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La seduta inizia alle ore 12,35 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE. Sono stati distribuiti per 

l’approvazione da parte del Consiglio, i 

verbali relativi alle sedute n. 145 del 14 e 21 

ottobre 2009 e 146 del 15 ottobre 2009. 

 Se non vi sono obiezioni, i verbali si 

intendono approvati. 

 

(Sono approvati) 

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Chiedo un po’ di silenzio in 

Aula, dovendo procedere alla lettura di un 

atto che mai avrei pensato di dover leggere e 

quindi chiederei un po’ di attenzione e di 

rispetto all’Aula. 

 

“Al Presidente del Consiglio Regionale 

            Cons. Bruno Astorre 

 

Al Vicepresidente della Regione Lazio 

           Esterino Montino 

 

Le mie condizioni personali di sofferenza 

estrema non rendono più utile, per i cittadini 

del Lazio, la mia permanenza alla guida della 

Regione.  

 

Comunico, con la presente, le mie dimissioni, 

definitive ed irrevocabili, dalla carica di 

Presidente della Regione Lazio.  

 

A tutti coloro che mi hanno sostenuto e a 

quanti mi hanno lealmente avversato voglio 

dire che, finché mi è stato possibile, ho 

operato per il bene della comunità laziale.  

 

Mi auguro che questo possa essermi 

riconosciuto, al di là degli errori personali 

che posso aver commesso nella mia vita 

privata.  

 

Roma, 27 ottobre 2009. 

Pietro Marrazzo” 

 

A questo punto il Presidente del Consiglio 

regionale procederà ai conseguenti 

adempimenti di sua spettanza, così come 

previsto dallo Statuto e dalle leggi statutarie. 

 

***** 

 

Comunicazioni del Vice Presidente della 

Regione Lazio 

 

PRESIDENTE. Do adesso la parola, per le 

comunicazioni all’Aula, al Vice Presidente 

della Giunta regionale, senatore Esterino 

Montino. 

 

MONTINO, Vice Presidente della Giunta. 

Signor Presidente del Consiglio, colleghe e 

colleghi consiglieri, nessuno di noi avrebbe 

voluto tenere una comunicazione al Consiglio 

regionale su questi motivi. Ciò è reso ancora 

più difficile perché non siamo di fronte ad 

una crisi politica, anzi, la Giunta regionale, la 

maggioranza hanno tenuto, dimostrando 

coesione e forte compattezza.  

 Non descriverò i fatti successi perché sono 

noti e soprattutto non hanno nulla a che 

vedere con l’attività politica e istituzionale 

del Presidente Marrazzo. Tant’è che in questa 

vicenda non c’è alcun coinvolgimento della 

Regione Lazio. 

 Vorrei ricordare che il Presidente Marrazzo 

ha ammesso le sue debolezze personali e, 

fino a prova contraria, è vittima di un ricatto 

e di un tentativo di estorsione. Lasciatemi 

dire, con grande dolore e anche con 

l’amicizia e la stima verso Piero, che in 

questa situazione drammatica ha dimostrato 

un grande senso di responsabilità e di rispetto 

verso quest’Aula e verso le Istituzioni. 

 Avrebbe potuto anche lui invocare la 

violazione della privacy sostenendo che 

quella sfera riguarda la singola persona e può 

essere giudicata solo dalla propria coscienza, 

ma lui, senza invadere le case degli italiani, 
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ha ritenuto, dopo tutto, in sole 24 ore, di fare 

un passo indietro, a dimostrazione che per chi 

rappresenta le Istituzioni il confine tra la vita 

privata e la vita pubblica è sottile e spesso 

inesistente. 

 Grazie Piero, grazie per la lezione di stile e 

di senso delle Istituzioni! 

 E penso di manifestare il sentimento di tutti 

nell’esprimere la vicinanza ed il rispetto per 

la vicenda umana così dolorosa e triste. 

 Vorrei inoltre sottolineare la caduta di stile 

di alcuni parlamentari che si sono spinti fino 

alla minaccia di denunce contro il medico che 

avrebbe attestato la temporanea 

indisponibilità del Presidente a svolgere la 

sua funzione. Sfido chiunque a sostenere che 

una vicenda così drammatica non abbia 

fortemente provato l’uomo, sia dal punto di 

vista fisico, sia dal punto di vista psicologico, 

cosa che è stata attestata, con estrema 

accuratezza e professionalità, dai medici del 

Policlinico Gemelli ai quali va la nostra 

solidarietà. 

 Non si è capito che l’ipotesi di utilizzare 

l’articolo 43 dello Statuto era nient’altro che 

il tentativo di tutelare l’Istituzione regionale, 

non lasciandola travolgere da atteggiamenti 

egoistici alla “muoia Sansone con tutti i 

filistei”. 

 Le dimissioni di Piero chiudono questo 

capitolo. Adesso il nostro compito è quello di 

amministrare in via ordinaria la Regione, fino 

al momento dell’insediamento del nuovo 

Consiglio regionale, del nuovo Presidente e 

della nuova Giunta. Per quanto mi riguarda 

procederò in via ordinaria, scrupoloso degli 

atti che dovrò compiere, con sobrietà e con 

una gestione oculata, nel rispetto degli 

interessi dei cittadini della regione Lazio. 

 Rimango personalmente convinto, però, 

che le elezioni dovranno svolgersi 

possibilmente insieme a quelle delle altre 

Regioni, questo per due motivi essenziali: il 

primo perché il giudizio dei cittadini non 

potrà che essere basato sull’operato 

dell’amministrazione, sui suoi programmi e il 

proprio futuro, per lasciare dunque che la 

gente possa scegliere sulla base di diverse 

opzioni, stili, profili di governo e di sviluppo 

del territorio, idee e soluzioni per il Lazio; il 

secondo motivo è perché ritengo che votare 

due volte, nel giro di pochi giorni, sia uno 

spreco inaudito di denaro pubblico, che né 

noi, né lo Stato possiamo permetterci.  

La crisi economica ci impone moralmente 

di destinare tutti quei soldi che non sono né 

di destra né di sinistra, alle imprese, agli 

operai in cassa integrazione, ai precari, alle 

famiglie che non arrivano alla fine del mese. 

Però questo, ripeto, non dipende da me. A 

questo noi possiamo arrivare solo con un 

accordo leale tra maggioranza e opposizione, 

ripeto, un accordo leale tra maggioranza e 

opposizione. Diversamente non possiamo che 

prendere atto e stare dentro alle regole che 

tutti quanti noi ci siamo dati.  

Mi auguro che il dibattito di oggi chiuda 

una vicenda triste sotto l’aspetto personale e 

faccia chiarezza anche su questo punto.  

Adesso, per concludere, Presidente e 

colleghi, spero che si chiuda la fase delle 

polemiche, per lasciare il campo ad un libero 

confronto democratico e che finalmente 

ritorni una sana dialettica politica e 

istituzionale. Grazie.  

 

Dibattito 

 

PRESIDENTE. Allora adesso è aperto il 

dibattito. Se ci sono iscritti a parlare si apre il 

dibattito, altrimenti il Consiglio regionale si 

chiude con le comunicazioni del Vice 

Presidente Montino.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Presidente e colleghi 

consiglieri, per cultura personale e per 

abitudine politica, maturata in tanti anni di 

vicinanza a chi aveva perduto tutto, o quasi, 

reduce sconfitto, o profugo che fosse, avverto 

l’esigenza morale di essere umanamente 

vicino a chi sta nella polvere, anche quando 

non condivido le condotte di vita, che non 

possono essere sempre esemplari, ma questo 

è un comandamento che ci impedisce oggi di 

fare qualsiasi riferimento a quanto ha 

inondato i giornali in questi giorni. Però, 

consentitemi che questo non possa far 

dimenticare quattro anni e mezzo 
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politicamente vissuti, politicamente intensi, 

sui quali al momento della chiusura, legale o 

traumatica, di una legislatura, bisogna pur 

dare un giudizio. E il giudizio è pesantemente 

negativo. Su quattro anni vissuti sull’onda 

dell’euforia politica, ma connotati da scarsa 

consistenza sul piano legislativo e 

amministrativo. Una differenza abissale tra il 

dire e il fare, tra l’accendere le speranze e 

tutelare le aspettative.  

Credo che di questo siano buoni testimoni 

più che i consiglieri regionali, i diretti 

destinatari dell’attività politica. Cioè i 

cittadini della regione Lazio.  

Sono state accese innumerevoli speranze, 

ma l’attività di questa maggioranza è stata 

scarsa e di bassa qualità, di basso livello, tale 

da provocare quella protesta che è costante 

anche davanti a questi cancelli ogni qualvolta 

il Consiglio regionale si riunisce.  

Ora la traumatica interruzione pone il 

problema della gestione del trapasso e il 

problema di quando celebrare le elezioni.  

Noi siamo onestamente perché vengano 

celebrate il prima possibile e legalmente è 

possibile, perché questa non è una Regione 

come le altre, questa è la Regione della 

capitale d’Italia, questa è la Regione che 

trascina dietro di sé un vecchio, antico debito 

– come ha riconosciuto Marrazzo in più di 

una seduta del Consiglio regionale in materia 

di sanità –, un debito che sboccia negli anni 

novanta, prosegue, si ingigantisce, diventa 

pericoloso.  

Questa è una Regione che ha bisogno di 

attenzione, di cure e di premure, e non di 

vacanze più o meno lunghe. Il periodo di 

sospensione dell’attività deve durare il meno 

possibile e non per capriccio 

dell’opposizione, che è stata responsabile qui 

dentro, che è stata seria, che vi ha consentito 

infinite volte di fare il Consiglio, anche 

quando non c’eravate tutti insieme, e siete 

tanti.  

Quindi non è un capriccio. È un’esigenza 

che avvertiamo. Questa non è l’Abruzzo, non 

è la Sardegna. Questa è la Regione della 

capitale d’Italia, che implica già di per sé 

l’avvolgersi di una serie di interessi talora 

inestricabili, sui quali bisogna qualche volta 

intervenire anche con la scure. 

Ed allora vacanza più breve possibile, 

campagna elettorale misurata sui temi e non 

sulle vicende personali, Montino. Non è 

nostro costume, non ci riguarda. Ci atterremo 

ai temi, a tutti quelli che sono gli argomenti 

sui quali avete deluso la gente, anche la 

vostra gente di sinistra.  

Noi ci candidiamo a governare questa 

Regione. Sappiamo di non poterlo fare solo 

con i voti del centrodestra, andremo a cercarli 

anche nel centrosinistra tra i tanti delusi, tra i 

tanti inquieti ai quali voi non avete saputo 

dare risposte.  

Ed allora una campagna equilibrata e 

misurata sui temi sarà quella che andremo a 

fare, ma proprio per le esigenze di questa 

regione e delle sue popolazioni, la vorremmo 

il più breve possibile. Sappiamo che non 

dipende soltanto da noi, ma questa è la nostra 

richiesta ferma, decisa, precisa. Quello che si 

potrà fare nel frattempo saranno poche cose, 

per le quali dovrà esserci soltanto 

condivisione e una delle cose da fare è 

sicuramente il bilancio, scheletrico, non 

inondato di normative, un bilancio che 

risponda alle esigenze della transizione, ma le 

osservi e le rispetti tutte queste esigenze.   

Se questo sarà per superare una fase 

difficile, noi saremo pronti. Se questa è 

l’intenzione della maggioranza, cioè di dare 

uno, due, tre, quattro normative urgenti, 

saremo pronti non in ossequio alle vostre 

esigenze, ma in ossequio ai diritti dei 

cittadini che reclamano e che per quattro anni 

sono stati abbondantemente disattesi.  

Il resto ce lo dirà l’elettorato, nel quale noi 

confidiamo non in ragione di eventi 

recentissimi, ma in ragione del consolidato 

bilancio di quattro anni e mezzo, che 

certamente non hanno visto questa Regione 

brillare per attività, per capacità, per 

intelligenza, per intuizione, per la necessità 

sempre avvertita di colpire i bersagli che man 

mano si propongono alla classe politica.   

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Armeni. Ne ha facoltà. 

 

ARMENI (FI-Pdl). Grazie, Presidente. 
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E’ un Paese un po’ bizzarro il nostro, 

strano, garantista da una parte nei confronti 

di chi nella storia repubblicana ha contribuito 

a cambiare il corso della nostra storia con 

grandi atti drammatici che hanno inciso 

anche sulla nostra vita pubblica e privata e 

dall’altro, invece, per delle attitudini 

personali, soggettive che rientrano, 

Vicepresidente Montino, nella sfera privata 

di una persona, si accanisce in un 

atteggiamento mediatico, fino al punto di 

mettere in discussione la credibilità politica 

di una persona.   

Voglio ribadire qui pubblicamente quello 

che ho scritto in questi giorni: la piena 

solidarietà al Presidente Marrazzo dal punto 

di vista personale, umano; la vicinanza del 

dramma che ha vissuto e che sta vivendo, 

tant’è che tutti voi non potete non riconoscere 

il nostro comportamento. Noi non abbiamo 

mai chiesto minimamente le dimissioni del 

Presidente Marrazzo, volevamo, però, un atto 

di chiarezza istituzionale e di coerenza nei 

confronti sia dei cittadini, che degli elettori. 

E’ arrivato questo atto di chiarezza e di 

trasparenza istituzionale ed il Presidente 

Marrazzo ha deciso di mettersi da parte, di 

ritirarsi in silenzio. Io penso che noi 

dobbiamo rispettare, tutti quanti, questa sua 

necessità interna.   

Ora però il problema è un altro, quello che 

noi abbiamo sempre denunciato in questi 

cinque anni della vostra e della nostra 

Legislatura. Io più volte da questo banco ho 

chiesto le dimissioni del Presidente 

Marrazzo. Le ho chieste perché lui è stato - e 

l’ho detto anche più volte - l’unico ad aver 

vinto le elezioni nel 2005. Lui è stato capace 

di trasformare una minoranza elettorale quale 

voi eravate nel 2005 in una maggioranza 

consiliare e quindi io chiedevo le sue 

dimissioni perché non era stato capace e non 

era stato in grado di governare i processi di 

questa Regione. Quando dico “governare” 

significa poter anticiparli i processi, le 

trasformazioni, poterli anticipare per poterli 

governare e, in qualche maniera, poterli 

gestire. Lui non è stato capace perché la 

vostra maggioranza era stata messa in piedi 

per vincere, ma non siete stati capaci di 

governare: troppo distanti al vostro interno, 

litigiosi, modelli di mercato diversi, modelli 

di società diversi.   

Questo è un epilogo che noi non volevamo. 

Noi volevamo l’epilogo dal punto di vista 

politico, istituzionale per quello che voi non 

siete stati in grado di realizzare sulla sanità, 

sui trasporti, sui servizi sociali, sui rifiuti, sul 

lavoro, tutte quelle grandi necessità che la 

nostra Regione aveva e doveva avere il diritto 

di vedere risolte, problemi irrisolti, impegni 

non mantenuti che voi avete preso in 

campagna elettorale, ma che non siete stati in 

grado di mantenere.   

Ora, con cavilli statutari, siamo arrivati ad 

oggi, cavilli statutari che noi abbiamo sin 

dall’inizio contestato. E’ vero che il 

Vicepresidente Montino oggi ci dice che 

volete proseguire con ordinaria 

amministrazione. Qualcuno ancora mi deve 

spiegare che cosa significa questa “ordinaria 

amministrazione”.  

Non siamo d’accordo, Vicepresidente 

Montino. Non siamo d’accordo ed io 

personalmente non capisco il motivo per il 

quale voi volete usufruire di tutti i 90 giorni 

che la legge, per carità, vi mette a 

disposizione per indire le elezioni. Non mi 

sembra opportuno trascinare ancora avanti 

questa legislatura che noi abbiamo sempre 

contestato e che voi oggi con questo epilogo 

politico-istituzionale, non tocco altri epiloghi, 

non siete più in grado di portare avanti la 

legislatura.   

Questo è l’argomento principale. Su questo 

io mi vorrei confrontare, Vicepresidente 

Montino, non sul fatto di concordare un patto 

di fine legislatura. Non ci siamo.  

Il collega Cicchetti prima ha parlato del 

bilancio di previsione, ma il bilancio anche se 

tecnico comunque è un bilancio di previsione 

per il futuro anno, per il 2010. Quale bilancio 

tecnico potete mettere in piedi e quale 

bilancio noi potremmo concordare con voi se 

non siete stati in grado fino ad oggi di poter 

giustificare, sia dal punto di vista politico che 

istituzionale, i vostri comportamenti politici 

nei confronti dei vostri elettori e di tutti i 

cittadini del Lazio?   

Quindi, non siamo in condizioni di poter 
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dare delle risposte alle sue richieste, 

Vicepresidente Montino. Noi vogliamo 

accelerare i tempi, è giusto che i cittadini 

dicano la loro nei confronti di questa 

legislatura, di questa maggioranza, è giusto 

tornare alle urne subito, perché penso che 

siano loro gli unici giudici di tutte le vicende 

che voi siete riusciti a mettere in campo in 

questi cinque anni.  

Per cui noi le chiediamo, chiediamo a tutti 

quanti voi i motivi per i quali voi volete 

andare ai 90 giorni più i 45 giorni e poi 

proporci di abbinare le elezioni con l’election 

day. No, noi vi chiediamo di non aspettare il 

novantesimo giorno, come se fosse un 

novantesimo minuto, dobbiamo andare 

presto, ci sono le condizioni per farlo, 

andiamo davanti ai cittadini e davanti agli 

elettori a spiegare i nostri programmi, voi 

direte la vostra, noi diremo la nostra, ma è un 

diritto dei cittadini poter decidere al più 

presto su questa legislatura e cosa avete fatto 

o non avete fatto in questa legislatura voi 

come coalizione di centrosinistra.  

Per cui io dico che a questo punto abbiamo 

diritto ad una risposta, vogliamo sapere 

perché voi volete arrivare al novantesimo 

giorno per l’indizione delle elezioni. Noi 

chiediamo a breve, Presidente del Consiglio, 

lo chiedo anche a lei, di indire i comizi 

elettorali e andiamo subito al voto.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fontana. Ne ha facoltà.   

  

FONTANA (SL). Signor Presidente, è 

importante, e lo voglio sottolineare da subito, 

ascoltare in quest’Aula parole che non mi 

sembrano formali, ma sostanziali di 

solidarietà alla persona di Piero Marrazzo. E’ 

importante. Ci stanno ascoltando i cittadini di 

questa Regione e credo che questo non sia 

soltanto un atto dovuto, ma un 

riconoscimento vero che stiamo dando in 

quest’Aula e sono lieto che lo stiamo dando 

insieme. E’ un segno di stile di tutta la classe 

politica regionale, al di là delle sue 

appartenenze e delle divisioni che lo 

caratterizzano e penso che siano quei segni, 

quei piccoli segni che servono anche ad 

aiutare una persona in un momento di 

straordinaria difficoltà a ritrovare il suo 

equilibrio personale.  

Detto questo voglio entrare subito nel 

merito di una questione e la dico in maniera 

molto semplice ai colleghi dell’opposizione: 

a chi state chiedendo di prescindere da un 

precedente che già c’è stato per vicende assai 

diverse da quelle che stiamo discutendo - mi 

riferisco all’Abruzzo - dove si è deciso, chi 

poteva farlo ha deciso di arrivare alla 

scadenza elettorale per come consentono le 

norme? A chi lo state chiedendo? Alla stessa 

persona a cui avete detto sui giornali che non 

era legittimata a fare nulla? Alla stessa 

persona che fino ad un minuto fa non aveva 

nessuna potestà e nessuna legittimità?  

Io penso che bisogna avere in quest’Aula 

anche un po’ il senso della misura.  

Noi siamo sereni e non abbiamo alcun 

timore del giudizio dei cittadini della 

Regione Lazio perché siamo orgogliosi dei 

cinque anni di buongoverno della Regione 

Lazio. Ne siamo orgogliosi.  

Voglio ricordarvi che questa è la prima 

Regione in Italia, l’unica Regione in Italia ad 

aver istituito il reddito sociale; è la prima 

Regione d’Italia con investimenti sulle 

energie rinnovabili; è la Regione in cui è 

stato approvato un Piano casa che per 

riconoscimento unanime di tutti i soggetti 

economici e sociali è un ottimo Piano casa. 

E’ la prima Regione in Italia ad aver 

approvato norme di cui dobbiamo essere 

davvero orgogliosi in un momento di grande 

difficoltà, di tensione sociale, quindi non 

abbiamo alcun timore di affrontare in un 

confronto politico sereno, aspro per quello 

che occorre, il giudizio dei cittadini.  

Decidere quando votare, anche in questo, 

nel decidere quando votare soltanto da questo 

interesse dobbiamo essere guidati. Questo è il 

faro: l’interesse dei cittadini del Lazio. A 

questo ci stiamo attenendo così come era e lo 

ha dimostrato nella piena disponibilità del 

Presidente Marrazzo decidere quando 

dimettersi. Lo ha fatto in piena coscienza con 

grande senso di responsabilità istituzionale.  

Oggi i cittadini del Lazio hanno ascoltato in 

quest’Aula la lettera delle sue dimissioni, una 
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lettera vera, autentica, sua, come sua è stata 

fino a questo momento la piena disponibilità 

del mandato che ha esercitato legittimamente 

per conto dei cittadini del Lazio che lo hanno 

votato.  

Sgombriamo il campo dagli equivoci, non 

abbiamo timore del giudizio dei cittadini e 

siamo pronti ad affrontarlo quando volete.  

Qui dobbiamo decidere, con responsabilità, 

nell’interesse dei cittadini, qual è il percorso 

istituzionale che ci porta a quella data che 

ormai è certa. Il Presidente Montino ve ne ha 

proposto uno e lo ha fatto in maniera unitaria 

a nome di tutta la maggioranza. Ho ascoltato 

due interventi dei colleghi dell’opposizione 

con idee diverse e ne prendo atto. Mi auguro 

che si arrivi anche da parte dell’opposizione 

ad una determinazione univoca perché questo 

ci può consentire di dare senso e costrutto a 

questo dibattito e aggiungere alle certezze 

che i cittadini del Lazio già hanno oggi, cioè 

quella di aver avuto un Presidente di Regione 

che è persona che ha profondo rispetto delle 

Istituzioni che rappresenta, hanno la certezza 

che si andrà a votare per rinnovare il 

Consiglio regionale e dobbiamo dirgli 

insieme quando, dobbiamo farlo nel loro 

interesse.  

Noi abbiamo soltanto questo faro, non ne 

abbiamo altri. Non abbiamo mai avuto né 

calcoli di parte, né interessi particolari da 

difendere, lo facciamo con trasparenza e con 

nettezza, pronti ripeto ad affrontare il 

giudizio degli elettori, ben consapevoli delle 

nostra ragioni e del buon governo che ci ha 

caratterizzato in questi cinque anni di 

legislatura.  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà.   

  

FORTE (Udc). Signor Presidente, io sto 

vivendo come una realtà un po’ paranormale. 

