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PREMESSA 

 

 

Leonardo Sciascia annotava in una pagina di cruciverba: 

“Bisogna sempre saper aspettare, tra realtà e poesia, che 

l’equazione si compia”. Affermava di credere nella capacità 

della letteratura di anticipare la realtà. Ci dice: “E in conclusione: 

alla domanda di Pilato «Che cos’è la verità?» si sarebbe 

tentati di rispondere che è la letteratura” (Corda pazza). 

La letteratura si scrive in tanti modi. L’unica trappola da 

scansare è quella dell’intellettualismo che fa dire cose facili in 

modo difficile. Il giornalismo e la cronaca sono, probabilmente, 

lo strumento più diretto e immediato per cogliere la verità e 

scrivere la Storia.  

Con questo libro, Angiolo Alerci ritiene completata la sua 

missione di pubblicista e uomo di scrittura. Con l’intera sua 

opera in tre volumi, Angiolo ci ha rivelato il suo punto di vista 

sulla democrazia in generale e sulla politica e la società 

italiana, in particolare. Ne scaturisce un messaggio al lettore e 

un responsabile avvertimento per i posteri, che tuona come un 

“j’accuse”. 

Sembra che l’autore ci stia dicendo: State svegli, poiché questo 

succede alla politica italiana: le maggioranze che sono prevalse 

in Italia negli ultimi anni, pur professando scetticismo e 

relativismo etico, pur sbandierando un laicismo libertario e 

radicale, di fatto hanno preteso di determinare ciò che deve 

valere come universalmente vero e giusto. In non pochi casi si 

sono arrogati il compito di creare e di abolire certi diritti e, 

grazie al voto dei più, continuano a legittimare spesso l’arbitrio 

e il capriccio, facendo registrare così preoccupanti fenomeni di 

“tirannia della maggioranza”. 

L’approccio del presente lavoro, come ben testimoniato dallo 

stesso titolo, si richiama sovente alla riflessione personale 

dell’autore. Ricordo che, durante un’informale conversazione 
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sui partiti politici, Angiolo mi ha detto: “Non dobbiamo avere 

nessun tipo di pregiudizio perché, quando l’unico strumento di 

cui si dispone è un martello, tutto tenderà ad assomigliare a un 

chiodo”. Questo è Angiolo Alerci uomo e scrittore: un attento 

osservatore, interessato a cercare e a scoprire. Per Angiolo 

scoprire significa vedere ciò che tutti hanno visto e pensare ciò 

che nessuno ha pensato. 

Il libro non propone una riflessione sistematica sull’attualità 

italiana. Ne considera alcuni problemi cruciali, per individuarne 

le aporie ereditate dal pensiero contemporaneo e per offrire 

linee guida per il loro superamento. L’attualità italiana non può 

esaurirsi nel tema della politica. Essa lo trascende, immagliandosi 

nella famiglia, nella società civile, nell’economia, nell’ethos 

della gente. Per questo, le riflessioni che la riguardano devono 

essere condotte non ignorando le realtà sociali che la 

alimentano dal basso. In questo libro, quindi, Angiolo prende in 

considerazione i partiti politici come soggetti della società 

civile, l’etica pubblica e la giustizia sociale, l’amministrazione 

pubblica, l’economia sociale, la laicità dello Stato di diritto. Più 

volte questi temi si scontrano tra di loro. Angiolo sembra 

addirittura interessato ad evidenziarne l’asprezza dei paradossi: 

se la politica deve essere protagonista, come può essa essere 

così assente? E se viene sottolineata la sua assenza, come si 

può parlare subito dopo della sua presenza nelle istituzioni? 

Tutto ciò stimola il lettore a costruire da se stesso i ponti di 

collegamento fra una riflessione e l’altra, oppure a scoprire 

quelli nascosti. Essi devono infatti ben esserci poiché i temi si 

aggirano tutti nell’immediata vicinanza del centro del mistero 

politico-istituzionale italiano. 

Caro Angiolo rispettiamo la tua decisione di congedarti dalla 

scrittura con questo libro, tuttavia, avvertiamo già la struggente 

presenza di un’assenza. 

Il filosofo Eraclito sosteneva: “Nella natura del mondo la 

verità ama nascondersi, non per celarsi per sé, ma solo perché 
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vuole che tu la cerchi”. Questa è la scrittura di Angiolo: inizia 

dalla curiosità della ricerca e dovrebbe non finire mai.  

 

Vincenzo Di Natale 
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PRESENTAZIONE 

 

 

Nel dicembre 2015 diedi alle stampe il primo volume di 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, raccolta di circa 

200 articoli pubblicati su diversi giornali on line, ma non pensavo 

minimamente di poter ripetere questa esaltante esperienza. 

Invece nel febbraio 2017 ho pubblicato un secondo ed oggi un 

terzo libro, lasciando sempre invariato il titolo: “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”. 

Inoltre nel maggio 2016 ho dato alle stampe un altro libro, dal 

titolo “Il Lions International compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un Charter Member dopo cinquantaquattro 

anni di appartenenza”, che raccoglie le mie relazioni su 

importanti temi di attualità trattati nel corso della mia ultra 

cinquantennale appartenenza a questa gloriosa Associazione. 

Esperienze queste che, al di là di ogni aspettativa, mi hanno 

molto gratificato. 

Nella mia ultima nota, pubblicata su questo libro, ho ringraziato 

tutte le testate on line che hanno ospitato i miei articoli, 

annunciando la mia decisione di interrompere questo meraviglioso 

rapporto. 

Rapporto che ha consentito alle mie note di essere presenti in 

oltre cinquanta siti on line e lette, secondo dati certificati, da 

migliaia di persone che, in questo momento, sento il dovere di 

ringraziare. 

Con la stessa tranquillità con la quale ho intrapreso questa mia 

ultima esperienza, alla mia veneranda età di ottantotto anni, ho 

deciso di porre fine alla sistematica collaborazione. 

Grazie a tutti. 

Angiolo Alerci 
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8 febbraio 2017 

 

 

TRUMP PRESIDENTE 

 

 

È stata seguita da miliardi di persone la campagna elettorale 

per la elezione del Presidente degli Stati Uniti, che sono 

rimaste perplesse del risultato che ha determinato l’elezione a 

Presidente di Donald Trump. 

Perplesse non tanto per il modo usato da Trump nel corso della 

competizione, definito dalla maggioranza della pubblica 

opinione statunitense come il peggiore scontro elettorale che la 

storia ricordi, ma per i contenuti del suo programma che molti 

ritenevano la classica “americanata”. 

Oggi assistiamo ai pesanti commenti che la stampa ed i media 

di tutto il mondo stanno riservando al Presidente Trump che ha 

iniziato il suo mandato incominciando, con molta disinvoltura, 

a realizzare il programma elettorale ampiamente illustrato nel 

corso della competizione elettorale: innalzare un muro al 

confine con il Messico, blocco degli immigranti di religione 

musulmana provenienti da paesi che direttamente o 

indirettamente appoggiano l’ISIS, l’annullamento dell’accordo 

economico-commerciale con i paesi dell’America Latina e con 

lo Stato di Cuba. 

Con questo suo programma ha convinto la maggioranza degli 

elettori che ne hanno decretato la elezione. 

Trump: un politico che mantiene gli impegni assunti nel corso 

di una campagna elettorale! 

Non vogliamo, in questa sede, entrare nel merito delle decisioni 

assunte da Trump, che non condividiamo. 

Ma questo atteggiamento di Trump ci porta a fare qualche 

considerazione rispetto a quanto accade in molti paesi e, 

principalmente, in Italia. 
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Chi ha vissuto come me gli ultimi settant’anni della nostra vita 

politica non può non ricordare il progressivo allontanamento 

tra eletti ed elettori, a causa del mancato rispetto degli impegni 

sempre sonoramente assunti nel corso delle competizioni 

elettorali a tutti i livelli, quasi sempre non rispettati. 

Un peggioramento che ha visto continuamente diminuire il 

numero degli elettori nelle diverse competizioni elettorali. 

Da dati ufficiali risulta che l’astensionismo è andato crescendo 

a partire dagli anni settanta quando Enrico Berlinguer, Segretario 

del P.C.I., cominciò a denunciare casi di corruzione.  

La partecipazione al voto è stata sempre superiore al 90% dal 

1946 al 1979, ma si è successivamente abbassata 

progressivamente fino a raggiungere il 72% in occasione delle 

elezioni politiche svoltesi nel 2013. 

Rispetto ai primi anni della storia della Repubblica oggi il 

significato del voto è cambiato: ha perso quell’aurea di 

“sacralità” legata alla conquista della libertà dopo la dittatura. 

L’astensionismo è un fenomeno in continua ascesa sia per il 

modificato rapporto tra elettore ed eletto, che per i fenomeni di 

corruzione che si verificano a tutti i livelli e per il continuo 

trasformismo che regna sovrano nel nostro Parlamento. 

Purtroppo ancora non si vede la minima luce nel grosso tunnel 

entro il quale naviga la nostra politica. 
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10 febbraio 2017 

 

 

LETTERA APERTA PER IL 

 

PROF. PAOLO GROSSI 

Presidente della Corte Costituzionale - ROMA 

 

 

Ancora una volta la Corte Costituzionale, teoricamente la più 

alta autorità di garanzia prevista dalla nostra Costituzione, 

valuta parzialmente i ricorsi presentati e chiude un occhio su 

punti anche di notevole rilevanza costituzionale. 

Più volte la Corte è stata chiamata a valutare aspetti delle leggi 

elettorali approvate dal Parlamento e più volte ha chiuso un 

occhio. 

Anche dai motivi della decisione pubblicata ieri, riguardante 

aspetti di incostituzionalità dell’Italicum, appare chiara una 

valutazione parziale. 

Avere riconosciuto ai partiti il “diritto” di nominare più del 

50% dei Deputati è stato l’ultima brillante trovata. 

Forse nel testo della Costituzione in possesso della Corte risulta 

cancellato l’articolo 51 che, per i non addetti ai lavori, trascrivo: 

“Tutti i cittadini dell’uno e dell’alto sesso possono accedere 

agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. 

La Corte, nella sua decisione, avrebbe dovuto chiarire come è 

possibile che un candidato, nel corso della campagna elettorale, 

ancor prima della data delle elezioni, possa riposarsi alle 

Maldive e festeggiare la sua “nomina” a deputato, mentre altri 

candidati sudano le proverbiali camice alla affannosa ricerche 

dei voti di preferenza! 
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È la stessa Corte che, dopo avere dichiarato la incostituzionalità 

del “Porcellum”, ha consentito ad un Parlamento illegittimo di 

restare in carica per una intera legislatura. 

Il mio impegno in politica mi ha anche dato la opportunità di 

valutare in concreto gli effetti di tutte le leggi elettorali 

emanate dal 1946 in poi. 

Nel 1987, in occasione di una conviviale del Lions Club di 

Enna, ho intrattenuto i presenti sulla incostituzionalità della 

legge elettorale allora vigente. 

Relazione che venne integralmente pubblicata dalla rivista The 

Lion e inserita nel mio libro “Il Lions International compie 

cento anni. Contributi e considerazioni di un Charter Member 

dopo cinquantaquattro anni di appartenenza” e, come previsto 

dall’art. 50 della Costituzione, trasmessa anche al Presidente 

della Camera dei Deputati. 

Purtroppo gli interessi della casta hanno avuto sempre il 

sopravvento. 

Speriamo che, anche per la confusione che oggi regna nella 

politica italiana nel tentativo di differire le possibili elezioni 

anticipate, venga nuovamente sollevato il problema della 

incostituzionalità della nomina di più del 50% dei Deputati. 
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ALLA VIGILIA DELLA SCISSIONE? 

 

 

La direzione del P.D., convocata dal Segretario Renzi, ha 

discusso sul difficile momento che sta attraversando il partito, 

dopo l’esito negativo del referendum costituzionale. 

Le contrapposizioni interne maturate fin dalla data di elezione 

di Renzi alla guida del P.D., notevolmente aumentate durante 

la sua permanenza alla guida del Governo, non sono diminuite 

dopo le dimissioni da Presidente del Consiglio. 

La minoranza del P.D. non solo richiede le sue dimissioni da 

Segretario ma vuole dettare i tempi e modi per effettuare un 

congresso. 

Il risultato plebiscitario avuto dal “lodo Fassino” che ha 

consacrato un risultato pesantemente negativo nei confronti 

della minoranza (107 sì, 12 contrari e 5 astenuti) ha acceso di più 

la volontà di rivalsa della minoranza prospettando una scissione. 

A creare questa situazione gran parte di responsabilità 

appartiene a Renzi il quale ha supinamente consentito, a quella 

minoranza che ha esultato per il risultato negativo del 

referendum, di organizzare gazebi per coinvolgere gli elettori a 

votare contro un provvedimento legittimamente sostenuto ed 

approvato dagli organismi del partito. 

La minoranza Dem, che si era presentata “da vincitrice” alla 

riunione della direzione centrale, nella convinzione di avere 

fatto breccia nelle file dei renziani, ha dovuto prendere atto della 

reale situazione esistente e, invece di scegliere la strada con 

serietà aperta da Fassina, Civati ed altri, minaccia la scissione. 

Speriamo che l’errore e la debolezza dimostrata da Renzi nel 

gestire la competizione referendaria non si ripeta in occasione 

della nuove ed importanti scelte che il partito è chiamato a 

fare, in un momento molto delicato per il nostro Paese. 
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Con un occhio particolare sarebbe opportuno guardare 

all’iniziativa dell’ex sindaco Pisapia che, se riuscirà nel suo 

intendo di costruire una nuova sinistra seria e non viscerale, 

con una legge elettorale sostanzialmente di tipo proporzionale, 

potrebbe essere un buon alleato per il futuro, senza dimenticare, 

però, quella sinistra che contribuì a mettere in crisi il Governo 

Prodi. 

Pisapia, che ha bene amministrato la città di Milano, nonostante 

le notevoli pressioni ricevute per una sua nuova candidatura, 

ha confermato la sua decisione di non ricandidarsi dimostrando 

di possedere anche notevoli doti di serietà politica e di 

affidabilità. 
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16 febbraio 2017 

 

 

L’INTESA ITALIA-LIBIA SU IMMIGRAZIONE 

 

 

Sul problema dell’immigrazione mi sono soffermato con 

diverse note datate, pubblicate su diversi giornali on line. 

Dopo la prima grande tragedia verificatasi al largo delle coste 

di Lampedusa, così scrivevo in data 9 febbraio 2013: “Creare 

in Libia, d’intesa con quel Governo, un centro di accoglienza 

per coloro i quali per motivi seriamente accertati sono costretti 

ad emigrare, trasportarli dopo avere registrato la loro identità, 

con una nave in uno o più porti del nord, agevolandoli nel 

raggiungere quegli agognati paesi che temono di perdere parte 

della loro sovranità”. 

Il costo di questa soluzione sarebbe stato di gran lunga inferiore 

rispetto a quello sostenuto per il pattugliamento e le operazioni 

di salvataggio; inoltre eviterebbe la lunga permanenza degli 

emigrati nei nostri centri di accoglienza per il disbrigo delle 

relative pratiche e agevolerebbe il rimpatrio di quanti non 

forniti di regolare permesso. 

Con altra mia nota del 30 aprile 2014, trattando sempre lo 

stesso problema, dopo avere richiamato la proposta fatta il 9 

febbraio 2014, riferendomi ai negativi comportamenti dell’Europa 

nei confronti dell’Italia concludevo con la espressione “non si 

deve essere teneri con i furbi”. 

Ma la sorpresa più grande è stata la dichiarazione del Ministro 

degli Interni Alfano, fatta nei primi giorni del marzo 2015, “che 

un milione di persone sono in attesa di iniziare il lungo viaggio 

per raggiungere le coste siciliane” e ha affermato che “bisogna 

fermare in Libia questo previsto esodo”. Nella mia nota del 20 

marzo 2015 scrivevo: “Ci sono voluti circa venti mesi perché 

Alfano affermasse la necessità di coinvolgere la Libia, proprio in 



19 

questo momento difficile per la situazione interna che quel Paese 

attraversa; oggi è più difficile a differenza di venti mesi fa”. 

Sembra che il vento in quest’ultimo periodo stia cambiando. 

Solo pochi giorni dopo il suo insediamento il Ministro Minniti 

ha ritenuto di prendere immediati contatti con la Libia per 

tentare quello che avrebbe dovuto fare Alfano tre anni fa. 

Al Ministro Minniti ho indirizzato il 10 gennaio 2017 una 

lettera aperta che così concludeva: “A Lei, che con la sua ben 

nota serietà e competenza sta affrontando questo enorme 

problema, l’augurio che possa riuscire a creare le condizioni 

per una sua seria e responsabile definizione”. 

È di questi giorni la notizia dell’incontro avvenuto a Tripoli tra 

il Ministro Minniti e il Presidente del Consiglio libico Falez 

Mustafa Al Serraj, nel corso del quale è stata concordata la 

stesura di un memorandum d’intesa che ha già trovato 

formalizzazione con la successiva firma da parte del Presidente 

Gentiloni e del Presidente libico Serraj. 

Finalmente qualcosa si muove nel giusto verso. 
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20 febbraio 2017 

 

 

DEBITO PUBBLICO 

 

 

Periodicamente, ma sempre con maggiore frequenza, i nostri 

governanti assicurano che il debito pubblico, tenuto sempre 

sotto osservazione, scenderà progressivamente entro limiti più 

accettabili. 

Sono le assicurazioni che i Governi sistematicamente danno agli 

organismi europei per richiedere lo sforamento del rapporto 

debito-pil previsto dai trattati. 

Il rapporto debito-pil è stato veramente tenuto sotto controllo 

fino agli anni ottanta, iniziando la sua ascesa durante i Governi 

presieduti dall’on. Craxi che raggiunse il 70,3%. 

Il primo Governo Berlusconi aveva ereditato un rapporto debito 

pil del 115%, sceso successivamente con i Governi Prodi, 

D’Alema e D’Amato al 105% e rilasciato dall’ultimo Governo 

Berlusconi al 125% per successivamente risalire fino al 132% 

odierno. 

Per essere un po’ più chiari dobbiamo sottolineare che il debito 

pubblico lasciato dall’ultimo Governo Craxi corrispondeva a 

450/mila miliardi di eu odierni, mentre quello lasciato da 

Berlusconi ammontava a oltre 2000/miliardi di euro ed oggi 

sfiora i 2300/miliardi. 

Durante i Governi Berlusconi il debito pubblico aumentò di 500 

mila miliardi determinando, anche per la forte speculazione, uno 

spread di oltre 570 punti e conseguentemente un forte aumento 

degli interessi pagati. 

Proprio oggi il Ministro Padoan si trova a Bruxelles per cercare 

di definire con la Commissione Europea l’annoso problema 

dello sforamento del nostro rapporto deficit-pil. 
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Speriamo che riesca a raggiungere lo scopo perché, tenuto conto 

delle possibili conseguenze della dichiarata scissione all’interno 

del P.D., una ulteriore situazione di incertezza in questo 

momento potrebbe determinare gravi conseguenze per la nostra 

ripresa. 

L’enorme debito pubblico condiziona seriamente non solo i 

rapporti con l’Europa ma anche il ritardato rilancio della nostra 

economia. 

Al Presidente Gentiloni ricordiamo che da oltre venti anni i 

Governi che si sono succeduti hanno sempre parlato della 

dismissione dell’ingente patrimonio immobiliare e delle 

partecipazioni azionarie, da destinare alla riduzione del debito. 

Un privato in dissesto corre ai ripari alienando i gioielli di 

famiglia. 

Il Governo avrebbe dovuto, da molti anni, alienare i propri 

gioielli che, col passare del tempo, sono diventati oggetti di 

bigiotteria. 

Ma questa bigiotteria, soltanto tre anni fa, era stata valutata 

circa 500/miliardi di euro e poteva, quindi, ridurre l’allora 

debito di 2000/miliardi di euro del 25%. 

Anche recentemente il Ministro Padoan ha parlato della 

dismissione di parte del patrimonio che, unitamente alla 

riorganizzazione ed alla riduzione delle società partecipate 

(circa 8000), che producono ogni anno miliardi di perdite, 

possono creare seri presupposti per una sensibile riduzione del 

debito pubblico. 

Bisogna evitare di continuare a prendere in giro le persone con 

l’affermazione che il debito comincerà ad essere ridotto con i 

“presunti avanzi” di bilancio. 

Quando i presunti avanzi saranno veri, rappresenteranno la 

classica goccia versata nell’oceano del nostro debito. 

Presidente Gentiloni: avanti con una nuova serietà. 

 



22 

24 febbraio 2017 

 

 

LA SINISTRA ITALIANA 

 

 

La storia della sinistra italiana, dal dopoguerra in poi, è 

lastricata più di spine (le diverse scissioni), che di rose, (i 

tentativi mal riusciti di riaggregazione). 

Due in particolare le più importanti: la scissione avvenuta nel 

luglio del 1949 all’interno del PSIUP di Nenni con la creazione 

del PSDI di Saragat, quella del 1991 con la creazione di 

Rifondazione Comunista, primo Segretario Paolo Ferrero. 

La prima avvenne in un particolare momento politico nel quale 

si erano create serie condizioni di ingovernabilità e determinò 

un lungo periodo di operosa attività al cosiddetto “Quadripartito” 

formato dalla D.C., dal P.S.D.I., dal P.R.I. e dal P.L.I.. 

La seconda nel momento in cui il P.C.I. cercava di sganciarsi da 

Mosca, una parte, non condividendo la nuova linea già tracciata 

da Enrico Berlinguer che voleva portare il P.C.I. verso una 

condizione veramente democratica, creò Rifondazione Comunista. 

La scissione operata da Saragat consentì ai Governi che si sono 

succeduti di realizzare il famoso “boom economico”.  

Interessante la dichiarazione di Nenni che in un’intervista 

rilasciata aveva ammesso “se Saragat avesse condotto la sua 

battaglia riformista all’interno del PSIUP, la sua linea sarebbe 

infine prevalsa”. 

Mentre la seconda, pilotata da Bertinotti, contribuì a creare fin 

dall’inizio della formazione del Governo Prodi delle difficoltà, 

culminate con il ritiro dell’appoggio esterno, mettendolo in crisi 

e sfiduciato alla Camera con 312 favorevoli e 315 contrari. 

Le numerose scissioni verificatesi nella sinistra italiana hanno 

sempre avuto motivazioni ideologiche, non hanno mai 
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considerato l’effetto negativo di cui il cosiddetto proletariato ha 

sempre pagato il maggior peso. 

Oggi assistiamo ad una nuova scissione non causata da motivi 

ideologici, ma soltanto da una resa dei conti. 

La rottamazione programmata, più minacciata che realizzata, ha 

prodotto un pessimo risultato: ha creato la netta 

contrapposizione sul piano personale e una difficile gestione 

all’interno della struttura del Partito. 

Un Segretario, veramente autorevole e non autoritario, non 

avrebbe dovuto tollerare la posizione di D’Alema, Bersani & Co 

di organizzare, in occasione dell’ultimo referendum, in maniera 

teatrale con gazebi, manifestazioni pubbliche contrarie alle 

decisioni, anche se discutibili sia sul piano della forma che nella 

sostanza, ma legittimamente deliberate dagli organi di partito. 

Senza vestire i panni del “rottamatore” Renzi avrebbe dovuto 

immediatamente sospendere coloro i quali all’interno del partito 

detenevano incarichi di grande responsabilità, deferirli ai 

“probiviri” per una seria valutazione del loro comportamento ed 

adottare i provvedimenti previsti dallo Statuto del partito. 

Quanto accaduto successivamente avrebbe avuto un significato 

ben diverso. 

Avere seguito in diretta il dibattito effettuato nell’ultima 

direzione del partito, dove i “traditori” assenti, e i loro 

rappresentanti presenti, si sono comportati “da vincitori” di una 

battaglia combattuta contro le decisioni legittimamente 

deliberate dal partito di appartenenza, è stato un momento più 

buffo che drammatico. 

La richiesta di stravolgere il significato di “democrazia” da 

parte della minoranza - “o il partito fa quello che chiediamo o ci 

sarà la scissione” - rappresenta la sintesi di una volontà che 

travalica ogni logica per affermare una valutazione di vendetta. 

Ma non tutta la minoranza ha scelto la via della scissione. 

Cauti ed interessanti gli interventi di Cuperlo e Fassino. 
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Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ed Orlando, Ministro 

della Giustizia, dopo avere lungamente chiarito la loro posizione 

di minoranza, hanno affermato di restare all’interno del partito 

per continuare a rappresentare la sinistra e di contrapporre le 

loro candidature a quella di Renzi in occasione delle prossime 

primarie in vista del congresso.  

Sembra che si siano ricordati di quanto dichiarò Nenni dopo la 

scissione operata da Saragat. 

Speriamo bene. 
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3 marzo 2017 

 

 

LA MAGISTRATURA: quasi sempre puntuale 

 

 

In occasione delle recenti elezioni svoltesi negli Stati Uniti, in 

un mia nota pubblicata il 1° novembre scorso su diversi giornali 

on line e inserita anche nel mio secondo volume del libro 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, così scrivevo: 

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

elezioni americane, ha reso noti documenti che possano 

configurare comportamenti non regolari tenuti dalla Clinton nel 

corso del suo mandato di Segretario di Stato.” 

Notizia che turbò molto l’elettorato e che, anche se nel giro di 

pochi giorni venne sostanzialmente ridimensionata, contribuì a 

determinare la sconfitta elettorale della Clinton. 

Nella stessa nota avevo fatto richiamo al famoso avviso di 

garanzia notificato a Berlusconi, mentre presiedeva a Napoli un 

importante simposio internazionale, avviso che poteva 

benissimo essere notificato il giorno dopo a Roma, che 

riguardava fatti per i quali il Presidente Berlusconi venne 

regolarmente prosciolto. 

Ricordavo, pure, la vicenda incorsa il 14 maggio 2011 al 

francese Dominique Strauss Kahn, Direttore Generale del 

Fondo Monetario Internazionale, probabile candidato favorito 

alle elezioni del Presidente della Repubblica francese, arrestato 

per fatti, nel giro di pochi mesi risultati infondati, ma che 

determinarono la sua non partecipazione alle elezioni. 

È di questi giorni la notizia che, sempre in Francia, il candidato 

Francois Fillon, favorito dai sondaggi nell’elezione del 

Presidente della Repubblica che si svolgerà prossimamente, ha 

ricevuto un avviso di reato che ha creato fastidio e scompiglio e 
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che, come avvenuto in America, potrebbe cambiare sia il destino 

della Francia che quello dell’Europa. 

