
Il 30 Gennaio, con tradizionale ritardo, si è svolto il primo consiglio comunale del 2020 a Montepulciano. Le 
domande da noi poste sono state due, visto e considerato che per quella inerente il Tribunale di Montepulciano, il 
Sindaco ci ha preceduto nelle comunicazioni spiegando come si stia evolvendo la questione e l’ipotesi di una 
riapertura della struttura. A tal riguardo ci siamo mostrati totalmente favorevoli alle azioni intraprese e al tempo 
stesso disponibili all’istituzione di una Commissione Speciale. Di seguito le due domande poste: 

Banca del Latte Materno 
Tutti noi sappiamo quanto sia importante l’allattamento materno per la sana crescita dei nostri figli nei primi 
mesi di vita. E’ noto a tutti, infatti, come oltre al nutrimento, nel latte materno siano presenti sostanze fondamen-
tali per la salute e la crescita. Spesso però, per una serie di circostanze, questo atto così naturale incontra notevoli 
difficoltà e sempre più frequentemente si ricorre all’utilizzo di latte artificiale, che nella migliore delle ipotesi 
risulta solo un parziale sostitutivo del latte materno. 
Altro dato incontrovertibile è la bassissima natalità del popolo Italiano. Questo declino demografico non riguarda 
la popolazione straniera che invece fa registrare una maggiore natalità. 
Siamo qui a chiedere al Sindaco di Montepulciano, garante della salute dei propri cittadini, nonché Presidente 
della Società della Salute, di poter discutere al più presto dell’istituzione di una Banca del Latte Materno nella 
Commissione permanente Sanità e di seguito in Consiglio Comunale. 
L’idea è quella di permettere alle mamme che allattano i propri figli, previa una visita medica presso il nostro 
ospedale, di poter donare il proprio latte in eccesso. Questo latte sarà raccolto a domicilio e reso disponibile in 
maniera totalmente gratuita nelle strutture sanitarie. 
In questo modo il comune di Montepulciano coglierebbe l’occasione di perseguire molteplici obiettivi con una 
sola azione: 
1) Valorizzare in maniera eccezionale il già eccellente reparto di ostetricia, dandogli così una 
ulteriore centralità in tutta la Valdichiana e non solo; 
2) Aumentare incredibilmente la qualità della salute dei nascituri; 
3) “Agire” in una dinamica che vada verso l’integrazione e confermando un profilo multietnico del 
nostro paese; 
4) Educare sempre più le giovani mamme all’allattamento naturale; 
5) Aiutare le giovani coppie a contenere le economie familiari grazie ad una spesa minore e ad una 
qualità maggiore del latte naturale. 

New Delhi 
In questi giorni la maggior parte delle notizie concerne l’epidemia di coronavirus diffusa nella città cinese di 
Wuhan. E mentre cresce la paura per questa malattia non dobbiamo allontanare i riflettori dalla precedente 
endemia definita New Delhi. 
Questo batterio, resistentissimo agli antibiotici più forti, colpisce le persone più debilitate portandole alla morte. 
Chiediamo al Sindaco di Montepulciano e Presidente della Società della Salute della Valdichiana Senese, se nelle 
strutture sanitarie del nostro comune vengono applicati rigorosamente i protocolli di igiene e prevenzione di 
questo batterio e se si sono verificati casi di infezione o morte strettamente connessi ad esso. 
 
