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La seduta inizia alle ore 16,00 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere 
Gilberto Casciani sarà assente nella seduta 
odierna perché impegnato in attività 
istituzionali; ai sensi dell’articolo 34, comma 
5, del Regolamento del Consiglio regionale 
sarà computato come presente ai fini della 
fissazione del numero legale. 
 

***** 
 

Comunicazioni urgenti della Presidente 
Renata Polverini 
 
PRESIDENTE.  Questa seduta straordinaria, 
colleghi, è stata convocata su richiesta della 
Presidente Renata Polverini la quale intende 
dare comunicazioni urgenti al Consiglio. 
 Pertanto la parola alla Presidente Polverini. 
 
POLVERINI, Presidente della Giunta. 
Grazie, Presidente, grazie a tutti i colleghi, 
grazie alla Giunta, grazie a tutti coloro che 
per dovere di trasparenza hanno deciso di 
assistere a questa seduta del Consiglio 
regionale del Lazio. 
 In queste due ultime settimane questa 
Regione, la nostra Regione, come tutti 
sappiamo, è finita sulle prime pagine di tutti i 
giornali, non soltanto nazionali, per l’uso 
oserei dire abnorme e a dir poco disinvolto, 
dei fondi del Consiglio regionale destinati ai 
gruppi. 
 Io ho sempre rispettato l’autonomia del 
Consiglio e, di conseguenza, l’autonomia dei 
gruppi consiliari, ma oggi sono qui per dire 
che, a prescindere dal momento storico che 
stiamo vivendo, questo atteggiamento è 
considerato dalle persone, dai cittadini 
insopportabile ed indecente. 
 Il Lazio, lo voglio dire a me stessa, non è 
una regione qualsiasi, è la regione nella quale 

c’è la Capitale d’Italia, è la regione nella 
quale si è consumata la storia del nostro 
Paese e del mondo, è la regione che è la 
principale sede istituzionale per tutto il Paese, 
qui vive e lavora la classe dirigente, pubblica 
o privata che sia, che governa l’Italia ed è per 
questo che quanto è accaduto qui è ancora 
più grave del fatto che poteva accadere in 
qualsiasi altra regione d’Italia. 
 Io sono qui per dire “basta”, per dire che ho 
letto i giornali anche, e lo rivendico, in 
qualità di Presidente di questa Regione e ho 
scelto di parlare soltanto in quest’Aula, che 
considero la sede deputata a qualsiasi tipo di 
comunicazione per chi come me è stato eletto 
con un milione e mezzo di voti, ma ho letto i 
giornali e credo che, nel tentativo di spalare 
fango, magari con qualche abile distinguo, ci 
siamo mostrati ancora più inadeguati di 
quanto le persone di tutto il Paese pensano. 
Ed allora io credo che noi dobbiamo non 
soltanto spalare fango, ma dobbiamo fare 
qualcosa di più. Io paragonerei, per la storia 
del nostro Paese e per le bellezze di arte e di 
cultura che conserviamo, questa cosa come la 
inondazione di Firenze, questa è una 
catastrofe per la politica italiana e per le 
istituzioni come allora quella alluvione fu 
una catastrofe per le bellezze che 
conserviamo, che la storia ci ha consegnato. 
 Bene, allora si è deciso di spalare fango ma 
si è deciso anche di porre un argine perché 
ciò non accada più. 
 Io  ho detto all’inizio, e lo ripeto ancora, ho 
garantito e intendo, e ci mancherebbe altro 
che non fosse così, garantire l’autonomia di 
questo Consiglio, che è una assemblea 
legislativa e che quindi deve fare riflettere 
ciascuno di noi rispetto ai comportamenti in 
Aula e fuori dell’Aula. Ho scelto questa sede 
perché, anche se non ho la responsabilità 
amministrativa di ciò che è accaduto, ne 
sento totalmente la responsabilità politica in  
quanto rappresentante di questa Istituzione e 
ho deciso di venire qui intanto per chiedere 
scusa a nome di tutti quanti noi. 
 Voglio chiedere scusa ai cittadini del Lazio 
per quello che hanno dovuto leggere in questi 
giorni o ascoltare dalle televisioni su ciò che 
si è consumato all’interno di questa 
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Istituzione; voglio chiedere scusa ai cittadini 
del nostro Paese, perché siamo andati oltre il 
confine regionale, perché lo sconcerto per 
quanto accaduto è arrivato oltre i confini del 
Lazio; voglio chiedere  scusa a tutte le altre 
istituzioni, perché noi siamo una istituzione 
importante, importantissima e con il nostro 
comportament6o rischiamo di fare perdere 
credibilità anche agli altri; voglio chiedere 
scusa  ai colleghi delle altre Regioni, dove mi 
auguro non ci sia, e ne sono convinta, un 
comportamento analogo, ma che pagano 
anche loro perché rappresentanti istituzionali 
delle Regioni; voglio chiedere scusa alla 
politica onesta, perché non tutti abbiamo 
sbagliato ma oggi tutti dobbiamo pagare un 
prezzo alto se vogliamo ridare dignità a 
questa Regione, alle istituzioni, alla politica, 
ai partiti ed a noi; voglio chiedere scusa alle 
famiglie, alle persone che fanno fatica ad 
arrivare alla fine del mese e non hanno potuto 
ascoltare una parola in questi giorni da una 
Regione che pure può dire e può fare tanto 
per loro, come nel caso di ciò che si sta 
consumando alla Fiat, e ne abbiamo uno 
stabilimento importante anche nella nostra 
regione, perché eravamo occupati da altro, 
eravamo occupati appunto nel tentativo di 
spalare fango; voglio chiedere scusa alla 
stampa, ai media, che ringrazio per la 
presenza di oggi, perché non ho voluto 
rilasciare dichiarazioni o interviste, ma l’ho 
voluto fare, come ho detto all’inizio e lo 
ripeto, perché credo che solo questo era il 
luogo nel quale poter rappresentare ciò che 
oggi voglio ed intendo fare. 

Voglio ringraziare ed augurare buon lavoro 
alla Magistratura, alla Guardia di finanza, 
alla Corte dei conti, a tutti coloro che 
dovranno, a causa nostra, occuparsi di questa 
questione, mi auguro che faranno chiarezza al 
più presto e che se ci sono delle colpe, 
individuali o no che siano, vadano perseguite, 
noi possiamo soltanto censurarle, possiamo 
dire che abbiamo provato sconcerto e 
disgusto, loro possono condannarle e, allora, 
se ci sono colpe io mi auguro che nel rispetto 
delle persone oneste che sono qui, anche in 
quest’Aula, queste condanne arrivino al più 
presto. 

Voglio però dire che non sono disponibile a 
far giocare partite che non c’entrano nulla 
con l’Istituzione che rappresento, che non 
c’entrano nulla con l’azione di governo o con 
l’azione legislativa, ai cosiddetti “cinici della 
politica”, che pensano di giocare qui partite 
interne alla politica e ai partiti stessi.  

Non sono qui per misurare i tempi e dare 
una rete di protezione a chicchessia. Se 
dobbiamo andare a casa ci andiamo oggi, 
senza rete e con la vergogna che ci portiamo 
dietro. 

Io ho un privilegio in più rispetto a voi, 
quello di poter decidere da sola che questo 
accada. Voi dovreste essere di più. Lo potete 
fare. Io posso decidere da sola. Non è un 
rivendicare un potere, è rivendicare un senso 
di responsabilità. 

Io sono una persona che ha sempre 
lavorato, che non si è mai permessa nulla con 
danaro che non fosse frutto del proprio 
lavoro. Sono una persona che da domani 
mattina può ritornare da dove è venuta. Non 
credo che ci sia nulla da ridere. Rideremo 
dopo, alla fine di questa seduta. Mi auguro 
che almeno oggi quest’Aula possa essere 
seria come non è stata in tante occasioni. Mi 
auguro che almeno oggi ci si comporti da 
persone serie.  

Ho dimenticato una scusa e la voglio fare 
adesso, proprio perché ho visto un sorriso. 
Voglio chiedere scusa alla mia famiglia, che 
è stata trascinata in gogne mediatiche 
semplicemente perché io ho deciso di mettere 
a disposizione il mio impegno personale per 
questa Regione! Voglio chiedere scusa alla 
mia famiglia, alla quale ho dovuto 
comunicare di avere due tumori alla tiroide, 
che mi sono tolta nel mese di agosto, 
semplicemente perché faccio politica! Non 
ho potuto non dire questa cosa.  

E, allora, i tumori che stanno qua dentro, 
come nella mia gola, vanno estirpati, oggi! 
Non intendo nella maniera più assoluta 
sottoporre questa Regione ad uno stress di 
comunicazione che non consente a nessuno 
di dire ciò che di buono stiamo facendo. 

Oggi, mentre noi stiamo qua e non 
sappiamo se saremo ancora in carica questa 
sera, perché dipenderà da come si comporterà 
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quest’Aula, le agenzie di rating ci stanno 
confermando il rating, stanno dicendo che 
siamo bravi.  

E’ ridicolo lavorare per nulla!  
Ho detto in questi giorni a quei pochi che 

ho incontrato che non sono più disponibile a 
fare nulla e dovermi vergognare di uscire di 
casa! 

Io non mi voglio vergognare di uscire di 
casa! Voglio guardare la gente in faccia! 
Voglio dire, come ho fatto, perché ho sempre 
messo la faccia anche sulle situazioni 
scomode, perché lo faccio. Ma in questo 
meccanismo da tritarifiuti, nel quale 
qualcuno mi vuole portare, non ci vado. Non 
ci sto. 

Se non c’è alternativa, ce ne andiamo tutti a 
casa. L’unica cosa che mi dispiace è che ho 
appreso soltanto qualche ora fa che forse non 
possiamo andare via subito, altrimenti venivo 
in ciabatte, come ero stamattina, e andavo 
diretta al mare, visto che non ho fatto le ferie 
e le ho passate, come tutti sapete, in un 
grande hotel extralusso che si chiama 
“Ospedale Sant’Andrea” e non ho potuto 
nemmeno consentire ai miei familiari di 
essermi vicino in un momento di 
convalescenza. L’unica cosa seria che ho 
avuto nella vita. Purtroppo non l’ho potuto 
fare perché mi sono dovuta occupare di 
questa situazione.  

Io credo che siamo oggi nelle condizioni o 
di andare a casa, per come ci meriteremmo, 
ci stanno dicendo le persone, oppure di 
rilanciare una partita alta e far partire da 
questa Regione un esempio, che la politica, 
anche quando raggiunge il fondo, è in grado 
di reagire, quella sana, quella che è al 
servizio della gente e non quella che utilizza 
la gente al proprio servizio. Però non c’è 
tempo per accordi, compromessi. Lo so che 
la politica è sempre un compromesso, un 
accordo, ma oggi non c’è tempo. Oggi o 
siamo tutti convinti che il tempo è scaduto 
oppure non credo che valga la pena di andare 
avanti. 

Oggi o siamo convinti che se superiamo 
questo scoglio difficile - siamo come la 
Concordia, ci siamo “sfracellati”, per fortuna 
ancora non abbiamo morti -, siamo nelle 

condizioni di dire che invertiamo la marcia 
oppure non vale la pena andare avanti. E ve 
lo dico, l’ho detto anche prima, non voglio, 
non accetto tentativi di rinvio di chi pensa di 
lavarsi la faccia proponendo delle riforme per 
poi vedere, sulla base del meccanismo 
elettorale e delle candidature, per le politiche, 
per le amministrative, se trova una strada 
alternativa a questa.  

La mia strada è questa e questa soltanto, o 
va avanti o finisce, ma non c’è un rinvio. Se 
qualcuno pensa di poter usare la sottoscritta 
per procrastinare una situazione e provocare, 
di qui a breve, un altro incidente di percorso 
ha capito male.  

Se superiamo la giornata di oggi andiamo 
avanti fino alla fine, per l’altra metà della 
Legislatura, altrimenti si va a casa oggi. 
Dobbiamo decidere chi si salva. Io avrei 
potuto fare in maniera molto cinica come i 
professionisti della politica, che non ho mai 
sentito si occupino, peraltro, di questa 
Regione, che danno consigli da qualche 
giorno sulle agenzie, sui giornali, dicono: 
“Prima facciamo le riforme e poi ci 
dimettiamo”. No, nessuno giocherà la propria 
partita, l’ho detto prima, personale, politica o 
all’interno dei propri partiti sulla mia faccia. 
Nessuno.  

Io credo che oggi abbiamo una 
straordinaria opportunità, l’ho già detto, 
siamo noi, gli stessi che in questi giorni 
hanno affondato definitivamente la credibilità 
della politica e dell’Istituzione, a poterla 
rilanciare. Possiamo dire che non tutti 
abbiamo sbagliato allo stesso modo, ma che 
siamo disponibili a dare un esempio. 
Possiamo dire che questo Consiglio 
regionale, che è arrivato qui in maniera a dir 
poco rocambolesca, può uscire a testa alta da 
un’intera Legislatura, se ne abbiamo 
ovviamente la forza, il coraggio, la 
consapevolezza, la volontà, se invece che la 
testa ogni tanto facciamo ragionare anche il 
cuore in quest’Aula, che aggiunge sempre 
qualcosa di positivo, mai di negativo.  

Io credo che possiamo orientarci - per usare 
le parole di Monti - su una spending review 
che sia veramente comprensibile per i 
cittadini e dobbiamo anche, aprendo la 
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discussione in quest’Aula, capire che 
l’antipolitica siamo noi se oggi non 
cambiamo strada.  

E’ inutile che ce la prendiamo con Grillo o 
addirittura è inutile che ci appaiano 
ingenerosi gli articoli di autori importanti che 
in questi giorni, e non soltanto, si occupano 
di noi, come Gramellini e Rizzo.  

L’antipolitica, se non mettiamo in campo 
un’inversione totale, siamo noi. Non 
dobbiamo dare la possibilità a costoro di 
dipingerci per come siamo. Qualche volta 
esagerano, è vero, qualche volta sono male 
informati, ma molto spesso hanno ragione.  

E non dobbiamo - e parlo a tutta l’Aula, a 
ciascun singolo consigliere -, non dobbiamo 
continuare a pensare che la battaglia é tra la 
Giunta e il Consiglio, che i problemi si 
risolvono se diciamo sempre: “Io sono più 
bravo della Giunta. Io sono più bravo del 
Consiglio”. L’Istituzione è una, o c’è 
consapevolezza di questo e nell’ambito del 
rispetto ovviamente della maggioranza e 
dell’opposizione si comprende che per 
arrivare fino in fondo bisogna stare insieme 
oppure, oserei dire, non ce n’è per nessuno.   

Quindi oggi io mi sono presentata qui 
semplicemente per dire che di qui a breve 
farò una proposta, ho già consegnato un 
documento al Presidente del Consiglio, sulla 
quale chiedo che tutti coloro che si sentono di 
partecipare con serietà ai lavori della giornata 
di oggi si esprimano, ma io non ho nessuna 
intenzione rispetto a quello che dirò di fare 
un passo indietro. Stasera, stanotte, domani, 
facciamolo durare quanto vogliamo questo 
Consiglio regionale, o usciamo convinti che 
abbiamo voltato pagina o usciamo convinti 
che siamo ex rappresentanti di questa 
Istituzione regionale del Lazio, io per prima. 
Così quando scriveranno metteranno “ex 
sindacalista, ex Presidente della Regione”. 
Vero, Francesco? Vero, Rodolfo? 

Vedete, io sono arrivata in questa Regione 
e mai immaginavo le difficoltà con le quali ci 
dovevamo confrontare. Mai immaginavo che 
a quelle difficoltà che ho incontrato appena 
arrivata a via Cristoforo Colombo si 
aggiungesse la crisi profonda che stiamo 
attraversando. Mai potevo immaginare che a 

quei 25 miliardi di debito che abbiamo 
ereditato, che oggi sarebbero 30 se non 
avessimo fatto in quest’Aula le manovre 
finanziarie che abbiamo fatto, non in Giunta, 
in quest’Aula, si sarebbe aggiunto tutto 
quello che sono stati i tagli - chiamiamoli con 
il loro nome - che arrivavano dai Governi 
nazionali, prima da un Governo di 
centrodestra e poi dal Governo tecnico. Mai 
avrei potuto immaginare di poter dire al 
Sindaco di Verona, che pochi giorni dopo la 
mia elezione in una trasmissione, Porta a 
Porta, disse che non avrei mai avuto il 
coraggio e la forza di toccare il disavanzo 
della sanità del Lazio, ed io alla fine mi 
seccai perché, ormai qualcuno mi conosce, 
molto spesso non vado cercando metafore, e 
gli dissi “Tu pensa a fare il Sindaco”, che a 
portare il disavanzo della Regione Lazio alla 
metà dopo diciotto mesi ci ho pensato io.  

Questa è la Regione che ha portato a casa, 
rispetto a tutte le altre Regioni virtuose, per la 
prima volta il bilancio di assestamento il 28 
di giugno. La Regione Lombardia, così 
virtuosa, lo ha portato il 9 luglio. E anche lì, 
lo ricorderete come lo ricordo io, il giorno 
dopo i titoli non erano “Il Lazio approva per 
prima” essendo Regione ad armonizzazione, 
“il bilancio”, ma uscì una lite per un 
emendamento.  

Allora a che serve tanto impegno, tanto 
lavoro se poi non si riesce a comunicare nulla 
agli elettori che ci hanno portato qui e a 
quelli che ci guardano anche se non ci hanno 
votato? Non serve a niente alcuno sforzo. 
Non ci sarà mai la percezione che stiamo 
facendo qualcosa.  

Questa è la Regione che ha inventato il 
meccanismo del Patto di stabilità, che poi è 
diventato norma nazionale con il Governo 
Berlusconi, e non siamo riusciti a 
comunicarlo. Nessuno sa, tranne gli addetti ai 
lavori, che questa è la Regione che nel 2010 
ha applicato la norma che nel 2011 diventa 
norma nazionale.  

Questa è la Regione che ha subìto 
un’ispezione congiunta degli organismi di 
controllo e per la prima volta del Ministero 
dell’economia, al quale è stato detto non più 
tardi di un mese fa che siamo sulla strada 
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buona, che tutto quello che hanno controllato 
all’Assessorato al bilancio è fatto bene e che 
purtroppo ci ha detto anche che da troppi 
anni i dipendenti di questa Regione 
guadagnavano più dei loro colleghi delle 
altre, e per i quali stiamo cercando, insieme 
alle organizzazioni sindacali, una soluzione. 

Questa è la Regione che ha inventato per 
prima, che ha messo in pratica per prima le 
norme sull’apprendistato. Pensate, 
parlandone con il Capo dello Stato rispetto ad 
alcune iniziative che abbiamo messo in 
campo per i giovani, ha voluto che gli 
inviassi la documentazione di ciò che 
avevamo fatto. Abbiamo anche pubblicato i 
volti di ragazzi che lavorano grazie alle 
nostre iniziative, molto spesso ricche di 
fantasia, ma necessarie, perché quando hai 
pochi soldi la fantasia la devi 
necessariamente usare.  

E allora perché dico che o invertiamo la 
rotta o è meglio andare a casa? Perché non ha 
senso. Non ha senso, perché io sto facendo 
tutto ciò che è nelle mie possibilità e di più, 
sto cercando di portare questa Regione dove 
non è mai stata, tra quelle virtuose, sto 
cercando di far comprendere a questo Paese 
che il 10 per cento del prodotto interno lordo 
è qui nel Lazio, sto cercando di dire che 
Roma non era “ladrona”, perché noi siamo in 
avanzo tra le imposte che i nostri cittadini 
versano e quello che ci viene restituito per la 
nostra azione. 

Ed allora non sono più disponibile a 
passare per la Regione che da dieci giorni 
riempie i giornali con “ostriche e 
champagne”. Non ci sto. Non ci sto. Non ci 
sto perché, come ho detto all’inizio, le 
persone che sono più vicine a me utilizzano 
la loro carta di credito per andare a cena, 
come faccio io. Non ci sto, perché credo che 
in un momento come questo il segnale che 
diamo è che facciamo aspettare le 
associazioni di volontariato, perché una cosa 
incomprensibile per le persone è che non 
possiamo pagarle perché abbiamo un tetto al 
Patto di stabilità, e sfido chiunque di voi a 
spiegarlo a coloro che vengono a reclamare 
magari mille euro, tremila euro e a far vedere 
l’utilizzo dei fondi che va in altra direzione. 

Allora io non so se questa giornata si 
concluderà con un altro grande fallimento, 
con un’altra uscita - non ho più nemmeno i 
termini per definirla - del Presidente di questa 
Giunta. E non sto nemmeno a quei signori 
che ieri sostenevano che questo era un altro 
“caso Marrazzo”. Voi sapete che io non ho 
mai, e non lo farò mai, citato il mio 
predecessore, con il quale mi sono anche 
sentita, non ho consentito a nessuno, sin dalla 
campagna elettorale, di utilizzare una parola 
irrispettosa nei confronti di Marrazzo, e di 
questo credo me ne potete dare atto, ma io 
non sono la persona che in questi giorni è 
indagata. Io sono il Presidente della Giunta, 
pago i miei errori, sono disponibile a pagare 
anche quelli di qualcuno che siede in 
quest’Aula, ma non voglio paragoni 
inaccettabili.  

Credo che dobbiamo mettere in campo una 
serie di iniziative, ma che questo potrà 
accadere se dopo il Consiglio di oggi siamo 
convinti che possiamo andare avanti. Come 
ho detto prima, ci tengo a dire che non tutti 
abbiamo sbagliato, non tutti abbiamo 
sbagliato allo stesso modo, tutti, purtroppo, 
per uscire dall’angolo nel quale ci siamo 
infilati, dobbiamo pagare il prezzo. Questa è 
l’unica cosa che io credo possa in qualche 
modo consentire alla sottoscritta di non 
dimettersi.  

Nella mozione che ho preparato chiedo 
alcune cose che adesso vi elenco e sulle quali 
mi auguro di trovare una maggioranza che 
consenta di portarle fino in fondo.  

Credo che dobbiamo procedere 
dimezzando le Commissioni consiliari e 
cancellando quelle speciali, dimezzare le 
somme sostenute a rapporto eletto-elettore, 
azzerare totalmente i contributi destinati alle 
attività dei gruppi consiliari, sospendendoli 
sino all’introduzione di un sistema 
trasparente di certificazione e controllo delle 
somme allo scopo destinate. Io credo che 
dobbiamo azzerare e revocare ogni 
investimento in conto capitale previsto ed 
avviato per le strutture del Consiglio 
regionale, mi riferisco alla famosa palazzina, 
sciogliere i monogruppi, dare pubblicità 
immediata, anche telematicamente, al pari 
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della Giunta, delle deliberazioni e delle 
disposizioni di qualsiasi natura assunte 
dall’Ufficio di Presidenza e dal Presidente 
del Consiglio razionalizzando e 
regolamentando i fondi a loro assegnati, 
riformare il Regolamento dei lavori 
consiliari, perché anche questo credo che sia 
un tema.  

Oggi è la prima volta, credo - Abbruzzese 
lo confermerà o lo smentirà -, che il 
Consiglio regionale inizia alle 16,00, ora 
nella quale è stato convocato. Facciamo 
fatica anche ad arrivare puntuali. Credo, 
quindi, che anche questo sia un segno di 
serietà e segno di serietà è anche 
contingentare e quindi regolamentare i lavori 
di quest’Aula.  

Secondo le disposizioni legislative 
nazionali, dobbiamo procedere alla 
diminuzione dei consiglieri regionali ed alla 
riduzione degli assessori di cui la metà 
saranno esterni, sapete che c’è una norma 
nazionale; dobbiamo introdurre 
immediatamente il Collegio dei revisori 
regionale, costituito da revisori professionisti 
esterni nominati con sorteggio; dobbiamo 
armonizzare il bilancio e il rendiconto del 
Consiglio regionale a quello della Regione, 
della Giunta.  

E sulla stessa strada e con gli stessi 
provvedimenti andremo avanti per quello che 
riguarda il completamento di 
razionalizzazione di tutte le società, gli enti. 
Perché poi non è che possiamo avere sempre 
due campane stonate che suonano la stessa 
canzone: chi accusa il Presidente, che è 
obbligato a farlo, di nominare revisori dei 
conti e chi telefona per sapere se c’è un 
posto. Allora credo che anche per quanto 
riguarda le società, le agenzie, chiamiamole 
tutte con i loro nomi, dovremo procedere, 
anche perché ricordo a me stessa che 
abbiamo in ballo per la spending review 
duemila persone a rischio di posto di lavoro 
che oggi contribuiscono in maniera 
importante a quella che è l’attività di 
funzionamento della macchina 
amministrativa. Perché sapete che, malgrado 
gli sforzi fatti per far capire, e per fortuna 
avendolo lanciato qui, qualche messaggio è 

arrivato a buon segno, la spending review 
non tiene conto di società che la Regione ha e 
che appunto vedono la presenza di circa 2000 
persone, 2000 famiglie.   

Proseguiremo in questa direzione, ma 
questa cosa deve essere fatta e penso anche 
che oggi non soltanto ci dobbiamo esprimere 
se siamo a favore o contro queste proposte, 
ma ci dobbiamo anche esprimere sul fatto che 
alcune di queste cose possono essere fatte 
entro una settimana. Dobbiamo anche darci 
dei tempi credibili e certi entro i quali questo 
deve diventare regolamento, legge, norma, 
trasparenza.  

In caso contrario, cari signori, in maniera 
avventurosa sono arrivata alla guida di questa 
Regione e in maniera quasi tragicomica direi 
che me ne vado. Ma me ne vado con la 
coscienza pulita di chi ha dato tutto quello 
che era nelle condizioni di dare e di più, 
senza aver preso nulla che non mi spettasse, 
che non fosse nell’ambito di leggi o regole.   

Io credo che da qui può partire una nuova 
stagione, non solo per il Lazio ma per la 
politica italiana, perché in questo Consiglio, 
non so se dire grazie o in virtù o purtroppo, in 
assenza della lista del Pdl abbiamo un mix di 
persone che hanno militato, che militano da 
tanti anni in campo politico e abbiamo 
persone che sono espressione della società 
civile, che può portare qualcosa di nuovo e di 
buono. Credo che di questo potremmo e 
dovremmo approfittare.  

Se non succederà questo oggi, qui, ora o, 
come direbbe Renzi, “adesso”, non abbiamo 
futuro, non abbiamo futuro come Consiglio, 
come Giunta e credo, se mi consentite, come 
politici, perché chi arriverà dopo di noi la 
farà questa rivoluzione, perché la farà. 
Nessuno di chi arriverà dopo di noi si potrà 
portare dietro questo fardello e al tempo 
stesso non ho intenzione di portarlo io. 
Questo è quanto vi volevo dire.  

Se la sfida che oggi lanciamo c’è allora 
andremo avanti per altri due anni e mezzo. Se 
così non è ci saluteremo questa sera e la 
considereremo per certi aspetti un’avventura, 
per altri, come ho detto all’inizio, un incubo. 
Comunque almeno io sarò in pace con me 
stessa perché avrò dato due anni e mezzo di 
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vita ad una causa che era e vorrei che 
continuasse a rimanere nobile: mettersi al 
servizio della gente, mettersi al servizio del 
nostro Paese.   

Vi chiedo scusa, non posso proseguire 
perché la raccomandazione che avevo da 
parte dei medici era di parlare poco, in questi 
giorni ovviamente non ho parlato poco e lo 
faccio oggi, anche perché o usciamo da 
questa situazione oppure non credo valga la 
pena di continuare nemmeno a parlare.   

Grazie e buon Consiglio.   
 
(Applausi)   
 
PRESIDENTE. Grazie, Presidente Polverini.   
 
Dibattito 
 
PRESIDENTE. Colleghi, comunico la mia 
intenzione di aprire immediatamente il 
dibattito d’Aula poiché la gravità della 
situazione non ci consente alcun rinvio ed a 
questo proposito comunico che il tempo a 
disposizione dei presidenti dei gruppi 
consiliari, sottolineo dei residenti dei gruppi 
consiliari, sarà di venti minuti secondo il 
criterio dell’alternanza. Pertanto se non vi 
sono obiezioni, invito a prenotarsi per gli 
interventi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Montino. Ne ha facoltà. 

 
MONTINO (Pd). Signor Presidente, 
ascoltando la Presidente Polverini ho capito il 
suo dolore, la sua sofferenza, il suo dolore e 
la sua sofferenza per una Regione che, 
soprattutto sotto gli occhi potenti e 
inesorabili dell’opinione pubblica, sta 
sbandando, sta in forte difficoltà, e sta in 
forte difficoltà non solo morale, non solo 
etica, sui principi etici, ma sta in difficoltà 
politica, e sta in difficoltà soprattutto per 
l’incapacità di proseguire questa esperienza. 
Quindi capisco la sofferenza, capisco anche, 
però, che l’appello che la Presidente ha fatto 
è un appello che si rivolge a tutti, si rivolge 
all’Aula. Per quanto mi riguarda, lo 
raccogliamo, soprattutto raccogliamo quella 
parte dell’appello che ci dice e ci chiede di 

fare degli atti, di farli subito, qui, ora, anche 
continuando la discussione in questo 
Consiglio magari fino a ora tarda o a 
oltranza, fino al punto di arrivare a una 
conclusione della vicenda. Ed io questo 
appello lo voglio raccogliere, lo vogliamo 
raccogliere proprio per dare anche noi il 
nostro contributo ed il nostro contributo 
serio. 

Ora però mi permetta, Presidente, 
Presidente dell’Aula, l’altra parte 
dell’appello, cioè quello più morale, che si 
rivolge all’etica, è un appello che lei avrebbe 
dovuto rivolgere a una parte politica. Perché, 
guardi, io l’ho detto, l’ho detto anche in un 
modo molto schietto, assumendomi l’onere 
anche di questo, tant’è che poi mi sono 
beccato delle critiche anche pubbliche, le 
stesse critiche dello stesso soggetto che le ha 
rivolte a lei, ho detto chiaramente che noi, o 
perlomeno io sentivo di aver commesso un 
errore e ho commesso l’errore di non rifiutare 
la cosiddetta “manovra” che in qualche modo 
ha incrementato i fondi dei gruppi consiliari e 
del Consiglio regionale. Non l’ho rifiutata. 
L’abbiamo usata, è vero, l’abbiamo usata 
però in un modo completamente diverso. 
Attenzione, ora un conto è, io continuo a 
sostenerlo questo, e lo sostengo anche qui 
dentro, in quest’Aula, è non essere d’accordo 
sulla quantità e altra cosa è utilizzare danari 
pubblici, soldi pubblici per fare cose diverse 
da quello che uno dovrebbe fare, che un 
gruppo politico dovrebbe fare. Perché non si 
può paragonare naturalmente un manifesto, 
una campagna di manifesti con altre cose, 
saranno altri, naturalmente, che lo dovranno 
spiegare, e sicuramente è cosa 
sostanzialmente diversa. E quindi l’appello 
che lei ha fatto è un appello, soprattutto 
quello che riguarda questo argomento, è un 
appello che doveva rivolgere direttamente ad 
un settore politico. 

Ora però mi permetta, Presidente, io non 
capisco se lei in quest’Aula ha una 
maggioranza, se lei in quest’Aula è ancora in 
grado di avere non la forza politica, questa 
non l’ha mai avuta francamente, ma la 
coesione politica della maggioranza. Questo 
non lo capisco. Non lo capisco perché il suo 
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intervento in qualche modo chiedeva a tutti 
noi, a un’Aula indistinta, non ad un settore di 
questa o quell’altra maggioranza, a un’Aula 
indistinta di avere delle risposte. Noi 
abbiamo detto che le risposte su quel tema 
gliele vogliamo dare questa sera e noi su 
quelle risposte, cara Presidente Polverini, 
abbiamo altre proposte, altre proposte che 
coinvolgono il Consiglio, altre proposte che 
coinvolgono i gruppi consiliari, altre proposte 
che coinvolgono gli assessori, la Presidenza 
della Giunta e naturalmente le spese anche 
della sua Amministrazione.  