Per non essere diverso dagli altri nella tempistica, anche il 

nostro Paese alla vigilia delle primarie del P.D., che certamente 

determineranno quale futuro ci sarà riservato, ha indiziato di 

reato il padre di Matteo Renzi, aggravando la già pesante 

situazione sia all’interno del partito che nei rapporti con gli altri. 

Notizie dell’ultima ora informano che, sempre con la stessa 

tempestività, la Magistratura ha indiziato di reato Marina Le 

Pen, candidata alla Presidenza della Repubblica francese e Nello 

Musumeci, candidato alla Presidenza della Regione Sicilia. 

Senza voler entrare nel merito dell’azione giudiziaria, speriamo 

che finalmente qualcosa si trovi, per non consacrare ancora una 

volta che interventi intempestivi esterni, spesso ad orologeria, 

possano continuare a condizionare il regolare funzionamento 

dello Stato. 

Per noi è già sufficiente il danno continuamente provocato dalle 

discutibili decisioni della nostra Corte Costituzionale. 
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6 marzo 2017  

 

  

LA CONSIP: una realtà in crisi 

 

 

In un mio articolo dell’11 novembre 2013 dal titolo “LA SPESA 

PUBBLICA: le partecipazioni statali”, pubblicato su diversi 

giornali on linee, riportato alla pagina 108 del primo volume 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” così scrivevo: 

“Risulta che la maggior parte delle trenta società partecipate 

attenzionate gestiscono attività improprie per lo Stato il quale, 

invece, interviene sempre per coprire le relative perdite di 

gestione. Una sola partecipata potrebbe essere veramente utile, 

se potenziata: la CONSIP, nata nel 2000 per razionalizzare tutti 

gli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni ed evitare 

che il prezzo di identiche forniture acquistate dagli stessi enti, 

nelle diverse regioni, continui a registrare differenze fino al 

200%”. 

Constatare oggi che l’unica società che meritava e merita di 

essere mantenuta è all’attenzione della pubblica opinione per 

fatti che, se provati, confermeranno la impossibilità che il nostro 

Paese possa uscire da una lunga fase di corruzione, che 

attraversa in modo trasversale non solo la politica, ma anche 

l’alta, medio e bassa burocrazia per travolgere anche diversi 

settori della magistratura. 

Un esempio del modo contraddittorio come vengono seguite le 

società partecipate è rappresentato dalla Società “ARCUS”, 

partecipata al 100%. 

Il Ministro Passera (Governo Monti) portò alla attenzione del 

Consiglio dei Ministri la liquidazione della società “ARCUS”, 

definita “un carrozzone inutile della cassaforte dei beni culturali 

che fin dalla costituzione è sempre stata alla ribalta delle 
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cronache negative”, per avere distribuito finanziamenti a 

pioggia in maniera clientelare. 

La società che aveva un ufficio a Roma in Via Barberini, ove 

operavano dieci dipendenti, spendeva per il solo canone di 

affitto ben 18/mila euro al mese! 

Non solo non è stata liquidata, come proposto oltre cinque anni 

fa dal Ministro Passera, ma il 14 giugno 2014, a soli due anni di 

distanza, ha ricevuto il premio “Ambrogio Lorenzetti” per la 

governance delle imprese. 

Forse la decisione della sua liquidazione, o gli interventi del 

nuovo Ministro Franceschini, hanno compiuto un miracolo. 

Per verificare se il miracolo è vero sarebbe opportuno accedere 

ai bilanci del 2014/15/16 e valutare in termini complessivi i veri 

risultati raggiunti. 

Per concludere, confermiamo la necessità del mantenimento in 

vita della CONSIP, ma torniamo a sottolineare quanto scritto nel 

2013 “che necessitava di essere potenziata” e suggeriamo oggi 

di rivedere la sua governance. 
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15 marzo 2017 

 

 

CROCETTA SI RICANDIDA 

 

 

Nel corso della mia ultra quinquennale collaborazione con 

diverse testate giornalistiche on line, ho avuto la possibilità di 

intrattenermi sull’attività del nostro Presidente della regione 

Crocetta.  

Nel periodo della sua presidenza con le note del: 

31 ottobre 2012 - “Sicilia: la riduzione del numero dei parlamentari” 

28 marzo 2013 -  “La verità sulle province” 

28 dicembre 2013 - “Ancora sulla abolizione delle province” 

21 febbraio 2014 - “La forza di Crocetta” 

14 luglio 2016 - “La spazzatura problema irrisolvibile” 

ho evidenziato sia gli aspetti negativi che quelli contraddittori 

della sua gestione. 

Ormai siamo alla vigilia delle nuove elezioni regionali che 

vedranno il numero dei parlamentari ridursi da 90 a 70. 

L’Assemblea Regionale, spesso in stato comatoso, dopo lunghe 

ed animate discussioni ha quasi sempre ceduto alle proposte di 

Crocetta, per evitare le sue possibili dimissioni che avrebbero 

comportato autonomamente lo scioglimento dell’Assemblea 

Regionale. 

Nelle discussioni dei provvedimenti, con una notevole 

competenza, i Consiglieri regionali hanno sempre teso la corda 

rilasciandola al momento in cui poteva spezzarsi e causare lo 

scioglimento dell’Assemblea. 

Questa la vera ed unica forza del Presidente Crocetta. 

Ma la inventiva di Crocetta in questi ultimi giorni sta 

travalicando il minimo buon senso. 

Tralasciamo di commentare ulteriormente la crisi che ha creato 

nella gestione del problema Province e nella gestione dei rifiuti, 
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ma non possiamo trascurare quanto sta accadendo su un altro 

problema di grande rilevanza. 

La Regione ha aggiudicato per quattro anni la più grande gara di 

appalto per le forniture di medicinali, per un costo di oltre un 

miliardo di euro all’anno, gestito dalla Centrale unica di 

committenza, con un risparmio di circa 225/milioni.  

La centrale, inoltre, ha realizzato altri importantissimi bandi con 

delle società di assicurazione per danni al patrimonio, per 

infortuni del personale, per danni ai veicoli e per la responsabilità 

civile per una base d’asta di oltre 35/milioni, che possono 

determinare un risparmio di circa 12/milioni di euro. 

Crocetta, invece di prendere atto dell’enorme risparmio che 

possono determinare gli acquisti, tramite la centrale unica, 

critica l’artefice Assessore Baccei adducendo che i bandi 

predisposti impediscono alle imprese siciliane di partecipare alle 

rispettive gare. 

Con il bilancio perennemente in rosso, Crocetta, invece di 

cercare di contenere nella legalità le spese, preferisce fare 

affermazioni di populismo. 

L’avvicinarsi delle elezioni per il rinnovo dall’Assemblea 

Regionale da un po’ di tempo ha creato, e continua a creare in 

molti, diffusi segni di insofferenza. 

Lo stato del bilancio di previsione, ancora non approvato, ne è 

la manifestazione più eclatante. 
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17 marzo 2017 

 

 

NELLA PATRIA DEL DIRITTO QUALCOSA NON 

FUNZIONA PIÙ 

 

 

Nel giro di 24 ore il Senato della Repubblica è stato chiamato a 

decidere sulla sorte del Ministro Luca Lotti e del Senatore 

Augusto Minzolini. 

Due casi diversi nella sostanza: il primo per un avviso di 

garanzia ricevuto, il secondo per valutare gli effetti di una 

sentenza di condanna passata in giudicato. 

Il Senato ha trattato i due problemi nello stesso modo, graziando 

entrambi gli interessati. 

Molte volte il Parlamento è stato chiamato a decidere sulla sorte 

di parlamentari con decisioni discutibili, non tanto per la 

tipologia dei fatti rappresentati, quanto per l’appartenenza alle 

diverse aree politiche. 

A pagare il prezzo più caro è stato Berlusconi, estromesso dal 

Senato che ha applicato per la prima volta nei suoi confronti la 

famosa legge Severino. 

Senza voler entrare nel merito dei numerosi casi verificatisi 

nell’ultimo ventennio, ancor prima dell’entrata in vigore della 

richiamata legge, non possiamo non sottolineare che il 

comportamento delle nostre massime Istituzioni rappresentative 

non è stato sempre coerente. 

I due casi recentemente trattati, come più sopra chiarito, erano 

di natura ben diversa: un avviso di reato non può essere valutato 

alla stessa stregua di una condanna passata in giudicato, per un 

reato di peculato a danno dello Stato. 

Ma il nostro Parlamento si è sempre distinto nella “particolare” 

interpretazione delle norme. 
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Nel novembre 2012, nel corso della discussione sulla legge di 

stabilità, il Parlamento ne ha interrotto l’esame per approvare la 

modifica della legge riguardante il reato di diffamazione a 

mezzo stampa, per non consentire l’arresto di Alessandro 

Sallusti, direttore di giornale, condannato in via definitiva. 

In quell’occasione il Parlamento andò aldilà di ogni aspettativa 

e, per aggirare il principio della non retroattività della legge, 

modificò differenziandolo il reato di calunnia, se commesso dal 

privato cittadino o da un giornalista, con una norma che 

modificava l’effetto di una sentenza già passata in giudicato. 

Un Parlamento serio, e non è il nostro caso, deve sempre 

legiferare nell’interesse generale e deve rispettare il principio 

costituzionale di “non colpevolezza” fino a sentenza passata in 

giudicato, che è uguale per tutti i cittadini, parlamentari compresi. 

Il nostro Paese era riconosciuto come “la Patria del diritto”, 

evidentemente nella Patria del diritto qualcosa non funziona più. 

 



33 

20 marzo 2017  

 

 

IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO 

 

 

Da molti giorni, con l’approssimarsi della consultazione per la 

elezione del nuovo Segretario del P.D., assistiamo ad una nuova 

escalation di Renzi. 

Ritenevamo che la sonora batosta ricevuta con la bocciatura del 

referendum avesse potuto modificare il suo comportamento, che 

è stato la vera e sola causa del disastro elettorale. 

Non avere voluto spacchettare il lungo e poco chiaro “quesito” 

proposto agli elettori, ha determinato l’annullamento di oltre 

due anni di attività parlamentare riservata ad approvare anche 

diverse serie proposte. 

Così ci ritroviamo con il sistema bicamerale paritario e con il 

CNEL che produce soltanto inutili costi; provvedimenti 

certamente approvati nel caso in cui fossero stati posti 

singolarmente. 

Oggi non ha assicurato il Presidente Gentiloni con la classica 

espressione “Paolo stai sereno” ma comportamenti, suggerimenti 

e discorsi vanno aldilà della anzidetta espressione. 

L’interferenza sulla nomina dei vertici delle maggiori società 

partecipate, il suggerimento di non tener conto delle richieste 

della Commissione Europea in merito all’aggiustamento dei 

conti del nostro bilancio, il suggerimento di abbassare subito le 

tasse iniziando dall’IRPEF e di non sottostare alle limitazioni 

previste dal trattato di Maastricht, rappresentano più di una 

dichiarazione di guerra. 

Renzi conosce bene la famosa clausola di salvaguardia accettata 

nel 2011 dal Governo Berlusconi che prevedeva “l’impegno 

dell’aumento automatico dell’IVA, nel caso lo Stato non fosse 

riuscito a reperire le risorse pianificate”. 
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Una cambiale firmata da Berlusconi il quale sapeva bene che a 

pagarla sarebbero stati altri. 

Ma è significativo che i maggiori esponenti del gruppo contrario 

al rispetto di una norma accettata, siano principalmente Renzi e 

Brunetta. 

Renzi, il quale nel periodo della sua Presidenza del Consiglio 

Europeo non fece nulla per tentare di ottenerne l’abolizione o la 

modifica, e Brunetta, che rappresenta quella parte politica che 

con estrema leggerezza, mista a molta furbizia, ne sottoscrisse 

l’impegno. 

Forse, nonostante tutto, il Governo Gentiloni durerà per tutta la 

legislatura; ma nel caso di elezioni anticipate, e non conosciamo 

ancora con quale legge, sappiano fin da ora che ci saranno 

riservati tempi bui e duri. 
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23 marzo 2017 

 

 

LA SCENEGGIATA DELLA RAI 

 

 

Con una tempestività rara nei comportamenti dei responsabili 

che si sono succeduti negli ultimi vent’anni, nella gestione di 

quello che dovrebbe essere il massimo servizio pubblico 

direttamente gestito dallo Stato, la RAI ha deciso la chiusura 

anticipata dello Show di Paola Perego. 

Provvedimento importantissimo adottato d’urgenza da parte da 

quei vertici che hanno visto la “pagliuzza” negli occhi della 

Perego e non le numerose e grosse travi che offuscano la vista 

dell’intero management dell’ente. 

L’errore della Perego, o meglio dei responsabili del programma, è 

stato un peccato veniale in confronto a tutto quanto gira, in 

modo non sempre chiaro, intorno al colosso RAI. 

Ai meno informati, convinti che RAI fosse soltanto presente nei 

programmi 1, 2, 3 di radio e televisione, ricordiamo che la RAI 

gestisce anche i programmi televisivi di RAI 4, RAI 5, RAI 

Sport 1 e 2, RAI News, RAI Movie, RAI Premium, RAI Gulp, 

RAI Yoyo, RAI STORIA, RAI Scuola, numerosi altri 

programmi radiofonici ed ha in corso l’attivazione di diversi 

canali in HD. 

L’elefantiasi della nobile struttura, che eroga compensi e 

stipendi “particolari”, si serve di numerose, continue e costose 

collaborazioni spesso in regime di monopolio, le quali 

forniscono programmi triti e ritriti nelle speranza di ottenere 

soltanto buoni profitti dalla pubblicità. 

La RAI, servizio pubblico, ha creato nel suo seno paletti che 

delimitano aree riservate entro le quali i titolari, da padroni, si 

affannano per favorire spesso amici e compiacenti, nel 

maldestro tentativo di produrre un buon prodotto  
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Spesso gli stessi ospiti nei vari programmi, notevole il numero 

dei soggetti chiamati a fare gli opinionisti in diverse trasmissioni, 

libertà assoluta nel fare affermazioni e dichiarazioni che 

travalicano quello che è stato il peccato veniale di Paola Perego. 

La RAI ha dimenticato la serietà e la compostezza delle 

“Tribune politiche” trasmesse nel periodo della cosiddetta prima 

Repubblica. 

Assistiamo a programmi televisivi che nulla hanno a che fare 

con quelli allora trasmessi in bianco e nero, dove oggi le 

violente contrapposizioni, a sostegno di tesi diverse, vengono 

continuamente alimentate dagli odierni conduttori i quali, alla 

chiara esposizione delle diverse opinioni per renderle 

comprensibili a milioni di telespettatori, preferiscono il creare 

un clima di grida, confusione, contrapposizione, spesso contatti 

fisici, che servono soltanto per aumentare l’audience. 

Recentemente la RAI ha licenziato Bianca Berlinguer, figlia del 

più grande Segretario del Partito Comunista Enrico, dalla 

Direzione di RAI 3, su sollecitazioni, sembra, della sua stessa 

parte politica, affidandole una nuova rubrica “Cartabianca”. 

Il nome della rubrica in questo caso ha tratto molti in inganno. 

Cartabianca per potere agire in assoluta autonomia, senza 

condizionamenti? oppure carta (di) Bianca, come è stato 

interpretato dalla stessa conduttrice, la quale, memore dello 

scherzo fattole di dimissionarla dalla direzione della rete, la 

utilizza prevalentemente per togliersi tutti i sassolini accumulati, 

indirizzando spesso i dibattiti in forte polemica con quello che è 

stato l’ultimo Segretario del P.D.? 

Ricordiamo, infine, alcuni prodotti palettati: “I fatti vostri” di 

Magalli, “La prova del fuoco” della Clerici, “Porta a porta” di 

Vespa” “Torto o ragione” della Leofredi, “Che tempo che fa” di 

Fazio, senza tener conto di quello che certamente accade in tutti 

i canali televisivi minori della RAI. 

La RAI ha voluto dare una lezione alla Perego? Usi lo stesso 

metro per tutta la sua gestione e quella dei programmi senza 
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scimmiottare le reti private ed il suo bilancio, non solo quello 

economico, ma della qualità che un servizio pubblico ha il 

dovere di dare, sarà certamente molto positivo. 
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29 marzo 2017 

 

 

PIER CARLO PADOAN MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E FINANZE 

 

 

La conferma del prof. Pier Carlo Padoan al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nel Governo Gentiloni è stata 

quella meno criticata in occasione della formazione del nuovo 

Governo. 

Il motivo: le referenze riconosciute al prof. Padoan. 

Grande economista, Accademico italiano, già Direttore del Fondo 

Monetario Internazionale, Consigliere economico dei Presidenti 

del Consiglio D’Alema e Amato, Ministro dell’Economia e 

Finanze nel Governo Renzi, non parlamentare. 

Forse la troppa e lunga vicinanza al mondo politico ha 

contagiato l’illustre Tecnico il quale, nel dare continuamente 

spiegazioni sui vari provvedimenti, è costretto spesso ad usare 

espressioni “politichesi”. 

Recentemente alla domanda sui provvedimenti utili per ridurre 

il nostro debito pubblico ha risposto “l’Italia si muove nella 

giusta direzione”. 

Purtroppo non conosciamo quale è questa “giusta” direzione. 

Quella suggerita da Renzi “basta con le privatizzazioni” o quella 

del suo Vice Ministro Morando “quanto alle privatizzazioni, 

l’anno scorso abbiamo fatto benissimo a sospenderle perché si 

sarebbero tradotte in una svendita. Ma ora con il miglioramento 

dei mercati le riprenderemo.”? 

Da oltre vent’anni si parla di privatizzazioni i cui proventi 

avrebbero dovuto ridurre il nostro enorme debito pubblico. 

Non fece nulla il Governo Monti che si limitò alla famosa 

spending review, con la quale raccolse pochi spiccioli, mentre 
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l’enorme nostro debito, a causa dell’elevato spread, bruciava 

ogni anno centinaia di miliardi di euro per interessi. 

Conosciamo bene i veri motivi per cui è difficile procedere 

all’alienazione di quel patrimonio. 

Il solo patrimonio immobiliare, infatti, è formato da migliaia di 

fabbricati e di vecchie caserme di inestimabile valore. 

Lo scandalo dell’affittopoli di Roma, riportato recentemente a 

conoscenza da una trasmissione televisiva, rappresenta soltanto 

la punta di un iceberg, dal momento che il fenomeno investe 

l’intero Paese. 

Nessuno, la Corte dei Conti molto attiva nella valutazione di 

piccole storie, si sente di affrontare questo grosso problema, 

aggravato dall’ostracismo della casta dei burocrati, protetti dalla 

politica. 

Nel settembre del 2014 in una mia lettera aperta al Presidente 

del Consiglio Renzi, pubblicata nel libro “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana” commentavo l’iniziativa di Renzi di 

proporre a tutti i Ministeri la riduzione del 3% delle spese. 

Immediata la reazione dei Ministri della Difesa e della Sanità 

che negarono la possibilità di una riduzione delle spese dei loro 

Ministeri sostenendo, nel contempo, la possibilità di intervenire 

sui bilanci degli altri ministeri. 

Nella stessa nota scrivevo: “Mi consenta, da vecchio 

democristiano che ha seguito con particolare attenzione la vita 

politica di quel periodo, di darle un consiglio: eviti che nel suo 

Governo possa verificarsi quanto sistematicamente accadeva 

durante le riunioni dei Consigli dei Ministri del tempo. Tutti i 

Ministri si presentavano dopo avere studiato i bilanci degli altri 

Ministeri e tutti, nel dichiarare la impossibilità di effettuare 

tagli nei propri bilanci, erano nelle condizioni di suggerire tagli 

nei bilanci degli altri Ministeri, creando solo condizioni di 

stallo. Se si considera solo il fatto che tutti i bilanci sono stati 

sempre predisposti anche per agevolare operazioni poco pulite, 
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la riduzione del 3% non potrà mai compromettere la 

funzionalità della macchina dello Stato.”. 

Il prof. Padoan, che è un tecnico di alto valore, cerchi di operare 

in modo concreto per farci uscire da questa lunga crisi; operare 

una effettiva riduzione della spesa pubblica ed alienare 

l’immenso patrimonio, non solo immobiliare, per ottenere una 

sostanziosa riduzione del debito pubblico, causa prima della 

lunga stagione di stagno della nostra economia, che ha 

determinato povertà ed enorme disoccupazione. 

Non cerchi di coprire l’inefficienza, la incapacità e la mancanza 

di volontà della politica con espressioni “politichesi”, perché il 

nostro grande debito pubblico non potrà mai essere ridotto con 

gli spiccioli di possibili avanzi di bilancio. 

Solo così l’Italia potrà muoversi nella giusta direzione. 
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7 aprile 2017 

 

 

CHI SONO I COLPEVOLI? 

 

 

Una classica buccia di banana, appositamente sistemata 

all’interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato, 

ha creato una gravissima tensione all’interno della maggioranza 

parlamentare. 

Le reazioni più pesanti sono state quelle di Renzi e di Orlando, i 

due candidati di maggior peso che si contenderanno tra venti 

giorni la prestigiosa carica di Segretario del P.D.. 

L’elezione di Salvatore Torrisi, appartenente all’area di Alfano, 

che ha battuto il candidato ufficiale del P.D. Giorgio Pagliari 

con un secco 16 a 11, ha determinato la feroce reazione di Renzi 

che ha minacciato la crisi del Governo nel caso in cui non si 

desse immediato rimedio a questo grave incidente. 

Da più parti si vanno cercando i “traditori” e, nel contempo, 

Renzi ha chiesto ad Alfano di far dimettere l’eletto Torrisi. 

La posta in gioco è molto alta e altrettanto chiara: la possibile 

crisi del Governo e nuove elezioni. 

Considerato l’effetto avuto da questo incidente, forse 

magistralmente preparato, due potrebbero essere coloro che 

avrebbero organizzato questa penosa scena: Renzi o Orlando. 

Renzi, che da tempo parla di elezioni anticipate o Orlando il 

quale cercherà di utilizzare questo incidente durante la 

campagna per le primarie, addossando a Renzi la responsabilità 

dell’accaduto.  

Maggiori gli indizi nei confronti del primo il quale da tempo 

parla di elezioni anticipate. 

Da escludere la responsabilità di Alfano il quale sa che, nelle 

condizioni attuali, le eventuali elezioni anticipate potrebbero far 

scomparire la sua compagine dal firmamento parlamentare. 
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Alfano, infatti, ha invitato Torrisi a dimettersi e lo stesso Torrisi 

prima ha manifestato la sua volontà di lasciare l’incarico, poi ha 

dichiarato di volerlo mantenere costringendo Alfano ad 

espellerlo dal partito. 

Il fatto accaduto in occasione dell’elezione del Presidente della 

Commissione Affari Costituzionali del Senato è di grande 

rilevanza, dal momento che questa Commissione è abilitata, tra 

l’altro, ad esaminare i numerosi testi di riforma elettorale. 

La grande confusione creatasi non fa prevedere tempi brevi per 

adattare il testo dell’Italicum alle richieste della Corte ed alle 

indicazioni date dal Presidente Mattarella. 

Si corre il rischio, non solo di andare al voto con l’Italicum che 

presenta la grande anomalia di nominare e non eleggere il 50% 

dei Deputati, ma di mantenere in vita la legge elettorale del 

Senato causa prima di ingovernabilità. 

L’intera questione, purtroppo, sarà a fine mese nella mani di 

Renzi il quale, da comportamenti recenti, sembra non avere 

fatto la necessaria esperienza dopo quanto accaduto il 4 

dicembre scorso con il negativo risultato del referendum. 
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10 aprile 2017 

 

 

FORSE QUALCOSA SI MUOVE 

 

 

La stampa di questi giorni riporta la notizia che il Ministro 

Padoan ha predisposto una nuova proposta per la soluzione del 

problema delle privatizzazioni. 

Conferire alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione di 

partecipazioni e di parte del portafoglio investimenti del settore 

pubblico (Poste, Eni ed Enel) e, possibilmente, allargare il 

perimetro dei conferimenti includendo parte del grande 

patrimonio immobiliare che tanti problemi sta creando alle 

amministrazioni pubbliche proprietarie. 

Operazione destinata a ridurre il nostro debito pubblico. 

Sono trascorsi circa quattro anni dal 7 settembre 2013, quando, 

in un mio articolo dal titolo “DEBITO PUBBLICO: sempre le 

stesse promesse”, riferendomi ad una proposta fatta dal 

Presidente dell’Antitrust prof. Pitruzzella, suggerivo questa mia 

proposta: 

“Una proposta vorrei sottoporre all’attenzione del prof. 

Pitruzzella: conferire in un fondo sia l’importo delle valutazioni 

correnti delle partecipazioni azionarie e del valore del 

patrimonio immobiliare, concordare con gli Istituti di credito, le 

grosse finanziarie ed i grandi gruppi assicurativi la 

sottoscrizione del relativo capitale il cui ammontare, secondo le 

indiscrezioni giornalistiche di circa 500/miliardi di Eu, potrebbe 

ridurre in modo considerevole il nostro debito pubblico”. 

La proposta del Ministro Padoan oggi cambia soltanto il 

destinatario con il quale questa operazione potrà essere definita: 

la Cassa Depositi e Prestiti, dal momento che, specie per gli 

Istituti di credito, la situazione in questo periodo non è tranquilla. 
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La conferma che la mia intuizione è datata 7 settembre 2013 è 

documentata dai numerosi giornali on line che ospitano i miei 

articoli, successivamente pubblicati nel primo volume di 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” alla pag. 87. 

Si potrebbe parlare di plagio, con la grande responsabilità di 

avere ritardato di circa quattro anni la possibilità di ridurre del 

25% il nostro debito pubblico, allora di euro 2000/miliardi ed 

oggi di oltre 2300/miliardi.  

Debito pubblico che, nel corso di oltre cinque anni di 

collaborazione con i giornali, è stato da me trattato molte volte 

in occasione delle inutili discussioni e proposte sempre fatte, 

solo per superare motivi contingenti.  

Recentemente si è parlato di “plagio” per la tesi di dottorato di 

una Ministra in carica. 

Ma un altro plagio ha colpito altra mia proposta. 

Il 27 aprile 2014, nello spirito di collaborazione richiesto da 

Renzi, ho trasmesso un mail che suggeriva questa mia proposta 

per la formazione del nuovo Senato. 

Composizione del Senato: n. 100 membri: 

60 - in rappresentanza delle Regioni 

20 - Sindaci dei Capoluoghi di Regione 

10 - in rappresentanza delle parti sociali 

10 - di nomina del Presidente della Repubblica. 

Con una sua mail il Presidente Renzi mi ringraziò sia per le mie 

“proposte” che per le mie critiche, dal momento che allo stesso 

facevo pervenire tutti i miei articoli che lo riguardavano. 