La prima domanda ha riscontrato da parte della Giunta Comunale, attraverso il Sindaco, un favorevolissimo 
accoglimento. Auspichiamo, quindi, un rapido inizio dei lavori per raggiungere un obiettivo che, come posto nel 
quesito, porterebbe nuovo ed ulteriore lustro ai reparti di Ostetricia e Pediatria del nostro ospedale di Nottola. 
Per quanto riguarda il batterio New Delhi, il Sindaco ci ha assicurato che sta personalmente monitorando la 
situazione e che tutti i protocolli di prevenzione e profilassi risultano correttamente applicati. Ha anche affermato 
che sono state riscontrate presenze di tale virus nelle analisi effettuate ad alcuni pazienti, ma che la situazione è 
pienamente sotto controllo nelle nostre strutture ospedaliere. 
Infine, l’assessore Migliorucci ha risposto alla nostra domanda dello scorso Consiglio Comunale riguardante il 
Reddito di Cittadinanza. Avevamo infatti chiesto se il Comune si stava attrezzando sulla destinazione d’uso delle 
8-16 ore obbligatorie che ogni percettore di reddito (di cittadinanza) deve fornire settimanalmente.  
La risposta, articolata ed esaustiva, ha evidenziato come verranno impiegate queste ore e con quali tempistiche; 
c’è comunque da prendere in considerazione il fatto che l’attuazione della legge di bilancio è stata approvata da 
pochissimi giorni. Naturalmente monitoreremo, con la dovuta perizia, che questo valido strumento di welfare 
sociale sia applicato affinché possano goderne le fasce più povere e disagiate del nostro Comune. 
Ci siamo astenuti al punto 2, abbiamo votato a favore al punto 3, al punto 5, al punto 6 e al punto 8, mentre il 
nostro voto contrario è andato al punto 4, al punto 7 e al punto 9.  
Particolare attenzione è stata dedicata al punto 4, cioè la Mozione presentata dal Centrodestra per Montepulciano 
circa l’intitolazione di una via o di una piazza a Norma Cossetto. 
La discussione a questa mozione è stata molto accesa e per certi versi carica di tensione. Il nostro intervento in 
sintesi è stato il seguente: 

Innanzi tutto ringraziamo il Centrodestra per Montepulciano per aver portato all’attenzione di tutti noi 
una tristissima vicenda che era all’oscuro di molti; 

Esprimiamo la nostra condanna ferma e decisa per un crimine efferato e barbaro che purtroppo in 
moltissime altre occasioni è stato perpetrato in una guerra folle e sanguinaria come mai prima era 
successo; 

Vogliamo sottolineare l’ammirabile coerenza di Norma Cossetto, che era una giovane studente apparte-
nente ai Gruppi Universitari Fascisti e che, alla richiesta di appartenere al movimento partigiano, 
si oppose nettamente; 

Riteniamo che bisogna discernere dal singolo episodio e analizzare il contesto in una visione più colle-
giale, con la quale non si deve discriminare né una veduta né l’altra, né una posizione politica né 
quella opposta.  Crediamo opportuno, però, che non si possano mettere sullo stesso piano fatti e 
avvenimenti che non possono essere paragonati. Un crimine è un crimine, un reato è un reato e 
un genocidio è un genocidio! 

