aspetti 

di incostituzionalità che la legge approvata presentava, aspetti 

che sono gli stessi che hanno creato molte perplessità non solo 

all’opposizione, ma a molti costituzionalisti “indipendenti”. 

Due sono quelli di maggior peso: 

- il grosso premio riconosciuto al partito (e non alla coalizione) 

che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Con la 

frammentazione esistente nel nostro paese il premio potrebbe 

essere assegnato al partito che ottiene anche il 20% dei voti; 

- la nomina diretta di coloro i quali saranno capolista nelle 

cento circoscrizioni elettorali, che porterebbe alla Camera 

un numero maggiore di deputati non eletti di quanti ne portò 

il famigerato “porcellum”. 

Due temi di grande rilevanza per la pubblica opinione che si è 

vista anche espropriata del diritto di esprimere una preferenza 

per eleggere la propria rappresentanza. 
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Discussioni molto utili, non tanto per modificare la legge 

elettorale, quanto per affossare le riforme costituzionali in 

occasione del referendum del prossimo dicembre. 

Ma l’aspetto più inquietante è il comportamento della Corte 

Costituzionale che, nonostante diversi ricorsi presentati, non ha 

ancora confermato la costituzionalità della norma approvata. 

È la stessa Corte Costituzionale che ha dichiarato 

l’incostituzionalità delle norme sopraindicate contenute nel 

“porcellum”, mantenendo però in vita una Camera illegittima. 

Decisione più seria quella adottata dal TAR del Piemonte nel 

2014 che, valutate gravi irregolarità verificatesi nelle elezioni 

regionali svoltesi nel 2010, nonostante la vicina naturale 

scadenza dell’Assemblea, ne decretò l’immediato scioglimento. 

Il TAR del Piemonte impiegò ben quattro anni per pervenire al 

giusto risultato. 

Tenuto conto dei tempi utilizzati dalla Corte Costituzionale, 

possiamo correre il rischio rivedere una Camera illegittima ed 

una dichiarazione di incostituzionalità al termine del mandato. 
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3 luglio 2016  

 

 

DIFFERENZA TRA LA GIUSTIZIA ITALIANA E QUELLA 

AUSTRIACA 

 

 

Nella mia nota “La riforma elettorale ritorna alla Camera”, 

pubblicata il 30 giugno scorso su questa testata giornalistica on 

line, avevo sottolineato il diverso comportamento della nostra 

Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali molte 

parti del cosiddetto “porcellum” e del TAR del Piemonte nella 

valutazione delle irregolarità riscontrate in occasione dell’elezione 

di quell’Assemblea Regionale. 

La nostra Corte non aveva ritenuto di considerare nulla 

l’elezione della Camera dei Deputati del 2013, consentendo ad 

un Parlamento illegittimo di continuare a svolgere, per diversi 

anni, le importanti funzioni istituzionalmente previste, mentre 

il TAR del Piemonte, accertate le irregolarità verificatesi per le 

elezioni regionali del 2010, nonostante la vicina scadenza 

ordinaria del mandato, aveva decretato l’immediato scioglimento 

di quell’assemblea regionale. 

Decisioni assunte dalla Corte Costituzionale dopo due anni 

dall’evento e dal TAR del Piemonte dopo quattro anni. 

La stampa, soltanto due giorni dopo la citata nota, riporta con 

grandi titoli la notizia che: “Per i Giudici in Austria elezioni da 

rifare: nullo il voto che aveva detto sì ai Verdi”. 

La Giustizia dell’Austria ha fatto “giustizia” a distanza di solo 

due mesi del fatto elettorale, annullando, per una irregolarità 

nel computo dei voti pervenuti per posta, l’elezione del 

Presidente della Repubblica, non tenendo in alcun conto gli 

effetti che questo provvedimento potrebbe provocare non solo 

all’interno dell’Austria ma all’intera Europa. 
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Provvedimento adottato all’indomani della brexit inglese che, 

nel clima che in questo periodo si respira, potrebbe creare serie 

e nuove preoccupazioni aumentando le notevoli tensioni che 

giornalmente si registrano all’interno dei paesi dell’Unione 

europea. 

Speriamo che la decisione dei Giudici dell’Austria possa 

servire a migliorare il comportamento dei diversi organi di 

garanzia esistenti nel nostro Paese, una volta riconosciuto 

“Patria del Diritto”. 
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14 luglio 2016 

 

 

LA SPAZZATURA: PROBLEMA IRRISOLVIBILE 

 

 

Da oltre vent’anni quasi giornalmente i media ci raccontano 

della spazzatura che inonda a turno quasi tutte le città d’Italia, 

ed in particolare quelle della Sicilia. 

Da anni registriamo tutti i discorsi fatti sulla dislocazione di 

nuove discariche e sull’installazione di un numero imprecisato 

di termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti. 

A dare un alibi all’incapacità della politica a risolvere in modo 

serio il problema della spazzatura, ci pensano i cittadini e le 

amministrazioni comunali che rifiutano il collocamento nei 

loro territori dei nuovi impianti, nonché i titolari privati dei 

numerosi impianti che continuano a lucrare, creando spesso 

artificiose difficoltà, chiudendoli o limitandone l’uso. 

I nostri governanti si sono sempre dimostrati incapaci a 

risolvere in modo radicale il problema  

Dopo avere consentito che la spazzatura potesse essere 

depositata anche ad oltre duecento chilometri di distanza dai 

luoghi di produzione, si parla di trasportarla con delle navi in 

paesi del Mediterraneo disposti a riceverla. 

Lo stato fallimentare in cui versano tutti gli “ATO rifiuti” della 

Sicilia, ed il grosso indebitamento da parte dei Comuni nei 

confronti degli ATO in crisi, in gran parte sono stati 

determinati da una allegra gestione del personale e dall’enorme 

costo per raggiungere lontane discariche. 

Dopo avere visto lunghe file di autocompattatori carichi 

all’esterno delle discariche, perché non autorizzati ad 

effettuarne lo scarico, potrà esserci riservato il “piacere” di 

vedere ritornare le navi ancora cariche degli stessi rifiuti, dopo 

una “piacevole” crociera. 
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Considerato che nessun comune si è dichiarato disposto a 

consentire nel proprio territorio l’apertura di nuove discariche 

o la installazione di nuovi termovalorizzatori, sarebbe 

opportuno decretare che siano i comuni, o i consorzi di 

comuni, a gestire nell’ambito del proprio territorio i rifiuti 

prodotti, anche per evitare le grosse speculazioni dei diversi 

proprietari delle grandi discariche. 

 



80 

27 luglio 2016 

 

 

MARCHIONNE COPIA DRAGHI 

 

 

Il giorno 8 dicembre 2014 una mia nota dal titolo “Le conferenze 

di Mario Draghi”, pubblicata su questa testata giornalistica, 

sottolineava l’inopportunità dell’orario prescelto dal Presidente 

della BCE Mario Draghi per le sue conferenze stampa. 

L’orario dalle 14,30 alle 15,30 non era e non è compatibile con 

dichiarazioni che direttamente possono influenzare il regolare 

andamento delle borse, poiché la loro preventiva conoscenza 

da parte di personaggi ritenuti “corretti” può agevolare operazioni 

di aggiotaggio. 

Il 22 gennaio del 2015, in una lettera aperta pubblicata sugli 

stessi giornali, spedita al Presidente della BCE Draghi, elencai 

tutti i dati anomali verificatisi nel corso della sua ultima 

conferenza stampa, sottolineando che alle società quotate in 

borsa è severamente proibito fare dichiarazioni che possano 

interferire sull’andamento del mercato azionario, mentre 

sistematicamente le sue conferenze stampa avevano termine 

alle ore 15,30, forse per non interferire con il mercato 

azionario degli Stati Uniti che proprio alla stessa ora inizia le 

proprie contrattazioni. 

Le suddette note sono state pubblicate nel mio libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”. In riscontro il Presidente 

Draghi mi ha fatto pervenire la nota che trascrivo: 

“Egregio signor Alerci, le confermiamo di avere ricevuto le sue 

lettere dell’8 dicembre e del 25 gennaio indirizzate al 

Presidente Mario Draghi e desideriamo informarla che 

abbiamo preso nota del suo commento e del suggerimento 

concernente l’orario delle conferenze stampa della Banca 

Centrale Europea. Tuttavia Le comunichiamo che al momento 
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non sono previste modifiche in questo senso. Con i più distinti 

saluti Valerie Saintor Vice Capo Divisione”. 

Continuando a seguire settimanalmente le conferenze di 

Draghi, ed avendo notato che sistematicamente si verificava 

quanto già rappresentato, ho ritento di trasmettere un esposto al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 

sede della nostra Borsa, corredato da utile documentazione per 

valutare se nel corso di quelle conferenze stampa si siano 

verificati casi sospetti di aggiotaggio. 

Oggi sono venuto nella determinazione di rivangare il passato per 

un fatto gravissimo verificatosi alle ore 15,54, quando l’A.D. 

della FCA Marchionne ha ritenuto a borsa aperta parlare dei 

programmi del gruppo FIAT e del target per il 2018. Il titolo Fiat, 

che, subito dopo l’apertura, intorno alle ore 9,30, presentava un 

+3,05, al momento della comunicazione di Marchionne segnava 

un +2%, alle ore 16, dopo soli 15 minuti dall’inizio della 

comunicazione, presentava un -1,03 per chiudere a -1,90 con una 

oscillazione del 5% che, rapportata a circa 45/milioni di azioni 

trattate, hanno comportato un movimento per un controvalore 

di circa eu 300/milioni di azioni Fiat negoziate. 

Per chiarezza ritengo di dover sottolineare che la media 

giornaliera dell’ultima settimana delle contrattazioni della FCA 

è oscillata intorno a 16/milioni di azioni a fronte di 45/milioni 

di azioni trattate oggi. 

Avere agevolato la possibilità di illecite manovre di aggiotaggio 

è il meno che oggi si possa sospettare. 

Purtroppo Marchionne non si considera inferiore al Presidente 

Draghi e, quindi, si comporta nello stesso modo, agevolato dal 

fatto che anche il Presidente Draghi non ha tenuto conto e 

continua a non tener conto delle tassative disposizioni che 

vietano di fare dichiarazioni a borsa aperta che, certamente, 

consentono ai “soliti” di speculare in modo non corretto. 

Anche questa mia nota sarà trasmessa al Procuratore della 

Repubblica di Milano perché, se lo riterrà opportuno, faccia 
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valutare i movimenti anomali verificatisi sul titolo FCA subito 

dopo le dichiarazioni di Marchionne, nota che come l’esposto 

riguardante le conferenze di Draghi, resterà agli atti nella 

certezza che fra qualche tempo potrà essere considerato utile 

rispolverarla. 
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31 luglio 2016 

 

 

SOFFERENZE BANCARIE e STRESS TEST 

 

 

Dopo la valutazione delle nostre banche, fatta con il famoso 

“stress test”, che ha riconosciuto la solidità del nostro sistema, 

con la sola eccezione della particolare situazione del Monte dei 

Paschi, ritengo opportuno fare un po’ di chiarezza sulla 

effettiva situazione delle cosiddette “sofferenze bancarie”, che 

tante preoccupazioni, e altrettante speculazioni, hanno creato 

negli ultimi anni. Chi scrive è stato direttore di Agenzie, 

Ispettore, direttore di Filiale, direttore di Sede e Ragioniere 

Generale della Cassa Centrale di Risparmio V.E., quando 

questo Istituto si trovava per importanza al 2° posto nella 

graduatoria nazionale della categoria. Da direttore di Agenzia 

sono stato nelle condizioni di creare condizioni di tolleranza e 

di sofferenza di alcune partite, da direttore di Sede e Filiale, 

oltre a creare le stesse condizioni, ho dovuto anche gestirle, da 

Ispettore ho dovuto verbalizzarne lo stato e la rispondenza tra 

debito e adeguata garanzia, mentre da Ragioniere Generale ho 

direttamente gestito la regolare collocazione nel bilancio delle 

sofferenze. Ho parlato di tolleranza e sofferenza, indicando con 

questi termini due differenti condizioni. Tolleranza: il periodo 

successivo alla scadenza del debito che, a richiesta, la banca 

può accordare al cliente; sofferenza: quando, trascorso invano 

il periodo di tolleranza accordato, il cliente non è stato in grado 

di rispettare l’impegno e, quindi, si da inizio alle previste 

procedure legali. La banca, per legge, annualmente ha l’obbligo 

di accantonare una percentuale degli utili in un conto chiamato 

“Rischi su crediti”, che normalmente viene utilizzato a 

chiusura dell’azione legale per coprire un eventuale importo 
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risultato incapiente. Premesso quanto sopra, ritengo utile fare 

la seguente considerazione sulla base dei dati ufficiali forniti: 

- l’importo delle sofferenze bancarie è stato valutato al lordo 

per 320/milioni di eu; 

- l’importo dei “fondi rischi” ammontava a eu 240/milioni; 

- l’importo delle sofferenze al netto ammontavano, quindi, ad 

eu 80/milioni con garanzie per oltre 120/milioni. 

Lo stress test ha confermato la solidità dell’intero sistema 

bancario, ad esclusione del Monte dei Paschi, che da solo 

continua a presentare sofferenze per oltre 20/milioni di eu. 

Nessuno si è soffermato un po’ per considerare il fatto che, a 

parte la responsabilità degli amministratori nella gestione di 

molte banche, una parte di responsabilità è del sistema 

“Magistratura”, dal momento che le azioni legali per il recupero 

dei crediti bancari hanno tempi lunghissimi. 

Dai sei agli otto anni per la definizione di una azione diretta di 

recupero, ad oltre dieci/quindici anni nel caso di fallimento. 

In questo periodo il debito continua a crescere con interessi di 

gran lunga superiori a quelli convenuti per contratto. 

Un esempio “vero” di quanto accadeva trenta anni fa ad una 

azione legale per il recupero di un credito di lire 10.000.000, al 

tasso convenuto del 23,75% trimestrale: 

- debito iniziale L. 10.000.000 interessi 1° trimestre L. 593.750, 

spese conto L. 40.000, commissione max scoperto L. 100.000 

ammontare debito L. 10.733.750 + interessi 2° trimestre L. 

637.316, spese tenuta conto L. 40.000 commissione max 

scoperto L. 107.337 importo debito L. 10.733.750 + interessi 

3° trimestre L. 683.905, spese tenuta conto L. 40.000, 

commissione max scoperto L. 115.184 importo debito L. 

12.357.492 + interessi 4° trimestre L. 733.726, commissione 

spese tenuta conto L. 40.000 commissione max scoperto L. 

123.575 totale debito L. 13.234.793. 
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- Interessi convenuti al 23,75% interessi pretesi L. 3.234.793 

per il primo anno al tasso del 32,34%, mentre il contenzioso 

è durato oltre cinque anni. 

Ho preferito fare questo esempio e non riportare altro caso, 

verificatosi nello stesso periodo, su uno scoperto in c/c di circa 

30/milioni che, al termine della procedura coattiva di recupero, 

aveva condannato il debitore al pagamento di una somma 

superiore a L. 700/milioni! 

Ciò determina, tra l’altro, che l’adeguata garanzia inizialmente 

richiesta non copra più il credito vantato, creando grosse 

perdite agli Istituti di credito. 

Nessuno parla in modo serio di organizzare la struttura 

giudiziaria per dare una corsia preferenziale alla trattazione di 

questo tipo di controversie e che non si deve essere sempre 

consenzienti alle continue richieste dei curatori fallimentari di 

differire le date delle relative udienze, utilizzando vari pretesti. 
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15 agosto 2016 

 

 

LA NUOVA PROPOSTA DI CUPERLO 

 

 

Sarà stata forse l’alta temperatura verificatasi in questa calda 

estate a fare esternare all’On. Cuperlo, uno dei maggiori 

responsabili della minoranza del P.D. ed acerrimo avversario 

del Presidente/Segretario Renzi, la proposta che per ricompattare 

la sinistra sarebbe necessario ricercare un personaggio estraneo 

alla politica. 

Con il suo ben noto stile di “finto” moderato non ha compreso, 

ma forse ha compreso molto, il significato della sua estemporanea 

proposta. 

Il P.D. ha da tempo sperimentato, per le continue lotte intestine, 

il significato di utili compromessi all’interno del partito 

creando, purtroppo, contrapposizioni che da politiche sono 

diventate sempre più evidentemente di carattere personale. 

Ancora oggi il Presidente Renzi continua a pagare la sua 

infelice espressione “Fassina chi?” rivolta ad un membro P.C. 

del Governo, espressione del suo partito. 

Ma la storia del P.D., non bisogna confonderla con la storia del 

vecchio P.C.I. 

Il P.D. si è incartato con la creazione dell’Ulivo. 

Nel tentativo di potenziare la nuova struttura con l’ingresso della 

vecchia sinistra della D.C., non tenne conto delle sfumature 

esistenti in quel partito tra le varie correnti, facendo transitare 

anche personaggi discussi per la loro posizione avuta all’interno 

della D.C.. 

Il risultato è stato molto chiaro: nella formazione dell’ULIVO 

unico rappresentante del vecchio P.C.I./P.D. ad assumere una 

posizione di rilievo, anche se per un breve periodo, è stato 

l’On. D’Alema nella veste di Presidente del Consiglio. 
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Che cosa il P.D. nel contempo ha consentito agli ex D.C.? 

- candidare per ben due volte Prodi alla Presidenza del Consiglio, 

una volta eletto, ed impallinarlo dopo averlo presentato 

candidato ufficiale per la Presidenza della Repubblica; 

- candidare Marini per la Presidenza della Repubblica; 

- nominare Letta Vice Segretario del Partito e successivamente 

Presidente del Consiglio, defenestrato dall’ex D.C. Renzi 

con quel sistema discutibile; 

- nominare Franceschini Vice Segretario del Partito. 

Non parliamo di Renzi che del partito è diventato il sovrano 

assoluto. 

Non è nella intenzione di questa nota sottolineare tutti gli errori 

commessi dai maggiori esponenti dell’ex P.C.I., ma ricordarli 

nella speranza di non aggiungerne altri. 

La proposta di Cuperlo è principalmente negativa proprio perché 

vuole sottolineare che un partito con circa un milione di iscritti 

non è nelle condizioni di esprimere un personaggio “arbitro”. 
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25 agosto 2016 

 

 

RENZI ACCERCHIATO DAI DEM 

 

 

Continua l’infaticabile azione della minoranza DEM nel tentativo 

di accerchiare il Presidente/Segretario Renzi e preparare l’assalto 

in occasione del prossimo referendum. 

Dopo l’infelice sortita dell’On. Cuperlo di affidare ad una 

personalità estranea al Partito l’incarico di tentare la 

riunificazione della Sinistra, argomento recentemente da me 

trattato con altra nota pubblicata su questa stessa testata, 

l’attacco, dopo le dure critiche alla legge elettorale, oggi viene 

spostato al programma del Governo e più precisamente alla 

legge di stabilità in corso d’opera. 

La critica non riguarda soltanto le differenze tra le varie 

proposte sulla possibilità di ridurre la pressione fiscale, ma 

parte dall’errore commesso lo scorso anno nell’abolizione 

dell’IMU sulla prima casa che ha determinato un basso 

risparmio al ceto medio/basso, mentre ha consentito di 

estendere l’abolizione ai palazzi e alle sontuose ville di 

proprietà di notissimi miliardari, consentendo agli stessi 

cospicui risparmi. 

Nei momenti di crisi la più importante delle iniziative previste 

per agevolarne la fine è la istituzione di una imposta 

patrimoniale progressiva. 

Iniziativa da tempo sollecitata dai Sindacati, ignorata dalla 

Presidenza Monti, che preferì una navigazione a vista, 

condizionato dal sostegno della destra e della sinistra al suo 

Governo di tecnici, accennata a bassa voce dalla Presidenza 

Letta e ignorata completamente dal Governo Renzi al quale 

oggi viene contestato di avere determinato, con l’abolizione 
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dell’IMU sulla prima casa, un grande risparmio progressivo a 

favore dei ricchi. 

La sinistra del P.D. non è molto interessata ai temi della riforma 

Costituzionale né all’esito del referendum che ne condiziona, 

però, il voto favorevole a delle modifiche alla legge elettorale 

che il Premier/Segretario non intende apportare. 

In questo momento la posizione di Renzi è strategica, in quanto 

lo stesso è convinto, come la maggior parte di coloro che hanno 

ben studiato l’argomento, che la Corte Costituzionale il 4 

ottobre prossimo non approverà parte della legge esitata dal 

Parlamento e le modifiche necessarie saranno apportate, non a 

seguito di trattative e cedimenti nei confronti dei DEM, ma per 

ottemperare all’alta decisione della Corte.  
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8 settembre 2016 

 

 

D’ALEMA ESCE ALLO SCOPERTO 

  

 

La stampa riporta la notizia che Massimo D’Alema lancia i 

suoi “Comitati del Centrosinistra per il No” per aprire una 

nuova prospettiva alla sinistra progressista. 

Dopo le sue continue dichiarazioni ed i tentativi di chiarire la 

sua posizione personale per giustificare il suo NO al referendum 

costituzionale, cosa normale all’interno di un Partito, esce allo 

scoperto con la costituzione di comitati per il NO. 

Conoscendo i trascorsi di D’Alema è lecito pensare che lo 

stesso sta tentando di cogliere l’occasione per passare da 

“rottamato” a “rottamatore” di Renzi. 

Renzi, che ha assistito con tanta indifferenza all’abbandono del 

Partito da parte di Fassina e di Civati, perché non si riconoscevano 

più con le decisioni assunte dalla maggioranza, non può consentire 

a D’Alema la organizzazione di comitati in netta contrapposizione 

con le decisioni adottate dalla maggioranza del suo partito. 