A distanza di due mesi, il 21 giugno 2014, dopo anni di studio e 

ripensamenti, la Commissione Affari Costituzionali del Senato, 

Presieduta della Senatrice Anna Finocchiaro, esitò la seguente 

proposta: 

Composizione del Senato: n. 100 membri 

n. 75 - consiglieri regionali 

n. 21 - Sindaci  

n. 5 - Nominati dal Presidente della Repubblica 
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Proposta integrata dai seguenti elementi peggiorativi che sono 

stati anche determinanti in sede della negativa valutazione del 

quesito referendario: 

- la introduzione della immunità per i nuovi Senatori; 

- elezione diretta dei membri del nuovo Senato; 

- eliminazione dei rappresentanti delle forze sociali, la cui 

presenza avrebbe potuto consentire al nuovo Senato di 

svolgere anche quelle funzioni che dovevano essere svolte 

dal CNEL, di cui era stata prevista l’abolizione. 

Allo scopo di evitare di essere io considerato il “plagiatore”, ho 

richiesto, con lettere spedite direttamente alla Senatrice 

Finocchiaro ed alla Ministra Boschi, informazioni se agli atti del 

Senato esistessero proposte simili, prima della data del 27 aprile 

2014. 

Non essendo pervenuto alcun riscontro, ho formalizzato la 

richiesta con una lettera aperta pubblicata il 17 ottobre 2015, 

sempre sugli stessi giornali on line, trasmessa alle due Signore 

interessate e pubblicata alla pag. 9 del secondo volume di 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. 

Non avendo avuto notizie al riguardo, non posso non affermare 

che nei due casi considerati gli organi dello Stato hanno compiuto 

e stanno compiendo un “reato” di plagio, a prescindere della 

fine che ha fatto la riforma del Senato. 
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19 aprile 2017 

 

 

LETTERA APERTA ALLA MINISTRA DELLA P.A. 

MARIANNA MADIA 

ROMA 

 

 

Con lettera aperta del 7 febbraio 2016, trasmessa anche per le 

vie tradizionali, pubblicata su diversi giornali on line ed inserita 

alla pag. 113 del secondo volume del mio libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”, avevo rappresentato fatti 

collegati ai numerosi crolli verificatisi in Sicilia. 

Il più eclatante quello verificatosi il 30 dicembre 2014, relativo 

al viadotto “Scorciavacche” sulla strada Agrigento Palermo, 

“inaugurato in pompa magna soltanto una settimana prima”, 

ancora non collaudato. 

Lettera suggeritami dal grave fatto accaduto dopo il crollo del 

ponte sulla superstrada Milano Lecco. 

Oggi il crollo del viadotto sulla tangenziale di Fossano-Cuneo. 

Appare molto strano come ancora resistono ponti costruiti oltre 

duecento anni fa, mentre sistematicamente crollano ponti e 

viadotti costruiti negli ultimi 50 anni. 

Ogni volta si riparla di verifiche da effettuare per accertare lo 

stato delle moltissime opere a rischio, ma niente in concreto è 

stato fatto, mentre assistiamo ai tentativi di scaricare sempre ad 

altri ogni responsabilità su quanto accade. 

Ritenevamo che questo problema fosse esclusivo del meridione 

d’Italia ma, tenuto conto di quanto accaduto in quest’ultimo 

periodo, dobbiamo convincerci che si tratta di un problema che 

riguarda l’intero territorio del nostro Paese. 

Tutte le opere che hanno utilizzato “malta cementizia”, 

costruite negli ultimi cinquant’anni, sono a rischio, ed è facile 

anche a distanza di tempo individuare cause e responsabilità. 
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Anche un Maresciallo dei Carabinieri di un piccolissimo 

comune sa che, da almeno dieci lustri, il 90% degli impianti di 

lavorazione del cemento è nelle mani della malavita che impone 

ai costruttori condizioni “particolari” per forniture “non 

particolari”. 

Tutti sanno il modo in cui vengono effettuati i controlli in corso 

d’opera e tutti sanno come vengono effettuati, nella maggior 

parte dei casi, i collaudi.  

Collaudi “a campione”; ma rimane più di un dubbio sul come 

avviene la scelta dei campioni. 

Con la lettera sopra richiamata suggerivo di modificare la norma 

che disciplina la nomina dei collaudatori, i quali non devono 

essere nominati dopo mesi della ultimazione delle opere, ma 

contestualmente all’inizio dei lavori. 

Il collaudatore così sarebbe responsabile, unitamente al direttore 

dei lavori, della qualità dei prodotti utilizzati in corso d’opera e 

non l’agnello sacrificale al momento in cui si verificano i danni. 

Sui ponti, viadotti e costruzioni in genere, che utilizzano malte 

cementizie, il collaudo non deve essere effettuato a campione, 

anche perché sorge più di un dubbio su chi indica i campioni da 

controllare. 

Cara Ministra, lei che si sta dimostrando molto attiva nel 

tentativo di migliorare la nostra P. A., cerchi di valutare l’aspetto 

che con la presente ho voluto nuovamente rappresentarle. 

 

 



48 

26 aprile 2016 

 

 

LE PRIMARIE DEL P.D. 

 

 

Nella mia nota “La sceneggiata della RAI” pubblicata su questa 

stessa testata il 23 marzo scorso, così mi sono espresso per 

quanto riguardava la retrocessione di Bianca Berlinguer da 

Direttore del TG3 a responsabile del programma “Cartabianca”. 

“Recentemente la RAI ha licenziato Bianca Berlinguer, figlia del 

più grande Segretario del Partito Comunista Enrico, dalla 

direzione di RAI 3, sembra su sollecitazioni della sua stessa 

parte politica, affidandole la nuova rubrica «Cartabianca». Il 

nome della rubrica in questo caso ha tratto molti in inganno. 

Cartabianca per potere agire in assoluta autonomia senza 

condizionamenti? Oppure Carta di Bianca, come è stato 

interpretato dalla stessa conduttrice, la quale memore delle 

scherzo fattole di dimissionarla dalla direzione della rete, la 

utilizza prevalentemente per togliersi i sassolini accumulati, 

indirizzando spesso i dibattiti in forte polemica con quello che è 

stato l’ultimo Segretario del P.D.?” 

La coincidenza che questo provvedimento è stato adottato alla 

vigilia del primo turno delle primarie, per la scelta del nuovo 

Segretario del P.D., è stata la manna caduta dal cielo per Bianca 

Berlinguer la quale, dimenticandosi del suo prestigioso 

cognome, si è scatenata nella polemica, nutrita con un malcelato 

odio, non solo nei confronti di Renzi, danneggiando 

continuamente anche l’immagine di quel Partito che, forse, 

anche per il suo prestigioso nome, l’aveva premiata. 

Giornalmente chi assiste alla trasmissione “Cartabianca”, 

indipendentemente dell’argomento trattato, rileva che si finisce 

sempre a porre domande che devono indirettamente chiamare in 

causa, in modo negativo, le valutazioni su Renzi.  
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Nella trasmissione di ieri sera per alimentare il suo programma 

si è avvalsa dalla preziosa collaborazione dell’on. Giorgia 

Meloni, nonostante il vano tentativo moderato da parte della 

Direttrice del Manifesto. 

Nel corso della discussione, parlando sui risultati delle primarie 

francesi, si sono soffermati sulla possibilità di vittoria della Le 

Pen con lo stesso sistema che determinò a Roma la elezione 

della Raggi: con la sinistra e la destra che, per non fare eleggere il 

candidato ufficiale del P.D., ne appoggiarono l’elezione. 
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28 aprile 2017 

 

 

LA LEGGE ELETTORALE: ricominciano le danze 

 

 

Il Presidente della Repubblica Mattarella, constatata la grande 

confusione che al momento pervade l’intero mondo politico 

italiano, ha rivolto un formale appello ai Presidenti dei due rami 

del Parlamento per sollecitare l’esame di una nuova legge 

elettorale che possa produrre risultati omogenei nelle due 

Camere, in occasione delle prossime elezioni politiche. 

Il problema delle leggi elettorali è stato da sempre uno dei temi 

che, nelle mie diverse posizioni, ho continuamente attenzionato. 

Moltissimi gli articoli pubblicati sia sulla stampa che su giornali 

on line, due le relazioni da me fatte in occasione dei meeting del 

Lions Club di Enna (nell’anno 1987, Presidente il dr. Andrea 

D’Affronto, su “Leggi elettorali” e nell’anno 2012, Presidente 

l’Architetto Angelino Fondacaro, su “La evoluzione delle leggi 

elettorali in Italia”), relazioni che sono state anche portate 

all’attenzione delle massime Cariche dello Stato, come 

confermato dalle lettere che vengono allegate alla presente nota1. 

Oggi mi sono deciso di partecipare, in modo costruttivo, alle 

danze. 

Considerato l’enorme divario esistente tra le diverse posizioni 

politiche non conciliabili, rispolverando tra le mie “scartoffie” 

ho trovato un appunto di grande importanza e di assoluta 

attualità: una mia nota che riassumeva i lavori di una tavola 

rotonda organizzata nel 1987 dal Giornale “Il Popolo”, 

quotidiano dell’allora D.C., alla quale parteciparono l’On. 

Augusto Barbera, Deputato del P.C.I. noto Costituzionalista e 

nostro comprovinciale, essendo nato ad Aidone, l’on. Adolfo 

 

1
   A pag. 122 e 124. 
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Battaglia, Presidente dei Deputati del P.R.I., l’on. Adolfo Sarti 

della Direzione Centrale della D.C., l’on. Lello Lagorio, 

Presidente dei Deputati del P.S.I., e l’on. Aldo Bozzi, Presidente 

dei deputati del P.L.I., sul tema “Sistemi elettorali a 

confronto”. 

L’on. Augusto Barbera affermava: “Il sistema proporzionale 

merita di essere mantenuto, anche con alcune correzioni tali da 

consentire o favorire il formarsi di coalizioni alternative di 

Governo, sul filo di una dialettica tra i poli moderato-

progressista o conservatore-radicale. 

La preferenza sarebbe per il sistema elettorale tedesco, sintesi 

efficace tra uninominale e proporzionale, in subordine sarebbe 

accettabile anche il sistema in vigore al Senato. 

Le preferenze sono una anomalia tutta italiana dagli effetti 

perniciosi e allarmanti.” 

L’on. Adolfo Battaglia affermava: “La proporzionale è un 

valore: l’esperienza di quarant’anni dice che la stabilità 

democratica del Paese è in gran parte merito del sistema 

proporzionale. 

Le preferenze hanno fatto il loro tempo. La prospettiva utile è 

quella di estendere il sistema vigente per il Senato: misto-

uninominale-proporzionale.” 

L’on. Adolfo Sarti affermava: “Le preferenze sono spesso un 

correttivo allo strapotere degli apparati dei partiti, ma sono anche 

le maggiori fonti del frazionismo (le correnti) e di corruzione. 

Per garantire una maggiore stabilità dei Governi, la D.C. aveva 

pensato nel 1953 una legge elettorale con premio di maggioranza 

per la coalizione che avrebbe ottenuto la metà più uno dei voti, 

legge uninominale-proporzionale, definita dall’opposizione “legge 

truffa”, e di cui noi D.C. portiamo ancora oggi un complesso di 

colpa.” 

L’on. Lello Lagorio affermava: “La proporzionale è stata 

percepita come mito egualitario e quindi come unica espressione 

di democrazia. Pensi nel 1953, quando la proporzionale venne 
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definita santificata, attraverso una mobilitazione di massa contro 

la modifica della legge elettorale esistente. 

Per le preferenze, ne vedo pregi e difetti. Con le preferenze si dà 

ai cittadini la possibilità di intaccare il predominio delle 

segreterie dei partiti e si da alle forze politiche - che sono 

espressione di grandi interessi diversificati - di potersi rivolgere 

con una lista di candidati in gara tra di loro, a tutta la platea dei 

loro elettori. 

Ma le preferenze costano, obbligano a spendere denaro, pesa nei 

partiti e le differenze interne si trasformano in rivalità e conflitti 

duraturi.” 

L’on. Aldo Bozzi affermava: “Per il voto di preferenza il 

problema è quanto mai delicato. È vero che la lotta per le 

preferenze - che si svolge spesso con metodi scorretti e con 

notevole dispendio di denaro - è uno degli aspetti meno positivi 

delle competizioni elettorali per la Camera dei Deputati. 

Ma ho l’impressione che l’elettorato italiano accoglierebbe 

ostilmente un sistema di liste rigide che attribuisca alle 

Direzioni dei partiti la scelta degli elegendi. 

Un sistema di collegi uninominali, con successivo ricalcolo dei 

voti secondo criteri proporzionalistici, funziona già al Senato 

senza dar luogo a troppi inconvenienti.” 

Questo è quanto espresso dai più illuminati costituzionalisti di 

allora. 

Forse oggi un pensierino alla tanto vituperata “legge truffa del 

1953”, utilizzabile anche per la elezione del Senato, potrebbe 

aiutare il Parlamento a superare molte delle differenze che 

ostacoleranno l’iter dell’esame delle tante proposte già presentate. 
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3 maggio 2017 

 

 

LE PRIMARIE DEL P.D. 

 

 

Soltanto la settimana scorsa, a conclusione della mia nota 

pubblicata su questa stessa testata, trattando dell’imminente 

tornata elettorale per le primarie del P.D. dichiaravo apertamente 

che avrei votato per Renzi sottolineando “nonostante diverse 

perplessità”. 

Oggi, a conoscenza del brillante risultato, vorrei chiarire il 

significato di “diverse perplessità”. 

Il 15 febbraio 2014, al momento di formare il suo primo 

Governo, nella mia nota “Il passaggio della Campanella da 

Letta a Renzi” così scrivevo: “Al momento di formare il nuovo 

Governo, Renzi dia una regolata alla sua irruenza che, se è 

stata determinante per vincere le primarie, potrebbe essere 

determinante per una brevissima durata del suo mandato.”. 

Il 21 gennaio 2015, quando la Camera dei Deputati esaminava 

la legge di modifica costituzionale, nella mia nota “Le riforme 

costituzionali” così scrivevo: “Al Presidente del Consiglio Renzi 

si consiglia, ancora una volta, di misurare i toni delle sue 

richieste e si ricordi che quel «Fassina chi?» ha pesato e 

continua a pesare molto non sola sulla situazione interna del 

P.D.”. 

Il 27 febbraio 2015, nella mia nota “Che succede nel P.D.”, 

sottolineavo la gravità dei comportamenti di alcuni Parlamentari 

del P.D. al momento dell’approvazione da parte della Camera 

dei Deputati della proposta riforma costituzionale, così scrivevo: 

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

l’assenza di Cuperlo e Letta al momento della votazione, le 

pesanti dichiarazioni di Bersani, di D’Alema e della 

Finocchiaro che annunciavano di aspettare Renzi al varco del 
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voto al Senato, rappresentavano una vera dichiarazione di 

guerra.” 

Guerra combattuta e vinta in occasione del referendum sulla 

riforma costituzionale. 

Il 18 aprile 2015, trattando il problema della decisione della 

Consulta sulla incostituzionalità del “Porcellum”, scrivevo: 

“Renzi ha ritenuto di interpretare queste indicazioni in modo 

assolutamente disinvolto e personale.” 

Mi sono limitato a riportare queste mie valutazioni per chiarire 

la espressione usata “nonostante diverse perplessità”. 

Le mie continue valutazioni sono state fatte con numerosi 

articoli, datati e pubblicati su questa stessa testata, che sono stati 

sempre trasmessi per conoscenza a Matteo Renzi al quale ho 

sempre riconosciuto la capacità, il carattere e la determinazione 

indispensabili per potere guidare la politica in questo particolare 

momento. 

Il risultato delle primarie è incontestabile, i discorsi fatti da 

Renzi dopo il voto molto interessanti. 

La batosta ricevuta in occasione del negativo risultato del 

referendum costituzionale forse è servita per fare esperienza. 

Le affermazioni “non parlare di rivincita” e “inizio di un nuovo 

ciclo” sono espressioni che fanno ben sperare. 

È necessario ed indispensabile, però, definire in via prioritaria 

all’interno del P.D. il significato ed il valore di democrazia 

interna. 

All’interno degli organismi statutari del partito, senza limitazione 

alcuna, bisogna discutere di tutte le problematiche di competenza, 

cercare sempre la massima condivisione e prendere quelle 

decisioni che dovranno impegnare tutti. 

Non si può continuare a gestire un partito che con la stragrande 

maggioranza decide e, nel contempo, consentire a nuovi 

D’Alema, Bersani, Civati & Co di costruire “gazebi” per 

organizzare manifestazioni contro. 
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Le minoranze di oggi, che hanno con grande impegno 

contribuito al successo delle primarie, dovranno rispettare il 

principio di democrazia interna e, nello stesso tempo, Renzi 

dovrà modificare non solo i toni e la forma ma curare 

sistematicamente la vera mediazione che spetta al leader di un 

grande partito. 
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10 maggio 2017 

 

 

COLPO GROSSO DEL COMUNE DI ENNA 

A DANNO DELLA C.R.I. 

 

 

Il trasferimento della Sede della Croce Rossa dai locali ottenuti 

in comodato dal Comune di Enna, in ambienti situati all’interno 

del vecchio ospedale, è stato festeggiato come un “avvenimento” 

mentre ha rappresentato una grande sconfitta. 

I locali dati dal Comune in comodato alla C.R.I. erano stati 

dallo stesso Comune dichiarati inagibili, perché in pessime 

condizioni di manutenzione e di igienicità. 

Lo dimostra il fatto che l’asilo, da molti anni situato in quei 

locali, venne trasferito in altri locali viciniori, presi in affitto da 

parte del Comune. 

La C.R.I. si impegnò ad effettuare i lavori per rendere agibili 

tutti i locali che si sviluppavano in tre piani: piano giardino, 2° 

piano e piano sottotetto, mentre il piano terra restava utilizzato 

dal Comune. 

I lavori riguardavano il rifacimento dei pavimenti, coperti da 

linoleum in pessime condizioni, tinteggiatura dei vani, 

sistemazione dell’impianto elettrico a norma, manutenzione e 

nuovi servizi. 

Per dare una indicazione di quanto realizzato in quel tempo per 

la sola sistemazione del 2° piano, come risulta da una relazione 

documentata alla Corte dei Conti di Palermo, erano stati spesi 

dalla C.R.I. eu 107/mila. 

Altri eu 100/mila vennero spesi per la sistemazione del piano a 

livello del giardino e del sottotetto, metà adattato all’alloggio 

degli obiettori di coscienza e metà trasformato in salone con 

circa ottanta poltroncine, utilizzato per le attività didattiche e di 

formazione dei Volontari del Soccorso, delle Infermiere 
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volontarie, della sezione femminile, del Corpo Militare 

consentendone l’uso a diversi enti ed associazioni. 

Nel 2009, alla vigilia delle mie dimissioni da Presidente della 

C.R.I., allo scopo di lasciare la pratica amministrativamente in 

regola, anche perché un consigliere comunale aveva chiesto al 

Sindaco di richiedere alla C.R.I. la restituzione dell’immobile, 

interessai l’Avvocatura dello Stato di Caltanissetta per la 

valutazione del problema.  

Questa è stata la risposta data dall’Avvocatura dello Stato di 

Caltanissetta con la nota n. 1424 del 19 novembre 2009: 

 “Codesta amministrazione ha diritto al rimborso delle spese 

fatte per le opere straordinarie ed una indennità per i 

miglioramenti arrecati all’immobile, nella misura 

dell’aumento di valore conseguito dallo stesso immobile per 

effetto dei miglioramenti (art.1150 C.C.). 

Il Comune è tenuto al rimborso delle spese e dei 

miglioramenti (art. 2020 C.C.)”. 

Dopo otto anni la nuova Amministrazione della C.R.I., dopo 

tante sollecitazioni e minacce, “vi faremo uscire con i 

Carabinieri”, ha rilasciato l’immobile trasferendo la sede in 

locali situati nel vecchio ospedale. 

La fortuna parziale degli Amministratori locali è quella che la 

C.R.I. oggi non è più considerata Ente pubblico, quindi non 

soggetto a controllo da parte della Corte dei Conti, che avrebbe 

potuto contestare agli amministratori il procurato danno erariale; 

ma gli stessi amministratori devono considerare la possibilità di 

essere chiamati a rispondere di procurato danno patrimoniale 

all’associazione. 

Il danno procurato, tenuto conto delle spese sostenute e della 

differenza di valore dell’immobile dopo gli interventi, può 

oscillare intorno a 400/mila euro. 

Il colpo grosso del Comune, a danno del più importante Ente di 

volontariato del mondo, potrà considerarsi definitivo solo se gli 

attuali amministratori, in forza del parere espresso 
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dall’Avvocatura dello Stato, non chiederanno alla Presidenza 

Nazionale di valutare ed intraprendere tutte le iniziative previste 

dalla legge, per ottenere quanto nel loro diritto. 

In ogni caso do la mia disponibilità a testimoniare sugli effettivi 

rapporti con il Comune, dal momento che amministratori e 

funzionari di oggi, diversi di quelli di dieci anni fa, hanno 

ritenuto di interpretare a loro modo il rapporto Comune-C.R.I.. 
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13 maggio 2017 

 

 

ALLO STUDIO LA NUOVA LEGGE ELETTORALE 

 

 

Il 29 aprile 2014, nel momento in cui le polemiche sulla riforma 

del Senato avevano assunto toni e forme inaccettabili, inoltrai al 

sito “matteo@governo.it” questa mia proposta per la modifica 

della composizione del Senato. 

COMPOSIZIONE n. 100 membri 

n. 60 in rappresentanza delle regioni 

n. 20 i Sindaci dei capoluoghi di regione 

n. 10 in rappresentanza delle parti sociali 

n. 10 di nomina del Presidente della Repubblica 

sottolineando che con questa composizione il Senato avrebbe 

potuto anche svolgere le funzioni del CNEL, allora in fase di 

pre-scioglimento. 

Proposta accolta dopo due mesi dalla Commissione Affari 

Costituzionali del Senato, dalla quale vennero apportate quelle 

modifiche che hanno contribuito a determinarne la bocciatura. 

Oggi che le nuove tensioni riguardano le nuove leggi elettorali, 

ho elaborato un mio pensiero che, se valutato con serietà, 

potrebbe contribuire a sciogliere il grosso difficile nodo che 

riguarderà la composizione dei nuovi collegi elettorali. 

Il primo punto riguarda l’adeguamento degli attuali Collegi 

previsti dalla normativa vigente per la elezione del Senato e 

correggere uno dei grossi errori commessi dalla cosiddetta 

Prima Repubblica. 

Sulla base delle norme approvate dall’Assemblea Costituente, il 

territorio nazionale veniva suddiviso in 218 collegi elettorali per 

la elezione di n. 218 senatori, con un rapporto un senatore ogni 

200.000 abitanti. 

mailto:matteo@governo.it
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La legge costituzionale del 27/12/63 svincolò da questo 

rapporto il numero dei senatori da eleggere e, nel contempo, ne 

aumentò il numero in 315 senza curare di aumentare il numero 

dei collegi esistenti, per adeguarli al nuovo numero dei senatori. 

Così non solo venne stravolto il valore del sistema uninominale, 

ma venne manipolato al punto di non garantire la elezione di un 

candidato in ogni collegio e la elezione di più candidati nello 

stesso collegio, realizzando un ibrido pastone frammisto tra 

sistema uninominale e proporzionale. 

Per la elezione della Camera dei Deputati potrebbero essere 

confermati i collegi definiti per l’elezione del Senato, anche se 

con sistema diverso dall’uninominale, che eviterebbero così le 

grandi differenze fra le diverse circoscrizioni. 

Infatti non si sono trovati in condizione di eguaglianza i 

candidati della circoscrizione di Roma, con oltre 6/milioni di 

abitanti, con quelli della circoscrizione di Potenza con circa 

700/mila abitanti, così come non si troveranno in condizione di 

eguaglianza i candidati della circoscrizione sarda, che si estende 

su 24.000 Kmq, con quelli della circoscrizione di Campobasso 

che si estende su 4.500 Kmq. 

Queste due considerazioni, da sole, bastano a sottolineare il 

mancato rispetto dell’art. 51 della nostra Costituzione che 

prevede “tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in 

condizioni di eguaglianza”. 

Si tratta di condizioni assolutamente diverse sia per l’impegno 

organizzativo, psico-fisico e finanziario nel corso della campagna 

elettorale, che per il rapporto con l’elettorato dopo l’eventuale 

elezione. 

Ho voluto esaminare solo questo particolare aspetto tecnico, che 

ritengo di grande importanza, mentre lascio alla fantasia di chi 

ha la competenza risolvere tutte le complesse problematiche 

collegate al sistema elettorale che sarà prescelto. 
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19 maggio 2017 

  

 

LA BOZZA DI PROPOSTA ELETTORALE: 

IL “ROSATELLUM” 

 

 

Con la mia nota pubblicata il 13 maggio scorso su questa stessa 

testata, quando all’esame della Commissione Affari 

Costituzionali vi era la proposta di riforma elettorale presentata 

dal Presidente della Commissione on. Mazziotti, immediatamente 

ritirata per il mancato consenso della maggioranza dei membri, 

avevo suggerito di valutare la opportunità di unificare i collegi 

elettorali (Camera e Senato) per realizzare uno dei tanti punti 

controversi che, fin dall’inizio dell’era repubblicana, non hanno 

mai rispettato quanto previsto dall’art. 51 della nostra Carta 

Costituzionale: la dimensione dei Collegi. 

Problema da me trattato e portato all’attenzione degli organi 

competenti diverse volte, fin dal lontano 1986, come risulta da 

numerosi articoli di stampa datati e dalle lettere pervenutemi 

dalla Presidenza della Repubblica e dal Presidente della Camera 

dei Deputati. 

Oggi è stata resa nota la nuova proposta presentata dall’On. 

Rosato per conto del P.D., che prevede la creazione di n. 303 

collegi elettorali uguali sia per l’elezione della Camera dei 

Deputati che per quanto riguarda il Senato. 

Finalmente una seria proposta che rispetta il disposto dell’articolo 

51 della nostra Costituzione che così recita: “Tutti i cittadini, 

dell’uno e dell’altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici 

ed alle cariche elettive in condizione di eguaglianza”. 

Nella mia nota sottolineavo che non vi era una condizione di 

eguaglianza tra un candidato della circoscrizione della Sardegna 

di 24.000 Kmq e quello della circoscrizione di Campobasso che 

si estende su 4.500 Kmq. 
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Speriamo che almeno questa proposta possa essere approvata 

con una larga maggioranza. 

Senza volere entrare nel merito della legge per quanto riguarda 

il sistema elettorale, cosa che ha già creato e continuerà a creare 

grandi difficoltà, non è accettabile per la proposta contenuta nel 

“Rosatellum” relativa alla quota del 50% proporzionale, la 

espressione “quattro candidati per lista bloccati”. 

