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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi,  

 il decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia» rappresenta certamente uno dei 

provvedimenti più complessi e disomogenei delle ultime legislature. Presenta un 

carattere problematico che discende dall'ennesima decisione del Governo di aver 

unificato, in un unico decreto, misure che incidono su una pluralità di ambiti 

materiali la cui complessiva riconducibilità ad una ratio unitaria non appare 

univocamente desumibile neppure dal preambolo e dal titolo del decreto-legge, i 

quali peraltro danno conto di tutti i settori di intervento: si va dall'apertura dei 

cantieri, alla realizzazione delle opere pubbliche, alla digitalizzazione del 

Paese, alla semplificazione burocratica, all'emergenza del dissesto idrogeologico 

e alla ripresa delle attività produttive.  

 Basta solo il titolo per far capire la «difficoltà» di questa omogeneità del 

provvedimento.  
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Non vi è dubbio alcuno circa la piena titolarità in capo al Governo dell'esercizio 

del potere di urgenza per disporre gli interventi previsti.  

 Ma, in casi come quello all'esame, peraltro assimilabile a moltissimi altri casi 

analoghi precedenti – sia nel corso del Governo Letta e proseguiti dal presente 

Governo Renzi, il quale peraltro, appena insediatosi, aveva sconfessato il suo 

predecessore dicendo che non avrebbe proseguito una siffatta impostazione 

legislativa deprecando il lavoro svolto dal precedente Governo – sarebbe stato 

più opportuno forse frazionare i decreti per consentirne un esame più 

approfondito e permettere uno svolgimento più ordinato e lineare delle 

procedure parlamentari di conversione. 

 Aggiungo inoltre – questo anche a titolo personale – che risulta perlomeno 

paradossale la decisione assunta dalla Presidenza della Camera di non avere 

esteso anche alla Commissione attività produttive l'esame in sede referente del 

provvedimento, considerata la molteplicità delle norme che in materia naturale 

investono il complessivo sistema delle imprese e degli strumenti legislativi previsti 

a sostegno del comparto.  
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Pertanto siamo di fronte ad un ennesimo decreto-legge dichiaratamente 

incostituzionale, che si caratterizza specialmente in questa legislatura per 

testiomnibus che mettono insieme disposizioni del tutto diverse tra loro, come è 

emerso nel titolo, e che riprendono più volte temi affrontati in provvedimenti 

immediatamente precedenti dando vita ad una produzione normativa ingestibile, 

scorretta e illegittima che sfugge alla comprensione dell'opinione pubblica, degli 

operatori economici e, permettetemi di dire, persino degli addetti ai lavori.  

Un decreto-legge rispetto al quale i messaggi di richiamo inviati dal Presidente 

della Repubblica e dalla cospicua giurisprudenza costituzionale, dettata dalle 

sentenze nel rispettare i principi sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, sono 

rimaste parole al vento. La tecnica legislativa utilizzata dal Governo rischia 

anche in quest'occasione di restare un elenco di buone intenzioni: molte delle 

dichiarate finalità corrispondono, infatti, ad un'ennesima mera facciata, 

ai desiderata del settore ma che non avranno reale sbocco successivamente. I 

Governi cosiddetti riformatori a parole, quelli di Monti, Letta e ora Renzi, non 

paiono infatti distinguersi tra loro. 
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 

 

 Tra questi, limitandomi al provvedimento «sblocca Italia», che segue una lunga 

sequela di decreti specificatamente adottati nel nome dell'economia con 

l'intenzione di farla ripartire e che intanto resta immobile, ricordo i cinque decreti 

del Governo Monti («salva Italia», «cresci Italia», «semplifica Italia», «sviluppo 

1» e «sviluppo 2 bis»), i due del Governo Letta, («del fare», «destinazione 

Italia») e ora i due del Governo Renzi («competitività» e «sblocca Italia»).  