La strategia di D’Alema, purtroppo, è ben diversa e più 

pericolosa per il P.D. di quella responsabilmente adottata da 

Fassina e Civati. 

Forse l’invidia che il suo “nemico” Renzi possa ascriversi di 

essere riuscito a realizzare quella riforma istituzionale da circa 

quarant’anni ritenuta indispensabile, che lo stesso D’Alema 

negli anni 1997/98, Presidente di una Commissione Bilaterale 

concordata con Berlusconi, tentò invano di realizzare. 

Quello di D’Alema è stato il terzo inutile tentativo messo in 

atto dal Parlamento. 

Negli anni 1983/84 la Commissione bilaterale presieduta dall’On. 

Bozzi, dopo aver concluso positivamente i lavori, trasmise tutti 
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gli atti al Parlamento, all’interno del quale non venne raggiunto 

un accordo per poterne iniziare la prevista discussione. 

Negli anni 1992/93 la Commissione presieduta dall’On. De 

Mita, successivamente sostituito dall’On. Nilde Iotti, completò 

i lavori, trasmettendo i risultati al Parlamento, che non riuscì 

ad esaminarli per l’anticipato scioglimento delle Camere. 

Nel 2013 la Commissione presieduta da D’Alema, con la 

benedizione di Berlusconi, è riuscita a predisporre una proposta 

di modifica costituzionale, portata in Parlamento ed affossata 

dalla posizione negativa inspiegabilmente assunta dal gruppo 

Berlusconi che l’aveva condiviso. 

La posizione dell’On. D’Alema, valutata alla luce della sua 

vocazione monocamerista manifestata per oltre trent’anni, 

serve soltanto a creare difficoltà a Renzi, cui spetta l’obbligo di 

fare chiarezza. 

Per fare un quadro completo del problema “D’Alema” è utile 

ricordare il modo come D’Alema si sbarazzò dell’On. Occhetto 

dalla Segreteria del Partito, utilizzando gli stessi modi usati da 

Renzi per far fuori Letta, mentre è stato Bersani, da Segretario, 

ad escludere D’Alema dalla lista in occasione delle ultime 

elezioni politiche.  

Molte sono le perplessità sulle riforme sottoposte a referendum 

e molte quelle relative alla legge elettorale approvata ma, 

principalmente, due aspetti hanno avuto un maggiore impatto 

nella pubblica opinione: riforma del Senato “pasticciata” e 

riforma elettorale che prevede la nomina e non la elezione di 

un numero di parlamentari superiore a quelli nominati con il 

“porcellum”. 
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18 settembre 2016 

 

 

CONVENTION MODERATI 

 

 

La crisi che sta attraversando il Movimento Cinque Stelle a 

Roma, dopo la elezione a Sindaco della Capitale di Virginia 

Raggi, ha in un certo senso offuscato quanto in questo periodo 

sta accadendo in campo politico.  

La crisi del Movimento che minaccia di aggravarsi dall’imminente 

pubblicazione del libro “Come è stato ucciso il Movimento 

Cinque Stelle: tutta la verità” di Marco Cannestrari, ex 

collaboratore della Casaleggio Associati, di cui la stampa ha 

già pubblicato delle interessanti pillole. 

Le discussioni sulla crisi di Roma hanno offuscato quanto sta 

accadendo al Centro Destra ed in modo particolare a Forza 

Italia. 

Berlusconi, con una sua scelta personale, ha incaricato Stefano 

Parisi, già candidato non eletto Sindaco di Milano, di gettare le 

basi per la creazione del centro destra dei moderati in vista 

delle prossime elezioni politiche. 

Alla convention denominata “SI PARTE” non hanno partecipato 

i maggiori esponenti di Forza Italia: Brunetta e Romani 

rispettivamente Capo Gruppo alla Camera ed al Senato, 

Gasparri, Matteoli e altri, i quali non hanno risparmiato pesanti 

critiche a questa iniziativa. 

Mentre Giovanni Toti, già Consigliere politico di Berlusconi, 

che per questa funzione svolta venne imposto quale candidato 

ed oggi Presidente della Regione Liguria, nello stesso giorno 

della Convention di Parisi si è incontrato con Matteo Salvini, 

esprimendo pesanti critiche all’operato ed alle scelte di 

Berlusconi. 



93 

Sempre nello stesso giorno, Giorgia Meloni riuniva il suo 

gruppo e lanciava segni nel tentativo di recuperare i rapporti 

con Forza Italia e con il N.C.D. di Alfano, mentre nessun 

riferimento è stato fatto a Raffaele Fitto con il suo Gruppo dei 

Conservatori e Riformisti. 

Troppa chiarezza nelle diverse e contrastanti posizioni dei 

raggruppamenti di Centro destra per potere immaginare che 

possa trovarsi una seria convergenza. 

Non sappiamo se alla legge elettorale saranno apportate delle 

modifiche, ma appare chiaro fin da ora che, permanendo 

questa situazione ed il radicalismo di Salvini, giorni molto bui 

saranno riservati al Centro/Destra in Italia. 
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26 settembre 2016 

 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 2006 

 

 

Approssimandosi la data del referendum fissata per il 4 

dicembre prossimo per l’approvazione della Riforma 

Costituzionale, ho voluto rispolverare quanto accaduto in 

occasione del primo referendum costituzionale svoltosi il 

25/26 giugno del 2006, per la conferma della legge di revisione 

costituzionale proposta dal centro destra ed approvata dal 

Parlamento con la maggioranza assoluta dei voti. 

Riforma non approvata dal referendum in quanto i votanti, 

circa il 60% degli elettori, così si espressero: 

- votanti circa 26/milioni, 

- SÌ circa 10/milioni, 

- NO circa 16/milioni. 

I quesiti posti somigliano molto a quelli riproposti con la 

riforma che sarà portata all’attenzione del popolo italiano nei 

prossimi mesi, quasi un copia/incolla, con la sola differenza 

che la proposta del 2006 venne elaborata e votata dal 

Centro/destra mentre quella odierna è stata elaborata e sarà 

votata dal Centro/sinistra. 

Questi i quesiti posti nel 2006. 

- Fine del bicameralismo perfetto con la suddivisione del 

potere legislativo tra Camera dei Deputati e Senato Federale. 

- Riduzione del numero dei deputati (da 630 a 518) e dei 

senatori (da 315 a 252). 

- Aumento dei membri della Corte Costituzionale eletti dal 

Parlamento e riduzione di quelli espressi dalla Presidenza della 

Repubblica, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. 
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- Modifica al titolo V della Costituzione con la devoluzione 

alle Regioni di molte competenze riconosciute esclusive 

dello Stato. 

Questo il quesito posto alla nuova proposta del Centro/sinistra: 

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente 

disposizioni per il superamento del bicameralismo prioritario, 

la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei 

costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del 

CNEL e la revisione del titolo V parte II della Costituzione”. 

Dal confronto delle due posizioni appare chiaro che sia il 

centro/destra che il centro/sinistra hanno individuato gran parte 

dei mali che affliggono il nostro Paese, ma i problemi posti 

non sono stati risolti, e con probabilità non saranno risolti, 

perché il vero referendum è la contrapposizione delle parti che 

non vogliono consentire all’avversario di turno di ascriversi il 

successo di avere realizzato quelle riforme che si trascinano da 

oltre trent’anni. 

Nel 2006 la Sinistra si mobilitò e riuscì con largo margine a 

bocciare la riforma proposta dal Centro/destra; oggi il 

Centro/destra è in buona compagnia con la componente DEM del 

P.D., con la sinistra estrema e con il Movimento Cinque Stelle. 

Ma una considerazione sul comportamento comune è la 

interpretazione data al “superamento del bicameralismo perfetto”. 

Il bicameralismo perfetto doveva attuarsi con la semplice 

abolizione del Senato, dai più considerato doppione costoso, 

inutile e dannoso, che ha avuto principalmente il ruolo di ritardare, 

a volte per anni, la definitiva approvazione di leggi importanti. 

Abolizione suggerita anche da molti Senatori in carica nel 

corso dell’ultimo esame della legge. 

Ma i due schieramenti hanno preferito non modificare nemmeno 

il nome ed attribuire quello di “Senato Federale” il Centro/destra 

e “Senato delle Regioni” il Centro/sinistra. 

Il Centro/sinistra ha peggiorato la situazione attribuendo alla 

competenza del nuovo Senato funzioni completamente estranee 
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che, anche secondo illustri costituzionalisti, potranno interferire 

e creare conflitti di competenza con la Camera dei Deputati. 

Per quanto riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, 

la proposta del Centro/destra ne prevedeva n. 175 mentre 

quella del Centro/sinistra ne prevede n. 312, se ai consiglieri 

regionali eletti non saranno riconosciute altre indennità, ma 

solo dei rimborsi. 

Per quanto concerne, infine, la modifica del titolo V, assume 

grande importanza la possibilità di armonizzare le competenze 

di tutte le regioni e ritrasferire allo Stato quelle funzioni 

proprie che, in un momento di assoluta follia, vennero 

assegnate alle Regioni. 
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1 ottobre 2016 

 

 

REDERENDUM COSTITUZIONALE: la posizione di D’Alema 

 

 

L’8 settembre scorso ho pubblicato su questa stessa testata una 

nota dal titolo “D’Alema esce allo scoperto” commentando la 

nascita dei comitati del NO al referendum costituzionale 

organizzati dall’On. Massimo D’Alema, in contrapposizione 

alle decisioni adottate dal suo partito. 

Avevo sottolineato che D’Alema aveva più di un sassolino da 

togliersi nei confronti, non del suo partito, ma del 

Segretario/Presidente Matteo Renzi. 

Oggi ho voluto confrontare il pensiero di D’Alema quando nel 

1997 presiedeva la ormai famosa Commissione Bicamerale per le 

riforme Costituzionali, Commissione concordata con Berlusconi, 

con il comportamento tenuto oggi. 

Dalla relazione presentata al Parlamento il 4 novembre 1997 da 

D’Alema Presidente, ho voluto evidenziare questa affermazione: 

“L’Italia è forse l’unico tra i grandi paesi del mondo che per 

la seconda volta nell’ultimo cinquantennio sta costruendo la 

sua Costituzione, pezzo a pezzo, con il metodo parlamentare di 

confronto e votazione sui singoli punti, attraverso fasi successive 

aperte a tutti gli apporti e a stimoli molteplici. 

È una grande impresa democratica che, se dovesse concludersi 

positivamente, darà un premio di credibilità e di legittimazione 

democratica a quanti avranno partecipato e contribuito, pure 

da posizioni differenziate, al realizzarsi di quell’obiettivo.” 

Per i rapporti personali che da molto tempo intrattiene con 

Renzi, D’Alema farà tutto il possibile che il premio di 

credibilità e di legittimazione democratica non dovrà essere 

riconosciuto al suo “nemico”. 
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Oggi la polemica si sposta sulla dichiarazione di Renzi che il 

SÌ al referendum di riforma sarà votato anche da elettori del 

Centro/destra. 

Bisogna, invece, ricordare che la riforma proposta dalla 

Commissione Bicamerale di D’Alema era stata definita con la 

diretta partecipazione del gruppo di Berlusconi e che l’attuale 

proposta è, nella sostanza, un copia/incolla di quella approvata 

dalla Commissione D’Alema. 

Purtroppo l’entusiasmo porta spesso Renzi a delle “battute” 

che creano la possibilità di instaurare discussioni polemiche, 

alimentate da noti giornalisti e personaggi dei mass media. 

Invece di affermare che molti voti in occasione del referendum 

verranno dal Centro/destra, avrebbe potuto, trattandosi di 

riforma costituzionale, esprimersi in modo diverso e fare 

appello indistintamente a tutti gli elettori, qualunque fosse la 

loro appartenenza. 

Ma senza queste battute Matteo non sarebbe più Renzi! 
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10 ottobre 2016 

 

 

 CORTE COSTITUZIONALE E REFERENDUM 

 

 

Con l’approssimarsi della data di celebrazione del referendum 

costituzionale il clima, già particolare, va assumendo toni 

sempre più esasperati che non lasciano intravvedere nulla di 

buono. 

Alla contrapposizione netta tra i fautori del no e quelli del sì, 

che ogni giorno crea situazioni nuove, si è aggiunta la 

discutibile decisione della Corte Costituzionale di differire la 

pubblicazione della sentenza, che avrebbe dovuto decidere il 4 

ottobre scorso su diversi ricorsi presentati per verificare la 

costituzionalità di alcune norme della legge elettorale, e di 

pubblicarla dopo l’effettuazione del referendum costituzionale. 

Si dice “per non interferire sul referendum” ma in realtà la 

mancata decisione non ha fatto che acuire la contrapposizione 

dei due gruppi. 

Se la Corte invece di rinviarne la decisione l’avesse resa 

pubblica, avrebbe tolto molta carne dal fuoco della campagna 

elettorale. 

Molti elettori e molti insigni costituzionalisti sono convinti che 

la Corte è intervenuta almeno su due punti della tanto discussa 

legge elettorale: 

- la nomina dei capolista: che avrebbe comportato la nomina 

e la non elezione di un numero di deputati maggiore di 

quanti ne comportò il tanto discusso “Porcellum”; 

- il criterio del premio di maggioranza al partito che avrebbe 

ottenuto il maggior numero dei voti. 

La Corte non ha considerato che questi due punti rimasti in 

sospeso potranno condizionare il risultato del referendum 

costituzionale. 
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Anche la formale apertura di Renzi di rivedere l’Italicum, 

approvato dalle due Camere a colpi di “voti di fiducia”, 

richiedendo alle opposizioni di proporre le proprie proposte di 

modifica, è una operazione di scarsa strategia. 

All’opposizione interessa soltanto tenere alto il clima 

elettorale, dal momento che l’eventuale non approvazione della 

riforma costituzionale potrebbe aprire nuovi scenari per far 

fuori Renzi. 

Non possiamo non affermare che spesso le decisioni adottate 

dalla Corte Costituzionali hanno il pregio dell’intempestività. 
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13 ottobre 2016 

 

 

PARTITO DEMOCRATICO E RIFORME 

 

 

La recente riunione della Direzione Centrale del P.D. ha 

confermato la netta contrapposizione da tempo esistente tra la 

maggioranza e la minoranza del partito.  

L’apertura tentata da Renzi di discutere i temi connessi 

all’eventuale modifica della legge elettorale, subito dopo la 

celebrazione del referendum, non è stata accettata dalla 

minoranza Dem. 

Le posizioni assunte negli ultimi mesi sono state confermate, 

anche con toni e modalità diverse, dai maggiori responsabili 

della minoranza. 

Molto chiaro e deciso il discorso dell’on. Speranza, felpato ma 

anche chiaro quello dell’on. Cuperlo mentre maliziosa 

l’affermazione dell’on. Bersani che, dopo avere espresso il 

completo dissenso alla proposta di Renzi, ha dichiarato di 

votare NO in occasione del referendum mentre nel contempo 

ha affermato “che nel partito non ci sarà una scissione e che ne 

resterà all’interno anche se interverrà l’esercito”. 

In un partito democratico la contrapposizione di posizioni nel 

suo interno è un fatto normale e, per chi proviene come me 

dalla vecchia Democrazia Cristiana che di correnti ne ha viste 

anche troppe, la contrapposizione potrebbe essere considerata 

anche utile per un libero confronto. 

Ma le decisioni assunte a maggioranza devono essere accettate, 

anche se subite, dalla minoranza. 

Il mancato rispetto di questo principio dovrebbe portare fuori dal 

partito chi non rispetta le decisioni adottate dalla maggioranza, 

senza bisogno di chiedere l’intervento dell’esercito. 
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Accettare il comportamento dell’on. Bersani significa avviarsi 

sulla via dell’anarchia. 

All’interno del P.D. personaggi della portata di Fassina, Civati ed 

altri, non condividendone la linea, hanno scelto di abbandonare il 

P.D., Cuperlo ha affermato che dopo aver votato NO si dimetterà 

da Deputato mentre Bersani, pur votando NO, resterebbe 

all’interno del partito perché “non ci saranno scissioni”. 

Non c’è dubbio che con il suo modo di agire e con la nota 

arroganza per il modo di confrontarsi con gli altri (anche il 

Presidente della Regione Toscana uscendo dalla Direzione ha 

bisbigliato “Matteo deve modificare i toni”) Renzi non ha 

agevolato, o forse ha voluto agevolare, l’esisto dei lavori della 

Direzione, con il rischio di compromettere il risultato del 

referendum. 
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23 ottobre 2016 

 

 

RIFORMA DEL SENATO E REFERENDUM 

 

 

Si avvicina la data del referendum per la valutazione delle riforme 

costituzionali approvate dal nostro Parlamento e sono venuto 

nella determinazione di fare a freddo alcune considerazioni. 

Premesso che, come più volte chiarito nel corso delle mie 

numerose note pubblicate su quattro giornali on line (Ennapress, 

Startnews, Ethosassociazione e libero 24x7), consacrate nel 

mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, voterò 

SÌ in occasione del prossimo referendum turandomi il naso, 

come in più occasioni fece Indro Montanelli, vorrei chiarire il 

motivo del “turandomi il naso”. 

Nel richiamato libro è sta inserita una nota della redazione del 

giornale on line Startnews dal titolo “Alle prese con la riforma 

del Senato”, contenente molte espressioni da me usate nel corso 

della collaborazione con quel giornale e con le altre testate, dalle 

quali si evidenzia il mio pensiero sulla riforma del Senato. 

“15/5/2012 - Si parla di riforme istituzionali e di attribuzione 

al Senato di nuove funzioni, Senato completamente inutile ed 

anzi dannoso nella struttura di uno Stato moderno” 

“18/8/2012 - Bisogna considerare il fatto che una gran parte 

della spesa collegata alla politica è rappresentata dal costo 

del nostro antiquato sistema bicamerale”  

25/1/2013 - Nessuno parla più dell’inutilità del Senato che 

ritarda solo l’approvazione delle leggi” 

“28/6/2013 - E noi continuiamo ad assistere all’inattività 

dell’obsoleto sistema bicamerale che, secondo le ultime 

indicazioni, verrebbe mantenuto con la formale modifica di 

Senato delle Regioni”. 
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Analoghe considerazioni sono state continuamente ripetute 

tutte le volte che il dibattito politico richiamava la esigenza del 

superamento del bicameralismo paritario. 

Molti hanno tentato di giustificare la contrarietà a modificare il 

bicameralismo paritario, considerato uno dei pilastri della nostra 

Costituzione nel 1945, previsto in un particolare momento di 

incertezza politica che viveva il nostro Paese, a rischio, non tanto 

per la possibilità di un rigurgito fascista, quanto per un concreto 

pericolo comunista dal momento che la sinistra composta dal 

P.C.I., dal P.S.I. e dal Partito d’azione unita nel “Blocco del 

Popolo” era direttamente collegata alla Russia di Stalin. 

Il bicameralismo avrebbe potuto condizionare il Blocco del 

Popolo nel caso di una sua affermazione elettorale. 

Oggi le condizioni sono completamente differenti e 

l’esperienza ci insegna che il bicameralismo paritario serve 

solo a ritardare l’approvazione delle leggi e che nessuna 

funzione “autonoma” viene svolta dal Senato 

Essersi orientato verso la riforma, e non l’abolizione del Senato, 

è stato uno degli errori più gravi commessi da Renzi perché le 

Regioni, fin dalla loro costituzione, avevano creato una vera e 

propria struttura, la “Conferenza delle Regioni”, che da circa 

quarant’anni esercita funzioni di proposta, di coordinamento e 

utili rapporti diretti con il Parlamento e con il Governo.  

Al momento in cui la maggioranza decise di orientarsi verso 

una riforma e di modificare il nome in “Senato delle 

autonomie”, il 29 aprile 2014, ho trasmesso via mail al 

Presidente Renzi la seguente mia proposta sulla possibile 

composizione del Senato delle autonomie. 

 “matteorenzi@governo.it 

PROPOSTA MODIFICA COMPOSIZIONE DEL SENATO 

Composizione. 100 membri 

Da parte delle Regioni - 3 membri (Presidente della Regione, 

Presidente dell’Assemblea, un membro in rappresentanza delle 

minoranze) n. 60 
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Da parte dei Comuni - I Sindaci dei Capoluoghi di Regione n. 20 

Da parte dei Sindacati - I Segretari delle tre maggiori 

organizzazioni Sindacali e tre segnalati dai Sindacati minori n. 6 

Da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro - I 

rappresentanti di industriali, commercianti, agricoltori ed 

artigiani n. 4 

Da parte del Presidente della Repubblica - Dieci nominativi da 

scegliere tra le personalità del mondo Accademico e delle 

professioni n. 10 

Il Senato potrebbe assorbire anche quelle funzioni che il 

soppresso CNEL ha, di tanto in tanto, svolte. 

Proposta trasmessa al Presidente del Consiglio nello spirito 

della sua richiesta collaborazione”. 

 

Soltanto il 21 giugno 2014 la Commissione Affari 

Costituzionali del Senato esitò il testo elaborato dalla stessa 

Commissione usando il copia/incolla, integrandolo con quelle 

modifiche peggiorative che oggi possono condizionare 

negativamente l’esito del referendum Costituzionale: 

Conferma in n. 100 i membri: 75 indicati dalle Regioni, 21 

Sindaci e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 

apportando queste modifiche: 

- Immunità per i nuovi senatori 

- Elezione diretta  

- Eliminazione dei rappresentanti delle forze sociali che 

avrebbero consentito di svolgere le funzioni del soppresso 

CNEL 

- Attribuzioni al Senato di competenze estranee alla 

espressione “delle autonomie” che possono interferire con 

le competenze proprie della Camera dei Deputati. 

