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Parole chiave 

 
Berlusconi leader a Madrid – Ieri Berlusconi è volato a Madrid, al 
vertice del Partito popolare europeo. È tornato sulla scena internazionale, 
pronto a riconquistare il ruolo fondamentale e decisivo che ha svolto per 
tanto tempo. Ha incontrato privatamente il Presidente del Ppe Joseph Daul, 
il capogruppo al Parlamento europeo Manfred Weber e l'ex premier 
sloveno Janez  Jansa, il premier spagnolo Rajoy, il primo ministro 
ungherese Orban, e infine Angela Merkel, in un faccia a faccia di circa 15 
minuti che è servito a chiarire vecchie incomprensioni ma soprattutto a 
parlare delle grande emergenze che l’Europa sta affrontando, dalla 
minaccia dell’Isis ai rapporti con la Russia. Un incontro andato “molto 
bene”, un tassello in più che riporta il nostro Presidente al centro delle 
grandi questioni internazionali. 
  
 
Il rilancio del centrodestra – Il rilancio del centrodestra passa anche 
dall’Europa, Forza Italia ha avuto sempre un peso straordinario negli 
equilibri politici, nel Parlamento europeo e nei rapporti fra i governi, e ora 
grazie all’opera del nostro Presidente può ambire a riconquistare quel 
ruolo. Lo stesso avverrà in Italia, dove Berlusconi ha suonato la carica, ed 
è tornato in campo. Sta saldando l’alleanza con la Lega, ieri ha annunciato 
che probabilmente sarà in piazza a Bologna a fianco di Salvini il prossimo 
8 novembre. Con Salvini abbiamo un rapporto positivo e un avversario 
comune: Matteo Renzi e il suo governo. È quello il nemico da battere (e 
abbattere). 
  
 
L’alleanza naturale con la Lega – Un’alleanza naturale, quella tra Forza 
Italia e Lega, che dura da vent’anni e che certo non verrà scalfita dagli 
stupidi insulti che ieri Calderoli ha lanciato al nostro leader. Facciamo 
sommessamente notare che mai nessun esponente di Forza Italia si è 
permesso di insultare il leader della Lega né di imbastirgli contro critiche 
volgari. Non per buona educazione, semplicemente, o per ragioni tattiche: 
ma per la stima reale e fondata che abbiamo per la personalità di Matteo 
Salvini. 
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Il Quadrifoglio portafortuna – Forza Italia, Lega, ma anche Fratelli 
d’Italia: questi sono i primi tre petali del Quadrifoglio portafortuna. Il 
quarto è il petalo fucsia: personalità nuove e vincenti, provenienti dal 
territorio e dal mondo delle professioni e delle imprese. Le energie migliori 
del nostro Paese, che hanno vinto nella vita e possono presentarsi con 
un’immagine credibile e pulita ai nostri elettori. È un’“Altra Italia”, che 
rappresenta una novità e una logica nuova per un centrodestra che, unito, 
sarà così vincente e riuscirà ad intercettare i voti di tutti quegli italiani che 
in questi anni non si sono sentiti rappresentati. 
  
La legge di stabilità nascosta – Manovra coi buchi, come la groviera di 
Topo Gigio. Ormai la Legge di Stabilità di Renzi e Padoan entra nella 
leggenda. Cambia ogni dieci minuti. Presa in giro degli italiani. Le cose 
serie sono nascoste fino all'ultimo, come il taglio mastodontico alle 
Regioni. Questa manovra in deficit non s'ha da fare. Anche Bruxelles è 
stata presa in giro. 
  
Dedicato a Mario Giordano – Scrive Mario Giordano: “... (è) ancor 
peggio pubblicare certe vignette di cattivo gusto sul suo conto (della 
ministra Boschi, ndr) come ha fatto nei giorni scorsi Renato Brunetta sul 
Mattinale . Spiace che proprio Brunetta, in questa occasione, sia scivolato 
così in basso”.  Si vede che “culona” per Giordano è una caratteristica 
spirituale. Infatti Libero, nella stessa giornata in cui Giordano esibisce la 
sua  delicata sensibilità corporale, dedica la prima pagina di oggi alla 
massa grassa posteriore della Merkel. Verrebbe da dire a Giordano (e a 
Libero) “Medico cura te stesso”. C'è però una cosa che esalta la 
scorrettezza di Giordano: ed è il fatto che non cita le nostre scuse 
immediate alla onorevole Boschi, scuse e basta. Dopo di che, Giordano 
finge di non vedere come il vero scandalo non sia stata certo una vignetta 
sbagliata, ma la cascata del Niagara di contumelie che si è abbattuta sul 
Mattinale per delegittimarne la stessa esistenza. 
  
Meli non meni il can per l’aia – Maria Teresa Meli è arrivata a 
qualificare una testata in questi termini di spregio da damina della brioche: 
“il cosiddetto Mattinale”. Le abbiamo replicato subito già ieri. Oggi 
controreplica su Facebook sostenendo che una volta, parbleu, ha “difeso 
Carfagna” e, addirittura, “le olgettine”. Saremmo molto grati alla 
dottoressa Meli se ci fornisse lei stessa i testi delle sue specifiche possenti  
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critiche alla volgarità e al sessismo contro le signore sopracitate e saremmo 
ben lieti di dargliene atto. Non meni il can per l'aia, e non parli d'altro. 
Semmai stia in silenzio e faccia autocritica. Altro che generiche citazioni 
di libri con la Concia sulle olgettine (che c'entra, ce lo spiega?). Torni a 
concentrarsi nel suo compito di Liala del filo renzismo... Torni a farsi 
dettare i retroscena via sms da Filippo Sensi. 
  
Roma Capitale del caos – Finalmente una cosa giusta. Marino porta i suoi 
disastri e le sue dimissioni nella sede istituzionale preposta: il Consiglio 
Comunale. Peggio del sindaco c’è solo il Pd. L’opacità di Orfini merita 
dieci volte le dimissioni. 
  
Corruzione delle ciliegie – Lo scandalo Anas. Detto anche delle ciliegie, 
che non a caso sono rosse. Ma il premier fa proclami sulla legalità, e non 
dedica mai a se stesso, e all'emergere di sempre nuove inchieste sul 
malaffare in casa propria, il minimo mea culpa. E nemmeno lo fa la 
magistratura coi suoi guai... 
 
Inguaribile sinistra – Inguaribile sinistra, malata di odio alla piccola 
borghesia. L'ultimo esempio lo ha regalato Gad Lerner che, come scrive 
oggi Libero, sulla vicenda del pensionato che ha ucciso con un colpo di 
pistola il ladro sorpreso in casa propria è entrato in confusione. "Lerner ha 
dato un colpettino al cerchio e diecimila alla botte: ha finto di dispiacersi 
per il povero 64enne Francesco Sicignano. Poi si è cimentato 
nell`impossibile impresa di difendere il 22enne albanese che si aggirava 
nel buio in casa d`altri a scopo di rapina. Poi, trovandosi a corto di 
argomenti, si è diretto sul suo bersaglio di sempre, i «fascioleghisti»”. 
“Scrive Gad, con la paranoia avvolta attorno al collo come un foulard: 
«L`idea di pagare l`avvocato al pensionato di Vaprio d`Adda conferma una 
vocazione all`illegalità connaturata al fascioleghista di marca nordista». 
Fuor di delirio significa che la gente del Nord con simpatie destrorse ha, 
per lo meno, una naturale tendenza a delinquere". Assurdo. Non possiamo 
che condividere la considerazione finale di Libero: "Facciamo che Lerner è 
libero di dire quel che gli pare. Noi però siamo liberi di dire questo: che 
Gad ha una naturale vocazione a dire str…". 
  
Politica estera – La pace parte da Mosca. Putin fa quello che avrebbe 
dovuto fare l’Italia. Spingere Assad ad allearsi con i ribelli contro l’Isis. 
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PRIMA PAGINA 
TUTTE LE BALLE DI RENZI  

Vademecum per scoprire di quante menzogne 
grandi e piccole si nutre la resistibile ascesa  

del dittatorello. Fino a quando? Dura poco… 

Dicevano: figurati se hanno il coraggio di ridurre le 
tasse.  
Finora con il tuo governo la pressione fiscale è solo aumentata. 
Per il futuro pure. Il resto sono solo chiacchiere. 
 

*** 
Dicevano: no, non hanno i numeri, al Senato non hanno i 
numeri.  
Infatti hai dovuto comprarti i voti. 

 
*** 

 
Dicevano: l'Expo sarà un flop.   
Il merito non è tuo, ma di Berlusconi che lo ha portato in Italia. 

 
*** 

 
Dicevano: il Jobs Act non serve a nulla.  
Infatti non ha creato nessun nuovo posto di lavoro, pur costando 
quasi 2 miliardi di euro. 

*** 
 
Dicevano: non riusciranno ad introdurre il ballottaggio, 
che darebbe certezza e stabilità. 
Infatti hai dovuto chiedere aiuto a Berlusconi, per poi tradirlo. 
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Dicevano: per gli 80 euro mancano le coperture. 
Infatti per trovarle hai alzato le tasse a tutti, inclusi i beneficiari 
del bonus 80 euro. 

*** 
Dicevano: per colpa degli immigrati salvati dal governo 
il turismo quest’anno crollerà. 
Infatti nelle città le popolazioni sono in rivolta e disperata. 

*** 
Dicevano: non hanno i soldi per l'Irap costo del lavoro. 
Infatti hai dovuto aumentare le tasse sui risparmi degli italiani, 
aumentando la pressione fiscale. 

*** 
Dicevano: chiacchierano bene ma finiranno col cedere ai 
sindacati. 
Infatti hai dovuto modificare la riforma della scuola come piaceva 
a loro. 

*** 
Dicevano: l’Europa non darà la flessibilità, boccerà la 
manovra e non prenderà neanche un migrante. 
Infatti la flessibilità l’Europa non te l’ha ancora concessa, e chissà 
se mai lo farà. E per i migranti si è bloccato tutto dopo i primi 
150. 

