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La seduta riprende alle ore 11.10 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PINESCHI 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 

Saluto agli studenti dell’Istituto “Luca 

Paciolo” di Bracciano 

   

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo tra il 

pubblico gli studenti e gli insegnanti 

dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“Luca Paciolo” di Bracciano, a tutti gli 

studenti e gli insegnanti un caloroso saluto e 

un benvenuto nella nostra Assemblea… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Dobbiamo proseguire con il 

dibattito… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: “Con 

chi?”) 

 

   Infatti purtroppo la situazione è questa, è 

prosecuzione dei lavori, sono le 11,10, il 

Consiglio era convocato per le 10,30, credo 

che sia opportuno cominciare i nostri lavori, 

abbiamo un dibattito aperto, ci sono degli 

iscritti a parlare, sono presenti, quindi… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: “Io 

chiedo la verifica del numero legale…”) 

 

   La verifica del numero legale la può 

chiedere solo in sede di votazione, 

consigliere, adesso siamo in sede di dibattito.  

   Io ho convocato il Consiglio alle 10,30, ho 

chiamato tutti più volte… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: “Non 

è possibile andare avanti così!”) 

 

   Li ho richiamati cinque volte, consigliere, 

devo cominciare il Consiglio, sono le 11,10, 

abbiamo già 40 minuti di ritardo, purtroppo 

non dipende da me, dipende dai consiglieri 

che non sono presenti. 

 

***** 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 19 

adottata dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 1030 del 22.11.2005 

concernente: Richiesta di referendum di 

cui all’articolo 138, secondo comma, della 

Costituzione relativo al testo di legge 

costituzionale approvato in seconda 

votazione a maggioranza assoluta, ma 

inferiore ai due terzi dei membri di 

ciascuna Camera, recante “Modifiche alla 

Parte II della Costituzione” 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo il dibattito sulla 

proposta di deliberazione consiliare n. 19 

adottata dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 1030 del 22.11.2005 

concernente: Richiesta di referendum di cui 

all’articolo 138, secondo comma, della 

Costituzione relativo al testo di legge 

costituzionale approvato in seconda 

votazione a maggioranza assoluta, ma 

inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna 

Camera, recante “Modifiche alla Parte II 

della Costituzione”. 

   Sono iscritti a parlare alcuni consiglieri e 

precisamente i consiglieri De Lillo, Gargano 

Simone e la consigliera Brancati, se ci sono 

altri consiglieri che intendono intervenire li 

prego di comunicarlo alla Presidenza. Si è 

iscritta a parlare ora la consigliera Pizzo. 

   Ha chiesto di parlare il consigliere De Lillo. 

Ne ha facoltà. 

 

DE LILLO (FI). Signor Presidente, 

permettetemi di iniziare, come ha già fatto il 

collega Cicchetti, con una nota di 

desolazione. D’altra parte mi associo 

all’intervento conclusivo della giornata di ieri 

del consigliere Alessio D’Amato che 

sottolineava come stiamo perdendo 

un’opportunità unica, un’opportunità storica, 

perché la materia che stiamo trattando oggi è 

quella della richiesta di un referendum a 

livello nazionale, quindi chiamare i cittadini 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 13.2 DEL 1° DICEMBRE 2005 

 

 

 

5 

non solo del Lazio ma di tutta Italia ad una 

decisione fondamentale sulla nostra Carta 

costituzionale.  

   E’ la prima volta che ciò avviene e svilire 

una tematica così importante con quello che è 

stato l’iter dei lavori di questi giorni è 

mortificante per le istituzioni, mortificante 

per la Regione che rappresentiamo. 

Questa di oggi, cioè un’assemblea 

tristemente vuota, senza la presenza 

dell’assessore competente, tra l’altro non so 

neanche se sia possibile, per Regolamento, 

andare avanti così, ma certamente è 

inopportuno, con un silenzio del Presidente 

della Giunta, che avrebbe dovuto magari 

introdurre il dibattito, è la continuazione di 

questo iter che avete voluto intraprendere. 

   E’ stata convocata con urgenza dal 

Presidente Alagna, che vedevo prima e non 

vedo ora, la Commissione affari istituzionali, 

motivi di urgenza non ce ne erano, è stato 

inserito in orari originali questo dibattito, 

spezzettato dal congresso dei DS, legittimo, 

da altre iniziative, non so, che oggi finiamo 

alle 15 e poi riprenderemo, quando non c’era 

alcun motivo di urgenza se non questa 

originale forma di “giochi senza frontiere”, 

che questa maggioranza sta applicando, tra le 

varie regioni d’Italia! Mi sembrava di 

rivivere quei giochi nelle parole di ieri del 

Presidente che leggeva cosa faceva la 

Sardegna piuttosto che la Campania, oppure 

ricordo in commissione il Presidente Alagna 

che elencava le varie tappe delle altre regioni. 

C’è questo “giochi senza frontiere” che si sta 

giocando, questa partita su quale sarà la 

regione che per prima chiederà il 

referendum! Questa è la gara che è in corso e 

che ci fa parlare alle 10 di mattina di fronte a 

nessuno perché dobbiamo arrivare prima 

della Campania o dopo la Sardegna giocando 

il “jolly” come si faceva a “giochi senza 

frontiere”! 

   Il Presidente Marrazzo sorride ma anche a 

me viene da sorridere per quello che stiamo 

facendo, perché dobbiamo sfruttare un errore 

formale della Sardegna, caro Presidente, non 

so se ha seguito le vicende, noi cerchiamo di 

sfruttare l’errore formale della Sardegna, che 

non ha messo la data su una delibera, per 

arrivare prima di loro ed essere capofila in 

questa corsa. C’è anche il Presidente Alagna 

che conferma che dobbiamo battere la 

Sardegna o la Campania, mi è sfuggito quale 

sia il motivo perché dobbiamo arrivare prima 

di loro… 

 

(Interruzione della consigliera Laurelli) 

 

E’ stato detto in commissione, e allora qual 

è il motivo di urgenza? Qualcuno mi deve 

spiegare qual è il motivo della convocazione 

di urgenza e il motivo del fatto che ci 

troviamo a parlare di fronte a nessuno in un 

orario inconsueto. L’unico motivo vero di 

urgenza, cara amica Laurelli, che eri in 

commissione con me, è che abbiamo 

anticipato i tempi perché dobbiamo arrivare 

primi! Ma non dobbiamo arrivare primi per 

un motivo politico, perché nella “paginetta” e 

mezza che l’assessore, “assente”, ha 

presentato non c’è alcuna motivazione 

politica ma solo argomentazioni tecniche. 

Allora, caro Presidente Alagna, questa era 

un’occasione in Commissione affari 

istituzionali, dopo otto mesi dalla nostra 

elezione, dove non abbiamo ancora prodotto 

alcun documento, e oggi mi sembra che 

questo sia il terzo atto, in otto mesi dalla 

nostra elezione, che approviamo, perché 

abbiamo approvato gli  Articoli 11, 

l’assestamento di bilancio e oggi approviamo 

questa delibera. Quindi non c’era questa mole 

di lavoro che ci impediva di affrontare questa 

materia così importante potendola 

approfondire. 

   Il consigliere Alessio D’Amato giustamente 

si chiedeva, pur trovandoci in posizioni 

chiaramente opposte sui contenuti, se non è 

questa l’occasione - e io dico non solo 

nell’aula ma nella commissione - per 

approfondire il testo di riforma costituzionale 

approvato, tra l’altro pubblicato il 18 

novembre, e io scommetto che pochi 

colleghi, quasi nessuno, della Regione Lazio 

lo abbiano letto, il Presidente Alagna 

sicuramente sì, se lo sarà letto per intero 

perché è stato pubblicato due settimane fa. 

   Questa sarebbe stata, e la commissione 

ancor più lo era,  l’occasione per 
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approfondire con costituzionalisti, tra di noi, 

tra le varie forze politiche, questa materia 

così importante e non correre per arrivare 

primi a chiedere il referendum, non era 

questa l’occasione per cui questa Istituzione 

esiste. 

   Quale sarà il momento se non questo di 

affrontare politicamente i contenuti di questa 

materia? Quale sarà questa occasione se non 

questa?  

   Non c’è stato modo di confrontarsi con i 

partiti, radunare i gruppi, non c’è stato modo 

di approfondire determinati aspetti  e ognuno 

si troverà  qui a parlare brevemente, di fronte 

neanche all’assessore competente, su questa 

richiesta storica di referendum istituzionale. 

   Il gruppo di Forza Italia non ha pregiudizi 

sul chiamare gli italiani a confermare la 

riforma federalista, la riforma della 

modernizzazione, la riforma che avvicina i 

cittadini alle scelte, la riforma che finalmente 

segna dei caratteri di responsabilizzazione 

delle Regioni, la riforma che non penalizza, 

come è stato detto da taluni esponenti del 

centrosinistra, parte della Nazione, ma che 

finalmente dà competenze chiare e certe su 

ciò che devono fare le Regioni, 

completamente, e questo in pratica già lo era, 

l’organizzazione della sanità regionale, 

l’organizzazione del sistema scolastico 

regionale, la possibilità di avere una polizia 

locale. 

   Queste sono le tre tematiche che peraltro 

non hanno caratteri innovativi, perché in 

realtà questo già lo era e quindi a chi dice che 

ci sarà una sanità di serie A e una di serie B, 

che ci saranno delle regioni penalizzate, io 

dico che queste regioni e questa sanità 

saranno penalizzate nella misura in cui le 

regioni, gli amministratori non saranno in 

grado di assumersi le proprie responsabilità e 

rendere le strutture sanitarie efficienti. Allora 

sì, sarà vero quello che un cittadino oggi mi 

ha detto e cioè che una responsabile del CAD 

della Asl/A - che io denuncerò con una 

interrogazione - gli ha risposto che non può 

mandare la fisioterapista a casa del genitore 

novantenne allettato perché il governo 

Berlusconi gli avrebbe tagliato le risorse per 

il fisioterapista. 

   Ecco queste sono le menzogne che 

finiranno in una sanità finalmente 

responsabile. 

   Ma non solo, ci saranno anche delle materie 

sulle quali finalmente ci sarà chiarezza sul 

fatto che la competenza è nazionale e quindi 

saranno le norme generali sulla tutela della 

salute, la sicurezza e la qualità alimentare, 

l’ordinamento della capitale federale, le reti 

strategiche di trasporto e navigazione di 

interesse nazionale, l’ordinamento delle 

professioni, l’ordinamento sportivo ed altro, 

argomenti su cui finalmente si farà chiarezza, 

perché il precedente tentativo di riforma da 

parte del governo di centrosinistra, approvato 

con quattro voti di maggioranza, non aveva 

fatto chiarezza. 

   E non solo questo, dopo più di 

cinquant’anni si renderà più moderno il 

sistema delle nostre istituzioni riuscendo a 

fare ciò che le varie commissioni Bozzi, la 

De Mita-Iotti e la Commissione bicamerale 

D’Alema non erano riuscite a fare, quindi 

finalmente superare questo bicameralismo 

che aveva un senso, sì, nel dopoguerra, aveva 

un senso di garanzia, ma che oggi in uno 

stato federale, in uno stato in cui le regioni 

come la nostra hanno il loro valore, non ha 

più senso. 

   Finalmente allora diminuisce il numero dei 

deputati e senatori, finalmente si hanno due 

camere con funzioni diverse, una per le 

tematiche di carattere nazionale e un senato 

federale, quindi finalmente modernizzare, 

finalmente avere l’elezione diretta di un 

premier, finalmente evitare quelle possibilità 

di ribaltoni che certamente non preoccupano 

né il governo Berlusconi né le maggioranze 

di centrodestra, ma che hanno caratterizzato 

la storia dei governi di sinistra. 

   Allora una riforma federale, una riforma 

che modernizza, una riforma che 

responsabilizza le regioni ed i cittadini. 

   Per questo noi non ci sottraiamo al 

dibattito,     non     abbiamo     preclusioni, 

adesso decideremo insieme ai colleghi del 

centrodestra sul voto da dare a questa 

richiesta di referendum, non abbiamo 

problemi ma denunciamo con forza questa 

assurda urgenza, questo voler svilire un 
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dibattito fondamentale da parte di questa 

maggioranza che con grande fretta, per 

superare le altre regioni, per arrivare prima, 

ha impedito un dibattito serio in 

Commissione affari istituzionali, ha impedito 

un approfondimento maggiore in Aula, ha 

impedito quel dibattito che una materia di 

questo valore, di questa portata storica 

avrebbe dovuto avere. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simone Gargano. Ne ha facoltà. 

 

GARGANO S. (UDEUR). Signor Presidente, 

colleghi, io ho colto il “variopinto” intervento 

del consigliere De Lillo, soprattutto quando 

ci ha richiamato ad una maggiore presenza in 

Aula e peraltro condivido questo richiamo, 

ma credo che il richiamo debba essere rivolto 

a tutti i rappresentanti nelle istituzioni… 

 

(Interruzione di un consigliere: 

“Variopinto?”) 

 

   Poi spiegherò perché “variopinto”, ma non 

in termini offensivi, perché fino a pochi 

minuti fa se noi eravamo presenti in numero 

ridotto, credo che l’opposizione fosse 

presente con due consiglieri, quindi il rispetto 

delle istituzioni credo sia un fatto dovuto da 

tutti quanti e non soltanto da chi governa. 

   Ho detto “variopinto” perché ha raccontato 

un film che non è avvenuto, l’urgenza, il 

jolly, arrivare primi, arrivare secondi, credo 

che il percorso sia stato deciso nella 

Conferenza dei capigruppo con la 

partecipazione della maggioranza e 

dell’opposizione che hanno stabilito di 

calanderizzare in questo modo, quindi con il 

dibattito aperto ieri che prosegue oggi, i 

lavori e quindi il confronto intorno a questo 

tema, per cui non c’è stato nulla che è andato 

oltre le regole, nulla che è andato oltre il 

necessario ed opportuno confronto tra 

maggioranza e minoranza nel procedere per 

affrontare questo tema. E’ per questo che l’ho 

definito “variopinto”, non vorrei che fosse 

assunto come termine offensivo e me ne 

scuso se è stato assunto così. 

   Il problema però qui è capire. Ieri abbiamo 

sentito in Conferenza dei capigruppo 

autorevoli esponenti della minoranza dire che 

erano d’accordo su questo percorso e che 

avrebbero certamente votato questo 

provvedimento perché anche loro ritenevano 

fondamentale rivolgersi ai cittadini e capire 

cosa pensavano e cosa pensano di questa 

riforma della Costituzione che non può essere 

paragonata a quanto è avvenuto con soli 

quattro voti nel precedete governo con la 

maggioranza di centrosinistra, perché la 

maggioranza di centrosinistra modificò 

soltanto due o tre articoli definendo, in 

maniera compiuta, le competenze e le 

attribuzioni tra Stato e Regioni e lì si fermò.  

   Criticabile? Sì! Da parte mia dico 

criticabile perché a pochi giorni dalla fine 

della legislatura forse ci si poteva risparmiare 

di adottare questo provvedimento a 

maggioranza. Però, se è stato commesso un 

errore, io non credo che l’errore si ripari 

commettendo un errore ancora più grosso, 

come quello che avete commesso voi.  

   Perché la riforma approvata dal Parlamento 

riguarda più di cinquanta articoli, quindi 

stravolge completamente la Carta 

costituzionale, introducendo elementi 

confusi. Credo che peraltro anche il voto 

contrario del senatore Fisichella, persona 

assolutamente autorevole, motivando questo 

suo voto contrario, ha proprio dimostrato che 

poi non c’era questa assoluta condivisione. 

   A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si 

indovina. Qualcuno di noi ritiene che voi 

avete adottato questo provvedimento perché 

era il prezzo da pagare ad un gruppo della 

vostra coalizione per evitare di trovarvi di 

fronte a problemi di tipo diverso, e che quindi 

sia stata più merce di scambio che un 

dibattito ed un confronto vero sui contenuti. 

   Ed allora, anche qui, non si tratta di definire 

in maniera più compiuta le attribuzioni tra 

Stato e Regioni, si tratta di definire una forma 

di federalismo che deve tener conto di un 

principio fondamentale, che è quello della 

sussidiarietà. Altrimenti noi potremmo 

trovarci con venti regioni che su alcune 

materie, peraltro decisamente importanti, 

sanità, formazione, istruzione ed altro, 

potrebbero dare vita a modelli organizzativi 
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diversi, avere risorse diverse per finanziare 

queste attività, quindi potremmo trovarci in 

situazioni assolutamente incredibili, 

paradossali, con livelli di istruzione 

differenziati nelle diverse regioni, con un 

livello di assistenza sanitaria diverso, be’ 

crediamo che questo rappresenti un pericolo 

reale. 

   Vedete, la Costituzione nasceva da che 

cosa? Nasceva da un sistema che potremmo 

definire “pattizio”, cioè le forze politiche 

uscite dalla guerra di liberazione si sono 

trovate attorno ad un tavolo ed insieme hanno 

concordato e definito i principi fondamentali 

del vivere sociale e civile, cioè la Carta 

costituzionale. Questo è avvenuto attraverso 

un confronto ampio, attraverso un’ampia 

condivisione, attraverso una partecipazione 

che non è avvenuta in questa fase perché 

avete adottato a maggioranza questo 

provvedimento… 

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, consigliere 

Gargano. Prego i consiglieri di fare silenzio 

per consentire al consigliere Gargano di 

svolgere il suo intervento in tranquillità. 

 

GARGANO S. (UDEUR). Grazie Presidente. 

Dicevo che noi crediamo sia doveroso - e non 

è una posizione di parte -, crediamo che 

anche voi dobbiate ritenere doveroso 

rivolgersi ai cittadini per capire se 

condividono quanto è stato in qualche modo 

deciso dal Parlamento. Non c’è nulla di 

strano, non si tratta di arrivare primi o 

secondi, si tratta soltanto di compiere insieme 

un percorso che riguarda la vita di tutti i 

cittadini italiani e, nel nostro caso specifico, 

dei cittadini della nostra regione. 

   Dovremmo tornare a quello che fu il patto 

originario, quando, ripeto, tutte le forze 

politiche, tutti i rappresentanti si 

confrontarono per poi definire le regole. E 

allora quale altro modo se non ricorrere allo 

strumento referendario per capire se questa 

riforma varata è una riforma che in qualche 

modo dà le risposte che i cittadini aspettano 

nelle varie regioni, o se viceversa può 

generare ulteriori elementi di confusione e di 

conflittualità tra le diverse regioni d’Italia? 

Questo è il tema, e a questo credo ci 

dobbiamo attenere.  

   Per cui noi siamo ovviamente favorevoli ad 

adottare questa delibera, crediamo che anche 

l’opposizione debba votare a favore, perché 

se così non fosse probabilmente verrebbe 

meno il principio fondamentale che regola la 

convivenza sociale e civile, non solo nella 

nostra regione, ma in tutte le regioni. 

   Dopodiché è chiaro che ognuno rappresenta 

una posizione di parte che però su questi temi 

non va particolarmente esplicitata io credo, 

ma non dobbiamo fare propaganda elettorale 

su questo tema. Il tema è talmente importante 

che credo debba uscire da quello che è il 

confronto politico di parte e debba invece 

farci assumere una responsabilità 

fondamentale che è quella di interessare i 

nostri cittadini ad un disegno di modifica 

della Carta costituzionale che potrebbe 

produrre più danni che benefici. Grazie 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla 

consigliera Brancati, comunico al Consiglio 

che ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del 

Regolamento del Consiglio regionale, 

l’assessore De Angelis e la consigliera 

Formisano saranno assenti nella seduta 

odierna perché impegnati in attività 

istituzionali e saranno computati come 

presenti ai fini della fissazione del numero 

legale. 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Brancati. Ne ha facoltà. 

 

BRANCATI (Misto). Signor Presidente, 

colleghi e colleghe, anche io, come hanno già 

dichiarato diversi colleghi della maggioranza, 

voterò a favore di questo provvedimento 

della Giunta regionale, per richiedere, tramite 

referendum, l’abrogazione di questa riforma 

della seconda parte della Costituzione, 

impropriamente definita “riforma 

federalista”. 

   Il mio dissenso verso questa pasticciata 
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devoluzione, che meglio sarebbe definire 

“disarticolazione dello Stato e della sua 

coesione nazionale”, si concentra non solo 

nel merito, ma anche sul metodo che questo 

Governo ha voluto imporre, violando quelle 

convenzioni costituzionali che garantivano, 

se non proprio il consenso, quanto meno il 

coinvolgimento di tutte le forze politiche 

nella definizione delle regole della vita 

democratica del Paese. 

   Ebbene, questo principio della nostra 

Costituzione materiale, che riconosce a tutti, 

maggioranza e opposizione, il diritto-dovere 

di stabilire le regole del nostro ordinamento 

costituzionale, è stato disatteso per calcoli ed 

interessi di pochi, o più semplicemente per 

un piccolo cabotaggio politico di una 

maggioranza che dal 2001 in poi ha perso 

quasi tutte le elezioni, sia esse comunali, 

regionali o suppletive nei collegi di Camera e 

Senato. 

   Questa riforma, che meglio sarebbe definire 

“controriforma”, è stata imposta dalla Lega 

come arma di ricatto per assicurare ancora 

alcuni mesi di sopravvivenza a questo 

Governo divenuto impopolare per una 

politica che sta portando l’Italia verso 

l’impoverimento e il declino. Questa tanto 

strombazzata riforma costituzionale serve 

solo a tacitare la Lega, un partito che ha fatto 

prima della secessione e poi del federalismo 

le sue potenti armi di ricatto verso gli alleati. 

Se poi, cari colleghi, entriamo nel merito di 

questo provvedimento, non ci basterebbe una 

giornata di dibattito per evidenziarne le 

lacune, le contraddizioni, i pericoli che 

introduce per la sua potenziale carica 

disgregatrice dell’unità e della coesione 

nazionale. 

   Vorrei fare un esempio che riguarda 

soprattutto le Regioni, il trasferimento in 

forma esclusiva di competenze quali la 

scuola, la sanità, la polizia amministrativa, 

non potrà mai essere pieno e quindi efficace 

se non si introduce il federalismo fiscale. E’ 

qui che questa riforma mostra tutti i suoi 

limiti e soprattutto i pericoli per l’unità del 

Paese, per quei principi di solidarietà, 

prossimità, sussidiarietà e di giustizia 

redistributiva che sono posti alla base del 

nostro ordinamento costituzionale. 

   La verità è che le regioni del nord saranno 

sempre più ricche, mentre quelle del sud 

saranno sempre più povere. Conosco bene le 

difficoltà in cui versano alcune regioni 

meridionali, per le strutture sanitarie carenti, 

per la mancanza di personale medico e 

paramedico specializzato, cosa che vediamo 

nella nostra stessa regione. Io sono 

meridionale, lucana, e non dico un’eresia se 

vi informo che la stragrande maggioranza dei 

miei corregionali che debbono subire 

interventi chirurgici o terapie particolari, 

vengono qui a Roma oppure vanno al nord, a 

Bologna, a Milano, e così immagino che 

questo accada per tanti altri pazienti della 

Calabria, della Campania, del Molise. 

   Se la sanità verrà ridotta ad una forma di 

spezzatino, avremo un divario tra nord e sud 

che non sarà più solo economico e 

produttivo, ma sarà soprattutto sociale e 

culturale.  

   Capisco che ai colleghi non interessa 

quanto sto esponendo, ma chiedo ugualmente 

un po’ di rispetto… 

 

PRESIDENTE. Prego i colleghi consiglieri di 

fare silenzio. 

 

BRANCATI (Misto). Il federalismo che nel 

suo significato originario vuole dire “patto 

che unisce” - foedus - potrebbe trasformarsi 

in uno strumento di divisione, uno strumento 

che renderebbe nuovamente l’Italia una 

espressione geografica, come ebbe a dire 

sprezzantemente Metternich, cioè uno stato 

che esiste solo sulla carta, e non più nelle 

leggi, nella coscienza civile e morale del suo 

popolo.  

Infine vorrei far notare un’altra evidente 

contraddizione tra quello che il Governo 

proclama, o promette, e quello che poi 

approva nelle Aule parlamentari. Il 

federalismo come sistema di governo fu 

richiesto a gran voce dalla Lega, in un 

contesto politico dominato dal sistema 

maggioritario.  

Questa riforma introduce il premierato, che 

pone il Parlamento in una posizione di 

debolezza e lo mortifica quando il Capo del 
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Governo ne propone lo scioglimento. 

Ebbene, accanto al premierato, cosa fa il 

Governo Berlusconi sostenuto dalla sua 

maggioranza? Approva una legge 

proporzionale pura, che è lo strumento che 

esalta al massimo proprio il parlamentarismo.  

Il meccanismo proporzionale tende ad 

accentuare le divisioni tra i partiti e non 

promette nulla di buono nella formazione di 

maggioranze governative solide e durature. 

Non parliamo poi delle mostruosità 

giuridiche introdotte con la riforma degli 

organi di garanzia costituzionale, come il 

Presidente della Repubblica ridotto a fare il 

“gran cerimoniere”, o la Corte costituzionale 

che accentua il suo carattere di dipendenza 

politica anziché di imparziale organismo di 

tutela costituzionale.  

E così potremmo continuare per ore. 

Voglio terminare, cari colleghi, evocando una 

immagine efficace di questo Governo già 

richiamata nel dibattito svoltosi nei giorni 

scorsi in Senato, il Governo Berlusconi si 

comporta ormai come quell’esercito sconfitto 

e costretto ad una rovinosa ritirata che per 

rappresaglia avvelena i pozzi e saccheggia 

tutto quello che incontra per strada.  

Ma noi, soprattutto il popolo italiano, con il 

referendum non berremo questa acqua 

avvelenata. Così, con il nostro voto, espresso 

nelle forme civili e democratiche, sapremo 

dare a questo Governo una lezione di 

democrazia, di tolleranza e di civiltà giuridica 

che il “berlusconismo” ha più volte tentato di 

calpestare.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pizzo. Ne ha facoltà.   

   

PIZZO (RC). Signor Presidente, stiamo qui 

discutendo, come hanno detto in molti, di una 

questione che teoricamente tutti quanti 

definiscono molto importante e molto 

solenne, alla quale però, con tutta evidenza, 

non consegue una attitudine e anche una 

attenzione di altrettanta importanza e 

solennità.  

Questo è già un elemento sul quale noi 

dovremmo riflettere, perché effettivamente 

allora c’è qualcosa che sempre diverge nella 

politica tra ciò che si fa e ciò che magari si 

teorizza.  

Se applichiamo questo al merito della 

questione che stiamo qui discutendo, si 

mostra molto evidente questa schizofrenia. 

Noi stiamo discutendo qui di una cosa che è 

stata messa in qualche modo in ridicolo, alla 

berlina, è stato detto che la richiesta di questo 

referendum è quasi grottesca, perché avviene 

con una impellenza che altrimenti non ci 

sarebbe stata.  

Io ritengo invece che sia esattamente 

l’opposto, cioè noi siamo arrivati ahimè 

molto tardi a discutere di questa questione. 

Forse, se avessimo avuto modo, o se ci fosse 

stata la possibilità di discuterne prima che 

questo disastro fosse compiuto, magari, una 

voce corale e piuttosto consistente, che 

sarebbe potuta venire dai livelli 

importantissimi del territorio italiano, cioè 

dai livelli locali, dalle regioni, dai comuni, 

dalle province, forse avrebbe potuto 

modificare questo sconquasso di fronte al 

quale oggi ci troviamo e di fronte al quale 

abbiamo un unico, importante, decisivo 

strumento, forse l’unico strumento, in tempi 

di maggioritario forsennato, che è rimasto in 

mano alla società civile, alla democrazia - 

scusate questa parola -, che è il referendum, 

perché è uno strumento che va in mano ai 

cittadini, del quale i cittadini possono in 

qualche modo rimpossessarsi, nel quale i 

cittadini sono in qualche modo protagonisti, e 

possono finalmente, per una volta, seppure in 

maniera mediata ancora una volta dalla 

politica, decidere del proprio destino e del 

proprio futuro. 

Allora, il referendum è quello che questa 

situazione ci consente, è il livello minimo di 

partecipazione al quale dobbiamo stare molto 

bene attaccati, molto affezionati, dobbiamo 

cercare noi tutti di valorizzare questi pochi 

strumenti che ci sono rimasti della 

democrazia partecipata, alla quale sempre, 

naturalmente, noi tutti credo dovremmo dare 

enorme valore.   

E’ stato anche qui affermato puntualmente, 

più volte, ieri e oggi, il fatto che alla fine 

tanto non cambia niente, questa devolution 

che ci cade addosso, sostanzialmente, è stato 
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detto, non cambia niente, cioè siamo nella 

linea della più devastante continuità rispetto a 

quello che c’era prima, che ci sarà dopo, 

eccetera.  

Io non lo credo, credo sia stato compiuto un 

autentico strappo alla democrazia e ai 

contenuti più profondi della democrazia, non 

solo per le ragioni che sono state anche 

ricordate, che si è andati a mettere mano in 

un luogo molto delicato, che è la 

Costituzione e una parte della Costituzione 

sulla quale noi tutti, credo, per il mestiere che 

facciamo, o per le aspirazioni che abbiamo, 

dovremmo stare molto attenti, invece proprio 

lì si è andati a porre un cuneo, anzi, si è 

andati a scardinare, e dunque questa 

continuità non c’è, non c’è assolutamente, c’è 

una rottura profondissima, che è una rottura 

culturale ed è una rottura molto lacerante 

anche dal punto di vista sociale per gli effetti 

che potrà avere, una rottura che è in grado di 

scardinare alcune delle ispirazioni più 

profonde sulle quali è nata e si è andata 

sviluppando questa democrazia qui nel nostro 

Paese, e di questo stiamo parlando, non 

stiamo parlando di alchimie istituzionali, 

stiamo parlando di uno scardinamento 

profondo degli ambiti più significativi che 

questo Paese ha prodotto, che sono i diritti 

fondamentali.  

Stimo parlando di diritti fondamentali, del 

diritto all’educazione, del diritto alla salute e 

stiamo parlando di una modalità, diciamo 

così, attraverso la quale c’è l’autotutela dei 

cittadini. Sono ragioni fondamentali, sono 

ragioni sulle quali si è costruito questo Paese. 

Allora, ci troviamo di fronte ad un ultimo, 

estremo dileggio di fronte a questa cosa, da 

parte di chi dice: “Ma si, quello che state 

proponendo dimostra, in fondo, che questa 

vostra indignazione deriva dal fatto che 

ormai ci sono tutte queste forme di 

localismo”, ebbene, io segno una differenza 

molto profonda fra ciò che è locale, e che è il 

diritto dal basso dei territori di esprimere la 

loro capacità di essere governo di se stessi e 

quindi auto rappresentazione di se stessi, dei 

loro bisogni e dei loro diritti - e noi abbiamo, 

da questo punto di vista, degli esempi 

altissimi in questo Paese, come dimostra 

adesso la lotta in Val di Susa - e poi abbiamo 

la tendenza, sempre più strisciante e 

degenerata al localismo. Penso che “locale” 

faccia rima con “legale”, il localismo si 

capisce con che cosa fa rima!   

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà.  

  

PEDUZZI (RC). Signor Presidente, colleghi, 

aggiungo solo tre o quattro considerazioni 

alle cose che già ha detto la consigliera Pizzo, 

che mi ha preceduto. Questo fatto di 

introdurre nei nostri interventi, da più parti e 

da parti contrapposte, l’affermazione che 

comunque siamo tutti d’accordo, mi sembra 

un elemento di ipocrisia.  

Nel senso che chi dice che è d’accordo su 

questa scelta che la nostra Regione fa 

nell’indicare, nel proporre l’indizione di un 

referendum sulla devolution, mi sembra che 

da parte di chi ha considerato il merito di 

questa scelta sia un fatto positivo per il nostro 

paese, sia come il prendere atto, 

oggettivamente, che a questa scelta, fatta a 

maggioranza, ma non sufficiente per passare 

ad essere resa esecutiva, a questa scelta ci si 

inchina per un fatto concreto, quello che le 

opposizioni non hanno partecipato e 

contribuito a costruire la scelta che il 

Governo invece ci impone, a questa scelta 

penso che il nostro Paese risponderà, 

oggettivamente, con una necessità, quella di 

dare la parola ai cittadini.  

Quindi, più che essere d’accordo, credo che 

sia più onesto intellettualmente prendere atto 

di una necessità che una parte del Paese, 

quella parte esclusa dalla possibile 

partecipazione al ritocco della seconda parte 

della Costituzione, rivendica il diritto di 

parola, quello che è stato negato nei rapporti 

politici all’interno delle nostre istituzioni.  

Penso che questo primo elemento sia quello 

che ci richiama alla necessità che molti 

colleghi, sin da ieri, hanno espresso, la 

solennità di una discussione che non è tecnica 

su una soluzione che la Giunta ci indica con 

una delibera, ma che è scelta politica, così 

come politico ovviamente è stato il brindisi 

“leghista” e “padano” che intorno a questa 
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scelta del Governo ha espresso il proprio 

giudizio.   

Io penso che il metodo già segni uno 

stravolgimento profondo dello spirito dei 

nostri padri costituzionalisti.  

Già quel metodo, già quella non ricerca di 

una collaborazione, di una decisione 

condivisa da gran parte del Paese, e che si 

pensa di poter affermare a maggioranza, 

penso che già quello segni uno spirito che 

stravolge gli intendimenti della convivenza 

civile e politica nel nostro Paese.   

Sulla modifica - su questo entrava un 

pochino nel merito Robilotta, estrapolando 

però un giudizio e assumendo una 

considerazione molto tecnicistica - 

dell’assetto delle Autonomie locali, dei 

compiti, dei ruoli, dell’espressione che le 

istituzioni locali e le comunità locali possono 

andare a decidere, come, quando, in quale 

dimensione, con quale coordinamento di 

politiche nazionali, penso che anche questo 

aspetto, estrapolato dal contesto generale, ci 

metta fuori guida, non ci faccia capire che il 

problema non è quanto la sanità oggi sia 

governata dal centro e quanto dalla regione, 

ma quanto il diritto alla salute, il 

soddisfacimento dei bisogni protetti da scelte 

che la Costituzione protegge e indica, quanto 

questo sia demolito con una operazione che 

tecnicamente stravolge il ruolo, il 

bilanciamento, l’equilibrio tra livelli 

istituzionali.  

Questo in termini sociali, ma in termini 

politici istituzionali non sottovalutiamo 

neanche l’aspetto che dietro questa 

operazione c’è lo stravolgimento intero del 

sistema dei poteri istituzionali.  

Non mi sembra che su questo terreno il 

giudizio politico che questo nostro Consiglio 

può esprimere possa essere indifferente o 

ridotto ad una analisi tecnica di richiesta. Qui 

c’è un giudizio profondo, preoccupato, che 

noi esprimiamo perché dietro questa 

operazione si sottintende la demolizione dello 

stato sociale da un lato e dello stato 

costituzionalmente costruito, con gli equilibri 

dei propri poteri, dall’altro.  

Noi pensiamo ancora ad una universalità 

che non solo riguarda i cittadini del Lazio, i 

cittadini del nostro Paese, ma che dovrebbe 

riguardare i popoli dell’intero mondo, se 

crediamo di rispondere con una 

globalizzazione ai problemi che il mondo ci 

rappresenta, con la capacità e la 

liberalizzazione di tutto ciò che è il potere 

economico, spesso e volentieri sostenuto e 

accompagnato dal potere militare e dalle 

guerre, noi pensiamo ad una universalità 

diversa, così come diversamente pensiamo si 

debba rispondere anche nel nostro Paese a 

quei bisogni che sono universali, penso allo 

stato sociale, alla cultura europea, alla 

tradizione di grandi movimenti di lotta, 

perché nessuno ha regalato nulla a nessuno, 

tutto ciò è il risultato di conquiste, di grandi 

battaglie sociali che negli anni ‘50, ‘60, ‘70, 

il movimento operaio, le forze progressiste, 

la sinistra hanno condotto nel nostro Paese.  

Tutto questo lo si demolisce con una azione 

unilaterale, di forza, a cui giustamente penso 

che il nostro Consiglio debba rispondere 

approvando quanto ci viene indicato con la 

delibera di Giunta. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà.   

  

CICCHETTI (AN). Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, sembra di assistere ad 

una rappresentazione dai toni apocalittici, 

stando a quanto alcuni colleghi della 

maggioranza hanno fin qui disegnato, 

“scardinamento”, “stravolgimento”, parole 

gravi, quasi che ci fosse un Parlamento 

costituito in cosca anziché essere stato 

liberamente eletto ed aver deliberato a 

maggioranza, come prevede la Costituzione e 

come prevede il diritto che governa il nostro 

Stato.  

Credo che se riacquistassimo un po’ più di 

serenità nel valutare quanto ci sta accadendo 

intorno, ne otterremmo maggiore lucidità e 

capacità di orientamento, anche nel valutare 

la presenza o l’incidenza di alcune forze 

politiche che pure sono state determinanti nel 

portare a questo cammino, e mi riferisco alla 

Lega, che non può essere blandita o 

dileggiata a seconda delle convenienze 

politiche del momento. Io ricordo le varie 
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fasi del corteggiamento che D’Alema, da 

segretario dei DS, poneva in essere nei 

confronti di Bossi. Siamo nel 1995, quando i 

tentativi, poi riusciti, di ribaltone furono 

perseguiti proprio alla luce di questo 

corteggiamento.  

Ma la Lega è sempre la stessa, era quella 

che è anche nel 1995, forse con qualche 

accento addirittura più forte. La Lega è 

comunque espressione del disagio di una 

popolazione che ha affidato ad essa un 

mandato politico attraverso libere elezioni. E’ 

una parte di popolo italiano che avverte grave 

disagio nei confronti di uno Stato che forse 

non ha mai risposto troppo bene alle esigenze 

di gente abituata a lavorare, a produrre e ad 

essere efficiente.   

Anche il disegno della Lega è permeato 

non dall’ignoranza ma anche dagli 

insegnamenti di un grande costituzionalista 

come Gianfranco Miglio che si, è morto 

prima di vedere approvato quanto 

caldeggiava da anni, attraverso libri e lezioni 

universitarie, comunque ha  lasciato 

un’eredità anche alla Lega nell’ambito del 

centrodestra.   

E’ stato un uomo che ha approfondito, 

studiato la materia del federalismo per anni 

ed è stato un uomo impareggiabile anche sul 

piano culturale ed universitario. Quindi non 

possiamo guardare con sorriso e con 

sufficienza a cose che traggono origine dal 

bisogno e dai disagi di una parte 

considerevole della popolazione, a cose che 

vengono realizzate da un parlamento 

liberamente eletto e che vengono realizzate a 

maggioranza, quella maggioranza prevista 

dalle normative del nostro Stato.   

Altrimenti dovremmo concludere che le 

minoranze debbano scardinare il verdetto 

elettorale ed operare in via surrogatoria per le 

maggioranze, sarebbe abbastanza ridicolo e 

comunque sarebbe singolare.  

Ma chi tocca i diritti costituzionalmente 

garantiti? Quali diritti vengono messi in 

discussione?…   

 

PRESIDENTE. Consiglieri, vi chiedo di 

permettere al consigliere Cicchetti di 

continuare il suo intervento.   

CICCHETTI (AN). Chi tocca i diritti, 

colleghi consiglieri e signor Presidente? 

Oppure, invece, dopo tanti anni e tanti 

tentativi abortiti di riforme si è arrivati a 

qualcosa che sarà pur discutibile, ma che 

comunque porta il segno di una maggioranza 

di italiani e porta anche i segni culturali di un 

parlamento dove le presenze di 

costituzionalisti, di celebri avvocati, di 

magistrati hanno avuto il loro peso anche in 

questa discussione? Non è stato certamente 

un dibattito pigro e da osteria quello che ha 

portato al provvedimento del quale oggi 

parliamo. E’ stato un dibattito dignitoso per 

l’aula nella quale si svolgeva e per il livello 

delle argomentazioni che hanno portato, dopo 

tanti anni e, ripeto, dopo tanti tentativi 

abortiti, a disegnare un nuovo tipo di stato. 

Certo, che sia un nuovo tipo di stato non c’è 

dubbio.  

Uno Stato che decide anche di ridurre il 

numero dei parlamentari, e non mi sembra 

male; uno Stato che decide di abbassare 

anche il diritto dell’elettorato attivo, e non mi 

sembra male; uno Stato che decide di dare 

delle risposte a nuove emergenze, a nuovi 

modi di essere degli italiani, i quali non 

rinunciano alla centralità del discorso 

statuale, ma chiedevano e chiedono una 

articolazione più leggera dello Stato stesso. 

Che c’è di male a toccare una costituzione 

che è nata subito dopo la guerra e che, 

comunque, in alcuni passi ha segnato il suo 

tempo? Il tempo non perdona e non c’è nulla 

di immobile, non c’è nulla di cristallizzato 

nella storia, tutto può accadere e anche il 

contrario di tutto, e talvolta dalla democrazia 

si ripassa ai regimi. Tutto può accadere.  

Qui c’è stato soltanto un voto che non 

mette a rischio nessuno, che non toglie 

nessuna garanzia, che è rappresentativo della 

maggioranza del popolo italiano, che è stato 

vagliato da un parlamento liberamente eletto, 

che è stato anche illuminato dall’intelligenza 

e dalla cultura di tanti parlamentari che sono 

portatori di un messaggio di alto livello. 

Allora, non mi sembra che si possa parlare 

a cuor leggero di “attentati”, di 

“scardinamenti” e di tutto quello che 

abbiamo sentito dire, tale da farci 
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immaginare che ci siano degli interventi 

buoni per tutte le occasioni, purché siano 

contro il Governo! Tanto si dicono sempre le 

stesse cose, si macina sempre la stessa acqua 

purché ci sia, in un intervento, venti volte una 

maledizione nei confronti di Berlusconi! Io 

credo che questo sia diventato anche un 

fenomeno da paranoia oggettivamente.  

Ci sono interventi buoni per tutte le 

occasioni, perché rappresentano comunque 

una linea di attacco, e più è feroce più è 

gradita nei confronti di Berlusconi che ha la 

colpa di aver cambiato tante cose in Italia. 

Forse non tutte piacciono nemmeno a noi, 

ma, quando parliamo della democrazia, 

perché non abbiamo visto le barricate che 

aveva promesso Prodi sulla legge elettorale 

quando qualche preoccupazione ce la desta il 

ritorno prepotente e pesante della 

partitocrazia che ha negato il diritto alla 

preferenza ai cittadini? Ecco su cosa siamo 

disposti a discutere, ecco le aperture di chi 

pensa. Ma chi le ha sottolineate queste cose? 

Quali battaglie sono state fatte, rispetto alle 

promesse, in Parlamento? No, è stato bene 

sostanzialmente a tutti, al di là della 

sceneggiata, perché è il potere dei partiti che 

ritorna, ed è il potere delle segreterie e di chi 

detiene, all’interno dei partiti, il “boccino” e 

stabilisce chi possa diventare deputato o 

meno, esautorando gli elettori di fatto e di 

diritto.  

Ecco, su questo saremmo disposti a parlare 

e a discutere, ma su questo c’è, tutto 

sommato, una concordia generale, perché 

sono le strutture che con il loro desiderio di 

autoconservazione hanno determinato una 

sceneggiata parlamentare che 

sostanzialmente porta ad un sistema che è di 

tipo sovietico o sovietizzante. 

Ci sarebbe piaciuto sentire qualcosa di più 

su queste cose, questo è il cuore dei diritti 

della gente. I diritti della gente forse li tocca 

la legge elettorale, nell’indifferenza generale, 

nel silenzio delle gerarchie dei partiti, ma non 

li tocca la modifica costituzionale. Una 

modifica costituzionale che, certo, può essere 

letta in tante maniere, ognuno di noi si 

atteggia nei confronti della vita in maniera 

diversa, porta un bagaglio diverso di carattere 

culturale e, quindi, può leggere in maniera 

diversa i provvedimenti di uno stato, ma non 

si può trascendere a livello di 

“scardinamento”, come se questa cosa fosse 

nata da un terremoto, da una disgrazia.  

Io credo che maggiore serenità possa 

aiutare tutti, guardando quanto di bene e 

quanto di buono c’è anche in questo 

provvedimento. Ma le norme antiribaltone 

non sono la garanzia e la tutela dell’elettore? 