Attenzione, perché se noi vogliamo fare sul 
serio, sul serio dobbiamo fare e quando 
parliamo di spesa dobbiamo parlare di tutte le 
spese naturalmente, a parte quelle 
obbligatorie, che sono a disposizione di 
ciascuno di noi, compresa la sua squadra di 
governo, perché queste spese non sono cosa 
indistinta, cosa diversa dalle famose 
“manovre d’Aula” o dalle famose dotazioni 
finanziarie dei singoli gruppi.  

Quindi noi siamo su questo. Abbiamo una 
proposta, eccola qui, una proposta che non 
riguarda solo il Partito democratico, fatta di 
diversi punti che formalizzeremo alla fine, 
alla conclusione della discussione e che sarà 
una proposta di tutte le opposizioni 
congiuntamente in quanto le opposizioni 
hanno deciso di parlare lo stesso linguaggio e 
dare, tutte insieme, la risposta a questo 
argomento.  

Ritorno sul problema però, credo politico, 
quello che in qualche modo giustifica 
l’appartenenza di ciascuno di noi, 
l’appartenenza di una coalizione e 
l’appartenenza di un governo della Regione. 

A me sembra, anche dal suo intervento, che 
i nodi politici siano ancora tutti aperti. Lei ha 
cominciato questa campagna e io debbo dire 
che su questa campagna la ringrazio, l’ho 
detto anche pubblicamente, la ringrazio per 
averla sollevata, per aver sollevato 
finalmente qualche problema che noi già 
avevamo sollevato un anno fa. Se lei si fa 
dare dal Presidente, suo collega di partito, 
Presidente dell’Aula il materiale  vedrà che 
noi avevamo presentato un anno fa, a firma di 
tutti i gruppi dell’opposizione, non solo il 

nostro, quattro proposte di legge e nelle 
quattro proposte di legge c’erano varie cose, 
compreso il dimezzamento delle 
Commissioni consiliari. Peccato che sia 
trascorso un anno, che non siamo riusciti per 
nostra incapacità, per incapacità delle 
opposizioni, ad imporre una discussione su 
quattro testi di legge. Però è un anno che le 
abbiamo presentate, attenzione, un anno. Non 
siamo riusciti a portarli in Aula, a portarli 
nelle Commissioni competenti e poi decidere. 
Pazienza!  

Per fortuna che adesso c’è un’iniziativa 
della Presidente Polverini, adesso stiamo a 
discutere e discuteremo, mi auguro che 
questa sera, anche a notte fonda, riusciamo a 
determinarci, cioè a prendere quelle decisioni 
comprensive e complessive così come 
abbiamo detto, abbiamo sollevato 
pubblicamente.  

Però mi domando, lei questa maggioranza 
ce l’ha? Lei è nelle condizioni, siccome è 
espressione della maggioranza, di una 
maggioranza politica, è nelle condizioni di 
proporre non solo questo taglio, ma azioni di 
governo concrete su diverse grandi questioni 
che noi abbiamo o magari dirci che anche per 
i grandi appuntamenti, penso 
all’appuntamento del bilancio 2013, lei  è 
nelle condizioni di presentarsi e di presentarsi 
in un modo solido, in modo che questa 
Regione possa fare degli atti di governo seri e 
possa fare degli atti di governo che cambiano 
la situazione?  

Io penso di no. Penso che lei sia ancora in 
mezzo al guado, stia dentro un guado tra 
l’altro anche abbastanza pericoloso perché 
l’acqua si sta molto, molto alzando di quota,  
quindi io spero che lei esca dal guado magari 
ritornando indietro in modo da salvarsi 
rispetto a questo guado tortuoso che comincia 
a esserci e penso che forse lei dovrebbe fare, 
dopo questa discussione, un atto di grande 
chiarezza politica. E l’atto che dovrebbe fare 
dopo aver votato quest’Aula i tagli, dopo 
aver votato sulle singole questioni in modo 
da dare l’esempio anche noi e dare anche noi 
in Italia il nostro contributo, è che lei 
dovrebbe dimettersi, rassegnare le dimissioni. 
Perché questo sì è un atto di assoluta 
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chiarezza, perché la maggioranza non c’è, 
perché lei si era data degli obiettivi e non li 
ha raggiunti, perché lei pensava naturalmente 
di cambiare alcuni esponenti di rilievo anche 
della sua maggioranza, questo non è 
avvenuto. Ebbene tragga le conseguenze. La 
conclusione non può essere che quella delle 
sue dimissioni.  

Naturalmente, e l’abbiamo detto anche 
nella riunione di ieri sera del gruppo 
consiliare, noi non abbiamo presentato una 
mozione di sfiducia perché non volevamo 
fare un atto che introducesse qualsiasi dubbio 
rispetto alla volontà vera che noi abbiamo di 
procedere sui tagli. Noi vogliamo prima 
chiudere questa vicenda, vogliamo farlo al di 
là se lei rimarrà in piedi oppure si dimetterà, 
vogliamo chiudere la vicenda dei tagli, farlo 
qui, ora, in questa seduta e poi aprire una 
seconda fase. La seconda fase non può che 
essere quella di un chiarimento politico e di 
un azzeramento di una maggioranza non solo 
che non ce la fa più, cara Presidente, lei non 
solo non ce la fa più a fare la Presidente, lei 
non ce l’ha mai fatta. Questo è il tema, 
purtroppo, per lei naturalmente. Grazie.  
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, un po’ di 
silenzio.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Carducci. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Maruccio. 
 

CARDUCCI (Udc). Grazie, Presidente.  
Il gruppo dell’Udc ha condiviso l’urgenza 

con cui la Presidente Polverini ha chiesto la 
convocazione del Consiglio di oggi e in 
sintonia con le parole pronunciate poco fa dal 
Presidente non faremo mancare da subito, 
come non abbiamo mai fatto in passato, né i 
nostri voti né le nostre proposte per 
contribuire a restituire credibilità, non a 
questa o a quella parte, non a questo o a quel 
partito ma all’Istituzione.  

Non spetta certo a noi naturalmente 
accertare se vi siano responsabilità penali nei 
comportamenti dei singoli. La ricerca degli 
illeciti penali è compito della Magistratura ed 

è giusto che i magistrati su quel fronte 
facciano fino in fondo il loro lavoro. Quello 
su cui dobbiamo interrogarci invece è se vi 
siano responsabilità politiche per quanto è 
accaduto, con l’obiettivo di individuare e 
correggere gli errori commessi e per creare le 
condizioni per recuperare la fiducia dei 
cittadini, non in una maggioranza o in 
un’opposizione ma nella Regione Lazio nel 
suo complesso. E su questo terreno credo che 
nessuno di noi possa chiamarsi fuori.  

Io penso che tutti noi, tutti, non possiamo 
sentirci politicamente esenti dalla 
responsabilità di quanto è accaduto. Quando 
si accetta supinamente una situazione che 
peraltro proviene dal passato per cui non 
esiste uno straccio di regolamentazione 
sull’utilizzo dei fondi, sulla tracciabilità dei 
costi sostenuti, sui sistemi di controllo 
interno ex post della legittimità delle spese 
sostenute, è chiaro che si commette un errore. 
E noi, qualcuno magari per interesse, altri 
forse per quieto vivere, altri perché hanno 
sottovalutato il problema, questo errore lo 
abbiamo commesso e quindi credo che 
dobbiamo ripartire da qui se vogliamo 
comprendere realmente cosa è accaduto e 
individuare i rimedi più efficaci per evitare il 
ripetersi di situazioni di utilizzo dei fondi 
pubblici che sono inaccettabili sempre, ma 
che lo sono ancora di più in una stagione in 
cui le imprese e i cittadini patiscono sulla 
loro pelle una drammatica crisi economica.  

Lavarsi le mani di fronte al problema 
sarebbe un altro errore, perfino più grave. Il 
nostro gruppo, ad esempio, come ho avuto 
modo di verificare ulteriormente nel dettaglio 
in questi giorni, sul piano contabile ha un 
saldo largamente attivo, ma questo più che 
farci rallegrare per un utilizzo attento delle 
risorse ci deve confermare semmai che 
effettivamente i finanziamenti dell’attività 
politica sono superiori alle necessità e si 
possono tranquillamente tagliare. Allora ben 
vengano le misure di riduzione del costo 
della macchina regionale se queste servono a 
riportarci nella media delle Regioni più 
virtuose del Paese. 

Ben vengano, anzi le riteniamo 
indispensabili, anche misure che 
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regolamentino nel dettaglio le modalità di 
utilizzo delle risorse e che garantiscano 
tracciabilità, trasparenza e controlli efficaci, 
perché solo così avremo posto rimedio 
strutturale ad una situazione che non 
possiamo e non dobbiamo considerare 
temporanea, frutto dell’emotività e della 
pressione mediatica di questi giorni. 

Questo Consiglio regionale e questa Giunta 
hanno già dimostrato di essere in grado di 
assumere decisioni anche difficili e 
impopolari sul fronte del contenimento della 
spesa, come su quello del recupero di 
efficienza. Nel caso della sanità il debito 
pregresso è stato abbattuto di un miliardo di 
euro. Occorre continuare a farlo in quel 
settore come in molti altri, è necessario anzi 
fare di più e occorre farlo da stasera, 
cominciando a mettere sul tavolo fatti 
concreti, subito, e proposte da realizzare a 
breve. Penso ad esempio alla nostra proposta 
di riordino delle società partecipate, da cui 
pure ci attendiamo una riduzione dei costi e 
delle poltrone e un più razionale utilizzo delle 
risorse regionali al servizio delle imprese e 
dei cittadini. 

Ma per superare questa situazione che 
rischia di travolgere tutti, e badate che i 
cittadini sono talmente esasperati che non 
credo abbiano più molta voglia di distinguere 
tra maggioranza e opposizione, per cui 
nessuno, a mio avviso, può pensare di 
lasciare le cose come sono per lucrare su 
quanto sta accadendo, dicevo, per superare 
questa situazione occorre davvero 
un’assunzione di responsabilità forte da parte 
di tutto il Consiglio. Per questo non è 
pensabile che l’attività istituzionale della 
Regione venga ulteriormente paralizzata. 
Non può essere paralizzata dall’opposizione 
con proposte che, più che mirare a una 
riduzione dei costi, potrebbero sembrare 
mirare ad ostacolare l’attività regionale, così 
come non può essere paralizzata da dissidi e 
dal contrasto interno alla maggioranza. 
Maggiore rappresentanza comporta anche 
maggiore responsabilità. 

Noi ad inizio Legislatura abbiamo stretto 
un accordo programmatico e intendiamo 
rispettarlo. Noi vorremmo poterci 

concentrare esclusivamente sull’azione del 
Governo. Questa sera, dunque, abbiamo 
l’occasione per aprire una pagina nuova e 
dimostrare che di fronte alle urgenze 
Consiglio e Giunta, maggioranza e 
opposizione, ciascuno con il proprio 
contributo di idee e di proposte, siamo in 
grado di assumere decisioni serie e in tempi 
rapidi. Dobbiamo farlo e dobbiamo chiudere 
la seduta di oggi già con l’adozione di misure 
concrete che diano un segnale forte e reale 
all’esterno. Siamo consapevoli della 
situazione e non intendiamo trascinarla 
ulteriormente. 

Ma quello che conta ancora di più, a mio 
avviso, è che la nostra discussione di stasera 
non rappresenti un’eccezione imposta dalla 
pressione esterna. Deve rappresentare 
semmai l’avvio di una buona prassi, una 
buona prassi per orientare il nostro lavoro 
quotidiano anche nei prossimi giorni e nei 
prossimi mesi. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Brozzi.  
 

MARUCCIO (Idv). Grazie, Presidente del 
Consiglio 

Signora Presidente della Giunta, alcune 
delle parole che lei ha detto nel suo 
intervento mi trovano assolutamente 
d’accordo, gli stessi sentimenti di sdegno, gli 
stessi sentimenti anche che ci hanno visto 
accomunati tutti nello stesso calderone in 
questi giorni, altre cose del suo intervento 
francamente non le condivido e non 
condivido nemmeno la forma, signora 
Presidente.  

L’Aula era piena al momento del suo 
intervento, in questo momento vedo che la 
sua maggioranza non è più in Aula, forse si 
sta consultando se le proposte fatte da lei 
possono trovare accoglimento o meno, forse 
la sua maggioranza non ha gradito le sue 
parole ed è uscita nei corridoi di quest’Aula 
per cercare di confrontarsi…  

 
(Interruzione di un consigliere) 

 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

     IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 68 DEL 17 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

14

La maggior parte della maggioranza, non 
mi riferivo all’Udc che è tutto presente. 
Forse, signora Presidente, quello che lei ha 
fatto e ha detto è più che altro un discorso 
che andava fatto alla sua maggioranza, non 
all’opposizione di questa Giunta regionale.  

Forse, signora Presidente, è una 
chiacchierata che dovevate farvi prima e non 
farci assistere in questi giorni al teatrino che 
abbiamo visto sui giornali. Chi è stato 
convocato nelle riunioni di maggioranza, il 
capogruppo del partito di maggioranza 
relativa che in un’intervista al Corriere della 
Sera diceva di non saperne nulla di riunioni 
che si tenevano per decidere la linea del 
partito, la linea da tenere in Aula.  

Noi oggi ci troviamo qui, signora 
Presidente, a fare le solite chiacchiere, mi 
consenta questo, a fare le solite chiacchiere 
perché noi oggi, e i cittadini del Lazio lo 
devono sapere, non approveremo perché non 
possiamo approvare nessun provvedimento 
formale che abbia un valore legale, non 
possiamo approvare nessuna legge.  

Se lei intendeva fare sul serio, Presidente, 
lei ha la potestà legislativa in capo a lei, 
anche come consigliere di questa Regione, 
presentava delle proposte di legge a sua 
firma, ovvero sabato convocava il massimo 
organo esecutivo di questa Regione, che è la 
Giunta, e approvava una delibera di Giunta 
con una proposta di legge e veniva in 
quest’Aula con una proposta di legge, non 
oggi con un ordine del giorno o con una 
mozione che poi quando si farà si farà.  

Noi non accettiamo questo. Noi chiediamo 
che il suo ordine del giorno abbia un 
cronoprogramma, Presidente, che abbia dei 
tempi certi, che dica chiaramente entro 
quando fare questo, entro quando fare 
quest’altro. Alcune cose si possono fare 
subito…  

 
(Interruzione di un consigliere) 

  
No. Siccome la Presidente nel suo 

intervento non ha detto entro quanto...  
 

(Interruzione di un consigliere: “Una 
settimana!”) 

Una settimana. Potevamo accelerare i 
tempi e facevate già una proposta di Giunta 
come legge in tal senso.  

Noi, signora Presidente, le chiediamo anche 
una riduzione degli assessori. Su questo 
presumo che non bisogna aspettare una 
settimana, questo si può fare stasera stessa o 
quantomeno sugli assessori esterni la 
riduzione si può fare oggi stesso, si può fare 
stasera, si può dare l’esempio stasera 
partendo dalla Giunta.  

Ho sentito poco fa il collega Carducci nel 
suo intervento che ha detto: “Ci sono le 
proposte anche del nostro gruppo su questo”. 
Bastava calendarizzarle. Quando la Giunta o i 
gruppi di maggioranza hanno chiesto la 
calendarizzazione di alcune proposte di legge 
sono state immediatamente calendarizzare da 
parte della Presidenza del Consiglio.  

In ordine alle proposte che ella ha citato 
sulle riduzioni dei costi della politica, in 
ordine alla maggiore trasparenza, signora 
Presidente, personalmente, come gruppo 
Italia dei valori, ci vede d’accordo anche 
perché ripercorrono tutta una serie di 
proposte di legge che questo gruppo, il 
gruppo che ho l’onore di presiedere, aveva 
già presentato, ma già due anni fa, ma non 
erano state e non sono state calendarizzate.  

Guardi, Presidente, io non so quali 
conseguenze lei voglia trarre alla fine di 
questa giornata in Consiglio regionale, non so 
quali conseguenze voglia trarne perché 
francamente non vedo uno spirito 
collaborativo e non vedo uno spirito che ci 
possa mettere in condizione di affrontare 
questo tema. Quindi i cittadini del Lazio non 
meritano ancora questo trattamento, non 
meritano che noi siamo qua a parlare oggi di 
cose alle quali non avremmo voluto assistere, 
ma meritano che vengano affrontati e che noi 
ci soffermiamo a parlare dei problemi che 
affliggono questa regione. Lei ha citato il 
caso della FIAT, Presidente. Io le dico che 
mentre voi e la vostra maggioranza eravate 
affaccendati in altre questioni c’è qualcuno 
che ci ha pensato, perché l’opposizione ha 
presentato una mozione che è stata approvata 
lo scorso mercoledì proprio che riguarda la 
FIAT… 
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(Interruzione del consigliere Storace: 
“All’unanimità!”) 

 
MARUCCIO (Idv). All’unanimità, ma viene 
dai gruppi dell’opposizione...  

 
PRESIDENTE. Per cortesia... 

 
MARUCCIO (Idv). ...perché voi eravate 
impegnati a presentare e a fare altre cose.  

Signora Presidente, badi bene, se lei questa 
sera deciderà di continuare la sua esperienza 
alla Presidenza di questa Regione, e badi 
bene ne ha tutto il titolo perché lei è stata 
democraticamente eletta, come d’altronde noi 
perché noi non siamo arrivati in maniera 
rocambolesca in questo Consiglio, perché lei 
ha detto che c’è chi è arrivato in Consiglio in 
maniera rocambolesca, e forse si riferiva ad 
altre persone, noi abbiamo presentato una 
lista, abbiamo preso il consenso popolare, 
siamo stati chiamati a fare l’opposizione e 
pensiamo di farla degnamente, forse 
potremmo fare di più, ha ragione, però quello 
che ci riusciamo lo facciamo, Presidente, 
quindi in maniera rocambolesca forse ci è 
arrivato qualcun altro e forse qualcun altro 
che non è entrato in Consiglio regionale dalla 
porta lei l’ha fatto entrare dalla finestra 
nominandolo assessore esterno, o chi 
manager di qualche azienda della Regione 
Lazio, quindi noi non siamo arrivati in 
maniera rocambolesca, ebbene, Presidente, 
vede, se lei deciderà di continuare nella sua 
esperienza amministrativa noi non le daremo 
tregua perché non accetteremo e non 
acconsentiremo a nessun rinvio su questo 
tema. E badi bene che non è possibile 
paralizzare le attività del Consiglio regionale 
del Lazio da qua a Natale per parlare dei 
tagli. O i tagli si fanno e si fanno subito, 
altrimenti da parte nostra ci sarà una mozione 
di sfiducia che mi auguro non debba andare 
fino in fondo perché lei assumerà le dovute 
conseguenze e si dimetterà da sola.  

Ma già prendiamo un caso, Presidente, e il 
caso è quello che riguarda la riduzione delle 
Commissioni. I gruppi delle opposizioni si 
sono tutti dimessi dalle Commissioni, vedo 
che anche due gruppi della maggioranza 

hanno rassegnato le dimissioni da 
componenti delle Commissioni, il partito di 
maggioranza relativa, il Popolo della libertà 
non si è dimesso né dalle Presidenze delle 
Commissioni né dai componenti delle 
Commissioni. A che gioco giochiamo, 
Presidente?  
 
(Interruzione della Presidente Polverini) 
 

Sono andati a dimettersi! Lei, Presidente, è 
riuscita a trovare anche l’escamotage al 
motivo... 

 
(Interruzione della Presidente Polverini) 

 
Si è illusa che sono andati via per 

dimettersi dalle rispettive Commissioni...  
 

(Interruzione della Presidente Polverini: Non 
mi sono illusa, guardi”) 

 
Va bene.  
Comunque noi non accetteremo, ripeto, sul 

punto nessun rinvio, avendo però chiaro, 
Presidente, che questa Regione è ai titoli di 
coda. Già lei ne ha parlato ieri, il vice 
Presidente della Giunta oggi su Twitter ha 
scritto: “O si fa come dice la Polverini o 
siamo al the end”, riportando le frasi che ci 
sono alla fine dei film. Per noi i titoli di coda, 
Presidente, sono già passati, sono già finiti ed 
è giunto il momento di mandare la pubblicità, 
Presidente, e quella pubblicità altro non può 
essere che ridare la parola ai cittadini elettori 
di questa Regione per decidere da chi essere 
amministrati e in che modo essere 
amministrati. Le beghe interne e le 
spartizioni di poltrone all’interno della 
maggioranza a noi non interessano...  

 
(Interruzione del consigliere Storace: 
“Nemmeno quelle vostre!”) 

 
Nemmeno quelle nostre, perché vedi io non 

ho mai chiamato la Presidenza della Giunta 
per nessuna cosa, e mi vanto di questo, né io, 
né il mio gruppo, per nessuna ragione e per 
nessuna nomina.  

Quindi, signora Presidente, sappia che o lei 
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si dimette questa sera, ovvero un solo giorno 
di rinvio, rispetto ai sette giorni che lei ha 
chiesto, e così mi è stato riferito durante il 
mio intervento, e noi depositeremo una 
mozione di sfiducia della quale a lei non 
resterà altro che prendere parte. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Brozzi. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Nieri. 
 

BROZZI (LRP). Grazie, Presidente.  
La voglio tranquillizzare, Presidente, 

perché oggi non ha una maggioranza però ha 
un’opposizione. Quindi mi sembra che la 
situazione sia abbastanza buona per partire…  
 
(Interruzione del consigliere Maruccio) 
 

No, non è un teatrino, Vincenzo, non è un 
teatrino per niente perché questa mattina, 
Presidente, quando mi sono alzato per andare 
a salutare mia madre, come tutte le altre 
mattine, piangendo mi ha detto: “Ma che stai 
combinando?”.  

Vedete, io comprendo l’amarezza della 
Presidente perché io ricordo ancora, 
Presidente, il giorno che ci siamo conosciuti. 
Sentivo il Presidente Montino parlare di 
“guado”, no, non è esatto, perché davanti a 
noi le acque, Presidente, si sono spalancate. 
Noi non è che abbiamo i “guadi”, noi ci 
passiamo attraverso.  

Non è stato un evento rocambolesco, 
Vincenzo. Io lo definisco “mistico”. Una 
situazione che ha portato un Consiglio ad 
avverarsi in una maniera che ha fatto sì, come 
diceva la Presidente poc’anzi, che venissero 
praticamente mixate all’interno di quest’Aula 
tante cose, ma soprattutto l’esperienza di 
molti di noi che, avendo lavorato tutta una 
vita ed avendo, nel corso di questa vita, avuto 
anche, come me, una vita fortunata, che ha 
fatto sì che grazie agli altri cittadini di questo 
Paese, di questa Regione potessi diventare il 
dottor Mario Brozzi dando alla famiglia tutto 
quello che il contesto sociale di riferimento a 
me ha dato, ecco, volevo restituire in quota 
parte quell’esperienza che il mio Paese mi ha 
dettato.  

Oggi qui c’è lo Stato, signor Presidente. Lei 
è lo Stato, l’Istituzione, rappresenta i cittadini 
di questa Regione, che non sono una 
maggioranza e una minoranza solo, sono 
tante situazioni, abbiamo parlato della FIAT, 
abbiamo parlato di tante cose, con molti 
dell’opposizione ci siamo più volte 
preoccupati sinceramente, emozionatamente 
e con passione di quelle che sono le sorti di 
questa regione. Nessuno di noi è venuto qui 
sapendo o per lo meno io per esempio ho 
saputo quali erano gli emolumenti dopo la 
prima volta che mi sono stati dati, perché 
neanche lo sapevo, perché non sono venuto 
qui a riscuotere, ma semmai a dare 
quell’esperienza da medico, da persona del 
mondo civile e sociale che ho appreso nel 
corso della mia vita di uomo perbene. 

Presidente, la ringrazio perché ha portato in 
quest’Aula una crisi che va ben oltre la crisi 
delle istituzioni regionali, eccetera, eccetera., 
è una crisi di valori, signor Presidente, perché 
se qui si è sbagliato è perché le regole 
consentivano di poter sbagliare. 

Apprezzo oggi i consigli che ci vengono 
dati dai banchi della maggioranza ricordando, 
però, che si poteva fare anche prima tutto ciò 
che oggi stiamo facendo, è vero, anche in 
questi due anni, ma anche negli anni 
precedenti, signor Presidente, si potevano 
fare le stesse cose, specie per quelli come me 
che sono venuti qui con scarsa esperienza, da 
questo punto di vista, ma con grande capacità 
passionale. 

Ci si accusa, signor Presidente, di aver fatto 
poco per la Giunta. Lei ha citato poc’anzi la 
situazione ad oggi, alla fine del primo tempo 
di questa Legislatura, nell’ambito della 
sanità, signor Presidente, ma forse si è 
dimenticata che ad un anno dal suo 
insediamento lei ha tagliato spese della 
Regione Lazio e della Giunta per circa 71 
milioni di euro rispetto alla precedente 
Legislatura, non si è detto che ha azzerato le 
consulenze e tagliato i fitti passivi per 6 
milioni di persone, 2 milioni e mezzo sulle 
strutture apicali e 12 milioni sui servizi. 
Questo non è stato detto. Ci vengono dati 
tanti consigli, signor Presidente, lei ha posto 
le basi oggi affinché degli errori passati 
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possiamo dire a tutti quei cittadini che ci 
stanno ascoltando e che sono qui alle nostre 
spalle che ne faremo tesoro. E’ meglio un 
maleducato che si rieduca piuttosto che un 
educato che si “maleduca”! Noi abbiamo 
capito la lezione, signor Presidente, e 
l’abbiamo capita tutti, l’abbiamo capita 
perfettamente e, quindi, le sue proposte, le 
sue esigenze, la sua creazione di questo 
modello di trasparenza che va ad intaccare la 
nostra tasca e quelli che sono i nostri 
vantaggi di oggi non ci spaventa 
minimamente, signor Presidente, perché io 
quando sono venuto non sapevo neanche 
quali erano i miei emolumenti e non mi 
interessa, rimango qui comunque perché il 
problema non è ciò che avrà ognuno di noi 
singolarmente, ma il motivo alto e nobile per 
cui la politica ci ha portato qui dentro, tutti 
quanti.  

Abbiamo molto da fare, signor Presidente, 
molti di quelli che hanno parlato 
precedentemente le hanno dato tanti consigli, 
io non sono in grado di darle consigli, ma 
solo la mia passione, signor Presidente, che è 
intatta rispetto a quel giorno, il 16 gennaio 
del 2010, quando ci siamo incontrati per 
questa meravigliosa avventura, per questa 
esperienza unica, per questo forte senso di 
responsabilità che noi abbiamo avuto e 
abbiamo conservato anche adesso, alla fine 
del primo tempo. In genere nella vita 
precedente, Presidente, quando finiva il 
primo tempo, era il momento che ci si 
rilassava con un goccio di the e quant’altro. 
E’ il primo “primo tempo” che faccio ancora 
più emozionante degli altri.  

Ora, questo time out che lei ha chiamato, 
questo rientrare tutti quanti ai box per poter 
resettare tutte le apparecchiature di questa 
Regione credo che sia un grande momento di 
riflessione per tutti noi perché se siamo 
arrivati qui con determinate regole e sono 
accaduti certi eventi le regole vanno 
cambiate, signor Presidente.  

Quello che lei sta facendo ci trova 
perfettamente convinti e consapevoli che si 
stia andando sulla strada giusta ed io credo di 
poterle dire, signor Presidente, di non 
preoccuparsi se esiste una maggioranza o non 

esiste una maggioranza. Vada avanti con le 
sue decisioni forti e coraggiose, signor 
Presidente, parli ai cittadini di questa 
Regione perché la maggioranza la si farà 
giorno dopo giorno sugli atti concreti che noi 
faremo e quelli di noi che non le verranno 
dietro su quelle esperienze che riguardano i 
cittadini di questa Regione non saranno una 
“non maggioranza”, non saranno neanche 
una minoranza, dei “minorati”, signor 
Presidente, perché da adesso in poi qui non è 
più tempo praticamente di pensare agli stretti 
interessi personali di qualcuno di noi, ma di 
volgere il nostro sguardo a quei problemi che 
ci hanno portato qui.  

E’ stata votata, è stata cercata, è stata 
trovata, Presidente. Vada avanti. Noi saremo 
con lei in questo secondo tempo affinché alla 
fine, quando l’arbitro fischierà e sarà la fine 
naturale di questa Legislatura, signor 
Presidente, tireremo le somme insieme a tutti 
i cittadini di questa Regione. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 
 Si prepari la consigliera Colosimo a nome 
del gruppo del Popolo della libertà. 
 
NIERI (Sel-Ve). Grazie, Presidente. 
 Io ho condiviso l’idea della Presidente 
Polverini di convocare il Consiglio regionale 
in questa sede, perché questa è la sede giusta, 
che è stata in questi due anni e mezzo, però, 
Presidente, umiliata. Glielo dico perché 
qualunque cosa poi si sceglierà di fare, lei 
sceglierà, lei ha detto giustamente che ha una 
responsabilità più grande della nostra, perché 
può fare un atto che io adesso durante questo 
intervento le chiederò di fare, però penso che 
debba riflettere su quanti momenti in 
quest’Aula, quanti momenti, quante 
occasioni sono stati persi e devo dire alcuni 
anche perché non ci avete voluto ascoltare. 
Perché oggi ho visto il documento che lei 
presenta all’Aula, gran parte delle proposte 
che lei oggi ci fa, ed io credo che è 
importante portare una discussione a questo 
livello, sono quelle che abbiamo fatto a più 
riprese, cercando di farvi ragionare e però voi 
non l’avete voluto fare e, oltre tutto, le 
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occasioni di solito erano l’assestamento di 
bilancio, erano il bilancio di previsione, che 
voi avete puntualmente approvato attraverso i 
maxi emendamenti. Si dirà, e lo dirà 
l’assessore al Bilancio, lo sta pensando, che 
anche la Giunta precedente ha usato la stessa 
pratica, ed è vero, però debbo dire che voi di 
quello strumento, dello strumento del maxi 
emendamento ne avete fatto un uso 
improprio che ha di fatto svilito quest’Aula, 
avete addirittura approvato provvedimenti 
importanti, vedo il vice Presidente della 
Giunta, insomma anche le forzature sul Piano 
casa. Ma tutto questo che cosa ha prodotto? 
Ha prodotto che in quest’Aula non solo si 
discutesse poco di politica, di 
amministrazione, ma in realtà si approvasse 
pochissimo, cioè il luogo, appunto, dell’Aula, 
della sede legislativa ha funzionato 
veramente male e questa è una responsabilità, 
Presidente Polverini, che lei deve sentire su 
di lei. Perché in realtà lei è la Presidente della 
Regione Lazio, un incarico importantissimo, 
e poi è anche il capo della maggioranza. E 
qui rispetto ai ragionamenti che lei ha fatto 
c’è un punto che io vorrei provare ad 
analizzare meglio, perché vede, lei ha una 
maggioranza strana, una maggioranza che, io 
direi, non riesce a stare a dieta, è partita 
malamente con il panino di Alfredo Milioni 
e, secondo me, si conclude con le ostriche e 
lo champagne. Questa è un po’ la storia di 
questa maggioranza. 

Lei oggi ci presenta un pacchetto di 
proposte, secondo me molto deboli, noi come 
ha anticipato Montino abbiamo presentato un 
altro ordine del giorno, per cui ci 
confronteremo sulle proposte da fare per 
ridare comunque dignità a questa Regione. Io 
capisco, guardi, io ho sentito nel suo 
intervento una grande sofferenza per come 
sono andate le cose in questo periodo ed io 
credo che sia genuina, sia sincera, perché  
giustamente lei ha fatto riferimento io dico, 
più o meno lei ha detto “la politica onesta”, 
giusto, “la buona politica”. In questi giorni ne 
abbiamo vista proprio poco e questa Regione  
è andata a finire in fondo, ha dato una 
immagine di sé del peggior tipo di cattiva 
politica.  