*** 
Dicevano, dicevano, dicevano.  
Il ritornello dei gufi degli ultimi venti mesi è tutto qui, in questo 
dicevano. Nel frattempo mentre loro dicevano, noi facevamo. Le 
chiacchiere stanno a zero, l'economia non più. Avanti tutta, amici. 
C’è ancora molto da fare, ma questa è proprio la volta buona. 
 
È proprio vero che sei un pallonaro. Non sei cambiato dai tuoi anni 
giovanili, da quando in quel di Rignano sull’Arno ti chiamavano “il 
bomba”. 
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(1) 
EDITORIALE 

BERLUSCONI LEADER EUROPEO  
Perché è importante il congresso di Madrid.  

Al centro della politica continentale e di quella 
italiana. Vinceremo con il Quadrifoglio.  

Gli stupidi insulti di Calderoli non inquinano  
il rapporto positivo con Salvini: l’avversario  
è Renzi con il suo governo e quel che non va  

in Europa 

eri Berlusconi è volato a Madrid, al 
vertice del Partito Popolare Europeo.  
È tornato sulla scena internazionale, 

pronto a riconquistare il ruolo fondamentale 
e decisivo che ha svolto per tanto tempo.  
 
Berlusconi è uno statista, lo ha dimostrato 
durante i suoi anni di governo, intessendo rapporti con i leader più 
importanti del mondo e portando avanti una politica estera chiara e 
definita. Pensiamo al 28 maggio 2002 a Pratica di Mare, al vertice 
Nato dove per la prima volta le porte dell’Alleanza Atlantica si 
aprirono all’ex-potenza sovietica.  
Berlusconi si assunse il fondamentale ruolo di mediatore tra Putin e 
George W. Bush.  
E ancora, ricordiamo come aveva affrontato e risolto l’emergenza 
immigrazione, trovando un accordo con il leader libico Mu’ammar 
Gheddafi.  
Questi sono solo alcuni esempi dei suoi successi internazionali, di 
una politica estera chiara e ben gestita. Per questo è importante un suo 

I 
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ritorno sulla scena politica europea, e il vertice di Madrid è stata 
una prima importante occasione.  
 
I valori nei quali Forza Italia si riconosce sono quelli condivisi dalla 
grande famiglia politica del Partito Popolare Europeo: la dignità 
della persona, la libertà e la responsabilità, l’eguaglianza, la giustizia, 
la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà. Questi sono i valori comuni 
alle grandi democrazie occidentali, fondate sul pluralismo 
democratico, sullo Stato di diritto, sulla non discriminazione, sulla 
tolleranza, sulla proprietà 
privata, sull’economia sociale di 
mercato.  
 
Berlusconi non ha tenuto un 
discorso ufficiale ieri: “Ho deciso 
di non parlare. Parlerò quando 
avrò dalla Corte di Strasburgo il 
riconoscimento pieno e completo 
della mia innocenza”, ha detto, ma 
non si è comunque sottratto ai 
giornalisti che lo assediavano: “C'è 
stato un processo politico e una sentenza politica. Voglio che sia 

chiaro a tutti. In Italia ormai questo è 
chiaro. E ora voglio che sia chiaro anche 
in Europa”. Erano tutti contenti di 
rivederlo, “Tutti quelli che mi conoscono 
mi hanno fatto grandi felicitazioni”, ha 
detto.  
 
Ha incontrato privatamente il presidente 
del Ppe Joseph Daul, il capogruppo al 
parlamento europeo Manfred Weber e 
l'ex premier sloveno Janez  Jansa, il 

premier spagnolo Rajoy, il primo ministro ungherese Orban, e infine 
Angela Merkel, in un faccia a faccia di circa 15 minuti che è servito a 
chiarire vecchie incomprensioni ma soprattutto a parlare delle grande 
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emergenze che l’Europa sta affrontando, dalla minaccia dell’Isis ai 
rapporti con la Russia.  
Un incontro andato “molto bene”, un tassello in più che riporta il 
nostro Presidente al centro delle grandi questioni internazionali. Il 
rilancio del centrodestra passa anche dall’Europa, Forza Italia ha 
avuto sempre un peso straordinario negli equilibri politici, nel 
Parlamento europeo e nei rapporti fra i governi, e ora grazie all’opera 
del nostro Presidente può ambire a riconquistare quel ruolo.  
 
Lo stesso avverrà in Italia, dove Berlusconi ha suonato la carica, ed è 
tornato in campo. Sta saldando l’alleanza con la Lega, ieri ha 
annunciato che probabilmente sarà in piazza a Bologna a fianco di 
Salvini il prossimo 8 novembre. Un’alleanza naturale, quella tra Forza 
Italia e Lega, che dura da vent’anni e che certo non verrà scalfita dai 
stupidi insulti che ieri Calderoli ha lanciato al nostro leader. 
Facciamo sommessamente notare che mai nessun esponente di Forza 
Italia si è permesso di insultare il leader della Lega né di imbastirgli 
contro critiche volgari. Non per buona educazione, semplicemente, o 
per ragioni tattiche: ma per la stima reale e fondata che abbiamo per la 
personalità di Matteo Salvini. Con Salvini abbiamo un rapporto 
positivo e un avversario comune: Matteo Renzi e 
il suo governo.  
 
È quello il nemico da battere (e abbattere). Forza 
Italia, Lega, ma anche Fratelli d’Italia: questi 
sono i primi tre petali del Quadrifoglio 
portafortuna. Il quarto è il petalo fucsia: 
personalità nuove e vincenti, provenienti dal 
territorio e dal mondo delle professioni e delle imprese.  
 
Personalità come Toti, Brugnaro, Ghinelli. Le energie migliori del 
nostro Paese, che hanno vinto nella vita e possono presentarsi con 
un’immagine credibile e pulita ai nostri elettori. È un’“Altra Italia”, 
che rappresenta una novità e una logica nuova per un centrodestra che, 
unito, sarà così vincente e riuscirà ad intercettare i voti di tutti quegli 
italiani che in questi anni non si sono sentiti rappresentati.  
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Berlusconi, pace con Merkel e gelo con Sarkozy: 
“A Madrid con la Cancelliera è andata molto 
bene”.  
E apre a Salvini: “Insieme in piazza” 
SILVIO BERLUSCONI a Il Mattino 
 

residente Berlusconi, come è andata con la Merkel?  
«Molto bene».  
 
In che clima si è svolto l’incontro?  

«Ottimo, molto cordiale».  
 
L’ha trovata invecchiata?  
«Queste cose non si dicono a una signora».  
 
Quali sono stati i temi al centro dell’incontro?  
«Il fenomeno migratorio, le sue dimensioni e i rapporti con le grandi 
potenze per risolvere alla radice le cause dell`immigrazione. È l’Europa a dover 
affrontare il problema, a dover chiedere alla federazione russa, agli Stati Uniti, alla 
Cina, agli altri stati arabi di mettere assieme una grande coalizione che possa 
estirpare l’Isis, il califfato, e porre fine alle crisi in Siria e in Libia. Non c’è altro 
sistema, perché le persone che fuggono dalla guerra, dai tagliagole, saranno sempre 
di più. Mi sono permesso di spiegarlo alla signora Merkel, al presidente del Ppe e 
agli altri commensali, Ma mi pare che ancora non sia chiaro in Europa».  
 
Ha incontrato anche Sarkozy?  
«Sarkozy ha fatto un intervento assolutamente corretto».  
 
Vi siete salutati?  
«Non ne abbiamo avuto l’occasione perché eravamo lontani». 
 
Sorrisi e scuse per la cancelliere tedesca, gelo con l’ex presidente francese, che si 
rifiutò di salutarlo all’ultimo vertice europeo al quale l’ex premier di Forza Italia 
partecipò, prima delle dimissioni da Palazzo Chigi imposte da Bruxelles nel 2011. 
Ma ghiaccio anche per l’ex delfino Angelino Alfano, ministro del Ncd nel governo 

P 
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del Pd, che riceve lodi e ringraziamenti del segretario generale del Ppe, Antonio 
Lopez. Intanto Berlusconi lancia un segnale alla Lega in vista delle elezioni 
amministrative e per evitare di lasciare tutta la scena a Matteo Salvini ufficializza 
la sua presenza alla manifestazione di Bologna organizzata dal leader del 
Carroccio domenica 8 novembre.  
 
Si consuma così, qui a Madrid, nel 
palazzo di vetro del Campo delle Nazioni, 
la rentrée di Silvio Berlusconi sulla 
scena politica europea, dopo 2 anni in 
stand by a causa dei suoi guai giudiziari. Il 
ritorno nella grande famiglia del Ppe a 
congresso, con 14 capi di Stato e di 
governo Ue a fare quadrato intorno a 
Mariano Rajoy, alle porte delle decisive 
elezioni politiche del 20 dicembre in 
Spagna. L’occasione per il Cavaliere di 
chiarire vecchie ruggini e dissapori, come 
le presunte frasi offensive sulla Merkel, sempre negate dall`interessato.  
 
Anche nel faccia a faccia di 15 minuti con la Cancelliera, Berlusconi assicura 
anzitutto di non averle mai pronunciate, suscitando un’alzata di mani di frau 
Merkel come a dire: incidente chiuso. L’immigrazione e la guerra all’Isis, 
la perorazione a non isolare la Russia del suo amico Putin, «alleato strategico» 
nella lotta al fondamentalismo islamico, da coinvolgere nell’emergenza rifugiati, la 
necessità di una politica estera e di difesa europea: «Quando comandava George 
Bush diceva: a chi posso telefonare per capire la posizione dell’Europa, la 
risposta era assolutamente negativa, devi telefonare a tutti. Adesso è Putin che fa 
la stessa domanda. La risposta è identica», ragiona Berlusconi con i cronisti. Poi 
sempre scortato da Antonio Tajani, i colloqui bilaterali con il premier ungherese 
Orban - al quale avrebbe espresso apprezzamento per la difesa delle frontiere 
esterne della Ue - e con quello spagnolo Rajoy. E gli incontri con il presidente del 
Ppe, Joseph Daul, il capogruppo al Parlamento europeo Weber e l’ex premier 
sloveno Janez Jansa.  
 
