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2 3 4 5Giustizia Vigili del Fuoco Pensioni Studi e ricercheMontecarlo!!!!
 
di Cetta Petrollo
 
Per tutta l’estate Montecarlo ha 
aleggiato sopra le nostre teste.
 
Montecarlo, terra di ricchi e di vacanze 
esotiche prima che scoprissimo le 
vacanze esotiche dell’altra parte del 
mondo, paradiso fiscale prima che si 
aprissero nuovi paradisi fiscali.

Montecarlo: film e romanzi, belle 
donne e casinò, contesse e levrieri, 
eleganti storie d’amore con profumo 
di cocaina prima che l’eroina e le 
pasticche diventassero il supermercato 
dell’oblio e della dimenticanza del sé. 
Questo per tutta l’estate ha evocato la 
parola Montecarlo, l’appartamento di 
Montecarlo, l’eredità della nobildonna, 
l’affare di Montecarlo…

Perché le parole hanno una loro vita 
spesso più reale di quella vera e la 
storia della letteratura insegna che 
l’invenzione talvolta supera la realtà 
giacché gli uomini vogliono soprattutto 
sognare e lo scandalo, l’annuncio dello 
scandalo in questo caso si rivolgeva 
ad uomini di educazione umanistica, 
un ceto medio che si é istruito in 
scuole d’impostazione non tecnica ma 
letteraria, uomini cresciuti sui libri più 
che sul computer e che si sono divertiti 
più  al cinema che non nelle sale bingo.

Montecarlo! Montecarlo!
 
Perché diverso impatto avrebbe 
avuto l’affaire se si fosse trattato della 
compravendita di un appartamento 
a Frascati, a Montecompatri, a 
Montefiascone, alla Sgurgola etc.etc.
Dove pure, immaginiamo, contesse 
e nobildonne avranno nel corso dei 
secoli lasciato in eredità appartamenti 
e garage e villette per nobili cause e, 
sempre immaginando, si sarà omesso 
di dire qualcosa al notaio, italianissimo, 
cercando di aggirare le tasse,   e si sarà 
affittato qualcosa ad un parente: una 
moglie, una cognata, una zia a far da 
prestanome, altro che società!

Perché nei mille paesi italiani non ci 
sono società di comodo, non sempre, 
non troppe almeno, ma parenti e 
famiglie dal grande cuore, questo sì.
Lo sbaglio, o la trovata, dipende 
dal punto di vista, è stato nominare 
Montecarlo.
Si fosse trattato d’altro gli italiani non 
si sarebbero tanto indignati, la cosa si 
sarebbe sgonfiata prima ancora di fare 
notizia: quasi tutti gli italiani hanno 
una storica dimestichezza con pasticci 
del genere e tutti, quasi tutti, un‘origine 
paesana. 
Montecompatri! Montecompatri!  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Contratto

Si informano i colleghi che il 5 agosto u.s. è stato firmato il testo definitivo del Con-
tratto Nazionale di Lavoro dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il conservatore dei 
registri immobiliari

Dr.Pietro Paolo Boiano * 
 
In teologia la Bibbia è definita il libro dei 
libri, in diritto il codice civile è conosciuto 
come la legge delle leggi, cioè la legge per 
antonomasia.
Tale assioma implica c
he ogni legge, quale che sia la sua natura, 
non può prescindere dal codice civile, né 
porsi in contrasto con esso.
Per quanto ci riguarda presentano tale 
anomalia la legge di ristrutturazione del 
Ministero delle Finanze, la n°358 del 1991 
ed il successivo Regolamento degli Uffici e 
del Personale dato con DPR287/1992, in 
esse il legislatore non tenne conto di riser-
vare alle Conservatorie una disciplina di-
versa dagli altri uffici che furono soppressi. 
Bisognava cioè prevedere che la soppres-
sione delle Conservatorie non poteva tra-
volgere la figura del Conservatore come 
era accaduto per gli Intendenti di Finanza 
e per altri dirigenti scomparsi unitamente 
agli uffici cui erano preposti.
Non poteva scomparire il Conservatore 
per la ragione che le sue funzioni sono det-
tate, in via esclusiva, dal codice civile-Libro 
VI-art.2673 e segg., per cui, salvo una im-
probabile distrazione, ben può dirsi che il 
legislatore minus dixit quam voluit.
Il che non vuol dire che sia in discussione 
la fusione della pubblicità immobiliare con 
i servizi catastali, essendo l’una e gli altri 
intimamente connessi da unico oggetto (la 
proprietà immobiliare).
Tuttavia i guasti si manifestarono già quan-
do furono attivati i primi Uffici del Territo-
rio, e quei guasti ancora permangono nelle 
attuali Agenzie Provinciali del Territorio.
E’ accaduto l’incredibile, cioè sono soprav-
vissuti i dirigenti tecnici dei soppressi UTE 
e sono stati cancellati i Conservatori.
Se ne avvide la stessa Amministrazione 
Centrale già nel 1996 (i primi uffici opera-
vano da appena un anno) e per rimuovere il 
grave vulnus inferto al codice civile, più che 
riparare il torto fatto ai Conservatori, fu 
emanata una direttoriale (n.8/494/1996) 
con cui si stabilì che il direttore dell’Ufficio 
del Territorio dovesse essere “di diritto” il 
Conservatore.
Ma sul campo ci si accorse subito che la 
determinazione ministeriale era destinata a 
rimanere mera dichiarazione di intenti, ed 
infatti nulla cambiò e nulla fin quì è cambi-

ato, salvo il ripescaggio della figura del ge-
rente, fatto rivivere dalle ceneri dell’art.34 
della vecchia legge ipotecaria n.540/1943.
E’ cresciuto però nel tempo il malcontento 
dei Conservatori che non hanno mai accet-
tato di essere stati sottordinati ai dirigenti 
tecnici titolari delle strutture periferiche 
del Territorio e di quì un nuovo intervento 
ministeriale che consente la istituzione del 
Conservatore delegato, coraggiosa inven-
zione di una figura priva però di cittadi-
nanza giuridica.
Ed invero, a parte il fatto che la del-
ega permanente non è contemplata 
dall’ordinamento giuridico, non si è tenuto 
conto che il Conservatore non può dismet-
tere le proprie funzioni se non quando è as-
sente o legittimamente impedito, nel qual 
caso non si verte in tema di delega, ma di 
nomina di un vicario facente funzioni.
La materia ipotecaria e la figura del Con-
servatore hanno già formato oggetto di 
ampie trattazioni, ma vale la pena quì riba-
dire che non esiste altra soluzione se non 
di restituire al Conservatore le competenze 
che gli derivano dal codice civile e dalle 
leggi sulla contabilità generale dello Stato 
nei cui confronti il Conservatore assume la 
veste di funzionario delegato con l’obbligo 
del rendiconto periodico e di fine gestione 
e con l’assunzione delle responsabilità di 
cui all’art.28 della Costituzione.
Ed è bene anche ricordare che il funzion-
ario delegato non può delegare ad altri la 
propria funzione se non con il passaggio 
della gestione. Tale essendo il rigore delle 
norme codicistiche e contabili, ne deriva 
che l’Agenzia Provinciale del Territorio 
non può avere al vertice un dirigente che 
delega in parte le proprie funzioni ad altro 
soggetto (il Conservatore delegato), scon-
osciuto al codice civile ed all’ordinamento 
contabile.
Senza dire del rifiuto opposto su atti rite-
nuti irricevibili che genera il contenzioso 
dinanzi al giudice ordinario ove è richiesto 
che il Conservatore intervenga di persona.
In definitiva non è in tema di de jure con-
dendo che quivi serve discettare, si tratta 
soltanto di fare chiarezza rimuovendo 
pericolose confusioni generate da prov-
vedimenti amministrativi adottati con ec-
cessiva superficialità.
Ed è perciò che già da tempo si persegue 
l’obiettivo di risolvere le immanenti prob-
lematiche nell’alveo del codice civile, unica 
fonte che disciplina le funzioni del Con-
servatore e tutta la complessa materia ipo-
tecaria.
Dovesse invece perdurare l’idea che il di-

rigente del Territorio, ancorchè di cultura 
tecnica, è di diritto il Conservatore, è a lui 
che vanno affidate le relative funzioni, ed 
è lui a doverle disimpegnare in prima per-
sona.
Di recente però l’Amministrazione Cen-
trale si è detta favorevole a riconsiderare 
l’annosa problematica, con l’evidente 
obiettivo di assicurare il corretto fun-
zionamento degli Uffici periferici. E’ 
un’apprezzabile iniziativa destinata ad af-
francare i Conservatori da una ingiusta 
mortificazione, ma è anche il premio di ri-
conoscimento per quanti si sono spesi con 
azioni incisive e pressanti. Ma il sindacato 
UGL si è incaricato di guastare il clima e 
ha diffuso una nota nomandola “Ruolo dei 
Conservatori delegati”.
Il documento incede con l’accusa speciosa 
e sconclusionata rivolta ad innominati 
vecchi corvi, ex dipendenti in pensione, 
incriminati (udite,udite!) di patetici ten-
tativi di appropriazione indebita (sic). 
L’estensore del documento ha voluto  man-
tenere l’anonimato, evidentemente per 
non rimetterci pubblicamente la faccia, 
già che si è avventurato nel campo penale, 
ignorando che l’appropriazione indebita è 
un delitto che commette chiunque si ap-
propri di una cosa mobile (ripetesi, cosa 
mobile), e che tale fattispecie delittuosa 
nulla ha a che vedere con le attività sin-
dacali che sono normali se improntate a 
criteri di incisività, opportunità e soprat-
tutto di correttezza.
L’ignoto “scriba”, palesemente sprovveduto 
in diritto penale, denuncia pure qualche 
limite in fatto di comportamento sinda-
cale. Quanto poi al documento apocrifo 
non può dirsi che la prosa sia delle migliori, 
verosimilmente perchè è sempre difficile 
trattare argomenti ostici, come  quello af-
frontato con malcelata supponenza.
Non si capisce da che parte si vuole stare, 
tanto è farragginoso l’approccio alla mate-
ria ipotecaria.
Si ha infine motivo di ritenere che 
l’anonimo si sia esibito in proprio e quindi 
non può che rappresentare se stesso e non 
anche la sigla sindacale che lo ospita. Il 
diritto ipotecario impegna raffinate menti 
giuridiche e perciò non può essere oggetto 
di maldestre improvvisazioni.
In un’altra occasione sarà possibile 
fare meglio, sempre che si privilegi 
l’approfondimento delle questioni e si usi 
il dovuto garbo nel presentarle.
E’ un augurio che facciamo ben volentieri.

               
* Segretario Nazionale Finanze                                                                                    

Ruolo ad esaurimento
Trattamento 
pensionistico

RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE 
PARLAMENTARE N. 5–03168 DEL 
5.7.2010
a cura di Gaetano Cardinale

Premessa

Nel numero di maggio/giugno 2010 
di questo periodico è stata pubblicata 
l’Interrogazione parlamentare a risposta 
scritta n. 4-07003 del 28 aprile 2010, pre-
sentata dall’On.le Di Pietro e dagli On.li 
Paladini e Porcino quali co-firmatari,  
trasformata poi, il 5 luglio successivo, in 
Interrogazione a risposta in Commissione 
n. 5-03168, come indicato in epigrafe. 
Con essa veniva chiesto ai Ministri del 
Lavoro, dell’Economia e della Pubblica 
Amministrazione se intendessero assumere 
iniziative coordinate ai fini della inclusione 
della retribuzione di posizione di parte fis-
sa o minima del dirigente di seconda fascia 
nel computo delle pensioni per il  perso-
nale dei ruoli ad esaurimento ( come più 
volte sollecitato inutilmente dai soggetti 
interessati ), mediante una modifica in tal 
senso della Circolare del Dipartimento 
della Funzione Pubblica n. 12 del 24 otto-
bre 2000,  o altra soluzione possibile.
 Tale circolare, infatti, mentre da un lato ha 
previsto che ai sensi dell’art. 73, comma 2 
del DPR 30 giugno 1972, n. 748,  le pensio-
ni in parola vanno commisurate, oltre che 
alla RIA maturata al 30 novembre 1995, 
al trattamento economico fondamentale 
dello stesso  dirigente, dall’altro ha omesso 
di indicare, tra le voci di quest’ultimo trat-
tamento economico di base, la predetta 
quota retributiva, che rappresenta, invece, 
una delle sue componenti strutturali, 
com’è stato ampiamente chiarito nell’atto 
di sindacato ispettivo, con riferimento alla 
normativa contrattuale vigente in materia 
e a una cospicua documentazione  giuris-
prudenziale e amministrativa, cui si fa 
espresso rinvio.
La relativa risposta, fornita a nome del 
Governo dal Sottosegretario al Lavoro 
Sen. Viespoli, che ha escluso la possibilità 
di tale modifica adducendo motivazioni 
ritenute inesatte e di nessuna pertinenza 
con la fattispecie in esame, è stata del tutto 
elusiva rispetto alle  numerose questioni 
sollevate dagli interroganti con argomen-
tazioni chiare ed  inconfutabili, ma che 
non sono state prese in alcuna considera-
zione dal rappresentante del Governo.   

segue a pag. 4



GIUSTIZIA 2
MINISTERO 
GIUSTIZIA 

COMUNICATO del 
31/7/2010

In data 29/07/2010 presso il Minis-
tero della Giustizia è stato sottoscritto, 
in via definitiva un nuovo Contratto 
Integrativo - Quadriennio 2006/2009 
- per il personale non dirigenziale del 
Ministero della Giustizia. 

Il citato contratto, la cui gestazione 
è risultata quantomai laboriosa,  ha 
previsto un nuovo ordinamento pro-
fessionale per il personale dipendente 
del Ministero della Giustizia, Di-
partimenti dell’Organizzazione Gi-
udiziaria del Personale e dei Servizi, 
dell’Amministrazione Penitenziaria, 
dell’Amministrazione della Giustizia 
Minorile e dell’Amministrazione degli 
Archivi Notarili. 

Lo stesso Contratto contempla per 
tutto il personale in servizio al 1° 
Gennaio 2009 una progressione eco-
nomica  all’interno delle aree di ap-
partenenza. 

Il nuovo accordo che dalla data di 
sottoscrizione va a sostituire il prec-
edente CCI del 5/4/2000, ridisegna 
le attribuzioni delle vecchie qualifiche 
e prevede nuovi profili professionali, 
connessi a ciascuna posizione retribu-
tiva a seguito della prevista progres-
sione economica. 

Per la Terza Area ricoperta dal per-
sonale che svolge  “Funzioni di di-
rezione, coordinamento e controllo 
di attività di importanza rilevante” 
il nuovo sistema di classificazione 
contempla i seguenti nuovi profili 
professionali: Funzionario Giudiz-
iario cui confluiscono le ex Pos. Ec 
C1-C1S; Funzionario-Contabile-
Linguistico-Tecnico-Informatico-
Statistico-Bibliotecario-Pedagogico- 
Sociale- Mediazione Culturale ed 
UNEP cui confluiscono le ex Pos. 
Ec. C1-C1S-C2-C3-C3S; Funzion-
ario dell’organizzazione e Direttore 
Amministrativo-Conservatore cui 
confluiscono le ex Pos. Ec. C2-C3-
C3S, secondo gli allegati A-C-E-G; le 
conseguenti tabelle di equiparazione 
con i nuovi profili professionali sono 
sinteticamente riportati negli allegati  
prospetti B-D-F-H ; i connessi incre-
menti economici sono calcolati negli 
allegati I-M-N-O-P-R, come riportati 
di seguito al presente comunicato. 