 Un'economia che comunque resta immobile e che nel testo stesso, pur essendo 

stato emanato nel nome della semplificazione e sburocratizzazione, contiene 

decine di disposizioni inattuabili, ambigue, mischiate in un pulviscolo di 

provvidenze e sussidi per proteggere e sostenere minute attività 
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Penso, ad esempio, all'articolo 3 contenente disposizioni urgenti per lo sblocco di 

opere indifferibili che includono opere come l'asse automazione dei passaggi a 

livello sulla rete ferroviaria, individuati come priorità, e il superamento delle 

criticità viarie di ponti e gallerie, assegnando i fondi all'opera con minute modifiche 

di leggi precedenti, in molti casi da completare con provvedimenti attuativi che non 

si sa quando arriveranno o, come è successo nel corso dello stesso articolo 3, 

comma 6, con l'indicazione di una serie di elenchi di opere la cui copertura – e qui 

vedremo cosa dirà la Commissione bilancio – nasce dalla possibilità di revoche di 

precedenti opere che non si attueranno.Insomma, ci sono le opere di serie «A» e le 

opere di serie «B»: se per caso, l'opera di serie «A» non verrà completata, ci sarà 

l'opera di serie «B» che, in qualche modo, ne potrà beneficiare. Se questo sia un 

tipo di copertura, francamente, ce lo dirà, magari, meglio di noi la Commissione 

bilancio. Moltissime sono anche le norme che favoriscono specifiche attività. Ne cito 

solo due: l'articolo 31, condhotel, per cui chi ci capisce è bravo; l'articolo 32: 

Marina Resort e implementazione del sistema telematico centrale della nautica da 

diporto, il cui contenuto è decisamente vago ed incomprensibile. 
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 È confermato anche una norma per costituire un fondo per la patrimonializzazione 

di imprese industriali italiane poco capitalizzate: ma chissà cosa diranno di questo 

a Bruxelles. E, ancora, il decreto-legge interviene di nuovo su molte materie già 

incluse nel «decreto competitività», a poche settimane di distanza: evidentemente, 

qualcuno era rimasto fuori ed ha protestato. Su tutto sono sparse a piene mani le 

ciliegine dei crediti d'imposta per attività e azioni varie: dagli incentivi ad 

assumere, fino alle misure di favore a singoli settori di attività e tipologie di 

investimento. In situazioni del genere, peraltro, in un momento in cui non ci sono 

soldi e le banche non erogano crediti, parlare di crediti d'imposta vuol dire 

realizzare l'opera e, poi, utilizzare il credito. Francamente, riteniamo che siano 

ben altre – e noi proseguiamo sempre con il nostro discorso relativo al fondo di 

garanzia – le misure che questo Governo dovrebbe prendere.  

Norme queste che si aggiungono ai provvedimenti di decretazione d'urgenza che 

contengono ulteriori – ben venti – crediti d'imposta: una bella aggiunta a quello 

strano mondo che rappresenta il nostro sistema delle tax expediente, agevolazioni 

tributarie, delle quali, peraltro, si annuncia sempre lo sfoltimento.  
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Non a caso, molte misure del decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia» all'esame 

sono state numerate come «bis», «ter» e «quater», in quanto infilate all'ultimo 

momento in provvedimenti già in dirittura finale. Peraltro, nello stesso esame del 

provvedimento, abbiamo visto interi emendamenti completamente riformulati 

come emendamenti sicuramente nuovi. Insomma, la modernità sta negli annunci e 

nei principi, ma l'amministrazione resta più complicata che mai e gli interventi per 

l'economia distribuiscono spiccioli senza smantellare l'accrocchio di vincoli e 

distorsioni che bloccano ogni iniziativa.  

 Occorre restituire solidi filtri nel Governo e nel Parlamento, con totale 

rigenerazione dell'attività legislativa, con chiari indirizzi e poteri invalicabili 

d'interdizione. Ad esempio, il piatto – e questo lo voglio veramente sottolineare – 

che il «decreto sblocca Italia» sta servendo ai potentissimi concessionari 

autostradali conferma, proprio con questi decreti-legge scritti nel nome del 

rilancio dell'economia e della competitività, in realtà un'impostazione dirigista e 

chiusa al mercato.  
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Basta leggere l'articolo 5, secondo cui le società autostradali possono ottenere la 

proroga della concessione con l'unificazione di tratte interconnesse, impegnandosi 

a fare investimenti, mantenendo un regime tariffario più favorevole all'utenza. 