Vi sembra cosa accettabile che un cittadino 

voti a seguito di una campagna elettorale, 

voti in maniera convinta, talora accalorata, 

per un candidato che poi diventa un 

“prostituto” della politica, transita di qua e di 

là, un turista dell’ideologia! Ma vi sembra 

accettabile? E che sulla base dei turisti 

dell’ideologia si possano massacrare le 

maggioranze liberamente elette dai cittadini? 

Allora io dico, ben vengano le norme 

antiribaltone, ben vengano le norme di 

chiusura da questo punto di vista, perché va 

salvaguardato il cittadino e la moralità del 

rapporto tra eletto ed elettore.  

Quindi è giusto che finalmente qualcuno 

abbia messo mano a questo problema che 

agitava le coscienze di tanta gente che si 

sentiva tradita, sminuita, abbandonata. Ecco, 

allora che ci sono tanti buoni elementi per 

poter dire che di questa legge va chiesta la 

conferma. Poi il popolo italiano dirà quello 

che vuole, ognuno svolgerà la sua campagna 

elettorale, ma è bene che si usino toni e  

accenti tali da rendere credibile la 

discussione che si sta svolgendo in questa 

nazione, perché altrimenti c’è l’abbandono. 

Come si fa a dire che si parla di “attentato” a 

giovani che acquistano in un’età ancora più 

giovane il diritto ad esprimersi? Come si può 

sostenere una “bazzecola” del genere?  

Io non so se ci sia una sorta di invidia da 

parte di chi non è riuscito nel precedente 

quinquennio a partorire una riforma vera e si 

è dovuto limitare, per ragioni squisitamente 

politiche, a quello che abbiamo già visto, già 

sentito e già discusso anni or sono. Questa 

maggioranza l’ha fatta una riforma e gli 

italiani si esprimeranno in merito. Noi siamo 

schierati a difesa e a tutela di quanto un 

parlamento liberamente eletto ha deciso, altri 
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faranno il loro compito diversamente, si farà 

la conta, come si conviene, tenendo presente 

che non saranno elezioni normali, sarà 

qualcosa di diverso, sicuramente meno 

influenzato dagli andamenti economici, non 

di questa nazione, ma di tutte le nazioni 

europee, perché è vero che il Polo ha perduto 

alle elezioni, di volta in volta ha visto 

diminuire il suo consenso, ma è vero pure che 

non accadeva da tanti anni che in Germania 

si facessero le elezioni anticipate, e che poi ci 

volessero quasi due mesi per mettere insieme 

un governo di grande coalizione, perché in 

realtà è la spinta della rabbia popolare, per 

situazioni che passano sopra la testa dei 

governanti, a determinare questi cataclismi.  

Le situazioni dell’economia oggi 

purtroppo, nel sistema nel quale viviamo, 

sono raramente governabili da chi governa, 

altrimenti Schroeder sarebbe stato talmente 

bravo da finire la sua legislatura, altrimenti 

Tony Blair avrebbe conservato intatto il suo 

grande patrimonio elettorale.  

Tony Blair ha rivinto, ma ha perduto gran 

parte del suo patrimonio elettorale. Allora c’è 

qualcosa di diverso nelle elezioni politiche, 

amministrative e regionali rispetto a quello 

che si verificherà sicuramente su una 

questione come questa, quando gli italiani 

saranno chiamati a pronunciarsi sulla forma 

dello stato.  

Distinguiamo da una parte le vicende 

politiche e amministrative, che vedono il 

cittadino non edotto in materia economica 

misurare tutte le vicende sulla base del metro 

della sua spesa giornaliera - ma questo vale 

in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna, 

tant’è che è ipotizzabile, con qualche 

modestia, che ci sia un veloce cambiamento 

tra destra e sinistra nei prossimi dieci anni in 

tutti i Paesi europei -, altra cosa è parlare 

della dimensione e del senso dello stato, 

dell’ordinamento dello stato e della necessità 

che uno stato sia contemporaneo, sia 

moderno, senza nulla togliere a ciò che c’è 

stato innanzi, ma tenendo conto anche delle 

usure del tempo, delle inevitabili abrasioni 

del tempo. 

E allora ecco il senso della posizione di 

Alleanza Nazionale e della maggioranza che 

ancora governa questo Paese, e non è detto 

che non lo governi ulteriormente. Questo è il 

senso di ciò che vogliamo esprimere, 

cercando di riportare ai toni della serenità la 

discussione, cercando di inserire elementi 

culturali, cercando di dare senso e voce al 

disagio dei tanti italiani che hanno voluto la 

riforma costituzionale ed hanno scelto, per 

ottenerla, di utilizzare i canali che il 

centrodestra ha messo a disposizione degli 

elettori.  

Vi ringrazio.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Carlo. Ne ha facoltà. 

 

DI CARLO (Mar-U). Signor Presidente, 

voglio cogliere l’occasione per comunicare al 

Presidente del Consiglio, al Presidente della 

Giunta e ai colleghi consiglieri che i tre 

Gruppi dei DS, della Margherita e della Lista 

Marrazzo si sono federati.  

In molte occasioni - e questa è una di quelle 

- questi tre Gruppi interverranno in Consiglio 

con un’unica voce che rappresenterà la 

sintesi del pensiero e dei comportamenti di 

tutti gli iscritti ai tre gruppi, questo sulla base 

di considerazioni politiche e anche di 

considerazioni che si intrecciano con 

l’argomento che noi oggi ci accingiamo ad 

affrontare.  

Perché dico questo? Perché io ho ascoltato 

con interesse gli interventi che si sono 

succeduti su questa delibera, questa delibera 

è molto importante, io non ripeterò il motivo 

che ha risuonato un po’ in tutti gli interventi, 

cioè la necessità che direttamente il popolo si 

pronunci su una legge come quella della 

quale parliamo, che interessa direttamente 

tutti e che ha avuto un iter così controverso.  

Mi interessa, però, fare alcune 

considerazioni di metodo e di merito su 

questa vicenda, che credo sia innegabile - e 

cercherò di dimostrarlo - che non può essere 

rappresentata e raccontata come una sorta  di 

“alter ego” alla vicenda della modifica del 

Titolo V della Costituzione.  

Provo a spiegare perché. La modifica al 

Titolo V della Costituzione, nella stragrande 

maggioranza dei contenuti - ricordo ai 
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colleghi, e soprattutto ai colleghi che 

appartengono allo schieramento di 

centrodestra -, ebbe non solo una lunga 

discussione, ma fu oggetto anche del lavoro 

congiunto fatto all’interno di un organismo 

che era allora la Bicamerale.  

La modifica del Titolo V della 

Costituzione, ripeto, per la stragrande 

maggioranza dei contenuti era una modifica 

condivisa nel metodo e nel merito, condivisa 

tra i due schieramenti e condivisa e verificata 

anche con tutte le realtà territoriali, con gli 

enti locali, con le regioni, con i presidenti 

delle regioni. 

Fu un processo democratico, fu un processo 

lungo, fu un processo che coinvolse il Paese. 

Quel processo si arenò non sui contenuti 

della modifica del Titolo V della 

Costituzione, ma si arenò sulla base di una 

volontà politica, e qui, consigliere Cicchetti, 

non una volontà politica espressa dal 

Presidente Berlusconi, ma una volontà 

politica espressa, o eventualmente potrebbe 

essere stata subita, anche dal Presidente di 

Alleanza Nazionale e dall’allora segretario 

del Ccd, fu espressa dai leader e dai dirigenti 

del centrodestra, quindi questa non è una  

vicenda “Berlusconi sì, Berlusconi no”, 

nessuno di noi è ossessionato da Berlusconi, 

noi su questa vicenda intendiamo parlare e 

parliamo al centrodestra, non a Berlusconi, 

perché nessuno di noi pensa che ci sia un 

individuo che in qualche maniera determini, 

governi e costringa un ampio schieramento 

del popolo italiano che nelle scorse elezioni 

ha avuto addirittura una maggioranza 

istituzionale, anche se poi in termini di 

votanti non era una maggioranza.  

Quindi dal punto di vista del metodo stiamo 

parlando di due cose oserei dire opposte, cioè 

noi stiamo parlando forse di una forzatura 

che fece il centrosinistra alla fine della 

legislatura, la fece perché non sopportava una 

sorta di potere di veto fatto a fini politici ed 

elettorali, perché quella fu l’interruzione dei 

lavori della Bicamerale, fu esattamente 

quella, nessuno mise in discussione i 

contenuti della modifica del Titolo V della 

Costituzione.  

Non li misero in discussione le regioni, le 

province e i comuni, anche quelli governati 

da esponenti autorevoli e competenti del 

centrodestra. Tant’è vero che quelle 

istituzioni non chiesero il referendum, non 

avviarono una procedura come questa, che mi 

consta essere avviata anche dalla Regione 

Lombardia.  

Quindi noi stiamo parlando di due cose 

distinte, sono due cose che vanno separate, 

altrimenti non rendiamo giustizia a quello 

che stiamo facendo e neanche a quella che è 

la storia nel nostro Paese, la storia di questi 

ultimi cinque anni.  

E ancora, sulla questione del metodo, 

quando il centrodestra ha vinto le elezioni 

non ha fatto mai una proposta nei confronti 

del centrosinistra per andare ad una modifica 

della Costituzione, che io ritengo anche 

necessaria, da fare insieme, perché qui noi 

dobbiamo avere il coraggio di dirci che 

stiamo confrontando due filosofie politiche 

che da questo punto di vista sono antitetiche.  

C’è una ricerca spasmodica da parte del 

centrodestra di costruire il proprio sistema 

identitario attraverso la separatezza e 

dall’altra parte noi cerchiamo, per questo 

dico che è collegato a quello che dicevo 

all’inizio, di costruire un nostro sistema 

identitario fatto attraverso l’unificazione, 

addirittura con la scelta del nome che 

utilizziamo per presentarci davanti agli 

elettori. 

Ora io non voglio fare una discussione di 

merito su quale sia meglio tra l’una e l’altra, 

però noi dobbiamo avere il coraggio di 

dircelo e dirlo anche agli elettori.  

C’è chi dice: “Io voglio governare, datemi 

la maggioranza per governare un pezzo di 

questo Paese, per avvantaggiare un pezzo di 

questo Paese e per considerare l’altro pezzo 

fuori, distante, lontano dal governo, lontano 

perché non capisce, lontano perché è 

comunista, lontano perché è del sud, lontano 

per mille motivi ma lontano, lontano”, non 

c’è l’ambizione di governare il tutto, di 

identificarsi nel tutto, c’è l’ambizione di 

tenerlo separato, perché questo viene 

considerato, dal punto di vista del marketing 

elettorale, una condizione di forza, 

oggettivamente una condizione di forza. Però 
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bisogna avere il coraggio di dirlo, bisogna 

rappresentarlo, bisogna comunicarlo, questo 

è questa modifica costituzionale. E’ una 

modifica costituzionale in cui, dal punto di 

vista del metodo, mai è stata ricercata una 

collaborazione, qualche volta è stata chiesta 

un’obbedienza, ma questo fa parte di una 

struttura mentale, quasi dei caratteri fondanti, 

del codice genetico di questo centrodestra.  

Questa è la verità e da questo punto di vista 

non vi potete che aspettare un contrasto 

pieno, totale, continuo. E non mettiamola in 

burletta, qui non è un problema di una 

persona, è un problema proprio delle forze 

che ne fanno parte, di una cultura che sta 

dietro, perché la politica non è nient’altro che 

ciò che arriva dopo una cultura, dopo i 

fondamenti culturali, è la trasformazione in 

materialità di ciò che si pensa, di qualcosa di 

più aleatorio ma che è il fondamento. E’ 

questo che noi contrastiamo, è questo che 

vogliamo contrastare ogni volta che ci viene 

rappresentato.  

Il merito. Sul merito io vorrei dire che è 

innegabile che il contesto del 2001, dal punto 

di vista temporale, è completamente diverso 

dal contesto del 2005. Allora, nel 2001 e 

negli anni precedenti in verità nel nostro 

Paese c’era una forte spinta per andare ad un 

decentramento dei poteri, c’era un 

convincimento forte che al centralismo 

nazionale si poteva rispondere con una 

territorializzazione dei poteri, degli interessi, 

delle decisioni, con la promozione di una 

classe dirigente più collegata al territorio, più 

legata al territorio, c’era una riforma anche 

elettorale che diceva “collegi, deputati e 

senatori eletti dal territorio, controllati 

direttamente da parte dei cittadini”. “Li 

eleggo e poi controllo ciò che fanno e 

controllo ciò che fanno per il territorio, per 

noi. Lo conosco in qualche maniera”. Ma 

oggi non stiamo in questa fase, non ci stiamo 

dal punto di vista elettorale, perché 

addirittura stiamo assistendo ad un dibattito 

su quanto si paga per essere messi in lista, 

che non mi pare sinceramente, diciamo, un 

avvicinarsi al controllo del territorio o al 

controllo da parte degli elettori sull’operato 

degli eletti! E questo, ahimè, ci attraversa 

trasversalmente perché è un’idea che 

affascina qualcuno del centrodestra e, ahimè, 

pure qualcuno del centrosinistra. Però siamo 

in una fase completamente diversa, oggi non 

c’è, nella gente, la speranza che se della 

scuola se ne occupa la Regione, ahimè, la 

scuola andrà meglio; non c’è la speranza che 

se della sanità se ne occupa la Regione, 

ahimè, andrà meglio; non c’è la speranza che 

ad un centralismo nazionale verrà una 

diffusione di potere del livello regionale, non 

c’è. Dal punto di vista del merito questo non 

c’è, e quando la politica non è capace di 

interpretare i bisogni della gente, i desideri 

della gente e si chiude dentro se stessa e 

risolve i propri problemi attraverso gli atti 

istituzionali, nel merito sono sbagliati, 

qualsiasi essi siano, perché nel merito vuol 

dire che tu non stai servendo la collettività, 

ma stai in qualche modo facendo i tuoi 

interessi.  

Quindi nel merito siamo in una fase 

completamente diversa da quella della 

modifica del Titolo V e ci stiamo anche dopo 

anni di governo del centrodestra dove nelle 

finanziarie i provvedimenti che ci sono stati, 

nelle varie finanziarie che si sono succedute, 

e questa ultima è quasi la ciliegina sulla torta, 

centralmente si è deciso pure se le Regioni 

potevano assumere o non assumere, quanta 

gente dovevano  assumere, costruendo un 

sistema, presente anche nella nostra Regione, 

in cui l’attività principale del governo della 

Regione è come evitare i vincoli centralisti 

messi attraverso la Finanziaria. 

Questo sarebbe il federalismo, e questo 

sarebbe rinunciare ai poteri attraverso una 

riforma costituzionale per decentrarli sul 

territorio? Questo sarebbe il federalismo che 

ci viene proposto? Non so, se fosse questo ci 

si sarebbe anche detto, dopo avere chiesto 

una delega al Parlamento, dopo aver fatto una 

Commissione che doveva studiare il 

federalismo fiscale, ci si sarebbe anche 

spiegato come si pensava di risolvere quel 

problema, come si pensava di tenere insieme 

il potere, la responsabilità, cioè le risorse per 

governare e la responsabilità del farlo, 

chiedendo i soldi ai cittadini o non 

chiedendoli. Ma addirittura ci sono state 
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finanziarie e c’è stato un dibattito in cui si è 

impedito anche di attivare alle Regioni quei 

piccoli segmenti di autonomia impositiva che 

c’erano. 

Questo è questa riforma che ci viene 

proposta. Poi, certo, può piacere ma qualcuno 

dai banchi del centrodestra ci dovrebbe 

spiegare perché vi piace, quale dei problemi 

che conosciamo tutti risolverà. Questo ci 

dovete dire e non fare semplicemente 

propaganda, perché, ahimè, quella non serve. 

In questa sede, sì, ci può essere il turismo 

politico, come diceva prima Cicchetti, ma ci 

sono anche altre motivazioni. 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Turismo ideologico”) 

 

Turismo ideologico, ma ha altre 

motivazioni, io non penso sinceramente che 

attraverso un bell’intervento o delle grandi 

idee si possa convincere gente che come noi 

ha anni e anni di militanza politica. 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

MILANA 

   

Quindi non è che dobbiamo fare 

propaganda, qui non stiamo a fare comizi, 

perché è il luogo sbagliato. Di indecisi su 

come votare su questo referendum credo ce 

ne siano pochi. Non dobbiamo convincere gli 

indecisi, neanche quelli che non andranno a 

votare. Dobbiamo spiegarci e soprattutto 

spiegare le ragioni per le quali chiederemo 

noi di votare in un modo in questo 

referendum e voi, probabilmente, di votare in 

un altro. E questo, se vogliamo dare sacralità 

a quest’Aula e a questi interventi, facciamolo 

dicendo le cose come stanno, dicendo i 

motivi, voi i motivi per cui vi piace, noi i 

motivi per cui non ci piace, in modo di dare a 

chi ha poi il diritto, e in qualche modo anche 

il potere di bocciarla o approvarla, tutti gli 

elementi di discussione, o il maggior numero 

di elementi di discussione possibile, perché 

credo che questo sia il nostro compito 

principale. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Desideri. Ne ha facoltà. 

  

DESIDERI (LS). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, ritengo personalmente che l’Aula 

oggi si appresti a discutere e a dibattere 

argomenti assolutamente importanti che 

stanno per motivi diversi attraversando il 

panorama della politica non soltanto 

regionale ma anche nazionale.  

Questi dibattiti voluti sulla questione della 

devolution e, a seguire, sulla questione della 

pillola abortiva, in qualche modo fanno sì che 

l’aula consiliare regionale oggi si allinei in un 

perfetto parallelismo a quanto in altre aule 

istituzionali, sicuramente importanti, se non 

più importanti della nostra, sta avvenendo.  

Mi sia però anche permesso di dire che 

particolarmente intorno a questo primo 

argomento che oggi noi andiamo a discutere 

si rileva un forte tentativo di 

strumentalizzazione, da parte del 

centrosinistra nel suo complesso, di un 

dibattito che invece avrebbe dovuto essere 

sicuramente serio e pacato e sicuramente 

impostato con toni diametralmente diversi.  

Io devo dare atto ad alcuni colleghi che ho 

ascoltato, particolarmente, in ultimo, al 

collega Di Carlo, di aver posto, nel 

ragionamento che andiamo ad affrontare, 

degli argomenti, in modo tale che ci sia un 

confronto serio tra le parti, a partire dalle 

reciproche convinzioni. Ciò detto, mi 

consentirà il collega Di Carlo di pensarla 

diversamente da lui e di spiegargli, visto che 

peraltro lo auspicava, le motivazioni per le 

quali la parte che rappresentiamo, con umiltà 

e modestia nella Casa della libertà, la pensa 

completamente in maniera diversa da quello 

che Di Carlo, a nome della federazione dei 

Gruppi dei DS, della Lista Marrazzo e della 

Margherita, ha posto all’attenzione di 

quest’Aula.  

Io credo anche che Di Carlo non si 

offenderà se lo inserisco nei “veltronisti” 

della prima ora, cioè negli uomini che in 

qualche modo hanno una visione della 

devolution assolutamente chiara all’opinione 

pubblica.  
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Proprio a partire da questa considerazione, 

mi permetto di ricordare a Di Carlo due cose 

che ora gli dirò, con due uomini che 

sicuramente  non fanno riferimento al 

centrodestra. Mi riferisco all’ex ambasciatore 

Sergio Romano, mi riferisco ad Augusto 

Barbera, persone che indubbiamente, rispetto 

all’idea e al modo di ragionare del 

centrodestra, rispetto alle nostre convinzioni 

spesso, per non dire sovente, si trovano in 

posizioni assolutamente diverse.  

E allora mi permetto di ricordare al collega 

Di Carlo, tentando di entrare nel merito di 

questa cosa, e quindi ricordandolo a lui lo 

ricordo ai DS, alla Margherita e alla Lista 

Marrazzo, che in un articolo apparso qualche 

giorno fa sul Corriere della Sera, altra testata 

sicuramente non vicina a noi, sovente non in 

linea con le posizioni del centrodestra, Sergio 

Romano pone anzitutto al centrosinistra una 

domanda e dice: “Secondo voi il dibattito 

sulla devolution sono quindici anni 

sprecati?”.  

Leggo testualmente perché nella 

quotidianità di tanti articoli alcune cose 

possono sfuggire. Dice Sergio Romano, 

riferendosi alla polemica strumentale portata 

avanti in questo momento dal centrosinistra e 

riferendosi alle argomentazioni che il 

centrosinistra pone nel dibattito che stiamo 

svolgendo: “Non furono questi 

evidentemente, tra il 1996 e il 2001, i 

sentimenti del centrosinistra nell’ultima fase 

del Governo presieduto da Giuliano Amato. 

L’Ulivo ritenne che un po’ di federalismo 

avrebbe giovato alle sue fortune elettorali e 

approvò in gran fretta la modifica del Titolo 

V della Costituzione. Le nuove regole 

approvate poi da un referendum confermativo 

sono quelle vigenti oggi e presentano almeno 

tre inconvenienti. In primo luogo, i 

riformatori del centrosinistra hanno creato fra 

lo Stato e le Regioni una serie di competenze 

concorrenti che finiscono spesso di fronte 

alla Corte costituzionale; in secondo luogo, 

non hanno affrontato il problema del 

federalismo fiscale ed in terzo luogo, infine, 

hanno dato maggiori poteri alla periferia ma 

non hanno fatto nulla per rafforzare quelli del 

Governo centrale”.  

Questo, guardate, non è un esponente di 

spicco del centrodestra ad fermarlo, è 

l’ambasciatore Sergio Romano, di frequente 

critico nei riguardi del Governo Berlusconi e 

nei riguardi del Governo di centrodestra.  

Potrei citare in questo dibattito un’altra 

autorevole voce del centrosinistra. Mi 

riferisco ad Augusto Barbera che in 

un’intervista al Il Sole 24 Ore nell’ottobre 

2004, allorquando la Camera licenziò in 

maniera definitiva la proposta di legge, che 

poi ha avuto il suo iter andando in 

discussione, dice: “Il testo della CdL, anche 

se è spesso contorto e farraginoso, è attento 

alle esigenze unitarie e si muove nella 

prospettiva di un regionalismo forte, 

adeguato alla realtà italiana. E’ paradossale, 

ma bisogna riconoscere che è toccato ad un 

ministro leghista, come Roberto Calderoli, 

rimediare ai pericoli all’unità nazionale del 

federalismo sgangherato della modifica del 

Titolo V voluta dall’Ulivo - ripeto, “del 

federalismo sgangherato della modifica del 

Titolo V voluta dall’Ulivo” -, di cui tra l’altro 

nel centrosinistra si fa a gara per 

disconoscerne la paternità, con il recupero 

dell’interesse nazionale introdotto dalla 

clausola di supremazia e la riattribuzione 

delle competenze statali in materie come i 

trasporti e l’energia si sono salvaguardate le 

esigenze unitarie”.  

Allora, caro consigliere Di Carlo, ma cari 

amici dell’Ulivo, della Margherita e della 

Lista Marrazzo, consentitemi di dire che alla 

luce delle riflessioni di queste autorevoli voci 

della vostra parte, quelle che prima tu citavi, 

oggi in quest’Aula una grande 

strumentalizzazione è in atto da parte delle 

forze che si rifanno al centrosinistra, così 

come una grande strumentalizzazione è in 

atto in Italia da parte delle vostre stesse 

realtà.  

Vedete, quando il consigliere Di Carlo nel 

suo intervento diceva che quella riforma del 

Titolo V voluta dal Governo Amato fu una 

riforma largamente condivisa, mi permetto di 

ricordare all’amico Di Carlo che quella 

riforma fu votata con soli quattro voti di 

differenza. E se quella era una riforma 

largamente condivisa, ottenendo quattro voti 
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semplicemente di maggioranza, io voglio fare 

una domanda all’amico Di Carlo dicendogli: 

se questa riforma ha avuto 38 voti di 

maggioranza in più, se quella era largamente 

condivisa, questa è totalmente condivisa, se 

valesse questo tipo di ragionamento! 

Siccome noi non siamo - e questo mi 

permetta di dirlo - faziosi su questi temi, 

come gran parte della sinistra, ricordo 

all’amico Di Carlo e ricordo quindi alla 

sinistra italiana che questa riforma 

costituzionale del Titolo V non è nient’altro 

che la normazione in forma organica e in 

forma rappresentativa e ben argomentata di 

tutto quello che di fatto le regioni oggi hanno 

grazie alla riforma del Titolo V che, a suo 

tempo, votò il Governo di sinistra presieduto 

da Giuliano Amato. 

Certo, capisco che molti aspetti, per 

esempio le norme antiribaltone, vi 

provochino un certo prurito, perché senza un 

ribaltone D’Alema non sarebbe mai stato 

Presidente del Consiglio in Italia, senza il 

ribaltone voi non avreste potuto dire a Prodi 

con chiarezza, come oggi dite nelle sedi 

istituzionali a Marrazzo e ad ogni esponente 

del centrosinistra che governa, che senza la 

forza totale e fondamentale dei partiti DS e 

Margherita, in realtà i governatori e sindaci 

non possono assolutamente muoversi. 

Guardate, io leggo in una chiave 

assolutamente politica, condivisibile per certe 

logiche, però assolutamente politica, 

l’annuncio di federazione dei gruppi che oggi 

avete dato a quest’Aula, in perfetto stile anti-

devolution avete voluto ribadire al Presidente 

Marrazzo che la forza vera della sua 

coalizione sta in questo gruppo federato: DS, 

Margherita e Lista Marrazzo. Condivisibili o 

meno questi sono ragionamenti che attengono 

al centrosinistra, nei quali, vista anche la 

difficoltà che abbiamo al nostro interno, evito 

di avviarmi, però è certo che il segnale forte 

oggi arriva per l’ennesima volta anche al 

Presidente Marrazzo che fa finta, forse, di 

non ascoltarlo.   

Tornando all’argomento di cui stiamo 

discutendo, mi meraviglio, perché come 

giustamente diceva l’amico Di Carlo, dentro 

quest’Aula c’è gente che frequenta la politica 

“da qualche giorno” ed è quindi, in qualche 

modo, abituata alle riflessioni e alle 

argomentazioni che sono proprie della 

politica, però, voglio dire, io ricordo le 

battaglie della sinistra contro il sovrannumero 

dei parlamentari, questa riforma federale 

introduce una diminuzione dei parlamentari.  

Io ricordo, rispetto a questi argomenti, le 

battaglie fatte dalla sinistra per dare un 

maggiore riconoscimento alle autonomie 

locali, tanto è vero che con il governo Amato 

a questa cosa avete dato forma all’interno 

della modifica del Titolo V. 

Oggi che questa norma di fatto va ad 

eliminare la molteplicità di situazioni 

conflittuali che a partire dalla riforma del 

Titolo V, voluta dal governo Amato, in Italia 

sono andate a prendere corpo, indicando una 

volta per tutte il confine, la linea certa, la 

demarcazione incontrovertibile tra quelle che 

sono le competenze dello Stato  e quelle che 

sono le competenze delle Regioni, oggi la 

sinistra grida allo scandalo e grida ad una 

esautorazione dei poteri dello Stato. 

Veramente con i vostri atteggiamenti c’è 

una difficoltà di comprensione che è forte, 

perché non si capisce mai, fatta una cosa, per 

quale motivo nel momento in cui la gestite 

voi la condividete, nel momento in cui gli 

altri, magari al Governo, la portano avanti, 

voi ad un certo punto andate ad individuare 

tutto il male possibile e immaginabile.   

Sarebbe stato forse più opportuno, come ha 

detto bene Maurizio Gasparri in un articolo 

comparso sul Giornale, che la sinistra, invece 

di rifiutare il confronto sistematico e 

continuo su questi temi nelle sedi competenti, 

avesse cercato di collaborare così come fece 

il centrodestra nella prima fase della 

Bicamerale. Avete fornito per l’ennesima 

volta nel dibattito in atto su questi temi 

un’idea ed un’immagine di voi di assoluta 

non disponibilità quando si tratta di 

affrontare insieme le riforme di cui lo Stato 

ha bisogno.  

Dovreste un po’ prendere esempio, come 

giustamente diceva il collega Cicchetti prima, 

da quello che è successo in Germania, dove 

le realtà, anche se su posizioni diverse, si 

sono dovute confrontare quando era in gioco 
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il sistema ”stato”. Ed era inevitabile ed altresì 

chiaro che il sistema “stato” senza una 

devoluzione seria sarebbe stato a rischio. 

Quando Di Carlo diceva prima che l’unico 

esercizio che devono fare le Regioni è quello 

di capire come ed in quale modo rispettare i 

vincoli della legge finanziaria, all’amico Di 

Carlo mi sento di ricordare 

fondamentalmente una cosa, così come tu 

critichi i vincoli che la Finanziaria pone nei 

riguardi degli enti locali e del sistema 

“Italia”, non capisco perché non rivolgi lo 

stesso identico tipo di critica a quell’Europa 

le cui direttive assunte durante il governo 

Prodi oggi condizionano e ingessano il 

sistema degli stati europei in materia 

finanziaria.  

Non capisco perché tu oggi non tieni in 

considerazione all’interno delle tue 

argomentazioni che i vincoli, i limiti posti al 

sistema “Italia”, così come al sistema 

“Francia”, così come agli altri sistemi degli 

stati europei, derivano dalle direttive 

comunitarie che Prodi, il tuo leader alle 

prossime elezioni politiche, ha posto 

all’interno del sistema degli stati membri 

della Comunità.  

Allora, se vogliamo fare un ragionamento 

serio - e sono convinto che in quest’Aula si 

voglia fare un ragionamento serio -, io credo 

che dovremo entrambi scrollarci di dosso gli 

apriorismi e le scorie di un dibattito politico 

che inevitabilmente coinvolge tutti quanti 

noi. Vedete, anche il voler accelerare il 

ricorso al referendum da parte delle Regioni, 

nel rispetto della democrazia, è un fatto 

possibile, però voglio ricordare a tutti voi - 

cosa che peraltro sapete bene - che questa 

materia, per legge, entro sei mesi doveva 

essere rimessa a referendum confermativo 

degli elettori.  

Voglio inoltre ricordare a tutti quanti voi 

che non c’era in nessun esponente del 

centrodestra la voglia e la volontà di venire 

meno a questo impegno sacrosanto fissato nei 

riguardi degli elettori. Voglio ricordare ad 

ognuno di voi, a conclusione di questo mio 

intervento, che né Berlusconi, né gli 

esponenti del centrodestra che siedono in 

Parlamento si sono alzati una mattina e, 

magari ebbri di qualche cosa, hanno deciso di 

fare una riforma del Titolo V 

spontaneamente. Su questo hanno presentato 

un programma elettorale agli italiani nel 

2001, quel programma elettorale fu votato 

dagli italiani, gli italiani diedero mandato a 

chi oggi rappresenta la maggioranza in 

Parlamento di portare avanti le riforme 

istituzionali e costituzionali. Ebbene, credo 

che oggi il Governo Berlusconi si possa 

presentare all’opinione pubblica con alcuni 

elementi di certezza forte. Su questo 

argomento, così come su altri, abbiamo 

portato avanti le riforme costituzionali e 

istituzionali per le quali avevamo avuto 

mandato dagli elettori. 

   Tra qualche mese gli elettori valuteranno 

quello che noi abbiamo fatto, positivo o 

negativo che sia il giudizio, siccome noi 

crediamo alla democrazia, ci rimetteremo al 

loro insindacabile giudizio, ma una cosa 

chiedo alla sinistra e cioè di evitare, su temi 

importanti come questo, la 

strumentalizzazione, perché la 

strumentalizzazione, credetemi, su argomenti 

così importanti, che attengono alla 

quotidianità del vivere di ognuno di noi, è 

veramente ben poca cosa. 

   Grazie. 

 

(Applausi dai settori del centrodestra) 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ciocchetti. Ne ha facoltà. 

 

CIOCCHETTI  (UDC). Signor Presidente, 

colleghi, ritengo giusto intervenire in merito 

a questa proposta sulla quale ci esprimeremo 

a favore ritenendo giusto che i cittadini 

italiani possano esprimersi in rapporto ad una 

modifica importante di parte della 

Costituzione, così come già dichiarato a 

livello nazionale da autorevoli esponenti 

della maggioranza che governa il Paese, 

ritenendo, appunto, questo non un fatto di 

contrapposizione, il discorso di arrivare ad 

una determinazione da parte dei cittadini in 

merito a queste modifiche con lo svolgimento 

di un referendum confermativo. 

   Il punto non è questo colleghi, il punto è 
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capire e capirci e spiegare alla gente, in modo 

che possa esprimersi in maniera corretta e 

capire effettivamente quale modifica è stata 

fatta, uscendo fuori anche dalle letture 

giornalistiche semplicistiche a cui assistiamo 

in questi giorni ed abbiamo assistito nel corso 

di questa legislatura parlamentare. 

   Se ripercorriamo le letture giornalistiche di 

questi quattro anni e mezzo relativamente al 

lavoro fatto sulla cosiddetta “devolution” e 

poi andiamo a leggere il testo uscito fuori 

dall’approvazione di quattro letture, due alla 

Camera e due al Senato, è come se uno arriva 

da Marte, legge solo i giornali, poi legge la 

legge e dice: “Scusate, ma voi che siete stati 

qui non avete compreso esattamente cosa si è 

scritto e cosa si è fatto!”. Questa è la 

questione, abbiamo letto e abbiamo sentito, 

anche pochi giorni fa in una delle 

trasmissioni che ormai sono diventate l’unico 

punto di riferimento della politica italiana, 

vedi Porta a porta, ma non solo, adesso 

Matrix, l’Infedele, Ballarò e così via, 

abbiamo per caso ascoltato un dibattito un 

po’ kafkiano fra il Presidente della Giunta 

regionale della Calabria ed il Presidente della 

Giunta regionale della Lombardia, quello 

della Calabria diceva che questa riforma 

distrugge la sanità della Calabria, la riduce ad 

una sanità di serie C, di serie D, che non ci 

saranno i soldi per gestire la struttura e l’altro 

rispondeva che dal punto di vista dei 

finanziamenti non cambia assolutamente 

nulla, anzi rimane esattamente com’era. 

Insomma, si cercava di spiegare, nel merito, 

leggendo anche il testo - che possiamo fare se 

vogliamo - che con un po’ di attenzione si 

comprende che il tema non è questo. Il tema 

è quale futuro bisogna dare all’ordinamento 

dello Stato, al rapporto tra lo Stato centrale e 

gli Enti locali e le Regioni, costruendo quindi 

anche un modello che nel corso degli ultimi 

15, 20 anni si è trasformato di fatto, con il 

passaggio di competenze e di poteri alle 

Regioni ed agli Enti locali, che non hanno 

visto conseguentemente una modifica 

equilibrata e coordinata della Costituzione. 

   Il Titolo V modificato dal centrosinistra 

nella passata Legislatura ha comportato 

problemi, diciamocelo chiaramente, anche se 

voi oggi tendete in qualche modo a sminuire 

quella manovra, ma oggi governate questa 

Regione e sapete bene quali sono le 

difficoltà, e ve ne accorgerete, ce ne siamo 

accorti noi quando abbiamo governato questa 

Regione nei passati cinque anni; i conflitti 

che si sono aperti nelle materie concorrenti 

tra lo Stato e le Regioni, ci sono più ricorsi 

alla Corte costituzionale in merito 

all’applicazione del Titolo V attualmente in 

vigore della Costituzione, sul rapporto tra le 

competenze dello Stato e le competenze delle 

Regioni, che non per i provvedimenti che 

sono andati tranquilli in rapporto alle scelte 

che ogni singola Regione, oppure che il 

Governo nazionale ha fatto. Potremmo 

ricordare provvedimenti importanti che 

hanno visto un conflitto nella sede della 

Corte costituzionale. 

   Io non credo che il centrosinistra, né tutti i 

cittadini vogliano che la Corte costituzionale 

diventi soltanto la camera di compensazione 

dei poteri tra lo Stato e le Regioni. 

   E’ chiaro che chi ha un profondo rapporto, 

un profondo credo nelle istituzioni ha anche 

un profondo convincimento che le regole 

andrebbero scritte insieme e che le regole 

andrebbero definite in un percorso che 

coinvolga sia la maggioranza che le 

opposizioni, però per fare gli accordi, per fare 

i matrimoni, per i comuni rapporti tra 

istituzioni, bisogna essere d’accordo in due, 

non si può essere soltanto d’accordo da una 

parte. In qualche modo questo è il limite della 

riforma del Titolo V fatta dal centrosinistra 

nella passata legislatura, ed è il limite, se 

volete - anche per noi che abbiamo votato 

questa riforma in Parlamento - di questa 

riforma fatta in questo momento. 

   Questo è il limite politico vero, il limite 

politico istituzionale, ma se entrassimo nel 

merito io credo che troveremmo molte cose 

che sono di buon senso, che rilanciano non lo 

sfascio del Paese e dello Stato ma, anzi, 

l’identità nazionale in maniera molto forte 

perché per la prima volta nella Costituzione 

italiana viene inserito il riferimento ad una 

competenza superiore dello Stato quando ci 

sono degli interessi nazionali da difendere. 

Non c’era scritto nella Costituzione di prima, 
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non c’era scritto nella Costituzione 

modificata dal centrosinistra e dal Governo 

dell’Ulivo nella passata Legislatura. 

   Si definiscono in maniera migliore, in 

maniera più definita, le competenze delle 

Regioni e le competenze dello Stato. Non è 

vero che si fanno venti sanità diverse o venti 

scuole diverse, perché si parla di 

organizzazione sanitaria, è una competenza 

che le Regioni hanno già da anni, dalla 833 e 

ribadita dalla 502! Non è vero che si fanno 

venti sanità diverse costruendo in qualche 

modo il discorso dell’assistenza pubblica! E’ 

un potere, lo ricordava ieri il collega 

Robilotta, che è assegnato alle competenze 

decentrate dalla Costituzione approvata nel 

1948!  

   Quindi si è cercato soltanto di definire, da 

questo punto di vista, in maniera chiara le 

competenze dello Stato e quelle delle 

Regioni. Rimane una questione che è tutta 

politica e che, a nostro avviso, è 

assolutamente da definire, che è la questione 

di una diversa gestione della finanza locale. 

   Oggi noi abbiamo un Paese in cui il 73 per 

cento del complessivo delle spese dello Stato, 

della mano pubblica, riguarda spese 

effettuate attraverso le strutture periferiche, 

attraverso i Comuni, attraverso le Province, 

attraverso le Comunità montane e attraverso 

le Regioni e soltanto il 27 per cento della 

spesa complessiva dello Stato è speso a 

livello centrale. Il tema è come collegare la 

responsabilità di spesa nel rapporto con i 

cittadini, cioè quando i cittadini pagano le 

tasse, quando pagano l’ICI, quando pagano 

gli altri tributi che sono dovuti nel nostro 

Paese, qual è il modo di controllare la spesa 

che viene effettuata. 

   E qui entriamo in una questione che non è 

stata affrontata certamente nella modifica 

della Costituzione, una questione che io 

credo che il prossimo Parlamento dovrà 

affrontare, che è quella del federalismo 

fiscale di cui in questo Paese tutte le forze 

politiche parlano ormai da anni. Ricordo il 

dibattito quando fu approvata la 142 del ’90 - 

parliamo di circa quindici anni fa -,  in cui si 

introdusse per la prima volta il concetto 

dell’autonomia fiscale e dell’autonomia 

finanziaria delle amministrazioni comunali, è 

questo il tema che in qualche modo credo 

tutti noi, schieramento di centrodestra, 

schieramento di centrosinistra, ci dobbiamo 

porre perché è la tenuta stessa del sistema 

“Paese”, è il problema che in qualche modo 

deve essere gestito e regolato. 

   Non voglio entrare in questo tema perché 

aprirebbe una questione molto più ampia, 

però credo sia una questione importante 

perché fa parte anche della polemica di questi 

giorni sulla Finanziaria. In un momento in 

cui il Paese ha bisogno di contrarre le spese, 

per motivi sui quali non entro nel merito in 

questo momento, credo che ci sia la necessità 

di trovare - è il monito che anche il 

Presidente della Camera ha lanciato qualche 

settimana fa, anche in un dialogo con il 

Presidente Marrazzo, in alcuni incontri che ci 

sono stati - una comune responsabilità di 

fronte ad una condizione economica generale 

del Paese, che è un problema che ha un 

governo di centrodestra ed ha un governo di 

centrosinistra, ed è un problema che non deve 

vedere solo una polemica sterile sul fatto di 

quali tagli devono essere fatti, ma su come 

gestire in modo diverso la finanza di questo 

paese e la capacità di spesa, collegandola ad 

una forte responsabilizzazione nel rapporto 

con i cittadini. 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PINESCHI 

 

   Insomma, noi siamo d’accordo sullo 

svolgimento del referendum. Pensiamo che 

sia una cosa importante, pensiamo anche che 

dal punto di vista del rapporto tra lo Stato e 

gli Enti locali e le Regioni, questa riforma 

abbia fatto grandissimi passi in avanti in 

confronto al Titolo V modificato dal Governo 

di centrosinistra, che ha creato problemi 

inenarrabili nel rapporto e nella confusione 

delle competenze tra lo Stato e le Regioni. 

   E’ chiaro che ci sono alcune questioni, e 

l’abbiamo detto anche nel dibattito, che 

potevano probabilmente essere risolte in 

maniera diversa, che non è però il tema della 

modifica relativa specificatamente alle 

competenze dello Stato e delle Regioni, ma è 
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sicuramente la questione, invece, riferita al 

tentativo di dare una risposta al 

bicameralismo perfetto che esiste in questo 

Paese, che certamente comunque era una 

questione da affrontare e che era già stata 

affrontata nel dibattito portato avanti 

all’interno della Bicamerale. 

   Questa è una riforma che io credo 

complessivamente equilibrata, che specifica 

in maniera chiara e seria le competenze dello 

Stato e delle Regioni, dà la possibilità di 

continuare in un percorso definito, anche 

costituzionalmente, di competenze che già 

sono proprie delle Regioni, non crea venti 

stati diversi, ma anzi, in qualche modo li 

rilega intorno ad un percorso e ad alcuni 

indirizzi che sono propri di uno Stato. Quindi 

la questione è certamente tutta politica in un 

tentativo di non voler trovare un accordo 

istituzionale. 

Ci sarà stato, Mario Di Carlo, sicuramente 

il tentativo di voler dare una risposta alla 

modifica ed ai modi con cui il centrosinistra 

ha approvato il Titolo V nella passata 

Legislatura, ma c’è stata anche una chiusura 

da parte del centrosinistra in questa 

Legislatura a ragionare intorno a questa 

riforma, perché credo che sarebbe bastato in 

qualche modo dare segnali di discussione, di 

confronto e sicuramente qualche intesa 

istituzionale sarebbe stata possibile. 

   Io spero soltanto che sia l’ultima volta che 

in questo Paese si facciano regole e riforme 

non condivise istituzionalmente. Lo spero per 

il Paese e non per lo schieramento di cui 

faccio parte, perché chiaramente finché 

continueremo, ognuno che governa, a farci, 

giuste o sbagliate che siano, riforme uno 

contro l’altro, credo che questo Paese non 

tornerà ad essere un paese normale. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Zaratti. Ne ha facoltà. 

 

ZARATTI (Verdi). Signor Presidente, intanto 

un augurio ai colleghi, gli amici della Lista 

Marrazzo, dei DS, della Margherita, per 

questo costituendo gruppo che è stato 

annunciato questa mattina, anche se devo dire 

che nell’ultimo periodo rileggo quelli che 

sono un po’ i classici della nostra formazione 

e presto sempre maggiore attenzione al 

“padre fondatore” della democrazia - anche 

quella borghese -, Montesquieu, che parlava 

della separazione dei poteri. Quindi sempre 

più spesso sono interessato a questo 

argomento, che i poteri siano separati e non 

accentrati. Nel caso specifico voglio 

ricordare che anche il Codice civile, parlando 

di società per azioni, dice che: “Coloro che 

acquistano più del 30 per cento delle quote di 

una società, dovrebbero lanciare una OPA”, 

una offerta pubblica d’acquisto. Questo è 

vero, diciamo, nel Codice Civile, ancora in 

politica tale regolamentazione civile non c’è, 

perciò, insomma, tanti auguri ai compagni e 

amici che hanno dato vita a questo nuovo 

gruppo, spero che questa concentrazione 

consistente del centrosinistra possa portare un 

beneficio al dibattito, alla stabilità di 

governo, ma io credo anche che uno degli 

elementi fondamentali che sono alla base 

della discussione che stiamo facendo questa 

mattina, cioè il fatto che ci sia la 

partecipazione più bassa possibile, quel 

principio di sussidiarietà di cui spesso si è 

parlato, avvenga anche nell’Aula del 

Consiglio regionale, avvenga anche, diciamo, 

all’interno della Pisana perché, appunto, la 

concentrazione non sia sintomo di 

centralismo, ma sia invece un motore nuovo 

per un modo diverso anche di governare. 