In data 30/7/2010 PRESSO LO 
STESSO MINISTERO della GI-
USTIZIA sono stati altresì sotto-
scritti  gli accordi per la definizione 
dei Criteri per l’erogazione dei Com-
pensi accessori per gli anni 2008-2009 
e 2010 (cd. FUA) riguardanti il perso-
nale delle Amministrazioni sopraci-
tate incardinate nell’Organizzazione 
dello stesso Ministero della Giustizia

Si riportano di seguito i relativi sotto-
scritti accordi. 

                            
Dr. Gianluigi NENNA 

DIRSTAT/Giustizia    

Il Palazzo della 
Farnesina al Foro Italico

di Franca Canala

Il vasto complesso di edifici e impianti 
sportivi posti alle pendici di Monte Mario 
in Roma, costituiscono il monumentale 
Foro Italico, uno dei principali interventi 
a scala urbana del regime fascista, significa-
tivo per l’intento di riunire attività sportiva 
e formazione ideologica. Il Foro è inoltre 
particolarmente significativo in quanto le 
diverse costruzioni testimoniano l’oscillare 
della cultura architettonica del periodo tra 
classicismo stilizzato e deciso razionalismo, 
e l’aspirazione all’unità delle arti figurative, 
tra le quali venne recuperata la tecnica del 
mosaico per ampie decorazioni parietali e 
pavimentali.

Il piano d’insieme, elaborato da Enrico Del 
Debbio, nel 1928-32, con l’ultima stesura 
del 1936 di Luigi Moretti, si caratterizza 
anche per la particolare attenzione al ris-
petto ambientale. All’interno del Foro si 
erge maestosa la mole del palazzo che os-
pita il Ministero degli Affari Esteri, detto 
La Farnesina, per un antico possedimento 
di quella famiglia.

Il complesso del Foro Italico è oggetto di 
attenzione da parte della comunità sci-
entifica e del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, che riconoscendogli una 
importante valenza storico artistica, lo ha 
“vincolato”, attivando al tempo stesso una 
serie di studi e ricerche volte alla sua tutela 
e conservazione.

In questo ambito è nata l’idea del volume 
“Il Palazzo della Farnesina al Foro Italico”, 
voluto dal Ministero degli Affari Esteri e 
realizzato con il contributo della Fondazi-
one Monte dei Paschi di Siena, della Fon-
dazione Mario Moderni e del dipartimento 
per l’Informazione e l’Editoria della Pres-
idenza del Consiglio dei Ministri.

Il prezioso volume svolge una lettura e 
un’interpretazione critica delle complesse 
vicende segnate dalle successive fasi d’un 
importante concorso, in origine (1933-
1934) pensato per il Palazzo Littorio, da 
collocarsi lungo la nuova via dell’Impero, 
poi (1937) per una Casa Littoria, sede del 
Partito Nazionale Fascista, da situarsi alle 
pendici del colle Aventino, concorso vinto 
dal gruppo di architetti formato da Enrico 
Del Debbio, Arnaldo Faschini e Vittorio 
Ballio Morpurgo.

La definizione distributiva e architettonica 
dell’edificio, già stabilita in occasione del 
secondo concorso, quello del 1937, subì 
poi ulteriori adattamenti, prima di luogo, 
essendo stata spostata la prevista sede del 
Partito Nazionale Fascista dall’Aventino 
alla zona compresa tra il Foro Mussolini 

(oggi Foro Italico) e il piazzale di ponte 
Milvio (1938-1940), poi di funzione, es-
sendosi rinunciato a utilizzare il nuovo edi-
ficio come sede del Partito per destinarlo al 
Ministero degli Affari Esteri (1940-1943, 
data di interruzione dei lavori).

Dopo la guerra i lavori ripresero nel 1956 
per essere conclusi nel 1959, quando la 
nuova sede fu finalmente inaugurata e il 
Ministero vi si trasferì da palazzo Ghigi, 
che aveva occupato per qualche decennio.
In tutta questa lunga vicenda la figura che 
più da vicino risulta aver seguito la proget-
tazione e il cantiere fu quella di Enrico Del 
Debbio. Egli sentì il nuovo palazzo come 
opera sua, per essa disegnò gli arredi interni 
e quelli esterni, fino alla sistemazione del 
verde e, ultima opera, nel 1968, della Fon-
tana della Sfera con la celebre scultura di 
Arnaldo Pomodoro.

Dell’intera storia dell’edificio il volume dà 
conto con una narrazione documentata e 
precisa. Vi si svolge una lettura raffinata 
della concezione architettonica del pala-
zzo scevra dagli atteggiamenti ideologici 
carichi di preconcetti sfavorevoli. In altri 
termini il volume suscita una riflessione, 
non certo nostalgica, sul significato e 
sull’importanza dell’arte e dell’architettura 
durante il regime fascista.

Dopo la “presentazione” del minis-
tro degli Affari Esteri, Franco Frattini e 
“l’introduzione” di Giovanni Carbonara, 
il libro analizza “L’edificio nel contesto ur-
bano e paesaggistico dell Foro Italico”, ”Le 
proposte di concorso”,”Le vicende costrut-
tive e l’architettura del palazzo”, avvalendo-
si di materiale (disegni di progetto, rilievi 
e foto) in gran parte inedito, proveniente 
dall’archivio Del Debbio e di foto di Vi-
taliano Lopez.

Come molti “palazzi della politica” anche 
questo è poco conosciutosia al vasto pub-
blico e agli specialisti, che lo hanno per 
molto tempo giudicato “freddo”. Il lavoro 
che si presenta ha il merito di rileggere la 
storia dell’edificio con una prospettiva to-
talmente nuova, analizzato sia negli aspetti 
più propriamente architettonici che nella 
decorazione interna, ovviamente ancor 
meno nota.  Roberto Luciani, analizza con 
precisione “Gli spazi interni: architettura, 
arte e decorazione”, oltre a descriverne “I 
Protagonisti” : Pietro Cascella, Francesco 
Coccia, Amerigo Tot, Giorgio Quadroni, 
Alberto Paolo Bevilacqua, Arnaldo Pomo-
doro.

Il palazzo della Farnesina al Foro 
Italico
di Gigliola Del Debbio, 
Roberto Luciani , Maria Luisa Neri

Palombi Editori, 
formato cm 26 x 29, 
pagine 240 
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Roma, 14.09.10

Al Ministro On.le Stefania Prestigiacomo
Ministero Ambiente e tutela del territorio  e del mare

Prot. n. 86

Oggetto: mancata corresponsione del trattamento economico accesso-
rio collegato alla retribuzione di risultato anno 2009

A seguito di segnalazione pervenuta da numerosi dirigenti di codesto Dicastero 
questa Federazione chiede l’immediata corresponsione del trattamento economico 
in oggetto parte integrante della retribuzione dei dirigenti.

A tale proposito questa Federazione non può non rilevare che la politica comples-
siva di questo Governo pone scarsa attenzione alle problematiche stipendiali dei 
lavoratori pubblici e in particolar modo dei dirigenti stessi, oggetto questi ultimi 
anche di tagli alle retribuzioni e del blocco dei rinnovi contrattuali.

Poiché trattasi di categorie che, nel complesso, hanno condiviso le scelte program-
matiche elettorali del Governo, il deludente impegno del Governo stesso, non potrà 
non avere contraccolpi sul piano elettorale, in considerazione della campagna ves-
satoria messa in atto anche dall’inquilino di  Palazzo Vidoni.

Questa Federazione si augura, quindi, che al più presto, codesto Ministero vorrà 
onorare almeno gli impegni contrattuali in atto, al fine di evitare nostre azioni per 
raggiungere l’obiettivo.

Mi è gradita l’occasione per inviarle i migliori saluti.

Il Segretario Generale Dirstat
Dott. Arcangelo D’Ambrosio

La finanziaria per i 
Vigili del fuoco

Accolte le nostre 
istanze

• Accolto l’O.d.g. dell’On.le Marco 
Pugliese

• Riconosciuto il lavoro particolare

E stato accolto dal Governo l’ordine del 
giorno relativo al decreto legge 78/10 
presentato dall’onorevole Marco Pug-
liese, concernente istanze provenienti 
dal settore Sicurezza e Difesa e dai Vi-
gili del Fuoco. 

Il Governo, si impegna a garantire ai 
singoli dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche in maniera particolare 
a coloro che operano nel comparto 
Difesa e Sicurezza e ai Vigili del Fuoco, 
la  possibilità di percepire, per la parte 

accessoria della retribuzione, anche 
somme maggiori rispetto a quelle per-
cepite nell’anno 2010, sulla base di at-
tività effettivamente espletate.

Si tratta,di un’eccezione visto che la 
nuova manovra finanziaria prevede 
il congelamento retributivo, per i di-
pendenti delle pubbliche amministra-
zioni, fino a1 31 dicembre 2013.

Soddisfazione viene espressa 
dall’onorevole Pugliese che dichi-
ara: «Si tratta di un atto dovuto nei 
confronti di coloro che, col proprio 
lavoro e impegno, garantiscono la si-
curezza di tutti noi e che spesso sono 
costretti ad operare con una insuffici-
ente dotazione di mezzi e di risorse. 

Con l’accoglimento dell’ordine del 
giorno da me presentato, il Governo 
Berlusconi dimostra di avere a cuore le 
istanze e le necessità di tanti servitori 
dello Stato».
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Per contro, si ha motivo di ritenere che la 
modifica della Circolare n. 12/2000 rap-
presenti  invece un obbligo imprescindi-
bile, soprattutto dopo l’emanazione della  
Circolare n. 7 del 17 luglio 2008 da parte 
dello stesso Dipartimento della Funzione 
Pubblica che, nel disporre in materia di as-
senze per malattia dei pubblici dipendenti, 
ha avuto modo di chiarire che tra le voci 
del trattamento economico fondamentale 
dei dirigenti  dello Stato rientra, appunto, 
anche la parte fissa della retribuzione di 
posizione.

Fino a quando l’auspicata modifica non 
verrà attuata continuerà a persistere  nel 
nostro ordinamento amministrativo 
un’ambigua discordanza, non priva di ril-
ievi di ordine costituzionale, tra due atti 
di indirizzo dello stesso Dipartimento 
( la Circolare n. 12/2000 e la Circolare 
n. 7/2008 ), in ciascuno dei quali viene 
adottato un metro diverso dall’altro per 
misurare il trattamento economico fon-
damentale del dirigente, che invece, per 
sua stessa definizione, non può essere che 
unico, indipendentemente dai motivi  o 
dai soggetti per i quali viene preso in con-
siderazione.  

Ciò non ostante, la posizione scelta al ri-
guardo è stata ancora una volta di netta 
chiusura, senza alcuna giustificazione con-
vincente, mentre è stata  prospettata, quale 
unica soluzione alternativa, una  modifica 
normativa dell’art. 73, comma 2 del   DPR 
748/72.

Quest’ultima soluzione - peraltro già avan-
zata in altre circostanze da parte del Gov-
erno, ma  senza che vi abbia fatto seguito 
alcuna  concreta iniziativa al riguardo 
-  suscita anch’essa fondate riserve per il 
semplice motivo che la norma che si vor-
rebbe modificare è perfettamente in linea 
con la  volontà del Legislatore. Inoltre,  
riguardando materia pensionistica, essa 
ha mantenuto inalterata nel tempo la sua 
piena valenza, anche a seguito del D.L.vo 
3 febbraio 1993, n. 29, come viene dichi-
arato sia nel testo della stessa Circolare  
n. 12/2000 sia in altri atti ufficiali ed, in 
particolare, nella lettera del Segretariato 
Generale della Corte dei Conti n. 780/208  
del 20 febbraio 1997. 

In definitiva, quindi, la modifica della 
Circolare n. 12/2000 così come innanzi 
indicato  consentirebbe la corretta appli-
cazione del predetto art. 73, comma 2 del 
DPR 748/72, nel pieno rispetto del noto  
principio costituzionale che fa obbligo alla 
P.A. di operare con imparzialità. 

Testo integrale della risposta 
all’Interrogazione parlamentare n. 
5–03168 del 5.7.2010,fornita dal Sen. Vie-
spoli nel corso della seduta della Commis-
sioni XI della Camera, svoltasi il 20.7.2010
“ Con riferimento all’interrogazione 
parlamentare presentata dall’Onorevole 
Di Pietro, inerente l’inclusione della re-
tribuzione di posizione nel trattamento 
economico fondamentale e quindi nella 
determinazione della pensione del per-
sonale del ruolo ad esaurimento, nel con-
fermare quanto già reso noto dal Minis-
tero per la Pubblica Amministrazione e 
l’innovazione in risposta all’interpellanza   
n. 2-00478, di medesimo contenuto, 
faccio presente quanto comunicato dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
dall’INPDAP e dai competenti uffici 
dell’Amministrazione che rappresento. 

La disposizione di cui all’articolo 73 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 
748 del 1972, che espressamente equipara, 
ai fini pensionistici, l’inquadramento dei 
predetti funzionari alla qualifica di primo 

dirigente - oggi corrispondente a quella 
di dirigente di seconda fascia - si riferisce, 
come chiarito dalla circolare del 24 ot-
tobre 2000, n. 12, del Dipartimento della 
funzione pubblica, ai solo trattamento eco-
nomico fondamentale (stipendio tabellare 
e indennità integrativa speciale). 

Ciò alla luce delle norme che definiscono 
la struttura retributiva dei dirigenti pub-
blici, fondata sulla netta distinzione tra im-
porti stipendiali ed emolumenti accessori, 
i primi determinati dall’inquadramento 
nella qualifica dirigenziale (di cui alla dis-
posizione richiamata), i secondi funzion-
almente connessi alla natura dell’incarico 
ricoperto. 

Pertanto, è stata prevista l’esclusione dalla 
base pensionabile, nei confronti del pre-
detto personale, della retribuzione di po-
sizione (nonché della retribuzione di ri-
sultato), emolumento accessorio collegato 
non solo all’effettivo esercizio delle funzi-
oni dirigenziali ma anche alla valutazione 
complessiva sull’espletamento dell’incarico. 
In senso conforme alla predetta circolare si 
è espressa la Corte dei Conti con la deliber-
azione n. 33 del 2001, nella quale l’organo 
di controllo sottolinea che la suindicata 
circolare 12 del 2000, ha correttamente 
distinto la componente fissa, denominata 
«trattamento fondamentale» (ovverosia 
stipendio tabellare, indennità integrativa 
speciale ed eventuale retribuzione indi-
viduale di anzianità se corrisposta) dalla 
componente variabile, vale a dire dalla re-
tribuzione di posizione sia parte fissa che 
variabile e di risultato, collegata alla pecu-
liare e mutevole posizione rivestita dal diri-
gente nella struttura dell’Ente ed ai risultati 
perseguiti nonché al concreto ed effettivo 
esercizio della funzione dirigenziale. 