Forse sarà perché rappresento un partito, 

l’Udc, che è all’opposizione, forza che molte 

volte è stata anche all’opposizione 

dell’opposizione; forse per la mia giovane 

età, non ho esperienza di questi passaggi 

istituzionali, ma dalla settimana scorsa 

continuo a vivere in maniera surreale le 

vicende che stanno accadendo in questa 

Regione, e oggi mi sembra che siamo 

continuando su questo canovaccio.  

Perché il Presidente Montino viene in Aula, 

e nonostante il comportamento avuto da tutta 

l’opposizione, nessuno ha chiesto le 

dimissioni, il sottoscritto addirittura, in 

seguito alle dichiarazioni fatte dal Presidente 

Marrazzo giovedì, di assoluta estraneità, di  

una bufala, di una macchinazione, 

dell’inesistenza di video, ha fatto 

dichiarazioni di solidarietà, oggi viene qua, e 

quasi quasi, Presidente Montino, sembra che 

lei ci voglia fare pure la morale, sembra 

quasi, Presidente Montino, che dobbiamo 

chiedere anche scusa non so per cosa.  

Noi siamo qui e credo innanzitutto che 

dovremmo discutere di politica, iniziando a 

togliere le vicende, sia per quanto riguarda la 

maggioranza che l’opposizione, sull’uomo 

Marrazzo, che riguardano, credo, altri ambiti.  

Ho sentito poi interventi di colleghi 

dell’opposizione del partito del Pdl, che in 

questi giorni, con forza ha chiesto, si è 

battuto contro l’istituto dell’autosospensione, 

ho sentito addirittura minacciare i gazebo in 

piazza, per chiedere le dimissioni nei giorni 

scorsi di Marrazzo e adesso che il Consiglio 

regionale è sciolto, è finito, sento parlare di 

possibili riunioni, di ulteriori sedute del 

Consiglio per fare cose secondarie: ad 

esempio, una finanziaria, una legge 

elettorale, la nomina dei nuovi direttori delle 

Asl.  

Stiamo vivendo un clima surreale, questa 

legislatura è finita, e nel peggiore dei modi, 

purtroppo!   

Quando si parla di elezioni - farò un 

intervento molto breve - non ci interessa il 

dibattito sulla data delle elezioni, non ci 

appassiona perché, vedete, alle elezioni 

andremo con questo clima e con i problemi 

che questa maggioranza e questa Giunta 

lasciano irrisolti e credo che ci sia bisogno di 

un surplus di responsabilità da parte di una 

classe dirigente, e io non vedo progetti 

politici che si presentano ai cittadini per 

governare questa Regione.  

Si parla di andare alle urne, e poi sentiamo 

il capogruppo di An che dice l’opposto del 
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capogruppo di Forza Italia, sento all’interno 

della maggioranza uno che dice cose 

contrarie agli altri.  

Allora, iniziamo a parlare di ciò che 

vogliamo dire ai cittadini, iniziamo a dare un 

giudizio politico. Il giudizio politico di questa 

Giunta e di questa maggioranza non può che 

essere negativo su quello che è stato fatto. 

Vedete, noi chiudiamo il bilancio di questo 

Consiglio senza avere approvato gli atti 

fondamentali che questo Consiglio era 

chiamato ad approvare, rispondendo al primo 

compito della Regione, che non è la gestione, 

ma è la legislazione e la programmazione. 

Noi finiamo questa legislatura senza aver 

approvato un piano sanitario, senza avere 

approvato un piano rifiuti, senza aver 

approvato un piano trasporti, senza aver 

approvato un piano energetico e da questi atti 

sarebbe dovuta discendere poi l’attività 

amministrativa e gestionale della Regione, 

che invece è stata fatta attraverso spot, 

annunci, in maniera disomogenea, senza una 

regia, senza una leadership. E’ questo che più 

volte abbiamo contestato al Presidente 

Marrazzo come leader di una coalizione . 

Quindi il giudizio politico su quello che è 

avvenuto in questi cinque anni non può che 

essere negativo.  

Questa vicenda è stata gestita in modo 

approssimativo, in maniera dilettantistica. 

Quando abbiamo letto le dichiarazioni e ci 

siamo sentiti con molti colleghi della 

maggioranza, con chi ricopre cariche 

istituzionali e ci venivano dette cose diverse 

da quello che poi il giorno dopo leggevamo 

sui giornali, ecco, ha disorientato tutti, a 

partire da noi. Forse per la necessità di dover 

dire qualcosa prima di domenica, prima delle 

primarie, si è inventato un percorso che ad 

occhio si capiva che non poteva stare in 

piedi. 

Ed allora io lo dico in maniera molto chiara 

a tutti. Noi lasciamo aperti per la prossima 

legislatura tutti i nodi irrisolti da questa 

legislatura, da questo governo e li 

ritroveremo aggravati per i prossimi cinque 

anni. Il dibattito sulle elezioni, sulla data 

delle elezioni, per quanto ci riguarda, non ci 

appassiona. Siamo disponibili ad andare a 

votare anche domani. Vorremmo capire per il 

bene dei nostri cittadini quali sono le 

proposte sulle quali gli schieramenti si 

divideranno, quali proposte verranno 

presentate per risolvere le emergenze che 

ormai attanagliano questa Regione e quali 

risposte vorremmo dare per risolvere i 

problemi che i cittadini vivono tutti i giorni e 

che purtroppo in questi cinque anni non 

siamo stati in condizione di dare. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Signor Presidente, 

le dimissioni del Presidente Marrazzo 

rappresentano un atto di responsabilità e di 

sensibilità nei confronti delle Istituzioni. Pur 

derivando da una vicenda personale 

drammatica e di grande dolore, per lui e per 

la sua famiglia, per il riverbero che questa 

condizione ha sulle Istituzioni, sulla funzione 

istituzionale, responsabilmente il Presidente 

Marrazzo ha da subito separato la sua 

posizione dalla funzione di Presidente e, 

come già aveva annunciato sabato, ieri ha 

rassegnato formalmente le dimissioni.  

Quindi esprimo un apprezzamento vero, 

sincero per questo senso di responsabilità per 

una vicenda di cui si è fatto carico e non 

attenendo alle sue funzioni e responsabilità di 

governo. Perché, come ha detto il 

Vicepresidente Montino, per una persona che 

guida le Istituzioni, il confine fra vita privata 

e funzione istituzionale non c’è. C’è il mio 

personale apprezzamento, solidarietà e 

vicinanza all’uomo, alla persona, alla sua 

famiglia.  

Oggi questo atto apre una fase che ha un 

percorso normativo e istituzionale preciso. 

Come ha detto il Vicepresidente Montino, si 

apre la fase di una ordinaria amministrazione 

che intende portare avanti con sobrietà e 

rispetto rigoroso di questa condizione, che ci 

accompagna sino alle elezioni regionali. 

Voglio in questa occasione, nell’esprimere 

oltre all’apprezzamento del senso di 

responsabilità del Presidente Marrazzo, anche 

ribadire e rivendicare con orgoglio, con forza 

cinque anni di un’esperienza di governo 
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molto positiva, un’esperienza di governo che 

ha saputo dare risposte ai cittadini del Lazio, 

che si è fatta carico di una situazione di 

emergenza da un punto di vista economico, 

finanziario, istituzionale, che ha rimesso in 

piedi la macchina regionale, riordinandola, 

che ha dato risposte ai cittadini in termini 

legislativi di atti di indirizzo, di 

programmazione, di un programma che per la 

prima volta ha decisamente puntato allo 

sviluppo dell’intera regione, che va dal 

programma infrastrutturale con opere 

programmate, opere cantierate, opere in fase 

di realizzazione, con un rilancio del ruolo 

della Regione nella funzione di indirizzo e, 

nello stesso tempo, di avvio e in parte di 

realizzazione di una linea assolutamente 

indispensabile, come quella del 

decentramento di funzioni e di poteri per 

assegnare alla Regione un ruolo che esalti 

sempre più la funzione e la competenza 

legislativa, come è stato fatto, e assicuri agli 

altri organi che fanno parte dell’ordinamento 

istituzionale della Regione, quindi Province e 

Comuni, una linea di decentramento di 

funzioni e di poteri, come per esempio nel 

settore urbanistico; le risposte tempestive, le 

attenzioni alla drammatica crisi economica 

rispetto alla quale il Lazio, prima Regione, ha 

nella legge finanziaria approvata a fine 2008 

previsto un pacchetto anticrisi di sostegno 

immediato alle famiglie, alle imprese, al 

tessuto economico imprenditoriale del Lazio, 

alle fasce più deboli, una Regione che 

attraverso importanti provvedimenti, come la 

legge sul reddito minimo garantito, come la 

legge sul piano casa, si è fatta carico di un 

intervento straordinario in termini di risorse e 

di attenzioni ad un diritto alla casa soprattutto 

a partire dalle fasce più deboli.  

Quindi una esperienza di Governo davvero 

positiva che ha fatto i conti e si è fatta carico 

di un condizionamento enorme come quello 

della sanità, è stato ricordato anche dai 

colleghi dell’opposizione, una Regione che 

comunque si è fatta carico del debito 

accumulato in tanti anni in questa Regione, 

con un onere finanziario che pesa sulle casse 

regionali ogni anno, ma un debito a cui si è 

messo un punto, una Regione che, onde 

impedire aumenti di tassazione per i cittadini 

scattati al primo anno di Legislatura per la 

situazione pregressa, pur arrestando il deficit, 

e comunque un deficit per una macchina ed 

un sistema regionale come quello della sanità 

del Lazio non si arresta dall’oggi al domani e 

non si diminuisce, ha assicurato una 

diminuzione, una copertura con le economie 

di bilancio, per cui questa Regione non ha 

prodotto più debiti, assicurando ai cittadini 

non solo il mantenimento ma anche 

l’ampliamento dei servizi sanitari.   

Questo per dire che rivendichiamo con 

forza e orgoglio un’esperienza di governo 

positiva, quindi in netta diversità di opinione 

con quanto i colleghi hanno detto, perché 

questa Regione grazie all’azione del 

Presidente Marrazzo, della sua Giunta e della 

maggioranza ha operato davvero nella 

direzione dell’interesse dei cittadini del 

Lazio.   

Ora siamo in questa fase che il 

Vicepresidente Montino ha ricordato, c’è un 

punto che attiene al percorso che ci porta alle 

elezioni. E’ nostra intenzione, oltre che 

gestire con rigoroso rispetto delle norme e 

con assoluta intenzione di rispetto e di 

dialogo con l’opposizione nel gestire questa 

fase, offrire anche la disponibilità ad avere 

percorsi condivisi con l’opposizione per 

arrivare alle elezioni.   

Le motivazioni indicate dal Vicepresidente 

Montino perché le elezioni si tengano 

insieme alle altre Regioni sono motivazioni 

oggettive, sono motivazioni vere, nello stesso 

tempo confermo, come lui ha già fatto, la 

disponibilità ad un confronto perché quello 

che si deciderà possa essere un percorso 

condiviso. Grazie.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Grazie, Presidente.   

Colleghi, ho un po’ di difficoltà ad 

affrontare questa vicenda, e l’affronterò 

cercando di dare un contributo in positivo ad 

una discussione in cui la Regione rischia, 

come si dice in romanesco, di incartarsi.   

Non credo che questo fosse il Consiglio 
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regionale in cui avremmo dovuto fare la 

discussione sul bilancio di quello che è 

successo, perché questo credo che lo faremo 

in campagna elettorale. Ovviamente, in questi 

casi, come sempre accade, chi sta al governo 

dice che la Giunta ha fatto bene, chi sta 

all’opposizione dice che la Giunta ha fatto 

male. Insomma, saranno i cittadini gli arbitri 

di queste nostre verità che affidiamo alla 

campagna elettorale. 

A me sono dispiaciute alcune stilettate che 

ho sentito dal Vicepresidente Montino. Mi 

sono dispiaciute perché credo che, non solo 

io, ma tutto il Pdl ha cercato di avere su 

questa vicenda un atteggiamento 

responsabile. Quando dico “tutto”, il mondo 

è grande, però rispetto al doppio “pesismo” 

usato in altre vicende noi in questo caso 

abbiamo avuto un grande senso di 

responsabilità.  

Nessuno di noi aveva chiesto le dimissioni. 

Io ieri ho detto che Marrazzo l’ho combattuto 

da politico, gli ero amico da ragazzino e ho 

detto: “Marrazzo con le dimissioni di ieri 

conferma di essere e restare una persona 

perbene”.  

Non l’ho sentito dire neanche a molti della 

maggioranza.  

Apro e chiudo una parentesi. Non è per fare 

polemica, ma a volte ho sentito anche negli 

atteggiamenti della maggioranza una qualche 

sorta di imbarazzo o di isolamento anche 

nella gestione della vicenda. Tant’è che io ho 

colto nelle dimissioni del Presidente avvenute 

dopo la questione dell’autosospensione quasi 

una decisione diversa da quella a cui l’aveva 

portato la ragion politica - e cerco di dirla 

nella maniera più sommessa possibile -, 

diversa da quella a cui l’aveva portato una 

ragion politica che lo avrebbe tenuto nel 

tritacarne per tutta la campagna elettorale.  

Noi dobbiamo fare la campagna elettorale 

con la vicenda Marrazzo fuori. Nessuno di 

noi ha intenzione di fare la campagna 

elettorale sulla vicenda e sulle questioni 

personali che hanno interessato il Presidente 

della Regione. Nessuno, Montino! Nessuno! 

E lei sa che noi, quando garantiamo una cosa, 

la garantiamo, perché siamo uomini d’onore, 

perché rispettiamo e abbiamo già dato grande 

senso di responsabilità.  

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha 

nominato Elio Guzzanti commissario per la 

sanità. Credo che sia una scelta discussa con 

l’attuale vertice che rappresenta la Regione, 

in qualche modo concordata, ma non era 

scontata e poteva non essere quella la scelta, 

poteva essere una scelta diversa proprio per 

una maggiore assunzione di responsabilità.  

Siamo venuti incontro a chi oggi in maniera 

pro tempore sostituisce il Presidente, pur 

essendo una persona che non ha perso 

occasioni di attaccare il Governo a testa bassa 

in tutte le occasioni e abbiamo detto: “Va 

bene, nominiamo una persona fuori dalla 

Regione”. Abbiamo detto “va bene” e non 

era scontato e non lo è stato fino a stamattina 

scontato, perché è evidente che in quella 

scelta c’è un atto di grande assunzione di 

responsabilità da parte di questo Governo, 

perché quando uno vuole subentrare per la 

gestione si prende anche le altre 

responsabilità. Noi quelle responsabilità 

gliele abbiamo tolte, cioè abbiamo tolto 

questo fardello all’attuale Vice che guida la 

Regione, alla Giunta, cercando di svelenire il 

clima politico per quanto è possibile.  

Però a questa assunzione di responsabilità 

ci vuole un’ulteriore assunzione di 

responsabilità da parte della Regione, e mi 

riferisco alla Giunta. Prima mi ha detto Mario 

che uno a forza di essere responsabile passa 

per essere… Io non vorrei che poi questa 

nostra responsabilità alla fine… Andiamo 

sempre ad aiutare.  

Io ieri sono rimasto esterrefatto, lo dico da 

ex assessore agli Affari istituzionali che ha 

fatto lo Statuto e la legge elettorale, di come 

in quattro anni, questo per dire a Moscardelli 

le grandi cose fatte in questi quattro, cioè noi 

non riusciamo a dire una parola definitiva di 

quando si vota. 

Ieri c’è stato un balbettio: chi diceva una 

cosa, chi un’altra, chi un’altra ancora, le voci 

che circolavano! Cioè Noi in quattro anni, a 

fronte di uno Statuto e di una legge elettorale 

non siamo riusciti a costruire neanche una 

cosa amministrativa e non abbiamo 

approvato norme!  

Siamo in grado di poter chiarire tutto quello 
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che potevamo chiarire. Addirittura ho sentito 

chi diceva “Ora arriva il Commissario del 

Governo a guidare la Regione”, chi diceva 

“Si vota il 2, no il 3”, chi diceva “E’ il 

Governo che deve intervenire”.  

Io mi sono sentito depresso a sentire i 

telegiornali, un telegiornale dire adesso il 

Governo farà il decreto per indire le elezioni 

e unificare, dal 7 marzo che dice la Regione, 

al 28 marzo che dice il Governo.  

Io mi sono sentito depresso e mi sono 

detto: “Ma i cittadini che penseranno?”. 

Non è vero niente!  

Sono passate alcune dichiarazioni che noi 

facciamo non conoscendo le norme, i 

giornalisti le leggono, ma non controllano la 

fonte, e passa un’informazione sbagliata.  

Il Governo, lo voglio chiarire, sulla data 

delle elezioni del Lazio, non c’entra niente! Il 

decreto che il Governo farà, e lo dico a tutti 

come tecnico, come ex assessore, riguarda le 

Regioni che non hanno approvato lo Statuto e 

la legge elettorale. In quel caso le elezioni le 

indice il Governo.  

Nel caso in cui le Regione hanno Statuto e 

legge elettorale in vigore l’elezione la indice 

il Presidente della Regione e quella data può 

essere anche differente da quella stabilita dal 

Governo per le altre Regioni, perché in un 

sistema federalista si dovrebbe votare in date 

diverse come avviene in tutti i Paesi 

federalisti. In Germania i Lander non vanno a 

votare insieme, votano ognuno per conto suo. 

Ma è giusto così, perché si va a votare per 

quelle Regioni e non diventano elezioni 

nazionali.  

Io personalmente - con questa “pippa” dei 

soldi e delle spese si combinano solo guai, 

scusatemi - sono contrario che le Regioni 

vadano a votare tutte nello stesso giorno, 

perché non diventano più elezioni per quella 

amministrazione, diventano elezioni 

nazionali pro o contro, per un partito o per un 

altro! 

Allora noi prima facciamo le leggi 

federaliste, poi facciamo quelle del 

federalismo fiscale e poi… 

E quindi a me la motivazione per cui si 

debba andare a votare il 28 per cui c’è 

l’election day, caro Montino, non mi 

convince! Così come non mi convince che le 

norme dicano che si vada a votare l’8 marzo. 

Non mi convincono! Non mi convincono. E 

neanche il 7. Perché poi se fosse vera 

l’interpretazione che dà Montino dei 90 più 

45 vi siete dimenticati un altro pezzo che 

scoprirete. E quindi non è l’8 marzo, tanto lo 

scoprirete tra un po’ di ore, aizzate gli uffici, 

lo scoprirete, ci manca un pezzo... 

Però il punto è che quando noi abbiamo 

approvato… 

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo) 

 

Sto cercando di aiutare il dibattito 

altrimenti non sarei intervenuto e se volete 

smetto adesso, perché sulla data elettorale noi 

possiamo farci del male, perché siccome non 

c’è nessuno che questa vicenda la potrà 

dirimere, o lo facciamo noi, o noi ci facciamo 

del male. Perché se non c’è certezza sulla 

data elettorale, che significa democrazia, noi 

rischiamo di mettere in piedi un percorso in 

cui salta tutto. E’ chiaro? 

Ecco perché io avrei preferito, caro Mario - 

che fai così con la testa -  che prima di dire: 

“Noi votiamo l’8, se poi raggiungiamo 

l’accordo con voi arriviamo al 28, se no 

votiamo lo stesso l’8”, perché così non è la 

discussione! E’ una discussione a cavolo! E 

non si mette nella trattativa chi parte 

menando! Si apre un tavolo di discussione, 

cercando di evitare di menare prima, perché 

questo poi provoca una reazione e non si 

finisce più! Allora, questa cosa dell’8 marzo 

non esiste! Potrebbe esistere, come potrebbe 

esistere la tesi che dice che si vota entro i 

novanta giorni.  

Questa tesi la sostiene Robilotta, il quale ha 

scritto la legge elettorale, ha materia di 

interpretazione e ha abbastanza 

giurisprudenza per poterlo confermare.  

Io vi invito a non andare oltre. Io mi fermo 

qua, perché se andiamo oltre, dico con molta 

giurisprudenza… e mi fermo qua, perché 

altrimenti questo dibattito e queste 

dichiarazioni potrebbero essere usate, perché 

anche quando si fa l’interpretazione della 

norma, fanno fede i vecchi dibattiti che 

abbiamo fatto su quella norma, quello che 
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abbiamo fatto in Commissione. Quando si 

chiede l’interpretazione e si dice “Chi ha 

scritto questa norma, quella norma, come la 

intendeva?”, perché qualcuno l’ha messa in 

discussione, anche la giurisprudenza. Allora 

per me non regge il fatto che si dica “noi 

dobbiamo andare a votare il 28 perché c’è 

l’election day”. Cinque mesi per fare cosca? 

Che facciamo in questi cinque mesi? 

Montino, cinque mesi per fare cosa? 

L’ordinaria amministrazione? Servono 

cinque mesi di ordinaria amministrazione per 

i cittadini? No! Allora andiamo a votare 

subito! Cinque mesi per fare cosa?  

La Giunta ritiene che ci siano dei 

provvedimenti urgentissimi, indifferibili, che 

se non li facciamo andiamo a nocumento 

dell’amministrazione?  

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo: 

“No!”) 

 

Dite di no? 

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo: 

“No!”) 

 

Allora si vada a votare subito. 

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo: ”Ma 

chi lo decide?”) 

 

 Lo decide Montino insieme… 

 

PRESIDENTE. Scusi, consigliere Robilotta. 

Assessore Di Carlo, lei ha l’abitudine di 

interferire ogni volta quando una cosa le 

passa per il cervello, siccome sono molto 

intelligenti le cose che le passano per il 

cervello, le consento di parlare dai banchi del 

Consiglio, altrimenti senta il consigliere 

Robilotta. Grazie. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Allora io credo che 

una ragione ci poteva essere nel dire, e 

chiudo, “Si vota il 28 perché questa Regione 

ha delle cose che se non le facciamo vanno a 

nocumento dell’amministrazione, perché se 

non si fanno si crea un danno”. Dire “Si va al 

28 perché vogliamo arrivare al 28” non ha un 

senso, e neanche un senso comune. Io 

interpreto quella norma, perché in cinque 

mesi staremmo qua a fare campagna 

elettorale. Voi sapete che noi restiamo in 

carica fino all’altro insediamento? Cosa 

facciamo in questi cinque mesi? La Giunta fa  

l’ordinaria amministrazione, avendo io, 

consigliere regionale, perso tutti i poteri 

ispettivi e di controllo, e l’organizzazione 

amministrazione?  

Mi affido al buon Signore che sia ordinaria 

amministrazione. Essendo il confine 

dell’ordinaria amministrazione molto, 

molto…  

 

(Interruzione di un consigliere: “In 

campagna elettorale!”) 

 

Campagna elettorale, cinque mesi di 

ordinaria amministrazione? Cioè, la guerra 

civile volete!  

Allora, si diceva, sciolto il Consiglio e 

sciolta la Giunta possiamo decidere insieme 

quando andare a votare. Senza dire: “O si 

vota l’8 o…”.  

Io direi di non seguire quella strada, perché 

quella strada può essere contestata e chi 

sostiene come me che l’indizione entro tre 

mesi significa che le elezioni debbono essere 

indette e fatte entro i tre mesi, per cui i 

quarantacinque giorni, più un altro 

pezzettino, devono stare dentro i novanta 

giorni, lo sostiene con dati di fatto e con 

giurisprudenza. E anche questa mattina un 

po’ di Soloni che si erano messi a dare pareri, 

hanno cominciato a cambiare idea.  