   Ecco, io penso una cosa, che la necessità di 

federalismo in questo Paese c’è stata e c’è 

ancora, è abbastanza paradossale che il 

Governo di centrodestra abbia fatto una 

forzatura così importante dal punto di vista 

istituzionale, nell’approvare con pochi voti di 

maggioranza una legge come la devolution, 

quello stesso Governo che poi è stato il 

promotore della legge obiettivo! 

   Perché poi io penso che noi dobbiamo 

parlare anche nel concreto, questo Governo 

che sulle questioni fondamentali legate alla 

realizzazione delle infrastrutture, delle grandi 

opere nel nostro paese, ha ritenuto di 

espropriare totalmente le comunità locali, è lo 

stesso Governo che si vuole fare alfiere di 

questo federalismo di cui il paese in realtà ha 

bisogno. 
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   E uno degli esempi che in questi giorni sta 

sulle pagine dei giornali è proprio quello 

della Val di Susa, dove una grandissima 

opera fatta con la legge obiettivo, che rientra 

poi nei piani europei, viene fatta in dispregio 

di tutte quelle che sono le istanze locali, di 

quelle che sono le necessità e i bisogni di 

quelle comunità. 

   C’è bisogno di una nuova democrazia in 

questo Paese, noi lo dobbiamo dire, una 

democrazia che permetta alle comunità 

locali, che permetta ai cittadini di partecipare 

concretamente all’evolversi ed allo 

svilupparsi delle decisioni amministrative, 

una democrazia che permetta oggi alle 

comunità locali della Val di Susa di potersi 

esprimere, una democrazia che permetta al 

nostro Paese di prendere decisioni 

fondamentali al livello più basso possibile. 

Oggi non è così. 

   E’ del tutto evidente, cari amici 

dell’opposizione regionale e della 

maggioranza nazionale, che ci sono alcuni 

principi che sono universali e questo credo 

che nessuno di noi lo può negare, il diritto al 

lavoro, il diritto all’ambiente, il diritto alla 

salute, il diritto alla scuola, sono diritti 

universali che non possono essere tutelati se 

non in un’ottica generale, in un’ottica non 

soltanto nazionale, ma sovranazionale. Tra 

l’altro in questi giorni dovremo discutere 

anche la mozione sulla Bolkestein che su 

questo punto è abbastanza interessante, ecco 

dicevo che questi principi universali devono 

essere tutelati. 

D’altro canto si parlava di corteggiamento 

di Bossi da parte di D’Alema, lo diceva il 

collega Cicchetti, ma il collega Cicchetti 

dovrebbe ricordare che qualcuno Bossi lo ha 

corteggiato, ma qualcun altro se lo è sposato! 

Non solo, ma come avviene in molti 

matrimoni, uno dei coniugi ha ricattato anche 

l’altro, come per il caso della devolution. Ha 

detto: “O facciamo passare la devolution, 

oppure questo matrimonio si rompe e con 

esso la maggioranza che governa il Paese”! 

Questo fatto, che forze così importanti del 

nostro Paese, come Alleanza Nazionale, che 

hanno manifestato nel corso degli anni un 

grande interesse su concetti sui quali poi 

tornerò, come nazione, come patria, alla fine 

hanno dovuto subire - ahimè, anche questi 

sono i vizi che il potere ci comporta - il 

ricatto di Bossi, nel dover concedere una 

devolution, un federalismo sul quale non 

sono d’accordo neanche loro, che subiscono 

anche loro come è stato più volte 

manifestato.  

Io vorrei ricordare che un esponente, un 

fondatore di Alleanza Nazionale, come il 

senatore Fisichella, ha avuto il coraggio, 

anche morale - glielo voglio riconoscere in 

questa sede - di alzarsi in quell’Aula e di dire 

“no” a questa forma di federalismo.  

Io credo che di federalismo ci sia bisogno, 

ce ne sia bisogno nella nostra Regione e ce ne 

sia bisogno in questo Paese, ma, dicevo, una 

forma di federalismo che metta al centro le 

comunità, una forma di federalismo che 

permetta alla gente di contare sul serio, 

quello che non sta avvenendo nel nostro 

Paese.  

Non ci sono strumentalizzazioni, caro 

collega Desideri, a me francamente questo 

modo di parlare, cercando sempre il nemico 

nei dibattiti, è un modo di parlare che non mi 

convince. Di strumentalizzazioni non ce ne 

sono, in questo caso come in altri c’è la 

coscienza, prima che politica, civile, nel 

dover difendere qualcosa che forse è più 

importante di noi, il fatto, cioè, che il popolo 

possa contare e debba contare, e ha ragione, 

in questo caso Luciano Ciocchetti - 

precisamente citato - nel votare a favore di 

questo provvedimento, anche adducendo una 

serie di contenuti e di ragionamenti sui 

contenuti che si diversificano dalla nostra 

posizione, nel dire che il popolo deve 

pronunciarsi.  

Ci sono concetti come, appunto, quello di 

“nazione”, cioè il fatto che esiste un insieme 

che è culturale, politico, che è l’essenza nel 

nostro Paese, che si collegano strettamente al 

concetto di popolo. Questi concetti voi non 

potete assolutamente tramutarli in un 

argomento di banale polemica politica.  

Io penso che oggi noi facciamo un atto e un 

servizio importante al nostro Paese, quello di 

contribuire, cioè, al fatto che si possa 

svolgere in Italia un referendum che è il 
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massimo livello della democrazia diretta, che 

possa consentire di pronunciarsi su questa 

ipotesi di decentramento. Io penso che il 

Paese non avrà dubbi nel dire di no a questa 

proposta, ma rimane e rimarrà in piedi in 

Italia e nella nostra Regione il fatto di potere 

effettivamente creare un sistema 

partecipativo di democrazia, un sistema che 

possa prevedere che anche i settori sociali più 

bistrattati possano partecipare alle decisioni, 

che le comunità, anche quelle più lontane, 

anche quelle più isolate, abbiano il diritto di 

decidere sul proprio destino.  

Questi elementi di partecipazione, questi 

elementi di democrazia, questo elemento del 

fatto che il popolo è sovrano e che deve 

contare, saranno certamente all’ordine del 

giorno dei prossimi anni. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 

discussione generale.  

Ha chiesto di parlare il Presidente della 

Giunta, Piero Marrazzo. Ne ha facoltà.  

  

MARRAZZO, Presidente della Giunta. 

Signor Presidente del Consiglio regionale, 

colleghe e colleghi, è per me un momento 

molto importante perché concludendo questo 

dibattito e avendo deciso di volerlo 

concludere perché per rispetto dell’Aula 

avevo intenzione di ascoltare tutti gli 

interventi, e spiegherò ora anche perché, 

desidero iniziare con un ringraziamento a 

tutti, ai colleghi della maggioranza e ai 

colleghi dell’opposizione.  

Ci sono momenti nei quali i dibattiti 

assurgono ad un livello diverso dagli altri, 

pervadono un’Aula, i toni diventano diversi e 

questo è accaduto anche oggi.  

E voi siete stati protagonisti di questo 

percorso. Perché qualche settimana fa ho 

immaginato di dare il via, in Giunta, a questo 

processo istituzionale? Perché ritenevo e 

credo che, al di là di qualche possibile battuta 

fatta in Commissione, tutti voi condividiate 

con me l’idea che questa non è una rincorsa 

tra istituzioni, ma il desiderio delle istituzioni 

regionali di essere protagoniste in quello che 

è un momento importante, decisivo, che 

assume in alcuni momenti una solennità da 

parte delle Regioni.  

Così ho interpretato e oggi voi mi avete 

dimostrato di condividere l’idea. Allora, 

perché questa decisione? Perché credo che 

tutti noi siamo coscienti che un Paese possa 

costruire la propria storia e dunque, come 

diceva Costantino Mortati, grande padre del 

diritto, dare a quella Costituzione materiale 

un assetto formale, bene tutti voi 

condividerete con me l’idea che la Regione 

esprime, nel suo complesso, un territorio 

fatto di comunità, nei vari livelli istituzionali 

degli enti locali, comuni, province, comunità 

montane, ma penso anche a tutti quei 

momenti di sussidiarietà associativa che 

fanno di un territorio un luogo dove donne e 

uomini desiderano partecipare al futuro della 

costruzione di un Paese. 

Allora, il valore dei territori è un valore che 

la politica in alcuni momenti non deve mai 

dimenticare. Il valore del territorio è il valore 

che esprime desideri, bisogni, necessità, 

diritti che devono irrompere nel momento in 

cui si costruiscono le architravi istituzionali. 

E allora ecco che il referendum 

confermativo è forse il modo migliore e più 

significativo per unire i rappresentanti 

legittimamente eletti e legittimamene nelle 

loro funzioni quando hanno preso, sia nella 

precedente legislatura sia oggi, la decisione 

di riformare la Costituzione.  

Non sono uno di quelli che ama portare la 

polemica politica in un’aula come questa, né 

assumere scelte da “tifoso”, da uomo di parte. 

Credo che il centrosinistra si porti la 

responsabilità positiva e negativa di avere 

approvato quella riforma, credo che il 

centrodestra si porti la responsabilità positiva 

e negativa di avere approvato questo 

progetto.  

Allora, il referendum confermativo serve, 

perché? Vorrei subito con voi valutare la 

grande difficoltà, il travaglio del percorso 

confermativo della Costituzione europea. 

Quando la Francia ha votato in maggioranza 

“no”, quando questo è accaduto nei Paesi 

bassi, io credo che il campanello di allarme 

fosse la distanza che si era creata tra alcune 

nazioni - e in maggioranza tra cittadine e 

cittadini di queste nazioni - e la Costituzione; 
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tant’è che anche in Europa c’è bisogno di 

territorio, c’è bisogno di comunità, c‘è 

bisogno di rivitalizzare quel percorso di 

costituzione intrapreso con la firma del 

trattato. 

Ed è possibile in Italia tenere distanti i 

cittadini da questo percorso? No. Ecco perché 

credo che oggi se questo Consiglio regionale, 

come credo, assumerà una decisione - e 

spero, penso, sono convinto che potrà farlo 

votando congiuntamente -, sceglie, ed è 

questo il valore politico di questo dibattito, lo 

può fare scegliendo la via di riaprire un 

dibattito e ridare ai cittadini quel ruolo che 

devono avere accanto al ruolo che hanno 

avuto i parlamentari. Questo è molto 

importante. Ecco perché, nel rispetto di 

quest’Aula e delle posizioni della 

maggioranza di quest’Aula - ma minoranza 

nel Parlamento del nostro Paese, viceversa 

per quanto riguarda l’opposizione -, credo 

che il mio intervento, nel merito, sarà un 

intervento che vorrà porre le questioni, 

questioni sulle quali sicuramente c’è una 

differenza, c’è un giudizio, anche del 

Presidente della Giunta ma che vuole 

rimanere oggi, se possibile, uomo delle 

istituzioni che cerca, insieme a voi, di dare un 

senso alle istituzioni.  

Avremo la battaglia referendaria, battaglia 

politica, per dire la nostra, ma voi tutti avete 

posto delle questioni che io vorrò con voi 

analizzare. In primo luogo, la storia di questo 

Paese nasce prima - lo dico perché è un po’ 

un convitato di pietra in una assemblea come 

questa, dove non ha rappresentanza -, nasce 

molto prima della Lega. Nasce quando i padri 

della Costituzione decidono, come voi tutti 

ben saprete, di dare vita all’istituto delle 

Regioni. Ma all’epoca il Paese si divise, anzi 

la maggioranza che allora governava decise 

di rallentare, direi proprio di bloccare la 

nascita delle Regioni, tanto che, come voi 

sapete, ci vorranno più di trent’anni, dal 1946 

al 1970, poco meno di trent’anni, per arrivare 

a vedere la nascita delle Regioni.  

Il regionalismo cosa significava? Era la 

democrazia di prossimità, era la voglia di 

dare ai territori e alle comunità la possibilità 

di avere un ruolo, ma forse il retaggio storico 

di uno Stato nato nel 1870, centralizzato - 

ricordiamoci che le province ancora oggi 

offrono la sede alle Prefetture -, cioè il 

desiderio di una presenza del governo 

centrale nei territori collegato agli enti locali.  

Perché vi dico questo? Perché c’era la 

necessità di far vedere la nascita della 

Costituzione nelle sue più belle espressioni di 

democrazia di prossimità con una sua 

lentezza. Be’, anche la Corte costituzionale ci 

mise un po’ di tempo a decollare. 

Perché faccio queste citazioni? Perché con 

voi voglio condividere il valore di questa 

nostra seduta. Ho anche apprezzato alcuni 

interventi, come quello del consigliere De 

Lillo, che ha voluto rappresentare il percorso, 

ma nello stesso tempo i modi utilizzati ci 

hanno consentito di poter poi avviare il 

ragionamento senza condizionarlo al fatto di 

come era arrivato in Aula il provvedimento.   

Quindi approccio regionalista, approccio 

federalista ma che ci pone delle condizioni 

necessarie. La prima, l’architrave 

istituzionale. Saremo chiamati a parlare, nei 

prossimi mesi se il referendum, come penso e 

spero, vedrà la luce anche sotto l’egida di 

questa azione e attività regionale, per 

esempio del Senato. Questo è un problema, è 

un problema  sul quale bisognerà ragionare, 

se questa riforma ha dato o meno un Senato 

capace di dare parola alle regioni e alle 

comunità. E’ un problema strettamente 

collegato a quello che il consigliere Cicchetti 

e il consigliere Di Carlo hanno posto, il 

rapporto delle istituzioni e delle assemblee 

degli eletti con il sistema elettorale. Il Senato 

delle Regioni sarà una questione alla quale 

saremo chiamati e credo che su questo noi 

probabilmente, che siamo qui in questa Aula 

rappresentanti di una maggioranza e di 

un’opposizione, potremo avviare un 

confronto, perché le regioni forse potranno 

immaginare il Länder tedesco come un 

modello più forte di presenza dei territori, 

come il modello elettorale, anche se letto da 

due posizioni diverse presenta sicuramente 

delle problematiche, legando questo discorso 

sicuramente anche al problema delle risorse 

ma anche a quello delle politiche per i 

territori, lo hanno citato il collega Ciocchetti 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 13.2 DEL 1° DICEMBRE 2005 

 

 

 

28 

e il collega Zaratti. Ebbene si, perché il 

“convitato di pietra” lasciato però fuori da 

questa riforma è il federalismo fiscale. 

Credo che politicamente era fondamentale 

cominciare a parlare di riforme in maniera 

più comprensiva ed esaustiva. Perché dico 

questo? Perché mi preoccupa, e credo che 

anche di questo dovremo parlare, una riforma 

che tende a dare un assetto nuovo alle 

istituzioni non valutando che quella norma 

materiale, quella Costituzione materiale ha 

un tratto fondante nella capacità della 

solidarietà che alcuni istituti di welfare 

devono sicuramente garantire ai cittadini. 

Credo che il non aver valutato la riforma 

sotto il profilo del federalismo fiscale e non 

aver dato determinati passaggi fondamentali 

di garanzia alle regioni, e quindi allo Stato 

nazionale, rispetto alle politiche di welfare, 

penso alla sanità - è stato citato da molti 

interventi il problema dell’intervento di 

questa riforma per quanto riguarda l’assetto 

della sanità -, questo è un problema. 

Dialogare, dialogare tra istituzioni. E’ un 

grande equilibrio quello che per esempio un 

altro costituzionalista come Crisafulli ci 

poneva, l’equilibrio tra i poteri dello Stato. 

Non vorrei arrivare fino a Montesquieu, però 

certamente è un elemento da valutare con 

molta attenzione. Perché ho citato il Senato 

federale? Perché oggi il peso del dialogo 

istituzionale tra i poteri locali e il governo è 

tutto concentrato nella conferenza Stato-

Regioni che non riesce più a contenere questo 

rapporto su alcuni argomenti che sono 

materie certo a volte in via esclusiva, ma a 

volte richiamate dal potere di governo statale, 

oppure materie dove c’è un potere diviso a 

metà tra le istituzioni locali e il governo 

statuale.  

Allora, facciamo che la devolution, che è 

un brutto termine inglese, sia un argomento 

di polemica politica, ma trattato con senso 

delle istituzioni.  

Io credo che ogni intervento oggi tenesse 

bene a mente il lavoro svolto tra il ’46 e il ’48 

in questo Paese. Sì, non si vota una riforma a 

colpi di maggioranza, che sia di centrosinistra 

o di centrodestra, ne pagheremmo le 

conseguenze tutti, perché quella Costituzione 

materiale, che si traduce in una Costituzione 

formale, ha una necessità forte, la logica del 

patto, sì, di un patto sociale che diventa patto 

costituzionale. Sono strumenti che devono 

andare in una direzione condivisa.  

I valori fondanti non si dividono tra 

maggioranza e opposizione, possono 

rimanere fuori alcuni elementi di marginalità 

della rappresentanza, ma sono elementi 

marginali. E’ questo che ci chiede il Paese, lo 

chiede nei comuni, lo chiede nelle province, 

lo chiede nelle regioni, lo chiede, a maggior 

ragione, nei parlamenti nazionali. 

Se tutti noi concordiamo sull’idea che temi 

come questi siano temi che poi il cittadino 

sente molto da vicino - per il cittadino c’è la 

sanità, c’è la sicurezza, c’è l’istruzione, c’è il 

lavoro -, allora su questi temi, guardate, il 

cittadino non legge neanche più “locale”, 

“nazionale”, “polizia provinciale”, 

“comunale”, “regionale”, no, il cittadino si 

chiede come gli si garantisce la sicurezza. 

Allora quel diritto è un diritto che, come in 

una filiera che non ha fratture, arriva da una 

legge che ormai è anche sovranazionale. 

Sentivo negli interventi: “parleremo”, 

“parlerete”, “parleremo insieme” di direttive 

europee e comunitarie, e allora capite bene 

che tutto ha un senso e questo senso nasce 

dalla decisione congiunta oggi - se la 

prenderemo - che il referendum confermativo 

è uno strumento di tutti.  

Ecco, torniamo, e desidero tornare 

all’inizio del mio intervento per chiedere a 

tutti voi che dietro questo voto in fondo ci sia 

un metodo che vogliamo darci nel corso di 

questa Legislatura. L’interesse nazionale non 

lo mette in discussione nessuno, ma come 

governare l’interesse nazionale sì, e di questo 

dovremmo parlare. Credo che questa Aula, 

questo Parlamento regionale oggi voglia 

mandare un segnale anche che non ama e non 

amerà mai dividere il Paese. E’ per questo 

che chiama il Paese a prendere una decisione. 

Dopo questo referendum credo che in tutto il 

Paese, attraverso le assemblee legislative non 

solo nazionali ma anche attraverso il dibattito 

politico che si svolgerà nelle nostre comunità 

territoriali e in questo parlamento regionale, 

ci sarà sicuramente la capacità di saper dare il 
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contributo che l’Italia merita. Un’Italia che sa 

di avere nelle regioni legislative uno 

strumento per costruire una democrazia più 

forte, ma sa anche che le regioni legislative 

devono avere il senso di portare la 

responsabilità delle scelte coordinate al 

Parlamento nazionale. 

Non entro nel merito di chi deve avere i 

poteri di scioglimento delle Camere, non 

entro nel merito se il Presidente della 

Repubblica possa essere un notaio attivo o 

passivo, non entro nel merito della Camera 

alta o Camera bassa, non entro nel merito del 

sistema elettorale, entro nel merito del potere 

che ha questa Regione oggi di votare il sì o il 

no ad un referendum confermativo. E’ questo 

il senso del voto che ho tentato, con la mia 

Giunta, di consegnare a quest’Aula.  

E allora oggi noi abbiamo una 

responsabilità, sentirci protagonisti della 

politica italiana vista dal basso. Evitiamo gli 

errori che forse sono stati commessi, in parte, 

a Bruxelles; evitiamo l’errore che la riforma 

costituzionale non sia sentita dai cittadini 

come un passaggio decisivo che affida al 

legislatore, ma direi a tutto il Paese, il destino 

delle nuove generazioni. Noi siamo cresciuti 

come figli che hanno vissuto la politica, figli 

dell’incontro tra De Gasperi e Togliatti, tra 

Nenni e La Malfa, tra Ferruccio Parri ed 

Einaudi, sapendo che c’era anche quella parte 

di Paese che all’epoca non riusciva a 

condividere il percorso costituzionale, ma 

che poi ha saputo vivere le battaglie 

democratiche in un’Aula parlamentare dal 

‘48 ad oggi.  

Questo è il senso che volevo dare a voi, 

ecco perché ho pensato di chiudere, volendo 

portare rispetto a quest’Aula, ringraziando 

tutti voi e dicendo che a volte ci sono 

passaggi decisivi ai quali tutti possono dare 

un contributo, e credo che il Consiglio 

regionale del Lazio potrà fare la sua parte. 

Grazie.   

 

(Applausi)   

 

PRESIDENTE. Grazie al Presidente della 

Regione Marrazzo.  

Dobbiamo procedere con l’esame di due 

emendamenti proposti dal consigliere 

Robilotta.   

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Robilotta. Ne ha facoltà.   

  

ROBILOTTA (NPSI). Ho presentato questi 

due emendamenti in Commissione affinché la 

discussione e l’approvazione o meno di 

questa delibera non fosse un fatto burocratico 

ma potesse provocare una discussione nel 

merito.  

Erano due emendamenti che hanno 

prodotto l’effetto desiderato, perché ne 

abbiamo discusso. In sede di dichiarazione di 

voto dirò che sono soddisfatto di quello che il 

Presidente Marrazzo ha detto sul metodo, che 

si richiama a quanto scritto in questi due 

emendamenti, cioè che è stato sbagliato 

approvare e modificare la Carta 

costituzionale a colpi di maggioranza, sia in 

questa Legislatura da parte della Casa delle 

Libertà, ma anche nella passata Legislatura 

da parte del centrosinistra, così come è 

sbagliato che si sancisca con questo metodo 

che qualunque maggioranza si faccia la sua 

Carta costituzionale, anche perché l’articolo 

138 dice esattamente il contrario.  

Io l’ho sentito dalle sue parole e mi 

dispiace che nessuno della sua maggioranza 

su questo abbia centrato il proprio intervento. 

Ritiro i miei emendamenti avendo ascoltato 

la sua chiusura della discussione. 

 

Dichiarazioni di voto  

  

PRESIDENTE. Prendiamo atto del ritiro 

degli emendamenti del consigliere Robilotta.   

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Carapella. Ne ha facoltà.   

  

CARAPELLA (DS-U). Signor Presidente, 

desidero intervenire perché ieri mi hanno 

molto colpito gli interventi dei colleghi 

Robilotta e Alessio D’Amato. Penso che 

questa sia una discussione molto importante e 

bene ha fatto, anche per rispetto dell’Aula e 

del ruolo del Consiglio, il Presidente 

Marrazzo ad ascoltare e a replicare con un 

intervento di alto livello che io ho 
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particolarmente apprezzato e che totalmente 

condivido.   

Ho voluto prendere la parola perché penso 

sia un momento importante per una 

istituzione come il Parlamento regionale del 

Lazio. Io, neoconsigliere in questa sede, sono 

orgoglioso e soddisfatto di poter partecipare a 

questa decisione e poter restituire ai cittadini 

del Lazio e ai cittadini italiani l’opportunità 

di un confronto sereno di merito e 

l’opportunità di una decisione diretta su un 

tema importante e fondamentale quale quello 

della Carta costituzionale, quindi le regole 

democratiche, le regole per tutti. 

Questa Regione, lo ha detto il Presidente, lo 

sentiamo tutti noi, vuole giocare su questa 

partita un ruolo, perché questa partita 

riguarda gli aspetti e gli assetti istituzionali, 

gli assetti della democrazia nel nostro Paese, 

quindi le nostre libertà, i nostri diritti civili.   

Faccio questo anche con la consapevolezza 

propria di chi, come me, è cresciuto ed è stato 

educato all’interno di una nobile tradizione 

meridionalista, per cui ha un rispetto enorme 

per la parola “federalismo” e per la 

ispirazione federalista che i grandi padri del 

meridionalismo italiano hanno all’epoca del 

Risorgimento consegnato ai nostri padri 

fondatori della Costituzione.  

E’ per questo che, ripeto, ho molto 

apprezzato ieri l’intervento di Donato 

Robilotta, a cui do atto dello spessore dei 

contenuti, della lealtà e onestà politica nei 

giudizi sulla riforma del Titolo V fatta nella 

scorsa legislatura nazionale. Come ho molto 

apprezzato l’intervento di Mario Di Carlo, di 

cui voglio sottolineare il passaggio sulla 

necessità, che è una necessità che tutti noi 

abbiamo, anche noi alleati, anche noi che 

oggi ci presentiamo qui, all’interno di un 

nuovo cantiere che stiamo costruendo, di un 

patto federato, che vuole essere solo un 

baricentro per unire le forze dell’Unione che 

hanno sostenuto e sorreggono l’esperienza di 

Marrazzo, quella di una discussione di 

merito. 

Occorre farla, questa discussione, 

serenamente tra noi, farla in mezzo alla 

gente, farla in tutte le sedi elettive, 

restituendo anche verità storica al dibattito 

politico sulla riforma costituzionale. 

Guardate, non saremmo onesti se la 

buttassimo sulla demagogia, con le elezioni 

politiche vicine - lo dico ai colleghi del 

centrodestra -; il tema della riduzione del 

numero dei parlamentari è un tema caro a 

tanti di noi, come il tema di riduzione dei 

costi della politica, che bisogna perseguire in 

ogni occasione, come il tema, che ha 

sollevato il Presidente Marrazzo, di restituire 

al ruolo delle Regioni quella funzione di 

democrazia di prossimità di cui lui ha parlato.  

Ebbene già nella Bicamerale, presieduta dal 

Presidente D’Alema, era stata prevista la 

riduzione del numero dei parlamentari, per 

non citare il grande insegnamento, la grande 

lezione di Pietro Ingrao, che all’inizio degli 

anni ‘90, ben prima di Tangentopoli, 

proponeva uno snellimento delle istituzioni 

parlamentari e addirittura una riduzione a 200 

del numero di parlamentari. 

Allora bisogna fare meno demagogia, 

ragionare nel merito, discutere serenamente, 

tenendo presente questo scenario, il ruolo di 

questo paese che ha nella storia dei comuni e 

della democrazia rappresentativa una delle 

proprie ragioni fondative, che ha nelle 

Regioni e nel potere dei parlamenti regionali 

il proprio futuro, ma nell’unità nazionale un 

presidio invalicabile per chiunque. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere D’Ambrosio.  Ne ha facoltà. 

  

D’AMBROSIO (FI). Signor Presidente, oggi 

in quest’Aula si è parlato di politica, il 

Presidente Marrazzo ha volato alto, 

soprattutto quando ha posto il dito, la voce, 

sulla base della politica che è l’arte e la 

scienza di governare il presente e progettare 

il futuro, quando ha parlato di patto sociale. 

Lo accennava anche Di Carlo, in maniera 

molto intelligente, che le idee poi devono 

essere condivise e diventare fatti.  

L’Italia è nata in un dopoguerra travagliato, 

attraverso un patto sociale tra le varie forze, 

cattoliche, liberali, comuniste, che avevano 

ricostruito a fatica la politica in questa 

nazione nel dopoguerra e che erano riuscite il 

16 giugno 1946 a riunirsi in Assemblea 
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costituente. Presiedeva Giuseppe Saragat; il 

28 giugno, dopo tre giorni, si eleggeva il 

primo Capo dello Stato provvisorio, Enrico 

De Nicola.  

Nello stesso tempo si istituiva la 

“Commissione dei Settantacinque”, 

presieduta da Meuccio Ruini, il quale veniva 

da una esperienza particolarissima, 

l’esperienza di un laico che era presidente di 

un partito interessante: Democrazia del 

lavoro.  

Rinunciò a questo ruolo, ma tutti portavano 

l’esperienza e la necessità di dare respiro ai 

territori. L’esperienza dei cattolici, forte, 

forte, l’esperienza del Partito popolare 

italiano, quello di don Sturzo, era basata su 

due concetti fondamentali: il proporzionale e 

la partecipazione degli Enti locali - è vero, 

Luciano Ciocchetti? - perché in Italia dal 

1860 in poi le elezioni erano basate su piccoli 

collegi; votavano, cari colleghi, soltanto i 

maschi ricchi, 3 milioni e 470mila persone. 

Per arrivare a che votassero tutti i maschi, 

attraverso lotte di cattolici, di sinistra, di 

centro - mi sa ormai di archeologico, caro 

Presidente Marrazzo -, bisogna arrivare al 

1912, dopo il patto Gentiloni, dopo 

l’eptalogo. Care colleghe, sono onorato di 

avervi come tali, e spero, al di là delle battute 

sulle pari opportunità, perché le pari 

opportunità si danno nei fatti, che sia più 

numerosa la presenza femminile nei consigli 

e nei consessi istituzionali, avete votato 

nell’Assemblea costituente per la prima 

volta. 

Ma un patto sociale si realizza attraverso la 

volontà forte degli uomini, come è stata forte 

la volontà della sinistra italiana - e parlo della 

sinistra marxista, per usare un termine antico, 

che ha abbandonato il leninismo nella prassi, 

ed è andata verso la rivisitazione gramsciana 

- di occupare il potere attraverso le vie 

democratiche. E’ stato raggiunto con 

Berlinguer il massimo risultato, ma erano 

uomini che avevano forte il senso dello Stato.  

Presidente Marrazzo, mi è piaciuto molto il 

discorso degli uomini, perché tutto si muove 

sulle gambe degli uomini, gli uomini che 

avevano abbandonato per un po’ la malattia 

italiana del “guelfo-ghibellinismo”, di essere 

da una parte o dall’altra parte, che tanti danni 

“addusse”, non agli achei, agli italiani nella  

guerra civile italiana che c’è stata e che non 

si può dimenticare. 

Noi dobbiamo ricostruire questo patto 

sociale, e questo patto sociale si può 

ricostruire dagli enti locali, dalle regioni, dal 

voto di preferenza, da qui, dalla gente eletta. 

Lei, Presidente Marrazzo, non è un 

giornalista prestato alla politica, oggi ne ho la 

conferma, è un politico prestato al 

giornalismo, e quando dice che sia condivisa 

questa decisione, lo è, e Forza Italia vota a 

favore - c’era l’idea di fare altro - su questo 

spirito di tentare di fare rinascere la politica 

dal basso, dalle regioni, dagli enti locali, 

anche attraverso un rapporto di civile politica 

convivenza. Fra cent’anni di noi nulla ci sarà, 

ma resteranno i nostri atti, e che questi atti 

siano non di una parte o di un’altra parte.  

Dobbiamo tutti abbandonare la 

semplificazione e l’intolleranza nell’esercizio 

della politica. Qualche collega parla di un 

codice deontologico, ce l’hanno tutti - forse 

non interessa ai colleghi qui sulla destra -, ce 

l’hanno i professionisti, dovremo farcelo 

anche noi politici, altrimenti nella sfida della 

globalizzazione e nelle grandi sfide del 

prossimo futuro, resteremmo a giocare fra 

piccole cose, e non avremmo il respiro di 

proiettarci nel futuro. 

Ho sentito parlare di sussidiarietà verticale, 

ma c’è anche quella orizzontale. Vorrei 

parlare di sussidiarietà politica e vorrei che 

non ci fosse uno strappo. In questo senso 

vedo il Senato delle Regioni. Adesso il peso è 

tutto sulla Conferenza Stato-Regioni. Sa, 

Presidente Marrazzo, chi parla con i 

cittadini? Parla lei e parlano questi consiglieri 

regionali. C’è distacco tra il Parlamento, tra 

le istituzioni parlamentari e le istituzioni di 

base. Sentono ogni giorno la fatica, i cari 

colleghi, della gente che si rivolge a loro, ma 

guardi, non bisogna mai dire che vengono a 

lamentarsi, vengono a  tentare di risolvere dei 

problemi. 

Noi non ci siamo mai ritirati di fronte a un 

confronto di un referendum e siamo onorati 

di dare il voto, a questo punto, dopo il suo 

discorso, favorevole, però desidererei che si 
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cominciasse un percorso di rifondazione della 

politica, anche partendo dalla Regione Lazio. 

Forse è un po’ aulico quello che dico ma 

dobbiamo finirla con la retorica della 

antiretorica, quando si parla di unità 

nazionale è un concetto condiviso. La politica 

non si fa con le tante verità parcellizzate, si fa 

attraverso verità condivise, e queste verità 

condivise devono nascere dagli enti locali e 

dalla Regione, questo mi auguro, questo si 

augurano i miei colleghi di Forza Italia, che 

continui questo spirito costruttivo, con una 

leggera preoccupazione, che queste 

campagne elettorali, dai toni sempre più 

“strillati” e meno meditati, non vanno verso 

la nostra direzione.  

Grazie.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà.   

  

ROBILOTTA (NPSI). Signor Presidente, 

sarò veloce. Il gruppo del Nuovo PSI voterà a 

favore della richiesta di referendum 

confermativo perché è giusto che i cittadini 

vengano chiamati ad esprimersi su una 

riforma importante che non è stata approvata 

da una larga maggioranza in Parlamento.  

E’ stato giusto, come ho detto prima, 

discutere in Aula di un tema, quello della 

riforma che riguarda le regioni e quindi 

riguarda i nostri cittadini e sarà anche giusto 

continuare a discuterne perché, comunque 

andrà il referendum, comunque andranno le 

elezioni, bisognerà rimettere mano alla 

Costituzione, perché poi la propaganda finirà 

e resteranno i problemi nati con il Titolo V, 

alcuni problemi, problemi che non vengono 

risolti da questa riforma, che anzi in alcune 

parti li aggrava.  

Quando si dice che la devolution divide 

l’Italia, se voi leggete quelle tre righe di 

Bossi scritte in quella riforma sono acqua 

fresca. Sanità, scuola e polizia locale 

amministrativa e regionale, come ho già detto 

ieri, basta leggerle, sono già di competenza 

delle Regioni e sono di competenza 

esclusiva, perché lo dice il Titolo V della 

Costituzione ed io sono d’accordo, perché 

appartengo per tradizione politica ad un 

partito che ha fatto la storia delle Regioni e 

delle autonomie locali.  

Nel 1970, quella che lei Presidente ha 

citato prima, fu una battaglia dei socialisti, 

l’istituzione delle Regioni. Fu nel primo 

centrosinistra il primo accordo per costituire 

le Regioni nella nostra nazione. Sempre negli 

anni ’90 fu una battaglia dei socialisti la 

legge per le autonomie locali. Io sono 

d’accordo, quindi, ma ciò che mi meraviglia 

è che la parte politica che ha approvato quella 

riforma costituzionale non si vuole intestare 

il merito di averlo fatto e accusa gli altri di 

voler, come dire, farla adesso quando già 

quella prevede che sanità, scuola e polizia 

locale siano materie di competenza regionale. 

Anzi c’è una limitazione in questa riforma, 

perché mentre quella del Titolo V dice 

“esclusiva” e non cita le materie, qui 

vengono citate e sono soltanto alcuni pezzi di 

materie, quindi può essere addirittura 

considerata limitativa di quell’altra. Però la 

riforma che continuiamo a chiamare 

federalista - ma che non è federalista perché, 

come qualcuno ha detto nel suo intervento, 

federalismo deriva dalla parola foedus che 

significa unire, mentre qui noi ci 

intratteniamo a parlare di devoluzione, di 

poteri dallo Stato alle Regioni - ha comunque 

causato alcuni problemi e soprattutto un 

grande assente, che è quello che voi avete 

citato, ma che è assente sia nella riforma del 

Titolo V sia in questa, che è il federalismo 

fiscale.  

E’ stato uno sbaglio affrontare in Italia la 

questione di devolvere poteri in maniera 

massiccia dallo Stato alle Regioni senza 

prima chiarire quale era e quale doveva 

essere il federalismo fiscale.   

Il Presidente sa, e mi auguro che anche 

questa Aula lo sappia, la grande discussione 

che c’è stata tra le Regioni sul decreto 

legislativo 56 del 2000, firmato dall’allora 

Presidente del Consiglio Massimo D’Alema, 

cui tutte le Regioni di centro-sud, sia di 

centrosinistra che di centrodestra, si sono 

rivolte contro.  

Fino a quando non affrontiamo tra di noi, 

tra le Regioni e lo Stato, la materia del 

federalismo fiscale, continuare a devolvere 
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materie alle Regioni senza le risorse è quello 

sì che mina lo Stato, è quello sì che mette 

anche il Parlamento e lo Stato non più in 

condizioni di approvare nessuna finanziaria 

se poi non si taglia anche sulle Regioni e 

sugli Enti locali.  

Occorrerà mettere mano sul lungo elenco di 

materie concorrenti del Titolo V, perché 

come tutti saprete ha generato un lungo 

conflitto. Pensate che in cinque anni di 

legislatura, tra quella del Parlamento e quella 

delle Regioni, 408 richieste sono arrivate alla 

Corte costituzionale, di cui 164 accolte.  

Pensate al condono edilizio, alle norme 

sull’urbanistica, alle norme sull’ambiente e 

sulla finanza, noi abbiamo trasformato la 

Corte costituzionale nel vero Parlamento 

italiano. Il Parlamento approva le leggi, le 

Regioni le impugnano, le Regioni approvano 

le leggi, il governo le impugna, noi dobbiamo 

aspettare, per avere certezza, che poi sia la 

Corte costituzionale a chiarire e passeranno 

mesi ed anni con provvedimenti 

amministrativi al riguardo.  

Penso al Senato federale, che così come è, 

assente nella materia del Titolo V dell’Ulivo, 

è presente in questa riforma costituzionale 

che così non và.  

Un Senato elettivo che nulla c’entra con il 

Senato delle Regioni, rappresentanza delle 

Regioni, così come è presente in tutti i 

sistemi federali, a partire dalla Germania ma 

non solo, e che non potrà funzionare perché 

sarà un Senato non per le Regioni, ma un 

Senato contro le Regioni.  

Mi dispiace non aver sentito, però, in Aula 

niente a proposito della questione di Roma 

capitale. Nessuno ha toccato questa 

questione. Noi potremo sfuggire a questo 

problema, ma sarà un problema di cui 

quest’Aula dovrà occuparsi. Presidente, ieri 

ho detto che se la norma presente nella 

riforma costituzionale, quella che dà a Roma 

i poteri legislativi, fosse già approvata, la 

Giunta non avrebbe nessun problema a 

trasferire a Roma i compiti nella materia 

urbanistica. Qualunque sia la volontà, infatti, 

sia di dare che di non dare a Roma i poteri, 

abbiamo sempre il problema che Roma resta 

un Comune. In proposito, prima affronteremo 

questo problema in Aula meglio sarà per la 

nostra Regione, per la nostra Capitale e per 

tutti i cittadini, grazie.   

  

PRESIDENTE. Il consigliere Lucherini, che 

si era iscritto a parlare, rinuncia 

all’intervento. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Rampelli. Ne ha facoltà.   

  

RAMPELLI (AN). Signor Presidente, 

Presidente della Giunta, assessori, colleghi, 

abbiamo recepito con una certa attenzione, in 

taluni passaggi anche con soddisfazione, le 

osservazioni critiche, talvolta addirittura le 

“frustrate” che a nostro giudizio il Presidente 

della Giunta ha indirizzato piuttosto che a 

quest’Aula e alle forze politiche che la 

compongono, a un certo costume che alberga 

nella nostra nazione che vede la prevalenza di 

posizioni aprioristiche e in molte circostanze 

queste posizioni aprioristiche si traducono 

poi in un danno oggettivo per gli interessi 

della nostra comunità.  

Quando si parla di patto sociale, quando si 

fanno appelli da questo punto di vista, il 

centrodestra, Alleanza Nazionale hanno 

dimostrato in più occasioni di avere un tasso 

di sensibilità particolarmente elevato, non 

voglio dire se superiore rispetto ad altri, ma 

certamente siamo ben disposti ad essere 

sfidati. Ritengo che anche i lavori d’Aula di 

questi due giorni abbiano potuto testimoniare 

che il centrodestra ha di gran lunga superato 

quella tendenza alle posizioni aprioristiche 

forse prima di quanto abbia saputo fare il 

centrosinistra. 

Anche nella volontà di accedere ad una 

delibera condivisa per interpellare il popolo 

italiano relativamente a questa importante 

riforma costituzionale, non ci sono state da 

parte nostra lamentele piuttosto che giochi 

ostruzionistici, piuttosto che desideri di 

“rimpiattino”, piuttosto che volontà di 

rimandare alle calende greche o di diluire. 

Sarebbe stato facile, chi ha avuto la 

possibilità di gestire i lavori d’Aula, lo 

scambio e il confronto tra le forze politiche in 

queste 48 ore potrà confermare che sarebbe 

stato fin troppo facile, per quello che ci 
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riguarda, evitare che anche oggi si potesse 

procedere al voto.  

Intanto rivendico alla mia parte e al 

centrodestra questa disponibilità che 

consentirà - e lo faremo anche a mezzo 

stampa - alla Regione Lazio di essere tra le 

prime Regioni a porre al centro del dibattito 

politico la questione referendaria nella misura 

in cui ovviamente ciascuno farà la propria 

parte. 

Abbiamo ascoltato dotti, saggi, profondi, 

radicati e radicali interventi da questo punto 

di vista ed abbiamo potuto constatare che di 

legna da ardere ce ne sarà tanta per potersi 

cimentare e poter sollecitare i cittadini 

italiani ad una presa di coscienza, magari 

senza l’assillo del raggiungimento di un 

quorum, entrando dunque maggiormente nel 

merito per fare in maniera che quel patto 

sociale evocato possa rappresentare nella 

celebrazione del referendum il momento 

della condivisione di una Carta che 

evidentemente doveva essere riformata. 

Sinceramente non so - nessuno di noi può 

dirlo - come andranno a finire le prossime 

elezioni politiche, ritengo che chi sta 

mettendo il carro davanti ai buoi e sta già 

aprendo le bottiglie di spumante, come nella 

tradizione di questi atteggiamenti che 

antepongono le ambizioni di risultato al 

risultato, potrebbe risultare - scusate il 

bisticcio di parole - poi deluso da quello che 

accadrà. Ma lo vedremo!  

Certo è che se ci dovesse capitare di 

conoscere la stagione di governo di Romano 

Prodi sono convinto che diversamente da 

questa violenza verbale, da questa arroganza 

politica con la quale si sta cercando di 

demolire propagandisticamente tutto il 

castello delle importanti riforme realizzate in 

questi cinque anni, vedrete, vedremo che 

molti provvedimenti giudicati 

sommariamente negativi, a posteriori saranno 

salvati, saranno giudicati positivamente, 

entreranno nel gran solco di quella necessità 

riformatrice e modernizzatrice che ha 

animato l’azione del Governo italiano e dalla 

maggioranza di centrodestra che lo ha 

sostenuto in questi anni.  

Questa riforma costituzionale si inserisce 

esattamente in questo baricentro che è stato 

anche toccato, ne abbiamo preso atto, 

dall’intervento del Presidente Marrazzo, 

anche se ci sentiamo, ripeto, non di dover 

accogliere, ma di dover rilanciare, se 

possibile, verso la maggioranza di 

centrosinistra, maggioranza in questa 

Regione, l’invito. 

Storicamente, direi culturalmente, la parte a 

cui appartengo ha sempre parlato di 

collaborazione sociale, di armonia, di 

comunità, altri hanno agitato in altri frangenti 

e sugli stessi campi d’azione ben altre parole 

d’ordine, penso alla lotta di classe, al 

conflitto sociale, certo, lo si può riscontrare 

più nella dialettica, nel linguaggio, 

nell’idioma di una sinistra che tarda a 

modernizzarsi e a riformarsi, piuttosto che in 

un centrodestra che ha ben altri punti di 

partenza dal punto di vista storico e culturale.  