Rilevo, altresì che il personale di cui tratta-
si, ai sensi del vigente assetto contrattuale, 
è titolare di una struttura retributiva ben 
distinta da quella spettante al personale 
dirigente; infatti alle ex qualifiche ad esau-
rimento, come a tutto il personale apparte-
nente alle qualifiche funzionali, è attribuita 
l’indennità di amministrazione, mentre a 
quello che riveste qualifiche dirigenziali è 
attribuita la retribuzione di posizione di-
versamente graduata secondo la rilevanza 
e le responsabilità connesse al relativo in-
carico. 

Ciò osservato, per quanto attiene il richi-
amo alle pronunce emesse da varie Sezioni 
Giurisdizionali della Corte del Conti, con 
cui si riconosce ai ricorrenti il diritto alla 
riliquidazione del trattamento pensionisti-
co con l’inclusione nella base pensionabile 
della retribuzione di posizione, si ricorda 
che le sentenze fanno stato unicamente 
fra le parti, con esclusione di qualsivoglia 
estensione d’ufficio oltre quello dedotto 
in giudizio, ostandovi il principio di carat-
tere generale del limite invalicabile della 
cosa giudicata (articolo 2909 c.c.) nonché 
il divieto di estensione in via amministra-
tiva dei giudicati sfavorevoli alle amminis-
trazioni pubbliche confermato da ultimo 
dall’articolo 41, comma 6 del decreto legge 
n. 207 del 2008 convertito in legge n. 14 
del 2009. 

In conclusione, per quanto detto, la vicenda 
posta all’attenzione può trovare soluzione 
unicamente in sede legislativa mediante 
una modifica normativa del citato articolo 
73 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 748 del 1972, previa adeguata indi-
viduazione delle fonti di copertura finanzi-
aria come prescritto dalle vigenti norme di 
contabilità generale dello Stato in materia 
di bilancio.” 

A (s)proposito 
 
Mezzogiorno e 
Riforma della     
Pubblica 
Amministrazione
di   Rocco Carbone (*)

Le improbabili esternazioni del Min-
istro della Funzione Pubblica circa 
l’efficienza del sistema Paese se questo 
fosse privo di talune aree geografiche 
che ne rallentano lo sviluppo (Cal-
abria e parte della Campania questa 
volta nel mirino della scomunica 
brunettiana) hanno rispolverato un 
tema antico e a molti alquanto caro: la 
“questione meridionale”. 

Da qualunque angolazione si voglia 
affrontare la discussione e quale 
che sia l’opinione al riguardo, non 
si può tuttavia fare a meno di no-
tare che l’incauta affermazione 
dell’economista Brunetta denuncia 
le crepe di una visione semplicistica, 
non supportata dalle necessarie analisi 
storiche sui perché del divario socio-
economico che separa dalla notte dei 
tempi il Nord e il Sud dello Stivale. 

Senza addentrarci nel merito ma limi-
tandoci alla metodologia ricorrente 
nel paradigma brunettiano, si può 
tranquillamente dire che esse denun-
ciano una visione distorta, oggi non 
di rado prevalente, da parte di certa 
classe dirigente che ritiene più como-
do risolvere un problema occupandosi 
sbrigativamente degli effetti anziché 
studiare le cause che l’hanno generato. 

E’ ciò che è accaduto di recente alla 
Pubblica Amministrazione, bersaglio 
più che obiettivo della cosiddetta ri-
forma Brunetta, autorevole profeta 
contemporaneo del motto “muoia 
Sansone con tutti i Filistei”.
Così come per l’azzardata ”analisi” 
sul Mezzogiorno, il Ministro ha “liq-
uidato” il problema degli standard 
produttivi della P.A. con una riforma 
che - a distanza di due anni –non sem-
bra aver arrecato i benefici auspicati 
dal suo ideatore.

La difesa più ricorrente, ma forse 
sarebbe più corretto dire l’alibi più 
comodo invocato, è che la riforma 
mostra preoccupanti crepe nella sua 
applicazione a motivo della ritrosia 
dei burocrati ad accettare metodi 
moderni improntati su principi meri-
tocratici. 

Può darsi che in parte ciò risponda al 
vero, ma la ragione sostanziale risiede 
più probabilmente nell’incapacità di 
calibrare la riforma anzidetta in base 
all’identikit delle amministrazioni 
pubbliche, i cui profili e i cui compor-
tamenti avrebbero dovuto suggerire 
differenziati interventi legislativi per-
ché differenti sono le caratteristiche 
istituzionali, ad esempio,  tra un ente 
locale e le Agenzie fiscali.

Se vale, infatti, il principio secondo cui 
l’efficacia di un metodo di valutazione 
(uno dei punti cardini della riforma) 

è strettamente legata alla capacità di 
garantire “terzietà” nel giudizio e di 
differenziare la valutazione a secondo 
che si tratti di giudicare modelli vir-
tuosi o esempi negativi, è ragionevole 
sostenere che il lato debole del nuovo 
assetto legislativo è proprio quello di 
aver frettolosamente fatto di tutta 
l’erba un fascio, mettendo inopinata-
mente sullo stesso piano – attraverso 
decurtazione delle risorse, tagli “oriz-
zontali” agli organici dirigenziali, 
blocco delle assunzioni, ecc. – attività 
ispettive che concorrono in misura 
decisiva a far entrare soldi nelle casse 
pubbliche e attività che, al contrario, 
producono strutturalmente spesa 
pubblica (e qui sarebbe persino banale 
fare degli esempi…). 
Siamo dunque di fronte al classico 
caso di rimedio peggiore del male.

A ciò si aggiunga il clima ostile pro-
vocato nei confronti del dipendente 
pubblico, utile  – evidentemente – a 
preparare il terreno per una caccia alle 
streghe che non ha portato giovamen-
to ad alcuno tranne che ai profession-
isti della retorica e dell’ipocrisia. 

Il frutto più indigesto di questa cattiva 
pianta è poi rappresentato dall’idea di 
dirigenza pubblica che ha dimostrato 
di avere l’ispiratore del quadro da 
poco riformato, significativamente 
riassunta nell’ultimo contratto collet-
tivo che – oltre ad essere stato chiuso 
in forte ritardo (ma in questo caso, 
probabilmente, l’efficienza non conta) 
- è articolato su norme impositive di 
nuovi doveri cui si collegano ancora 
e più penalizzanti sanzioni di natura 
economica e disciplinare.

L’occasione era invece propizia per 
responsabilizzare ancor di più (questo 
sì!) in senso positivo il dirigente pub-
blico attraverso l’attribuzione di stru-
menti di gestione idonei, da un lato, a 
liberarlo dagli innumerevoli intoppi 
provocati dalla peggior burocrazia e 
dalle logiche concertative e, dall’altro, 
pensati per assicurare la trasparenza 
dell’azione e il dovere di assumere con 
tempestività decisioni. 
Ma essa era soprattutto da considerare 
favorevole per marcare la separazione 
del potere amministrativo da quello 
politico, anziché offrire il fianco 
all’amara constatazione che il primo 
risulta, a conti fatti, sempre più inges-
sato e condizionato dalle invasioni di 

campo del secondo.

Insomma, è da buttare tutto a mare? 
Certamente no, salviamo le ragioni 
ispiratrici della riforma: l’esigenza di 
assicurare prestazioni pubbliche in 
linea con i costi sostenuti dai cittadini 
è un’esigenza reale e nascondersi come 
gli struzzi dinanzi alle performance 
spesso inadeguate e poco dignitose 
di talune realtà pubbliche sarebbe da 
incoscienti oltre che sintomo di mala 
fede.

Crediamo, però, che la volontà di 
andare verso modelli innovativi e al 
passo con i tempi debba necessaria-
mente trovare un punto d’incontro 
tra l’autorità politica e il management 
amministrativo. 

Un momento di sintesi magari prece-
duto e favorito dalla pur prevista sem-
plificazione delle relazioni sindacali 
(un esempio per tutti: rivisitazione 
dell’anacronistico modello Conven-
zionale tra Ministro dell’Economia 
e vertici delle Agenzie fiscali), le 
quali hanno dato in molte occasioni 
l’impressione più di una stucchevole 
liturgia a difesa di rendite di posizione 
e di giochi di palazzo piuttosto che di 
un’azione rivolta ad una reale evoluzi-
one dei rapporti tra Istituzioni e Parti 
sociali, che avesse come fine ultimo e 
nobile il Servizio e non l’esercizio di 
questo o quel potere.

P.S. – il CODACONS ha recente-
mente minacciato una class action 
contro il Governo per la mancata attu-
azione della vice dirigenza, la cui legge 
istitutiva risale ormai al lontano 2002. 
Minacce a parte, perché il Ministro 
Brunetta non si avvale della facoltà 
concessa dal legislatore di emanare 
l’atto di indirizzo col quale disporne la 
materiale attuazione? 

Eppure lo strumento, pensato e vo-
luto dalle stesse forze politiche attu-
almente al Governo, consentirebbe 
una rapida ed efficace applicazione di 
criteri meritocratici (i vice dirigenti 
sono scelti dal management che del-
ega loro funzioni dirigenziali e di el-
evata responsabilità) che giustamente 
tendono ad elevare l’azione amminis-
trativa attraverso strumenti premiali 
da destinare alle migliori profession-
alità.
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150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA 

ABBIAMO GIA’ 
DATO

Il contenuto di questa parte del gior-
nale non vuole essere una polemica 
inutile, ma una presa di posizione 
e una le zione di storia, per ta-
luni, soprattutto politici, che, protetti 
dall’investitura del popolo, fanno af-
fermazioni che porterebbero dritto il 
cittadino comune nel codice penale.

Una certa letteratura, quella dei vinci-
tori, ha sempre oscurato l’operosità del 
Sud e la ricchezza di cui è stato deru-
bato: va ristabilita la verità.

Non vorremmo che le continue richi-
este dei nordisti, peraltro assecondate, 
facessero crescere ancora  il divario 
Nord-Sud, quel divario che iniziò con 
il massacro del Sud dopo il 1861.

Non vorremmo che il federalismo, 
soprattutto quello fiscale, invece di ra-
zionalizzare la spesa regionale, finisse 
per acuire i contrasti, né che il ventila-
to trasferimento al Nord dei Ministeri 
creasse un ulteriore e forse ultimo el-
emento di tensione, con una reazione 
difficilmente contenibile.

I servitori dello Stato finora hanno 
chinato la testa ad insulti, riduzioni di 
stipendio, mancati rinnovi, contrat-
tuali e via dicendo, mentre, di con-
verso, si assiste a  prebende sempre più 
laute della classe politica, che in questi 
ultimi tempi si è globalmente “ad-
dottorata” sostenendo magari esami 
universitari alle cinque del mattino, 
con auto e scorte di servizio, oppure 
beneficiando di “crediti culturali, vera 
pietra dello scandalo, o di concessioni 
“honoris causa” che Mussolini creò 
soltanto per premi Nobel o similari.

E ciò mentre si continua ad essere 
severi, nelle Università, con i giovani 
– figli di nessun Dio – che si vedono 
rifiutata la promozione perché non 
sanno a pagina “x” cosa dice il libro 
di testo.

l disgusto per quello che sta accaden-
do in questo paese dirigenti in base al 
colore della tessera politica o sinda-
cale, assunzioni clientelari e familiari 
(quello che è accaduto in un paese 
“padano” e da qualche giorno su tutti i 
giornali), liste elettorali bloccate per i 
familiari (prossimi e futuri)  ci indur-
rebbe a dire, come dicevano gli espo-
nenti di un ex partito – “tanto peggio, 
tanto meglio”.

Ma il cuore, anzi al sentimento per 
l’Italia Unita esiste e resiste ancora.  

L’Unità d’Italia è patrimonio morale e imprescindibile di tutta la Nazione.
Per essa sono morti, speriamo non invano, i nostri bisnonni dall’una e dall’altra 
parte,
tutti però convinti di aver servito un ideale.

Ecco perché siamo fieri di essere italiani e ci irritiamo quando qualche “caprone 
padano”, certo in mala fede, parla di Sud miserabile e ladro.

Anche l’ultima trovata di voler trasferire Ministeri al Nord è finalizzata a togliere 
soldi e posti di lavoro al Centro-sud. 

D’altra parte Carlo Cattaneo a chi gli faceva notare che forse era meglio non far 
guerra agli austriaci, perché tutto sommato con l’Austria si stava bene, (anche eco-
nomicamente rispondeva che con l’Italia sarebbero stati ancora meglio. E detta da 
Cattaneo…)

In quest’ottica non si va da nessuna parte, anzi si avranno ulteriori squilibri e credi-
amo che questa volta il Sud non starà a guardare.

Il risveglio patriottico nel nostro Paese è soprattutto merito di alcuni presidenti 
della Repubblica tra cui Cossiga, Ciampi e Napolitano che, sintesi dell’unità nazio-
nale, hanno cercato in diversi modi di  coinvolgere gli italiani, anche con iniziative 
come il ripristino della parata militare del 2 giugno, la celebrazione della vittoria del 
4 novembre, (anch’essa messa in naftalina dei Governi precedenti e via dicendo).

Comunque occorre ben altro perché l’Italia sia veramente fatta; mettiamo al primo 
posto una classe politica onesta, sotto tutti i punti di vista e moralmente irrepren-
sibile.
Non si può lasciare la guida del Paese in certe mani e forse non è tardi.

Un appello ai cittadini: “chi dorme in democrazia, si sveglia in dittatura”.

La realtà del Regno del 
Sud

Antonio Gramsci, nato in Sardegna, ma 
originario di Gaeta, che aveva dato i natali 
al padre Giuseppe nell’agosto del 1960 e 
al nonno don Gennaro, capitano della 
gendarmeria borbonica, così scrisse della 
questione meridionale: “lo stato italiano” 
è stata una dittatura feroce che ha messo a 
ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, 
crocifiggendo, squartando, seppellendo 
vivi i contadini poveri che gli scrittori re-
gime tentarono di bollare con il marchio di 
“briganti”.

Il Piemonte e il nord massacrarono un 
popolo e distrussero l’economia del meridi-
one, imponendo con la forza il nuovo or-
dine, su mandato della massoneria inglese, 
che aveva incorporato nelle sue file, anche 
gli ignari Mazzini, Garibaldi e il consape-
vole Cavour.
Francesco II, partendo da Gaeta il 14 feb-
braio 1861 disse: ”il Nord non lascerà al 
Sud nemmeno gli occhi per piangere”.
Così fu!
Il Nord rubò al Sud tutto quello che c’era 
da depredare, il tesoro di Stato, le banche, le 
chiese, le opere d’arte e finanche le motrici 
dei nuovi treni già costruiti per la linea fer-
roviaria già appaltata, che da Napoli, pas-
sando per le Puglie, doveva giungere sino 
ad Ancona.
Ci vorrebbe un intero volume per elencare 
le fucilazioni in massa, le ruberie, gli stu-
pri…..

