
MAGAZINEOGGIOGGIOGGIOGGIOGGI 4
6

 G
E

N
N

A
IO

6
 G

E
N

N
A

IO
6

 G
E

N
N

A
IO

6
 G

E
N

N
A

IO
6

 G
E

N
N

A
IO

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
Il messaggio augurale del presidente della Repubblica Mattarella,
la sicurezza sociale, i doveri d’accoglienza e la legge di bilancio

Sentirsi comunità

BUON ANNO a tutti. Non in modo for-
male, ma vero, dal profondo del cuore
e della mente. Ne abbiamo bisogno per
affrontare prima di tutto gli impegni

della nostra vita e della nostra quotidianità, so-
prattutto quelli legati alle relazioni familiari e
sociali, ma anche per evitare che nella dimen-
sione pubblica le questioni si annodino in modo
troppo stretto e diventino alla fine inestricabili.
Chi guarda con preoccupazione ai sussulti che
le relazioni mondiali stanno avendo dopo le ele-
zioni americane, alle sconnessioni profonde che
s'intravedono in Europa, in vista delle non lon-
tane consultazioni comunitarie o, restringendo
ulteriormente il focus, alla situazione italiana
nelle mani di un gruppo di governanti inesperti
e forse inadeguati, sa di che cosa parlo.

Per questo le parole del Presidente Matta-
rella (nella foto), per milioni di italiani che le han-
no ascoltate in diretta o ricercate sui social, sono
state un grande ristoro. Il ristoro che ai cittadini
viene dal fatto di sapere che il Paese ha ancora
una guida alta e sicura su cui potere contare; il
beneficio che alla democrazia deriva dal fatto
che il custode delle regole, pur non forzando
mai le sue prerogative, è vigile e pronto a richia-
mare ognuno, nelle forme giuste, alle sue re-
sponsabilità.

In particolare, vorrei sottolineare con voi tre
passaggi che hanno toccato alcune corde più
profonde dei miei pensieri. Il primo è quello di
sentirsi ora e sempre comunità, anche in pre-
senza di una legittima dialettica politica e socia-
le. Questo vale per il merito, nel senso di evitare
con senso di responsabilità argomenti pregiu-
dizialmente ostativi e di scontro, puntando alle
cose che possano accomunare, e vale anche
per il metodo che dovrebbe essere quanto più è
possibile scevro di offese, di giudizi e valuta-
zioni taglienti, spesso mirate a far crescere la
febbre dello scontro e a tagliare i ponti del dia-
logo. Abbiamo attraversato, non solo a livello
parlamentare, tempi francamente orribili in cui
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l'invettiva e i "Vaffa" face-
vano giustizia di ogni pur
timido tentativo di ragiona-
mento sul bene comune.

Il secondo è l'inscindi-
bile legame tra la sicurezza
e i doveri di accoglienza,
sanciti nelle leggi interna-
zionali e nella nostra stes-
sa Costituzione. Ma prima
ancora che un dovere, l'ac-
coglienza è, deve essere, il
frutto di quello spirito di
solidarietà e di incontro che
dà un senso etico alla vita
e ai nostri rapporti con gli
altri. Come ha detto lo stes-
so Mattarella, sento già le
ironie e le battute di suffi-
cienza: "eccoli qui i buoni-
sti", "eccola puntuale la re-
torica dei buoni sentimen-
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nere alta la bandiera del rischio di invasione e di
attacco permanente ai nostri livelli di sicurezza,
che sono i cavalli di battaglia permanenti delle
forze xenofobe, a cui ormai vanno tranquilla-
mente assimilati la Lega e i cespugli oltranzisti
che le fioriscono intorno.

Questo non significa che un fenomeno epo-
cale e complesso come l'immigrazione non deb-
ba essere regolato e che non si debba essere
molto determinati nel porre agli altri partner eu-
ropei il dovere di una vera assunzione di re-
sponsabilità comune, facendo in modo che i
Paesi di approdo, come l'Italia, se la debbano
sbrigare da soli. Significa, piuttosto, che ogni
trattativa si può fare in due modi: restando chiusi
nel proprio egoismo nazionale e finendo fatal-
mente in una posizione di isolamento, o ponen-
do il principio della solidarietà e del rispetto dei
diritti umani alla base dei pur necessari rapporti
da ricostruire e sviluppare. Il governo giallover-
de ha scelto la via del sovranismo e dell'egoi-
smo nazionale, in buona compagnia con i Paesi
più chiusi e arretrati d'Europa, volgendo le spal-
le ai cofondatori dell'Unione. Vedremo, capire-
mo meglio dopo le elezioni europee.