Sarebbe importante poter condividere non 

soltanto a parole il concetto finora aulico 

della pacificazione nazionale. Sarebbe 

importante anteporre i “pro” agli “anti”. 

Siamo animati da uno spirito contraddittorio 

che ci proviene da una storia, la storia 

italiana, che non è di destra né di sinistra, è la 

storia comune, è la memoria condivisa del 

nostro popolo che tante volte si è trovato, 

guelfi e ghibellini, fascisti e antifascisti, a 

“scannarsi”, a mettere in evidenza i punti di 

contrasto, piuttosto che i punti di incontro in 

perfetta discontinuità e contraddittorietà 

rispetto anche a quell’invito al patto sociale o 

alla pacificazione da noi decodificata di cui 

possiamo parlare e di cui ha parlato anche il 

Presidente della Giunta.   

Colleghi, non intendo tornare sui temi che 

sono stati sviluppati inerenti la riforma della 

Costituzione, perché penso che l’intervento 

effettuato per conto di Alleanza Nazionale 

dal collega Antonio Ciocchetti, scusate, dal 

collega Cicchetti - tra Cicchetti e Ciocchetti è 

un gran bisticcio di parole, ma sono due 

colleghi di grande valore verso i quali, al di 

là dei pasticci lessicali, non muta la grande 

stima che tutti quanti noi abbiamo nei loro 

confronti - sia stato da questo punto di vista 

esauriente. Direi che tutti i punti qualificanti 

della riforma costituzionale sono stati 
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sintetizzati, approfonditi e posti in evidenza 

dal collega Cicchetti, tutti quelli su cui noi 

abbiamo inteso anche incontrare, non solo e 

non tanto il motivo dominante di una 

coesione all’interno di una coalizione politica 

e, quindi, in uno spirito quasi di sommatoria 

tra le parti e le fazioni, ma sulla base dei 

quali siamo andati ad incontrare i cittadini, le 

categorie, le abbiamo interpellate facendole 

partecipare. 

Lo rifaremo, in un spirito diverso, perché 

saremo chiamati, all’atto della celebrazione 

del referendum, a fare due battaglie distinte e 

separate, ma certamente troveremo sulla 

nostra strada, diversamente da quello che voi 

ritenete e ci avete raccontato in quest’Aula in 

questo dibattito, da quello che ascoltiamo, 

delle dichiarazioni di qualche esponente di 

spicco dei partiti  del centrosinistra, chissà 

com’è, chissà perché talvolta distanti anni 

luce, molto profondamente diverse da alcuni 

intellettuali, opinionisti, editorialisti che, pur 

non avendo cambiato casacca, anche 

sull’argomento della riforma costituzionale, 

si sono sbilanciati dando delle forti, 

importanti aperture ad alcuni capisaldi che 

Cicchetti raccontava a quest’Aula e che ci 

fanno sentire orgogliosi di questa capacità di 

coniugare. Lo avremmo potuto fare 

solamente noi, perché si può nascere 

politicamente con le radici profondamente 

ben radicate nell’aspetto dell’unità nazionale, 

si può essere patriottici perché patriottici nel 

DNA, ma si può tentare furbescamente di 

diventarlo nel corso del tempo per questioni 

di ordine tattico piuttosto che per 

convinzione o per provenienza culturale. 

Si possono improvvisamente edulcorare, 

sbiadire alcune vocazioni internazionaliste 

che magari vengono poi riesumate o 

contraddette quando si parla di 

globalizzazione, o si contrasta la 

globalizzazione anche con i metodi della 

violenza, dell’intolleranza e del conflitto 

sociale.  

Noi, per quello che ci riguarda, avendo ben 

chiara la matrice unitaria della nostra 

Nazione e avendo ben evidenti nel simbolo 

del nostro partito le parole Alleanza 

Nazionale, ci siamo ritenuti fin dal principio 

pronti e capaci a porre insieme questo 

episodio - per noi mai rappresentato come un 

incidente di percorso - con quello del 

decentramento, del federalismo, della 

possibilità di chiamare le Regioni italiane ad 

altri gesti di responsabilità, di protagonismo e 

ad assumersi altri poteri.  

Non ci sentiamo sinceramente - e concludo 

- di prendere lezioni da questo punto di vista. 

Ricordo a me stesso che c’è stata una ragione 

nel dialogo, in un’altra stagione politica ci 

mancherebbe, tra la stessa sinistra e la Lega 

nord rappresentata dal Ministro Umberto 

Bossi, una stagione forse contraddittoria, 

dove questo bandolo della matassa non è 

stato esattamente rintracciato, una stagione 

pasticciata i cui effetti postumi sono 

riscontrabili in quella riforma costituzionale 

licenziata a pochi giorni dallo scioglimento 

delle Camere, con quattro voti di scarto, che 

porta il nome di Bassanini, dove piuttosto si è 

tentato di mettere insieme i cocci, ma il 

grande progetto, nobile, alto, la grande sfida 

della modernizzazione, in quell’epoca, con 

quelle forze in campo, con quegli stimoli, 

non si è potuta e saputa cogliere, forse non si 

è voluta cogliere. 

Quindi, colleghi, noi marciamo perciò 

spediti su questa sfida, non aspettiamo che 

voi la lanciate, perché noi insieme a voi, in 

perfetta contemporaneità, lanciamo la sfida 

del patto sociale, la sfida della pace sociale, 

la sfida della pacificazione, la sfida della 

memoria condivisa, la sfida dell’anteporre i 

“pro” agli “anti”, la sfida degli interessi della 

comunità che devono prevalere sugli interessi 

delle fazioni, ma che possono prevalere a 

maggior ragione sugli interessi dei potentati e 

delle lobby. 

La sfida della modernizzazione noi la 

lanciamo in contemporaneità, andremo 

insieme fra qualche mese per la strada a 

chiedere conforto ai cittadini, e anche ad 

aprire altri campi di confronto. Io ho 

ascoltato, insieme a Cicchetti, l’intervento di 

D’Ambrosio, interventi anche autocritici 

rispetto ad una parte dell’autoriforma, quella 

che tiene al segmento elettorale, su cui ci 

sono tanti contributi positivi da esercitare ed 

esprimere per evitare che questa nostra 
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nazione possa essere consegnata nelle mani 

degli oligarchi. 

Quindi è una partita che va giocata a tutto 

campo, senza frontiere e con uno spirito di 

fazione nuovo rispetto a quello che ci ha 

ingessato nel corso di questi decenni. Grazie. 

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Il consigliere segretario 

Lucherini proceda all’appello dei consiglieri 

per la votazione della proposta di 

deliberazione consiliare.  

 

(Seguono le operazioni di voto) 

 

Presenti                                                  55 

Favorevoli                                                55 

  

Hanno votato a favore i consiglieri: Alagna, 

Aracri, Armeni, Astorre, Battaglia, Bonelli, 

Brancati, Brianti, Canali, Carapella, Ciaraldi, 

Cicchetti, Ciocchetti, Cirilli, Colagrossi, 

Dalia, D’Amato, D’Ambrosio, De Angelis, 

De Lillo, Desideri, Di Carlo, Di Paolantonio, 

Di Resta, Di Stefano, Fichera, Forte, Foschi, 

Gargano S., Grosso, Laurelli, Lucherini, 

Luciani, Mancini Mariani, Marrazzo, 

Massimi, Milana, Moscardelli, Nieri, 

Parroncini, Peduzzi, Perilli, Pigliacelli, 

Pineschi, Pizzo, Ponzo, Prestagiovanni, 

Rampelli, Robilotta, Sammarco, Tibaldi, 

Verzaschi, Zanon, Zaratti. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

(Applausi) 

 

***** 

 

Designazione di un delegato effettivo e di 

un delegato supplente ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 10 e 11 della legge 25 

maggio 1970 n. 352 

 

Votazione e proclamazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

2, reca: Designazione di un delegato effettivo 

e di un delegato supplente ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 10 e 11 della legge 25 

maggio n. 1970 n. 352. 

La votazione è a scrutinio segreto, si 

procede con una unica votazione, si esprime 

una sola preferenza per il membro effettivo e 

per il membro supplente. 

Si vota un solo nome, potremmo fare anche 

una stessa votazione, con un’unica scheda… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Allora, si deve votare con un’unica scheda, 

si scrive un nome, è chiaro che quello che 

avrà preso più voti sarà l’effettivo, chi avrà 

preso meno voti sarà il supplente. 

Ogni consigliere avrà un voto solo, se sulla 

scheda ci sono due nomi la scheda è 

sbagliata. Voi votate un nome, non so come è 

stata fatta la scheda, se me la fate vedere, 

perché non l’ho vista. 

A prescindere dalla scheda, l’indicazione 

che vi devo dare è di scrivere un solo nome. 

Poiché le schede sono fatte male, in quanto 

riportano un delegato effettivo e un delegato 

supplente, e poiché alcuni colleghi hanno già 

votato, sulle schede che avete indicherete un 

delegato effettivo e un delegato supplente, 

così chiariamo qualsiasi dubbio. 

Invito i commessi a distribuire le schede ed 

il consigliere segretario Lucherini a 

procedere all’appello dei consiglieri. 

 

(Seguono le operazioni di voto e di scrutinio) 

    

   Comunico l’esito della votazione: 

 

Presenti                                                      50 

Votanti                                                       50 

 

Hanno votato i consiglieri: Alagna, Aracri, 

Armeni, Astorre, Battaglia, Brancati, Brianti, 

Canali, Carapella, Ciaraldi, Cicchetti, 

Ciocchetti, Cirilli, Colagrossi, Dalia, 

D’Amato, D’Ambrosio, De Angelis, De 

Lillo, Desideri, Di Carlo, Di Paolantonio, Di 

Resta, Di Stefano, Fichera, Forte, Foschi, 

Gargano S., Grosso, Laurelli, Lucherini, 

Luciani, Mancini, Mariani, Milana, 

Moscardelli, Nieri, Parroncini, Perilli, 

Pigiaceli, Pineschi, Pizzo, Ponzo, 
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Prestagiovanni, Rampelli, Robilotta, 

Sammarco, Tibaldi, Verzaschi, Zanon. 

 

   Hanno riportato voti: 

 

Laurelli                                                        49 

Robilotta                                                      42 

    

   Pertanto sono nominati come delegato 

effettivo la consigliera Laurelli, e come 

delegato supplente il consigliere Robilotta. 

 

***** 

 

Inversione dell’ordine del giorno 

 

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, l’ordine 

di esame dei punti all’ordine del giorno è 

mutato in seguito alla Conferenza dei 

capigruppo che si è riunita ieri sera. 

   Abbiamo posto all’attenzione dell’Aula 

solo due mozioni, in considerazione del 

tempo esiguo che ci rimane, anche perché vi 

sono impegni per alcuni consiglieri, 

addirittura per interi gruppi consiliari. 

   Il problema è procedurale e quindi chiedo 

all’assemblea di esprimersi formalmente 

perché noi oggi dobbiamo esaminare solo 

due mozioni iscritte ai punti 24 e 28 

dell’ordine del giorno. 

   Dal momento che queste due mozioni erano 

inserite nel contesto più ampio delle altre 

mozioni, noi ora dobbiamo procedere 

formalmente all’inversione dell’ordine del 

giorno. 

   Quindi devo chiedere chi è favorevole alla 

discussione di queste due mozioni con 

priorità rispetto alle altre mozioni che 

saranno, come è già stato esplicitato nella 

Conferenza dei capigruppo, oggetto di 

discussione nella prossima seduta consiliare 

di martedì 6 dicembre. 

   Pongo in votazione l’inversione dell’ordine 

del giorno per le due mozioni sopra citate. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

***** 

 

Mozione n. 60 del consigliere Desideri 

concernente: Pillola abortiva RU 486 

 

Svolgimento 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

24, reca: Mozione n. 60 del consigliere 

Desideri concernente: “Pillola abortiva RU 

486”. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Desideri. Ne ha facoltà. 

 

DESIDERI (LS). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, questa mozione che ho presentato 

vuole far sì che in quest’Aula si affronti un 

argomento sul quale ognuno di noi, in 

maniera separata e per ragioni diverse, nei 

giorni scorsi ha avuto la possibilità di 

dichiarare sia ai mezzi di informazione, sia 

nelle sedi politiche competenti e varie, il 

proprio pensiero e il proprio operato. 

Siccome l’argomento, quello della pillola 

abortiva RU 486, ha visto nei giorni scorsi un 

dibattito forte svilupparsi sia nel Parlamento 

italiano, sia nelle varie assemblee legislative, 

credo e ritengo sia giusto che anche la 

Regione Lazio affronti nel merito le questioni 

e prenda una posizione chiara e limpida, in 

modo tale che le differenti sensibilità su un 

argomento così importante e così dibattuto 

prendano corpo e consistenza anche in 

quest’Aula. 

Riproporre in Consiglio regionale del Lazio 

il dibattito sulla pillola RU 486 significa 

porre ognuno di noi di fronte ad un 

argomento complesso che sicuramente incide 

sulla coscienza di ognuno ma soprattutto, più 

in generale, pone per l’ennesima volta 

all’attenzione la questione della salvaguardia 

del diritto alla vita. 

Come tutti sapete la pillola RU 486 è un 

prodotto chimico a base di mifepristone, che 

è un potente anti-ormone. Credo che nessuno 

di noi abbia su questo argomento alcun 

dubbio quando si afferma che la RU 486 non 

può essere definita un farmaco, perché in 

realtà non cura nessuna patologia. 

Inoltre, credo che tutti quanti sappiano che 

questa procedura è assolutamente dolorosa e 

che la somministrazione di questa pastiglia, 

laddove viene praticata all’estero, non in 
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Italia, deve avvenire sotto il diretto controllo 

medico e che la stessa donna che l’assume 

dopo 15 giorni deve essere sottoposta ad una 

visita per verificare se tutto quanto procede 

nel modo migliore possibile.  

Credo anche che tutti quanti concordino sul 

fatto che nel momento in cui si dà il consenso 

informato alla paziente la si mette a 

conoscenza del fatto che in caso di 

“fallimento” di questa procedura, vale a dire 

se il concepito sopravvive alla dose di veleno 

che gli viene somministrata attraverso questa 

procedura, il nascituro andrà sicuramente 

incontro a rischi e l’aborto, in ogni caso, 

potrà essere ottenuto, da quel momento in 

poi, soltanto con intervento chirurgico.  

Io so bene che questi argomenti, nel 

momento in cui prendono forma e sostanza in 

quest’Aula, vanno ad incidere sulla diverse 

sensibilità di ognuno di noi, pertanto ne parlo 

con assoluto rispetto nei riguardi di chi, 

rispetto a questo argomento, può avere idee 

diverse da quelle del sottoscritto, ma con 

altrettanta sensibilità cerco di evidenziare 

all’Aula quelle che, secondo me, sono delle 

riflessioni importanti. Ed una riflessione 

importante è rappresentata dal fatto che con 

la somministrazione della pillola RU 486 

cambia sostanzialmente il modo di 

interpretare l’assistenza medica. 

Quando non si somministra questa pillola il 

medico svolge un’azione fondamentale nel 

procedimento abortivo, con la 

somministrazione di questa pillola vengono a 

cambiare un po’ i ruoli e cioè il medico 

diventa soltanto un soggetto che assiste, non 

un soggetto che gestisce dal punto di vista 

medico, secondo il giuramento di Ippocrate, 

le varie procedure e la donna da soggetto 

“passivo”, che nel normale processo abortivo 

riceve le cure mediche, diventa un soggetto 

attivo, decidendo lei di interrompere la vita 

del nascituro. 

Non certo io, ma sicuramente tutti voi 

conoscerete lo scienziato francese Lejeune, 

che arrivò a definire questo farmaco una sorta 

di pesticida umano. Peraltro mi preme 

sottolineare e ribadire all’Aula il concetto 

della legge 194 del ‘78, la quale detta norme 

per la tutela della maternità e 

dell’interruzione volontaria della gravidanza, 

specificando con assoluta chiarezza che 

l’interruzione volontaria della gravidanza, 

dopo i 90 giorni, può avvenire solo ed 

esclusivamente quando pone a rischio o la 

mamma o il nascituro o la vita di entrambi. 

Questo è ribadito, con assoluta chiarezza, 

nell’articolo 4 della legge stessa che ritengo 

sia a tutti quanti nota all’interno di questa 

Aula. Peraltro ricordo all’Aula che, nella 

passata legislatura, la precedente Giunta 

regionale  sbarrò in maniera forte la strada 

alla pillola RU 486, preferendo a questo 

percorso una migliore e più attenta 

applicazione della legge 194. 

Come considerazione parallela, che ho 

inserito nella mozione e che supera le logiche 

di appartenenza a questa o a quell’altra parte 

dell’Aula, voglio sottolineare a tutti quanti 

voi che il Presidente della Conferenza 

episcopale, Camillo Ruini, nei lavori in una 

recente assemblea di questa importante 

istituzione, ha ribadito l’assoluta contrarietà 

della CEI all’utilizzo della pillola abortiva 

RU 486, in quanto questa potrebbe far male 

interpretare il concetto di aborto terapeutico, 

cioè portare questo semplicemente ad un 

semplice atto di regolamentazione delle 

nascite e questo chiaramente, secondo i 

principi cristiani cattolici, non può essere 

assolutamente, da chi condivide queste 

posizioni, assolutamente fatto proprio senza 

una presa di posizione chiara e netta rispetto 

a quello che è il valore fondamentale della 

vita. 

Peraltro la sperimentazione della pillola 

abortiva, così come richiesto da alcune 

Regioni, ha fatto si che partisse in qualche 

modo una “gara” tra le Regioni, a chi più 

dell’altra fosse un’avanguardia-vessillo 

rispetto alla negazione della vita e al valore 

stesso della vita. 

Io credo che non sia giusto banalizzare la 

sperimentazione in vista di un uso 

massificato e facilitante di un aborto 

funzionalizzato ad un comune ma tragico 

metodo di limitazione delle nascite. Di questo 

ne sono assolutamente convinto, e credo che 

sia giusto ed opportuno ribadirlo in 

quest’Aula. 
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Ci sarà pure un motivo, credo, se la società 

che produce questo farmaco non ha richiesto 

in Italia la sua commercializzazione, e il 

motivo è, credo, ritengo, nella assoluta 

conoscenza, da parte della società stessa 

produttrice del farmaco, di quelli che sono i 

valori fondamentali della società italiana, 

così diversi da quelli che fanno parte di altre 

nazioni europee… 

 

(Interruzione dell’assessore Nieri) 

 

Il rispetto dell’Aula matura anche nella 

considerazione delle ipotesi e delle idee 

diverse, assessore Nieri, e lei dovrebbe essere 

il primo a testimoniare questa cosa! 

Dovrebbe essere il primo! Sto parlando con 

molto rispetto nei riguardi dei colleghi e delle 

sensibilità diverse. 

Sarebbe stata una dimostrazione di 

rispetto… 

 

PRESIDENTE. Colleghi, evitiamo di parlare 

da un banco all’altro, facciamo proseguire 

l’intervento, ognuno parlerà nel momento in 

cui potrà fare il suo intervento. Facciamo 

finire il consigliere Desideri. 

Prego, consigliere Desideri. 

 

DESIDERI (LS). Caro Nieri, quello che 

differenzia un politico avveduto da uno che 

fa i primi passaggi è proprio la capacità di 

ascoltare il suo avversario!  

Io credo che lei abbia dimostrato in questo 

di non essere attento, quanto meno, e non 

rispettoso di chi parla. 

Peraltro di recente il Ministro della salute 

ha inteso porre all’attenzione dell’opinione 

pubblica un’analisi attenta di quella che è 

l’informazione che viene data nei consultori 

riguardo ai procedimenti abortivi e lo 

sviluppo del dibattito intorno all’inserimento 

dei volontari per la vita all’interno di queste 

strutture per favorire una informazione più 

pluralistica, credo e ritengo che sia un 

passaggio importante e fondamentale verso 

una sempre maggiore democrazia nel nostro 

Paese su questi temi.  

Certo è che la richiesta dell’ospedale San 

Filippo Neri di procedere anche nel Lazio 

alla sperimentazione, a nostro parere non può 

e non deve essere accolta, almeno finché il 

Ministero della salute non avrà inserito nel 

prontuario farmaceutico italiano il prodotto 

meglio conosciuto come “pillola abortiva RU 

486”.  

La mozione quindi nella parte finale 

impegna, come sicuramente avrete letto, il 

Presidente della Giunta regionale e 

l’assessore alla sanità, quindi chiede all’Aula 

un voto su questi argomenti, rispettandone 

sin dall’inizio quella che sarà la sua 

espressione democratica, caro Nieri!  

Se la maggioranza di quest’Aula non riterrà 

di votare questa mozione, noi rimarremo 

delle nostre convinzioni, sia che la voti 

negativamente sia che la voti 

favorevolmente, e questo è un senso di 

democrazia che ti passo con tutta l’umiltà 

possibile ed immaginabile.  

Pertanto nella parte finale la mozione - 

ripeto, ribadisco - impegna il Presidente della 

Giunta regionale e l’assessore alla sanità a 

quattro tipi diversi di attività. La prima, ad 

applicare e non modificare la legge 194 

attraverso una analisi dell’attività dei 

consultori, in modo che gli stessi operino al 

fine di non favorire ma prevenire gli aborti; 

secondo, a provvedere all’introduzione nelle 

strutture dei consultori stessi di una presenza 

culturale pluralistica, attraverso volontari 

aventi il compito di rafforzare il sostegno  

psicologico della donna, per una 

procreazione consapevole, informandola sui 

diritti a lei spettanti in base alla legislazione 

statale e regionale; terzo, a verificare che 

l’aborto farmacologico sia meno invasivo di 

quello chirurgico, evitando che divenga un 

mero metodo contraccettivo, ed attuando un 

sistema di farmaco-vigilanza, in particolare 

in ordine a quei farmaci che necessitano di 

una più rigorosa procedura di autorizzazione 

all’importazione in Italia, sulla base di idonee 

motivazioni di carattere tecnico e scientifico; 

infine, a garantire il rispetto delle previsioni 

legislative vigenti, secondo cui le Asl non 

possono procedere alla sperimentazione della 

pillola RU 486 prima che il Ministero della 

salute non abbia proceduto alla registrazione 

del farmaco stesso.   
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In conclusione voglio semplicemente dire 

una cosa all’Aula, noi abbiamo un grande 

senso di rispetto per le idee e le convinzioni 

di chi, su questi scranni, rappresenta 

posizioni diverse. Credo che il primo 

passaggio importante di una democrazia sia 

quello di sapere ascoltare, pur magari non 

condividendole, le tesi e le convinzioni degli 

altri. Questo è un primo segnale forte, e da 

parte chi ne ha fatto una bandiera in 

campagna elettorale mi attendo una 

applicazione in questo consesso, fermo 

restando che la si può legittimamente pensare 

in maniera diversa, che ognuno di noi ha 

valori e principi completamente diversi di 

riferimento, e che la pluralità di queste idee e 

di questi pensieri rappresentano il sale stesso 

della democrazia. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lucherini. Ne ha facoltà. 

  

LUCHERINI (DS-U). Signor Presidente, noi 

siamo contrari a questa mozione, quindi 

voteremo contro la mozione presentata dal 

consigliere Desideri.  

Voteremo contro perché o si pone il 

problema di rivedere la legge 194, e quindi si 

riapre, da parte del centrodestra, la partita per 

rivedere la legge sull’aborto, arrivando 

all’abolizione dell’aborto, altrimenti non si 

comprende   perché  se   c’è  in    commercio 

- dico una cosa banale - un prodotto 

farmacologico che riesce, per chi lo decide, a 

produrre gli effetti abortivi con il minimo di 

invasività e di sofferenza rispetto a quanto 

avviene attualmente con un intervento di tipo 

chirurgico, mi si deve spiegare perché questo 

non dovrebbe essere consentito, perché le 

donne dovrebbero continuare ad essere 

costrette, anche in presenza di ritrovati 

farmacologici come quelli cui di cui stiamo 

parlando, a continuare ad abortire affidandosi 

alle mani e ai ferri del chirurgo.   

Io credo che questo non sia assolutamente 

giusto, quindi da un punto di vista di 

buonsenso io sono contrario a che sia 

impedito l’uso della pillola negli ospedali. Se 

noi pensiamo che per ridurre l’uso 

dell’aborto esso debba continuare ad essere 

una pratica dolorosa, sempre più drammatica, 

sempre più invasiva, perché questo diventa 

uno schermo, un limite a che le donne 

utilizzino questa possibilità, mi sembra 

francamente un accanimento contro le donne.  

Credo, quindi, che se la pillola può essere 

usata anche nel Lazio debba essere usata 

anche nel Lazio.  

D’altra parte non si comprenderebbe perché 

il Consiglio regionale del Lazio dovrebbe 

vietare alle donne della nostra Regione l’uso 

di questo ritrovato farmacologico, mentre già 

oggi, in queste ore, le donne di altre Regioni 

ne possono fare uso, in Europa molte nazioni 

già oggi vendono liberamente questo 

prodotto, perché noi dovremmo avere questa 

posizione così accanita e dura contro le 

donne per costringerle ad un aborto che sia 

sempre più un intervento invasivo e di 

sofferenza? A me sembrerebbe francamente 

una posizione assolutamente inconcepibile.  

Credo sia giusto, invece, che anche nel 

Lazio questa sperimentazione venga portata 

avanti, che si giunga anche in Italia 

rapidamente all’approvazione dell’uso di 

questo farmaco, cosa che mi pare stia già 

avvenendo, e se questo tipo di intervento è un 

intervento che permette alle donne che lo 

scelgono liberamente, seguendo un loro 

percorso come rimedio ad una gravidanza 

indesiderata per mille e mille motivi, credo 

che questo si possa fare nel modo più 

tranquillo, in una condizione massima di 

assistenza, nel modo più sereno possibile. 

Questo noi dobbiamo garantire come 

Regione, dobbiamo garantire come Stato.  

Credo che una volta che la 194 resti in 

piedi come legge dello Stato, le Regioni e lo 

Stato, attraverso il sistema sanitario 

nazionale, debbano garantire che un dramma 

come quello dell’aborto, a cui si deve far 

ricorso nel minor numero possibile dei casi, 

ma una volta che ci si arriva sia alla fine di 

un percorso individuale di libera scelta, ecco,  

lo si possa fare nel miglior modo possibile, 

nel modo più sereno. Questo diritto io credo 

noi lo dobbiamo garantire. 

Se la pillola è, come a me sembra, un passo 

avanti rispetto all’aborto fatto dal chirurgo, 

da questo punto di vista noi credo che lo 
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dobbiamo consentire, lo dobbiamo consentire 

per il rispetto che ognuno di noi deve avere 

nei confronti delle donne, delle nostre figlie, 

delle nostre madri, delle nostre mogli.   

Rispetto alla questione che è stata posta da 

Desideri nella mozione, relativa al ruolo dei 

consultori, del fatto che si debbano mettere in 

campo tutti gli strumenti, i fondi, le scelte per 

far sì che sempre un minor numero possibile 

di donne arrivi a questa scelta tragica e 

drammatica dell’aborto, io sono 

perfettamente d’accordo. 

Allora indirizziamo l’attenzione nostra 

verso la necessità che la Regione Lazio 

rafforzi il ruolo, il numero dei consultori, 

delle strutture a cui si accede prima di 

arrivare alla scelta prevista dalla 194. Su 

questo noi siamo d’accordo, noi su questo ci 

impegneremo già dalla prossima finanziaria, 

io spero che nel bilancio della Regione Lazio 

ci sia un consistente aumento delle risorse 

che noi mettiamo in campo, ad esempio, per 

quanto riguarda i consultori, dopo anni di 

governo del centrodestra, in cui i consultori 

sono stati svuotati, sono stati diminuiti gli 

operatori, non sono stati sostituiti e i 

consultori sono stati messi in condizioni di 

non funzionare!  

Allora se aveste avuto attenzione a 

quest’aspetto, avreste dovuto intervenire 

prima quando governavate. Non l’avete fatto 

e i consultori sono diventati nel Lazio 

l’ultima ruota della medicina e dei servizi 

territoriali. Andate a vedere in che condizioni 

sono stati ridotti in questi anni. Ecco, bisogna 

rilanciarli e noi ci impegneremo su questo, e 

speriamo che voi su questo siate d’accordo. 

Quindi ci dovremo impegnare in una 

grande azione di rilancio dei servizi 

territoriali, perché noi sì vogliamo che 

l’aborto sia l’ultima scelta ma per far sì che 

l’aborto sia l’ultima scelta e diminuiscano - 

come stanno diminuendo - i casi in cui si 

ricorre all’aborto, bisogna costruire una rete 

di servizi, di garanzie, di sussidi che 

permettano che nel momento in cui ci si trova 

in condizioni di maternità, in una situazione 

personalmente difficile, ci possa essere una 

rete di aiuto che fa diminuire la percentuale 

di chi alla fine ricorre all’aborto, ma chi alla 

fine ricorre all’aborto deve avere la 

possibilità di farlo nelle migliori condizioni 

possibili.   

Non sono d’accordo neanche con l’altra 

proposta di Desideri che debba essere prima 

il Ministero della salute a registrare il 

farmaco. Già oggi alcune Regioni stanno 

facendo la sperimentazione e per il Lazio 

vige la stessa regola. Chiaramente quando il 

farmaco sarà approvato e registrato a livello 

nazionale, si uscirà fuori da una fase di 

sperimentazione e si passerà ad una fase di 

routine, ad una fase di utilizzo normale per il 

Sistema sanitario nazionale.  

Così come sono contrario alla presenza dei 

volontari del movimento per la vita nei 

consultori. Credo che nei consultori, siccome 

sono strutture pubbliche e non strutture nelle 

quali si debba mettere in piedi un confronto 

tra chi è favorevole all’aborto e chi non lo è, 

non si possano mettere i volontari 

rappresentanti dei due movimenti. A me 

questo sembra assurdo. 

I consultori sono strutture pubbliche, sono 

strutture nelle quali ci debbono stare 

professionisti, gli psicologi, i medici, quelli 

che hanno titolo per starci e che hanno titolo 

per confrontarsi con il soggetto che si rivolge 

a quella struttura in un momento così 

drammatico. E poi ci deve essere una rete 

territoriale a cui i professionisti che lavorano 

nel consultorio indirizzano eventualmente la 

donna. Non è che lì ci devono stare quelli che 

da una parte dicono sì, che bisogna fare 

l’aborto, o quelli che dicono no, non bisogna 

farlo, quindi i volontari dei vari movimenti, 

io la trovo francamente una proposta 

assolutamente sbagliata e assolutamente di 

tipo propagandistico. Non è questo il punto, il 

punto è di avere consultori efficienti con 

professionisti di grande livello, di grande 

capacità, in strutture belle, fatte bene - come 

spesso non accade -, con tutte le 

strumentazioni necessarie, e lì la donna può 

avere tutta l’assistenza e i supporti necessari.   

Ecco, per questo, e chiudo, io ritengo che 

questa mozione debba essere bocciata dal 

Consiglio regionale e credo che, anche nel 

Lazio - su questo poi dirà l’assessore - ci 

dovremmo avviare rapidamente a far sì che 
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questa pillola che aiuta le donne a soffrire di 

meno, nel momento in cui, 

drammaticamente, alla fine di un percorso 

che è assolutamente personale, fanno una 

scelta per loro così pesante, ecco, almeno lo 

possano fare soffrendo meno. Io credo che 

continuare ad avere una concezione per la 

quale le donne, siccome sono donne, debbano 

continuare a soffrire, sia sbagliata e 

soprattutto antistorica nel momento in cui ci 

sono prodotti che possono impedire questo.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Pizzo. Ne ha facoltà. 

 

PIZZO (RC). Signor Presidente, noi siamo 

nettamente contrari a questa mozione, ma per 

ragioni di merito e anche di metodo. 

Per ragioni di metodo per la semplice 

ragione che questa, così com’è stata 

formulata, realmente si presenta, si prefigura 

come un manifesto ideologico che quindi 

mette in campo una serie di questioni 

estremamente legate naturalmente anche 

all’oggetto di questa discussione, ma che con 

questo oggetto stretto, cioè la pillola RU 486, 

non c’entrano nulla. 

Da questo punto di vista, anche nel metodo, 

mi sento assolutamente molto a disagio nel 

dover discutere in quest’Aula di una 

questione che, così come si è prospettata o si 

è inserita, non c’entra molto. 

Per le questioni di metodo, molte delle 

quali sono state adesso dette da chi mi ha 

preceduto, ce ne sono alcune che vorrei 

spiegare brevemente, tanto per capire di cosa 

stiamo parlando.  

Stiamo parlando di un metodo 

farmacologico che vige in Europa dal 1982, 

altro che sperimentazione! Questo è stato 

ultrasperimentato e, come voi sapete, nella 

maggior parte dei paesi europei è già in 

vigore.  

Solo per fare ancora brevi cenni su quello 

di cui stiamo parlando, stiamo parlando di un 

metodo dal profilo invasivo bassissimo, 

peraltro questo neanche guasta, dall’impatto 

emotivo, rispetto alla questione di cui stiamo 

parlando, estremamente anche questo meno 

coinvolgente emotivamente, si tratta appunto 

di un farmaco, che quindi viene  in qualche 

modo tirato fuori da alcune liturgie che pure, 

invece, attengono alla questione chirurgica.  

In terzo luogo, e anche questo non guasta, 

stiamo parlando di un metodo che costa dieci 

volte meno. Cioè, mentre è stato calcolato 

che in Europa, grosso modo, un intervento di 

interruzione della gravidanza costa all’incirca 

800 euro, è stato calcolato, sempre su una 

media ancora relativa, perché in Italia non 

abbiamo riscontri certi su questo, che costa 

circa 70 euro. Quindi anche questo è un 

elemento, non è certo l’elemento principale 

ma è comunque un elemento.   

Non ricorderò tutti i Paesi, anche di altro 

tipo, che da questo punto di vista hanno da 

molti anni già in vigore, come la Francia, la 

Svizzera, la Spagna, questo tipo di metodo, 

ma voglio semplicemente soffermarmi su due 

indicazioni, la prima è dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità che da qualche anno ha 

dichiarato che ritiene la pillola RU 486 un 

farmaco essenziale e sicuro.  

Ricorderò naturalmente per tutti com’è 

andata, brevissimamente, la vicenda del 

Sant’Anna di Torino, dove questo metodo si 

stava sperimentando da lungo tempo e il 

Ministro della salute l’ha bloccato.  

Ricorderò, infine, ma solo per brevità, 

perché potrei continuare avendo io una 

documentazione piuttosto nutrita 

sull’argomento, naturalmente è molto 

semplice ricavarla cercando in internet, che 

in Toscana, dove appunto l’assessore alla 

salute ha reagito in modo argomentato alle 

avances del Ministro della salute, ha risposto 

esattamente in questo modo: 1) che la 

comunità scientifica internazionale riconosce 

in modo unanime che per la RU 486 non è 

assolutamente più necessaria alcuna 

sperimentazione; 2) che è in perfetta 

coerenza con la legge 194 da tutti i punti di 

vista, soprattutto per quello che riguarda la 

questione della tutela della libertà dei medici, 

ecc., ecc.; 3) - e mi sembra la cosa più 

fondamentale - che in Toscana, dice 

l’assessore alla sanità, non si sta svolgendo 

alcuna sperimentazione clinica, 

semplicemente, sulla base del decreto legge 

del ’97 e poi di una coerente delibera 
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regionale, si applica esattamente quello che 

queste modalità consentono. 

Quindi chiunque, anche la Regione e quindi 

giustamente, per esempio, il San Filippo Neri 

potrebbe agilmente fare la stessa cosa. 

Ricordo comunque che non è solo il San 

Filippo Neri qui nel Lazio che sta chiedendo 

questa cosa, perché la sta chiedendo anche il 

San Camillo-Forlanini e il Policlinico 

Umberto I.  

Infine, ma solo per brevità e perché voglio 

lasciare spazio agli altri interventi, ricordo 

anche quello che molto di recente, pochi 

giorni fa, ha detto una delle maggiori 

associazioni dei consumatori, l’Aduc, 

secondo la quale l’introduzione dell’uso della 

pillola RU 486 negli ospedali laziali è un 

punto molto qualificante dell’avvio del 

confronto tra la Regione e i cittadini, perché 

introduce un principio irrinunciabile di 

umanizzazione della prestazione sanitaria, ha 

una migliore qualità accompagnata da una 

riduzione dei costi.  

Per tutte queste ragioni - solo per brevità vi 

risparmio le altre - il nostro non può essere 

che un  netto e categorico “no”. 

Naturalmente in tutto questo io non ho 

aperto il capitolo, che però è per me quello 

decisivo, che riguarda la questione della 

autodeterminazione della donna.   

  

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare la 

consigliera Ciaraldi. Ne ha facoltà.    

 

CIARALDI (UDEUR). Signor Presidente, 

parlo a nome del mio partito, che è 

l’UDEUR. 

In questa proposta di legge noi abbiamo 

preso una posizione particolare che è quella 

dell’astensione, dell’astenerci per quanto 

riguarda una decisione in merito alla 

sperimentazione o meno della RU 486.   

Quando si parla di aborto non si può non 

tener conto della tragicità della cosa e 

soprattutto del dolore che spesso la donna 

deve affrontare e sopportare in solitudine.   

Davanti a ciò bisogna riflettere, 

approfondire, comprendere, sicuramente non 

giudicare.  

Nel nostro ordinamento la legge 194 del 

’78 sull’interruzione volontaria della 

gravidanza sancisce dei principi, riconosce 

dei diritti e impone anche degli obblighi.   

Spesso, però, il dettato normativo viene 

disatteso e “disapplicato”, soprattutto in un 

punto della legge, che è l’articolo 2, quando 

si parla dei consultori familiari che avrebbero 

il compito, e dico “avrebbero”, di assistere la 

donna in stato di gravidanza, informandola 

sui diritti, soprattutto sui servizi offerti, 

informandola sulle modalità per ottenere il 

rispetto delle norme e della legislazione sul 

lavoro a tutela della gestante, attuando 

direttamente, o tramite enti locali, speciali 

interventi e contribuendo a far superare le 

cause che potrebbero indurre la donna 

all’interruzione della gravidanza.   

Ed è proprio per questo, quindi, che noi 

non ci esprimiamo con un sì o con un no 

all’uso o alla sperimentazione anche in Italia 

della pillola RU 486 che, comunque, è 

l’equivalente, come già è stato detto, come 

effetto finale, dell’intervento chirurgico, 

anche se meno traumatico sicuramente, e cioè 

l’intervento di interruzione della gravidanza.  

Piuttosto noi vogliamo avere chiara quella 

che è l’applicazione della legge, che come 

tale va rispettata, non in quanto l’essere laici 

o cattolici, appartenere all’uno o all’altro 

schieramento, ma in quanto cittadini e in 

questa sede soprattutto rappresentanti delle 

istituzioni. 

E’ fondamentale la salvaguardia della 

salute della donna ma nondimeno del 

nascituro. Siamo convinti quindi che la legge 

debba essere applicata non soltanto negli 

articoli per ottenere l’aborto, ma anche nella 

parte della prevenzione. 

Quindi la 194, come ogni altra legge dello 

Stato, deve essere rispettata e soprattutto 

applicata nella sua interezza altrimenti non si 

potrà affrontare in modo costruttivo alcun 

tipo di discorso che si basi su tale legge.  

Al fine di verificare nel territorio regionale 

la completa applicazione della legge 194 del 

’78 noi auspichiamo, ed auspico 

personalmente, l’istituzione di una 

commissione d’indagine - sicuramente non di 

tre settimane com’è stato proposto dal nostro 

Governo nazionale -, ai sensi dell’articolo 
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106 del nostro regolamento interno, e confido 

nella costituzione di un gruppo di lavoro 

regionale che valuti l’opportunità di 

coinvolgere il volontariato a sostegno delle 

donne che intendano abortire, così come 

previsto dal punto d) dell’articolo 2 della 

legge, quando si parla appunto dei consultori 

che possono avvalersi, per i fini previsti dalla 

legge, della collaborazione volontaria di 

idonee formazioni sociali di base e di 

associazioni del volontariato, che possano 

anche aiutare la maternità difficile dopo la 

nascita. Questo è quello che noi auspichiamo.  

Tali misure serviranno a garantire la piena 

e completa applicazione della legge 

sull’interruzione volontaria della gravidanza. 

Finché non sarà garantito il rispetto della 

legge 194/78, mi asterrò in prima persona, 

ma anche a nome di tutto il partito UDEUR, 

da ogni votazione su argomenti che la 

presuppongano, perché ove mancano le 

premesse mancano anche i risultati. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Grosso. Ne ha facoltà. 

  

GROSSO (Com). Signor Presidente, io dico 

che siamo nettamente contrari a questa 

proposta del consigliere Desideri, e mi trovo 

molto d’accordo con gli interventi dei 

colleghi Pizzo e Lucherini.  

In tutto questo leggo delle parole che sono 

troppo forti e che offendono la dignità di una 

donna, laddove viene scritto: “è lei che dà la 

morte al proprio figlio ingerendo la RU 486”, 

sono parole che non si possono pronunciare!  

Pensare che nell’aborto chirurgico la donna 

abbia un ruolo passivo è una cosa che non si 

può accettare. Quando una donna arriva alla 

decisione di ricorrere all’aborto è sempre 

protagonista, con la propria coscienza e con 

la propria moralità, indipendentemente dal 

fatto che abbia o non abbia un credo cattolico 

è sempre una decisione difficile.  

E’ inaccettabile pensare che questa pillola 

possa essere usata come anticoncezionale, è 

inaccettabile pensare che la Regione Lazio 

non entri in questa sperimentazione che in 

altre Regioni viene già fatta, e come ha detto 

la Pizzo è in sperimentazione nelle altre 

nazioni ormai da molti anni. Io devo dire 

francamente che come donna mi sento molto 

indignata, credo che ci si debba opporre con 

molta forza, che non si debba ripetere ciò che 

è successo a giugno con il referendum, dove 

praticamente sono emerse due cose: nel 

referendum ha vinto la Chiesa, con tutto il 

rispetto per le persone che credono o non 

credono, e ha perso la libertà di un individuo 

di decidere, in propria coscienza, su quello 

che deve fare.  

Questo con la pillola non si può ripetere. 

Mi trovo d’accordo con il collega Lucherini 

per quanto riguarda, invece, un impegno di 

questa Regione a riattivare i consultori, 

perché tutti sappiamo che ormai la maggior 

parte degli aborti vengono fatti da ragazze 

minorenni e da donne extracomunitarie, per 

cui ripristinare la figura del mediatore 

culturale all’interno dei consultori, fare più 

opera di prevenzione, ma qualora la donna si 

trovi ad affrontare un problema del genere 

deve valere la sua libertà, la sua coscienza di 

decidere, e poterlo fare con la pillola 

significa renderle un servizio, perché 

significa eliminare quel trauma chirurgico 

ancora più invasivo.  

E’ per questo che siamo fortemente contrari 

a questa mozione. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Prestagiovanni. Ne ha facoltà. 

  

PRESTAGIOVANNI (AN).  Signor 

Presidente, io invece credo che dovremmo 

esprimere un ringraziamento particolare al 

consigliere Desideri, il quale ci consente di 

mettere in luce quali sono le contraddizioni di 

quest’Aula.  

Circa un’ora fa abbiamo assistito ad un 

momento importante, ad un intervento alto, 

vibrante, condivisibile in larga parte, del 

Presidente Marrazzo su un momento 

importante per quest’Aula, che era quello 

della votazione sulla delibera per un 

referendum chiesto dalla Giunta regionale e 

dal Consiglio regionale sulla devoluzione.  

