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La seduta inizia alle ore 10,30 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico ai sensi 

dell’articolo 55 del Regolamento del 

Consiglio regionale che sono state presentate 

le seguenti Proposte di legge e di 

deliberazione: 

 

Proposta di legge n. 530 del 16 dicembre 

2009 adottata dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 927 del 4 dicembre 2009 

concernente: “Modifiche alla Legge 

regionale 11 agosto 2009 n. 21 (Misure 

straordinarie per il settore edilizio ed 

interventi per l’edilizia residenziale sociale” 

assegnata alle commissioni: XI Urbanistica, 

VIII Lavori pubblici e politica della casa, V 

Ambiente e cooperazione tra i popoli; 

 

Proposta di deliberazione n. 88 dell’11 

dicembre 2009 adottata dall’Ufficio di 

Presidenza con deliberazione n. 91 dell’1 

dicembre 2009 concernente: “Variazione al 

bilancio di previsione 2009 del Consiglio 

regionale per i capitoli 1-R11401, 12-

R11403, 4-R11402” assegnata alla 

commissione: VI Bilancio, programmazione 

economico-finanziaria e partecipazione; 

 

Proposta di deliberazione n. 89 del 18 

dicembre 2009 adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 944 dell’11 

dicembre 2009 concernente: “Consorzio per 

lo sviluppo industriale Roma – Latina, 

Variante al Piano regolatore territoriale” 

Agglomerato industriale di Castel Romano e 

variante N.T.A. deliberazione 

dell’Assemblea generale consortile n. 02 del 

25.03.09 e Delibera del Consiglio di 

amministrazione n. 116 del 15.07.2009. 

Approvazione” assegnata alla commissione: 

XI Urbanistica; 

Proposta di deliberazione n. 90 del 18 

dicembre 2009 adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 942 dell’11 

dicembre 2009 concernente: “Consorzio per 

lo sviluppo industriale Roma -  Latina. 

Variante al Piano regolatore territoriale” 

Agglomerato industriale di Santa Palomba – 

“Emergenza abitativa Comune di Roma” 

Deliberazione dell’Assemblea generale 

consortile n. 03 del 25.03.2009. 

Approvazione” assegnata alla commissione: 

XI Urbanistica. 

 

 Iniziamo ora il Consiglio regionale con una 

comunicazione del Presidente in ordine 

all’attentato che ha subito il Presidente del 

Consiglio Berlusconi, seguirà un dibattito che 

terminerà alle ore 12,00 - avevamo detto 

11,30 se iniziavamo alle 10,00 - per passare 

poi all’ordine del giorno. 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare 

sull’ordine dei lavori il consigliere 

Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

 

LOLLOBRIGIDA (An-Pdl). Intervengo, 

signor Presidente, sull’ordine dei lavori e 

sulle comunicazioni del Presidente. 

 Presidente, lei ha comunicato che sono 

state assegnate ad alcune commissioni alcune 

norme che questo Consiglio dovrebbe 

discutere. Io la prego di essere più preciso su 

un fatto.  Sul Piano casa, la legge 21, lei ha 

comunicato l’assegnazione alla Commissione 

XI ed alla Commissione Lavori pubblici della 

norma. Io ritengo, Presidente, che lei debba 

precisare quale sia come da nostro 

Regolamento, visto che la seduta congiunta 

non ha valore regolamentare, a quale 

commissione si intende assegnato l’atto quale 

commissione primaria. 

 Quindi io credo che sia del tutto evidente 

che sul Piano casa - lo direbbe la parola 

stessa - la Commissione casa è la 

commissione primaria, quindi gli altri pareri 

conseguenti sono pareri che vengono di 
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supporto ma non sono determinanti ai fini 

della discussione consiliare, per cui su questo 

ritengo che debba essere più preciso. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Moscardelli, 

prima di darle la parola dico una cosa così 

vediamo se riesco a chiarificare. 