Espressione che non parla del voto di preferenza e che 

determinerebbe la nomina del 50% dei parlamentari. 

Problema questo superficialmente sfiorato dalla Corte 

Costituzionale nell’esaminare la costituzionalità del “Porcellum”. 

Forse il testo della Costituzione è stato emendato ad insaputa di 

tutti, perché la lettura dell’art. 51 della Costituzione sopra 

richiamato è di una chiarezza tale da non consentire a nessuno, 

specie alla Corte Costituzionale, una “particolare” interpretazione. 

Corte che a volte vede, a volte non vede ed a volte stravede. 

In una mia nota dell’8 luglio 2013, pubblicata sempre su questa 

testata e inserita alla pag. 80 del primo volume del libro 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, così mi esprimevo: 

“Quando la più alta Autorità di garanzia garantisce niente, 

significa che siamo veramente alla frutta”. 
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24 maggio 2017 

 

 

L’ITALIA E L’EUROPA 

 

 

Per la prima volta l’Italia si è ASTENUTA dal voto in sede di 

approvazione del Bilancio presentato dalla Commissione Europea. 

Un passo avanti rispetto alla minaccia di Renzi di non approvarlo, 

un passo indietro rispetto al comportamento avuto da sempre. 

Quasi contestualmente la Commissione Europea ha dato via 

libera al nostro bilancio, integrato e corretto secondo le 

indicazioni della stessa Commissione, differendo di un altro 

anno il rispetto di impegni assunti da lungo tempo.  

Si tratta nella maggior parte dei casi di impegni concordati con 

Berlusconi, con una brillante ma maldestra operazione: “effettuare 

le tanto decantate riforme e risanare i conti dello Stato nel 

prossimo triennio”, inserendo pesanti clausole di salvaguardia 

da far pagare ai suoi eredi politici, dal momento che lo stesso 

Berlusconi, alla vigilia delle sue dimissioni, dichiarò di non 

doverle rispettare. 

Gli impegni assunti dal Capo di un Governo non sono impegni 

personali, tanto che ancora oggi i nostri governanti continuano a 

richiedere il rinvio dell’aumento delle aliquote IVA, che 

rappresentava allora l’aspetto più importante per l’approvazione, 

da parte della Commissione Europea, dell’ultimo bilancio 

presentato da Berlusconi. 

Oggi la Commissione Europea ha manifestato il proprio assenso 

al bilancio corretto presentato dal nostro Ministro Padoan, il 

quale si è dichiarato soddisfatto per il risultato ottenuto, ma non 

si è soffermato sulle condizioni poste per l’approvazione del 

bilancio del prossimo anno, che molta stampa qualificata ha 

definito “di lacrime e sangue”. 
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Da oltre venti anni il nostro Paese è attraversato da una lunga 

crisi, diversa e molto più grave di quella di tutti gli altri Paesi.  

Il motivo: l’enorme debito pubblico. 

Negli ultimi quindici anni la politica economica del Governo è 

stata affidata sempre nelle mani dei cosiddetti “MINISTRI 

TECNICI”, nomi di grande spessore professionale: Siniscalco, 

Padoa Schioppa, Monti, Grilli, Saccomandi e Padoan. 

Nessuno di questi Tecnici si è posto in termini seri il problema 

della riduzione del debito pubblico che, con le norme europee in 

vigore, non può aumentare a dismisura. 

Uno degli strumenti previsti dalla dottrina economica per 

superare la crisi è rappresentato da cospicui investimenti da 

parte dello Stato; investimenti che creerebbero posti di lavoro, 

diminuzione della disoccupazione, aumento dei consumi con la 

conseguente ripresa di tutte le attività economiche. 

Investimenti che il nostro Paese non può fare perché l’enorme 

ammontare del debito non consente l’ulteriore approvvigio-

namento di risorse finanziarie. 

Così siamo costretti a convivere con lo stato pietoso delle nostre 

strade, con lo stagnamento della disoccupazione, con 

l’immondizia che copre moltissime città e con quella crisi che in 

Europa comincia a dare concreti segnali di miglioramento, cosa 

non visibile nel nostro Paese. 

Nel corso della mia collaborazione con tante testate on line mi 

sono spesso soffermato sugli aspetti debito pubblico-pil e sulla 

necessità ed urgenza di un intervento radicale per la riduzione 

del debito, con l’alienazione di quel patrimonio, già valutato 

oltre 500/miliardi di euro. 

Immenso patrimonio che, non solo non produce profitti, ma che 

è anche causa di sperpero del denaro pubblico e di scandali. 
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Dal momento che ben sei Ministri tecnici non sono riusciti a 

porre in termini conclusivi questo annoso problema, sarebbe 

opportuno cercare una soluzione all’interno, con un incarico 

specifico, ed uscire da questa situazione che drammaticamente è 

semplicemente ridicola. 
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2 giugno 2017 

 

 

LEGGE ELETTORALE: continuano le danze 

 

 

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha esitato la 

nuova proposta di modifica del nostro sistema elettorale per il 

rinnovo del Parlamento. 

Nel tentativo di superare i numerosi scogli cui andavano 

incontro le diverse proposte avanzate Renzi, modificando 

l’atteggiamento da sempre tenuto, ha fatto approvare dalla 

direzione del suo partito una proposta alla “tedesca”. 

Ma, come ormai è sua abitudine, l’ha infarcita di modifiche che 

hanno sostanzialmente sminuito o azzerato tutti gli aspetti 

positivi di quella legge. 

Io mi sono da tempo intrattenuto con note pubblicate su questa 

stessa testata, ed ancor prima con interventi DATATI, su due 

aspetti di incostituzionalità di tutte le leggi elettorali varate dal 

1946 in poi. 

I due aspetti riguardavano la composizione delle circoscrizioni 

elettorali per quanto riguarda la Camera e la composizione del 

Senato. 

Interventi datati, come risulta da due relazioni effettuate 

all’interno del Lions Club di Enna nel 1987 e nel 2012, 

pubblicate nella rivista ufficiale The Lion, e nei riscontri avuti 

con una nota del 6 aprile 2012 da parte della Presidenza della 

Repubblica, con una nota del 19 marzo 2012 da parte dell’Italia 

dei Valori di Di Pietro e con nota del 13 marzo 2012 da parte 

della Presidenza della Camera che così si esprimeva: “Al 

riguardo desidero comunicarLe che il Presidente ha disposto 

che copia della sua lettera sia trasmessa alla Commissione 

parlamentare competente, affinché i Deputati che ne fanno 
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parte possano prendere visione e assumere le iniziative che 

ritengano opportune”. 

Documenti questi inseriti nei miei libri “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana”. 

Per quanto riguarda sia l’elezione della Camera che quella del 

Senato un problema è risolto con la previsione di 303 collegi, 

mentre restano oscuri alcuni punti che riguardano il sistema 

elettorale per il Senato. 

Per la Camera dei Deputati il problema è più grave per la 

possibile NOMINA di oltre il 70% dei componenti, mediante la 

espressione di una inutile preferenza di nessun valore. 

Aspettiamo quali modifiche potranno essere apportate in sede di 

discussione, al cui esito è legata la durata della presente 

legislatura. 

L’ultimo articolo, a chiusura del mio secondo volume di 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, datato 1 febbraio 

2017, aveva questo titolo “Paolo stai sereno...” proprio per le 

assicurazioni di Renzi che “quel Governo sarebbe arrivato alla 

fine della legislatura”. 

Oggi le cose sono cambiate, Renzi no. 

Volere l’urgente approvazione del nuovo testo elettorale, così 

come proposto, che gli consentirebbe di nominare deputati quasi 

tutti i suoi amici, escludendo quelli a lui non vicini, rappresenta 

per lui la rivincita. 

Le elezioni anticipate, che potrebbero danneggiare il P.D., è un 

problema di secondo piano, di fronte alla consolazione che i 

“fuoriusciti” non riuscissero a superare la soglia del 5%, 

necessaria per poter concorrere alla ripartizione dei seggi. 

Se in occasione di eventuali elezioni anticipate il risultato per il 

P.D. non sarà “soddisfacente”, sarà segnata questa volta la fine 

politica di un soggetto che, se avesse fatto la giusta esperienza 

dopo l’esito del referendum, avrebbe potuto dare al Paese un 

buon contributo. 
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5 giugno 2017 

 

 

CORSI E RICORSI STORICI 

 

 

La nostra “Seconda” Repubblica, che aveva cercato di 

distruggere quanto fatto dalla “Prima” Repubblica, è stata 

costretta ad operare in contraddizione con le premesse 

chiedendo aiuto ai lavori svolti nel “nefasto” periodo della 

Prima Repubblica. 

Purtroppo spesso anche nel “copiare” non sempre sono state 

scelte le soluzioni migliori. 

Il referendum di Mario Segni segnò l’inizio di un’azione 

trasformatrice che, per quanto riguarda la legge elettorale, trovò 

riscontro nel Mattarellum, ancora in tempi molto recenti da più 

parti considerato applicabile, con qualche lieve modifica. 

Ma i nostri politici attuali, dopo tante discussioni e molte 

proposte, sembra che siano riusciti a convergere verso un 

sistema elettorale squisitamente proporzionale, esattamente 

come quello in vigore nel 1948. 

Senza volere entrare nei dettagli, dal momento che la riforma 

dovrà essere approvata dal Parlamento, dove certamente 

saranno proposte ed approvate delle modifiche, una 

considerazione viene fatta da chi in quel periodo era molto 

attivo nell’attività politica. 

In occasione delle elezioni politiche del 1948, vigente una legge 

proporzionale pura, vennero presentate per la elezione della 

Camera dei Deputati circa cinquanta liste. 

Su 22.850.000 votanti, la Democrazia Cristiana ed il Fronte 

Popolare (P.C.I. e P.S.I.) ottennero 21/milioni di voti e la 

elezione di 488 deputati, Unità Socialista, Partito Monarchico, 

Partito Repubblicano, Movimento Sociale e Partito sud-tirolese 

circa 5.000.000 di voti e la elezione di n. 84 deputati, mentre le 



69 

rimanenti circa 40 liste ottennero soltanto 280.000 voti e la 

elezione di due deputati: uno del Partito Sardo d’Azione e uno 

del Partito dei Contadini d’Italia. 

La soglia del 5% dovrebbe sconsigliare molti di ripetere l’errore 

del 1948. 

La D.C., nonostante avesse ottenuto una larga maggioranza sia 

alla Camera dei Deputati che al Senato, formò dei Governi di 

coalizione inserendo il Partito Liberale, il Partito Social-

democratico ed il Partito Repubblicano. 

La grande differenza tra la situazione di ieri e quella di oggi è 

che allora si confrontavano la D.C. di De Gasperi, il P.S.D.I. di 

Saragat, il P.R.I. di La Malfa ed il P.L.I. di Malagodi. 

Oggi si confrontano Renzi, Grillo e Berlusconi che, non tenendo 

conto delle sorprese elettorali, dovrebbero rappresentare le tre 

formazioni di maggior peso. 

Se il loro comportamento di oggi e le loro dichiarazioni saranno 

confermate dopo il risultato elettorale, giorni molto bui saranno 

riservati al nostro Paese allontanando quel “fumus” di ripresa 

della nostra economia ed il superamento della crisi. 

Speriamo che nel suo percorso parlamentare la legge venga 

migliorata, tenendo conto anche dei diversi problemi già 

sollevati che presentano grossi aspetti di incostituzionalità.  
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9 giugno 2017 

 

 

LETTERA APERTA PER IL DOTT. MATTEO RENZI 

SEGRETARIO NAZIONALE DEL P.D. 

ROMA 

 

 

Caro Segretario, 

 

il 27 aprile 2014, nel momento in cui le polemiche avevano 

assunto toni forti e forme inaccettabili, non solo nel Parlamento, 

ti avevo trasmesso nello spirito della tua richiesta di 

collaborazione una possibile proposta per la composizione del 

previsto nuovo Senato. 

Alla mia proposta, accettata integralmente dalla Commissione 

parlamentare, vennero dalla stessa inserite clausole che, con le 

ulteriori integrazioni che ne stravolgevano la funzione 

prevalente di “Senato delle Autonomie” apportate in sede di 

discussione dal Parlamento, furano la vera causa 

dell’affossamento della riforma del Senato, sancito dal risultato 

negativo del referendum. 

Oggi è stato dichiarato il fallimento dell’iniziativa tentata con il 

fasullo accordo con Berlusconi, Grillo e Salvini. 

Già le esperienze fatte da te e da D’Alema con Berlusconi, che 

per ben due volte non aveva rispettato un accordo “raggiunto”, 

ne facevano prevedere un complicato esito, tenuto anche conto 

del nuovo ingresso di altri due elementi particolari: Grillo e 

Salvini. 

Anche in questa occasione, dopo l’infelice esito dell’ultimo 

tentativo, ho pensato di ripetere quella mia iniziativa nella 

speranza che questa volta possa contribuire ad ottenere un 

risultato diverso. 



71 

Da circa cinquant’anni, con una meticolosità particolare, mi 

sono soffermato sulla necessità della totale modifica del nostro 

sistema elettorale, con numerosi articoli pubblicati su diversi 

giornali on line e consacrati nei miei due volumi di “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana” che ho avuto il piacere e 

l’onore di farti pervenire. 

A maggiore conferma di ciò, ti trasmetto fotocopia della lettera 

indirizzatami il 13 marzo del 2012 dalla Presidenza della 

Camera dei Deputati, che così si espresse: 

“Al riguardo desidero comunicarLe che il Presidente ha 

disposto che copia della sua lettera sia trasmessa alla 

Commissione parlamentare competente, affinché i deputati che 

ne fanno parte possano prenderne visione e assumere le 

iniziative che ritengano opportune”. 

Questa mia proposta, di una sconcertante semplicità, potrà non 

solo trovare largo spazio all’interno del Parlamento, ma essere 

accettata dagli elettori che tornerebbero ad essere il vero centro 

motore in occasione delle elezioni. 

Il nostro Paese conta circa 60/milioni di abitanti ed è suddiviso, 

per il Senato, in 218 Collegi elettorali per la elezione di n. 315 

Senatori. 

Suddividere il Paese in 315 Collegi uguali sia per la Camera che 

per il Senato. 

Da una parte verrebbe corretta l’anomalia creata per il Senato, 

della elezione di n. 315 senatori in n. 218 Collegi, dall’altra 

aiuterebbe a realizzare il consiglio del nostro Presidente della 

Repubblica di armonizzare le due leggi. 

Per il Senato confermare il sistema uninominale “puro” e 

consentire la elezione del candidato maggiormente suffragato 

nel collegio. 

Per la Camera liste formate da 5/6 candidati per l’elezione dei 

deputati con il sistema proporzionale di ripartizione dei seggi a 

livello nazionale, e con l’indicazione del voto di preferenza. 
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Si otterrebbe la vera rappresentanza territoriale che potrebbe 

contribuire a riavvicinare il popolo alle istituzioni. 

Spero che questa mia “semplice” proposta possa essere valutata 

con serenità. 

Con gli auguri di buon lavoro, cordialmente. 
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18 giugno 2017 

 

 

TERREMOTO ALLA CONSIP 

 

 

La stampa di oggi ha dato un grande risalto al terremoto che si è 

verificato all’interno del management della Consip con le 

dimissioni di due Consiglieri di Amministrazione coinvolti nello 

scandalo che, da diversi mesi, ha sconvolto la vita 

amministrativa della più importante società partecipata dal 

nostro Ministero del Tesoro. 

L’11 novembre 2013, in occasione di una mia nota pubblicata su 

giornali on line e riportata alla pag. 108 del primo volume del 

libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, trattando 

della spesa pubblica, dopo avere esaminato le situazioni 

particolari di una trentina di società partecipate, così mi 

esprimevo: 

“Una sola partecipata potrebbe essere veramente utile se 

potenziata: la CONSIP, nata nel 2000 per razionalizzare tutti 

gli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni ed evitare 

che il prezzo di identiche forniture, acquistate nelle diverse 

regioni, continui a registrare differenze fino al 200%”. 

Con altro mio articolo, pubblicato sulle stesse testate il 6 marzo 

del 2017, dal titolo “La CONSIP: una realtà in crisi”, nel 

richiamare la nota sopra indicata così mi esprimevo: 

“Per concludere confermiamo la necessità del mantenimento in 

vita della CONSIP, ma torniamo a sottolineare quanto scritto 

nel 2013, che la società necessitava di essere potenziata e, 

suggeriamo oggi, di rivedere la sua governance.” 

Sono trascorsi meno di quattro mesi e la bomba è regolarmente 

scoppiata con le dimissioni di due membri nominati dal 

Ministro del Tesoro: Luigi Ferrara e Marialaura Ferrigno, con il 

Governo che ha richiesto le dimissioni dell’Amministratore 
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delegato Marroni, il quale al momento cerca di resistere, e con il 

Senato chiamato a discutere una formale proposta del P.D. di 

azzerare i vertici della società. 

Si tratta di un’inchiesta molto complessa che, oltre a valutare 

tutti gli aspetti della corruzione, ha coinvolto organi dello Stato 

che hanno compiuto atti tesi a contrastare e stravolgere il 

regolare iter degli accertamenti. 
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20 giugno 2017 

 

 

TRA IL DIRE E IL FARE… 

 

 

In questi giorni abbiamo ascoltato le tante dichiarazioni fatte dal 

Ministro dell’Economia Padoan che ha sottolineato il lieve 

miglioramento della nostra economia e quella del Presidente 

Gentiloni, secondo il quale “servono investimenti pubblici”. 

Il Ministro Padoan, da molti anni al vertice del Ministero 

dell’Economia, corresponsabile della nostra particolare 

condizione, sa bene il motivo per cui, a differenza di tutti gli 

altri Stati che hanno già registrato un serio miglioramento, la 

nostra economia comincia solo a farci intravvedere i primi 

segnali di ripresa. 

Da molti anni gestisce il nostro debito pubblico, trovato da 

Berlusconi a circa 1500/miliardi di euro e lasciato a circa 

2000/miliardi di euro e che oggi sfiora i 2400/miliardi di Euro. 

Secondo il politologo Vilfredo Pareto “la crisi non è un caso 

particolare della gran legge del ritmo che regola tutti i 

fenomeni sociali. Non è un accidente che interrompa uno stato 

normale di cose, il noto ritmo è una condizione di progresso, è 

indice di vitalità.” 

È possibile attenuare gli effetti delle crisi, prevenire con una 

saggia politica economica, con una programmazione 

responsabile le oscillazioni molto ampie, ma non è nelle umane 

possibilità sopprimerle del tutto.  

Uno dei provvedimenti necessari, secondo la dottrina 

economica, che i Governi dovrebbero adottare nei momenti di 

crisi è quello di operare ingenti investimenti nelle opere 

pubbliche, per ridurre l’enorme disoccupazione causata dal 

collasso di molte attività. 
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Proprio ieri il Presidente Gentiloni ha dichiarato che “servono 

investimenti pubblici”. 

Purtroppo le nostre condizioni finanziarie non hanno consentito, 

e non ci consentono, di applicare questa indicazione perché 

l’entità del nostro debito pubblico non può e non deve essere 

aumentato. 

Le condizioni in cui versano le nostre scuole, le nostre strade, i 

nostri ospedali e gli immobili delle pubbliche amministrazioni 

confermano che lo Stato non è nemmeno nelle condizioni di 

assicurarne l’ordinaria manutenzione. 

Il Ministro dell’Economia, il tecnico prof. Padoan, ha speso 

molte parole sulla necessità di operare una drastica riduzione del 

debito pubblico, che rappresenta il vero motivo per cui la nostra 

crisi è molto diversa da quella degli altri paesi dell’Unione 

Europea. 

Molte parole ma nessuna iniziativa. 

Da molti anni si parla di un intervento chirurgico sulle Società 

partecipate che, a fronte di miliardi di perdite, non hanno mai 

realizzato gli scopi per le quali sono state create. 

Da molti anni si parla delle privatizzazioni e dell’alienazione 

dell’immenso patrimonio immobiliare, già valutato oltre 

500/miliardi, che avrebbe potuto ridurre il nostro debito del 

25% e, indirettamente, creare le migliori condizioni di spesa e 

ridurre le penose annuali richieste di “tolleranza” rivolte alla 

Commissione Europea per l’approvazione dei nostri bilanci. 

In diverse note pubblicate sempre su giornali on line, trasmesse 

anche al Ministro Padoan, ho trattato alcuni aspetti del 

comportamento dei Governi che credono di poter ridurre 

l’immenso debito pubblico con possibili, ma irrisori, avanzi di 

bilancio, grattando il fondo del barile. 

La verità è la mancanza di volontà politica di operare in questa 

direzione. 

L’affermazione fatta ieri dal Presidente Gentiloni, che servono 

ingenti investimenti pubblici, cadrà nel vuoto se non verrà 
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affrontato, in modo concreto e con la massima urgenza, il 

problema del nostro debito pubblico. 
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22 giugno 2017 

 

 

LA PROFEZIA DI BERLUSCONI 

 

 

L’on. Berlusconi, in una intervista rilasciata ieri, ha dichiarato di 

essere sicuro che, in occasione dell’imminente ballottaggio, il 

centro destra si aggiudicherà più comuni del centro sinistra. 

La sua “profezia” scaturisce da una sommaria ed attenta 

valutazione di quanto accaduto nei ballottaggi dello scorso 

anno, specie nelle città di Roma e Torino. 

A Roma al primo turno il candidato del P.D., Giachetti, riportò 

circa 450/mila voti, mentre la candidata del Movimento 5 Stelle, 

Raggi, circa 320/ voti. 

Il ballottaggio venne vinto dalla Raggi con circa il 68% dei voti, 

doppiando i voti di Giachetti, che si fermò a circa il 32%. 

La stessa cosa avvenne a Torino dove il candidato del P.D., 

Fassino, ottenne circa 160/mila voti e la candidata Appendino, 

del Movimento 5 Stelle, circa 120/mila voti. 

Il ballottaggio venne vinto dalla Appendino con circa il 55% dei 

voti, mentre Fassino rimase fermo nella percentuale ottenuta 

nella prima fase. 

Le valutazioni allora fatte concordavano tutte nell’affermare che 

il successo dei candidati del Movimento 5 Stelle fu determinato 

dalla confluenza di voti del centro destra e della sinistra, 

indirizzati per rendere più evidente la sconfitta del nemico n. 1, 

rappresentato dal P.D. di Renzi. 

Il risultato delle recenti elezioni amministrative in tutti i collegi 

elettorali, meno uno, ha richiesto di effettuare il ballottaggio tra 

i candidati del Centro sinistra e quelli del Centro destra. 

Questa situazione potrà determinare una indicazione non 

formale agli elettori del Movimento 5 Stelle di votare i candidati 

del Centro destra, non tanto per ricambiare i voti ottenuti nei 
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ballottaggi del 2016, quanto per mortificare il P.D. e non 

agevolarne una ripresa in vista delle prossime elezioni politiche. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto 

riguarda la posizione ufficiale della Sinistra. 

La profezia di Berlusconi nasce, quindi, da una consapevole 

pratica valutazione della situazione politica attuale. 

A giorni conosceremo i risultati dei ballottaggi di domenica. 
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28 giugno 2017 

 

 

L’ATTIVISMO DI PRODI 

 

 

Dopo diversi anni in cui l’ex Premier Romano Prodi, a seguito 

dell’impallinatura della sua candidatura alla Presidenza della 

Repubblica, si era ritirato dall’attività politica, da un po’ di 

tempo ha assunto la funzione di traghettatore della sinistra 

estrema e di coloro che in tempi recenti hanno abbandonato il 

P.D., nel tentativo di riformare l’Ulivo. 

Una iniziativa, senza dubbio, di un certo rilievo politico se non 

fosse notevolmente adombrata da molti dubbi. 

Prodi in questi ultimi anni non ha mai smesso di dimostrare una 

forte antipatia, non solo politica, nei confronti di Matteo Renzi 

Segretario del P.D. e Presidente del Consiglio. 

A Renzi molti dei seguaci di Prodi riconoscono la responsabilità 

di avere organizzato l’impallinatura di Prodi, in occasione della 

sua candidatura alla Presidenza della Repubblica.  

Prodi, con il suo atteggiamento sornione, si muove nel tentativo 

di riavvicinare la sinistra estrema ed i fuoriusciti per ricucirne lo 

strappo. 

A parte la seria iniziativa da tempo presa dall’On. Pisapia per un 

avvicinamento politico, il tentativo di Prodi è principalmente 

quello di riportare all’interno del P.D. i transfughi che, in 

occasione del referendum, hanno organizzato gazebi e 

manifestazioni contro le decisioni legittimanti prese dagli 

organismi responsabili del Partito e che, da allora, si 

comportano in Parlamento come gruppo di opposizione. 

Prodi si ricorderà benissimo che, dei suoi due Governi, il primo, 

durato dal 17 maggio 1996 al 21 ottobre 1998, cadde per il ritiro 

dell’appoggio da parte di Rifondazione Comunista, il secondo, 

durato dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008, cadde a seguito 
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di una fronda che, l’Ulivo di allora, non seppe o non volle 

gestire meglio. 

Il regalo che Prodi si è riservato di dare a Renzi, nel caso di una 

sua nuova Presidenza del Consiglio, è di rimettere dentro il 

Partito i “traditori”. 

Renzi, dopo l’esito del referendum, avendo vinto le primarie ed 

essendo ritornato alla guida del P.D., ritiene di essere legittimato 

a comportarsi come meglio crede. 
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29 giugno 2017 

 

 

IMMIGRAZIONE: tanto tuonò che piovve!  

 

 

La stampa di oggi ha dato risalto al problema dell’immigrazione 

con titoli analoghi di questo tipo “Migranti, Italia pronta a 

chiudere i porti. Sbarchi insostenibili, Ue intervenga”. 

Questo titolo ha richiamato alla mia mente le numerose note 

pubblicate sull’argomento, su diverse testate on line. 

Il 9 ottobre 2013, all’indomani della tragedia di Lampedusa, 

così scrivevo: “Finalmente un rappresentante dell’Europa, il 

Presidente Barroso accompagnato dal Presidente Letta,è stato 

in visita a Lampedusa per rendersi conto della situazione, dopo 

la grave sciagura verificatasi nei giorni scorsi. Mentre Letta ha 

preso formale impegno di modificare la legge Bossi-Fini, 

Barroso ha assicurato un forte contributo da parte dell’Europa, 

sottolineando che la Commissione da lui presieduta non può 

interferire con la sovranità degli Stati.” 

Questa espressione di comodo non ha avuto alcun effetto. 