La scaletta prevedeva che Berlusconi intervenisse dopo di lui al Congresso, ma il 
cavaliere rinuncia, «per coerenza», dice. A margine dell’assemblea, ritorna sulla 
sua vicenda giudiziaria: «Contro di me, una sentenza politica, voglio sia chiaro 
anche in Europa. Parlerò - assicura - quando avrò dalla Corte di Strasburgo il 
riconoscimento pieno e completo della mia innocenza». 
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CANTIERE DELLE IDEE  
PER UN CENTRODESTRA UNITO 
La nostra proposta di politica economica  

per l’Italia e per l’Europa 
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IL CETO MEDIO SIAMO NOI 
Il lavoro autonomo  

è il più colpito dalla crisi 
 

LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI 

Partite Iva individuali 3.369.000 
Lavoratori autonomi e liberi professionisti 1.682.867 
Commercianti (piccolo commercio, ambulanti, 
negozi “di vicinato”) 1.075.000 
Titolari di imprese artigiane 1.116.426 
Piccole imprese agricole e agroalimentari     869.321 
TOTALE 8.112.614  

AREA SOCIOECONOMICA  
COLPITA DALLA CRISI 

Partite Iva individuali, lavoratori 
autonomi, artigiani e commercianti 
direttamente colpiti dalla crisi 

8.112.614 + 
Almeno 1 dipendente (tranne che per le 
partite Iva individuali) direttamente 
funzionale all’attività di impresa 

4.743.614 + 

Almeno 1 familiare a carico 8.112.614 = 
Area socioeconomica colpita dalla crisi 20.968.842 
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I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA 

ENTI NUMERI 

CONFINDUSTRIA oltre 148 mila imprese associate 

CONFCOMMERCIO oltre 820 mila imprese associate 

CONFARTIGIANATO oltre 700 mila imprese associate 

CONFESERCENTI oltre 350 mila imprese associate 

CONFAPI oltre 120 mila imprese associate 

ANCE circa 20 mila imprese associate 

ANIA oltre 230 mila imprese associate 

ABI 952 imprese associate 

TOTALE oltre 2,1 milioni di imprese associate 
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(2) 
LA LEGGE DI STABILITÀ NASCOSTA  

Manovra coi buchi, come la groviera di Topo 
Gigio. Ormai la Legge di Stabilità di Renzi  

e Padoan entra nella leggenda. Cambia ogni dieci 
minuti. Presa in giro degli italiani. Le cose serie 

sono nascoste fino all’ultimo, come il taglio 
mastodontico alle Regioni. Questa manovra in 

deficit non s’ha da fare. Anche Bruxelles è stata 
presa in giro. Siamo al limite del falso in bilancio. 

Faremo noi la controinformazione 

 

I TWEET  
DI RENATO BRUNETTA 

 
Testo Legge stabilità ancora al @MEF_GOV 
in attesa di bollinatura da Ragioneria generale 

dello Stato. @matteorenzi @PCPadoan vergogna! 

 
 
 

*** 
Legge stabilità nascosta: quella che troveremo nelle carte. 
Cioè l'imbroglio di @matteorenzi nei confronti del Paese, 

del Parlamento e dell'Ue 
 
 

*** 
 
 

Che testo Stabilità ha approvato Consiglio dei ministri? 
Con Imu-Tasi su castelli o no? 

Se testo cambiato torni in Cdm per nuova approvazione 
 

 

https://twitter.com/MEF_GOV
https://twitter.com/matteorenzi
https://twitter.com/PCPadoan
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Che testo Stabilità ha ricevuto Ue? 
Chiediamo formalmente a @PCPadoan testo inviato  

a Bruxelles con date x confrontarlo con testo Parlamento 
 

*** 
 

Se testo inviato a Bruxelles diverso da quello che verrà inviato a 
Parlamento salta tutto. Serve nuova approvazione Cdm  

e nuovo invio a Ue 
 

*** 
 

Legge stabilità: a Bruxelles è stato mandato testo diverso? 
@matteorenzi ha venduto prodotto che non c'è. 

Pensa di imbrogliare così italiani? 
 

*** 
 

Se testo Stabilità inviato a Bruxelles diverso da quello che verrà 
inviato a Quirinale e Parlamento fatto grave. 

Governo dovrebbe dimettersi 
 

*** 
 

Quirinale si prenda suo tempo per valutare Legge stabilità, 
senza subire pressioni da chicchessia. 

Italia non può perdere faccia e credibilità 
 

*** 
 

Mattarella verifichi che testo Stabilità inviato a Ue sia lo stesso 
inviato a Quirinale e Parlamento.  

C'è rischio che siano tre cose diverse 
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(3) 
ULTIME NOTIZIE  

DAI SEPOLCRI IMBIANCATI 
Dedicato a Mario Giordano e Maria Teresa Meli. 

Ce l’hanno ancora con “Il Mattinale”,  
ma cascano male. Il primo fa harakiri 

rimproverandoci le gambe della Boschi all’ombra 
del culone della Merkel in prima pagina.  

La Liala del filorenzismo la gira sulle olgettine 

 
 

erché fai così, Mario 
Giordano?  
Perché fai prevalere il 

risentimento per una lezioncina 
di deontologia subita qualche tempo fa, sulla semplice, onesta, corretta 
verità? A che ci riferiamo, è presto detto. Accadde che in un 
programma su Mediaset fu ospitato per un’intervista di prima serata 
Renato Brunetta. Dopo di che, speditolo a casa, il medesimo talk-
show, che cadeva sotto la sua responsabilità diretta di direttore, 
continuò con una sequenza di attacchi e contumelie senza la minima 
difesa o almeno la minima presa di distanza del conduttore.  
 
Da cui la protesta di Brunetta, diretta, senza polvere nascosta sotto il 
tappeto del risentimento.  Da  cui – altro stile... – la vendettuccia 
odierna. Poveretto, caschi male, Giordano. Perché pur di offendere a 
freddo la gente, fingi di ignorare la caratteristica dominante della 

P 
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prima pagina del quotidiano su cui tu ti esibisci, e così convinto di 
sbudellare “Il Mattinale”, fai harakiri in casa di Belpietro. 
 
A che ci riferiamo? Nella sua rubrica “posta prioritaria”, dove ha la 
delega del dialogo coi lettori di Libero, il direttore del Tg4 impartisce 
la sua morale politica e giornalistica. Scrive Mario Giordano, di cui 
immaginiamo lo sguardo provato, e il volto atteggiato alla amarezza, 
per la piega volgare della politica d’oggidì: “... (è) ancor peggio 
pubblicare certe vignette di cattivo gusto sul suo conto (della 
ministra Boschi, ndr) come ha fatto nei giorni scorsi Renato 
Brunetta sul Mattinale. Ci siamo sempre battuti perché la polemica 
politica sia sempre aspra, dura, ma mai  puntata sulle caratteristiche 
fisiche... Spiace che proprio Brunetta, in questa occasione, sia 
scivolato così in basso”.   
 
Si vede che “culona” per Giordano è una caratteristica spirituale.  
 
Infatti Libero, nella stessa giornata in cui Giordano esibisce la sua  
delicata sensibilità corporale, dedica la prima pagina di oggi alla 
massa grassa posteriore della Merkel.  La notiziona si concentra sulla 
“bufala della culona” (citazione dell’elegante titolo), il cui terminale 
basso è pitturato da Benny con delicatezza, mentre Berlusconi accanto 
ad Angela infilza i glutei (si può dire?) per sgonfiarli e,  
innaturalmente, smagrirli.  
 
Riproponiamo qui la vignettona di prima pagina dell’ottimo Benny, 
la cui specialità, spesso 
divertente, è esattamente 
quella di deformare le 
caratteristiche fisiche del 
prossimo per satireggiarlo.  
 
Verrebbe da dire a 
Giordano (e a Libero) 
“Medico cura te stesso”. 
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C’è però una cosa che esalta la scorrettezza di Giordano: ed è il 
fatto che non cita le nostre scuse immediate alla onorevole Boschi, 
scuse e basta.  
 
Dopo di che, Giordano finge di non vedere come il vero scandalo non 
sia stata certo una vignetta sbagliata, ma la cascata del Niagara di 
contumelie che si è abbattuta su “Il Mattinale” per delegittimarne la 
stessa esistenza. 
 
Campione di questa operazione è stata Maria Teresa Meli. La quale è 
arrivata a qualificare una testata in questi termini di spregio da damina  
della brioche: “il 
cosiddetto 
Mattinale”.  
 
Le abbiamo replicato subito già ieri. Controreplica su Facebook 
sostenendo che una volta, parbleu, ha “difeso Carfagna” e, addirittura, 
“le olgettine”. 
 
Sia ieri sia stamattina abbiamo cercato con la lampada e il luminol le 
sanguinanti indignazioni della Meli rispetto alle vignette insulse e agli 
attacchi sessisti contro le nostre Carfagna, Gelmini, Prestigiacomo, 
Polverini. Saremmo molto grati alla dottoressa Meli se ci fornisse lei 
stessa i testi delle sue specifiche e possenti critiche alla volgarità e al 
sessismo contro le signore sopracitate e saremmo ben lieti di dargliene 
atto. 
 
Non meni il can per l’aia, e non parli d’altro. Semmai stia in silenzio e 
faccia autocritica. Altro che generiche citazioni di libri con la Concia 
sulle olgettine (che c’entra, ce lo spiega?).  
 
Torni a concentrarsi nel suo compito di Liala del filorenzismo... Torni 
a farsi dettare i retroscena via sms da Filippo Sensi. 
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(4) 
QUAGLIARIELLO VS ALFANO E RENZI 
Qualcosa si muove, e di positivo, nel centro 

 

 
uagliariello ha fatto centro.  
 