Queste mie considerazioni sono datate e integralmente 

riportate nel mio libro sopraindicato, edito dalla editrice Nuova 

Prhomos di Città di Castello, la cui 1a stampa è datata 

dicembre 2015. 



106 

Con una lettera aperta del 17 ottobre 2015 per la Ministro per 

le Riforme Costituzionali Elena Maria Boschi e per la 

Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato 

Sen. Anna Finocchiaro, pubblicata su questa stessa testata e 

trasmessa in modo tradizionale alle interessate, ho chiesto di 

conoscere se prima della mia proposta del 29 aprile 2014, 

esistesse una proposta simile e valutare se sono stato io a 

commettere una azione di plagio. 

Le lettere sono rimaste inevase mentre un riscontro più serio è 

stato quello dato dal Presidente Renzi il quale mi ha fatto 

pervenire la seguente mail: 

“Gentile Angiolo, la ringrazio per le sue mail, per le sue 

proposte e per le sue critiche. A volte, come vede, rispondo con 

un po’ di ritardo ma tengo molto ad avere un contatto diretto 

con i cittadini attraverso questa casella di posta elettronica. Mi 

scriva quando vuole. Un saluto Matteo Renzi.” 

Tutte le note pubblicate su questa testata, e sono molte, di 

proposte e di critiche vengono sistematicamente trasmesse al 

Presidente Renzi. 

Oggi ho voluto sottolineare quanto danno stanno facendo, nel 

corso della campagna per il referendum, quelle modifiche 

apportate dalla Commissione del Senato, peraltro aggravate in 

sede di approvazione da parte del Parlamento con l’inserimento 

di competenze estranee al “Senato delle Autonomie” che, a 

giudizio di illustri costituzionalisti, potranno comportare 

spesso interferenze e conflitti con le competenze proprie della 

Camera dei Deputati. 

Per questi motivi voterò SÌ turandomi il naso! 

 

Con una nota a parte mi riservo di fare analoghe considerazioni 

sugli aspetti della legge elettorale che potranno negativamente 

influenzare l’esito del referendum. 
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26 ottobre 2016 

 

 

QUANDO LE CIAMBELLE RIESCONO COL BUCO 

Il rinnovo della patente 

 

 

Il 22 marzo 2015 su questa stessa testata venne pubblicata una 

mia lettera aperta per il Presidente del Consiglio nella quale 

descrivevo le notevoli difficoltà incontrate per sottopormi alla 

visita collegiale prevista per il rinnovo della patente di guida. 

Lettera pubblicata nel mio libro “Cronaca e riflessioni sulla 

politica italiana”. 

In particolare: 

- il mancato collegamento tra gli uffici dell’ASP che, dopo 

avere fissato la data della visita collegiale prevista, 

prenotavano le relative visite da effettuarsi presso enti 

pubblici, con date successive anche di due mesi rispetto a 

quella prevista per la visita collegiale; 

- il caos riscontrato presso l’Ufficio motorizzazione per il 

mancato coordinamento del servizio che causava lunghe 

file presso due sportelli diversi situati nello stesso ufficio. 

Così concludeva la mia lettera:  

“Poiché si tratta di stabilire la capacità sanitaria per il rinnovo 

della patente, la pratica dovrebbe essere completata dall’ASL, 

trasmessa direttamente all’Ufficio motorizzazione e la nuova 

patente recapitata a casa. Per questi motivi sarebbe utile che si 

definisse meglio il rapporto ASL/Motorizzazione per rendere 

meno gravoso e meno ridicolo il travaglio sopradescritto, che 

risulta molto più pesante alla “particolare” utenza sottoposta a 

visita collegiale, che risiede nei comuni della provincia”. 

Nel rinnovare, a distanza di un anno, la validità della patente, 

ho potuto notare che alcune delle situazioni lamentate sono 

state risolte. 
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Infatti: 

- È stato creato dall’ASP un numero telefonico dedicato per le 

prenotazioni delle visite richieste. L’operatore chiede la data 

della prevista visita ed effettua le prenotazioni in tempo utile. 

- Il rapporto ASL/Motorizzazione è stato migliorato dal 

momento che, presentatomi all’Ufficio della Motorizzazione 

con il documento rilasciatomi dalla Commissione, mi è 

stato comunicato che la pratica risultava formalmente 

definita e che la patente sarebbe stata recapitata al mio 

indirizzo - cosa che non si è verificata. 

Due grossi problemi in parte risolti ed in parte, forse, in via di 

soluzione. 

Ma, anche per il mio carattere, non posso non fare un altro 

appunto perché possa essere gestito meglio il servizio delle 

prenotazioni. 

Le visite prenotate devono essere effettuate presso un ente 

pubblico che li gestisce in regime di extramoenia, essendo una 

via “privilegiata”. 

Privilegiata per l’utente che può fare le visite a data 

programmata e non subire le lunghe liste di attesa non 

compatibili con le date della Commissione, privilegiata per i 

medici che assumono la posizione di medici “privati” e 

privilegiata per l’Ospedale le cui tariffe applicate sono almeno 

il doppio di quelle praticate negli studi privati. 

La corsia privilegiata per le prenotazioni dovrebbe essere 

completata con la possibilità di utilizzare le richieste fatte dal 

proprio medico ed evitare che ogni anno il costo degli esami 

comporti una spesa sempre più pesante, nonché la possibilità di 

utilizzare medici esterni dal momento che l’extramoenia rende 

sostanzialmente privato il medico e speculatore l’Ente.  

Una indicazione: le spese da me sostenute per il rinnovo della 

patente per un anno hanno superato Eu 400. 
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29 ottobre 2016 

 

 

LA LEGGE ELETTORALE E IL REFERENDUM 

 

 

Con la mia nota pubblicata su questa testata il 23 ottobre scorso 

ho cercato di chiarire alcuni aspetti, collegati alla riforma del 

Senato, che stanno creando delle difficoltà all’interno del P.D. 

determinando pericolosissime contrapposizioni. 

Oggi cercherò di sottolineare le motivazioni portate da parte 

della minoranza del P.D. nel contestare e contrastare parti della 

legge elettorale. 

La legge elettorale è formalmente fuori dal tema “referendum”, 

ma si inserisce in un clima tutto particolare della resa dei conti 

tra Renzi e le minoranze del suo partito. 

In una mia nota datata 27 febbraio 2015 dal titolo “Che 

succede nel P.D.” pubblicata da questa stessa testata 

giornalistica e riportata nel mio libro “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana” scrivevo: 

 “Le dichiarazioni in sede di voto della Bindi e di Civati per 

l’approvazione della legge di riforma elettorale da parte della 

Camera dei Deputati, l’assenza di Cuperlo e Letta al momento 

della votazione, le pesanti dichiarazioni di Bersani, di 

D’Alema e della Finocchiaro, con le quali annunciavano di 

aspettare Renzi al varco del voto del Senato, rappresentavano 

una vera dichiarazione di guerra”. 

A distanza di venti mesi la situazione non solo non è 

migliorata, ma notevolmente peggiorata, ed il referendum 

viene considerato lo strumento utile per la resa dei conti. 

Non c’è dubbio che per l’approvazione della legge elettorale 

Renzi ha commesso molte forzature i cui nodi oggi vengono 

tutti al pettine, nonché avere interpretato in modo molto 
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personale la decisione della Corte Costituzionale nel dichiarare 

la incostituzionalità di parti del “Porcellum”. 

Le liste bloccate, infatti, porterebbero alla Camera un numero 

di Deputati nominati di gran lunga superiore di quanti ne portò 

il “Porcellum”. 

Renzi è rimasto sempre sordo a quanti sottolineavano di non 

avere considerato in modo più serio quanto suggerito dalla 

Corte, affermando che la legge elettorale era quanto di meglio 

si potesse realizzare per garantire la stabilità dei governi. 

Stretto tra la sua formale posizione e la ribellione della minoranza 

del suo partito, recentemente aveva accettato la possibilità di 

apportare delle modifiche concordate dopo la celebrazione del 

referendum, confidando, però, nella decisione che la Corte 

Costituzionale avrebbe dovuto rendere pubblica il 4 ottobre. 

Decisione che secondo molti costituzionalisti avrebbe tolto 

molte castagne dal fuoco a Renzi, dichiarando incostituzionali 

proprio i punti oggetto del contrasto. 

Anche la Corte Costituzionale, sempre restia ad usare tempi di 

tempestività nelle proprie decisioni, vedi la dichiarazione di 

incostituzionalità del Porcellum dopo circa quattro anni 

lasciando in carica un Parlamento illegittimo, è intervenuta con 

altrettanta intempestività alla vigilia del referendum senza 

tener conto che la differita decisione potrebbe risultare 

elemento determinante per l’esito referendario, annullando la 

strategia posta in essere da Renzi. 

Ma le responsabilità di Renzi nell’eventuale esito negativo del 

referendum è stata ed è enorme. 

Invece di cercare di essere un buon pompiere non manca 

giorno che con i suoi interventi continua a lanciare fiamme 

all’interno del suo partito. 

La sua ultima battuta “NOBEL A CHI RISOLVERÀ LA 

FRIZIONE NEL P.D.” senza tener conto che sarebbe più facile 

individuare il soggetto al quale poter assegnare il NOBEL per 

avere creato tutte le condizioni di frizione all’interno del P.D. 
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1 novembre 2016 

 

 

TUTTO IL MONDO È PAESE 

Le elezioni americane 

 

 

Nella mia nota pubblicata su questa stessa testata il 29 scorso 

mi ero così espresso sulla decisione della nostra Corte 

Costituzionale di differire la comunicazione, prevista per il 4 

ottobre, della decisione presa in ordine ai numerosi ricorsi di 

incostituzionalità presentati nei confronti della legge elettorale 

approvata dal nostro Parlamento: 

“Anche la Corte Costituzionale, sempre restia ad usare 

tempestività nelle proprie decisioni, vedi la dichiarazione di 

incostituzionalità del Porcellum comunicata dopo circa quattro 

anni lasciando in carica un Parlamento illegittimo, è 

intervenuta con altrettanta intempestività alla vigilia del 

referendum senza tener conto che la differita decisione (sulla 

incostituzionalità dell’Italicum) potrebbe risultare elemento 

determinante per l’esito referendario”. 

Interventi intempestivi, spesso pilotati, si sono sempre 

verificati in tutto il mondo. 

È di questi giorni la notizia che l’F.B.I., alla vigilia delle 

elezioni americane, ha reso noto documenti che possano 

configurare comportamenti non regolari tenuti dalla Clinton 

nel corso del suo mandato di Segretario di Stato. 

Notizia che nel giro di 24 ore ha determinato un crollo nei 

sondaggi della Clinton e che potrebbe pregiudicare la sua 

elezione già data per certa. 

La campagna elettorale per la elezione del Presidente ha 

sempre scatenato violente contrapposizioni sul piano personale 

e sempre meno sul piano programmatico: ma la notizia data dal 

Capo dell’F.B.I. James Comey, repubblicano, uomo molto 
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vicino al candidato Donald Trump, dovrebbe essere valutata 

con molta attenzione. 

Queste elezioni, che sono state definite dalla stampa americana 

le peggiori, ci riserveranno in quest’ultima settimana altri colpi 

di scena che ne renderanno incerto il risultato fino all’ultimo 

momento. 

Nel 1994 al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi venne 

notificato un avviso di garanzia mentre presiedeva a Napoli un 

simposio internazionale sulla criminalità organizzata. 

Notifica che avrebbe potuto essere effettuata il giorno 

successivo a Roma, cosa resa impossibile perché ne era stata 

già data notizia al Corriere della Sera che la rese pubblica 

prima che venisse notificata al Presidente Berlusconi. 

Il 14 maggio 2011 Dominique Strauss-Kahn, Direttore 

Generale del Fondo Monetario Internazionale, venne arrestato 

a New York con l’accusa di tentata violenza sessuale ai danni 

della cameriera di un hotel. 

Strauss-Kahn, più volte Ministro dell’Economia del Governo 

francese, era considerato il possibile candidato di prestigio del 

Partito Socialista alle prossime elezioni presidenziali. 

In quel periodo si parlò di complotto per far fuori un forte 

concorrente il quale il 23 maggio 2011 ha visto archiviate le 

accuse nei suoi confronti, perché gli investigatori avrebbero 

rilevato incongruenze nel racconto dell’accusatrice.  

Tre casi nella diversità analoghi, che confermano come certe 

interferenze possano condizionare spesso la politica. 
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7 novembre 2016 

 

 

LETTERA APERTA PER LA MINISTRA 

DELLA RIFORMA DELLA P.A. 

MARIANNA MADIA  

ROMA 

 

 

Egregia Ministra, 

ho seguito e continuo a seguire con particolare interesse i 

provvedimenti varati nel corso della sua permanenza al 

Ministero della Pubblica Amministrazione. 

Fatti che continuano ad accadere in molte regioni d’Italia, 

portati continuamente all’attenzione, mi hanno spinto ad 

indirizzale questa mia nota per farle una proposta che, se lo 

riterrà opportuno, potrà inserire in uno dei prossimi 

provvedimenti che sottoporrà all’attenzione del Parlamento. 

I media in questi giorni hanno portato a conoscenza di tutti il 

grave fatto accaduto per il crollo del ponte sulla superstrada 

Milano-Lecco. 

Sono in corso delle iniziative per accertare la responsabilità di 

coloro i quali, a conoscenza dell’imminente pericolo, non sono 

intervenuti in tempo, ma non si deve escludere la ricerca di 

altre responsabilità che possono riguardare l’impresa che ha 

effettuato i lavori, la direzione dei lavori ed i collaudatori. 

In Sicilia, purtroppo, di analoghi eventi ne abbiamo avuto tanti. 

- Nel maggio del 2009 si è verificata la rottura di un giunto 

che ha causato il crollo del viadotto “Geremia 2°” della 

strada statale Caltanissetta-Gela, a distanza di soli tre anni 

dalla sua inaugurazione; 

- nell’estate del 2014 si è verificato il crollo del viadotto 

“Petrella” della strada statale 626 Ravanusa-Licata; 
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- il 30 dicembre del 2014 si è verificato il crollo del viadotto 

“Scorciavacche” della strada statale Agrigento-Palermo, 

inaugurato in pompa magna una settimana prima alla 

vigilia di Natale, ancora non collaudato; 

- nell’aprile 2015 si è verificato il crollo del viadotto “Imera” 

dell’autostrada Catania-Palermo, a causa di una grossa 

frana individuata e seguita da oltre dieci anni. 

La maggiore responsabilità oggi è riservata ai collaudatori che 

vengono scelti tra coloro i quali “non siano intervenuti in 

nessun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione 

dell’opera” così come previsto dall’art. 67 del testo unico per 

l’edilizia (decreto n. 380 del 6 giugno 2001). 

I collaudi delle grandi opere vengono effettuati con prelievi “a 

campione” ed è facile intuire come in molti casi i “campioni” 

vengono scelti documentando la regolare composizione della 

malta cementizia, causa prima di tutti i disastri verificatisi. 

Inoltre la stessa legge prevede che la nomina dei collaudatori 

spetti al committente che “ha l’obbligo di comunicarla al 

Genio Civile entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei 

lavori”. 

Questa norma determina quello che normalmente accade: il 

collaudo delle opere avviene dopo molti mesi e spesso dopo 

anni dalla loro ultimazione. 

Il collaudatore dovrebbe essere nominato contestualmente al 

Direttore dei lavori, dal momento che le diverse funzioni non 

sono incompatibili, mentre assicurerebbe un serio controllo nel 

corso delle opere e si eviterebbero quei collaudi “pilotati”, 

causa prima di tutti i disastri verificatisi. 

Si tratta di una piccola modifica che individuerebbe 

immediatamente il responsabile nel caso di difetti nella 

realizzazione delle opere. 

Conoscendo bene la sua sensibilità sono certo che questa mia 

proposta sarà attentamente valutata dagli organismi di competenza. 

Con l’augurio di buon lavoro 
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17 novembre 2016 

 

 

IL DRAMMA DEL CENTRO-DESTRA 

 

 

Nella mia nota pubblicata il 15 settembre scorso su questa 

stessa testata con il titolo “Convention Moderati”, sottolineavo 

la particolare situazione che si era creata con la designazione 

da parte di Silvio Berlusconi di Stefano Parisi, già candidato 

non eletto Sindaco di Milano, per gettare le basi per la 

creazione di un centro-destra dei moderati, in vista delle 

prossime elezioni politiche. 

Designazione che determinò pesanti critiche da parte dei 

maggiori esponenti di quel che resta di Forza Italia: Brunetta, 

Romani, Gasparri, Matteoli i quali, non solo disertarono la 

manifestazione organizzata, ma espressero dure critiche 

all’iniziativa. 

Lo stesso giorno Giovanni Toti, Governatore della Liguria e 

già braccio destro di Berlusconi, preferì partecipare ad un 

incontro con Matteo Salvini, in aperta polemica con l’iniziativa 

di Parisi concordata con Berlusconi. 

È di questi giorni la dichiarazione di sfiducia pronunciata da 

Berlusconi nei confronti delle iniziative portate avanti da 

Parisi. 

Berlusconi, come sempre, crea e distrugge in un batter 

d’occhio modificando totalmente i giudizi dati. 

In questa sede ritengo utile ricordare quello che è successo nei 

rapporti con i rappresentanti istituzionali degli altri partiti. 

- la bicamerale presieduta da D’Alema: dopo avere concluso 

concordemente con Berlusconi i lavori, al momento della 

sigla dell’accordo, nel corso della famosa cena della 

crostata, Berlusconi rifiutò di firmarlo; 
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- il patto del Nazareno nel corso del quale concordò con 

Renzi i punti più importanti della legge elettorale e delle 

riforme, accordo che Berlusconi ritenne di non confermare, 

adducendone come motivo la “non prevista” elezione del 

Capo dello Stato. 

Se questi sono stati i comportamenti di Berlusconi nei confronti 

di rappresentanti istituzionali, molti sono i ripensamenti nei 

confronti degli amici: 

- alla vigilia delle elezioni politiche del 2013 Berlusconi 

indicò come candidato Premier Angelino Alfano che dopo 

qualche settimana liquida con l’espressione che “aveva 

distrutto il partito”, offre al Sen. Monti, che non accetta, la 

possibilità di guidare tutti i “moderati” e si autocandida 

non avendo avuto la possibilità di trovare di meglio. 

- Fini, Alfano, Casini, Fitto, Verdini sono alcuni dei nomi 

nei confronti dei quali Berlusconi ha creato condizioni di 

impossibile convivenza. 

- Non ha digerito il comportamento e le dichiarazioni di Toti 

al momento della designazione di Parisi, ma sembra che 

oggi voglia rilanciarlo nel tentativo di ridurre la tensione 

nei rapporti esistenti tra molti esponenti di Forza Italia e la 

Lega di Salvini. 
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26 novembre 2016 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE E RIFORMA DELLA P.A. 

 

 

Dobbiamo abituarci ad assistere a provvedimenti assunti con la 

precisione degli orologi svizzeri. 

Una volta, secondo Berlusconi, una certa Magistratura era 

molto attenta a chiamarlo in causa alla vigilia di importanti 

scadenze o, come verificatosi a Napoli, mentre presiedeva 

un’Assemblea alla quale partecipavano i rappresentanti dei 

Paesi di tutto il mondo. 

Nella scorsa primavera è stata la Presidente della Commissione 

antimafia a rendere pubblico un elenco di “impresentabili”, 

due giorni prima delle elezioni amministrative, includendo 

anche nominativi indiziati di reato ma successivamente assolti, 

con la giustificazione che il lavoro della Commissione era stato 

completato proprio quel venerdì. 

La Corte Costituzionale conosciuta per i lunghi, e spesso 

lunghissimi, tempi che impiega nella valutazione di problemi 

posti alla sua attenzione, vedi il “Porcellum” dichiarato 

incostituzionale dopo anni, consentendo ad un Parlamento 

illegittimo di continuare a svolgere serenamente il proprio 

lavoro, forse per dimostrare che la musica è cambiata, nel giro 

di meno di due mesi ha emesso due provvedimenti che, per la 

loro tempestività, meritano una particolare attenzione. 

Il primo alla vigilia del fatidico 4 ottobre, giorno dalla stessa 

Corte fissato per rendere nota la decisione già assunta sulla 

incostituzionalità di parte della legge elettorale, la stessa Corte 

decise di procrastinarla a dopo il referendum. 

Decisione che, se comunicata il 4 ottobre, avrebbe potuto 

ridurre la tensione giornalmente cresciuta, dal momento che il 

problema della riforma elettorale non riguardava direttamente 
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la materia referendaria, mentre la ritardata informazione potrà 

influire pesantemente sull’esito della consultazione. 

Il secondo ieri, mentre la Camera dei Deputati con il voto di 

fiducia approvava la riforma della P. A., la Corte, 

contestualmente, con la famosa precisione degli orologi 

svizzeri, comunicava la incostituzionalità di uno dei decreti 

collegati alla riforma. 

Caro Presidente Renzi, certi comportamenti assunti da organi 

dello Stato vanno interpretati. 

Berlusconi parlò troppo spesso di riforma della Magistratura e 

una certa Magistratura gli riservò trattamenti particolari. 

Lei da un po’ di tempo parla della riforma della Corte 

Costituzionale e la Corte Costituzionale le sta riservando 

trattamenti analoghi. 

Se supererà lo scoglio del referendum, un consiglio: con un 

decreto d’urgenza modifichi la sua posizione e preveda che i 

componenti della Corte Costituzionale vengano nominati a 

“vita”. 
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5 dicembre 2016  

 

 

IL RISULTATO DEL REFERENDUM 

Tanto tuonò che piovve! 