Con la stessa nota, formulata quando nella Libia si era creato un 

clima di normalità, suggerivo di “creare in Libia un centro di 

accoglienza per coloro i quali sono costretti ad emigrare e, 

dopo avere registrato la loro identità, trasportarli con una nave 

in uno o più porti del nord, agevolandoli nel raggiungere gli 

agognati Paesi che temono di perdere parte della loro 

sovranità”. 

Il 20 marzo 2015, con altra nota pubblicata sempre sugli stessi 

giornali on line scrivevo: “Mi ha molto sorpreso la dichiarazione 

del Ministro Alfano il quale, commentando le notizie che circa 

un milione di persone sono in attesa di iniziare il lungo viaggio 

per raggiungere le coste siciliane, ha dichiarato che bisogna 

fermare in Libia questo previsto esodo. Ci sino voluti circa venti 
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mesi (richiamando la mia nota del 9 ottobre 2013) perché il 

Ministro degli interni affermasse la necessità di coinvolgere la 

Libia, proprio in questo momento difficile per la situazione 

interna che quel Paese attraversa; oggi è molto più difficile di 

venti mesi fa.”. 

Queste mie valutazioni sono state portate all’attenzione del 

nuovo Ministro degli Interni, On. Minniti, con altra nota 

pubblicata il 10 gennaio 2017. 

Nessuno ha considerato un aspetto di grande interesse che 

riguarda il problema della migrazione. 

All’inizio i trafficanti si servivano di vecchi natanti che 

raggiungevano Lampedusa e che a Lampedusa venivano distrutti. 

Oggi assistiamo all’arresto di qualche scafista, senza considerare 

che la nuova gestione di sorveglianza illuminata dall’Europa, 

pesantemente curata dall’Italia con costi rilevantissimi, ha 

agevolato e continua ad agevolare le grosse speculazioni a 

danno dei migranti. 

Decine di imbarcazioni giornalmente partono dalla Libia e, non 

appena si allontanano dalla costa di poche miglia, lanciano 

l’S.O.S. servendosi di telefoni satellitari, sapendo che a poca 

distanza stazionano navi pronte ad intervenire. 

Questa situazione ha notevolmente aumentato il flusso delle 

migrazioni, continua a procurare ingenti profitti alla malavita 

della Libia e dell’Italia e non finirà mai, se l’Italia continuerà ad 

accettare supinamente gli ordini provenienti dell’Unione 

Europea, di quell’Europa sempre molto rigida nei nostri 

confronti ed assolutamente impotente quando richiede ai Paesi 

della Comunità un’equa distribuzione dei migranti. 

È indispensabile, ormai, metter un punto fermo nel tentativo di 

normalizzare una situazione che giornalmente si fa sempre più 

difficile. 

La Francia insegna che, a spazzare via anche partiti 

tradizionalmente strutturati, basta un Macron, mentre Renzi, che 

continua a dimostrare di non aver fatto esperienza di quanto 
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accaduto nel suo partito, ha dato una particolare interpretazione 

al risultato dei ballottaggi, trascurando di considerare che tutti i 

Collegi attribuiti alla destra si sono avvantaggiati di voti 

estranei, dati alle liste di destra per danneggiare i candidati del 

P.D. di Renzi. 

Matteo: meno arroganza, meno furbizia, devi dimostrare che sei 

veramente “maturato”. 
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3 luglio 2017 

 

 

RENZI - PISAPIA: lo scontro 

 

 

Questo fine settimana, in contemporanea, è stato registrato lo 

scontro tra le posizioni di Renzi e Pisapia. 

Molti, che speravano in un avvicinamento che potesse realizzare 

un possibile incontro in vista delle prossime elezioni politiche, 

sono rimasti profondamente delusi. 

Renzi e Pisapia, il primo a Milano in occasione dell’assemblea 

nazionale dei circoli del P.D. ed il secondo a Roma in una 

assemblea aperta alle diverse anime della sinistra, si sono 

affrontati con espressioni di acida polemica sui temi che 

troveranno ampio spazio nella prossima campagna elettorale. 

Renzi con un “ascolto tutti, ma non mi fermerò davanti a 

nessuno” ha confermato la sua vecchia linea che, purtroppo, non 

ha avuto epilogo felice con il risultato del referendum 

costituzionale. 

Pisapia, condizionando il possibile incontro “alla discontinuità”, 

ha sottolineato l’esigenza di salvaguardare le posizioni di tutti 

coloro i quali sono usciti dal P.D.. 

Che Pisapia tratti con riguardo Fassina, Civati ed altri usciti dal 

P.D. prima del rederendum è considerato un fatto normale. 

Includere anche D’Alema e Bersani, il primo già Segretario del 

Partito e Presidente del Consiglio ed il secondo Segretario del 

partito e Presidente del Consiglio designato, i quali, ancora 

all’interno del P.D., interpretando in modo del tutto particolare 

le scelte degli organi legittimamente espressi dal partito, 

organizzarono con tanta teatralità la loro opposizione al 

referendum, significa avere scelto la strada dello scontro e non 

di un confronto costruttivo. 
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Anche per Pisapia non sarà facile tenere unita tanta gente che, 

invece di muoversi per porre ed affrontare tematiche politiche, 

mira soltanto a cercare di defenestrare Matteo Renzi.  

Renzi da parte sua, non modificando il tono dei suoi interventi, 

è costretto a guardarsi da Orlando, vera bomba ad orologeria 

rimasto all’interno del P.D. mantenendo rapporti diretti con 

Bersani e D’Alema, che guarda con molta attenzione all’esterno, 

seminando trappole non per costruire ma per distruggere. 

Le prossime elezioni politiche con una nuova legge elettorale, 

se sarà fatta, potranno stabilire il vero peso politico-elettorale 

delle varie componenti e, se sarà proporzionale puro, le 

maggioranze non potranno essere concordate prima di conoscere 

i risultati definitivi. 

Giorni molto difficili ci aspettano e le sorprese continueranno 

per lungo tempo a farci compagnia. 
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5 luglio 2017 

 

 

ANCORA SULL’IMMIGRAZIONE 

 

 

L’attacco rivolto poco tempo fa al Procuratore della Repubblica 

di Catania dr. Zuccaro da parte di molte ONG, per la sua 

dichiarazione che “diverse ONG si servono di questa particolare 

condizione per intrattenere rapporti con le organizzazioni di 

trafficanti di essere umani”, è stata commentata in modo 

piuttosto pesante da parte di molti media e ha richiesto 

l’audizione del Procuratore da parte della Commissione Difesa 

del Senato. 

È stato, infatti, accertato che certi natanti ONG possono 

superare il limite delle acque territoriali libiche, avvicinarsi alle 

coste rendendo più semplice l’aggancio delle imbarcazioni degli 

scafisti, agevolandoli nei rientri, consentendo loro di fare più 

trasporti anche nella stessa giornata. 

La posizione di indifferenza manifestata ieri dalla Comunità 

Europea aggrava le responsabilità del nostro Governo che non 

ha saputo gestire meglio il problema della immigrazione. 

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a una costante evoluzione 

del trasferimento verso le coste siciliane. 

Vecchie “carrette” raggiungevano Lampedusa con saltuarie 

frequenze. 

Il cosiddetto aiuto dell’Europa è stato rappresentato dalla 

costituzione del cosiddetto “FRONTEX” per la sicurezza delle 

frontiere. 

Dalla costituzione del FRONTEX l’Europa ha visto negli ultimi 

anni un aumento senza precedenti del numero dei migranti e 

rifugiati che desiderano entrare nell’EU. 

FRONTEX dovrebbe coordinare tutte le operazioni marittime 

ed effettuare il controllo delle frontiere, mentre, nella sostanza, 
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svolge la funzione del vigile di turno che si limita a dirottare 

verso le nostre coste tutte le imbarcazioni che hanno intercettato 

i gommoni degli scafisti, dal momento che vengono 

sistematicamente rifiutati specialmente dalla Francia, dalla 

Spagna e dalla Grecia. 

Ed oggi anche l’Austria ha deciso di schierare le truppe, a 

ridosso della nostra frontiera, per evitare il transito di migrati. 

L’avere creato al limite delle acque territoriali libiche un 

“cordone” di salvataggio, con un apparato di navi ed aerei in 

continuo pattugliamento, ha dato un notevole contributo al 

potenziamento della malavita organizzata agevolando gli scafisti 

che, con la notevole riduzione dei tempi dei viaggi, possono 

garantirne la migliore riuscita. 

Il nostro comune senso di responsabilità non deve essere 

considerato dall’Europa come segno di debolezza. 

Una Unione impotente, che non sa fare rispettare a tutti i Paesi 

membri le decisioni adottate in merito alla distribuzione dei 

migranti, è una Unione che non merita alcuna fiducia. 

Se la decisione di aspettare gli scafisti al limite delle acque 

territoriali libiche fosse stata presa da “entità” private, dopo 

avere accertato anche le responsabilità di “certe ONG”, il 

Procuratore della Repubblica dr. Zuccaro avrebbe certamente 

indiziato di reato chi ha deciso di gestire in questo modo tutto 

l’affare, anzi “il grande affare” dell’immigrazione.  
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8 luglio 2017 

 

 

RENZI IERI E OGGI 

 

 

Il 3 maggio 2015 in una mia nota dal titolo “RENZI EX D.C.” 

pubblicata su giornali on line, inserita alla pag. 243 del mio 

primo volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, 

scrivevo: 

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

quello del suo importante conterraneo Amintore Fanfani, sia 

rimasto contagiato più da Fanfani che da La Pira (il nome di 

La Pira era stato inserito dal momento che il padre di Renzi era 

stato un assessore di giunte presiedute dal grande Giorgio La 

Pira). Amintore Fanfani, dotato di un carattere schietto, divenne 

in pochi anni uno dei dirigenti più apprezzati all’estero, ma 

meno stimato nel Paese e, addirittura, avversato ed odiato nel 

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

moderazione e la capacità di mediazione di Moro, non la 

furbizia ed il sarcasmo di Andreotti, né la eterogeneità di Rumor 

o 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 

della D.C.. Successivamente Presidente del Consiglio dal 1954 

al 1963, con qualche breve interruzione, mantenendo per molto 

tempo anche l’incarico 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 
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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 di 

Giorgio La Pira e di Amintore Fanfani.”. 

Questa mia nota voleva soltanto mettere in guardia Renzi per 

non commettere, nella sua continua esposizione, gli errori 

commessi da Fanfani. 

Forse Renzi ha preferito non tenerne conto e, vedi caso, è 

caduto come Fanfani a seguito del risultato negativo di un 

referendum elettorale. 

Fanfani, nonostante i travagli interni, rimase un personaggio di 

grande spessore internazionale, tanto che nel 1965 venne eletto 

Presidente Generale dell’Assemblea delle Nazioni Unite. 

Renzi, dopo l’ultima riunione della direzione del suo partito, per 

i suoi comportamenti ed atteggiamenti è stato definito 

politicamente il sosia di Salvini. 

Personalmente spero, ma non ci credo, che dopo una attenta e 

seria valutazione degli errori commessi, Renzi possa riconsiderare 

quello che deve rappresentare nell’agone politico italiano il P.D. 

Le discussioni e le variegate posizioni verificatesi all’interno 

della direzione del partito, purtroppo, non ci fanno intravvedere 

una luce alla fine di questo tunnel. 
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12 luglio 2017 

 

 

DA NIXON A TRUMP 

 

 

Richard Nixon venne eletto Presidente degli Stati Uniti due 

volte: la prima nel 1968 venne regolarmente completata, mentre 

la seconda presidenza nel 1972 venne traumaticamente interrotta 

nel 1974, con le sue dimissioni per evitare l’impeachment a 

conclusione degli accertamenti sullo scandalo “Watergate”. 

La notte del 17 giugno del 1972 una guardia di sicurezza che 

lavorava all’interno dell’Hotel Watergate, ove si trovavano gli 

uffici del Comitato nazionale democratico che gestiva la 

campagna elettorale delle presidenziali, notò che la porta era 

stata forzata e che diversi individui si trovavano ancora 

all’interno degli uffici alla ricerca di dati da poter sfruttare nel 

corso dell’imminente campagna elettorale, a danno del 

candidato democratico. 

La polizia intervenuta immediatamente arrestò ben cinque 

soggetti vicini al Presidente Nixon. 

Questo l’antefatto che portò il Presidente Nixon a presentare le 

sue dimissioni ed evitare l’avviata procedura di impeachment. 

Questi fatti, paragonati a quelli che giornalmente ci vengono 

propinati dalla stampa e dai media sui comportamenti della 

famiglia Trump, appaiono come “peccati veniali”. 

C’è una grande differenza tra “un furto di dati” e il richiesto 

appoggio a chi storicamente è stato il nemico n. 1 dell’America. 

Nel corso della campagna elettorale, proprio alla vigilia delle 

elezioni, la notizia di essere in possesso di importanti 

informazioni su comportamenti scorretti della candidata 

democratica Clinton, nell’espletamento della sua funzione di 

Segretario di Stato, determinò nel giro di 24 ore il crollo nei 
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sondaggi della Clinton che viaggiava con una percentuale di 

gran lunga migliore di quella di Trump. 

Quelle elezioni vennero definite dalla stampa americana le 

“peggiori che ci riserveranno in quest’ultima settimana altri 

colpi di scena che ne renderanno incerto il risultato fino 

all’ultimo momento”. 

Le notizie sui contatti con la Russia, per ottenere informazioni 

riservate da poter utilizzare contro la Clinton, sono state 

confermate con l’aggravante che la documentazione è stata 

fornita dal figlio di Trump, il quale non si è limitato ad 

incontrare “messaggeri” russi, ma che con gli stessi ha 

scambiato numerose mail. 

L’ammissione che da parte dei Russi non era stata data alcuna 

indicazione su comportamenti scorretti della Clinton, aggrava 

maggiormente la posizione sia politica che morale di Trump. 

Nixon per fatti che la stampa del tempo definì come un “furto di 

terz’ordine” si dimise dalla carica di Presidente, evitando 

l’impeachment. 

Trump dovrebbe dimettersi prima che possa formalmente 

iniziare, cosa ormai certa, una procedura per l’impeachment. 
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26 luglio 2017 

 

 

IMMIGRAZIONE: mossa strategica della Francia  

 

 

Il Presidente della Repubblica Francese Macron ha fatto 

incontrare a Parigi il premier libico Al Sarraj ed il generale 

Haftar, comandante dell’esercito nazionale libico, i quali si sono 

impegnati per un “cessate il fuoco” e per la effettuazione di 

nuove elezioni. 

L’accordo siglato in Francia, articolato su dieci punti, se troverà 

pratica attuazione, potrebbe segnare una svolta in materia di 

migrazione. 

Nello stesso tempo, però, ha mortificato il nostro Paese 

destinatario delle navi cariche di migranti, che non è riuscito in 

molti anni ad ottenere un minimo miglioramento nella gestione 

di questo annoso problema. 

La grande miopia dei nostri governanti è stata premiata dalla 

capacità dimostrata dal Governo francese nel porre e condurre 

l’iniziativa in termini seri. 

Problema che era stato posto all’attenzione del Ministro degli 

Esteri Alfano fin dal 9 febbraio 2013, quando la situazione 

politica della Libia era quasi normalizzata, con una mia nota 

pubblicata su diversi giornali on line e trasmessa allo stesso 

Ministro, che così recitava: 

“Creare in Libia, d’intesa con quel Governo, un centro di 

accoglienza per coloro i quali, per motivi seriamente accertati, 

sono costretti ad emigrare e trasportarli, dopo avere verificato 

le loro identità, con una nave in uno o più porti del nord, 

agevolandoli nel raggiungere quegli agognati paesi che temono 

di perdere la loro sovranità.” 
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Ciò avrebbe evitato la necessità di tenere in allarme molte nostre 

navi, molti aerei ed elicotteri che giornalmente pattugliano la 

zona, ed avrebbe ridotto il proliferare di ONG e di scafisti.  

Inoltre sarebbe stato eliminato il successivo accertamento delle 

loro identità e del loro effettivo status, cose che comportano la 

permanenza anche per anni nelle nostre strutture di accoglienza. 

Soltanto nei primi giorni del mese di marzo 2015 il Ministro 

Alfano dichiarò “che un milione di persone sono in attesa di 

raggiungere le coste siciliane e che bisogna fermare in Libia 

questo previsto esodo.” 

Ci sono voluti “soltanto” venti mesi perché il Ministro Alfano 

affermasse la necessità di coinvolgere la Libia, proprio nel 

momento in cui la situazione politica aveva reso ingovernabile 

quel Paese ed impossibile per tutti intrattenere un rapporto di 

questo tipo. 

Recentemente è stato il Ministro Minniti a porre in modo più 

serio il problema, recandosi personalmente in Libia, in un 

colloquio con il Presidente libico Falez Mustafa Al Serraj. 

La sua iniziativa è stata improvvisamente stoppata dal nuovo 

Presidente francese Macron che, con una visione più ampia, è 

riuscito a fare incontrare a Parigi i due contendenti libici e a far 

loro sottoscrivere degli impegni che dovrebbero notevolmente 

ridurre e migliorare il flusso dei migranti. 

Da qualche parte Macron viene criticato per non avere 

comunicato in anticipo all’Italia questa sua iniziativa. 

Personalmente penso che abbia fatto bene, perché la situazione 

del nostro Paese avrebbe potuto complicarne l’esito. 
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29 agosto 2017 

 

 

ULTIME CONSIDERAZIONI 

 

 

Alla vigilia del mio ottantottesimo compleanno sono venuto alla 

determinazione di interrompere la collaborazione sistematica 

con le testate on line che hanno pubblicato le mie note, 

collaborazione iniziata il 20 agosto 2011 con la testata Startnews 

e successivamente con Ennapress, Ethos Associazione, Libero 

24x7, Gazzettaennese e testata giornalistica Scinardo, che hanno 

riversato i miei articoli su oltre cinquanta siti on line. 

Note che sono state successivamente pubblicate su due volumi 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” fino al 1° febbraio 

2017 e le successive si troveranno nel terzo volume che andrà in 

stampa prossimamente. 

Dopo una vita intensamente vissuta ho pensato che sia venuta 

l’ora dell’effettivo pensionamento. 

Ma a chiusura non posso non fare queste mie due ultime 

considerazioni. 

- La stampa di oggi mette in grande risalto la proposta del 

Presidente francese Macron di attivare direttamente in 

Africa i centri di accoglienza, proposta condivisa dai 

maggiori esponenti dell’Unione Europea. 

Il 20 marzo 2015, il nostro Ministro Alfano dichiarava che 

un milione di persone sono in attesa di iniziare il lungo 

viaggio per raggiungere le coste siciliane ed affermava che 

“bisognava fermare il Libia questo previsto esodo”. 

Il Ministro Alfano non aveva tenuto in considerazione 

quanto da me sottolineato soltanto venti mesi prima, subito 

dopo la grande tragedia di Lampedusa, con una nota 

pubblicata il 9 ottobre 2013 “creare in Libia un centro di 

accoglienza per coloro i quali per motivi seriamente 
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accertati sono costretti ad emigrare e, dopo avere verificato 

la loro identità, trasportarli con una nave in uno o più porti 

del nord, agevolandoli nel raggiungere gli agognati paesi 

che temono di perdere parte della loro sovranità.” 

Purtroppo a distanza di venti mesi la situazione politica in 

Libia era notevolmente peggiorata e nulla di nuovo poteva 

realizzarsi. 

La proposta del Presidente Macron, condivisa dall’Europa, 

che arriva a distanza di quattro anni dalla mia intuizione, da 

una parte mi rende soddisfatto, mentre dall’altra aggrava le 

responsabilità per quanto è accaduto in questi quattro anni 

nel Mediterraneo. 

- Un secondo punto che desidero considerare sono le 

prossime elezioni regionali siciliane. 

Mai in settant’anni di autonomia si è caduti nel ridicolo 

come in quest’ultima occasione. 

I due raggruppamenti Centro destra e Centro sinistra, da 

mesi alla ricerca di possibili aggregazioni, si sono spaccati 

in diversi tronconi che si limitano soltanto ad affrontarsi. 

nel loro interno, con toni da veri nemici. 

Giornalmente spuntano e scompaiono nomi e tipi di 

aggregazione, si parla di candidati multipli sia a destra che 

a sinistra, facendo soltanto il gioco del Movimento 5 Stelle 

che da mesi si confronta con la gente siciliana. 

I grandi politicanti della Sinistra e della Destra, Destra che 

ha ignorato la seria candidatura di Musumeci, consegneranno 

in un piatto d’oro la Sicilia al Movimento 5 Stelle, che potrà 

avere dei limiti, ma che certamente governerà meglio del 

Governo uscente o di un Governo formato da pseudo 

coalizioni di destra o di sinistra. 
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10 ottobre 2017 

 

 

FINALMENTE! 

 

 

Il 29 agosto scorso la mia nota pubblicata su diversi giornali on 

line iniziava così: “Alla vigilia del mio 88° compleanno sono 

venuto nella determinazione di interrompere la mia sistematica 

collaborazione con le testate on line che dal 2011 hanno 

pubblicato i miei articoli, riversandoli su oltre cinquanta siti on 

line”. 

Ho sottolineato “sistematica” perché ero convinto che fatti, 

eventi e accadimenti particolari avrebbero potuto spingermi a 

saltuari ritorni. 

L’occasione delle presentazione alla Camera della nuova 

proposta di riforma elettorale non poteva non essere per me una 

forte provocazione. 

Si tratta di un tema di cui mi sono molte volte interessato e che 

oggi, se la proposta sarà approvata, vede realizzarsi quanto da 

me era stato suggerito soltanto trenta anni fa nel sollevare 

numerosi problemi di incostituzionalità della legge elettorale 

allora vigente, tra i quali la suddivisione del Paese in venti 

circoscrizioni elettorali, per quanto riguarda l’elezione della 

Camera dei Deputati. 

Così mi esprimevo in occasione di una mia relazione tenuta al 

Lions Club di Enna nel febbraio del 1988: 

“Il primo rilievo sostanziale alla normativa vigente è che la 

legge non pone, dell’esercizio dell’elettorato passivo, tutti i 

cittadini nelle stesse condizioni di uguaglianza (con riferimento 

alle diverse situazioni create dalle circoscrizioni elettorali). Da 

un sommario esame della composizione dei collegi la non 

omogeneità appare molto chiara. Esaminiamone in particolare 

qualcuna: 
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Circoscrizione di Roma: elegge 54 Deputati, ha una 

popolazione di oltre 4.600.000 di abitanti, una superficie di 

14500 Kmq e n. 301 comuni.  

Circoscrizione di Milano: elegge 50 Deputati, ha una 

popolazione di 4.500.000 abitanti, una superficie di 5.700 kmq e 

n. 301 comuni. 

Circoscrizione di Campobasso: elegge 4 Deputati, ha una 

popolazione di 330.000 abitanti, si estende su una superficie di 

4.400 kmq e n. 136 comuni. 

Circoscrizione Sardegna: elegge 18 Deputati, una popolazione 

di 1.500.000 abitanti, si estende su 24.000 Kmq e n. 354 comuni. 

L’omogeneizzazione delle circoscrizioni può avvenire soltanto 

tenendo conto del numero dei Deputati da eleggere, oppure 

estendendo, anche per l’elezione della Camera, il sistema 

uninominale in vigore per il Senato.” 

Appare chiaro che un candidato della circoscrizione di Roma o 

Milano, con oltre 4.500.000 di abitanti e rispettivamente con 

301 e 439 comuni, ed un candidato della circoscrizione di 

Campobasso, con 330.000 abitanti e 136 comuni, non si 

troveranno in una situazione paritaria. 

Analoga considerazione per gli altri dati sopra segnalati. 

Questa mia relazione è stata integralmente pubblicata sulla 

rivista nazionale The Lions del novembre 1988, riportata dalla 

pag. 90 alla pag. 98 del mio libro “Il Lions International compie 

cento anni. Contributi e considerazioni di un Charter Member 

dopo 54 anni di appartenenza” e trasmesse alle più alte cariche 

dello Stato, come risulta dalle note allegate. 

Oggi soffermandomi sulla proposta “Rosatellum 2.0”, senza 

volere entrare nei particolari dal momento che la stessa potrebbe 

subire delle modifiche, ho molto apprezzato che per la elezione 

della Camera dei Deputati vengono previsti circa duecento seggi 

al posto di venti circoscrizioni. 

Ci sono voluti soltanto 30 anni per correggere un grosso aspetto 

di incostituzionalità, previsto dagli artt. 3 e 51 della nostra 
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Costituzione, del quale solo la nostra Corte Costituzionale non si 

era accorta. 

Anche il “Rosatellum nuovo” presenta alcuni aspetti di presunta 

incostituzionalità, ma certamente ha cercato di mettere sullo 

stesso piano quasi tutti i candidati, meno coloro ai quali vengono 

consentite posizioni e condizioni molto privilegiate. 
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26 ottobre 2017 

 

 

FINALMENTE APPROVATA 

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE 

 

 

Oggi il Senato della Repubblica darà il suo voto definitivo 

all’approvazione della nuova legge elettorale. Numerosi i 

tentativi fatti nel corso della legislatura, numerose le proposte ed 

alla fine si è giunti all’approvazione del nuovo “Rosatellum”. 

L’iter costellato da continue manifestazioni di ostilità da parte di 

diverse formazioni politiche, ricordiamo che in una occasione 

c’è stato anche uno scontro fisico all’interno dell’aula 

parlamentare, anche in questa occasione le violente 

contestazioni non sono mancate. 

È consuetudine consolidata che, in occasione dell’esame di 

proposte di revisione della legge elettorale, ognuno tende a 

realizzarne una su misura per la propria componente, non 

tenendo conto che anche le altre componenti cercano di 

ottenerne il meglio. Esigenze diverse, ma contrastanti, 

impossibile poterle realizzare. In questa occasione qualcosa di 

nuovo è successo: l’interesse non era quello di realizzare una 

buona riforma ma quello di danneggiare il Movimento 5 Stelle. 

Infatti dall’assegnazione del premio previsto per il partito che 

avrebbe ottenuto la maggioranza, si è passati alla coalizione resa 

necessaria, anche con le difficoltà registrate in Sicilia, dove si 

sono coalizzate liste disomegenee di destra e sinistra, per battere 

il movimento 5 Stelle. 

Ma la storia ci ricorda quanto avvenne al Senato, sempre per 

l’approvazione di una legge elettorale, nel 1952 in vista delle 

elezioni politiche del 1953. 

Il Governo, su proposta del Ministro Scelba, presentò un 

disegno di legge, composto di un solo articolo, con il quale si 
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stabiliva che alla coalizione vincitrice delle elezioni, qualora 

avesse raggiunto il 50% +1 dei voti validi, sarebbe stato 

assegnato il 65% dei seggi sia alla Camera che al Senato. 

La legge, definita dal PCI di allora “legge truffa”, venne con una 

certa difficoltà approvata dalla Camera. 