Tutto ciò, ovviamente, senza alcuna gara: alla faccia dell'Autorità, del mercato e 

dell'Europa! In sede di dibattito, ho parlato e ho indicato come, se un regime 

concessionario andava in qualche modo aiutato, forse questo era quello del 

nostro turismo balneare, che soffre da tempo, a causa della Bolkestein, di danni 

irreparabili.  

 Questi concessionari potevano, forse, essere in qualche modo tutelati, ma non 

attraverso regali di questo genere, perché essi avevano tutte le risorse per far sì 

che, magari, tanti di quei miliardi, che oggi andiamo a chiedere a Bruxelles, 

potevano arrivare da loro.  
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Inoltre, la mancanza di risorse certe, spendibili, in tempi brevi, da immettere 

nell'economia reale a favore delle imprese e delle famiglie, l'assenza di regole 

chiare a tutela del mercato e della legalità, nonché di misure per favorire la 

libera concorrenza – ho fatto l'esempio del prolungamento delle concessioni delle 

società autostradali – configurano, nel complesso, un decreto-legge che 

rappresenta l'ennesima «scatola vuota», che, così come i precedenti 

provvedimenti d'urgenza adottati dallo stesso Governo Renzi, non avrà alcun 

impatto positivo ed effettivo sull'economia reale del Paese.  

Un decreto, pertanto, senza fondi reali, come peraltro ammesso dallo stesso 

Ministro dell'economia e delle finanze, Padoan, lo scorso agosto, o aggiuntivi, ad 

esempio, per favorire nuovi lavori cantierabili, che interviene non con risorse 

aggiuntive, ma per finanziare le forme di spesa esclusivamente attraverso la 

revoca di risorse non impegnate in precedenza, riducendo – ed è stato 

sottolineato da tutti quelli che mi hanno preceduto – il già esiguo stanziamento 

dei fondi per l'incentivazione dell'occupazione delle donne e dei giovani del 

Mezzogiorno, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.  
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Questo è quello che noi abbiamo fatto in quest'ultimo periodo, in questi giorni in 

cui siamo stati in Commissione e abbiamo dibattuto il provvedimento. Sono stati 

tre giorni e tre notti intensi di lavoro in Commissione e devo dare atto alla 

democraticità del presidente Realacci di aver permesso a tutti di parlare e di 

esprimere la propria idea.  

 Ma voglio chiudere parlando di ciò che poteva essere e non è stato, di una 

occasione perduta, soprattutto, per colpa, permettetemi di dirlo, del Partito 

Democratico.  

 Non sono d'accordo, signor Presidente, con quanto ha prima dichiarato 

l'onorevole Pili, è vero, alle tre di notte di venerdì c’è stato un sussulto di orgoglio 

da parte del Governo, si è parlato di un emendamento che, per pubblica utilità, 

poteva essere utilizzato dando possibilità per rigassificatori, opere importanti per 

il Paese.  
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Cosa vuol dire pubblica utilità ? Vuol dire decidere, vuol dire superare i veti dei 

vari sindaci, delle conferenze di servizi e di tutto ciò che si oppone a questo e 

alla modernizzazione del Paese. Ebbene, questo sussulto di decisionismo del 

Governo è durato dieci minuti, il tempo che il presidente della Commissione, 

prima, e il PD, dopo, si spaccassero sul coraggio di affrontare con vigore la 

situazione, così l'emendamento è stato ritirato.  