 

 

Prima di iniziare le valutazioni sull’esito del referendum per 

correttezza devo confermare, come più volte ho affermato, che 

ho votato SÌ turandomi il naso. 

Ho votato SÌ perché speravo che dopo diversi tentativi falliti 

quest’ultimo, pur con tanti punti poco chiari, potesse ottenere 

una valutazione positiva da parte degli elettori. 

Si è parlato molto dei lati positivi e negativi della proposta 

referendaria, ma nessuno ha parlato del vero costo, non solo 

politico e di immagine ma anche finanziario, dal momento che 

in più legislature le due Camere hanno riservato alla discussione 

ed approvazione delle norme di riforma costituzionale diverse 

centinaia di sedute sottratte all’approvazione di importanti ed 

urgenti provvedimenti. 

Norme che due diversi referendum non hanno confermato. 

In una delle mie note, pubblicate sempre su questa testata, ho 

parlato di quasi un copia/incolla di alcuni quesiti referendari 

posti nel 2006 da Berlusconi e quelli posti oggi da Renzi come, 

ad esempio, la fine del Bicameralismo paritario con la riforma 

del Senato Federale per Berlusconi e delle Autonomie per Renzi. 

L’opposizione di allora pilotata dal P.D. sosteneva “che la 

ripartizione delle competenze non sarebbe stata chiara ed 

avrebbe provocato numerosi conflitti di competenza dinanzi la 

Corte Costituzione”. 

Sono le stesse espressioni che oggi vengono utilizzate da 

Berlusconi & CO per quanto riguarda la riforma del Senato. 
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Il risultato negativo di oggi ha un suo peccato originale: 

l’affermazione di Renzi “se la riforma non sarà approvata io 

toglierò il disturbo, cesserò di fare politica e ritornerò a casa”. 

Affermazione questa che più dei quesiti referendari ha 

compattato l’intera opposizione con la parte più radicale del 

suo partito, quella rottamata o da rottamare, che poi ha 

costretto Renzi a fare dei passi indietro nella interpretazione di 

quella molto chiara battuta. 

Il 21 gennaio 2015 nella mia nota su “Le riforme 

Costituzionali” scrivevo:  

“Al Presidente Renzi si consiglia ancora una volta di misurare i 

toni nelle sue richieste e si ricordi che quel “Fassina chi?” ha 

pesato e continua a pesare molto non solo nella situazione 

interna del P.D.” 

Il 3 marzo 2015 nella mia nota “Matteo Renzi ex D.C.” 

ricordavo il periodo in cui l’On. Amintore Fanfani, toscano 

come Renzi, Segretario della D.C. e contemporaneamente 

Presidente del Consiglio, appariva spesso “nelle prime 

trasmissioni televisive al termine del telegiornale della sera, 

per commentare l’attività del suo governo. Discorsi sempre 

importanti, fatti con un tono particolare che sommava 

arroganza e presunzione e che faceva dire ai rappresentanti 

dell’opposizione che, ad ogni apparizione di Fanfani in TV, la 

D.C. perdeva almeno centomila voti!”. 

Ma entrando nei temi della riforma e alle critiche che alla 

riforma approvata dalle Camere hanno riservato anche soggetti 

terzi, desidero richiamare alcune delle molte considerazioni da 

me fatte al riguardo e pubblicate sempre su questa stessa 

testata on line: 

Il 24 gennaio 2014 nella mia nota “Riforme Costituzionali” 

scrivevo: “La doppia lettura delle leggi ha comportato e 

continua a comportare ritardi nella loro definitiva approvazione, 

cosa non più accettabile. Basterebbe riscontrare quante e quali 

modifiche “serie” sono state apportate alle leggi approvate 
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dalla Camera, in sede di seconda lettura, per decretare 

l’abolizione del Senato. Purtroppo non si parla più di 

abolizione ma della sua trasformazione a costo zero. 

Espressione che mi lascia molto perplesso”. 

Il 23 maggio 2016 nella mia nota “Ancora sul referendum” 

scrivevo: “Da oltre trent’anni il popolo italiano attende 

l’abolizione del Senato, struttura concepita nel particolare 

momento politico che attraversava il nostro Paese all’indomani 

della fine della guerra, ha visto modificare il termine 

abolizione in riforma ed oggi si intravede il rischio che, per 

atteggiamenti e comportamenti sbagliati, anche questa riforma 

possa essere bocciata da un negativo risultato del referendum”. 

Il 20 giugno 2016 nella mia nota sui “Ballottaggi” scrivevo: 

“In una delle mie ultime note sottolineavo che l’esito delle 

amministrative poteva condizionare l’esito del referendum. Se 

il problema ieri era di codice verde, oggi si ha la sensazione 

che il colore tende velocemente a diventare rosso”. 

Ma tanti altri elementi sono stati da me indicati in molte note 

pubblicate sempre su questa stessa testata. 

- l’intestardirsi sulla riforma della legge elettorale, senza 

tener conto di alcune indicazioni date dalla Corte 

Costituzionale al momento della dichiarazione di 

incostituzionalità del “Porcellum”; 

- avere inserito nella riforma del Senato delle Autonomie 

materie e competenze completamente estranee, che 

avrebbero potuto interferire con decisioni della Camera e 

aumentare la possibilità di continui conflitti di competenza; 

- avere riconosciuto ai cosiddetti nuovi Senatori l’immunità 

e creato confusione sul modo di elezione. 

Gli errori, purtroppo, si pagano. 

Speriamo che il risultato negativo del referendum non faccia 

risprofondare il nostro Paese, aggravando e allungando la 

durata della crisi che si trascina ormai da molti anni. 
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Le dimissioni di Renzi, determinate anche dalla enorme 

differenza del risultato elettorale, dovranno comunque creare le 

condizioni di nascita di un nuovo Governo di transizione, per 

garantire l’approvazione della legge di stabilità e la modifica 

della legge elettorale. 

Il Parlamento, tenuto conto della concorde valutazione fatta da 

tutti i contendenti, confermata anche nel corso della campagna 

elettorale, sulla necessità di superare il nostro bicameralismo, 

potrebbe approvare l’abolizione del Senato e non la sua 

riforma, così come proposto da più parti al momento 

dell’animata discussione sulla riforma fatta in Parlamento. 

Un provvedimento diretto e non pasticciato, se approvato dai 

due terzi del Parlamento nel giro di qualche mese, non 

necessiterebbe del passaggio referendario e darebbe un segno 

di inversione al difficile rapporto instaurato da tempo 

all’interno del Parlamento, con grande riflesso anche nel Paese. 

Provvedimento che escluderebbe così la necessità di 

modificare la legge elettorale per il Senato. 

Purtroppo il risultato referendario potrebbe avere nel breve 

riflessi negativi sia sulla nostra economia che sul nostro grande 

debito pubblico, dal momento che la possibile difficile 

immediata governabilità potrebbe far risalire lo spread e 

conseguentemente il costo degli interessi che, anche per i 

provvedimenti previsti dalla nuova politica americana, 

creerebbe difficoltà al collocamento del nostri titoli. 
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14 dicembre 2016 

 

 

LETTERA APERTA PER MATTEO RENZI 

 

 

Caro Matteo, 

il 3 marzo 2015 commentando la tua dichiarazione in merito alla 

costruzione di un patto di Governo, mi colpì la tua affermazione 

“che il patto non sia un documento democristianese”. 

Come tu potrai riscontrare nella mia nota pubblicata su giornali 

on line, riportata alla pag. 243 del mio libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”, che ho avuto il piacere di 

farti avere, purtroppo sei caduto commettendo gli stessi errori 

commessi molti anni fa dall’On. Amintore Fanfani. 

Considerata la vicinanza di tuo padre, più volte Assessore della 

Giunta Comunale di Firenze con Sindaco Giorgio La Pira, 

avevo così scritto: 

“Ma è possibile che Matteo Renzi, avendo forse il DNA simile 

a quello del suo importante conterraneo Amintore Fanfani, sia 

rimasto più contagiato da Fanfani che di La Pira?Amintore 

Fanfani, dotato di carattere schietto, divenne in pochi anni uno 

dei dirigenti politici più apprezzati all’estero, ma meno stimati 

nel Paese e, addirittura, avversato ed odiato nel suo stesso 

partito. Del tipico dirigente D.C. aveva poco. Non la 

mediazione di Moro, non la furbizia ed il sarcasmo di 

Andreotti, né la eterogeneità di Rumor e Forlani, aveva invece 

un forte carattere e voleva determinare da solo la linea guida 

del Paese. Nel 1953 il fallimento del referendum sulla riforma 

elettorale, definita legge truffa, segnò la fine dell’era 

degasperiana e Fanfani venne eletto Segretario del Partito. 

Successivamente Presidente del Consiglio dal 1954 al 1963, 

con qualche breve interruzione, mantenendo per molto tempo 

anche l’incarico di Segretario del Partito. 
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Nei rapporti appariva discostante e nei discorsi spesso 

arrogante. In quel periodo iniziavano le prime trasmissioni 

televisive dei telegiornali, al termine dei quali molto spesso 

appariva il Presidente del Consiglio Fanfani per commentare 

l’attività del suo Governo. Discorsi sempre importanti fatti con 

un tono particolare che sommava arroganza e presunzione e 

che faceva dire ai rappresentanti dell’opposizione che, ad ogni 

apparizione di Fanfani in TV la D.C. perdeva almeno centomila 

voti. Presidente Renzi valuti attentamente quello che oggi si 

dice ancora di Giorgio La Pira e di Amintore Fanfani”.  

Fanfani dal luglio 1958 al luglio 1982 presiedette ben sei 

governi per complessivi 1165 giorni, dopo una lunga pausa per 

essersi dimesso nel 1974 a causa del negativo, per lui, risultato 

del referendum sul divorzio. 

Caro Matteo, come vedi sei in compagnia dei “Grandi”: De 

Gasperi lasciò a seguito del risultato del referendum sulla 

riforma elettorale nel 1953 e Fanfani a seguito del referendum 

sul divorzio nel 1974. 

Non è mia intenzione rivangare tutte le cause concomitanti che 

hanno determinato l’esito negativo del referendum sulle riforme 

costituzionali, ma non posso non considerare che la tua immagine 

di “utile” rottamatore ne esce abbondantemente offuscata. 

Il Segretario di un partito politico, specie delle dimensioni del 

P.D., non avrebbe dovuto consentire ad esponenti della portata 

di D’Alema e di Bersani di organizzare comitati contro una 

decisione legittimamente adottata, a grande maggioranza, dagli 

organismi statutariamente preposti. 

Fuori dal P.D. D’Alema e Bersani avrebbero raccolto molto 

meno di quanto in effetti hanno raccolto dal punto di vista del 

voto sul referendum. 

Oggi, all’interno della direzione i “da rottamare” parlano “da 

vincitori” e mettono sotto accusa coloro i quali hanno lealmente 

seguito le decisioni assunte dagli organismi responsabili del 

Partito. 
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Quanto accaduto farà certamente rivoltare nella tomba Palmiro 

Togliatti! 

Fanfani è caduto più volte, ma ancora oggi viene ricordato dalla 

storia come uno dei più grandi statisti che l’Italia abbia avuto. 

Fai un pensiero, non di rivincita, e molti auguri di buon lavoro 

da parte mia per un tuo più felice ritorno. 
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23 dicembre 2016 

 

 

LA LUNGA AGONIA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

 

Ho seguito con non poco interesse la lunga agonia che ha 

determinato la fine del glorioso Monte dei Paschi di Siena, la 

più antica Banca Italiana. 

Il tentativo da parte del Governo di mantenerla in vita con un 

intervento pubblico, non potrà mai ridare prestigio a quel 

marchio che è stato per centinaia di anni il vanto del sistema 

bancario non solo italiano.  

Molte e diverse sono le responsabilità di coloro i quali hanno 

contribuito a determinarne sostanzialmente la fine. 

La cattiva gestione, che non ha avuto inizio con la crisi che ha 

attraversato ed attraversa il nostro Paese, ma che risale a molti 

anni prima. 

La responsabilità degli organismi interni (collegio sindacale) 

ed esterni (Banca d’Italia e Consob) ed ultima quella della 

Banca Centrale Europea che ha rifiutato di accordare una 

proroga di soli venti giorni, dal 31 dicembre al 20 gennaio, per 

tentare di definire molte iniziative in corso di perfezionamento 

per quell’aumento del capitale sociale, che avrebbe salvato 

l’Istituto mentre, invece, ha bruciato le residue possibilità di 

realizzarlo. 

Tutto da tutte le parti è stato detto, ma tutti non hanno 

sottolineato quest’ultimo aspetto che è stato quello che ha 

determinato l’allontanamento degli investitori stranieri i quali, 

da tempo, si erano dichiarati disposti a contribuire e 

determinare le condizioni per un favorevole esito del richiesto 

aumento di capitale. 

L’incertezza creata dalla irresponsabile decisione della BCE, 

che si è comportata come il peggiore usuraio, ha trovato il 
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silenzio più assoluto da parte di tutti i responsabili della vita 

politica, economica e finanziaria del nostro Paese. 

L’intervento del Governo potrà solo marginalmente attenuare il 

grave danno procurato a milioni di investitori ed agli azionisti, 

che hanno visto completamente azzerare il valore delle azioni 

in loro possesso. 

Da tempo si parla della riforma della magistratura, mai 

nessuno ha considerato quest’ultimo aspetto: quello che il 

problema riveste la massima urgenza, specie per la parte 

riguardante il contenzioso bancario, causa prima della crisi che 

da tempo attanaglia tutto il sistema bancario italiano. 

È inconcepibile, nel terzo millennio, che una procedura 

instaurata da una banca per il recupero di un credito, possa 

durare anche dieci anni e, a volte di più, quando si tratta di 

fallimento. 

Lungaggini che tra l’altro determinano il logoramento delle 

giuste garanzie acquisite al momento della erogazione del 

credito, che spesso rendono inesigibili, o parzialmente 

esigibili, i crediti vantati. 

Questi tempi, unitamente al comportamento della nostra 

burocrazia, limitano sensibilmente gli investimenti da parte di 

investitori stranieri. 
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29 dicembre 2016  

 

 

LE RESPONSABILITÀ DELLE CRISI DELLE BANCHE  

 

 

Sono ormai anni che quotidianamente la stampa ed i mass 

media ci forniscono dati sempre più negativi sulla situazione 

del nostro sistema bancario. 

Nel contempo abbiamo assistito al fallimento di diverse banche 

popolari, alla necessità di aumenti del capitale sociale di molte 

banche, aumenti che le particolari condizioni del momento 

hanno quasi sempre vanificato, ed oggi il dramma del Monte 

dei Paschi di Siena nato nel 1472, la più antica banca in 

attività, ritenuta anche la più longeva al mondo. 

La crisi del sistema bancario nell’ultimo decennio ha colpito le 

banche di moltissimi Paesi, non escludendo gli Stati Uniti che, 

con la crisi del subprime del 2006, ha contagiato l’economia 

mondiale, in particolare quella dei Paesi sviluppati del mondo 

occidentale, innescando la recessione e la peggiore crisi 

economica. 

La crisi negli Stati Uniti, nel 2007, causò il fallimento di 

grosse banche d’affari tra le quali la Lemon Brothers e ridusse 

a banche normali i colossi Goldan Sachs e Morgan Stanley. 

Nel 2008 l’Europa cercò di valutare in fondo lo stato degli 

istituti bancari della propria area, predisponendo un piano per 

un possibile salvataggio in caso di necessità. 

Numerosi gli interventi effettuati per oltre 800/miliardi di euro, 

in gran parte utilizzati nel modo seguente nel periodo 

2008/2014: 

 

- Germania 238/miliardi di euro 

- Spagna 52/miliardi di euro 

- Irlanda 42/miliardi di euro 
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- Grecia 40/miliardi di euro 

- Italia 4/miliardi di euro 

- Francia non utilizzati 

 

Dal 1° gennaio 2015, con l’entrata in vigore del cosiddetto 

“bail in”, non è più possibile utilizzare risorse europee per 

potenziare i patrimoni bancari e salvare le banche. 

Dai dati sopra riportati appaiono chiare due cose: 

 

- la miopia, per non usare termini più pesanti, dei nostri 

governati che hanno sottovalutato nel periodo di validità 

della norma, la reale situazione delle nostre banche 

utilizzando solo 4/miliardi di euro; 

- la furbizia della Germania che, utilizzando ben 

238/miliardi di euro, ha creato quelle condizioni che oggi 

le consentono, non solo di guardare tutti dall’alto in basso, 

ma di pretendere l’assoluto rispetto di certe norme. 

Oggi noi paghiamo un salato conto per l’incapacità, o per un 

falso senso di superiorità, di coloro i quali sono i veri 

responsabili di questo disastro, i cui nomi vogliamo ricordare e 

sono quelli dei responsabili dei Governi in carica dal 1° 

gennaio 2008 al 31 dicembre 2014, data ultima per poter 

utilizzare le risorse europee. 

- Presidente del Consiglio Romano Prodi dal 1/1/2008 

all’8/5/2008 

- Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dall’8/5/2008 al 

16/11/2011 

- Presidente del Consiglio Mario Monti dal 17/11/2011 al 

27/4/2013 

- Presidente del Consiglio Enrico Letta dal 24/4/2013 al 

21/2/2014 

- Presidente del Consiglio Matteo Renzi dal 22/2/2014 al 

31/12/2014. 
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3 gennaio 2017 
 

 

ANCORA SUL MATTARELLUM 
 

 

Bocciata dal risultato del referendum la riforma costituzionale, 

indirettamente collegata anche alla necessità di operare delle 

modifiche alla legge elettorale approvata dalle Camere, tutti i 

partiti hanno sollevato la necessità di pervenire ad una nuova 

legge elettorale condivisa da tutti. 

Tante le iniziative: il P.D. riproponendo il “Mattarellum”, 

Berlusconi proponendo una riforma in senso proporzionale, il 

Movimento Cinque Stelle e La Lega di Salvini, pur di andare 

subito al voto, anche il “Porcellum” apportando le modifiche 

che, si dice, segnalerà la decisione della Corte Costituzionale. 

Senza voler sottolineare, in questa sede, le grandi responsabilità 

della Corte, per aver ritardato di oltre un anno la tanto attesa 

decisione, la gran confusione creatasi non lascia ben sperare. 

Tra le varie proposte quella che mi ha particolarmente 

impressionato è quella del P.D. che ripropone il “Mattarellum”, 

nonché la concomitante attesa della decisione della Corte 

Costituzionale sulla incostituzionalità di alcune norme 

dell’Italicum. 

Che in politica possono passare più di tre anni, per ricreare le 

medesime condizioni, lo dimostra una mia nota del 20 novembre 

2013, pubblicata su questa stessa testata e consacrata alla pag. 113 

del mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica Italiana” dal 

titolo “Considerazioni sul Mattarellum” che trascrivo. 

“Come anticipato con altre note pubblicate sempre su questa 

stessa rubrica, per le difficoltà di dialogo tra le forze politiche 

si va facendo avanti la probabilità di un ritorno al “Mattarellum” 

in occasione delle prossime elezioni. 

Da anni si trascina il problema della riforma della legge 

elettorale, da anni il nostro Presidente della Repubblica fa 
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appelli per sollecitare l’approvazione di un tale provvedimento 

e, nonostante sull’attuale legge elettorale, definita “Porcellum” 

dallo stesso proponente, penda un giudizio di incostituzionalità, 

la casta continua a trastullarsi con rinvii e proposte sempre più 

nuove, allontanando l’esame di un serio disegno di legge. 

Per questo motivo i rappresentanti più responsabili pensano 

alla possibile reintroduzione del “Mattarellum” non appena la 

Corte Costituzionale dichiarerà la incostituzionalità di diverse 

norme contenute nel “Porcellum”. 

Il “Mattarellum”, per quanto riguarda la elezione del Senato, 

rispetta i canoni previsti dalla nostra Costituzione: la elezione 

del 75% con il sistema uninominale, mentre il 25% viene 

attribuito ai maggiori suffragati non risultati eletti. 

Per quanto concerne la Camera, invece, il “Mattarellum” 

presenta un aspetto di incostituzionalità, non rispettando gli 

artt. 3 e 51 della nostra Costituzione che prevedono “rimuovere 

gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini e che tutti i cittadini possano accedere alle cariche 

elettive in condizione di uguaglianza. 

Il “Mattarellum”, infatti, a differenza di quanto previsto per il 

Senato, fermo restando che il 75% dei Deputati sarà eletto con 

il sistema uninominale, prevede che per il rimanente 25% 

vengono eletti in liste bloccate, rispettando l’ordine di 

presentazione, cittadini formalmente non candidati. 

Il 25% dei Deputati così non sarà eletto ma nominato, in dispregio 

a quanto previsto dalla Costituzione che i cittadini possano 

accedere alle cariche elettive in condizione di uguaglianza.”. 

Avrei potuto riciclare la mia nota del 20 novembre 2013 senza 

il preambolo, ma le particolari uguali condizioni “sempre in 

attesa delle ritardate decisioni della Corte Costituzionale” mi 

hanno consigliato di richiamarla, per dimostrare che possono 

cambiare i Governi, possono cambiare i parlamentari ma la 

nostra Corte Costituzionale non cambia. 
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10 gennaio 2017 

 

 

LETTERA APERTA PER IL MINISTRO DEGLI INTERNI 

ON. MARCO MINNITI 

 

 

Esimio Ministro 

 

desidero complimentarmi con Lei che, soltanto dopo poche 

settimane dal suo insediamento al Ministero degli Interni, è 

volato a Tripoli per incontrare i vertici del Governo libico ed 

esaminare tutti gli aspetti, collegati al fenomeno migrazione, 

modificando sostanzialmente il comportamento completamente 

passivo del suo predecessore il quale, per i grandi (!) meriti 

guadagnati nel periodo della sua permanenza al Ministero degli 

Interni, è stato promosso Ministro degli Esteri. 

