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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Signor Presidente,  

 non posso che rinnovare – lo ha già fatto il presidente del gruppo di Forza Italia 

in sede di richiesta di questa informativa che il Governo ha puntualmente svolto – 

la solidarietà e la vicinanza del gruppo di Forza Italia alle famiglie delle tre 

vittime di questi eventi alluvionali e alle popolazioni marchigiane che sono state 

colpite di recente da questi eventi di gravità eccezionale.  

 Nella giornata di sabato, guardando il mare dall'autostrada che percorre per 

intero le Marche, si vedeva chiaramente uno stacco cromatico tra l'acqua fangosa 

portata dai corsi di acqua verso il mare e il mare propriamente detto. Si capiva 

che c'era una situazione di grande difficoltà. Stiamo parlando di 140 millimetri di 

pioggia caduti nelle ventiquattr'ore: un evento non particolarmente straordinario, 

se pensiamo alla Sardegna (in Sardegna caddero 450 millimetri di pioggia nelle 

ventiquattro ore), ma sta di fatto che andiamo ad affrontare la terza richiesta di 

stato di emergenza per le Marche negli ultimi sei mesi e probabilmente 

dovremmo porci delle domande molto serie al riguardo.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Ringrazio il Governo per la prontezza dell'intervento, anche per la presenza 

dello stesso Presidente del Consiglio sul territorio, e la presidenza della regione. 

Un ringraziamento davvero non retorico alla Protezione civile e in particolare ai 

vigili del fuoco e ai tanti volontari della Protezione civile delle Marche e a quelli 

accorsi da fuori le Marche per portare soccorsi nelle zone colpite: da Porto San 

Giorgio all'Urbinante, dall'Ascolano a Senigallia.  

 È evidente che ci troviamo in una situazione di saturazione idraulica del territorio, 

per cui ogni pioggia che supera l'ordinarietà diventa calamità, diventa alluvione, 

diventa smottamento idrogeologico. È una circostanza che va affrontata 

attraverso la prevenzione, va affrontata con grande serietà, va dato corso in 

maniera rapida alla catena della dichiarazione dello stato di emergenza che 

parte dagli enti locali, passa per la regione, passa ancora per la Protezione 

civile e arriva al Consiglio dei ministri. Faccio appello al sottosegretario Delrio 

affinché questo avvenga presto, ma intanto dobbiamo cercare di capire dove si è 

sbagliato e cercare di porre rimedio.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Abbiamo inoltre esigenze di natura economica che riguardano i lavoratori che 

hanno perso il posto di lavoro: vorremmo venire incontro alle loro esigenze in 

termini di ammortizzatori sociali e di esenzioni fiscali.  

 Dovremmo valutare attentamente quanto attiene al Patto di stabilità per dare la 

possibilità di spendere soldi per venire incontro non soltanto alle prime 

emergenze di riparazione dei danni alle cose, alle infrastrutture, ai danni privati, 

ma anche per cercare di mettere in sicurezza il territorio.  

 Questo, ha detto qualcuno, è il momento della solidarietà e noi la solidarietà la 

esprimiamo incondizionatamente alle famiglie, alle persone colpite, alle imprese 

colpite da queste alluvioni.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Poi però domani cominceremo anche a domandarci se vi siano responsabilità 

politiche. Penso al caso di Senigallia. Dovremo domandarci se i 16 miliardi di 

vecchie lire che furono stanziati all'inizio degli anni Ottanta potevano essere spesi 

e non rimpallati tra un ente e un altro; se le valutazioni che la regione aveva 

fatto sull'impatto ambientale sul fiume Misa potevano essere considerate più 

attentamente, visto che si indicavano di rischi altissimi anche per le persone; se vi 

sia stata una speculazione edilizia che abbia messo a repentaglio la sicurezza 

dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.  

 E poi è necessario guardare al futuro cercando di capire se non sia il caso di 

costruire, proprio per le Marche, una task force di monitoraggio costante e 

continuo, sistematico dei corsi d'acqua, delle infrastrutture che sono a rischio, per 

evitare che periodicamente queste situazioni si verifichino e che ogni volta ci si 

debba trovare di fronte a eventi drammatici di questa portata.  
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INTERVENTO DELL’ON. BALDELLI 

 Venire incontro all'emergenza è un atto dovuto: c’è l'impegno degli enti locali, 

della regione, del Governo, di tutti noi eletti nel territorio, a sostenere questo 

percorso, ma impegnamoci altrettanto a fare in modo che questo non accada più, 

a fare dei percorsi di prevenzione seri, perché le condizioni sono cambiate, e a 

svolgere valutazioni in ordine alla possibilità di interventi anche assicurativi per i 

beni privati, che possono essere messe a rischio da questi eventi. Abbiamo il 

dovere di venire incontro all'emergenza, ma abbiamo anche il dovere di fare in 

modo che l'emergenza non si verifichi più. 
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 Signor Presidente, nel mondo le cose hanno sempre il loro perché.  