 Un emendamento di destra, si dice ? No, ma sicuramente era un emendamento 

per far ripartire il Paese; tuttavia, signor Presidente, come diceva il Manzoni, il 

coraggio se uno non ce l'ha è difficile che se lo faccia venire; questo Governo, al 

di là dell’«annuncite», il coraggio non ce l'ha. Vedete cos’è successo nel Jobs 

Act, dove al primo annuncio positivo è seguita una delega in bianco che, chissà, 

come e quando verrà riempita. 
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INTERVENTO ON. ABRIGNANI 

 Oggi, questa mattina, leggevo un sondaggio che riguarda il Governo Renzi in cui 

si chiedeva se il Governo Renzi avesse realizzato ciò che aveva promesso: il 9 

per cento ha detto «sì», l'83 per cento ha detto «no». Questa è la fotografia del 

Paese, questa è la fotografia di questo provvedimento che annuncia ma non 

risolve, che promette, ma non riuscirà a mantenere e questo è il motivo per cui 

Forza Italia non lo voterà sicuramente. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo,  

 il testo all'esame dell'Aula stabilisce una nuova disciplina per la risoluzione dei 

conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo e dei componenti delle 

autorità indipendenti. Attualmente, la normativa in materia è contenuta nella 

legge n. 215 del 2004, la cosiddetta «legge Frattini», che, pur non essendo 

oggetto di abrogazione espressa, viene, di fatto, sostituita dalla nuova disciplina. 

 Partiamo, quindi, da un quadro di legislazione vigente in cui non siamo in 

presenza di un vuoto normativo riguardo al tema dei conflitti di interessi. La 

legge Frattini, pur nella oggettiva difficoltà della materia e nella delicatezza 

degli interessi coinvolti, è riuscita a muoversi in un quadro di rispetto dei principi 

della Costituzione italiana, salvaguardando i diritti costituzionali relativi alla 

libertà di iniziativa economica privata ed alla tutela della proprietà privata, che 

può essere espropriata solo per motivi di interesse generale.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Richiamo, in particolare, i diritti costituzionali perché il ragionamento che mi 

appresto a portare avanti in quest'Aula necessita di una premessa importante: la 

discussione sul conflitto di interessi presuppone un'attenta riflessione politica e 

culturale, che attiene, in primo luogo, alla Costituzione repubblicana e ad una 

serie di articoli presenti proprio nella nostra Carta fondamentale. Su tutti, 

l'articolo 51, che disciplina l'accesso alle cariche pubbliche, l'articolo 41, che 

tutela la libera iniziativa economica privata, l'articolo 42, che riconosce la 

proprietà privata.  

 La riflessione su questo provvedimento deve essere quindi focalizzata alla ricerca 

di un necessario bilanciamento tra il pubblico interesse e le norme costituzionali 

richiamate, che tutelano l'iniziativa economica privata, la proprietà, oltre al diritto 

di libero accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 

eguaglianza, come recita l'articolo 51 della Costituzione.  

In particolare, il diritto all'accesso alla carica pubblica, al pari di quello di libera 

iniziativa economica privata, va tutelato appieno.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Il timore è che norme come quelle contenute nel testo al nostro esame non 

garantiscano appieno questo tipo di tutela, e molti emendamenti presentati da 

diverse forze politiche propongono modifiche che, addirittura, metterebbero 

completamente in discussione quel necessario bilanciamento sopra richiamato.  

 Siamo, infatti, davanti ad un testo, frutto della sintesi tra le varie proposte 

presentate da diversi gruppi, che non risponde a pieno al necessario 

bilanciamento dei principi che ho richiamato. In particolare, l'impostazione data 

sembra quasi presuppone una sorta di colpa rispetto al proprietà di un'attività, di 

un'impresa.  

 Eppure il sistema previsto dal testo base è stato ritenuto, addirittura, troppo 

blando da diverse forze politiche, in particolare da PD, MoVimento 5 Stelle e 

SEL, che hanno presentato emendamenti, tra l’ altro, che mirano ad estendere 

l'applicazione delle norme, oltre ai componenti del Governo, anche ai 

parlamentari, attraverso una evidente forzatura del dettato costituzionale.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Per quanto riguarda l'estensione del conflitto di interessi ai Parlamentari, infatti, si 

rilevano degli elementi non superabili, legati alle disposizioni di cui agli articoli 

65, 66, 67 e 68 della Costituzione, che tutelano l'autonomia delle Camere nel 

giudicare i titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 

compatibilità, l'autorizzazione a procedere, e il divieto di vincolo di mandato nei 

confronti relativi al divieto di vincolo di mandato. Sono state poi depositate 

proposte di modifica, tese ad allargare il conflitto di interessi, anche ai benefici 

non strettamente economici e patrimoniali.  