 La Presidenza ha assegnato a tutte e due le 

commissioni in via prioritaria, così gli uffici 

mi hanno detto, poi caso mai faccio un 

approfondimento, ed esprimeranno tutte e 

due il loro parere. Poi in corso di seduta farò i 

relativi approfondimenti. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Presidente, se lei 

farà fare questo approfondimento potrà 

constatare che la Legge Misure urgenti per il 

rilancio dell’edilizia e Piano casa sono state 

assegnate in via primaria alla Commissione 

urbanistica. Quando noi abbiamo affrontato e 

discusso la legge per poi arrivare alla 

approvazione in Aula ad agosto, la legge 21, 

era assegnata in via primaria alla 

Commissione urbanistica poi abbiamo deciso 

di fare in seduta congiunta l’esame della 

legge sia con la Commissione urbanistica che 

con la Commissione lavori pubblici casa ed 

abbiamo proseguito nella seduta congiunta, 

ma l’assegnazione della legge è in via 

primaria alla Commissione urbanistica. Di 

conseguenza in coerenza, poiché è stata 

assegnata in via primaria la prima volta 

all’Urbanistica, la modifica della legge non 

può che avere lo stesso significato, tant’è 

vero che nell’assegnazione la convocazione 

parla solo di commissione congiunta. 

 

PRESIDENTE. Grazie, farò poi gli 

approfondimenti del caso. 

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente 

sull’attentato al Presidente del Consiglio 

Silvio Berlusconi 

 

PRESIDENTE.  Iniziamo il Consiglio con 

una comunicazione del Presidente cui seguirà 

il dibattito. 

 La gravissima aggressione subita dal 

Presidente del Consiglio Berlusconi ha 

colpito profondamente tutto il nostro Paese, 

perché un atto di simile violenza non è solo 

una inaccettabile offesa verso una persona 

che ricopre un’alta responsabilità politica, ma 

anche una profonda lacerazione per la nostra 

vita democratica, un gesto da condannare 

senza “se” e senza “ma”, che costituisce un 

passo indietro per tutta la nostra comunità e 

mina alle basi l’essenza stessa della 

democrazia fatta di dialogo e di confronto, 

mai di scontro e di violenza. 

 Questo episodio, anche se proviene da un 

uomo debole, impone una doverosa 

riflessione a tutto il Paese e la impone ancora 

di più a noi che siamo chiamati qui a 

governare la Regione Lazio indicati dai nostri 

elettori come punto di riferimento e, dunque, 

rivestiti di una maggiore responsabilità nei 

confronti dei cittadini e nei confronti 

dell’Istituzione che rappresentiamo. 

 Vorrei che non ci dividessimo nell’analisi 

di questo fatto, nel cercare colpe in uno o 

nell’altro schieramento, perché il 

superamento di questo clima di tensione 

dipende soltanto da noi, da ognuno di noi, 

dalla nostra capacità di regolare i 

comportamenti e di misurare le parole, le 

parole, infatti, possono essere a volte più 

pericolose delle armi. Dobbiamo fare appello 

al senso della comune responsabilità che ci 

unisce per riportare i toni ad un normale 

confronto civile tra le diverse parti politiche e 

tra le diverse istituzioni, perché la prima 

vittima di questo clima di tensione è proprio 

l’Istituzione che perde di credibilità, svilita 

dai continui attacchi tra maggioranza ed 

opposizione e così sempre più lontana dai 

cittadini. 

 Il confronto politico deve trarre linfa vitale 

da una dialettica costruttiva e rispettosa. 

Spesso, è accaduto anche qui , invece scivola 

nell’offesa e nell’attacco all’avversario non 

visto più come una controparte politica, 

essenziale in un governo democratico, ma 

come nemico da abbattere e da demonizzare, 

e tutti dobbiamo sentirci responsabili di 

questo clima, nessuno, nessuno si senta 
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estraneo a questa responsabilità. 

 Ognuno di noi, maggioranza ed 

opposizione, deve fare la propria parte, deve 

sentire la responsabilità del proprio ruolo ed 

averlo a monito ogni volta che si presenta di 

fronte ai cittadini in TV, nelle piazze, nelle 

aule consiliari. Dobbiamo con il nostro 

atteggiamento segnare la via maestra per 

riportare la discussione politica nell’alveo 

della dialettica democratica per ridare dignità 

alle Istituzioni affinché non vengano più 

coinvolte in spirali di violenza ma siano 

ancora e sempre il punto di riferimento di 

tutti i cittadini. 