In una mia nota del 9 ottobre 2013, pubblicata su diversi 

giornali on line e inserita alla pag. 98 del mio libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”, consideravo la possibilità di 

“Creare in Libia un centro di accoglienza per coloro i quali, per 

motivi seriamente accertati, sono costretti ad emigrare”, 

verificare e documentare la loro identità, cosa molto difficile 

effettuare in Italia, dove gli immigrati attendono mesi ed anche 

anni, causando l’intasamento dei Centri di raccolta e 

determinando frequenti casi di rivolta. 

Senza trascurare l’enorme costo del pattugliamento del 

Mediterraneo con navi ed aerei, del mantenimento di centinaia 

di migliaia di immigrati e le speculazioni collegate alla spesa 

per la loro permanenza. 

In altra nota del 20 marzo 2015, pubblicata sugli stessi giornali 

on line e riportata alla pag. 249 dello stesso libro, così 

scrivevo: “Mi ha molto sorpreso la dichiarazione del Ministro 

Alfano il quale, commentando le notizie che un milione di 
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persone sono in attesa di iniziare il lungo viaggio per 

raggiungere le coste siciliane, ha affermato che bisogna 

fermare questo previsto esodo. Ci sono voluti circa venti mesi 

perché il Ministro degli Interni comprendesse che la 

regolamentazione dell’afflusso degli immigrati doveva essere 

meglio gestita”. 

Inoltre: “Ci sono voluti circa venti mesi perché Alfano 

affermasse la necessità di coinvolgere la Libia, proprio in questo 

momento difficile per la situazione interna che quel Paese 

attraversa; oggi è più difficile a differenza di venti mesi fa”. 

A Lei, che con la sua ben nota serietà e competenza sta 

affrontando questo enorme problema, l’augurio che possa 

riuscire a creare le migliori condizioni per una seria e 

responsabile definizione. 

Cordialmente 
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12 gennaio 2017 

 

 

IL SALUTO DI BARAK OBAMA AGLI ITALIANI 

 

 

Nel corso della mia lunga collaborazione con diverse testate on 

line sono state pubblicate diverse mie note che hanno 

richiamato alcuni fatti, discutibili nella forma, di interventi con 

una precisione da far invidia a quella degli orologi svizzeri. 

Vorrei ricordare i fatti più recenti: 

- Il 22 novembre 1994 venne notificato a Berlusconi un avviso 

di garanzia, mentre nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio presiedeva a Napoli una conferenza internazionale 

sulla criminalità. Avviso che non necessitava di una 

particolare urgenza e che poteva benissimo essere notificato 

il giorno successivo a Roma. La qualcosa era stata resa 

impossibile dal momento che, prima di avere effettuato la 

notifica, la notizia era stata “venduta” alla stampa. 

- La nostra Corte Costituzionale aveva da lungo tempo fissato 

il giorno 4 ottobre 2016 per depositare la propria decisione 

sulla costituzionalità dell’Italicum; la stessa Corte comunicò 

che la decisione, per non interferire sul risultato, sarebbe 

stata annunciata dopo la effettuazione del referendum. 

Decisione che, non solo ha condizionato l’esito 

referendario, ma continua a condizionare le scelte del 

Parlamento e la sua stessa durata. Se la decisione era stata 

già presa prima del 4 ottobre, non si capisce il motivo per 

cui la data è stata differita di due mesi, continuando a 

creare difficoltà, incertezze, perdita di tempo e attese. 

- Nel novembre scorso, con una puntualità che poteva 

benissimo essere riservata a problemi più importanti, 

mentre la Camera dei Deputati con il voto di fiducia 

approvava la riforma della Pubblica Amministrazione, negli 
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stessi minuti la Corte comunicava la incostituzionalità di 

uno dei decreti collegati alla riforma. 

Oggi dobbiamo soffermarci sul modo in cui il Presidente 

uscente degli USA Barak Obama ha deciso di chiudere la sua 

esperienza presidenziale.  

Premesso che la sua doppia presidenza è stata molto 

apprezzata da tutti, non possiamo non sottolineare 

negativamente alcuni atti compiuti dopo il risultato elettorale 

che ha visto trionfare il repubblicano Donald Trump: 

- Avere disposto la cacciata di oltre trenta funzionari 

dell’Ambasciata Russa, solo per creare difficoltà nei futuri 

rapporti del nuovo Presidente, si è dimostrato un autogoal, 

dal momento che il Presidente Putin, non accogliendo la 

proposta del suo Ministro degli Esteri di allontanare, come 

risposta, il personale americano in servizio presso 

l’ambasciata americana, ha affermato che “questi sono 

problemi che risolveremo con il nuovo Presidente”. 

- Avere in questi ultimi giorni definito alcuni temi di 

politica estera con i vicini Stati di Cuba e Messico, in 

modo totalmente diverso di come enunciato nel corso della 

campagna elettorale da Trump, ha dato aperti segnali di 

nervosismo che servono soltanto ad offuscare la bella 

immagine creatasi nel corso del suo doppio mandato. 

Anche la grave decisione assunta ieri dall’Agenzia dell’Ambiente 

americano, nei confronti del gruppo Fiat Chrysler, una multa 

miliardaria, secondo molti osservatori puzza di vendetta. 

La decisione è stata assunta dal Capo dell’Agenzia, uomo di 

Obama, a distanza di sole 24 ore dall’annuncio di Marchionne 

di investire, come Fiat Chrysler, un miliardo di dollari, nei due 

Stati che hanno dato a Trump il maggiore suffragio. 

E Marchionne, come Putin, si è riservato di parlarne con i 

nuovi responsabili. 
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L’isterismo è un disturbo prevalentemente femminile; peccato 

che ha influenzato, danneggiandola, l’immagine di Barak 

Obama in occasione del suo saluto. 
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19 gennaio 2017 

 

 

IL DEBITO PUBBLICO 

 

 

L’Europa con la sua ben nota puntualità ha notificato all’Italia 

lo sfondamento del rapporto deficit/pil che rappresenta per il 

nostro Paese l’affannosa ricerca di un’entrata di circa 3.500 

miliardi di euro, o di una riduzione di spesa di uguale importo, 

dal momento che il Fondo Monetario ha ridotto le stime 

previste dal patto di stabilità ed ha fissato la data del 1° 

febbraio entro la quale si dovranno dare precise assicurazioni. 

Da parte del Governo, per bocca sia del Ministro Padoan che 

del Presidente del Consiglio Gentiloni, è stato assicurato che 

non ci sarà alcuna “manovrina”. 

Mi ha sorpreso che nel corso delle sue dichiarazioni il Ministro 

Padoan ha considerato come concausa che “le condizioni di 

mercato non ci hanno permesso di completare il programma di 

privatizzazioni”. 

Il problema delle privatizzazioni, della eliminazione delle 

numerose inutili e dannose società partecipate e dell’alienazione 

dell’immenso abbandonato e mal gestito patrimonio 

immobiliare, sono problemi che si trascinano da decenni. 

È mancata, e continua a mancare, la volontà e la capacità 

politica di affrontare in modo serio questi problemi. 

Da oltre tre anni, il 7 settembre 2013, in una mia nota 

pubblicata su questa testata giornalistica e riportata alla pag. 87 

del mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, a 

commento della seguente dichiarazione fatta dal Presidente 

dell’Antitrust prof. Pitruzzella “prima di pensare a vendere 

quote di società pubbliche, come ENI e ENEL, sarebbe più 

opportuno concentrare l’attenzione sulle dismissioni dell’enorme 

patrimonio pubblico” avevo fatto queste considerazioni: 
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“Il Prof. Pitruzzella sa bene che il problema delle dismissioni 

di quote di società e di beni immobili si trascina da tempo, 

sempre promesso dai Governi in carica che si sono succeduti 

negli ultimi venti anni, ma mai realizzato. Non è stato 

realizzato quando sia le quotazioni di borsa dei titoli ENI e 

ENEL, che le valutazioni degli immobili, erano di gran lunga 

migliori di quelle realizzabili oggi”. 

Nella stessa nota suggerivo “la possibilità di creare un fondo nel 

quale conferire sia le partecipazioni azionarie, che l’immenso 

patrimonio immobiliare. Interessare gli Istituti di Credito e le 

loro fondazioni, i grandi gruppi assicurativi e le grandi 

finanziarie a sottoscrivere il capitale che, con le valutazioni 

correnti è stato valutato circa 500mila miliardi di euro. 

I sottoscrittori potrebbero trarne notevole profitto nel medio 

termine, dal momento che le prospettive di superamento 

dell’attuale crisi migliorerà di molto i relativi valori di carico, 

e lo Stato potrebbe ridurre del 25% il suo debito”, valutato 

allora circa 2/milioni di miliardi di euro. 
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26 gennaio 2017 

 

 

LA CORTE E LA LEGGE ELETTORALE 

 

 

Dopo le lunghe attese, ed i pretestuosi rinvii, la Corte 

Costituzionale ha comunicato le proprie decisioni sulla 

costituzionalità della legge elettorale denominata “Italicum”. 

La montagna, rappresentata dal più alto organo di garanzia 

dello Stato, dopo lunghe, e forse animate riunioni, ha partorito 

il tradizionale “topolino”.  

Ha riconosciuto legittimo il premio di maggioranza e 

incostituzionale il ballottaggio. 

Inoltre ha vietato la possibilità a soggetti di candidarsi 

contemporaneamente in dieci collegi, ritenuti eccessivi, nel 

contempo non consentire agli eletti di scegliere il collegio di 

elezione che dovrebbe, invece, essere assegnato con un 

sorteggio. 

Non siamo nelle condizioni di approfondire tutti gli aspetti 

della decisione adottata, dal momento che restiamo in attesa di 

conoscere le relative motivazioni. 

Ma il comportamento della Corte ci ha lasciati molto perplessi: 

ha trattato e deciso su tre problemi che potevano interessare, 

molto marginalmente, l’aspetto di incostituzionalità. 

La stessa Corte, invece, ha trascurato la valutazione del mancato 

rispetto di norme della nostra Costituzione, scritte talmente 

chiare che non necessitano di particolare interpretazione. 

Mi riferisco agli artt. 3 e 51 che rispettivamente così si 

esprimono: Art. 3 - “È compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto 

la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
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sociale del Paese”; mentre l’Art. 51 - “Tutti i cittadini 

dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici 

ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 

requisiti stabiliti dalla legge”. 

La nostra Costituzione e la Corte, che ne dovrebbe garantire il 

massimo rispetto, non avrebbero dovuto nel tempo accettare che 

il nostro Parlamento ospitasse centinaia di personaggi non eletti, 

ma nominati in virtù di leggi completamente incostituzionali. 

È inconcepibile che nelle liste bloccate il capolista è 

considerato già eletto, ancora prima della presentazione delle 

liste, e che gli altri candidati dovranno sudare le proverbiali 

camice all’affannosa ricerche del voto di preferenza. 

Come può la Corte considerare rispettato il principio 

costituzionale che “Tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso 

possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in 

condizioni di eguaglianza?” 

Purtroppo i nostri organismi di garanzia, e non solo la Corte 

Costituzionale, da molto tempo annaspano e dimostrano di non 

essere più in grado di servire al meglio lo Stato. 

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura, da quasi 

sempre, opera da “supremo sindacato a tutela della casta”. 

Un approfondito esame delle loro strutture e delle loro 

competenze potrebbe rappresentare uno dei punti da tenere in 

evidenza per le eventuali nuove proposte di riforma. 
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28 gennaio 2016 

 

 

L’EUROPA MINACCIA… 

 

 

Il prossimo 1° febbraio scade il termine “perentorio” notificato 

al Governo dalla Commissione Europea, per comunicare le 

decisioni adottate per far rientrare nei termini fissati il nostro 

rapporto debito/pil. 

Si tratta di operare una riduzione di 3,5 miliardi di euro nelle 

spese previste dal nostro bilancio, o di trovare un controvalore 

di identico importo con nuove entrate. 

Senza voler considerare la forma ed i toni “perentori” della 

richiesta fatta dall’alta burocrazia dell’unione, fermo restando 

il fatto che la richiesta scaturisce da norme in vigore approvate 

da molto tempo di cui si è richiesto un riesame, non possiamo 

non considerare alcune particolari situazioni. 

L’Europa continua a restare ferma e sorda ad una seria 

valutazione degli effettivi nostri costi del problema immigrazione 

ed indifferente alle diverse calamità che da qualche anno, 

purtroppo, si sono scaricate sul nostro Paese. 

Continuamente riceviamo attestati di formale solidarietà per la 

nostra scelta di continua vigilanza nel Mediterraneo. 

Scelta operata principalmente per la nostra concezione cristiana, 

di rispetto nei confronti di coloro i quali affrontano gravissimi 

disagi nel tentativo, spesso vano, di trovare migliori condizioni 

di sopravvivenza. 

L’Europa può continuamente disattendere tutti gli impegni 

assunti per lo smistamento degli immigrati nei vari stati, può 

consentire la creazione di muri o una azione di tipo militare 

alla Francia per tutelare il confine con l’Italia e nello stesso 

tempo mostrare i muscoli nei confronti dell’Italia. 
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La nostra responsabilità è grande dal momento che abbiamo 

sempre approvato il bilancio dell’U.E., senza pretendere che 

venissero implementati gli importi destinati al problema 

immigrazione. 

Matteo Renzi, in una delle sue ultime uscite, con il suo modo e 

tono di esprimersi, aveva annunciato che l’Italia non avrebbe 

approvato il prossimo bilancio di previsione dell’Unione, 

determinando una paralisi di una certa importanza. 

Le normative vigenti, infatti, prevedono che il bilancio 

pluriennale deve essere approvato all’unanimità perché rientra 

nelle “questioni considerate sensibili dagli Stati membri”. 

L’Italia, senza particolare enfasi, può valutare un responsabile 

comportamento al riguardo. 

Questa Europa ha bisogno di una scossa che possa provocare il 

cambio di marcia, non solo per le questioni sopra accennate, o 

la disgregazione. 

Questa Europa non è quella voluta dai grandi padri fondatori: De 

Gasperi, Spinelli, Monnet, Schuman, Bech, Adenauer e Spaak. 

Oggi, purtroppo, è nelle mani di mediocri politicanti che, per 

sopravvivere, si sono circondati da burocrati scarsamente 

capaci e ben pagati. 

La svolta necessaria ed urgente sarebbe quella di superare 

politicamente le frontiere per dare vita ad una vera 

Confederazione di Stati del tipo “Stati Uniti d’America” 

realizzando il sogno dei Padri fondatori. 

La brexit della Gran Bretagna, legata a tradizionalismi 

superati, potrebbe agevolare l’inizio di questa ultima fase, 

indispensabile per la sopravvivenza dell’Unione. 

Continuare negli errori, che già hanno creato notevoli 

contrapposizioni all’interno di quasi tutti gli Stati dell’Unione, 

significa creare le condizioni per far fallire un bel disegno 

immaginato oltre cinquant’anni fa. 
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1 febbraio 2017 

 

 

PAOLO STAI SERENO… 

 

 

Dopo la decisione della Corte Costituzionale di non dichiarare 

incostituzionale la “nomina” dei capolista, in occasione delle 

prossime elezioni, Renzi accentua la sua volontà di anticiparne 

la data per tentare di chiudere il conto aperto con la minoranza 

del suo partito. 

Forse non userà la ben nota espressione riservata due anni fa al 

Presidente del Consiglio Letta. 

La sua posizione di Segretario del Partito avrebbe dovuto, 

dopo l’esito del referendum, consigliarlo a fare esperienza e 

valutare serenamente i numerosi errori commessi. 

Avere consentito a D’Alema, Bersani ed altri di farsi beffa 

delle decisioni legittimamente deliberate degli organismi di 

partito, organizzando manifestazioni contro nel corso della 

campagna referendaria, è stato un errore madornale. 

D’Alema uscito dall’ombra e Bersani risorto continuano oggi a 

dettare le condizioni su tutto quello che si deve o non si deve 

fare, fino a pervenire alla conclusione che Renzi sarà il 

responsabile di una probabile scissione. 

Uno dei punti più interessanti di questo confronto è la diversa 

valutazione sulla legge elettorale. 

Renzi, forte della decisione della Corte Costituzionale, vuole 

andare subito al voto per avere la possibilità di collocare al 

primo posto delle liste suoi fidati, nominati e non eletti, e 

garantirsi, nel prossimo Parlamento, più di un centinaio di 

parlamentari a lui fedeli. 

La minoranza Dem, che non ha alcuna premura, chiede le 

dimissioni di Renzi da Segretario e un congresso per una svolta 

nuova nella gestione del partito. 
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È chiara la dichiarazione di Bersani: “Se Renzi forza, rifiutando 

il congresso e una qualunque altra forma di confronto e di 

contendibilità della linea politica e della leadership per 

andare al voto, è finito il P.D.. 

E non nasce la cosa 3 di D’Alema, di Bersani e di altri, ma un 

soggetto ulivista, largo, plurale, democratico”. 

Bersani e D’Alema vogliono annullare tutto il travaglio vissuto 

negli ultimi vent’anni per creare un partito che ha raccolto sempre 

la maggioranza dei suffragi, in occasione di tutte le elezioni. 

L’espressione “un soggetto ulivista”, usata da Bersani, deve 

tenere desta la componente ex democristiana che con i suoi 

uomini migliori ha dato forza e lustro all’Ulivo e successivamente 

al P.D. 
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Ho voluto inserire in questa seconda parte alcuni miei 

contributi dati in occasioni e circostanze diverse. 

Non ho inserito le relazioni fatte nella mia qualità di socio del 

Lions Club di Enna, perché sono state pubblicate nel mio libro 

“Il lions International compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un Charter Member dopo cinquantaquattro 

anni di appartenenza” pubblicato nel maggio 2016, mentre ho 

voluto inserire altri contributi di contenuto diverso rispetto agli 

articoli pubblicati sui giornali on line. 

Si tratta di una relazione su “Gli Ospedali ieri, oggi e domani” 

fatta nella mia qualità di Presidente dell’Ospedale di Enna nel 

1967 in occasione di convegno provinciale degli Infermieri 

Cattolici, alla presenza del Vescovo di Nicosia Mons. Trapani; 

un intervento programmato su “Un sistema informativo al 

servizio della riforma sanitaria” organizzato a Roma 

dall’Istituto Nazionale per l’Incremento della Produttività nella 

mia qualità di Vice Presidente dell’AROS, Associazione 

Regionale degli Ospedali Siciliani, su segnalazione della 

FIARO, Federazione Italiana delle Associazioni Regionali 

degli Ospedali ed, infine, un terzo intervento fatto nella mia 

qualità di Vice Presidente dell’Accademia Pergusea nel 2010, 

in occasione di un interclub sulle prospettive di Pergusa. 

Ho voluto anche inserire alcune note che per me hanno avuto 

un significato particolare. 
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Anno 1967 

 

 

GLI OSPEDALI IERI, OGGI E DOMANI  

 

 

Desidero innanzitutto ringraziare S.E. il Vescovo di Nicosia 

Mons. Trapani per avere accettato l’invito per essere presente 

oggi in occasione del convegno provinciale dell’Unione 

Cattolica degli Infermieri. 

Ho accettato con piacere l’invito rivoltomi dall’Unione Cattolica 

degli Infermieri di Enna di intrattenervi su un tema di grande 

attualità ed importanza non solo per chi ha la responsabilità 

dell’Amministrazione di un Ente Ospedaliero, ma anche per voi 

che esplicate la vostra attività al servizio dell’Ospedale e per 

tutti, dal momento che tutti possiamo direttamente o 

indirettamente venire a contatto con gli Ospedali. 

Ho voluto modificare d’intesa con l’U.C.I. il tema che mi era 

stato suggerito “Gli Ospedali unità viva” in “Gli Ospedali ieri, 

oggi e domani” perché ho ritenuto più utile tale modifica -almeno 

in questa particolare fase - perché essa ci consente di inquadrare 

meglio l’attuale momento storico degli ospedali e di seguire la 

dinamica della evoluzione del concetto di assistenza ospedaliera. 

La mia pretesa non è quella di fare un discorso sull’argomento 

ma desidero soltanto tracciare delle linee che saranno 

approfondite da eventuali interventi che potranno essere fatti, 

per chiarire gli aspetti più interessanti e quelli meno chiari.  

Che cosa erano gli ospedali ieri? 

Erano delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o 

delle fondazioni. 

Può definirsi “beneficenza” o anche “assistenza pubblica” 

quella attività sociale che è diretta ad alleviare la miseria, le 

sofferenze, i disagi ed anche le conseguenze delle malattie in 

favore dei poveri ed, in generale, dei meno abbienti. 
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Questa definizione è molto ampia poiché abbraccia una vasta e 

molteplice attività, ma tuttavia non esaurisce totalmente ogni 

forma possibile di assistenza in senso largo. 

A noi, però, in questa sede interessa soltanto l’assistenza 

ospedaliera. 

Con questo concetto il destinatario dell’assistenza sanitaria veniva 

a trovarsi nella identica scomoda posizione di chi per vivere - nel 

nostro caso per sopravvivere - è costretto a chiedere l’elemosina. 

Mancava, cioè, da una parte il diritto all’assistenza sanitaria e 

dall’altra il dovere di assistere tutti coloro i quali ne avessero 

bisogno. 

Ed anche le strutture ospedaliere testimoniavano e testimoniano 

ancora questo tipo di indirizzo dato all’assistenza. 