 In pratica, secondo alcuni emendamenti, sussisterebbe conflitto di interessi anche 

nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e un interesse privato, tale da 

influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, 

anche in assenza di uno specifico vantaggio economico. Un esempio: la 

progressione di carriera di un familiare, se questo emendamento passasse, sarà 

conflitto di interessi per un Ministro avere un figlio in un'azienda controllata o 

partecipata dal suo dicastero. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Non solo, quindi, vengono proposte norme quasi punitive per chi ha un'attività, 

delle partecipazioni azionarie, magari frutto del lavoro e dei sacrifici di anni; le 

stesse norme in questo caso punirebbero anche i familiari, la cui carriera o i cui 

interessi, sempre secondo le modifiche proposte, non potrebbero assolutamente 

coincidere con quelli dei propri parenti che hanno fatto una scelta importante, che 

è quella di impegnarsi in politica, di concorrere per una carica pubblica o di 

esercitare una funzione pubblica nell'interesse della collettività.  

 In questo caso è evidente come l'obiettivo non sia quello di legare il conflitto di 

interessi ad un effettivo vantaggio conseguito in maniera scorretta, utilizzando la 

propria posizione dovuta alla carica pubblica ricoperta, l'intento sembra essere 

quello di punire ogni tipo di potenziale conflitto, per il solo fatto di aver assunto 

una carica pubblica e di possedere delle attività in proprio. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 La questione relativa ai conflitti di interessi dovrebbe, invece, partire da un 

principio base, che è posto all'interno di uno degli emendamenti a firma del 

gruppo Forza Italia, gli interessi pubblici possono coincidere con gli interessi 

privati.  

 Se, in caso di perseguimento di interessi pubblici, sono soddisfatti anche interessi 

privati, non si può in alcun modo parlare di conflitto di interessi. L'interesse 

pubblico è preminente e sovraordinato, ed è ciò che il titolare di una carica 

pubblica deve perseguire, ma l'interesse privato non può essere eliminato, o 

colpevolizzato, soprattutto quando coincide con quello pubblico.  

 Soprattutto, non è concepibile un sistema che punisca anticipatamente chi vuole 

accedere a cariche pubbliche e ha interessi privati da gestire, se non vi è alcun 

atto specifico alla base, che effettivamente provi che è stato recato un vantaggio 

economico rilevante e ingiusto, in virtù del perseguimento di un interesse 

squisitamente privato.  

 

   

21 



22 

INTERVENTO ON. PALESE 

 Tornando al testo, va rilevato che la creazione di un'ulteriore autorità di 

garanzia, quale la Commissione per la prevenzione dei conflitti di interessi, 

appare un trend assolutamente non in linea con gli ultimi trend legislativi in cui le 

autorità di garanzia vengono a essere ridotte, piuttosto che ampliate, accorpate, 

piuttosto che estese ed integrate, così come propone il testo.  

Sulle misure di prevenzione, diverse sono state le proposte relative alla gestione 

soprattutto degli interventi sul piano patrimoniale, che vanno dall'idea del blind 

trust, fino a veri e propri commissariamenti o persino vendite coattive di beni, su 

cui credo che qualche perplessità sul piano costituzionale possa essere avanzata.  

 

 Il testo all'esame dell'Aula propone invece la sottoscrizione di un contratto di 

gestione – previa approvazione della Commissione – con un gestore, scelto tra 

banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, 

con determinazione della medesima Commissione sentiti gli interessati e, ove lo 

ritenga opportuno, il presidente della Consob ed il Governatore della Banca 

d'Italia. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Il contratto prevede che qualsiasi comunicazione relativa alla gestione avvenga 

esclusivamente in forma scritta e tramite la Commissione; non sono ammessi altri 

rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo e gli altri soggetti 

familiari, affini o conviventi. Il mandato al gestore comprende il potere di 

alienazione dei beni affidati in gestione, mobiliari o immobiliari.  