Il terzo passaggio del discorso del Presidente

che ho trovato molto convincente è il richiamo
a salvaguardare sempre le prerogative del Par-
lamento, soprattutto quando ci si trovi di fronte
a provvedimenti decisivi per lo Stato come una
legge di bilancio. Può sembrare che enfatizzi le
parole di Mattarella perché sono una deputata,
ma non è così. Il Parlamento è l'architrave istitu-
zionale della democrazia e limitarne le funzioni o
addirittura, come è accaduto per la recente leg-
ge di bilancio 2019, impedire un esame appro-
fondito e il miglioramento significa erodere la
stessa democrazia e creare precedenti pericolo-
si.

Oltre tutto, il pregiudiziale rifiuto di tutti gli
emendamenti delle opposizioni e di molti degli
stessi parlamentari di maggioranza, significa fare
un cattivo lavoro, porta ad un pessimo risulta-
to, come tutti i commentatori più sereni, a livello
interno, europeo e internazionale affermano.
Basti vedere la saracinesca che è calata sulle
politiche per gli italiani all'estero, dopo gli ultimi
due anni di costanti miglioramenti, per averne
una prova, sia pure da un'angolazione abba-
stanza particolare. Praticamente, se si levano le
assunzioni di personale MAECI, iniziate l'anno
scorso e continuate quest'anno per compensa-
re almeno in parte dieci anni di blocco del turno-
ver e il pensionamento di altre 400 unità entro il
2020 (assunzioni di cui qualcuno, più o meno
abusivamente, si è presa la paternità), non ci
resta più niente.

Il funzionamento della democrazia, dunque,
non solo è giusto perché corrisponde ad un
diritto di libertà e di giustizia che ognuno vuole
vedere rispettato per sé e per gli altri, ma è utile.
E' utile per chi ha delle attese da soddisfare,
come succede anche tra gli italiani all'estero.
Ma è utile per tutti, per l'intero sistema e per il
Paese perché – e ritorno al nostro Presidente –
una comunità è fatta di incastri, di sintesi, di
impegno comune. Tutte cose che i protagonisti
dell'Italia gialloverde devono ancora dimostra-
re e chissà se mai riusciranno a farlo.

A STATUA gigante per Gigi Riva (nella foto) si può fare.
L'iniziativa, che lanciammo proprio dalle pagine di que-
sto giornale poco più di quattro anni fa, aveva cono-
sciuto uno stop dopo che avevamo avviato la sotto-L
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Salvini approva, la statua a Gigi Riva si può fare

scrizione popolare e raggiunto un accordo col Comune di Ca-
gliari sul suo posizionamento davanti al Lazzaretto di Sant'Elia.

Era stato il Comune stesso, tramite l'Assessore ai lavori pub-
blici, a segnalarci la necessità di una deroga del Ministro dell'In-
terno alla legge n.1188 del 1927  per poter procedere.

Per vostra comodità pubblico sotto la lettera che inviammo a
fine estate al Ministro Salvini e i due articoli in questione. Chie-
demmo alla deputata di riferimento Emanuela Corda di conse-
gnargliela brevi manu.

Ebbene, pressato anche dalla giornalista del “Corriere della
Sera”, Elvira Serra, alla vigilia di Natale il Ministro Salvini si è
finalmente espresso, dicendo che per un campione e uomo uni-
co come Gigi Riva non ci saranno ostacoli burocratici. Sarebbe il
primo e unico caso di una statua gigante in luogo pubblico per
un essere vivente in Italia. E noi vi riporteremo fedelmente la
successione dei fatti. Intanto chi vuole partecipare alla sotto-
scrizione lo faccia.

Att. Ministro degli Interni Matteo Salvini.