Ma siamo ancora in tempo per rimettere le 
cose in ordine? E qui è il punto. Perché per 
fare questo, secondo me, nel suo 
ragionamento, in quello che abbiamo visto in 
questi giorni, qui manca qualcosa. E che cosa 
manca? Secondo me manca una 
maggioranza. 

Io per questo credo, Presidente, che noi 
dobbiamo votare questi provvedimenti oggi, 
anche con una tempistica. Perché è vero, 
un’altra cosa che lei ha detto, “il tempo è 
scaduto”, si, è vero, siamo fuori tempo 
massimo. Allora oggi andiamo avanti fino in 
fondo, votiamo questi ordini del giorno e poi 
però non è  che ci dimentichiamo e passano i 
mesi, forse pure qualche anno, senza che ci 
siano delle ricadute immediate e che iniziamo 
a dare un’altra immagine di questo Consiglio 
regionale. 

Noi dobbiamo convocare subito, già da 
oggi, il prossimo Consiglio ed il prossimo 
Consiglio deve essere convocato per votare 
tutti gli atti. E’ stato detto da qualche collega, 
dal collega Maruccio, voi oggi vi potevate 
presentare anche direttamente con delle 
proposte di legge, perché ci sono, le abbiamo 
presentare, non le avete mai volute prendere 
in considerazione, non ve n’è mai importato 
niente… 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Avete 
fatto emendamenti!”) 
 
 Non ve n’è mai importato niente! 

No, collega Storace, non abbiamo fatto solo 
gli emendamenti, su questi argomenti 
abbiamo presentato delle proposte di legge 
ma a voi non interessava, perché quando noi 
vi presentavamo queste proposte voi facevate 
altre scelte, che sono  quelle che conoscono 
tutti! Guardi, io non voglio fare demagogia, 
perché penso che il momento sia molto 
delicato e voglio misurare le parole, però è 
chiaro che voi in questi due anni e mezzo 
siete andati da un’altra parte, non siete stati la 
Giunta del rigore, non siete stati la 
maggioranza in Consiglio regionale del 
rigore, non lo siete stati! Per questo non avete 
le carte in regola e per questo, Presidente,  io 
credo che alla fine di queste votazioni, 
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rimesse le cose in ordine, rimesse le cose… 
Diceva oggi il collega Brozzi che questa 
mattina la mamma piangente gli ha detto 
“Che cosa state facendo!”. Io penso che la 
mamma pensava a quali cattive compagnie 
frequenti, Brozzi. 

Allora, come si fa a rimettere le cose in 
ordine? Benissimo, si prendono le proposte 
che già ci stanno - ne volete fare altre? 
Benissimo – e si ridà dignità a questo 
Consiglio regionale. Dopo di che, però, 
siccome le cose successe sono talmente gravi 
e voi non avete più una maggioranza, e la 
ragione che non c’è questa maggioranza 
viene dal prossimo intervento, il prossimo 
intervento non viene fatto dal capogruppo, 
con tutto il rispetto per la collega, ma è 
evidente! Voi siete stati giorni e giorni a 
litigare e, guardate, io sono stato attentissimo 
a non entrare nel merito di quella 
discussione, di quelle litigate e non ci voglio 
entrare neanche qui, però responsabilmente, 
con una grande responsabilità, come lei ha 
detto, Presidente, lei deve essere 
conseguente. La maggioranza non c’è più. 
Allora noi dobbiamo ridare dignità con un 
atto che è quello di fare un taglio serio e 
concreto ai costi troppo alti del Consiglio 
regionale, della Giunta, dobbiamo eliminare 
tutto quello che c’è stato, che si è strutturato 
in questi due anni e mezzo, tutto ed anche di 
più ed io voterò tutti gli atti che vanno in 
questa direzione, però dobbiamo prendere 
atto che, se le cose sono andate così, è perché 
questa maggioranza è così. E, allora, non 
resta che essere conseguente, Presidente, 
essere conseguente alle cose che lei ha detto. 
Perché io sto leggendo anche alcune agenzie, 
perché la partita è chiaro qual è, la partita è 
un grande scontro all’interno del Popolo della 
libertà, che è legittimo, scontro politico vero, 
alla luce del sole oltre tutto, non si può  
neanche dire che è nascosto! Benissimo! 
Questo fa pure parte del sale di questa 
democrazia! Però, c’è solo un però che non vi 
possiamo fare passare, e cioè che questa cosa  
ricada sulla Regione Lazio, per le ragioni che 
ha detto la Presidente, perché questa è una  
Regione importante ed il lavoro che si sta 
facendo, lo possiamo condividere o no, ma lo 

dobbiamo rispettare, voi avete delle idee, noi 
ne abbiamo delle altre, ma di sicuro tutti, 
dato che siamo degli amministratori, siamo 
gente che deve fare le leggi, dobbiamo avere 
un grande rispetto per questa Istituzione.  

Ed allora, gli scontri politici si fanno nelle 
sedi politiche, quando poi queste cose vanno 
a creare problemi a qualunque istituzione 
allora bisogna fare un passo indietro, ed è 
quello che noi chiediamo a lei, Presidente, 
ma nel rispetto delle cose che lei ha detto. 
Siamo ormai alla fine. E’ inutile che adesso 
voi mettete insieme con lo scotch 
nuovamente la maggioranza, perché i 
problemi politici non li avete risolti, si è visto 
in modo evidente in queste ore, fino 
all’ultimo, fino alla convocazione di questo 
Consiglio.  

Per cui io termino qui, credo che la 
maggioranza abbia le sue proposte, 
l’opposizione in modo unitario ha una 
proposta da fare al Consiglio che, leggendo le 
due proposte, mi sembra molto più forte, 
molto più coerente e molto più aderente a 
dare un forte rilancio a questa Istituzione.  

Poi ci sarà una nuova Giunta, una nuova 
Giunta che dovrà governare quel processo. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Colosimo a nome del gruppo del 
Popolo della libertà. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Peduzzi. 
 

COLOSIMO (Pdl). Grazie, Presidente.  
Presidente e colleghi, non nasconderò in 

questo mio intervento un po’ di emozione e 
un pizzico di imbarazzo nel parlare oggi a 
nome del gruppo del Popolo della libertà. Ma 
non nasconderò nemmeno l’orgoglio di 
parlare per dire che il Popolo della Libertà è 
accanto alla Presidente Polverini e le 
dimostra tutta la fiducia. Perché le parole 
espresse dalla Presidente oggi non possono 
far altro che portarci a dire questo, ma è per 
la certezza che questo Consiglio straordinario 
segnerà, e me lo auguro, e ce lo auguriamo 
tutti quanti, un cambio di passo in questa 
Regione che sceglie di trattare il tema della 
revisione della spesa come prioritario e che lo 
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fa affermando, quindi senza alcun 
infingimento, colleghi, la volontà di 
rappresentare un nuovo modo di fare politica, 
un modo pulito, sì, trasparente, sì, un modo 
che possa rappresentare, una volta per tutte, 
unicamente, che la politica altro non è che il 
miglior servizio per il popolo. E guardate che 
non ho intenzione e non abbiamo nessuna 
intenzione di nasconderci dietro un dito. 
Siamo maturi, al punto tale da dire, da 
ribadire e da riconoscere che chi ha sbagliato 
deve pagare, e anche da fare un po’ di sana 
autocritica e da accodarci alle scuse sentite 
della Presidente Polverini a tutti i cittadini di 
questa regione.  

Ma, scusateci, il danno di uno non può 
ricadere su tutti. Ma, scusateci, non 
accettiamo lezioni di moralità, di etica e di 
trasparenza da chi a buon bisogno, pur 
essendo entrato in questo Consiglio quando 
io nascevo, quindi ben ventisei anni fa, ed 
avendone ricoperto le più alte cariche, ci 
viene a presentare oggi ricette salvifiche. Non 
accettiamo lezioni da chi ha un Presidente 
sotto giudizio. Non accettiamo lezioni 
perché, lo ribadiamo con orgoglio e con 
fermezza… 
 
(Interruzione di alcuni consiglieri) 
 
PRESIDENTE. Per cortesia! 
 
COLOSIMO (Pdl).  …non accettiamo lezioni 
perché lo abbiamo detto e lo ribadiamo con 
forza, lo hanno detto le più alte cariche del 
nostro partito, chi ha sbagliato deve pagare. 

Ed è per questo, Presidente, che noi la 
ringraziamo, perché i fatti recenti potrebbero 
avere l’unico e grande merito di accelerare i 
tempi per prendere provvedimenti non più 
rinviabili. Sono i cittadini che ce lo chiedono 
ed a ragione, oltre che la mia e la nostra 
coscienza. Ed è a loro, ai cittadini, che questo 
Consiglio deve senza remore, colleghi, delle 
risposte chiare, oltre ogni demagogia, e 
immediate, come giustamente ci ha chiesto la 
Presidente. Ed è per questo che siamo 
d’accordo, Presidente Polverini, e che 
inizieremo da noi per spazzare via il fango 
ricevuto ed a tutela dell’onorabilità di 

ciascuno di noi che ancora siede tra i banchi 
del Popolo della libertà, inizieremo dal 
Popolo della libertà, dotandoci di un 
regolamento interno al gruppo che sancisca 
senza mezzi termini le modalità di 
erogazione dei fondi del gruppo, quelli che 
verranno mantenuti e ci muniremo di un 
tesoriere e di un commercialista che avranno 
il compito, colleghi, di mettere in rete ogni 
tre mesi, e quindi rendere pubblico e 
consultabile da tutti, il bilancio del gruppo. 

Fino a quel momento il Popolo della libertà 
non spenderà un solo euro, perché siamo 
d’accordo, Presidente, anche sul 
dimezzamento della spesa e ci rendiamo 
conto che quanto è avvenuto sia un problema 
ereditato da un sistema che soffre la 
mancanza di un regolamento per cui fin qui 
nessuno oggi si era preoccupato. Noi questo 
buco normativo lo vogliamo colmare con lei. 

Iniziamo, collega Maruccio, Presidente 
Maruccio, dimettendoci dalle Commissioni 
consiliari perché si capisca che non stiamo 
scherzando, che siamo pronti a fare questa 
rivoluzione. Auspichiamo inoltre che un 
accordo generale fra tutti i soggetti politici 
presenti possa permetterci di procedere 
all’immediato scioglimento dei monogruppi, 
perché questa Regione ha già fatto molto 
approvandone il Regolamento e la modifica 
di legge, che deve diventare attuativa, non 
per ripicche, ma unicamente perché verrebbe 
salutato dai cittadini come un vero segnale di 
risparmio. Noi tutti qui ne conosciamo i costi, 
noi tutti sappiamo che questo argomento 
tiene banco ormai da dieci anni, ma che 
anche qui fino ad ora si era latitato ed a noi e  
ai monogruppi soprattutto spetta l’onore, 
perché è un onore, di dimostrare e di mettere 
la parola fine ad un’anomalia non più 
sostenibile in un momento in cui si chiedono 
sacrifici a tutti i livelli.  

E diciamola tutta, Presidente, anche sulle 
auto blu perché io ne faccio tranquillamente a 
meno e non usiamo mezze misure, 
Presidente, ha ragione…  

 
(Interruzione del Presidente Polverini: “No, 
ma c’è, non l’ho detto, ma c’è”) 
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Sì, sì, per questo lo sto ribadendo. 
Mostriamoci primi, anche qui, tra le Regioni. 
Occorrono davvero solo a lei e al Presidente 
del Consiglio ed a nessun altro.  

Presidente, noi oggi la esortiamo a 
rispondere alla campagna mediatica in corso 
con la sua solita grinta, a continuare sulla 
strada intrapresa e ci prendiamo l’onore di 
ricordare a tutti quanto in questi due anni 
abbiamo fatto per il Lazio, quanto questa 
maggioranza in questi due anni ha fatto per il 
Lazio e per tutti i suoi cittadini, qualora non 
bastasse, l’importante messa in campo per 
risanare i conti ed allo stesso tempo 
mantenere la sanità laziale a livelli di 
eccellenza; qualora non bastasse, il Piano 
casa, importante volano di sviluppo per il 
settore edilizio, in risposta a quelle famiglie 
che avevano la necessità di una nuova stanza 
per un figlio in arrivo; qualora non bastasse il 
Piano triennale del turismo necessario a 
rilanciare non solo la città di Roma, “Caput 
Europae”, ma tutto il turismo della regione 
che può rappresentare anche per i piccoli 
Comuni, quelli strozzati dalla crisi, una 
boccata d’ossigeno; vogliamo ricordare il 
sostegno all’agricoltura, al Piano di sviluppo 
rurale perché rappresenta una politica di 
sviluppo di lungo periodo e pertanto consente 
quegli interventi necessari a sostenere il 
potenziamento del settore agricolo, 
alimentare e forestale, favorendo il rispetto 
dell’ambiente e del territorio; vogliamo 
ricordare il Piano rifiuti, Piano che mira 
all’incremento quantitativo, ma soprattutto 
qualitativo della raccolta differenziata, 
elementi entrambi imprescindibili per 
garantire una gestione ottimale della filiera 
del riciclo; vogliamo ricordare, Presidente, la 
legge sul cinema e sull’audiovisivo, un 
settore importantissimo non soltanto dal 
punto di vista economico ed occupazionale 
ma anche per il suo valore culturale e 
formativo.  

E perché non ricordare l’Open data con cui 
per primi promoviamo un modello innovativo 
basato sul libero accesso ai dati pubblici e 
sulla forte interazione con cittadini e imprese, 
uno snellimento della macchina burocratica 
che facilita il rapporto con gli uffici e crea 

sviluppo.  
Ed è quindi nel ribadire con forza la totale 

fiducia a lei, a tutta la Giunta e a questa 
maggioranza che ha vinto in condizioni così 
strane da appassionare l’Italia intera, che 
mettiamo oggi la parola “fine” a tutte le 
polemiche e ci sentiamo impegnati come 
Popolo della libertà non tanto e non soltanto 
a sostenerla, ma a stare con lei e accanto a lei 
sulla strada di una moralizzazione pubblica.  

La ringraziamo, Presidente, per l’umiltà 
che ha mostrato con queste scuse, per aver 
dimostrato di essere il volto pulito in una 
politica che spesso la pulizia la dimentica, la 
ringraziamo per aver ancora una volta sancito 
il sacrosanto principio che non c’è differenza 
tra Consiglio e Giunta, che siamo tutti una 
grande maggioranza.  

Noi, Presidente, siamo con lei senza paura 
e senza paura le chiediamo di andare avanti 
per noi, per i cittadini del Lazio e per questa 
rivoluzione che oggi con questo ordine del 
giorno noi vogliamo sostenere. Grazie.  
 
(Applausi) 

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Storace. 
 

PEDUZZI (Fds). Grazie, Presidente, grazie, 
Presidente della Giunta.  

Colleghi, ho la sensazione che siamo di 
fronte a una comunicazione della Presidente 
della Giunta che oggettivamente, tentando di 
chiudere la stalla quando i buoi sono ormai 
usciti, rischia di farci omettere alcune 
considerazioni politiche necessarie a 
discutere le decisioni che come Consiglio 
dobbiamo prendere e su cui suggeriamo 
ovviamente alla Giunta di intervenire. 

Mi sembra che la questione importante 
relativa al fatto che l’autonomia del 
Consiglio ha condotto alcuni gruppi, alcune 
persone dei gruppi, alcuni capigruppo a 
intervenire sulle risorse a disposizione dei 
gruppi stessi sia un’autonomia sbagliata 
quanto l’autonomia di una Giunta che 
impone e che ha imposto nei dibattiti sui 
bilanci l’impossibilità di intervenire su queste 
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vicende dell’uso delle risorse pubbliche per il 
funzionamento della macchina 
amministrativa e che ha imposto un silenzio 
in questa direzione.  

Ricordo un intervento di un membro della 
maggioranza durante l’ultimo bilancio, mi 
sembra, che giudicò inopportuno, almeno 
inopportuno, non so se sul merito il collega 
fosse più o meno d’accordo, ma nei tempi 
sicuramente inopportuno, per quanto 
riguardava un intervento specifico sui costi 
della nostra Amministrazione che oggi 
riguarda alcune centinaia di ex consiglieri e 
di attuali consiglieri in carica e che si chiama 
“vitalizio”, un aspetto che riguarda una 
campagna che noi siamo stati costretti ad 
avviare per abrogare con il voto dei cittadini 
un meccanismo che abbiamo ritenuto di 
dover revisionare, abbiamo tentato con 
quattro anni di proposte, due con la Giunta 
Marrazzo e due con la Giunta Polverina, di 
indicare un meccanismo di revisione che 
sarebbe già stata buona parte di quanto oggi 
cominciano a discutere per quanto riguarda i 
trattamenti e le spese per i consiglieri, che 
sarebbe potuto già entrare in vigore e che 
avrebbe dato risultati enormi dal punto di 
vista quantitativo. 

Purtroppo il referendum abrogherà, se i 
cittadini lo riterranno opportuno, il 
meccanismo attuale e quindi riguarderà 
soltanto gli attuali 71 consiglieri e 14 
assessori, 85 persone, che comunque 
vedranno abrogata questa norma con il voto 
dei cittadini. E questo perché? Perché è 
mancato un dialogo, un rapporto, una 
intenzione.  

Io sono rimasto sentendo in particolare 
un’affermazione della Presidente: “Ora 
basta!”. 

“Ora basta” sottintende il fatto che una 
persona dice “Ora basta” perché ha 
sopportato per tempo, per molto o poco 
tempo questioni per cui oggi dice “Ora basta, 
non le sopporto più”. Non credo che sia 
soltanto una questione riguardante una parte 
di spese relative alle questioni che sono 
emerse nel gruppo del Pdl e quindi che hanno 
dato vita ad uno scontro molto personalistico.  

Io non temo, c’è molta stampa, quindi mi 

piace dare anche questa informazione. Noi 
comunisti siamo fatti di una pasta diversa, 
per noi tutte quelle che sono le competenze di 
un consigliere non stanno in mano al 
consigliere, noi il 75 per cento lo depositiamo 
con un versamento volontario per il 
funzionamento della politica nei territori e 
quindi al partito, non mi sento scisso tra 
uomo delle istituzioni e uomo di partito 
perché penso che le istituzioni senza un 
partito comunista funzionerebbero peggio di 
quanto funzionino, senza un partito, senza i 
partiti al limite anche.  

Credo quindi che non sia questo il 
problema, le risorse per i gruppi. Noi 
pensiamo che le risorse che quest’anno 
abbiamo ricevuto come gruppo siano quasi 
tutte state impegnate per la campagna 
referendaria, cinquantamila firme; alcune 
migliaia di banchetti, cancellieri, le spese per 
la stampa dei manifesti, i volantini, le 
applique, abbiamo prodotto un piccolo 
gingilletto di plastica che è “no privilegi”, su 
cui la campagna proseguirà fino a quando 
riusciremo ad abolire questo aspetto dei 
privilegi. Poi ce ne sono molti altri. Abbiamo 
indicato come forze dell’opposizione la 
possibilità di intervenire in questa direzione, 
ma non mi sembra che la questione sia che 
gli individui, i consiglieri di questo Consiglio 
debbano chiedere scusa ai cittadini. Noi 
vorremmo che le scuse le presentassero 
coloro che hanno le ragioni per cui chiedere 
scusa. E tra le ragioni di queste scuse, io 
penso che la Giunta non sia immune dal fatto 
che è mancata una capacità di offerta di 
trasparenza, almeno di trasparenza, oltre che 
di valutazione sulle scelte.  

Alcuni giorni fa alcuni medici della Rm/E 
mi ricordavano che la Giunta, la Presidente 
ha nominato dirigente di una Asl una persona 
inquisita e condannata dalla Corte dei conti! 
Insomma, elementi di natura particolare, le 
risorse trovate, i 150.000 euro per istituire un 
monumentino immerso in una montagna a un 
fascista condannato - criminale di guerra - 
per le cose commesse! Io, a differenza del 
collega Maruccio, invece spesso e volentieri 
mi sono rivolto con lettere, con rapporti 
epistolari, anche con qualche accenno 
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personale all’Ufficio di Presidenza, al suo 
staff, perché di fronte a questa spesa, il 
responsabile dell’AVIS del mio paese 
richiedeva con lettera appassionata un 
contributo di qualche migliaio di euro per 
comprare il nuovo lettino per fare i prelievi di 
sangue e la raccolta, in quel paese ci sono 
350 volontari iscritti all’AVIS che 
permettono, con la nostra donazione di 
sangue, di far funzionare nel nostro piccolo la 
sanità, 350 volontari, con un’attività 
completamente volontaria, senza rimborsi, 
senza possibilità di risorse in campo! Con un 
impoverimento della collettività sempre più 
ampio magari, dicevo, forse la Presidente 
Polverini è sensibile e, come ha fatto un 
monumento da qualche parte per ricordare un 
“vecchio fascistone”, può darsi che abbia 
duemila euro per aiutarci a comprare una 
poltroncina, poi vanno cambiate le maioliche 
perché le norme d’igiene dentro un centro 
prelievi devono riguardare la sicurezza, 
insomma c’è un modo di relazionare nel 
rapporto fra Consiglio e Giunta che, nella 
loro autonomia giustissima e sacrosanta, può 
permetterci anche di capire meglio quanto 
avviene. 

Io penso che le proposte che noi facciamo - 
una per una, saranno poi oggetto ovviamente 
di traduzione immediata in proposte di legge, 
alcune delle quali sono già presenti e 
giacciono nelle Commissioni consiliari - 
possano essere portate avanti brevemente. 
Ma questo risolve il problema?  

Io credo che per concludere, colleghi, il 
problema sia se questa Giunta ha ancora una 
sua maggioranza credibile sul piano politico, 
se questa Giunta non prende atto ancora di 
una maggioranza che, in parte, è moralmente 
inaffidabile e che ha bisogno di un bagno di 
verifica elettorale con i cittadini del Lazio. 

Io non credo che sia il fallimento personale 
della Presidente Polverini o di molti 
consiglieri di maggioranza o di molti 
assessori, io penso che sia necessario ormai, 
per quanto è maturato nell’opinione pubblica 
il giudizio negativo sui provvedimenti, nel 
senso che se noi ci trovassimo di fronte al 
fatto che i Lea, le condizioni igienico-
sanitarie della nostra Regione venissero 

rispettate e, quindi, ci fossero condizioni tali 
per cui la prassi dell’offerta sanitaria fosse 
legale, ma qui siamo ormai fuori 
Costituzione, fuori legge, nel Lazio ormai 
non c’è intervento, non c’è casistica che non 
vada oltre quanto i protocolli di sicurezza e di 
intervento sulla salute devono invece 
determinare, non c’è intervento che venga 
fatto nei tempi stabiliti, non c’è ricovero che 
non duri più di quanto deve durare perché 
manca il personale, manca la sala operatoria 
o manca l’anestesista, non c’è territorio che 
non veda falciata l’offerta sanitaria e quindi 
nella sua apparente iniziativa lodevole, che io 
condivido, della struttura sanitaria territoriale 
e quindi di un intervento attraverso i medici 
di famiglia per organizzare, diciamo che 
siamo ancora a livello di una sperimentazione 
campionaria, ma il Lazio avrebbe bisogno di 
ben altro e di ben oltre questi provvedimenti 
e siccome è qualche anno che ormai c’è 
questo problema della sanità, con il suo 
debito, con le sue risorse scarse, con i suoi 
tagli e imposizioni il Governo sta 
determinando uno sconquasso di opinioni, io 
penso che l’insieme di questi fattori, la 
condizione del Consiglio, lo sperpero di 
denaro pubblico, le condizioni morali....  

Io ricordo che alcuni mesi fa ricevetti da 
parte della Presidente della Giunta una 
denuncia per diffamazione perché, in 
un’occasione di valutazione specifica su un 
provvedimento, valutai che questa 
maggioranza in Regione, questa Giunta, fosse 
inaffidabile e per certi versi soggetta ad 
aspetti di clientelismo e di corruzione. 
Ovviamente il giudice la denuncia l’ha penso 
declassata e fatta decadere in quanto non 
applicabile rispetto a un giudizio politico e a 
qualche elemento di merito di cui ovviamente 
siamo tutti in possesso, perché stanno sulla 
stampa, non è un segreto per nessuno, ma io 
penso che se già allora la Presidente, invece 
di denunciare Peduzzi per diffamazione per 
l’onorabilità della sua Giunta e della sua 
maggioranza, fosse intervenuta nel valutare 
quanto onorabile fosse questa sua 
maggioranza, può darsi che qualche elemento 
e qualche episodio sarebbe stato affrontato in 
tempo ed evitato.  
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Quindi io ritengo che la stalla è chiusa, i 
buoi sono usciti, e lei, Presidente, dovrebbe 
prendere atto ed essere conseguente a questa 
soluzione.  

Non penso che dei provvedimenti, che noi 
dovremmo comunque prendere e che auspico 
che vengano presi entro qualche giorno, entro 
la settimana che lei proponeva, io non credo 
che risolvano i problemi di credibilità sua, 
della sua Giunta, di questa maggioranza e di 
questa Legislatura che è giunta, secondo noi, 
al termine. Grazie.  

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Rossodivita.  
 
STORACE (LaD). Grazie, Presidente. 

Onorevole Presidente, colleghi consiglieri, 
io credo che oggi sia un momento importante 
davvero nella vita di questa Istituzione e 
credo che maggioranza e opposizione 
debbano dare atto alla Presidente Polverini di 
averci costretto ad elevare un po’ il dibattito 
rispetto alle urla sguaiate che ci siamo 
vicendevolmente scambiati sui giornali.  

Credo che oggi sia un giorno, che non è 
finito, in cui si possa decidere qualcosa 
davvero di importante. Le giornate che ci 
lasciamo alle spalle sono state abbastanza 
controverse non solo per le questioni di 
carattere giudiziario che hanno riguardato il 
nostro collega, ma siamo stati anche 
emotivamente tutti colpiti da quello che 
poteva succedere oggi, maggioranza e non 
solo maggioranza, colleghi, anche 
l’opposizione.  

Avete chiesto, vedo solo Nieri che ha il 
garbo di restare in Aula tra i capigruppo, e 
Rossodivita… 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 
…no, tra quelli che sono intervenuti. 

Avete chiesto di certificare se c’è una 
maggioranza. Potremmo dire che l’intervento 
di Chiara Colosimo ha fugato dei dubbi, è 
stata molto chiara, di nome e di fatto, 
diciamo!  

Io ho segnato una frase della Presidente 

della Regione: “Non tutti hanno sbagliato, ma 
tutti dobbiamo pagare, tutti dobbiamo 
assumerci responsabilità”! Questo è il tema 
che viene introdotto oggi ed è inutile che ci 
giriamo attorno, quello che giustamente è 
stato definito uno “scandalo” è successo qui, 
non altrove. E’ da qui che bisogna ripartire. 

Io lo dico perché ho apprezzato, e lo voglio 
dire alla Presidente, anche il tono 
dell’opposizione. Non ci sono state le 
barricate. Certo, non ci possiamo aspettare i 
complimenti, è inevitabile, però tutto 
sommato è un dibattito che ci consente forse 
di sperare, io lo spero ancora, in una 
soluzione che possa essere la più vasta 
possibile, sarebbe uno straordinario segnale 
se tutti noi votassimo quel documento perché 
impediremmo le resistenze che possono solo 
ritardare il momento dello scioglimento del 
Consiglio.  

Perché a me sembra di aver capito, 
Presidente, che lei ci ha detto delle cose che 
vorrebbe che si facciano e se non si fanno, se 
non è oggi, verifichiamo se non c’è la 
disponibilità, e non è che non si fa più lo 
scioglimento. Almeno questa è la posizione 
del mio gruppo politico e lo dico proprio per 
aver ascoltato l’opposizione con grande 
attenzione. Il collega Maruccio non deve 
avere dubbi che queste cose si facciano. Non 
è un problema se si fanno questa sera o 
domani mattina. La maggior parte di questi 
provvedimenti sono atti amministrativi, la 
palazzina, l’azzeramento dei fondi dei gruppi 
consiliari, la riduzione dell’articolo 8, il 
dimezzamento. In Commissione per il 
Regolamento si deve decidere il 
dimezzamento delle Commissioni consiliari, 
certo ci vuole una legge per quelle speciali. 
Credo che l’opposizione non farà 
ostruzionismo se togliamo le Commissioni 
speciali. Via le auto blu, è una firma del 
Presidente del Consiglio regionale. Non è 
vero che perderemmo tempo, lo voglio dire a 
tutti. E via via la Presidente ha inserito nel 
suo, nemmeno decalogo, perché sono molti 
di più i punti, anche la questione dei 
monogruppi che colpisce la maggioranza, 
diciamolo. Ed io apprezzo che questo ordine 
del giorno sia stato sottoscritto anche dai 
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colleghi dei monogruppi. Tutti stiamo 
comprendendo qual è la gravità della 
questione. L’ha compreso anche Vendola, 
onorevole Nieri, con una dichiarazione in cui 
ha dato atto alla Presidente Polverini di aver 
tracciato la strada giusta. E poi le delibere 
dell’Ufficio di Presidenza.  

Però non si può rispondere a questo con 
altro. Io lo voglio dire, spero con la 
franchezza che mi riconoscete, rispettando le 
posizioni di ciascuno, Presidente Montino, 
sfidateci non con un  altro documento ma 
sull’attuazione di quello che stiamo 
scrivendo. Io oggi questo farei se fossi 
l’opposizione. Anzi, non farei opposizione a 
questa roba. Direi: “Ci dite il tempo in cui 
approvare questa roba?” Allora ha un senso. 
Perché altrimenti diventa complicato capire 
perché si vota contro un documento di tagli 
che sono durissimi, perché cominciamo 
anche a farlo capire, non stiamo parlando di 
niente...  
 
(Interruzione del consigliere Montino) 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, consiglieri! 
 
STORACE (LaD). Montino, io e te 
dovremmo dare l’esempio qua dentro perché 
siamo stati Presidenti di questa Regione! Non 
ci possiamo permettere la propaganda, né io 
né tu! 

Allora diamoci una regolata su questo, 
perché le provocazioni siamo bravissimi tutti 
a farle! Oggi i cittadini fuori di qui aspettano 
soluzioni e queste le stiamo indicando con 
l’ordine del giorno.  

O immaginate che siccome un nostro 
collega ha avuto la mala pensata penalmente 
rilevante di aprirsi dei conti correnti 
all’estero dobbiamo fare un rimpasto per 
questo? Ma che state pensando? Voi volete 
approfittare di questa vicenda per dire altro? 
Ecco, leviamo di mezzo le questioni che 
riguardano la Giunta ora, poi ci sarà spazio 
per discutere. Ma oggi stiamo parlando del 
Consiglio regionale non di altro! Altrimenti 
non avrebbe senso, Presidente, questa 
discussione. Altrimenti affidiamo ad altri la 
maggioranza uscita dal voto popolare.  

Lei quando ha fatto la Giunta ha detto agli 
elettori prima delle elezioni che la Giunta 
sarebbe stata composta anche da chi non 
aveva potuto partecipare sempre per colpa 
nostra! Ma gli elettori hanno votato. Non 
hanno detto altro. Se poi voi siete stati capaci 
di perdere senza la lista principale è un 
problema vostro!  

Io non voglio entrare nella discussione a 
latere, quella per cui si dice: “Come faccio 
adesso a dire che voglio di più?”. E mi 
invento, fra poco, magari anche il divieto di 
fumo in Giunta.  