Lo spazio è tiranno e vogliamo ricordare 
qui soltanto alcune cose, prima che l’Italia 
diventasse, come qualcuno l’ha definita, 
uno Stato con due Nazioni.

Il bilancio del Regno del Sud e le riserve  
auree (all. 1)
Ferdinando Ritter così scrive:
“il Regno delle due Sicilie contribuì alla 
formazione dell’erario piemontese nella 
misura di ben 443 milioni di lire oro, men-
tre il Piemonte, la Liguria e la Sardegna ne 
corrisposero 27, la Lombardia 8,1, il Vene-
to e la Padania 12,7, il ducato di Modena 
0,4 ….. e via dicendo ….. 
I lombardi, ritenuti dall’Austria fiacchi e 
privi di iniziativa, con le risorse auree del 
Sud costruirono il miracolo economico del 
Nord.
Il Regno delle due Sicilie aveva realizzato il 
federalismo fiscale, perché i Comuni aveva-
no autonomia impositiva.
 Al Sud la parola “emigrazione” era scon-
osciuta.

Il lavoro
Quasi tutti avevano una occupazione e 
basta guardare la tabella 2 per restare stu-
piti dalle statistiche relative all’industria 
tessile, metalmeccanica, ferroviaria, mani-
fattura e agricola industriale, artigianale e 
via dicendo.
Dal 1820 al 1860 il Governo “borbonico” 
nelle regioni meridionali consentì di au-
mentare le esportazioni e trasformare, nel 
1830, ben 1710 quintali di cotone, giun-
gendo, nel 1885 a produrre fino a 3429 
tonnellate di cotone filato.
Le famose “cotonerie meridionali” sono es-
istite fino ai nostri giorni: solo a Napoli nel 
settore tessile, lavoravano 60 mila operai.
Le famose “tele di lino” di Cava dè Tirreni 
impiegavano 10.244 operai.
Arpino, in Ciociaria, contava 12.000 abi-
tanti: nella sue 32 fabbriche lavoravano 
7.000 operai, tra “locali” e immigrati dal 
Nord.

Il banco di Napoli
Metteva a disposizione dell’industria e 
dell’artigianato, a tassi di favore ingenti 
capitali, il tutto accompagnato da prov-
vedimenti dirigenziali (1824) che proteg-
gevano sviluppo ed economia.
La Cassa di Stato anticipava capitali per 
l’installazione di nuove industrie: molti 
capitalisti stranieri investivano al Sud.
Per stare ai fatti (e non solo chiacchiere!):
o Gli industriali Guppy e Pattin-
son intrapresero a Napoli la costruzione 
di macchine agricole per modernizzare 
l’agricoltura e iniziarono la costruzione di 
locomotive a vapore;
o la fonderia di Macry ed Henry 
con sede al Ponte della Maddalena operava 
nel settore del ferro fuso, con mille operai.
Nel 1840 il re inaugurò il Reale opificio 
meccanico e Politecnico a Pietrarsa, per la 
produzione di treni e locomotive: su questi 
esempi nacquero, al Nord, la Breda (44 
anni dopo!) e la Fiat (57 anni dopo!).
Nacquero:
o la Reale manifattura delle Armi 
in Torre Annunziata (500 operai) divenuta 
poi “fabbrica d’armi” e spolettificio sino 
agli anni 1970.
o il cantiere navale di Castel-
lamare di Stabia (2000 operai) operante 
sin ai nostri giorni, chiamato dal Minis-
tero della Difesa MARINARSEN (come 
l’Arsenale di Napoli).
L’elenco potrebbe continuare all’infinito!
Il 3 ottobre 1939 venne inaugurata la fer-
rovia Napoli-Portici, prolungata nel 1840 
sino a Torre del Greco, nel 1842 a Castel-
lamare, Nocera e Salerno.
Nel 1843 la ferrovia giunse a Caserta e nel 
1844 a Capua e San Severo.
Oggi, tempo dell’alta velocità, i treni locali 
tra queste città, impiegano più del tempo 
che impiegavano le littorine dei borboni!
E non sono favole…..
Infatti il 30 marzo 1847 il barone Ilarione 
Petitti di Roreto esprimeva, sulla Gazzetta 
piemontese, la sua ammirazione per il pro-
gramma ferroviario del Regno delle due 
Sicilie: Napoli, Brindisi, Pescara, Ancona, 
Bologna, Venezia per 

congiungere le ferrovie danubiane. 
Una dorsale Napoli, Roma, Firenze, Geno-
va, Torino fu programmata già allora.
E il 16 aprile 1855 Ferdinando II firmò la 
convenzione per costruire la Napoli-Brin-
disi e la Napoli-Teramo.
Poi arrivarono i piemontesi …..

La marina mercantile
Merita menzione a parte.
Tutta la costa meridionale pullulava di can-
tieri navali.
Nel 1860 la flotta mercantile borbonica era 
la seconda in Europa, dopo quella inglese:
9848 bastimenti pari ad una stazza di 
259.910 tonnellate;
La flotta giungeva a Roma, attraversando 
la città grazie al Tevere, navigabile sino ad 
Orte.

1. L’istruzione pubblica

In Sicilia furono insediate più di cento fra 
scuole pubbliche di matematica, filoso-
fia e storia, ove insegnarono Archimede, 
Pitagora, Filogamo, Socrate, Platone, etc: 
quando nelle paludi del nord si emettevano 
solo suoni gutturali.
Nel 1806 fu aperta l’Accademia delle Arti, 
l’Accademia reale militare (Nunziatella), 
quella navale, quella di storia e tante altre, 
nonché l’Università degli studi di Napoli, 
connessa a 33 scuole normali.
Spese per l’istruzione pubblica: un milione 
di lire-oro all’anno.
Dopo il 1861 il Piemonte soppresse tutte le 
Scuole pubbliche nel regno delle sue Sicilie.

2. Demanio e usi civici

La legge del 1810 regolamentò gli usi civici, 
legge modificata da quella del 20.1.1811 e 
17.10.1813 e 7 gennaio 1814: venne isti-
tuito il corpo degli agenti forestali.
Gli usi civici (terreni, acque etc.) apparte-
nevano al popolo e ogni cittadino ne po-
teva usare per piantare semenza, per pasco-
lare greggi e alberi, fare legna e via dicendo.

segue a pag. 2
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La realtà del Regno del Sud

3. Marina mercantile

Si è già detto del patrimonio, ma non si è 
detto che il primo codice delle Navigazione 
marittima nasceva a Napoli.

Riconoscimenti internazionali

Nella conferenza internazionale di Parigi 
del 1856 – 5 anni prima dell’unità fu as-
segnato al Regno delle due Sicilie il premio 
come terzo paese industrializzato del mon-
do per lo sviluppo industriale, dopo Ing-
hilterra e Francia; il regno fu riconosciuto 
titolare della seconda flotta mercantile 
mondiale e della terza flotta da guerra, 
dopo Inghilterra e Francia.
La Borsa di Parigi, la più importante del 
mondo, quotava la rendita dello Stato na-
poletano al 120 per cento, ossia la più alta 
rendita fra  tutte le nazioni.

S. Leucio: la prima storia socialista

Nacque nel 1776 per volere di Ferdinando 
IV di Borbone, re delle sue Sicilie.
L’architetto Collecini costruì per il Re la 
città denominata Ferdinandopoli; case a 
schiera, per 134 abitanti, che occupavano 
ben 82 ettari di terreno fertilissimo, tale 
da consentire una vita agiata agli abitanti, 
nonché l’esportazione dei prodotti.
L’eredità si trasmetteva automaticamente ai 
figli e al coniuge superstite, altrimenti tutti 
i beni andavano al monte degli orfani.
Le liti e le controversie venivano sanate dal 
consiglio degli anziani o dal parroco.

Pensioni
Fu istituito il primo sistema pensionistico 
del mondo – dopo quello romano - , con 
una trattenuta del 2 per cento sui salari: nel 
1958 tale ritenuta era del 4%, ora siamo 
quasi all’11 per cento.

Grandi opere
Sotto i Borboni iniziano gli scavi di Er-
colano e Pompei e vengono bonificate aree 
malariche in Basilicata e Campania.
Venne costruito il teatro S. Carlo in 270 
giorni, oltre a numerose chiese e luoghi di 
ritrovo: ville soprattutto.
Nel 1837 arriva il gas e nel 1852 il tele-
grafo, primi in Italia.
Il regno delle sue Sicilie ebbe la prima 
anagrafe al mondo e istituì la prima carta 
d’identità, all’epoca all’avanguardia (non 
c’era foto, ovviamente e la firma del titolare 
era facoltativa).

TESTIMONIANZA DEL DEPUTATO FERRARI

Il deputato Giuseppe Ferrari, milanese, volle accertarsi personalmente degli eccidi e 
delle devastazioni di cui si rese responsabile la truppa piemontese e si recò nel Sud.

Dappertutto miseria, fame, rovine, macerie. Andò a Gaeta. Trovò una città bombar-
data, rasa al suolo dalle bombe di Cialdini. 

Gli abitanti della città tirrenica si davano da fare nel ricostruire le loro case, ma ormai 
si era aperta una frattura insanabile tra loro e le istituzioni; la stessa cosa successe in 
tutto il Meridione.

Napoli, da capitale europea sotto i Borbone, era stata degradata a provincia malfa-
mata, una delle 24 province. 

I reati per paura non sempre venivano denunciati e gli omicidi da mille all’anno sotto 
i Borbone salirono di colpo a 4.300. 

Il deputato Ricciardi, nella seduta parlamentare del 27 giugno del 1862 disse che 
nel 1861 nell’Italia meridionale furono incarcerate 48.000 persone e 15.665 fucilate. 

Nelle carceri napoletane vi erano 16 mila detenuti. Le carceri dei piemontesi erano 
simili a lager. 

I prigionieri non potevano scrivere né ricevere visite dei parenti o di avvocati, non 
potevano leggere libri né giornali.

Gente onesta, preti, uomini di cultura, militari, avvocati, medici, commercianti, op-
erai, contadini, bambini figli di partigiani o solo nipoti di secondo e terzo grado di 
manutengoli erano tenuti assieme ad assassini, ladri e malfattori. 

Le celle erano zeppe, non c’era spazio nemmeno per dormire ed i pidocchi e le zecche 
imperavano sui corpi nudi del popolo meridionale. 

Il fetore si alzava dalle carceri; si sentivano urla, a volte i prigionieri esasperati si im-
piccavano; a volte venivano presi e fucilati per far posto ai nuovi venuti. 

I carcerieri erano delinquenti e camorristi assoldati dal regime piemontese per pre-
miarli della loro servitù. 

Il Regno delle Due Sicilie, tanto vituperato dalla feccia massonica, così duramente 
colpito da Lord Gladstone con le sue lettere, così malamente offeso dall’accozzaglia 
liberale, era diventato un lager. 

Il Mezzogiorno d’Italia era diventato il luogo dove si ritornò a sperimentare la tor-
tura, l’incatenamento; il Sud era diventato un inferno dove anche preti e bambini 
venivano immolati alla causa della Patria.

Il 2 settembre 1861 al Parlamento di Tori-
no, il deputato lombardo Giuseppe Ferrari, 
così denunziò la distruzione di Ponteland-
olfo: ”Io ho dovuto intraprendere un viag-
gio per verificare il fatto cogli occhi miei. 

Ma io non potrò mai esprimere i sentimen-
ti che mi agitarono in presenza di quella 
città incendiata.

Mi avanzo, con pochi amici, e non vedo 
alcuno; pochi paesani ci guardano incerti; 
sopravviene il sindaco ... 

A destra, a sinistra, le mura erano vuote e 
annerite, si era dato fuoco ai mobili am-
mucchiati nelle stanze terrene e la fiamma 
aveva divorato il tetto: dalle finestre ve-
devasi il cielo.

Qua e là incontravasi un mucchio di sassi 
crollati; poi mi fu vietato di proseguire; gli 
edifici puntellati minacciavano di cadere ad 
ogni istante. 

Ricevetti l’ospitalità in una delle tre case 
risparmiate per ordine superiore ... 

Chi può dire i dolori di quella città! 

E quando volli vedere più addentro lo spet-
tacolo celato dalle afflizioni domestiche, 
mi trassero dinanzi il signor Rinaldi, e fui 
atterrito.

Pallido era, alto e distinto nella persona, 
nobile nel volto; ma gli occhi semispenti lo 
rivelavano colpito da calamità superiore ad 
ogni umana consolazione. 

Appena osai mormorare che non così 
s’intendeva da noi la libertà italiana. - 

Nulla io chiedo - egli disse e noi ammu-
timmo tutti. 

Aveva due figli, l’uno avvocato, l’altro nego-
ziante, ed entrambi avevano vagheggiato da 

lontano la libertà del Piemonte, ed all’udire 
che approssimavansi i piemontesi, che così 
chiamasi nel paese la truppa italiana, cor-
revano ad incontrarli. 

Mentre la truppa procede militarmente, 
i saccomanni la seguono, la straripano, 
l’oltrepassano, e i due Rinaldi, sono presi, 
forzati a riscattarsi, poi, tolto il denaro, 
condannati alla istantanea fucilazione.

L’uno di essi cade morto, l’altro vive ancora 
con nove palle nel corpo; e un capitano git-
tavasi a ginocchio dinanzi ai fucilatori per 
implorare pietà; ma il Dio della guerra non 
ascoltava parole umane e l’infelice morì 
sotto il decimo colpo tirato alla baionetta. 

Rinaldi possedeva due case, e l’una di esse 
spariva tra le fiamme, e appena gli ufficiali 
potevano spegnere l’incendio che divorava 
l’altra casa. 

Rinaldi possedeva altre ricchezze e gli era-
no rapite; aveva altro... e qui devo tacermi, 
come tacevano dinanzi a lui tutti i suoi con-
terranei.

Quante scene d’orrore! 

Qui due vecchi periscono in un incendio; 
là alcuni sono fucilati; gli orecchini sono 
strappati alle donne; i saccomanni frugano 
ogni angolo; il generale, l’uffiziale non pos-
sono essere dappertutto: si è in mezzo alle 
fiamme, si sente la voce terribile: Piastre! 
Piastre! 

E da lontano si vede l’incendio di Casaldu-
ni, come se l’orizzonte dell’esterminazione 
non dovesse avere limite alcuno, sottrarli 
alla morte, vacillante, insanguinata, una 

fanciulla si trascinava da lui, fucilata.

 

“QUANTE SCENE D’ORRORE”
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L’ISTRUZIONE PUBBLICA NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Le prime scuole furono insediate più di 
tremila anni fa nell’isola più grande del 
Mediterraneo che illuminò il mondo con la 
sua cultura. In Sicilia insegnarono Pitagora 
ed Archimede, Archita, Timeo, Filolao, 
Ocello, Alesside, Zeleuco, Caronda, Ibico, 
Orfeo, Stesicore, Milone, Alcmeone, Da-
nea, Learco e molti altri studiosi che, primi 
al mondo, diedero regole alla matematica 
ed ordine alla storia. La filosofia divenne il 
faro di tutte le scienze e Socrate, Platone e 
Numa andarono nell’isola dei giganti a ba-
gnarsi di cultura.