E’ stato un momento di larga 

partecipazione, dopodiché affrontiamo un 

altro argomento importante, perché investe sì 
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la vita delle donne, la scelta delle donne, ma 

soprattutto investe la coscienza degli uomini 

e delle donne, e le presenze in Aula ci 

dimostrano invece come questa voglia di 

partecipazione non ci sia, in particolare mi ha 

colpito una domanda…  

 

(Interruzione della consigliera Laurelli: 

“Siamo scarsi complessivamente…”)   

 

   Siamo scarsi complessivamente, io sto 

facendo una considerazione generale… 

 

(Interruzione della consigliera Laurelli: “Noi 

donne potremmo sentirci pure un po’ 

indignate…”)  

 

   Consigliera Laurelli, su questo potremmo 

aprire un dibattito, sulla presenza in Aula e su 

chi garantisce i  numeri in quest’Aula spesso 

e volentieri… 

  

PRESIDENTE. Sì, però io direi, consigliere 

Prestagiovanni, di evitare le polemiche, 

andiamo avanti, magari, nel contributo che 

lei sta dando all’Aula. 

  

PRESTAGIOVANNI (AN). Io sto cercando 

di andare avanti, Presidente, sono stato qui 

seduto e non ho interrotto nessuno. Ho 

assistito, invece, ad atteggiamenti offensivi 

per la dignità dell’Aula, anche di esponenti 

della Giunta, e il suo intervento non l’ho 

sentito. Lei sa che io sono molto pratico… 

 

PRESIDENTE. No, io riprendo tutti quando 

c’è da riprendere, ma vorrei evitare di 

riprendere i consiglieri. Vada avanti.   

  

PRESTAGIOVANNI (AN). Dicevo che c’è 

una scarsa presenza, perché, colleghi, quando 

parliamo di certi argomenti, abbiamo punti di 

vista diversi perché poi viene coinvolta la 

nostra formazione culturale, il nostro modo di 

essere, il nostro modo di pensare e di credere 

soprattutto, però dobbiamo avere ben chiara 

la nostra funzione di eletti nelle istituzioni, 

che è una funzione di amministratori laici che 

devono lasciare fuori dalla porta il proprio 

credo religioso. Però, proprio perché veniamo 

da formazioni culturali, quindi non religiose, 

diverse, abbiamo punti di vista ben diversi.  

Il collega Lucherini non è presente in 

questo momento, ma sono rimasto male per il 

suo intervento, perché il collega Lucherini è 

une delle persone che stimo maggiormente in 

quest’Aula.  

Quando dice chiaramente che il suo sarà un 

voto contrario dal punto di vista del 

buonsenso, be’, conoscendo il consigliere 

Lucherini, conoscendo il suo buonsenso, mi 

sarei aspettato che quantomeno avesse letto 

la mozione! Perché qui nessuno, colleghi, 

chiede di rivedere la legge 194, c’è scritto 

chiaramente. La legge 194 nel 1977, 1978 è 

stata un argomento di forte dibattito nel 

nostro Paese e ci ha visti probabilmente 

schierati su fronti opposti, proprio per quella 

formazione diversa.  

Mi ricordo che in quel periodo - 

cominciavo a muovere i primi passi in 

politica, nel sociale - da più parti ci veniva 

detto che l’interruzione volontaria della 

gravidanza non doveva essere considerata 

come un mezzo di contraccezione, ma questa 

doveva rappresentare la libera decisione della 

donna che doveva confrontarsi con le 

istituzioni pubbliche che dovevano essere 

garanti dei diritti dei terzi.  

Credo che siamo in linea con i principi 

della legge 194. Quello che c’è dietro, 

invece, queste affermazioni, visto da un 

punto di vista, se mi consentite, più 

“maligno”, mi fa pensare che dietro tali 

affermazioni ci sia una intenzionalità che 

voleva fare sì che l’aborto diventasse sempre 

più la via più semplice per un metodo 

contraccettivo, un metodo forse più efficace.  

Questo portava e porta, a mio avviso - 

questo viene dalle diverse formazioni - ad un 

oscuramento delle coscienze che fa 

considerare quasi un atto di libertà la 

decisione - e non c’è da scandalizzarsi - di 

provocare la morte di una nuova vita - 

passatemi il termine, nessuno si scandalizzi -, 

quindi di uccidere una persona innocente, ma 

soprattutto più indifesa di noi.  

Cosa è questa pillola del giorno dopo? E’ 

una assunzione massiva di ormoni… 
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(Interruzione di un consigliere)  

 

   Parliamo della RU, ci arrivo, con calma, se 

mi ascoltate arrivo a tutto! E’ un’assunzione 

massiva di ormoni che impediscono all’ovulo 

di attecchire… 

 

(Interruzione vari consiglieri)  

 

PRESIDENTE. Non facciamone un dibattito 

scientifico. Ognuno dirà la sua. Molti di voi 

sono  medici, lo capisco, però, consentiamo 

al consigliere Prestagiovanni di continuare.   

  

PRESTAGIOVANNI (AN). Vedete, dagli 

interventi che si sono susseguiti ho tratto la 

convinzione che qui si parla molto secondo 

un sentito dire comune, mi sembra quello che 

dice: “Secondo me funziona in questo 

modo”, “secondo me funziona in quell’altro 

modo”! Allora credo che invece l’utilizzo di 

metodi chimici - perché di questo stiamo 

parlando - trovi un fondamento su una 

concezione, sulla concezione della vita. Qual 

è il momento in cui si concentra l’attenzione 

sul nuovo essere umano? E’ il momento del 

concepimento o soltanto quando esce dal 

corpo della donna? E’ questo il punto 

fondamentale.  

Allora, partecipare ad un dibattito come 

questo, quando ci sono dati scientifici 

fondamentali che invece dicono che il 

momento del concepimento è il momento 

dell’unione dei geni, a questo punto c’è il 

momento del discrimine. 

Qui nessuno di noi intende andare a 

rivedere l’impianto della 194, il momento 

fondamentale è e deve essere quello della 

corretta applicazione della legge 194, il ruolo 

fondamentale dei consultori. Anziché andare 

a discettare su quelle che dovrebbero essere 

le scelte del Consiglio regionale, dovremmo 

forse interrogarci su qual è la politica fatta da 

questo Consiglio regionale per le donne dalle 

Giunte di centrodestra, di centrosinistra e da 

tutte le Giunte e maggioranze che si sono 

succedute. Questo è un dibattito dal quale 

nessuno può rimanere escluso. Invece di 

disquisire sulla pelle e sulla coscienza delle 

donne, avremmo il dovere di sostenere una 

politica più seria, dar vita a progetti di 

intervento intesi a favorire i rapporti di 

consulenza, chiarificazione e sostegno in 

situazioni di difficoltà soprattutto, rispondere 

a quelle emergenze sociali relative alla vita 

della coppia, della famiglia, intervenire per 

garantire maternità e paternità - perché 

ricordiamoci che dietro una madre spesso e 

volentieri c’è anche un padre, perché poi 

questo viene dimenticato - responsabili che 

puntino alla tutela delle donne ma soprattutto 

alla tutela dei minori e dei più deboli.  

Quindi, è necessario dar vita ad una seria 

politica che preveda interventi di 

prevenzione, prevenzione mirata soprattutto 

alla formazione, alla promozione, ma spesso 

e volentieri all’informazione. In queste  

ottiche, in queste politiche di consulenza e 

prevenzione viene richiesto a tutti quelli che 

danno vita alle cosiddette “reti sociali” una 

spiccata sensibilità nei confronti di quelli che 

sono i mutamenti sociali del nostro territorio, 

della nostra società, delle condizioni di vita, 

delle condizioni socio-ambientali che 

riguardano la famiglia e riguardano le nostre 

città. Soprattutto bisogna avere e garantire 

una capacità creativa e propositiva 

nell’individuare progetti e nell’organizzare 

iniziative per le singole persone, perché tutto 

parte - e qui torniamo al discrimine iniziale 

dal punto di vista culturale e formativo cui 

facevo riferimento all’inizio - e fa riferimento 

alla centralità della persona, quell’individuo 

che per me nasce nel momento del 

concepimento.   

Allora io vorrei capire, motivo per cui 

chiedo ai capigruppo, chiedo ai colleghi di 

esprimersi su questo, perché vedete, poi ci 

sono contraddizioni all’interno di questa 

maggioranza su questi argomenti. Mentre ci 

scandalizziamo, colleghi, della mozione 

Desideri, contestualmente sul Corriere della 

Sera di oggi leggiamo dell’iniziativa, 

lodevole dal mio punto di vista, portata 

avanti dal senatore Fioroni, da Livia Turco, 

da Rosy Bindi sulla proposta dell’assegno di 

maternità. Da una parte, quindi, c’è un 

tentativo di modifica della 194, perché un 

tentativo di modifica della 194 con la 

sperimentazione c’è, è nascosto dal mio 
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punto di vista… 

 

(Interruzione di un assessore) 

 

Sono punti di vista, assessore, lei la vede in 

un modo, io la vedo in un altro, viva Dio, 

perché sennò vivremmo male! 

Dal mio punto di vista c’è una 

contraddizione, una contraddizione 

appalesata oggi dall’assenza importante di 

assessori di questa Giunta - un assessore mi 

ha detto: “C’è questo dibattito? Allora è 

meglio che me ne vado”! - e di colleghi 

autorevoli che preferiscono rifiutare un 

dibattito su questi argomenti, farlo cadere nel 

nulla, non esprimersi anziché prendere una 

posizione.  

La coscienza del singolo individuo deve 

esprimersi anche quando si va contro i 

dettami di una maggioranza. Tutti quanti noi 

siamo esponenti politici, ma tutti quanti noi 

rispondiamo innanzitutto alla nostra 

coscienza. Quando lamentiamo nei nostri 

interventi e nei nostri dibattiti ingerenze di 

tipo clericale sappiamo che mentiamo su 

questo. Aveva ragione Gerardo Bianco, che 

con la mia formazione politica non c’entra 

niente - ex segretario del Partito Popolare 

Italiano - che, interpellato su questo 

argomento, chiese e chiede allo Stato laico di 

non interferire nel diritto della Chiesa 

cattolica ad esprimere le proprie opinioni, in 

un mondo in cui l’opinione è sovrana e sulla 

base di essa si può anche tranquillamente 

decidere. Il decidere in questi argomenti, 

senza che ci scandalizziamo, si traduce nella 

decisione di uccidere o non uccidere una 

nuova vita. Questo è l’argomento sul quale 

dobbiamo discutere oggi.  

E’ una questione perfettamente laica, 

dobbiamo farlo in termini laici rispondendo 

innanzitutto alle nostre coscienze. 

La sperimentazione è tutta qui, perché 

quando dobbiamo rispondere in termini laici 

dobbiamo arrivare a fornire servizi che 

garantiscano i diritti di tutti, delle mamme, 

dei nascituri, dei padri e soprattutto, a mio 

avviso, dobbiamo garantire il più indifeso, il 

soggetto più debole. La sperimentazione deve 

essere garantita dopo che è stato fatto un 

percorso tecnico sulla commercializzazione e 

l’iscrizione del farmaco, perché questo è il 

punto vero, non possiamo tentare la 

sperimentazione in maniera autonoma senza 

tener conto del rispetto delle normative 

vigenti che prevedono l’iscrizione del 

farmaco. Basta prendere la rassegna stampa 

degli ultimi giorni e vedremo che ci sono 

stati risultati, laddove è già stata fatta la 

sperimentazione, che non garantiscono la vita 

e la salute delle mamme.   

Mi avvio alla conclusione. Discutere 

argomenti come questi fa crescere il senso 

delle istituzioni soltanto se abbiamo una 

visione più ampia del nostro ruolo di 

consiglieri, una visione più ampia che 

consenta la realizzazione di servizi 

pluralistici alla persona, ma che tengano 

conto di tutti i punti di vista culturali, 

religiosi e politici. Così potremo garantire un 

servizio efficace ed efficiente e garantire un 

servizio vero che tenga conto di tutte le 

sensibilità.   

Dobbiamo evitare che questo tentativo di 

garantire un percorso meno invasivo divenga, 

come dicevo, un metodo contraccettivo, 

garantendo un sistema di vigilanza 

sull’utilizzo del farmaco, soltanto puntando 

alla qualità dello stesso e la qualità può 

essere garantita soltanto con una stretta 

osservanza delle normative vigenti in questa 

materia.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Laurelli. Ne ha facoltà.   

 

LAURELLI (DS-U). Grazie Presidente e 

grazie colleghi per l’attenzione. Volevo 

chiedere al Presidente una cortesia, cioè che 

quando la Conferenza dei capigruppo decide 

le questioni da mettere all’ordine del giorno 

del Consiglio lo faccia anche nel merito degli 

argomenti. Perché le cose proposte nella 

mozione dal collega Desideri non sono 

questioni che si possono trattare in modo 

burocratico e a margine di una riunione di 

Consiglio che già ha dedicato tanta 

attenzione, in termini di tempo e in termini 

politici, ad un argomento di grande rilevanza 

come è stato quello dell’avvio della richiesta 
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del referendum confermativo relativo alle 

modifiche della Costituzione. 

Dico questo senza polemica, ma come 

esigenza collettiva. Credo di poter parlare a 

nome dei colleghi, bisogna dare il giusto 

tempo alle questioni a seconda degli 

argomenti che vengono trattati.   

Ho sentito molte cose dette qui, alcune 

importanti, per esempio vedo anche nei 

colleghi del centrodestra una certa attenzione 

al rispetto del dettato della legge 194, una 

inusitata attenzione ai servizi consultoriali e 

credo che l’assessore Battaglia, replicando, ci 

dirà qualcosa in proposito. Questo penso sia 

solo l’inizio di un dibattito che dovrà 

necessariamente coinvolgere il Consiglio 

regionale del Lazio su questioni che 

attengono ai diritti delle persone, ai diritti 

delle famiglie, ai diritti delle donne, ai diritti 

dei minori e all’insieme dei servizi che questi 

diritti rendono concreti. Un dibattito che 

renda davvero risposte concrete e non 

semplicemente sulla base di affermazioni di 

carattere ideologico, credo che oggi lo 

abbiamo iniziato e dovrà essere poi arricchito 

di tanti contenuti, dibattito che, però, non ci 

esime, anche nella brevità di un intervento, 

dal dare giudizi.   

Il collega Prestagiovanni, che è persona 

onesta intellettualmente, ha detto di 

prescindere dai valori religiosi, dai giudizi 

che potremmo dare sulle amministrazioni 

regionali, sul sistema dei consultori e sulla 

gestione di questi servizi delle giunte di 

centrodestra e di centrosinistra degli ultimi 

anni.  

Entriamo invece nel merito della questione, 

della gestione della legge 194 ed entriamo nel 

merito della necessità di far funzionare i 

consultori familiari nel Lazio, di potenziarne 

il numero e così via. 

Queste sono affermazioni nuove per me, io 

le prendo come impegni politici e 

amministrativi per noi e su questo credo che 

nelle commissioni competenti e poi in 

Consiglio avremo modo di confrontarci.   

Sta di fatto che ad oggi i consultori 

familiari nel Lazio sono pochissimi, che la 

legge nazionale da trent’anni ne prevede la 

creazione uno ogni ventimila abitanti e, 

dunque, che l’Istituzione Regione Lazio da 

tanti anni doveva istituire per offrire servizi a 

tutti quelli che nei consultori trovano delle 

risposte, in particolare per la prevenzione 

delle malattie e per l’educazione all’uso dei 

sistemi contraccettivi, alla conoscenza in 

merito alla propria sessualità, a tutto quel che 

attiene la prevenzione dei disturbi della 

menopausa, i servizi per gli immigrati, i 

servizi per le adozioni, tutto quello che viene 

fatto in materia di prevenzione dei tumori, 

eccetera, tutto quello che sta dentro 

l’impianto della legge istitutiva dei consultori 

familiari, che c’è non perché qualche 

istituzione l’ha concessa tanti anni fa alle 

donne italiane, ma perché le donne su questo 

hanno fatto una grande battaglia trasversale e 

hanno ottenuto leggi dal Parlamento 

nazionale e poi dalle Regioni che avrebbero 

dovuto corrispondere alla necessità di 

consentire alle donne di avere tanti servizi 

che le sostenessero e che invece sono venuti 

a mancare.  

C’è quindi tanta materia sulla quale poterci 

confrontare, anche in termini di previsioni di 

bilancio, e c’è sicuramente la necessità che 

l’assessore Battaglia, assieme all’assessore 

Nieri e assieme agli altri assessori competenti 

sulla materia dei consultori familiari, 

facciano insieme a noi una pianificazione che 

restituisca il maltolto e che gradualmente 

consenta di ripristinare una decente quantità 

di servizi e anche una necessaria qualità dei 

servizi.  

Io voglio entrare rapidamente nel merito 

della questione che invece oggi è stata posta, 

perché quella dei consultori, colleghi, non 

viene mai da sola, viene sempre a seguire, 

come i diritti delle donne cui a volte ci si 

appella, arrivano sempre al fondo di un’altra 

discussione, che è invece una discussione, 

questa sì ideologica, questa sì confessionale, 

questa sì tendente a dividere le forze politiche 

in Consiglio regionale, magari se ci riesce 

anche gli schieramenti politici, e non è 

certamente qualcosa che sta dentro, invece, 

l’altra parte, che è quella dei servizi per le 

donne, per le loro famiglie e dei diritti delle 

persone ai quali spesso ci richiamiamo.  

Vede, collega Desideri, noi donne del 
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centrosinistra avremmo potuto da tempo 

presentare una mozione sull’uso negli 

ospedali romani della pillola abortiva, non lo 

abbiamo fatto perché la pillola abortiva, nel 

caso, la prendono le donne, non la prendono 

gli uomini, e noi sappiamo bene che su 

argomenti come questi c’è bisogno di 

costruire percorsi unitari, condivisi e 

possibilmente di fare uscire questi discorsi 

dalle ideologie o, peggio ancora, dal 

convincimento religioso che invece vedo 

preponderante dentro la mozione che è stata 

qui presentata.  

Noi siamo una istituzione laica, abbiamo il 

dovere di rappresentare tutte le posizioni 

culturali, religiose e comunque di rispondere 

prima di tutto ai bisogni dei cittadini e delle 

cittadine, e i bisogni, quando si parla di 

pillola abortiva, riguardano le donne, che di 

fronte al dramma di dover decidere se 

mantenere una gravidanza o interromperla, 

spesso sono troppo sole e certamente ancora 

sottoposte ad interventi che qualcuno ritiene 

doverosamente debbano essere dolorosi. Non 

che l’uso della pillola abortiva non lo sia, 

perché l’uso della pillola abortiva avviene 

con una certa tempistica, sotto stretto 

controllo medico e dovrebbe avvenire 

ovviamente dentro le strutture ospedaliere.  

Le colleghe consigliere che insieme a me 

hanno firmato una lettera aperta inviata al 

Presidente Marrazzo e all’assessore Battaglia, 

il 23 novembre scorso - che sono le colleghe 

Grosso, Massimi, Brianti, Brancati e Pizzo -, 

hanno scritto, invece, cari colleghi, qualcosa 

di molto più concreto e hanno rivolto una 

istanza alla Giunta regionale. Hanno scritto, a 

nome delle donne del Lazio, che, così come 

succede in qualche altra Regione italiana, 

venga resa possibile ad alcune Asl l’adozione 

di protocolli per l’aborto medico in 

alternativa all’aborto chirurgico, ovviamente 

in strutture ospedaliere e secondo protocolli 

che siano scientificamente seguiti.  

Abbiamo anche, in questa lettera, fatto una 

serie di considerazioni circa le modalità di 

interruzione di gravidanza che oggi, nel 

nostro Paese, vengono portate avanti, e 

abbiamo anche detto che questa alternativa 

all’aborto chirurgico ha il vantaggio di essere 

meno traumatica per la donna in un momento 

in cui deve prendere una decisione assai 

difficile e che non presenta i rischi e i costi di 

un’operazione chirurgica. Abbiamo anche 

detto che occorrerebbe lasciare libere le 

donne e anche i medici, perché questa 

categoria va tenuta bene in considerazione 

quando si fanno questi discorsi, dovrebbe 

essere lasciata la libertà della scelta 

terapeutica al medico e alle donne circa quale 

tipo di intervento usare per fare 

un’interruzione di gravidanza, perché non è 

detto che un metodo escluda l’altro o sia più 

appropriato dell’altro.  

La collega Pizzo ricordava come 

l’Organizzazione mondiale della sanità e tutte 

le società scientifiche che si occupano di 

maternità e di ginecologia abbiano accertato 

e preso una posizione comune a favore 

dell’introduzione della pillola RU 486, anche 

in considerazione che l’uso della stessa ormai 

in alcuni Paesi europei è sperimentato 

abbondantemente dai primissimi anni ‘80. 

Quindi in Italia appare un po’ strumentale, 

come viene fatto in questo momento, parlare 

di sperimentazione da avviarsi, come se in 

merito a questo tema le donne italiane fossero 

particolari o diverse da quelle francesi o da 

quelle olandesi.  

Credo anche che, ragionando dell’uso di 

questa pillola, noi dovremmo parlare di 

garanzie, di tutela della salute delle donne, 

quindi di fare un atto verso le donne e non 

contro le donne, tenuto conto della loro 

libertà di scelta. Per questo motivo noi 

abbiamo ritenuto con questa lettera di dover 

stigmatizzare l’atteggiamento del Ministro 

della salute, Storace, sulla questione, cioè 

quello di impedire l’ingresso del farmaco alle 

frontiere terrestri e marittime - questo 

abbiamo letto sui giornali - con circolari 

specifiche, quello di mettere sotto tutela le 

Regioni che dovessero avviare le 

sperimentazioni, anche sulla base di quanto 

decidono i comitati etici e sotto la loro 

vigilanza.  

Noi crediamo che il Ministro della salute 

abbia appunto compiuto una grave 

interferenza e che, invece, debba ritrarsi da 

questa funzione politica e svolgere la 
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funzione che gli è propria, cioè quella di 

favorire la nascita, la crescita, l’aumento di 

servizi che tendano a favorire la maternità e, 

laddove sia necessario, anche a rispettare la 

volontà delle donne di poter abortire.  

Con questa lettera noi abbiamo chiesto che 

anche la Regione Lazio prenda posizione a 

favore della registrazione del farmaco 

mifepristone in Italia e che tale posizione 

venga rappresentata alla Conferenza degli 

assessori regionali alla sanità, al fine di 

incoraggiare le ditte produttrici ad attivare le 

procedure europee di mutuo riconoscimento.  

   Ed abbiamo proposto anche che la Regione 

Lazio chieda che siano estese le indicazioni 

previste per l’importazione della RU 486, ai 

sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. 

   Io credo che la risposta che ci potrà dare 

oggi in Aula l’assessore Battaglia sia molto 

importante per le donne di questa regione e 

credo che, in modo meno ideologico 

possibile, dovremmo guardare al futuro, e in 

sede di finanziaria del 2006 e in sede di 

programmazione della gestione dei servizi 

per le donne e per i loro bambini, 

programmare l’aumento del numero dei 

consultori e far sì che il gap ereditato in tanti 

anni di disattenzione venga rapidamente 

superato. 

   Questo le donne si aspettano dal Consiglio 

regionale del Lazio, non altro. Io credo che 

responsabilmente a questo dovremo stare e 

non ad altro. Il resto, per cortesia, ce lo 

andiamo a dire fuori dalle sedi istituzionali, 

fuori dalle sedi amministrative, in dibattiti 

politici e culturali che possiamo fare altrove, 

dove potremmo anche individuare le sedi 

dove il Movimento per la vita o altre realtà 

associative possano dire la loro su questi temi 

senza interferire nella vita dei servizi 

consultoriali che, molti dimenticano, sono 

servizi della sanità pubblica in Italia e anche 

nel Lazio, dove operatori sanitari e non 

sanitari hanno il diritto di poter operare 

secondo coscienza nel pieno rispetto delle 

leggi. 

 

(Applausi dai settori  del centrosinistra) 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Lillo. Ne ha facoltà. 

 

DE LILLO (FI). Signor Presidente, anch’io 

vorrei iniziare il mio intervento innanzitutto 

ringraziando il collega Desideri, perché noi 

dobbiamo sempre ricordare che la sede 

istituzionale più alta di questa Regione è 

questo Consiglio regionale e quindi l’aver 

sollevato un argomento così importante per i 

cittadini della nostra regione, un argomento 

morale così importante, è un merito 

inequivocabile. Perché, come è stato detto 

prima nella materia sulla quale abbiamo 

parlato in precedenza, spesso si dibatte di 

politica in ambiti televisivi, nei salotti di 

Porta a porta, però ci dimentichiamo che il 

vero luogo istituzionale di confronto è 

questo. Quindi a te il merito di aver parlato di 

un argomento all’ordine del giorno e di 

averlo portato giustamente, grazie al tuo 

intervento, nelle sedi istituzionali 

appropriate. 

   E’ un argomento difficile, complicato, un 

argomento che merita molta attenzione, è un 

argomento che non va strumentalizzato, è un 

argomento su cui io non mi trovo per 

esempio d’accordo sugli interventi di altri 

colleghi che chiedono di lasciare fuori della 

porta la propria ideologia, la propria cultura, 

la propria religione. 

   Io personalmente sono cattolico quando sto 

per strada, quando faccio il medico, quando 

sto a casa, ma anche quando faccio politica e 

anche quando penso. Quindi le mie 

convinzioni nascono dalla mia cultura, 

nascono anche dalla mia religione e penso 

che in ciò non ci possa essere assolutamente 

nulla di male, anzi io penso che tutti insieme 

dovremmo fare uno sforzo per superare 

quello che è uno dei grandi pericoli del 

nostro tempo, il relativismo culturale, il 

relativismo ideologico. 

   Non tutte le verità sono uguali, non ogni 

pensiero, non ogni cultura ha un valore solo 

perché è tale. Io ho la mia, rispetto e tollero 

quella degli altri anche se spesso su alcuni 

argomenti altri non tollerano il pensiero che 

spesso è delle maggioranze. 

   Io personalmente, cara collega, se c’è una 

maggioranza che vince un referendum, non 
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dico che ha vinto la chiesa, anche se la cosa 

non mi offende affatto, anzi mi darebbe gioia, 

ma ha vinto la maggioranza degli italiani 

anche in maniera piuttosto netta e la rispetto, 

non la demonizzo. Così come la 194, che 

ricordo è legge per la tutela della gravidanza 

e non legge per l’interruzione della 

gravidanza, questo ricordiamolo sempre, è 

una legge dello Stato, io la rispetto, come 

medico sono obiettore di coscienza, rispetto 

questa legge ma certamente non posso 

trovarmi d’accordo su alcuni principi, ma 

rispetto chi non la pensa come me. 

   Cosa dice questa mozione? Entriamo nel 

merito dell’argomento. La mozione parla di 

due temi all’ordine del dibattito politico 

nazionale, il primo è la possibilità di 

introdurre, anzi di valorizzare, come previsto 

dalla legge 194 “Tutela della gravidanza”, 

tutte quelle forme di prevenzione dell’aborto 

che, secondo me, è un male assoluto, è una di 

quelle verità assolute, è la fine di una vita, è 

la cosa per cui ogni medico deve sforzarsi, 

per il giuramento di Ippocrate e per la sua 

coscienza, di combattere per contrastare con 

ogni sforzo la fine di una vita. Allora se per 

contrastare la fine di una vita, che porta una 

grave sofferenza, immagino, nella psicologia 

di una donna, nella vita di una donna, nella 

vita di tutta una famiglia, è un grave dramma, 

se però in questo può essere utile l’azione di 

volontari, ed io personalmente non riesco a 

capire cosa centri il fatto che il consultorio 

sia una struttura pubblica, quasi che… 

 

(Interruzione della consigliera Laurelli: “E’ 

una struttura sanitaria!”) 

 

   E’ una struttura sanitaria e in quanto tale i 

volontari possono essere ammessi. Ci sono 

tanti volontari generosi, certamente più 

generosi di me che occupo e perdo il tempo 

in tante cose inutili, che fanno la loro azione 

nelle corsie degli ospedali, strutture 

pubbliche, queste persone del Movimento per 

la vita - mi spiace che anche il collega 

Lucherini con una gaffe abbia detto “beh, se 

ci deve essere il Movimento per la vita, ci 

devono essere anche quegli altri”, e 

onestamente non ho capito chi fossero - sono 

psicologi, persone esperte in mediazione, 

come è stato detto, e come loro possono 

esserci tutte quelle figure che possono essere 

utili ad ascoltare queste donne, spesso 

extracomunitarie, spesso molto giovani, che 

sono costrette a ricorrere all’aborto 

soprattutto perché non hanno i mezzi di 

sostentamento, perché non sanno come 

andare avanti. 

   Allora, come ricorda il cardinale Ruini, più 

di 70mila persone sono state salvate, 70mila 

vite, dall’azione di questi volontari. E allora, 

perché scandalizzarci, o perché contrastare 

quello che dice questa mozione che, ripeto, 

secondo me ha del fondamento? 

   Secondo punto, cosa dice di scandaloso 

questa mozione? Parla di una sostanza, la RU 

486, che non è proprio un farmaco, perché un 

farmaco serve per salvare la vita, questa 

purtroppo è una sostanza che induce la 

perdita di un prodotto del concepimento, 

quindi di una vita. Allora per questo necessita 

di un’attenzione ancora più stretta. 

La mozione chiede solo questo, una 

farmaco-vigilanza, correggimi se sbaglio, 

Desideri, ci dice pure una cosa pleonastica 

che di solito non va messa nelle leggi, cioè 

che si deve garantire il rispetto delle leggi 

previste in materia di autorizzazione 

ministeriale. Ma come, noi prima facciamo 

un dibattito sulla devolution che rende 21 

sanità differenti, prima diciamo che ognuno 

si farà una sanità come gli pare, e poi 

veniamo meno a quella che è proprio una 

delle caratteristiche fondamentali della sanità 

nazionale, che è l’autorizzazione del farmaco 

e che determinati criteri siano stabiliti proprio 

a livello centrale dal ministro; quindi una 

cosa che va adesso al contrario di ciò che 

abbiamo detto prima. Prima ci siamo 

strappati i capelli perché non poteva essere 

tutto regionalizzato, cosa che per molte 

questioni nella sanità già avviene, e poi 

chiediamo che ogni singolo centro, non 

coordinato con il ministero, possa avviare 

sperimentazioni su una materia estremamente 

delicata. 

   I quattro decessi negli Stati Uniti di donne 

che avevano fatto ricorso all’aborto 

terapeutico utilizzando la pillola RU 486 
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devono far riflettere. Questo farmaco è stato 

presentato come un’alternativa sicura 

all’interruzione della gravidanza effettuata 

negli istituti ospedalieri. Chi ha avanzato 

critiche denunciando i rischi legati all’uso 

della RU 486 è stato tacciato, dai soliti 

ambienti laicisti, di fare ostruzionismo 

ricorrendo ad obiezioni scientifiche senza 

fondamento. 

   Al contrario è noto che ogni farmaco, 

quanto più è efficace, tanto più può avere 

controindicazioni che devono essere 

bilanciate nell’interesse esclusivo del 

paziente. E’ quanto è stato affermato in una 

nota da Maria Pia Garavaglia, Vicesindaco di 

Roma. Quindi questo per dire che è una 

materia su cui bisogna fare molta attenzione, 

e l’equilibrio che questa mozione porta mi 

sembra che aiuti a comprendere che bisogna 

dare anche una corretta informazione. Non è 

vero che nella maggior parte dei paesi 

d’Europa questa pillola è autorizzata, in una 

minoranza! Negli Stati Uniti, i quattro 

decessi recenti lo dimostrano, si sta aprendo 

una revisione su questa materia. Non è vero 

che tutte le scuole scientifiche siano 

d’accordo sul suo utilizzo. 

   Quindi su questa materia da medico non do 

delle risposte, chiedo che avvengano, come 

ha detto il collega Desideri, delle 

sperimentazioni nel rispetto delle attuali 

leggi. Non solo, il rischio è che in  futuro si 

possano “illudere” le donne che questo sia 

uno strumento meno impegnativo, perché poi 

l’impatto psicologico sarà comunque forte. 

La donna potrà essere lasciata sola con un 

farmaco ad utilizzare una sostanza e a 

determinare un aborto, dramma sarà 

chirurgicamente, dramma sarà con la pillola, 

non penso che l’impatto sarà differente. 

   Allora, io non propongo soluzioni 

scientifiche perché non ne ho, certamente 

voterò a favore di questa mozione, ripeto 

ringraziando il collega Desideri perché su 

certi argomenti mi sembra che invece non si 

possa parlare, non si possa discutere nella 

sede istituzionale preposta, quasi che la vita 

sia monopolio o diritto di qualcuno. Ed allora 

lo ringrazio e voto a favore, perché ci sia la 

possibilità di introdurre dei volontari a difesa 

della vita, come previsto dalla legge sulla 

tutela della gravidanza, e perché vengano 

seguite le normali procedure, anzi che queste 

procedure siano super, perché proprio la 

materia è particolare, si tratta di interrompere 

una vita e quindi ancor più bisogna fare 

attenzione nell’autorizzazione di questo 

prodotto. Grazie 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Carlo. Ne ha facoltà. 

   Questo sarà l’ultimo intervento e poi darò 

la parola all’assessore Battaglia. 

 

DI CARLO (Mar-U). Grazie Presidente. 

Peccato, oggi avevamo fatto, credo, un bel 

dibattito, peccato anche perché io ho molta 

stima del collega Desideri, però molti più 

autorevoli di me sono entrati nel merito di 

questa mozione ed io mi voglio soffermare 

solo sul metodo. 

L’ho letta attentamente, non è un tema che 

conosco perfettamente, me la sono anche 

fatta spiegare, però a me sembra che sia un 

po’ un’operazione politica perché, se non ho 

capito male, è una mozione che dice che 

bisogna rispettare la legge esistente. E’ una 

mozione che dice che bisogna avere una 

politica per la tutela della gravidanza, 

bisogna avere una politica per limitare il 

ricorso alle forme di interruzione di 

gravidanza comunque esse siano. In più dice 

addirittura che bisogna rispettare la legge che 

prevede che la sperimentazione venga 

autorizzata dal Ministero della salute. 

   Allora mi chiedo, ma di che stiamo 

parlando? Cioè noi stiamo parlando in 

un’Aula dove c’è un’opposizione che ieri era 

maggioranza e che aveva tutti gli strumenti 

per fare questo, sarebbe stato più dignitoso 

fare una mozione che diceva: “Noi non ci 

abbiamo neanche provato a fare tutto quello 

che era previsto e contenuto nella legge 194, 

ma siccome non siamo stati capaci noi, per 

favore lo potete fare voi?”.  

Sarebbe stata una cosa nello spirito di ciò 

che abbiamo discusso stamattina, nello 

spirito di dire la verità, di dircela e di dirla 

anche gli altri.  

Perché io avrei capito se ci fosse qualcosa 
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di nuovo e di diverso rispetto a ciò che è 

previsto dalla legge, ma non c’è niente di 

nuovo e di diverso.   

Quindi dal punto di vista del metodo, un 

partito come il nostro, un gruppo come il 

nostro non può che votare contro una cosa 

che è veramente inaccettabile nello spirito, 

prima ancora di entrare nei contenuti.   

Infine, perdonate la polemica, molti sono 

entrati nel merito delle questioni, io ne vorrei 

porre solo una, faccio veramente fatica a 

sentire - mi dispiace che il consigliere 

Prestagiovanni non sia presente… ah, eccolo, 

meglio! - una giustissima difesa del concetto 

della vita su questi temi e poi dei salti non 

tripli, non so nemmeno come definirli, 

quando parliamo di pena di morte. Faccio 

veramente una grande fatica…   

 

(Interruzione del consigliere Prestagiovanni: 

“ Ma io ho parlato di pena di morte?”)   

 

Oggi no, ma qualche giorno fa sì, qualche 

tempo fa sì!... 

 

(Interruzione del consigliere Prestagiovanni) 

  

Nel corso della mia ormai lunga, ahimè, 

esperienza politica non ho mai assistito a 

delle richieste di dibattito sulla pena di morte, 

mai da AN… 

 

(Interruzione del consigliere Prestagiovanni) 

 

Da qualcuno che era precursore di AN? 

Sì… 

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

Ah, è un altro partito, ho capito! Diciamo 

che in questo gradevole e divertente 

battibecco credo che ci sia tutto il senso di 

questa mozione, questo è il motivo per cui la 

Margherita voterà contro.  

   

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Battaglia. Ne ha facoltà.   

  

BATTAGLIA, Assessore alla Sanità. Grazie 

Presidente. Io credo sia singolare che 

sull’impiego di un farmaco, piuttosto che 

parlare i medici, la comunità scientifica, 

l’AIFA - l’Agenzia per il farmaco - e quanti 

altri sono preposti a queste valutazioni, parli 

un consiglio regionale. Non credo che sia 

compito della politica, di un consiglio 

regionale, nemmeno di un assessore o di un 

ministro, stabilire le modalità attraverso le 

quali possano o non possano essere utilizzati 

i farmaci.   

Perché tale è la RU 486, perlomeno tale lo 

è per la farmacopea mondiale e per la 

farmacopea europea, tant’è che in diversi 

paesi europei questo farmaco è stato 

autorizzato dagli organismi che come l’AIFA 

in Italia e come l’ENEA a livello europeo, 

prevedono norme e procedure per 

l’immissione dei farmaci nei nomenclatori e 

nei prontuari farmaceutici nazionali.   

Le procedure nel nostro Paese, che ha un 

sistema sanitario moderno e organizzato, con 

tutte le sue pecche, con tutte le sue difficoltà, 

con tutti i suoi problemi, ma comunque 

abbiamo un servizio sanitario nazionale per 

fortuna, sono definite. Un farmaco può essere 

ammesso nel servizio sanitario nazionale ed 

erogato nei servizi del servizio sanitario 

nazionale attraverso una procedura 

autorizzativa che passa attraverso l’agenzia 

italiana del farmaco, un farmaco può essere 

oggetto di sperimentazione attraverso delle 

procedure che vengono definite in un 

rapporto tra il Servizio sanitario, le Regioni e 

il Ministero della salute, un farmaco, anche 

se non autorizzato nel nostro Paese, ma 

autorizzato in altri Paesi che fanno parte 

comunque del nostro sistema europeo 

sanitario, può essere richiesto, 

motivatamente, da un servizio sanitario sulla 

base di particolari esigenze significative da 

un punto di vista della salute. Questi sono i 

tre percorsi.  

Per quello che riguarda la nostra situazione, 

italiana e della nostra regione, al momento 

presso l’AIFA non è stata presentata nessuna 

domanda di registrazione della pillola RU 

486. E’ stato preannunciato dal 

sottosegretario Di Virgilio la settimana 

scorsa, sottosegretario del Governo 

Berlusconi, che una delle ditte che producono 
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questo farmaco è in procinto di presentare 

domanda di immissione nel prontuario 

farmaceutico italiano - tra l’altro chi vi parla 

è membro del Consiglio di amministrazione 

dell’AIFA -, sulla base di questa proposta che 

è stata preannunciata dal Governo italiano, è 

chiaro che l’AIFA seguirà, come per tutti gli 

altri farmaci, non in maniera diversa, perché 

di farmaco si tratta, la procedura sulla base 

della normativa vigente in Italia che prevede, 

tra l’altro, un percorso preferenziale per quei 

farmaci che sono già stati riconosciuti 

attraverso un modello operativo europeo, in 

altri Paesi collegati attraverso l'ENEA, cioè 

una procedura più rapida.  

Per quanto riguarda le sperimentazioni, al 

momento ci troviamo di fronte ad una 

sperimentazione avviata che sta andando 

avanti in Piemonte, nell’ospedale Sant’Anna, 

se non ricordo male e per il quale, dopo una 

certa dinamica e conflittualità, mi pare che 

anche il Ministero della salute sia addivenuto 

alla volontà di procedere in questa 

sperimentazione e naturalmente tutti siamo 

interessati agli esiti di questa 

sperimentazione, anche se devo dire che 

questa sperimentazione terrà conto anche del 

fatto che in altri Paesi europei questo farmaco 

è stato introdotto e quindi è già 

oggettivamente utilizzato in molte situazioni. 

Per quanto riguarda la Regione Lazio al 

momento, presso l'assessorato, al di là di 

quanto abbiamo letto sui giornali - quindi 

evidentemente ci sono in corso delle 

procedure di richiesta - non sono pervenute 

da parte dei servizi sanitari e dei medici del 

servizio sanitario regionale richieste di 

utilizzazione di questo farmaco.  

E’ chiaro che nel momento in cui queste 

richieste dovessero pervenire all’assessorato, 

l’assessorato le esaminerà e le valuterà sulla 

base, su questo voglio dare garanzie a tutti i 

consiglieri, a prescindere dalle posizioni, 

sulla base delle leggi vigenti, che prevedono 

delle valutazioni e delle procedure che sono 

procedure e valutazioni tecnico-scientifiche 

sulla base delle quali l’assessorato alla sanità 

e la Giunta regionale del Lazio assumeranno 

una decisione. Ma non possono essere 

valutazioni di carattere politico, o valutazioni 

di carattere ideologico, saranno, sulla base 

della legislazione vigente che prevede quei 

tre processi che ho descritto e sulla base della 

valutazione degli strumenti di cui il Servizio 

Sanitario Regionale dispone - comitati etici, 

valutazioni tecnico-scientifiche -, sulla base 

di quanto da parte dei servizi sanitari sarà 

proposto alla Regione saranno assunte 

decisioni.  

Saranno assunte decisioni sulla base di un 

pieno rispetto anche di tutte le sensibilità. Io 

credo che noi faremmo un errore nel 

momento in cui sottovalutassimo anche, 

diciamo, le osservazioni e le preoccupazioni 

che vengono dalla Conferenza Episcopale, in 

particolare dal suo Presidente, Cardinal 

Ruini, dobbiamo misurarci anche su questo e 

credo che la Regione Lazio si misurerà anche 

con questa preoccupazione. Qual è la 

preoccupazione che viene dalla Conferenze 

episcopale? La preoccupazione che viene 

dalla Conferenza episcopale è che la 

introduzione nel servizio sanitario nazionale 

di questo farmaco possa indurre ad una 

banalizzazione delle procedure e della 

vicenda dell’aborto.  

E’ una preoccupazione seria che io credo 

faremmo un errore a sottovalutare. Allora, si 

tratta di vedere come evitare che ciò avvenga, 

ma io credo che affrontare questo tema non 

possa significare quello che sostanzialmente 

la mozione ci propone, che dentro un servizio 

pubblico sanitario, come è il consultorio 

familiare che svolge un’azione importante, 

delicatissima e che affronta situazioni di 

molte donne in un momento di particolare 

difficoltà, si possano scatenare dinamiche 

ideologiche per cui in una stanza c’è un tale 

movimento, e poiché in una stanza c’è un tale 

movimento, è chiaro che sarebbe legittimo 

che in un’altra stanza ce ne sia un altro e in 

un’altra stanza un altro ancora, perché le 

posizioni culturali, etiche e ideologiche, per 

fortuna, in un Paese democratico e civile 

come l’Italia, al di là dei nostri convincimenti 

personali, sono articolate, e non credo che un 

servizio sanitario possa essere luogo di 

dibattito politico e ideologico. Ci possono 

essere altre forme in cui il Movimento per la 

vita, o altre organizzazioni, al di fuori del 
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consultorio familiare e dei servizi sanitari, 

possono essere messi nelle condizioni di 

svolgere la loro attività, ma nel pieno rispetto 

dell’autonomia, del diritto, della dignità della 

persona che si rivolge al consultorio.  

Non ci può essere mai nessuno che può dire 

a una donna che si rivolge ad un consultorio 

familiare che prima di accedere ad un 

particolare servizio, a una particolare 

prestazione sanitaria prevista da una legge 

nazionale, deve passare dal Movimento per la 

vita piuttosto che da un’altra parte.  

Io credo che ci possano essere delle forme 

nel pieno rispetto dell’autonomia del 

consultorio, della professionalità di chi ci 

lavora, della coscienza di chi ci lavora, 

perché dare questa immagine dei consultori, 

di luoghi dove la gente sta ad aspettare che 

arriva qualcuno per abortire, è una visione 

distorta, che non risponde alla realtà. 

Nei consultori familiari in genere ci sono 

degli operatori molto professionali e molto 

motivati, che lavorano tutti i giorni con 

l’intento di aiutare le donne, di aiutare le 

famiglie, di prevenire tutte quelle situazioni 

che possono portare ad una decisione di 

abortire. 