Al Senato l’iter fu più travagliato, la tensione sia all’interno che 

all’esterno del Palazzo fu estrema, ma l’insistenza e la resistenza 

del Governo, per accelerare i tempi di approvazione, portarono 

alle dimissioni del Presidente del Senato Sen. Paratore e, dopo 

poche giorni, anche a quelle del successore Sen. Gasparotto. 

Soltanto il Presidente provvisorio Sen. Ruini, nel corso di una 

tempestosa seduta, riuscì a fare approvare il provvedimento, con 

la minaccia dell’opposizione che non avrebbe approvato i 

verbale della seduta. 

Il giorno successivo il Presidente della Repubblica Einaudi 

promulgò legge e, contemporaneamente, sciolse le Camere ed 

indisse nuove elezioni. 

La legge venne sottoposta a referendum che ottenne il 49,8% e 

non venne approvata per una differenza di soli 50.000 voti. 
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28 ottobre 2017 

 

 

LE POLEMICHE SULLA RICONFERMA DI VISCO 

GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA 

 

 

In quest’ultimi giorni la polemica sulla riconferma di Visco nella 

carica di Governatore della Banca d’Italia ha assunto toni 

particolari determinati da due fatti: il primo la mozione 

presentata, discussa ed approvata dalla Camera dei Deputati di 

censura dell’operato della Banca d’Italia, la seconda la 

riconferma del Governatore Visco approvata dal Consiglio dei 

Ministri con l’assenza dei Ministri di estradizione renziana. 

Non c’è dubbio che regista dell’operazione è stato Renzi. ma 

non voglio entrare nel merito delle valutazioni da lui fatte. 

Da ex Ragioniere Generale della Sicilcassa, quando l’Istituto per 

importanza era al 2° posto nella graduatoria delle Casse di 

Risparmio d’Italia, per la mia funzione mi pervenivano i verbali 

delle ispezioni fatte dalla Banca d’Italia per valutare eventuali 

richiami per la materia di mia competenza.  

A margine delle polemiche recenti desidero soffermarmi su due 

aspetti: 

- il primo, sulla responsabilità della Banca d’Italia che, effettuate 

le periodiche ispezioni, non è stata sollecita nel verificare le 

anomalie che con il tempo sono diventate molto pesanti, 

determinando seri disastri; 

- il secondo, riguarda tutti i nostri Presidente del Consiglio che 

si sono succeduti negli ultimi due lustri. 

Nel 2008, infatti, l’Europa cercò di valutare lo stato degli Istituti 

bancari della propria area predisponendo un piano per un 

possibile salvataggio in caso di necessità, creando un fondo di 

800/miliardi di euro. 
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Questo fondo venne così utilizzato: dalla Germania con un 

prelievo di 238/miliardi di euro, dalla Spagna con un prelievo di 

52/miliardi di euro, dall’Irlanda con 42/ miliardi di euro, dalla 

Grecia con un prelievo di 40/miliardi di euro, dall’Italia con un 

prelievo di soli 4/miliardi di euro, mentre la Francia non utilizzò 

questo fondo, la cui scadenza di validità era stata fissata al 31 

dicembre 2014, alla vigilia dell’entrata in vigore del cosiddetto 

“Bail in” che non consentirà più di utilizzare risorse europee per 

potenziare i patrimoni o salvare le banche in difficoltà. 

Fondo utilizzato soltanto per il 50%. 

Coloro i quali, forse per superbia o per erronea valutazione, non 

hanno utilizzato questo fondo sono i veri responsabili delle 

conseguenze verificatesi a danno del nostro sistema bancario. 

A questo punto è utile ricordarne i nomi: 

Romano Prodi - Presidente del Consiglio fino all’8 maggio 2008 

Silvio Berlusconi - Presidente del Consiglio fino al 16 novembre 

2011 

Mario Monti - Presidente del Consiglio fino al 27 aprile 2013 

Enrico Letta - Presidente del Consiglio fino al 21 febbraio 2014 

Matteo Renzi - Presidente del Consiglio fino al 31 dicembre 2014 

data di scadenza del richiamato provvedimento. 
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5 novembre 2017 

 

 

LA NOSTRA CORTE INCOSTITUZIONALE 

 

 

Il 17 novembre 2014, quando al Senato iniziò l’esame di una 

delle tante proposte di modifica della legge elettorale già 

approvata dalla Camera, in una mia nota pubblicata su diversi 

giornali on line e riportata alla pag. 209 del mio libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”, così mi esprimevo: 

“Ma le discussioni che si sono aperte, sia sul numero delle 

circoscrizioni che sulla modalità degli eletti, incominciano a 

creare serie difficoltà all’approvazione delle modifiche alla 

legge già esitata dalla Camera. 

È iniziato il gioco delle parti per stabilire il modo di elezione dei 

deputati, non tenendo conto della decisione della Corte 

Costituzionale che ha dichiarato la incostituzionalità del 

“Porcellum” e che, interpretata all’italiana, riporterebbe alla 

Camera un numero molto elevato di deputati nominati, solo 

perché designati dai partiti a capo delle liste elettorali.” 

Il 18 aprile 2014 alla vigilia dell’approvazione definitiva della 

legge così mi esprimevo:  

“Da più parti viene considerata “certezza” che questa legge 

non riuscirà a passare l’esame di costituzionalità, per i molti ed 

evidenti vizi che presenta. Una certa parte politica ha tentato di 

dimostrare che i rilievi di incostituzionalità che hanno portato 

alla bocciatura del “Porcellum” sono stati superati. La realtà è 

ben diversa. I Giudici della Consulta non si sono limitati a 

dichiarare la incostituzionalità delle norme del “Porcellum”, 

questa volta hanno fornito una linea di indirizzo per la stesura 

della nuova legge. Renzi ha ritenuto di interpretare queste 

indicazioni in modo assolutamente disinvolto e personale.” 
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Il 30 giugno 2016, alla vigilia della riunione della Camera per 

discutere una mozione presentata dal SEL sulla legge elettorale 

già approvata, così scrivevo su diversi giornali oin line e 

riportato alla pag. 75 del richiamato libro: 

“Ma l’aspetto più inquietante è il comportamento della Corte 

Costituzionale che, nonostante diversi ricorsi presentati, non ha 

ancora confermato la costituzionalità della legge approvata. È la 

stessa Corte Costituzionale che ha dichiarato la 

incostituzionalità del Porcellum, mantenendo in vita una 

Camera illegittima. 

Molto più seria la decisione del TAR del Piemonte che nel 2014, 

valutando gravi irregolarità verificatesi nelle elezioni regionali 

del 2010, nonostante la vicina naturale scadenza 

dell’Assemblea, ne decretò l’immediato scioglimento. 

Tenuto conto dei tempi utilizzati dalla Corte Costituzionale 

possiamo correre il rischio di rivedere una Camera illegittima 

ed una dichiarazione di incostituzionalità al termine del 

mandato.” 

Il 26 gennaio 2017 così scrivevo sempre sugli stessi giornali on 

line e riportato alle pagg. 139 e 140 del secondo volume di 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”: 

“Dopo lunghe attese e pretestuosi rinvii la Corte Costituzionale 

ha comunicato le proprie decisioni sulla costituzionalità della 

legge elettorale denominata “Italicum”. Ha riconosciuto 

legittimo il premio di maggioranza e incostituzionale il 

ballottaggio ed altre considerazioni di irrilevante importanza. 

Per il rispetto degli artt. 3 e 51 della Costituzione la Corte non 

avrebbe dovuto 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 ancor prima della 

presentazione delle liste e gli altri candidati dovranno sudare le 

proverbiali camice nell’affannosa, ed anche costosa, ricerca del 

voto di preferenza. Come può la Corte considerare rispettato il 



106 

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?” 

Il 19 maggio del 2017 con nota pubblicata sempre su giornali on 

line, già inserita nel mio nuovo libro in corso di stampa, così ho 

scritto: 

“Forse il testo della Costituzione è stato emendato ad insaputa 

di tutti, perché la lettura dell’art. 51 della Costituzione spesso 

richiamato è di una chiarezza tale da non consentire a nessuno, 

specie alla Corte Costituzionale, una “particolare” 

interpretazione. Quando la più alta Autorità di garanzia 

garantisce niente, significa che siamo veramente alla frutta.” 

Ora la Corte dovrà pronunciarsi sulla nuova proposta 

“Rosatellum 2”, che ha modificato il problema delle 

circoscrizioni così come io avevo proposto fin dal 1988, come 

risulta dal mio articolo pubblicato dalla rivista THE LION 

dell’ottobre 1988, ma che continua a contenere norme 

chiaramente incostituzionali. 

La stampa ha dato comunicazione che da parte dell’illustre 

giurista, ex Magistrato ed ex membro della Corte Costituzionale, 

dr. Paolo Maddalena, è stato formalmente presentato un ricorso 

per far valutare diversi aspetti di presunta incostituzionalità della 

nuova legge. 

Forse, non essendo stato il ricorso presentato da uno sconosciuto 

cittadino, questa volta la Corte si comporterà in modo più serio. 

Staremo a vedere. 
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7 novembre 2017 

 

 

IL FUTURO DI RENZI 

 

 

Il risultato delle recenti elezioni regionali siciliane ha sancito in 

modo chiarissimo la grande sconfitta del P.D. di Renzi. Non ci 

sono giustificazioni particolari per addolcire questa amara pillola. 

Un dato ormai rilevato è il denominatore comune nella nostra 

politica: le contrapposizioni personali al posto dei programmi. 

Ieri, e torna di attualità, la battaglia non contro Forza Italia ma 

contro Berlusconi, oggi la battaglia continua contro Renzi e non 

contro il P.D. 

Non c’è dubbio che sia Berlusconi che Renzi hanno agevolato, 

con il loro modo di personalizzare la politica, la personalizzazione 

degli scontri. 

Con l’approssimarsi delle prossime elezioni politiche vorrei 

ricordare al Segretario del P.D. Renzi il grande errore commesso 

dall’Ulivo in occasione delle elezioni politiche del 2001. 

L’Ulivo, che aveva governato dal 1996 al 1998 con la presidenza 

Prodi, sfiduciato per il disimpegno di Rifondazione comunista di 

Bertinotti, venne sostituito prima da D’Alema e poi da Amato il 

quale gestì l’azione del suo Governo, in un momento 

particolarmente difficile, con diligenza e competenza fino alla 

scadenza del suo mandato. 

Il partito non tenne conto che Amato, uomo di sinistra, aveva 

ben meritato, decise di non presentarlo, in occasione delle nuove 

elezioni preferendo la candidatura di Francesco Rutelli, battuto 

da Berlusconi con uno scarto di oltre 5/milioni di voti. 

Oggi siamo alla vigilia di un nuovo errore: il P.D. si appresta a 

dare il ben servito a Gentiloni che, come Amato, ha ben condotto 

la gestione del Governo in un momento particolarmente 

difficile. 
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Renzi ha recentemente affermato, dopo avere tessuto lodi al 

Governo Gentiloni, a parte la situazione incresciosa creatasi per 

la conferma di Visco, che le primarie hanno eletto il Segretario, 

indicato anche per la candidatura a Premier. 

Renzi, da Segretario, dovrebbe tener conto delle odierne 

valutazioni che l’opinione pubblica fa sul suo modo di confrontarsi 

e far tesoro del valore della sonora sconfitta nelle recenti 

elezioni siciliane. 

Dopo avere gestito male la disfatta determinata dall’esito del 

referendum sulle modifiche alla nostra Costituzione, non ha 

saputo valutarne bene le cause, i grossi errori commessi, il tono 

arrogante usato nei suoi discorsi ed è convinto di poter 

concorrere per vincere le prossime elezioni. 

Non c’è bisogno di scomodare i sondaggisti, perché il risultato 

potrebbe benissimo essere scritto oggi. 

Renzi vuole giocare la difficile carta che da tempo tiene nelle 

mani, forse ricordando ancora il remoto risultato elettorale delle 

europee. 

Non tiene conto, però, che da quella data acqua ne è passata 

molto sotto i ponti e la speranza di rivincita nei confronti di 

coloro i quali si sono staccati dal partito e collocati alla sua 

sinistra, sarà molto difficile, specie dopo il saluto dato al P.D. 

dal Presidente del Senato Grasso. 

Errare umanum est, perseverare… 

Ma la storia ci insegna che la sinistra italiana ama 

periodicamente farsi male da sola. 
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 12 novembre 2017 

 

 

LE “INESATTEZZE” DEL MINISTRO PADOAN 

 

 

È stato presentato alla Camera, trasmesso per competenza anche 

all’U.E., il documento di economia e finanza relativo al prossimo 

esercizio. 

Con la dovuta sollecitudine l’U.E. ha chiesto dei chiarimenti ai 

quali, con la stessa sollecitudine, ha risposto il Ministro Padoan. 

Sembra che i chiarimenti forniti dal Ministro Padoan non 

abbiano convinto la Commissione competente. 

Il nostro Ministro continua da molti anni ad assicurare noi e 

l’U.E che il nostro debito pubblico è più sostenibile del debito di 

diversi altri paesi dell’U.E., richiede ed ottiene il rinvio, di anno 

in anno, della clausola relativa all’aumento dell’IVA, senza 

precisare e farci conoscere come e quando comincerà in modo 

serio ad abbassarsi. 

La verità sta in questi numeri relativi al periodo di governance 

del Ministro Padoan: 

anno 2013  il debito era di  2.067/ miliardi 

anno 2014  “   2.135/ miliardi 

anno 2015   “   2.218/ miliardi 

anno 2016   “   2.255/ miliardi  

Oggi, alle ore 10,50 il nostro debito superava 2.442/miliardi. 

Perché questa precisazione? Perché il sito italiaora.org segue in 

tempo reale tutto ciò che accade nel nostro paese e tutti ne 

possono riscontrare, in qualsiasi momento, i relativi dati. 

A tempi alterni i nostri governanti parlano dell’alienazione del 

grosso patrimonio mobiliare ed immobiliare dello Stato, da 

destinare ad una concreta riduzione del debito. 

Parlano ma non c’è la volontà politica di intraprendere questa 

strada dal momento che la “casta”, la quale gestisce questo 
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patrimonio che annualmente produce miliardi di deficit, è 

intoccabile espressione di lobby sempre vicine ai governanti. 

Caro Ministro il grosso debito pubblico non potrà mai ridursi 

raschiando pochi euro dal nostro bilancio, così come da lei in più 

occasioni è stato detto. 
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16 novembre 2017 

 

 

LA SICILCASSA (lettera ad un amico) 

 

 

Giorni fa, seguendo sui media le forti polemiche tra la Consob e 

Banca Italia, ho sentito il bisogno di esternare ad un caro amico 

un mio pensiero al riguardo. 

L’amico è Augusto Lucchese, ennese che da oltre mezzo secolo 

non vive ad Enna, anche se periodicamente vi ritorna. 

Augusto è stato mio amico nell’Azione Cattolica, nei primi passi 

in politica in seno alla D.C. e collega di banca, avendo anche lui 

vinto lo stesso concorso. 

Oggi vive nel catanese dove ha fondato l’Associazione Socio 

Culturale Ethos e ne dirige un affermato giornale on line, che da 

sempre ospita i miei articoli. 

Questa mia esternazione Augusto ha ritenuto di pubblicarla sul 

suo giornale, per cui sono venuto nella determinazione di 

diffonderla anche attraverso gli altri giornali on line che 

pubblicano le mie note. 

Considerazioni che riguardano indirettamente comportamenti 

della Banca d’Italia. 

“Vincitore, all’età di vent’anni, di un concorso bandito dalla 

Cassa di Risparmio V.E., ho prestato 35 anni di servizio (massimo 

consentito dal contratto di lavoro) iniziando il mio lavoro a 

Piazza Armerina e continuato, per i successivi trasferimenti, a 

Enna, Canicattì, Montemaggiore Belsito, Mazzarino, Enna, 

Caltanissetta, Palermo e Messina. 

Trasferimenti che hanno comportato sacrifici ma, nel contempo, 

affermazione e miglioramenti nella carriera. 

Direttore di Agenzie, Ispettore, Direttore di Filiale, Direttore di 

Sede e Ragioniere Generale. 
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A 54 anni, raggiunti i 35 anni di servizio, collocato in pensione 

assieme ad altri 9 dirigenti, colleghi di concorso, per le pressioni 

esercitate dai sindacati che avevano richiesto l’osservanza della 

norma contrattuale. 

Il nostro collocamento in pensione avrebbe, secondo loro, 

consentito un certo scorrimento nelle carriere mentre, in effetti, 

stravolse l’intera struttura gestionale dell’Istituto. 

Quasi tutti i miei colleghi avevano superato i 60 anni di età, dal 

momento che io avevo vinto il concorso a 19 anni, mentre diversi 

erano “reduci” di guerra. 

Sembrerà strano, ma il provvedimento di collocamento in pensione 

venne firmato dal Direttore Generale Ferraro, il quale era stato 

pure lui assunto quale vincitore dello stesso concorso. 

Ma la “farsa” doveva ancora verificarsi. 

Il Consiglio di Amministrazione, convocato per coprire i posti 

resi vacanti, constatò che nessuno dei funzionari di 1a classe 

aveva i titoli previsti per la promozione a Direttore e deliberò 

l’assunzione a contratto di otto dirigenti, provenienti da altri 

Istituti di credito ed anche dalla Banca d’Italia. 

Esperimento fallito e concluso nel giro di pochi mesi. 

L’amministrazione era a conoscenza della situazione interna del 

personale e, quindi, non avrebbe dovuto varare un provvedimento 

che produsse danni sia economici che d’immagine, dal momento 

che la Sicilcassa in quel periodo, per importanza, occupava il 

secondo posto tra le Casse di Risparmio d’Italia. 

Allora di parlò di una operazione “suggerita” dall’esterno. 

Oggi il conflitto tra il comportamento della Banca d’Italia e la 

Consob sui sistemi di controllo effettuati dalla Banca d’Italia. 

Nel periodo in cui svolgevo l’incarico di Ragioniere Generale 

della Sicilcassa, per il settore di mia competenza, mi pervenivano 

i verbali contenenti i rilievi fatti nel corso di ispezioni da parte 

della Banca d’Italia. 
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Diversi rilievi venivano sottolineati ed annotati dal nostro 

Direttore Generale con l’espressione “agli atti”, senza dare alcun 

riscontro alla Banca d’Italia. 

Non mi risulta, nel periodo della mia permanenza in 

quell’incarico, alcuna richiesta da parte della Banca d’Italia o 

un sollecito di riscontro in merito ai rilievi verbalizzati.  

Oggi appare chiaro l’aperto contrasto tra Banca d’Italia e 

Consob, che si scambiano le accuse di responsabilità per il 

disastro del nostro sistema bancario, dal momento che i risultati 

delle ispezioni effettuate possano essere rimasti tra gli atti 

formali della Banca d’Italia, la quale aveva il dovere di 

effettuare successivi controlli, verifiche e seguire da vicino la 

regolarizzazione delle irregolarità accertate. 

Non c’è dubbio che sarebbe un fatto gravissimo se, come sostenuto 

dalla Consob, la Banca d’Italia avesse anche fornito dati 

inesatti sulla reale situazione di numerose banche. 

Che ne pensi? Saluti Angiolo.” 

Questa la risposta: “Sacrosante verità. Anche fra gli addetti ai 

lavori, pur se colleghi, molti ritengono più utile trastullarsi in 

insulse polemiche di basso conto, o controproducenti diatribe 

riguardanti la controversa gestione del “Fondo”, piuttosto che 

collaborare per mettere in luce situazioni direttamente o 

indirettamente legate all’assassinio della Sicilcassa. Ciao, saluti 

Augusto.”. 

Considerazioni al riguardo mi riservo di pubblicare per fare 

chiarezza a fatti sconosciuti da molti e da molti interpretati in 

modo sbagliato. 
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26 novembre 2017 

 

 

ANCORA SUL RINNOVO DELLE PATENTI 

 

 

In diverse occasioni mi sono soffermato sulle difficoltà incontrate 

nel rinnovare la patente di guida presso la prescritta Commissione. 

La prima volta nel 2011 la Commissione non accettava, per 

quanto concerne la visita oculistica, le certificazioni rilasciate 

dall’Ospedale di Enna, indirizzando gli utenti presso strutture di 

Catania o Siracusa. 

Un mio intervento presso i responsabili di allora, dr. Cassarà e 

dr.ssa Volo, segnalò il “disguido” (ricordo ai più giovani di 

essere stato Presidente dell’Ospedale di Enna dal 1962 al 1973), 

che venne immediatamente sistemato. 

Il 22 marzo 2015, con una lettera aperta trasmessa al Presidente 

del Consiglio (pubblicata nel mio libro “Cronaca e riflessioni 

sulla politica italiana” alla pag. 251 e su diversi giornali on line) 

sottolineavo, tra le tante altre cose, che “nonostante avessi 

presentato la nota della Commissione che aveva fissato la visita 

collegiale per il giorno 19 marzo 2015, le date prenotate per 

effettuare gli accertamenti richiesti andavano dal mese di aprile 

al mese di giugno”. 

Questa anomalia venne successivamente presa in considerazione 

dagli organi dell’ASL di Enna i quali istituirono un numero 

telefonico dedicato che, tenendo conto della data per la visita 

fissata dalla prevista commissione, effettuava le prenotazioni 

entro il termine previsto. 

Ma spesso le buone decisioni durano poco. 

Infatti, in occasione del nuovo rinnovo della patente, il numero 

dedicato, che aveva eliminato il primo inconveniente, è stato 

trasferito ad un call center creando grossi disagi, da me 
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rappresentati in modo formale e molto chiaro all’amministrazione 

ospedaliera, nella speranza di ritornare al vecchio sistema. 

Nella lettera aperta spedita al Presidente del Consiglio del 22 

marzo 2015, dopo avere elencato anche le peripezie del percorso 

presso gli uffici della motorizzazione civile, per consegnare la 

certificazione sanitaria e formalizzare la richiesta di rilascio del 

rinnovo, così scrivevo: “Per questi motivi sarebbe utile che si 

definisse meglio il rapporto ASL/Motorizzazione per rendere 

meno gravoso e meno ridicolo il travaglio sopra descritto, che 

risulta molto più pesante alla “particolare” utenza sottoposta a 

visita collegiale, che risiede nei comuni della provincia. 

Poiché si tratta di stabilire la capacità sanitaria per il rinnovo 

della patente, la pratica dovrebbe essere trasmessa direttamente 

all’Ufficio motorizzazione e la nuova patente recapitata a casa”. 

Questo problema è stato risolto nel modo suggerito: l’ASL ha 

trasmesso direttamente agli uffici della motorizzazione gli atti 

sanitari e ha rilasciato contestualmente l’attestato di proroga 

della patente, mentre la patente è stata recapitata, soltanto dopo 

quattro giorni, direttamente a casa degli interessati. 

Ma ad un problema che si risolve l’ASL immediatamente ne crea 

un altro. 

In una mia nota pubblicata il 26 ottobre 2016 sempre su diversi 

giornali on line riportata alla pag. 108 del mio secondo libro, così 

scrivevo: “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”. 

La risposta dell’ASL non si è fatta attendere: non solo non ha 

fiducia negli accertamenti dei medici liberi professionisti, ma ha 

formalmente proibito ai medici di famiglia di prescrivere 

accertamenti collegati al rinnovo delle patenti! 

Questione di casta?
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28 novembre 2017 

 

 

LE DONNE DI RENZI (lo amano o lo odiano) 

 

 

Attorno al Segretario del P. D. Renzi, ex Presidente del Consiglio, hanno gravitato e 

continuano a gravitare molte donne. 

Diverse sono state portate alla conoscenza della pubblica opinione per gli incarichi 

ricoperti con sufficiente, buono o ottimo risultato, mentre altre si distinguono con una 

netta contrapposizione mista di rancori e vendette. 

Tra le prime ricordiamo le Ministre Marianna Madia, Maria Elena Boschi e in seno alla 

direzione centrale del partito Elena Bonetti, Angela Marcianò, Giusi Nicolini, Debora 

Serracchiani ed altre, mentre un posto di rilevanza europea è stato riservato per 

Margherita Mogherini che con grande professionalità gestisce il settore degli affari esteri 

dell’U.E. 

Ma altre donne si sono mosse e continuano a muoversi in netta contrapposizione e tra 

queste Bianca Berlinguer e Susanna Camusso. 

La prima liquidata dal Partito dalla Direzione di Raitre e la seconda, Segretaria Generale 

della CGIL, per incompatibilità di carattere. 

Le risposte della Berlinguer e della Camusso non si sono fatte attendere. 

La Berlinguer, retrocessa da Direttore a redattrice della pagina televisiva di Raitre 

“Cartabianca”, intrattiene giornalmente con grande disinvoltura personaggi di diversa 

estrazione, trattando argomenti disparati, anche di un certo livello, ma creando sempre 

l’occasione di chiudere la serata spostando la discussione per far creare sempre 

sistematiche valutazioni negative nei confronti di Renzi. 

Il 23 marzo 2017, in una mia nota dal titolo “La sceneggiata della RAI”, pubblicata su 

diversi giornali on line ed inserita alla pag. 34 del mio terzo libro in corso di stampa 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, così scrivevo: 

“Recentemente la RAI ha licenziato Bianca Berlinguer, figlia del più grande Segretario 

del Partito Comunista Enrico, dalla direzione di Raitre, su sollecitazioni della sua stessa 

parte politica, affidandole una nuova rubrica, CARTABIANCA. 

Il nome della rubrica ha tratto molti in inganno; Cartabianca per potere agire in assoluta 

autonomia, senza condizionamenti? Oppure carta (di) Bianca, come è stato interpretato 

dalla stessa conduttrice la quale, memore dello scherzo fattole di dimissionarla dalla 

direzione della rete, la utilizza prevalentemente per togliersi tutti i sassolini accumulati, 

indirizzando continuamente i dibattiti in forte polemica con colui che è il Segretario del 

P.D.?” 

Questo è quello che scrivevo otto mesi fa. Oggi la situazione è notevolmente peggiorata. 

La seconda, la Camusso, ha stravolto quello che storicamente è stato il rapporto 

P.C.I./CGIL. 

La CGIL era la stampella del vecchio P.C.I. e spesso veniva anche usata per scopi 

completamente diversi da quelli istituzionali. Le valutazioni che giornalmente la Camusso 

ha fatto e continua a fare nei confronti di Renzi, ex Presidente del Consiglio e Segretario 

del P.D., e del governo espresso dal P.D., sono di un livore eccezionale, tentando di 

operare per agevolare la costituzione di un’area di opposizione, cosiddetta di sinistra, per 
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mortificare e punire Renzi responsabile di alcuni provvedimenti assunti senza la sua 

preventiva autorizzazione. 