Dalla Grecia, poi, si diffuse in tutto il 
mondo attraverso la potenza di Roma il 
pensiero occidentale.

Dopo l’età imperiale e romanica, le orde 
barbariche oscurarono il pensiero. Il me-
dioevo fu l’età oscura; Re e Papi, per man-
tenere il potere, tenevano nell’ignoranza la 
gente. La cultura era il nemico da battere. 
La barbarie umana non aveva limiti, il 
popolo non doveva pensare, bisognava ten-
erlo nell’ignoranza.

Molti poeti e pensatori perirono sui roghi 
dell’Inquisizione e le scuole furono chiuse.
L’Europa intera fu pervasa dalla barbarie, e, 
come è naturale che fosse, toccò ancora una 
volta al Sud conservare le memorie del pas-
sato e rinsaldare la cultura.

Nel 1734 il Sud andò a Carlo III di Bor-
bone che, avendo in dote 28 milioni di 
ducati pensò bene a ricomporre lo Stato 
attraverso la cultura. Nacque cosi il ‘700 
napoletano. 
La scuola fu istituzione realizzata per im-
porsi e per rinnovare il sapere della gente.

Ogni città, ogni villaggio doveva essere 
provvisto di scuole pubbliche. 

Ogni provincia doveva avere una scuola per 
uomini ed una per donne ove potessero ap-
prendere le scienze primarie e le belle arti, e, 
per i nobili, esercizi di colta società.

Nella capitale fiorì l’Università con le di-
verse specializzazioni; università che era 
considerata come l’atto finale e sublime 
della pubblica istruzione. 

Nel 1806 molte leggi furono emanate nel 
Regno delle Due   Sicilie : si ebbe l’apertura 
di scuole speciali come l’Accademia delle 
Belle Arti, la scuola delle Arti e mestieri, 
l’Accademia Reale militare, la Politecnica, 
l’Accademia Navale, quella dei Sordomuti, 
una delle arti da disegno, un convitto di 
chirurgia e medicina, uno di musica. 

I seminari furono conservati e potevano 
svolgere regolarmente e mirabilmente la 
loro funzione sociale.

Nacque allora anche la Società Reale cioè 
un’accademia di storia ed antichità che si 
giovò di doni e privilegi, e, così pure, quella 
detta d’incoraggiamento e pontaniana.

L’istruzione pubblica permise a tutti di 
imparare l’arte del leggere e dello scrivere, 
consentendo ai figli dei contadini l’accesso 
agli uffici pubblici, la carriera nell’esercito e 
soprattutto la presa di coscienza delle lib-
ertà individuali e dell’indipendenza di cui 
godeva il Regno delle Due Sicilie.

I Borbone profusero non poche energie 
per sviluppare l’istruzione pubblica che 
prima del 1806 era commessa a 33 scuole 
normali, ai seminari delle Diocesi vescovili, 
ai corpi religiosi e, come abbiamo già visto, 
all’Università degli Studi di Napoli.

Ad Avellino vi era un collegio che conferiva 
i Gradi accademici per la giurisprudenza, la 
teologia e la medicina.
A Salerno si davano i gradi in medicina; 
gradi che fecero del dottorato salernitano 
una scuola rinomata in tutto il mondo.

Dopo il 1810 in tutti i comuni si istitu-
irono scuole primarie gratuite a spese dei 
municipi; molte ne furono istituite nei ca-
poluoghi di provincia.

Ferdinando II volle incrementare la cultura 
ed il sapere nel suo Regno introducendo 
altre 16 cattedre nell’Università della capi-
tale, l’Orto Botanico, il Collegio Veteri-
nario; istituì quattro Licei a Salerno, Cat-
anzaro, Bari e l’Aquila.

Le spese per l’istruzione pubblica ammon-
tavano a circa un milione di ducati all’anno.
I regolamenti per le scuole primarie furono 
approvati il 21 dicembre 1819. Le minis-
teriali del 12 giugno 1821 e 7 agosto 1821 
stabilirono il modo come dovessero sceg-
liersi i maestri nelle scuole primarie. Con 
decreto del 13 agosto 1850 il Re nominò i 
Vescovi ispettori di tutte le scuole del Reg-
no, pubbliche e private.

A Napoli esistevano 14 istituti d’istruzione 
media superiore con 1.343 alunni; due isti-
tuti di nobili fanciulle con 303 educande; 
32 Conservatori di musica frequentati da 
2.134 studenti.

Dopo 111861 il Piemonte, scientifica-
mente, chiuse tutte le scuole che erano 
sovvenzionate con denaro pubblico. 
L’operazione doveva servire a due cose: ren-
dere il Sud schiavo e colonizzato e trasferire 
i soldi, tutti quelli possibili, a Nord.

Il Piemonte, indebitato di un miliardo di 
lire con le banche londinesi, aveva bisogno 
di liquidità costante, anche per portare a 
temine l’opera di pulizia etnica nel Mezzo-
giorno d’Italia. Prima ad essere attaccata fu 
l’istruzione pubblica, poi vennero svuotati 
tutti i forzieri delle banche e quelli dei co-
muni.
Mai, nel Sud, la barbarie fu più feroce ed 
infame.

Il Villardi, che era stato mandato nella 
capitale a smantellare l’apparato scolastico 
napoletano così ricorda: “...Pareva che si 
volesse levar tutto a Napoli. 

Oggi per esempio, noi abbiamo sciolto 
l’Accademia delle Belle Arti, mentre si 
pagano tutti i professori; per l’istruzione 

INNO NAZIONALE

RITORNATI DAL 
PASSATO
Musica di Giovanni Paisiello 
(1740-1816)
Testo di Riccardo Pazzaglia

Dio ti salvi, cara patria

che ti distendi in questo antico mare 

d’eroi,

millenaria culla del pensiero che 

nacque in Grecia e in questa terra 

rifiorì. Cancellata dalla Storia, le tue 

bandiere vengono rialzate da noi. 

Sulle sacre torri di Gaeta scriviamo 

ancora la parola : “Dignità”. Soldato 

del Volturno che cadesti qui, nessu-

no per cent’anni il nome tuo scolpì. 

Dai figli che visti non hai l’onore 

tu riavrai. Ritornati dal passato, chi 

in noi crederà stavolta vincerà. Va 

avanti, tamburino, suona come al-

lora assente la fortuna non mancò il 

valor. Il Fato che un dì ci tradì adesso 

ci riunì. Ritornati dal passato, chi in 

noi crederà stavolta vincerà.

secondaria, in una città di cinquecentomila 
anime, non abbiamo che un liceo di ses-
santa alunni e questo con un ministro in-
telligente e pieno di volontà....”.

Ecco, il Regno delle Due Sicilie era finito 
nelle mani degli eredi di Vittorio Emanuele 
e della dinastia più reazionaria d’Europa; 
quella cioè che abolendo il Codice Napole-
onico, ristabilì l’antica legislazione compli-
cata e senza unità, i privilegi fiscali e l’antica 
legislazione penale con la fustigazione ed i 
tratti di corda, e, cosa più terribile, proibì 
i culti acattolici perseguitando anche mor-
talmente ebrei e valdesi e cosa ancora più 
abominevole ridiede tutta l’istruzione nelle 
mani delle scuole religiose a pagamento, 
abolendo quelle pubbliche istituite da Na-
poleone.

Allo stesso modo represse con ferocia i ten-
tativi dei genovesi di riacquistare l’antica 
dignità e libertà.

Tutto ciò che era pubblico doveva essere 
abolito e così le scuole. Chi non poteva 
pagarsi l’istruzione, secondo le leggi dei 
Savoia, doveva rimanere analfabeta e la 
classe contadina chiamata dai montanari 
piemontesi classe infima da erudire con le 
fucilazioni e le torture.

In pochi mesi il governo piemontese dis-
trusse secoli di cultura, secoli di tradizioni, 
secoli di storia, secoli di libertà e dignità. 
Alla guida dei licei del Regno fu mandata 
gente illetterata con il solo scopo di sm-
antellare l’istruzione pubblica e rendere il 
popolo ignorante e servo.

In poco tempo i piemontesi, sotto la grag-
nuola di ispettori, vice ispettori, delegati, 
bidelli, funzionari ed impiegati, quasi tutti 
venuti dal barbaro Piemonte, i quali non 
conoscevano nemmeno la lingua italiana, 
“’nfrancesati” come erano, massacrarono e 
dissolsero la scuola primaria e secondaria, 
sia pubblica che religiosa.

Gli scagnozzi e gli scherani di Vittorio 

Emanuele II, re dei galantuomini e della 
borghesia cisalpina, i servi del governo del-
la destra storica ebbero l’ordine sacrilego di 
chiudere l’Accademia Napoletana delle Sci-
enze e di Archeologia, famosissima in tutto 
il mondo, mentre L’Istituto delle Belle Arti 
fu abolito per decreto.

Mai i Borbone avevano dissacrato la cul-
tura, né la religione, né la dignità dei con-
tadini e degli operai.

La scuola superiore era affidata ad uomini 
di grande reputazione morale e profession-
almente preparati. 

Ai sovrani napoletani, poco importava, 
se politicamente fossero di idee repubbli-
cane, liberali o legittimiste; sapevano che la 
matematica o la fisica non potevano essere 
politicizzate in una scuola seria e non a caso 
dette materie ebbero origine nei luoghi me-
ridionali.

Pitagora ed Archimede non erano piemon-
tesi e gli arabi non erano del Polo Nord.

Uomini del calibro di Galluppi, Lanza, 
Flauti, De Luca, Bernardo Quaranta reg-
gevano le cattedre universitarie.

Macedonio Melloni, cacciato da Parma per 
le sue idee liberali fu accolto dai Borbone 
affinché iniettasse la sua esperienza nella 
scuola del Regno. 

Il Melloni era raccomandato presso il 
Governo Borbonico da Francesco Arago, 
ardentissimo e passionale repubblicano, 
ma ai Borbone interessava sopratutto far 
funzionare le libere istituzioni nel modo 
migliore possibile.
     
 da il “Massacro del Sud”
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La regina del Sud

Marie Sophie Amalie von Wittelsbach 
(Possenhofen, 4 ottobre 1841 – Monaco 
di Baviera, 19 gennaio 1925) è stata regina 
del Regno delle Due Sicilie dal 22 maggio 
1859 al 27 dicembre 1894, moglie di Fran-
cesco II di Borbone. 
Quinta degli otto figli del duca Massimil-
iano Giuseppe in Baviera e della princi-
pessa Ludovica di Baviera: tra le 
sue sorelle la più famosa fu 
certamente Elisabetta, 
meglio nota come 
Sissi, moglie 
di Francesco 
G i u s e p p e 
Imperatore 
d’Austria. 
Dal pa-
dre ap-
p r e s e 
l’amore 
per la 
natura, 
per la 
c a c c i a 
e per i 
cavalli; 
di carat-
t e r e 
a p e r t o , 
entrava in 
famigliarità 
con tutti.
Nel 1858, a 
17 anni, venne 
promessa in sposa al 
giovane erede al trono 
del Regno delle Due Sicilie 
Francesco di Borbone Duca di Calabria, 
che conobbe inizialmente solo attraverso 
l’immagine di una miniatura. Il matri-
monio serviva a rafforzare il legame tra le 
corone degli Asburgo d’Austria e i Borbone 
di Napoli.
Il fidanzamento ufficiale avvenne il 22 
dicembre 1858 e il matrimonio fu cel-
ebrato per procura l’8 gennaio 1859. Dopo 
qualche giorno venne accompagnata a 
Trieste, dove era attesa dalle fregate bor-
boniche Tancredi e Fulminante, a bordo 
delle quali arrivò a Bari il 1º febbraio 1859, 
dove finalmente incontrò Francesco e il re 
Ferdinando II di Borbone che si era amma-
lato durante il suo viaggio da Napoli a Bari. 
Il 7 marzo 1859 partirono tutti via mare 
per Napoli, la capitale del regno. A bordo 
era il re Ferdinando II in gravi condizioni.
Morto Ferdinando II, Maria Sofia divenne 
regina a soli 18 anni al fianco di Francesco 
II, allora ventitreenne, il 22 maggio 1859, 
fino alla capitolazione di Gaeta avvenuta il 
13 febbraio 1861.
Divenne molto popolare proprio durante 
l’assedio della piazzaforte di Gaeta, dove 
la corte si era rifugiata il 6 settembre 1860 
per tentare un’ultima resistenza alle truppe 
piemontesi. Cercò in tutti i modi di incor-
aggiare i soldati borbonici distribuendo 
loro medaglie con coccarde colorate da 
lei stessa confezionate, prese ad indossare 
un costume calabrese di taglio maschile af-
finché pure la popolazione civile la sentisse 
più vicina, come una di loro, partecipò 
personalmente ai combattimenti incitan-
do alla lotta i soldati e recandosi in visita 
dei feriti negli ospedali. Con la caduta di 
Gaeta e il Regno delle Due Sicilie, Maria 
Sofia e il marito andarono in esilio a Roma, 
la capitale di quello che per 1.000 anni 
era stato il considerevole Stato Pontificio, 
una grande parte del centro Italia ma che, 
nel 1860, era stata ridotta alla sola città 
di Roma, dal momento che gli eserciti di 
Vittorio Emanuele II scesero dal nord per 
riunirsi con Garibaldi, il conquistatore del 
sud. Re Francesco istituì un governo in esi-
lio a Roma, che godette del riconoscimen-
to diplomatico da parte degli stati europei 
per alcuni anni come il governo legittimo 
del Regno delle Due Sicilie.
Durante il soggiorno romano la regina fu 

oggetto di calunnie per screditarla. Nel 
febbraio del 1862 apparvero alcune foto 
oscene che la ritraevano nuda e che fecero 
il giro di tutte le corti d’Europa. Le foto si 
rivelarono essere degli abili montaggi nei 
quali la testa della regina era stata montata 
sul corpo di una giovane prostituta ritratta 
in pose lascive, le indagini svolte portarono 
la polizia pontificia all’arresto di Antonio 
Diotallevi e di sua moglie Costanza Vac-
cari autori dei misfatto

Con la caduta di Roma e 
dello Stato P o n t i f i -

cio il 20 settembre 
1870, il re e la regina si 

trasferirono in Baviera. 
Francesco II mori nel 

1894. Maria Sofia 
trascorse molto 
tempo a Monaco, 
e poi si trasferì 
a Parigi, dove 
presiendeva in 
qualche modo 
ad una infor-
male corte 
borbonica in 
esilio.
Maria Sofia 
non smise di 

sperare di ri-
conquistare il 

regno perduto, 
arrivando persino 

ad avere contatti col 
mondo anarchico ed 

insurrezionale: conobbe 
lo stesso Errico Malatesta 

e fu soprannominata, del tutto 
impropriamente, “Regina degli 

anarchici”. Sperava di utilizzarli in atten-
tati contro i regnanti sabaudi allo scopo di 
provocare la destabilizzazione del neonato 
regno d’Italia. Si dice che abbia avuto una 
certa influenza sugli anarchici Giovanni 
Passannante e Gaetano Bresci contro Um-
berto I. Durante la Prima guerra mondiale, 
Maria Sofia si era schierata attivamente 
verso l’Impero tedesco e l’Austria-Unghe-
ria nella loro guerra con il Regno d’Italia. 
Ciononostante aveva l’abitudine di visitare 
i prigionieri italiani per portare loro libri 
e quel poco di cibo che si poteva trovare 
nell’affamata Germania. I soldati non ri-
uscivano a capire chi fosse quell’anziana 
signora che parlava la loro lingua con uno 
strano accento tedesco-napoletano e che 
chiedeva notizie soprattutto dei paesi del 
Sud.
Durante la sua vita, ha generato un’aria di 
ammirazione anche tra i suoi nemici politi-
ci. Gabriele D’Annunzio la soprannominò 
“severa piccola aquila bavarese” e Marcel 
Proust ha parlato della “regina soldato sui 
bastioni di Gaeta”.
Maria Sofia morì a Monaco nel 1925. Dal 
1984 le sue spoglie con quelle del marito 
e della figlia sono sepolte nella Basilica di 
Santa Chiara a Napoli, dove riposano tutti 
i Sovrani di casa Borbone.
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IL CANTO DEI PARTIGIANI

LIBERTA’

AMMO POSATO CHITARRA E TAMMURE PECCHE’ STA MUSICA 
S’ADDA CAGNA’ SIMMO BRIGANTI E FACIMMO PAURE E CU’ ‘A 
SCUPPETTA VULIMMO CANTA’

E MO’ CANTAMMO ‘NA NOVA CANZONA TUTTA LA GENTE SE 
L’ADDA ‘MPARA’ NOIE CUMBATTIMMO P”0 RRE BURBONE E ‘A TER-
RA NOSTA NUN S’ADDA TOCCA’

CHI HA VISTO ‘O LUPO E S’E’ MISO PAURE NUN SAPE BUONO QUAL 
E’ ‘A VERITA ‘O VERO LUPO CA MAGNA E CRIATURE E’ ‘O PIEMON-
TESE C’AVIMM’A CACCIA’.