Nell’intervista rilasciata al settimanale “L’Espresso”, l’ex ministro 

per le Riforme Costituzionali racconta i motivi delle sue dimissioni da 
coordinatore di Ncd prima e della sua uscita dal partito poi e non risparmia 
stilettate ad Angelino Alfano e a Matteo Renzi. 
 
“Alfano? È preda della sindrome dei Brutos, quel vecchio carosello in cui 
uno alla fine prendeva sempre uno schiaffo ed era pure contento”.  
 
Al ministro dell’Interno rimprovera un appiattimento totale sulle 
posizioni renziane: “Il titolare del Viminale deve andare d’accordo con il 
Presidente del Consiglio, è un porta-silenzi.  
 
Ma il leader di un partito, anche se piccolo, deve avere una posizione non 
sdraiata, deve poter fare polemiche.  
 
Col doppio ruolo, si è innescato un conflitto profondo che Alfano ha cercato 
di gestire con le armi della politica contingente.  
 
Non è un caso che nella storia 
repubblicana nessuno abbia 
fatto come lui”.  

 
Rimanere in mezzo a questo 
guado avrebbe comportato la 
sparizione totale dell’Ncd dai 
pensieri degli elettori: “Tra due 
anni, per trovare l’ultimo 
elettore di Ncd, ci sarà bisogno 
dell’archeologo”. 
 

Q 
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D’altronde qualche mese fa Quagliariello si era esposto: “Non morirò 
renziano”. E pare che sia destinato a mantenere il proposito. “Oggi c’è da un 

lato l’antisistema, Grillo. E dall’altro 
il sistema renziano, che prevede la 
convivenza tra il Pd e una serie di 
lobby parlamentari, o alleati che non 
sono neppure minori: sono alleati 
apparenti, come il partito dei 
contadini nelle democrazie 
popolari”. Sul futuro non rivela idee 

precise, ma ci preme sottolineare la positività del suo gesto e delle 
dichiarazioni successive.  
 
Gaetano Quagliariello è in Parlamento grazie ai voti calamitati da Silvio 
Berlusconi e dal programma del Pdl. Già il passaggio ad Ncd è un 
tradimento verso chi votò quel progetto.  
Gli ultimi sviluppi del partito di 
Alfano sono stati abbastanza 
avvilenti per quel che riguarda il 
rispetto dei valori del centrodestra.  
Bene dunque scegliere di non essere 
ulteriormente complici di questa 
deriva morale.  
Ma, ora che pare avviato al 
tramonto, qualcuno ha capito il 
percorso di Ncd? Se sì, ce lo spieghi.  
 
Ieri Angelino Alfano era a Madrid al congresso del Ppe e al successivo 
pranzo dei leader di partito.  
C’era, ovviamente, anche Silvio Berlusconi, ma i due non si sono sfiorati.  
A precisa domanda sul suo ex fedelissimo, Berlusconi ha risposto: “No, non 
ho parlato con Alfano, non c’è stata l’occasione, eravamo lontani, non 
eravamo dalla stessa parte del tavolo”.  
Qualcuno gli ha fatto notare la difficile convivenza tra il Ppe ed un Ncd 
alleato stabile del Pd: “No, è un problema così piccolo, qui non se ne 
occupano, nessuno mi ha citato il problema”.  
Ubi maior, minor cessat. 
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(5) 
ROMA CAPITALE DEL CAOS  

Finalmente una cosa giusta.  
Marino porta i suoi disastri e le sue dimissioni nella 
sede istituzionale preposta: il Consiglio Comunale.  

Peggio del sindaco c’è solo il Pd. L’opacità di Orfini 
merita dieci volte le dimissioni 

 

 
rfini e il Pd sono nel panico, non hanno la ben che minima idea di 
cosa fare. Il passo successivo di Marino pare essere sempre quello 
più imprevedibile.  

 
Siamo al paradosso più totale, con il Pd messo alle corde dai colpi di 
coda di un sindaco dimissionario.  
 
Un sindaco dimissionario che continua comunque ad elargire nomine come 
se piovesse; solo ieri ha piazzato nel 
Cda dell’Auditorium due nomi 
pesanti, ovvero quelli di Aurelio 
Regina e Azzurra Caltagirone. 
Vorrà essere il suo modo per tirare 
giù il sipario su una delle pagini più 
tristi della città di Roma? 
 
Non lo sappiamo, ma di certo non 
soddisfa la nostra linea di 
pensiero. 
 
Linea di pensiero che ieri è stata 
correttamente esposta proprio a 
Marino, dal senatore azzurro 
Francesco Giro, il quale in un 
colloquio al Campidoglio con il 
sindaco ha ribadito l’importanza di 

O 
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spiegare le ragioni delle sue dimissioni non in una delle stanze buie del 
Nazareno, bensì alla luce del sole che illumina l’Aula Giulio Cesare.  
 
Il sindaco pare aver raccolto positivamente l’invito del nostro senatore, tant’è 
che sarebbe prevista per la prossima settimana la convocazione in Aula 
proprio per tutti i consiglieri, dell’opposizione e non. 
 
La possibilità che si voti una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco è 
improbabile anche perché, secondo il regolamento, va presentata e discussa 
tra il decimo e il trentesimo giorno dopo la richiesta. Tempistiche che 
andrebbero ben oltre la fatidica data del 2 novembre, ovvero la deadline 
per un frettoloso ritiro delle dimissioni da parte del chirurgo genovese. 
 
Renzi e Orfini sono seriamente nei 
guai, oltre la pessima immagine 
mediatica che l’opinione pubblica 
ha ormai del Pd a causa dei ripetuti 
scandali che lo hanno coinvolto, c’è 
il rischio di compromettere 
seriamente la credibilità politica di 
un partito che non ha in numeri 
neanche in Campidoglio.  
 
Ad oggi, anche votando per una 
mozione più generica per capire 
quanti siano i consiglieri dalla parte 
del sindaco, Renzi avrebbe bisogno 
di tirare fuori dal cilindro un 
Verdini di turno, solo così il Pd non 
avrebbe la necessità di beneficiare dei voti dell’opposizione. Per Orfini 
sarebbe poco qualificante votare insieme a tutto il centrodestra. 
 
La partita è quindi tutt’altro che chiusa, e la costatazione che emerge in forma 
ineluttabile è che al mondo peggio di Marino ci sia solo il Pd di Renzi e 
Orfini, per i quali non basterebbe dimettersi dieci volte ciascuno. 
 
Elezioni, elezioni, elezioni! 
 
 

 



Il Mattinale – 23/10/2015 

25 
 

(6) 
GIUSTIZIA/1 

CORRUZIONE DELLE CILIEGIE 
Lo scandalo Anas. Detto anche delle ciliegie,  
che non a caso sono rosse. Ma il premier fa 

proclami sulla legalità, e non dedica mai a se stesso, 
e all’emergere di sempre nuove inchieste sul 

malaffare in casa propria, il minimo mea culpa.  
E nemmeno lo fa la magistratura coi suoi guai... 

 

 
ARANTISMO, GARANTISMO SEMPRE.  
 
Non facciamo i nomi, non mettiamo le foto. Tutela della 

presunzione di innocenza e del diritto a non vedersi pubblicate 
intercettazioni senza controdeduzioni della difesa. Parliamo dello 

scandalo dell'Anas, che passerà come 
quello delle “ciliegie” (chiamavano 
così le banconote) e della “Dama 
nera”. 
 
Non brandiamo la clava della sentenza 
preventiva. Abbiamo visto spesso 
sgonfiarsi inchieste gigantesche senza 
che poi ne fosse dato conto con 

altrettanta evidenza. Ma siamo un po’ stufi di notare una strana e furba 
incongruenza, senza che nessuno mai lo noti.  
 
Ci spieghiamo.   
 
In quest'ultima vicenda, il perno politico della supposta corruzione è 
un personaggio del Partito democratico, già Presidente di Regione e 
sottosegretario del governo Prodi, avendo per titolare del suo ministero 

G 
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l'intemerato Di Pietro. A finire agli arresti sono alcuni nuovi 
imprenditori siciliani famosi per le loro 
qualifiche antimafia. In Sicilia si apprende 
che i magistrati antimafia sono a loro volta 
sotto inchiesta.   
 
Poco prima ecco emergere le Coop rosse e 
i loro rapporti opachi con amministrazioni 
locali rosse, con la benedizione dei capi 
della famosa Ditta. 
 
Insomma, la parte politica e “morale” (antimafia) che sale al 
disonore della cronaca è della stessa famiglia di chi capeggia quella 
stessa parte politica e “morale” e viene accompagnato con la squilla 
argentea sul piedistallo della purezza a condannare e a passare come 
alfiere intemerato della legalità. 
 
Né in bocca a Renzi, che di quel partito è capo, né dalla magistratura, 
sale un sia pur timido mea culpa, magari l'onesto riconoscimento di un 
omesso controllo. Ci chiediamo: come mai simili giganti della lotta alla 
corruzione, non la scorgono sotto il loro naso? 
 
Non pensiamo siano complici. Ma è indecente questo farsi belli 
persino della corruzione che emerge in casa propria.  
 
Quando Renzi proclama che saranno licenziati i ladri nella pubblica 
amministrazione, dice una cosa ovvia, cerca di farsi dire bravo, quando 
non sa nemmeno regolare la questione romana con un minimo di 
decenza, e non ha detto una sola parola chiara sulle Coop che pure 
hanno finanziato e finanziano le sue campagne elettorali. 
 
Siamo davanti a una legalità solo gridata, solo propagandistica, cui 
non segue un mea culpa, mai e poi mai. Ci piacerebbe sentire anche, 
oltre il pessimo Renzi a proposito di Pd,  l'ottimo Pignatone dire 
qualcosa sulla corruzione nella magistratura oltre che nella politica. 
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ANAS: BRUNETTA, DELRIO USA STESSO 
LINGUAGGIO RENZI, DA LORO CULPA IN 
VIGILANDO 
 

 
 

n merito alla vicenda Anas, “il ministro Delrio è il ministro 
competente. Delrio usa lo stesso linguaggio, la stessa retorica di 
Renzi”. 