È di questi giorni la rottura che si è verificata all’interno del sindacato su una proposta di 

accordo con il governo, accettata dalla CISL e dall’UIL, non approvata dalla CGIL che 

subito ha attivato le procedure per uno sciopero generale. 

Alla Camusso le critiche su Renzi interessano più di una larga intesa sindacale. 

In compenso Renzi continua a comportarsi dando ai suoi avversari la possibilità di fare 

interpretare le loro decisioni come risposte alle sue continue e pesanti provocazioni. 
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2 dicembre 2017 

 

 

LA FINE DELLA SICILCASSA 

 

 

Nei giorni scorsi ho scritto una lettera al mio amico e collega di banca Augusto Lucchese, 

nostro concittadino che da oltre cinquant’anni vive nel catanese, dove ha fondato 

l’Associazione Socio culturale ETHOS e ne dirige un affermato giornale on line che da 

sempre ospita i miei articoli. 

Ad Augusto avevo esternato alcune mie valutazioni ed esperienze indirettamente 

ricollegabili alle attuali polemiche tra la Banca d’Italia e la Consob. Lettera che Augusto 

ritenne di pubblicare sul suo giornale, annotando a margine che sarebbe opportuno 

“mettere in luce situazioni direttamente o indirettamente legate all’assassinio della 

Sicilcassa”. 

Essendo stata la lettera pubblicata dal suo giornale, ho ritenuto di pubblicarla anche sugli 

altri giornali che ospitano i miei articoli, con la seguente nota di chiusura: 

“Considerazioni al riguardo mi riservo di pubblicare per fare chiarezza a fatti sconosciuti 

da molti e da molti interpretati in modo sbagliato”. 

Un noto economista fin dagli anni ‘80 scriveva che le banche italiane sono le cenerentole 

d’Europa per redditività, per efficienza, per innovazioni, mentre sono in testa per numero 

di dipendenti e per le sofferenze. 

Inoltre circa il 90% degli Istituti di credito italiani sono fondazioni pubbliche. 

Tra gli anni ‘80/‘90 il Banco di Sicilia attraversava momenti difficili ed entrava in una 

pesante crisi, confermata dalla vigilanza della Banca d’Italia con la verifica del bilancio 

relativo all’anno 1992, situazione accertata anche dalla Guardia di Finanza che interessò 

la Magistratura. 

Quasi contestualmente la Banca d’Italia disponeva un’ispezione alla Cassa di Risparmio 

V.E., a conclusione della quale richiedeva interventi sul riassetto dei vari reparti operativi 

ed una revisione del coefficiente di solvibilità. 

Con un successiva comunicazione nel 1994 la Banca d’Italia sollecitava alla Sicilcassa 

l’adozione di misure di risanamento con l’immissione di risorse patrimoniali e personali 

da parte di altra banca dotata di adeguate potenzialità. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa iniziò delle trattative con diverse banche ed in 

particolare con il Banco di Roma e la Cassa di Risparmio delle province lombarde, 

trattative che incontrarono delle difficoltà perché non corrispondevano ai programmi della 

Banca d’Italia che continuava a sollecitare l’aumento del capitale. 

Aumento che, per il ben noto comportamento della Regione, ritardava per la mancata 

erogazione di 300/miliardi di lire, destinati alla Sicilcassa in virtù della legge regionale 39 

del 1991. 

Mentre erano in corso trattative la Sicilcassa aveva provveduto a ridurre il proprio 

personale di circa 1300 unità e sistemato gran parte delle sofferenze utilizzando parte dei 

fondi di accantonamento previsti dalla legge. 

Il Ministro del Tesoro Carlo Azelio Ciampi, con un “tempestivo” decreto del 7 marzo 1996, 

sciolse il Consiglio di Amministrazione della Sicilcassa ponendo l’Istituto in amministrazione 

straordinaria. 
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La possibile soluzione dei problemi della Sicilcassa avrebbe messo in seria difficoltà 

Ciampi il quale aveva da tempo architettato l’incorporazione della Sicilcassa nel tentativo 

di salvare il Banco di Sicilia. 

Operazione che oggi sarebbe certamente finita sotto la lente della Magistratura dal 

momento che il Banco, per la sua crisi sopra evidenziata, non possedeva i requisiti imposti 

alla Sicilcassa di trattare con altre banche dotate di adeguate potenzialità. 

La Sicilcassa venne incorporata trasferendo il proprio capitale, la propria organizzazione 

di circa 250 sportelli, un immenso patrimonio immobiliare, ripulito il proprio bilancio 

delle sofferenze e ridotto il personale dipendente di 1300 unità. 

Inoltre, per questa operazione Ciampi impose all’Istituto Mediocredito di versare nelle 

casse del Banco mille miliardi di vecchie lire per la ricapitalizzazione del Banco di 

Sicilia. 

Allora si parlò del Banco che aveva salvato la Sicilcassa, mentre in effetti fu la Sicilcassa 

che non riuscì a salvare il Banco che venne assorbito prima dal Banco di Roma, altro 

Istituto in crisi, per chiudere il ciclo con l’Unicredito costretto a raccogliere i resti di 

quello che era stato il più importante Istituto bancario del meridione. 

Forse per questa grande strategia usata, Ciampi venne chiamato prima a guidare il 

Governo della Nazione e successivamente a ricoprire la carica di Presidente della 

Repubblica. 

Tutte queste operazioni sono avvenute in un periodo normale della nostra economia. 

Quanto è accaduto in tempi più recenti ha avuto l’alibi dell’effetto crisi. 

In una mia nota del 31 luglio 2016, pubblicata su diversi giornali on line ed inserita nella 

pagina 83 del mio secondo libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” dal titolo 

Sofferenze bancarie e stress test così scrivevo: 

“Nessuno si è soffermato un po’ per considerare il fatto che, a parte la responsabilità degli 

amministratori nella gestione di molte banche, una 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 ed oltre dieci/quindici anni nel caso di fallimento.” 

In questo periodo il debito continua a crescere con interessi di gran lunga superiori 

rispetto a quelli convenuti per contratto, riducendo in modo notevole il rapporto con le 

garanzie prestate e aggravando le difficoltà dei debitori. 

Oggi la Commissione parlamentare, che analizza molti degli aspetti che hanno provocato 

una crisi di sistema nel mondo bancario, si è trovata a valutare ancora una volta le diverse 

contrapposte posizioni di Banca Italia e Consob.  

Ed ancora una volta si parla di pressioni esercitate da Banca Italia su Banca Popolare 

dell’Etruria in crisi, di capitalizzarsi mediante fusione con la Banca Popolare di Vicenza, 

in crisi più profonda, interpretando in modo del tutto particolare le condizioni dalla stessa 

Banca d’Italia poste, alla Sicilcassa, di confluire in banche dotate di adeguata 

potenzialità, indicando il Banco di Sicilia che si trovava in una crisi più profonda. 

Per onestà devo confermare che, oltre alle mie conoscenze dirette, molti dei dati riportati sono 

stati rilevati dal libro “SICILCASSA: la morte annunciata” di Dino Grammatico, allora 

Presidente della Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E.  

Dino Grammatico, nella sua qualità, seguì passo dopo passo l’agonia e la morte della 

Sicilcassa. 
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4 dicembre 2017 

 

 

GRASSO LEADER DELLA NUOVA SINISTRA 

 

 

La sinistra italiana ha un nuovo leader: Pietro Grasso Presidente del Senato. 

Per molti sarà la novità, ma è quel nuovo che nel giro di una sola legislatura è riuscito a 

realizzare più di quanto vecchi leader non hanno potuto realizzare nel corso di diversi 

decenni. 

A Grasso, che aveva saputo utilizzare bene la sua carica di Capo della divisione nazionale 

antimafia, venne offerta da Renzi l’occasione di candidarsi con il P.D. in un ottimo 

collegio senatoriale, offerta che venne subito accettata e che, come previsto, risultò 

vincente. 

Da neo Senatore a Presidente del Senato la strada fu molto breve e, nella prima fase della 

sua presidenza, dimostrò quel senso di equilibrio indispensabile per presiedere 

un’assemblea difficile come quella del Senato. 

Ma a distanza di un anno dalla sua elezione iniziò una nuova fase nel tentativo di mettere 

in difficoltà Renzi. 

Il 6 febbraio 2014 con una mia nota pubblicata su diversi giornali on line e riportata alla 

pagina 142 del primo libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” dal titolo La 

Ghigliottina parlamentare, che venne applicata per la prima volta dalla Camera dei 

Deputati, avevo sottolineato che suo malgrado la Presidente Boldrini era stata costretta, 

per chiarire la sua posizione, ad una sovraesposizione mediatica. 

L’8 febbraio 2014, con altra nota resa pubblica in maniera analoga, scrivevo: 

“Forse questa sovraesposizione è stata considerata utile e positiva dal Presidente del 

Senato Grasso, il quale ha trovato modo di applicare anche lui, per la prima volta al 

Senato, la costituzione di parte civile da parte del Senato in un processo che vede 

imputato l’ex Presidente del Consiglio Berlusconi.” 

Due considerazioni vennero fatte: 

- l’iniziativa del Presidente del Senato non fu autonoma, ma sollecitata da organi estranei 

al Senato, anche se molto vicini a Grasso; 

- avere mortificato l’ufficio di presidenza del Senato, chiamato a esaminare un problema 

la cui soluzione era già ufficializzata dal Presidente. 

La stessa nota così continuava: 

“Ma altra considerazione diversa potrebbe essere fatta. Non quella di essere ancora 

subordinato al suo vecchio ordine, ma di iniziare una strategia politica in vista di 

possibili, probabili e non lontani avanzamenti di carriera”. 

Avanzamento di carriera che non si verificò perché, mentre circolava anche il suo nome 

per la elezione del Presidente della Repubblica, la scelta più oculata di Renzi, portò 

all’elezione di Sergio Mattarella. 

Più recentemente Grasso è rimasto offeso da parte della dirigenza del P.D. per le continue 

pesanti sollecitazioni per una sua candidatura alla Presidenza della Regione Siciliana. 

Sollecitazioni che con molta probabilità miravano a far fuori Grasso, considerato ormai 

soggetto incontrollabile, dal momento che tutti sapevano quello che, con Grasso o senza 

Grasso, sarebbe accaduto in Sicilia: la sconfitta del P.D. 
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Grasso ha ben compreso il tipo di aria che ormai si respirava all’interno del P.D., ha preso 

al volo una occasione unica che lo metterà nelle condizione di togliersi qualche sassolino 

e ripagare in questo modo quel P.D. che gli aveva consentito si essere la seconda carica 

dello Stato. 

Ma serietà oggi imporrebbe le sue dimissioni dalla carica di Presidente del Senato, sia 

perché eletto su designazione di quel partito che oggi ha abbandonato, sia perché non è 

politicamente tollerabile che le Presidenze delle due Camere siano affidate a due 

nominativi espressione della stessa sparuta rappresentanza parlamentare. 

Personalmente sono convinto che, nonostante l’approssimarsi della scadenza della 

legislatura, questo atto non sarà compiuto. 
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Nel mio primo volume “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” la redazione del 

giornale online Startnews, che aveva pubblicato i miei articoli nella rubrica “Spunti e 

appunti di Angiolo Alerci”, inserì una nota della redazione dal titolo “Le strane 

coincidenze”. 

In particolare si soffermò a considerare alcune mie note che, direttamente o 

indirettamente prevedevano fatti o atti successivamente verificatisi. 

Il 16 aprile 2012, con una lettera aperta diretta all’allora Presidente Monti, mi ero 

soffermato sul finanziamento pubblico dei partiti alla quale seguì una denunzia 

formalizzata il 15 maggio 2012, diretta ai Procuratori della Repubblica e della Corte dei 

Conti di Roma (pubblicata alle pagg. 14 e 20 del richiamato libro). 

Sarà stato un caso, ma soltanto solo dopo quattro mesi scoppiò a Roma il caso dell’On. 

Franco Fiorito, successivamente condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. 

Contestualmente vennero aperte indagini che coinvolsero quasi tutte le regioni d’Italia e 

risultarono indagati oltre duecento consiglieri regionali. 

Con diverse note, sempre pubblicate su giornali on line, spesso ho criticato il 

comportamento disinvolto da parte della Corte Costituzionale nel trattare numerosi 

problemi connessi ad aspetti di incostituzionalità di tutte le leggi elettorali approvate dal 

1946 in poi, bocciando il decreto di abolizione delle province approvato dal Governo e la 

proposta di referendum, avanzata dall’On. Di Pietro, suffragata da oltre tre milioni di 

firme, per risibili motivi formali. 

Paradossale la decisione adottata sul “Porcellum”, dichiarato in più parti incostituzionale, 

specie nella parte riguardante l’aspetto della “nomina” e non della “elezione” dei 

Deputati, lasciando in vita per l’intera legislatura una Camera illegittimamente eletta. 

Nel contempo, con altra decisione riguardante l’irregolare elezione del Consiglio 

Regionale del Piemonte, nonostante l’organo si trovasse al termine della legislatura, 

contestualmente ne dispose lo scioglimento. 

Una mia nota pubblicata l’8 luglio 2013 così concludeva: “Quando la più alta autorità di 

garanzia garantisce niente, significa che siamo veramente alla frutta”. 

Il 4 dicembre 2013 è stato il neo Presidente della Corte Gallo, prima ancora che la Corte 

ne definisse la sorte, ad uscire allo scoperto con la seguente dichiarazione: “Dall’esame 

della legge elettorale vigente spunta il dubbio di un scarsa, anzi scarsissima tenuta 

costituzionale che riguarda l’entità del premio di maggioranza”. 

Queste e tante altre strane cose verificatesi nel corso del lustro della mia collaborazione 

con le testate on line, sono state tutte rappresentate con dovizia di particolari e tutte 

regolarmente datate. 
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TE L’AVEVO DETTO … 

 

 

 

 

 

 

 

estratto dalle note pubblicate su diversi giornali on line e integralmente riportate nei miei 

tre libri “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” pubblicati dall’editrice Nuova 

Prhomos di Città di Castello 
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A MONTI: Presidente del Consiglio 

 

 

Prima di considerare le molte responsabilità del Presidente della Regione siciliana, 

Crocetta, ritengo opportuno parlare del grave errore commesso dall’allora Presidente del 

Consiglio Monti. 

La Regione siciliana, nell’ultimo periodo della gestione Lombardo, attraversava un 

momento molto difficile sia per la posizione del suo Presidente, indagato per concorso 

con la mafia, che per la situazione amministrativa che aveva evidenziato un deficit di 

bilancio di oltre cinque miliardi di euro. 

Fatti che avrebbero dovuto portare al Commissariamento della Sicilia, in considerazione 

anche della dichiarazione ufficiale fatta nel marzo del 2012 dal Presidente Lombardo di 

dimettersi dalla carica alla fine del mese di luglio. 

Data rispettata ma che aveva un grande significato: consentire l’immediato scioglimento 

dell’Assemblea regionale e la indizione di nuove elezioni prima che avvenisse la 

definitiva approvazione della legge che prevedeva la riduzione del numero dei 

parlamentari da 90 a 70. 

Nonostante le sollecitazioni venute da più parti Monti non volle adottare il richiesto 

provvedimento, consentendo a Lombardo di governare fino a luglio e nel contempo 

realizzare il suo disegno criminoso di bloccare, per l’imminente nuova legislatura, un 

provvedimento che, oltre a determinare un notevole risparmio, avrebbe reso più snelle le 

procedure che ormai da sempre ostacolano la non luminosa strada percorsa dalla nostra 

amata regione. 

Un ringraziamento non è stato fatto al Presidente Monti nemmeno da parte dei venti 

Consiglieri regionali eletti in più per la sua grave omissione. 

 

A CROCETTA: Presidente della Regione Sicilia 

 

 

La notizia del marzo 2013, che il Governo della Regione siciliana finalmente ha 

soppresso le province, ha fatto il giro d’Italia ed il nostro Presidente Crocetta è stato 

invitato da tutte le televisioni per illustrare il contenuto e l’effetto della nuova legge 

approvata. 

La nuova legge aveva soppresso le province e creato i liberi consorzi tra comuni, così 

come previsto dall’art. 15 dello Statuto della regione. 

Crocetta non aveva, però, tenuto conto che il richiesto provvedimento era stato già 

adottato con legge regionale del 6 marzo 1986, la quale aveva denominato “Province 

regionali” l’aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi. 

Ma la nuova legge aveva incluso molte problematiche che avrebbero dovuto portare la 

città di Gela, della quale Crocetta era stato Sindaco, al rango di provincia regionale. 

Il risultato, purtroppo, è stato disastroso se ancora oggi a distanza di oltre quattro anni la 

nuova riforma Crocetta è riuscita a creare solo confusione e a realizzare, formalmente, tre 

aree metropolitane che non sanno ancora cosa dovranno fare e quali saranno i 

finanziamenti per potere operare. 
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La grande confusione, che oggi regna in tutte le province a quattro anni dalle fatidiche 

dichiarazioni di Crocetta, è la meritata figlia di chi ha tentato di vendere fumo affossando 

completamente la gestione amministrativa e politica delle province regionali già esistenti. 

Uguale comportamento ha usato nella gestione della Regione che, ancora una volta, è 

minacciata di commissariamento dal momento che per lo Stato i bilanci presentati dalla 

Regione non sono in “regola”. 

 

AD ALFANO: Ministro degli Interni 

 

 

In occasione di un incontro a Parigi organizzato dal Presidente della Repubblica francese 

Macron tra il Presidente libico Al Sarraj e il Generale Haftar, Comandante dell’esercito 

libico e capo dell’opposizione, Macron è riuscito a far sottoscrivere ai due contendenti un 

accordo. 

Questo accordo prevede l’immediata tregua e nuove elezioni. 

Si è anche parlato del problema dell’immigrazione e della grande responsabilità della 

Libia nell’agevolare il flusso degli immigrati. 

Macron ha chiesto la possibilità di creare in Libia centri di raccolta per verificare lo 

status di coloro i quali hanno le carte in regola per poter emigrare ed accertarne l’identità. 

Questo aspetto è stato immediatamente criticato dal Governo italiano che si è visto 

scavalcare nel tentativo di un accordo, tentato alcuni mesi fa, dal nostro Ministro Minniti. 

Una soluzione molto analoga a questa presentata dal Presidente Macron era stata da me 

suggerita all’allora Ministro degli Interni Alfano, con una nota datata 9 ottobre 2013 

all’indomani della tragedia di Lampedusa, pubblicata su diversi giornali on line, 

recapitata al Ministro e pubblicata alla pagina 98 del mio primo volume del libro 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” il cui stralcio è il seguente brano: 

“Creare in Libia, d’intesa con quel governo, un centro di accoglienza per coloro i quali, 

per motivi seriamente accertati sono costretti ad emigrare”. 

Soltanto “solo” dopo venti mesi il Ministro Alfano nel marzo del 2015 affermò che “un 

milione di persone sono in attesa di iniziare il lungo viaggio per raggiungere le coste 

siciliane e che bisogna fermare in Libia questo previsto esodo” (nota pubblicata su 

giornali on line il 20 marzo 2015, riportata alla pag. 245 del libro sopraindicato). 

La ben nota miopia del Ministro Alfano non tenne conto della differenza tra il 2013, con 

una Libia quasi normalizzata, ed il 2015 con una guerra civile in corso! 

Un tentativo serio era stato tentato dal Ministro Minniti, ma i tempi della nostra politica, 

nel fare scelte anche urgenti, sono molto lunghi. 

Speravamo che la criticata iniziativa del Presidente Macron, indipendentemente dei 

benefici che potrà riservare alla Francia, potesse essere utile anche all’Italia. 

L’avere creato al limite delle acque territoriali libiche un “cordone” di salvataggio, con 

un apparato di navi ed aerei in continuo pattugliamento, ha dato un notevole contributo al 

potenziamento della malavita organizzata, agevolando gli scafisti che, con la notevole 

riduzione dei tempi dei viaggi, possono garantirne la migliore riuscita. 

Il nostro comune senso di responsabilità non deve essere considerato dall’Europa come 

segno di debolezza. 
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Un’Unione impotente, che non sa fare rispettare a tutti i paesi membri le decisioni 

adottate in merito alla distribuzione dei migranti, è una Unione che non merita alcuna 

fiducia. 

Se la decisione di aspettare gli scafisti al limite delle acque territoriali libiche, fosse stata 

presa da “entità” private, dopo avere accertato anche le responsabilità di “certe ONG”, il 

Procuratore della Repubblica di Catania dr. Zuccaro, aspramente criticato per aver tentato 

di togliere il coperchio a tante attività illecite, avrebbe certamente indiziato di reato chi 

ha deciso di gestire in questo modo tutto l’affare, anzi il “grande affare” 

dell’immigrazione. 

Soltanto pochi giorni fa, come previsto, il Procuratore della Repubblica di Trapani ha 

disposto il sequestro di una nave tedesca “ONG”, dopo avere accertato il diretto 

coinvolgimento del suo equipaggio nell’agevolare l’irregolarità nel traffico dei migranti. 

Il nostro Paese, con una intempestività sorprendente, ha deciso unilateralmente di inviare 

in prossimità della Libia numerose navi, creando l’immediata reazione del Governo 

libico che ha minacciato di far bombardare quelle che oltrepasseranno il limite delle 

acque ritenute territoriali. 

Ma la valutazione più grave è quella di una nostra “isterica” risposta a certi atteggiamenti 

assunti da Macron nei rapporti con l’Italia, per problemi molto diversi. 
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A RENZI: Presidente del Consiglio 

 

 

Ho seguito, da vecchio democristiano, con particolare interesse l’ascesa politica di 

Matteo Renzi, dedicando allo stesso numerose mie note pubblicate su diversi giornali on 

line e riportate sui tre libri pubblicati dal titolo “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, allo stesso omaggiati. 

Apprezzamenti molto positivi sia per il risultato ottenuto con la sua elezione a Segretario 

del Partito sia, successivamente, con la nomina a Presidente del Consiglio. 

Il tono delle mie note si è andato via via modificando con il modificarsi del 

comportamento dell’ex Presidente del Consiglio. 

Tutte le note che lo riguardavano venivano regolarmente trasmesse all’interessato, il 

quale le ha riviste pubblicate sui libri ricevuti, note che hanno meritato la sua attenzione, 

come risulta da questa mail pervenutami: 

“da Matteo Renzi (matteo@governo.it) a angalerci@virgilio.it  

Gentile Angiolo, la ringrazio per le sue mail, per le sue proposte e per le sue critiche. 

Le ho lette molto volentieri. A volte, come vede, rispondo un po’ in 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”. 

Ho seguito con particolare interesse l’evoluzione di Renzi commentandone i vari stati, 

soffermandomi prevalentemente sul suo comportamento nella doppia veste di Segretario 

del Partito e di Presidente del Consiglio. 

Diverse le mie proposte: la più importante delle quali, datata 27 aprile 2014, riguardava 

la possibile riforma del Senato “composto da 100 membri: n. 60 in rappresentanza delle 

regioni, (Presidente della Regione, Presidente dell’Assemblea, Rappresentante delle 

minoranze), n. 20 (Sindaci dei Capoluoghi di Regione), n.10 in rappresentanza delle 

parti sociali e n. 5 scelti dal Presidente della Repubblica tra personalità del mondo 

accademico e delle professioni”. 

Questa proposta, con una lieve modifica (escludendo le rappresentanze delle parti sociali) 

venne esitata, dopo oltre due mesi, dalla prevista Commissione Affari Costituzionali del 

Senato, introducendo delle modifiche (immunità per i nuovi Senatori, elezione diretta, 

eliminazione dei rappresentati delle parti sociali) che, con le ulteriori modifiche 

peggiorative esitate dal Senato in un clima di guerriglia, furono una della cause del 

negativo esito del referendum costituzionale. 

Altra causa il modo arrogante con il quale Renzi ha preferito confrontarsi, non solo con i 

suoi parlamentari, ma con le opposizione e con il nostro Parlamento. 

In una mia nota del 3 marzo 2915, pubblicata sempre su diversi giornali on line, 

trasmessa al Presidente Renzi ed inserita alla pag. 243 del primo libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana” dal titolo “RENZI ex D.C.” così scrivevo: 

“È possibile che Renzi, avendo forse il DNA simile a quello del suo importante 

conterraneo Fanfani ne sia rimasto contagiato? 

Amintore Fanfani, dotato di carattere schietto, divenne in pochi anni uno dei dirigenti 

politici più apprezzati all’estero, ma meno stimato nel Paese e, addirittura, avversato ed 

odiato nel suo stesso partito. Del tipico dirigente D.C. aveva poco. Non la moderazione 

e la capacità di mediazione di Moro, non la furbizia ed il sarcasmo di Andreotti, né la 

eterogeneità di Rumor o Forlani, aveva invece un forte carattere e voleva determinare 

mailto:matteo@governo.it
mailto:angalerci@virgilio.it
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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 della D.C.. Successivamente Presidente del Consiglio dal 1954 al 1963, 

con qualche breve interruzione, mantenendo per molto tempo anche l’incarico di 

Segretario del Partito. Nei rapporti appariva discostante e nei discorsi 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.” 

Ritenevo che questa mia nota potesse dare un piccolo contributo a Renzi per modificare 

certi atteggiamenti e certi toni e tener conto, inoltre, che la situazione politica e 

parlamentare di oggi è molto più difficile di quella di ieri. 

In una delle mie tante lettere aperte indirizzate al Presidente Renzi, pubblicata sempre 

sugli stessi giornali on line e inserita alla pag. 67 del secondo volume di “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”, così scrivevo il 15 giugno 2016, esattamente sei mesi 

prima della data di effettuazione del referendum:  

“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.” 

Te l’avevo detto e non hai saputo tenerne conto. 
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A TUTTI I MINISTRI DELL’ECONOMIA: dal 1993 in poi 

 

 

Nel settembre del 2013 il prof. Giovanni Pitruzzella, neo Presidente dell’Antitrust, aveva 

richiamato l’attenzione del Governo sull’opportunità della dismissione “dell’enorme 

patrimonio immobiliare pubblico”. 

Con una mia nota del 7 settembre 2013, sempre pubblicata su diversi giornali on line, 

prospettai al prof. Pitruzzella la possibilità di conferire in una società, non solo 

l’immenso patrimonio immobiliare, ma anche le partecipazioni pubbliche comprese 

quelle su ENI ed ENEL e concordare con gli Istituti di Credito (allora ancora non in 

crisi), i grandi gruppi assicurativi e le grosse finanziarie la sottoscrizione del relativo 

capitale ammontante, secondo le valutazioni del momento, a circa 500/miliardi di euro. 

I sottoscrittori potevano trarne un buon profitto nel medio periodo, con il superamento 

dell’allora iniziale crisi. 