TUTTE ‘E PAISE D’ ‘A BASILICATA
SE SO’ SCETATE E VONNO LOTTA’ PURE ‘A CALABRIA S’E’ ARREVO-
TATA E STU NEMICO FACIMMO “1’REMMA

FEMMENE BELLE CA DATE LU CORE
SI LU BRIGANTE VULITE AIUTA’
NUN LO CERCATE, SCURDATEVE ‘O NOMME CHI CE FA GUERRA 
NUN TENE PIETA

OMMO SE NASCE, BRIGANTE SE MORE E FINO ALL’URDEMO 
AVIMM’A SPARA’ MA SI MORIMMO MENATE NU SCIORE E ‘NA 
PREGHIERA PE STA LIBERTA’

Il Movimento Partigiano del Sud contava numerose donne.
Nella foto al bellissima Michelina De Cesare, trucidata dai Piemotesi.
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Cossiga
L’uomo e il Presidente

di Arcangelo D’Ambrosio

Non è facile tratteggiare in poco spazio l’Uomo e Presidente Francesco Cossiga, personalità 
complessa, anche politicamente, accattivante e carismatica.
Sicuramente fedele alle Istituzioni e concreto propugnatore di giustizia sociale.
“Picconatore” nel senso di aver frantumato equilibri di prima repubblica su cui i giudizi sono 
stati all’insegna, spesso, di una brutale schiettezza.
Battute folgoranti e a volte comiche, con l’humor anglosassone che lo distingueva, ma anche 
sostegno decisivo a provvedimenti di giustizia, anche perequativa, che i dipendenti privati e 
soprattutto pubblici non possono dimenticare.
Quando fu nominato Ministro dell’Interno, dopo la parentesi della Funzione Pubblica, fummo 
sconcertati: sapevamo di perdere un interlocutore valido specialmente nei confronti del Min-
istro del Tesoro, interlocutore che, con la sua autorevolezza, sapeva ottenere quel che riteneva 
giusto: una volta rispose al Ministro del Tesoro, appunto, che il richiamo al bilancio – sempre 
tirata in ballo – non poteva sempre riversarsi sui dipendenti dello Stato.
La sua opera è stata già richiamata in questo lavoro, ma i suoi capolavori restano “il punto unico 
di contingenza” per i pubblici dipendenti, che permise a questi ultimi d’avere finalmente re-
tribuzioni decenti e la legge sul parastato in cui era prevista la soppressione di uffici e di Enti in-
utili, i “carrozzoni elettorali” come amava definirli, molti dei quali, purtroppo, gli sono soprav-
vissuti per mancanza di volontà politica dei successori, che preferiscono tuttora tenere ancora 
in vita quei “feudi” elettorali.
Politicamente, a mio avviso, era un uomo “d’ordine”  e progressista.
Il suo pallino era la difesa dell’ordine democratico e intendeva ad ogni costo mantenerlo: per 
Cossiga,  Gladio “bianca” era una risposta a Gladio “rossa”.
Il Presidente del Consiglio, chiese alla Difesa la predisposizione di un decreto “cassetto” per 
l’emergenza, decreto che mettemmo a punto in oltre un anno di duro lavoro e che prevedeva la 
“requisizione” di tutti i mezzi (fonti di energia e trasporti pubblici e privati compresi) in caso 
di “emergenza”; un decreto da tenere, appunto, nel “cassetto” qualora se ne fosse ravvisata la 
necessità.
I nostri incontri, prima assidui, essendo il sottoscritto, Capo della Segreteria del Sottosegretario 
a Palazzo Vidoni, poi occasionali, ovviamente meno frequenti, avvennero anche in occasione 
della costituzione della “commissione” per predisporre il decreto citato (senza gettoni di pre-
senza o rimborsi di alcun genere) per la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri fece il 
mio nome, al Ministero della Difesa. Costituito nel 1998 un nuovo Partito, di cui Cossiga 
era Presidente, mi designò come responsabile del Partito stesso, per i  problemi della Pubblica 
Amministrazione.
Del caso “Moro” ho già detto.
Ultimamente incontrando un suo stretto collaboratore, ebbi la promessa di un incontro nella 
sede sindacale, ma il tempo è stato tiranno.
Ha lasciato scritto che il suo servire il Governo e quindi il paese è stato un onore.
L’onore è stato, credo, di tutto il popolo italiano che lo ha avuto fedele servitore dello Stato.
Non va sottaciuto, una sua ulteriore qualità: nonostante le ingiurie subite (matto, golpista, spi-
one e via dicendo), non ha mai querelato nessuno, a differenza di tantissimi politici. 
Cossiga era prima uomo con la “U” maiuscola, divenuto poi Presidente, con la “P” maiuscola.
        

Stato d’accusa
I  precedenti

di A.D.A.

Quando lo scontro politico ha assunto 
caratteristiche particolarmente pesanti 
il Quirinale è entrato in qualche modo 
in trincea  e qualcuno ha tagliato corto 
chiedendo la messa in stato d’accusa del 
capo dello Stato. 

Procedura regolata      dall’ art. 90 della 
Carta Costituzionale che prevede la 
messa in stato d’accusa da parte del 
Presidente della Repubblica del Parla-
mento in seduta comune (con la mag-
gioranza assoluta dei suoi membri) ma 
solo nei casi di «alto tradimento» e di 
«attentato alla Costituzione». 

Ad esempio, le reiterate minacce di cui 
fu bersaglio Oscar Luigi Scalfaro, re-
sponsabile agli occhi del centro-destra 
di un vero e proprio «golpe bianco» 
per aver varato il governo Dini dopo la 
caduta del primo governo Berlusconi.

Vi fu poi l’iniziativa assunta dal 
PCI nel maggio 1978 per ottenere 
I’impeachment di Giovanni  Leone con 
la conseguenza che indusse il capo dello 
Stato rassegnò le dimissioni.

L’unico vero precedente di richiesta di 
“impeachment” della storia repubbli-
cana fu però quello legato alla figura di 
Francesco Cossiga, finito sotto il tiro 
dell’allora Pds guidato da Achille Oc-
chetto nel dicembre del 1991.  

L’accusa gravissima fu di “attentato alla 
Costituzione” per le presunte iniziative 
dell’allora capo dello Stato volte «mod-
ificare intenzionalmente la forma di 
governo» e per la sua confessa apparte-
nenza alla struttura clandestina Nato di 
«Gladio». 

Giorgio Napolitano si schierò contro la 
richiesta di impeachment.

Aldo Moro 
Rapimento e 
sequestro 

di A.D.A.

Sull’argomento si sono versati fiumi 
d’inchiostro, filmati, atti giudiziari, 
inchieste…
Versioni diverse, spesso contrastanti, 
infinite.
Vogliamo qui segnalare anche un 
fatto grottesco, di costume della Pub-
blica Amministrazione, inedito.
Nel giorno del rapimento dell’illustre 
statista, in un Ministero si teneva 
una seduta attinente ad un concorso 
per funzionari ex carriera direttiva 
amministrativa e, nello sgomento 
generale, dopo aver ricordato i 
particolari del rapimento stesso e 

l’uccisione degli agenti della scorta, la 
commissione indugiò per circa un’ora 
su una lettera, pervenuta dall’illustre 
statista, per segnalare, benevolmente 
un candidato: era o non era valida 
la segnalazione, dal momento che lo 
statista era stato rapito?

I FATTI

Moro viene rapito in Via Fani, 
all’altezza di una pompa di benzina 
chiusa, circondata da alte siepi che 
avevano occultato la presenza dei 
brigatisti, vestiti con abiti di una com-
pagnia di volo.
L’interrogativo, in primo luogo, ri-
guardava il perché del rapimento di 
Moro e, non, ad esempio, quello di 
Andreotti o Fanfani, obiettivi più 
facili, dal momento che i due ultimi 
erano più “abitudinari” e, quindi, più 
vulnerabili.
Infatti l’onorevole Fanfani era solito 

frequentare l’Università, in specie la 
Facoltà di Economia e commercio di 
Roma, Dipartimento di Storia eco-
nomica, in giorni prefissati e, durante 
gli esami ne era preannunciata la pre-
senza, (qualora non veniva segnalata 
come Presidente della commissione,  
una sua assistente).
Anche le presenze di Fanfani al Par-
tito e in alcune riunioni importanti 
erano sempre preannunciate.
Lo stesso On.le Andreotti era pre-
vedibile nei propri spostamenti, so-
prattutto quando si recava in chiesa, 
quella sotto casa, prima del ponte di 
corso Vittorio, senza scorta e in orari 
“soliti”.
La scelta venne fatta sicuramente per 
motivi politici: era o non era Moro 
il “teorico” dell’apertura al P.C.I. e 
l’uomo propugnatore delle “conver-
genze parallele”?
Roma, durante i 55 giorni del seques-
tro fu sotto stato d’assedio, finché 
venne segnalata una presenza dello 
statista in località “Gradoli”; ritenuta 
dagli inquirenti l’omonima località 
del famoso lago: la segnalazione fu 
fatta dal Prof. Romano Prodi (futuro 
Presidente del Consiglio dei Minis-
tri) il quale si giustificò, dicendo che 
l’informazione gli era pervenuta da 
una “seduta” spiritica; non volle ag-
giungere altro.
Si scoprì, poi, che la prigione era situ-
ata in un appartamento in Roma, Via 
Gradoli ove si attardarono gli agenti a 
perquisire diversi appartamenti, fatta 
eccezione quello ove era rinchiuso 
Moro: il vice questore Improta ad un 
certo punto diede l’ordine di andar 
via.
Da una recente trasmissione televi-
siva si è appreso che in quello stabile 
c’erano diversi appartamenti di “cop-
ertura”, cioè affittati ai servizi segreti.
Comunque il civico 96 è lo stesso con-
dominio che, qualche anno fa, ospitò 
il caso Marrazzo ove, nei sottoscala vi 
sono locali affittati ai trans, tacciati di 
“spionaggio” ai servizi segreti.
Il 18 aprile, un mese dopo il seques-
tro, una inquilina del piano sotto-
stante alla “prigione” segnalò una 
infiltrazione d’acqua e i Vigili del 
fuoco, accorsi, con le forze di polizia 
si resero conto che era stato quello il 
covo ove certamente aveva trascorso 
parte della propria prigionia Moro, 
covo frequentato dalla Balzarani e 
Mario Moretti.
A questo proposito asseriva il presi-
dente emerito Cossiga: c’era certa-
mente qualche confidente che si era 
inventata la seduta spiritica di Bo-
logna per trasmettere la notizia del 
“covo” senza rischi.
Chi fu il più irremovibile sulla linea 
della fermezza, fu l’onesto Zaccagni-
ni, segretario della D.C. e non è vero 
che in proposito fu succube dei suoi 
diretti collaboratori, la cosiddetta 
“banda dei quattro” cioè gli onorevoli 
Beppe Pisanu, Guido Bodrato, Cor-
rado Belci e Franco Salvi.
In effetti Zaccagnini propenso alla 
trattativa, diventò l’intransigente op-
positore di tale ipotesi: il richiesto 
riconoscimento di “esercito combat-
tente” da parte delle B.R., cambiò la 
sua opinione.
Il riconoscimento di “esercito com-
battente” per le B.R. significava, in 
effetti, l’applicazione ai suoi membri 
delle convenzioni di Ginevra, il che 
avrebbe avuto come ulteriore effetto 
di ingrossare a dismisura il numero 
degli appartenenti alle stesse B.R..
Tutto quanto precede avrebbe poi 
avuto il significato di “capitolazione” 
dello Stato, e Zaccagnini, uomo di 
fede e “vero” partigiano combattente 
non poteva permetterlo.

continua a pag. 6
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LE PICCONATE CELEBRI
da  “Il giornale” agosto 2010

Silvio Berlusconi
“Se Berlusconi è il nuovo De Gasperi, allora io sono il nuovo Carlo Magno!” (aprile 
1998, in polemica con don Gianni Baget Bozzo)

Gianfranco Fini
Fini spaccherà il Pdl. Pochi, potranno mai eguagliare il fiuto politico di Francesco 
Cossiga. Marzo 2009: di rottura tra Fini e il Cav. non c’è neanche l’ombra di un 
sospetto, ma già Cossiga subodora la futura crisi. «Fini punta al Colle - dichiarava in 
un’intervista a SkyTg24 - e nel caso trovasse sulla sua strada Berlusconi, il Pdl si spac-
cherebbe». Del resto Fini, argomenta ancora Cossiga, «non punta a fare il premier. 
Non lo saprebbe fare: non ha mai amministrato neanche un condominio di quattro 
appartamenti».

Pierferdinando Casini
“Lo sapete qual è il motto di Pier Ferdinando Casini? Viva chi vince!” (marzo 2007).

Francesco Rutelli
“Rutelli? E’ il cicciobello della politica italiana”.
“Un bravo ragazzo e un piccolo demagogo della decadenza del doroteismo minore” 
(aprile 2007)

Antonio Di Pietro
“Di Pietro lasci stare i sardi e le Sardegna altrimenti proprio con l’aiuto della banda 
dei sardi gli darò una lesione che non dimenticherà...”

