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Addio a Renzo Patria

enzo Patria si è spento, nella notte di sa-
bato 8 giugno, all’età di 85 anni, nella sua
Alessandria. Patria, figura molto cono-
sciuta sia nella sua terra che nelle sedi ro-

mane delle Istituzioni, è stato una figura di spicco
della politica nazionale, sempre molto vicino ai pro-
blemi e alle esigenze del suo territorio (era nato a Fru-
garolo,  piccolo comune dell’Alessandrino) in tutto il
corso della sua lunga carriera politica, come  deputato
della Democrazia cristiana prima e, dal 1994, di
Forza Italia. 
E’ stato un attento e profondo conoscitore di tutta la
filiera del tabacco di cui ha sempre sottolineato il
ruolo e l’importanza, con particolare attenzione alla
distribuzione, Magazzini e  Tabaccai, ed alle caratte-
ristiche di professionalità e neutralità nell’interesse
dell’Erario e dei Produttori di Tabacco.
Stimato parlamentare della DC, dopo le esperienze
nelle amministrazioni locali viene infatti eletto in Par-
lamento nel 1979 e nelle successive elezioni fino al
1994. Tornerà poi in Parlamento nel 2001 nella lista
di Forza Italia. In quella legislatura ricoprì l’impor-
tante ruolo di Presidente della Commissione Finanze
e Tesoro, in un periodo particolarmente delicato per
il Paese, come ricorda l’associazione ex Parlamentari,
attraversato da scandali finanziari che portarono dopo
una importante e laboriosa indagine conoscitiva sul
sistema delle imprese e i mercati finanziari, alla ri-
forma del risparmio, una riforma positiva per ade-
guare le infrastrutture normative alle esigenze del
Paese. Dopo le esperienze parlamentari non abban-
donò la politica ma si dedicò con impegno alla vita
della Associazione ex parlamentari per 13 anni. Si
trattava di un “volontariato istituzionale” di cui
Renzo Patria andava fiero portando la sua esperienza
di 10 anni come segretario di Presidenza della Ca-
mera e di 2 anni come Questore sotto la Presidenza

Napolitano. Renzo Patria apparteneva alla categoria
dei parlamentari seri, fortemente impegnati nel duro
lavoro parlamentare sia d’ Aula che di Commissione.
Era un profondo conoscitore della materia delle ban-
che popolari, degli enti locali, delle dogane, dei mo-
nopoli. Interveniva sul bilancio dello Stato e sulla
finanza locale, proprio perché sapeva che quello era
il momento più alto del rapporto tra Governo e Par-
lamento. L’attenzione al territorio è dimostrata dalle
iniziative parlamentari per il distacco delle sedi giu-
diziarie e per l’Università Sud Orientale, così come
per i compendi pubblici da destinare all’ente locale
come l’ex ospedale militare e l’ex caserma San Mar-
tino. In venti anni di presenza in Parlamento, i nu-
meri di Renzo Patria offrono un quadro
rappresentativo di 900 progetti presentati, di 692 atti
di indirizzo e di 162 interventi in Aula e nelle Com-
missioni. Per Renzo Patria anche “il parlamentare che
ha cessato la funzione in considerazione dell’attività
resa deve avere sempre il rispetto del rango che gli
compete nelle pubbliche manifestazioni, così come
peraltro accade quando responsabile della organizza-
zione è il cerimoniale del Quirinale”. 
Nei suoi interventi sul bilancio interno difese l’auto-
nomia amministrativa della Camera, esprimendo pre-
occupazione per le insidie che si manifestavano verso
il personale della Camera perché secondo Renzo Pa-
tria “siamo chiamati a responsabilità di gestire para-
metri quantitativi sulla base di esigenze strettamente
qualitative, come non possono essere considerate le
decisioni di governo politico della nostra Assemblea”.
Rifiutava il concetto di Camera come “azienda”. Per
Patria, infatti, “l’amministrazione della Camera non
è altro che uno degli strumenti attraverso i quali l’or-
dinamento ha inteso garantire all’Istituzione-Camera
le condizioni necessarie di autonomia per il pieno
esercizio delle proprie funzioni costituzionali”.
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E’ morto
Renzo Patria
figura di spicco  della politica nazionale

Ci piace ricordare Renzo Patria in uno dei suoi ultimi interventi pubblici