La questione dei vitalizi. Abbiamo avuto 
ciascuno di noi, settanta consiglieri, lo dico a 
Maruccio e a Montino, la possibilità di 
firmare un atto di rinuncia al vitalizio trenta 
giorni dopo l’approvazione della legge, un 
anno fa! Non ho notizia di nobili rinunce! E 
poi ci lamentiamo se Padellaro scrive le cose 
che scrive. 

Allora io non voglio qui fare il “Pierino”, 
Presidente, perché Montino una cosa l’ha 
detta e della quale gli va dato atto, e io la 
penso esattamente come lui. Qui c’è stato un 
problema che abbiamo tutti sottovalutato, ed 
è una questione, quella dei fondi, del numero, 
di soldi. L’abbiamo sottovalutata. Qual è la 
frase ideale che deve simboleggiare questo 
Consiglio regionale di oggi? “Non succederà 
più”. Questa secondo me è la frase con cui 
noi dobbiamo caratterizzare la conclusione 
dei nostri lavori con l’approvazione, 
evidentemente, dell’impegno a fare in queste 
ore tutti i provvedimenti che vogliamo 
approvare.  

Io, se posso permettermi una cosa che non 
sia  provocatoria, vi scongiurerei davvero di 
limitarci a questo documento. Assumetevene 
la paternità. Pure se non c’è tutto, c’è parte 
delle cose che voi avete chiesto. Non 
disconoscete la vostra battaglia sui 
monogruppi! Non disconoscete la vostra 
battaglia sul dimezzamento delle 
Commissioni! Non ci fate il regalo di 
approvarceli da soli! 

Colleghi, ci sono delle cose che si possono 
fare subito e delle cose che non possiamo 
fare e le sapete, però tutti insieme possiamo 
fare trasparenza.  
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Quale sarà, Nieri, il problema della 
Presidente Polverini? Non quello di avere 
una maggioranza, ce l’ha, quello casomai di 
rischiare di vedere qualche ritardo 
nell’attuazione, e noi lo dobbiamo impedire. 
A chi ha già in testa il ritardo nell’attuazione 
di questi provvedimenti non gli regalate il 
tempo e il numero di farlo! Grazie a noi, 
dovete dire voi, questa roba andrà in porto! 

Qua non c’è nessuna bandiera da 
sventolare, perché altrimenti avrei detto ai 
giornali, lo dico solo qui in Aula, perché 
siamo arrivati alla discussione, quello che 
scrivemmo. Perché loro dicono, Presidente, 
che un anno fa hanno presentato delle 
proposte di legge. Anch’io. Questo gruppetto 
di due consiglieri ha presentato una proposta 
di legge che ha fatto inquietare tanti colleghi 
consiglieri, quella sul dimezzamento dei costi 
della politica. Ho ritrovato la relazione alla 
legge. “Siamo convinti che l’attuale 
formulazione dell’articolo - quello sui 
contributi ai gruppi - possa prestarsi ad abusi, 
limitandosi a una dichiarazione dei singoli 
consiglieri privi di prove documentali. La 
formula per rendere più agevole l’esercizio 
della funzione - sto leggendo la legge vigente 
- appare ambigua e troppo elastica, 
introducendo surrettiziamente una ulteriore 
indennità di carica. Pertanto occorrerà una 
riforma generale della materia”. 

Ce ne siamo accorti? Non è vero che non ce 
ne siamo accorti. La tragedia è che si deve 
intervenire ora sull’onda emotiva di un fatto 
giudiziario, ma menomale che c’è una classe 
dirigente che interviene! Meno male che non 
chiudiamo gli occhi e aspettiamo che passi la 
nottata! 

Ecco perché io vorrei che si rivendicasse da 
parte di tutti il merito. Poi litigheremo per gli 
ospedali che aprono o che non aprono, per la 
formazione, se funziona o non funziona, su 
questa questione però non ci possiamo 
permettere perché io immagino che come le 
domande le fanno a me nel mio partito le 
faranno anche a voi nei vostri partiti. E non 
dobbiamo far inquinare il nostro lavoro da 
polemiche che davvero non dobbiamo subire.  

Ecco perché io apprezzo le proposte. Credo 
che non dobbiamo nemmeno farci sfottere 

dai giornalisti, le tabelle che abbiamo letto 
credo che non siano belle. E’ chiaro che se il 
magistrato troverà qualcosa di rilevante 
penalmente ha tutto il diritto di vedere i 
bilanci dei gruppi, però a cosa serve fare la 
parte del “Pierino” quando una cena può 
essere messa sotto l’occhio della pubblica 
opinione e meritarsi i commenti degli 
editorialisti che non vedono l’ora di farci del 
male?  

Questa roba noi sappiamo da oggi, da 
domani mattina, non c’è più! Nieri, a dieta, a 
digiuno! Capito cosa ci siamo detti oggi?  

Io credo che questo sia importante. Stiamo 
dicendo alla gente che ha il problema: “Non è 
vero che vogliamo mangiare a sbafo vostro!” 
e lo dobbiamo rivendicare tutti quanti 
insieme, non pensare che il merito sia di uno 
o dell’altro. Noi abbiamo una sola 
soddisfazione nell’amarezza di quanto è 
accaduto, di poter esprimere solidarietà alla 
Presidente perché - questa la voglio dire - nei 
nostri conciliaboli abbiamo criticato 
l’intervista a Il Messaggero, ma non si fa, 
non si dice, però è stata lungimirante, forse. 
Non ci sono state più interviste, c’è l’Aula 
nella quale si discute.  

Allora è chiaro, noi ci prepariamo, stavo 
usando la parola “sacrificio”, Presidente, ma 
mi sembra ridicola la parola “sacrifici” 
rispetto a quello che vive il cittadino comune, 
però ecco io spero che non ci sia solo 
solidarietà da parte nostra, non pretendo 
solidarietà da parte dell’opposizione, ma 
consapevolezza di quello che dobbiamo fare 
soprattutto perché vorrei che nessuno si 
illuda che passata la nottata si siano risolti i 
problemi.  

Per me resta ancora la condizione di ieri, 
due settantesimi di quest’Aula, quella cioè 
che se non si va avanti con quello che 
andremo ad approvare che abbiamo 
sottoscritto non sarà stata una sceneggiata, 
parliamoci chiaro, ci saranno state forze che 
hanno resistito e quindi per quello che ci 
riguarda la sproneremo ad andare avanti su 
quelli che erano gli intendimenti.   

Non succeda più, quindi. E’ chiaro che 
bastano, Presidente, le dico, trentasette 
consiglieri per assicurarle una maggioranza. 
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Se sono molti di più la gente è ancora più 
sicura che questa roba si farà e non faremo, 
almeno noi, manifesti, anche perché non li 
potremmo pagare più, ma i cittadini 
leggeranno comunicati in cui siamo contenti 
di aver capito la lezione e di aver fatto il 
nostro dovere. E non importa chi ha 
sbagliato, l’importante è che non accada più.  
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Rossodivita. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Pascucci.  
 

ROSSODIVITA (LBP-Fe). Grazie, 
Presidente del Consiglio.  

Presidente della Giunta, io non ho il suo 
numero privato, noi non ci siamo mai parlati 
in privato al di fuori degli incontri 
istituzionali e quindi penso di potermi 
permettere di dirle: “Cara Presidente, cara 
Presidente Polverini, benvenuta”, potremmo 
dirle, benvenuta dopo circa due anni e mezzo, 
rispetto alle cose che sono circa due anni e 
mezzo che noi stiamo dicendo inutilmente in 
quest’Aula.  

Lei ha detto e le crediamo: “Io non potevo 
immaginare quello che è accaduto”. Certo, 
noi crediamo fondamentalmente alla sua 
onestà individuale e quindi crediamo 
assolutamente che lei, come la maggior parte 
di noi, non poteva immaginare quello che è 
accaduto, tuttavia bisogna fare i conti con 
una macchina regionale che sicuramente è 
complessa, è complessa dalla parte della 
Giunta, è complessa da parte del Consiglio ed 
è per questo che tutto sommato riteniamo di 
poter individuare una inesperienza ed una 
incapacità di fondo rispetto all’altissimo 
ruolo che lei è stata chiamata a ricoprire ed è 
per questo che nel corso delle elezioni 
evidentemente si andava a sostenere la 
candidatura di una persona di altra 
esperienza, ci consenta, anche di altro 
spessore rispetto all’esperienza in ruoli molto 
importanti come era Emma Bonino. Le cose 
sono andate come sono andate e noi ci siamo 
messi subito a sua disposizione.  

Vede, io ricordo perfettamente ancora oggi 

il suo discorso d’insediamento, e lo potete 
anche andare a rivedere nello stenografico 
dell’Aula, come ricordo perfettamente il mio 
intervento nel momento del suo 
insediamento, ed era un intervento nel quale 
si diceva: “Noi radicali non vogliamo fare 
solo un’opposizione di controllo, ma ci 
mettiamo a disposizione per fare 
un’opposizione costruttiva rispetto alla sua 
attività di governo”. E abbiamo voluto offrire 
degli strumenti per far fronte a questa 
inesperienza e a questa incapacità che oggi ha 
portato a questa situazione. Abbiamo 
proposto molti strumenti, e mi dispiace, 
Presidente Polverini, che come al solito… 
 
(Interruzione della Presidente Polverini: 
“Vado al bagno!”) 
 
ROSSODIVITA (LBP-Fe).  …- bene, grazie 
- che come al solito, dicevo, poi per un 
motivo o per un altro, quando parlo io non 
c’è mai in Aula. E’ una costante anche 
questa. Fa niente…  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Come?  
 
(Interruzione di un consigliere) 

 
Sono di stimolo evidentemente! Fa niente. 

 
PRESIDENTE. Prego. 
 
ROSSODIVITA (LBP-Fe). Grazie, 
Presidente. 

Però volevo ricordare alla Presidente 
Polverini che per esempio noi il 3 giugno 
2010 abbiamo depositato la proposta di legge 
sull’anagrafe pubblica degli eletti e dei 
nominati. Vedete, Storace e anche la 
consigliera Colosimo hanno detto due frasi 
importanti rispetto alla loro situazione ma 
che rivelano tutta l’ipocrisia di fondo che sta 
dietro anche a questa seduta. Il consigliere 
Storace ha detto: “Adesso dobbiamo porre 
rimedio rispetto alla gravità della situazione 
perché abbiamo capito qual è la gravità della 
situazione” e la consigliera Colosimo ha 
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parlato dell’eredità di un sistema.  
Allora la gravità della situazione, mi sia 

consentito, non è se il consigliere Fiorito ha 
fatto dei bonifici all’estero con i soldi dei 
gruppi. Quella è una situazione grave da un 
punto di vista eventualmente individuale, ma 
la gravità della situazione rispetto alla quale 
noi oggi poniamo rimedio eventualmente non 
è quella del comportamento del consigliere 
Fiorito ma è quella che è a monte rispetto al 
comportamento del consigliere Fiorito.  

Ed allora se ci fosse stata l’anagrafe 
pubblica degli eletti e dei nominati il 
consigliere Fiorito non avrebbe potuto fare 
quei bonifici, qualora li abbia effettivamente 
fatti, ma soprattutto noi avremmo potuto 
responsabilmente affrontare e anche a testa 
alta una situazione nella quale il Consiglio 
regionale del Lazio continua a rimanere 
un’istituzione importante per la nostra 
regione. E invece no.  

Oggi c’è una situazione definita “grave” 
dal consigliere Storace. Ma, scusate, non la 
conoscevamo prima? Non la conoscevate 
prima? O oggi ve ne dovete accorgere perché 
magari ci sono stati due radicali che hanno 
pubblicato on line il bilancio del gruppo 
regionale? Cosa che non è mai stata fatta! 
Cosa che ha consentito di svelare una 
situazione che oggi considerate “grave” ma 
che conoscevate esattamente così com’era già 
da anni, lustri e per quanto riguarda la 
Presidente Polverini da due anni e mezzo! 

E’ vero, c’è un sistema che è stato 
ereditato, per noi radicali oggi, lo dico molto 
semplicemente, non è una brutta giornata, è 
una bellissima giornata, perché se oggi si 
riesce a portare a casa anche i soli tagli 
proposti dalla Presidente Polverini, 
assolutamente intempestivi e assolutamente 
inadeguati tanto in ordine alla qualità che alla 
quantità, quanto soprattutto in ordine ai 
profili relativi alla trasparenza, per noi è una 
giornata buona, positiva perché abbiamo 
portato a casa un qualcosa per i cittadini del 
Lazio come cerchiamo di fare da due anni e 
mezzo. E dopo, data la situazione che si è 
venuta a creare, Presidente, evidentemente 
questa situazione non consente più almeno a 
nostro avviso, lei è di diverso avviso, non 

consente comunque più questa resipiscenza 
tardiva di portare avanti una legislatura. Si 
vada ad elezioni. Si facciano i tagli e poi si 
vada ad elezioni.  

Noi abbiamo proposto tante cose, ma il suo 
assessore Cetica per la maggior parte delle 
volte ha espresso pareri negativi per due anni 
e mezzo rispetto alle proposte di tagli delle 
auto blu, che oggi lei ha detto rispondendo 
alla consigliera Colosimo: “Certo, ci sono le 
auto blu”. Il suo assessore Cetica, con il 
sorrisetto, ci rispondeva sempre: “Parere 
negativo della Giunta”, e questo sulle auto 
blu, e questo sui tetti agli stipendi dei 
manager regionali, e questo sulle 
Commissioni! 

Benvenuta, Presidente Polverini!  
Nel suo discorso di insediamento lei ha 

lanciato dei chiari messaggi per dire che ci 
volevano le quattro Commissioni speciali per 
mantenere equilibri partitocratici rispetto ai 
quali oggi si vuole tirare fuori! Ma se lei 
avesse dato ascolto a questi due soli radicali 
oggi lei non si sarebbe trovata di fronte a 
questo problema!  

La pubblicazione, la trasparenza. A 
tutt’oggi ci sono quattordici gruppi regionali 
consiliari che non pubblicano i loro bilanci! 
Se ci fosse una legge che rendesse 
obbligatoria questa cosa probabilmente la 
situazione sarebbe stata diversa per il passato, 
e sarà sicuramente diversa per il futuro, ma la 
nostra proposta di legge è ferma in 
Commissione! Così come ogni volta che si 
sono volute approvare delle norme di settore 
e che noi radicali abbiamo proposto gli 
emendamenti per far sì che, rispetto a quel 
settore, ci fosse la massima trasparenza, la 
sua Giunta, Presidente Polverini, ha sempre 
dato parere negativo e la sua maggioranza, 
Presidente Polverini ha sempre votato di 
conseguenza. C’è una responsabilità politica 
gravissima per la quale oggi è doveroso porre 
rimedio e rassegnare successivamente le 
dimissioni!  

I monogruppi. Cos’altro sono stati i 
monogruppi se non, anche 
nell’interpretazione che è stata data, la 
conseguenza di un accordo partitocratico per 
mantenere gli equilibri di maggioranza 
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all’interno del Consiglio regionale del Lazio? 
Presidente, noi dobbiamo andare molto 

oltre. Ci dia retta, almeno una volta ci dia 
retta! Non ci ha mai dato retta e oggi si trova 
in questa condizione, con settanta televisioni 
di tutta Italia, forse anche qualche televisione 
straniera. Lei oggi ha dovuto fare questo 
discorso, ha dovuto chiedere scusa ai cittadini 
del Lazio. Ci dia retta, Presidente Polverini, e 
andiamo oltre.  

Ci sono 270 tra consulenti e collaboratori a 
contratto a termine nella sua Giunta; ci sono 
3500 e passa, senza considerare i lavoratori 
di Lazio Service, dipendenti direttamente o 
indirettamente della Regione Lazio. Sono 
necessari questi 270 collaboratori esterni? Ci 
sono 85 società, enti inutili, che stanno lì con 
i loro consigli di amministrazione a spendere 
soldi e 230 nomine con suoi decreti di 
persone all’interno di queste società e di 
questi consigli di amministrazione! 

Allora, andiamo oltre, Presidente, 
cerchiamo di fare degli sforzi ancora più 
importanti. Sono sforzi rispetto ai quali noi 
abbiamo poi condiviso un testo con il resto 
dell’opposizione per dare non dei segnali, per 
portare con degli atti concreti la situazione di 
questa Regione a non essere più quella che è 
stata finora.  

Lei citando Sergio Rizzo ha detto: “Non 
dobbiamo permettergli di dipingerci come 
siamo”. Ha ragione! Ha ragione! Condivido 
in pieno. Perché in fondo non c’è stato altro 
che un dipingerci come siamo! 

Allora cambiamo. Dovevamo cambiare 
prima, cambiamo oggi, cambiano in modo 
più radicale, Presidente. Su questo lei avrà il 
nostro sostegno, su questo cambiamento. 
Anzi, mi permetta, non lei, i cittadini del 
Lazio avranno il nostro sostegno come i 
cittadini del Lazio e d’Italia hanno potuto 
sapere delle cose di questo Consiglio 
regionale e della sua Giunta grazie ai radicali, 
Presidente. Questo magari le darà fastidio, 
ma non abbiamo fatto altro che aiutare anche 
lei, visto che lei da sola non l’ha fatto troppo 
anzi non l’ha fatto per nulla, abbiamo aiutato 
lei a rendere la Regione quella “casa di 
vetro” di cui parlava nel suo discorso di 
insediamento. Grazie.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Pascucci. Ne ha facoltà.  

Si prepari il consigliere Celli. 
 

PASCUCCI (MpA). Signor Presidente, a 
questo punto potrei anche dire “Cara 
Presidente” visto che qualche telefonata 
anche in privato ce la siamo fatta nel passato 
e credo che ce la faremo anche per il futuro. 

Le dico subito, io oggi ho una curiosità 
dopo l’intervento di Rossodivita, la mia 
curiosità consiste nel fatto che forse per un 
minuto avrei voluto che al suo posto ci fosse 
la Bonino per vedere come la Bonino si 
sarebbe mossa e con quale tempestività 
sarebbe intervenuta rispetto a un episodio 
sicuramente non bello, sicuramente da 
evitare, sicuramente non voluto da nessuno, 
ma che purtroppo c'è stato.  

Ma una cosa è certa, chiunque di noi 
doveva oggi intervenire a parti invertite 
nessuno avrebbe usato e utilizzato i toni e gli 
argomenti che ha utilizzato Rossodivita. 
Perché quello che è successo, che è una cosa 
che crea angoscia in ognuno di noi, e spero 
che questo non avvenga mai più, utilizzarlo 
come sta avvenendo è una cosa credo di una 
gravità inaudita, perché noi oggi stiamo 
processando, e mi dispiace che lo fa un 
radicale che dovrebbe essere un garantista 
per coscienza, ma invece vedo che poi alla 
fine si crea e si va oltre anche al responso di 
certezza che solo chi sta indagando, ovvero i 
magistrati, possono darci e possono tirar fuori 
quelle che sono le valutazioni, invece si va 
oltre in quest’Aula e la cosa dispiace 
tantissimo.  

Io, caro Presidente, sono soddisfatto del 
suo modo di agire. All’inizio ero rimasto un 
po’ perplesso perché di fatto le ho firmato il 
documento come atto di fiducia senza averlo 
letto fino in fondo perché o c’è un rapporto di 
fiducia o non c’è un rapporto di fiducia, 
anche perché ho visto come sulla questione si 
è intervenuti e credo che non potevano non 
esserci cose di buonsenso tra le cose da fare 
immediatamente. Questo non credo che 
pregiudichi neanche per il futuro e non può 
pregiudicare di andare avanti nel rinnovare 
questa Istituzione.  
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Guardate, io credo che quello che sta 
avvenendo è figlio e frutto del fatto che noi 
stiamo a gestire istituzioni vecchie e se ci 
sono responsabilità queste sono, da quando 
sono state costituite le Regioni, dagli anni 
Settanta, di chiunque si è susseguito. E qui 
purtroppo c’è stato un turnover di colori 
politici, una volta vince il centrosinistra, una 
volta vince il centrodestra e se responsabilità 
ci sono da questo punto di vista ci sono da 
parte di tutti, negli anni passati c’è stato 
anche qualche radicale, e quindi alcune 
regole, alcune cose potevano essere cambiate. 
Non sono state fatte.  

Certo, non riguarda solo il Consiglio, anche 
perché il Consiglio gestisce una parte residua 
di quello che è il bilancio della Regione, ma 
va cambiato e va cambiato come lo devono 
cambiare le persone che svolgono e hanno 
ruolo e compito nelle istituzioni, con 
raziocinio, con pacatezza, con intelligenza, e 
le cose vanno fatte. Così come viene fatta 
un’azione immediata oggi perché il caso 
richiedeva questo, perché l’attenzione 
richiede questo e perché al clamore che si è 
creato la politica doveva dare una risposta. Se 
la politica non dimostra che è in grado di 
cambiare se stessa saranno gli altri a 
cambiare la politica, e l’intervento che viene 
dall’esterno sicuramente è più radicale, più 
violento e più forte rispetto a quelle che sono 
le stesse esigenze che il caso richiede. Per 
questo noi dobbiamo intervenire, noi politici, 
e cambiare le cose che abbiamo esaminato 
che non vanno.  

Guardate amici, su questo c’è bisogno che 
ognuno di noi faccia qualcosa in più di quello 
che viene chiesto. Io non avevo letto il 
documento della Presidenza, io non sapevo 
con esattezza cosa riguardasse, ma questa 
mattina nella riunione che abbiamo fatto 
come capigruppo io ho annunciato che avrei 
chiuso il mio monogruppo. Il mio 
monogruppo lo chiuderò, ma chiedo un 
qualcosa in più anche agli altri gruppi, 
compresso Rossodivita, perché non si può 
ragionare sempre sulle convenienze del 
momento.  

Caro consigliere Rossodivita, tu hai un 
gruppo di due, il Regolamento che è stato 

approvato deve essere di tre. Anch’io potevo 
restare come monogruppo perché il 30 
maggio il Tar del Lazio, sollecitato dai 
consumatori, ha emesso una sentenza dando 
legittimità ai monogruppi di poter restare. 
Quindi io potevo anche appigliarmi a questo 
fatto e non dire che avrei chiuso il mio 
monogruppo.  

Allora se così stanno le cose che significa i 
monogruppi eletti nel momento in cui ci sono 
state le elezioni e quelli nati dopo? Ma alla 
Camera e al Senato il Regolamento come 
funziona? Funziona che per avere il gruppo a 
eletti o partiti che nascono dopo bisogna che 
ci sia il numero esatto per avere il gruppo. E 
dal nostro Regolamento il gruppo deve essere 
di tre. Quindi non possono essere 
salvaguardati coloro che hanno partecipato 
alla competizione e sono usciti eletti con un 
solo consigliere… 
 
(Interruzione del consigliere Rossodivita) 
 

No, perché oggi ci chiedono di più! Oggi 
queste televisioni che trasmetteranno nelle 
case dei cittadini del Lazio, questi giornali 
che arriveranno domani nelle edicole 
chiedono a ognuno di noi qualcosa di più! 
Quindi noi che vogliamo essere realisti fino 
in fondo dobbiamo essere onesti fino in 
fondo. Per questo motivo io invito 
Rossodivita a sciogliere il suo gruppo e a 
venire con me nel gruppo Misto.  

Questo è l’atto che si chiede. Qui non 
possiamo continuare a giocare sulla pelle di 
quello che viene acchiappato al momento e 
quello è il ladro di tutti i misfatti del mondo. 
E’ troppo facile così! C’è bisogno di onestà, 
c’è bisogno di dare esempi veri, non di 
comodo! E questo vale per tutti.  

Io credo che oggi noi stiamo cambiando 
metodi, stiamo cambiando atteggiamenti. Su 
questo vi dico con grande franchezza che la 
mia contentezza è piena perché finalmente 
posso riprendere la parola in quest’Aula, 
posso tornare a fare politica come mi pare e 
piace perché mi riviene la voglia di farla, 
perché è arrivato il momento di cambiare una 
serie di cose in questa Regione. Certo, 
bisogna intervenire sulle società partecipate 
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fino ad arrivare agli Ipab. Bisogna 
intervenire, e anche lì vanno fatti atti veri. La 
politica non può scaricare in queste società 
tutti i suoi residui. Non è più possibile, e 
questo vale per tutti. Per questo c’è bisogno 
di cambiare in maniera radicale e di farlo fino 
in fondo. E su questo do il mio pieno 
apporto, e lo darò fino in fondo, per fare in 
modo che ci siano cambiamenti visibili e 
reali, corrispondenti a quello che la gente ci 
chiede. Noi dobbiamo arrivarci, anche se si 
tocca la carne viva di ognuno di noi. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Celli. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Mei.  
 

CELLI (Lcc/c). Grazie, Presidente. 
Volevo ringraziare anche la Presidente 

Polverini che ha avuto il coraggio di prendere 
alcune decisioni, anticipando i tempi e 
correndo perché credo che un problema come 
questo non potevamo trascinarlo oltre. 
Quindi comprendo e condivido la rabbia 
della Presidente Polverini che ha dovuto 
chiedere scusa a tutti coloro rispetto ai quali 
riteneva necessario farlo. Credo che sia anche 
un problema di comportamenti morali, etici, 
che sono anche e soprattutto però politici.  

Quello che penso che dovremmo cercare di 
sforzarci di fare è di non fare soltanto delle 
grandi chiacchierate e poi dopo non portare a 
casa i risultati. Sono convinto che questa 
volta ce la faremo. Ce la faremo perché noi 
dovremmo essere in sintonia con quella che è 
la crisi del Paese, che ormai credo che sia 
abbondante, credo che le famiglie, i 
lavoratori, le lavoratrici sono in difficoltà, 
molti non prendono lo stipendio perché sono 
in cassa integrazione e hanno problemi per 
andare avanti, i disoccupati aumentano 
perché le aziende chiudono, chiudono 
naturalmente negozi, aziende, piccole e 
medie imprese. E’ una crisi, ovviamente, 
ineludibile che credo noi abbiamo il dovere 
di esaminare. Quindi di fronte a una crisi 
come questa, dove ci sono le piccole e medie 
imprese che non vanno avanti perché non 
abbiamo la capacità di dare un sostegno vero 
ed efficace da parte della Regione Lazio, 

perché non ci sono i soldi, da quello che si 
capisce, neanche per pagare le aziende che 
hanno svolto il proprio lavoro, e quindi anche 
questo è un altro grosso problema, credo ci 
sia un problema da affrontare seriamente e 
quindi noi il senso di responsabilità 
dobbiamo assumercelo fino in fondo.  

Abbiamo scoperto, non lo abbiamo 
scoperto, lo sapevamo, non lo sapevamo, io 
penso che bisogna essere onesti con se stessi, 
io penso che c’è chi ha usato male dei soldi e 
chi invece li ha usati diversamente. Questa è 
la differenza.  

Ma c’è un problema. Mi dispiace che non 
c’è la Presidente Polverini, perché il 
problema di fondo credo che sia quello di una 
situazione straordinaria dove la crisi dei 
partiti, soprattutto la crisi dei partiti, mette in 
difficoltà anche le istituzioni. Perché siamo di 
fronte alla crisi dei partiti, del Pdl in questo 
caso, che è un partito importante della 
maggioranza, che non riesce, nonostante le 
parole dette dalla collega che ha parlato per 
conto del Pdl, a superare quello che credo un 
profondo trauma interno. Comprendo che 
quello che è accaduto è un problema che ha 
scosso tutti quanti. Non è vero che non 
abbiamo parlato della disoccupazione, non 
abbiamo parlato della FIAT. Anzi, le 
suggerisco, Presidente Polverini, anche se 
non mi sente, lo leggerà, se lo crede o lo 
ritiene opportuno, noi faremo una proposta di 
un patto sul lavoro, che significa creare, 
costruire, individuare quali sono i filoni sui 
quali destinare risorse anziché altri. Per 
esempio, le dico una cosa, non si è pensato a 
rifinanziare il reddito minimo garantito, 
credo che quello possa essere un intervento a 
sostegno di chi non ha lavoro. 

Ora, lei ha fatto bene, io sono convinto che 
lei ha fatto bene ad anticipare tutti quanti e 
quindi per questa ragione noi dovremmo 
essere tutti d’accordo, senza fare salti nel 
buio e senza fare veramente i “Pierini” della 
situazione anche perché la mia… 
 
PRESIDENTE. Consiglieri, per cortesia, un 
po’ di silenzio! 
 
CELLI (Lcc/c). …la mia cultura di 
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governabilità, di completa coscienza che 
questo Paese, questa Regione vada governata 
e vada governata seriamente non mi permette 
di scegliere la strada del “tanto peggio, tanto 
meglio, distruggiamo tutto perché perlomeno 
poi andiamo noi a governare e vedrete quello 
che sapremo fare”. Questo non mi appartiene.  

Credo che ci sia un problema della 
maggioranza, la maggioranza deve rivedere 
se stessa perché ci sono problemi interni. 
Nasconderlo, nonostante le affermazioni, è 
un errore grave, è un errore politico.  