Quindi io consiglierei al Vicepresidente, 

che dovrà gestire questa fase, siccome poi ad 

un certo punto dovrà firmare lui un decreto, 

che potrà essere impugnato da chiunque si 

presenta alle elezioni e anche dopo, che è una 

cosa pericolosissima. Questo lo dico, 

spogliandomi dal fatto di essere un 

consigliere regionale del Pdl. E’ un appello 

che faccio a tutti. Noi l’unica cosa che non 

possiamo fare, è andare alle elezioni avendo 

una data contestata e che non sia certa. Se si 

dovesse fare e si dovesse rendere chiara, lo 

può fare anche il Consiglio regionale.  

Perché il fatto che poi a me non convince, 
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consigliere Forte, si dice: “Ora che volete 

fare? Che volete fare qualcosa? I pastrocchi, 

gli inciuci, che volete fare?” Però no ad 

elezioni subito, a cinque mesi. 

Cioè, cinque mesi… Allora uno dice 

subito,  si devono fare subito... 

 

(Interruzione del  consigliere Forte: “Ho 

detto “Quando volete, quando vogliamo!””) 

 

Non ho sentito dire “Allora subito”. 

 

(Interruzione del  consigliere Forte: 

“Quando vogliamo!”) 

 

 Prendo atto che adesso dici subito e io ne 

sono contento. 

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo: “Ha 

detto “Quando vogliamo!”) 

 

No, “subito” o “quando vogliamo”, è 

diverso, come il collega Di Carlo… 

 

(Interruzione dell’assessore Di Carlo) 

 

  E’ diverso “subito” da “quando vogliamo”, 

o no? 

 

(Interruzione del consigliere Gigli: Sì, ma 

l’hai detto tu, Donato. Mettiamoci 

d’accordo…”) 

 

No, no, Gigli, io ho detto un’altra cosa. 

Non strumentalizzare sempre, perché io non 

ho voglia neanche di essere 

strumentalizzato… 

 

(Interruzione del consigliere Gigli) 

 

No, Aldo l’ha detto subito! 

 

PRESIDENTE. Consigliere Robilotta, la 

stanno ascoltando per tutto il Lazio... 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Siccome sulla data ci 

vuole un minimo di certezza, questo è un 

consiglio che do in maniera disincantata, 

sapendo che chi ha fatto un minimo di 

accertamenti in queste ore sa che questa tesi, 

come sa anche Montino, perché gli è stato 

riferito, non è del tutto infondata. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Robilotta. 

Soltanto una cosa. Io naturalmente non 

entro nel merito di quello che lei ha detto, 

soltanto una inesattezza purtroppo l’ha detta, 

non essendo stato lei, chi ha scritto lo Statuto 

è stata la Commissione presieduta dal 

consigliere De Angelis, quindi lei assisteva 

come assessore esterno all’epoca. 

I consiglieri regionali l’articolo 28 dice che 

rimangono in carica fino all’insediamento del 

nuovo Consiglio regionale. Quindi tutti poteri 

ispettivi e di controllo dei singoli consiglieri 

regionali, consigliere Robilotta, rimangono 

tutti in carica. Poi solo questo. Per il resto 

non attiene al Presidente del Consiglio... 

 

(Interruzione del consigliere Robilotta: “E le 

interrogazioni a chi si fanno?”) 

 

Alla Giunta. Le interrogazioni si fanno tutte 

alla Giunta su tutti gli atti che vengono. 

Comunque, i consiglieri regionali rimangono 

in carica, come tutti sanno i consiglieri, fino 

all’entrata in carica dei nuovi consiglieri. 

Solo questo. Poi, tutto quello che ha detto, 

naturalmente, attiene al Vicepresidente 

Montino e naturalmente sarà vagliato nelle 

opportune sedi. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà. 

 

BRANCATI (Rlr). Grazie, Presidente.  

Quando lo scontro politico si trasferisce, 

come è avvenuto in Italia, dal terreno ideale e 

dei valori, a quello del potere, produce cattivi 

governi ed una ondata irresistibile di veleni.  

Il tormentone dell’estate si è soffermato sui 

festini allegri di Berlusconi e sulle sue 

frequentazioni di faccendieri e prostitute… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…“escort”.  

In questi giorni i media, nell’intera 

completezza, si sono buttati a capofitto sulle 

faccende private di Piero Marrazzo, puntando 

l’attenzione dell’opinione pubblica su 
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incontri e vari contorni. La gogna mediatica è 

stata totale e ben orchestrata, salvo Il Foglio 

che dopo che la notizia è stata diramata e ben 

strombazzata, mettendoci di tutto e di più 

dentro, ripeto, solo il Foglio, ha cominciato 

ad avere rigurgiti garantisti. 

Alla luce di queste considerazioni i 

cittadini normali, gli uomini semplici non 

possono non essere turbati da tutto ciò e 

domandarsi in che Paese viviamo.  

Noi liberali siamo sempre stati per la 

solidarietà e garantisti per natura, pertanto 

vediamo la questione che ha investito Piero 

Marrazzo soprattutto sul piano umano e da 

cittadino, quindi noi siamo totalmente 

solidali a livello umano e ci battiamo perché 

il dramma che ha investito oggi il nostro 

Presidente e che aveva già investito Enzo 

Tortora non accada più in questo Paese.  

Gli ipocriti cinicamente oggi affermano 

che, sì, è stato bravo, che ha avuto il coraggio 

di autosospendersi e poi di dimettersi, ma mi 

chiedo: cosa altro poteva fare Piero 

Marrazzo? Eppure di questi ipocriti ce ne 

sono in gran quantità e si parano nell’ombra. 

Molti di questi stanno dietro le televisioni e 

nei giornali. Il caso Marrazzo è frutto di una 

società farisea, arretrata, ipocrita e cinica che 

non tiene conto dei drammi personali.   

Berlusconi per i primi due anni aveva 

promesso e paventato una società liberale. 

Poi, quando si è reso conto che poteva 

continuare a vincere senza convincere, 

usando le sue arti commerciali, si è occupato 

esclusivamente dei propri affari e dei suoi 

problemi, mentre la società imboccava - 

questa sì - la via del declino liberale e, anzi, 

si cercava di imporre ai cittadini il 

bipartitismo dei veleni.  

Purtroppo stanno sempre più cadendo 

quelle garanzie liberali che portano al 

calvario dei diffamati e dei calunniati.   

Marrazzo, dice Il Foglio, avrebbe dovuto 

convocare un’immediata conferenza stampa 

subito dopo l’irruzione dei carabinieri 

truffaldini e avrebbe dovuto dire a testa alta 

di essere stato sorpreso in qualunque 

situazione. Invece non l’ha fatto. Pensava di 

non poterlo fare, e ha implorato i suoi boia di 

non rovinarlo, di non fargli male, esattamente 

come si sarebbe comportato un qualunque 

uomo pubblico in ambito puritano sorpreso in 

una storia considerata trasgressiva e quindi di 

peccato.   

Vorrei ricordare che qualche anno fa Bill 

Clinton, Presidente degli Stati Uniti in carica, 

subì un attacco mediatico formidabile, come 

è accaduto a Piero Marrazzo, ed una 

conseguente indagine giudiziaria, che non 

riguarda però Piero Marrazzo, costata, quella 

di Clinton, 40 milioni di dollari ai 

contribuenti americani, perché accusato di 

rapporti sessuali con una stagista. La moglie 

di Bill Clinton, attuale Segretario di Stato 

americano, Hillary Clinton, perché l’America 

è un grande Paese, sostenne orgogliosamente 

suo marito in tale miserabile frangente, come 

sta facendo oggi la moglie di Piero Marrazzo. 

Questo tanto per ribadire il coraggio delle 

donne.   

Le strumentali accuse fatte a margine a Bill 

Clinton, comprese quelle di aver inizialmente 

negato il fatto, formulate dai benpensanti 

interessati non ebbero l’esito desiderato e Bill 

Clinton rimase al suo posto con grande 

dignità e competenza fino allo scadere del 

suo secondo mandato.  

Ora Clinton è uno degli uomini politici più 

amati e rispettati in America e nel mondo. 

Oggi dobbiamo discutere sul perché il 

Presidente della nostra Regione ha dato le 

dimissioni.  

Il Pubblico Ministero ha detto che non è 

indagato. Allora, se non è indagato per 

nessuna ipotesi di reato, e lo sapevamo e non 

avevamo dubbi su questo, di che cosa 

abbiamo discusso? C’è qualche legge 

nazionale o regionale che proibisce di avere 

relazioni diverse, fuori dal matrimonio? No, 

c’è solo la violenza dei media.  

Dunque, questi non sono affari nostri. 

Nessuno chiede di rendere pubblico, di 

pubblico dominio le abitudini sessuali di 

nessuno, né di destra né di sinistra. Potremmo 

fare esempi, ma non ci prestiamo a questo 

gioco al massacro e nessuno di noi chiederà 

mai di rendere pubbliche le cose private.  

Evidentemente il peccato di Piero Marrazzo 

è quello di non aver rubato, di non essersi 

fatto i soldi approfittando del ruolo svolto, di 
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non aver costruito un labirinto di clientele 

con raccomandazioni, come da sempre in 

uso, il vecchio uso che abbiamo visto e 

tuttora di grande attualità, evidentemente, per 

i nostalgici del mestiere.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PRESTAGIOVANNI 

 

Ha il Presidente Marrazzo procedure 

giudiziarie in corso in materia di corruzione, 

concussione, appropriazione indebita, 

turbative d’asta, Lady Asl, corsi di 

formazione fasulli e chi più ne ha più ne 

metta? No. 

E allora perché mai sono state chieste le 

dimissioni al Presidente Marrazzo? Perché lui 

le ha date a livello personale, e di questo ne 

teniamo conto, ma qualcuno le ha chieste 

prima, però, quando c’era la gogna mediatica.  

Non ci risulta il peculato, non ci risulta la 

corruzione, non risultano neppure le relazioni 

con le minorenni. Si è per caso dimesso il 

senatore Toscano per i suoi problemi con la 

gravissima sanità pugliese? Per le sue 

amicizie “tarantiniane”? Lui sì che dovrebbe 

farlo, ma si è ben tutelato dietro l’immunità 

parlamentare, come altri esponenti del Pdl, 

bipartisan naturalmente, qui nel Lazio 

interessati da gravissimi scandali e che oggi 

stanno in Parlamento.  

Non si può nemmeno dire che si tratta di 

due pesi e due misure, perché Marrazzo non 

ha commesso nulla di quanto pubblicamente 

è stato attribuito a Toscano e a questi altri 

signori bipartisan.  

Non vorrei che Marrazzo avesse dato 

fastidio in quanto svincolato da logiche ed 

interessi. E questo dello scandalo sessuale, 

che scandalo non è per noi liberali, ma lo è 

per i baciapile, con le sue implicazioni è solo 

un pretesto, magari voluto, e vediamo nei 

prossimi mesi chi saranno questi futuri 

candidati, forse persone più sensibili alle 

logiche e agli interessi inconfessati ed 

inconfessabili.  

Ma quello che ci ha stupito è che è stato 

presentato un uomo con la faccia pulita, Piero 

Marrazzo, e non si è voluto pagare il prezzo 

che comporta l’onestà del medesimo.  

Indro Montanelli osservava: “Conosco tanti 

mascalzoni che non sono perbenisti, ma non 

conosco nessun perbenista che non sia un 

mascalzone”.  

La vicenda Marrazzo rende ancora più 

ineluttabile un’attenta riflessione sullo stato 

della convivenza politica in questo Paese. E’ 

per questo che noi liberali e riformisti, certi 

di interpretare i desideri di qualsiasi persona 

liberale, repubblicana e riformista e 

soprattutto libera di spirito e di interessi, 

abbiamo chiesto al Presidente Marrazzo di 

rimanere al suo posto, al di là di una 

questione tanto personale, come peraltro era 

rimasto al suo posto Bill Clinton. Non a caso 

il nostro Gruppo liberale e riformista non ha 

mai chiesto le dimissioni del Presidente, 

però, ripeto, se sono personali a questo punto 

le rispettiamo. Che cosa dobbiamo fare? Non 

sono emersi fatti da lui commessi che 

potessero giustificare politicamente una 

richiesta di questo genere.  

Ci sono violazioni da parte di terzi delle più 

elementari regole nel funzionamento della 

struttura pubblica e nel corretto utilizzo dei 

mezzi di informazione, tanto che stentiamo 

perfino a credere che possano esservi state 

pressioni sull’interessato per indurlo a passi 

indietro per ragioni di salute e addirittura 

dimissioni non dovute, solo perché una 

concezione ipocrita e conformista dei 

rapporti politici imporrebbe di farli dipendere 

dalle preferenze sessuali delle persone. 

Oggi il nostro maggior impegno deve 

essere quello di contribuire a realizzare un 

nuovo e diverso clima politico in cui si 

riscopra il confronto sui diversi progetti e 

sulle diverse alleanze programmatiche di 

Governo.  

Bisogna dire “basta” alla battaglia politica 

fatta attraverso il buco della serratura, nelle 

garconnière, sotto le lenzuola e in genere 

occupandosi solo del privato. Ogni persona, 

di qualsiasi genere sia, è prima di tutto un 

individuo e l’esperienza storica ha mostrato 

che i cittadini sono tanto più liberi e la 

convivenza più fruttuosa quanto più robusto è 

il diritto al proprio privato garantito 

costituzionalmente.  

Distorcere la passione politica fino a farla 
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invadere il privato è un errore molto grave e 

assai pericoloso. Bisogna che cessi subito 

l’andazzo che è andato crescentemente 

ammorbando la nostra società.  

Oltre a questo aspetto nella fattispecie si 

sono, appunto, verificate pesanti violazioni 

dello stato di diritto e dell’uso dei mezzi di 

informazione del tutto inaccettabili.  

La vicenda è scoppiata pubblicamente 

perché non vi sono state le opportune 

indagini su un tentativo di estorsione a danno 

dell’interessato perpetrato da pubblici 

ufficiali, ma perché il provvedimento del 

magistrato a carico di terze persone è stato 

reso noto a chiudere nella sua interezza. 

Ormai è diventata un’abitudine, ma non per 

questo è meno illegale o odiosa. Dalle 

Procure filtrano notizie come da un 

colabrodo. Vi sono più buchi che negli 

acquedotti siciliani. Questo fatto di per sé 

distorce i principi cardine della convivenza 

che si fonda sul rispetto della legge non sulla 

condanna erogata e da espiare come nel far-

west prima di ogni giusto processo.  

Nessuno può nascondersi più dietro la 

ritualità delle inchieste ogni volta fatte nelle 

Procure senza individuare mai le 

responsabilità.  

Il ripetersi della fuga di notizie sui 

provvedimenti impone una svolta nei 

comportamenti per iniziare finalmente ad 

individuare le responsabilità effettive nella 

violazione delle procedure.  

Inoltre la vicenda Marrazzo ancora una 

volta ha messo in evidenza un modo distorto 

nell’uso dei mezzi di informazione. Noi 

siamo convinti che è compito dei mezzi di 

informazione, in una democrazia libera, dare 

ai cittadini le notizie indispensabili per 

consentire loro di giudicare quanto fa chi li 

governa e chi li rappresenta. Solo che come è 

ovvio qualunque mezzo di informazione 

diffonde le notizie filtrandole, però il filtro 

dominante ha finito per essere quello delle 

notizie in vario modo scandalistiche sulla vita 

privata e sul potere dei personaggi noti; 

notizie scandalistiche che sostengono la 

tiratura dei giornali puntando sulla morbosità, 

ma fanno riflettere poco o punto sulle cose da 

fare. Ciò attiva una sorta di frullatore 

mediatico che tende a trasformare l’attitudine 

a vedere e a capire la realtà avendo la 

prospettiva di riforme nel tempo in una 

frenesia di far apparire come realtà quello che 

invece è semplicemente voler cogliere 

l’occasione dello scoop ad ogni costo senza 

approfondire i reali meccanismi sottostanti e 

senza verificare i comportamenti effettivi 

delle persone. Gli unici parametri utilizzati 

sono quelli dello spettacolo, del presunto 

evento storico, della bacchetta magica.  

Ecco perché, a cominciare dall’Agenzia 

ANSA, larga parte dei giornali e purtroppo 

pressoché tutti quelli dell’opposizione 

nazionale in questo caso hanno ritenuto 

questione politica fondamentale mettere in 

risalto la vicenda Marrazzo che è solo una 

vicenda privatissima e perché in generale, da 

mesi, in diverse circostanze, si è cercato di 

dettare un’agenda politica fondata su 

prestazioni sessuali come sistema di 

approccio sostitutivo della professionalità 

operativa e degli approfondimenti politico-

culturali, il che, tra l’altro, distoglie 

l’attenzione da ogni sforzo per costruire un 

progetto alternativo nella conduzione dei vari 

livelli istituzionali, cosa che, voglio rilevare 

di passaggio, è una forma di aiuto non 

richiesto, ma graditissimo, al perdurare del 

dominio politico culturale del berlusconismo, 

nonostante i mistici dell’opposizione dicano a 

parole di volerlo mandare a casa.  

Il nostro Gruppo dei liberali e riformisti 

ritiene che queste tre questioni debbano 

divenire il fulcro di un impegno politico 

sempre più partecipato, specie trovandoci a 

fine legislatura e avviandoci comunque al 

momento elettorale crediamo molto 

importante che queste problematiche 

costituiscano l’essenza del metro con cui ci si 

confronterà per costruire le alleanze di 

Governo da proporre ai cittadini. La politica, 

siamo convinti, deve ritornare sempre più ad 

essere una sede di proposte concrete per 

riforme capaci di attivare il cambiamento 

sociale tra i cittadini in carne ed ossa.  

Chiediamo altresì, agli avvoltoi della 

morale altrui, di fare un passo indietro, per 

permettere all’Italia tutta di fare un passo in 

avanti.  
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Una cosa sola è certa: questo 

imbarbarimento è conseguenza di un forzato 

bipartitismo, tutto proteso alla conquista del 

potere, che ha come conseguenza la 

spasmodica ricerca dello scandalo che possa 

destabilizzare chi lo detiene, sia da parte 

dell’avversario ma sovente, a causa del fuoco 

amico, del concorrente dalla stessa parte.  

Il presidenzialismo potrebbe portare in 

questo clima di personalismi e di 

qualunquismo all’elezione dell’eroe o 

dell’eroina di turno del Grande fratello. 

Attenzione! 

Ringraziamo quindi i fondatori della 

Repubblica per la loro lungimiranza nel 

concepire una Costituzione fondata sulla 

separazione dei poteri. Il delicato equilibrio 

tra Presidenza della Repubblica, Corte 

costituzionale, indipendenza del potere 

legislativo, come dell’ordine giudiziario, si 

rivelano oggi più che mai valori permanenti e 

da difendere.  

Grazie, Presidente Marrazzo, per tutto 

quello che hai fatto per questa Regione, hai 

fatto tutto quanto hai potuto per non farla 

sprofondare. Hai tutta la nostra 

incondizionata solidarietà, a livello politico e 

umano.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Desideri. Ne ha facoltà. 

 

DESIDERI (Mls). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, non le nego, Presidente 

Prestagiovanni, che in me in questo momento 

è subentrato un certo imbarazzo, e le spiego 

anche perché. Che questa sia un’Aula ormai 

in corso di smobilitazione non serviva certo 

questa riunione per capirlo, ma che ci 

ritrovassimo, alla fine di una adunanza così 

importante, io, lei e pochi altri consiglieri, a 

parlare di un tema così, credo, fondamentale 

per la moralità tutta di ogni cittadino, ma 

anche e soprattutto per le vicende politiche di 

questa Istituzione, mi pare un fatto 

abbastanza singolare, e dico singolare perché 

emerge in tutti noi la necessità urgente di 

voltare pagina.  

Evidentemente, però, questo ce lo 

dobbiamo dire con chiarezza, dobbiamo 

riconoscerlo, è lo star system oramai che 

detta i tempi della politica. Quando c’erano le 

telecamere, quando era necessario trovare 

magari un qualche frammento sulle tv 

nazionali, c’eravamo tutti; nel momento in 

cui bisogna entrare nel merito, alla fine 

scappa.  

Ecco il mio imbarazzo, perché credo che 

tra me e lei, Presidente Prestagiovanni, sulla 

valutazione politica, non personale di questo 

evento, non c’è nessun elemento di 

differenziazione. Essendo peraltro questa 

l’ultima adunanza di questo Consiglio 

regionale, parlerò e dirò delle cose affinché 

restino agli atti. E’ una piccola soddisfazione, 

ma molto probabilmente, un domani sarà un 

fatto importante, per chi avrà la buona 

volontà di andare a rileggere qualche atto di 

questa legislatura e di questo Consiglio.  

Io vorrei fare una premessa fondamentale. 

Stavo rileggendo per puro caso, e senza 

nessuno spirito polemico, alcune 

dichiarazioni che emersero all’indomani del 

23 ottobre, cioè quando tutta questa vicenda 

iniziava ad avere le attenzioni della cronaca. 

Non citerò i nomi, perché non ha senso, 

voglio stare sui fatti, per riflettere tutti 

insieme, perché forse di questo c’è bisogno. 

Qualcuno disse: “Pretendo rispetto, è tutto 

falso!”; qualcun altro affermò: 

“Macchinazioni torbide, come nelle scorse 

elezioni”; qualcun altro disse: “Livelli di 

barbarie intollerabili”; qualcun altro ha 

aggiunto: “Qualcuno è vittima di un 

complotto” e, poi, una serie di altre vicende. 

Questo era il 23.  

Il 25 ci furono altre dichiarazioni, 

dichiarazioni di assunzione di responsabilità 

giuste, fanno onore a chi le ha fatte, 

quantomeno per la parte di assunzione di 

responsabilità, che voglio mettere subito 

fuori da questo dibattito. Non ha senso oggi 

in quest’Aula fare un ragionamento che non 

sia solo, esclusivamente ed eminentemente di 

natura politica. 

 Chiunque, anche in questo dibattito, 

volendo fare il “Pierino” di turno, il “primo 

della classe”, magari si affretta a cercare di 

trovare diversità di posizioni all’interno di 

uno schieramento che ha detto con chiarezza 
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come la pensa, o chiunque invece nel suo 

intervento cerchi oggi di fare dei parallelismi 

del tutto arditi, del tutto inconsapevoli, del 

tutto illogici, del tutto incomparabili, 

dimostra, a mio giudizio, in quest’Aula, di 

non aver capito nulla dalla lezione sociale, 

morale, politica e di vita che da questa 

vicenda emerge. 

 Credo che l’errore più grande che 

potremmo commettere ancora in questa parte 

finale, in questi tempi supplementari di 

legislatura, è quello che ci sia qualche 

“Pierino” di turno che si alza in quest’Aula e 

cerca di dare lezioni di moralità agli altri. 

Quest’Aula non ne ha bisogno, non ne hanno 

bisogno i cittadini del Lazio, non ne ha 

bisogno la politica tutta, non ne ha bisogno 

l’Italia. Chi l’ha fatto, si riprenda il suo 

fardello di riflessioni del tutto 

incomprensibili e le riporti al mittente. 