 
Lo ha detto Renato Brunetta, 
capogruppo di Forza Italia alla Camera 
dei  deputati, parlando con i giornalisti 
in sala stampa a Montecitorio, e 
commentando le parole del ministro 
Delrio cha in un’intervista ha dichiarato 
che lo scandalo Anas aiuta a fare 
pulizia. 
 
“Delrio è al governo, Renzi è al governo, dovrebbero chiedere, scusa agli 
italiani per quello che non hanno fatto, quanto meno culpa in vigilando. Se 
poi ci sono delle altre responsabilità sarà la magistratura a fare il suo 
lavoro”. 
 
“Ripeto, troppo spesso Renzi e i suoi amichetti rigirano la frittata.  
 
Loro sono nel pieno degli scandali e dopodiché rigirano la frittata dicendo 
o che è colpa d’altri o che loro vogliono di più, ma ormai nessuno gli crede 
più”. 
 

RENATO BRUNETTA  

I 
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(7) 
GIUSTIZIA/2 

LEGITTIMA DIFESA 
Inguaribile sinistra, malata di odio alla piccola 
borghesia, vedi il caso Lerner, che tiene molto 
alla sua proprietà, ma non a quella degli altri 

 
a presunzione fatale di avere un punto di vista privilegiato sul mondo 
spinge ancora oggi certi eredi della ‘meglio gioventù’ a 
sopravvalutare le proprie convinzioni, attribuendo agli altri, i diversi, 
a coloro che spesso la pensano in maniera opposta, delle etichette 

ignobili, tanto quanto la loro pretesa di superiorità morale o materiale. 
 
L’ultimo esempio lo ha regalato Gad Lerner che, come scrive oggi 
Libero, sulla vicenda del pensionato che ha ucciso con un colpo di pistola 
il ladro sorpreso in casa propria è entrato in confusione. Ma invece di 
prendersi qualche goccia di Valium e rimettersi a nanna ha fatto la cosa più 
sbagliata: si è piazzato al computer e ha pubblicato un articoletto sul suo 
blog. 
 
 

“Lerner ha dato un colpettino al cerchio e diecimila alla botte: ha finto 
di dispiacersi per il povero 64enne Francesco Sicignano (che «per colmo 
di sua disgrazia» ha aperto il fuoco contro il malvivente). Poi si è 
cimentato nell’impossibile impresa di difendere il 22enne albanese che si 
aggirava nel buio in casa d`altri a scopo di rapina. Gad - come molti 
commentatori raffinati e democratici - si è improvvisato esperto di balistica, 
discettando di traiettoria dei proiettili e di schizzi di sangue. Poi, trovandosi a 

L 
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corto di argomenti (ma in abbondanza di vino), si è diretto sul suo bersaglio 
di sempre, i «fascioleghisti». Dev’esserne talmente spaventato da sognarseli 
di notte, altrimenti non si spiega perchè li nomini con tale frequenza e tanto 
disprezzo.  
 
Dice Lerner: la «destra fascioleghista» si incazza perché l’albanese di 
Vaprio era un clandestino colpito da provvedimento di espulsione, ma 
non ha soluzioni efficaci da proporre «per impedire il rientro degli 
espulsi»”. 
 
Argomento debole, tant’è che l’ottimo Borgonovo su Libero continua: “Se 
l’Italia non espelle nessuno dobbiamo ringraziare gli amichetti di Gad, quelli 
che - per convenienza politica o d’affari - hanno interesse a far entrare nel 
nostro Paese quanti più stranieri possibile”.  

 
L’affondo del quotidiano prosegue:  
 
“Dopo aver trattato il pensionato di 
Vaprio come un killer di innocenti, il 
nostro giornalista senza giornale tira in 
ballo Roberto Maroni e la sua 
proposta di fornire a Francesco 
Sicignano un avvocato a spese della 

Regione Lombardia. Scrive Gad, con la paranoia avvolta attorno al collo 
come un foulard: «L’idea di pagare l’avvocato al pensionato di Vaprio 
d’Adda conferma una vocazione all’illegalità connaturata al fascioleghista di 
marca nordista». Fuor di delirio significa che la gente del Nord con simpatie 
destrorse ha, per lo meno, una naturale tendenza a delinquere”. 
 
Assurdo. Indimostrabile. Insensato. Vergognosamente falso.  
 
Ma ci sta, in Italia la libertà di pensiero - Erri De Luca docet - è ampiamente 
garantita. Tuttavia, viste le premesse non possiamo che condividere la 
considerazione finale di Libero:  
 
“Facciamo che Lerner è libero di dire quel che gli pare. Noi però siamo 
liberi di dire questo: che Gad ha una naturale vocazione a dire str…”. 
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“Basta con la cultura cattocomunista: avrei 
sparato anch’io. Sul ladro morto troppo pietismo 
e poco diritto” 
Editoriale di PIERO OSTELLINO su il Giornale 
 

egli Stati Uniti - dove la proprietà è un diritto - chi spara a uno 
sconosciuto che è penetrato abusivamente nella sua proprietà è un 
cittadino esemplare. Da noi, in Italia, il pensionato che ha sparato a 
uno sconosciuto, incontrato nel corridoio della propria abitazione, 

prima che quello gli rompesse la testa, ne violentasse la famiglia e ne 
svaligiasse l’appartamento, rischia di essere rinviato a giudizio e di passare 
qualche anno in carcere.  
 
La diversità di giudizio fa tutta la differenza fra la cultura liberale anglosassone 
alla quale si deve la nascita dello Stato moderno, la tutela 
dell’individuo, della sua persona equiparata alla proprietà di se stesso (John 
Locke), e la nostra cultura catto comunista che accusa chi si è difeso, sparando 
all` aggressore, di omicidio volontario. La vicenda del pensionato che ha 
sparato, e ucciso, chi era penetrato nottetempo in casa sua e che lui aveva 
incontrato in corridoio, prima che quello gli spaccasse la testa, ne aggredisse la 
famiglia e ne svaligiasse l’appartamento, rischiando ora la prigione, è un caso 
esemplare di imbecillità giudiziaria mascherata da diritto positivo.  
 
Siamo la patria del diritto (romano) che è degenerata in pietismo antigiuridico 
grazie alla cultura cattolica e a quella di sinistra che confondono l’aggredito 
con l’aggressore e si schierano immancabilmente con l’aggressore, supposta 
vittima del capitalismo e del profitto. Con un Papa che benedice, e incoraggia, 
chi occupa abusivamente case pubbliche destinate ad altri, che altro ci si poteva 
aspettare da un sistema giudiziario ideologico che considera i ladri 
vittime della società capitalista e non, come sono, colpevoli di un reato e 
probabili colpevoli di un altro e ben più grave reato, cioè l’assassinio, se 
scoperti, di chi vi si opponesse per difendere se stesso, la famiglia e la propria 
proprietà? Una volta, la religione, condannando i disonesti, era una garanzia 
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etica per il cittadino onesto. Oggi, è la giustificazione anticapitalistica per chi 
commette un reato. Pur sapendo di correre il rischio di essere accusato di 
incoraggiare il fatto di sparare a chi invade la mia proprietà, sulla scia di chi 
accusa il pensionato di omicidio colposo, dico, allora, che, in condizioni 
analoghe, se avessi una rivoltella, sparerei anch’io. Per legittima difesa di me 
stesso, della mia famiglia e, perché no, del mio diritto di proprietà. Non sto 
dicendo che l’etica statunitense a difesa della proprietà sia preferibile a quella a 
difesa della vita, ancorché di un delinquente.  
 
So bene che la vita è, non solo dal punto di vista cattolico, ma anche laico, un 
bene prezioso, anteponibile a ogni altro bene. Ma so anche che la mia vita e 
quella della mia famiglia sono superiori a quella di chi voglia aggredirci e 
derubarci, penetrando nottetempo in casa mia. So anche che, sostenendo ciò 
che sostengo, incorrerò nella condanna di qualche anima pia e di qualche 
pasdaran di sinistra. Ma è ciò che penso, e non vedo perché mai dovrei 
rinunciarci per restare ossequiente a una forma di politicamente corretto che, in 
tal caso, mi fa semplicemente ribrezzo... 
 

PIERO OSTELLINO 
 
 

 
*** 

 
 

econdo il “diritto”, si fa per dire, bolscevico, il proletario ladro e 
financo omicida può non essere incarcerato, appartenendo alla classe di 
per sé sana, onesta e legale; di contro, il colletto bianco o il contadino, 

pur in assenza di prove, deve essere perseguito penalmente e sanzionato, 
appartenendo alle classi colpevoli per antonomasia.  
La vicenda del pensionato che ha ammazzato l’intruso, un delinquente 
abituale, eppure non in galera ma in libertà, rimanda alla tragedia di un 
Legislativo impotente, incapace o tremebondo, incapace di correggere 
Costituzione e codice penale tuttora venati dai filosofemi giuridici comunisti. 
 

GIANCARLO LEHNER 
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(8) 
POLITICA ESTERA 

La pace parte da Mosca. Putin fa quello che 
avrebbe dovuto fare l’Italia. Spingere Assad  

ad allearsi con i ribelli contro l’Isis 

 
 
 

 
 
 
 

a pace parte da Mosca visto che Beshar al-Assad è volato da 
Vladimir Putin: un colpo di scena che ha fatto il giro del mondo 
perché rende palese, semmai qualcuno non l’avesse capito, che 

al centro della questione siriana c’è la Federazione russa.  
 
È Mosca a dare le carte per cercare una mediazione tra le parti che 
da anni stanno alimentando una nuova Guerra Fredda per procura nella 
regione, come  evidenzia anche il fatto che durante tale incontro Putin 
ha parlato al telefono sia con il presidente turco Tayyp Erdogan che 
con il re saudita Salman bin Abdulaziz, principali sponsor delle milizie 
islamiche anti-Assad (almeno quelli ufficiali). 
 