Io vedo, noto la disponibilità totale, 
sempre, dell’Udc, che si comprende che è 
sempre a disposizione, diciamo, costruttiva 
della maggioranza. Mentre invece vedo, 
nonostante la parziale o comunque totale 
disponibilità del collega Storace, che La 
Destra è sempre più oltranzista, è sempre più 
alla ricerca di rompere i rapporti, mai 
collegarli, mai cercare di costruire un 
rapporto perché il Paese, la Regione ha 
bisogno di essere governata e non ha bisogno 
di mostrare i muscoli, di mostrare che è forte! 
 Noi siamo un gruppo di uno e non avrò 
applausi perché non c’è la claque ovviamente 
intorno. 
 Quindi io credo che ci sia bisogno di  
ristabilire i rapporti fra di voi prima di tutto, 
perché c’è bisogno di governare questa 
Regione, i cittadini aspettano segnali precisi, 
sicuramente non si può dire che è stato fatto 
tutto male, voi direte che è stato fatto tutto 
bene, ma non è così, perché io poi sono 
convinto che le cose buone e le cose cattive 
vengono ovviamente da tutte le parti e questo 
l’abbiamo scoperto e l’abbiamo scoperto in 
questa occasione. A me dispiace, io non 
voglio criminalizzare, non è un mio modo di 
fare, non mi appartiene quello di 
criminalizzare, di cercare di colpire in questo 
momento, ma è certo che i cittadini del Lazio  
hanno bisogno di chiarezza, io sono 
d’accordo con i colleghi radicali che c’è 
bisogno di trasparenza, dimostrare 
ovviamente che quello che facciamo lo 
facciamo alla luce del sole. E lei, Presidente, 
ha fatto bene a porre delle questioni, io 
appoggio, condivido questo tipo di scelta che 
lei ha fatto, condivido anche le questioni che 

lei ha posto, noi, io le suggerirò, consiglierò, 
alcune questioni che sono ovviamente più 
puntuali, comunque non per fare il gioco al 
rialzo, il mio non è un gioco strumentale, le 
garantisco, il mio è solo quello di dare un 
contributo, io mi associo alle sue proposte 
però le dico di ascoltare anche le altre 
proposte, perché credo che sia necessario 
guardare nell’insieme la questione. Non è 
soltanto colpito il Consiglio regionale, i 
cittadini colpiscono la Regione, lei è 
Presidente di questa Regione, non è la 
Presidente della Giunta e basta, lei è 
Presidente della Regione e quindi su di lei è 
chiaro che si scaricano le cose e quindi non 
possiamo fare i furbi e nasconderci. Noi 
abbiamo delle responsabilità e queste 
responsabilità, ha detto bene, dobbiamo 
prendercele tutti insieme. 
 Io capisco, invece, che c’è una 
maggioranza che ha poca identità, ce l’ha, ma 
ce l’ha a fatica. Naturalmente chi fa politica, 
come me da bambino percepisce, ha fiuto, ha 
naso, che ci sono delle difficoltà. Ora, senza 
nasconderle, comunque sia quando si portano 
questi problemi che sono dei partiti dentro le 
istituzioni è matematicamente chiamata “crisi 
istituzionale”. Allora lei ha fatto bene a  
prendere la palla al balzo e non giocare su 
questa questione sentendo lei in prima 
persona la responsabilità politica che io 
sento, perché pur non essendo presidente, con 
la misura naturale tra un gigante ed un nano, 
ma da nano mi sento responsabile, ho il senso 
di responsabilità perché queste istituzioni noi 
dobbiamo difenderle. 
 Io capisco e penso che ormai nel gioco 
delle eliminazioni degli enti istituzionali, le 
Province e via di seguito, le Comunità 
montane e via di seguito, ci sia invece in 
ballo la questione della cancellazione di un 
istituto importante come quello delle 
Regioni. Questo credo sia uno degli allarmi 
che dovremmo percepire. Ma c’è anche una 
ragione, un perché, c’è una ragione perché 
poi i cittadini possono essere  
strumentalizzati, indirizzati dall’antipolitica. 
Certo! 
 Perché le Regioni danno fastidio? Le 
Regioni ovviamente hanno triplicato le spese 
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e questo costo triplicato naturalmente  crea 
un problema, si cerca di capire come ridurre 
la spesa. In un momento di vacche grasse, 
negli anni dei partiti della Prima Repubblica, 
ormai siamo alla Seconda Repubblica, 
distrutta pure questa, Seconda Repubblica, 
perché certamente non è stata la migliore 
nell’ultimo ventennio, perché quella di prima 
era una Repubblica che poi ha degenerato, 
però ci sono stati gli anni in cui i partiti erano 
partiti, avevano regole interne, erano una 
palestra di esercitazione politica ed 
amministrativa, dove  uscivano fuori i quadri, 
avevano la possibilità di esercitarsi ed  essere 
ovviamente a disposizione dei cittadini ed 
erano misurati per quello che andavano a fare 
e c’era una  percezione diversa da parte dei 
cittadini, del popolo italiano, che quei partiti 
avranno sicuramente rubacchiato, avranno 
preso negli anni ’50, negli anni ’60, negli 
anni ’70 e via di seguito, però avevano la 
certezza che sicuramente si occupavano del 
bene comune, del Paese, dell’interesse 
generale del Paese. Invece adesso c’è una 
percezione diversa, quella per cui i partiti o, 
comunque, chi va nelle istituzioni pensa 
prima a se stesso, poi pensa al partito e poi 
forse pensa al Paese. Questa è una cosa che 
non può reggere, però non la può risolvere 
questo Consiglio o la Presidente Polverini o 
noi, si può risolvere soltanto se c’è una 
innovazione, un rinnovamento interno alle 
forze politiche e quindi ci vuole una capacità 
rigeneratrice dentro le forze politiche. 
 Io penso che noi su tutte le proposte che lei 
ha fatto siamo pronti anche, io per quanto mi 
riguarda, a dare un appoggio rispetto a questo 
tipo di problema, naturalmente mi associo, e 
non appartengo ai “cinici della politica”, io 
appartengo a quelli che hanno la passione 
politica e credo che sia solo quella che mi 
spinge a stare ancora nonostante tutto il fango 
che naturalmente non si prende solo lei, 
Presidente, perché quando si va in giro ci si 
sente dire, tutti quanti: “Ma siete proprio una 
indecenza generale!”. 
 Allora io penso che ci sono dei 
suggerimenti che lei fa bene, sono sicuro che 
lei ascolterà, non i miei, sicuramente i miei 
sono piccoli suggerimenti, non stravolgenti, 

però io spero di essere ascoltato per quello 
che vale questa piccola presenza che 
vorrebbe rappresentare cittadini e cittadine, la 
Lista civica alla quale mi onoro veramente di 
appartenere. 
 Che c’era il problema della riduzione delle 
commissioni, Presidente, era tempo che lo 
dicevamo, era tempo che l’avevamo 
proposto. Io non sto qui a fare ovviamente 
manifestazioni radicali, ci capiamo, però 
naturalmente che da tempo, da un anno, da 
due anni, e prima ancora, loro non c’erano in 
Consiglio regionale, io lo dissi al Presidente 
Marrazzo: “Attenzione, non può essere che 
tutti i consiglieri abbiano un incarico! Non è 
possibile!”. Solo Mario Di Carlo ad un certo 
punto, poveretto, non aveva un incarico, solo 
lui. E poi abbiamo fatto le commissioni 
speciali, e c’è chi rivendica di avere votato 
contro, pure io ho votato contro, anzi mi sono 
dimesso dalla Commissione per Roma 
Capitale da vice Presidente appena nominato, 
perché ho detto: “E’ contro la mia decisione, 
contro la mia volontà”. E poi si è costituita la 
Commissione di controllo di spesa sanitaria, 
la Commissione contabile, insomma ci sono 
una serie di cose che secondo me stridono, 
perché sono doppioni! E’ come quello delle  
società, delle aziende, delle agenzie, che si 
possono riaccorpare, semplificare, snellire e 
comunque reinternalizzare! Che senso ha 
avere l’Anas regionale, ma io lo dico ormai 
da anni, non l’ho detto oggi e non lo dico per 
qualcosa, non mi interressa, vi garantisco che 
non mi interessa, mi interessa che ci si 
concentri a capire se si possono ridurre 
alcune spese. Si può? Io penso di sì, allora 
l’Anas regionale si può reinternalizzare. 
Dice: “Ma c’è il problema dei dipendenti!”, 
benissimo, troviamo una forma, perché ne 
abbiamo trovate di forme anche in altre 
occasioni, è vero che c’è il tema di Lazio 
Service, è vero che se c’è un problema 
dobbiamo rivolgerci a Lazio Service, però c’è 
un palazzo dove risiede Lazio Service dove 
paghiamo l’affitto non soltanto per lo stabile 
ma anche per i mobili! C’è un problema di 
canoni, che sono  Giorgione, Caravaggio, 
Capitan Bavastro, Via del Serafico, palazzi 
tutti in affitto! Ma non è proprio uno spreco? 
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Dice: “Ma come si fa a risolvere quello?”. 
Certo, oggi no, oggi per domani no, ma se si 
programma, come si è pensato a suo tempo, 
di acquistare il palazzo della Regione di via 
Cristoforo Colombo, si mette in bilancio 
quando esistono le condizioni, perché io non 
sono quello che dice spara in alto e spara nel 
mucchio tanto per fare, no, lo so bene, 
capisco bene quali sono le condizioni 
economiche e finanziarie, mi rendo conto 
perfettamente delle difficoltà, però ci sono 
questi problemi sì o no? Io penso proprio di 
sì. 
 E poi c’è un tema rispetto al quale mi sono 
battuto nella precedente Legislatura e del 
quale ovviamente me ne faccio non un vanto, 
un demerito! Un demerito, perché non sono 
riuscito a scalfire un’unghia, è il tema delle 
consulenze esterne non sanitarie. Ci sono le 
Asl, ce ne sono alcune in particolar modo, 
basti guardare la E, basti guardare la Roma E. 
Poi basterebbe semplificare e uniformare, 
come propongo in una mia proposta di legge 
che dice di semplificare, uniformare la Asl 
unica di Roma e le Asl della provincia di 
Roma, basterebbe fare quello e poi ridurre 
dell’80 per cento, come io chiesi, epoca 
Marrazzo, le consulenze. 

Ma è possibile che non possiamo farne a 
meno? Ma è possibile che abbiamo tutti 
handicappati, tutta gente incapace di fare il 
proprio lavoro pur facendolo naturalmente e 
utilizzando le proprie capacità e le proprie 
risorse? Certo, se uno viene proprio depresso 
è chiaro che il personale che viene depresso 
non avrà mai la possibilità di emergere. E 
diamo qualche occasione, diamo qualche 
possibilità anche al nostro personale che 
naturalmente già paghiamo e quindi diamo la 
possibilità di realizzare questo tipo di 
questione!  

C’è poi il problema degli assessori esterni. 
Io penso che lei, Presidente, abbia fatto bene 
a porre la questione, poi c’è il riordino delle 
aziende. Ma insomma, veramente, se non ci 
si riesce a reinternalizzare per lo meno si 
faccia l’amministratore unico, si elimini, si 
riduca, si accentri, quando la spesa non è 
possibile, perché più ci sono centri di costo e 
più la spesa aumenta, quando non si ha la 

possibilità di spesa, ebbene si accentra, non si 
decentra. Io sono uno che punta fortemente al 
decentramento, ma capisco che quando non 
ci sono le risorse, quando non c’è la 
possibilità di spesa si accentra, si governa dal 
centro, si riducono i centri di spesa. E invece 
no. Sempre di più, sempre di più, sempre di 
più ma per dare risposte a chi? Ai cittadini? 
Siamo sicuri? Lo dico in modo interrogativo 
perché non sono fortemente convinto, l’avete 
ben capito. Non ne sono certamente 
convinto…  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 

 
Ringrazio il collega Storace che da qui 

sento dare suggerimenti al collega Montino. 
Però il rispetto vale per tutti, ma 
evidentemente non è una cosa semplice.  

C’è poi il problema dei parchi, tanti parchi. 
Va bene, facciamo i parchi. Ma si può gestire 
il Parco unico regionale, Presidente? Si può 
fare il Parco unico regionale? Ma vogliamo 
capire che ci deve essere una regia unica? La 
possibilità di governare questi processi e non 
di spezzettare? Poi abbiamo i Consorzi di 
bonifica, che è inutile che ci sono perché con 
chiunque parli nei Consorzi di bonifica per 
fare un minimo di lavoro di salvaguardia 
delle irrigazioni e di difesa del territorio ti 
dicono che non hanno soldi. Ma allora se non 
ci sono i soldi che ci state a fare?  

Certo, mica si deve fare tutto domani, però, 
Presidente, capisce che è un pacchetto unico 
questa roba qui? E’ un pacchetto unico, e non 
lo dico nel senso “chi vuole tanto non vuole 
niente”, sì, c’è pure quello schema, ma non 
mi appartiene. Ed allora si cominci a fare. 
Sulle auto blu naturalmente, lei lo ha detto, 
però l’ha detto del Consiglio, ma guardi che 
ci sono tanti dirigenti, tanti e tanti dirigenti 
che vanno in giro con le auto blu e ci sono 
tanti e tanti dirigenti che hanno un tetto di 
guadagno che è incommensurabile rispetto, 
invece, a tanti lavoratori che naturalmente 
non sono dirigenti, e quindi c’è una disparità 
incredibile!  

Insomma, si cominci a votare, fra sette 
giorni, Presidente, a me mi trova, a noi ci 
trova, mettendo al primo posto, e lei lo ha 
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fatto, e sono convinto che lei lo porterà fino a 
termine e quindi per questa ragione le do 
intanto la mia disponibilità, mettendo al 
primo posto il bene comune.  

Oggi è una bella giornata o una brutta 
giornata? Oggi è una giornata che dobbiamo 
concludere bene secondo me. Questa è la 
volontà naturalmente che io esprimo. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Mei. Ne ha facoltà. 

Si prepari la consigliera Tarzia. 
 

MEI (Api). Signor Presidente, vorrei che lei 
richiamasse un po’ di attenzione dell’Aula. Io 
sono stato in silenzio religioso e ho ascolto 
tutti gli interventi. Chi non vuole ascoltare 
l’intervento può anche uscire. 

Io ho condiviso le parole della Presidente 
Polverini...  

 
PRESIDENTE. Consiglieri! Chiedo scusa, 
consigliere Mei. Consiglieri, per cortesia. 
Grazie.  
 
MEI (Api). Grazie, Presidente. 

Io ho ascoltato attentamente l’intervento 
fatto dalla Presidente Polverini sia nel tono, 
perché ha messo nel suo discorso passione, 
cuore, sentimento in quello che ha detto e ci 
ha richiamato a quelle che sono le nostre 
responsabilità. A me francamente piacerebbe 
che in quest’Aula, quando si parla di regole, 
ci sia una sorta di intenti, ci sia una 
discussione unitaria, dove bisogna 
chiaramente capire quello che tutte le forze 
politiche mettono in campo affinché si possa 
dare una risposta forte alla società civile che 
ce lo sta chiedendo.  

Noi avremmo dovuto, ed io mi auguro che 
questo possa succedere, fare quello che è 
successo quando abbiamo votato la spending 
review del Governo Monti, dove tutta la 
Regione si è unita, dove tutta la Regione si è 
compattata per difendere gli interessi della 
Regione e dove la Regione era una sola, 
unica come Istituzione, per difendere gli 
interessi dei cittadini del Lazio. Mi sarebbe 
piaciuto e mi piacerebbe che anche in questa 
occasione ci fosse questo discorso. 

Come si fa a presentare mozioni diverse 
quando siamo d’accordo tutti su come fare i 
tagli?  

Allora io quello che chiedo, perché ho visto 
delle mozioni presentate, anch’io ho un 
ordine del giorno che ho presentato, tutti 
abbiamo un’idea di come ridurre i costi della 
politica, ecco, a me piacerebbe che se siamo 
tutti d’accordo e tutti pensiamo che bisogna 
fare gli interessi dei cittadini e se tutti siamo 
consapevoli che comunque c’è stato un 
degrado da parte della politica, si facesse un 
documento unico dove si danno delle priorità 
per poter votare e per poter, nell’arco di una 
settimana, io addirittura nella Conferenza dei 
capigruppo ho detto che forse era opportuno 
andare ad oltranza, dare una risposta vera e 
concreta ai cittadini del Lazio che tanto ci 
stanno aspettando.  

Sono stati toccati molti punti. Chiaramente 
non voglio intervenire sulla discussione nel 
merito, voglio solo rispondere all’intervento 
fatto dalla collega Colosimo. E’ chiaro che 
diciassette consiglieri forse avrebbero dovuto 
pensare prima di dotarsi di un revisore dei 
conti o di un commercialista, io sono un 
gruppo unico e l’ho fatto, quindi il mio 
bilancio è dal commercialista e può essere 
visionato, forse loro avrebbero dovuto farlo 
un po’ prima. E’ un po' tardiva questa 
decisione. Così come credo che nella 
discussione generale bisognerà rivedere 
anche la legge elettorale, cioè quella di 
togliere magari il listino. E’ chiaro che la 
collega Colosimo dice di tagliare le auto blu 
ed io sono d’accordo e l’ho messo anche nel 
mio ordine del giorno, e auspico, torno a 
ripetere, che la maggioranza e l’opposizione 
in questo caso trovino un’unità di intenti, 
perché altrimenti siamo tutti bravi a cercare 
qualche indicazione di più per andare a finire 
in maniera positiva sui giornali, però tagliare 
i monogruppi a me va benissimo, è chiaro 
che comunque c’è stata una sentenza del Tar 
che andava nella direzione opposta 
all’eliminazione dei monogruppi, così come 
c’è stata l’indicazione del Presidente del 
Consiglio, credo che sia anche giusto togliere 
quella che è la parte dell’articolo 8, rapporto 
elettore ed eletto, che comunque viene preso 
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da coloro che non hanno rapporti con 
l’elettorato.  

Però al di là di questo io sono disponibile, 
Presidente, a votare tutti e due gli ordini del 
giorno se non ci fosse l’unione di intenti per 
fare una cosa del genere e non presentare per 
creare confusione un ulteriore ordine del 
giorno se chiaramente tutto quello che si 
andrà a risparmiare dai costi della politica, 
come è giusto farlo, verrà impiegato per ciò 
che è lo sviluppo e l’occupazione, che ritengo 
siano dei temi importanti e soprattutto se 
verrà fatta una seconda spending review qui 
nella Regione Lazio armonizzando, 
razionalizzando la spesa sulle spese inutili, 
alcune le accennava prima il collega Celli e 
altre le vedremo durante i prossimi giorni.  

Allora io ritengo che sia necessario che noi 
diamo una risposta concreta. Faccio una 
proposta, Presidente del Consiglio, di 
sospendere un attimo l’Aula e di cercare 
un’unità per quanto riguarda i due ordini del 
giorno perché noi non ci possiamo permettere 
anche in questa occasione, sulle regole, di 
dare delle risposte diverse, non possiamo far 
vedere chi è più bravo di un altro, oppure se 
si colpisce un avversario politico e non si 
parla di regole, io credo che sia opportuno 
cercare di trovare la via dell’unità così come 
l’abbiamo trovata quando ci siamo uniti tutti 
attorno alla Presidente Polverini sulla 
spending review perché credo che su queste 
cose non ci sia un colore politico, dobbiamo 
dare un segnale forte, io ritengo che insieme 
dobbiamo trovare la soluzione. Se questo non 
si verifica io sui costi della politica voterò 
tutti gli ordini del giorno che verranno 
presentati perché è un dovere di coscienza e 
una responsabilità ed è giusto che tutti 
facciamo un passo indietro.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Bonelli. 
 
TARZIA (Per). Grazie, Presidente. 

Io distinguerò il mio intervento in alcuni 
aspetti: quello etico, quello della riduzione 
dei costi, quello politico e quello della 
responsabilità e delle prospettive. E’ evidente 

che i quattro aspetti si interfacciano tra di 
loro, ma proprio per motivi di chiarezza di 
pensiero tenterò di affrontarli separatamente.  

Aspetto etico. E’ evidente che la crisi 
finanziaria ed economica nel nostro Paese e 
la crisi politica che si sta vivendo nel nostro 
Paese, ma anche nella nostra Regione, si 
stava rivelando innanzitutto una profonda 
crisi etica. Appropriarsi indebitamente di 
denaro è un atto moralmente, prima che 
penalmente, estremamente grave, fosse anche 
di un centesimo. Se quanto apprendiamo 
dagli organi di stampa verrà confermato dalla 
magistratura siamo di fronte a comportamenti 
gravissimi, lesivi oltre che dei cittadini di 
questa Regione anche di chi nella 
maggioranza e nell’opposizione onestamente 
in questa Assemblea regionale ha dedicato se 
stesso, il proprio tempo, il massimo impegno 
per costruire una società più giusta e per 
riscattare l’immagine della politica ormai 
seriamente compromessa. 

Certo, provvedimenti vanno presi anche in 
termini di riduzione di spesa, e li affronterò 
tra poco, ma non basta. Credo sia 
fondamentale chiarire che non è riducendo la 
disponibilità economica che risolviamo 
definitivamente la questione che è molto più 
profonda. Serve un cambio di rotta profondo 
che annienti clientelismo, corruzione, 
interessi privati, connivenza, comitati 
d’affare, serve una selezione della classe 
dirigente soprattutto al momento della scelta 
dei candidati alle elezioni, serve un’opera di 
pulizia morale. Per fare ciò bisogna dotarsi di 
strumenti pervasivi e stringenti nel contrasto 
alla corruzione e al ladrocinio della “cosa 
pubblica”.  

La corruzione non ha colore politico. Il 
malcostume, la gestione del potere per fini e 
interessi privati si annida trasversalmente con 
la connivenza delle parti ogniqualvolta il fine 
dell’azione politica non è il bene comune, 
cioè della comunità umana che a noi in 
qualità di legislatori e amministratori è stata 
affidata, bensì il proprio tornaconto 
personale.  

Sulla riduzione dei costi, Presidente, sì, 
naturalmente, alle istanze che sono state 
portate, dimezzamento del numero delle 
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Commissioni, sì a controlli serrati, a un 
chiaro regolamento relativo alla tracciabilità 
dei movimenti dei fondi destinati all’attività 
dei gruppi, con una considerazione. Possiamo 
e, ritengo, dobbiamo stabilire regole rigide e 
trasparenti per la gestione dei fondi, 
possiamo e, ritengo, dobbiamo anche ridurre 
l’entità, ma non azzerarla perché la politica, 
quella sana, ha bisogno di idee, sì, di 
motivazioni, di impegno e dono di sé, ma 
anche di risorse chiare di cui è nota la 
provenienza, per garantire la democrazia. 
Non vogliamo un Paese in cui potranno fare 
politica solo i corrotti e i ricchi di famiglia.  

Sì a tagli al Consiglio ma anche alla 
Giunta. Quanto ci sono costati gli assessori 
esterni? Non certamente per responsabilità 
della nostra Presidente che si è vista costretta 
ad affrontare l’effetto di un consolidato 
sistema politico che nulla ha a che vedere con 
le regole democratiche e la sovranità 
popolare, ma effetti dovuti a compensazioni o 
riconoscimenti legati alle note vicissitudini 
della mancata presentazione della lista del 
Pdl nel Lazio. 

Ma io affronto altri temi: finanziamento 
pubblico ai partiti, non ne abbiamo parlato; 
doppi incarichi; consulenze esterne; riordino 
delle società. E non basta, da ultimo, 
Presidente, proprio per confermare la volontà 
di proseguire nell’indicazione che lei ha dato 
chiedo che venga insediata una Commissione 
d’inchiesta rispetto ai fondi spesi dal 
Consiglio e dalla Giunta dall’inizio della 
Legislatura ad oggi.  

Politica, questione monogruppi. Come 
vedete la inserisco nel tema “politica”, non di 
spesa economica. Se ne sono sentite tante su 
questa questione, credo che sia ora di fare 
chiarezza. Io non ho mai voluto partecipare al 
massacro massmediatico in questi giorni, ma 
credo che questa sia la sede giusta per non 
nasconderci dietro a un dito o a ipocrisie che 
non portano lontano.  

Non sarei intervenuta su questo tema, che 
era stato già affrontato, come sappiamo, 
deliberato, l’impossibilità di costituire nuovi 
monogruppi, ma sono costretta, ripeto, a fare 
chiarezza perché ognuno deve assumersi le 
proprie responsabilità.  

Sappiamo che sul piano giuridico gli attuali 
monogruppi sono stati legittimati dalla 
sentenza del Tar, ed è a disposizione di tutti, 
di maggio 2012.  

Sul piano economico abbiamo letto sugli 
organi di stampa che cifre strabilianti 
spenderebbero i monogruppi che, 
chiudendoli, farebbero risparmiare molti 
soldi alla Regione. Ed allora qui va chiarito. 
Primo: i Presidenti di gruppi non hanno 
diritto all’auto di servizio. Prima menzogna 
che è stata detta. 

Premetto che io personalmente, in questa 
Legislatura, sono stata Presidente di 
Commissione, dal 2000 al 2005 sono stata 
Presidente di Commissione, non ho mai 
utilizzato l’auto di servizio a cui avevo 
diritto. E’ una scelta personale, non c’è 
dubbio. Giro con la mia Matiz per tutta la 
regione. 

Secondo punto: l’aspetto della spesa. Il 
fondo di funzionamento per i gruppi è 
ponderato al numero dei consiglieri. Quindi 
gli attuali - ragionando sull’attuale - fondi 
stanziati per i monogruppi andrebbero ai 
gruppi più grandi. Nessun risparmio per 
l’erario. 

Terzo: in caso di chiusura di un 
monogruppo sarà solo una contrazione del 
personale dipendente. Tenuto conto, però, 
che per ogni monogruppo gli esterni 
all’Amministrazione regionale non possono 
essere più di tre e che senza i monogruppi i 
consiglieri avrebbero comunque unità di 
personale dal nuovo gruppo, il risparmio per 
la Pubblica amministrazione sarebbe di circa 
due o forse tre unità di personale per gruppo. 
Quindi con la chiusura di un monogruppo si 
otterrebbe un risparmio, per tenerci larghi, di 
circa 150.000 euro l’anno, oltre che gettare in 
mezzo alla strada svariate famiglie.  

Questo per dovere di chiarezza. 
Detto ciò, è ovvio che quanto richiesto 

dalla mozione andrà ovviamente studiato, 
applicato nei confronti di tutti i gruppi, se 
vogliamo fare una delibera che recuperi 
quella del Regolamento, benissimo, tutti i 
gruppi al di sotto di tre componenti, usciti o 
non usciti dalle elezioni come, giustamente si 
diceva, si fa alla Camera e al Senato. 
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Il tema è politico, non economico, vorrei 
chiarire.  

Responsabilità e prospettive: questo  è 
l’ultimo aspetto che va un po’ al di là degli 
aspetti tecnici, ma voglio fare questa 
riflessione perché veramente credo che possa 
essere quella di oggi, come sempre quando ci 
sono momenti delicati e importanti, 
un’occasione di crescita. Ed allora una 
riflessione insieme, una riflessione che va 
oltre la contingenza e riguarda un po’ il tema 
di etica politica perché fondamentalmente è lì 
il contrasto che è nato con la realtà e con la 
comprensione con i cittadini di questa 
regione. 

Si dice giustamente che il sonno della 
ragione genera mostri, ma nel nostro tempo 
più che dormire la ragione sembra piegarsi 
alla tracotanza individuale, la quale anziché 
adeguarsi alla realtà pretende che sia la realtà 
ad adeguarsi ad essa. L’odio politico ha 
alterato il concetto stesso di ragione. Siamo 
passati da una ragione che si radica nella 
realtà, vede nella realtà il bene, ad una 
ragione di carattere funzionale che non ha 
alcun interesse a riflettere sulla realtà, men 
che meno a partecipare al bene comune, ma 
che si limita a manipolare la realtà, a 
strumentalizzarla, a renderla funzionale ai 
propri interessi e ai propri bisogni. 

La domanda ricorrente è: a che cosa può 
servirmi questo? Cosa posso fare di 
quest’altro? Oppure, cosa mi conviene per 
rapportarmi in questa dimensione per 
massimizzare il mio interesse?  

Qual è l’origine di questo comportamento? 
Non voglio fare riflessioni lunghe, ma certo 
sarebbe bello riscoprire il senso del valore 
della parola res publica, che non si traduce in 
Repubblica, perché la Repubblica è una 
forma di governo, ma si traduce in “Stato”, 
che è stata cancellata dal pensiero di 
Machiavelli. La politica per Machiavelli non 
è un orientamento al bene comune, non è 
custodia, tutela e promozione della res 
publica, per Macchiaveli la politica è tecnica 
per conquistare il potere, tecnica per 
conservare il potere, tecnica per evitare di 
perdere il potere, cioè è una concezione 
funzionale del potere.  

Machiavelli, personalmente odioso come 
pensatore, ma certamente è uno dei più 
grandi autori della lingua italiana, con la sua 
autorevolezza ha fatto in modo di diffondere 
questa mentalità. Forse noi ricordiamo Il 
Principe, La Mandragola, ma c’è un piccolo 
testo di Machiavelli che vi consiglierei di 
leggere, è del 1503 e il titolo dice tutto. Il 
titolo è Del modo usato dal Duca Valentino 
nell’ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto 
da Fermo, il Signor Pagolo e il Duca di 
Gravina Orsini. Quattro omicidi politici che 
garantiscono al Duca Valentino la conquista 
del potere. E’ un testo lucidissimo, 
assolutamente privo di ogni moralismo e in 
qualche modo emblematico di una visione 
funzionale del potere. Il Duca Valentino in 
quel momento se voleva il potere doveva 
agire così. 

Metaforicamente, ovviamente, siamo in un 
momento in cui si vive questo concetto 
deformato di politica. Stiamo assistendo nel 
nostro Paese ad una degenerazione che 
dobbiamo combattere. Questo è il primo dei 
principi non negoziabili. Contro questo 
concetto di politica dobbiamo agire se 
vogliamo non mettere toppe che poi si 
lacereranno, ma fare un progetto, avere un 
progetto politico grande per i nostri cittadini. 
Abbandonare questo orizzonte, cioè 
l’orizzonte dell’idea della politica come 
gestione funzionale del potere e riassumere 
l’idea classica della politica come tutela e 
promozione del bene comune, cioè della res 
publica.  

Non vogliamo fermarci a una visione 
riduttiva economica, non vogliamo appiattire 
la politica sull’economia, ma farla prevalere, 
una realtà non funzionale, una ragione che 
mette il bene della comunità e non dei singoli 
individui al primo posto.  

Prospettive, e chiudo. Non c’è dubbio, 
Presidente, come lei diceva, che queste cose 
ci hanno distratti dal nostro primo compito, 
che è quello di essere legislatori, di dare 
risposte, di poterci anche dedicare alla gente 
della nostra Regione.  

Tante cose abbiamo davanti, tante azioni da 
fare, dalla semplificazione della Pubblica 
Amministrazione, lo stile di vita, investire su 
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quello che riguarda l’imprenditoria, il credito 
eccetera, ma soprattutto dare risposte.  

La congiuntura ci deve migliorare, non 
schiacciare e non appiattire. Si dovrà lavorare 
molto, ma quel che conta sono i segnali 
affidabili e concreti che devono arrivare dalla 
classe dirigente.  

Per far crescere questa ragione politica è 
necessario formare una nuova classe 
dirigente scommettendo sui giovani, 
incoraggiandoli ad occuparsi del vero bene 
comune, a disporsi con atteggiamento di 
fiducia verso il futuro, ad essere riferimenti 
affidabili per i loro coetanei, ad imparare ad 
esercitare un confronto politico rispettoso e 
costruttivo. Noi dovremmo essere i primi a 
testimoniarlo, non possiamo aspettare che 
questo nasca dal nulla.  

Aiutare i giovani a esercitare un percorso 
politico capace di opporsi ai compromessi, 
frutto di  utilitarismo o debolezza di pensiero, 
a rafforzare il senso della legalità e delle 
istituzioni, ad anteporre sempre il progetto 
culturale e la visione antropologica e politica 
rispetto agli interessi di parte e di partito, a 
valorizzare la solidarietà, la sussidiarietà in 
termini di responsabilità ponendo 
l’attenzione allo sviluppo integrale della 
persona, a promuovere la libertà vera e totale 
intesa come esercizio di doveri ed oneri oltre 
che affermazione di diritti.  

Investire in una nuova cultura politica 
significa anche combattere con tutte le forze 
il marcio della politica, significa assumersi 
delle responsabilità, significa combattere lo 
scoraggiamento, la passività, significa far 
ripartire una nuova era politica. Su questo 
percorso, Presidente, noi siamo pronti.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Paris. 
 

BONELLI (Verdi). Grazie. 
Colleghi e colleghe, Presidente Polverini, 

io le voglio dire - ho sentito molti colleghi 
che per farsi sentire alzano la voce - che il 
tema è un tema che ha portato la Regione 
penso, più che penso ne ho contezza, in uno 
dei punti più bassi della sua storia e le 

responsabilità sono sempre soggettive, però 
ci sono anche responsabilità politiche. Le 
responsabilità soggettive hanno un nome che 
è stato poco nominato in quest’Aula, è l’ex 
Presidente del gruppo del Pdl, Franco Fiorito, 
che ha fatto 109 bonifici, la segnalazione è 
della Banca d’Italia, a quanto si legge, 
direzionati su conti correnti esteri!  

Vede, Presidente Polverini, io penso che le 
sue scuse siano scuse assolutamente non 
sufficienti e penso che i cittadini del Lazio 
delle sue scuse o delle nostre scuse non 
gliene importi proprio niente di fronte a un 
qualcosa che è stato rubato. Il Segretario del 
Pdl, Angelino Alfano, ha avuto modo di dire, 
e anche Giorgia Meloni, parole molto dure 
nei confronti dell’ex presidente del gruppo 
del Pdl definendolo “farabutto” o “ladro”! Ed 
allora io mi sarei aspettato da parte sua, come 
leader di una maggioranza politica che la 
sostiene, oltre alla maggioranza che la 
sostiene qui in Aula, che oltre a dare delle 
indicazioni, su cui discuteremo nel merito, io 
sostanzialmente sono d’accordo, penso che 
sia limitante quello che lei oggi ha posto 
perché dovrebbe essere ampliato, e poi le 
dirò dove, nell’ordine del giorno che come 
tutte le opposizioni abbiamo presentato, però 
lei una cosa dovrebbe fare, Presidente 
Polverini, cioè dire che lei si fa garante nei 
confronti del Pdl per fare in modo che quello 
che Franco Fiorito ha rubato, se è vero che è 
così, ma lo dice Angelino Alfano, lo dicono i 
suoi esponenti di partito, venga restituito alla 
Regione Lazio, venga restituito 
indipendentemente da quello che sarà il 
procedimento penale. Lei si deve far garante 
di questo perché qui c’è un secondo caso 
Lusi, e poi fa capire chiaramente che di casi 
Lusi probabilmente ce ne sono altri. 