La funzione dei consultori è stata questa, 

altrimenti non si capirebbe per quale motivo 

da quando è stata approvata la legge 194 nel 

nostro Paese il numero di aborti è precipitato 

dalle situazioni precedenti alla legge ad oggi, 

è diminuito notevolmente.  

Nessuno in Italia, al di là delle posizioni 

che esprime sul piano culturale e ideologico 

può affermare il contrario. Tutti oggi 

riconoscono che quella legge ha contribuito 

notevolmente ad arginare il fenomeno 

dell’aborto nel nostro Paese, ma l’ha fatto nel 

pieno rispetto delle persone, che sono 

persone che hanno dignità e autonomia e che 

devono essere rispettate proprio in un 

momento in cui stanno per assumere una 

decisione che per tutti è drammatica e 

difficile.   

Credo che sia anche giusta la 

preoccupazione che esprime la mozione sul 

fatto che comunque l’introduzione o meno 

della pillola RU 486 debba avvenire 

nell’ambito di una responsabilità medica. Mi 

pare che si dicano delle cose scontate. In 

alcuni passaggi della mozione sembra che, in 

qualche modo, l’eventuale introduzione della 

pillola RU 486 la faccia diventare una specie 

di farmaco da banco, per cui uno va in 

farmacia e acquista tre confezioni della 

pillola RU! Non è così. Affrontiamolo il 

confronto ma affrontiamolo sulla base dei 

dati reali.  

E’ chiaro che la pillola RU è una modalità 

diversa dal tipo di intervento che è ammesso 

nella normativa nazionale dalla legge 194.  

E’ chiaro che, comunque, laddove è stata 

introdotta la pillola RU ciò è avvenuto 

nell’ambito delle procedure e delle modalità 

previste dalla legge 194, quindi sotto 

controllo medico, nell’ambito di un percorso 

previsto dalla legge 194 e con piena garanzia 

che non ci sia alcun abuso, che tra l’altro 

potrebbe trasformarsi in un danno alla salute 

della donna.   

Credo che noi dovremmo affrontare questi 

temi con molto rigore, scevri da 

condizionamenti ideologici e cercare di 

portare la discussione su un terreno positivo.  

Se il nostro dovere è quello di prevenire, io 

credo che forse dovremmo essere uniti nel 

rafforzare, qui si mette in discussione in 

qualche modo la funzione dei consultori 

familiari, noi dovremmo rafforzare l’azione 

dei consultori familiari e se una 

responsabilità l’attuale opposizione ha, è una 

responsabilità che nel corso degli ultimi anni 

questi servizi invece di essere incrementati, 

sviluppati e rafforzati sono stati abbandonati 

a se stessi, e non sono stati messi nelle 

condizioni di esercitare appieno le loro 

potenzialità. Guardate che questa è una grave 

responsabilità, perché se andiamo a vedere i 

dati sull’aborto ci rendiamo conto che mentre 

in alcune fasce sociali il ricorso all’aborto è 

in forte diminuzione, in altre fasce sociali è in 

incremento, in particolare tra le donne 

immigrate e tra le giovani, che spesso 

vengono da regioni dove non ci sono i 

consultori. 

Allora il problema vero e la responsabilità 

che ci dovremmo sentire tutti è invece di 

rafforzare questo servizio, indirizzandolo e 

rimodulandolo verso queste nuove fasce di 
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popolazione, rispetto alle quali una serie di 

difficoltà sociali, culturali, linguistiche 

addirittura, di comunicazione impediscono a 

volte di poter prevenire dei fenomeni che poi 

portano ad una decisione difficile.   

Il nostro lavoro pertanto sarà questo, così 

come, se siamo preoccupati delle ragioni 

sociali che possono portare ad una tale 

decisione, allora lavoriamo su questo aspetto. 

Noi siamo disponibili a lavorare su una 

procedura che possa rendere più protagonisti, 

per esempio, i servizi sociali dei municipi e 

dei comuni nel poter affrontare e risolvere 

problemi di carattere economico e sociale. 

Mi auguro, allo stesso tempo, che in 

Parlamento nei prossimi giorni il centrodestra 

voti l’emendamento che è stato presentato da 

parlamentari del centrosinistra che è 

finalizzato a sostenere la maternità e a 

contrastare, per esempio, una serie di ragioni 

di carattere economico e sociale che possono 

essere all’origine di una decisione di un 

aborto.  

Questo è quello che noi dovremmo fare 

insieme. Qual è la ragione per cui non 

possiamo dare un assenso a questa mozione? 

Qui si pongono quattro questioni. La prima 

questione, leggo: “Ad applicare e a non 

modificare la legge 194 attraverso un’analisi 

della attività dei consultori in modo che gli 

stessi operino al fine di non […]”, qui si dà 

per scontato che i consultori operino per 

favorire gli aborti e non per prevenirli. Con 

molta sincerità credo che questo sia offensivo 

per centinaia di operatori sanitari della nostra 

regione che invece operano con passione e 

con coscienza in un lavoro molto difficile che 

è quello della prevenzione, dell’informazione 

sanitaria, che è quello di essere a supporto 

delle donne e delle famiglie in un momento 

importante come quello della procreazione e 

della maternità.  

Non possiamo accettare questo pregiudizio, 

perché qui si legge un giudizio non motivato 

da nessun dato, anzi, i dati ci dicono 

esattamente il contrario, che nelle regioni 

dove ci sono più consultori  e dove sono più 

forti ci sono meno aborti, mentre nelle 

regioni dove questa rete di servizi non si è 

sviluppata accade esattamente il contrario.   

Anche il secondo punto è inaccettabile: “A 

prevedere l’intervento dei volontari per la 

vita”, l’ho già detto, non credo che possiamo 

trasformare i consultori, un servizio sanitario 

pubblico, in dei luoghi di dibattito culturale, 

ideologico e politico. Credo che possiamo 

anche colloquiare, dialogare e consentire 

l’esercizio di un’attività legittima, che io 

apprezzo, da parte del Movimento per la vita, 

ma non dentro i consultori, nelle sedi idonee 

a che questo avvenga, alle quali possono 

liberamente avere accesso le persone che 

ritengono che sia importante per loro avere 

un confronto su questo piano.  

Non ho capito bene il terzo punto. Se ho 

capito bene dalla Lista Storace ci viene la 

richiesta di avviare una sperimentazione del 

farmaco RU. Leggo: “A verificare che 

l’aborto farmacologico sia meno invasivo di 

quello chirurgico, evitando che divenga un 

vero metodo contraccettivo e attuando un 

sistema di farmaco-vigilanza”. E’ chiaro che 

nel momento in cui, se sulla base delle 

richieste dei nostri servizi sanitari valuteremo 

l’opportunità di introdurre, secondo quello 

che prescrive la nostra legislazione nazionale, 

la pillola RU, lo faremo così come ci richiede 

la Lista Storace. Lo faremo attuando il 

sistema di farmaco-vigilanza, ma non perché 

la Regione Lazio se dovesse far questo fa una 

cosa nuova, la Regione Lazio, se dovesse far 

questo, farebbe una cosa prevista dalla 

legislazione nazionale, e noi non intendiamo 

discostarci da nessuna legge prevista nel 

nostro Paese. Di questo punto, comunque, 

recepiamo la proposta di andare in quella 

direzione.   

Se si arriverà a questa determinazione, su 

questo terreno credo che si possa dialogare e 

si possano concordare delle procedure.   

L’ultima questione che ponete è quella di 

“garantire il rispetto delle previsioni 

legislative secondo cui le Asl non possono 

procedere alla sperimentazione prima che il 

Ministero della salute…”. Ho già chiarito che 

questa è una questione scontata, perché 

nessuna Regione in Italia, sia quelle che non 

hanno ritenuto al momento di introdurre la 

pillola RU, sia quelle che l’hanno ritenuto, 

l’hanno fatto nel rispetto della normativa 
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vigente, tant’è che lo stesso Ministro della 

salute, rispetto alle iniziative delle Regioni 

che hanno ritenuto di andare in quella 

direzione, ha preso atto oggettivamente che 

quelle Regioni hanno rispettato le norme, sia 

la Regione Piemonte che le altre.  

Per queste ragioni non possiamo dare un 

parere favorevole a questa mozione e quindi 

l’orientamento della Giunta è quello di votare 

contro.   

 

Dichiarazioni di voto 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto il consigliere 

Desideri. Ne ha facoltà.   

  

DESIDERI (LS). Signor Presidente, 

interverrò brevissimamente anche per 

consentire ai colleghi di Alleanza Nazionale 

di votare la mozione. 

Devo dire che la ricostruzione che fa 

l’assessore Battaglia ha del singolare, come 

ha del singolare il suo intervento sui dati. Mi 

riferisco particolarmente a quelli sul 

gradimento dei servizi sanitari regionali negli 

anni 2002-2005, per i quali egli stesso 

esprime una valutazione positiva ben sapendo 

che tutto questo nasce dal lavoro svolto 

dall’amministrazione Storace che lei ha 

criticato ampiamente in tutte le possibili sedi 

che gli sono capitate in questo periodo.  

Quindi sulla sua analisi dei dati, assessore 

Battaglia, mi consentirà di avere delle 

perplessità. Così come largamente perplesso 

mi lascia il suo modo di ricostruire la 

questione e di forzare, in termini politici 

chiaramente, la descrizione di questa 

mozione.  

Non avevamo dubbi rispetto a quella che 

poteva essere la posizione del centrosinistra 

regionale su questo tema, mi permetto di 

sottolineare che lo SDI, che è componente 

della sua coalizione e che oggi non vedo in 

Aula, le ha presentato al riguardo 

un’interrogazione scritta per sapere per quale 

motivo rispetto a questa sperimentazione 

ancora non si procede con sollecitudine nel 

Lazio.  

Allora capirà bene le nostre perplessità su 

questo tema, in particolare su quelle che sono 

le previsioni della legge 194 che, le ricordo, è 

una legge a tutela del nascituro, cosa che non 

si è molto ascoltata nel corso di questi 

interventi… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

   Io ho ascoltato con molta educazione i 

vostri interventi pur non condividendoli, 

permettimi di chiederti lo stesso identico 

rispetto… 

 

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, lasciate 

terminare il consigliere Desideri. 

 

DESIDERI (LS). Mi sembra che gli animi 

siano abbastanza tesi e non ne capisco il 

perché. Del resto stiamo facendo una 

discussione semplice semplice nel rispetto di 

ognuno di noi.   

Sulle motivazioni con le quali la Giunta, 

attraverso l’assessore Battaglia, chiede alla 

maggioranza di esprimersi negativamente su 

questa mozione, mi consentirà l’assessore 

Battaglia di vedere un chiaro progetto 

politico. Sicuramente questo è un obiettivo di 

cui, per quanto ci riguarda, non possiamo 

condividere nessuna delle ragioni e sul quale, 

siccome viviamo in democrazia, ci consentirà 

di continuare a pensarla diversamente e di 

batterci in tutte le sedi competenti, persino in 

questa, per far sì che il ragionamento alla 

base delle sue riflessioni, fatte in Consiglio 

regionale, trovi nelle sedi istituzionali 

competenti tutti gli ostacoli possibili alla sua 

realizzazione. Ovviamente voteremo a favore 

della mozione.   

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bafundi. Ne ha facoltà.   

  

BAFUNDI (UDC). Grazie, Presidente. Non 

so come viene presa da molti gruppi politici 

questa mozione, ma questa è una 

preoccupazione che dovrebbero avere tutte le 

persone di buonsenso che amano e vivono in 

questa Nazione, se non altro dovrebbero 

analizzarla bene. Tra le altre cose notavo la 

fatica dell'onorevole Di Carlo, ma non credo 

sia una grande fatica per la Margherita capire 
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che questa mozione è per difendere la vita del 

nascituro.  

Ciò significa che chiediamo di applicare la 

legge 194 con l’attenzione a garantire la 

difesa della vita. Da chi? Introducendo nelle 

strutture pubbliche sanitarie una presenza 

plurale e pluralistica. Qui si dice che siccome 

c’è il Movimento della vita ci deve essere 

anche l’altra parte. Cosa è l’altra parte? Il 

movimento per la morte? Non credo sia 

questo. Penso, piuttosto, che tutti siamo 

interessati a che una vita possa essere salvata. 

Se siamo tutti su questa linea, perché non può 

essere altrimenti, difendere la vita significa 

accettare la scelta della donna con la legge 

194. Non capisco perché su questo tema ci 

sia nervosismo.   

Non penso quindi sia scandaloso il secondo 

punto, come non credo sia scandaloso il 

primo. In merito al terzo punto, si chiede di 

verificare la scientificità in modo che questa 

pillola possa esser utilizzata in maniera 

giusta, se dovesse essere scelta dal Ministero 

della salute la sperimentazione.   

Questa mozione non esprime nient’altro 

che la richiesta di applicazione della legge e 

la preoccupazione che venga applicata bene.  

Questo arrampicarsi sugli specchi per dire 

no a questa mozione mi sorprende. Sarebbe 

stato molto più semplice, siccome non dice 

niente di nuovo e l’ha detto l’assessore, come 

anche il consigliere Di  Carlo a nome della 

Margherita, noi come UDC diciamo che 

questa mozione dovrebbe essere votata 

tranquillamente perché non è altro che porre 

la questione e porre una attenzione alla difesa 

e alla tutela della vita come vuole la legge 

194. 

Quindi l’UDC voterà a favore di questa 

mozione perché ne è proprio convinto e io 

personalmente la voterò anche perché la mia 

scelta di fare politica di servizio per la 

comunità e le mie scelte religiose mi 

impongono comunque di cercare di tutelare 

sempre la vita. Grazie. 

 

Votazione   

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

mozione n. 60 del consigliere Desideri.   

(Il Consiglio non approva) 

 

***** 

 

Mozione numero 46 dei consiglieri 

Peduzzi, Pizzo concernente: “Adesione alla 

campagna “Reach the future” e 

proclamazione della giornata mondiale per 

la consapevolezza dei danni da sostanze 

chimiche” 

 

Svolgimento 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto 

28, reca: Mozione numero 46 dei consiglieri 

Peduzzi, Pizzo concernente: “Adesione alla 

campagna “Reach the future” e 

proclamazione della giornata mondiale per la 

consapevolezza dei danni da sostanze 

chimiche”. 

La giornata è fissata per il 3 dicembre 

quindi è evidente che non possiamo rinviarla. 

Ha chiesto di parlare la consigliera Pizzo. 

Ne ha facoltà.   

 

PIZZO (RC). Signor Presidente, questa 

iniziativa, che ormai è un’iniziativa a livello 

mondiale e si basa sul principio di 

precauzione, prevede semplicemente, anche 

se simbolicamente in modo molto forte, la 

possibilità di proclamare il 3 dicembre la 

giornata mondiale per la consapevolezza dei 

danni da sostanze chimiche.  

Non vi sfuggirà che è l’anniversario di 

Bhopal e quindi le due cose in qualche modo 

rafforzano il carattere simbolico e concreto di 

questa iniziativa. 

   

Votazione 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

mozione n. 46 dei consiglieri Peduzzi e 

Pizzo.   

 

(Il Consiglio approva all'unanimità) 

 

Il Consiglio è convocato per martedì 6 

dicembre alle ore 11,00.   

Gli argomenti all’ordine del giorno sono le 

nomine e le mozioni che non abbiamo evaso 
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oggi come argomenti prioritari. 

Grazie a tutti e buonasera. 

La seduta è tolta.  

 

La seduta termina alle ore 16,42 

 

 

Revisore 

Stefano Mostarda 
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Allegato 

Mozioni  

 

n. 55 del 22 novembre 2005 

 

Oggetto: Azioni finalizzate al ritiro della 

Direttiva IP/04/37 (Direttiva Bolkestein) 

 

PREMESSO 

- che la Commissione Europea ha approvato la 

proposta di direttiva IP/04/37 sui servizi nel 

mercato interno, meglio conosciuta come direttiva 

Bolkestein, che intende creare un quadro 

normativo volto alla riduzione “dei vincoli alla 

competitività” e alla libera circolazione dei servizi 

nel territorio dell’Unione Europea;  

- che la suddetta Direttiva è all’esame del 

Parlamento Europeo che si dovrà esprimere 

prossimamente in merito; 

- che la Direttiva, all’art. 4, definisce i servizi 

come “qualsiasi attività economica non salariata 

che consiste nel fornire una prestazione dietro 

corrispettivo economico”; 

 

CONSIDERATO  

- che rientrano quindi nel campo di applicazione 

della Direttiva, tutte le attività economiche 

inerenti le prestazioni di servizi, ivi compresi 

quelli forniti alle Istituzioni scolastiche e tutti 

quelli d’interesse generale ad eccezione di quelli 

erogati direttamente dai poteri pubblici a sola 

esclusione delle attività a carattere di interesse 

generale; 

- che non esiste ad oggi una normativa quadro sui 

servizi di interesse generale; 

- che la Direttiva, all’art. 16, stabilisce il 

“principio del Paese d’origine” ovvero la 

possibilità dell’impresa di applicare la disciplina 

normativa del Paese in cui ha sede legale e non 

quella del Paese in cui opera; 

- che tale principio permette una destrutturazione 

del mercato del lavoro sul territorio nazionale dei 

Paesi nei quali è protetto favorendo l’esportazione 

di tipologie contrattuali che non presentano 

adeguate garanzie per i lavoratori;  

- che la conseguenza dell’applicazione di tale 

principio porta inevitabilmente ad una “fuga” 

delle imprese verso i Paesi dove le norme fiscali, 

sociali e ambientali sono più permissive; 

- che tale principio viola quanto previsto dall’art. 

50 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, 

ovvero che il soggetto fornitore di servizi esercita 

temporaneamente le proprie attività in Paese altro 

alle stesse condizioni che questo Paese pratica alle 

imprese nazionali; 

- che i principi espressi da questa direttiva 

obbligheranno Paesi come l’Italia a limitare le 

condizioni poste all’autorizzazione di 

insediamento di un’attività di servizio e con ciò 

viene quindi sottratto ai poteri pubblici qualsiasi 

diritto di indirizzare l’organizzazione economica 

del proprio Paese; 

- che viene di fatto sottratta la competenza 

legislativa in materia di politiche del lavoro alle 

Regioni, come affermato dalla riforma del titolo 

V della Costituzione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA 

GIUNTA  

 

- ad attivarsi per segnalare la contrarietà della 

Regione Lazio ai principi contenuti in questa 

direttiva; 

- ad intervenire presso il Governo italiano e la 

Commissione Europea, ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze, invitandoli ad operare 

risolutamente per il ritiro della Direttiva 

Bolkestein. 

Di Paolantonio 

 

n. 56 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: D.Lgs. 42/200554, D.D. 6/02/2004 del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 

PREMESSO CHE  

- All’interno del quartiere di Testaccio a Roma 

insistono 16 lotti di edilizia residenziale pubblica 

costruiti a partire dagli anni della fondazione del 

quartiere, dallo I.A.C.P. di Roma; 

- che nel corso dell’ultimo decennio numerose 

famiglie residenti all’interno di tali stabili, 

attualmente di proprietà dell’A.T.E.R. di Roma, 

hanno attivato le procedure previste dalle norme 

nazionali e regionali per accedere all’acquisto 

della abitazione in cui risiedevano da anni; 

- che in particolare, nei lotti n° 19, 20, 24, 25, 30, 

31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, e 43 gli 

inquilini hanno da diverso tempo stipulato atti 

preliminari alla vendita con L’A.T.E.R. di Roma, 

il quale non ha ottemperato agli impegni assunti 

non procedendo alla conclusione e quindi alla 

stipula di tali contratti; 
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PREMESSO ALTRESÌ  

- che, successivamente la Direzione Regionale per 

i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, in data 

24 ottobre 2004, comunicava all’A.T.E.R. di 

Roma che è stato rilevato interesse culturale negli 

immobili siti nei lotti in questione e che pertanto 

l’A.T.E.R. si trova nella condizione di non 

procedere alla vendita degli alloggi in oggetto; 

 

CONSIDERATO  

- che e fermo restando che, l’esigenze di tutela 

dello storico quartiere di Testaccio appaiono 

condivisibili e legittime ma necessitano di 

adeguati vincoli di difesa urbanistica che 

salvaguardino, attraverso opportune normative 

edilizie, il volto del quartiere, i singoli complessi 

edilizi, la struttura architettonica ed il contesto 

socioculturale, evitando il rischio di 

trasformazioni incontrollate utilizzando lo 

strumento del cambio di destinazioni di uso; 

 

TENUTO CONTO  

- che, tali esigenze di tutela non inficiano la 

legittima aspirazione degli inquilini storici dei 

lotti di Testaccio di acquistare le case in cui 

abitano da sempre; 

- per tutto quanto sopra premesso si impegna il 

Consiglio Regionale del Lazio, il Presidente della 

Regione Lazio e la Giunta Regionale a: 

- Attivare gli uffici dell’A.T.E.R. di Roma 

affinché nei tempi previsti sia prodotto ricorso 

avverso la decisione degli organi periferici del 

Ministero dei Beni ed Attività Culturali;  

- Mobilitare le strutture amministrative 

dell’A.T.E.R. di Roma per portare a termine la 

stipula dei contratti in itinere per gli inquilini dei 

lotti n° 19, 20, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, e 43, attraverso tutte le procedure 

necessarie a disposizione dalle normative 

nazionali e regionali vigenti. 

 

Carapella, Foschi, Mancini, Gargano S., 

Fichera, Mariani, Di Carlo, Celli, 

D’Amato, Parroncini 

 

n. 57 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: Problematiche legate all'erogazione dei 

contributi previsti: dall’art. 2 R.R. n. 1/2000; L. 

210/92; dall'art 3 L.R. 41/02; D.G.R. 1614/01; 

Conf. Stato Regioni del 24/07/03. 

VISTI  

- i problemi legati all'erogazione dei contributi 

previsti: per i pazienti dei Dipartimenti di Salute 

Mentale ai sensi del Regolamento Regionale n° 1 

del 2000 art. 2, per i soggetti danneggiati da 

complicanze di tipo irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazione di emoderivati ai sensi della 

Legge 210 del 25/02/92, per i soggetti in attesa di 

trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori ai 

sensi della Legge Regionale 41 del 19/11/02 art. 

3; per i soggetti affetti da nefropatie in 

trattamento dialitico ai sensi della Deliberazione 

di Giunta Regionale del Lazio 1614 del 30/10/01, 

per le Associazioni e Federazioni di volontariato 

del sangue volte ad aumentare il numero dei 

donatori e delle donazioni ai sensi della 

Conferenza Stato Regioni seduta del 24/07/03, 

 

CONSIDERATO  

- che detti rimborsi di fatto nella migliore delle 

ipotesi vengono forniti in ritardo od addirittura 

non percepiti perché pignorati ancor prima di 

essere disponibili, 

 

CONSIDERATA  

- l’importanza che questi rimborsi rappresentano 

per gli aventi diritto che molto spesso non hanno 

la possibilità né la capacità di farsi valere 

attraverso le vie legali, 

 

CONSIDERATO  

- che il mancato pagamento di detti rimborsi 

mette in crisi oltre agli aventi diritto anche le 

strutture, associazioni e cooperative, che operano 

nel settore fornendo loro servizi, 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

IL PRESIDENTE  

DELLA GIUNTA REGIONALE  

E L’ASSESSORE ALLA SANITA’ 

 

- A vincolare le somme relative ai rimborsi così 

come già avviene per le Aziende Farmaceutiche e 

a mettere in campo iniziative tese a rendere tali 

somme non pignorabili come ad esempio la 

centralizzazione dei pagamenti. 

 

Cirilli, Prestagiovanni, Di Paolantonio 

 

n. 58 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: infiltrazioni mafiose comune di Nettuno 

 

TENUTO CONTO  

dei gravi fatti successi nella città di Nettuno a 

seguito di arresti ordinati dalla Procura di Velletri; 
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VISTO  

che gli arresti riguardano amministratori 

comunali, funzionari e personaggi noti alla 

giustizia esponenti di clan criminali; 

 

TENUTO CONTO  

- che il 14 luglio scorso il Prefetto di Roma ha 

consegnato al Ministero dell'Interno gli atti della 

Commissione di accesso istituita per controllare la 

regolarità della gestione dell'Amministrazione 

Comunale di Nettuno; 

- che ad oggi il Governo nazionale e il Ministro 

dell'Interno, a distanza di mesi ed in una 

situazione aggravata dagli arresti effettuati dalla 

Procura della Repubblica di Velletri, ancora non 

prendono atto dei risultati della Commissione di 

accesso e non decidono se sciogliere o no il 

Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose; 

- che tale mancata decisione contribuisce 

oggettivamente a rafforzare sistemi criminali e a 

indebolire le Istituzioni; 

 

VISTE  

le risultanze delle audizioni svolte nella 

Commissione Regionale Sicurezza ed 

integrazione sociale e lotta alla criminalità e delle 

notizie fornite dalla Procura Nazionale Antimafia, 

dai sindacati di Polizia, dalle associazioni che sul 

litorale del Lazio si occupano di affermare la 

legalità, circa la presenza della grande criminalità 

in alcune parti del territorio del Lazio; 

 

VISTA  

la necessità di tutelare i diritti dei cittadini, il 

diritto alla sicurezza e il diritto alla legalità; 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

IMPEGNA  

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 

 

- a chiedere al Governo e al Ministro degli Interni 

che vengano rese note le risultanze della 

Commissione di accesso agli atti del Comune di 

Nettuno e che si decida con urgenza lo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Nettuno 

per infiltrazioni di mafia, in modo da mettere 

termine al lungo periodo di mancate decisioni del 

Governo che rischiano di procurare gravi danni 

all'intera collettività della città di Nettuno. 

 

Laurelli, Massimi, Ponzo, Di Resta, Parroncini, 

Perilli, Mancini, Zaratti, Peduzzi,Di Carlo, 

D’Amato, Alagna 

n. 59 del 23 novembre 2005 

 

OGGETTO: Sequestro latte contaminato della 

Nestlè. 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali premesso che: 

 

- Dalle prime ore di questa mattina è in corso in 

tutto il paese una vasta operazione del corpo 

forestale dello stato impegnato nel sequestro di 

circa 30 milioni di litri di latte per bambini della 

Nestlè; 

 

- Il sequestro è stato deciso a seguito dei risultati 

delle analisi da parte dell'ARPAM della Regione 

Marche che hanno rilevato presenza di Isopropyl 

Thioxanthone (Itx) in confezioni di latte MIO, 

MIO CEREALI, NIDINA2 e NIDINA1 con 

scadenza maggio e settembre 2006; 

 

- Gli effetti tossici della sostanza Itx sebbene 

ancora non scientificamente accertati, producono 

nella gran parte dei cittadini preoccupazioni per 

gli effetti sulla salute dei propri figli il cui 

alimento principale risulta in gran parte costituito 

dal latte; 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

IMPEGNA IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

- a verificare che tutte le confezioni di fatte bestie 

MIO, MIO CEREALI, NIDINA2 e NIDINA1 con 

scadenza Maggio e Settembre 2006, siano 

prontamente ritirate dal commercio su tutto il 

territorio della Regione; 

- a predisporre presso l'Assessorato alla tutela dei 

Consumatori della fila Regione un numero verde 

per permettere ai cittadini dei Lazio di ricevere 

tutte le Informazioni necessaria a garanzia della 

salute dei bambini; 

- a costituire, in accordo tra l’Assessorato ai 

Consumatori, alla Sanità e all’Ambiente un tavolo 

permanente cui siano preventivamente le 

Associazioni dei Consumatori che sia in grado di 

monitorare i prezzi e la sicurezza di questo genere 

di alimento. 

 

Zaratti, Peduzzi, D’Amato, Fichera, 

Colagrossi, Ciocchetti, Parroncini,  

Gargano S., Celli, Di Carlo,  

D’Ambrosio, Desideri 

 

n. 60 del 23 novembre 2005 
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Oggetto: Pillola abortiva RU 486. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

- La RU 486 è un prodotto chimico a base di 

Mifepristone, un potente antiormone che 

interrompe l'annidamento dell'embrione nell'utero 

e provoca l'aborto del concepito. La RU 486 - che 

non può essere definita un farmaco, poiché non 

serve a curare una patologia - viene assunta dalla 

donna come una normale pastiglia. Trascorsi tre 

giorni, i medici somministrano alla madre una 

sostanza che induce le contrazioni e provoca 

l'espulsione dell'embrione nel 60% dei casi. 

Poiché la procedura è dolorosa e non esente da 

complicanze per la donna, per ora la 

somministrazione della pastiglia deve avvenire in 

ambiente ospedaliero, dove la donna stessa verrà 

tenuta in osservazione per alcune ore dopo 

l'aborto, e visitata di nuovo circa 15 giorni dopo.  

 

CONSIDERATO CHE 

- Nel consenso informato, che viene firmato dalla 

donna prima di iniziare il "trattamento", la 

gestante viene avvertita che in caso di 

"fallimento" - vale a dire se il concepito 

sopravvive alla dose di veleno - il nascituro andrà 

incontro a rischi per la sua salute, e che in ogni 

caso l'aborto potrà essere ottenuto a quel punto 

solo con un intervento chirurgico. Va, inoltre, 

aggiunto che questa pastiglia rende la donna 

protagonista dell'atto abortivo: è lei che "dà la 

morte" al proprio figlio, ingerendo la RU 486. Si 

invertono i ruoli tipici dell'aborto chirurgico: il 

medico non più protagonista ma assistente; la 

donna non più passiva ma protagonista dell'atto 

omicida. 

 

PREMESSO CHE 

- Il grande scienziato francese Jérome Lejeune 

l'aveva definita senza troppi giri di parole: un 

"pesticida umano". Ora la RU 486, la pillola che 

provoca l'aborto se assunta entro il secondo mese 

di gravidanza, è sbarcata anche in Italia. Il via 

libera è arrivato dal Comitato Etico della Regione 

Piemonte, che nell'ottobre 2002 ha approvato la 

sperimentazione di questo prodotto chimico 

presso l'ospedale Sant'Anna.  

 

VISTO CHE 

- La legge 194/78 detta norme per la tutela sociale 

della maternità e sull’interruzione volontaria della 

gravidanza considerandola non un mezzo per il 

controllo delle nascite ma un rimedio terapeutico 

per la donna che accusi circostanze per le quali la 

prosecuzione della gravidanza, il parto o la 

maternità comporterebbero un serio pericolo per 

la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo 

stato di salute, o alle sue condizioni economiche, 

o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è 

avvenuto il concepimento, o a previsioni di 

anomalie o malformazioni del concepito (art. 4). 

 

PREMESSO CHE 

- La precedente giunta regionale già tre anni fa 

intese sbarrare la strada all’introduzione della RU 

486 nella Regione Lazio, non rinnegando il diritto 

all’aborto e ritenendo, invece, la necessità di 

potenziare ed attuare la legge 194/78 ed, in 

particolare, nella parte in cui si evidenzia 

l’importanza della prevenzione e dissuasione 

dall’aborto evitando, in tal modo, di incorrere 

nella errata restrittiva valutazione della legge, 

riconoscendo assoluta importanza all’art. 15 

secondo cui “le regioni, d’intesa con le università 

e con gli enti ospedalieri, promuovono 

l’aggiornamento del personale sanitario ed 

esercente le arti ausiliarie sui problemi della 

procreazione cosciente e responsabile, sui metodi 

anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul 

parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più 

rispettose dell’integrità fisica e psichica della 

donna e meno rischiose per l’interruzione della 

gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi 

ed incontri ai quali possono partecipare sia il 

personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie 

sia le persone interessate ad approfondire le 

questioni relative all’educazione sessuale, al 

decorso della gravidanza, al parto, ai metodi 

anticoncezionali e alle tecniche per l’interruzione 

della gravidanza. Al fine di garantire quanto 

disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono 

un programma annuale d’aggiornamento e di 

informazione sulla legislazione statale e 

regionale, e sui servizi sociali, sanitari e 

assistenziali esistenti nel territorio regionale”; e 

valutando, invece, il testo normativo nella sua 

globalità. 

 

CONSIDERATO CHE 

- Secondo l’assemblea dei Vescovi la pillola 

abortiva è e rimane la soppressione di una vita 

umana innocente. Il Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana, Cardinal Camillo Ruini, 

dichiara che senza figli non c’è futuro, 

riprendendo parole già pronunciate da Giovanni 

Paolo II e riprese da Benedetto XVI nella recente 

udienza generale. Il Presidente della CEI ha, 

inoltre, ribadito che l’interruzione volontaria della 
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gravidanza, anche se causata dalla 

somministrazione di una semplice pillola e non da 

un intervento chirurgico, resta un “peccato 

mortale”; il leggero incremento del tasso di 

natalità che si registra costantemente nel nostro 

Paese in questi ultimi anni, rappresenta, in un 

quadro che rimane assai oscuro, un “segno di 

speranza” ben diverso dal segnale che arriva dalla 

corsa, già in atto, in alcune regioni ad introdurre 

l’uso della pillola abortiva RU 486 compiendo, 

così, un ulteriore passo avanti nel percorso che 

tende a non far percepire la reale natura 

dell’aborto che non potrà mai essere accreditato 

come un diritto civile per la coscienza cristiana 

perché si inscriverebbe in una convinzione che 

non sarà mai accettabile per la Chiesa Cattolica. 

In realtà, oltre che una difesa della salute della 

donna, la posizione espressa dal Vaticano intende 

difendere la vita umana facendo valere, in tal 

modo, la piena cittadinanza del Cristianesimo 

nella società italiana.  

 

POSTO CHE 

- La sperimentazione della pillola abortiva porta 

essenzialmente ad una gara crudele ed ipocrita 

contro la vita, guidata dalle regioni che si stanno 

trasformando in avanguardie-vessilli della 

negazione del valore della vita e ciò in nome di 

una “malintesa laicità dello Stato” e del progresso 

della scienza che “allevia” le sofferenze della 

persona in nome di una presunta emancipazione 

per le donne. In realtà, la vita umana, in quanto 

tale, non è cosa disponibile, oggetto di 

banalizzante sperimentazione in vista di un uso 

massificato e facilitante di aborto funzionalizzato 

ad un comune ma tragico metodo di limitazione 

della nascite. 

 

CONSIDERATO CHE 

- Un aspetto molto importante dell’intera 

problematica inerente l’interruzione della 

gravidanza che viene gravemente sottovalutato 

ma che è ampiamente ed approfonditamente 

sancito dalla legge 194/78, è la finalità terapeutica 

dello stesso, diretta alla massima salvaguardia 

della salute della donna nonché a quella del suo 

bambino. Infatti, ai sensi della menzionata legge, 

l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i 

primi novanta giorni, può essere praticata quando 

la gravidanza o il parto comportino un grave 

pericolo per la vita della donna; quando siano 

accertati processi patologici, tra cui quelli relativi 

a rilevanti anomalie o malformazioni del 

nascituro, che determinino un grave pericolo per 

la salute fisica o psichica della donna. In 

particolare, i processi patologici che configurino i 

casi previsti dalla legge vengono accertati da un 

medico del servizio ostetrico-ginecologico 

dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi 

l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico 

può avvalersi della collaborazione di specialisti ed 

è tenuto a fornire la documentazione sul caso ed a 

comunicare la sua certificazione al direttore 

sanitario dell'ospedale per l'intervento da 

praticarsi immediatamente.  

 

PREMESSO CHE 

- Ogni richiesta di importazione della pillola 

abortiva RU 486 sarà sottoposta alla preventiva 

autorizzazione del Ministero della Salute evitando 

in tal modo la proliferazione di una pratica che 

rischia di essere introdotta nel nostro Paese 

aggirando le norme vigenti sull’immissione dei 

farmaci non registrati in Italia. Si tratta, infatti, di 

un farmaco per cui non è mai stata sollecitata la 

registrazione nel nostro Paese e questo origina 

quesiti sulle motivazioni dell’azienda produttrice. 

Sarà necessario, quindi, valutare una modifica del 

provvedimento normativo al fine di specificare 

meglio gli ambiti di acquisto dei medicinali 

dall’estero, in particolare di quei farmaci che 

necessitano di una più rigorosa procedura ed 

autorizzazione all’importazione in Italia sulla base 

di idonee motivazioni di carattere tecnico e 

scientifico. Sarebbe singolare se, mentre da un 

lato il Governo sostiene la famiglia con scelte 

importanti nella manovra finanziaria, dall’altro la 

regione Lazio si predisponesse a favorire l’aborto 

aggirando le prescrizioni normative della legge 

194. 

 

CONSIDERATO CHE  

- È essenziale garantire la piena applicazione della 

legge 194, varata dal Parlamento per legalizzare 

l’aborto ma anche e soprattutto per prevenirlo 

riqualificando e potenziando la funzione dei 

Consultori, favorendo al loro interno una presenza 

culturale pluralistica attraverso volontari aventi il 

compito di rafforzare il sostegno psicologico della 

donna per una procreazione consapevole, nella 

piena considerazione della “necessità di agire nel 

rispetto di due diritti che la legge ci impone di 

coniugare: quello ad abortire e quello a nascere”. I 

Consultori familiari, infatti, assistono la donna in 

stato di gravidanza informandola sui diritti a lei 

spettanti in base alla legislazione statale e 

regionale, e sui servizi sociali, sanitari e 

assistenziali concretamente offerti dalle strutture 

operanti nel territorio; informandola sulle 

modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme 
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della legislazione sul lavoro a tutela della 

gestante; attuando direttamente o proponendo 

all’ente locale competente o alle strutture sociali 

operanti nel territorio speciali interventi, quando 

la gravidanza o la maternità creino problemi per 

risolvere i quali risultino inadeguati i normali 

interventi; contribuendo a far superare le cause 

che potrebbero indurre la donna all'interruzione 

della gravidanza. 

 

VISTO CHE 

- L’ospedale che vorrebbe l’autorizzazione alla 

sperimentazione della pillola abortiva nel Lazio è 

il San Filippo Neri, in tal modo alla lista delle 

regioni in corsa verso la sperimentazione oltre al 

Piemonte, alla Toscana, all’Umbria ed alla 

Liguria si aggiungerebbe anche il Lazio. 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE E L’ASSESSORE ALLA 

SANITA’ 

 

- Ad applicare e non modificare la legge 194 

attraverso un’analisi dell’attività dei Consultori in 

modo che gli stessi operino al fine di non favorire 

ma prevenire gli aborti.  

- A provvedere alla introduzione nelle strutture 

dei Consultori stessi di una presenza culturale 

pluralistica attraverso volontari aventi il compito 

di rafforzare il sostegno psicologico della donna 

per una procreazione consapevole, informandola 

sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione 

statale e regionale. 

- A verificare che l’aborto farmacologico sia 

meno invasivo di quello chirurgico evitando che 

divenga un mero metodo contraccettivo ed 

attuando un sistema di farmacovigilanza, in 

particolare in ordine a quei farmaci che 

necessitano di una più rigorosa procedura ed 

autorizzazione all’importazione in Italia sulla base 

di idonee motivazioni di carattere tecnico e 

scientifico.  

- A garantire il rispetto delle previsioni legislative 

vigenti secondo cui le ASL non possono 

procedere alla sperimentazione della pillola RU 

486 prima che il Ministero della Salute non abbia 

proceduto alla registrazione del farmaco stesso. 

 

Desideri 

n. 61 del23 novembre 2005 

 

Oggetto: Quote rosa nella legge regionale 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ATTESO 

- CHE è sempre più sentita l’esigenza di 

riconoscere in termini di merito e proporzioni una 

rappresentanza alle donne, anello fondamentale 

per l’equilibrio e per il progresso, in rispetto ad 

ogni tipo di pari opportunità e per introdurre e 

garantire nelle istituzioni un ruolo che per troppo 

tempo è stato negato. 

- CHE in ogni Paese e ad ogni livello le donne 

sono brillantemente impegnate nelle istituzioni e 

nella politica  

 

CONSIDERATO 

- CHE la Costituzione della Repubblica Italiana 

all’art. 51 stabilisce che: “Tutti i cittadini dell’uno 

o dell’altro sesso possono accedere agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 

legge. A tal fine la Repubblica promuove con 

appositi provvedimenti le pari opportunità tra 

donne e uomini.” 

- CHE la Regione Lazio nel nuovo Statuto .”, ha 

garantito un’equilibrata presenza delle donne 

nella Giunta, nell’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio Regionale e negli organi regionali in 

vari articoli che così recitano: 

 art. 6, comma 6 “Rimuove ogni ostacolo che 

impedisce la piena parità delle donne e degli 

uomini nei vari settori di attività attraverso 

l’attivazione di azioni positive. Garantisce le pari 

opportunità tra donne e uomini nell’esercizio 

delle funzioni regionali ed assicura l’equilibrio tra 

i sessi nelle nomine e designazioni di competenza 

degli organi regionali.” 

 art. 19, comma 2 “…La legge elettorale 

promuove la parità di accesso tra uomini e donne 

alla carica di consigliere regionale, anche 

mediante azioni positive.” 

 art. 20, comma2 “…Nell’Ufficio di Presidenza 

è garantita un’equilibrata presenza delle donne.” 

 art. 22, comma 2 “L’Ufficio di Presidenza 

assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie 

per un libero ed efficace svolgimento delle loro 

funzioni e dispone l’assegnazione di risorse 

aggiuntive in misura proporzionale alla presenza 

femminile nei gruppi stessi, con le modalità 

stabilite dal regolamento dei lavori del 

Consiglio.” 

 art. 45, comma 1 “…Nella composizione della 

Giunta deve essere assicurata un’equilibrata 

presenza dei due sessi e comunque tale che il 

numero degli assessori appartenenti allo stesso 

sesso sia superiore ad undici.” 

 art. 53, comma 4 “L’amministrazione regionale, 

nell’ambito del proprio sistema organizzativo, 
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attua azioni positive per garantire l’effettiva parità 

di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di 

quanto stabilito dalla vigente legislazione in 

materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche 

mediante un apposito comitato regionale.” 

 

- CHE la legge elettorale della Regione Lazio 

all’art. 3 stabilisce che: “In ogni gruppo di liste 

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 

misura superiore ai due terzi dei candidati;…..La 

lista regionale è composta in 

modifiche….entrambi i sessi siano rappresentati 

in pari misura. Sono inammissibili le liste 

regionali che non prevedono…la pari presenza di 

candidati d’entrambi i sessi.” 

 

EVIDENZIATO 

- CHE in questa legislatura un terzo degli 

assessori della Giunta regionale è rappresentata da 

donne 

 

SOTTOLINEATO 

- CHE le “pari opportunità” sono una conquista di 

ogni democrazia 

- CHE ogni battaglia politica per garantire la 

presenza comunque delle donne nelle istituzioni è 

segno di civiltà  

 

PRESO ATTO 

-CHE nella proposta di legge sulla nuova legge 

elettorale, in discussione nel Parlamento 

nazionale, in prima lettura era previsto il rispetto 

di una presenza delle donne nei due rami del 

Parlamento  

-CHE in un secondo tempo la suddetta quota è 

stata cancellata 

-CHE successivamente con apposito 

provvedimento sarà reintrodotta la quota di parità 

 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO: 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

impegna il Presidente della Regione e la Giunta 

Regionale a farsi promotore di una forte iniziativa 

presso il Governo ed il Parlamento affinché sia 

difeso il principio delle pari opportunità e venga 

garantita la quota nella legge elettorale 

 

Robilotta, Massimi, Laurelli, Grosso 

Brianti, Brancati, Parroncini, Carapella 

Rinaldi, Cicchetti, Ciocchetti, Armeni 

Luzzi, Prestagiovanni 

 

n. 62 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: nuove strategie per la lotta alla droga. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- dal 5 al 7 Dicembre a Palermo si svolgerà la 

conferenza governativa sulle droghe, un'iniziativa 

che intende legittimare i contenuti inaccettabili 

della cosiddetta "legge Fini" che il governo si è 

impegnato ad approvare prima della fine della 

legislatura.   

- I dati che provengono dal mondo scientifico e 

dalle associazioni del settore dimostrano che si sta 

sempre di più ampliando tra la popolazione la 

fascia del consumo di sostanze stupefacenti legali 

ed illegali, e che si è abbassata in maniera 

considerevole l’età del primo utilizzo delle 

sostanze soprattutto rispetto all’Alcol. 