 Io oggi ho avuto la conferma del perché Renzi, semplicemente laureato in legge e 

senza voto popolare, è Presidente del Consiglio e l'onorevole Alfano, avvocato e 

più volte passato alle Camere, è soltanto Ministro. Perché Renzi le bugie le sa 

dire, Alfano no. Alfano non è un bugiardo professionale come Renzi e sicché ha 

raccontato una cosa non vera. E l'ha raccontata male: che non c’è stata trattativa 

non è vero.  

 Non è vero perché l'hanno visto settantamila persone che erano in quello stadio e 

lo hanno visto milioni di persone in televisione. Lo hanno commentato e accertato 

i media, costantemente in diretta: non c'era un giornalista, di regime o no, che non 

diceva che si stesse trattando con questa gente, così disonorando sul campo quei 

servitori dello Stato che, poi, qui ipocritamente si applaudono.  
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 E purtroppo, Presidente, al Ministro Alfano non è andata benissimo perché il 

Presidente del Consiglio, vista la mala parata, ha dichiarato: io non avrei 

trattato. E il Presidente della Repubblica, per proteggere il suo sponsorizzato 

cioè Renzi, ha detto la stessa cosa. Era facile evitare il dubbio. Era facile evitare 

il ludibrio di uno Stato che va trattare con Genny ’a carogna, con la sua maglina 

con scritto sopra «Speziale» davanti al mondo, anche in questo caso disonorando 

i servitori dello Stato, e a mettere a confronto tutto questo bello show con la 

cresta di Hamsik. Bastava aprire un altoparlante – lì c’è – mettere lì uno schermo 

gigante e fare le cose trasparenti, non i «pissi pissi bau bau» davanti al mondo. E 

dire: guardate che il signor Esposito non è morto.  

 Guardate che le cose stanno così e così, guardate che l'evento avrà inizio alle ore 

21,45. Invece sono andati a dirlo in un priveé al signor Genny ’a carogna, che mi 

meraviglio non essere qui a dare le sue spiegazioni insieme al Ministro 

dell'interno perché questa era la coppia che volevamo sentire: un bel confronto ! 
Un bel confronto !  
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 Dopo le bugie arriva la magra: noi daremo prova che il Ministro Alfano – che è 

stato mio segretario, che io conosco e al quale io voglio bene, tra parentesi, e lo 

aspetto come alleato – le bugie non le sa dire, perché ha detto che dopo c’è il 

Daspo e io lo darei a vita. Renzi fa: no, eh, aspettiamo la fine del campionato, ci 

sono le elezioni, aspettiamo eh, non diciamo nulla ! E quindi al povero Alfano, che 

non sa dire le bugie, gli vengono anche date le bacchettate sulle mani. 

 Dopo, non contenti di tutto questo, si dice che il Daspo risolverà tutto: non risolve 

niente, perché Gastone, quello che ha sparato, ha sparato a chilometri di 

distanza dallo stadio e tutto quello col Daspo non c'entra niente. Se il Daspo è la 

medicina, moriremo tutti di disordini allo stadio. Insomma, qui è successa una 

confusione tale, un susseguirsi di cose che Flaiano viene alla mente: l'insuccesso ha 

dato loro alla testa. Ma siccome questo show di dilettanti non è ancora finito, mi 

viene sempre in mente un altro show di dilettanti, quello di Corrado che diceva: 

ma non è mica finita qui !  
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 E ricominciavaLa Corrida. Ed ecco il Presidente Matteo Renzi che se ne sta in 

tribuna d'onore senza accorgersi un minuto di niente completamente di niente, 

come se fosse, aliunde, da un'altra parte. Dopodiché, prova a canticchiare l'inno, 

gli viene male, sparisce e ritorna. Ma di fronte a quel ludibrio, Presidente della 

Camera, di fronte al ludibrio delle istituzioni, un Presidente del Consiglio deve 

fare una cosa sola: togliere il disturbo, andare via, non essere complice di quel 

ludibrio e semmai dire una parola che impedisca la trattativa!  

 Questo doveva fare, come doveva fare un più che imbarazzato Presidente del 

Senato, un imbarazzante Presidente del Senato, che dopo è andato a giustificarsi 

alla televisione – ma quasi quasi me ne sarei andato ! – e dopo Renzi ci ha detto 

la bugia: eh, sa – dice – non sono andato via perché se no lasciavo alla violenza.  
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 Alla violenza ? Veramente io avevo detto che quest'uomo era un uomo capace e 

capace di tutto, e in questa bugia si è dimostrato incapace, incapace di tutto.  

 Questa bugia lo ha fatto un pochino più alfaniano – non l'ha saputa dire ! – ma 

come dicevano gli antichi, quandoquidem et Homerus dormitat: qualche volta 

anche il sommo poeta, anche Omero, dormicchia ! E questa bugia, al bugiardo 

nazionale, non gli è venuta bene! 
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