Gli ospedali in quasi tutta l’Italia venivano ubicati in edifici 

raccogliticci, antigienici, non funzionali in una sola parola in 

ambienti non idonei all’uso cui venivano destinati, dove unico 

denominatore comune era l’insufficienza e la inadeguatezza 

delle attrezzature ed una parvenza di amministrazione. 

Non solo le strutture materiali denotavano una carenza ed 

insufficienza macroscopica, la stessa cosa riguardava anche il 

rapporto tra ricoverati ed il personale di servizio. 

Medici che prestavano il loro servizio in Ospedale soltanto 

saltuariamente, primari che preferivano lavorare nelle cliniche 

private e si servivano degli ospedali soltanto o principalmente 

per smistare verso le cliniche i paganti, una struttura di 

personale ausiliario e tecnico non qualificato, di personale 

amministrativo che esprimeva compiutamente i limiti ed i 

difetti di una tale impostazione. 

E questo tipo di impostazione arcaica dato al problema 

ospedaliero è durato parecchio tempo e precisamente dal 1862, 

con modifiche che non hanno nella sostanza mutato di molto 

l’essenza primaria del problema. 



151 

Se queste erano e sono le caratteristiche delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, caratteristiche affini 

avevano le “fondazioni”. 

La differenza tra le IPAB e le fondazioni consiste soltanto nel 

fatto che mentre le IPAB trovano ragion d’essere 

nell’intervento, anche se inadeguato, da parte degli Enti 

Pubblici e dello Stato, le fondazioni trovano ragion d’essere 

nella iniziativa di privati i quali, nella loro autonomia e 

responsabilità ritenevano di dover destinare il loro patrimonio, 

o parte, a finalità di carattere assistenziale dimostrando che la 

sensibilità dei privati percepiva la insufficienza e la incapacità 

dello Stato di porre in termini di maggiore concretezza e di 

risolvere adeguatamente il problema sanitario nazionale.  

Nel 1946 con la Costituzione del nuovo Stato Repubblicano 

furono superate le impostazioni fino a quel tempo date al 

problema dell’assistenza ospedaliera: l’art. 32 della Costituzione 

stabilì che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce 

cure gratuite agli indigenti”. 

Ma ci sono voluti oltre venti anni per impostare su un binario 

più moderno il problema dell’assistenza ospedaliera, in 

ossequio ai dettami costituzionali. 

Così sono venute le nuove disposizioni circa una diversa 

impostazione di tutto il problema sanitario, nuova impostazione 

che, seppure ha deluso non poco le attese di chi segue questo 

importante problema, ha comunque gettato le basi per una 

profonda trasformazione del sistema. 

Ho detto ha gettato le basi ma non ha trasformato il vecchio 

sistema. 

Ciò anche perché non sempre si può tradurre in pratica attuazione 

la volontà del legislatore, specie nei paesi democratici dove le 

contrattazioni a tutti i livelli spesso modificano la volontà del 

legislatore, spesso per interessi non oggettivamente tutelabili, 
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realizzando regolamenti e norme che non sempre rispecchiano i 

generali interessi del paese, e quindi della collettività. 

Queste nuove norme, seppure non hanno risolto il problema, 

hanno creato premesse avanzate per una sicura, e speriamo 

sollecita, definizione della materia. 

Questo è quello che tutti aspettano con una certa impazienza, 

anche se i fatti che hanno preceduto, accompagnato e seguito la 

nuova normativa non solo non hanno contribuito a fare valutare 

positivamente tale riforma ma, anzi, hanno creato motivi nuovi 

di preoccupazione fino a far porre interrogativi sulla volontà 

stessa di realizzare la riforma e di realizzarla bene. 

Inoltre la posizione di chi - persone ed enti - dovrà pagare con 

maggiore sacrificio gli oneri della riforma non ha mancato, ed 

ancora non manca, di ostacolare e rendere più difficile il già 

difficile cammino della riforma sanitaria in generale. 

Non è mia intenzione in questa sede entrare nel merito della 

riforma così come è stata concepita e così come sarà realizzata, 

anche perché proprio in questi giorni sono in corso incontri a 

livello nazionale, per lo studio dei tempi e dei modi di 

attuazione della riforma. 

Ma non posso non accennare a certi punti che ritengo di 

notevole importanza. 

L’assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i 

cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli Enti Ospedalieri. 

Si tratta di una affermazione di principio di grande importanza 

il cui valore, però, è stato notevolmente ridimensionato da 

alcune deroghe che hanno creato delle contraddizioni di un 

ceto rilievo, non già per avere anche previsto la possibilità di 

ricovero nelle cliniche private. 

Da una premessa ed una volontà che sembravano costituire un 

concreto presupposto per l’avvio verso l’auspicabile creazione 

della cosiddetta “medicina di stato” si è pervenuti ad un 

compromesso illogico che ha turbato sostanzialmente lo stesso 

spirito, oltre che i risultati della riforma.  
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È stata proprio questa conclusione contraddittoria e la 

insufficienza di altre norme che hanno fatto parlare i più nel 

senso che è stato compiuto il primo passo per pervenire alla 

effettiva riforma ospedaliera, quindi non è stata accettata 

questa riforma come definitiva. 

Non voglio ulteriormente dilungarmi al riguardo ma desidero 

soltanto porre un interrogativo: è da considerarsi un fatto 

positivo o negativo l’avere rinunziato, almeno per il momento, 

ad orientare la riforma verso la creazione della “medicina di 

stato”, cioè in sostanza verso una forma di nazionalizzazione 

degli ospedali e, quindi, dell’assistenza sanitaria ospedaliera? 

Io personalmente ho ritenuto che la originaria impostazione del 

primo progetto di riforma, alla riforma così come è stata 

disposta dalla emanazione delle leggi delegate, alle discussioni 

tuttora in corso per la definizione dei nuovi tempi e modi di 

attuazione, si è notato un continuo deterioramento della 

sostanza della riforma stessa. 

Inoltre la legge di riforma non poneva in termini chiari la 

soluzione del problema del tempo pieno per quanto concerne le 

prestazioni dei sanitari, non definiva il problema delle 

incompatibilità, né accennava al superamento dell’annoso 

problema del “gettone”, giustificando queste carenze con 

argomentazioni sempre meno accettabili, spesso contraddittorie, 

il cui risultato fatalmente si è ripercosso negativamente sul 

funzionamento degli ospedali. 

Ed oggi a distanza di tanto tempo abbiamo visto che il 

problema del “gettone” è stato definito con un decreto legge 

che, se da una parte ha detto la parola fine al “gettone” 

dall’altra ha lasciato, e tuttora lascia in sospeso, il problema 

dell’adeguamento delle rette ospedaliere ai nuovi oneri 

conseguenti alla soppressione del “gettone”. 

Abbiamo visto che il problema “del tempo pieno” è stato 

discusso e speriamo sarà concretamente definito in sede di 

accordo sindacale, mentre abbiamo visto che il problema delle 
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incompatibilità è ancora avvolto da una coltre fumogena aldilà 

della quale non è consentito vedere. 

Ma non potrà parlarsi di seria riforma, di ordinata riforma se 

non saranno adeguate alla nuova realtà anche le strutture di 

tutti quegli enti che direttamente o indirettamente hanno 

relazioni e rapporti con gli Enti Ospedalieri. 

Da qui la esigenza della riforma degli Enti Assistenziali, 

esigenza avvertita responsabilmente da tutti, anche se non 

viene collegata alla necessità di armonizzare i rapporti tra gli 

enti di assistenza e gli ospedali. 

Questo è solo un aspetto della auspicata riforma, anche se un 

aspetto importante, così come parimenti importanti sono altri 

aspetti come la riforma delle prestazioni mediche, della 

farmaceutica, dell’ambulatoriale nonché il sistema delle 

contribuzioni ormai insufficienti ed inadeguate ai sempre 

crescenti costi ed alle nuove esigenze della popolazione assistita. 

Non è mia intenzione approfondire tutti questi temi, ma non vi 

è dubbio che il problema della riforma, che fino a qualche anno 

fa veniva strettamente collegato al problema della unificazione 

degli enti assistenziali, come stadio intermedio verso il 

superamento delle forme di assistenza mutualistica, il 

conseguente passaggio a forme di assistenza sociale non è da 

considerarsi ancora attuale. 

Infatti è da considerarsi completamente superata l’attuale 

struttura ed organizzazione degli enti di assistenza,in quanto 

non ci è più motivo dell’esistenza di tante “mutue” dal 

momento che oltre il 90% della popolazione gode 

dell’assistenza mutualistica ed i bilanci delle mutue non 

consentono più di far fronte al costo dell’assistenza. 

La mutua poteva solo giustificarsi quando l’assistenza 

mutualistica era privilegio di pochi; oggi il problema che riguarda 

la quasi totalità della popolazione, ha assunto dimensioni tali da 

doversi porre su un piano completamente nuovo. 
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A questo punto il problema diventa spinoso in considerazione 

che nel nostro paese con eccessiva facilità vengono creati enti, 

ma diventa impossibile cercare di sopprimerne qualcuno. 

Una delle difficoltà maggiori che incontra la progettata riforma 

degli enti di assistenza mutualistica sta nel fatto che sarà 

sempre molto difficile sollevare dagli incarichi un centinaio di 

Presidenti,migliaia di consiglieri di amministrazione, migliaia 

di dirigenti e direttori generali.  

Ma una riforma seria se dovrà farsi non potrà prescindere 

dall’operare questi necessari interventi. 

Ciò, tra l’altro, è necessario per la unicità di indirizzo nella 

politica dell’assistenza sanitaria, per esigenze di migliore e 

maggiore funzionalità, per motivi di risparmio. 

Questo è uno degli aspetti di maggiore importanza per quanto 

riguarda la riforma dal punto di vista strutturale, ma non sarà 

possibile alcun serio miglioramento dell’assistenza se questo 

problema non sarà affrontato e risolto con chiarezza e decisione, 

evitando che la volontà di operare una seria riforma resta soltanto 

una pia intenzione per poi dar vita a nuove norme frutto di nuovi 

compromessi che continueranno ad alimentare sospetti, delusioni 

e critiche nei confronti di un sistema che a molti appare 

inadeguato a seguire lo sviluppo e la crescita della società. 

È proprio di questi giorni una nota del Ministero della Sanità 

con la quale si puntualizza che la riforma ospedaliera deve avere 

come presupposto la necessità di garantire a tutti i cittadini 

prestazioni sanitarie di alto e qualificato livello, in ospedali 

ubicati quanto più possibile vicini ai centri di lavoro e di 

abitazione e deve tendere a realizzare una fitta rete di presidi 

ospedalieri, nei quali la distribuzione territoriale dei vari servizi 

assistenziali venga realizzata non per soddisfare esigenze di 

falso prestigio campanilistico, ma in ragione della più o meno 

frequente attuazione delle singole prestazioni specialistiche onde 

evitare quelle ingiustificate migrazioni di ammalati che sono 

causa di disagi umani e di sperperi economici. 
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Ma devo in questa sede, come previsto dal tema che sto 

trattando, fare un accenno ad un aspetto nuovo nella 

impostazione della politica della sanità che dovrà meglio 

caratterizzare la fase degli ospedali “domani” e mi riferisco 

alla programmazione ospedaliera. 

Una programmazione seria ed ordinata deve prendere l’avvio 

dalla innovazione portata dalla legge di riforma che fa 

riferimento alla classifica degli ospedali non più imperniata sul 

numero dei posti letto di cui l’ospedale può disporre, ma sul 

numero e qualità dei servizi diagnostici e terapeutici di cui 

l’ospedale deve disporre per assolvere alla sue funzioni di 

ospedale zonale, provinciale o regionale.  

La programmazione ospedaliera nazionale deve imperniarsi 

sopratutto sulla necessità di una equa ripartizione dei servizi 

ospedalieri in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e 

sulla individuazione e determinazione del fabbisogno di nuovi 

posti letto per raggiungere gli standard ottimali previsti. 

La programmazione ospedaliera regionale, invece, deve 

imperniarsi sulla necessità di una equa ripartizione delle strutture 

ospedaliere su tutto il territorio della regione, sul giusto equilibrio 

tra ospedali generali e specializzati, sulla determinazione del 

numero degli ospedali di zona e sulla loro ubicazione. 

Tutto ciò avrà grande importanza in quanto tenderà ad evitare 

il trasferimento in ospedali lontani di coloro i quali hanno 

bisogno di particolari cure di alta specializzazione; ognuno 

dovrà trovare nell’ambito della propria regione la possibilità di 

essere curato da personale altamente qualificato in ospedali 

altamente specializzati. 

Ho cercato di sintetizzare nella espressione gli “Ospedali ieri, 

oggi, domani” quanto ha formato oggetto di questa conversazione 

identificando negli “ospedali ieri” le superate strutture delle 

Istituzioni pubbliche assistenza e beneficenza, ne gli “ospedali 

oggi” le premesse e le promesse della nuova legge di riforma 

ospedaliera e ne gli “ospedali domani” il superamento 
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dell’assistenza mutualistica e la prospettiva immediata della 

creazione del servizio sanitario nazionale. 

Mi sia consentito dopo questa mia esposizione, spesso critica, 

di constatare e far constatare il netto miglioramento delle 

attrezzature e della qualità della assistenza ospedaliera 

verificatesi in questi ultimi anni presso il nostro Ospedale. 

Ormai la macchina è in cammino e nessuno potrà fermarla fino 

al raggiungimento del fine prefissato, al quale guardiamo con 

comprensibile attenzione tutti.  

Questa mia esposizione, se fosse stata fatta in altra sede, 

potrebbe a questo punto considerarsi conclusa. 

Ma parlando agli aderenti all’Unione Cattolica degli 

Infermieri, ritengo di doverla integrare. 

Abbiamo parlato di ospedali, di riforme, di prospettive in senso 

abbastanza concreto e direi quasi materialistico; abbiamo 

parlato di potenziamento delle strutture, delle attrezzature di 

miglioramento della qualità dell’assistenza. 

Ma non possiamo non parlare per concludere dell’ammalato 

bisognoso di cure e di attenzioni particolari, non abbiamo 

parlato che l’ospedale è luogo di dolore che non può sempre 

essere lenito con terapie mediche, non abbiamo parlato di ciò 

che rappresenta la vera anima dell’ospedale. 

L’ammalato ed il dolore da una parte, una assistenza veramente 

qualificata non soltanto sul piano professionale, ma anche sul 

piano umano dall’altra. 

Ed è questa considerazione che dovrebbe portare tutti coloro i 

quali sono investiti dall’oneroso incarico dell’assistenza agli 

ammalati a rendere questo servizio con particolare dedizione, 

con senso altamente umano, tenendo conto che il loro lavoro 

non è il lavoro degli operai dell’industria alla prese con le 

materie da trasformare in prodotto, ma è un lavoro di 

assistenza ad esseri umani che proprio per trovarsi in ospedale 

hanno maggiore bisogno non solo di cure, ma di attenzione, di 

premure e di amore nel senso cristiano della parola. 
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Questo concetto che può far presa con un certo sacrificio 

presso determinati strati, deve rappresentare il segno di 

distinzione di coloro i quali hanno aderito all’U.C.I., di coloro 

che, proprio per avere aderito ad una associazione che si 

richiama agli ideali del Cristianesimo, devono avere come 

dono naturale, proprio per la scelta fatta, adempiere anche con 

sacrificio, al loro lavoro che deve rappresentare sempre, per 

l’ambiente in cui si opera, una vera e propria missione. 

Ed io voglio augurarmi che tutto il personale di assistenza 

aderisca all’U.C.I., non tanto per dare forza alla 

organizzazione, ma per potere assolvere meglio il loro lavoro. 

Gli sforzi compiuti da parte di ognuno di noi, a livello e con 

responsabilità diverse, gli obiettivi raggiunti rappresenteranno ben 

poca cosa se non saranno adattati alla nuova realtà ed alle nuove 

esigenze di una più moderna assistenza ospedaliera, la mentalità, 

il comportamento e il senso del dovere di ognuno di noi. 

Io mi auguro che, anche con il contributo dell’U.C.I., possano 

essere raggiunti i risultati sperati. 
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1967 - Il Vescovo di Nicosia, Mons. Trapani, visita l’Ospedale Civile di 

Enna, in occasione del convegno provinciale degli infermieri cattolici sul 

tema “Gli Ospedali ieri, oggi e domani”, trattato dal Presidente 

dell’Ospedale Angiolo Alerci 
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Anno 1967 

  

 

UN SISTEMA INFORMATIVO AL SERVIZIO DELLA 

RIFORMA SANITARIA 

 

 

Ho accolto con piacere l’invito rivoltomi nella qualità di Vice 

Presidente dell’Associazione Enti Ospedalieri di Sicilia, per un 

intervento programmato al Convegno organizzato dall’Istituto 

Nazionale per l’incremento produttivo su “Un sistema 

informativo al servizio della riforma sanitaria”. 

Per correttezza e serietà devo comunicare che la preparazione 

di questo mio intervento non mi è costata molta fatica per il 

fatto che sullo stesso argomento, in un convegno svoltosi a 

Catania, a richiesta dell’Assessore Regionale alla Sanità di 

Sicilia on. Mario Mazzaglia, ho intrattenuto i massimi 

responsabili dell’organizzazione Ospedaliera siciliana. 

Pertanto mi limito per il momento, salvo ad intervenire 

successivamente, a dare lettura di quella mia relazione: 

“Ho accettato con piacere, anche se con una certa perplessità, 

l’invito rivoltomi dall’On. Assessore alla Sanità per svolgere, 

in occasione di questa assise che vede riuniti i massimi 

responsabili dell’organizzazione ospedaliera siciliana, una 

comunicazione sulla introduzione di nuove tecniche nella 

gestione degli Enti Ospedalieri. 

Ho accettato questo invito con piacere perché ciò è scaturito 

dal fatto che l’Ospedale di Enna, che ho l’onore di presiedere, 

ha già in fase di avanzata sperimentazione tali nuove tecniche, 

ed anche perché ho avuto modo di approfondire il problema sia 

nella mia qualità di funzionario di uno degli Istituti di credito 

all’avanguardia nel campo della elaborazione elettronica dei 

dati, sia per il rapporto che mi lega all’Assessore Mazzaglia 

che si è dimostrato sempre sensibile alla soluzione di tutte le 
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problematiche che oggi affliggono le gestioni degli Enti 

Ospedalieri. 

Ho accettato l’invito anche con una certa perplessità, in quanto 

potrà apparire a molti dei presenti un fatto anacronistico se non 

addirittura un atto provocatorio, parlare nel clima di questo 

convegno ove sono stati posti nella giusta drammatica dimensione 

i problemi che assillano la vita degli Ospedali, “della introduzione 

di tecniche di avanguardia nella gestione degli Enti Ospedalieri”. 

Ma due avvenimenti di grandissima importanza maturati negli 

ultimi giorni porteranno un certo sollievo a tutti gli amministratori 

ospedalieri; mi riferisco alla definizione del lungo iter della legge 

sanitaria della Regione e alla registrazione della legge relativa alla 

anticipazione di 40/miliardi di lire agli Ospedali Siciliani. 

Due provvedimenti che hanno qualificato il Governo della 

Regione Siciliana, il suo Presidente e l’on. Mazzaglia che di 

questi provvedimenti è stato il principale artefice. 

Per quanto riguarda il primo provvedimento desidero richiamare 

l’attenzione dell’Assessore alla Sanità sulla opportunità di 

ponderare bene, e possibilmente farlo ponderare dai tecnici, i 

provvedimenti consequenziali di attuazione; per quanto concerne 

il secondo l’invito è quello di vigilare perché un eventuale 

atteggiamento eversivo delle mutue potrebbe rendere vano lo 

sforzo notevole ed il grande sacrificio imposto alla regione 

Siciliana con la legge di anticipazione dei 40/miliardi di lire. 

Risulta, infatti, che nonostante ancora nessun ospedale siciliano 

ha incassato una lira in dipendenza di tale provvedimento, le 

maggiori mutue hanno limitato ulteriormente i già magri 

stanziamenti fatti per la Sicilia, adducendo che la situazione 

degli ospedali siciliani è meno grave degli altri ospedali per via 

dei benefici concessi dalla Regione. 

Noi non possiamo accettare un tale grave atto discriminatorio che, 

se venisse posto in essere, comporterebbe una guerra senza riserve. 

Chiedo scusa se prima di entrare nel merito del tema del 

convegno ho tediato chi mi ascolta con problemi particolari 
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della mia Sicilia, anche per fare possibili confronti con la 

situazione degli ospedali in ogni parte d’Italia. 

Premesso quanto sopra desidero entrare nel merito della mia 

comunicazione. 

Dobbiamo innanzitutto ricordare che le strutture amministrative 

ed organizzative degli ospedali sono ancora oggi regolate dalle 

legge sulle Opere Pie, una legge che risale a circa un secolo fa. 

Non c’è dubbio che il solo fatto che tale legge, seppure con 

qualche marginale modifica ha resistito per circa un secolo, sta 

a significare la competenza, la lungimiranza e la serietà dei 

legislatori di allora; ma non prendere in esame oggi la 

necessità di un suo superamento, anche per la diversa forma e 

dimensione degli ospedali non più opere pie ma Enti 

Ospedalieri, starebbe a significare che quella classe politica di 

ieri, i legislatori di ieri hanno generato una classe politica e 

legislatori superficiali ed incapaci. 

Chi come noi vive giornalmente la vita degli ospedali sa quali 

disagi crea l’applicazione di certe norme, disagi che diverranno 

a giorni ancor più gravi, al momento in cui l’esame degli atti 

degli Enti Ospedalieri sarà fatto dalle Commissioni Provinciali 

di Controllo, da quelle stesse commissioni che, per struttura, 

organizzazione, disponibilità di personale e consentitemi, per 

mentalità, non sono riuscite a seguire di pari passo l’attività e 

lo sviluppo degli enti sottoposti al loro controllo. 