Detto ciò, la maggioranza di Centrosinistra per Montepulciano, come ormai consuetudine, ha presentato una 
contro-mozione, per la quale il Capogruppo di Centrodestra G. Maccarone ha chiesto ed ottenuto, da parte del 
Presidente, la sospensione di qualche minuto della seduta “per poter conferire con il Capogruppo A. Millacci”. 
Alla ripresa dei lavori, il Presidente del Consiglio ha chiesto di mettere in votazione un emendamento del 
Centrodestra per Montepulciano: a questo punto abbiamo espresso il nostro totale dissenso ad una condotta 
sgarbata e irrispettosa nei nostri confronti, dal momento che non eravamo stati messi al corrente di tale emenda-
mento, né dal proponente, né dal Presidente. In segno di protesta ho quindi abbandonato l’aula per la votazione 
dello stesso. 
Infine, il nostro voto è stato favorevole alla contro mozione del Centrosinistra, poiché di più ampio respiro; nel 
deliberato, infatti, si evince che  Sindaco e  Giunta si impegneranno a dedicare una via o una piazza del nostro 
Comune “a tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”   
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Ci ergiamo a professori e rispondiamo per dovere di cronaca ad una serie di inesattezze che abbiamo 
letto sulle pagine social di alcune cittadine poliziane. Iniziamo col dire che non basta essere presenti 
come auditori per solo un'ora e mezza alla seduta di un Consiglio Comunale per credere di aver com-
preso C-O-M-E   F-U-N-Z-I-O-N-A  un Consiglio Comunale! Quando i capigruppo di due forze politiche, 
durante un'interruzione richiesta da uno dei due, si appartano per discutere e tornano in aula con una 
nuova proposta, ignorando la terza forza politica, pure eletta e dunque rappresentata in Consiglio, si 
incorre in un atto di "sgarbo istituzionale". La migliore cosa che si possa fare è manifestare il proprio 
dissenso uscendo dall'aula e non  esprimere alcun voto sul punto rivisto dai due.Ci auguriamo che chi 
ama tanto colloquiare e criticare sui social sia sempre presente d'ora innanzi nei Consigli Comunali che 
si susseguiranno, e presente significa dall'inizio alla fine, da quando si apre la seduta a quando si va 
tutti a casa. Perchè è vero, c'è tanto da imparare! Quando si è eletti, poi, anche se in numero esiguo, si è 
rappresentanti dei cittadini che ti hanno sostenuto con il loro voto, ma non solo di quelli. Chi è consi-
gliere, soprattutto se di opposizione, è comunque "garante" dei diritti di tutti i cittadini. Per assolvere a 
questa funzione, però, si deve essere presenti in aula e rimanere fino a quando non si dichiari sciolta la 
seduta, perchè sarebbe comodo e facile per tutti andare via prima, vinti da stanchezza, sonno e 
qualche volta anche  dalla noia! Ci piace a questo punto ricordare che lo streaming è da noi considerato 
uno strumento valido, necessario, utile e democratico e garantisce l'informazione anche a chi ci vuole 
seguire da casa. Per lo streaming il MoVimento 5 Stelle si è fortemente battuto oramai cinque anni fa, 

affrontando non poche resistenze nella 
maggioranza, ottenendone la fruizione 
dopo ben tre anni. Ridimensionarne 
l'utilizzo in maniera così sordida ci 
sembra quantomeno un vile attacco alla 
libertà di informazione. 
In ultimo spendiamo due parole per quel 
che riguarda la "vera opposizione". 
Non siamo contrari all'azione di giovani 
rampanti che sono come dire....pertinaci 
nel dibattere e controbattere le questioni 
da altri proposte o da loro stessi presen-
tate, ma una VERA OPPOSIZIONE può 
essere fatta anche con modalità più 
distese, come ci possiamo concedere NOI 
oggi, forti di una precedente esperienza 
che ci ha visti maggiormente "bellicosi" e 
scontrarci con la maggioranza su temi 
ben più impegnativi. Oltre allo streaming, 
infatti, abbiamo lavorato su problemati-
che quali la raccolta dei rifiuti, presentan-
do atti e documentireperiti presso gli 
uffici competenti di Comune, ATO Toscana 
Sud e Sei Toscana, problematica che ha 
addirittura visto l'apertura di un'inchiesta 
da parte dell'ANAC. Abbiamo chiesto e 
voluto fortemente un impegno da parte 
del Sindaco e della Giunta per tariffe 
dell'acqua maggiormente eque, soprat-