 Qui ci sono alcuni fatti netti e chiari che 

sono emersi. L’opposizione in quest’Aula, 

almeno quella che si rifà al Pdl, ha mantenuto 

in tutta questa vicenda, e ci tengo a 

sottolinearlo e a ribadirlo con fermezza, una 

linea di rispetto, di coerenza e di dignità che 

molto probabilmente non trova eguali in 

vicende pressappoco assimilabili - e 

sottolineo “pressappoco assimilabili” - che 

accadono magari su altri piani. Non ha eguali 

la linea tenuta dal Pdl in quest’Aula, con le 

affermazioni che ho sentito e con dei 

parallelismi assolutamente arditi che 

qualcuno impropriamente ha cercato di 

sottolineare. 

 In questi quattro giorni abbiamo detto solo 

ed esclusivamente alcuni fatti che è bene 

ribadire perché in questo momento c’è una 

riflessione politica. Abbiamo detto: o 

qualcuno si assume la responsabilità di 

rimanere nel suo ruolo, come dichiarato, 

oppure non esistono, cara collega Brancati, 

cosiddette terze vie.  

Non esiste, nel nostro ordinamento, il 

principio dell’autosospensione, non esiste, 

nel nostro ordinamento, la possibilità di 

ricercare escamotage. Abbiamo detto: o si 

resta, assumendosi le responsabilità tutte e 

dividendo con chiarezza la sfera personale e 

la sfera del privato rispetto all’azione 

amministrativa, oppure se si ha la forza di 

ammettere delle cose pubblicamente e si dice, 

perché non l’abbiamo detto noi, l’ha detto 

qualcun altro,  dicendo testualmente “A 

questo punto, la mia presenza alla guida della 

Regione Lazio è incompatibile”, non 

l’abbiamo detto noi, l’ha detto qualcun altro, 

non attribuite al centrodestra responsabilità, 

noi ci siamo limitati a prendere atto di forme 

e di dichiarazioni e nel momento in cui 

queste forme e queste dichiarazioni sono 

state fatte, noi abbiamo rivendicato, con 

chiarezza e con coerenza, la necessità che si 

vada a elezioni subito, cosa che continuiamo 

a ribadire oggi con tutta la forza e con tutta la 

chiarezza di una posizione che non è né 

personale, né moralistica come qualcuno 

vorrebbe fare intendere, ma è solo ed 

esclusivamente una posizione politica di 

rispetto dei cittadini. 

Perché hanno ragione sia il consigliere 

Cicchetti, sia il consigliere Armeni che il 

collega Robilotta, nel momento in cui, a 

nome delle varie forze che compongono il 

Pdl, hanno ribadito con chiarezza un’unica e 

sola posizione: al voto subito! Perché i 

cittadini della Regione Lazio non hanno la 

necessità di un tempo incredibilmente lungo, 

mi si consenta di dire ingiustificabilmente 

lungo, di vacatio operativa.  

Attenzione, ha ragione il Presidente Astorre 

quando dice che i consiglieri regionali 

restano in carica, è giusta la sottolineatura, 

ma quale capacità concreta ha, oggi, 

quest’Aula di dare risposte serie, concrete, 

vere, reali, operative e urgenti, alla crisi che 

avviluppa la Regione Lazio e - consentitemi 

di dire - di cui avete la responsabilità politica 

per l’incapacità amministrativa mostrata in 

questi cinque anni!  

Questo è il ragionamento politico, questa è 

la nostra posizione e qui nessuno specula, 

non ci appartiene, non è nostra la cultura 

della speculazione, appartiene ad altri, basti 

vedere le trasmissioni care a certa sinistra e 

che l’azienda di Stato ci rimanda tutte le sere, 

per capire, con chiarezza assoluta, chi è che 

vuole speculare su questi fatti. Non 

appartiene, sottolineo, non appartiene questo 

comportamento all’opposizione del Pdl né 
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Consiglio regionale del Lazio e non consento 

a nessuno in quest’Aula di metterci in bocca 

cose che non abbiamo mai detto se non 

all’indomani di una forma di assunzione di 

responsabilità e di dichiarazioni fatte dall’ex 

Presidente della Giunta regionale. 

Vada a leggere, collega Brancati, e si renda 

conto che la capacità politica all’interno 

dell’Assemblea legislativa della Regione 

Lazio è anzitutto dei consiglieri regionali del 

Lazio. Si renda conto di queste sottolineature. 

Con questo non le sto dicendo che non c’è 

continuità e colleganza di posizioni tra i 

consiglieri regionali del Lazio ed i 

parlamentari nazionali del Pdl. Glielo dico 

affinché lei possa aver chiaro qual è la nostra 

posizione. 

Veniamo nel merito, caro Presidente 

Prestagiovanni. A me sa perché arrivano i 

dubbi? Perché potrei fare un parallelismo 

culturale e politico. Se si è detto in 

determinati momenti quello che in realtà non 

era, chi ci dice che tutto questo non si sia 

ripetuto nel momento dell’azione 

amministrativa e di governo di questa 

Regione? Chi è che può rispondere a questa 

domanda? Chi ci dice che quelle cose negate 

prima e ammesse dopo, avvenute su altre 

sfere, non valgano su alcuni momenti 

amministrativi e gestionali di questo Ente? 

Penso al Piano di rientro sanitario, penso alla 

situazione economica di questa Regione, 

penso allo stato del debito, penso alla filiera 

istituzionale delle scelte fatte e mai attuate. 

Chi è che ci può dire oggi, in quest’Aula, chi 

è che può arrivare a pensare che non 

possiamo avere una legittima suspicione che 

le stesse forme politicamente attuate rispetto 

ad una situazione di emergenza, non abbiano 

trovato un parallelismo operativo nell’azione 

amministrativa e di governo di questa 

Regione, nei cinque anni trascorsi! 

E’ su questo, caro Presidente 

Prestagiovanni, che avremmo voluto il 

confronto, ed è  su questi temi che contesto, 

con assoluta chiarezza, al Vice Presidente 

Montino, in un ragionamento politico che 

non ha nulla di personale, che il rivendicare 

traguardi di risanamento, di trasparenza, di 

rispetto, di miglioramento della qualità della 

vita, che sono stati fatti in parte oggi e in tanti 

altri momenti, alla luce dei fatti non hanno 

alcun senso concreto. 

Andiamo alle elezioni quando saranno, noi 

siamo pronti a svolgerle in qualunque 

momento, non pensiamo di dire che non ci 

cambia il risultato, noi riteniamo che sia 

urgente farle subito, ma siamo pronti ad 

affrontare l’impegno elettorale con coerenza, 

con programmi, con chiarezza di posizioni, 

noi sì, collega Forte, con chiarezza di 

posizioni, in maniera tale da poter dire ai 

cittadini cosa pensiamo di dover fare nei 

prossimi cinque anni per rimettere questa 

Regione, da voi portata ai livelli più bassi 

possibili, in carreggiata ed essere competitiva 

con le altre Regioni della nostra Italia e 

soprattutto in un quadro europeo ed 

internazionale quale si confà e si deve ad un 

territorio così importante come quello della 

Regione Lazio. 

Vado a terminare.  

Sono d’accordo con chi, aprendo questo, 

mi si consenta di dire, tragico Consiglio 

regionale, ripeto “tragico” Consiglio 

regionale, ha detto che non avremmo mai 

potuto immaginare di svolgere un’adunanza 

di questo tipo. Siamo assolutamente e 

perfettamente d’accordo. Seppur per ragioni 

diverse, non avremmo mai pensato e voluto 

svolgere un Consiglio regionale di questo 

tipo.  

E allora, la disponibilità che il consigliere 

Cicchetti, proprio per evidenziare l’assoluta 

differenza di posizione del Pdl rispetto a chi 

specula, a chi vuole comunque giocare, nel 

momento in cui dice “Se c’è qualcosa di 

urgente da fare, vediamo”, ma non si deve 

confondere l’urgenza, l’immediatezza, la 

necessità di dare una risposta cogente ad un 

problema, ad un supposto o vanesio o 

improprio modo di continuare, dopo che c’è 

stato un fatto politico importante, che sono le 

dimissioni del Presidente Piero Marrazzo.  

Noi siamo certi che sia giunto il momento, 

e questo è l’invito approcciando una 

campagna elettorale, e lo dico perché non 

consentiremo a nessuno di giocare, prima di 

tutto al Pd e poi al centrosinistra nel 

completo, che noi siamo quelli che vogliamo 
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imbarbarire la campagna elettorale. Non ci 

stiamo, e nessuno si deve permettere di 

pensare tutto questo. Noi siamo pronti a fare 

una campagna elettorale di merito, 

contestando uno per uno gli insuccessi che 

avete posto in essere in questi cinque anni di 

azione di governo, e lo dico anche all’amico 

Fontana che non c’è. Anche noi siamo 

assolutamente pronti ad entrare nel merito dei 

problemi, abbiamo molte e molte  

argomentazioni attraverso le quali dimostrare 

che non siete stati capaci, in questi cinque 

anni, di riportare questa Regione al livello 

che le compete. Non lo siete stati con Piero 

Marrazzo Presidente della Giunta regionale, 

finché il Presidente della Giunta regionale, 

Piero Marrazzo, non ha ritenuto di dire, egli 

sì, al Consiglio regionale e alla politica della 

Regione Lazio, “E’ inopportuna la mia 

permanenza alla guida della Regione Lazio”. 

Fino a quel punto la nostra critica, fino a quel  

preciso momento politico, la nostra critica 

sarà totale e documentata. Da quel momento 

in poi e, cioè dal momento del 

pronunciamento di quella posizione, per 

quello che ci riguarda, Piero Marrazzo torna 

nell’alveo dei comuni cittadini e si assume 

una responsabilità che valuterà nell’ambito 

che ritiene più opportuno e nessuno di noi ha 

diritto di dire come, dove, quando e perché, 

ma fino ad un attimo prima di quel 

pronunciamento Piero Marrazzo è il 

responsabile politico dello sfascio, dello 

scadimento, della mancanza di competitività 

di questa Regione.   

Questa è la mia personale posizione, questa 

è la posizione della realtà a cui appartengo, 

ma dal giorno in cui sono state dette certe 

cose, da quel momento in poi rispetto vuole 

che l’uomo, la persona, la dignità siano 

considerati. Lo dice uno che è stato un fiero 

avversario di Piero Marrazzo, uno che non gli 

ha concesso niente in questi cinque anni, in 

termini politici, ma nel momento in cui, con 

chiarezza, qualcuno ha detto “Non sono in 

grado, non ho la possibilità di…”, a quel 

punto, da persona, da politico e da cattolico 

credo che si debba prendere atto che siamo di 

fronte ad un altro momento politico, e da quel 

momento politico può scaturire solo, 

Presidente Montino, l’immediata 

convocazione dei comizi elettorali.   

Non commetta questo errore Presidente, 

non si faccia prendere dal tentativo di volere, 

in qualche modo, in questi quattro mesi che 

rimangono, tentare di portare avanti qualcosa 

che i cittadini hanno delegato a Piero 

Marrazzo e alla sua maggioranza e, mi 

permetta di dire, non hanno delegato a lei, 

perché lei in quel momento non si candidò, 

non si sottoposte al giudizio dei cittadini, non 

si sottoposte alla volontà popolare.   

Con questo non dico che il suo ruolo di 

Vicepresidente del Consiglio regionale sia 

improprio o svolto non in applicazione delle 

norme. Dico che la legittimità politica di 

condurre questa Regione, in questi cinque 

anni, i cittadini del Lazio la diedero a Piero 

Marrazzo e alla sua maggioranza, eletta in 

questa assise. Se lo ricordi, la prego, se lo 

ricordi, lo tenga bene a mente nelle cose che 

andrà a fare in questi pochi giorni che, io 

auspico, ci separano dal momento elettorale.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà.   

  

PEDUZZI (Prc-Se). Signor Presidente, 

signor Vicepresidente della Giunta, mi 

sembra che la solennità con la quale è iniziata 

questa nostra ultima riunione d’Aula sia 

durata poco, per far posto ad una polemica, 

ad uno scontro politico prevedibile, ma ciò 

che più mi preoccupa è il rischio di far posto, 

invece, ad una operazione di confronto che 

chiamerei “baratto” sui tempi di scadenza 

istituzionale che ci troveremo, fra pochi 

giorni, a dover affrontare e la Giunta si 

troverà a dover decidere.   

Ho ascoltato con molto rispetto la 

comunicazione del Presidente Marrazzo che 

ci è stata qui riportata e inviata al Presidente 

del Consiglio e al Vicepresidente della 

Giunta.   

Penso che sia correttissima la 

considerazione di Marrazzo rispetto agli 

errori personali relativi alla sua vita privata e 

quindi alle decisioni che ha preso e, 

purtroppo, ritengo che nel contempo ci sia 

una valutazione, che ho ascoltato anche nel 
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dibattito e in alcuni interventi di 

rappresentanti della maggioranza, di non 

prendere atto purtroppo del fatto che la 

preoccupazione per gli errori che ci 

troveremo ad affrontare prossimamente 

riguarda anche la gestione e le politiche di 

questa Giunta.   

Credo che in questo momento non ci sia da 

aprire la campagna elettorale, ma ci sia da  

valutare politicamente e lanciare un 

messaggio preciso che noi, come federazione 

dei comunisti, del Prc, del Pdci, di 

Socialismo 2000 stiamo tentando di costruire 

ormai da mesi, da quando il nostro ruolo in 

questa legislatura non è di governo, ma non è 

neanche di opposizione a priori e a 

prescindere, è sui contenuti. Noi quindi 

dovremmo sottolineare questa mattina che si 

è chiusa una fase, si è chiusa una fase di 

gestione, di politica.  

Qualche collega, compagno, amico ha 

parlato di orgoglio e di essere orgogliosi di 

quanto si è fatto. Io spero che anche tra di 

voi, tra molti di voi della maggioranza si 

possa auspicare che si può essere ancora più 

orgogliosi di quanto qui rivendichiamo per 

quanto è avvenuto.  

Pensiamo, appunto, che dovremmo essere 

molto, ma molto più orgogliosi ponendo non 

le questioni principali, di cornice alle 

relazioni e ai rapporti politici tra noi. C’è una 

questione che riguarda l’etica e la moralità 

della politica, delle istituzioni, di quanti si 

presentano candidati o eletti a una battaglia 

elettorale, ma anche di prospettiva di governo 

di questa Regione.  

Quindi pensiamo che sia stato un errore nel 

recente passato aver sottovalutato 

completamente alcuni segnali che noi 

avevamo cercato di dare attraverso proposte 

concrete, che intervenissero su una 

condizione che intanto i cittadini soffrono e 

malvolentieri accettano, che riguarda i 

privilegi dei rappresentanti politici.  

Questo è il nostro suggerimento a loro, con 

emendamenti presentati in Finanziaria e con 

proposte affrontate e che non sono state 

raccolte. Noi pensiamo che invece vadano 

rilanciate, rafforzate aprendo anche alle forze 

politiche l’invito e la possibilità di 

sottoscrivere una carta sull’etica dei 

comportamenti dei rappresentanti politici e 

dei candidati alle prossime elezioni regionali. 

Una carta sull’etica che riguardi tutto 

l’insieme di quanto si è andato degenerando 

sul fronte della rappresentanza.  

Noi abbiamo oggi una maggioranza 

composita che non è più la maggioranza che 

ha eletto il Presidente Marrazzo e che ha 

battuto il centrodestra, ma è altra cosa, 

abbiamo assistito all’emigrazione costante di 

collocazioni personali di consiglieri e 

assessori, di rappresentanti politici da una 

forza politica all’altra, un riciclaggio della 

condizione individuale e personale che non 

corrisponde più alla rappresentanza politica 

per la quale Marrazzo era stato eletto, tant’è 

che un elemento di forte polemica che noi 

abbiamo sostenuto e sosteniamo è 

l’abbandono del programma, è l’aver negato 

e stracciato impegni programmatici dai quali 

e dentro i quali far derivare un problema di 

alleanze, di blocco sociale, di interessi, di 

rappresentanza della nostra collettività.  

Penso che questo sia stato un primo punto 

difficile da superare, ma che possiamo 

insieme in molti affrontare e cercare di 

risolvere. 

 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

L’altro aspetto che viene più evidenziato e 

accentuato in questa fase sono gli effetti della 

crisi nel Lazio e le risposte che la Giunta si è 

accennata ad avviare, che in parte ha avviato 

e che in noi trovano aspetti di critica 

fortissima. Noi pensiamo di aver assistito ad 

una condizione sulla questione del diritto alla 

salute nella nostra Regione a una subalternità 

totale della Giunta alle logiche 

economicistiche di mercato e di imposizioni 

delle politiche del Governo, questo è un 

grave rischio alla vigilia di un ulteriore taglio 

pesantissimo che il Governo Berlusconi si 

accinge a fare sul campo della sanità e delle 

politiche sociosanitarie, noi pensiamo che 

questa Giunta avrebbe dovuto più 

coraggiosamente respingere queste 

indicazioni, fuoriuscire da una logica solo 
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economicistica e coniugare meglio la 

riforma, il nuovo Piano sanitario e la 

innovazione nell’offerta sanitaria, alla luce di 

un bisogno diffuso della collettività e non al 

bisogno di aggiustare soltanto i conti della 

sanità.  

Io penso che l’altro aspetto che ci ha visto 

delusi ormai da più occasioni ufficiali e 

solenni di quest’Aula, come momenti di 

discussione di bilancio, impegni presi 

energicamente dal Presidente Marrazzo e non 

mantenuti rispetto alle scadenze, entro 

settembre avremmo dovuto fare la legge per 

la stabilizzazione dei precari della Regione, 

delle agenzie regionali, di quanti noi siamo 

impossibilitati a stabilizzare e mi sembra di 

capire anche non aumentando i costi, ma 

semmai razionalizzando anche l’uso delle 

risorse, a questo non si è acceduto, si tenta 

ancora di mantenere un sistema misto 

legato ad una logica di mercato, dentro il 

quale intervengono interessi bipartisan 

pesantissimi, come la vicenda del consorzio 

Ri.Rei. ci rappresenta, che da un lato vede 

la presenza di forze economiche legate al 

centrodestra e anche al centrosinistra 

spartirsi il bottino di una sanità, di 

un’offerta sanitaria e di una collocazione 

della questione handicap dentro una logica 

di mercato. Non mi sembra che sugli 

handicappati si possano fare affari o si 

debbano fare affari. 

L’altro aspetto sono le macropolitiche agro-

ambientali, che in questo nostro territorio 

stanno determinando un calo e un degrado. 

L’insieme delle politiche di impatto dentro 

queste questioni ambientali sulla gestione dei 

rifiuti, sul diritto all’abitare, sulla concezione 

della qualità della vita, delle politiche stesse 

energetiche hanno rappresentato per questa 

Giunta una rinuncia ad un’alternativa, a un 

modello di alternativa, spesso annunciata, ma 

mai realizzata, noi pensiamo che, per 

esempio, la stessa Conferenza dei servizi che 

si è svolta questa mattina relativamente alle 

questioni riguardanti l’aeroporto di Frosinone 

vada sospesa, può essere sospesa e rimessa in 

discussione fortemente, alla luce di un 

approfondimento di relazioni con quel 

territorio, con i cittadini, con le associazioni, 

con quanti in modo esasperato questa 

mattina, sotto la sede della Regione, in via 

del Tintoretto, hanno manifestato, noi 

pensiamo che tutto questo possa 

rappresentare la sfida ad un dibattito, ad una 

discussione tra noi per verificare 

l’innovazione e la discontinuità con le 

politiche fin qui gestite.  

Il 7 vi annunciamo questo invito, l’invito 

alle forze politiche sociali del centrosinistra, 

ma anche della società civile, dei movimenti, 

delle lotte e dei conflitti che in questa nostra 

regione stanno avvenendo ogni giorno di più, 

c’è un vuoto di rappresentanza che sul piano 

istituzionale rischia di non dare risposta, io 

condivido molto le preoccupazioni dei 

sindacati, del movimento sindacale che 

attorno a un voto di gestione rischia di non 

dare continuità alle possibili soluzioni che la 

Regione può ottemperare anche in capo a 

questioni grandi di crisi industriali e di 

relazione con il territorio.  

I tempi di questo nostro confronto sono 

immediati. Io non mi scervello e non credo 

che i cittadini comprendano che la data delle 

elezioni sia determinante. Un mese più, un 

mese meno. Ci sono pro e contro una 

condizione.  

Io vorrei sottolineare il fatto che dal punto 

di vista tecnico, noi rischiamo di distruggere 

un mese e mezzo di anno scolastico in questa 

nostra regione.  

Qui con un impatto dentro, un bisogno 

sociale di formazione e di educazione, di 

conoscenza che nella nostra regione è 

importante curare molto attentamente.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

Vorrei sottolineare il fatto che non mi è 

giunta risposta da parte dell’assessore 

competente, il collega, amico, Marco Di 

Stefano, in relazione ai cinque esposti alla 

Procura e a tutte le Prefetture riguardante uno 

stato di illegalità nelle classi in 

sovrannumero, illegalità rispetto alle norme 

che riguardano sicurezza, salute e difesa della 

condizione educativa, ho mandato una lettera, 

ho presentato una mozione in Consiglio e ho 
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fatto cinque esposti. Adesso inizia la casistica 

individuale, le denunce saranno non esposti, 

ma denunce penali. Io penso che noi abbiamo 

queste cose come ordinaria amministrazione 

da poter ancora curare in queste poche 

settimane di fine legislatura. Quindi non 

penso che sia una questione tecnica o che si 

possa subordinare ad interessi elettoralistici 

le elezioni un mese prima o un mese dopo, 

penso che si possa confrontare una battaglia 

che è già iniziata, che è campagna elettorale, 

che è una battaglia sui contenuti e sui 

programmi, io credo che in questa nostra 

battaglia non vada sottolineata una questione 

che sul piano morale difenda quel garantismo 

che la collega Brancati così attentamente e 

lucidamente ha sottolineato nel suo 

intervento e che riguarda i diritti civili, 

personali e la libertà individuale. Altra cosa 

rispetto al fatto che una Corte d’Appello 

confermi la condanna del primo grado, quindi 

già in secondo grado a quattro anni e sei mesi 

per un avvocato inglese che cita e afferma di 

essere stato corrotto dal Presidente del 

Consiglio. Mi sembra una cosa drammatica 

questa questione che noi ci troviamo di 

fronte, ovviamente farà parte non della 

battaglia elettorale per le regionali perché noi 

dobbiamo discutere di programmi e di 

risposte da dare. Non so questa mattina come 

mai il Presidente, l’amministratore delegato 

della Cotral del trasporto pubblico locale 

della nostra azienda regionale sia stato in 

audizione dall’assessore che io sento spesso 

sordo e muto in questa ultima fase rispetto 

alle politiche del trasporto, vorrei sapere e 

comprendere anche su questa fine legislatura 

che cosa avverrà, se partono le gare, se si 

privatizza un settore, se non si privatizza, se 

dare conseguenza agli indirizzi di politica sul 

settore a livello nazionale ed europeo. 