Unico adempimento sollecito fino ad oggi è stato quello di 

notificare agli Enti sottoposti al loro controllo la interruzione 

dei termini, per evitare che gli atti deliberativi potessero essere 

resi esecutivi per la scadenza di certi termini previsti. 

Altro problema scottante, la cui soluzione è da considerarsi 

prioritaria, è la emanazione di norme contabili tali da 

armonizzare le tecniche di gestione tradizionale degli ospedali. 

Il fatto che gli ospedali erano opere pie, il fatto che ogni 

ospedale aveva un proprio regolamento hanno causato una così 

vasta e così difforme situazione gestionale le cui tecniche, non 
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sono sempre conformi non solo alla dottrina, ma anche alle 

ordinarie pratiche contabili. 

Anche per questo motivo è nostra intenzione richiamare i presenti 

su un moderno concetto di sistema informativo ospedaliero. 

Il sistema si basa sulla opportunità e convenienza di depositare 

tutte le notizie riguardanti la gestione ospedaliera, una volta 

per sempre, in un unico luogo, in modo che siano facilmente e 

rapidamente raggiungibili da chiunque ne abbia bisogno, ed in 

modo che siano logicamente correlate tra loro. 

Queste caratteristiche escludono chiaramente il tradizionale 

archivio nel quale normalmente le notizie si ammonticchiano 

in forma frammentaria, confusa, molteplice e da cui estrarre 

informazioni chiare in breve tempo è spesso impossibile. 

Inoltre queste notizie devono essere disponibili per tutti fin 

dall’istante in cui vengono acquisite, ben prima del momento 

in cui normalmente un qualsiasi documento viene archiviato. 

Il tradizionale archivio manca delle notizie più recenti che di 

solito sono le più preziose e che risultano invece sparse nei 

vari servizi e reparti dell’ospedale. 

Ecco, invece, qual è la soluzione che risponde alle 

caratteristiche richieste dal Sistema informativo ospedaliero. 

Il luogo in cui tutte le informazioni vengono raccolte è il 

Centro elaborazioni dati. Esso dispone di un elaboratore che 

presiede al flusso delle notizie ed alla loro rielaborazione nella 

forma più opportuna. 

Accanto all’elaboratore sono disposte grandi memorie di 

massa in dischi magnetici. 

Il sistema provvede ad archiviare i dati organizzandoli nel 

modo più efficiente ed in grado di recuperare ognuno di essi in 

qualsiasi momento ed in tempi brevissimi, nell’ordine di 

centesimi di secondo. 

Naturalmente bisogna alimentare il sistema con tali dati, anche 

in forma grezza. Nella maggior parte dei casi ciò si ottiene 

compilando opportuni moduli, che vengono trasformati in 
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schede perforate, che vengono forniti all’elaboratore attraverso 

un lettore di schede, oppure vengono immediatamente 

acquisite attraverso un lettore ottico. 

In un Ospedale ciò è possibile solo in parte perché tale metodo, 

oltre a comportare un certo ritardo nella elaborazione dei dati, 

può risultare anche scomodo. 

Si fa così ricorso ai cosiddetti “terminali” di entrata dei dati 

che consistono, nella maggior parte dei casi, in dispositivi 

simili a tastiere di macchine da scrivere, collegati direttamente 

allo elaboratore centrale: basterà che una infermiera batta su 

tale tastiera la comunicazione (ad esempio i dati clinici) perché 

l’elaboratore acquisisca tali notizie e la depositi nella propria 

memoria.  

Naturalmente occorre dedurre da questi dati dei risultati, 

oppure semplicemente bisogna riestrarre dalla memoria alcune 

delle notizie precedentemente accumulate. 

Solitamente tali risultati e notizie vengono restituiti per mezzo 

di una macchina stampante a grande velocità. 

Nel nostro caso, però, ci sono di ausilio dei terminali di uscita 

dei dati: essi consistono principalmente in macchine da 

scrivere, macchine stampanti a media velocità ed a schermi 

video collegati all’elaboratore. 

Così se un medico ha bisogno di una certa notizia su un 

determinato paziente basterà battere in codice la relativa 

richiesta ed in brevissimo tempo la risposta verrà stampata sul 

terminale di uscita o apparirà sullo schermo video, oppure se il 

medico dovesse richiedere alcune analisi, il sistema provvederà 

a smistare la richiesta provvedendo a farla stampare in tempo 

reale sul terminale del laboratorio delle analisi ed ancora, a 

tempi prestabiliti, il sistema potrà ricordare alla infermiera in 

servizio, attraverso brevi messaggi, di fare assumere, ad un 

paziente bene individuato, una certa dose di farmaco. 

Mi sono limitato ad accennare soltanto alcuni aspetti della 

gestione sanitaria perché se l’ingresso degli elaboratori 
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elettronici nella amministrazione degli ospedali non ha creato 

problemi e perplessità, problemi e perplessità sono stati 

sollevati in altre aree tradizionalmente riservate all’uomo. 

Si è trattato di un malinteso ben presto chiarito perché 

l’intelligenza dell’uomo e l’intuito del medico non potranno 

mai essere sostituiti dalle macchine. 

In sostanza, per i servizi amministrativi il sistema potrà curare: 

− la gestione del personale, le presenze, i turni, i riposi, le 

assenze per ferie, malattie, etc.; 

− la gestione del servizio di ragioneria, bilancio, paghe, 

economato, etc.; 

− la gestione del servizio accettazione con tutti i relativi 

adempimenti che vanno dal preventivo accertamento della 

disponibilità dei posti letto fino alla elencazione delle 

spedalità consumate, ordinate e suddivise per i diversi enti 

assistenziali; 

− la gestione del magazzino e della farmacia, con periodica 

verifica delle giacenze e la rilevazione continua dei 

prodotti utilizzati al fine di curarne il tempestivo sollecito 

rifornimento. 

Per i servizi sanitari il sistema consente, oltre ad organizzare in 

modo perfetto il lavoro dei sanitari, la gestione delle cartelle 

cliniche, il piano d’uso delle sale operatorie, la organizzazione dei 

servizi di radiologia, della banca dl sangue, della 

elettrodiagnostica, dei laboratori di analisi e del servizio dietetico. 

Ogni punto accennato riguardante l’applicazione degli 

elaboratori elettronici nella gestione degli ospedali, gestione in 

senso completo-amministrativo e sanitario, meriterebbe un 

approfondimento, cosa che sarà fatta in altro specifico 

convegno già programmato dalla Associazione Regionale degli 

Ospedali di Sicilia per valutare, in concreto, la possibilità di 

creare un collegamento in tempo reale tra tutti gli Enti 

Ospedalieri della regione. 
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Dimensione regionale almeno per quanto riguarda la creazione 

di una banca dati che potrà essere messa a disposizione di tutti, 

e non solo degli ospedali siciliani, con la creazione di una 

anagrafe sanitaria regionale, la rilevazione dei fattori di rischio, 

dei gruppi sanguigni per cercare di pervenire ad una sempre 

più organica ed efficiente organizzazione sanitaria e non solo 

ospedaliera, nell’ambito della nostra regione. 

Io sono convinto che l’argomento merita un particolare 

approfondimento da parte dei tecnici, si tratta di porre il 

problema e consentire la soluzione dello stesso per gradi. 

Questa breve conversazione fatta in questa sede deva avere 

soltanto un significato: gli amministratori degli ospedali, 

coloro i quali sono preposti alla gestione degli enti ospedalieri 

in questo particolare, difficile e tormentato periodo, devono 

moltiplicare i loro sforzi e le loro presenze, non tanto per 

sopravvivere, ma per essere artefici del futuro degli Ospedali.  

So bene, perché vivo intensamente l’attività del mio Ospedale, 

i problemi connessi con le numerose pratiche di anticipazioni e 

finanziamenti bancari, trattare con i numerosi fornitori 

imponendo spesso sacrifici non sempre sostenibili, lottare nei 

confronti del sistema mutualistico e di coloro che ne 

appesantiscono giornalmente i rapporti, valutare i numerosi e 

sempre poco chiari accordi sindacali, a definirli ed estenderli 

con gravi conseguenze spesso connesse al fatto, che questi 

accordi, hanno sempre decorrenza retrodatata di almeno un 

anno, con tutte le difficoltà che tutto ciò comporta. 

Ma gli amministratori degli ospedali hanno trovato il tempo, la 

forza, la volontà di non immiserire la loro presenza negli 

ospedali, porre e risolvere problemi di avanguardia per quanto 

concerne la creazione di nuovi servizi, la dotazione di sempre 

più moderni presidi di diagnosi e cura ed oggi pongono in 

termini reali, e non di fantascienza, la introduzione di nuove 

tecniche gestionali già largamente sperimentate in Europa ed in 

via di sperimentazione in altre regioni italiane. 
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Anno 2010 

 

 

CONVEGNO INTERCLUB SULLE PROSPETTIVE DI 

RILANCIO DEL LAGO DI PERGUSA 

 

 

Spetta a me, nella mia qualità di Vice Presidente dell’Accademia 

“Pergusea” degli amici del Lago e dell’autodromo, porgere il 

benvenuto alle autorità, alla rappresentanze ed ai soci dei club 

service Rotary, Lions e Kiwanis ed a tutti i presenti, dal 

momento che il Presidente dell’Accademia Nino Gagliano 

partecipa al convegno nella sua qualità di Presidente del Lions 

di Enna. 

Un saluto ed un ringraziamento particolare viene riservato al 

prof. Giuseppe Grimaldi, Presidente Internazionale emerito del 

Lions Club, al Sindaco di Enna dr. Rino Agnello, al Presidente 

della provincia dr. Giuseppe Monaco, ai relatori dr. Alessandro 

Scelfo, uno dei più grossi imprenditori nel settore del trasporto, 

past Governatore del Rotary club, dr. Rosa Termine responsabile 

del monitoraggio del Lago, prof. Nino Vaccarella, noto 

campione dell’automobilismo, che da sempre ha seguito, con 

particolare interesse, le vicende dell’autodromo e lo scrittore e 

storico dr. Salvo Requirez, ad Enna molto conosciuto per essere 

stato, in un periodo non tanto lontano, Direttore Sanitario 

dell’Azienda Ospedaliera, ed all’amico dr. Rino Realmuto - 

moderatore del dibattito - giornalista della RAI. 

Non vi nascondo che sento il bisogno di ringraziare Nino 

Gagliano per avermi dato questa possibilità, dal momento che 

io sono particolarmente legato a Pergusa, sia perché l’intero 

insediamento urbano di Pergusa è stato a suo tempo realizzato 

su dei terreni espropriati a mia madre, sia perché sono stato per 

oltre venti anni consigliere di Amministrazione dell’Ente 

autodromo, e mi sia consentito Nino, anche magna pars nel 
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periodo di maggior fulgore delle gestioni di Rino Mingrino e di 

Nino Gagliano. 

Nello stesso periodo Presidente del Club Nautico di Pergusa. 

Inizialmente club canottieri, del quale ero stato socio fondatore, 

creato dal compianto ing. Giandomenico Cammarata, già 

Ingegnere capo del Genio Civile di Enna, già Presidente del 

Lions Club di Enna e successivamente Magistrato del Po e 

Governatore del Distretto Lions dell’Italia Centrale. 

Quasi contestualmente venne creato, per iniziativa del 

compianto dr. Nino Liuzzo, sollecitato da ambienti catanesi, il 

club Sci Nautico. 

Aperto il Lago, anche per i suggerimenti che provenivano dagli 

ambienti sportivi catanesi alla motonautica, su mia iniziativa le 

diverse attività vennero coordinate con la fusione dei clubs in un 

unico club nautico da me presieduto: il Club Nautico di Pergusa. 

Dopo avere costruito un grande padiglione, per l’appoggio alle 

attività del club, avere attrezzato il campo per consentire lo 

svolgimento delle varie attività nautiche ed installato, su 

suggerimento della Federazione Nazionale Sci Nautico, allora 

presieduta da Sergio Zavoli, un trampolino a norma per il salto, 

unico trampolino esistente a sud di Roma, Pergusa venne 

prescelta dalla Federazione come campo di allenamento per la 

nazionale italiana impegnata nella preparazione dei Campionati 

del mondo di sci nautico.  

Allenamenti che si protraevano per diversi mesi, ai quali 

parteciparono anche i catanesi Alberto Lo Meo, oggi noto 

Cardiochirurgo e Donatella Malato oggi nota odontoiatra, che 

coronarono la loro partecipazione con le vittorie nel campionato 

del mondo e, nel contempo, consacrarono Pergusa come 

importantissima base per l’attività di sci nautico, base che venne 

spesso utilizzata anche per altre manifestazioni nautiche. 

Periodo d’oro, non solo per la importanza delle manifestazioni 

di sci Nautico, ma anche per la continua e notevole attività 
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svolta con manifestazioni, a livello nazionale, di sci nautico,di 

canottaggio e di motonautica. 

Purtroppo, dopo questo periodo d’oro, è subentrato un periodo 

oscuro, sia per i problemi posti dalla creata riserva di Pergusa, 

che dal progressivo abbassamento delle acque del lago. 

Le attività nautiche, fortunatamente, sono state trasferite con 

ottimi risultati presso la Diga Nicoletti, mentre siamo ancora in 

attesa di risentire a Pergusa il rombo di quei motori che diedero 

una notorietà mondiale a Pergusa, ad Enna ed indirettamente 

un beneficio di immagine a tutta la Sicilia. 

Questo Interclub vuole riportare all’attenzione tutte le 

problematiche connesse, non solo per un possibile rilancio di 

questo autodromo, che era stato definito tra i più belli ed 

interessanti del mondo, ma della intera economia della zona, 

che aveva investito tanto per assicurare le migliori condizioni 

per lo svolgimento di tutte queste attività.  

Purtroppo c’è da tenere in grande evidenza oggi la decisione 

presa dalla Commissione bilancio della Regione Siciliana di 

depennare il contributo annuo, di circa 150.000 euro, previsto 

in favore dell’Ente Autodromo, nella speranza che le 

rappresentanze politiche della provincia riescano a fare reinserire 

la partita dall’Assemblea Regionale in sede di approvazione 

del bilancio cosa che, purtroppo, secondo le ultime notizie, non 

è avvenuta.  

Sono certo che i relatori sapranno indicarci, ognuno per la 

materia di propria competenza, le vie da seguire per ottenere i 

migliori risultati possibili. 

Con questo augurio diamo inizio ai lavori come da programma. 

 

* 

 

Il convegno ha valutato tutte le opzioni possibili per il rilancio 

di Pergusa.  
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Fuori onda desidero portare a conoscenza dei lettori un fatto 

che ha notevolmente aumentato la notorietà del nostro circuito, 

non solo in Italia, ma in tutto il mondo. 

Ogni anno, nel mese di febbraio, il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente Autodromo valutava i programmi definiti per dare 

inizio alle attività che normalmente si protraevano fino al mese 

di settembre. 

Ogni anno veniva criticato il comportamento della RAI che si 

limitava a mostrare, all’interno di una rubrica sportiva, qualche 

immagine dell’attività del nostro autodromo normalmente riferita 

alla maggiore competizione: il Gran Premio del Mediterraneo. 

Nonostante il continuo interessamento da parte di Rino 

Mingrino, svolto sia attraverso l’A.C.I. che tramite i nostri 

politici, la risposta era sempre la stessa: l’intervento veniva 

considerato dalla RAI sempre tardivo, perché le programmazioni 

avvenivano con notevole anticipo rispetto alla data segnalata. 

Questo fatto è accaduto sistematicamente per molti anni, 

interrotto nel 1968 e confermato annualmente finché l’autodromo 

ha svolto la sua attività. 

A determinare questa svolta è stato un mio personale intervento. 

In occasione della riunione del consiglio di amministrazione 

del febbraio 1968, Rino Mingrino comunicò che la RAI aveva 

ancora una volta confermato la indisponibilità a riprendere in 

diretta la manifestazione. 

In quel periodo Ministro del Turismo era l’On. Domenico 

Magrì - a cui ero molto legato per motivi personali, politici ed 

elettorali - al quale rappresentai, in occasione di uno dei nostri 

incontri a Roma, il nostro disagio per il comportamento della 

RAI. 

Il Ministro Magrì in mia presenza telefonò al Direttore Generale 

della RAI del tempo al quale disse: “Quest’anno la RAI dovrà 

riprendere in diretta la manifestazione automobilistica del Gran 

Premio del Mediterraneo, che si svolgerà nel prossimo agosto 

nell’autodromo di Pergusa”. 
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La risposta immediata del Direttore Generale della RAI fu la 

seguente: “Eccellenza ne ho già preso nota”. 

Al rientro ad Enna comunicai a Mingrino la notizia, che lo 

stesso immediatamente bollò come una delle mie “uscite”, e 

rimase molto perplesso nel firmare la lettera da me predisposta 

di ringraziamento al Ministro Magrì, con l’invito ad essere 

presente alla manifestazione. 

 
 

 
 

Pergusa 26 agosto 1968 - Gran Premio del Mediterraneo. 

Da sinistra: Mingrino, Presidente Ente Autonomo, Alerci Consigliere, il 

Ministro del Turismo on. Magri, il Prefetto Saladino, il Sindaco Lo Manto e 

il Questore Sciabica. 
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UMBERTO Io ENNA: OSPEDALE PLURICENTENARIO 

(anno 1630 su iniziativa dell’Opera Fatebenefratelli) 

 

 

Dalla storia dell’Ospedale Umberto I° di Enna, scritta dal dott. 

Armando Mingrino, Primario di Chirurgia toracica, deceduto il 

26 gennaio 2015. 

 

omissis 

 

“Nei due lustri degli anni ‘60 l’Amministrazione presieduta da 

Angiolo Alerci, dopo avere disposto la manutenzione 

straordinaria degli antichi storici locali e la costruzione di un 

piccolo padiglione destinato alla Neurologia, che si trovava 

ubicata nei vani sotterranei di un vecchio fabbricato, completò 

il grande padiglione chirurgico ed il nuovo padiglione medico 

ed istituì nuovi reparti e servizi specialistici. 

Ai sensi della legge 132/1968 l’Ospedale fu classificato Ente 

Ospedaliero Generale Provinciale con la presenza delle 

divisioni Chirurgia Generale, Medicina Generale (2), 

Oculistica, Pediatria, Dermatologia, Ostetricia, Ginecologia, 

Ortopedia, Neuropsichiatria, Otorinolaringoiatria, Urologia 

ed i servizi di Emodialisi, Anatomia Patologica, Laboratorio 

Analisi Cliniche, Radiologia, Anestesia e rianimazione, Centro 

trasfusionale, Direzione Sanitaria e Farmacia (anche esterna). 

Erano anni di febbrile lavoro, in sintonia con gli avanzamenti 

della scienza e della tecnologia medica.” 

 

* 

 

I posti letto dell’Ospedale aumentarono da meno di duecento a 

più di seicento. 

In sede di redazione del piano regolatore della città 

l’Amministrazione Ospedaliera suggerì la contrada Ferrante 
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come “zona bianca” per la costruzione del nuovo ospedale, 

dove venne subito iniziata la costruzione di un padiglione 

destinato alla Psichiatria. 

La struttura costruita venne abbandonata, a seguito 

dell’approvazione della legge Basaglia nel 1978, ed 

irresponsabilmente demolita all’inizio della costruzione del 

nuovo Ospedale. 

Questa struttura, situata in zona periferica, poteva consentire 

una buona utilizzazione di tipo Alberghiero, sia per il personale 

che per i familiari dei ricoverati, mentre non sarebbe stata di 

ostacolo alla normale attività ospedaliera. 

 

 
 

Armando Mingrino nasce a Enna nel 1942, si è laureato nel 

1968 con 110/110 e lode e conferimento di una medaglia d’oro 

delle Terme di Montecatini per la sua tesi sperimentale e 

clinica sulle “Prime ricerche sull’attività elettrica del colon 

nell’animale e nell’uomo”. 
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Anni 1940/43 

 

 

RICORDI DI GUERRA  

 

 

Nel 1940 con la dichiarazione di guerra mio padre, allora 

Maggiore dell’Esercito, venne richiamato in servizio ed assegnato 

ad Agrigento nella qualità di responsabile del servizio di 

Censura militare di guerra.  

Trattandosi di incarico paramilitare decise di trasferire tutta la 

famiglia ad Agrigento, ove rimase fino al settembre del 1943. 

Io ad Agrigento ho frequentato per tre anni l’Istituto Tecnico 

Foderà, mentre mio fratello Aldo il ginnasio e mio fratello Pino 

il Liceo, compagno di classe di Andrea Camilleri. 

Di quel periodo mi sono rimasti vivi molti ricordi: il ferimento 

di lieve entità di mio padre durante lo sbarco degli americani e 

due compagni di scuola dei miei fratelli che hanno frequentato 

spesso la nostra casa di Agrigento e che ho incontrato 

successivamente durante la mia attività politica nella D.C. 

Luigi Giglia, compagno di scuola di mio fratello Pino, più 

volte Deputato e Sottosegretario di Stato venne interessato da 

me, Presidente dell’Ospedale di Enna, nella sua qualità di 

Sottosegretario ai LL.PP. 

Luigi Giglia dispose la riconvocazione, dopo meno di trenta 

giorni, del Consiglio Superiore dei LL.PP. per ridiscutere del 

progetto presentato dell’Ospedale per la costruzione del nuovo 

padiglione di Medicina, bocciato in prima sede perché “la 

volumetria mal si inseriva nel contesto urbanistico della città”. 