PRESO ATTO: 

- Che le campagne informative di prevenzione, e 

le politiche di intervento rispetto al fenomeno 

sono state lasciate alla volontà degli enti locali 

senza una reale programmazione da parte del 

governo rispetto alla valutazione degli interventi 

posti in atto, senza una complessiva ed articolata 

strategia sul tema che si misurasse con il 

contributo degli operatori che lavorano nel 

campo. 

- Che il Fondo per la lotta alla droga previsto 

dalla legge 309/90 è stato in questi anni ridotti ai 

minimi termini ad opera dei tagli dell’attuale 

Governo, contribuendo così al taglio di molti 

progetti innovativi che si occupano del fenomeno 

e all’aumento della precarietà sociale degli 

operatori. 

- Che molti Ser.T. per effetto dei tagli alla sanità 

sono di fatto costretti a ridurre sensibilmente gli 

organici e di conseguenza gli orari di apertura non 

assicurando così il diritto alla cura che è uno dei 

principi fondamentali sanciti dalla nostra 

costituzione. 

- Che il governo ha convocato con grave ritardo la 

Conferenza Nazionale sulla Droga prevista dalla 

legge 309 nella quale si confrontano i saperi degli 

operatori, sfruttando tale appuntamento più per 

promuovere una legge priva di un reale retroterra 

scientifico che per favorire la discussione rispetto 

ad un tema complesso com’è quello del fenomeno 

delle sostanze. 

- Che tale atteggiamento ha provocato il 

boicottaggio da parte delle maggiori 

organizzazioni impegnate nel tema e la 

conseguente diserzione da parte di molti operatori 

che non hanno voluto prendere parte ad uno spot 

elettorale.  

 

VISTO 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 13.2 DEL 1° DICEMBRE 2005 

 

 

 

67 

- Che nonostante una serie di pronunciamenti 

negativi emersi nelle audizioni al Senato, alle 

prese di posizione pubblicamente espresse, il 

Governo, con Fini prima e con Giovanardi poi, ha 

presentato una modifica dell’attuale legge 309 in 

senso ancor più marcatamente proibizionista, che 

non distingue tra sostanze leggere e pesanti, tra 

spacciatori e consumatori, e delegittima la rete del 

servizio pubblico a favore del privato. 

- Che già per effetto delle normative vigenti 

all’interno delle nostre carcere più di un terzo 

della popolazione ristretta è tossicodipendente, 

con elevati rischi per la salute, dato che come 

molte evidenziano molti studi dentro le carceri 

l’utilizzo delle sostanze stupefacenti è molto 

diffuso. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

 

- nell’affermare la ferma opposizione contro la 

svolta repressiva del Governo sulle droghe e il 

pieno appoggio ai movimenti ed ai cartelli che 

hanno indetto una serie di manifestazioni che si 

terranno nel paese contro la proposta del Governo 

dal 5 al 7 dicembre 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

AD INVITARE IL GOVERNO 

 

- ad adottare i necessari provvedimenti al fine di: 

avviare politiche concrete di non punibilità 

dell’uso delle sostanze e sperimentazione di 

politiche di legalizzazione differenziata, evitando 

la criminalizzazione dei consumatori che non 

devono essere sottoposti a nessuna pena; 

istituire programmi d'intervento che valorizzino 

l'autonomia della persona e il rispetto dei diritti 

umani;  

- contrastare le narcomafie, aumentando 

significativamente l'aiuto allo sviluppo dei paesi 

produttori di droga, mediante programmi che 

finanzino coltivazioni alternative sostenibili e la 

riduzione radicale della povertà, studiando anche 

la possibilità di favorire e tutelare la produzione a 

fini medici e scientifici, come nel caso degli 

oppiacei, nonché di prendere in considerazione la 

possibilità di lanciare progetti pilota per la 

produzione industriale di prodotti leciti derivanti 

dalle piante contenute nella convenzione del 

1961, come ad esempio la canapa indiana e la 

foglia di coca;  

- superare l’impostazione punitiva della legge 309 

con la sperimentazione di politiche di 

legalizzazione delle droghe leggere;  

- riconoscere l’autocoltivazione delle sostanze 

leggere con particolare attenzione all’uso 

terapeutico;  

- promuovere un piano di informazione corretta 

sulle sostanze e sugli effetti, intervenendo nelle 

scuole e negli ambienti di lavoro con percorsi 

partecipativi condotti da esperti appositamente 

formati e da consumatori;  

- disincentivare le campagne con toni allarmistici 

ed ideologici che favoriscono le indebite 

confusioni sulle sostanze;  

- coinvolgere gestori dei locali notturni per azioni 

a tutela della salute evitando logiche repressive e 

securitarie e realizzando nei ritrovi giovanili 

azioni formative ed informative sull'uso delle 

sostanze;  

- garantire che i servizi pubblici siano considerati 

prioritari per la cura e la riabilitazione, favorendo 

la partecipazione degli utenti, consolidando e 

diffondendo un nuovo sistema di “pubblico 

sociale” dei servizi.  

- consolidare e sviluppare i servizi di frontiera, 

innovando profondamente i dipartimenti per le 

dipendenze. I programmi di reinserimento devono 

essere adeguatamente finanziati, a partire 

dall’intervento nelle carceri sviluppando misure 

alternative alla pena detentiva e programmi di 

trattamento sostitutivo.  

- dare centralità alla politica di riduzione del 

danno, favorendo luoghi sicuri di consumo e 

avviando programmi di somministrazione 

controllata dell’eroina, già sperimentati con 

successo in altri paesi europei.  

- adottare misure adeguate per evitare che i 

profitti economici derivanti dal traffico illegale di 

droga possano finanziare il terrorismo 

internazionale e la criminalità organizzata, 

applicando la legislazione vigente in materia di 

confisca dei beni e di lotta contro il riciclaggio dei 

capitali, sostenendo la legislazione antimafia che 

prevede il riutilizzo per fini sociali dei beni 

(profitti) confiscati alle organizzazioni criminali;  

- sostenere in sede di Consiglio Europeo che il 

piano d'azione contro la droga dell'UE tenga in 

debito conto i contenuti della risoluzione sulla 

strategia antidroga 2005 - 2012 approvata dal 

Parlamento Europeo nel dicembre del 2004.  

 

Peduzzi, Pizzo, Luciani 

 

* In allegato la direttiva votata dal Parlamento 

Europeo 

 

*Strategia antidroga dell'UE 

P6_TA-PROV (2004) 0101 A6-0067/2004 
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Raccomandazione del Parlamento europeo 

destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sulla 

strategia europea in materia di lotta contro la 

droga (2005-2012) (2004/2221(INI)) 

 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta di raccomandazione destinata 

al Consiglio presentata da Rosa Díez González, a 

nome del gruppo PSE sul progetto di strategia 

antidroga dell'UE (2005-2012) (B6- 

0070/2004), 

– visto il titolo V del trattato UE, 

– visto il titolo VI del trattato UE, segnatamente 

l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, 

paragrafo 2, lettera b), 

– visto il trattato CE, segnatamente il suo articolo 

252, 

– visto il trattato che istituisce una Costituzione 

per l'Europa, segnatamente i suoi articoli I- 16, I-

17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278, III-305 ed 

altri, 

– visti gli strumenti internazionali, europei e 

nazionali relativi alla protezione dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali, e segnatamente la 

protezione del diritto alla vita e alla salute, 

– vista l'integrazione dell'acquis di Schengen nei 

trattati UE e CE, 

– viste le convenzioni delle Nazioni Unite del 30 

marzo 1961, modificata dal protocollo di Ginevra 

del 25 marzo 1972, sugli stupefacenti, del 21 

febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope e del 20 

dicembre 1988 contro il traffico illecito di 

stupefacenti e di sostanze psicotrope, 

– visto il regolamento (CEE) n. 302/93 del 

Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo 

all'istituzione di un Osservatorio europeo delle 

droghe e delle tossicodipendenze(1) (OEDT), 

– vista la comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un 

piano d'azione dell'Unione europea in materia di 

lotta contro la droga (1995-1999) 

(COM(1994)0234), 

– vista la dichiarazione politica sulle droghe e le 

risoluzioni adottate durante la sessione speciale 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

(UNGASS) dell'8 e 10 giugno 1998, 

– vista la decisione n. 102/97/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 

che adotta un programma di azione comunitaria in 

materia di prevenzione della tossicodipendenza 

nel quadro dell'azione comunitaria nel campo 

della sanità pubblica (1996- 2000)(2) , 

– vista l'azione comune 96/750/GAI del 

Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa al 

ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi 

degli Stati membri dell'Unione europea ai fini 

della lotta contro la tossicodipendenza e della 

prevenzione e lotta contro il traffico illecito di 

droga(3) , 

– vista l'azione comune 97/396/GAI, del 16 

giugno 1997, adottata dal Consiglio, riguardante 

lo scambio di informazioni, la valutazione dei 

rischi e il controllo delle nuove droghe 

sintetiche(4) , 

– visto il regolamento (CE) n. 2046/97 del 

Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla 

cooperazione nord-sud nel campo della lotta 

contro la droga e la tossicomania(5) , 

– viste le relazioni annuali dell'OEDT, 

– visto il piano d'azione del Consiglio e della 

Commissione sul modo migliore per attuare le 

disposizioni del trattato di Amsterdam 

concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia(6) , adottato dal Consiglio europeo di 

Vienna del dicembre 1998, segnatamente i suoi 

paragrafi 13, 14, 44, 47 e 51, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di 

Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, segnatamente i 

paragrafi 43, 48, 50, 59, 60, 61 e 62, 

– visto il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 

11 dicembre 1999, in particolare la sua 

conclusione n. 53 nella quale prende atto della 

strategia dell'Unione europea in materia di droga 

per il periodo 2000-2004, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di 

Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, in 

particolare il paragrafo 51 nel quale appoggia il 

piano d'azione dell'UE in materia di droga (2000-

2004), 

– vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, 

recante modifica della direttiva 91/308/CEE del 

Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività illecite(7) , 

– viste le comunicazioni della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione 

del piano d'azione dell'Unione europea in materia 

di lotta contro la droga (2000- 2004) 

(COM(2001)0301 e COM(2002)0599), 

– vista la proposta di regolamento del Consiglio 

relativa alla rifusione del regolamento (CEE) n. 

302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, 

relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo 

delle droghe e delle tossicodipendenze 

(COM(2003)0808), 

– visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe(8) , 

– vista la decisione quadro 2004/757/GAI del 
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Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la 

fissazione di norme minime relative agli elementi 

costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in 

materia di traffico illecito di stupefacenti(9) , 

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94, 

paragrafo 1 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le 

libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6- 

0067/2004), 

- A. considerando che il consumo ed il commercio 

di droga raggiungono livelli molto elevati in tutti 

gli Stati membri e che tale problema non può 

essere risolto singolarmente da ciascuno Stato; 

che, per tale motivo, è essenziale che l'Unione 

europea adotti una vera politica europea 

nell'ambito della lotta contro le droghe e la attui 

in modo integrato e globale, avvalendosi di tutti i 

mezzi necessari per prevenire e risolvere i 

problemi sanitari e l'emarginazione sociale che 

provoca alle persone, nonché per riparare il danno 

alla società causato dalla criminalità organizzata 

connessa alle droghe, 

- B. considerando che la produzione e il 

commercio delle sostanze stupefacenti 

costituiscono la principale fonte di profitto delle 

mafie europee e contribuiscono alla loro capacità 

di corruzione e di impunità, 

- C. considerando che, nonostante le politiche fino 

ad oggi attuate a livello internazionale, europeo e 

nazionale, il fenomeno della produzione, del 

consumo e del commercio delle sostanze illecite 

contenute nelle tre convenzioni delle Nazioni 

Unite sopra citate raggiunge livelli molto elevati 

in tutti gli Stati membri e che, di fronte a tale 

fallimento, è essenziale che l'Unione europea 

riveda la sua strategia generale in materia di 

sostanze stupefacenti, 

- D. considerando che il Consiglio GAI ha deciso, 

nella sua riunione dell'8 giugno 2004, che doveva 

essere attuata una nuova strategia dell'UE in 

materia di lotta contro la droga per il periodo 

2005-2012 sulla base di due piani di azione 

dell'UE contro la droga, ciascuno della durata di 

tre anni (2005-2007 e 2009-2011) e seguito da un 

periodo di valutazione di un anno (2008 e 2012), 

e che tale strategia sarebbe stata adottata durante 

il Consiglio europeo del dicembre 2004, 

- E. considerando che, il 6 luglio 2004, la 

Presidenza olandese del Consiglio ha presentato 

al gruppo orizzontale sulla droga un progetto di 

strategia europea in materia di lotta contro la 

droga (2005-2012) (CORDROGUE 53) che 

teneva conto delle conclusioni della conferenza, 

tenutasi il 10 e 11 maggio 2004 a Dublino, 

relativa ad una strategia dell'UE sulle droghe 

(CORDROGUE 36) e che tale progetto è stato 

successivamente esaminato nelle sue riunioni del 

7 e 8 settembre e del 30 settembre e 1° ottobre 

2004, 

- F. considerando che il Consiglio sta negoziando, 

in seno al gruppo orizzontale sulla droga e al 

CATS (comitato ai sensi dell'articolo 36 del 

trattato UE), il contenuto del progetto di strategia 

antidroga dell'Unione europea (2005-2012) senza 

conoscere le valutazioni politiche e tecniche sulla 

strategia antidroga dell'UE (2000-2004) o 

sull'applicazione del piano di azione sulle droghe 

dell'UE (2000-2004) elaborate dalla Commissione 

e dall'OEDT e i cui risultati sono stati presentati 

dalla Commissione al Consiglio GAI il 25-26 

ottobre 2004 e dall'OEDT al Parlamento il 24 

novembre 2004, permettendo di valutare in che 

misura sono stati realizzati gli undici obiettivi 

generali e i sei obiettivi principali definiti come 

parte della strategia dell'Unione europea contro la 

droga (2000-2004), 

- G. considerando che la Commissione sugli 

stupefacenti delle Nazioni Unite dovrà avviare il 

processo preparatorio della riunione 

dell'Assemblea generale dell'ONU in materia di 

stupefacenti del 2008, a dieci anni dalla sessione 

speciale del 1998, 

- H. considerando la necessità di predisporre 

urgentemente obiettivi precisi, quantificabili e 

operativi onde appurare in quale misura abbiano 

comportato risultati gli obiettivi e provvedimenti 

definiti nella precedente strategia, 

- I. ritenendo che, per evitare ogni analisi riduttiva 

dei molteplici problemi legati al fenomeno della 

droga, i rischi che comportano le droghe devono 

essere analizzati, tra l'altro, da un punto di vista 

scientifico, sociologico e culturale, non solo 

esaminando con precisione i dati oggettivi e 

comparabili, ma anche valutando attentamente 

ogni altro tipo di implicazioni e danni per lo 

sviluppo di una società, e auspicando che dette 

analisi e valutazioni vengano rese pubbliche, 

- J. considerando che la politica nazionale in 

materia di droghe deve basarsi su conoscenze 

scientifiche relative ad ogni tipo di droga e non su 

impulsi emotivi, essendo inteso che ogni 

problema connesso con le droghe postula un 

approccio specifico, giacché un approccio 

generico mina la credibilità degli aspetti settoriali 

di detta politica, 

- K. ritenendo altresì fondamentale che, sulla base 

di tali valutazioni ed analisi, si avvii un processo 

di revisione delle politiche in materia di sostanze 

stupefacenti al fine di renderle più efficaci ed 

efficienti rispetto agli obiettivi da raggiungere, 
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dedicando particolare attenzione alle politiche 

alternative che già oggi in molti Stati membri 

raggiungono risultati migliori, ad esempio rispetto 

alla diminuzione delle morti per stupefacenti, alla 

tutela della salute e al reinserimento sociale ed 

economico dei tossicodipendenti, 

- 1. raccomanda al Consiglio e al Consiglio 

europeo, nella definizione della futura strategia 

europea in materia di lotta contro la droga (2005-

2012) e, in generale, in relazione alla politica 

dell'Unione europea in materia di droga: 

- a) di ridefinire una cooperazione europea in 

vista di una politica sulla droga volta a 

fronteggiare il traffico di droga transfrontaliero e 

su larga scala, che affronti il problema da tutti i 

punti di vista e sia basata su un approccio 

scientifico, sul rispetto dei diritti civili e politici e 

sulla tutela della vita e della salute degli individui; 

- b) di determinare chiari, precisi e quantificabili 

obiettivi e priorità che possano essere tradotti in 

indicatori e azioni operativi nell'ambito dei futuri 

piani d'azione, ferma restando la necessità di 

definire con la massima chiarezza le 

responsabilità e le scadenze relative alla loro 

attuazione, tenendo conto del principio di 

sussidiarietà; ai fini di una sollecita attuazione, 

occorre un'impostazione multidisciplinare a 

livello europeo in ordine a detti obiettivi 

chiaramente definiti (coordinamento, 

informazione, valutazione e cooperazione 

internazionale); 

- c) di prendere coscienza del fatto che le 

valutazioni sinora realizzate per quanto riguarda i 

sei obiettivi principali definiti nella strategia 

antidroga dell'UE (2000-2004) dimostrano che 

nessuno di essi ha conseguito risultati favorevoli e 

di trarne quindi le conseguenze politiche e 

legislative nell'elaborazione della strategia 

europea in materia di lotta contro la droga (2005-

2012) e dei relativi Piani d'azione; 

- d) di tener conto delle valutazioni relative 

all'attuazione dei sei obiettivi principali della 

strategia dell'Unione europea in materia di 

droghe; 

- e) di basare maggiormente la nuova strategia su 

ricerche scientifiche e su una approfondita e 

strutturale concertazione con gli operatori in tale 

settore negli Stati membri; 

- f) di fondare la nuova strategia dell'UE in 

materia di lotta contro la droga sulle basi 

giuridiche, istituzionali e finanziarie che derivano 

dall'efficacia delle azioni sinora intraprese e dalla 

promozione delle migliori prassi; 

- g) di rafforzare la ricerca sociale e scientifica 

sulle sostanze illecite a fini medici e sociali; 

- h) di predisporre un'alternativa all'attuale 

frammentazione finanziaria, creando una nuova 

linea di bilancio che sia strettamente collegata a 

tutte le misure che dovranno essere previste nei 

futuri piani di azione che saranno adottati dalla 

Commissione poiché, altrimenti, non potranno 

essere conseguiti gli obiettivi definiti nella 

strategia antidroga; 

- i) di creare una linea di bilancio specifica, al fine 

di facilitare un processo dinamico di 

consultazione con le organizzazioni interessate 

della società civile e con esperti professionali 

indipendenti in merito all'impatto delle politiche 

in materia di droga al livello dei cittadini; 

- j) di intraprendere una valutazione dettagliata 

dell'efficacia dell'attuazione della strategia 

precedente, segnatamente per quanto attiene: 

– alla prevenzione dell'uso e della dipendenza 

– alla riduzione dell'offerta e della domanda di 

droghe illecite 

– alla  limitazione   del   danno   sociale 

(marginalizzazione) 

– alla limitazione dei danni alla salute 

– alla riduzione dei reati minori e del crimine 

organizzato connessi con la droga, e di non 

adottare la nuova strategia europea in materia di 

lotta contro la droga (2005- 2012) senza 

conoscere i reali risultati ottenuti con la strategia 

precedente, misurati attraverso le pertinenti 

valutazioni tecniche, scientifiche, legislative e 

politiche; 

- k) di informare periodicamente il Parlamento 

europeo, conformemente ai principi di legittimità 

democratica, trasparenza e cooperazione leale tra 

le istituzioni, sui progressi dei negoziati sulla 

strategia europea in materia di lotta contro la 

droga (2005-2012) in seno al Consiglio; 

- l) di consultare in tempo utile il Parlamento 

europeo prima dell'adozione della strategia 

europea in materia di lotta contro la droga (2005-

2012), affinché si tenga conto del suo parere; 

- m) di proporre misure totalmente diverse da 

quelle attualmente selezionate al fine di 

conseguire l'obiettivo generale del progetto di 

strategia antidroga dell'Unione europea, dando 

priorità alla salvaguardia della vita e alla tutela 

della salute dei consumatori di sostanze illecite, al 

miglioramento del loro benessere e della loro 

protezione mediante un approccio equilibrato e 

integrato al problema, poiché quelle proposte 

sono totalmente inadeguate; 

- n) di rafforzare i meccanismi europei di 

cooperazione, perché l'UE a 25 ha i suoi confini 

più vicini ai paesi da cui proviene la droga, al fine 

di contenere il traffico di stupefacenti verso 
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l'Unione e di definire chiaramente e sviluppare il 

nuovo meccanismo europeo di coordinamento, 

anche per il tramite dell'OEDT, nell'ambito della 

politica in materia di droghe, per conseguire un 

approccio integrato, multidisciplinare ed 

equilibrato al problema della droga, oggi più che 

mai necessario a seguito dell'adesione di dieci 

nuovi Stati membri; 

- o) di migliorare, a seguito dell'adesione di dieci 

nuovi Stati membri, il coordinamento e lo 

scambio di informazioni all'interno dell'Unione 

nell'ambito della politica in materia di droghe, al 

fine di conseguire un approccio integrato, 

multidisciplinare ed equilibrato del problema 

della droga che tenga anche conto degli 

incoraggianti risultati ottenuti, ampiamente 

documentati dai vari Stati membri nonché da altri 

paesi europei che attuano politiche alternative 

sugli stupefacenti; 

- p) di definire norme minime che migliorino la 

disponibilità e l'efficacia degli interventi e quelle 

relative alle misure di riabilitazione, basate sulle 

migliori prassi degli Stati membri, al fine di 

ridurre l'impatto sociale derivante dall'uso di 

stupefacenti; 

- q) di tenere sufficientemente conto della nuova 

situazione creatasi dopo l'adesione di dieci nuovi 

Stati membri all'Unione europea, che rende 

necessaria un'intensa cooperazione con i nuovi 

Stati frontalieri; 

- r) di migliorare la messa a disposizione di 

programmi di riduzione del danno (segnatamente 

allo scopo di prevenire il diffondersi dell'HIV e di 

altre malattie trasmissibili attraverso il sangue) tra 

coloro che fanno uso di stupefacenti; 

- s) di stabilire norme minime per le misure di 

riabilitazione sulla base delle migliori prassi 

invalse negli Stati membri, anziché concentrarsi 

sulla post terapia con trattamenti sostitutivi delle 

droghe; a tal fine vanno compiuti particolari sforzi 

per promuovere il reinserimento sociale; 

t) di conferire maggiore rilevanza agli aspetti 

della riduzione del danno, dell'informazione, della 

prevenzione, cura e attenzione alla tutela della 

vita e della salute degli individui con problemi 

derivanti dal consumo di sostanze illecite e di 

individuare misure capaci di evitare la 

marginalizzazione dei soggetti colpiti piuttosto 

che attuare strategie repressive al limite della 

violazione dei diritti umani fondamentali e che 

hanno frequentemente determinato la violazione 

di tali diritti; 

u) di prevedere per i trasgressori-consumatori, in 

alternativa all'incarcerazione, programmi 

terapeutici la cui efficacia è stata valutata 

positivamente nei paesi che li hanno sperimentati; 

- v) di potenziare e finanziare adeguatamente le 

iniziative di informazione relative alle sostanze 

illecite volte a prevenire l'uso di droghe, 

soprattutto nelle scuole, come previsto nel piano 

d'azione 2000-2004, e a contenere i risvolti 

negativi derivanti dal loro uso e i rischi correlati; 

- w) mettere l'accento sul potenziamento delle 

campagne di informazione che dovrebbero basarsi 

su conoscenze scientifiche relative alle 

conseguenze dell'assunzione dei vari tipi di 

droghe (soprattutto sintetiche) al fine di poter 

mettere in guardia chiunque in maniera chiara e 

risoluta; 

-  x) di definire e potenziare in modo esponenziale 

la partecipazione e il coinvolgimento dei 

tossicomani e consumatori di sostanze illecite, 

della società civile, delle ONG e del volontariato, 

nonché dell'opinione pubblica, nella soluzione dei 

problemi relativi alla droga, in particolare 

coinvolgendo maggiormente le organizzazioni 

che operano in tale settore nelle attività del 

gruppo orizzontale sulla droga ed organizzando, a 

livello europeo, un'iniziativa annuale di 

prevenzione ed istituendo, in via sperimentale, 

luoghi a bassa soglia per la riduzione del danno e 

per la strategia antiproibizionista; 

- y) di definire misure di valutazione che 

permettano di individuare correttamente e di 

correggere in tempo le deviazioni dagli obiettivi 

previsti dalla strategia antidroga dell'UE nonché i 

mezzi e le risorse più adeguati per raggiungerli; 

- z) di adottare misure adeguate per evitare che i 

profitti economici derivanti dal traffico illegale di 

droga possano finanziare il terrorismo 

internazionale, e applicare la legislazione vigente 

in materia di confisca dei beni e di lotta contro il 

riciclaggio dei capitali, anche sostenendo la 

legislazione antimafia italiana che prevede il 

riutilizzo per fini sociali dei beni (profitti) 

confiscati alle organizzazioni criminali; 

- aa) di comprendere in tutti gli accordi 

internazionali, e segnatamente nei nuovi accordi 

di cooperazione con i paesi terzi, una clausola 

specifica di cooperazione antidroga cui si 

riconosca lo status di clausola essenziale; 

- ab) di aumentare significativamente l'aiuto allo 

sviluppo dei paesi produttori di droga, mediante 

programmi che finanzino coltivazioni alternative 

sostenibili e la riduzione radicale della povertà, 

studiando anche la possibilità di favorire e tutelare 

la produzione a fini medici e scientifici, come nel 

caso degli oppiacei, nonché di prendere in 

considerazione la possibilità di lanciare progetti 

pilota per la produzione industriale di prodotti 
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leciti derivanti dalle piante contenute nella 

convenzione del 1961, come ad esempio la 

canapa indiana e la foglia di coca; 

- ac) di prevedere e assicurare l'accessibilità dei 

programmi di sostituzione, con particolare 

attenzione all'ambiente carcerario, promuovendo 

al contempo l'applicazione di misure alternative 

all'incarcerazione per i consumatori di sostanze 

illecite o per reati minori e non-violenti relativi ad 

esse; 

- ad) di sviluppare la ricerca sull'uso di talune 

piante che attualmente sono illegali o che si 

trovano in una zona grigia, come la canapa 

indiana, l'oppio o le foglie di coca, per uso 

medico, per la sicurezza alimentare, l'agricoltura 

sostenibile, la costituzione di fonti di energia 

alternativa, la sostituzione di prodotti a base di 

legno o di petrolio e altri scopi benefici; 

- ae) di rivedere la decisione quadro sulla lotta al 

traffico di stupefacenti tenendo conto dei pareri 

espressi dal Parlamento europeo, nel rispetto dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità 

iscritti nei trattati; 

- af) di condurre uno studio scientifico sui costi e 

benefici delle attuali politiche di controllo delle 

sostanze stupefacenti, che comprenda in 

particolare: un'analisi della canapa indiana e dei 

suoi vari derivati leciti e illeciti, anche al fine di 

valutarne gli effetti e le potenzialità terapeutiche, 

nonché i risultati delle politiche di 

criminalizzazione e le alternative possibili; 

un'analisi dell'efficacia dei programmi di 

distribuzione sotto controllo medico di eroina a 

scopi terapeutici rispetto all'obiettivo di ridurre i 

morti per droga; un'analisi dei costi economici, 

giuridici, sociali e ambientali delle politiche di 

proibizione in termini di risorse umane e 

finanziarie destinate all'applicazione delle leggi; 

un'analisi dell'impatto sui paesi terzi delle attuali 

politiche derivanti tanto dalla strategia europea 

che dal sistema mondiale di controllo delle 

droghe; 

- ag) di invitare i governi e i parlamenti nazionali 

a adottare più efficienti provvedimenti tesi ad 

impedire il traffico di stupefacenti nelle prigioni; 

- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la 

presente raccomandazione al Consiglio e al 

Consiglio europeo e, per conoscenza, alla 

Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti 

degli Stati membri, all'Osservatorio europeo delle 

droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio 

d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite 

e alle sue Agenzie specializzate. 

(1) GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. 

(2) GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25. 

(3) GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6. 

(4) GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1. 

(5) GU L 287 del 21.10.1997, pag. 1. 

(6) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1. 

(7) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76. 

(8) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1. 

(9) GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8. 

 

n. 63 del 24 novembre 2005 

 

Oggetto: interventi a sostegno delle famiglie con 

bambini cerebrolesi che effettuano i programmi di 

riabilitazione del metodo DOMAN. 

 

PREMESSO CHE 

- Per un corretto sviluppo di ogni essere umano il 

sistema nervoso deve poter esercitare capacità 

adattative sensoriali, motorie, cognitive, 

relazionali e comunicative attraverso l’interazione 

continua e coerente con l’ambiente che lo 

circonda. I soggetti affetti da patologie legate a 

lesioni cerebrali possono vedere alterate queste 

capacità adattative, limitando e distorcendo le 

possibilità di interazione con l’ambiente; 

- la riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni al 

cervello consiste in un lento processo di 

apprendimento, fondato sulla mediazione tra il 

bambino e l’ambiente in cui vive. Gli obbiettivi 

della riabilitazione sono l’ottimizzazione della 

capacità di soluzione dei problemi adattativi e 

della qualità della vita dello stesso e della sua 

famiglia.  

- Il metodo DOMAN è una terapia di cura rivolta 

ai bambini, nata e praticata in America 

dall’Istituto per il raggiungimento del Potenziale 

Umano di Philadelphia (inventata dal medico 

americano Glenn Doman) e consiste in una serie 

di programmi riabilitativi atti a favorire il 

recupero dei bambini cerebrolesi; 

- la filosofia di questo trattamento terapeutico si 

fonda sulla scelta di un intervento non chirurgico, 

che mira a fornire al cervello stimoli sensoriali ai 

quali corrispondono opportunità motorie, 

intervenendo quindi direttamente sull’area della 

lesione; 

- La peculiarità di questa terapia consiste 

nell’essere applicata interamente in casa del 

bambino con programmi fisici, fisiologici, 

intellettivi e sociali all’interno delle mura 

domestiche. Cosa ancor più innovativa è che la 

terapia, costantemente monitorata dagli esperti, 

viene somministrata dai genitori, dai parenti, 

amici e volontari che offrono il loro tempo libero 

all’attenzione del bambino; 
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VISTO 

- l’apporto in termini di ricchezza umana e sociale 

legata ad ogni bambino diversamente abile, 

ricchezza intesa anche come importante fonte di 

stimolo di arricchimento morale, di risorsa per lo 

sviluppo sociale derivante dall’opportunità di 

riflettere sui valori fondamentali della nostra 

esistenza modificando le conoscenze e le capacità 

delle persone; 

- la considerazione indiscutibile secondo cui non 

esiste un solo bambino cerebroleso la cui capacità 

adattativa sia talmente compromessa da non poter 

trarre vantaggio dalla terapia riabilitativa. La 

riabilitazione è tanto necessaria quanto maggiore 

è la gravità della compromissione delle capacità 

adattative. Le caratteristiche del processo sono la 

considerazione della persona nella sua globalità 

biologica, psicologica e sociale come individuo 

portatore di bisogni interdipendenti e non 

separabili; il riconoscimento della primaria 

importanza di modificare con continuità e 

coerenza la distorsione delle capacità adattative 

indotta dalla patologia, adeguando interventi e 

obbiettivi nel tempo; la valorizzazione costante 

dei punti di forza e delle potenzialità del bambino 

e della famiglia; 

- la necessità, per la riuscita della terapia, 

dell’utilizzo di risorse quantitativamente e 

qualitativamente adeguate e dell’impostazione di 

un rapporto di tipo paritetico rispetto alle terapie 

tradizionali utilizzate nei centri riabilitativi, 

riconoscendo le specifiche capacità e competenze 

di ciascuno dei soggetti interessati; 

- la necessità, per garantire la buona riuscita della 

terapia riabilitativa di: 

- Un programma fisico, fisiologico, intellettivo e 

sociale, svolto di norma in ambito domiciliare e, 

in ogni caso, nei contesti di vita del bambino 

- L’identificazione delle attività ottimali per il 

raggiungimento degli obbiettivi riabilitativi con 

riferimento all’intera giornata del bambino 

- Di un aggiornamento costante delle conoscenze 

tecniche e scientifiche dei famigliari che assistono 

il bambino, tramite corsi semestrali da effettuare 

nella città di Philadelphia, negli Stati Uniti 

d’America, presso il centro ricerche del Metodo 

Doman e nell’unica sede Europea di Fauglia 

(Pisa); 

 

CONSIDERATA 

- l’iniziativa della Regione Veneto che, con Legge 

Regionale n.6 del 22 febbraio 1999 (Contributo ai 

cittadini veneti portatori di handicap psicofisici 

che applicano il “Metodo Doman”) ha 

riconosciuto l’utilizzo del metodo Doman come 

terapia riabilitativa, fornendo un sostegno 

economico straordinario alle famiglie per 

affrontare i costi dell’assistenza; 

 

- l’iniziativa della Regione Emilia Romagna 

che,con Legge Regionale n.1486 del 1 agosto 

1997 e successive integrazioni e modifiche 

(Determinazione e mobilità di assegnazione 

dell’importo di contributi straordinari alle 

famiglie dei pazienti che seguono la pratica 

riabilitativa denominata metodo Doman) ha 

riconosciuto l’utilizzo del metodo Doman come 

terapia riabilitativa, fornendo un sostegno 

economico straordinario alle famiglie; 

- la presenza di quindici casi accertati di soggetti 

cerebrolesi all’interno del territorio della Regione 

Lazio i quali, con l’applicazione del metodo 

Doman hanno ottenuto ottimi risultati certificati 

dal Centro di riferimento medico regionale; 

Foschi 

***** 

 

n. 64 del 24 novembre 2005 

 

OGGETTO: Conferimento inerti provenienti da 

Bagnoli e destinati alla discarica di Formia – zona 

Penitro 

 

PREMESSO CHE : 

- il Comune di Formia, a seguito di richieste da 

parte del Consorzio Sviluppo Imprese, gestore e 

conduttore della discarica sita in Penitro di 

Formia,  con delibera n. 125 del 17.12.04, ad 

oggetto: “Discarica comunale di materiali inerti in 

località Penitro – deroga all’art.3 del regolamento 

per il conferimento temporaneo di inerti 

provenienti da fuori bacino”, previo parere 

favorevole del consiglio circoscrizionale di 

Penitro, ha concesso, in via temporanea ed in 

deroga all’art. 3 del regolamento di gestione (che 

delimita il bacino di utenza), l’autorizzazione per 

il conferimento nella discarica sita in Penitro di 

Formia  dei materiali inerti provenienti dalla 

bonifica ambientale dell’ex area industriale di 

Bagnoli (NA), alla  condizione che : “ il materiale 

da conferire dovrà essere preventivamente 

analizzato da laboratorio specializzato per 

verificarne la natura, caratteristiche e provenienza 

nonché l’effettiva rispondenza al codice C.E.R. 

170504 (terra e rocce, non contenenti sostanze 

pericolose)” ; 

- successivamente alla decisione di cui sopra si 

apprendeva di una relazione del prof. Benedetto 

De Vivo, vulcanologo e docente universitario 

della Federico II di Napoli, nella quale veniva 
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chiarito che l’area di Bagnoli è posta in un campo 

vulcanico attivo, Campi Flegrei, caratterizzato da 

forte attività geotermica, che produce un elevato 

contributo di elementi metallici legati all’attività 

idrotermale, la quale si sovrappone all’apporto 

dell’uomo;  

- che la commissione di esperti prevista dalla 

legge 582/96, alla luce dei risultati ottenuti in fase 

di monitoraggio, faceva rilevare come l’incidenza 

del contributo naturale (fluidi idrotermali) nella 

determinazione dell’inquinamento metallico, 

rendesse per gli ex siti industriali del tutto inutile 

un intervento di bonifica per questo tipo di 

contaminazione dei suoli, poiché ogni intervento 

sarebbe stato vanificato da un continuo apporto 

naturale di inquinanti metallici; che l’inutilità di 

interventi di bonifica riferiti alle componenti 

metalliche è rafforzata dall’elevata stabilità 

geochimica degli stessi inquinanti metallici 

presenti nelle loppe e nelle scorie; che a Bagnoli 

si dovrebbe procedere ad operazioni di bonifica 

per la sola presenza anomala degli IPA 

(idrocarburi policiclici aromatici); che tale 

decontaminazione può ottenersi solo attraverso un  

impianto di termodistruzione da realizzarsi in 

un’area esterna al sito di Bagnoli; 

- il Ministero dell’Ambiente, con il D.M. del 3 

agosto 2005 sulla “Definizione dei criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica”, ha 

semplificato il piano di caratterizzazione dello 

smaltimento degli inerti, necessario per stabilire la 

tipologia del rifiuto con l’attribuzione del codice 

CER appropriata; si tratta del progetto che chi 

scarica deve fare obbligatoriamente prima di 

conferire il materiale; è una sorta di analisi del 

rifiuto in questione. 

 -Orbene: mentre prima erano necessarie 800 

analisi, ora ne bastano poco meno di 20; 

- vi è stata un’ampia mobilitazione sul territorio 

comunale di Formia, con la costituzione di 

comitati di tutela ambientale; 

- il Consiglio comunale di Spigno Saturnia, sul 

cui territorio ricade in parte la discarica di Penitro, 

ha deliberato all’unanimità la propria contrarietà 

allo smaltimento dei rifiuti di Bagnoli in tale sito, 

sospendendo il parere favorevole espresso con la 

delibera n. 2 del 1997 e disconoscendo il parere 

favorevole espresso nella conferenza dei servizi 

datata 06.05.2005, ponendo così seri problemi 

pure per il funzionamento normale della discarica 

in quella parte di territorio, anche 

indipendentemente dai rifiuti di Bagnoli; 

 

RITENUTO CHE: 

- alla discarica di Penitro perverranno non 

calcinacci, ma inerti trattati; 

- quando si è autorizzato il conferimento dei 

rifiuti si è prospettata una tipologia di inerti non 

tossici dall’origine, e non di inerti che si tenta di 

rendere tali con trattamenti non radicali, sulla cui 

efficacia gli studiosi non sono tutti concordi;  

- inoltre gli inerti di Bagnoli, anche da un punto di 

vista giuridico, non possono essere conferiti nella 

discarica di Penitro, in quanto il regolamento di 

funzionamento prevede, per il codice CER 

170504, sotto cui gli stessi dovrebbero pervenire, 

“terra e rocce, esclusi i primi 30 cm di suolo, la 

torba , purché non provenienti da siti 

contaminati”: circostanza, questa, emersa dopo 

l’adozione della delibera consiliare n.125/04; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- i tecnici responsabili della bonifica di Bagnoli 

hanno già dichiarato che sarà necessaria una 

deroga qualora da Bagnoli vengano conferiti 

rifiuti presunti  inerti nella discarica di Penitro; 

- è forte il dubbio di un’anomalia 

nell’assegnazione del servizio di bonifica del sito 

ex Italsider ed ex Eternit alla società De Vizia 

Transfer SpA che, secondo le disposizioni del 

bando di gara (art. 12 della gara d’appalto vinta 

dalla stessa), doveva avere la disponibilità di una 

discarica nella regione Campania. 

Successivamente è stato riscontrato che la società  

non  era in grado di adempiere a tale condizione, 

tutto ciò rende possibile un ricorso giurisdizionale 

e quindi la possibilità di una revoca 

dell’affidamento del servizio di smaltimento;  

- si è in attesa delle relazioni dell’Arpa Lazio  e 

dell’Ufficio Ambiente della Amministrazione 

Provinciale di Latina ; 

- una volta utilizzato il sito di Penitro, per inerti 

provenienti dalla Campania, ci sarà  in futuro 

un’oggettiva difficoltà a trovare nuove discariche 

per i fabbisogni della Provincia di Latina e più in 

generale della Regione Lazio; 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

 

il Presidente e la Giunta regionale ad adottare tutti 

gli atti e le iniziative idonee ad evitare che i rifiuti 

inerti di Bagnoli siano depositati presso la 

discarica di Penitro. 

Forte, Ciocchetti, Bafundi, 

Formisano, Gigli 

 

n. 65 del 24 novembre 2005 
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OGGETTO: Gestione periferica del servizio 

idrico integrato nell’ATO3 – Rieti. 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali premesso che: 

 

- l'acqua è un bene comune dell'umanità; un 

patrimonio comune il cui valore deve essere 

riconosciuto da tutti, ciascuno ha il diritto ed il 

dovere di utilizzarla con cura; 

- il diritto all'acqua è un diritto inalienabile 

individuale e collettivo; 

- l'acqua come bene comune pubblico non può 

essere sottomessa alle regole del mercato 

diventando “mercé” nelle mani di gestori che 

definiscono “clienti” i cittadini che devono 

necessariamente usufruirne; 

- la gestione dell'acqua è un problema di 

democrazia e non un fatto tecnico da riservare a 

presunti esperti; 

- l'utilizzo del bene acqua deve essere subordinato 

ai principi fondamentali della sostenibilità 

integrale: ambientale, economica, politica e 

istituzionale; 

- nel programma di governo della Regione è 

riportato “L'acqua è un comune di fondamentale 

importanza. La difesa delle falde loriche e 

l'esclusiva nella gestione dei corsi d'acqua, ai fini 

della tutela idrogeologica del territorio, nonché la 

gestione del servizio di distribuzione dell'acqua 

per i diversi usi, deve far parte del sistema di 

regole e garanzie dei diritti di uguaglianza per 

tutti i cittadini…”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. l’ATO 3 (Lazio Centrale - Rieti), ne! cui 

ambito ricadono 81 comuni di cui 73 della 

Provincia di Rieti e 8 della Provincia di Roma, dal 

punto di vista idrografico risulta per dimensioni il 

secondo bacino imbrifero d'Europa e comprende i 

sottobacini del Tevere fino al fiume Farfa, l'intero 

sottobacino del Velino e quello interregionale del 

Tronto; 

2. il sistema idrografico dell'AT03 è interessato da 

una rete di interferenze acquedottistiche sia attive 

che passive, la principale delle quali è quella 

relativa al sistema del Peschiera-le Capore, per il 

quale è tutt'ora in corso una vertenza tra la 

Provincia di Rieti e l'ACEA SpA, presso i! 

tribunale delle Acque, riguardante la titolarità 

della concessione per lo sfruttamento; 

3. ad oltre 10 anni dalla Legge Galli ancora non si 

è proceduto all'affidamento e alla gestione del 

servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 

Omogeneo (AT03) di Rieti; 

4. a seguito dell'ultima riunione della Consulta di 

ambito, sembra materializzarsi anche per questo 

ATO la volontà di affidare il servizio idrico 

integrato ad una SpA pubblico-privata a 

maggioranza pubblica, prefigurando di fatto una 

gestione privatistica dei ciclo delle acque; 

5. la Conferenza dei Sindaci dell'AT03, nella 

prossima riunione sembra orientata a indire la 

gara per l'individuazione del partner privato per la 

formazione di detta Società di gestione; 

6. a tutt'oggi non sono chiariti, né resi pubblici i 

contenuti dei patti parasociali posti alla base della 

costituzione della Società; 

 

RILEVATO ALTRESÌ CHE: 

a) analoga procedura di affidamento seguita 

dall’AT04 alla Società pubblico-privata 

Acqualatina, sta determinando gravi deficit di 

bilancio nella gestione del servizio che 

nell'esercizio 2004 ha raggiunto l'ammontare di 

4.052.500 € producendo di fatto aumenti 

indiscriminati delle tariffe a carico dei 

contribuenti, senza peraltro un oggettivo 

miglioramento della qualità del servizio; 

b) in molte Province e Regioni italiane si sta 

affermando il modello di affidamento "in house" 

del servizio idrico integrato da parte degli ATO, 

riportando così il controllo della gestione della 

risorsa idrica in ambito pubblico, con oggettive 

riduzione dei piani tariffar! e miglioramento della 

qualità del servizio; 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

IMPEGNA IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

- porre in essere tutte le azioni per promuovere la 

gestione pubblica “in house" del Servizio Idrico 

Integrato dell’ATO3 Rieti, sostenendo e 

assistendo gli Enti Locali nella costituzione di una 

Società SpA 100% pubblica cui affidare il 

servizio, garantendo alla stessa la possibilità di 

ricevere in cogestione con il Comune di Roma la 

concessione per lo sfruttamento delle sorgenti del 

Peschiera-Le Capore. 