Gli Stati Uniti? Sul Corriere della Sera arriva la risposta indiretta: in un 
articolo dedicato all’incontro moscovita, Franco Venturini spiega che il 
vero rischio che corre Mosca è quello di voler “stravincere”, dando 
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quindi per scontato che Putin abbia già vinto. Questo è il senso degli 
scenari politico-diplomatici che si stanno definendo negli ultimi tempi, 
dei quali l’Italia però sembra non farne parte.  
 
Anzi, Putin fa proprio quello che avrebbe dovuto fare Renzi, con la 
sua breve ed efficace campagna militare ha dimostrato al mondo che la 
coalizione internazionale anti-Isis messa su da Obama non è stata in 
grado di contrastare il Califfato e ha riportato la Russia al centro della 
geopolitica mondiale, nonostante i tentativi di rilegarla in un angolo con 
la crisi Ucraina. 
 
L’Europa, se vuole rientrare nel gioco tra grandi potenze, deve trovare 
una exit strategy efficace da contrattare con Federazione russa e 
Stati Uniti, cercando di trovare soluzioni compensative per Erdogan e 
Arabia Saudita, già pronti ad issare il proprio vessillo a ridosso 
dell’Iran sciita, ma deve anche riallacciare i rapporti diplomatici di 
un tempo con Putin.  
 
In questo senso la partecipazione del Presidente Berlusconi al 
Congresso Ppe di Madrid ha fatto la differenza. “Per affrontare e 
risolvere il problema occorre andare al nocciolo della questione: 
estirpare il cancro dell’Isis”, ha detto il Cavaliere nel dialogo 
conciliatore con Angela Merkel. “L’Europa deve farsi promotrice di 
una grande coalizione internazionale che coinvolga Nato, Europa, Paesi 
arabi, sotto l’egida dell’Onu. Ma occorre coinvolgere la Russia che è 
determinante per sconfiggere il terrorismo”. Non solo: Berlusconi si è 
offerto come mediatore perché “Vladimir è un buon amico e io potrei 
avere un ruolo”.  
 
Renzi? Si apprende che al summit Ue dedicato alla crisi nei Balcani 
sono stati invitati Austria e Germania, mentre l’Italia è stata ignorata. “O 
l’Unione europea ha cancellato l’Italia dalle proprie cartine, o ignora 
l'esistenza del governo di Matteo Renzi”, chiosa Gian Micalessin su ‘Il 
Giornale’. 
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(9) 
PARLAMENTARIUM 

Gli interventi degli On.li Renata Polverini  
e Cosimo Latronico 

 
 
 
 
 

Il Decreto “Colosseo” è semplicemente il frutto delle pulsioni 
autoritarie del Presidente del Consiglio che intende sfidare 
continuamente associazioni, sindacati e lo stesso Parlamento. Per la 
prima volta nella storia parlamentare si interviene con decretazione 
d’urgenza su un diritto previsto e garantito dalla Costituzione. 
L’On. RENATA POLVERINI, in dichiarazione di voto finale, 
annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia 

 
 

razie, Presidente. Sarò probabilmente ripetitiva, alcune cose sono state 
già dette dai colleghi che mi hanno preceduto, alcune le ha già dette, 
sicuramente meglio di me, il mio capogruppo Renato Brunetta, e 

alcune le ho già dette io nell'ambito della discussione di questa mattina, ma, 
ancora una volta, io sono 
convinta, noi siamo convinti, 
che questo decreto sia il frutto 
delle pulsioni autoritarie del 
Presidente del Consiglio. 
 
È indubbio che il Presidente del 
Consiglio si muova sempre con 
un atteggiamento di sfida nei 
confronti di associazioni e 
sindacati, e, consentitemelo, 
ancora più forte quando si tratta di sfidare questo Parlamento, quando si tratta 
di non rispettare la Repubblica, che è, appunto, una Repubblica parlamentare, 
che dovrebbe muovere la sua attività legislativa principalmente dalle Aule del 
Parlamento italiano. Invece, per la prima volta, interveniamo con decretazione 
d'urgenza su un diritto previsto e garantito dalla Costituzione, e nel caso 
specifico il diritto di sciopero. 
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È vero che la norma del 1990 ha subito due modifiche – nel caso specifico, nel 
2009 e nel 2012 –, ma si trattava esclusivamente della composizione della 
commissione di garanzia e dell'impianto sanzionatorio, quindi nulla a che 
fare con il diritto, appunto, parimenti garantito dalla Costituzione, di sciopero, 
parimenti garantito come quello alla salute e come quello all'istruzione, della 
quale pure stamattina in tanti abbiamo discusso.   
 
Noi quindi ci siamo già espressi rispetto a questo decreto-legge, quando il 
gruppo di Forza Italia ha votato favorevolmente la questione pregiudiziale 
di costituzionalità, perché il nostro intervento, anche quello di oggi, è 
sicuramente sul merito della questione del decreto-legge, ma è soprattutto sul 
metodo con il quale questo Governo affronta ormai quotidianamente la 
Costituzione.  
 
Non ci dimentichiamo che si sta intervenendo sul bicameralismo perfetto a 
suon di maggioranza, non ci dimentichiamo che oggi, attraverso un decreto – 
ripeto, un decreto d'urgenza, cioè nella disponibilità del Governo – si 
interviene su un diritto costituzionale. È questa la questione che non farà 
votare favorevolmente il gruppo di Forza Italia, che voterà quindi contro 
coloro che continuano a rendere la Costituzione brandelli, ogni giorno 
sempre più sfilacciati.   
    
Ma nel merito della questione credo che oggi almeno abbiamo fatto un passo 
avanti. Abbiamo finalmente certificato, anche attraverso le parole del Ministro 
Franceschini, che la questione del Colosseo e anche quella di Pompei, 
richiamate nella relazione di accompagnamento al decreto, altro non sono che 
una scusa, peraltro anche venuta male. Infatti abbiamo scoperto che non si 
trattava di uno sciopero, abbiamo scoperto altresì che non si trattava di una 
manifestazione (addirittura questo c’è scritto nella relazione); abbiamo invece 
visto che dei lavoratori, come ha ricordato il presidente Damiano, con sei 
giorni di anticipo, anziché i tre previsti dalla norma, avevano semplicemente 
comunicato la loro volontà di riunirsi in assemblea, perché non percepivano 
lavoro straordinario e salario accessorio. Ricordiamoci che la Costituzione 
garantisce anche una giusta retribuzione, anche commisurata alle ore di lavoro 
lavorate e, pertanto, garantisce anche il pagamento dell'orario straordinario.   
   
Ebbene, quei lavoratori, soltanto nel corso dell'assemblea, sentono arrivare una 
notizia del pagamento di questi straordinari, ma evidentemente perché quella 
pressione, in qualche modo, aveva smosso il Governo ad intervenire.  
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Un Governo che tiene bloccate – e su questo c’è stata una mozione di tutta 
l'Aula della Camera – che vede bloccate le retribuzioni dal 2009 e che – se 
mai arriverà questa benedetta manovra finanziaria – vedrà uno stanziamento di 
200 milioni di euro, per un ritardo contrattuale decisamente troppo lungo.   
   
Io, però, vorrei anche dire che sono rimasta molto sorpresa dai colleghi che si 
richiamano ai valori della destra – non lo dico io, lo hanno detto loro – quando 
naturalmente ritengono, proprio per quei valori, di dovere votare in maniera 
positiva questo provvedimento. Io mi domando: siamo veramente convinti che 
questo provvedimento renderà così fruibile il patrimonio storico del nostro 
Paese ? Siamo così convinti che soltanto intervenendo su un diritto, appunto, 
previsto dalla Costituzione i turisti, per la maggior parte stranieri – quelli che 
sono stati richiamati questa mattina – potranno veramente godere delle bellezze 
del nostro Paese ? Io penso di no, perché, come ho detto stamattina, sono tutte 
le altre misure, che oggi ci ha riassunto il Ministro Franceschini, che forse 
potrebbero rendere fruibili quei beni. 
  
Ma soprattutto mi chiedo: non sarà colpa dei mancati investimenti? Infatti, è di 
qualche giorno fa l'ultimo crollo a Pompei del quale la grande stampa 
purtroppo non parla. E non ne parla più come se ne è parlato allora. Allora 
chiederei a questi miei colleghi: ma non abbiamo chiesto le dimissioni del 
Ministro Franceschini, come invece si fece nei confronti di un Ministro del 
Governo Berlusconi, che nessuna colpa aveva rispetto a quei crolli che ancora, 
purtroppo, puntualmente ci sono? 
   
E, allora, credo che noi abbiamo il dovere di fare opposizione ad un Governo 
che, in spregio al dettato costituzionale, interviene anche questa volta su un 
diritto che è garantito appunto dalla Costituzione. Io credo anche che noi non 
possiamo e non dobbiamo consentire a questo Governo di portare 
all'attenzione della Camera competenze legislative che solo a questa Camera 
appartengono.  
 
L'ha detto Brunetta e lo voglio ridire anch'io: ma siamo convinti che non 
valeva la pena, attraverso un disegno di legge, intervenire su una riforma, vera, 
anche manutentiva, della legge n. 146 del 1990 ? Io penso, per esempio, che 
quel garante che è venuto anche in audizione a dirci che non è in grado di 
intervenire ha delle competenze e noi avevamo il dovere di dargli degli 
strumenti adeguati perché, prima ancora di intervenire sui lavoratori, potesse 
intervenire sulle cause che portavano appunto quei lavoratori a scioperare o, nel 
caso del Colosseo, a richiedere un'assemblea.  
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È possibile che non ci rendiamo conto che, nel caso in cui un'organizzazione 
viene sanzionata per uno sciopero, non c’è la possibilità di richiamare indietro 
la sanzione nel momento in cui ci si accorge che magari quella sanzione non 
aveva motivo di essere richiesta?  
 