Io credo che la gestione ordinaria possa 

permetterci un confronto istituzionale serio 

tra maggioranza e opposizione per permettere 

a questa nostra Regione di trovare ancora le 

risposte possibili all’interno dell’ordinaria 

amministrazione senza che questo rappresenti 

un far finta che si possano concordare e 

barattare accordi politici più generali.  

Viene citata dal collega Forte questa sua 

attenzione all’eventualità di dibattere in 

qualche modo la modifica di una riforma 

elettorale. In campagna elettorale, alla vigilia 

della convocazione dei comizi elettorali per 

la presentazione delle liste, un inciucio ed 

una parvenza di democrazia andrebbe 

rispettata e quindi andrebbe evitata la 

possibilità di fare modifiche del genere che 

ovviamente sarebbero tutte funzionali a 

proseguire un disegno, quello di un 

bipolarismo escludente della rappresentanza 

sociale magari più fastidiosa, quella della 

sinistra antagonista, della sinistra alternativa.  

Credo che questo non sia possibile, non sia 

democraticamente accettabile e credo che la 

maggioranza non abbia neanche questa 

intenzione, spero e vorrei rassicurare in 

questo senso. 

Penso che questa nostra ultima riunione 

sancisca appunto l’apertura e la possibilità di 

apertura di una fase nuova per la Regione 

Lazio e per il rapporto tra forze politiche e 

forze sociali.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere D’Amato. Ne ha facoltà.   

  

D’AMATO (Pd-U). Signor Presidente, io 

credo che noi dobbiamo dare un senso a 

questa discussione paragrafando anche una 

recente campagna nostra, del Pd.   

Voglio dire due cose molto semplici, sono 

uno dei più anziani qui dentro e le due cose 

sono queste. 

 Innanzitutto io non ringrazio e non 

desidero fare ringraziamenti. Ho già espresso 

il massimo della solidarietà umana a chi è 

vittima, ma ritengo, questo almeno è il mio 

pensiero, che l’etica della responsabilità 

comporta che un uomo politico non può  

cedere ai ricatti. Questo lo dico perché 

sarebbe un errore che io non lo dicessi, farei 

una violenza con quello che penso e con 

quello che credo nell’agire politico.  

La seconda questione è quella che riguarda 

il senso della discussione. Noi dobbiamo 

individuare un percorso. Io qui ho ascoltato 

molti interventi finora. Non è che altri ci 

individueranno il percorso, il percorso lo 

deve individuare la Regione con i propri 
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organismi e qua voglio dire che se un errore 

c’è stato è quello di non aver attivato da 

subito un patto istituzionale, che oggi il Vice 

Presidente Montino ha proposto a 

quest’Aula. Questo è il punto di fondo. Non è 

che l’applicazione di quello che è previsto 

dallo Statuto, all’articolo 44, che ben 

conoscete, significa che da oggi c’è il “tana 

libera tutti”. Questa è una Istituzione. Non è 

così in Parlamento. Il Parlamento è stato 

sciolto in numerose occasioni, le Camere 

sono state convocate per convertire decreti in 

scadenza o per approvare atti indifferibili ed 

urgenti.  

Noi dobbiamo individuare un percorso, e 

questo va fatto assieme, perché compete al 

Vice Presidente, in questo caso, convocare le 

nuove elezioni, perché la data delle elezioni, 

come correttamente è stato detto, dipende 

dalle leggi regionali; non sono altri ad 

indicare la data delle elezioni. Poi possiamo 

disquisire, ho sentito il collega Robilotta, 

sull’interpretazione di una norma regionale, 

quella derivante dall’articolo 5 della legge n. 

2 del 2005, per cui andiamo a fare dei sofismi 

e a dire che probabilmente “indizione” è 

uguale a “svolgimento”. Io potrei 

argomentare tutto il contrario, che 

“indizione” sta per indizione dei comizi 

elettorali, e pertanto sono i famosi 

quarantacinque giorni previsti dalla 180 del 

1968.  

Ma adesso non mi interessa disquisire su 

questo. Il punto è che sono la Regione e 

questo Consiglio che devono sciogliere 

questo tema, non sono altri che lo 

scioglieranno. E’ la legge regionale elettorale 

a cui compete questa prerogativa.  

Ecco perché io credo che non ci sia un tema 

di “tana libera tutti”, c’è il tema dello stato 

dell’arte, che è uno stato originale. Noi 

abbiamo di fatto un Consiglio che con le 

dimissioni volontarie del Presidente si 

scioglie e una Giunta dimissionaria. Questo 

significa, come è stato detto, che possono 

farsi atti, in Giunta, di ordinaria 

amministrazione, questo significa che il 

Consiglio può fare atti considerati 

indifferibili, a partire dal bilancio.  

Io l’ho detto, ho anche tentato di dirlo. Il 

Consiglio regionale dell’Abruzzo, nel 

momento delle dimissioni del Presidente 

della Regione, per altri motivi che non sono 

quelli che riguardano Marrazzo… 

 

(Interruzione del consigliere Celori: “Ancora 

non chiariti…”) 

 

 …per altri motivi, ma non sta a me, io non 

devo difendere né attaccare nessuno, sto 

solamente facendo una analogia, io capisco 

che ci sono nervi sensibile e qualcuno già si 

sente in campagna elettorale, però volevo 

semplicemente dire che il Consiglio regionale 

dell’Abruzzo, dal momento in cui si è 

dimesso il Presidente e pertanto è stato 

sciolto al momento della convocazione di 

nuove elezioni, ha fatto diversi Consigli 

regionali, approvando diverse leggi che erano 

considerate e sono state considerate in quella 

Assise leggi indifferibili e atti importanti. 

Ecco, questo è il punto della questione, cioè 

capire se c’è la volontà di attivare questo 

percorso, come credo che è giusto che sia, io 

l’ho detto dall’inizio, e capire quali sono i 

punti che possono essere punti importanti, ma 

non per la maggioranza o per l’opposizione, 

ma punti importanti per la tenuta di un 

sistema. Perché non è che non garantire la 

certezza dell’esercizio di bilancio è una cosa 

che fa bene alla comunità regionale, perché 

noi nella peggiore delle ipotesi saremo 

chiamati a un voto sull’autorizzazione 

dell’esercizio provvisorio, che si fa attraverso 

legge regionale, nella peggiore delle ipotesi, 

poi io penso  che ci siano anche i presupposti 

per lavorare ad un bilancio tecnico, che 

garantisca la certezza nel sistema degli Enti 

locali, nel sistema delle Province, nel sistema 

delle Asl, che vi sia una serenità che fa bene 

a tutti, non alla maggioranza o 

all’opposizione, fa bene a tutti. 

Ecco perché io penso, e concludo, se noi 

vogliamo dare un senso a questa discussione, 

è una risposta, poi vediamo in che modo e in 

che forma, a quello che può essere un patto 

istituzionale, alla luce del sole, chiaro, serio, 

in cui si individua un percorso che è quello 

previsto dalle norme, perché altri non lo 

potranno individuare, e che all’interno di 
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questo percorso si possano produrre anche 

degli effetti che siano effetti utili o che 

perlomeno non danneggino il sistema 

regionale che potrebbe essere rovinato da un 

livello di incertezza istituzionale. 

Questo è il punto che a me sta a cuore. 

Ecco perché, penso, mi auguro e auspico che, 

a conclusione di questa discussione, ci possa 

essere chiaro qual è questo percorso e 

soprattutto l’attivazione di quel tavolo 

istituzionale che era necessario prima e che è 

ancora più necessario oggi. 

 

PRESIDENTE. Adesso do la parola al 

consigliere Alagna, poi sono ancora iscritti a 

parlare i consiglieri Celli, Ciaraldi, Brianti, 

D’Ovidio, Celori, Luciani e De Gasperis. 

Naturalmente, capisco che il momento è 

particolarmente importante e denso di 

significati, e che quindi si voglia parlare tutti. 

Quindi se i consiglieri che ho elencato 

vogliono intervenire, parleranno tutti; se 

qualche consigliere, considerato che hanno 

parlato i capogruppo, vuole rinunciare 

all’intervento, anche perché magari è stato 

detto in abbondanza ciò che voleva dire, per 

l’economia dei lavori, sarebbe utile.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Alagna. 

Ne ha facoltà.  

 

ALAGNA (LcL). Signor Presidente, sono 

convinto che nel sottolineare che io sono 

l’ultimo capogruppo a parlare non pensasse 

di esprimere anche una valutazione su questo.  

Detto questo, io sono contento che lei sia 

tornato a presiedere questa riunione che 

potrebbe essere l’ultima, ancora non si 

capisce, perché credo che sia importante 

comprendere che la dignità, la solennità di 

una Istituzione non dipende dalla presenza 

delle televisioni, dei media, ma dipende dal 

rispetto di alcune regole di forma 

istituzionale che poi sono sostanza.  

Io personalmente al suo posto - non mi 

permetto certo di suggerirle nulla che le 

regole le impongono -, avrei invitato la 

Giunta a essere presente per tutto il dibattito, 

perché questo è un momento importante.  

Se io fossi un cittadino che non si 

candiderà, non voterei, me compreso, 

nessuno dei 70 presenti, sinceramente, 

nessuno me compreso. Perché credo che la 

solennità di alcuni momenti, la presenza in 

Aula ad ascoltare sia fondamentale in alcuni 

passaggi, non so, quando si elegge in 

Parlamento un Presidente della Repubblica; 

oppure come in questo caso che è un 

momento drammatico, anche di grande 

dolore che, però, ha una sua grande solennità, 

il Vicepresidente Montino ha ufficialmente 

informato l’Aula delle dimissioni del 

Presidente della Regione. Non credo che ci 

siano accadimenti più importanti di questo, 

Presidente.  

Detto questo, e so perfettamente essendo,  

come lei ricordava, l’ultimo dei capigruppo 

che non sortirò nessun effetto nell’aver 

sottolineato e richiamato alcuni colleghi al 

rispetto di quest’Aula, non sono 

assolutamente indispettito dal dover parlare 

senza le riprese televisive, perché non faccio 

il divo televisivo, faccio un altro mestiere, 

quindi mi è sufficiente che magari chi ascolta 

in diretta questa riunione ascolti le poche 

cose, spero utili, che devo dire. Invece, nella 

sostanza, a parte un paio di interventi che ho 

trovato sgradevoli, ed avendoli trovati 

sgradevoli non posso certo dire di chi siano, 

due interventi sgradevoli che non c’entravano 

niente, uno da una parte e uno dall’altra, 

peccato, perché a parte un paio di interventi 

davvero sgradevoli la discussione è stata una 

discussione non solo civile ma anche corretta 

e sotto certi aspetti  anche utile.  

Io partirei da un punto, perché credo che la 

persona di Piero Marrazzo lo meriti. Lo 

diceva Fontana e lo hanno detto anche altri. 

Io parto dalla nota con la quale Piero 

Marrazzo, ormai ex Presidente della Regione, 

annuncia le sue dimissioni. Io l’ho trovata 

toccante, l’ho trovata fatta bene - voglio 

essere sobrio - l’ho trovata fatta bene, c’è il 

dolore di un uomo, c’è il dramma di un 

uomo, c’è una valutazione del proprio 

impegno istituzionale, insomma c’è tutto 

quello che doveva esserci.  

Dopodiché, io ho sentito il passaggio di 

D’Amato prima il quale dice sostanzialmente 

che tutto questo è un percorso dovuto perché 

c’è un principio secondo il quale chi fa 
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politica a certi livelli non può essere ricattato.  

A dire la verità - adesso deluderò la 

consigliera Brancati - non sono d’accordo, 

per un altro motivo. Io credo che e prendo 

spunto anche dall’intervento del 

Vicepresidente che naturalmente non è in 

Aula in questo momento, giustamente c’è 

l’ordinaria amministrazione che richiede un 

impegno fortissimo, io questo principio l’ho 

ritrovato anche nell’intervento iniziale del 

Vicepresidente Montino il quale secondo me 

non ha operato nel senso di dare stilettate a 

qualcuno; secondo me ha richiamato un 

principio che io condivido e penso abbia 

dimostrato di condividere anche l’uomo 

pubblico Piero Marrazzo, che è molto 

semplice e credo dovrebbe valere per tutti, e 

questo non è polemica se dico “dovrebbe”,  

“deve” valere per tutti: i fatti privati - non è 

mia questa frase, ma la condivido - di un 

personaggio pubblico hanno evidentemente 

una evidenza, una importanza pubblica.  

Questo è il tema sul quale è legittimo 

pensarla in modo diverso, ma sulla base di 

questo principio evidentemente il Presidente 

della Regione ha ritenuto di cominciare 

prima un percorso, che poi ha concluso 

veramente in poche ore, di dimettersi. E’ 

quello che dice in quella nota in maniera 

molto chiara e molto evidente e che è un 

principio che sta prima quello un po’ da 

commissariato di provincia, che è sotto 

ricatto. No. E’ un fatto solenne questo. Chi 

rappresenta un’Istituzione è evidente che non 

solo dovrebbe avere un’asticella più alta in 

tema di etica, ma soprattutto sa bene che tutto 

quello che compie anche nel privato per forza 

di cose si riflette.  

Detto questo, non è questa la sede per dare 

giudizi politici sui quattro anni e mezzo di 

governo che è stato fatto, credo che quello sia 

un tema di campagna elettorale, lo hanno 

fatto altri. Io mi limito a dire che è evidente 

che qualsiasi giudizio su questa vicenda, 

compreso sottolineare quel principio, non 

può toccare il giudizio di ognuno di noi su 

questi quattro anni e mezzo di attività di 

governo, in particolare di Presidenza di Piero 

Marrazzo.  

Il mio giudizio era evidentemente molto 

positivo per tutta una serie di cose che poi 

diremo in campagna elettorale, se saremo 

candidati, ognuno di noi, ma è chiaro che non 

può essere cambiato e non credo che sia 

questo il momento.  

Questo dovrebbe essere il momento, e su 

questo sono completamente d’accordo con il 

collega che mi ha preceduto, questo dovrebbe 

essere il momento se la cosa interessasse e se 

si capisse che almeno in questi momenti 

dovremmo dare l’impressione perlomeno che 

alcune cose non dico si decidono, ma passano 

attraverso una discussione in quest’Aula, non 

pretendo che si decida qua, ma pretendo che 

almeno chi deve decidere dica: “La Brancati 

ha detto una cosa intelligente, Alagna sta 

dicendo delle cose stupide, ne tengo conto”. 

Almeno questo. Invece non c’è nemmeno 

questo livello, come dire, di interesse. 

Io penso, tuttavia, che il senso, come 

diceva qualcuno, di questo dibattito oltre a 

fare gli esseri umani, spendere qualche parola 

per quello che c’è stato, credo che sia quello 

di capire insieme, quindi istituzionalmente, il 

da farsi, sotto due aspetti: il primo, quello 

importantissimo della data delle elezioni; il 

secondo - perché comunque la data non è 

oggi - capire se c’è spazio, non solo 

temporale ma anche giuridico, per affrontare 

alcuni temi.  

Io vorrei fare una riflessione sulla 

questione della data elettorale, perché credo 

che sia tutt’altro che marginale, come non 

sfugge a chi sta ascoltando questo dibattito. 

Intanto io troverei di cattivo gusto quella 

polemica, che quella è stata veramente 

spregevole, circa le dimissioni del Presidente 

che non intervenivano immediatamente, ma 

poi hanno seguito di qualche ora quella prima 

decisione che ha preso l’uomo Piero 

Marrazzo, quella sgradevole e, devo dire, 

anche abbastanza surreale discussione, 

perché mi è successo nella Conferenza dei 

capigruppo di dire, il giorno prima che 

intervenissero o il giorno stesso: “Perché lo 

dici a me, perché lo dice a noi?”, cioè il tema 

delle dimissioni è nella forma e nella 

sostanza in capo, come tutti sanno, a colui il 

quale ricopre una carica. Quindi non si riesce 

a capire. E se non capite il dramma umano di 
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quelle ore, è un problema che attiene alla 

vostra educazione, attiene alla vostra cultura. 

Io non sono in grado di spiegarvelo. Io ho già 

dei problemi sui miei comportamenti, 

figuriamoci! 

Detto questo, io non vorrei che quella 

polemica veramente disgustosa adesso si 

aprisse sul tema delle elezioni, perché 

significa fare il contrario di quello che 

dovremmo fare. Sia chiaro a tutti quelli ci 

ascoltano fuori da qua che il momento è un 

momento grave per l’Istituzione regionale. 

Una classe politica matura, civica in questo 

senso, in senso tecnico non politico, 

dovrebbe dare l’impressione a se stessa e 

all’esterno di stringersi attorno rispetto ad 

alcune questioni di fondo per poi separarsi e 

diventare avversari nella campagna elettorale. 

Proprio quando c’è un momento di crisi, non 

voglio fare lo storico, ma ci sono dei 

momenti di crisi, che caratterizzano un Paese, 

in questo caso una Regione, e lì devono 

scattare dei meccanismi di grande levatura 

culturale, ma soprattutto istituzionale. Quindi 

noi dovremo fare il contrario.  

Il Vicepresidente Montino ha, in maniera a 

mio parere corretta, delineato un possibile 

percorso che deve passare attraverso un 

accordo istituzionale, un accordo alto che non 

è barattare - un brutto termine - chissà che 

cosa, è insieme come classe dirigente 

decidere due cose fondamentali: cosa fare e 

quando andare a votare. E credo che, lo 

sappiamo, spetta a noi questa decisione, se 

vogliamo intervenire.  

Qua, guardate, rischiamo di ripetere, c’era 

il collega Di Carlo che è una persona lucida e 

ha messo a fuoco il problema, cercava di 

intervenire quando parlava Robilotta, credo, 

insomma è evidente la cosa un po’ surreale 

che sta accadendo di nuovo. Come è 

possibile che fino a ieri il signor Esterino 

Montino non era legittimato a subentrare 

nelle funzioni del Presidente, in base ad un 

articolo dello Statuto, oggi invece dovrebbe 

essere capace di assumere tutte le decisioni 

possibili, compresa quella fondamentale, più 

importante non ce n’è. Cioè, quando si vota 

dopo un accadimento come questo, è la 

principale decisione che prende 

un’istituzione e quindi la stessa persona che 

non era legittimata nemmeno a fare 

l’ordinaria amministrazione, oggi dovrebbe 

essere colui il quale decide. 

Cosa voglio dire, perché forse non sono 

chiaro? Voglio dire, non dimentichiamoci 

che il potere di indire le elezioni, prescindo 

dalla polemica di Robilotta, che è pretestuosa 

perché qui il problema non è il significato 

della parola “indizione”, se io indico il primo 

giorno, è un conto, se io indico il 

novantesimo giorno, è chiaro che ce ne 

stanno quarantacinque. Anche nell’antica 

Roma si mettevano i manifesti per votare. 

Non bisogna essere né dottori in legge, ma 

nemmeno professori per capire che non esiste 

il problema. 

Guardate che la questione dell’indizione è 

delicata perché è il Presidente, dimissionario 

o meno, che indice le elezioni. Un 

Vicepresidente, che non è solo 

Vicepresidente per dimissioni, ma ha un 

ruolo perché c’è anche un impedimento 

temporaneo, perché di questo stiamo 

parlando, si assumerebbe una grave 

responsabilità se intervenisse in modo 

discrezionale su un percorso che la legge 

fissa in modo chiaro.  

Non devo dare più particolari per capire 

quello che sto dicendo. Mentre prima si 

parlava di un potere che era nella forma e 

nella sostanza nelle mani del Presidente 

questo è un problema che è nella sostanza 

nelle mani dell’ex Presidente. Non è che ci 

voglia un Marconi per capirlo e, quindi, è 

evidente che Montino dice: “O vi è una 

discussione alta, un accordo istituzionale, 

oppure io faccio il notaio.”. Penso che è 

come se avesse parlato Di Carlo in questo 

momento.   

Dopodiché se voi interpretate questo 

ragionamento, che a me sembra chiaro, come 

o facciamo l’accordo sul 28 oppure si vota il 

7, si vede che avete qualche problema, non 

dico di comprensione, ma forse noi abbiamo 

problemi a farci capire. La questione non può 

essere posta in questo modo ed il dibattito di 

oggi lo dimostra, ci sono posizioni 

diversificate, a mio modesto parere c’è il 

terreno per fare una discussione seria.  
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E’ chiaro che ci sono anche ragionamenti 

politici dietro, perché non nascondiamoci   

dietro un dito, votiamo insieme alle altre 

Regioni o votiamo da soli. Questo è il punto. 

Io ho le mie convinzioni su questo. Certo che 

se uno le esprime dice: “Ma allora non siete 

pronti per andare a votare.”. Che discorso è, 

non siamo pronti?  

Voglio dire, è chiaro che tu potevi chiedere 

- faccio un discorso tra esseri umani e non tra 

persone che fanno politica - potevi chiedere 

al Torino dopo Superga di giocare la finale di 

Coppa Italia, ma la valutazione che avrei dato 

di te era abbastanza chiara. Dopo di che, 

benissimo, ma non credo che sia quello il 

problema. Qui ci sono partiti importanti, 

movimenti importanti, non credo che non 

sono in grado di attrezzare una proposta 

politica elettorale in due mesi. Non penso che 

sia questo il problema. Io ho una 

preoccupazione, ma la esprimo per quello che 

conta come elemento di riflessione: se i tempi 

si restringono per me facciamo un danno ai 

cittadini, non in quanto amministrati dalla 

Regione, ma in quanto depositari dei diritti 

politici.  

A me piacerebbe, per quanto concerne il 

mio schieramento, che il nostro popolo, come 

si diceva un tempo, partecipasse ad alcune 

decisioni di fondo sul programma e su chi ci 

deve rappresentare. A me questo piacerebbe 

e, quindi so bene che se i tempi si dovessero 

stringere verrebbe meno questo, io ci rimarrei 

male, qualcuno potrebbe essere indifferente, 

ma saremo pronti comunque e si deciderà con 

procedimenti per me superati, ma diciamo gli 

unici possibili qualora il tempo non ci 

dovesse essere. Penso di essere stato 

abbastanza chiaro.  

Concludo, Presidente, richiamando la 

necessità, e io credo che il dibattito di oggi 

mi dimostri la possibilità, la necessità di 

mettere un attimo da parte gli interessi 

politici che forse noi abbiamo e forse voi 

avete rispetto al momento e fare un 

ragionamento serio istituzionale per trovare 

un accordo alto partendo, però, da quella 

considerazione che io ho fatto prima e, 

cioè, non chiedete, a chi fino a ieri 

nemmeno riconoscevate come interlocutore 

capace di fare l’ordinaria amministrazione, 

di assumere discrezionalmente una 

decisione che, non nella forma ma nella 

sostanza, sta sicuramente da un’altra e che 

solo il Consiglio regionale, modificando 

anche alcune norme, potrebbe risolvere e 

superare.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Celli. Ne ha facoltà.  