Io chiedo al Presidente del Consiglio di 
attivare quei controlli non ex post ma ante 
perché tutti dobbiamo essere controllati 
perché non ci deve essere un’ombra di 
dubbio sui comportamenti dal punto di vista 
della rilevanza, vale a dire se quanto 
accaduto a Fiorito possa essere accaduto con 
altri. Quindi questi controlli vanno ampliati, 
senza ombra di dubbio, a tutti.  

Ma il tema fondamentale è che qui se c’è 
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qualcuno che ha rubato deve restituire, e la 
responsabilità politica di un Presidente che 
prima stava deve essere quella di dire: “Noi 
ci facciamo garanti di restituire quel che è 
stato rubato alle casse della Regione”. 

Lei è in grado di farsi garante? Il tema è 
che questo “maltolto” deve essere restituito ai 
cittadini della Regione Lazio. 

C’è poi un tema fortissimo che riguarda 
una grande questione morale, che dal mio 
punto di vista non può che non essere sanata 
attraverso il voto dei cittadini, quindi penso 
con forza che questi provvedimenti debbano 
essere attuati subito, questa sera, il Presidente 
del Consiglio può convocare l’Ufficio di 
Presidenza subito, ad oltranza, domani, 
prendere i provvedimenti del caso e andare al 
voto. Perché questo è un modo giusto di dire 
ai cittadini: “Noi abbiamo fatto questo. E’ 
sufficiente? Non è sufficiente! Lo 
sottoponiamo alla vostra attenzione”. 

E allora si prendano questi provvedimenti 
di riduzione dei costi della politica, si dica in 
maniera molto chiara che il Pdl a livello 
nazionale si fa carico di restituire il maltolto 
alle casse della Regione Lazio e si vada 
subito al voto. Perché penso che sia un atto di 
igiene politica, un atto di vera e propria 
igiene politica andare alle elezioni e chiedere 
ognuno per conto proprio ai cittadini quali 
forze politiche devono essere votate e 
ritornare in Consiglio regionale. 

Ma c’è un altro aspetto che va affrontato 
con grande determinazione. Si è parlato 
molto della lista del Pdl che non si è 
presentata, però lei, Presidente, qui ha una 
grande responsabilità. Lei è venuta incontro 
alle esigenze politiche più basse che sono 
pervenute all’interno del Pdl per sistemare 
quello e quell’altro, che non erano stati eletti 
a Roma nella lista del Pdl, nelle varie aziende 
o di trasporto o di varie finalità, senza che 
avessero curricula tali da poter guidare le 
aziende stesse. Lo ha fatto lei, non lo ha fatto 
nessun altro! E questo è un elemento 
fondamentale che entra anche nella riduzione 
dei costi della politica e si trova anche 
all’interno di una questione morale.  

Come c’è anche una grande questione che 
riguarda la dirigenza di questo Consiglio 

regionale, non solo la parte politica, ma 
anche la dirigenza di questo Consiglio 
regionale, riguarda la capacità di intervenire 
negli appalti, di come si svolgono, di come 
vengono date le informazioni, tutta una serie 
di questioni. E allora va fatta chiarezza, ed è 
questa l’occasione per farla in maniera molto 
chiara, si devono verificare questioni serie 
perché francamente penso sia antipatico, non 
è carino vedere - poi, magari è ricco di suo - 
dirigenti o ex dirigenti, parliamo in questo 
caso di ex dirigenti, arrivare in Consiglio 
regionale con una fiammante Porsche - 
ancora attendo una risposta a una 
interrogazione che ho fatto -, ex dirigenti 
arrivare con una Porsche fiammante in questo 
Consiglio regionale, prendersi una lauta 
pensione di liquidazione e poi essere ripagato 
anche con un contratto per quanto riguarda la 
comunicazione in questa Regione. 

Queste cose devono finire con grande 
chiarezza! Devono essere chiaramente 
tagliate, perché questo non consente il 
recupero di nessuna fiducia! Se questi 
soggetti pensano che siamo ancora nella 
Prima Repubblica, dove tutto è possibile, in 
una situazione in cui il Paese vive una crisi 
economica e sociale profonda, io non ci sto 
francamente, ma sono convinto che il mio 
scopo va verso un fallimento certo, perché io 
sono pronto a dire “Brava, Presidente 
Polverini” se lei, giocando con strategia 
politica, dicesse al Consiglio: “Fate queste 
cose”, il Consiglio le fa e poi lei rassegna 
ugualmente le dimissioni. Siccome so che lei 
non lo farà, l’unico modo per andare a votare 
sarebbe quello di raggiungere il 50 per cento 
più uno delle dimissioni dei consiglieri, ma 
sono convinto che questo non si raggiungerà 
ugualmente. Io sono pronto a mettere la mia 
firma di dimissioni da consigliere se c’è il 50 
per cento più uno. Il punto è che noi 
dobbiamo avere non la paura ma il coraggio 
di sottoporci al voto dei cittadini, perché 
quello che è accaduto è un fatto molto, molto 
grave che riguarda la politica, ma con precise 
responsabilità, ma riguarda anche il 
funzionamento di questa macchina 
amministrativa, ma non solo la macchina 
amministrativa del Consiglio, ma anche della 
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stessa Giunta. Ci sono comportamenti che 
sono difficili da sanare.  

L’esempio che ho fatto, e non ho fatto il 
nome e cognome, ma il nome e cognome è 
abbastanza chiaro, non deve più verificarsi, 
perché ci sono funzionari in questa Regione 
che sono persone per bene, che vanno 
rispettate, che fanno il loro lavoro, ma è 
necessario che chi ha il dovere di dare delle 
indicazioni lo faccia in maniera chiara e in 
maniera molto precisa per cambiare. 

Concludo, signora Presidente, dicendo in 
maniera chiara che è apprezzabile il suo 
sforzo, però le scuse non sono assolutamente 
sufficienti. Quello che è accaduto nel Pdl era 
già noto dal mese di luglio, una cosa 
incredibile e, per essere chiaro, io le chiedo 
di essere garante presso il Pdl quantomeno di 
una richiesta, di farla questa richiesta, di dire 
al segretario del Pdl, Angelino Alfano, che il 
Pdl si faccia carico di restituire i soldi al 
Consiglio regionale di quanto è stato sottratto 
indebitamente, se le accuse verranno 
confermate - ma è lo stesso Angelino Alfano 
che lo accusa, è la stessa Giorgia Meloni che 
lo accusa, a tal punto che lo hanno cacciato -, 
di restituire quei milioni di euro al Consiglio 
regionale del Lazio. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Paris. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Pasquali.  
 

PARIS (Misto). Grazie, Presidente.  
Oggi, e più in generale in questi giorni, mi 

rendo conto come l’Italia sia un Paese alcune 
volte e per certi versi compromesso, perché 
ogni aspetto della vita pubblica è frantumato 
e messo in discussione, perché non esistono 
valori condivisi né punti fermi e insindacabili 
sui quali fare affidamento e con i quali 
confrontare i dubbi e le ombre. Ma di questi 
punti fermi abbiamo assolutamente bisogno, 
dobbiamo iniziare ad erigerli anche contro 
corrente riaffermando compiti, dignità e sfere 
d’azione. Alla politica spetta occuparsi del 
governo del territorio, della crisi economica, 
dei prestiti che non vengono erogati dalle 
banche, del lavoro che non c'è, delle fatture 
che molto spesso in tante parti non si 

riescono a saldare, di opporsi a che 
un’Assemblea che è stata eletta per cinque 
anni venga soppressa perché a suo 
piacimento qualcuno ha usato male i soldi 
pubblici. Se c’era un malcostume lo espella il 
partito, se è reato lo inquisisca la 
magistratura, in entrambi i casi lo ostracizzi 
la società, ma per nessuna ragione al mondo 
si denigri il voto dei cittadini e l’Assemblea 
eletta cui spetta di pensare al futuro e non di 
fare pulizia. E non si faccia di ogni erba un 
fascio, non è giusto, così come non è giusto 
esprimere condanne senza la celebrazione dei 
processi. Quella è competenza di altri e 
quella competenza va difesa dalle 
interferenze, bisogna affermarlo con 
chiarezza anche se può dispiacere. In Italia 
nulla avrà valore né merito, né responsabilità 
finché non si ristabiliranno i compiti e le 
sfere d’azione e non si darà finalmente a 
ciascuno il suo!  

E’ una questione di buonsenso, una 
chirurgia mirata quella di cui dobbiamo farci 
carico, anzi di cui i partiti devono farsi 
carico, perché sta ai partiti garantire la 
trasparenza dei candidati e la correttezza 
degli eletti. E i cittadini devono poter 
giudicare i candidati per i programmi e i 
partiti per la correttezza con la quale li 
scelgono. Se non facciamo questo passo 
essenziale ci troveremo, come sta già 
accadendo e accadrà, a ridurre una corsa 
elettorale ad una competizione tra chi è più 
onesto e chi è meno onesto, e questo significa 
la fine della democrazia.  

Come possiamo tollerare tutto questo? 
Come facciamo a farci cogliere ogni volta 
esitanti, smarriti, incerti di fronte a scelte che 
a stento meritano questo nome quando 
dovrebbero essere automatiche, fisiologiche 
reazioni immunitarie? Sembra di “spaccare il 
pelo dell’uovo in quattro”, ma non è così. Si 
tratta di chiarire un aspetto fondamentale. 
Mancando la chiarezza infatti mancano anche 
gli anticorpi per rispondere a quanto è 
accaduto senza mettere in discussione ogni 
volta l’ambito all’interno del quale si è 
verificata la scorrettezza.  

Se in un Paese civile, e l’Italia a tratti lo è, 
un deputato o un senatore si comporta in 
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maniera inappropriata, e tutti avete capito a 
che cosa sto facendo riferimento, il partito lo 
espelle e la società tutta pretende e ottiene le 
sue dimissioni, ma a nessuno è venuto in 
mente di chiedere nuove elezioni e lo 
scioglimento del Parlamento.  

Qual è la differenza? Perché in questo caso 
bisognerebbe sciogliere un’Assemblea? 
Perché in questo caso non il malcostume di 
alcuni che la compongono va punito invece 
di punire l’intera Assemblea? Anche perché 
se facessimo questo le Assemblee successive 
vedrebbero magari qualche cambiamento 
negli eletti, ma difficilmente nella prassi.  

Ecco, allora, Presidente Polverini, che la 
condivisione con il suo discorso e con le 
proposte da lei formulate è una condivisione 
totale. Quanto di negativo è potuto succedere 
è attribuibile alla mancanza della politica. 
Oggi il suo intervento oltre ai tagli ha parlato 
di politica. Anzi si è lamentata che poca 
attenzione siamo riusciti a dare agli atti di 
governo, poco siamo riusciti a comunicare 
dei cambiamenti. Abbiamo abdicato alla 
politica.  

Oggi lei con il suo intervento in Aula vuole 
riportare al centro dell’attenzione la politica, 
la buona politica, ed io sono con lei su questa 
linea anche perché sono convinto che in un 
clima nuovo sarà rafforzata la collegialità, 
così come lei ha sottolineato affermando che 
l’Istituzione è una e non vi è e non vi deve 
essere alcuna divaricazione tra Consiglio e 
Giunta. 

Per confermare la mia disponibilità e 
condivisione non solo ho firmato la proposta 
da lei presentata ma ho già consegnato le mie 
dimissioni da componente di tutte le 
Commissioni consiliari al Presidente di 
quest’Aula al fine di favorire concretamente 
il riordino nell’ottica di un reale riassetto. 

Solo per onore della verità devo dire che 
già alcuni sforzi erano stati fatti, e lo hanno 
detto già alcuni colleghi, nella direzione dei 
tagli ai costi della politica effettuati sia dalla 
Giunta che dal Consiglio. Oggi ci viene 
richiesto di più. Lei dice che non tutti 
abbiamo sbagliato, non tutti abbiamo 
sbagliato allo stesso modo, ma tutti 
dobbiamo pagare un prezzo per ridare 

credibilità alla classe politica.  
Potevamo anche noi buttarla in caciara 

oggi, potevamo anche noi chiedere di tutto e 
di più come ho sentito dall’intervento del 
collega Bonelli! Noi però abbiamo voluto 
fare proposte concrete e queste proposte 
concrete le affidiamo a tempi certi. Abbiamo 
il dovere morale di rispondere in modo alto e 
forte alla situazione che si è creata. Lei lo ha 
detto, io lo condivido, ma al di là delle 
differenze tra maggioranza e opposizione 
quest’Aula nella stragrande maggioranza, 
nella quasi totalità dei suoi componenti, è per 
rispettare gli impegni, l’etica, la moralità e 
per dire a lei che condividiamo la sua 
posizione perché vogliamo che riprenda alto 
e forte il senso della politica, il senso 
dell’impegno morale in politica, il senso della 
buona politica. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Pasquali. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Romanzi. 
 

PASQUALI (Fli). Grazie, Presidente. Sarò 
davvero telegrafico.  

Signora Presidente, volevo ringraziarla per 
aver portato dignità a quest’Aula ma non 
tanto per i fatti che sono accaduti quanto per 
il fatto che abbiamo evitato di imprigionare 
un intero Consiglio regionale alle diatribe di 
una componente politica della maggioranza. 
Io penso che qualsiasi questione debba essere 
affrontata guardando in faccia i cittadini e 
non soltanto i giornali e le televisioni. Si 
stava consumando qualcosa di opaco, 
rischiavamo di stratificare opacità su opacità.  

A fianco a questo ringraziamento voglio 
anche ringraziarla per la volontà che ha 
espresso di riscrivere delle regole perché io 
accolgo l’invito alla responsabilità, ad essere 
responsabili, ma le responsabilità non sono le 
stesse dentro quest’Aula. Me lo impone l’età, 
me lo impone il fatto che sono arrivato 
soltanto da due anni qui alla Regione Lazio, 
condividere alcune responsabilità che ci 
trasciniamo negli anni dove alcuni dei 
protagonisti siedono in quest’Aula e oggi 
spesso si ergono a moralizzatori, magari 
sventolando delle bandiere di comodo, oggi è 
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di moda quella dei monogruppi, va benissimo 
anche quella, però non ci posso stare ad 
accettare la moralità da parte di chi ha 
contribuito a scrivere queste regole o 
perlomeno non ha avuto la capacità di 
contrastarle.  

Lei oggi sta segnando la differenza secondo 
me, la sta segnando in modo netto. Ci sono 
diversi passaggi nel suo intervento che 
secondo me marcano una discontinuità con il 
passato, ma una discontinuità con il modo di 
fare politica che non è attribuibile ai partiti. 
C’è una volontà diversa. Ebbene, secondo me 
oggi ci sono le condizioni per poter portare 
avanti questo cambiamento.  

Mi auguro che tutto quello che è stato 
scritto all’interno dell’ordine del giorno possa 
essere portato a termine, ci sarà, va da sé, la 
disponibilità penso di tutti, perlomeno 
manifestata, si potrà fare ancora di più, 
insieme lo potremo fare, però non cerchiamo 
di fare - qualcuno ha utilizzato questa 
espressione - “di tutta l’erba un fascio”, 
perché oggettivamente a questa cosa non ci 
sto. Non ci sto a condividere delle 
responsabilità, non ci sto a essere associato a 
una continuità di atteggiamenti o di 
mancanza di volontà di cambiare le cose 
perché penso che moliti dei  miei colleghi, io 
sono sicuramente il più inesperto, inesperti 
come me, non possano essere, ripeto, per una 
questione squisitamente generazionale, 
associati a quelli che in questa Regione da 
diversi anni, con colori diversi alla guida 
della Presidenza si sono alternati e queste 
regole le hanno condivise. 

Mi associo con lei agli auguri di buon 
lavoro alle Forze dell’ordine, alla 
Magistratura, alla Guardia di Finanza, 
affinché oltre a fare luce sulle cose attuali sia 
fatta luce anche su tutto quello che si è 
consumato in questo passato perché questa 
Regione se vive questa situazione è 
sicuramente per la cattiva politica, per la 
mala politica che ancora oggi vorrebbe 
nascondersi dietro un singolo dito.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, ultimo 
intervento, dopodiché dichiarerò chiusa la 
discussione generale, il consigliere Romanzi. 

Ne ha facoltà.  
 
ROMANZI (Psi). Grazie, Presidente. 

Presidente Polverini, nelle cose che... 
  

(Interruzione di vari consiglieri) 
 

PRESIDENTE. Consiglieri, per cortesia, 
rispettiamo l’oratore di turno. Grazie. 

 
ROMANZI (Psi). Si parla di Guardia di 
Finanza e dell’essere rigorosamente 
rispettosi. 

Presidente Polverini, noi abbiamo notato, 
come tutti, una grande sofferenza nelle cose 
che ha dovuto dire a quest’Aula oggi e che ha 
dovuto comunicare anche ai cittadini, 
comprese le scuse che più volte sono state 
chieste a nome suo personale, ma anche a 
nome di tutti, per quanto è accaduto in questa 
Istituzione e in questo consesso. 

E’ di fatto una cosa reale, sta nelle cose, ed 
è giusto che si sia anche fatto ed in 
particolare credo che le scuse principali 
debbano andare proprio ai cittadini, non tanto 
quando ci sono stati dei passaggi rivolti ai 
giornalisti e a quello che è uscito sia sulla 
stampa sia sulle televisioni, non deve essere 
quello che ci deve preoccupare di più, anche 
se molto spesso è vero, ma ci deve 
preoccupare il rapporto che in questi anni 
abbiamo costruito con i cittadini e le cose che 
i cittadini notano intorno a noi, a quello che 
facciamo e agli atteggiamenti che abbiamo. 
Di questo ci dobbiamo non solo preoccupare, 
ma per questo ci dobbiamo attrezzare 
affinché veramente le risorse che questa 
Istituzione, che la Regione Lazio e che 
questo Consiglio in particolare, visti i fatti 
che stiamo vivendo in questi giorni, si trova a 
gestire vengano investite. 

Credo che su questo ognuno di noi possa 
avere un proprio parere, ma di fatto su quello 
che è stato fatto come uso in maniera 
impropria e personale, rispetto ad un uso che 
non è stato fatto per la politica, sicuramente 
non condivisibile dai cittadini, credo che su 
questo una grossa differenza ci debba stare. 

E su questo è evidente che una 
responsabilità deve essere abbastanza chiara. 
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Innanzitutto ce l’ha la maggioranza, perché 
nella maggioranza sta il fatto di poter 
proporre prima di tutti nuove regole e nuove 
scelte. Anche perché per quanto mi riguarda, 
come gruppo del Partito socialista e come 
Partito socialista, ormai da mesi e da anni 
facciamo questi ragionamenti in funzione 
proprio del fatto che innanzitutto noi 
dobbiamo legare il buongoverno al fatto che 
deve essere innanzitutto gestito con rigore e 
con sobrietà. Credo che questo sia l’effetto e 
siano le cose a cui dobbiamo richiamare il 
lavoro che tutti i giorni portiamo avanti, 
proprio perché in questo dovremmo essere 
più bravi di tutti come Regione, visto che 
abbiamo la possibilità di legiferare in questo 
senso e la possibilità di determinare noi le 
scelte che facciamo. Proprio su questo io 
credo che sia arrivata l’ora finalmente di fare 
delle scelte. 

Ci sono degli ordini del giorno depositati, a 
me personalmente sta bene naturalmente 
l’ordine del giorno presentato da tutta 
l’opposizione, da tutta la minoranza, un 
ordine del giorno che già in passato era stato 
presentato, un ordine del giorno che contiene 
cose a cui da un paio d’anni ci siamo 
richiamati, proprio perché questo dibattito e 
le cose che stiamo vivendo in questi giorni 
fanno parte già di una campagna elettorale, 
non soltanto la nostra, ma una campagna 
elettorale che negli ultimi anni ci ha portato 
proprio alla gestione delle istituzioni. 

Molto spesso tutto è andato in funzione 
della volontà di voler eliminare, di voler 
combattere tutte le istituzioni che potessero 
rappresentare un cattivo utilizzo, uno 
sperpero delle risorse e invece sempre più, ed 
oggi in particolare, sinceramente mi è 
capitato, visto che mi è capitato di 
partecipare alla festa del mio partito a 
Perugia proprio questi due o tre giorni, 
sinceramente sì, mi sono vergognato anch’io 
perché di fronte ad altri consiglieri regionali, 
di fronte ad altri amministratori regionali la 
difficoltà di giustificare, di raccontare e di 
spiegare bene come andavano le cose 
sinceramente ce l’ho avuta anch’io. E di fatto 
che cosa significa? Per come sono andate  le 
cose negli ultimi anni, sempre più sta nella 

Regione e nelle Regioni la responsabilità 
delle risorse, come vengono spese e molto 
spesso come vengono sperperate o spese in 
maniera non appropriata. Non mi riferisco 
alle ruberie, a tutto ciò che appartiene 
all’approfittare in questo senso, perché lì c’è 
qualcun altro che deve guardare queste cose, 
ma mi riferisco al fatto che molto spesso 
quando si parla di incarichi, di nomine, di 
consulenze, di raddoppio di Commissioni, di 
utilizzo delle auto, di utilizzo di risorse e 
quant’altro, diciamo che molto spesso le 
Regioni non hanno fatto il loro dovere. Ed 
oggi stare sulla bocca di tutti i cittadini per 
questo sinceramente non mi pare che ci dia 
ragione dell’impegno per chi come molti di 
noi ce lo mettono con passione, in testa e 
cuore tutti i giorni, non mi pare il massimo 
del risultato che potevamo raggiungere!  

Proprio su questo io credo che noi 
dobbiamo dire la nostra, dobbiamo portare 
avanti quello che ci siamo detti e che 
abbiamo presentato come ordini del giorno, 
dobbiamo votare questi ordini del giorno e 
dobbiamo darci dei tempi certi e dobbiamo 
rinunciare anche personalmente alle 
opportunità che molto spesso le istituzioni ci 
mettono a disposizione. E quando la 
passione, quando altro ci porta a fare 
battaglie politiche è proprio per questo che lo 
facciamo, perché conoscendo anche la 
macchina burocratica, istituzionale ed 
amministrativa, oggi anche della Regione, 
sinceramente quando abbiamo letto, non so 
se è la sua prima intervista, Presidente,  
quando parlava che nel caso dell’ospedale di 
Subiaco forse una sottovalutazione è stata 
fatta, ecco proprio in quel caso, casi come 
l’ospedale di Subiaco o altre realtà che nei 
territori sono ben presenti e rappresentano 
veramente una presenza importante per quei 
territori, ecco quando siamo andati oltre nel 
rappresentare le nostre difficoltà lo facevamo 
perché sentivamo il dovere di difendere 
queste presenze sui territori.  

Su questo io penso che tutti noi dobbiamo 
essere pronti a rinunciare. Lo facciamo 
volentieri e chiediamo anche scusa. Sentiamo 
la difficoltà di aver gestito perché potevamo 
sicuramente rinunciare ad avere a 
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disposizione quelle risorse, non lo abbiamo 
fatto, ma di fatto di quelle risorse abbiamo 
cercato sempre di farne tutti un uso 
appropriato. Chi non lo ha fatto ha una 
responsabilità sua personale.  

Noi corriamo con le nostre gambe, un po’ 
tutti noi, con le nostre macchine, con quello 
che possiamo. Mi piace raccontare di Pietro 
Nenni, perché ce lo diciamo sempre negli 
incontri che mi capita di fare nel partito, che 
lui preferiva viaggiare a piedi o con un carro 
trainato da buoi quando invece la prefettura 
in quel tempo gli poteva mettere a 
disposizione la macchina. Ecco, noi 
dobbiamo tornare proprio a questa 
opportunità e possibilità. Noi dobbiamo 
ritornare proprio a queste riflessioni, a questi 
ragionamenti, a fare in modo che innanzitutto 
ci sia sì una proposta, un’indicazione, un 
ordine del giorno votato già da questa sera, e 
per quanto ci riguarda chiederemo e 
voteremo il nostro ordine del giorno, ma che 
da questa sera ci siano delle regole. Ma 
innanzitutto credo che appartenga anche a noi 
il fatto di dover rinunciare, e sicuramente 
insieme lo faremo tutti, a qualcosa in più di 
cui possiamo fare a meno, per fare in modo 
che tutto sia destinato, e naturalmente uno 
sforzo ce l’aspettiamo e sicuramente arriverà 
dalla Presidenza della Giunta, dalla Giunta e 
da tutta quella che è una gestione che 
appartiene ai singoli assessori e quindi alla 
Giunta nel complesso, per fare in modo che 
tutto sia destinato in questo momento 
particolare a problematiche importanti quali 
possono essere il lavoro, la sanità, i servizi 
sociali e tutte le problematiche che oggi 
quotidianamente viviamo e delle quali 
sentiamo, penso tutti noi, veramente la 
responsabilità non soltanto di viverle ma di 
affrontarle e di discuterle con i cittadini. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE. Non ci sono più interventi, 
quindi dichiaro chiuso la discussione 
generale.  
 
Replica 
 
PRESIDENTE Ha chiesto di parlare per la 

replica la Presidente Renata Polverini. Ne ha 
facoltà. 
 
POLVERINI, Presidente della Giunta. 
Grazie, Presidente. Grazie, colleghi.  

Devo dire che sono rimasta molto colpita 
dall’andamento di questo Consiglio 
regionale, perché in alcuni consiglieri ho 
percepito la consapevolezza di trovarsi in un 
momento storico particolare e quindi la 
certezza che l’unico motivo per uscire 
dall’angolo o, meglio, dal fango, per usare lo 
stesso termine che ho usato in apertura di 
questo Consiglio, è quello di dare una 
risposta forte, immediata e soprattutto di non 
avventurarsi in discorsi demagogici dei quali 
i cittadini, che anche oggi ci staranno 
ascoltando, sono pieni, non ne possono più.  

Dall’altro ho visto la vecchia politica, e 
scusatemi se uso questo termine, quella che 
non comprende che c’è la necessità di voltare 
pagina e che pensa di poter ancora prendere 
in giro qualcuno dimostrando che si può fare 
di più senza ricordarsi - e lo ha ricordato la 
più giovane dei nostri consiglieri - che siede 
in alcuni casi in questo contesto da ventisei 
anni o che ha ricoperto soltanto fino a due 
anni e mezzo fa cariche di amministratore. 
Questo è quello che dobbiamo dire a chi ci 
sta ascoltando, che non riguarda questa parte, 
se non in alcuni casi, dell’Aula anche per le 
vicende che oggi abbiamo ricordato, ma 
riguarda l’altra parte. Fino a due anni e 
mezzo fa eravate maggioranza e fino a due 
anni e mezzo fa potevate fare tutto quello che 
adesso giustamente proponete a noi. 

Quello che abbiamo ereditato tutti non può 
che essere il frutto di tanti anni, di tante 
Amministrazioni e di tanti Consigli regionali 
che si sono succeduti. Dobbiamo avere il 
coraggio di dirlo. Non possiamo pensare che 
soltanto perché siamo in un momento 
difficile per il Paese questi amministratori 
debbano pagare il prezzo di sessant’anni di 
storia! Io non ci sto! Chi ha le sue 
responsabilità se le assume!  

Allora diciamo ai cittadini che io non 
intendo più prenderli in giro e prendermi in 
giro! E voglio dire che chi mi ha preceduto 
ha preso lo stipendio di questo Consiglio 
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regionale fino al giorno del mio 
insediamento! Non prendiamo più in giro 
nessuno! 
 
(Applausi) 

 
Basta! Basta!  

 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Il Lazio, sì….  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 
…puoi rispondere qua. E’ così! Dobbiamo 
dirlo, perché altrimenti stiamo qui, non 
rappresentiamo l’Istituzione e facciamo 
demagogia! Io a questo tipo di demagogia 
non ci sto più. 

E, allora, cari signori, prima che lo andate a 
cercare nei siti per dire che la Giunta 
Polverini è sciattona, è inetta, ve lo leggo io 
tradotto, perché è in inglese, il verbale delle 
agenzie di rating che sta da oggi pomeriggio 
sui siti. L’agenzia Fitch ha confermato il 
rating della Regione Lazio a lungo termine in 
valuta estera e locale ad A-, con outlook 
negativo che ha seguito soltanto il 
declassamento per l’Italia - abbiamo pagato 
solo quello la scorsa volta - e il rating a breve 
termine a F2. Il punteggio si riferisce a circa 
12 miliardi di euro, che è il debito che 
paghiamo e che costa a questa Regione - lo 
dobbiamo dire - 3 milioni al giorno di 
interessi. Sì, 3 milioni al giorno di interessi. 

Nonostante questo, si dice che vista 
l’attività messa in campo la Regione Lazio 
sarà in grado di mantenere un positivo 
risultato di gestione e si dice anche che il 
deficit sanitario del Lazio è diminuito - così 
la leviamo tutta questa diatriba sui giornali su 
chi ha risparmiato, non ha risparmiato, su chi 
è intervenuto sulla sanità -, lo abbiamo 
portato, lo dice l’agenzia di rating, da 1,5 
miliardi di disavanzo a 750 milioni nel 2011. 
E non vado oltre, perché non voglio strillare. 
Voglio pensare anche alla salute ogni tanto, 
raramente. 

Ed allora questo è il Lazio che io credo 
meriti di essere raccontato. Io oggi ho voluto 

dare un’opportunità a tutto il Consiglio di 
voltare pagina, e non soltanto alla mia 
maggioranza.  

Ed allora, per tentare un ultimo e disperato 
appello, voglio dire che i costi della Giunta 
sono diminuiti di 71 milioni di euro: 2,3 
milioni li abbiamo risparmiati sulla mia 
struttura di Segretariato generale e di Capo di 
Gabinetto; 2,4 milioni sulla riorganizzazione 
delle strutture amministrative; 21,2 milioni 
sulla riduzione dei costi per beni e servizi; 
21,5 milioni sulle spese di rappresentanza 
perché, come ho detto prima, questo abito 
l’ho pagato 200 euro e me lo sono pagato da 
sola, e i pranzi me li pago da sola, non ho 
bisogno di rappresentanza, se non quando 
viene qualche ospite a sedersi sui divani di 
finta pelle che ho nella mia stanza e invito i 
giornalisti domani a vedere la stanza del 
Presidente della Regione Lazio, ha due divani 
azzurri di finta pelle, perché quelli neri di 
pelle che c’erano prima li ho messi nella sala 
degli ospiti; riduzione dei costi per consulenti 
per 7 milioni; riduzione dei costi dell’inizio 
della riorganizzazione di enti e società 
partecipate per 23 milioni circa. 

Le proposte che ho portato io, che non 
ripeto perché le abbiamo esaminate a lungo, 
portano da subito 20 milioni di risparmio per 
il Consiglio regionale e non prevedono la 
razionalizzazione della struttura dell’Ufficio 
di Presidenza - quindi a questi 20 milioni si 
aggiungeranno ulteriori risparmi - e 28 
milioni per il prossimo anno. 

Quindi noi, senza contare ciò che il 
Presidente, l’Ufficio di Presidenza metterà a 
disposizione, andiamo al di sotto della media 
delle Regioni d’Italia, che è di 14,56 euro in 
rapporto. Noi arriviamo, solo con questo, a 
13,88.  