Romano Prodi
“Come Romano Prodi li prende per il c… è semplicemente sublime” (novembre 
2007, in riferimento al Prc e alla politica estera del governo Prodi)

Walter Veltroni
“E’ il gatto Felix: sa molto di cinema ma meno di diritto e di politica” (gennaio 1999) 
“Fa il frocio con il c… degli altri!” (ottobre 2007)

Dario Franceschini
“Caro diario, ti scrivo per comunicarti, giovane amico, che io non voterò mai più per 
il Pd!” (febbraio 2009) “Sembra un piccolo Lenin…” (giugno 2006)

Rosy Bindi
“Che tristezza vederla fare comunella con Di Pietro”. “Non accetto lezioni di etica 
politica dalla Bindi: è brutta, cattiva e cretina”. (novembre 2008).

Pietro Folena
“Quando vedo Folena penso sempre a quanto ha perso la moda e quanto poco ha 
guadagnato la politica: è un mancato indossatore”. (giugno 1998).

Occhetto
Occhetto oramai sembra voglia far rivivere le cose più abbiette e più volgari del pa-
leostalinismo e pertanto da oggi in poi può essere chiamato lo zombie coi baffi... 
Occhetto farebbe meglio ad andare a zappare e a cogliere margherite. Ma mi fa un 
po’ schifo pensare che la terra possa essere violata e le margherite colte dalle manacce 
degli zombie coi baffi

La Malfa
lo non prendo lezioni di antifascismo da la Malfa, anche perché non ho l’abitudine 
di sputare nel piatto nel quale mangio come fa lui

ISTITUZIONI
In questo Paese il Capo dello Stato non conta un cazzo

POLITICA
I politici sono marionette nelle mani dei banchieri

CHIESA
Per il Vaticano contano solo i soldi

STRAGI
la bomba di piazza Fontana fu opera degli americani

MORO
Quando con il PCI di Berlinguer ho optato per la linea della fermezza, ero certo 
e consapevole che, salvo un miracolo, avevamo condannato Moro a morte. Altri si 
sono scoperti trattativisti in seguito: la famiglia Moro poi se l’è presa solo con me, 
mai coi comunisti

PIAZZA
Maroni dovrebbe ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il 
movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che i manifestanti per una 
decina di giorni devastino i negozi e mettano a ferro e fuoco le città-Dopo, forti del 
consenso popolare, le sirene delle ambulanze dovranno sovrastare quelle della polizia 
...le forze dell’ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti all’ospedale. Non 
arrestarli, che tanto poi i magistrati li metterebbero subito in libertà, ma picchiarli e 
picchiare anche quei docenti che li  fomentano. 

Rapimento di Aldo Moro
continua da pag. 5

Lo stress di quei giorni, oltre a procu-
rare un infarto a Zaccagnini stesso, 
determinò, nell’uomo, una condizione 
psico-fisica che lo segnerà per sempre e 
lo condurrà alla morte.
E gli altri?
Escluso l’accorato appello, sincero, del 
papa, altri, fecero la “solita” politica an-
che su questo dramma.
Andreotti  seguì il partito di Berlinguer 
sulla via della fermezza, Fanfani, sem-
pre contrario alle posizioni di Andreot-
ti, sosteneva ovviamente il contrario, 
Craxi a differenza dei comunisti era per 
la via… umanitaria…
Tutti sostenevano il contrario di tutti, 
d’accordo però a non riconoscere le 
B.R., che, una volta legittimate, sareb-
bero divenute il vero partito della sinis-
tra: ciò non piaceva né al PCI, né alla 
potentissima sinistra della DC e alcuni 
notabili “dorotei”.
Una volta legittimate, le B.R. avrebbero 
sostituito la linea politica del PCI che, 
votando l’astensione al neonato Gov-
erno Andreotti, aveva di fatto discon-
osciuto la linea antieuropeista e anti-
atlantica, con cui aveva avversato molti 
anni la DC.
Le B.R. sarebbero tornate alla politica 
di riferimento dell’Unione Sovietica e 
su questo né gli Stati Uniti né lo stesso 
PCI erano d’accordo: queste sono le 
implicazioni “internazionali” di cui 
tutti parlano ma che nessuno spiega.
Vi fu poi un altro fatto clamoroso. 
La moglie del maresciallo Leonardi 
– un sottufficiale della scorta ucciso – 
chiamò Palazzo Chigi dichiarando: “ 
se cedete, vengo a bruciarmi come un 
“bonzo” a piazza Colonna”.
Vennero comunque seguite anche altre 
vie.
Sembra furono racimolati 10 miliardi 
dai servizi segreti che dovevano essere 
consegnati alle B.R. riciclandoli nelle 
“opere pie”, ma la notizia, come tante 
altre, divenuta di pubblico dominio, 
irritò l’opinione pubblica e gli stessi 
brigatisti.
Il PSI, dal canto suo, con il Ministro 
Signorile, cercò di contattare Franco 
Piperno e Lanfranco Pace – sempre te-
nendo fuori il richiesto riconoscimento 
politico – ma ciò non ebbe esito.
Partì, allora, alla volta degli Stati Uniti 
un componente della Segreteria, uf-
ficialmente per visitare i parenti “cala-
bresi” ed ebbe una risposta sostanzial-
mente non negativa sulla possibilità di 
liberare l’On.le Moro.
Anche la lettera del Papa, letta in televi-
sione più volte, non lasciava spazio alla 
trattativa, in quanto conteneva la frase 
“rilascio senza condizioni”.
Ma la lettera del Papa aveva un alto va-
lore politico, che le B.R. non capirono.
Infatti la proposta del Papa, se accolta, 
avrebbe posto le B.R. ben al di sopra 
del richiesto riconoscimento ufficiale: 
sarebbero divenute “interlocutrici in-
ternazionali” in quanto avevano aderito 
alla richiesta di un Capo di Stato della 
levatura del Pontefice.
Questo capì Cossiga che incontrando 
anni dopo alcuni brigatisti chiese: “non 
avevate capito di aver vinto?
Il PSI, aveva capito, invece,  che il 
ritorno di Moro sarebbe stato un colpo 
durissimo a PCI e DC…
Una domanda: perché nessuno dei 
brigatisti implicati nel caso Moro è oggi 
nelle patrie galere?
Perché i brigatisti non rapirono An-
dreotti (al quale si erano facilmente av-
vicinati in chiesa) lasciando così il Paese 
senza Governo?
Nessuno, nemmeno gli amici che ho 
interpellato, mi ha dato una esauriente 
risposta.
 



Filo Rosso
a cura di Arcangelo D’Ambrosio
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L’Obama bianco di 
Repubblica

Così si è presentato Nichi Vendola ad 
una intervista su Repubblica di fine 
luglio.
Certo di un suo successo come can-
didato premier ha lanciato accuse a 
maggioranza e opposizione, a caccia 
di un “modello” che nasconde la sua 
vera identità ed è questo il punto che lo 
rende non credibile.
Non è che nella sinistra manchino i 
seguaci del modello “amerikano”, come 
Veltroni ha dimostrato, ma copiare 
l’America ha già prodotto i suoi insuc-
cessi, non solo elettorali.
Quando parliamo di identità non ci 
riferiamo, ovviamente, alla omosessual-
ità dell’individuo, che egli stesso sband-
iera ad ogni piè sospinto: in qualità di 
democratici cristiani (ex) non ci scan-
dalizziamo più di tanto, avendo avuto 
almeno due Presidenti del Consiglio 
“gay”, più qualche “laico”, con la dif-
ferenza, unica e sostanziale che costoro 
interpretavano il loro ruolo...e basta!
A proposito di uno di questi “Presiden-
ti” affiora nella mia memoria un rac-
conto del Presidente Aldo Moro, che si 
trovava in vacanza in Tunisia.
Ebbene, mentre passeggiava lungo una 
spiaggia, l’On. Moro sentì una musica 
celestiale, con rulli di tamburo e liuti.
Avvicinandosi, seguito dalla scorta, ov-
viamente, notò un attempato signore 
che in mutandine si dimenava e si 
divincolava in una danza collettiva: in 
questo “signore” riconobbe un collega 
già Presidente del Consiglio dei Min-
istri.
Cosa c’entra con l’”You can” obami-
ano? C’entra, come certe sue affermazi-
oni: “se Chicago avesse il mare sarebbe 
una piccola Bari” che, detta in pugliese, 
suona ancora meglio.
A questo punto occorre solo riflettere 
che abbiamo toccato il fondo!

Un minuto di storia
Il referendum del ’46 
vero colpo di Stato

La stragrande maggioranza degli ital-
iani non sa e nessuno si è sentito obbli-
gato a chiarirlo che il referendum mo-
narchia-repubblica del 1946 fu l’atto 
finale del colpo di stato repubblicano .
A parte quello che ho già scritto sui 
brogli (veri o presunti) elettorali, una 
cosa è certa: vaste zone d’Italia furono 
escluse dal voto referendario, Trieste, 
Bolzano e tutto il Friuli, nonché le 
terre istriane, con Capo d’Istria e Pola, 
la Dalmazia (Spalato e Zara), le isole 
adriatiche, il che si traduce in milioni 
di elettori esclusi dal voto, con mag-
gioranza ad orientamento monarchico.
Queste terre, infatti, ad eccezione di 
Trieste, Bolzano e del Friuli, pur incluse 
in un certo elenco, furono poi cedute 
alla Jugoslavia con il trattato di Parigi 
del 1947 e quindi dovevano partecipa-
re con pieno diritto al referendum del 
1946 quando erano territorio italiano, 
fermo restando che Trieste, Bolzano e 
Friuli rimasero italiane.

A settembre torna 
Sant’oro
Michele Santoro torna sugli schermi 
Rai a settembre e noi non avevamo 
dubbi.
Come Giorgio Bocca ed altri, il suo 
argomento preferito sarà Berlusconi, il 

quale già si sfrega le mani perché non 
ha avuto migliore sponsor.
Ho sempre pensato che Santoro e tanti 
altri sono infine utili al premier, per cui 
non mi scandalizzerei se un giorno si 
scoprisse che c’è accordo tra i due: ma 
Santoro non ha lavorato in passato per 
Mediaset?

Il Piave, fiume dei gay

Il fiume sacro d’Italia, laddove i nostri 
nonni arginavano l’offensiva che portò 
l’Italia a Vittorio Veneto, è ridiventato 
la linea di difesa del sindaco di Spre-
siano (Treviso) Riccardo Messiato, 
eletto in una lista civica sostenuta dal 
PD: i gay, ha sentenziato sul “: greto 
del Piave non ci possono stare, non ci 
devono stare”. Invece la comunità omo-
sex occupa una intera spiaggia nei pressi 
del viadotto autostradale, ove vengono 
consumati atti sessuali al calar della 
notte ed anche in pieno giorno.
Il sindaco-sceriffo ha organizzato vere e 
proprie “ronde” e trova favorevoli alla 
sua azione non solo esponenti del PDL, 
ma anche moltissimo suoi amici del PD 
e ovviamente della Lega.
Come dire: ciò che va bene per un sind-
aco del PD non va bene per un sindaco 
leghista e del PDL.

I sacrifici degli 
onorevoli? Una 
“partita di giro”!

A fine luglio la Regione Campania, 
quasi all’unanimità, ha approvato un 
aumento consistente degli emolumenti 
dei “Consiglieri” e una aumento del 
parco auto blu, di ben sei autovetture di 
grossa cilindrata.
A parte che i “tagli” agli onorevoli si 
riducono alla riduzione delle quote 
destinate ai portaborse, (molti dei 
quali ricevono compensi al di sotto di 
quanto stabilito, come ha dimostrato 
la vertenza contro l’On. Carlucci Ga-
briella) ci sembrava che ciò che viene 
tolto a Roma viene restituito a Napoli 
o a Palermo.
 Come per dire che una mano lava 
l’altra. E’ questo il trattamento riser-
vato al popolo-bue? 

Padoa…
Schioppa di Euro

 Oggi: Il Giornale 7 agosto 2010
Non solo il governo greco, al quale 
però si può almeno perdonare lo stordi-
mento dovuto alla gravissima crisi eco-
nomica. 
Anche il Bel paese, che evidentemente  
é riuscito a dimenticare in fretta le 
69 nuove imposte istituite in appena 
venti mesi di governo Prodi, sembra 
avere un debole per le consulenze fi-
nanziare «made in Tommaso Padoa-
Schioppa».  Come riporta Italia Oggi, 
il predecessore di Tremonti in via XX 
Settembre ha trovato anche in Ita-
lia molte persone e società disposte a 
pagare fiordi parcelle pur di avere da 
lui consigli su come gestire patrimoni 
e bilanci.
Tanto da far centrare al buon Tom-
maso, nel solo 2009, un giro di affari di 
circa 2 milioni di euro.
E domani…….
I disoccupati, i cassintegrati, gli statali, 
i pensionati ringraziano questa Repub-
blica fondata sul lavoro altrui…

Capitan Sergio De Caprio e il 
Maresciallo Roberto Longu
Quando i magistrati intervennero non fu più 
possibile andare avanti.

di A.D.A.

Il maresciallo Longu ha concesso una lunga intervista a “Il Giornale” sulla cattura 
di Totò Riina.

Come si ricorderà il Capitano Sergio de Caprio, il famoso “ultimo” venne inquisito, 
insieme al generale Mori, per la tardiva perquisizione del caso di Totò Riina, poi as-
solto perché la cattura fu ritenuta merito suo.

Il maresciallo Longu punta il dito, invece, sulle investigazioni che spettano alla poliz-
ia e non ai giudici, non adatti allo scopo e invoca una riforma del codice di procedura 
penale che confermi la direzione delle indagini alla polizia.
E conclude: io stesso oggi, vedendo com’è andata ai miei comandanti, non so se pren-
derei le decisioni che ho preso in passato. 

Sa cosa mi dice mia figlia a proposito dei guai al generale Mori e capitan Ultimo?: “ 
Papà, Riina era da vent’anni latitante e non è successo nulla, voi lo arrestate, mettete 
sotto la mafia e i magistrati vi incriminano. C’è qualcosa di strano, ma non è che i 
magistrati si sono arrabbiati perché lo avete arrestato?”

*Maresciallo dei carabinieri in congedo – Componente del gruppo guidato dal capi-
tano Ultimo che arrestò Totò Riina.