tutto per le fasce più deboli della popolazione. Chiesto e ottenuto il divieto di utilizzo dell'olio di palma 
in tutti gli edifici di pertinenza comunale, compresa la mensa scolastica. Chiesto e ottenuto di dotare 
finalmente il Comune di Montepulciano di un servizio taxi di trasporto istituendo delle licenze regolari 
ad hoc. La richiesta d'istituzione di Commissioni speciali su argomenti rilevanti per il benessere del 
territorio (Fusione e carbonizzatore). E ancora chiesto e ottenuto il regolamento sul gioco lecito, il 
regolamento mensa ed il regolamento bacheche del territorio, oltre che l'installazione dei misuratori di 
portata alle Terme di Montepulciano, misuratori che prima non c'erano. La richiesta della destinazione 
d'uso prevista per i beni immobiliari presenti sul territorio e sequestrati alle mafie, il divieto di uso di 
glifosate sul nostro territorio, così come il divieto di praticare la capitozzatura degli alberi; l'adozione, 
da parte di comuni cittadini, di aree verdi da curare e mantenere. La garanzia di un approviggionamento 
di 50 litri di acqua gratuita per ogni utenza. Da non dimenticare, poi, le multe effettuate dagli organi 
preposti, dietro nostra segnalazione, per mancata comunicazione all'Asl dell'uso di glifosate tra i 
pannelli  solari presso il campo sportivo di Gracciano e per l'abbandono di detriti contenenti  amianto 
davanti a quelli che erano gli spogliatoi per gli utenti  dei campi da tennis a Montepulciano capoluogo. 
A poco più di sei mesi dall'insediamento di questa nuova legislatura, abbiamo visto già l'approvazione 
di ben due nostre proposte, subito accolte e quindi condivise dalla maggioranza: una sui valori dell'an-
tifascismo (e fatevene una ragione!) e quella della plastic free.  Abbiamo proposto, anche, la banca del 
latte materno a Nottola: aspettiamo conferma della calendarizzazione nella Commissione pertinente 
per lavorare su di essa, sicuri che questa proposta metterà ancora di più in luce  i servizi e le competen-
ze di chi lavora nel nostro ospedale di Nottola.  Di grande importanza è stato il nostro lavoro nelle 
Commissioni per la corretta applicazione del Tuel e dei regolamenti di tutte le Commissioni che, ci piace 
ricordare, non erano accessibili a un pubblico uditore prima di noi, ma chiuse e blindate verso l'esterno. 
E' grazie a questo lavoro durato circa cinque anni che le forze politiche di minoranza presenti oggi in 
Consiglio Comunale possono avere più peso e maggiore rappresentabilità e tutti i cittadini possono 
avere un accesso più veloce alla macchina burocratica del Comune, rendendo così il Comune un vero e 
proprio Palazzo di vetro. 

Concludiamo dicendo che non ci sottraiamo alle critiche, ce le siamo sudate! Del resto siamo certi 
che...anche il più stupido degli uomini diventa improvvisamente colto e pronto di spirito quando si trova 
nella possibilità di criticare gli altri.  
Per coloro che si compiacciono di ciò che dicono e scrivono, esprimendosi con formule che credono 
auliche e altisonanti, quasi da fare pensare ad una sorta di Sprachspiel di wittgesteiniana memoria, 
mentre altro non sono che  ridondanti e noiose citazioni copiaincolla (al concetto di "vuoto pneumatico" 
rispondiamo che " eh si, il cielo è effettivamente azzurro e le nuvole sono bianche!"), consigliamo 
vivamente la lettura di due classici della letteratura filosofica: "Le Meditazioni Metafisiche" di Cartesio 
e "Della certezza" di Ludwig Wittgenstein. Buona lettura! 
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Con il risultato di  Irene Galletti – 859 voti (57.1%) 
Giacomo Giannarelli – 646 voti (42.9%) 
Irene Galletti è stata scelta come candidato presidente della 
regione Toscana. Scopriamo chi è: 
Laureata in Giurisprudenza e specializzata in Tutela dei Diritti 
Umani e Cooperazione Internazionale presso la SSSUP 
Sant’Anna di Pisa, prima dell'elezione a consigliera regionale 
era impiegata all’aeroporto di Pisa. Ha lavorato in passato 
come Addetta Stampa e Relazioni Esterne presso SAT S.p.A. e 
Nazione Unite (FAO di Roma e Ginevra). Da anni impegnata 
nella mondo del volontariato, tutela dell’ambiente e degli ani-
mali, cooperazione internazionale, tematiche del femminismo 
e storia e tradizioni pisane. È membro del cda dell'Istituto Do-
mus Mazziniana nominata dal MiBAC 
 
Consigliera Portavoce in Regione Toscana, Tesoriera del grup-
po consiliare, Vicepresidente della Seconda Commissione 
(Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione).  
 
