
 
 

Gli sprechi…degli altri 
 
 

La stampa nazionale ha dato ampio risalto alla vittoria sportiva riportata da una nostra 

connazionale agli OPEN di New-York. Per chi non è avvezzo alle cronache sportive, si 

tratta del più grosso avvenimento sportivo nel settore del tennis negli USA. Una sorta di 

premio Oscar per il tennis. 

Bene, a parte una mia tiepida reazione a questa notizia sportiva, c’è da dire che la stampa 

ha dato notizia anche della presenza del nostro Presidente del Consiglio, sig. Renzi. 

Ebbene, a parte il fatto che il sig. Renzi – come riportato anche dai giornali era atteso in 

visita ufficiale alla Fiera di Bari, la decisione è maturata solo nella notte precedente – mi 

immagino che cosa questo viaggio sia costato sotto il profilo organizzativo ed 

economico-. Non si è trattato di un viaggio del cittadino Renzi – liberissimo di farlo se 

fosse solo un cittadino – ma si dà il caso che si tratta di un membro autorevole del 

Governo, il Presidente stesso, per cui per muoversi lui c’è bisogno di avere un seguito 

adeguato di guardie del corpo, di giornalisti, di dignitari di Stato per cui non oso 

nemmeno immaginare quale sia stato il costo di questa trasferta. Attendiamo che i dati 

siano forniti da chi ha il dovere di farlo.  Ma il fatto grave è che non si trattava di 

impegno istituzionale anche se qualcuno – che si trova sempre a disposizione nel vasto 

circo di caporali di giornata - si è preoccupato di aggiungere che il Presidente Renzi ha 

anche la delega per lo sport.  

Non era un impegno programmato del Governo, i cui membri non ci risulta siano stati 

sentiti dal Capo del Governo, ma una decisione maturata in tutta fretta – come al solito – 

ci sia consentito – per la voglia di presenzialismo del nostro Presidente del Consiglio.  

Una mossa pubblicitaria a ribadire che il nostro paese è sulla strada della ripresa, 

perlomeno sul piano sportivo. Dimentichiamo pure tutti i problemi che oggi gli italiani 

stanno affrontando senza che il potere politico sappia trovare una strada per risolverli. Se 

il popolo soffre, il potere festeggia. 

Il punto più critico di questo ennesimo episodio è quello di sapere chi paga le spese di 

questo evento mediatico. Forse il sig. Renzi può spiegare agli italiani come e perché 

qualche milionata di euro sia stata spesa per questa trasferta? Questo governo ha sempre 

dichiarato – per bocca dei Ministri e dello stesso Presidente - di voler combattere tutti gli 



sprechi dei politici ma forse parlava degli altri politici perché la festa continua alle spalle 

degli italiani. E’ probabile, anzi certo, che ci sarà chi ci accuserà di scarsa sensibilità 

nazionale  ma come cittadino e difensore della legge sono decisamente indignato da 

questo ennesimo episodio di malcostume politico. 

Settembre 2015 

(Avv. E. Oropallo)  
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