 Come Consiglio regionale abbiamo posto al 

centro la dignità di quest’Aula partendo 

innanzitutto dal rispetto che questa assise 

merita e collaborando fattivamente 

maggioranza ed opposizione nella 

definizione delle leggi; abbiamo dato spazio 

ad un confronto politico che abbia come 

interesse primario il bene dei cittadini ed allo 

stesso modo dobbiamo continuare a 

perseguire un tipo di politica che sostenga le 

Istituzioni, lo dobbiamo fare con i fatti e con 

le parole per essere sempre al di sopra di ogni 

possibile strumentalizzazione ed è anche per 

questo che le nostre parole debbono essere 

sempre chiare, moderate e sagge per non 

prestarsi a fraintendimenti e per imprimere 

anche nella comunicazione una linea di 

sobrietà. 

 La grave aggressione al Presidente del 

Consiglio, per la quale non esistono 

giustificazioni, deve porci di fronte alle 

nostre responsabilità e deve portarci a 

rinnovare, oggi più che mai, il nostro operato, 

per gli interessi del Paese e dei cittadini, 

mettendo in campo una cultura politica che 

non dimentichi mai il rispetto delle 

istituzioni, dell’avversario, e che mostri in 

ogni occasione quel senso di responsabilità 

che l’interesse comune richiede. Grazie. 

 

Dibattito  

 

PRESIDENTE. Sono aperte le iscrizioni per 

il dibattito che segue, così come concordato 

in Conferenza dei capigruppo. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Encomiabile nei 

propositi, nella sua sobrietà, l’intervento che 

lei ha pronunciato, Presidente, mi consenta di 

dire, carente nell’analisi. 

 Se l’obiettivo è quello di arrivare ad un 

confronto civile, noi non possiamo esimerci 

dal partire dalle cause che hanno portato a 

questa situazione.  

 Io credo che da questi banchi il senso di 

responsabilità e di sobrietà lo abbiate 

ascoltato nel corso del dibattito che ha 

seguito la vicenda Marrazzo. Quello è 

l’esempio dei toni che noi siamo capaci di 

usare. Però qui, Presidente, non è stato 

aggredito il segretario del Partito 

democratico. Qui è stato aggredito il 

Presidente del Consiglio di centrodestra e il 

Presidente del Consiglio di centrodestra è 

stato, negli ultimi sei mesi, il bersaglio 

prediletto di una parte della stampa. 

 In Italia si è avuto addirittura il coraggio di 

considerare protagonista importante un 

signore che negli Stati Uniti, in virtù di 

quello che aveva commesso, sarebbe stato già 

da tempo gentilmente accompagnato sulla 

sedia elettrica, perché chi uccide 40 persone, 

in quelle zone, sotto quel diritto, viene 

sancito con la morte. Noi abbiamo un altro 

tipo di visione giuridica, ma non possiamo 

per questo travasare nel contrario. Non è 

pensabile che uomini che hanno avuto il 

coraggio di sciogliere nell’acido qualcuno, 

diventino protagonisti o addirittura pubblici 

accusatori.  

Tutto questo si è verificato in questi mesi: 

un’aggressione mediatica che ha prodotto, 

certamente nelle menti più labili, gli esiti che 

abbiamo potuto verificare. Ma sono sempre 

le menti più labili quelle che vengono 

sorprese dal clima. Mediamente sono sempre 

personaggi labili, o giudicati labili, o fatti 

passare per labili. Ricordatevi Oswald, 

l’uomo che si dice assassinò il Presidente 

degli Stati Uniti.  

Gli uomini normali probabilmente 

preferiscono “tirare i fili”, ma non stanno in 

questo tipo di compagnie.  

Allora, colleghi, è apprezzabile il discorso 
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che oggi ha fatto il Presidente di questo 

Consiglio, è apprezzabile sulle finalità, sugli 

obiettivi, ma denuncia gravi lacune 

sull’analisi che è quella del famoso clima sul 

quale non si capisce perché sarebbe valido in 

alcuni casi e non sarebbe più valido in altri. Il 

clima fu portato come motivazione in un altro 

degli eventi che hanno squassato la storia di 

questa Repubblica: l’attentato a Togliatti. 

Oggi che si tratta di Berlusconi, del clima 

non se ne parla più, anzi, si dice che non c’è 

clima particolare e che comunque non è colpa 

del clima. Come al solito la doppia verità! 

Quando conviene si utilizza un argomento, 

quando sembra non convenga se ne utilizza 

un altro, magari quello opposto.  