Sono tante le questioni che dentro quella legge del 1990 noi eravamo 
disponibili a rivedere. Invece, ancora una volta, si utilizza la decretazione 
d'urgenza, come ripeto, semplicemente perché abbiamo un Presidente del 
Consiglio che deve sfidare il Paese quotidianamente, che deve 
necessariamente mettere in campo la sua forza, la sua virulenza rispetto a 
quelli che sono problemi concreti con i quali cittadini si confrontano tutti i 
giorni. Io penso anche che sarebbe stata utile una riflessione più profonda 
rispetto a quali debbano essere i servizi pubblici essenziali. Infatti, guardate, la 
cultura è molto vasta.  
 
E, allora, io penso che ciascuno di noi, ciascun turista straniero, può accrescere 
la sua cultura magari guardando un Raffaello o un Michelangelo, ma al tempo 
stesso mi domando se siamo convinti che tutta la cultura messa a disposizione 
sia veramente da erogare come servizio pubblico essenziale.  
 
E, allora, continuo ad insistere: noi siamo innanzitutto dalla parte della 
Costituzione e, quindi, non ci facciamo assolutamente intimorire da un 
Presidente del Consiglio che tutti i giorni cerca di attaccarla in ogni dove.  
 
Noi siamo dalla parte dei cittadini perché siamo convinti che debbano avere 
anche loro chiaramente delle garanzie, anche rispetto alla materia di cui oggi si 
parla.  
 
Noi siamo con i lavoratori che hanno appunto questo diritto garantito dalla 
Costituzione. Ma siamo assolutamente contro questo modo di agire, questo 
modo di governare e soprattutto contro il fatto che si possa intervenire con 
decreto d'urgenza sulla Costituzione.  
 

 
On. RENATA POLVERINI 

22 ottobre 2015 
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Tra i perduranti ritardi e le innumerevoli inefficienze della rete 
infrastrutturale, l’assetto del sistema viario lucano si presenta con 
molte carenze e limiti generando situazioni di estrema criticità ai 
residenti, turisti e a tutti coloro che si trovano a transitare nella 
Regione Basilicata. L’On. COSIMO LATRONICO illustra il testo 
dell’interpellanza urgente per il potenziamento e lo sviluppo della 
rete viaria e ferroviaria della Basilicata anche in rapporto alla 
proclamazione di Matera “Capitale europea della cultura 2019”  
 

ignor Presidente, questa interpellanza, che risale a qualche mese fa, per la 
quale, per la verità, ci sono stati diversi rinvii (vedo che il Governo ora è 
rappresentato dal sottosegretario per la salute; una certa mobilità 

interdipartimentale al Governo non fa male, ma insomma, se ognuno facesse il 
suo mestiere, non sarebbe male), ma comunque, si occupa di infrastrutture e 

trasporti, in poche parole, del Piano per il sud, 
che è stato assunto e pubblicato dal CIPE nel 
2011.  
 
Il tema è (questa è la ragione politica di 
quest'atto di sindacato ispettivo) capire, a 
distanza di quattro anni da questa 
programmazione, in una parte importante del 
sud, della Basilicata (ma naturalmente il 
quadro delle infrastrutture connette la 
Basilicata con altre regioni del sud, quindi con 
la Campania, con la Puglia, con la Calabria 

stessa) a che punto sia quella programmazione, definita, a suo tempo, Piano 
per il sud.  Considerato inoltre che le notizie che abbiamo (adesso vedremo la 
risposta del Governo) sono che molte di queste programmazioni sono rimaste, 
così come si dice, al palo, il tema è capire se esista, da parte del Governo, la 
preoccupazione di dare corso a questi investimenti, che sono investimenti di 
natura viaria, di natura ferroviaria, che continuano a tenere, in modo particolare 
la Basilicata, in una situazione di arretratezza rispetto alla dotazione 
infrastrutturale.  
 
C’è, poi, una citazione particolare: mentre si parla di nuovo Piano per il sud, di 
master plan, dice il Presidente Renzi, per il Mezzogiorno, sarebbe il caso di 
fare il punto sullo stato di attuazione delle programmazioni di quattro anni fa, 
per vedere se ANAS, Ferrovie, regioni, gli enti deputati abbiano fatto quello che 
dovevano fare, perché le programmazioni possano diventare realtà e non libro 
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dei sogni. In Basilicata poi si aggiunge un addendum, che è la designazione di 
Matera quale «capitale della cultura per il 2019». Se ciò non porterà il 
Governo a fare degli atti immediati, significherà che anche questo ambizioso 
progetto di elevare una città di sud a capitale dell'Europa, per slegarla dai 
vincoli e dai condizionamenti anche di ordine infrastrutturale, sarà un obiettivo 
mancato. Grazie. 

 
On. COSIMO LATRONICO 

23 ottobre 2015 
 

*** 
 

IL TESTO DELL’INTERPELLANZA URGENTE A FIRMA 
DEGLI ON.LI COSIMO LATRONICO E ROCCO PALESE 

 
 sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per 
sapere – premesso che:   
    
il sistema infrastrutturale del Sud Italia, secondo quanto evidenziato anche dai 

rapporti Istat e Svimez, risulta decisamente meno sviluppato rispetto al resto del Paese, 
presentandosi come periferico e diviso, non solo rispetto al cuore del sistema produttivo 
nazionale, ma anche rispetto alle opportunità del Mediterraneo. Il Sud Italia è infatti 
caratterizzato da carenza di collegamenti per la mobilità interregionale e per la 
logistica territoriale e dall'assenza di nodi di scambio tra le principali modalità di 
trasporto;   
    
tra le regioni del Mezzogiorno che soffrono maggiormente questo divario vi è 
certamente la Basilicata, dove il complesso sistema dei trasporti e dei collegamenti con il 
resto del Paese sconta un pesantissimo quadro di perduranti ritardi e di inefficienze 
nell'ammodernamento e sviluppo della rete regionale;   
    
l'attuale assetto del sistema viario lucano si presenta con molte carenze e limiti, 
strutturali, funzionali e organizzativi, che generano situazioni di estrema criticità, 
specialmente per quanto riguarda i principali assi viari che collegano i maggiori punti di 
interesse della regione;   
    
la situazione delle reti infrastrutturali del trasporto in Basilicata riveste, ormai da 
diverso tempo, il carattere della precarietà, provocando notevoli disagi sia ai residenti 
sia ai turisti, nonché a tutti coloro che si trovano a transitare nella medesima regione;   
    
con la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (Gazzetta ufficiale n. 304 del 2011), il Cipe ha 
previsto l'individuazione e il finanziamento delle infrastrutture sia di rilievo nazionale 
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che interregionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud, agendo sia sul 
comparto delle merci, ponendo i presupposti per lo sviluppo di un'offerta di alta 
capacità ferroviaria anche nel Mezzogiorno, sia su quello delle persone, con il 
decongestionamento di alcuni assi stradali interni al Mezzogiorno;  
    
nello specifico, la delibera sopra citata ha assegnato alla regione Basilicata risorse per 
un totale di 16 interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di rilevanza sia 
interregionale che regionale, per un costo complessivo di 1.561 milioni di euro, di cui si 
hanno finanziamenti già disponibili di 202,7 milioni di euro, 418,6 assegnati ed un 
ulteriore fabbisogno di 950,3 milioni di euro;   
    
l'accordo di programma quadro, sottoscritto nell'aprile del 2014, tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, la 
regione Basilicata e l'Anas ha previsto un investimento complessivo di circa 400 
milioni di euro in merito ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza, di 
completamento di opere già avviate e di realizzazione di nuove infrastrutture stradali sul 
territorio lucano;    
    
gli interventi previsti dall'accordo riguardavano in particolare: il completamento di un 
primo stralcio funzionale della strada statale n. 655 «Bradanica» tra i chilometri 76 e 
82, nel comune di Spinazzola, ai confini tra Puglia e Basilicata; i lavori di messa in 
sicurezza su tratti saltuari tra i chilometri 0 e 48 del nuovo itinerario della strada statale n. 
658 «Potenza-Melfi»; il completamento della bretella di collegamento tra la strada 
statale n. 585 «Fondo Valle del Noce» e l'abitato di Lauria in provincia di Potenza; i 
lavori sulla strada statale n. 95 «Tito-Brienza» per la costruzione dello svincolo per 
l'abitato di Tito in località Nuvolese, per l'adeguamento dello svincolo per Satriano e per 
la nuova «Variante di Brienza»; la progettazione preliminare e definitiva dei nuovi 
itinerari «Matera-Ferrandina-Pisticci» e «Gioia del Colle-Matera» sul corridoio 
«Murgia-Pollino». Nell'accordo di programma quadro rientrano anche interventi come la 
messa in sicurezza della strada statale n. 18 «Tirrena Inferiore», nel comune di Maratea; 
i lavori del 1o, 2o e 3o lotto della strada statale «Strada Fondo Valle Sauro-Corleto 
Perticara-strada provinciale Camastra»; l'adeguamento strutturale e messa in sicurezza 
dell'itinerario «Basentano» (compreso il raccordo autostradale Sicignano-Potenza) e 
infine il 1o e il 3o stralcio del tratto di collegamento tra le strade statali «Basentana» e 
«Sinnica» (Pisticci-Tursi). La copertura finanziaria dell'accordo è assicurata 
principalmente dai fondi di coesione e sviluppo 2007-2013, pari a oltre 194 milioni di 
euro e dai 181 milioni di euro previsti della legge n. 488 del 1999;   
    