Gentile Ministro,
quale Presidente del Comitato
"Una Statua per Gigi Riva" , una associazione senza scopo di

lucro sulla cui iniziativa di sottoscrizioni popolari può leggere in
allegato,

le chiediamo una deroga speciale, secondo l'art. 4 della legge
n.1188. del 1927, per poter posizionare nel Lungomare Sant'Elia
di Cagliari, di fronte al Lazzaretto, la statua del più grande canno-
niere della nazionale italiana di calcio, tutt'ora in vita.

Il protocollo d'intesa già avviato col Comune di Cagliari, pre-
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vede prima la deroga alla suddetta legge da parte del Ministro
dell'Interno.

Il caso eccezionale per il quale chiediamo la deroga per il
campione (nato a Leggiuno,Varese il 7/11/1944 e poi divenuto
sardo) non è rappresentato soltanto dal record sportivo con la
nostra nazionale che resiste da mezzo secolo (35 gol in 42 parti-
te), ma anche dal comportamento dell'uomo, onesto, leale, gene-
roso che a fine carriera ha onorato la stessa nazionale da Diri-
gente Federale e la città  di Cagliari e la Sardegna intera da citta-
dino residente ed affezionato ai nostri più alti valori.

È innegabile che Gigi Riva, come sportivo e come uomo,
abbia rappresentato e rappresenti un esempio unico in campo
nazionale.

Come sportivo:
1) ha dato due gambe alla nazionale;
2) ha il record di partecipazione ad eventi internazionali con

la nazionale
3) è uno dei massimi esempi di lealtà e fedeltà nello sport

(cagliari e nazionale);
Come uomo:
1) ha sempre rifiutato ogni compromesso di interesse econo-

pietroporcella@gmail.com

mico o politico;
2) è amato e rispettato in tutto il territorio nazionale proprio

per le sue qualità di uomo coraggioso, leale e schivo
Questo di Gigi Riva sarebbe il primo ed unico caso in Italia di

una statua gigante dedicata a un campione in vita, ma situazioni
simili esistono già in Portogallo (statua di Ronaldo), in Francia
(statua di Zidane) e in Olanda (statua di Van Basten), per non
parlare di Pelé in Brasile o Michael Jordan e tanti altri negli USA.

Sicuri di una vostra fattiva collaborazione e pronta risposta,
riceva il nostro più cordiale saluto,

Pietro Porcella
(Presidente Comitato " Una Statua per Gigi Riva")
cc.
Giovanni Dore (Vicepresidente)
Oliviero Salvago
Segretario-Tesoriere
(Consiglieri)
Ferdinando Secchi
Adriano Reginato
Stefano Arrica
Nicola Riva
cc Manuela Corda (M5S)

Legge 23/06/1927 n. 1188, G.U. 18/07/1927 n. 164
 Art. 3.
Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può

essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a per-
sone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al
luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la
conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ri-
cordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a digni-
tari ecclesiastici od a benefattori.

 Art. 4.
Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si appli-

cano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per
la causa nazionale.

È inoltre in facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la
deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si
tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

ti". Pensatela come volete, ma credo che una
democrazia senza spirito di solidarietà e senso
umano nelle relazioni sociali, non sia veramente
tale e non so quanto valga praticarla e difender-
la. Soprattutto quando si tratta di misurare le
azioni di governo e i comportamenti istituziona-
li rispetto a un valore intangibile: i diritti umani.

Anche su questo piano abbiamo assistito
negli ultimi mesi a passaggi laceranti, se non
repellenti. La vita di essere umani gettati sulla
bilancia delle trattative con i partner europei
come materia di scambio, i porti chiusi alle navi
di soccorso, la pratica eliminazione del permes-
so di soggiorno per motivi umanitari, compiuta
prima per via amministrativa e poi con il Decre-
to Salvini, che non solo ha sbarrato la porta in
faccia a chi fugge da miseria, sfruttamento e
torture, ma ha buttato in mezzo alla strada, in
pieno inverno, anche migliaia di famiglie che
quel tipo di permesso lo avevano già ricevuto
legalmente. In vista di un improbabile e quasi
impossibile allontanamento dal Paese. Tutta
materia prima che andrà ad alimentare una più
ampia clandestinità, che si aggiungerà a quella
già esistente, rendendo tutto più difficile. A
meno che non si voglia proprio questo, per te-
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