La proposta che arriva dai banchi 
dell’opposizione in alcune cose purtroppo è 
già fatta, perché quando si dice: “Tetto alle 
retribuzioni dei manager regionali” 
l’abbiamo già fatto. Purtroppo nel guardare le 
tante delibere che sono in rete della Giunta 
qualcuna, magari, mi rendo conto che può 
sfuggire. Dico soltanto questo. 

E dico anche, per esempio, che quando ci 
chiedete di diminuire la nostra spesa di 
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comunicazione, vi comunico che l’abbiamo 
già tagliata della metà ed a fronte di 2,5 
milioni di comunicazione per l’attività della 
Giunta ce n’è 11,6 milioni per l’attività del 
Consiglio.  

Allora io non ho voluto fare la “maestrina”, 
come qualcuno nelle segrete stanze mi 
chiama, però dovrei dire che se dovessi dare 
un voto ad alcuni di noi darei dieci, ad alcuni 
di noi li rimanderei per essere andati fuori 
tema oggi. Mi dispiace dirlo, ma oggi il tema 
è: usciamo insieme da questa situazione o chi 
vuole uscire sta, e per questo faccio un ultimo 
appello all’opposizione, con il documento 
che a stasera produce risultati superiori ed 
immediati.  

Vi dirò di più, che ho concordato con il 
Presidente dell’Assemblea di dare subito, ora, 
come ho detto, seguito a ciò che ho voluto 
porre in alternativa alle mie dimissioni. 
Domani convocherò la Giunta per bloccare il 
30 per cento sul capitolo delle risorse che 
arrivano al Consiglio così chiudiamo, quei 
soldi non arriveranno più e la Giunta avrà 
fatto quell’atto che qualcuno chiedeva. 
Domani il Presidente convocherà l’Ufficio di 
Presidenza e immediatamente, dopodomani, 
la Giunta per il Regolamento e la riunione dei 
Capigruppo per dare poi venerdì in Consiglio 
regionale effettività a quello che oggi ci 
siamo detti. Venerdì chi c’è, chi vuole votare 
questa spending review è sicuramente ben 
atteso in questa Assemblea perché il 
Presidente Abbruzzese farà arrivare una 
convocazione, chi non c’è si chiama fuori da 
questo, chi non c’è si chiama fuori da questa 
situazione. Poi, hai voglia a strillare! 

E voglio fare un’ultima considerazione 
perché ci sono due cose che aleggiano in 
quest’Aula, quasi come a dire: “Voglio 
sfidare la Giunta”. Io non ho fatto nulla nelle 
segrete stanze, nulla. Quando è caduta la lista 
del primo partito che mi sosteneva ci siamo 
presentati agli elettori e a quelli che potevano 
essere eletti chiedendo il loro sostegno e 
grazie a loro abbiamo preso un milione e 
mezzo di voti e siamo qui. Credetemi non 
amo, non lo farò mai, non mi porterete mai su 
questo percorso, non dirò mai la qualità degli 
amministratori e dei manager che ho trovato 

nelle società regionali dal mio insediamento. 
Qualcuno c'è stato fino credo a una settimana 
fa. Anzi, a proposito di giustizialismo, 
malgrado avesse avuto un avviso di garanzia 
e per il quale si era immediatamente dimesso, 
gli chiesi la cortesia di rimanere. Quindi non 
credo che questo sia il terreno sul quale 
possiamo competere in termini di 
professionalità. Da domani sì, ma fino ad 
oggi no. Ma non dirò quello che ho sentito, 
sinceramente in maniera molto sgradevole, in 
quest’Aula.  

Per quanto riguarda la vicenda dei vitalizi 
dobbiamo dire alle persone che la norma va 
terminata, portata a compimento, perché la 
norma dice che per tutti bisogna andare al 
sistema contributivo, e quindi completeremo 
questa norma. Tanti contributi si verseranno 
tanta pensione si prenderà come la riforma 
che abbiamo sottoposto da poco ai lavoratori 
dipendenti. Ed allora quella seconda parte 
dovrà essere fatta, se abbiamo ancora voglia 
di uscire da questa sala, guardare le persone e 
dire loro che stiamo lavorando nell’interesse 
di tutti e non di pochi.  

Io, se siamo d’accordo, questa sfida la 
raccolgo. Ho detto all’inizio che ho messo la 
faccia su tante cose e ho avuto anche il 
coraggio, e ringrazio Romanzi che lo ha 
ricordato, di dire che forse in alcune 
questioni c'è stata una sottovalutazione. Ma 
sapete perché? Perché quando sono arrivata 
avevo i tempi contati per evitare che la nostra 
Regione finisse con lo sforamento di bilancio 
con il Patto di stabilità, la condizione nella 
quale l’abbiamo trovata, e dovevo dare una 
risposta ai tavoli - che tanto, pensate, ci 
sbeffeggiano - immediata, quella che chi mi 
aveva preceduto non era stato in grado di 
dare. Mi sono insediata ad aprile, l’avrei 
dovuta dare entro giugno, negoziai settembre. 
Ma come tutte le persone normali, perché io 
voglio rimanere una persona normale, se 
sbaglio lo dico e metto in campo tutte quelle 
azioni necessarie per riparare al danno.  

Credo anche, non risponderò a tutto, ad 
alcune cose sì, che non debba essere io a dire 
al consigliere Fiorito o al Pdl, nel caso in cui 
la magistratura, ci auguriamo nel più breve 
tempo possibile, faccia chiarezza ed accerti 
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delle responsabilità, che quei fondi vanno 
restituiti. Lo prevedono, credo, le sentenze, la 
Corte dei conti, lo prevede l’impianto nel 
quale ci troviamo e, in ogni caso, credo che il 
Pdl sarà in grado di dire questa cosa.  

La Regione si dovrà costituire parte civile? 
Ci costituiremo parte civile, perché credo che 
se quei soldi sono andati in una direzione 
nella quale non dovevano andare è giusto che 
ritornino nelle casse della Regione. Quindi la 
Regione si costituirà parte civile. E se sarà 
necessario andremo avanti anche con 
un’azione per l’immagine che credo, mi 
auguro non irrimediabilmente, di questa 
Istituzione sia stata messa a repentaglio. 

Ho detto, e lo ripeto, non tutti abbiamo 
sbagliato, non tutti abbiamo sbagliato allo 
stesso modo, tutti dobbiamo pagare. 
Naturalmente chi ha sbagliato di più e oggi è 
sottoposto ad indagini della Magistratura 
pagherà di più. Ma noi non facciamo i 
giudici. Noi dobbiamo da qui dire alle 
persone che possono, se lo vogliamo, 
continuare a fidarsi di noi. La faccia ce l’ho 
messa, mi aspetto una risposta con una 
votazione a questo documento. I tempi ce li 
siamo dati. Venerdì o si riparte o non saremo 
più in grado di mostrare alcuna credibilità.  

Oggi qualcuno ha detto che ho fatto un 
intervento accorato, qualcuno ha detto che ha 
visto la sofferenza. Non lo so, io non mi vedo 
e non mi rivedo mai. Sicuramente ho sofferto 
molto, ma come penso ciascuno di noi in 
questi giorni. Forse venivo da un momento 
un po’ particolare e quindi fisicamente l’ho 
subìta di più questa cosa. Però mi ha fatto 
bene, perché in questi giorni mi hanno detto 
tutti che ero dimagrita e tutte le donne sanno 
che il più bel complimento che si può avere è 
quello di sembrare dimagrita. Quindi un fatto 
positivo almeno da questa tragedia lo porto a 
casa.  

E’ vero, sì, sono rimasta colpita, ho avuto il 
timore di camminare per strada. Ve lo dico 
con molta serenità. Mi sono rinchiusa con 
poche persone per cercare di capire qual era 
la cosa giusta da fare. Ieri mattina ho voluto 
fare una cosa normale. Per me la cosa 
normale è andare al cinema come il giorno 
che c’era lo spoglio delle urne. Lo 

ricorderete, mi cercavano dal Comitato 
elettorale e io avevo staccato il telefono 
perché ero andata al cinema alle 15,30. 
Quindi anche ieri ho voluto fare una cosa 
normale che mi ha costretto ad uscire, e lì ho 
capito che forse la cosa giusta era comunque 
assumersi la responsabilità, metterci la faccia 
e provare a cambiare le cose, perché se 
cambia questa Regione può cambiare il 
Paese. Siamo una parte importante di questo 
Paese. Siamo l’Istituzione più importante di 
questo territorio, siamo l’Istituzione che, 
purtroppo o per fortuna, ha sempre la 
massima attenzione. 

E, quindi, ho deciso, di farlo. Vi chiedo 
anche scusa se ho fatto un intervento che a 
volte può essere sembrato troppo accorato, o 
magari sconclusionato, ma ho provato per 
tutta la giornata di ieri, durante la nottata, a 
scrivere qualcosa, ma non ci sono riuscita, 
non mi veniva, ed allora ho detto: “Bene, 
andiamo e sarà quello che sarà”.  

Non lo so se ho fatto bene o se ho fatto 
male. Forse, come qualcuno mi aveva 
consigliato, dovevo leggere, perché in 
momenti così difficili si legge. Io non ce l’ho 
fatta a scrivere, quindi era impossibile 
leggere. L’unica cosa che invece ho scritto è 
l’inizio delle riforme che mettiamo in campo 
e il calendario dei tempi che ci dobbiamo 
dare qui stasera. Se siete d’accordo, e venerdì 
portiamo a casa questo primo risultato, 
continuiamo, altrimenti, hai ragione Paris, 
non è accettabile che per una persona tutti noi 
si vada a casa, ma non è nemmeno accettabile 
pensare che chi rappresenta questa 
Istituzione, che sono io, ma siete anche voi 
sui territori, possa vergognarsi di uscire di 
casa, non possa avere la libertà di parlare con 
le persone.  

Io credo che dobbiamo avere il coraggio di 
buttare, come si dice in un bellissimo libro, il 
cuore oltre l’ostacolo. Io, se voi ci siete, ci 
sono. Naturalmente nel caso contrario, come 
ho detto all’inizio, sembrava una bella 
avventura, invece è diventato un incubo. 
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Grazie, Presidente Polverini. 
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Ordine del giorno n. 299 del giorno 17 
settembre 2012 dei consiglieri Polverini, 
Storace, Paris, Pasquali, Tarzia, Carducci 
Artenisio, Abbruzzese, Pascucci, Colosimo, 
Brozzi, concernente: “Iniziative per la 
riduzione delle spese” 

 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ordine 
del giorno n. 299, sottoscritto dalla 
Presidente Polverini e dai consiglieri Storace, 
Paris, Colosimo, Pasquali, Carducci, 
Pascucci, Abbruzzese, Tarzia e Brozzi per 
appello nominale... 

 
(Interruzione del consigliere Montino)  

 
Per dichiarazione di voto?  
 

(Interruzione del consigliere Montino) 
 
Abbiamo discusso di questi argomenti. 

  
Dichiarazioni di voto 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il consigliere Montino. 
Ne ha facoltà. 

 
MONTINO (Pd). Signor Presidente, a 
differenza della Polverini, apprezzo lo sforzo. 
Dico anche che si può fare di più. E la 
polemica secondo la quale si poteva fare 
prima, è facile per me continuare a dire, 
guardi che il Consiglio regionale nella 
passata Legislatura costava circa 15 milioni 
in meno. Nella passata legislatura. Perché se 
facciamo il conto, che già abbiamo detto, dai 
monogruppi ai vitalizi e così via, compresa la 
manovra d’Aula, noi siamo di fronte in 
questa Legislatura, con la sua 
Amministrazione e con la sua maggioranza, a 
un aumento consistente delle spese del 
Consiglio regionale. 

Abbiamo detto, e l’ho ripetuto 
pubblicamente non solo in quest’Aula, 
perlomeno lei dia atto di questo, che se c’è un 
errore è non aver rifiutato anche noi quello 
che stava succedendo. 

L’unica cosa che apprezzo dell’intervento 
della Polverini è l’annuncio della costituzione 

di parte civile nei confronti di Fiorito. Mi 
pare giusta la soluzione e, come dice il 
collega Storace in un suo comunicato, non 
tutti hanno sbagliato. Adesso, però, tutti 
devono assumersi la responsabilità. E noi 
vogliamo assumerci la responsabilità e 
chiedervi sommessamente, senza tracotanza, 
senza fare la polemica, come sta facendo lei 
da questa mattina e anche nei giorni scorsi, 
senza polemica alcuna, noi vogliamo 
chiedere a questa maggioranza ed alla 
Presidente Polverini, se siamo in grado qui 
ora, nel giro di pochi minuti, di fare l’esame 
di alcuni punti che le opposizioni hanno 
presentato in più rispetto a quello che voi 
avete presentato, aggiuntivi a quello che ha 
presentato la Presidente Polverini e votarli 
insieme. Quindi non fare una cosa 
demagogica per non fare nulla, ma vi 
chiediamo solo di condividere alcune cose 
dell’opposizione. Non saranno mica tutte 
cavolate! Non saranno mica tutte sbagliate! 
Avremo pure scritto alcuni punti che possono 
essere condivisi! Ed allora fare la polemica 
sui primi della classe o non primi della 
classe, per fare questo, per fare quell’altro, è 
fuori luogo! Me lo permetta, è fuori luogo!  

Allora l’appello che voglio fare a nome di 
tutti i colleghi dell’opposizione è: siamo in 
grado di votare per parti separate gli ordini 
del giorno e avere la garanzia del 
centrodestra su alcuni punti e votare anche 
voi a favore dell’ordine del giorno presentato, 
per lo meno parti dell’ordine del giorno 
presentato dall’opposizione? 

Questo è un atto di responsabilità e di 
sensibilità.  

Se poi si vuole per forza fare la maestra, 
questo sì, la prima della classe e tentare di 
fare la prima della classe, francamente, poi 
bisogna provarlo fino alla fine…  
 
(Interruzione della Presidente Polverini)  
 
…no, io dico questo, per avere la presunzione 
di fare la prima della classe bisogna guardare 
alla fine, cioè quando si arriva alla fine, non a 
metà del percorso. E questo lo vedremo, 
continueremo a vederlo, continueremo a 
vederlo negli atti vostri, sugli atti che faremo!  

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/ordinigiorno/299.pdf
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L’appello oggi, e concludo, è: riusciamo a 
fare veramente un colpo d’ala secondo il 
quale adesso, oltre le vostre proposte, potete 
prendere in esame le proposte che vi abbiano 
fatto, non dico a scatola chiusa, non dico tutte 
quante insieme, ma perlomeno punto per 
punto o perlomeno un gruppo delle proposte 
che secondo voi sono meritevoli di 
accettazione? 

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Montino.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace 
per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.  

 
STORACE (LaD). La mia dichiarazione di 
voto, Presidente, ovviamente è favorevole al 
documento della maggioranza.  

Vorrei pregare il Presidente Montino, 
insomma, non c’è motivo di alterarsi. Se 
serve non parlo, Montino. Abbiamo ascoltato 
quello che hai detto, se magari ascolti anche 
tu mi fai una cortesia.  

Però  il vostro documento in larga parte sta 
nella nostra proposta… 
 
(Interruzione del consigliere Montino) 
 
 Lo leggo, lo leggo, io sono abituato a 
leggere. Ovviamente non può stare nella 
nostra proposta quello che voi dite riguardo 
alla nostra maggioranza, cioè scrivete cose 
che sono palesemente inaccettabili dalla 
nostra parte, nelle premesse. E’ propaganda, 
diciamo, propaganda perché dovete 
dimostrare, però io suggerirei di non 
chiederci di approvare queste cose.  

Allora io vado per parti separate.  
1) Riduzione dei fondi ai gruppi consiliari. 

Facciamo la riduzione dell’azzeramento? 
Preferisco l’azzeramento non la riduzione e, 
comunque, l’argomento è entrato… 
 
(Interruzione della consigliera Rodano)  
 

Chiedo scusa, io ho ascoltato con assoluto 
rispetto il Presidente Montino, pretendo lo 
stesso rispetto, perché stiamo parlando di 
cose che i cittadini devono capire, perché 
qui… 
 

(Interruzione del consigliere Celli: “Vale per 
tutti!”) 

 
Certo, non c’è dubbio, non c’è dubbio. Io 

l’ho ascoltato Montino infatti… 
 
(Interruzione del consigliere Celli) 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, per cortesia... 

 
STORACE (LaD). Celli, ti confermo che ti 
voglio un bene dell’anima, però hai sbagliato. 

Allora, i cittadini devono sapere che non ci 
sono più i fondi per i partiti, quelli che hanno 
detto i giornali, non ci stanno più, quelli per 
cui ci siamo sbagliati, non solo Montino, 
tutti, perché io non ci sto a fare il “Pierino” 
su di lui, tutti. Padellaro lo può scrivere su 
tutti l’articolo, non solo su di lui. Giusto? 

2) La revoca dell’appalto per la costruzione 
della nuova palazzina presso il Consiglio 
regionale.  

C’è. 
3) L’eliminazione dell’utilizzo delle 

macchine di servizio a disposizione del 
Consiglio regionale.  

C’è.  
 
(Interruzione di alcuni consiglieri) 
 

Sto dicendo le cose che ci sono. Posso? 
Posso?  
 
(Interruzione di alcuni consigliere) 
 

Perché voi volete fare un’altra operazione. 
Voi volete dire che il pasticcio del Consiglio 
l’ha fatto la Giunta. Ma questa roba dimostra 
che ha ragione la Polverini quando vi dice le 
cose che vi dice, perché voi volete fare 
un’altra partita. Voi volete fare una partita di 
vendetta approfittando di una debolezza per 
un episodio grave che è accaduto e sul quale 
noi stiamo reagendo come si deve reagire! 
Voi state speculando su questa storia! 

4) Diminuzione del 50 per cento 
dell’articolo 8.  

Vorrei sapere quanti consiglieri hanno 
utilizzato correttamente l’articolo 8 in 
quest’Aula.   
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5) Abolizione con decorrenza immediata 
dei gruppi composti da un solo consigliere. 

Quelli che non hanno partecipato con le 
liste, cioè i nostri. I loro non si toccano.  

6) Adeguamento del numero dei consiglieri 
regionali e degli assessori previsti dalla legge 
nazionale.  

Ecco, sette delle questioni che avete posto 
vengono accettate dal nostro documento. Non 
vengono accettate tutte e dieci le cose che 
avete proposto. Vi possiamo chiedere di fare 
uno sforzo unitario e dire al popolo del Lazio 
che non accade più perché intanto 
approviamo queste norme? Poi non è detto 
che non se ne ragionerà mai più. Ma 
vogliamo distinguere i tempi, che prima c’è 
questa roba e poi arriverà il resto? Io credo 
che sia una cosa legittima, penso che non ci 
sia da alterarsi se vi si chiede questo, credo 
che non sia necessario sottoporre il 
documento per forza per marcare la 
differenza e dire “Noi volevamo anche 
questo”, perché non c’è una Regione che fa 
una manovra come questa e credo che tutti ne 
siamo consapevoli.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Mei. Ne ha facoltà. 

 
MEI (Api). Presidente, così come ho detto nel 
mio intervento, e ho sentito anche lo sforzo 
fatto dal Presidente Montino che va nella 
direzione di fare un documento unitario, ecco 
io non ho presentato il mio ordine del giorno 
perché speravo che ci fosse questo, 
comunque visto che siamo in dichiarazione di 
voto io consegno il mio voto favorevole alla 
mozione presentata perché è un voto di 
buonsenso, un voto di responsabilità, e 
questo non significhi che io sto cambiando la 
mia posizione politica o la mia parte politica. 
Questo deve essere ben chiaro perché su 
queste cose non c’è un colore politico, c’è 
solo un risparmio per quanto riguarda i 
cittadini. Un voto favorevole a condizione 
che quei soldi risparmiati vadano per 
l’occupazione, vadano per lo sviluppo, 
vadano per dare un aiuto alle famiglie meno 
abbienti di questa regione Lazio. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il consigliere Bonelli. 
Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Maruccio. 
 

BONELLI (Verdi). Signor Presidente, io mi 
sento di...  
 
(Interruzione del consigliere Mancini: 
“Presidente, prima delle dichiarazioni di 
voto, si può sapere se la proposta Montino è 
stata accolta o no?”) 

 
PRESIDENTE. Stiamo facendo le 
dichiarazioni di voto, quindi mi sembra molto 
chiaro il messaggio. Chiedo scusa, stava 
parlando il consigliere Bonelli. Subito dopo 
le darò la parola, consigliere Mancini.  

 
BONELLI (Verdi). Signor Presidente, mi 
consentirà per andare anche incontro 
all’appello della Presidente Polverini di 
capire se c’è la possibilità di un voto unanime 
del Consiglio. La proposta che mi sento di 
fare è la seguente, si eliminino le premesse da 
ogni ordine del giorno e ogni ordine del 
giorno privo di ogni premessa e quindi di 
qualsiasi tipo di considerazione politica viene 
votato al netto delle disposizioni e delle 
indicazioni che vengono suggerite all’Aula. 
Un ordine del giorno integra l’altro, e quindi 
avremmo fatto un lavoro più ampio.  

Non so se sono stato chiaro, Presidente del 
Consiglio, Presidente Polverini, perché 
alcune cose, ad esempio, come l’anagrafe 
pubblica dei consiglieri, la trasparenza 
dell’attività amministrativa, l’abolizione dei 
vitalizi degli assessori esterni e dei 
consiglieri decaduti dall’attuale legislatura, 
possono integrarsi. Allora se il problema, 
come dice il Presidente del gruppo La Destra, 
Storace, è quello delle premesse politiche, 
penso che sarebbe cosa buona eliminare le 
premesse politiche da ogni ordine del giorno 
e votare entrambi gli ordini del giorno che 
danno indicazioni e che si integrano l’uno 
con l’altro, in maniera tale che l’indicazione 
che ne viene è un’indicazione molto forte per 
l’Aula e ancor più puntuale, efficace e 
radicale dal punto di vista delle decisioni da 
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intraprendere. 
 
PRESIDENTE. Vorrei ricordare a tutti che 
siamo in dichiarazione di voto sull’ordine del 
giorno n. 299. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Mancini. 
Ne ha facoltà. 

 
MANCINI (Pd). Signor Presidente, lei ha 
detto che siamo in dichiarazione di voto, non 
ha tenuto conto che noi abbiamo avanzato 
una richiesta di unificazione. Allora, prima 
dei pronunciamenti nel merito, bisogna 
sapere che cosa si vota. 

Quindi io la inviterei, Presidente, dato che 
il collega Storace è autorevole in quest’Aula, 
ma non è il titolare dell’ordine del giorno, 
l’ordine del giorno è stato presentato con 
prima firmataria la Presidente Polverini, 
quindi penso che sia bene che prima di 
procedere alle dichiarazioni di voto e alle 
votazioni si chiarisca su cosa andiamo in 
votazione.  

Noi abbiamo fatto una proposta, se lei, 
Presidente, ci consente di definire questa 
questione, noi possiamo fare una 
dichiarazione di voto nel merito, perché 
abbiamo chiesto l’unificazione o parti 
separate e questo cambia la dichiarazione. 
Tutto qua. 

 
PRESIDENTE. Consigliere Mancini, guardi, 
io sono stato molto chiaro in merito a questo 
ordine del giorno n. 299. E’ finita la 
discussione generale, c’è stata la replica della 
Presidente e subito dopo ho posto in 
votazione l’ordine del giorno e avete chiesto 
di fare le dichiarazioni di voto. Per 
modificare tutto ciò è necessario, 
ovviamente, chiedere ai firmatari, però mi 
sembra che ormai siamo già in fase avanzata, 
Montino ha fatto la sua dichiarazione di voto, 
Storace ha fatto la sua dichiarazione di voto, 
Mei ha fatto la sua dichiarazione di voto, 
anche il consigliere Bonelli, quindi credo che 
non sia possibile accogliere la sua proposta. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Maruccio per dichiarazione di voto. Ne ha 
facoltà.  

 

MARUCCIO (Idv). Solo per dire, signor 
Presidente del Consiglio e signora Presidente 
della Giunta, che io non ho condiviso la sua 
replica finale, signora Presidente… 
 
(Interruzione della Presidente Polverini) 
 

Sì, lo so che le spiace, però non l’ho 
condivisa...  
 
(Interruzione della Presidente Polverini) 

 
Ah, mi scusi… 

 
(Interruzione della consigliera Rodano: 
“Non le spiace”) 
 

Ah, va bene. 
Non l’ho condivisa per un semplice motivo. 

Non ho condiviso nemmeno l’elenco che ha 
fatto il Presidente Storace, perché ha detto 
solo quello che è uguale rispetto all’ordine 
del giorno della Presidente Polverini. Però, 
vedete, non facciamo nulla sulle tante 
decantate indennità di servizio o indennità di 
carica. Nessuno interviene in quest’Aula per 
parlare della riduzione o dell’eliminazione 
dell’indennità di carica. Io ricordo che 
c’erano stati interventi a mezzo stampa da 
parte del Presidente Abbruzzese, che diceva 
che la proposta della Presidenza del 
Consiglio è quella di eliminare l’indennità di 
carica per i Presidenti di Commissione, per i 
vice Presidenti di Commissione, per i 
Capigruppo, la Presidente Polverini ha 
risposto a mezzo stampa dicendo che questi 
tagli non bastavano per il Consiglio 
regionale, e oggi parliamo ancora una volta 
di cose inferiori rispetto a quelle che sono 
state annunciate, parliamo di cose inferiori 
perché non andiamo a incidere direttamente 
su quello che noi percepiamo. Perciò noi 
presentiamo e continuiamo a mantenere in 
piedi, perlomeno per quanto ci riguarda, 
l’ordine del giorno numero 300.  

Infine, Presidente Polverini, in ordine alle 
sue dichiarazioni che vengono riportate dalle 
agenzie, solo una precisazione per amore di 
verità, per diminuire gli assessori non 
necessita una legge statutaria. Lei per i primi 
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mesi è stata con quattordici assessori, prima 
che entrassero a far parte il Vicepresidente 
Ciocchetti e l’assessore Forte per problemi 
vostri. Quindi non diciamo cose che non sono 
vere. Diciamo: “Non ho le condizioni 
politiche per ridurre gli assessori”. Però non 
diciamo che per ridurre gli assessori da sedici 
a dieci necessita di una modifica statutaria. 
Poi lei è libera di non ridurli, però non dica 
che necessita di una legge statutaria perché 
questo non è assolutamente vero.  

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Rossodivita. Ne ha facoltà.  
 Si prepari il consigliere Celli. 
 
ROSSODIVITA (LBP-Fe). Signor Presidente 
del Consiglio, Presidente della Giunta, 
rispetto alla mozione che è stata presentata 
sostanzialmente dal centrodestra trovo 
innanzitutto un po’ bizzarro il fatto che ci sia 
un impegno che il Consiglio dà al Presidente 
della Giunta o al Presidente del Consiglio 
regionale. Francamente penso anche che, da 
Regolamento, con il Consiglio si impegna la 
Giunta e non il Presidente del Consiglio 
regionale. Però la situazione è straordinaria e 
quindi andiamo avanti così.  

Ciò detto, se effettivamente, Presidenti, c’è 
la volontà di convergere e di far convergere 
unitariamente il Consiglio su questo 
documento per evidentissime ragioni 
politiche, vi chiedo ovviamente una 
votazione per parti separate della mozione 
del centrodestra, perché è chiaro che noi non 
possiamo votare, lo abbiamo spiegato, per 
esempio la parte dove si dice “aderendo alle 
dichiarazioni della Presidente della Regione”, 
o tutte le parti precedenti e i vari 
“considerata” che sono in testa a questa 
mozione.  

Le motivazioni sono chiare e ognuno di noi 
le ha espresse nel proprio intervento. Quindi 
voler insistere sulla votazione del documento 
così com’è, con la pretesa che poi 
l’opposizione faccia proprie le dichiarazioni e 
quindi l’intervento del Presidente della 
Giunta significa non volere che questo 
documento sia effettivamente approvato. 
Mentre, con riferimento ai tagli proposti, 

chiaramente c’è la massima adesione da parte 
del gruppo radicale.  

Così come la preghiera a tutti coloro che 
sono intervenuti in quest’Aula, anche del 
centrodestra, ai consiglieri, alla Presidente 
Polverini, spero che anche su questo punto 
non voglia dare indicazioni negative ancora 
una volta la consigliera Colosimo che parlava 
di eredità di un sistema e dei suoi bellissimi 
ventisei anni, cambiamolo questo sistema, 
portiamo avanti l’impegno ad approvare 
subito l’anagrafe pubblica degli eletti e dei 
nominati. Nel documento della Presidente 
Polverini questo punto non c’è, è 
estremamente vago il punto dell’impegno, si 
parla solo della pubblicazione dei bilanci dei 
gruppi che peraltro saranno giustamente 
azzerati nei loro contributi e finisce lì.  

L’anagrafe pubblica dei nominati e degli 
eletti sarebbe qualcosa di molto più 
impegnativo e sarebbe cambiare quel sistema 
che abbiano ereditato, anche io, non ho 
ventisei anni, ne ho quarantadue, ma che 
abbiamo ereditato così..  

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Celli. Ne ha facoltà.  

Si prepari il consigliere Peduzzi. 
 

CELLI (Lcc/c). Grazie, Presidente. 
Anche per riconfermare quanto già avevo 

detto in precedenza,  mi associo alla mozione 
presentata dalla Presidenza a condizione che 
naturalmente la prima parte venga stralciata e 
quindi che si voti per parti separate, perché 
questa parte credo che non sia molto 
condivisibile e poi che si accolgano, quello 
che diceva il collega Storace, alcune parti, è 
vero che alcune parti sono ricomprese, ma 
alcuni pezzi che invece sono presenti nella 
mozione dell’opposizione. Credo che per 
completare la definizione di tutto il percorso 
sia utile.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Nieri. 
 

PEDUZZI (Fds). Sì, Presidente, mi sembra 
che facciamo una dichiarazione di voto 
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auspicando una soluzione possibilmente 
unitaria ma di fatto ricevendo completamente 
il diniego. Questo comporta, Presidente, che i 
due ordini del giorno, i due documenti sono 
contrapposti. Allora intanto la richiesta dal 
punto di vista del metodo di votazione 
separata sulla mozione n. 299 potrebbe essere 
accolta e permette a noi sulle proposte di 
merito di poterci esprimere favorevolmente 
senza dover votare contro o astenendoci 
perché c’è una premessa che non 
condividiamo. L’altro documento è in 
alternativa a questo e quindi ovviamente la 
maggioranza riterrà di votare contro l’altro 
documento assumendosi appunto la 
responsabilità di non aver accolto almeno gli 
aspetti che venivano citati dai colleghi 
precedentemente che potrebbero essere 
integrati e rafforzare i provvedimenti.  

Se la richiesta di rafforzamento di questi 
provvedimenti significa essere accusati di 
demagogia e, anzi, siccome sono demagogici 
voi nascondete con la demagogia le 
responsabilità passate, e io mi astengo dal 
commentare questa valutazione politica che 
ha fatto nella replica la Presidente, anche 
perché non corrisponde al vero per quanto 
riguarda il nostro gruppo politico rispetto alla 
precedente Amministrazione, io credo che ci 
sia una volontà netta di mettere a confronto e 
in contrapposizione i due documenti. Lei 
quindi potrebbe mettere in votazione l’uno o 
l’altro in alternativa senza doverci complicare 
la vita. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 

 
NIERI (Sel-V). Grazie, Presidente.  

Io, Presidente Polverini, volevo solo 
sottolineare una cosa, secondo me la 
conclusione del dibattito che lei ha fatto 
aveva un tono sbagliato, se non altro perché 
ci fa preoccupare perché appunto ha detto che 
può usare con attenzione la voce. In realtà 
rispetto a quello che lei aveva detto all’inizio 
oggettivamente mi sembra che, in ordine alla 
necessità anche per lei e per l’intero 
Consiglio di ricercare un consenso più ampio 
possibile a una votazione su quei temi che 

oggi abbiamo discusso, ci sia uno scarto, 
ripeto, tra quello che ha detto all’inizio e le 
conclusioni che ha fatto.  

