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 NOTIZIARIO N. 140 DEL 28 NOVEMBRE 2011 
 

GLI ESITI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE SI E’ TENUTO STASERA A PALAZZO CHIGI 

PATRONI GRIFFI NUOVO MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

MAGRI E MILONE I DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI ALLA DIFESA 
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di questa sera,  ha nominato, su proposta del Presidente 

Monti, tre viceministri e venticinque sottosegretari, che completano così la squadra di governo. 

In apertura dei lavori, il Presidente Monti ha informato il CdM che avrebbe sottoposto al 

Presidente della Repubblica la nomina del prof. Filippo Patroni Griffi a Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione,  che andrà dunque a prendere il posto di Brunetta, diventando 

così il 18° ministro del Governo Monti e colmando anche  un vuoto che in molti, pare addirittura lo stesso 

Presidente della Repubblica,  avevano segnalato circa la necessità di avere un Ministro della F.P. 

Il nuovo Ministro è magistrato e consigliere di Stato, è stato capo dell’Ufficio legislativo dei 

Ministri per la F.P.  Cassese, Frattini, Motzo, Bassanini e Brunetta.  Capo di gabinetto del ministro per le 

Riforme Istituzionali Amato, nell’ultimo governo Prodi è stato capo del Dipartimento per gli Affari 

giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio.  Dal 2009, il prof. Patroni Griffi è anche membro 

della CiVIT (Commissione Indipendente per la valutazione, trasparenza e integrità delle PP.AA., 
l’organismo che presiede al sistema di valutazione voluto dall’ex Ministro Brunetta e varato con il D.lgs. 

150), la cui nomina, voluta dallo stesso Ministro Brunetta, ha suscitato non poche polemiche a causa 

dell’inserimento nel Decreto Milleproroghe varato dal Governo il 29.12.2010 di una norma ad personam 

che consentiva “ai membri della Civit che sono anche dipendenti pubblici di restare in ruolo e svolgere 
contemporaneamente le due funzioni”, una norma di cui ha beneficiato in primis proprio Patroni Griffi. 

Dunque, a leggerne la biografia, il nuovo Ministro appare certamente un tecnico di provata 

esperienza,  che ultimamente ha anche lavorato con l’ex Ministro Brunetta,  di cui ora prenderà il posto e 

di cui speriamo comunque non voglia ripercorre i comportamenti pregiudizialmente ostili e viziati di 

inaccettabili pregiudizio che hanno caratterizzato tutta l’opera dell’illustre (si fa per dire) predecessore. 

I due nuovi Sottosegretari alla Difesa non sono forse molto conosciuti al grande pubblico. 

Questi i profili personali e  alcune note biografiche,  che abbiamo rintracciato via web. 

 Gianluigi Magri ha 56 anni , è laureato in Medicina e Chirurgia e ha una lunga carriera politica. 

Consigliere comunale a Bologna per tre mandati consecutivi nelle liste della DC e del CCD (Centro 

Cristiano Democratico),  nel 2001 è stato eletto al Senato nelle liste del CCD-CDU e dal 2003 al 

2005 è stato sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi. Quando diventò sottosegretario,  

il Parlamento votò la sua decadenza dal seggio di senatore. È attualmente membro della commissione 

per i servizi e i prodotti dell’AGCOM. Non emergono dunque esperienze dirette in ambito Difesa. 

 Filippo Milone è stato amministratore della Grassetto Costruzioni S.p.A., la principale società di 

costruzioni del Gruppo Ligresti, e di recente si è parlato di lui in relazione all’inchiesta su 

Finmeccanica ed ENAV.  E stato Capo della Segreteria del precedente Ministro della Difesa Ignazio 

La Russa, e dunque si porrebbe in una sorta di continuità con il vecchio Ministro, di cui speriamo non 

voglia comunque riprodurre le  gesta che lo hanno reso famoso e soprattutto le disattenzioni in 

merito alle problematiche del personale,  cui ci ha abituato durante tutto il corso della sua gestione. 

Attenderemo ora di conoscere le deleghe che verranno attribuite ai due nuovi Sottosegretari alla 

Difesa dal Ministro Di Paola, ed in particolare quella relativa alla relazioni sindacali che naturalmente ci 

interessa più da vicino. Per il momento, felicitazioni ad entrambi e auguri di buon lavoro.  

 Fraterni saluti.                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                                (Giancarlo PITTELLI) 