il Ministro interpellato, durante una visita a Matera tenutasi a giugno 2015, si era 
assunto l'impegno di presentare un cronoprogramma con la regione Basilicata per lo 
sviluppo delle sue infrastrutture; in quella occasione il presidente della regione ha 
delineato alcune priorità di intervento, per un importo complessivo di circa un miliardo e 
300 milioni di euro, di cui 950 milioni per le strade, 325 per la rete ferroviaria e 8,5 per 
l'aeroporto;   
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in particolare, per la città di Matera, capitale della cultura 2019, andrebbero potenziate 
le infrastrutture della viabilità extraurbana ed urbana, procedendo, in particolare, alla 
realizzazione del raddoppio della «Matera-Ferrandina» (ex strada statale n. 7), la 
«Matera-Gioia del Colle», che permetterebbe il collegamento con l'autostrada A14, 
l'esecuzione della linea ferroviaria ad alta velocità Taranto-Potenza-Salerno, nonché la 
velocizzazione del collegamento ferroviario Matera-Bari;   
    
l'investitura di Matera quale «capitale della cultura 2019» dovrebbe prevedere la 
realizzazione di una serie di opere infrastrutturali che siano in grado di agevolare la 
partecipazione dei cittadini italiani e stranieri all'evento, anche al fine di contribuire nel 
lungo periodo allo sviluppo culturale e sociale della città e dell'intero Paese; 
     
nel 13o allegato al documento di economia e finanza, sul programma delle 
infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approvato il 10 
aprile 2015, l'elenco delle opere strategiche viene drasticamente tagliato, passando 
dalle 419 opere previste dalla «legge obiettivo» del 2011, alle 25 su cui il Governo Renzi 
ha deciso di investire;   
    
dopo la pubblicazione dei dati sulle condizioni di arretratezza delle regioni del Sud 
Italia nel rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno 2015, diffusi il 30 luglio 2015, 
il Ministro interpellato ha annunciato che, nei prossimi venti mesi, nelle regioni del Sud 
d'Italia, è prevista l'apertura di una serie di cantieri per grandi opere e infrastrutture con 
investimenti che attiveranno 15 miliardi di euro di risorse; 
    
è dunque evidente che il Governo continua a fare annunci di infrastrutture e 
investimenti, ma in molti casi non sono altro che proclami di opere già segnalate e 
comunque già finanziate da Governi precedenti, senza procedere alla loro effettiva 
realizzazione e in alcuni casi prevedendo il blocco di parecchie opere già deliberate –:  
se il Ministro interpellato possa fornire informazioni circa la programmazione delle 
opere descritte in premessa, già finanziata e non attuata, e se siano effettivamente previsti 
investimenti per il potenziamento e lo sviluppo della rete viaria, nonché ferroviaria, della 
regione Basilicata;   
    
quali iniziative intenda assumere al fine di verificare, per quanto di competenza, lo stato 
dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della rete infrastrutturale già avviata sul 
territorio lucano, anche in vista del prossimo appuntamento internazionale che vede 
Matera quale capitale della cultura 2019. 
 
 

On.li COSIMO LATRONICO,  
ROCCO PALESE 
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(10) 
Ultimissime 

EUROZONA: 2/O TRIMESTRE, DEBITO/PIL A 92,2%, MA IN ITALIA 136%  
(AGI) - Bruxelles, 23 ott. - Debito pubblico in lieve calo a livello di Eurozona ma 
ancora in crescita nell'Ue a 28 paesi e in Italia. Secondo i dati diffusi oggi da Eurostat, 
infatti, nel secondo trimestre dell'anno, in rapporto con il Pil l'indebitamento 
nell'Eurozona  è sceso dal precedente 92,7% al 92,2%, mentre nell'Ue a 28 paesi è 
passato dall'87,3 all'87,8%, e in Italia è salito al 136% dal precedente 135,3%. 
 
COMMERCIO: ISTAT, PROSEGUONO SEGNALI RIPRESA CONSUMI  
VOLUME VENDITE IN AUMENTO DELL'1% AD AGOSTO SULL'ANNO 
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Proseguono i segnali di ripresa dei consumi di beni in 
termini reali". Lo afferma l'Istat nella rilevazione sul commercio al dettaglio. Ad 
agosto 2015, l'indice in volume delle vendite (che tiene conto della variazione dei 
prezzi) registra variazioni positive dello 0,2% rispetto a luglio 2015 e dell'1% rispetto 
ad agosto 2014. 
 
BCE: ECONOMISTI TAGLIANO STIME INFLAZIONE 2015-2017  
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Tagliate le stime sull'inflazione nell'Eurozona da qui al 
2017. E' quanto emerge dal 'Survey of Professional Forecasters' della Bce, che 
raccoglie le previsioni degli economisti. Per il 2015 la stima sull'inflazione è limata a 
0,1% da 0,2% delle previsioni di luglio, per il 2016 a 1,0% da 1,3% e per il 2017 a 
1,5% da 1,6%. 
 
POSTE: PREZZO IPO FISSATO A 6,75 EURO  
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il prezzo dell'ipo di Poste italiane è stato fissato a 6,75 
euro per azione, a metà della forchetta tra 6 e 7,5 euro. Lo ha comunicato il Tesoro in 
conferenza stampa.  
 
INDUSTRIA: CALANO AD AGOSTO FATTURATO,-1,6%, E ORDINI  
ISTAT, PER GLI ORDINATIVI -5,5% SU MESE MA +2,1% SU ANNO 
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Ad agosto 2015 il fatturato dell'industria diminuisce 
dell'1,6% rispetto a luglio, con segni meno sia per il mercato interno (-2,2%) sia per 
quello estero (-0,5%). Lo rileva l'Istat che registra un calo pure rispetto al 2014 del 
2,4%. Anche per gli ordinativi c'è una flessione rispetto a luglio del 5,5%, ma un 
aumento del 2,1% rispetto al 2014.  
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LETTERE A “IL MATTINALE” 
 
 

 
a vicenda del pensionato che a Vaprio d'Adda ha 
ucciso un giovane albanese  per difendere se' e la 
sua famiglia ha aperto l'annosa questione mai 

sopita relativa all'art.52 c.p. che prevede la legittima 
difesa quale causa di giustificazione. 
 
La norma del Codice Rocco ha subito un'importante  modifica da parte del 
Legislatore del 2006 ma continua evidentemente a determinare polemiche e a 
scindere la pubblica opinione in due fazioni, quelli che la vedono ancora 
troppo debole e insufficiente a proteggere la persona e i suoi beni e coloro 
che intravedono in questa forma di autotutela un serio pericolo di Far West. 
 
L'intento della introduzione della legittima difesa domiciliare così come da 
ultimo modificata sarebbe stato quello di introdurre una presunzione ex lege 
di proporzionalità tra aggressione e difesa quando la prima mette in pericolo 
l'incolumità personale e i propri beni, nel domicilio della persona. 
Presupposto per l'operatività della disposizione è che ci sia comunque il 
pericolo attuale di un'offesa ingiusta  e non ci sia desistenza da parte 
dell'aggressore. 
 
Al ladro  che scappa, secondo l'impianto normativo, non si può sparare ma 
solo per esempio  intimorirlo esplodendo un colpo in aria. 
Se lo si uccide, scatta la fattispecie dell'omicidio volontario come nel caso in 
questione. 
 
Non è eccesso colposo di legittima difesa, come alcuni erroneamente 
scrivono e comunicano! 
Si tratta invece di un'autonoma fattispecie delittuosa, l'omicidio volontario. 
Il pensionato secondo gli inquirenti avrebbe agito fuori dall'ombrello della 
scriminante di riferimento e quindi brandendo la pistola, sparando al 
giovane fuori dall'abitazione in procinto forse di fuggire e ammazzandolo, 
avrebbe manifestato l'intento di uccidere e non di difendere se' od altri dal 
pericolo di un'aggressione. 
Gli inquirenti rubricando diversamente e ben più gravemente la fattispecie in 
quella ex art.575 c.p. di omicidio doloso, hanno tipizzato diversamente i fatti. 

L 
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Sicignano deve continuare a difendersi, prima da un malvivente e ora anche 
dal sistema di giustizia e mediatico che l'ha messo al banco degli imputati. 
Non si vuole mettere in discussione l'operato della magistratura che bene 
farà le sue valutazioni e rielaborerà l'accaduto anche alla luce di 
accertamenti tecnici, perizie, testimonianze etc... 
Però si vuole invitare coloro che ex ante si scagliano contro il pensionato ad 
evitare facili e pericolose strumentalizzazioni politiche. 
In tutto questo accanimento contro Sicignano viene fuori la solita e 
insopportabile macchina del fango. 
Innanzitutto molta stampa vuole subito circostanziare che il pensionato  ha 
dei precedenti penali come se fosse quindi un delinquente abituale. 
Si perdono poi completamente di vista le dinamiche dell'intrusione e i 
pericoli evidenti e quelli non evidenti ma probabili ed eventuali. 
Siamo proprio così sicuri che chi scappa dopo aver tentato di 
rubare/rapinare/aggredire voglia lasciare perdere (desistere) e che non 
voglia ritornare subito dopo, magari con qualcun altro o qualcosa d'altro? 
Chi viene sorpreso nel cuor della notte potrebbe essere a tal punto 
terrorizzato da non riuscire a valutare obiettivamente la situazione o 
addirittura non capire che il pericolo è terminato? 
Discutiamo ancora e perfino litighiamo sul fatto che il ladro in realtà aveva 
una torcia in mano e quindi non voleva uccidere ma solo rubare.... 
Ma una torcia violentemente sbattuta sulla testa di un uomo (figuriamoci del 
bambino che dormiva nella stessa villetta) non potrebbe uccidere? 
 
Io direi che come c'è la categoria del dolo eventuale, cioè l'accettazione  del 
rischio di uccidere senza voler direttamente la morte del soggetto, ci deve 
essere a fortiori l'accettazione del rischio di morire e di essere ucciso in certe 
situazioni e circostanze. 
Metterlo in conto! 
 
Di certo il pensionato non sarà un eroe ma non consideriamolo già oggi un 
delinquente omicida.  
Se fosse stato ucciso, quelli che polemizzano lo avrebbero (fintamente) 
pianto. 
 

ANNA PETTENE 
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