Alla riunione, alla quale partecipai assieme ai progettisti ed al 

Direttore dei lavori ing. Pietro La Monica, presentai un 

servizio fotografico della zona che smentiva la conclusione alla 

quale era pervenuto il Comitato Centrale dei LL.PP. 
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Un’apposita commissione nominata venne ad Enna e, dopo 

aver visitato i luoghi, concluse che la costruzione poteva 

benissimo essere realizzata così come venne realizzata nel giro 

di due anni. 

Angelo Bonfiglio compagno di scuola di mio fratello Aldo, più 

volte deputato Regionale, Presidente dell’Assemblea Regionale 

e successivamente Presidente della Cassa Centrale di 

Risparmio V.E. 

Voglio raccontare un fatto particolare: dopo circa sei mesi dal 

mio pensionamento il Direttore Generale della Sicilcassa dr. 

Giovanni Ferraro mi comunicò che il Procuratore della 

Repubblica di Palermo dr. Pignatone, oggi Procuratore della 

Repubblica di Roma, aveva espresso un certo interesse ad 

ascoltarmi su problemi che riguardavano il periodo della mia 

Direzione alla Filiale Sicilcassa di Caltanissetta. 

Il dr. Pignatone mi chiese se nel corso della mia direzione 

avessi ricevuto delle pressioni “particolari” o minacce da 

politici o dagli amministratori della banca. 

Io risposi che segnalazioni ne avevo ricevute molto spesso, 

sollecitazioni pure, pressioni no, minacce nessuna anche perché, 

avendo svolto notevole attività politica ad un certo livello, 

eventuali pressioni dai politici non mi avrebbero impressionato. 

Lo informai anche di essere stato molto amico personale dei 

Presidenti della Cassa Giummarra e Bonfiglio; con quest’ultimo 

avevo avuto rapporti fin da ragazzo e che non avrei avuto 

nessun timore riverenziale nemmeno nei loro confronti. 

In quel momento si apre la porta dello Studio del dr. Pignatone 

e si affaccia un individuo che io subito riconosco in Bonfiglio, 

Avvocato di grande caratura, il quale vedendo che il 

Procuratore era occupato richiuse la porta, ma avendo avuto la 

sensazione che seduto di fronte al Procuratore fossi io, la riapre 

e avutane conferma si rivolge al Procuratore con questa 

espressione “io non so per quale motivo questo signore si trova 
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qui; Procuratore lo faccia arrestare perché qualche motivo lo 

troverà di sicuro”. 

L’incontro si concluse con un fraterno abbraccio ed il 

Procuratore mi congedò immediatamente. 

Il giorno dell’ingresso degli americani ad Agrigento, il 16 

luglio 1943, mio padre rimasto lievemente ferito da una 

scheggia, si trovava ricoverato in una infermeria di emergenza 

situata presso la scuola elementare del Viale della Vittoria. 

Nella stessa stanza si trovavano altri tre ufficiali: uno di Siena 

di cui non ricordo il nome, uno di Napoli Montelatici ed uno di 

Enna il Tenente Giuseppe Vetri, successivamente funzionario 

del Banco di Sicilia, ferito in modo più grave. 

Gli americani comunicarono che erano disposti a non trasferire 

da prigionieri mio padre, il più anziano dei quattro e i due 

ufficiali di Siena e di Napoli mentre confermarono lo status di 

prigioniero del Tenente Vetri perché apparteneva a un corpo 

speciale, nonostante le 

insistenze di mio padre che 

lo avrebbe ospitato nella 

nostra casa di Agrigento. 

Dal 16 luglio alla fine di 

settembre, quando siamo 

ritornati ad Enna, i due 

ufficiali rimasti ad 

Agrigento frequentarono la 

nostra casa da ospiti, dove 

consumavano giornalmente 

i pasti di pranzo e cena. 

 

 

  

  

Mio fratello Pino  

deceduto all’età di 18 anni  
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 Mio fratello Aldo 

 Medico Radiologo 

 Sindaco di Enna 

 1973 - 1978  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mio padre Mario 

 Colonnello dell’esercito 
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22 settembre 2015  

 

 

From: angalerci@virgilio.it 

To: Camilleri_fans@hotmail.com 

Subject: richiesta informazione 

Date: Tue 22 Sep 2015 12,45:12,46 +0200 

 

 

Ho seguito con particolare attenzione la sua ultima intervista e 

mi sono soffermato principalmente su un punto. 

Il conseguimento della maturità classica presso il liceo di 

Agrigento nel “famoso” luglio 1943. 

Quell’anno nello stesso liceo conseguì la maturità classica mio 

fratello Giuseppe (Pino) che, purtroppo, solo dopo pochi mesi 

il 1° novembre del 1943, cessò di vivere per una banale angina. 

Se possibile desidero conoscere se ha un ricordo di mio 

fratello. 

Con particolare stima La saluto cordialmente 

Angiolo Alerci 

 

 

 

Da Camilleri 

Da: Valentina Alferj (valentina@alferjprestia.com 

A: angalerci@virgilio.it 

Salve le scrivo da parte di Camilleri che ricorda bene e con 

grande affetto suo fratello, in quanto suo compagno di classe, 

di cui conserva una foto. 

Un caro saluto da parte sua 

Cordialmente 

Valentina Alferj 

 

 

mailto:angalerci@virgilio.it
mailto:Camilleri_fans@hotmail.com
mailto:valentina@alferjprestia.com
mailto:angalerci@virgilio.it


181 

Enna 6 giugno 2016 

 

 

DOTT. FRANCO NICASTRO1 

già Direttore della rivista “Sicilia Domani” 

(espressione del gruppo vicino all’On. Giuseppe D’Angelo)  

PALERMO 

 

 

Caro Franco,  

 

non ti nascondo che speravo di avere l’opportunità d’incontrarti, 

sia per il piacere di conversare con te, che per farti conoscere i 

retroscena della mancata elezione del Presidente D’Angelo in 

occasione delle elezioni regionali del 1967. 

L’antefatto risale alle elezioni regionali del 1963. 

Rientrato ad Enna nel 1962, dopo essere stato in giro per la 

Sicilia dal 1954 nella mia qualità di dipendente della CCRVE 

(Canicattì, Montemaggiore Belsito e Mazzarino), venni utilizzato 

per risolvere un problema che si trascinava da molti mesi ad 

Enna: la impossibilità di scegliere un nominativo per la nomina 

del nuovo Presidente dell’Ospedale Civile di Enna. 

Essere stato per circa dieci anni lontano da Enna, pur mantenendo 

costante il mio impegno politico, ma lontano dalle correnti che 

 
1 Franco Nicastro, dottore in lettere, è stato Direttore di riviste politiche 

(Sicilia Domani) ed economiche (Ems Informazioini), consulente dei 

Presidenti della Regione Siciliana Giuseppe D’Angelo e Angelo Bonfiglio, 

Vice Direttore del Servizio Studi della Sicilcassa ha curato la redazione 

delle riviste Economia e Credito e Sicilcassa notizie, al tempo in cui la 

Sicilcassa si poneva al secondo posto tra gli Istituti di credito siciliani e tra 

gli Istituti di categoria. 

Autore di numerosi libri tra i quali “Giuseppe D’Angelo: Il democristiano 

che sfidò la mafia, le mafie e l’antimafia!” 
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già animavano la vita del nostro partito, la scelta concordata fu 

la mia designazione. 

Incarico che mi portò ad avere un certo potere tanto che il 

Presidente D’Angelo mi volle in lista per le elezioni regionali 

del 1963. 

In tutte le precedenti elezioni (dati che tu potrai benissimo 

verificare), nonostante l’impegno profuso i voti ottenuti da 

D’Angelo nella mia città di Enna oscillavano da 700 a 800. 

Nel 1963 D’Angelo ottenne oltre 4.700 voti, mentre io nella 

mia città io ne ottenni circa 4.500. 

Nel corso della campagna elettorale D’Angelo mi consigliò di 

non curare i centri di Leonforte, Centuripe, Troina e Calascibetta 

perché controllati da “suoi” uomini, ai quali lui stesso avrebbe 

dato le particolari indicazioni. 

Purtroppo i risultati ottenuti nei suddetti comuni non furono 

quelli promessi, con l’aggravante che a Calascibetta, suo paese, 

contro i suoi 3200 voti a me ne vennero riservati solo 120!! 

In quella occasione D’Angelo ottenne oltre 25/mila voti, 

Sammarco circa 15/mila ed io oltre 12/mila. 

Questo risultato non venne da me minimamente commentato, 

tanto che in occasione delle elezioni del 1967 fu D’Angelo ad 

“imporre” la mia nuova candidatura. 

A questo punto devo fare una digressione per inserire un 

particolare di una certa importanza. 

Trovandomi a Roma incontrai in un ristorante dell’EUR il mio 

carissimo amico On. Giovanni Gioia che, a conoscenza della 

mia nuova candidatura, mi consigliò di abbandonare D’Angelo 

“perché i grossi magnati delle esattorie avevano deciso di 

sferrare un attacco per impedirne la rielezione”. 

La mia risposta fu la seguente: “È stato D’Angelo ad imporre 

per la seconda volta la mia candidatura e, quindi, non mi sento 

di abbandonarlo”. 

Purtroppo alla vigilia del voto accadde un fatto molto strano; 

due uomini di D’Angelo, di cui tu conosci i nomi, si divisero la 
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provincia per suggerire agli amici di “mollare” Alerci, per non 

compromettere l’elezione del Presidente. 

Informazione che mi venne data da molti dei miei elettori, ed 

in particolare da uno dei fondatori della D.C. di Pietraperzia 

Giovanni Giarrizzo, il quale era nemico di D’Angelo per fatti 

collegati alla posizione negativa dallo stesso assunta nel 1948, 

contro la richiesta popolare di passaggio di Pietraperzia e 

Barrafranca alla provincia di Caltanissetta. 

Giarrizzo al momento della consegna dei miei fac simile con la 

indicazione di votare D’Angelo e Alerci mi rispose “D’Angelo 

mai”. 

Allo stesso feci presente che i miei fac simile erano soltanto 

quelli, che una indicazione diversa poteva soltanto danneggiarmi. 

La cosa strana fu che alla vigilia delle votazioni uno dei due 

uomini, recandosi a Pietraperzia, chiese al Giarrizzo che 

“gestiva” un certo numero di voti, di mollare Alerci perché il 

Presidente non era situato “bene”. 

La reazione del Giarrizzo fu piuttosto violenta e del fatto me 

ne diede immediata notizia. 

Comunicazioni analoghe mi pervennero da amici di diversi 

comuni per cui, memore di quanto accaduto nel 1963, invitai i 

miei collaboratori a regolarsi di conseguenza. 

Il risultato, come potrai verificare, consacrò la elezione di 

Sammarco Assessore Regionale alla P.I. con circa 18/mila voti, 

il Presidente D’Angelo ne ottenne circa 16/mila ed io circa 

14/mila, risultato che determinò la mancata rielezione di 

D’Angelo, dal momento che la D.C. ottenne un seggio in meno. 

L’unica cosa che a risultati finali D’Angelo si chiese: come mai 

Angiolo in tre comuni della provincia ha ottenuto più voti di me? 

Indirettamente D’Angelo pagò il suo comportamento avuto nel 

1963 quando non seppe, o meglio non volle, gestire meglio 

10/mila voti di preferenza avuti in più, rispetto ai voti 

conseguiti da Sammarco, il quale poteva essere elettoralmente 
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eliminato nel 1963, avendo ottenuto soltanto circa duemila voti 

in più di quelli ottenuti a me. 

La conferma i voti riservatimi nel 1963 non solo a Calascibetta. 

Ho voluto darti informazione diretta di quei fatti perché conosco 

molto bene quale è stato il tuo rapporto con D’Angelo, ho più 

volte letto il tuo libro e chiarirti la vera causa, agevolata dalla lotta 

degli esattori, che determinò la non rielezione del Presidente. 

 

Un abbraccio 
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Tutti i miei articoli sono stati pubblicati sui giornali on line 

Startnews, Ennapress, ethosassociazione e libero 24x7. 

Gli articoli relativi a problematiche di una certa rilevanza sono 

stati sempre inviati, on line o in modo tradizionale, ai 

responsabili delle materie trattate. 

Molti di loro hanno risposto, altri hanno preferito scegliere la 

strada del silenzio. 

La mia soddisfazione è stata che le risposte sono state sempre 

date dalle più Alte Cariche dello Stato. 

Il Presidente della Repubblica Mattarella, al quale con la mia 

nota augurale avevo inviato fotocopia di un articolo che 

documentava il primo discorso politico fatto ad Enna da suo 

padre Bernardo, così ha risposto: 

“La ringrazio molto per l’articolo de “Il Solco” del luglio 1945 

è, per me, un bel ricordo. Con tante cordialità Sergio 

Mattarella”. 

Molti degli articoli pubblicati sono stati spediti a noti 

personaggi politici i quali, forse per le mie critiche, hanno 

preferito non rispondere. 

Tra questi l’ex Presidente del Consiglio Monti, i Ministri 

Alfano, Boschi, Orlando, Paduan e la Finocchiaro, nella sua 

qualità di Presidente della Commissione Affari Costituzionali 

del Senato e Casini.  

Al Presidente del Consiglio Renzi ho anche fatto pervenire il 

primo volume del mio libro “Cronaca e riflessioni sulla 

politica italiana” e curerò di fargli pervenire anche questo 

secondo, nella speranza che i miei suggerimenti dati nel corso 

del suo mandato, possano aiutarlo per l’avvenire a fare 

“esperienza”. 
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Angiolo Alerci è nato a Enna l’8 settembre 

del 1929, Ragioniere-Perito Commerciale 

è iscritto all’albo dei Revisori Contabili. 

Bancario ha svolto una brillante carriera 

alle dipendenze della Sicilcassa, quando 

questo Istituto per importanza si collocava 

al secondo posto della categoria, 

raggiungendo le posizioni di Direttore 

di Sede e di Ragioniere Generale. 

In politica nella D.C. è stato uno dei fondatori del partito nella 

provincia di Enna, dirigente provinciale e Consigliere 

Nazionale del Movimento Giovanile nel periodo in cui 

responsabile nazionale era l’On. Giulio Andreotti. 

Nel Sindacato, da giovanissimo, ha rappresentato la D.C. 

all’interno della C.G.I.L. prima della scissione avvenuta a 

seguito dell’attentato all’On. Togliatti. 

Ha partecipato alla costituzione ad Enna del nuovo sindacato 

L.C.G.I.L, di cui è stato Vice Segretario responsabile fino alla 

trasformazione in C.I.S.L. avvenuta nel 1950. 

Per diversi anni Segretario responsabile del SAFED (Sindacato 

Autonomo Funzionari e Dirigenti della Sicilcassa). 

Presidente dell’Ospedale Civile di Enna per oltre dieci anni, 

Vice Presidente dell’AROS (Associazione Regionale Ospedali 

Siciliani) e membro di Commissioni nella FIARO (Federazione 

Italiana Associazioni Regionali degli Ospedali). 

Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I. di Enna per 

oltre10 anni, è stato in prima linea nella organizzazione del 

servizio 118 in Sicilia. 

Consigliere e Presidente della Società sportiva Calcio Enna, 

quando la squadra militava in campionati interregionali e 

nazionali. 

Fondatore del Club Nautico di Pergusa, nel periodo in cui le 

acque consentivano manifestazioni di Sci nautico, motonautica 

e canottaggio anche a livello nazionale. 
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Consigliere per circa venti anni dell’Ente Autodromo di Pergusa. 

Socio fondatore del Lions Club di Enna è stato tre volte 

Presidente, Tesoriere Distrettuale e Presidente del Collegio dei 

Revisori del Mulridistretto ITALY. 

Ha pubblicato il libro “Il Lions International compie cento 

anni. Contributi e considerazioni di un Charter Member dopo 

cinquantaquattro anni di appartenenza”. 

Ha pubblicato nel dicembre 2015 il primo volume del libro 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” al quale ha fatto 

seguito il secondo. 
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PRESENTATO ALL’“AL KENISA” DI ENNA 

IL LIBRO DI ANGIOLO ALERCI 

“CRONACA E RIFLESSIONI SULLA POLITICA ITALIANA” 

 

 

Il connubio tra presente e passato è la missione del libro 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” scritto da Angiolo 

Alerci (ed. Nuova Prhomos), presentato il 29 gennaio 2016 al 

Caffè letterario “Al Kenisa”, sotto l’egida della FIDAPA e del 

Lions Club di Enna. 

È intervenuto un numeroso pubblico che ha ascoltato Lucio 

Riccobene, psicologo e psicoterapeuta curatore dell’introduzione, 

il quale ha definito l’autore “un uomo libero e ricercatore” e il 

volume “patrimonio di riflessioni, approfondimenti... un insieme 

di esperienza recuperate amorevolmente e altruisticamente, 

restituite ai lettori attraverso le pagine del libro”. 

All’inizio Silvana Sutera, Presidente della Fidapa ed Angela 

Arengi, Presidente del Lions, hanno ringraziato gli intervenuti, 

tra cui numerosi soci d’entrambi i sodalizi. La Figura 

dell’autore è stata illustrata da Anna Dongarrà, past Presidente 

della Fidapa ennese conduttrice della serata, la quale si è 

soffermata sui trascorsi politici del nostro Autore, sin da 

quando giovanissimo partecipò nel 1944 alla fondazione della 

Democrazia Cristiana in città, le cui riunioni si tenevano, a 

saracinesche abbassate, presso la Farmacia di Giuseppe 

Tanteri, il nonno dell’attuale titolare. 

Il libro contiene gli articoli apparsi sul sito e testata 

giornalistica Startnews di Piazza Armerina e pubblicati on line 

per l’Associazione Ethos di Viagrande, diretta da Augusto 

Lucchese, ed anche sui siti di Libero 24x7 e di Ennapress. 

Leggendo, tra le pagine ci si accorge che i contenuti dei vari 

capitoli sono dei veri e propri resoconti di fatti ed avvenimenti 

del tempo presente, con un tuffo nel passato, perché Angiolo 

Alerci - scrive Nicola Lo Iacono nella quarta pagina di 
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copertina - “non solo ricostruisce e confronta con il presente un 

passato del quale è stato partecipe, ma offre una serie di spunti 

su cui riflettere che lasciano ampio spazio al lettore desideroso 

di elaborare un pensiero critico sugli avvenimenti attuali”. 

Inoltre afferma “l’Autore sembra fotografare, con sapiente ed 

asciutta tecnica di scrittura, elaborando così una sorta di diario 

che segue passo dopo passo l’evolversi a volte sorprendente, 

della politica italiana”. 

Il libro è tutta una scoperta di particolari editi ed inediti e 

comprende il recente periodo, ad iniziare dal 20 agosto 2011. 

Affronta in prima battuta la problematica della soppressione 

delle province e, in una “lettera aperta” al Presidente del 

Consiglio Mario Monti, il finanziamento pubblico ai partiti. 

Nelle successive pagine tratta argomenti riguardanti la 

Spending Review, il caso Ingroia e il caso Sallusti. La prima 

parte del libro comprende una lunga carrellata, pagina dopo 

pagina, di titoli datati cronologicamente, fino ad arrivare al 16 

settembre 2015. 

Vengono toccati avvenimenti politici e non, riguardanti Enna, 

la Sicilia, il resto d’Italia e l’Europa. 

Nella seconda parte sono raccolte, tra l’altro, numerose foto 

d’epoca, riproduzione di lettere, documenti, ritagli di giornali e 

cimeli, quali ad esempio, la tessera della D.C. rilasciata ad 

Angiolo Alerci nel 1945, a firma di Alcide De Gasperi ed un 

biglietto di ringraziamenti scritto di pugno dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella. 

Angiolo Alerci Ragioniere e Revisore Contabile, da bancario 

iniziò la carriera molto giovane presso la Cassa Centrale di 

Risparmio V.E.. Vincitore di concorso, percorse una luminosa 

carriera raggiungendo i più alti vertici direttivi: da Funzionario 

ad Ispettore, da Direttore di Filiale e Sede a Ragioniere 

Generale dell’Istituto. 

È stato molto attivo in politica ed ancora oggi si dichiara un 

vecchio democristiano, non avendo aderito dopo tangentopoli a 
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nessuna formazione politica. È stato Consigliere Nazionale del 

Movimento Giovanile della D.C. quando responsabile nazionale 

era l’On. Giulio Andreotti. Dirigente sindacale prima della CGIL 

e poi, dopo la scissione della LCGIL. Presidente dell’Ospedale 

Civile “Umberto I° di Enna” dal 1962 al 1973, ha assunto 

anche incarichi a livello regionale nell’ambito sanitario. È stato 

Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I. di Enna dal 

1994 al 2009, Presidente del Club Nautico di Pergusa per oltre 

un decennio, Consigliere e presidente della locale società 

sportiva calcio e, per oltre vent’anni, consigliere dell’Ente 

Autodromo di Pergusa. Ha svolto vari incarichi sociali nel 

Lions Club dove ha ricoperto per tre volte la carica di 

Presidente. 

Il libro di Angiolo Alerci “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, pagg. 390 uscito nel dicembre 2015, è da ritenersi 

fondamentale per i giovani e i meno giovani. Le sue “opinioni” 

e i suoi “commenti” sono pietre miliari delle vicende politiche 

del nostro tempo, raccontate da chi le ha vissute in prima 

persona. 

Angela Arengi, Silvana Sutera e Anna Dongarrà hanno letto 

alcune significative pagine del volume. A conclusione della 

serata l’autore, oltre a dare in omaggio il libro a tutti i presenti, 

ha offerto un ricco buffet agli intervenuti. 

 

Salvatore Presti 
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Da sinistra Lucio Riccobene, Anna Dongarrà, l’autore Angiolo Alerci, 

Angela Arengi e Silvana Sutera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