Questa operazione avrebbe consentito di ridurre il nostro debito pubblico del 25%, dal 

momento che allora ammontava a circa 2000/miliardi di euro. 

Questa proposta rimase “lettera morta” e il prof. Pitruzzelli, nonostante il silenzio del 

Governo, non è più intervenuto sull’argomento. 

In una mia nota del 12 febbraio 2016, “Debito pubblico e crisi finanziaria” pubblicata 

sempre sugli stessi giornali on line, riportata alla pag. 26 del secondo volume del mio 

libro “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”, scrivevo: “I fatti portati all’attenzione 

in questi giorni sull’affittopoli di Roma, ci spiegano il vero motivo per cui la cessione 

dell’immenso patrimonio immobiliare risulta una operazione molto difficile.” 

Si tratta anche di immobili di grande valore, situati al centro di Roma, nelle maggiori 

città italiane e all’interno dell’area della Reggia di Caserta, occupati senza pagare 

canone, o con canoni irrisori, da ben noti personaggi. 

In compenso, annualmente, in sede di approvazione del patto di stabilità, i Ministri che si 

sono succeduti negli ultimi vent’anni hanno sempre sottolineato la primaria importanza 

della riduzione del debito pubblico, causa prima del perdurare di questa lunga crisi. 

In questi ultimi tre lustri, a parte il Ministro dell’Economia Tremonti, politico, il quale ha 

avuto il “merito” di far aumentare il nostro debito pubblico da 1500/miliardi di euro a 

ben 2000/miliardi nel lungo periodo della sua gestione (2001/2006 e 2008/2011), il 

Ministero dell’economia è stato sempre retto da insigni tecnici (Schioppa 2006/2009, 

Monti 2011/2012, Grilli 2012/2013, Saccomanni dal 2013/2014 e Padoan dal 2014 e 

continua), i quali nulla di concreto hanno fatto nella direzione di una seria riduzione del 

nostro debito pubblico, che oggi sfiora i 2300/miliardi di euro. 

Nel contempo il nostro enorme patrimonio immobiliare e le nostre società partecipate 

continuano a creare ulteriori perdite. 

Il Ministro Padoan sostiene che esiste già una tendenza verso la diminuzione del debito 

che, invece, continua a crescere e che ritiene di poter controllare con irrisori avanzi di 

bilancio. 

Per l’effettiva riduzione del debito, dal momento che è impensabile una seria imposta 

patrimoniale, occorre eliminare quel patrimonio che produce perdite e, se è necessario, 

anche “qualche” gioiello di famiglia.  

Purtroppo è molto difficile farsi sentire dai sordi. 
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Noi oggi continuiamo a pagare le conseguenze della miopia dei nostri governanti ma, 

non cambiando il modo di governare, saranno i nostri figli, ed ancor peggio i nostri 

nipoti, a piangere lacrime di sangue. 
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INTERVISTA EFFETTUATA dal dott. Vincenzo di Natale 

 

Angiolo, mi avevi avvisato di voler concludere la stesura del tuo prossimo libro con 

una intervista nella quale desideravi raccontarti. Ma perché tanta insistenza 

nell’avere scelto un giorno specifico, proprio oggi? 

 

Oggi è il giorno del mio 88° compleanno, essendo nato a Enna l’8 settembre del 1929. 

Sono molto soddisfatto di quanto la vita mi ha riservato: primo fra tutto la grande fortuna 

di avere creato una meravigliosa famiglia. 

Nel lavoro, iniziato all’età di 18 anni, subito dopo avere conseguito il diploma di 

Ragioniere-Perito Commerciale, presso l’Ufficio Contributi Unificati di Enna fino al 31 

dicembre del 1949, dimettendomi per avere vinto il concorso bandito dalla Cassa 

Centrale di Risparmio. V.E. per le province siciliane. 

Questa nuova situazione da una parte realizzò un mio sogno, dall’altra, anche a causa del 

tipo di lavoro che allora si svolgeva in banca ed i molti trasferimenti, mi costrinsero ad 

abbandonare gli studi universitari iniziati con buon profitto. 

Il percorso in banca durato 35 anni, come previsto dal contratto di lavoro, è stato 

lastricato da numerosi trasferimenti: assunto presso l’Agenzia di Piazza Armerina 

successivamente Enna, Canicattì, in qualità di direttore di Agenzia Montemaggiore 

Belsito e Mazzarino, con la qualifica di Ispettore di nuovo Enna, Direttore della Filiale di 

Caltanissetta, Direttore della Sede a Messina e Ragioniere Generale dell’Istituto, presso 

la Direzione generale di Palermo, quando la Sicilcassa si trovava per importanza al 

secondo posto delle Casse di Risparmio italiane. 

 
 

Anno 1964 - L’Ispettore Alerci a colloquio 

con il Direttore della Filiale di Enna dr. Punzo 
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Anno 1973 - Palermo - Una riunione di lavoro 

dell’intero gruppo ispettivo della Sicilcassa 
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Anno 1983 - Il saluto del Direttore Alerci al personale della Filiale Sicilcassa di Caltanissetta, in 

occasione del suo trasferimento a Palermo per assumere l’incarico di Ragioniere Generale dell’Istituto. 
Ma la vita mi ha riservato altre diverse notevoli soddisfazioni. 

 

Una scelta politica comincia sempre da una sensibilità verso problematiche del 

lavoro e dei lavoratori. 

 

Da giovanissimo l’esperienza nel sindacato unitario che, da membro della consulta 

giovanile in rappresentanza D.C. presso la CGIL prima della scissione, mi portò 

successivamente a partecipare alla nascita della LCGIL (successivamente CISL), 

divenendo Vice Segretario Provinciale fino al 31/12/49, incarico lasciato in seguito alla 

mia assunzione alla Sicilcassa. 

Per diversi anni ho ricoperto la carica di Segretario responsabile del SAFED (Sindacato 

autonomo funzionari e dirigenti della Sicilcassa). 

 

 

DALLA STAMPA 

 

STORIA DEL SINDACATO A ENNA 

 

Si sono vissuti giorni difficili nella Cisl di Enna. Il paventato accorpamento della 

Federazione Territoriale ennese con quella di Caltanissetta ed Agrigento, le dimissioni 

del segretario Giuseppe Aleo, le vicende e l’epilogo del consiglio generale di qualche 

giorno fa con l’elezione a segretario territoriale di Tommaso Guarino, la rottura con il 

segretario regionale Maurizio Bernava, al quale è stata bocciata la 

proposta di una reggenza transitoria che avrebbe sancito, di fatto, lo 

scioglimento della federazione ennese, hanno determinato la spaccatura 

del sindacato. Uno dei padri fondatori della Cisl locale, Angiolo Alerci, 

appreso dalla stampa quanto avvenuto, ha commentato che “in oltre 

sessant’anni di storia del sindacato non si erano mai verificate lotte 

interne di tale rilevanza”. 

Nel 1945, immediatamente dopo la liberazione - ricorda Alerci - venne 

costituito anche a Enna un sindacato unitario per garantire la tutela dei 

diritti dei lavoratori consacrati nella Carta Costituzionale del 1947. L’organizzazione 

sindacale, nata quale Confederazione Generale Italiana del Lavoro, accolse tutti i lavoratori 

indipendentemente dalla loro appartenenza politica. La struttura al suo interno era 

articolata in modo da gestire, con una certa autonomia, le componenti comuniste, socialiste 

e democristiane. Analoga struttura anche per i Comuni della Provincia. All’interno 

dell’organizzazione vi erano le rappresentanze giovanili delle diverse correnti politiche, tra 

queste quella della DC capeggiata da Angiolo Alerci e quella della sinistra retta da Pino 

Vicari. Per me, dice Alerci, quell’esperienza fu una palestra di vita, per Pino Vicari, invece, 

fu un trampolino di lancio per il suo futuro politico, iniziato con l’occupazione delle terre, 

preludio di una stagione di lotte culminate con la riforma agraria. L’esperienza unitaria fu 

interrotta nel 1948 quando, a seguito dell’attentato a Palmiro Togliatti, la Cgil proclamò 

uno sciopero generale al quale non aderì la componente cattolica, che decise di uscire dal 
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sindacato unitario creando la Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro, 

che successivamente fu chiamata CISL. 

A dirigere il neonato sindacato fu chiamato il presidente delle Acli, prof. Vincenzo 

Murgano, deceduto prematuramente nel 1950 a seguito di malattia contratta in 

guerra. Fu affiancato da Gaetano Napoli, scomparso recentemente, da Francesco 

Paolo Clemente, che aveva rappresentato la corrente democristiana all’interno del 

sindacato unitario, divenuto poi il primo segretario generale della struttura della 

nuova Confederazione, e da Angiolo Alerci, nominato vice segretario. Giuseppe 

Fiammetta, giornalista e corrispondente del Giornale di Sicilia, resse la segreteria 

per molti anni, portando la Cisl a livelli ottimali di rappresentatività in tutte le realtà 

lavorative del capoluogo e della provincia. Pino Vicari in passato è stato uno degli 

uomini politici di rilievo nel Partito Socialista e nel Partito Comunista. Angiolo Alerci, 

invece, ha militato nelle file della Democrazia Cristiana. 

Salvatore Presti  

(nelle foto: Angiolo Alerci e Pino Vicari) 

 

Dall’impegno sindacale a quello politico vero e proprio la strada è breve. Tu hai 

vissuto un momento della nostra storia in cui, anche se giovanissimo, le possibilità di 

accedere all’attivismo politico erano veramente relegate alle capacità. 

 

Sempre da giovanissimo iniziai il mio impegno nel movimento giovanile della D.C. che 

mi portò ad avere incarichi provinciali, regionali e nazionali, nella qualità di consigliere 

nazionale al tempo in cui Responsabile Nazionale era il compianto on. Giulio Andreotti. 

L’impegno nella D.C. determinò due mie candidature alle elezioni regionali del 1963 e 

1967 che, pur non creando i presupposti per una mia elezione, ero in concorrenza con il 

Presidente della Regione Siciliana D’Angelo e dell’Assessore Regionale Sammarco, 

sancirono una mia personale affermazione, come conferma il dato relativo alle elezioni del 

1967 che determinarono la mancata rielezione del Presidente d’Angelo con 16.000 voti, 

la rielezione dell’Assessore Sammarco con 18.000 voti mentre a me ne vennero attribuiti 

circa 14.000. 
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Tessera di iscrizione alla 

Democrazia Cristiana a firma del 

Segretario Politico De Gasperi, 

rilasciata ai fondatori della D.C. 

Di Enna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNALE DI SICILIA 
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E la presidenza dell’Ospedale Civile Umberto I di Enna? 

 

Per oltre 10 anni Presidente dell’Ospedale Civile Umberto I di Enna, Vice Presidente 

dell’AROS (Associazione regionale Ospedali Siciliani) e membro di commissioni della 

FIARO (Federazione Italiana Associazioni Regionali Ospedali). 

La più importante è stata la nomina da parte della FIARO nella commissione costituita da 

tre membri che operò nel biennio 1971/72, composta dai Presidenti degli Ospedali di 

Torino, Napoli ed Enna, per la stesura del nuovo contratto di lavoro del personale 

ospedaliero. 

Per quanto riguarda la mia attività di Presidente dell’Ospedale di Enna preferisco 

rimettermi a quanto l’egregio dr. Armando Mingrino, già Primario di Chirurgia toracica, 

immaturamente scomparso, ebbe a scrivere sulla storia dell’Ospedale di Enna. 

 

UMBERTO I DI ENNA: Ospedale ultracentenario 

(anno 1630 su iniziativa dell’Opera 

Fatebenefratelli) 

 

 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.” 

L’Ospedale di Enna, inoltre, fu il primo in Sicilia ad informatizzarne la gestione 

amministrativa. 

I posti letto aumentarono da meno di duecento a più di seicento, sia per la nuova enorme 

dimensione della struttura, che per la qualità dei servizi resi, e il personale aumentò di 

oltre 250 unità. 

Infine, in sede di redazione del piano regolatore della città, l’allora amministrazione 

suggerì la contrada Ferrante per la costruzione del nuovo Ospedale, ove venne iniziata la 

costruzione di un padiglione di psichiatria irresponsabilmente demolito. 
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Anno 1967 - Il Vescovo di Nicosia Mons. Trapani in visita all’Ospedale di Enna in occasione del convegno 

degli infermieri cattolici della provincia, nel corso del quale il Presidente Alerci intrattenne i partecipanti 

con la relazione “Gli Ospedali ieri, 

oggi e domani”. 

A fianco del Vescovo la sig. ra 

Alerci. 
 

 

 

Anno 1968 - La visita del 

Sottosegretario alla Sanità on. 

Volpe all’Ospedale Civile di Enna. 

Col Presidente Alerci il Presidente 

della Regione on. D’Angelo e 

il Vice Presidente dell’Ospedale 

Catalano. 
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Ospedale Umberto 1 di Enna. 

Un angolo del nuovo padiglione di Neurologia 

 

 
 

Ospedale Umberto I di Enna. 

Un angolo del nuovo padiglione di Medicina 
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Ospedale Umberto I di Enna 

Un angolo del nuovo padiglione di Chirurgia 
 

Angiolo Alerci può definirsi uno sportivo? 

 

Nel corso della mia vita non sono stato mai uno sportivo “praticante” ma mi sono trovato 

coinvolto nella gestione di diverse attività sportive. 

La prima negli anni ‘60, avvalendomi della preziosa collaborazione di Franco Ingala e del 

compianto Vittorio Sacco, Presidente del circolo di sci nautico di Pergusa, intestato al 

compianto dr. Nino Liuzzo che ne era stato uno dei promotori. 

Pergusa divenne centro per gli allenamenti della nazionale di sci nautico, assiduamente 

frequentato dai catanesi Alberto Lomeo e Donatella Malato i quali conseguirono ottimi 

risultati anche nelle competizioni internazionali, vincendo le medaglie d’oro nei 

campionati del mondo. 

Il Circolo sci nautico venne successivamente trasformato in Club Nautico di Pergusa per 

consentire di allargare le attività, riprendendo quella iniziale di canottaggio, ed 

includendo la motonautica ed il nuoto con manifestazioni di importanza nazionale. 

Attività svolte fino a quando il livello delle acque del lago lo consentirono. 

Vittorio Sacco non si arrese e, con la collaborazione del figlio Giovanni, decise di 

trasferire l’attività di sci nautico presso la diga Nicoletti, creando il circolo “Tre laghi”, 

che ha continuato e continua ad operare molto bene, sfornando campioni che hanno vinto 

nelle diverse categorie medaglie d’oro, di argento e di bronzo anche a livello europeo. 

Contemporaneamente per molti anni dirigente e Presidente dell’U.S. Enna, quando la 

squadra di calcio militava in campionati interregionali e nazionali. 
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Anni ‘60 - Manifestazioni del club Nautico di Pergusa 
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Anni ‘60 - Trampolino per il salto nello sci nautico utilizzato dalla Nazionale per la preparazione ai 

Campionati del Mondo ed alle Olimpiadi. 
 

Credo di capire che la località di Pergusa ha suscitato in te interesse e curiosità per 

le tante potenzialità che il sito ha sempre posseduto: dopo tutto ci sarà un motivo se 

proprio lì si recò il mitico signore dell’Ade per andare a prendersi la futura moglie, 

Kore? 

 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente autodromo di Pergusa per oltre 

vent’anni. 

Al mio interessamento si devono due importanti avvenimenti. 

Il primo: essere riuscito, dopo molti anni di vani tentativi, per i rapporti da me intrattenuti 

con l’allora Ministro dello Sport e Turismo On. Domenico Magrì, ad ottenere l’inizio 

delle riprese in diretta televisiva del “Gran Premio del Mediterraneo”, evento che voglio 

ricordare nel suo 50° anniversario: prima ripresa televisiva in diretta agosto 1968. 

Il secondo di essere stato l’artefice del superamento della crisi dell’Ente, a seguito delle 

dimissioni di Rino Mingrino, con la designazione di Nino Gagliano in un momento 

molto difficile per la vita stessa dell’Ente. 

Succedere a Rino Mingrino, artefice massimo per aver portato Pergusa ed Enna 

all’attenzione del mondo, non era cosa facile. 

Nino Gagliano ha gestito questo particolare momento nel modo migliore. 

Dopo Gagliano l’attività dell’autodromo si è ridotta al minimo e solo in quest’ultimo 

periodo si sta cercando di iniziare a recuperare quanto irresponsabilmente è stato perduto. 

A Nino Gagliano si devono le iniziative tese a mantenere sempre presente all’attenzione 

della pubblica opinione i problemi di Pergusa, specie dell’autodromo, con “L’Accademia 

Pergusea”, la pubblicazione periodica di riviste e del suo libro “L’autodromo di Pergusa. 

I primi quarant’anni.1958-1998” che ha voluto omaggiarmi riservandomi una dedica 

particolare: 
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Pergusa - anno 1968 - Il Ministro dello Sport e Turismo On. Domenico Magrì con a fianco il Presidente 

dell’Ente Autodromo Mingrino 

ed il Consigliere Alerci 

 
 

 
 

Autodromo di Pergusa - Gran Premio del Mediterraneo Anno 1968. 

Il Consigliere Alerci, il Ministro Magrì, il Prefetto Saladino, 

il Sindaco Lo Manto ed il Questore Sciabica. 
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1978 - Angiolo Alerci con il mitico 

Presidente dell’autodromo Rino Mingrino. 
  

I servizi alla persona e le organizzazioni di solidarietà sono state, nel corso della tua 

attività sociale, un importante binomio che hai cercato di coniugare con l’utilità 

sociale. Ci racconti questo tuo impegno? 

 

Non posso non ricordare l’impegno da me profuso in oltre un decennio di presidenza del 

Comitato Provinciale della C.R.I. di Enna. 

Nominato Commissario per superare ben note vicende che avevano portato la C.R.I. di 

Enna al limite della disgregazione, eletto per ben due volte Presidente, come primo atto 

ho risolto il problema della sede situata in locali inidonei, aggravata dal fatto che 

venivano anche ospitati diversi obiettori di coscienza. 

Dopo avere ottenuto dal Comune locali dichiarati inagibili, ed adeguati alle esigenze 

dell’Ente con notevoli opere di manutenzione straordinaria, locali definiti dall’On. 

Mariapia Garavaglia, Presidente Nazionale della C.R.I. in visita a Enna, tra i più 

funzionali d’Italia, iniziò una costante opera di riorganizzazione di tutte le componenti 

avvalendomi della collaborazione di Franco Ingala, nominato Vice Commissario, e di 

numerosi volontari rappresentanti delle varie componenti: Sezione Femminile, Volontari 

del soccorso, Infermiere volontarie e Corpo militare. 

Nel giro di meno di un anno l’intero potenziale del volontariato della C.R.I. era al 

massimo, confortato anche dal rinnovo e dal potenziamento dei mezzi di soccorso e 

dell’attrezzatura per la protezione civile. 

Dopo tanti tentativi ottenni dalla Regione in comodato d’uso l’intero Borgo S. 

Margherita di Gagliano Castelferrato divenne il punto di riferimento regionale per 

manifestazioni, convegni ed esercitazioni dei volontari del soccorso e della protezione 

civile, attrezzato in modo di poter ospitare oltre 50 persone. 
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Infatti in un periodo particolare, d’intesa con la Prefettura di Enna, ospitò 50 immigrati 

per un mese. 

Concessione irresponsabilmente rinunciata all’indomani delle mie dimissioni. 

La carica di Presidente della C.R.I. di Enna mi portò ad essere un interlocutore privilegiato del 

Presidente regionale Guglielmo Stagno D’Alcontres per l’organizzazione del servizio 118 in 

Sicilia, con particolare riguardo al Bacino Caltanissetta, Agrigento, Enna. 

Ad Enna venne immediatamente trasferita la gestione amministrativa ed organizzativa 

dell’intero bacino che gestiva circa 800 dipendenti, mentre a Caltanissetta rimase la gestione 

sanitaria. 

 
 

Anno 2002 - Al tavolo il Presidente Regionale dr. Guglielmo Stagno d’Alcontres e la V. Presidente del 

Comitato di Enna B/ssa Lina Rosso di Cerami, mentre il Presidente Alerci conversa con l’On. Mariapia 

Garavaglia, Presidente Nazionale della C.R.I. in visita ufficiale al Comitato Provinciale di Enna, e con il 

Direttore Lo Cigno. 

 
 

 
 

Anno 2002 - La Presidente Nazionale della C.R.I. On. Mariapia Garavaglia in visita al Comitato 

Provinciale della CRI di Enna, con il Presidente Alerci 
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Anno 2003 - Il nuovo parco 

ambulanze per il servizio 118. 

Volontari della C.R.I. di Enna. 
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Anno 2000 - Un Angolo del Borgo Santa Margherita di Gagliano Castelferrato in occasione di un incontro 

di lavoro dei volontari del soccorso di Sicilia 
 

Molto importante anche la tua attività quale socio Lion. Quali le tappe più 

significative? 

  

Socio Fondatore del Lions Club di Enna ho ricoperto numerosi incarichi anche a livello 

distrettuale e nazionale. Presidente per tre volte del Club di Enna negli anni 1967/68, 

1987/88 e 2012/13, l’ultima presidenza a distanza di 45 anni dalla prima, ho avuto l’onore di 

celebrare, nel corso delle mie presidenze, sia il 25° anniversario della fondazione del Club 

che il 50° anniversario quest’ultimo, per l’intervento dell’Emerito Presidente 

Internazionale Grimaldi socio del Club di Enna, solennizzato dalla partecipazione di tutti 

i Governatori dei Distretti Lions italiani e dalla presenza del Presidente Internazionale 

Wayne A. Madden in visita ufficiale all’Italia. 

 

 
 

Anno 1968 - Il Presidente del Lions Club di Enna Alerci, in occasione di una serata conviviale, conversa 

con il Sindaco di Enna On. Paolo Lo Manto 
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Anno 1968 - Passaggio della campana tra il presidente Alerci e Giandomenico Cammarata, eletto nel 

1989 governatore del distretto Tb. 

 
Anno 1987 - Passaggio della 

campana tra il presidente D’Affronto 

e il presidente Alerci che presiederà 

il club in occasione 

del 25° anniversario della fondazione. 

 

Anno 2012 - Il passaggio della campana tra il Presidente Fondacaro e il presidente Alerci che presiederà 

il club in occasione della 50a Charter. 
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Anno 1988 - Il Presidente del Lions Club di Enna Alerci con il dr. Sossio Guarnaccia, Presidente del 

Consiglio dei Governatori d’Italia, in occasione della celebrazione del 25° anniversario della fondazione del 

Club 
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Anno 2013 - Il Presidente del Lions Club di Enna Alerci celebra il 50° anniversario della fondazione del 

Club  
 

Enna 9 maggio 2013 - Il presidente Alerci dona al Presidente Internazionale del Lion Wayne A. Madden 

una preziosa 

riproduzione in bronzo del ratto di Proserpina 

 in occasione della visita ufficiale all’Italia, 

abbinata alla celebrazione del 50° anniversario 

della costituzione del club di Enna. 
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Altri incarichi sono stati importanti nella mia attività svolta successivamente al mio 

collocamento in pensione, utilizzando il titolo di revisore contabile: Amministratore 

unico, Sindaco e Presidente del collegio sindacale di numerose società. 

Non posso non ricordare che l’impegno da me rivolto sulla situazione del nostro Paese 

nell’ultimo lustro mi ha consentito, per la buona accoglienza di diversi giornali on line, di 

pubblicare quattro libri: tre con lo stesso titolo di “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana” ed un quarto “Il Lions International compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un charter member dopo cinquantaquattro anni di appartenenza”. 

Per questo devo ringraziare le testate on line Starnews, Ennapress, Ethosassociazione, 

Gazzetta Ennese, Libero 24 x7 e la Testata giornalistica Scinardo sia per aver pubblicato 

tutte le mie note, che per averle rilanciate nei circuiti “Virgilio” e “Zazoom” facendole 

raggiungere ad oltre cinquanta siti. 

Un grazie particolare va al mio carissimo amico Gino Curcio per essere stato il primo a 

suggerirmi, con molta insistenza, di pubblicare in un libro tutti i miei articoli ed a mio 

nipote Nicola Lo Iacono che, con la pubblicazione di un mio articolo sul suo giornale on 

line Startnews, creò una rubrica “Spunti e appunti di Angiolo Alerci” costringendomi ad 

alimentarla. 

Ma oggi ritengo conclusa questa mia sistematica importante esperienza e vorrei 

veramente fare il pensionato. 
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Mentre era in corso di pubblicazione questo libro, si sono svolte in Sicilia le elezioni 

regionali che hanno sancito l’elezione di Musumeci, con un scarto di voti intorno al 5%, 

sul candidato del Movimento 5 Stelle. 

Elezione incerta fino alla vigilia per le violente polemiche create da parte del 

responsabile di Forza Italia in Sicilia, accantonate il venerdì sera per l’intervento di 

Berlusconi, in occasione di una cena denominata “dell’arancina”. 

Polemica che potrebbe riproporsi all’interno della maggioranza, con conseguenze 

sull’attività del nuovo governo. 

La grande esperienza maturata consentirà a Musumeci di gestire anche momenti difficili? 

Speriamo bene per la Sicilia.  

Ho ritardato la stampa di questo libro perché ho voluto attendere il risultato delle elezioni 

regionali siciliane. 

Ciò mi ha consentito di osservare anche alcuni fatti ed avvenimenti che si sono nel 

frattempo verificati.  
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LIBRI PUBBLICATI DALL’AUTORE 

PRESSO 

Edizioni Nuova Prhomos di Città di Castello 
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CRONACA E RIFLESSIONI SULLA POLITICA ITALIANA 

 

Volume I 

 

 

 
 

 

 

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 copertina - “non 

solo ricostruisce e confronta con il presente un passato del quale è stato partecipe, ma 
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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 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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HENNAION 

Biblioteca degli autori ennesi 

 

 
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 gli ulteriori articoli pubblicati da Angiolo e ci consente di acquisire 

una visione ancora più ampia di questa sua 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 portata 

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 ottobre 2016: “Il referendum costituzionale”. 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 più di centocinquanta 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. 

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 tentanti 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 
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amico Angiolo ha spessi occhiali 

che permettono di vedere oltre ed 

altro; egli mette tale capacità a 

disposizione di quanti desiderano 

fare di ciò il cumulo di un’utile 

eredità.  

Vincenzo Di Natale 

 
 

 
 

Enna, marzo 2017 - Presentazione del secondo volume di “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. Al 

tavolo, da sinistra: Silvana Sutera, l’Autore, Anna Dongarrà, Vincenzo Di Natale e Fabrizia Segreto. 
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2 febbraio 2017 - Recensione curata dal dr. Umberto Rodda, scrittore ed editorialista del Corriere della 

Sera, su richiesta dalla rivista The Lion 


