On. Alfredo Mantovano
Coordinatore politico Circoli “Nuova Italia”
Roma, 7 marzo 2012

Nell'Aula della Camera dei Deputati, in apertura della seduta pomeridiana, il
Presidente Gianfranco Fini ha rivolto un discorso di augurio all'on. Pietro
Sponziello, presente in Aula nella Tribuna, in occasione del suo centesimo
compleanno. Subito dopo ha preso la parola l'on. Alfredo Mantovano, a nome del
Pdl. Di seguito il testo del suo intervento:
Signor Presidente, solo se me lo consente per fare eco alle sue parole di augurio, per ringraziarla e
per dire molto semplicemente che non è un mero compleanno: quante vite anche lunghe trascorrono
senza lasciare traccia! Gli auguri per un traguardo così importante sono il modo più adeguato - le
sono grato per questo - per rendere merito a chi oggi sorprende per la sua lucidità e per il suo buon
umore: ne abbiamo avuto una riprova qualche ora fa quando ha ritenuto di consegnargli una targa a
ricordo di questa ricorrenza.
Ma in passato l'onorevole Sponziello è stato una figura esemplare della buona politica.
Quando ha onorato quest'aula con la sua presenza parole come bipolarismo o come alternanza non
esistevano nemmeno sul vocabolario. Il Movimento Sociale Italiano, partito del quale l'onorevole
Sponziello era deputato, era sempre all'opposizione ma questo non faceva mancare un contributo
positivo e propositivo. In particolare da parte di Sponziello questo contributo era la regola e non
avveniva per caso.
Nato e cresciuto a Lecce, Sponziello non è mai stato nostalgico. È stato invece l'espressione
di una destra colta, a sua volta espressione di un territorio colto nel quale erano editi tra l'altro
periodici colti. Penso, in particolare, a quelli diretti da Ernesto Alvino sulle cui pagine scrivevano
Vittorio Bodini, Luigi Pirandello, Ezra Pound e molti intellettuali di area dei decenni passati. È stato
l'espressione di una destra che non si è mai sentita né superata dalla storia né estranea alla
ricostruzione. Anzi, ha voluto essere parte attiva dello sforzo di uscire dalle macerie della guerra e
la scelta di far parte della Commissione agricoltura era proprio una scelta strategica per un settore
importante del sud. Una destra che annoverava al suo interno tra i più illustri avvocati italiani Sponziello era uno di questi - quasi a sottolineare il legame non solo con il mondo del diritto ma
anche con le libertà concrete da tutelare quotidianamente. Ringraziandola ancora, signor Presidente,
e augurando buon compleanno all'onorevole Sponziello si può dire che la dignità e la competenza
con i quali egli ha svolto il suo ruolo di parlamentare danno senso oggi all'espressione: “Cento di
questi giorni!” (Applausi).
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