email i.galletti@consiglio.regione.toscana.it 
tel 055 23877280  

Candidato presidente della regione To-
scana 

 

  Su iniziativa del Consigliere 
regionale del MoVimento 5 
Stelle Gabriele Bianchi, 
l’Aula ha approvato oggi una 
mozione bipartisan volta a 
promuovere e valorizzare la 

cultura della legalità ed il lavoro del Magistrato Nicola 
Gratteri. 
“È doveroso in questi tempi far sentire la vicinanza delle 
Istituzioni agli eroi di Stato – afferma Bianchi – Occorre 
dare pieno appoggio e far sentire la nostra gratitudine e 
vicinanza a chi combatte per la legalità a costo della pro-
pria vita e di quella dei familiari. Il Magistrato Nicola Gratte-
ri, procuratore a Catanzaro, è uno straordinario esempio di 
dedizione alla lotta alla criminalità organizzata. 
‘Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra non sono un problema 
localizzato a certe zone d’Italia ma un cancro nazionale ed 
internazionale, che non risparmia nessuno, che ha ramifica-
zioni ovunque. Sono dunque molto contento che con la mia 
mozione la Giunta regionale si attiverà per invitare il dott. 
Gratteri a Firenze per promuovere il suo straordinario im-
pegno nell’affermazione dei princìpi di legalità.” 

  

“Condivido la preoccupazione di 
Federalberghi, riguardo alla can-
cellazione nelle principali città 
toscane di migliaia di prenotazio-
ni da parte di cittadini cinesi, 
almeno 400mila da qui a mag-
gio”. Così in una nota Irene Gal-
letti, consigliera regionale 5 stel-
le. 
“L’allerta coronavirus e le conse-

guenti azioni sui flussi di viaggiatori dalla Cina infatti impatta negativamente 
sulle strutture alberghiere della nostra Regione, e di conseguenza su chiunque 
offra servizi turistici nelle nostre città, con una ricaduta economica allarmante. 
Nei prossimi giorni sarà mia premura fare mie le considerazioni di Daniele Bar-
betti, presidente di Federalberghi Toscana, e presentare una interrogazione 
nella quale chiederò al Presidente Rossi come vorrà affrontare questa proble-
matica, e se intenda intraprendere azioni per sostenere le imprese anche sul 
piano economico, date le possibili gravi conseguenze sul turismo toscano” con-
clude la consigliera 5 Stelle. 

 Avviare un’indagine conoscitiva sul fabbisogno di mobilità, an-
che tramite l’uso delle migliori tecnologie digitali: questo e molti 
altri i punti cardine di una mozione presentata in Regione Tosca-
na su iniziativa di Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo 
regionale del MoVimento 5 Stelle. 
“Il MoVimento 5 stelle da sempre fa della mobilità sostenibile la 
propria bandiera, con politiche attive volte a migliorare la vita 
delle persone. Nella mozione approvata è richiesta la creazione 
di un nuovo Piano regionale per le infrastrutture e la mobilità 
sostenibile: un qualcosa – spiega Giannarelli – che contempli un 
orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo per svilup-
pare una visione di ampio respiro. L’obiettivo del M5S è di giun-
gere a un piano in grado di affrontare al meglio le sfide di una 
mobilità dolce e semplificare il trasporto pubblico, la distribuzio-
ne delle merci e risolvere il problema del traffico urbano. Nei 
nostri progetti vi è un disegno orientato a favorire sicurezza, 
accessibilità per tutti e tecnologie al servizio delle persone. Oc-
corre realizzare nuove piste ciclabili, con tanto di alberature, 
anche tramite il supporto agli enti locali. Oggi solo un toscano su 
tre utilizza la bicicletta per gli spostamenti, puntiamo a far cre-
scere sensibilmente questa soglia. Il MoVimento 5 Stelle preme 
anche per giungere a forme d’incentivi per l’acquisto di biciclette, 
elettriche e non. Entro il 2020 la mobilità ciclistica deve essere il 
terzo pilastro della mobilità urbana. La questione ha serie riper-
cussioni sulla salute dei cittadini. Circa un italiano su cinque è 
esposto a concentrazioni eccessive di polveri sottili: in Unione 
europea l’Italia è la nazione con il maggior numero di morti pre-
mature correlate a inquinanti atmosferici.” 