  

CELLI (Sdi). Grazie, Presidente. Colleghe e 

colleghi, penso che questa giornata sia una 

giornata abbastanza particolare che tutti 

quanti hanno sottolineato e la mia cultura 

garantista e riformista non può farmi 

apprezzare non soltanto le doti dell’uomo 

politico, ma anche le doti umane che lo 

hanno visto, in un momento difficile e 

sofferente, prendere una decisione 

all’improvviso, da solo, disperatamente solo, 

che non ledesse gli interessi soprattutto 

dell’Istituzione, non interrompesse 

tragicamente la legislatura, anche perché 

eravamo a ridosso ormai della scadenza 

naturale, per aver svolto un lavoro 

importante, che io considero importante ed io 

penso che quel momento tragico abbia fatto 

sì che prendesse una decisione di 

autosospensione, e che invece subito dopo ha 

riflettuto e, probabilmente in un momento di 

maggiore lucidità, ha preso le decisioni 

necessarie.  

Io credo che fosse necessario dimettersi, 

non tanto per le sue questioni personali, che 

ha avuto e che, è vero, incidono, i gravi fatti 

umani e privati, incidono, hanno gravi 

risvolti politici e certamente incidono anche 

nella politica, nessuno può pensare che i fatti 

personali poi non abbiano dei risvolti nella 

politica, personaggi e personalità nazionali e 

regionali hanno sicuramente questo obbligo 

di rispetto. Però, separiamo le questioni.  

Io speravo che oggi - e credo di essere stato 

in qualche modo esaudito in questa speranza 

- che non ci fossero solo le faziosità a 

prevalere, ma che ci fosse invece una 

riflessione più oggettiva, come in molti 

interventi è avvenuto. Io credo nelle parole 

delle persone, ci credo molto, e solennemente 
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qui sono state dette delle cose di solidarietà 

sostanziale e vera e le parole dei consiglieri 

eletti ancora, nonostante sciolto il Consiglio, 

non è vero, ci sono varie tendenze a 

interpretare i regolamenti, ma il Regolamento 

è il Regolamento, le regole sono le regole, 

non capisco perché ci dobbiamo accanire a 

star sopra a leggi, leggine, interpretazione di 

regolamenti, di statuti e di leggi elettorali, 

che sono chiare. Per quanto mi riguarda, ma 

credo anche per molte altre persone che 

stanno qui dentro, andremmo al voto anche 

domani, fra un mese, fra venti giorni. Non è 

quello il problema e sono d’accordo con 

Roberto Alagna quando dice che dovremmo 

consentire all’elettorato regionale di 

comprendere fino in fondo il lavoro svolto, e 

se c’è un giudizio negativo o positivo lo 

decidono gli elettori e i cittadini liberamente 

e non sotto l’onda di una tragica situazione, 

non sotto questa pesante questione.  

Io capisco, ma a me pare che ci sia un 

tentativo di opportunismo politico. A me 

sembra che ci sia l’interesse a dire “Facciamo 

subito perché subito siamo pronti a vincere, 

quindi a travalicare e a massacrare tutta la 

situazione”.  

Io credo che l’interesse dei cittadini non sia 

questo, ma sia quello di capire bene se 

esistono le condizioni di governare questa 

fase, e non è chiuso, non è vero! Quando si 

dice che il Consiglio regionale si chiude oggi 

si dice una cosa non vera, perché l’esercizio 

provvisorio, l’ordinaria amministrazione 

significa che si può ratificare, si possono 

ratificare atti, si possono prendere 

provvedimenti, si possono ratificare atti della 

Giunta regionale, e non è vero che vanno a 

casa né gli uni né gli altri. Ci sono i tempi 

stabiliti e prestabiliti, uno può anticiparli, 

strozzarli, stringerli al massimo, ma sotto 

quelli non si può andare, sotto quei tempi 

regolamentari che ci sono non si può andare, 

e nemmeno oltre si può andare.  

Io penso che la squadra di Governo sia 

pronta, il bilancio io lo considero positivo, e 

qui ognuno potrebbe dire che è negativo, 

anche io qualche volta ho avuto modo di 

sottolineare delle questioni sulle quali ero 

probabilmente un po’ in dissenso, ci voleva 

più coraggio, c’era bisogno di fare qualcosa 

di più, ma tutti possono dire che potevamo 

fare di più, ci voleva più coraggio in alcune 

occasioni, però la squadra di Governo è 

pronta ad affrontare un bilancio positivo, io 

lo considero, perché possiamo spiegare nei 

tempi dovuti e debiti quello che abbiamo 

fatto, il lavoro che si è svolto, sul campo 

della sanità, potremmo fare un elenco e voi 

potreste fare il contrario, l’elenco avverso, 

quello delle cose non fatte o comunque fatte 

male secondo voi, ma questo fa parte del 

gioco democratico, del rispetto della 

democrazia, purché fatto nei canoni dovuti, 

purché fatto rispettando le regole della 

democrazia. Abbiamo fatto un piano 

sanitario, anche se il Presidente della 

Regione, nonché commissario, aveva la 

possibilità di non ascoltarci e, quindi, per 

questo, io lo ringrazio, a differenza di chi non 

lo fa, perché poteva fare da solo, invece ha 

seguito le indicazioni della Commissione 

consiliare sanità, le ha ascoltate, le ha molto 

ascoltate. Naturalmente, adesso non siamo in 

grado di applicare quello che abbiamo fatto. 

Forse questo è il rammarico, forse questo è il 

rammarico dell’uomo che dice che si 

potevano concludere definitivamente alcune 

questioni. E poi per quanto riguarda  

l’esercizio finanziario ci sono dei problemi, 

per le amministrazioni comunali e provinciali 

di sinistra e di destra, c’è la gestione delle 

aziende sanitarie e soprattutto di tutte le 

agenzie che stanno in capo alla Regione 

Lazio che debbono avere certezza, garanzia 

amministrativa, economica e finanziaria.  

E, poi, occorre capire come dare certezza a 

dei servizi, con un bilancio senza dubbio 

tecnico. Credo che questo sia l’aspetto più 

importante.  

Pensare tutti insieme a dare certezza alle 

amministrazioni non solo a quella regionale, 

ma a quelle comunali e provinciali e alle 

aziende pubbliche credo che sia un obbligo 

istituzionale.  

Mi fermo soltanto sul giudizio positivo che 

vorrei che noi rivendicassimo e avremo modo 

di rivendicarlo nel momento in cui possiamo 

rivendicarlo, ma faccio soltanto un esempio, 

non vedo Luigi Canali che fino adesso era 
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qui davanti a me, ma lo cito perché mi serve, 

Presidente.  

Per esempio c’è stato un accordo che il 

Vicepresidente Montino ha sancito con la 

Fondazione Santa Lucia, è importante, che 

vorrei che non fallisse, che vorrei che non 

chiudesse, che non licenziasse quei 

lavoratori. Penso che sia un problema nostro 

o riguarda tutti? Io non credo che sia un 

problema nostro. Credo sia un problema dei 

cittadini ed i cittadini - parlo naturalmente al 

muro o solo a qualcuno - i cittadini 

potrebbero sicuramente condannarci, perché 

non siamo riusciti ad ottenere il risultato, 

probabilmente tardivo rispetto a quello che 

avevamo auspicato. Comunque, il danno lo 

facciamo ai cittadini. Vi assumereste una 

responsabilità - parlo ai banchi vuoti, sì, parlo 

ai banchi vuoti – vi assumereste una 

responsabilità grave non soltanto del Santa 

Lucia ma di tante altre questioni che sono in 

itinere e che potrebbero essere concluse in 

questa fase e non in altre: il sostegno alle 

imprese, il rifinanziamento del reddito 

minimo garantito. Ci credete o non ci 

credete? La legge sugli over quaranta 

l’abbiamo approvata qualche giorno fa, 

eravamo pronti ad approvare oggi la legge sul   

mobbing, eravamo pronti a fare delle cose 

che noi rivendichiamo perché, secondo noi, 

interpretando i cittadini - perché io mi sento 

un cittadino normale - sono una questione 

normale.  

Di fronte alla crisi occupazionale che 

spaventa l’Italia, ci sarebbe bisogno di un 

accordo istituzionale nazionale. Le 

emergenze nazionali si affrontano in maniera 

istituzionale, nazionale trasversalmente, 

governo e opposizione, governo regionale e 

opposizione. Insieme si affrontano le 

emergenze più drammatiche della Regione e 

del Paese.  

Poi per quanto riguarda la questione della 

legge elettorale, mi attengo gli uffici, al 

Vicepresidente Montino che sapranno 

interpretare e fare un accordo istituzionale, 

un patto vero, non tra galantuomini, ma un 

patto leale e reale tra partiti, forze politiche e 

il Consiglio stesso.  

Ripeto, non mi spavento di tutte le cose che 

sono state dette, non ci sono cose che non 

porteranno non nocumento. Ci saranno 

argomenti che porteranno nocumento 

all’Amministrazione regionale e porteranno 

nocumento ai cittadini. E se porteranno 

nocumento all’Amministrazione regionale e 

ai cittadini la responsabilità non è soltanto 

della maggioranza, è bene che i cittadini lo 

sappiano, perché inizieremo ad andare a 

parlare e andremo a spiegarlo.  

Naturalmente, sì, si potrà pure vincere o 

perdere, questo non è l’argomento principale. 

Io penso che comunque questa coalizione, la 

coalizione che non è in discussione, non è 

messa in discussione la maggioranza, è 

ferma, è forte, è certamente in condizioni di 

poter affrontare la campagna elettorale, forte 

dei nostri convincimenti - qualcuno potrebbe 

dire “Forte di che?”, forte dei nostri 

convincimenti, delle nostre convinzioni, deve 

aprirsi anche ad altre forze politiche che 

hanno dimostrato senso e cultura di governo, 

senso di responsabilità e cultura di governo. 

E chi ha cultura di governo è sensibile a 

questi richiami. Io penso che ci sono le 

condizioni per allargare questa maggioranza, 

io penso che noi dovremmo lavorare in 

questo senso. Una coalizione imperniata sulla 

centralità riformatrice io penso che debba 

mettere insieme tutte le forze che hanno le 

stesse sensibilità riformatrici ognuno dai loro 

punti di vista. Questo è lo sforzo che noi 

dobbiamo fare.  

Per questa ragione io penso che noi non 

dobbiamo insistere tanto su quando e come si 

deve votare, perché è certamente una 

questione centrale dare certezza di quando si 

voterà, ma non è una questione che 

ovviamente mi appassiona più di tanto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere D’Ovidio. Ne ha facoltà. 

 

D’OVIDIO (Mls). Signor Presidente, solo 

qualche minuto per esprimere dei concetti in 

un momento molto importante e particolare 

della vita della nostra Regione.  

Entrando questa mattina ho visto nel volto 

un po’ di tutti noi un certo sentimento di 

sconforto, un sentimento che ha attraversato e 
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attraversa un po’ il volto di tutti i colleghi, 

maggioranza e opposizione, perché poi di 

fronte a queste cose chiaramente non c’è 

nulla né di destra né di sinistra.  

Proprio per questo intervengo per dire che 

non condivido l’affermazione politica del 

Presidente dimissionario quando dice “Basta 

con la politica”.   

Presidente, la politica in questo fatto non 

c’entra assolutamente niente e non c’entrano 

i politici che ogni giorno affrontano giornate 

importanti e meno importanti, problemi 

importanti e meno importanti, sottoponendosi 

anche a grandi sacrifici, perché non è certo 

una passeggiata quella di assumersi tante 

responsabilità. Certamente a livello regionale 

di queste responsabilità ce ne sono parecchie, 

perché abbiamo la responsabilità tutti quanti 

di tanti problemi non risolti.  

Ho ascoltato da tanti colleghi oggi, anche 

della maggioranza, che ci sono tanti problemi 

sul tappeto ancora non risolti ed è proprio su 

questo che, a mio avviso, va concentrato un 

po’ il ragionamento. 

Sul piano personale chiaramente il mio 

pensiero in questi giorni è andato certamente 

alla moglie del Presidente, alla famiglia, ai 

figli e anche a lui e da cristiano vi posso 

assicurare che farà parte delle mie preghiere 

affinché possa tornare a svolgere 

tranquillamente il suo lavoro sul piano 

personale. Sul piano politico, non condivido 

questo atteggiamento e queste affermazioni, 

perché penso che tutti quanti noi qui veniamo 

per la lavorare, per impegnarci, per 

sacrificarsi, il più delle volte per affrontare 

grandi e gravi problemi, come quello che 

abbiamo di fronte, ed è appunto il problema 

del bilancio ed il problema delle elezioni. 

Ed allora dalla maggioranza venga una 

proposta. Ascoltiamo e ci auguriamo che il 

facente funzioni, Presidente Montino, ci 

faccia una proposta sulla quale poter 

discutere.  

E sul problema delle responsabilità - e mi 

riferisco al bilancio - io credo che tanti 

Comuni, tanti enti, tante aziende oggi 

guardano con attenzione e aspettano da tutti 

noi qualche indicazione, perché sono stati 

sospesi i pagamenti al 15 settembre, dal 15 

settembre la Regione non ha più pagato 

mandati; ci sono il 98 per cento dei Comuni 

del Lazio in profondo rosso e costretti a 

rivolgersi alle banche, con anticipazione di 

cassa, per pagare gli stipendi e far fronte ai 

grandi e gravi problemi che comunque ci 

sono nelle amministrazioni comunali e in 

tutte le amministrazioni che in qualche modo 

hanno a che fare con la Regione.  

Ed allora ecco il grande problema che 

abbiamo e quindi il grande momento di 

responsabilità, quello di dire: le elezioni si 

facciamo subito, nel più breve tempo 

possibile, quello che la legge consente, 

oppure basta con queste chiacchiere, si va al 

turno regolare sapendo, però, che tutti quanti 

bisogna assumersi una grande responsabilità, 

che è quella di tutelare gli interessi di tante 

amministrazioni che in questa settimana vi 

posso assicurare, io, credo come tanti di voi, 

incontrano amministratori a tutti i livelli, 

sono veramente preoccupate.  

Presidente, a conclusione di questa giornata 

cerchiamo di far partire un messaggio chiaro 

a coloro che, come noi, in questo territorio, 

cioè nel territorio del Lazio, si trovano oggi 

ad assumersi grandi responsabilità 

istituzionali.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Ciaraldi. Ne ha facoltà. 

  

CIARALDI (Pd-U). Grazie, Presidente, per 

avermi dato la parola, ma un grazie va al 

Presidente Marrazzo, il Presidente di questa 

Regione Lazio, il Presidente che è stato 

votato ed eletto dai cittadini di questa 

Regione, un Presidente che tante volte ha 

avuto difficoltà in quest’Aula non solo con 

l’opposizione, ma con la sua stessa 

maggioranza, un Presidente che ha fatto un 

lavoro, sì, come dicono i giornali, tutto in 

salita, perché è così, si è trovato a fare un 

lavoro in salita non soltanto per le tante 

problematiche che si è trovato di fronte in 

questa Regione dal punto di vista tecnico, di 

eventi a volte imprevedibile e che, quindi, si 

sono dovuti affrontare spesso con urgenza, 

lavorare spesso per l’emergenza. Cosa non 

facile. Non è stata sicuramente una fase 
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tranquilla di ordinaria amministrazione, 

perché il più delle volte ci siamo trovati di 

fronte alla necessità di governare situazioni 

di emergenza. Ma l’altro lavoro in salita è 

stato quello con la propria maggioranza, con i 

propri compagni di viaggio che spesso lo 

hanno ostacolato apertamente o anche non 

apertamente.  

Quello che possiamo dire e io mi sento di 

dire qui è un grazie al Presidente che ci ha 

permesso di vincere le elezioni cinque anni fa 

nella Regione Lazio, una vittoria che era 

impensabile, sondaggi che lo davano 

tantissimo al di sotto di quella che poteva poi 

essere la realtà che si è verificata e che 

nonostante tutto, con la sua capacità e con il 

suo grande senso di appartenenza alla gente, 

di appartenenza alla società, un uomo della 

gente, per la gente, è riuscito ad ottenere 

questo grande risultato e a governare fino ad 

oggi la Regione Lazio.  

Si parla di dimissioni del Presidente 

Marrazzo e il Presidente Marrazzo si è 

dimesso. Perché il Presidente Marrazzo si è 

dimesso? Lo dimostra questa Aula, qui,  la 

presenza di oggi, le dichiarazioni che sono 

state fatte. E’ questa la dimostrazione del 

motivo per cui il Presidente Marrazzo si è 

dimesso. Il Presidente Marrazzo si è dimesso 

perché è stato lasciato solo, lasciato solo 

dalla sua maggioranza, lasciato solo da 

coloro che pensava dovessero essere i suoi 

compagni di viaggio.  

Grande ammirazione, grande stima come 

donna va alla moglie. Questa è la vera dignità 

delle persone: mettere da parte i propri 

interessi e i propri egoismi che sono legittimi 

per dimostrare grande generosità, generosità 

verso coloro che si trovano in difficoltà.  

Presidente, non è un sermone il mio, non 

vuole esserlo., è una constatazione dei fatti, è 

quello che vedo, quello che ascolto, le 

dichiarazioni che erano state fatte alla stampa 

qualche mese fa da questa maggioranza che 

vedeva questo Presidente come un peso, 

come un qualcosa da scaricare perché 

politicamente dava fastidio, perché penso che 

dal punto di vista politico può dar fastidio un 

personaggio che ha più consensi dei partiti 

che egli rappresenta.  

Forse questo può essere uno dei motivi? E’ 

una mia lettura personale, soggettiva, ma 

sono qui per dirlo perché è nella mia libertà 

poterlo dire, così come dava fastidio 

all’opposizione perché ovviamente era 

difficile trovare un candidato che potesse 

mettere in crisi e in discussione la figura del 

Presidente Marrazzo.  

Io sono qui a rappresentare la grande 

solidarietà ad un uomo e alla famiglia che è 

stata in un certo senso, tra virgolette,  

“costretta” a fare e a subire alcune cose. 

Mi trovo in una coalizione in cui si parla 

tanto di buonismo, di liberismo, ne viene 

fatta una bandiera durante la campagna 

elettorale, però poi risulta ipocrita quando ci 

si trova di fronte al caso specifico.  

Penso che sia scorretto, come è stato detto 

in quest’Aula, di non sentire il bisogno di 

ringraziare il Presidente Marrazzo. Penso che 

sia dovere di tutti ringraziare un uomo che si 

è sacrificato e gli è costato quello che gli è 

costato, per le Istituzioni.  

Penso anche un’altra cosa, che questo 

centrosinistra, ma a questo punto meno 

centro e sempre più sinistra, questa forse è la 

vera di diversità che c’è tra la destra e la 

sinistra, mentre nella destra quando un 

personaggio politico e loro capo politico e 

personaggio di riferimento e politico di 

riferimento si trova in difficoltà tutti sono 

pronti a fare una barricata intorno a lui di 

solidarietà, noi, invece, facciamo il contrario. 

Quando abbiamo un uomo politico, e non è 

stata soltanto nel caso di Marrazzo, che si 

trova in difficoltà, siamo subito pronti a 

scaricarlo. Questa è la vera differenza tra la 

destra e la sinistra, una differenza nei 

comportamenti, una differenza nella 

valutazione dei fatti e una differenza nel 

senso proprio delle Istituzioni e di chi le 

Istituzioni le rappresenta.  

Quindi è veramente con grande imbarazzo 

che io devo denunciare queste considerazioni 

e questo senso di isolamento nel quale si è 

trovato il nostro Presidente, ma che nello 

stesso tempo ha fatto ritrovare in un senso di 

isolamento anche chi pensava che forse ci 

dovesse essere un comportamento diverso. 

Non dimentichiamo che il nostro Presidente  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 147 DEL 21 OTTOBRE 2009 

 

 

 

 

 

35 

è un Presidente eletto dal popolo.  

Ora stiamo discutendo della data delle 

elezioni, quando si dovrebbero fare, quando 

si devono fare le elezioni. Io penso che se il 

Presidente eletto dal popolo è stato costretto a 

dimettersi, ovviamente non ha più motivo di 

esistere questo governo della Giunta 

regionale, perché non c’è più il capo che ha il 

potere ed è stato eletto appunto dai cittadini 

con un voto diretto. Come si potrebbero 

approvare dei provvedimenti, fare una 

finanziaria o qualsiasi altra legge, senza 

un’indicazione precisa di chi in primis 

rappresenta i cittadini? Penso che questo 

potrebbe essere valutato in maniera anomala, 

anche dai cittadini stessi. Penso che ci siano 

delle considerazioni profonde da fare. Se si 

deve andare al voto, bisogna andarci subito, è 

inutile stare lì a giocare sui 90 giorni più 45. 

Se poi si vuole anche dare un significato e 

interpretare alla lettera quello che dice il 

nostro Statuto, dice “entro 90 giorni”, non 

vuol dire che devono scadere i 90 giorni. Se 

ci fosse un senso vero di responsabilità, nei 

confronti dei cittadini, si dovrebbe andare al 

voto nello stato attuale delle cose. Cosa ben 

diversa poteva essere invece se non ci fosse 

stato questo tipo di evoluzione della cosa, ma 

si deve andare al voto il più presto possibile 

per il bene dei cittadini, per il bene della 

Regione Lazio, e non aspettare i 90 giorni, 

non star lì a fare il gioco delle parole, 

“entro”, “prima”, “dopo”, “più” o “meno”. 

Penso che ci sia un dovere istituzionale da 

parte di tutti. Occorre chiedere ai cittadini 

che cosa vogliono, e parlo alla mia 

coalizione. Il Pd che ha fatto delle primario 

un mezzo di democrazia, che viene 

considerata la democrazia più evoluta, quella 

delle primarie, per decidere tutto: per 

decidere il segretario, per decidere i 

candidati, per decidere che cosa fare, 

primarie, primarie, primarie. Perché in questo 

caso non abbiamo usato, lo dico a mo’ di 

provocazione, le primarie? Perché non 

abbiamo ascoltato i cittadini? Cosa avrebbero 

preferito che si facesse e cosa volessero 

realmente per la loro Regione? Anche qui 

ipocrisia.  

Sono provocatoria perché penso che queste 

sono cose che comunque abbiamo fatto male 

non ad una sola persona, ma a tante persone, 

abbiano fatto male a tutta la Regione Lazio, a 

tutti i cittadini. Dicevo anche, qualche sera 

fa, ai miei amici di coalizione, che 

fortunatamente i cittadini sono anni luce 

avanti alla politica e avanti alla nostra visione 

delle cose. Mi ha colpito molto anche una 

piccola intervista, ieri sera, ad una signora, 

che intervistata in televisione su questi fatti –  

Berlusconi, Marrazzo, eccetera –, una signora 

di sessant’anni o più, quindi non certo una 

ragazzina, e non certo una giovane, e lei 

rispondeva che era una cosa incresciosa, 

vergognosa vedere come si verificava 

un’azione contro il politico di turno 

colpendolo sulla sfera personale. Questo è 

veramente qualcosa di significativo, che ci fa 

capire realmente come siamo distanti dal 

sentire della gente e non abbiamo questa 

capacità di capire, questa capacità di cogliere 

anche le piccole sfumature. Siamo distanti 

dalla gente, perché arrampicati su queste 

poltrone, perché preoccupati di gestire il 

potere nel modo più opportuno, nel modo più 

gradito e non pensiamo a quello che in realtà 

le persone vogliono da noi, a quella che 

dovrebbe essere la nostra azione di governo. 