 

 Siamo davanti ad una norma che solleva più di una perplessità, sempre in 

relazione ai diritti costituzionali sopra richiamati. Ma, in particolare, dovrebbe far 

riflettere la vaghezza della disposizione, che prevede un atto così forte come la 

possibilità per la Commissione di procedere direttamente alla vendita dei beni, 

qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi.  

 Sembra quantomeno opportuno un chiarimento in tal senso e specificare in 

maniera chiara quali siano i presupposti che producano un atto di imperio così 

grave.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Onorevoli colleghi, direi che è necessario un approfondimento. Un 

approfondimento sul testo, e, soprattutto, un approfondimento sulle numerose 

proposte emendative che, a loro volta, mutano (addirittura, a nostro avviso, in 

peggio) la filosofia di fondo del testo, richiedendo un'adeguata istruttoria e in 

particolare, a nostro avviso, un approfondimento che non è stato possibile 

svolgere in Commissione, a causa dei tempi ristretti illustrati poco fa dal 

presidente.  

 La Commissione affari costituzionali, nonostante abbia dedicato diverse sedute 

all'esame del provvedimento, svolgendo anche diverse audizioni in merito, non è 

riuscita ad esaminare gli emendamenti presentati. Solo nella seduta del 7 ottobre 

2014, infatti, è stato avviato l'esame degli emendamenti ma, in considerazione 

dei tempi ristretti a disposizione della Commissione per esaminare e votare le 

proposte emendative (vista la calendarizzazione del provvedimento in Aula), il 

relatore ha invitato i colleghi al ritiro per l'eventuale ripresentazione ai fini 

dell'esame in Assemblea.  
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INTERVENTO ON. PALESE 

 A nostro avviso, senza un'istruttoria approfondita in Commissione delle proposte 

emendative è, però, difficile proseguire nel dibattito su un tema così delicato, che, 

ribadisco, dovrebbe essere finalizzato a produrre un testo che assicuri e 

garantisca una situazione di equilibrio e, nel contempo, salvaguardi un principio 

che deve connotare una società moderna: il censo e la proprietà non possono 

costituire elemento discriminante in alcuna direzione; quindi, né nei confronti di chi 

è un lavoratore dipendente, né nei confronti di chi svolge un'attività 

imprenditoriale, tanto meno se si tratta dell'accesso alle cariche pubbliche, il cui 

diritto è sancito dall'articolo 51 della Costituzione. 

 Ciò che chiediamo è un confronto sul merito, senza alcuna drammatizzazione del 

problema, che è il rischio che sta correndo quest'Aula. Intendiamo, dunque, 

manifestare la completa disponibilità a un confronto, attraverso un approfondito 

esame, in particolare delle proposte emendative, ove fosse possibile anche con un 

ritorno in Commissione, ma se si intende proseguire proseguiamo qui in Aula. 
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 Questa, secondo noi, è la strada per affrontare in modo equilibrato un tema che 

certamente presenta mille difficoltà sul terreno politico e su quello tecnico, come 

quello del conflitto di interessi. 

 Né tanto meno è accettabile che nel proprio intervento alcuni colleghi hanno 

espresso una serie di considerazioni che lasciano veramente perplessi. Non penso 

che il Paese abbia bisogno di una esasperazione ulteriore: oltre a quella politica, 

oltre a quella economico-finanziaria, oltre a quella anche sui problemi etici, 

anche quella di introdurre in maniera dirompente, ideologica, di parte, ad 

esclusione, in maniera efferata, un'epurazione di soggetti che l'unica colpa che 

hanno è quella che, per loro meriti, hanno una professione da svolgere, hanno 

un'attività in essere, hanno delle proprietà in essere, per il lavoro conseguito e 

per le loro attività, e che per estinguere la colpa di avere avuto questi meriti 

debbono essere espulsi da qualsiasi carica politica. Immagino che questo non 

possa succedere né in un Paese civile né in un Paese in cui si dice che siamo in 

democrazia e libertà. 
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