Io non do giudizi di nessun tipo, però 
secondo me le proposte che sono emerse 
anche in questa parte di dichiarazioni di voto 
da parte dell’opposizione erano quelle di 
cercare di trovare il modo di arrivare a un 
unico ordine del giorno. Questo mi sembra 
che non sia possibile. L’unica cosa, non ci 
accusate di demagogia, perché il dibattito di 
oggi, Presidente Polverini, lei l’ha detto ed ha 
usato parole anche molto pesanti, è un 
dibattito dopo giorni e giorni in cui il 
Consiglio regionale è stato sulla stampa e 
nelle televisioni nazionali, e non solo, per 
delle ragioni precise.  

Io ho apprezzato quando lei ha fatto 
riferimento al fatto che non tutti siamo 
uguali. E questo è un elemento importante 
per...  

 
PRESIDENTE. Per cortesia, un po’ di 
silenzio! 

 
NIERI (Sel-V). ...chi sta in quest’Aula con 
un’idea precisa della buona politica, della 
politica onesta. Allora io voglio però fare un 
ulteriore appello, anche al collega Storace 
che è intervenuto con puntualità come al 
solito. Uno, a lavorare anche nei prossimi 
minuti per vedere se riusciamo, dato che lei li 
ha elencati i punti di convergenza tra i due 
ordini del giorno e quelli che invece non ci 
sono, se riusciamo, e io penso di sì, perché un 
ulteriore sforzo forse si potrebbe fare.  

Se questo però non è possibile, come già 
hanno accennato alcuni colleghi, la richiesta 
è quella di votare per parti separate. 
Ovviamente voi non siete d’accordo, come ha 
detto Storace, sulle premesse del nostro 
ordine del giorno, ci permetterete, per non 
scivolare e non dire niente sulla demagogia, 
che noi qualche problema lo possiamo avere 
sulle premesse, mentre sui punti ci 
possiamo... 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 

Esatto. Capisco che lei, collega Storace, ha 
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quella necessità. Io per ora non ce l’ho. 
Allora a questo punto la richiesta la 

formalizziamo ulteriormente, di votare 
l’ordine del giorno per parti separate. 

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Nieri. 

Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, 
pongo in votazione l’ordine del giorno n. 
299, anche perché mi sembra di aver capito 
che non c’è la condivisione da parte dei 
proponenti dell’ordine del giorno, anche 
perché, chiedo scusa, cerchiamo di condurre i 
lavori con grande senso di responsabilità, 
anche perché la votazione per parti separate, 
così come previsto dall’articolo 68, secondo 
comma, riguarda solo gli emendamenti. In 
questo caso stiamo votando un ordine del 
giorno.  

Procediamo...  
 
(Interruzione di vari consiglieri)  
 

Articolo 68, secondo comma.  
Invito i consiglieri a procedere...  

 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Prego?  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

“Modalità di votazione di emendamenti per 
parti separate”. E’ previsto dall’articolo 68, 
secondo comma…  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Non stiamo parlando di emendamenti. Se 
non c’è la disponibilità... 
 
(Interruzione di vari consiglieri)  
 

Ma stiamo parlando di emendamenti. Non 
ci sono emendamenti... 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Parliamo di emendamenti. Se poi... 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 

Richiamo al Regolamento 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
richiamo al Regolamento il consigliere 
Berardo. Ne ha facoltà.  

 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, 
l’articolo 68 comma 2 parla evidentemente di 
emendamenti, come lei dice, ma solo quando 
questi non sono ammessi, quando non sono 
ammesse le votazioni per parti separate. 
Tant’è che l’articolo 68, comma 2, dice 
testualmente che: “Quando il testo da mettere 
ai voti contenga più disposizioni o si riferisca 
a più argomenti o sia comunque suscettibile 
di essere distinto in più parti, avente ciascuna 
proprio significato logico e un valore 
normativo, può essere richiesta la votazione 
per parti separate. Questa non è ammessa - e 
dice bene lei - quando si tratti di elenchi” 
quindi lei non ce lo può consentire se si tratta 
di elenchi “se si tratta di tabelle che fanno 
parte integrante di provvedimenti legislativi 
riguardo ai quali possono essere proposti 
emendamenti a singole voci”.  

Cioè, per quella parte per cui non è 
ammessa, tabelle e elenchi, devono essere 
proposti emendamenti. Quindi gli 
emendamenti c’entrano rispetto alla cosa che 
diceva lei, ma nulla rispetto a quello che 
chiediamo noi. Perché noi chiediamo 
semplicemente che, e i consiglieri hanno 
diritto di richiederlo a norma dell’articolo 68, 
comma 2, del Regolamento, che questo 
documento venga votato per parti separate.  

Visto che le parti separate hanno una loro... 
 

PRESIDENTE. E’ stato chiaro, consigliere.  
Ha chiesto di parlare per richiamo al 

Regolamento il consigliere Montino. Ne ha 
facoltà… 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Ascoltiamo anche Montino, poi daremo 
una risposta, visto e considerato che parliamo 
dello stesso argomento. 

 
MONTINO (Pd). Signor Presidente,  se 
posso dare la risposta, io la darei… 
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PRESIDENTE. Guardi, è molto semplice. Il 
titolo dell’articolo 68 è: “Modalità di 
votazione degli emendamenti”. Stiamo 
parlando degli ordini del giorno, non stiamo 
parlando di emendamenti. Se poi vogliamo 
forzare la mano su queste cose, facciamolo 
pure, però non mi sembra che ci siano le 
condizioni.  

Quindi Montino e poi Mancini, dopo di che 
procediamo alla votazione. 
 
MONTINO (Pd). No, Mancini. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Mancini. Ne ha facoltà.  
 
MANCINI (Pd). Presidente dell’Assemblea, 
se lei ci consente di presentare un 
emendamento, a questo punto noi le 
chiediamo di poter presentare un 
emendamento soppressivo della parte delle 
premesse, per una ragione politica. Noi siamo 
intenzionati a distinguere tra il voto di fiducia 
che la Giunta ha chiesto attraverso la 
Presidente, che la maggioranza darà, che è 
legittimo, ma è un atto politico della 
maggioranza, dal voto di merito su cui noi 
intendiamo dare un voto favorevole, pur 
restando dell’opinione che ci siano anche 
altre cose che possono essere fatte. 

Quindi noi chiediamo di poter votare su un 
nostro emendamento, ma la sostanza politica 
è distinguere tra il voto della maggioranza 
sulle premesse che approvano la relazione 
della Presidente e il contenuto su cui noi 
vogliamo esprimere un voto favorevole.  

Questa è la richiesta che è fattibile sul 
piano procedurale e che risponde anche alla 
richiesta che il collega Storace ha fatto in 
Aula, che se è valida noi chiediamo di poter 
votare a favore, se si ritiene di non accogliere 
non si vuole il voto a favore nel merito del 
provvedimento.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Mancini.  

Sapete benissimo che in questo momento 
siamo in dichiarazioni di voto, quindi non 
possono essere presentati emendamenti. Vi 
prego di non forzare il Regolamento, 
rispettiamo il Regolamento, c’è stato un 

bellissimo dibattito civile, di alto profilo 
politico, vi prego di non rovinare questa 
bellissima pagina politica che oggi è stata 
scritta, tutti insieme, in Consiglio regionale.  
 
Votazione ordine del giorno n. 299 per 
appello nominale 
 
PRESIDENTE. Il consigliere segretario Gatti 
proceda all’appello dei consiglieri per la 
votazione dell’ordine del giorno n. 299. 
 
(Seguono le operazioni di voto) 
 
Consiglieri assegnati                                71 
Consiglieri assenti                                    3 
Assenti per motivi istituzionali                    1 
Favorevoli                                              41 
Astenuti                                                 26 
 
 Hanno votato a favore i consiglieri: Abate 
(LRP), Abbruzzese (Pdl), Battistoni (Pdl), 
Bernaudo (Pdl), Brozzi (LRP), Buonasorte 
(LaD), Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio 
(Udc), Carlino (Udc), Cetrone (Pdl), 
Cicchetti (Pdl), Colosimo (Pdl), D’Aguanno 
(Pdl), D’Ambrosio (Udc), Del Balzo (Pdl), 
De Romanis (Pdl), D’Ottavi (Pdl), Forte 
(Udc), Galetto (Pdl), Gatti (LRP), Gigli 
(Udc), Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Mandarelli 
(LRP), Mei (Api), Melpignano (LRP), Miele 
A. (LRP), Miele G. (Pdl), Nobili (Pdl), 
Palmieri (LRP), Paris (Misto), Pascucci 
(Mpa), Pasquali (Fli), Perazzolo (LRP), 
Polverini (LRP), Rauti (Pdl), Saponaro 
(LRP), Sbardella (Udc), Storace (LaD), 
Tarzia (Per), Vicari (LRP). 
 
 Si sono astenuti i consiglieri: Berardo 
(LBP-Fe), Bonelli (Verdi), Bucci (Idv), Celli 
(Lcc/c), Colagrossi (Idv), Dalia (Pd), 
D’Annibale (Pd), Di Stefano (Pd), Foschi 
(Pd), Lucherini (Pd), Mancini (Pd), 
Maruccio (Idv), Montino (Pd), Moscardelli 
(Pd), Nieri (Sel-V), Nobile (Fds), Parroncini 
(Pd), Peduzzi (Fds), Perilli (Pd), Ponzo (Pd), 
Rodano (Idv), Romanzi (Psi), Rossodivita 
(LBP-Fe), Scalia (Pd), Tedeschi (Idv), 
Valentini (Pd). 
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(Il Consiglio approva) 
 
Ordine del giorno n. 300 del giorno 17 
settembre 2012 dei consiglieri Montino, 
Maruccio, Nieri, Peduzzi, Rossodivita, Celli, 
Romanzi, Bonelli, concernente: “Istruzioni in 
ordine alla seduta straordinaria del 
Consiglio regionale del 17 settembre 2012 
concernente: “Comunicazioni urgenti della 
Presidente Renata Polverini” 

 
PRESIDENTE. Ordine del giorno n. 300 a 
firma dei consiglieri Montino, Maruccio, 
Nieri, Peduzzi, Rossodivita, Celli, Romanzi e 
Bonelli, concernente: “Istruzioni in ordine 
alla seduta straordinaria del Consiglio 
regionale del 17 settembre 2012 concernente: 
“Comunicazioni urgenti della Presidente 
Renata Polverini””. 
 
Richiamo al Regolamento 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
richiamo al Regolamento il consigliere 
Berardo. Ne ha facoltà. 

 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, 
prima richiamando quell’articolo del 
Regolamento, che mi è parso 
immediatamente visibile nella ricerca, non ho 
fatto una ricerca più approfondita e le ho 
detto che per analogia questo si applicava 
anche per le mozioni. Lei intendeva che si 
applicasse solo per gli emendamenti.  

Ebbene, purtroppo anche questa volta, 
questo Consiglio, attraverso le sue decisioni, 
ha preso una decisione, appunto, sbagliata e 
contro il Regolamento perché l’articolo 96, 
comma 4, laddove parla di presentazione e 
votazione degli emendamenti e delle 
mozioni, a un certo punto dice, articolo 96, 
comma 4: “La votazione di una mozione può 
farsi per divisione”. Questo si può fare, lo 
dice il Regolamento e lei ci ha risposto in 
modo contrario.  

Per l’ennesima volta in questo Consiglio 
sono state violate le regole che questo 
Consiglio adotta anche e soprattutto a 
salvaguardia della minoranza. E’ successo 
attraverso leggi che hanno presentato quelli 

della Giunta con subemendamenti che hanno 
tolto a questo Consiglio qualsiasi possibilità 
di discussione, ebbene ci siete riusciti anche 
questa volta, nel modo più clamoroso 
possibile, di fronte alle televisioni.  

Ecco quello che accade in questo Consiglio 
costantemente, violazione di regole e di 
Regolamento.  
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Berardo. 
Guardi, lei ha fatto riferimento all’articolo 
68, quindi ho risposto sull’articolo 68, 
secondo comma… 
 
(Proteste da parte di  vari consiglieri) 
 

Procediamo all’appello nominale per la 
votazione dell’ordine del giorno n. 300.  

Prego, consiglieri… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri) 

 
Prego, Per dichiarazione di voto. Prego. 
Mi ha chiesto la votazione per appello 

nominale e io ho invitato i segretari a 
procedere. 
 
Dichiarazioni di voto 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 

 
NIERI (Sel-V). Presidente, ovviamente 
quando io sono intervenuto e ho detto, 
riferendomi al discorso di apertura della 
Presidente Polverini, alla quale ho 
riconosciuto il merito della convocazione del 
Consiglio regionale nella seduta di oggi, ho 
detto che questo Consiglio in più occasioni è 
stato umiliato, e questo è un esempio, quello 
che è avvenuto adesso. E fa piacere che 
questo sia avvenuto di fronte a così tanta 
stampa.  

Quando noi diciamo che questa è un’Aula 
che costantemente da questa maggioranza e 
dalla Giunta viene umiliata è un caso come 
questo. Lei ovviamente, Presidente, io 
capisco che ha passato giornate complicate, 
però in realtà, se un qualsiasi consigliere 
pone un problema e, oltretutto, siccome si è 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/ordinigiorno/300.pdf
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parlato oggi di demagogia, allora io alla fine 
di questa votazione prendo atto di una cosa, 
che ancora una volta io ci avevo creduto che  
voi veramente volevate arrivare a un voto più 
largo possibile, avevo creduto anche oggi alla 
Presidente Polverini. In realtà non è vero. Voi 
siete venuti qui, siete venuti in quest’Aula, 
tutti quanti, tutta la maggioranza: l’avete - 
come si dice a Roma - “accroccata”, perché 
queste forzature che voi avete fatto anche in 
questa occasione si fanno anche nelle Aule 
come questa, aule importanti, se uno poi 
dopo ha la forza di andare avanti, cosa che io 
dubito, lo vedremo nelle prossime settimane 
se è vero che questa è una maggioranza 
arrivata al capolinea, ma questo lo vedremo, 
in realtà non era vero, vi serviva un’altra 
cosa, di fronte alle difficoltà e al fango che ci 
ha coperto tutti, vi serviva di  uscire con un 
voto vostro per poter dire che la Presidente 
Polverini aveva dettato le condizioni al 
Consiglio e aveva portato a casa un risultato.  

Noi vi abbiamo detto: “Guardate, possiamo 
aggiungere, visto che abbiamo presentato un 
ordine del giorno, degli altri punti”. Avete 
detto: “No!”. Vi abbiamo detto: “Benissimo, 
lo vogliamo votare con più forza? Benissimo. 
Votiamolo insieme!”. E non vi è andato bene. 
Nel senso, è come il solito, prendere o 
lasciare...  
 
(Interruzione del consigliere Storace)  
 

Prendere o lasciare, Storace. Vedi, molte 
volte ci facciamo le battute, le facciamo su 
Twitter eccetera, poi ci sono momenti 
delicati, momenti topici e questo è uno di 
quelli. Voi ancora una volta avete umiliato 
quest’Aula e lei, Presidente, ancora una volta 
l’ha fatto, dopodiché volevate non avere un 
voto il più forte possibile, ma metterci il 
timbro. Ce l’avete messo. Bene.  

Auguri, Presidente! 
  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Montino. Ne ha facoltà.  

Si prepari il consigliere Maruccio.  
 

MONTINO (Pd). Signor Presidente, prima di 
entrare nel merito dell’ordine del giorno 

vorrei dire ai colleghi e soprattutto alle 
colleghe più giovani che sono qui in 
Consiglio, del Pdl, di darsi una regolata, 
ecco.  

Cosa voglio dire? E’ vero, io sono tra quelli 
che sono tanti anni che stanno in quest’Aula, 
naturalmente non in un modo continuativo, ci 
sono stato tanti anni fa, dopodiché ho smesso, 
ho fatto un’altra cosa e adesso sono ritornato.  

Però dico alla collega Colosimo che questo 
non è mai successo. Questo che noi oggi 
stiamo discutendo non è mai in quest’Aula 
successo dal 1970, ‘70! 

Naturalmente ognuno ha l’età che ha, 
l’esperienza che ha, però lei consigliera 
Colosimo ed altri andatevi a vedere i verbali, 
la storia di questo Consiglio regionale e, 
purtroppo, quello che è successo oggi è 
responsabilità precisa di qualcuno, di 
qualcuno e di una parte politica. E’ chiaro 
questo.  

Allora, per cortesia, un po’ di autocritica 
forse non farebbe male a nessuno e magari 
anche, così, pensare un po’ di più prima di 
lanciare campagne contro chicchessia.  

Detto questo io insisto sulla proposta, 
Presidente. Se vi disturbano i primi quattro 
commi del nostro ordine del giorno noi siamo 
disponibili a stralciarli, così Storace non ha 
questo stimolo di rivolta contro un atto che 
noi proponiamo. Quindi togliamo la parte 
delle valutazioni dell’ordine del giorno e 
lasciamo esclusivamente i punti sui quali 
intervenire.  

Ora, io mi auguro che sui punti nei quali 
intervenire anche voi facciate una richiesta 
magari per votarli per parti separate. E noi 
francamente saremmo d’accordo per farvi 
votare per parti separate, perché ci sono 
alcune questioni che stanno lì dentro, come 
per esempio il taglio o la cancellazione delle 
consulenze e come la cancellazione delle 
consulenze per tutti, compreso nella sanità 
del Lazio, che la Polverini sa benissimo che 
non ho sollevato io, l’ha sollevato il tavolo 
nazionale, il quale tavolo nazionale ha solo 
detto una cosa, cioè ci sono 30 milioni di 
euro spesi per le consulenze.  

Ora è possibile fare un discorso e arrivare a 
una soluzione condivisa su questo punto? E’ 
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possibile fare un discorso condiviso su altre 
questioni che stanno scritte nel nostro ordine 
del giorno? Perché votarci contro? Perché 
votare senza discutere, senza avere la 
possibilità di dire “Forse un punto, due punti, 
magari due questioni sollevate 
dall’opposizione sono da condividere”?  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

No, oltre i sette, oltre i sette, oltre i sette già 
votati, e quindi anche con il nostro assenso 
tutto sommato, perché noi ci siamo astenuti, 
avevamo chiesto la votazione per parti 
separate, però il Presidente non ha capito 
questa nostra proposta, e noi avevamo chiesto 
di votare per parti separate per un semplice 
fatto, perché votavamo contro le valutazioni 
politiche laddove si dice che la Polverini è 
brava e votavamo a favore dei sette punti 
presentati! Voi ci avete impedito anche di 
votare a favore sui vostri sette punti 
presentati!  

Allora io vi dico: bene, ci avete impedito di 
votare, noi non vi impediamo di votare, anzi 
vi chiediamo di votare e vi chiediamo di 
votare per parti separate! Vi chiediamo di 
votare per parti separate anche sui punti 
singoli! Quindi è possibile su alcuni punti 
singoli avere un voto congiunto comune? 
Perché sennò è difficile dire che la nostra 
manovra, la nostra controproposta è vecchia, 
è campata in aria, è la vecchia politica e così 
via. No, non stiamo di fronte alla vecchia 
politica, siamo di fronte a una cosa molto 
semplice, molto concreta e vorremmo che 
magari qualcuno ci rispondesse in modo 
semplice e in modo concreto. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà. 
 
MARUCCIO (Idv). Anch’io mi associo alla 
richiesta del collega Montino, vorrei sapere 
se lei, Presidente, è d’accordo o meno e se 
nel giro di cinque minuti riesce a smentire se 
stesso, anche perché noi abbiamo avuto modo 
di vedere che lei diverse volte già in 
quest’Aula è riuscito a smentire se stesso. E’ 
riuscito a smentirsi anche due minuti fa 

quando ha parlato di una bellissima pagina 
politica che si è consumata oggi all’interno di 
questo Consiglio regionale... 
 
PRESIDENTE. C’è stato un bel dibattito 
politico, no? 
 
MARUCCIO (Idv). Infatti, una bellissima 
pagina politica quella...  
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
 Scusa, Storace… 

 
PRESIDENTE. Se poi lei ritiene che non ci 
sia stato un bellissimo dibattito politico è un 
problema solo suo. Per quanto mi riguarda 
c’è stato un bellissimo dibattito politico.  

 
MARUCCIO (Idv). Va bene. Presidente, 
prendiamo atto di questo bellissimo dibattito 
politico. Poteva succedere prima così 
l’avremmo anticipato questo dibattito 
politico.  

Comunque, io volevo solo aggiungere una 
cosa che prima ho dimenticato. Ho 
apprezzato la road map data dalla Presidente 
Polverini che venerdì si viene in Aula, e su 
questo la sfidiamo, Presidente, che lei 
venerdì deve essere in Aula. E io le dico, 
Presidente Abbruzzese, che in Aula bisogna 
starci all’ora in cui lei fa la convocazione, 
perché questo è un film già visto. L’Aula non 
inizierà mai venerdì alle ore 11,00 quando lei 
convocherà questa Assemblea...  
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Alle 
9,00”) 
 
…alle 9,00, non inizierà mai alle 9,00. 
Questa è una cosa che io le anticipo da 
adesso. Cominceranno i giri nei corridoi, 
comincerà tutto il telefilm che si è sempre 
visto in questa Regione, con questa 
Presidenza.  

Quindi, Presidente, almeno oggi prenda 
l’impegno che lei l’Aula.... 
 
(Interruzione di alcuni  consiglieri) 
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PRESIDENTE. Chiedo scusa, facciamo 
completare il consigliere Maruccio. 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Ma 
questa non è una dichiarazione di voto. Sta 
ricordando gli appuntamenti...”) 

 
Prego. 
 

MARUCCIO (Idv). Sì, siccome siete sempre 
ritardatari vi ricordo gli appuntamenti.  

Quindi, Presidente, questa è una 
raccomandazione.  

Inoltre il voto per parti separate dei singoli 
punti dell’ordine del giorno dell’opposizione, 
è un’altra richiesta formale, Presidente, che il 
voto per parti separate avvenga per appello 
nominale in modo tale che sia chiaro chi 
vuole i tagli e chi non vuole i tagli alla fine di 
questa discussione.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Mei. Ne ha facoltà. 

 
MEI (Api). Signor Presidente, voterò a favore 
di questo ordine del giorno. Non l’ho firmato, 
ma molte cose sono contenute in alcune leggi 
che abbiamo presentato alcuni mesi fa.  

Quindi pur non avendo firmato voto a 
favore come ho votato a favore dell’altro 
ordine del giorno, perché torno a ripetere che 
non c’è colore politico per queste cose. 
Vanno fatti i tagli.  

Mi auguro che quando si arriverà in Aula 
entro la settimana non ci siano tatticismi 
d’Aula e si vada veramente, senza colori 
politici, a fare dei tagli, ad eliminare quelli 
che sono gli sprechi e i costi della politica. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 

 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, a sostegno 
di questa mozione, tenendo conto che oggi 
c’è stata, io credo, una grande abilità da parte 
della Presidente. Ci ha raccontato che, grazie 
alla sua forza, grazie alla sua investitura, 
cambierà, farà la rivoluzione all’interno della 
Regione Lazio. 

In realtà io vedo tanta demagogia, tanta 

voglia di uscire da un angolo nel quale la 
maggioranza si è messa. Ricordo che tutti i 
bilanci e gli assestamenti di bilancio si sono 
approvati con maxiemendamenti, senza 
discussione dell’Aula. 

Sul merito della mozione voglio solo citare 
i punti su cui metto a conoscenza chi ci 
ascolta e l’opposizione, sui quali 
probabilmente questa maggioranza voterà 
contro, magari anche su indicazione della 
Presidente e della Giunta: l’eliminazione di 
tutte le consulenze esterne della Giunta, del 
Consiglio, delle aziende, agenzie ed enti 
regionali, delle Asl e delle aziende 
ospedaliere; la modifica dello Statuto con la 
previsione massima di nomina di assessori 
esterni pari ad un terzo, questo è un elemento 
che impegnerebbe oggi la Giunta a ridurre i 
costi, appunto, di se stessa, che da questo 
punto di vista si tiene in queste condizioni 
per fare in modo che chi è stato eletto, ha 
vinto le elezioni e ci racconta che vuole 
ridurre i costi della politica si tiene in piedi, 
se questo punto fosse applicato credo che 
avreste qualche difficoltà, se non avete queste 
difficoltà votate a favore di questo punto, 
come l’abolizione dei vitalizi agli assessori 
esterni e ai consiglieri decaduti dell’attuale 
legislatura e l’anagrafe pubblica su cui è 
intervenuto prima il consigliere dei radicali 
Rossodivita.  

Io credo che non votate questi punti perché 
non li reggete politicamente. Ditelo 
esplicitamente. Noi abbiamo fatto la proposta 
di mettere insieme quello che avete proposto 
voi, ci siamo astenuti, collega Storace, perché 
la prima parte per noi era inaccettabile, 
mentre la seconda parte di riduzione dei costi 
ovviamente era contenuta nella nostra 
mozione, come dire, fate un atto di 
responsabilità e diteci se su questi punti che 
vi ho citato, in particolar modo sulla 
questione che riguarda la riduzione a un terzo 
degli assessori esterni, avete la capacità e la 
possibilità di mettere in campo questo grande 
rinnovamento e questa rivoluzione, che non è 
che potrà riguardare solo i costi del Consiglio 
ma dovrà riguardare anche, credo, le 
condizioni materiali dei cittadini del Lazio, 
che a parte le parole di rivoluzione mi sembra 
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che vivano una condizione di grande, grande 
difficoltà e sicuramente, per quanto ci 
riguarda, il fatto che siamo stati tutti coperti 
di vergogna da quello che è accaduto è 
l’elemento sul quale dal nostro punto di vista 
faremo in modo ogni giorno di far capire da 
quale parte sta, appunto, la vergogna. 
Sicuramente per quanto ci riguarda questa 
vergogna è lontana anni luce. 

   
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

   
STORACE (LaD). Grazie, Presidente. 
Intervengo per motivare perché sono 
contrario all’ordine del giorno, solo questo. 
Non si può dire che il primo ordine del 
giorno fosse, nelle premesse, politico. Non 
l’avete letto, perché era solo statistico, sui 
tagli che sono stati già effettuati. I documenti 
vanno letti prima di criticarli. Io vi chiedo 
perché avete scelto sui monogruppi questa 
linea.  

Nel documento Polverini c’è scritto: “Via i 
monogruppi”. Voi qui dite di risparmiare di 
meno, “via i monogruppi della maggioranza”, 
con questo ordine del giorno, perché 
escludete quelli usciti dalle elezioni. Io non 
dico che quelli usciti dalle elezioni devono 
sparire, la maggioranza deciderà che cosa 
fare. Per ora abbiamo preso un’indicazione 
chiara, abbiamo detto di far sparire i 
monogruppi. Voi dite di no.  

Questo è il documento che avete scritto e 
vorreste che noi lo votassimo. Io non lo voto.  
 
Votazione ordine del giorno n. 300 per 
appello nominale 
 
PRESIDENTE. Se non vi sono altre 
dichiarazioni di voto, pongo in votazione, per 
appello nominale, l’ordine del giorno numero 
300 che. 
 
 (Interruzione di vari consiglieri) 
 

Intendo, chiedo scusa, applicare lo stesso 
metodo applicato per l’ordine del giorno 
numero 299… 
 

(Proteste di vari consiglieri dell’opposizione) 
 
Procediamo con l’appello nominale Il 

consigliere segretario Gatti proceda 
all’appello dei consiglieri per la votazione 
dell’ordine del giorno n. 300.   

. 
(Proteste di vari consiglieri dell’opposizione) 

 
Ho risposto ampiamente a tutti i richiami al 

Regolamento.  
 
(Proteste di vari consiglieri dell’opposizione) 
 
(Seguono le operazioni di voto) 
 

Comunico l’esito della votazione: 
 
Consiglieri assegnati                             71 
Consiglieri assenti                                       3 
Assenti per motivi istituzionali                      1 
Favorevoli                                             27 
Contrari                                                39 
Astenuti                                                  1 
 

Hanno votato a favore i consiglieri: 
Berardo (LBP-Fe), Bonelli (Verdi), Bucci 
(Idv), Celli (Lcc/c), Colagrossi (Idv), Dalia 
(Pd), D’Annibale (Pd), Di Stefano (Pd), 
Foschi (Pd), Lucherini (Pd), Mancini (Pd), 
Maruccio (Idv), Mei (Api), Montino (Pd), 
Moscardelli (Pd), Nieri (Sel-V), Nobile (Fds), 
Parroncini (Pd), Peduzzi (Fds), Perilli (Pd), 
Ponzo (Pd), Rodano (Idv), Romanzi (Psi), 
Rossodivita (LBP-Fe), Scalia (Pd), Tedeschi 
(Idv), Valentini (Pd). 
  

Hanno votato contro i consiglieri: Abate 
(LRP), Abbruzzese (Pdl), Battistoni (Pdl), 
Bernaudo (Pdl), Brozzi (LRP), Buonasorte 
(LaD), Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio 
(Udc), Carlino (Udc), Cetrone (Pdl), 
Cicchetti (Pdl), Colosimo (Pdl), D’Aguanno 
(Pdl), D’Ambrosio (Udc), Del Balzo (Pdl), 
De Romanis (Pdl), D’Ottavi (Pdl), Forte 
(Udc), Galetto (Pdl), Gatti (LRP), Gigli 
(Udc), Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Mandarelli 
(LRP), Melpignano (LRP), Miele A. (LRP), 
Miele G. (Pdl), Nobili (Pdl), Palmieri (LRP), 
Paris (Misto), Pascucci (Mpa), Perazzolo 
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(LRP), Polverini (LRP), Rauti (Pdl), 
Saponaro (LRP), Sbardella (Udc), Storace 
(LaD), Tarzia (Per), Vicari (LRP). 
 
 Si è astenuto il consigliere: Pasquali (Fli). 
 
(Il Consiglio non approva) 
 

***** 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Prima di chiudere i lavori, 
colleghi, vorrei fare delle comunicazioni 
all’Aula per quanto riguarda il calendario dei 
lavori.   

Questa sera stessa provvederò a convocare 
l’Ufficio di Presidenza perché in questo 
ordine del giorno sono contemplati una serie 
di provvedimenti che seguono diverse strade, 
quindi alcuni dell’Ufficio di Presidenza. 
Domani alle ore 11,00 l’Ufficio stesso 
provvederà all’eliminazione , al 
dimezzamento delle somme destinate al 
rapporto eletto-elettore articolo 8, 
l’azzeramento dei contributi destinati alle 
attività dei gruppi consiliari in sospensione, 
l’azzeramento e revoca di ogni investimento 
in conto capitale, la revoca definitiva 
dell’assegnazione delle auto blu, la pubblicità 
immediata al pari della Giunta regionale delle 
deliberazioni e delle disposizioni di qualsiasi 
natura assunte dall’Ufficio di Presidenza e 
l’armonizzazione tra il bilancio e il 
rendiconto del Consiglio regionale.  

Inoltre questa sera provvederò a convocare 
la Conferenza dei capigruppo per mercoledì 
alle ore 10,30 per la convocazione del 
prossimo Consiglio regionale e la Giunta per 
il Regolamento per mercoledì alle 12,30 per 
il dimezzamento delle Commissioni 
consiliari. Invito la I Commissione 
ovviamente a convocare la Commissione per 
la cancellazione delle Commissioni speciali.  

Grazie per... 
 
(Interruzione di un consigliere: “Il Consiglio 
si terrà venerdì?”) 
 

Lo decideremo direttamente mercoledì in 

Conferenza dei capigruppo. 
Il Consiglio sarà convocato a domicilio.  
La seduta è tolta.  
 

La seduta termina alle ore 21,23 
 
************************************ 
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