Quello che chiedo in questo momento, 

quindi, è soltanto dimostrare. Alcune parole 

sono state molto abusate dalla politica, per 

cui penso sarebbe necessario portare in 

lavanderia alcune parole prima di poterle 

riusare. Parole come correttezza, senso del 

dovere, come responsabilità che andrebbero 

messe da parte, per poi riprenderle quando 

veramente si riacquista appieno il significato 

e il senso di quello che vogliono dire e 

rappresentare. 

In un’altra trasmissione televisiva - in 

questi giorni ovviamente non si fa altro, e io 

le ho ascoltate nei vari passaggi da un luogo 

all’altro -, si diceva anche ieri sera che è 

scomparsa dal nostro vocabolario, ma anche 

dal nostro modo di vivere, la parola pietà. E’ 

scomparsa e questo vale per i mass media, 

per noi politici e per coloro che invece 

dovrebbero avere in grande considerazione le 

parole, perché dalle parole devono scaturire 

dei fatti.  
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E’ vero, tutte o gran parte delle 

dichiarazioni che sono state fatte hanno 

messo in evidenza quanto la vita privata 

debba rispettare quello che appare anche nel 

pubblico, quindi questa coerenza tra pubblico 

e privato.  

Penso che questo sia giusto e corretto, ma 

anche che dovrebbe valere per tutti, sia per 

quelli che vengono pedinati, che per quelli 

che non vengono pedinati. Allora dovremmo 

far pedinare tutti i politici prima della 

candidatura e durante il loro mandato. 

Soltanto in questo modo i cittadini 

potrebbero avere la certezza di quella che è la  

lealtà e la realtà delle persone.  

Quindi, se vogliamo fare moralismo o 

buonismo, pensiamo a come tante altre 

persone - risulta anche dai giornali -, tanti 

altri politici, addirittura ministri ed ex 

ministri potrebbero essere coinvolti nelle 

stesse storie.  

Mi dispiace del non senso di responsabilità 

che la mia maggioranza ha avuto, mi dispiace 

e me ne dolgo profondamente. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Celori. Ne ha facoltà. 

 

CELORI (An-Pdl). Signor Presidente, è 

veramente desolante e frustrante fare il 

consigliere regionale in questo posto 

sperduto, abbandonato dal mondo, dove i 

giornalisti fanno fatica ad arrivare e, se 

arrivano, stanno un paio d’ore, sentono due 

interventi e poi scappano via, come è 

accaduto oggi. 

 A me dispiace che l’intervento della 

consigliera Ciaraldi sia avvenuto solamente 

adesso perché fatto da lei, che è una 

consigliera della maggioranza, ha 

sicuramente un peso diverso da quello che 

avrebbe se lo facesse un consigliere qualsiasi 

dell’opposizione. Però, come darle torto?  

Io credo che lo stress psicologico a cui è 

stato sottoposto Marrazzo in questi mesi, 

descritto così bene nel suo intervento, sia un 

fatto reale sotto gli occhi di tutti. Noi non 

possiamo non riconoscere e ammettere che 

era diventato un Presidente scomodo, aveva 

di fatto già rotto con la sinistra radicale, 

penso a Rifondazione, alla stessa Udc che 

vedremo cosa farà, deciderà magari in “zona 

Cesarini” con chi allearsi e comunque aveva 

già palesato una difficoltà evidente a 

sostenere un candidato a Presidente che 

aveva contrastato di fatto in questi quattro 

anni e mezzo di legislatura. 

 Quindi in realtà per voi si apre uno scenario 

del tutto nuovo, del tutto favorevole e il 

cinismo dei partiti e delle forze politiche che 

utilizzano personaggi pubblici - mi riferisco 

ai giornalisti - come kleenex per rifarsi la 

faccia in campagna elettorale, stanno qui 

proprio a testimoniarlo. Non c’è dubbio che 

Marrazzo ha avuto probabilmente più vita 

dura all’interno della sua maggioranza che 

all’esterno di questo Consiglio regionale, alla 

fine mi pare che gli assessori erano arrivati a 

26, costretto a cacciarli e poi a riprenderseli, 

ricordo quanto accadde a Battaglia e quanto è 

accaduto a Di Carlo, quindi non è mai stato 

in grado nemmeno di spiegarlo, così 

sottoposto alle pressioni delle forze politiche 

che lo sostenevano. 

 Mi interessa evidenziare questo perché poi, 

al di là di chi sarà il prossimo candidato a 

Presidente, i soggetti che poi dovranno 

sostenerlo sono gli stessi. Non basta ripulirsi 

la faccia per ricrearsi una verginità rispetto a 

risposte che non sono mai arrivate in questi 

cinque anni ai cittadini del Lazio. 

 Io non voglio riparlare, perché l’abbiamo 

fatto spesso, di sanità, di trasporti, di piano 

energetico, di piano dei rifiuti, di interventi 

sulla mobilità che in questi cinque anni non 

sono stati fatti. Non credo che io e tanti 

consiglieri di questa maggioranza viviamo in 

un posto diverso, quindi sentire il consigliere 

Fontana dire nel suo intervento che va tutto 

bene, che abbiamo lavorato e che siamo 

orgogliosi di questi cinque anni, non credo 

che possa corrispondere al vero. 

 Credo che Marrazzo, oltre che della sua 

maggioranza, è stato vittima anche di un 

Regolamento, voi direte, probabilmente, fatto 

con la grande influenza non solo dell’amico e 

collega Robilotta, ma anche di chi oggi è 

ormai al Parlamento europeo, era all’epoca 

Presidente di quella commissione, Francesco 

De Angelis, mio amico, io c’ero, che ha 
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riscritto le regole di questa Regione. 

Probabilmente bisogna ritornare su quelle 

regole, se vogliamo avere un prossimo 

Consiglio regionale che funzioni e che non 

alimenti ulteriormente queste situazioni di 

stress e di confusione perché non solo non va 

bene, ma ne è stata data un’interpretazione 

estremamente allargata. 

Qui le cose sono in continua evoluzione e 

quindi anche un consigliere ha difficoltà a 

raccapezzarsi su quanto avviene in 

quest’Aula. Oggi ci sono in quest’Aula, 

Presidente, diciassette Gruppi. Noi sappiamo 

perfettamente che questi diciassette Gruppi 

sono frutto di composizioni e scomposizioni 

per le quali altri continuano a godere dei 

benefici di quando erano capigruppo in 

situazioni diverse. Quindi, in realtà, i Gruppi 

formali sono diciassette, ma quelli sostanziali 

sono ventuno o ventidue rispetto ai benefici: 

addetto stampa, personale e quant’altro. 

Questo l’abbiamo denunciato più volte e 

forse incautamente un quotidiano nazionale 

ha sbagliato a prendersela con quei sei 

capigruppo dicendo che sono capigruppo di 

se stessi. Almeno quei signori erano stati 

legittimamente eletti al momento delle 

elezioni, pur avendo preso un solo 

rappresentante.  

E allora già è una legge sbagliata, perché 

prevede che quattordici consiglieri siano 

indicati e quindi il premio di maggioranza sia  

scelto dalle segreterie dei partiti. Poi stiamo 

all’archeologia della politica perché mentre a 

livello nazionale si va verso una 

semplificazione, con l’accordo di tutti, perché 

la legge è passata così, non possiamo 

nascondercelo, che mette lo sbarramento al 4 

per cento e c’è stata una sorta di “pulizia”, 

non etnica, ma pulizia elettorale e chiarezza a 

livello nazionale, così non è accaduto e non 

accade nella nostra Regione dove basta lo 0,9 

all’interno della coalizione per avere un 

rappresentante. E fuori credo che ci sia una 

soglia ulteriormente bassa perché basta il 3 

per cento per essere rappresentati qui.  

Badate, non è tanto il problema di avere 

questo o quel consigliere, questo o quel 

Gruppo politico, ma quello che poi ne deriva 

perché l’eccessiva frammentazione e 

parcellizzazione delle forze politiche di 

opposizione e di maggioranza, soprattutto di 

maggioranza perché i danni che fanno 

evidentemente sono più grossi perché 

all’opposizione trovare una quadra è sempre 

estremamente più facile, dicevo, l’eccessiva 

frammentazione significa pure assessorati, 

ulteriori scelte che non si fanno e quant’altro. 

Quindi, credo che sicuramente il Presidente 

Marrazzo ha avuto, in questi quattro anni e 

mezzo, una vita molto dura. Noi possiamo 

essere vicini naturalmente all’uomo 

Marrazzo, ma chiaramente non condividiamo 

la sua azione politica perché anche se è stato 

costretto a prendere decisioni che non 

avrebbe voluto, comunque l’ha fatto e quindi 

moralmente e anche sostanzialmente doveva 

avere la capacità di essere più indipendente 

rispetto ad una sorta di coalizione 

estremamente variegata e in continuo 

divenire, sia per le vicissitudini dei partiti 

nazionali, sia per le dinamiche personali che 

accadevano in quest’Aula. 

Io mi chiedo poi, e mi avvio alla 

conclusione, Presidente, non voglio 

raccogliere la provocazione di Montino  che 

fa un parallelismo tra le “escort” e i 

“transit”, battute, anche squallide secondo 

me, che hanno fatto alcuni giornali e io non 

mi ci voglio attardare, non voglio fare una 

discussione se sia più grave, se Marrazzo si è 

dimesso mentre Berlusconi non l’ha fatto, 

questa è una cosa che lasciamo al dibattito 

più generale, però chiedo ad una certa sinistra 

che cosa sarebbe accaduto, a parti inverse, 

stamattina qui davanti, in questo piazzale? 

Credo che tutti i colleghi dell’opposizione 

si siano comportati in maniera estremamente 

civile, capendo un  dramma umano, perché 

quello è sicuro che c’è e a quello noi 

vogliamo portare tutto il rispetto che merita, 

però mi viene in mente una cosa, 

parafrasando una canzone di De Andrè, 

quella della guerra di Piero che dice 

“sparagli, Piero, sparagli ora e dopo un colpo 

sparagli ancora”, io non so se Piero Marrazzo 

si toglierà qualche sassolino dalla scarpa 

rispetto pure a questa situazione. Perché certo 

una cosa dobbiamo dirla: tutto è avvenuto 

con un tempismo eccezionale! Io non credo 
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che arriveremo a votare il 28 marzo, ma vi dà 

modo di recuperare tutto e quindi dare vita a 

una sorta di mistificazione, ad una alleanza 

nuova che voi sperate possa andare da 

Rifondazione comunista all’Udc. Io credo 

che poi questo gioco non vi sarà possibile 

metterlo in atto. 

Concludendo, al di là delle facili battute 

che non voglio fare, dico che se dobbiamo 

stare qui altri cinque mesi a logorarci e a non 

far niente, credo che dovremmo metterci 

d’accordo non sugli inciuci, ma almeno sulle 

regole, perché non si replichi lo squallore 

visto in questi cinque anni in questo 

Consiglio regionale dove ci sono tanti 

consiglieri che, al di là del compitino scritto, 

non sanno nemmeno di che parlano. 

Credo che si possa ripartire almeno dalle 

regole o almeno dai percorsi che abbiamo 

cominciato e condiviso. Penso, ad esempio, 

alla risposta al precariato. Che fine farà? 

Eravamo rimasti con l’impegno che si poteva 

prendere tutti insieme in quest’Aula per dare 

risposta a tutte quelle persone che all’interno 

della Regione, nelle società partecipate, nelle 

Asl, la attendono.  

Quindi non credo che il vostro cinismo 

politico dica “Via Marrazzo, ricominciamo, 

aspettiamo cinque mesi, facciamo l’ordinaria 

amministrazione”.  

Per l’ordinaria amministrazione, vi ricordo, 

è successo nella Giunta di centrodestra, che 

noi, a Consiglio regionale sciolto abbiamo 

autorizzato, facendo bene, io condividevo 

quella scelta, abbiamo autorizzato il 

gassificatore di Malagrotta, a Consiglio 

regionale sciolto. Io difendo quella scelta, 

sicuramente hanno fatto bene.  

Questo per dire, però, caro Bruno, che 

sull’ordinaria amministrazione, hai voglia a 

far cose nell’ordinaria amministrazione! 

Questo però mi preoccupa. 

 

PRESIDENTE.  Soltanto per dirle che in quel 

caso non c’era un Consiglio regionale sciolto, 

ma solo l’indizione di nuove elezioni, quindi 

il Consiglio rimaneva in carica fino alle 

nuove elezioni. 

  

CELORI (An-Pdl). E’ un provvedimento 

fatto in Giunta, quando ormai era finito e 

stavamo nella fase della campagna elettorale, 

quindi se la Giunta ha preso quel 

provvedimento che, ripeto, io condivido, ma 

che era comunque forte come scelta politica, 

a mandato esaurito, mettila come ti pare, 

figuriamoci con la scusa dell’urgenza, della 

contingibilità, la Giunta in questi mesi cosa 

potrà fare. Questo mi preoccupa. 

  

PRESIDENTE. Consigliere Celori, devo 

correggerla di nuovo. Non fu un 

provvedimento di Giunta, ma fu un atto 

dell’allora assessore delegato ai rifiuti, fu un 

semplice atto, e mi pare che fu fatto 

addirittura dopo lo svolgimento delle 

elezioni.  

Rimane comunque il fatto che erano due 

fattispecie diverse. Qui c’è un Consiglio 

regionale sciolto, lì c’erano elezioni indette, 

quindi il Consiglio regionale rimaneva in 

carica.   

Ha chiesto di parlare la consigliera Brianti. 

Ne ha facoltà.   

  

BRIANTI (Pd-U). Signor Presidente, credo 

che la dichiarazione di pochi istanti fa del 

Presidente del Consiglio sull’opportunità di 

far convergere le elezioni nostre regionali 

con quelle delle altre Regioni risolva tutta la 

diatriba, che questa mattina c’è stata, sulla 

data, lo spostamento, l’anticipo di tutto.  

Se su questa data della scadenza che 

doveva essere naturale del Consiglio di 

questa amministrazione, è d’accordo il 

Presidente Berlusconi, credo che non ci sia 

altro da aggiungere.  

Detto questo, vorrei richiamare l’attenzione 

dell’Aula sul clima inquietante in cui si è 

consumato questo dramma che ci ha coinvolti 

tutti, e che tutti stiamo pagando. Un dramma 

che non è solo personale, un dramma che è 

politico, un dramma che ci riguarda tutti da 

vicino. Io penso che tutti noi del 

centrosinistra e dell’opposizione siamo 

considerati come nemici personali del 

Presidente del Consiglio. Questo clima si è 

accentuato soprattutto dopo i fatti di Villa 

Certosa. Chiunque critichi il Presidente del 

Consiglio è messo alla gogna. Abbiamo visto 
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Boffo con l’Avvenire d’Italia, abbiamo visto 

altri e adesso abbiamo visto il Presidente 

Marrazzo, o ex Presidente.   

Voglio ricordare che non è solo un fatto 

nazionale o regionale, ma è anche un fatto 

che coinvolge tutti noi e che si era anche 

prodotto prima, nella nostra città, con la 

vicenda della mia targa, quando due vigili 

della sicurezza di questo Sindaco, Alemanno, 

fermarono la mia macchina, dissero che la 

targa era “taroccata” -questa è la parola che 

usarono -, la svitarono, la alterarono loro e 

diedero loro stessi la foto della mia targa 

alterata a tutti i giornali! Questo accadde a 

Roma, con le forze speciali del Sindaco 

Alemanno, il quale fino a ieri reclamava le 

dimissioni immediate del nostro Presidente, 

non si sa con quale coraggio, dopo queste 

cose che solo in un clima della Stasi, bulgaro, 

di estrema dittatura, possono accadere, 

perché ledono la libertà e la dignità non solo 

di un individuo, ma di ogni politico che non 

la pensi come le forze che ci stanno 

attualmente governando! Sono fatti 

gravissimi!   

Ritornando alla vicenda amara del 

purtroppo ex Presidente Marrazzo, vorrei che 

tutti noi ci facessimo partecipi di una 

interrogazione al Governo.  

Noi abbiamo il diritto di sapere da quanto 

tempo delle forze dell’ordine regolari, i 

Carabinieri, facevano il lavoro che poi è 

emerso; vogliamo sapere per quanto tempo il 

Presidente Berlusconi ha tenuto in mano i 

famosi filmati; vogliamo sapere se il Ministro 

dell’interno era al corrente di queste cose e 

da quanto tempo!   

Queste cose vogliamo sapere e ne abbiamo 

il diritto perché si è trattato di un Presidente, 

lui sì, direttamente eletto dal popolo, non il 

Presidente Berlusconi come si vanta.  

Il Presidente Marrazzo è stato direttamente 

eletto dal popolo del Lazio quindi il popolo 

del Lazio ha diritto ad avere notizie che non 

ci sono state ancora comunicate.   

E’ inutile soffermarsi su particolari più o 

meno scandalosi o pruriginosi. Ci sono dei 

fatti politici che abbiamo diritto di conoscere 

in tutta la loro vastità e profondità. Solo 

allora potremo sapere che cosa veramente si è 

prodotto, perché noi non crediamo che sia un 

fatto contingente, legato a quattro Carabinieri 

che ancora oggi dicono di avere agito per 

ubbidienza a qualcun altro e noi vogliamo 

sapere chi è questo qualcun altro e vogliamo 

sapere perché non è stato ancora detto!  

Perché fermarsi alla cronaca è un trucchetto 

che noi giornalisti conosciamo molto bene. 

La descrizione minuta della cronaca distoglie 

dal fatto reale, dalla notizia vera.  

Quindi io prego quest’Aula di farsi motrice 

perché tutta la verità, tutta, salti fuori.   

 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.   

  

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor presidente, 

non entro nel merito della vicenda personale 

dell’ex Presidente della Regione Lazio, 

essendo una questione che esula da 

valutazioni politiche.  

Mi sento però di fare delle osservazioni sul 

metodo che è stato seguito dai collaboratori 

dell’ex Presidente Marrazzo in questa 

delicata vicenda. 

Esprimo meraviglia per chi da venerdì sera 

fino a ieri pomeriggio ha consigliato l’ex 

Presidente Marrazzo nel compimento degli 

atti formali, quelli che sono stati divulgati 

come atti ufficiali da tutti gli organi di 

stampa: prima l’autosospensione, istituto 

giuridico sconosciuto alla mia conoscenza in 

materia elettorale. Tutti sanno che tra l’eletto, 

soprattutto con un sistema di elezione diretta, 

e gli elettori c’è un rapporto di mandato, di 

fiducia, rapporto che non può essere sospeso 

per iniziativa unilaterale dell’eletto. Non 

esiste. Io mi sono candidato ad una elezione, 

sono stato votato direttamente, non posso dire 

ai miei lettori “Scusatemi, mi 

autosospendo!”,  non si sa per quanto tempo 

e non si sa per quale motivo. Non è un 

istituto giuridico contemplato da nessuna 

norma, tantomeno dal nostro Statuto 

regionale.  

Ancora, si è continuato in un percorso che è 

a dir poco illogico oltre che incomprensibile. 
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A questa autosospensione anomala segue, il 

lunedì, un certificato medico che, per carità, 

nel suo contenuto è sicuramente 

incontestabile, ma è molto contestabile per 

l’uso che si pensava di farne. Non si può, 

dopo l’autosospensione, dire “Adduco un 

certificato medico”. Delle due l’una: o mi 

autosospendo oppure invoco una causa di 

difficoltà fisica momentanea, quindi un 

impedimento. Anche qui, complimenti a chi 

ha illustrato questa strada.   

Ieri, poi, le dimissioni. Allora mi viene da 

pensare: ma perché da venerdì sera, o meglio 

da sabato pomeriggio non si è ritenuto di 

aspettare il lunedì? Perché si sarebbe potuto 

valutare più attentamente la questione. E la 

risposta che io trovo è questa: non si poteva 

aspettare, non potevano aspettare le primarie 

del Pd che c’erano il giorno dopo, il 25 ed 

allora bisognava correre ai ripari in fretta e 

furia, bisognava mettere in piedi qualcosa che 

potesse giustificare quello che stava 

succedendo agli elettori che si dovevano 

recare a scegliere il nuovo segretario del Pd 

e, allora, questo metodo bacchettone di agire, 

di fare, più di far vedere che di essere, quello 

di apparire, di, in qualche modo, incantare 

l’intelligenza degli elettori. 

Ed allora questa fretta di procedere in 

questo modo così pasticcione era una fretta 

indotta dagli amici di Marrazzo non dagli 

avversari, che non hanno mai chiesto le 

elezioni dell’ormai ex Presidente della 

Regione. I suoi amici lo hanno sicuramente 

consigliato di operare in questo modo per 

arrivare in tre giorni a fare tre cose diverse.   

Ma veniamo ad oggi.  

Il Consiglio è sciolto e la Regione dovrebbe 

essere guidata non da uno dei 71 eletti 

democraticamente per volontà popolare, ma 

da un non eletto e cioè dal Vicepresidente 

nominato come assessore esterno dal 

Presidente Marrazzo e, quindi, da persona 

che non è stata incaricata dagli elettori del 

Lazio a guidare questa Regione e, secondo 

quanto è stato prospettato qui dal discorso 

introduttivo, questa reggenza non dovrebbe 

durare poco, ma bensì cinque mesi, 

praticamente quasi la metà di un anno dei 

cinque di un mandato. E questo noi lo 

riteniamo ingiusto non perché è una 

valutazione solo politica, ma anche tecnica.  

L’articolo 40 dello Statuto della nostra 

Regione dice: “Il Presidente della Regione è 

eletto a suffragio universale e diretto”. Noi 

non possiamo avere un Presidente della 

Regione facente funzioni per cinque mesi che 

non è stato eletto a suffragio universale e 

diretto. Questo noi non lo consentiamo, ma 

non lo consentiamo anche per analogia con 

quanto avviene in casi simili negli altri enti 

locali.  

Se in un Comune il sindaco si dimette, 

arriva il commissario prefettizio, quindi si 

fermano le bocce e tutto viene resettato. Non 

c’è una parte politica che continua a gestire 

fino alle nuove elezioni. Arriva il 

commissario prefettizio e c’è una ragione, 

perché chi sa di poter aver in mano nel 

periodo immediatamente antecedente le 

elezioni può fare delle scelte che sicuramente 

favoriscono una parte politica.  

Se il Presidente della Regione viene eletto 

direttamente dal popolo è chiaro che nel 

momento in cui si dimette bisogna andare 

alle elezioni nel più breve tempo possibile.  

Questo a maggior ragione se si considera 

che questa maggioranza è vissuta per quattro 

anni e mezzo sulla pubblicità, sulla faccia di 

Piero Marrazzo. Era la figura di riferimento 

dell’Amministrazione regionale.  

Parliamoci chiaro: quattro anni e mezzo fa i 

cittadini del Lazio hanno votato Piero 

Marrazzo, non hanno votato Esterino 

Montino e gli altri assessori di questa Giunta 

che nessuno conosceva. Gli allora partiti del 

centrosinistra hanno fatto una scelta ben 

precisa, una scelta di immagine. 

 Oggi che quell’immagine non c’è più per 

una scelta volontaria e personale 

rispettabilissima, buonsenso dovrebbe 

consigliare agli eletti di rimettere anche loro 

il mandato e andare il più presto possibile al 

giudizio degli elettori.  