E allora svelenire il clima secondo noi è 

l’elemento fondamentale, è il dovere 

principale al quale siamo chiamati come 

classe politica. Ripristinare i contorni del 

dibattito civile, ma ripristinarli sul serio, 

senza cadere in tentazione alla prossima 

ghiotta occasione che in politica non manca. 

Immaginate voi se avessimo esercitato 

l’appetito, in quest’Aula, nella ghiotta 

occasione che ho poc’anzi richiamato!  

Abbiamo una concezione diversa, questa è 

la verità, abbiamo uno stile diverso che ci ha 

impedito di cogliere un’occasione che pure 

era a portata di mano. Ma noi abbiamo il 

senso dello Stato, della sobrietà, della 

responsabilità che in alcuni manca, perché i 

seminatori di odio che ci sono in questo 

momento storico, sono in azione ormai da 

mesi, con le calunnie, con le aggressioni 

morali, con i tentativi di rendere vana 

l’azione di governo. I seminatori di odio sono 

connotati o connotabili. Per questi seminatori 

di odio che parlano di guerra civile, di 

sommovimenti di piazze, che parlano di 

comitati di liberazione nazionale perché 

saremmo in presenza di una dittatura, io 

suggerisco qualcosa di analogo al gesto che 

ha compiuto il Presidente della Camera nei 

confronti di un direttore di giornale.  

Il Presidente della Camera ha mandato il 

Valium ad un direttore di giornale. Io 

suggerirei di mandare psicofarmaci adeguati 

a chi, dimostrando disorientamento, 

dimostrando di non capire in quale situazione 

si trova, denuncia per sé una grave malattia 

psichiatrica, e chi è affetto da malattie 

psichiatriche non è opportuno che governi. E’ 

opportuno che sia in terapia. Perché poi 

quando coloro che sono affetti da malattie 

psichiatriche governano, eccitano più 

facilmente i malati piazzaioli, dei qualil 

bisogna pur capire se agiscono sempre e 

comunque in maniera solitaria, o se abbiano 

intessuto rapporti di qualche tipo e siano stati 

i protagonisti più squallidi di un’azione 

altrove o, comunque, da altri concertata. 

Noi, signor Presidente, in relazione a 

questo evento che è il più grave che sia 

capitato dal giorno dall’attentato a Togliatti, 

quindi parliamo di tanti e tanti anni fa, siamo 

del parere che bisogna mettere un punto e 

ricominciare daccapo. Un evento di questa 

gravità non si era mai più verificato, dopo il 

tentativo di Pallante, che oggi è ancora vivo e 

ha 86 anni, dopo aver pagato il suo debito ha 

ricordato quell’episodio e quel clima che è 

simile. Non c’è mai nulla di uguale, in fasi 

storiche differenti a quello che noi stiamo 

vivendo da qualche tempo. Stiamo vivendo 

questo clima perché c’è chi non si rassegna al 

fatto che ci sia stato un Governo sgradito a 

lor signori, ma liberamente eletto, e con una 

maggioranza senza precedenti.  

Allora bisogna demonizzare e demolire per 

ripristinare il vecchio ordine, quello che 

abbiamo conosciuto. Non ci si rassegna al 

responso delle urne, non si accetta che 

nonostante tutti i tentativi di 

criminalizzazione aumenti la popolarità del 

Presidente del Consiglio, non ci si rassegna al 

fatto che la popolarità del Presidente del 

Consiglio, oltre che dai misuratori di 

opinione, sia verificata sul campo tra la 

gente.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

Allora, si soffia, si eccita la fantasia 

popolare, si dà fiato a gente che non ha alcun 

titolo di natura morale.  

Quanta gente tifava per Spatuzza quei 

giorni! Quanta gente sembrava che pendesse 

dalle labbra di Spatuzza, senza rendersi conto 
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che quando si mettono le mani in quello 

squallore l’immondizia, lo schifo travolge 

tutti! Ma abbiamo sentito tifare per Spatuzza: 

era diventato un protagonista, e i frutti 

avvelenati si sono raccolti di lì a poco.  

Allora noi siamo d’accordo sulla strada di 

fondo che il Presidente ha tracciato, ma non 

accettiamo analisi superficiali, liquidatorie, 

assolutrici nei confronti di tutti i seminatori 

di odio che sono all’opera in questa nostra 

Nazione ormai da troppi anni. Non sono più 

accettabili i ragionieri delle procure, i 

“ragionieri” delle procure, non i procuratori, 

coloro che hanno sempre pronte le sentenze 

da infiocchettare di ogni tribunale d’Italia, 

non sono più accettabili come seminatori di 

odio, non sono più accettabili coloro che 

parlano di una guerra civile che non c’è, non 

sono più tollerabili coloro che parlano di una 

dittatura che esiste soltanto nella loro mente 

ottenebrata.   