 

Zaratti, Colagrossi, Peduzzi, 

D’Amato, Brancati 

 

n. 66 del 24 novembre 2005 

 

Oggetto: sperimentazione dell’istituto 

dell’apprendistato professionalizzante 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali 
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PREMESSO CHE 

- l’articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 

“Delega al Governo in materia di 

occupazione e mercato del lavoro”  ha previsto, nel 

rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della 

legge 24 giugno 1997, n. 196, il riordino degli speciali 

rapporti di lavoro con contenuti 

formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta 

in azienda ed, in particolare, l'apprendistato 

quale strumento idoneo a costruire un percorso di 

alternanza tra formazione e lavoro, inteso come 

primo tassello di una strategia di formazione ed 

apprendimento continuo lungo tutto l’arco della 

vita; 

- l’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30” dispone che «ferme 

restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-

dovere di istruzione e di formazione il contratto di 

apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: 

contratto di apprendistato per espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione; 

contratto di apprendistato professionalizzante per il 

conseguimento di una qualificazione attraverso una 

formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico 

professionale; 

contratto di apprendistato per l'acquisizione di un 

diploma o per percorsi di alta formazione”; 

- l’articolo 49 del d.lgs. 276/2003 dispone che «possono 

essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di 

apprendistato professionalizzante, per il conseguimento 

di  una qualificazione attraverso una formazione sul 

lavoro e la acquisizione dì competenze di base, 

trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età 

compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni» e  se « 

...già in possesso di una qualifica  professionale....», di 

età compresa tra i diciassette e ventinove anni; 

- l'articolo 52 del d.lgs. 276/2003, “…..allo scopo di 

armonizzare le diverse qualifiche professionali….”, ha  

“….. istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali il repertorio delle professioni 

predisposto da un apposito organismo tecnico di cui 

fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università 

e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-

regioni”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l'attuazione delle norme relative all'apprendistato 

professionalizzante è subordinata alla definizione di 

una regolamentazione regionale secondo quanto 

previsto dal citato art. 49 del d.lgs 276/2003; 

- con  deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 

2005, n. 350 (“Sperimentazione apprendistato 

professionalizzante ai sensi dell’articolo 49 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276”) è stata avviata 

la sperimentazione dell’apprendistato 

professionalizzante attraverso percorsi finalizzati alla 

elaborazione, valutazione e validazione di modelli di 

intervento (profili formativi, modalità di certificazione 

dei crediti nonché modalità di eventuale 

riconoscimento dei titoli) stabilendo, al punto 5 del 

dispositivo della medesima D.G.R., che “…… i profili 

formativi e quindi i relativi percorsi di formazione e 

aree di contenuto, nonché le competenze per gruppi di 

qualifica da conseguire nell’ambito del contratto di 

apprendistato, siano definiti, aggiornati e/o integrati 

attraverso appositi accordi tra l’Assessore regionale 

competente in materia di formazione, o suo delegato, e 

le parti sociali, anche in relazione all’evoluzione del 

mercato del lavoro e delle specificità territoriali. Al fine 

di garantire il riconoscimento delle qualifiche a livello 

nazionale i profili formativi regionali sono definiti 

tenuto conto della contrattazione collettiva ai vari livelli 

ed, in assenza, delle indagini nazionali e regionali sui 

fabbisogni formativi svolti dagli enti bilaterali e nel 

rispetto degli standard minimi nazionali fissati dal 

Repertorio delle professioni di cui all’art. 52 del d.lgs. 

276/2003, ovvero degli standard formativi 

regolamentati dalla Regione”; 

- la predetta D.G.R. 350/2003 ha stabilito di 

individuare risorse a valere sull’Asse A, Misura A.2 del 

POR Obiettivo 3 FSE 2000/2006 da destinare allo 

sviluppo della componente formativa dei percorsi di 

apprendistato professionalizzante ed ha (punto 9 del 

dispositivo) istituito un’apposita Commissione per 

l’apprendistato professionalizzante con il compito, in 

particolare, da un lato di verificare che la 

sperimentazione in atto sia conforme alla disciplina in 

materia ed agli accordi stipulati con le associazioni dei 

prestatori e dei datori di lavoro e, dall’altro, valutare e 

certificare la formazione effettuata durante il periodo di 

apprendistato;  

- in data 1° aprile 2005 la Regione, in applicazione della 

predetta D.G.R. 350/2005 e nel rispetto della 

legislazione vigente in materia nonché della 

regolamentazione contenuta nei relativi contratti 

collettivi, ha stipulato accordi rispettivamente con la 

Confcommercio Lazio, la Filcams-CGIL, la Fisascat-

CISL e la Uiltucs-UIL   e con l’URART, la Filcams-

CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL; 

 

PRESO ATTO CHE 

- l’attivazione di una fase sperimentale atta ad 

elaborare modelli coerenti con le finalità dell'istituto ed 

al contempo rispondenti alle esigenze espresse dalle 

imprese e dai lavoratori faciliti la definizione delle 

regole attinenti i profili formativi all'interno del 
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contratto di apprendistato professionalizzante; 

- la competenza, l'applicazione del contratto  di 

apprendistato professionalizzante – la Regione può 

acquisire elementi di valutazione idonei, a  definire la 

più opportuna regolamentazione dei profili formativi 

connessi all'applicazione di detto istituto; dalla realizzazione e capitalizzazione di una fase sperimentale di applicazione delle norme in materia di apprendistato professionalizzante - che riguardi specifici settori e/o aree del territorio regionale, ove siano stati sottoscritti tra le parti sociali accordi ai vari livelli atti a definire, per quanto di propria 

- per rendere pienamente e compiutamente operativi i 

contratti di apprendistato professionalizzante già 

stipulati e che verranno stipulati nel settore terziario, 

distribuzione e servizi e nel settore turismo, nonché 

negli altri settori successivamente individuati, occorre 

che la Regione assolva agli impegni assunti con la 

D.G.R. 350/2003;  

 

IMPEGNANO 

 

- Il Presidente della Regione e l’Assessore regionale 

competente in materia di formazione ad assumere 

tempestivamente tutte le determinazioni utili alla 

sperimentazione dell’istituto dell’apprendistato 

professionalizzante ed, in particolare, a: 

- costituire la Commissione per l’apprendistato 

professionalizzante di cui al punto 9 del dispositivo della 

D.G.R. 350/2003; 

- attivare le procedure per la definizione e l’impiego, 

nell’ambito dell’Asse A, Misura A.2, del POR Obiettivo 

3 FSE 200/2006,  delle risorse da destinare allo sviluppo 

della componente formativa dei percorsi di 

apprendistato professionalizzante. 

 

Canali 

***** 

 

n. 67 – 24 novembre 2005 

 

Oggetto: Potenziamento dell’organico dei vigili 

del Fuoco del Comando Provinciale di Rieti 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI 

 

PREMESSO CHE 

- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Rieti espleta funzioni istituzionali demandate 

dalla legge 1570 del 1941, dalla legge 469 del 

1961, dal DPR 577 del 1982, in particolare nei 

settori del soccorso tecnico urgente per la 

salvaguardia delle persone e beni, della 

prevenzione incendi, della polizia giudiziaria, 

delle commissioni extra-istituzionali , della 

formazione nei luoghi di lavoro, della sicurezza 

antiterrorismo nel campo nucleare, biologico e 

chimico, è inoltre componente fondamentale della 

Protezione Civile a norma della legge 225 del 

1992.  

- Il numero di interventi annui assolti dal 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti 

risulta sensibilmente aumentato, passando dai 

2731 del 2002 ai 3545 del 2004 e alle 2801 

richieste pervenute al numero di soccorso 115 dei 

primi 9 mesi dell’anno in corso. 

- A seguito del nuovo assetto e competenze 

territoriali definite dal Ministero dell’Interno sono 

stati  istituiti i distaccamenti permanenti di Poggio 

Mirteto e Posta da gestire con personale 

permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco oltre ai distaccamenti volontari dei Comuni 

di Borgorose, Magliano Sabina e Amatrice; 

- Il distaccamento di Poggio Mirteto, per il quale 

il Ministero dell’Interno non ha ancora 

provveduto al potenziamento dell’organico,  è 

attualmente aperto solo nel turno diurno dalle ore 

8 alle ore 20, grazie ad una convenzione stipulata 

tra la Direzione Regionale Vigili del Fuoco del 

Lazio e la stessa Regione Lazio , attraverso 

l’impiego di personale in turno straordinario che 

effettua il servizio nell’unico giorno di riposo 

contrattuale. 

- Circa dieci concittadini reatini sono in attesa di 

rientrare presso la sede di Rieti, trasferimento 

subordinato al potenziamento di cui sopra;  

- L’organico del personale operativo presso Rieti 

è di sole 100 unità tra Capi Reparto, Capi Squadra 

e Vigili del Fuoco, organizzato su 4 turni da 12 

ore  e che pertanto mediamente risultano in 

servizio solo 18 persone organizzate in tre 

squadre di cui 2 dislocate presso la sede centrale 

di Rieti e 1 presso la sede distaccata di Posta; 

- Alla carenza di personale operativo si aggiunge 

la carenza del personale del supporto tecnico 

amministrativo aggravata a seguito dei 

trasferimenti presso le sedi centrali del Ministero 

dell’interno che, in violazione dei contratti 

nazionali di lavoro, ha reso definitivi 

provvedimenti di assegnazione temporanea; 

 

PRESO ATTO CHE 

- Le complessive carenze di organico, i crescenti 

infortuni determinati dall’aumento dei carichi di 

lavoro, la mancanza del dirigente Provinciale 

assente da lungo tempo per malattia, oltre a 

generare un crescente malessere tra i lavoratori, 

comportano inevitabili disservizi per i cittadini; 

- Le OO.SS. hanno dichiarato lo stato di 

agitazione verso il Ministero dell’Interno e si 

preparano ad uno sciopero al fine di portare a 

conoscenza l’opinione pubblica delle difficili 

condizioni lavorative dei Vigili del fuoco del 

Comando di Rieti; 

 

INVITANO 
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Il Presidente della Giunta MARRAZZO ad 

intervenire presso Il Ministro dell’Interno on. 

Pisanu e presso il Direttore Generale del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, della Difesa e 

del Soccorso Pubblico Prefetto Mario Morcone 

 

AFFINCHE’ 

siano adottati gli atti per il completamento 

dell’organico e conseguente assegnazione al 

comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti del 

personale operativo necessario all’apertura 

definitiva del Distaccamento di Poggio Mirteto 

(28 unità), alla funzionalità amministrativa degli 

uffici della sede centrale (4 unità), nonché 

l’eventuale assegnazione di un nuovo Dirigente 

Provinciale che assicuri la necessaria  continuità 

ed efficacia dei servizi istituzionali. 

 

Perilli, Massimi 

 

***** 

 

Interrogazioni 

 

n. 172 del 21 novembre 2005 

 

Oggetto: situazione R.S.A. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale del Lazio 

 

PREMESSO: 

 

- Che l’effettivo soddisfacimento dei bisogni della 

collettività può essere validamente conseguito 

attraverso la costante implementazione della 

qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione delle 

risposte alle prestazioni sanitarie richieste dal 

cittadino. 

 

CONSIDERATO: 

- Che duemilacentoventinove (2129) persone sono 

in attesa di entrare in una Residenza Sanitaria 

Assistita nella sola città di Roma; 

- Che la carenza è avvertita molto più nella 

capitale perché gran parte delle strutture si trova 

fuori città e questo accresce il disagio dei pazienti 

e delle famiglie costrette ad allontanarsi da casa; 

- Che le RSA presenti sul territorio di Roma sono 

in tutto ventidue mentre l’intera regione ne conta 

poco più di settanta. 

- Che la  mancanza di disponibilità di posti 

favorisce il proliferare di strutture abusive occulte 

che operano senza alcune autorizzazioni così 

come spesso denunciato dai familiari dei malati e 

verificato dai Nas dei Carabinieri. 

INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, NONCHÉ 

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ PER SAPERE: 

 

quali iniziative si intendono adottare per 

aumentare i posti a disposizione, in quanto 

l’offerta è completamente insufficiente per il 

fabbisogno Regionale, con il rischio sopraccitato 

che i cittadini abbiano la necessità di rivolgersi 

presso strutture non autorizzate che mettono a 

repentaglio la salute stessa degli ammalati. 

 

Luzzi 

 

n. 173 del 21 novembre 2005 

 

Oggetto: riapertura del reparto Contini di Villa 

Albani. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale del Lazio 

 

PREMESSO: 

- Che il diritto costituzionalmente garantito alla 

salute si configura come diritto fondamentale del 

malato ad accedere a tutte le prestazioni sanitarie 

disponibili con risposte adeguate alle reali 

necessità dell’utenza, nel pieno rispetto della 

dignità della persona e nella salvaguardia della 

sua integrità fisica; 

- Che l’effettivo soddisfacimento dei bisogni della 

collettività può essere validamente conseguito 

solo attraverso la costante implementazione della 

qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione delle 

risposte alle prestazioni sanitarie richieste dal 

cittadino; 

- Che, l’uso di idonee e funzionali strutture 

sanitarie, l’impiego di adeguata e aggiornata 

strumentazione tecnica nonché la corretta 

procedura delle metodologie rappresentano, non 

solo la concreta esplicazione di tale di tale 

fondamentale precetto costituzionale, ma anche 

un valido indicatore della qualità dell’assistenza 

sanitaria erogata; 

 

CONSIDERATO: 

- Che il padiglione in oggetto, dopo tre mesi dalla 

chiusura, è ancora non funzionante; 

- Che la sua riapertura si dice sia collegata a 

questioni tecniche; 

- Che a nulla sono valse le richieste dei medici ed 

associazioni che chiedevano un intervento rapido 

per la riapertura e la rimessa in funzione del 

reparto; 

 

INTERROGA 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, NONCHÉ 

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ PER SAPERE: 

 

- Quali iniziative intendono prendere affinché il 

reparto Contini di Villa Albani, Struttura Sanitaria 

di Anzio, facente parte della ASL RM H, riapra 

nei tempi più brevi possibili; 

- Se la ASL RM H, territorialmente competente, 

è a conoscenza di tale evento; 

- Se la Regione Lazio, accertata la reale 

sussistenza dei fatti, intenda adottare tutti i 

provvedimenti tecnici e normativi necessari a 

tutelare efficacemente l’irrinunciabile diritto alla 

salute della collettività. 

 

Luzzi 

n. 174 del 21 novembre 2005 

 

Oggetto: Attività estrattiva in Comune di 

Guidonia. 

 

PREMESSO: 

- che negli ultimi anni moltissime abitazioni nel 

territorio del Comune di Guidonia stanno subendo 

gravi danni a causa di un progressivo e rapido 

abbassamento del terreno su cui insistono 

(subsidenza); 

- che tale subsidenza sembra essere causata da un 

abbassamento delle falde acquifere, peraltro già di 

notevoli dimensioni e in progressivo aumento; 

- che, comunque, oltre alle infiltrazioni 

meteoriche e agli assestamenti geologici in atto, 

sul territorio di cui trattasi é in corso una notevole 

e crescente attività estrattiva; 

- che tutto ciò desta notevoli preoccupazioni tra i 

residenti e gli addetti alle cave, assolutamente 

ignari del rispetto delle normative vigenti in 

materia di attività estrattive e di sicurezza dei 

lavoratori;  

- che, pertanto, è necessario che gli Enti e gli 

Organismi che rilasciano le autorizzazioni 

estrattive, nonché quelli preposti al controllo e 

alla vigilanza formulino proprie considerazioni e 

rapporti al riguardo; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore 

competente per sapere se le attività estrattive in 

Comune di Guidonia  siano state autorizzate ed 

esercite nel rispetto della normativa vigente in 

materia e a quali risultanze, ciascuno per le 

proprie competenze, siano giunti la Regione 

Lazio, la Polizia Mineraria e il Sindaco di 

Guidonia - nella sua duplice veste di Autorità 

municipale e di membro della Commissione 

regionale cave - in ordine alle problematiche 

descritte in narrativa. 

 

Rampelli  

 

n. 175 del 21 novembre 2005 

 

Oggetto: Fondo Unico regionale per lo sviluppo 

economico e le attività produttive. 

 

PREMESSO: 

- che lo Stato, nell’ambito del decentramento 

amministrativo di cui al D.L.gs. n. 112/98, 

ripartisce e trasferisce  annualmente le somme a 

disposizione delle imprese di cui al Fondo unico 

regionale per lo sviluppo economico e le attività 

produttive; 

- che detti fondi sono stati ormai trasferiti da 

alcuni mesi dal Ministero delle Attività Produttive 

alla Regione Lazio; 

- che l’Assessorato regionale competente non ha, 

a tutt’oggi, ancora formulato alcuna proposta alle 

parti economiche e sociali e si è ancora in una 

fase di incontri preliminari(l’ultimo peraltro 

disertato dai sindacati di categoria); 

- che tale inerzia, che si ripercuote sull’apertura 

dei bandi delle diverse leggi, provoca dei danni 

notevoli agli investimenti e alla programmazione 

delle imprese; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore 

competente per conoscere: 

 

1) Se nell’ambito di una maggiore 

concertazione e partecipazione non ritengano di 

sottoporre la proposta di ripartizione 

all’attenzione delle competenti commissioni 

consiliari. 

2) Quando verranno aperti  i bandi  per accedere 

ai finanziamenti regionali di cui alle premesse. 

3) Il nome del funzionario regionale, 

responsabile del procedimento di cui trattasi. 

 

Rampelli 
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n. 176 del 22 novembre 2005 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa ASL ROMA ‘B’, 

X Municipio, Associazione Cittadini del Mondo 

 

PREMESSO CHE: 

1. nel X Municipio, a partire dal 6 giugno 

u.s.. il servizio STP (Stranieri temporaneamente 

presenti sul nostro territorio) è stato affidato 

all’Associazione Cittadini del Mondo, con sede in 

Via Masurio Sabino, 31 attraverso un protocollo 

d’intesa sottoscritto tra la ASL ROMA ‘B’ e il X 

Municipio; 

2. l’art. 43 comma 8 del DPR 394/99 

afferma che: “le Regioni individuano le modalità 

più opportune per garantire che le cure essenziali 

e continuative previste dall’art. 35, comma 3 del 

T.U., possono essere erogate nell’ambito delle 

strutture della medicina del territorio o nei presidi 

sanitari, pubblici e privati accreditati, …….., 

eventualmente in collaborazione con organismi di 

volontariato aventi specifica esperienza”; 

3. il servizio offerto dall’Associazione è 

gratuito per la ASL ROMA ‘B’, solamente per il 

primo anno, mentre il Municipio remunera 

l’Associazione e fornisce una sede; 

4. l’attività non viene svolta in 

collaborazione con i medici della ASL ROMA 

‘B’, ma è stata del tutto delegata all’Associazione 

in questione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore 

alla Sanità, per conoscere: 

  

1. se sono state espletate tutte le procedure 

descritte nel protocollo d’intesa; 

2. quale è l’esperienza specifica acquisita 

dall’Associazione in questione, in particolare dei 

medici che stanno utilizzando il ricettario medico 

regionale per le prescrizioni mediche; 

3. a quanto ammonta il contributo erogato 

dal Municipio X all’Associazione e dove è stata 

reperita, e con quale atto  la sede che è stata 

assegnata all’Associazione; 

4. se tutti i soggetti interessati erano 

legittimamente competenti a sottoscrivere l’atto 

d’intesa. 

 

Rampelli 

n. 177 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: servizio Cotral S.p.A. – collegamento 

Esperia-Cassino   

 

Il sottoscritto Consigliere regionale del Lazio 

 

- Considerate le numerose segnalazioni pervenute 

dagli abitanti del comune di Esperia (Fr) circa il 

malfunzionamento della rete di servizi della 

Cotral S.p.A., sottodimensionata rispetto alle reali 

esigenze dell’utenza, soprattutto per quanto 

riguarda il collegamento Esperia, località Badia – 

Cassino; 

- considerato che ciò comporta  gravi disagi anche 

e soprattutto agli studenti di Esperia che, dovendo 

recarsi quotidianamente a Cassino per frequentare 

gli istituti scolastici, sono costretti ad estenuanti 

attese presso pensiline spesso insufficienti e 

inadeguate. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta on. Pietro Marrazzo e 

l’assessore ai Trasporti on. Fabio Ciani  

 

PER SAPERE:  

se e quando la Giunta vorrà intervenire sul 

problema potenziando il servizio Cotral S.p.A. 

nella tratta Esperia-Cassino conformemente alle 

reali esigenze della cittadinanza. 

 

Iannarilli 

 

n. 178 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: Contratti  ASL Roma/C 

 

Il sottoscritto Consigliere 

 

PREMESSO CHE 

- La Dott. ssa Elisabetta Paccapelo, Direttore 

Generale della ASL Roma/C, adducendo 

motivazioni di mancanza finanziaria, non rinnova 

i contratti ad alcune figure professionali 

(anestesisti, radiologi, neurologi ecc.) mettendo in 

grave difficoltà gli Ospedali S. Eugenio e Cto e 

provocando un grave disservizio all’utenza; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Nello stesso tempo il Direttore Generale 

Paccapelo approva deliberazioni che consentono, 

tramite l’utilizzo dell’art. 15 septies del D:Lgs 

502/92, di far entrare nell’azienda alcuni 

dipendenti di aziende sanitarie con contratti di 
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costo elevato; 

- in particolare con la delibera n. 970 del 22.06.05 

(sei giorni dopo l’insediamento, in pieno periodo 

estivo, e senza conoscere se all’interno vi fossero 

figure dirigenziali competenti) ha dato l’incarico 

di dirigente amministrativo della UOC 

GESTIONE DELLA PRIVACY alla Dott.ssa 

Annalisa Chinni, facendola venire da fuori 

azienda; 

- con la deliberazione n. 1036 del 28.10.05 

affidava alla SKATE BUSINESS PARTNER 

l’incarico di supportare la suddetta Dott.ssa 

Chinni per un importo di spesa annuo di euro 

60.000,00 che sommati agli euro 47,816,67 

concessi alla stessa Chinni comportano una spesa 

complessiva di euro 107.816,67 annui; 

- con le deliberazioni n. 1061 e 1062 il Direttore 

Paccapelo ha fatto trasferire alla Asl RM/C la 

Dott.ssa Sabrina Cenciarelli e la Dott.ssa 

Marinella D’Innocenzo posizionando la prima alla 

UOC ABS (Provveditorato, acquisti, gare ecc.)e 

la seconda conferendole l’incarico di 

Responsabile della Uoc Politiche del Personale; 

- la motivazione di tali delibere viene sempre 

motivata dal fatto che all’interno dell’azienda ci è 

assoluta carenza di tale profilo professionale; 

- il sindacato dei Dirigenti CIDA-SIDIRSS (che 

rappresenta il 98% dei dirigenti)  ha attivato nei 

confronti della Paccapelo la procedura ex art. 28 

per comportamento antisindacale e nello stesso 

tempo ha richiesto l’annullamento delle delibere 

suddette che tra l’altro hanno superato il limite 

previsto dalla legge; 

- il sindacato Cisl ha emanato un volantino contro 

le decisioni del Direttore Generale 

Paccapelo,chiedendo il ritiro delle delibere 

- i dipendenti amministrativi dell’Asl RM/C, di 

pari grado della Dott.ssa D’Innocenzo e della 

Dott.ssa Cenciarelli hanno inviato in data 

7.11.2005 una lettera al presidente della Regione 

Lazio Piero Marrazzo, all’assessore alla Sanità 

Augusto Battaglia e alla Corte dei Conti 

contestando le nomine sopra citate;  

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta Piero Marrazzo e 

l’Assessore alla Sanità Augusto Battaglia 

 

per chiedere quali provvedimenti intendano 

adottare per riportare entro i termini di legge la 

gestione del personale nella Asl Roma/C evitando 

sperequazioni ai danni del personale interno alla 

struttura ed inutili costi aggiuntivi per figure 

esterne non necessarie. 

 

Sammarco 

 

n. 179 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto : Centri anziani Asl RM B 

 

Il sottoscritto Consigliere 

 

PREMESSO CHE 

- La ASL RMB ha realizzato un progetto di 

prevenzione denominato “Vita agli anni” per gli 

iscritti dei due Centri Anziani di Pietralata e di 

Tiburtino III; 

- Il programma prevede visite mediche e 

accertamenti specialistici ; 

- Tali prestazioni verranno erogate a titolo 

gratuito presso la sede del Centro anziani ; 

 

INTERROGA  

 

IL Presidente della Giunta Piero Marrazzo e 

l’Assessore alla Sanità Augusto Battaglia per 

chiedere in base a quale criterio una struttura 

territoriale tenuta ad erogare i propri servizi alla 

collettività, come la ASL RM B, abbia potuto 

decidere di privilegiare due fra i tanti centri 

anziani del territorio di sua competenza; 

 

quali provvedimenti intendano adottare affinché 

la sperequazione fra i centri anziani ricadenti nel 

territorio di competenza della ASL RMB venga 

sanata dalla stessa struttura sanitaria. 

 

Sammarco 

 

n. 180 – 23 novembre 2005 

 

Oggetto: Contributo emotrasfusi 

 

Il sottoscritto Consigliere 

 

PREMESSO CHE 

- in esecuzione della legge 210/1992 la Regione 

Lazio concedeva un contributo agli emotrasfusi 

involontariamente contagiati dall’Aids 

- il contributo veniva erogato dalle Asl con 

carattere di assegno bimestrale 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- per la prima volta dopo anni la Regione Lazio 

non ha concesso il contributo agli aventi diritto, 

essendo ormai andata evasa la seconda 

bimestralità prevista 
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INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Piero Marrazzo e 

l’Assessore alla Sanità  Augusto Battaglia per 

chiedere quali provvedimenti intendano adottare 

affinché sia ripristinato un servizio fondamentale 

a disposizione dei cittadini. 

 

Sammarco 

 

n. 181 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: Laboratorio cure dell’ansia Osp. Sandro 

Pertini 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale del Lazio 

 

PREMESSO 

- Che sul quotidiano “Il Giornale” del 22 

Novembre  2005 nella prima pagina della cronaca 

di Roma è apparsa la notizia della chiusura 

dell’ambulatorio per la cura dell’ansia presso 

l’ospedale Pertini da parte del nuovo Direttore 

Generale Flori DE Grassi; 

- Che dinnanzi alla struttura, da qualche giorno 

vige una sorta di stato d’assedio di pazienti e 

familiari che chiedono al Direttore De Grassi la 

revoca della decisione del provvedimento di 

chiusura ; 

- Che il sindacato FIALS protesta per la decisione 

adottata dal nuovo Direttore Generale della ASL 

RMB proponendo il ricorso presso la 

Magistratura. 

 

CONSIDERATO 

- Che i duecento pazienti che soffrono di una 

sindrome psicologica a seguito di altre patologie 

invalidanti sono rimasti senza punto di 

riferimento  e soprattutto senza un supporto 

medico in grado di soddisfare le loro esigenze; 

- Che la possibilità di ricorrere ai C.I.M. zonali 

costringerebbe i malati a ricominciare il percorso 

terapeutico con i problemi che ciò comporta per 

loro stessi e per i loro familiari. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta, nonché l’Assessore alla 

Sanità per sapere: 

 

quali iniziative si intendano prendere affinché si 

arrivi alla revoca del provvedimento di chiusura 

dell’ambulatorio per la cura dell’ansia 

all’ospedale Pertini ASL RMB, poiché è 

inconcepibile che  cittadini malati assieme alle 

loro famiglie paghino decisioni scellerate che 

portano tagli a servizi efficienti offerti dal sistema 

sanitario regionale.  

 

Luzzi 

 

n. 182 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: Norlevo 

 

PREMESSO  

- che la sottoscritta consigliera regionale dei D.S., 

durante una trasmissione televisiva dell'emittente 

ROMAUNO a cui partecipava, è stata testimone 

dell'impossibilità, nelle strutture pubbliche o 

convenzionate, ospedaliere e non, della città di 

Roma, di veder prescritta la cosiddetta "pillola del 

giorno dopo" ad una donna a cui gli operatori dei 

servizi rispondevano sgarbatamente, facendo leva 

sull'obiezione di coscienza, in modo insufficiente 

o addirittura nella totale disinformazione; 

 

TENUTO CONTO  

- che l'introduzione in Italia della contraccezione 

post-coitale mediante il "NORLEVO", farmaco 

registrato con questa specifica indicazione, 

costituisce un aumento delle possibilità di scelta 

per chi vuole ricorrere a forme di contraccezione 

intercettiva; 

 

TENUTO CONTO  

- che l'uso di tale farmaco consente di evitare 

gravidanze indesiderate quando, a seguito di un 

rapporto sessuale, possa essersi verificata la 

fecondazione; 

- che per poter considerare l'uso di questo farmaco 

una forma di prevenzione dell'aborto, occorre che 

ne venga consentito l'utilizzo entro poche ore dal 

rapporto sessuale e quindi considerato dai medici 

quale trattamento d'urgenza; 

 

VISTO  

- che gli effetti collaterali ed i rischi connessi 

all'utilizzo del "NORLEVO" (ovviamente 

occasionalmente) sono molto inferiori a quelli 

della stragrande maggioranza dei farmaci "da 

banco", che si acquistano senza prescrizione 

medica e dei quali dati scientifici dimostrano, 

proprio per l'occasionalità dell'uso, che non è 

indispensabile il controllo medico; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore 

alla Sanità per sapere quali iniziative intendono 
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prendere per garantire il carattere di urgenza della 

prescrizione della pillola "NORLEVO" in tutte le 

strutture sanitarie deputate a ciò, per modificare la 

prassi attuale e per consentire l'acquisto del 

farmaco direttamente in farmacia, per renderlo 

disponibile nei consultori familiari, per colpire le 

responsabilità di chi, con comportamenti molto 

distanti dall'etica professionale, non consente di 

fatto l'uso della cosiddetta "pillola del giorno 

dopo". 

Laurelli 

 

n. 183 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: infiltrazione mafiose nel Comune di 

Nettuno. 

 

Il Consigliere Regionale Luisa Laurelli 

 

VISTI 

- i recenti fatti che hanno portato ad arresti di 

amministratori e funzionar! del Comune di 

Nettuno e di personaggi noti alla giustizia 

esponenti di clan criminali; 

 

TENUTO CONTO  

- che il Ministro dell'Interno Pisanu è chiamato a 

decidere se sciogliere o no il Consiglio Comunale 

di Nettuno per infiltrazioni maliose, a seguito del 

lavoro svolto dalla Commissione di accesso agli 

atti del Comune di Nettuno, istituita dalla 

Prefettura di Roma; 

- che nel territorio di Nettuno è presente una casa-

famiglia che ospita ragazzi autistici, gestita 

dall'Associazione OIKOS finanziata dalla 

precedente gestione dell'Amministrazione 

Regionale; 

- che la struttura che ospita la casa-famiglia risulta 

di proprietà del sig. D'Agabiti, noto esponente di 

un clan criminale, carcerato nei giorni scorsi a 

seguito delle indagini della Procura della 

Repubblica di Velletri, con capi di imputazione 

molto gravi; 

 

INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 

 

PER SAPERE  

 

quali atti di autotutela sono stati messi in atto 

verso la struttura gestita dall'Associazione 

OIKOS, ad evitare che attraverso la gestione di un 

servizio sociale vengano impegnati fondi 

regionali che potrebbero andare direttamente nelle 

tasche di personaggi malavitosi arrestati nei giorni 

scorsi nel Comune di Nettuno. 

 

Laurelli 

 

n. 184 del 23 novembre 2005 

 

Oggetto: vertenza lavoratori Vivenda SPA società 

gestore appalto mensa ospedaliera ASL Rm/F 

 

PREMESSO CHE: 

- da circa sei anni la Cascina SCARL ha in 

gestione il servizio mensa della ASL Rm/F, nel 

2003 la CASCINA SCARL cambia la ragione 

sociale in VIVENDA SPA, a giugno 2005 viene 

assegnato il rinnovo per un nuovo appalto a 

VIVENDA SPA per altri 5 anni; 

- i lavoratori delle mense ospedaliere dei presidi 

ospedalieri di Civitavecchia e di Bracciano da 

qualche mese subiscono con forte ritardo il 

pagamento, nei termini contrattuali, dello 

stipendio mensile che invece di percepirlo entro il 

giorno 6 di ogni mese viene erogato con 20/25 

giorni di ritardo. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- le difficoltà si protraggono senza risoluzione da 

ormai quattro anni a causa del credito della 

cooperativa Cascina prima e all’attuale società 

Vivenda mai saldato dalla ASL Rm/F , pari a 

circa quattro milioni di euro; 

- questa situazione insostenibile per i lavoratori 

della società, che hanno scadenze con banche ed 

altro, ha determinato uno stato di agitazione 

sindacale dei lavoratori stessi e uno sciopero il 17 

novembre u.s., non potendo più sopportare le 

dichiarazioni dell’azienda “Vivenda s.p.a.” sul 

fatto che non paga i dipendenti perchè a sua volta 

l’ASL non paga le fatture; 

- oltre agli stipendi prima ritardati e da qualche 

mese non pagati, ci sono anche le scarse 

condizioni igienico-sanitarie dei locali, adibiti a 

mensa, ubicati nel seminterrato del presidio 

ospedaliero di Civitavecchia. 

 

SI INTERROGA L’ASSESSORE 

ALLA SANITA’ 

 

PER SAPERE: 

- se è a conoscenza dei fatti e se non ritenga di 

intervenire con urgenza affinché alle aziende che 

prestano servizi per le ASL vengano pagate le 

fatture emesse in un tempo congruo; 

- se non ritenga di intervenire con urgenza al fine 

di intimare alla società Vivenda s.p.a. il rispetto 
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degli obblighi contrattuali onde poter giungere ad 

una equa risoluzione del problema. 

 

Luciani, Pizzo 

 

n. 185 del 24 novembre 2005 

 

Oggetto: Interventi a sostegno dei minori vittime 

di maltrattamenti. 

 

Il consigliere Alessio D’Amato, ai sensi dell’Art. 

99 del Regolamento consiliare, 

 

PREMESSO CHE 

con Deliberazione di Giunta Regionale n.990 del 

15.11.2005, su proposta del Dipartimento Sociale, 

è stata approvata l’utilizzazione dello 

stanziamento a sostegno dei minori vittime di 

maltrattamenti pari a euro 170.000,00; 

 

CONSIDERATO CHE 

l’Art.56 della L.R. 17.02.2005, n.9 “Legge 

finanziaria per l’esercizio 2005”, espressamente 

istituito su mia proposta, dispone che, su questo 

specifico argomento, la Giunta deve sentire la 

competente Commissione consiliare permanente; 

 

PRESO ATTO CHE 

nella citata Deliberazione n.990 non c’è alcun 

riferimento alla Commissione consiliare 

competente in materia; 

INTERROGA 

 

l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra 

Mandarelli per sapere 

 

- se i due progetti, ammessi al finanziamento 

regionale, rispondevano ad un eventuale Bando 

regionale o meno; 

 

- perché non si è sentita la Commissione 

competente, così come previsto dal citato Art.56. 

Ai sensi dell’Art.101 del Regolamento consiliare, 

si richiede risposta scritta. 

 

   Alessio D’Amato 

 

n. 186 del 24 novembre 2005 

 

Oggetto: Hospice Santa Francesca romana ASL 

Roma A. 

 

Il consigliere Alessio D’Amato, ai sensi dell’Art. 

99 del Regolamento consiliare, 

 

PREMESSO CHE 

- con delibera 1147 del 18-9-02 della ASL Roma 

A è stato approvato un bando di gara per 

l’affidamento del Servizio di assistenza destinato 

ai malati terminali presso l’Hospice Aziendale 

“Santa Francesca Romana “ in vicolo del canale 

(Trastevere) . Numero di pazienti 12 in hospice e 

indefinito presso il domicilio; 

- con delibera di aggiudicazione n.839 del 6-8-

2003 è stato affidato il Servizio alla Medicasa 

Italia s.p.a. di Milano con durata dell’appalto di 

tre anni, scadenza luglio 2006; 

 

CONSIDERATO CHE 

- poco prima l’approvazione degli atti di cui sopra 

è stato rimosso il titolare dell’unità organizzativa 

“cure palliative-hospice” nominato con delibera 

del 1-6-2000  a firma del Commissario 

Straordinario C. D’Orazio ed al suo posto è stata 

individuata come responsabile la primaria geriatra  

Dott.ssa Fanfoni,  

- l’hospice in oggetto avrebbe dovuto essere il 

primo gestito direttamente da una A.S.L.  in tal 

senso il ruolo dell’Ospedale Nuovo Regina 

Margherita sarebbe stato fondamentale e centrale 

con coinvolgimento di professionalità già 

individuate;  

- invece il nuovo D.G. opta per un bando che 

affidi la gestione ad un privato e la stesura dello 

stesso avviene come se si trattasse di una 

semplice fornitura di beni e servizi;  

- la ASL Roma A paga un affitto per l’utilizzo 

della struttura  in vicolo del canale ed  ha speso 

centinaia di milioni di vecchie lire per la sua 

ristrutturazione e che tali costi non sono addebitati 

alla Medicasa; 

- il pagamento alla Medicasa è di 619 euro per 

ogni paziente in assistenza domiciliare e di 310,50 

euro giornalieri per ogni ricoverato a fronte di un 

rimborso regionale di 180 euro circa; 

- nonostante il denaro speso l’hospice non può 

certo ritenersi ancora idoneo allo scopo per una 

serie di motivi strutturali, ascensori, camera 

mortuaria,  etc; 

- nel settembre 2003 ha avuto inizio l’attività 

dell’hospice e la procedura di ingresso viene 

gestita da una unità valutativa autonoma, diversa 

cioè da già quelle esistenti nella ASL per le altre 

strutture di hospice; 

- su tale hospice sono stati presentati diversi 

esposti e denunce da parte dei rappresentanti del 

TdM;  

- sembra che all’interno della società Medicasa,  

lavori con un incarico amministrativo la consorte 

del Dott. Menduni (D.S. Aziendale pro-tempore) 
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tale Sig.ra  Mirella De Dominicis; 

 

INTERROGA 

l’Assessore alla Sanità Augusto Battaglia per 

sapere se 

 

- le procedure di affidamento seguite sono state  

regolari; 

- non ritiene più opportuno che la DG della ASL 

utilizzi per l’hospice spazi all’interno 

dell’Ospedale N.R. Margherita o comunque 

pubblici con personale del SSR e non rinnovi 

l’affidamento alla Medicasa Italia spa. 

 

Ai sensi dell’Art. 101 del Regolamento consiliare 

si richiede risposta scritta. 

    

Alessio D’Amato 

 

n. 187 del 24 novembre 2005 

 

Oggetto: Prospetta realizzazione di un 

termovalorizzatore nell’area ex Voxon  in  Via 

Salaria. 

 

PREMESSO CHE:  

- sono pervenute segnalazioni da parte dei 

cittadini del quartiere di Villa Spada – IV 

Municipio Roma, relative ad una presunta 

realizzazione di un termovalorizzatore per i rifiuti, 

da parte dell’AMA, nell’area prossima alla ex 

Voxon, nella Via Salaria all’altezza del Ponte 

Fidene; 

- in una sua recente edizione, il TG 3 regionale 

del Lazio avrebbe dato conferma della volontà di 

procedere alla realizzazione di tale impianto; 

- a tal proposito è stata presentata 

un’interrogazione (n. 645 del 16/11/2005) al 

comune di Roma da parte della consigliera 

comunale Patrizia Sentinelli; 

 

CONSIDERATO CHE:  

- l’installazione di tale impianto comporterebbe 

un serio danno alla salute della popolazione 

residente; 

- tale scelta sarebbe in contrasto con una seria 

politica di riciclaggio dei rifiuti, l’unica in grado 

di risolvere in maniera definitiva i problemi 

connessi allo smaltimento degli stessi; 

 

SI INTERROGA  

 

Il Presidente della Giunta Regionale  

e l’Assessore all’Ambiente e alla Cooperazione 

tra i Popoli 

PER SAPERE  

 

- se sono a conoscenza dell’esistenza di progetti a 

tal fine predisposti. 

 

Peduzzi 

 

n. 188 del 25 novembre 2005 

 

OGGETTO: disagio edicolanti. 

 

VISTO 

-  perdurare dell’agitazione tra gli edicolanti 

titolari di regolare autorizzazione comunale per 

protestare contro il regime di monopolio nella 

distribuzione vigente e contro la pretesa dei 

distributori di non riconoscere la validità delle 

norme collettive del settore, in quanto a loro dire, 

trattasi di accordo di diritto privato che riguarda 

solo gli iscritti alle organizzazioni firmatarie e 

quindi non estensibile in modo obbligatorio erga 

omnes. 

 

CONSIDERATO CHE 

- la situazione, secondo l’associazione di 

categoria ANGET, non è più sopportabile, in 

particolare per il fatto che i distributori non 

rilasciano ai singoli edicolanti alcuna ricevuta 

della merce consegnata (vedi sulla piazza di 

Roma l’operato della D.P. distribuzione periodici 

srl) e adottano criteri di controllo delle rese e del 

consegnato, del tutto unilaterali ed arbitrari. Di 

conseguenza, a fronte dei reclami degli edicolanti 

sulla merce regolarmente riconsegnata in resa ma 

non conteggiata dai distributori, il comportamento 

dei suddetti distributori e di sospendere la 

fornitura, se l’edicola non accetta di pagare 

quanto da loro stessi unilateralmente stabilito. 

-  nulla valgono le richieste di controllo 

immediato sul posto e in contraddittorio tra le 

parti e di rilascio della ricevuta atte a 

salvaguardare la propria dignità professionale e a 

garantire la certezza del reddito. 

- In una situazione del genere gli edicolanti non 

possono esercitare alcun diritto e devono 

sottostare, oltre al monopolio della distribuzione, 

anche alle regole da esso imposte. Difatti laddove 

esiste la figura professionale del distributore, è 

impossibile per l’edicolante approvvigionarsi 

direttamente presso le case editrici, anche se le 

stesse hanno la loro sede nella città ove è situata 

l’edicola. 

 

TENUTO CONTO CHE 
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- molti edicolanti denunciano l’ostinata proposta 

di un accordo di diritto privato stipulato fra la 

FIEG e il SINAGI CGIL, CISL giornali UIL 

TUCS giornali, SMAG confcommercio, FENAGI 

confesercenti. Di contro, nonostante il 

riconoscimento dell’AUGET, quale 

organizzazione rappresentativa degli edicolanti 

anche dallo stesso Ministero delle Attività 

Produttive, la stessa organizzazione non viene 

fatta partecipe da questi sindacati che le 

impediscono di far parte della delegazione 

rappresentativa degli edicolanti e di esprimere in 

quella sede quanto già più volte richiesto e cioè la 

stipula di un accordo che preveda l’obbligatorietà 

di tutte le parti interessate al rispetto dei principi e 

quelle garanzie sopra riportate. 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE ON. MARRAZZO 

 

PER SAPERE: 

- se è a conoscenza di questa situazione, dopo le 

reiterate richieste da parte del Presidente 

dell’ANGET, Mauro ADRIANI, alle  

rappresentanze di categoria per la stipula di un 

accordo che rispecchi quanto sancito dal R.D.L. 

09/08/1943 n° 721 agli articoli 4 e 5; ovvero 

l’obbligatorietà per tutte le categorie professionali 

interessate al rispetto delle norme, seppure 

venisse sottoscritto anche dall’ANADIS nonché 

dalla USPI, di garanzia in quanto l’accordo di 

diritto privato di per sé non garantisce né il 

rispetto delle norme né il pluralismo 

dell’informazione, in quanto comunque parziale e 

discriminatorio con la conseguenza che questo 

accordo privatissimo discrimina la parte più 

debole, cioè gli edicolanti, in quanto lo stesso può 

essere riconosciuto e disconosciuto a discrezione 

delle parti di volta in volta interessate creando un 

serio squilibrio di diritti tra i diversi componenti 

delle categorie 

- quali iniziative intende intraprendere perché 

possa cessare lo stato discriminatorio e venga 

ristabilito il principio legalitario di equità? 

 

Aracri 

Allegato a cura di Maria Grazia Troisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