I conti della regione Campania
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STORIA POLITICA E 
AMMINISTRATIVA 
D’ITALIA

SINTESI STORIA POLITICA 
1976-1985

1976
14/10 Aldo Moro è il nuovo Presidente 
della DC
2/11 Jimmy Carter viene eletto Presidente 
degli Stati Uniti
17/12 l’Onu condanna il governo cileno 
per la violazione dei diritti dell’uomo.
1977

18/1. A Catanzaro ha inizio il processo per 
la strage di piazza Fontana.
21/1. In Italia, la Camera approva la legge 
sull’aborto.
2/3. I segretari dei partiti comunisti 
italiano, francese e spagnolo firmano 
una dichiarazione comune («carta 
dell’eurocomunismo»).
10/3. In Italia, il Parlamento concede 
l’autorizzazione a procedere nei con fronti 
degli ex ministri della Difesa Luigi Cui 
(Dc) e Mario Tanassi (Psdi), accusati di 
corruzione per lo scandalo Lockheed.
16-20/3. Indira Gandhi, sconfitta alle 
elezioni, rassegna le dimissioni. 31/3. Gli 
Usa tentano inutilmente di riprendere il 
negoziato con l’Urss sul la limitazione de-
gli armamenti strategici (Salt Il).
1-2/6. Le Br  feriscono Vittorio Bruno (vi-
cedirettore del «Secolo XIX») a Genova 
e Indro Montanelli (fondatore e direttore 
del «Giornale») a Milano. Nel corso del 
mese subiranno la stessa sorte altri dieci 
giornalisti.
7/6. In Italia, il Senato respinge un dis-
egno di legge per la depenalizzazione 
dell’aborto.
20/6. In Israele, in seguito alla sconfitta 
elettorale del Partito laburista, Menahem 
Begin, leader della coalizione di destra Li-
kud, diventa primo ministro.
29-30/6. A Londra, 9 paesi della Cee dis-
cutono della situazione in Medio Oriente. 
Ai palestinesi viene riconosciuto il diritto 
di avere una patria.
15/8. Il criminale nazista Herbert Kap-
pler evade dall’ospedale militare romano 
del Celio, dove sta scontando l’ergastolo, e 
fugge in Germania.
3/10. In occasione del 60° anniversario 
della Rivoluzione d’Ottobre, Berlinguer 
ribadisce la scelta dell’eurocomunismo.
19/11. A Gerusalemme, incontro a sorpre-
sa tra Sadat e il premier israeliano Begin.
2/12. In Italia, 200.000 metalmeccanici 
danno vita a un’imponente manifestazione 
per sollecitare una svolta nella politica eco-
nomica.

1978
6/1 La Spagna riconosce ai paesi baschi 
uno statuto di preautonomia, che non 
ferma, però l’attività terroristica dell’Eta.
16/1 Si dimette il governo Andreotti.
2-4/2. Vertice di Algeri: i presidenti di 
Siria, Libia, Algeria e Yemen del Nord e il 
segretario dell’Olp condannano il riavvici-
namento tra Egitto e Israele.
9/3. A Torino inizia il processo contro i 
capi storici delle Br.
11/3. In Italia, la lunga crisi ministeriale 
si conclude con la formazione del quarto 
governo Andreotti, detto di «solidarietà 
nazionale», un monocolore dc appoggiato 
da un’ampia maggioranza parlamentare 
(Pci, Psi, Pri e Psdi).
16/3. Aldo Moro viene rapito da un com-
mando delle Br.
14/4. In Italia viene approvato un nuovo 
disegno di legge sulla depenalizzazione 
dell’aborto.
9/5. A Roma, in via Caetani, nel baga-
gliaio di un’auto viene ritrovato il cadavere 
di Moro.
11 /6. In Italia, i due referendum abroga-
tivi della legge Reale e di quella sul finan-
ziamento pubblico dei partiti vedono la 
vittoria dei «no».

15/6. Il presidente Leone si dimette in se-
guito a rivelazioni della stampa su sue pre-
sunte attività illecite.
8/7. Sandro Pertini viene eletto presidente 
della Repubblica.
6/8. Muore Paolo VI, gli succede il 26/8 
Albino Luciani (Giovanni Paolo I), che 
morirà improvvisamente il 28/9.
5-18/9. Carter, Sadat e Begin si incontra-
no a Camp David (Maryland) per mettere 
a punto una bozza del trattato di pace tra 
Egitto e Israele.
26/9. In Nicaragua, il presidente Anastasio 
Somoza accetta la mediazione americana 
per risolvere la crisi che sconvolge il paese.
16/10. Karol Wojtyla, arcivescovo di 
Cracovia, diventa papa (Giovanni Paolo 
II).
3-5 / 12. Viene approvato il progetto de-
finitivo per la creazione del Sistema mon-
etario europeo (Sme). La Gran Bretagna 
non aderisce.
23/12 In Italia viene istituito il servizio 
sanitario nazionale

1979
5-6/1. Usa, Francia, Gran Bretagna e Rft 
decidono l’installazione in Europa di mis-
sili Nato per bilanciare la presenza di quelli 
sovietici.
25-31/1. Giovanni Paolo Il si reca in 
America Latina. 
31/l. Cade il governo Andreotti.
1/2. L’ayatollah Ruhollah Khomeini rien-
tra in Iran, dopo che lo scià ha
scelto la via dell’esilio.
1/3. Per lo scandalo Lockheed, l’ex minis-
tro Tanassi viene condannato a
due anni e quattro mesi di reclusione.
3/3. L’Egitto viene sospeso dalla Lega 
araba per aver firmato un trattato di pace 
con Israele.
20/3. Nasce il quinto governo Andreotti 
(Dc, Psdi, Pri).
•Negli Stati Uniti, il finanziere Michele 
Sindona viene incriminato per il fallimen-
to della Franklin National Bank.
•Viene assassinato a Roma il giornalista 
Mino Pecorelli, direttore del settimanale 
«OP».
30/3. Proclamazione della Repubblica isl-
amica iraniana.
31/3. Cade il governo Andreotti, che non 
ottiene la fiducia al Senato.
2/4. Pertini decreta lo scioglimento delle 
Camere.
3/5. In Gran Bretagna, trionfo elettorale 
dei conservatori, guidati da Margareth 
Thatcher.
27/5. Egitto e Israele riaprono le frontiere
3/6. Elezioni politiche italiane.
7-10/6. Nei paesi della Cee hanno luogo 
le prime elezioni a suffragio universale del 
Parlamento europeo.
16/7. In Nicaragua, la rivoluzione sand-
inìsta pone fine alla dittatura di Somoza, 
che si rifugia negli Stati Uniti.
4/8. Francesco Cossiga forma il nuovo 
governo, una coalizione (Dc, Psdi,Pli) sos-
tenuta dal Psi.
4/ 11. A Teheran, l’ambasciata americana è 
occupata da studenti islamici. 
17/11. In Cecoslovacchia, i portavoce di 
« Charta 77» denunciano gli arbitrii con-
sumati ai danni della popolazione civile 
dagli organi di sicurezza.
1980

1/1. Muore Pietro Nenni.
2/1. In Afghanistan, i sovietici occupano 
Kabul. L’Onu chiede all’Urss di ritirare le 
truppe.
6/1. Piersanti Mattarella, presidente della 
regione Sicilia, viene ucciso dalla mafia.
22/1. In Urss, il fisico dissidente Andrej 
Sacharov, premio Nobel per la pace, viene 
arrestato insieme alla moglie e condannato 
al confino.
6/2. In Italia viene approvato il decreto 
«antiterrorismo»: sconti di pena ai terror-
isti che collaborano alle indagini.
12/2. A Roma, le Br uccidono Vittorio 
Bachelet, vicepresidente del Consiglio su-
periore della magistratura.
19/3. Si dimette il governo Cossiga.

25/3. Oscar Romero, arcivescovo di San 
Salvador, viene ucciso sull’altare da estrem-
isti di destra.
4/4. Nasce il secondo governo Cossiga 
(Dc, Psi, Pri).
 4/5. Muore Tito.
28/5. A Milano, il giornalista Walter To-
bagi viene ucciso dal gruppo terroristico 
Brigata 28 Marzo.
31/5. Carlo Donat-Cattin, vicesegretario 
della Dc, si dimette perché accusato da un 
pentito di Prima linea di aver favorito la 
fuga del figlio Marco, indiziato per atti di 
terrorismo.
8/6. Elezioni amministrative italiane: 
clamoroso successo del Psi, flessione del 
Pci.
13/6. A Venezia il vertice Cee ribadisce il 
diritto all’autodeterminazione del popolo 
palestinese e la necessità che l’Olp parte-
cipi ai negoziati sul
la crisi mediorientale.
27/6. Un DC9 Itavia precipita nei pressi di 
Ustica (Palermo): 81 morti. A tutt’oggi il 
mistero non è stato chiarito
19/7. A Mosca si inaugurano i Giochi 
olimpici, che vedono la defezione di molti 
paesi per protesta contro l’invasione sovi-
etica dell’Afghanistan.
2/8. Alla stazione di Bologna esplode una 
bomba (85 morti, 200 feriti).
 23/8. A seguito di un’ondata di scioperi, il 
regime polacco è costretto a trattare con il 
comitato unitario diretto da Lech Walesa.
22/9. Nasce Solidarność il sindacato uni-
tario polacco 
23/9. Scoppia la guerra tra Iran e Iraq. 
27/9. Si dimette il governo Cossiga.
14/10. A Torino ha luogo la «marcia dei 
quarantamila»: gli impiegati e i quadri 
della Fiat organizzano una manifestazione 
in appoggio alla politica aziendale.
18/10. Forlani forma il nuovo governo 
(Dc, Psi, Psdi, Pri). 
4/11. Ronald Reagan è il nuovo presidente 
degli Stati Uniti. 
23/11. In Irpinia, un terremoto provoca 
migliaia di morti.

1981
Marzo- Scoppia lo scandalo della P2
17 maggio – referendum per la legalizzazi-
one dell’aborto
28 giugno – Primo governo Spadolini 
(pentapartito)

1982
20/1. La «Pravda» accusa il Pci di essersi 
schierato contro gli interessi della pace e 
del socialismo.
21/1. L’Onu condanna l’annessione israe-
liana del Golan e invita i paesi membri a 
sospendere le relazioni con Israele.
28/1. Il generale Dozier viene liberato da 
agenti del Nucleo operativo centrale di si-
curezza (Nocs).
2/4. Ha inizio l’occupazione delle isole 
Falkland, possedimento britannico, da 
parte dell’Argentina.
17/4. La Cee solidarizza con la Gran 
Bretagna e sospende le esportazioni in Ar-
gentina.
30/4. A Palermo viene ucciso Pio La Torre, 
segretario regionale del Pci. 
1/5-14/6. Guerra delle Falkland, che si 
conclude con la resa argentina. 2-6/5. 
Ciriaco De Mita viene eletto segretario 
della De. 
6/6. Israele rompe la tregua con l’Olp e 
invade il Libano meridionale. 10/6. La 
Spagna entra a far parte della Nato.
29/6. A Ginevra, Usa e Urss iniziano i ne-
goziati per la riduzione e il controllo dei 
missili strategici (Start).
25/7. Arafat dichiara a una delegazione 
americana di essere disposto ad accettare 
tutte le risoluzioni dell’Onu.
7/8. Si dimette il governo Spadolini, in 
seguito all’uscita dall’esecutivo dei ministri 
socialisti.
19/8. L’Italia decide di partecipare alla 
forza multinazionale in Libano. 23/8. 
Nasce il secondo governo Spadolini (Dc, 
Psi, Psdi, Pri, Pli).
3/9. A Palermo, il generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti 
Carraro vengono uccisi dalla mafia.
6-9/9. La Lega araba propone di fondare 
uno Stato palestinese e, nel con tempo, di 
riconoscere Israele.
13/9. Viene arrestato in Svizzera Licio 
Gelli, ricercato per reati contro la sicurezza 
dello Stato e per spionaggio politico.
10/11. Muore Leonid Breznev. Due giorni 
dopo gli succede alla guida del Pcus Jurij 
Andropov, ex capo del Kgb.
13/11. Si dimette il governo Spadolini.
1/12. Nasce il quinto governo Fanfani 
(Dc, Psi, Psdi, Pli).
1983

14/3. L’Opec decide di ridurre il prezzo 
del petrolio.
17/3. Proscioglimento degli imputati della 
loggia P2. 
18/3. Muore a Ginevra Umberto II di 
Savoia. 
29-30/3. Helmut Kohl è eletto cancelliere 
della Rft.
17/4. Un accordo fra Israele e il Libano 
sancisce la cessazione delle ostilità fra i due 
paesi.
27/4. A Strasburgo, in un discorso al Con-
siglio d’Europa, Pertini si dichiara favorev-
ole al disarmo totale.
 2/5. Cade il governo Fanfani. 
4/5. Pertini scioglie le Camere.
16-23/6. Giovanni Paolo II visi-
ta la Polonia, dove sostiene la causa 
dell’indipendenza e della sovranità della 
nazione.
17/6. A Napoli vengono emessi oltre 800 
ordini di cattura contro presunti esponenti 
della Nuova Camorra: tra gli arrestati, 
Enzo Tortora. 
24/6. Arafat viene espulso da Damasco e 
si rifugia a Tunisi. 26/6. Elezioni politiche 
italiane.
4/8. Craxi forma il nuovo governo (Dc, 
Psi, Psdi, Pri, Pli). 
10/8. Gelli evade dal carcere.
22/10. In molte città d’Europa hanno 
luogo manifestazioni di protesta contro 
l’imminente installazione degli «euromis-
sili» americani. 
30/10. Prime elezioni libere in Argentina.
1984

5-6/1. A Catania, il giornalista Giuseppe 
Fava viene ucciso dalla mafia. 
8/2-30/3. Le forze americane, inglesi, 
italiane e francesi si ritirano dal territorio 
libanese.
14/2. In Italia, un decreto legge riduce di 
tre punti la scala mobile.
A Strasburgo viene approvato un progetto 
di Unione europea di carattere federale 
(«progetto Spinelli»).
15-24/2. In tutta Italia vengono indetti 
scioperi e manifestazioni contro il decreto 
sulla scala mobile.
16/2. Grande offensiva iraniana contro 
l’Iraq, che reagisce bombardando la zona 
del Golfo persico.
18/2. Nuovo Concordato tra Stato ital-
iano e Chiesa cattolica.
24/3. In Cile, Pinochet impone lo stato 
d’emergenza.
5/4. Reagan propone la creazione di un ac-
cordo mondiale per la messa al bando delle 
armi chimiche.
11 /4. Muore Jurij Andropov, gli succede 
Konstantin Cernenko.
12/4. A Milano nasce la Lega lombarda.
10/6. Iran e Iraq accettano la richiesta 
dell’Onu di cessare i bombardamenti. 
11/6. Muore Enrico Berlinguer.
17/6. Elezioni europee: in Italia, il Pci è il 
primo partito (33,3 per cento)
19/7. Tortora viene rilasciato.
21/7. In Polonia, in seguito a un’amnistia 
vengono liberati quasi tutti i leader di 
Solidarność.
12/10. A Brighton, la Thatcher sfugge a un 
attentato organizzato dall’Ira. 6/11. Rea-
gan è riconfermato presidente degli Stati 
Uniti. 
25/11. Il Pdup confluisce nel Pci.
23/12. Nei pressi di San Benedetto Val di 
Sambro (Bologna), sul rapido 904 Napoli-
Milano esplode una bomba (15 morti, 180 
feriti).

1985
26/6.  Francesco Cossiga Presidente della 
Repubblica
7/10.  Sequestro della Achille Lauro
27/12. Strage a Fiumicino 