Questa è la considerazione che facciamo 

noi, tanto più che la riprova di tutto questo è 

che ogni provvedimento legislativo licenziato 

da quest’Aula veniva immancabilmente 

accompagnato dal discorso finale del 

Presidente della Regione e dall’applauso 
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della maggioranza.  

Ma non ci ricordiamo forse quando quei 

provvedimenti venivano approvati all’esito 

dei subemendamenti o dell’emendamentone 

finale calato in Aula all’ultimo momento?  

Questo è avvenuto per tutti i bilanci di 

questa Regione degli ultimi cinque anni e non 

è possibile!  

Allora non dobbiamo vantarci di aver 

legiferato. Qui si è legiferato a colpi di 

maggioranza, qui non si è cercato mai un 

dialogo con l’opposizione e tantomeno, 

lasciatecelo dire, ci sembra che lo si voglia 

cercare adesso questo dialogo.  

Non ci sono secondo noi i presupposti sia 

nel passato che nel presente perché ci si sieda 

ad un tavolo per affrontare i problemi di 

questa Regione.  

Eppure di questi problemi ce ne sono tanti 

che non possono aspettare, tantomeno 

possono aspettare cinque mesi e sono i 

problemi della sanità, sono i problemi dei 

rifiuti, il problema dei precari oltre a quello 

della grave crisi economica ed occupazionale 

che attanaglia la nostra Regione. 

Quello che ancora una volta emerge da 

questa maggioranza è la volontà di rimanere 

attaccati alle poltrone, di resistere, di giocare 

con le varie interpretazioni legislative per 

allungare il più possibile la durata di questa 

legislatura. Lo si è cercato di fare con 

l’autosospensione, poi si è fatto ricorso al 

certificato medico. Insomma si è capito che 

ogni scusa è buona per cercare di arrivare al 

28 marzo.  

Ora, si va sicuramente a toccare il tasto 

cerchiamo di votare tutti quanti nell’election 

day per quelle motivazioni che io ritengo 

francamente capziose in questo momento. E’ 

chiaro che fa comodo alla maggioranza 

sostenere l’opportunità di andare a votare 

nell’election day di marzo, ma bisogna 

rappresentare che tutto questo potrebbe 

avvenire se ci fossero quelle condizioni che 

ho detto prima, cioè di un leale  rapporto tra 

maggioranza e minoranza. Probabilmente e 

se sarà necessario questo lo rappresenteremo 

anche al Governo. Noi dobbiamo 

rappresentare che qui in questi cinque mesi 

non si vogliono risolvere i problemi urgenti 

della Regione, ma si vogliono porre in essere 

delle scelte demagogiche, degli spot elettorali 

e favorire una parte politica rispetto ad 

un’altra quando sono venute meno le 

condizioni perché quella parte politica 

continui a gestire questa Regione Lazio.  

Lo volete capire o no che con le dimissioni 

di Piero Marrazzo siete tutti dimissionari, 

perché le elezioni le avete vinte grazie a 

Piero Marrazzo? Il Vicepresidente Montino è 

stato nominato secondo un rapporto 

fiduciario personale da Piero Marrazzo e 

questo lo dovrebbe indurre a riflettere sul 

fatto che ogni sua decisione in realtà è una 

promanazione della fiducia che gli aveva 

dato Piero Marrazzo. Venuto meno Piero 

Marrazzo deve venire meno anche Esterino 

Montino. Questa è la conclusione logica se 

vogliamo stare ai fatti. Poi con le alchimie 

politiche possiamo fare tutto e il contrario di 

tutto ma la realtà dei fatti è questa: non ci 

sono allo stato le condizioni politiche perché 

si faccia una gestione ordinaria di cinque 

mesi. Queste condizioni politiche possono 

essere cercate, ma sicuramente in condizioni 

di rapporti personali e politici non improntati 

al passato. Grazie.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Luciani Enrico. Ne ha facoltà. 

 

LUCIANI (SL). Presidente, non vorrei 

soffermarmi molto su quanto è già stato detto 

dai colleghi consiglieri che mi hanno 

preceduto. E’ chiaro che alla notizia avuta il 

23 ottobre scorso su quanto stava accadendo 

abbiamo subìto tutto sconcerto, sgomento, un 

senso, che ancora oggi almeno personalmente 

continuo a portarmi dietro, di tristezza, un 

senso di abbandono, un senso di isolamento. 

E credo che sia un po’ il senso che vive un 

po’ il popolo della sinistra, il popolo che 

continua a conservare un’etica popolare, una 

diversità, così come orgogliosamente 

sosteneva Berlinguer prima della sua 

scomparsa.   

La diversità del popolo della sinistra è un 

qualcosa che negli anni pian piano si è andato 

perdendo, un qualcosa che, invece, dovrebbe 

farci interrogare tutti, perché oggi assistiamo 
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da una parte al cinismo di Berlusconi, il 

quale, nonostante le decine, le centinaia di 

avvisi di garanzia e di procedimenti nei suoi 

confronti, nonostante gli ultimi accadimenti, 

continua tranquillamente a sfoggiare una 

sicurezza che è proprio insita nel suo modo 

d’essere, nel suo modo d’essere che viene 

riconosciuto dal suo popolo. E’ questa la 

diversità che oggi stiamo vivendo. Il suo 

popolo che si riconosce nelle sue bravate, il 

suo popolo che si riconosce finalmente 

nell’orgoglio di qualcuno che ha affermato la 

loro diversità, quella dell’arrangiarsi, quella 

di poter anche eludere il Fisco, quella di poter 

in continuazione eludere la legge, tanto poi 

qualcuno gli garantisce l’immunità.   

Allora il 23 ottobre e i giorni successivi, 

quando abbiamo avuto questa notizia, mai mi 

sarei aspettato di essere qui tra questi banchi 

a intervenire su questo argomento. Non me lo 

sarei aspettato neanche quel giorno quando 

Piero Marrazzo venne a Civitavecchia e 

quello fu tra i primi interventi che faceva 

appena avuta notizia della sua candidatura. 

Venne proprio a Civitavecchia e là ebbi il 

piacere di accompagnarlo in quella visita e ne 

ero orgoglioso, ero orgoglioso perché sentivo 

che sarebbe stato il nostro valido 

rappresentante. E gli dissi quel giorno: 

“Spero, Presidente, di far parte della tua 

squadra”. Questo chiaramente dipendeva 

dalla forza che avrei avuto con le elezioni. 

Tutto andò nel verso giusto. E abbiamo 

ereditato, cari colleghi, una pesante eredità, 

perché io c’ero pure durante il Governo 

Storace e certamente non possiamo dire di 

aver assistito a chissà quale elevata gestione 

etica e soprattutto condotta morale all’interno 

della Regione. Parla da solo il fatto che ci 

hanno lasciato 20 mila miliardi di debiti nella 

sanità. 

 

(Interruzione del consigliere Luzzi) 

  

Se poi Luzzi smette di strillare e ci fa 

parlare serenamente… 

  

PRESIDENTE. Scusate, consigliere Luzzi ed 

i consiglieri lì assembrati, alcuni dei quali 

stanno anche fumando, vi pregherei di uscire, 

per favore!  

  

LUCIANI (SL). Però, Presidente, veramente 

non si può fare così! 

Dicevo, il fatto di aver gestito in questi 

anni, la Giunta di centrosinistra con la nostra 

presenza, la forte presenza della sinistra, oggi 

rappresentata da Sinistra e Libertà, il nostro 

gruppo, i gruppi della sinistra hanno fatto la 

differenza con la gestione che ci siamo 

lasciati alle spalle, una gestione diversa. 

Certo, ha ragione il collega Forte quando 

afferma che non abbiamo raggiunto anche 

importanti obiettivi di programmazione ed io 

sono a sostenerlo, però dobbiamo dire come 

abbiamo lavorato per raggiungere questo 

percorso, che non era facile, questo percorso 

che abbiamo fatto, nelle condizioni date. 

Nelle condizioni ereditate, non era facile 

arrivare come siamo arrivati, però era giusto 

fare ancora di più. Mancavano pochi mesi, 

qualche altro obiettivo l’avremmo raggiunto, 

certo non tutti, però qualche altro obiettivo 

l’avremmo raggiunto.  

Ma la cosa che a me sconcerta, e su questo 

invito anche il consigliere Forte, visto che 

siamo rimasti ormai pochi intimi a parlarcela 

fra di noi, a dircela fra di noi, a riflettere su 

alcune questioni, è che appena avuta la 

notizia del fatto, drammatico dal punto di 

vista personale, che vive il Presidente, 

insieme a quel fatto noi abbiamo avuto 

un’altra notizia che nello stesso modo doveva 

in qualche maniera colpirci. Io ho visto, ho 

letto decine di interventi sulle pagine 

telematiche di chi si è schierato subito contro 

il Presidente, contro la sua condotta morale, 

contro quello che privatamente era pronto a 

pagare. Allo stesso tempo, c’era un fatto 

altrettanto grave. Quattro carabinieri che 

hanno messo in atto un tentativo di ricatto nei 

confronti del massimo istituto della nostra 

Regione. Su questo poco si è sentito. Su 

questo oggi, tranne l’intervento della Brianti, 

nessuno si è soffermato. Io credo che non sia 

cosa di poco conto soffermarci sul fatto che 

quattro carabinieri, che hanno sicuramente 

infangato l’Arma che rappresentano, ma che 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 147 DEL 21 OTTOBRE 2009 

 

 

 

 

 

43 

hanno provocato in noi un altrettanto 

malessere... 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, consigliere. 

Scusate, per favore. Potete uscire fuori a 

parlare, per favore? Consigliere Celori, uscite 

fuori per favore a parlare. Mancano due 

interventi e poi finiamo. Prego! 

 

LUCIANI (SL). Dicevo - questo passaggio, 

Presidente Montino, vorrei che si ascoltasse - 

questi carabinieri erano là magari per fare un 

altro servizio, ma visto che il nostro 

Presidente era circondato dai carabinieri, è 

strano che tutto questo sia avvenuto. Non è 

che qui vogliamo ingenerare il clima del 

sospetto, chissà quale losca trama, però è 

strano, è strano che tutto questo sia stato 

tramato nell’ombra da forze dell’ordine e che 

sia uscito fuori soltanto oggi.  

Vedete, la Regione Lazio amministra 

bilanci di svariate centinaia di miliardi, 

migliaia di miliardi delle vecchie lire, oggi 

milioni di euro, io credo che dobbiamo anche 

su questo riflettere, su quanto è accaduto, 

sicuramente per fatti personali, ma che 

potrebbe anche in qualche maniera oggi 

vedere da qualche parte qualcuno festeggiare, 

festeggiare perché è caduto un rappresentante 

della maggioranza di centrosinistra che bene 

stava lavorando per cercare di raddrizzare 

non soltanto i conti pubblici, ma per cercare 

di portare un po’ di pulizia all’interno di 

gestioni - immaginiamo della sanità, 

immaginiamo della cosa pubblica - che 

guardano a migliaia di miliardi, a centinaia di 

migliaia di miliardi e che sicuramente non 

avevano molto favore rispetto ad un 

determinato percorso.  

E’ per questo che sulle parole dette da 

alcuni consiglieri, soprattutto negli ultimi 

interventi, non è che mi sono soffermato a 

sorridere, Mario, perché prima qualcuno 

diceva l’”abbandono” del Presidente. E’ 

chiaro che non è rivolto a noi l’abbandono 

del Presidente, però abbandonare così in 

fretta, a prescindere dalle questioni tecniche, 

sulle quali tutti quanti si improvvisano 

avvocati o conoscitori profondi delle varie 

regole, a me un pochettino mi ha lasciato 

perplesso. Io ho pensato a questo intervento, 

ci ho pensato molto a questo intervento e 

sicuramente non so se ho colto il senso di 

quello che volevo raggiungere come obiettivo 

e, comunque, mi è sembrato strano che tutti 

quanti, con molta facilità, abbiamo detto: 

“Ok, a casa. Ok a casa,  a casa tutti, 

fermiamo tutto. E si ricomincia da capo.”.  

Allora, nel ricominciare da capo, è cosa 

buona e giusta, rimettendo il mandato agli 

elettori della Regione Lazio, che dovranno 

nuovamente confermare o no questa 

maggioranza o la futura maggioranza che si 

presenterà al loro cospetto di centrosinistra, 

intanto stabilire un concetto, quello di voler 

mantenere fede a quello che era il nostro 

impegno, quello di modificare la condizione 

vissuta in questa Regione, il malaffare che 

era all’interno di determinare branche, quelle 

che conosciamo soprattutto nella gestione 

della sanità. Dieci  miliardi di debito 

sapientemente nascosti, ripeto, sapientemente 

nascosti, non erano cosa da poco, Lady 

Sanità, ma briciole rispetto a quello che 

ancora si nasconde. 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

Marrazzo è uscito fuori dalla veste pubblica 

e vive il suo dramma privato. Ok, è 

accantonato. Io mi auguro che per il futuro 

Presidente sia scelta un’altra  logica, quella di 

una selezione ancora più profonda all’interno 

della classe politica, dove non ci siano più 

improvvisazioni soltanto perché magari in 

quel momento colgono l’interesse 

dell’opinione pubblica. Noi dobbiamo 

cogliere l’interesse del nostro popolo, del 

popolo della sinistra che deve continuare a 

riconoscersi in noi. Questo è quello che mi 

aspetto da questo gesto, che ha visto il 

Presidente Marrazzo fare un passo che 

sicuramente è stato pesantissimo, per quello 

che riguarda la sua veste politica, per il 

lavoro ben fatto, fino a oggi e quindi io mi 

auguro che l’eredità che Marrazzo lascia a 

noi tutti, una pesante eredità, dal punto di 

vista della tenuta etica, noi dobbiamo 

continuare a portarla avanti. Quindi mi 
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auguro che da oggi alle prossime elezioni la 

sinistra ritrovi la ragione di ricostruire la 

propria concezione di etica politica. Grazie.  

 

PRESIDENTE. L’ultimo iscritto a parlare di 

questa lunga e dolorosa maratona è il 

consigliere Colagrossi, al quale mi accingo a 

dare la parola. Chiuderà, il Consiglio 

regionale, con la replica del Vice Presidente 

Esterino Montino. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Colagrossi. Ne ha facoltà.  

 

COLAGROSSI (Idv). Signor Presidente, a 

nome dell’Italia dei Valori volevo 

innanzitutto dare piena solidarietà al 

Presidente Marrazzo, ringraziandolo, perché 

in questi quattro anni e mezzo, il Presidente 

Marrazzo ha fatto una buona opera di 

governo, è stata persona vicina alle classi più 

deboli, che comunque ha visto la regione 

Lazio, quella gente che oggi, con questa crisi 

economica è veramente in una grave crisi.  

Quindi quattro anni e mezzo di buon 

governo, per questo il Presidente Marrazzo io 

sento il dovere di ringraziarlo pubblicamente.  

Io volevo però dire un’altra cosa. Io credo 

che logicamente l’atto che lui ha compiuto 

sia stato un atto doveroso, perché è giusto che 

un uomo che sta nella pubblica 

amministrazione sia responsabile anche delle 

azioni private e bene ha fatto Marrazzo, per 

le Istituzioni e per i cittadini del Lazio, io 

spero che però questo lo facciano anche altri, 

perché vedo che i casi non sono molti. Io 

spero che questo lo faccia dal primo 

consigliere del più piccolo paese dell’Italia al 

nostro premier, il nostro Presidente del 

Consiglio, al Presidente della Repubblica. 

Tutti coloro che stanno nelle Istituzioni 

hanno il dovere di fare quello che ha fatto 

Piero Marrazzo, questo è un dovere civico di 

cui va dato elogio a Marrazzo, che va 

comunque ringraziato per questo.  

Per quanto riguarda la data delle elezioni, 

io non ho nessun problema, le possiamo fare 

a dicembre, gennaio, febbraio, perché noi non 

abbiamo assolutamente paura delle elezioni, 

perché siamo convinti che abbiamo 

governato bene, e che la gente sappia poi a 

chi dare il voto, a chi dare la preferenza per 

poter andare a rappresentare i nostri cittadini 

nel Consiglio regionale.  

Peccato, perché generalmente sappiamo 

tutti che il nostro Presidente del Consiglio 

non è una persona di buonsenso, ma oggi il 

Presidente del Consiglio ha superato 

l’opposizione qui in Aula, perché il 

Presidente del Consiglio ha detto che è giusto 

andare a votare il 28 marzo, quindi si è 

dimostrato una persona più di buonsenso di 

voi, cari amici dell’opposizione, e di questo 

ve ne dovete in qualche modo rammaricare, 

in quest’Aula. 

Inoltre, a proposito delle “alchimie”, a cui 

qualcuno ha fatto riferimento, volevo solo 

ricordare il caso Fondi che è una questione 

veramente vergognosa, dove un Consiglio 

doveva essere sciolto, invece si sono dimessi 

per poi rivotarli. Parliamo di gente che è stata 

inquisita in qualche modo. Queste sono le 

vere alchimie, le vere brutture che la gente 

non capisce.  

La gente capisce Marrazzo, perché ha fatto 

un atto di responsabilità, ha sbagliato, sta 

pagando ed io spero che Piero esca da questa 

situazione quanto prima, perché si è 

dimostrato una persona degna.   

Quindi, con questo atto, diamo forza e 

solidarietà al Presidente Marrazzo e vogliamo 

comunque andare ad un confronto. Sarà 

dicembre o marzo, non abbiamo 

assolutamente paura.   

  

PRESIDENTE. Ha di parlare per la replica e 

le conclusioni il Vicepresidente Montino. Ne 

ha facoltà.  

  

MONTINO, Vice Presidente e assessore. 

Grazie, Presidente. 

Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli 

interventi e ho preso punti. Vorrei cogliere 

l’occasione intanto per rassicurare tutti coloro 

che mi hanno ricordato che la fase è una fase 

di carattere straordinario, cioè una fase in cui 

non stiamo vivendo ad una situazione nella 

quale il Presidente e la Giunta hanno i pieni 

poteri. Questo lo so benissimo, sono 

consapevole di ciò, nella mia lunga vita 

amministrativa ho imparato a distinguere le 
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fasi, Cicchetti, so distinguere quando si 

hanno pieni poteri e quando invece si vive un 

tempo in cui i poteri sono quelli ordinari ed a 

questo proposito voglio rassicurare tutti 

perché gli atti che il sottoscritto compirà e 

che la Giunta approverà saranno atti di 

carattere ordinario. Se si dovessero 

presentare situazioni di carattere 

straordinario, che si configurano come tali, 

sarà mia cura sentire, valutare e coinvolgere 

anche l’opposizione per capire se è 

necessario, se è utile, ma se è utile per i 

cittadini del Lazio fare questi atti e quindi 

condividerli.   

Ora, noi su questo punto dobbiamo 

sgombrare completamente il campo e 

dobbiamo sgombrare il campo anche su una 

seconda questione, una seconda questione 

secondo la quale, io ho ascoltato con 

attenzione gli interventi, noi, io in particolare, 

ma anche i miei colleghi, vogliamo arrivare 

al 28 e 29 di marzo perché vogliamo a tutti i 

costi stare lì dove oggi siamo.  

E’ un grosso errore. Non abbiamo 

intenzione di fare questo, non abbiamo 

nessuna intenzione di dare non solo la 

sensazione, ma neanche avere l’idea di stare 

fino a marzo perché chissà quali delibere o 

quali atti dobbiamo fare.   

Ho detto, occorre sobrietà, senso delle 

Istituzioni, quel senso delle istituzioni che ho 

visto, con sorpresa molto positiva, nelle 

dichiarazioni di Silvio Berlusconi proprio in 

queste ultime ore, il quale ha dichiarato che 

anche lui condivide che le nostre elezioni 

siano unificate a quelle delle altre Regioni. 

Ed io lo capisco, l’ho detto anch’io nella 

mia introduzione. Ho detto che non ha senso 

perché, a parte la questione che Robilotta ha 

sollevato e che comunque merita 

approfondimento, sotto l’aspetto tecnico noi  

oggi diamo questa interpretazione, cioè 

possiamo arrivare fino all’inizio di marzo, 

ferma restando l’interpretazione che ci 

suggerisce Robilotta che comunque 

dobbiamo farlo. 

Francamente non ha senso che per soli 

venti giorni noi tra di noi facciamo una 

campagna di questa natura. Dobbiamo 

svelenire, dobbiamo superare, dobbiamo 

andare oltre. Abbiamo detto che non 

vogliamo nessuno strumentalizzare i fatti 

privati e non vogliamo, per quanto riguarda 

anche noi, strumentalizzare fatti privati anche 

di altri.   

Quindi, sotto questo aspetto, il massimo di 

assicurazione politica e istituzionale: 

confronto serio, confronto serrato, confronto 

sul giudizio rispetto ai quattro anni, cinque 

anni di governo.  

Credo che gli elettori non andranno a 

votare, gli elettori sono intelligenti, non 

sceglieranno per un peccato personale, ma 

sceglieranno perché daranno un giudizio 

rispetto a quello che è successo e a come si è 

governato, se siamo stati nelle condizioni, noi 

come centrosinistra, di dare l’impressione 

che la Regione fosse governata e governata 

bene.   

La sfida è questa. La sfida è su quello che 

abbiamo fatto, sul giudizio rispetto alle cose 

fatte, la sfida è quella sui programmi, sui 

progetti, sulle idee per il futuro. Chi sarà più 

credibile rispetto all’elettorato vincerà le 

elezioni.  

Ora, io penso che far decantare, isolare, 

anzi in questo caso evitare l’isolamento del 

confronto elettorale nostro rispetto ad altre 

Regioni invece ci portava inevitabilmente su 

un terreno che non è un terreno istituzionale, 

che non è un terreno politico, ma è un terreno 

sbagliato. Lo dobbiamo evitare.  

Penso che dopo le parole del Presidente del 

Consiglio dei Ministri ci sia tutta la 

possibilità, anche se non vi nascondo che io 

già avevo colto segnali in questa direzione da 

parte di alcuni esponenti del centrodestra, 

penso che ci sia la possibilità di un tavolo, di 

un tavolo di approfondimento, di un tavolo 

che ci permette veramente insieme, senza 

strappi e senza decisioni unilaterali, insieme, 

di trovare quella giusta soluzione che ci porti 

ad una data ragionevole che sembra essere 

quella della unificazione.   

Per fare ciò bisogna fare degli atti di 

carattere ordinario, gli atti di carattere 

ordinario non debbono essere fatti soltanto da 

parte della Giunta, da parte del sottoscritto, 

questi atti debbono essere fatti anche da 

questa Aula.  
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L’Aula, come ha detto il Presidente Astorre 

più volte, anche oggi, sta nel pieno del suo 

esercizio, naturalmente con i limiti della fase 

in cui stiamo vivendo, è possibile fare quegli 

atti, atti che affrontano alcune questioni, che 

sono questioni ancora pendenti, che è bene 

per gli interessi di tutti risolvere e penso che 

su questo terreno noi possiamo trovare un 

giusto equilibrio e una giusta soluzione. 

Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE. Grazie al Vice Presidente 

Montino. 

La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 16,27 
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