  

 

Alle ore 19:00 di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, si sono concluse le 
consultazioni su Rousseau attraverso le quali gli iscritti abilitati al 
voto residenti in Liguria, Puglia e Toscana, hanno potuto esprimere le 
loro preferenze per definire i nominativi dei candidati presidenti alle 
future elezioni regionali. Si conclude dunque la seconda e ultima fase 
di queste regionarie. Nel corso delle due giornate di voto sono state 
espresse complessivamente 9.605 preferenze (4.456 nella prima 
giornata di voto e 5.149 nella giornata di oggi) da parte degli aventi 
diritto al voto residenti nelle tre regioni. Di seguito pubblichiamo 
l’esito delle votazioni odierne certificate dal Notaio che ne ha garan-
tito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai):  
LIGURIA 
    Silvia Malivindi – 391 voti (42%) 
    Alice Salvatore – 541 voti (58%) 
PUGLIA 
    Mario Conca – 1178 voti (43%) 
    Antonella Laricchia – 1561 voti (57%) 
TOSCANA 
    Irene Galletti – 859 voti (57.1%) 
    Giacomo Giannarelli – 646 voti (42.9%) 
Anche in questa occasione, per tutta la durata delle votazioni è stato 
attivo il nostro servizio di assistenza e supporto live agli utenti sulla 
pagina Facebook ufficiale “Associazione Rousseau”. Il MoVimento 5 
Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, 
dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle deci-
sioni politiche. 

 

Ci risiamo. La vecchia politica è tornata all’attacco con ogni mezzo per tentare di ripristinare il 
più odioso e ingiusto tra i privilegi che si era auto attribuita. Parliamo ovviamente dei vitalizi 
vita natural durante: neanche una delibera già approvata riesce a fermare la casta, che non si 
scompone mai quando c’è da difendere i diritti dei cittadini, le loro pensioni e i loro risparmi, 
ma scende in campo compatta quando bisogna preservare i propri conti in banca. 
Come stanno le cose? 
In pratica, a decidere se far tornare in vita i vitalizi cancellando la delibera voluta dal MoVi-
mento 5 Stelle, che ne ha decretato la fine, sarà un organo interno del Senato in totale e pieno 
conflitto d’interessi. Questo perché tra i suoi componenti ci sono o persone che sono entrate 
in Parlamento molti anni fa e che quindi hanno tutto l’interesse a far decadere la disciplina 
attuale per godere personalmente del vitalizio maturato, oppure persone molto vicine ad altri 
ex senatori che attendono di poter riavere il privilegio. Per loro non esistono delibere che 
tengano, si sentono sopra a tutto e a tutti. Una vicenda scandalosa rispetto alla quale il silen-
zio su questa vicenda della presidente del Senato fa molto rumore, anche perchè, con le sue 
scelte, ha palesato una carenza di quella imparzialità che le viene imposta dalla sua carica e 
che la rende connivente questa ingiustizia. Noi riteniamo che il ritorno a quel sistema super 
vantaggioso voluto dai senatori sia uno schiaffo per tutti i cittadini onesti che attendevano 
questo cambiamento da anni. Non devono esserci cittadini di serie A e di serie B, noi non lo 
permetteremo. Il principio di prendere in proporzione a quanto hai effettivamente versato 
deve valere per tutti! Chiediamo al Presidente del Senato di fermare immediatamente il tenta-
tivo in corso di rimettere le mani sui soldi dei cittadini e di utilizzare gli strumenti sua disposi-
zione affinché l’organo in conflitto d’interessi, la Commissione Contenziosa, venga sciolga. È 
indispensabile formarne uno nuovo, di piena garanzia, con componenti senatori eletti a partire 
dal 2013 perché loro, a differenza dei predecessori, non hanno diritto al vitalizio ma ad un 
trattamento contributivo e sarebbero in grado di valutare e decidere in serenità e libertà sen-
za che ci siano di mezzo interessi personali da perseguire. Inoltre, tutti i componenti della 
Commissione Contenziosa devono essere liberi da qualsiasi legame di interessi con chi pren-
deva il vitalizio. 
In caso contrario, siamo pronti a dare battaglia. 

