
Giustizia, l'addio a Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato

Oggi le esequie di Stato a Roma. Era presidente del supremo organo di giustizia amministrativa dallo scorso 29
gennaio. È stato ministro degli Esteri in due governi di Silvio Berlusconi. Si è spento a 65 anni. La presidente del
Consiglio: Un servitore delle istituzioni, un amico. Porteremo a termine le sue riforme Si svolgono questa mattina, alle
11.30, le esequie di Stato del presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, scomparso a 65 anni la vigilia di Natale.
La cerimonia si svolgerà a Roma, nella chiesa dei Santi Apostoli, in Piazza Santi Apostoli, e sarà celebrata dal Cardinale
Giovanni Battista Re. Il presidente aggiunto, il segretario generale e i segretari delegati hanno espresso "commozione e
cordoglio per la prematura scomparsa" dell'attuale presidente del Consiglio di Stato: "Insigne magistrato, uomo di
grande onestà e grandi valori che, con il suo costante impegno e la sua indiscussa saggezza, ha contribuito alla crescita
della Giustizia amministrativa e ha dato lustro alla vita della politica e sociale dellintera Nazione". Frattini, prima di
essere presidente del Consiglio di Stato, è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al
2013 con il PdL, ministro degli Esteri nei governi Berlusconi II (2002‐2004) e Berlusconi IV (2008‐2011) e Commissario
europeo per la giustizia nella commissione Barroso I (2004‐2008). Tutto il mondo della politica si è commosso e si è
stretto intorno alla famiglia. "La morte del Presidente Franco Frattini mi addolora profondamente" ha scritto il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La sua scomparsa priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo
che in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni. In Parlamento, alla guida di
importanti ministeri, come Componente della Commissione della Unione Europea, nella autorevole presidenza del
Consiglio di Stato e nellimpegno politico, culturale, amministrativo, la sua presenza è sempre stata da tutti apprezzata
in grande misura. Esprimo ai familiari il più partecipe cordoglio della Repubblica e mio personale, ricordandone le
tante occasioni di incontro e di collaborazione." La figura di Frattini è stata ricordata da molti rappresentanti delle
istituzioni. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato come Frattini fosse un uomo garbato e
intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico. Rivolgo a nome del Governo sentite condoglianze a famiglia e
amici. Saremo fieri di portare a termine la riforma del codice degli appalti alla quale aveva lavorato con dedizione Il
leader di Forza Italia Silvio Berlusconi lo ha ricordato così in un post: È stato un vero servitore dello Stato: in Italia e
allestero. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi. Mancherà a me come
a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. "Ci lascia un grande servitore dello Stato
con il quale ho condiviso tanti momenti importanti della politica italiana. Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao
Franco, riposa in pace, ha detto Antonio Tajani, ministro degli esteri. A rendere omaggio all'ex ministro degli Esteri si
sono presentati tanti esponenti del mondo politico, a partire dal ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso: "Un
autentico servitore dello Stato, un modello per tutti". "E' stato un vero uomo di Stato. Negli incarichi dell'alta
amministrazione, del Governo e degli organismi europei che ha ricoperto, ha sempre dimostrato di essere una delle
espressioni migliori del nostro Paese. In mille vicende i suoi pareri, le sue osservazioni, le sue mediazioni sono state
preziose", ha detto Maurizio Gasparri. Presente anche Massimo D'Alema: "Unuomo con grande senso dello Stato". "Il
suo senso del dovere dovrebbe essere un esempio per chi si imegna nel pubblico", ha commentato Gianni Letta. Infine
le parole di Lamberto Dini:"Abbiamo perso un grande personaggio". L'Associazione nazionale magistrati
amministrativi esprime cordoglio e vicinanza ai familiari del presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini. "Ci
rattrista profondamente la sua scomparsa. Franco Frattini era un giurista di alto profilo e uomo di grande equilibrio",
dice la presidente di Anma, Gia Serlenga. "La giustizia amministrativa ‐ conclude ‐ perde un'autorevole guida, un saldo
punto di riferimento, un interlocutore di eccellenza". "Il Paese e il mondo della giustizia perde un autorevole punto di
riferimento, una voce liberale". Nel giorno dell'apertura della camera ardente, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio,
esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini: "Un servitore
dello Stato, un magistrato colto e raffinato", che ha ricoperto ‐ tra i tanti ‐ anche l'importante incarico di commissario
europeo per la giustizia". "Frattini è stato anche un autorevole componente del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) a
Losanna. Pur avendo avuto nella sua lunga carriera numerosi incarichi politici (è stato tra gli altri Ministro degli Esteri e
Commissario Europeo), Frattini ha legato il suo nome anche al mondo dello sport. Venne insignito del Collare d'oro del
Comitato Olimpico Internazionale in seguito alla positiva esperienza come Presidente dell'Agenzia delle opere per i
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Il suo legame col mondo degli sport invernali è sempre stato forte: infatti è
stato Presidente della Commissione Nazionale Scuole e Maestri di Sci (Coscuma) della FISI, tanto è vero che pochi mesi
fa il Presidente Flavio Roda lo aveva insignito del titolo di istruttore ad honorem". Così il Coni in una nota. Il presidente
del CONI, Giovanni Malagò, lo ricorda così: "Ho perso un vero amico. Franco Frattini è stato per me un punto di
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riferimento in questi anni di presidenza del CONI. I suoi consigli e i suoi suggerimenti sono sempre stati preziosi per la
mia attività. Lo sport italiano piange un uomo delle istituzioni che ha sempre difeso l'autonomia dello sport
interpretando di volta in volta i suoi ruoli con competenza e lealtà. Alla famiglia rivolgo le più sincere condoglianze a
nome mio personale e dell'intero mondo sportivo italiano".
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