  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la data del referendum 
sulla riduzione del numero dei parlamentari, che ora dovrà esse-
re indetto dal Presidente Mattarella. Il giorno individuato è il 29 
marzo: a meno di 6 mesi dall’approvazione definitiva della rifor-
ma da parte del Parlamento la parola finale passa ai cittadini. 
Sarà una grande pagina di democrazia. Abbiamo ascoltato per 
oltre trent’anni i partiti promettete invano di ridurre i parlamen-
tari. Il M5S è passato ai fatti riuscendo a portare il taglio fino alla 
votazione finale e a trovare la convergenza quasi unanime di 
tutte le forze politiche. La Lega ha preferito mettere fine ad 
un’esperienza di Governo per tentare di affossare la riforma 
mentre il M5S ha posto la sua approvazione come conditio sine 
qua non per la nascita del nuovo Esecutivo. È stato un lavoro 
complesso e faticoso ma, dopo quattro letture nei due rami del 
Parlamento, abbiamo mantenuto la nostra promessa. Ora sul 
taglio dei parlamentari manca solo il voto dei cittadini, per noi la 
consultazione popolare è sacrosanta ma è paradossale che 
venga proposta da chi ha votato questa riforma. Vorrà dire che 
saremo nelle piazze a sostenere il Sì al referendum: dovrete 
essere voi a decidere se volete che l’Italia abbia ancora il più alto 
numero di rappresentanti direttamente eletti d’Europa o se 
invece il nostro Parlamento dovrà diventare più moderno, snello 
ed efficiente. La domanda quindi è semplice: si tratta di confer-
mare o meno il taglio di 345 parlamentari. Il 29 marzo decideran-
no gli italiani.   

Da Ministro della Repubblica ho sempre ritenuto 
fosse fondamentale lavorare e tenere i toni bassi, 
soprattutto nel rispetto dei cittadini a cui non 
interessano gli schiamazzi politici che tentano di 
colmare il vuoto dei fatti con le parole. Continuo a 
pensarla così. Ma ci sono anche momenti in cui, 
senza rispondere nel merito alle provocazioni che 
hanno soltanto lo scopo di ricordare agli altri la 
propria “esistenza politica”, vanno almeno precisa-
te alcune minime regole per non abusare della 
pazienza dei cittadini. Ho dato disponibilità a fare 
tutti i vertici necessari per dialogare, senza pregiu-

dizi, e per apportare miglioramenti alle varie norme sulla giustizia. Infatti, sono state vagliate e sono ancora 
al vaglio diverse proposte per garantire certezza e celerità dei tempi. Continuerò a farlo perché é giusto che 
sia così. Questo è l’unico metodo possibile in un governo con diverse forze politiche. Ed è un metodo che 
dovrebbero rivendicare e difendere tutte le forze di maggioranza. Ma sia chiaro: non accetto ricatti e minac-
ce da nessuno. E vado avanti! 
Io non credo che dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, ci mancherebbe: qualcuno dovrebbe semplice-
mente rendersi conto di non essere più al governo con Alfano e Verdini (che, come noto, hanno una conce-
zione della giustizia lontana anni luce dalla mia).  
Per troppi decenni, persone oneste di questo Paese hanno ingoiato il boccone amaro della prescrizione, 
simbolo di uno Stato che si rassegna rispetto alla propria incapacità di dare una risposta di giustizia in 
tempi celeri garantendo i diritti di tutte le parti. La riforma del processo penale (commentata quotidiana-
mente da persone che non l’hanno mai letta) accelera questi tempi. Ed è su questo “cantiere” che stiamo 
lavorando. 
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