E, allora, se su questo piano si riesce a 

trovare un giusto punto di equilibrio, eccoci 

disponibili per fare un cammino che sia di 

riforme importanti per questa nostra Nazione. 

Non possiamo trastullarci sui veleni. Non 

possiamo dimenticare che alcuni poteri in 

Italia se le sono date di santa ragione, e non 

da oggi. Non possiamo non ricordare che 

magistrati importanti, ai quali oggi si fa 

riferimento, sono stati in vita perseguitati 

dalla loro stessa genia.  

Io vorrei ricordare la stagione dei veleni 

alla Procura della Repubblica di Palermo, 

vorrei ricordare il “corvo” a chi parla sempre 

di Borsellino e di Falcone. Furono messi 

nella condizione dell’isolamento dai loro 

stessi colleghi. Ricordatela quella stagione 

terribile, con la mafia che operava in pieno 

sforzo militare e con i complici all’interno 

della Procura della Repubblica di Palermo 

che colpivano Falcone e Borsellino.  

E, allora, bisogna rileggere la storia di 

questi anni recenti, bisogna rileggerla 

serenamente, bisogna analizzare le origini del 

malessere che portano poi a episodi come 

quelli che giustamente stiamo condannando, 

ma bisogna essere sereni, pacati, bisogna 

dismettere i panni dell’odio e tutte quelle 

attività che tendono a linciare moralmente 

l’avversario politico prima ancora che si 

sappia che ha commesso qualcosa.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Io, intanto, mi 

riconosco completamente, parola per parola, 

nell’intervento che ha fatto il Presidente del 

Consiglio, onorevole Bruno Astorre e 

credevo che oggi potessimo dare una 

testimonianza di senso di responsabilità, ma 

anche di misura rispetto ad un evento che 

proprio per il carattere violento, proprio per il 

fatto di colpire un’Istituzione che oltre ad 

essere il Presidente del Consiglio di centro 

destra, è comunque il Presidente del 

Consiglio del nostro Paese, è evidente che 

non può che trovare solidali, senza distinguo 

e senza ambiguità, tutte le forze politiche, 

tanto più sedi istituzionali come quella 

attuale.   

Mi dispiace però dover constatare come 

questo elemento sia utilizzato, anche in 

quest’Aula dal collega Cicchetti, come 

strumento di propaganda elettorale e di 

polemica politica. Tutt’altro, purtroppo, dal 

senso dello Stato che lui ha rivendicato a una 

parte politica.   

Perché pensare di attribuire a una persona 

che ha problemi mentali una sorta di collo di 

imbuto su cui sono andati a concentrarsi e a 

convergere un clima di confronto politico 

aspro, forte, un confronto che riguarda e 

attiene al ruolo della maggioranza e 

dell’opposizione, alle questioni che sono 

aperte nel nostro Paese, è una forzatura a cui 

purtroppo abbiamo dovuto assistere su tutte 

le televisioni pubbliche, oltre che su quelle 

private e…   

  

PRESIDENTE. Consigliere Luzzi, prenda 

posto sul suo scranno per favore. Non si 

aggiri tra i banchi della maggioranza. Per 

alcuni mesi sta ancora all’opposizione e 

speriamo anche dopo! 

 Prego, consigliere Moscardelli.   

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Quindi questo tipo 

di condizione e di strumentalizzazione, 
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purtroppo, l’abbiano avuto sui mezzi di 

comunicazione ed anche con un fuoco di fila 

da una parte di rappresentanti del centro 

destra che hanno utilizzato in maniera 

davvero inaccettabile questo episodio, per 

introdurre elementi di valutazione che 

purtroppo nell’intervento dell’onorevole 

Cicchetti sono tutti ripresi, pari pari.  

Potrei citare l’intervento alla Camera del 

Capogruppo Cicchitto che veramente, credo, 

è andato nella direzione opposta.   

Se dovessimo parlare di avvelenamento del 

clima politico, basterebbe citare Bossi, le 

pallottole, i fucili da imbracciare, potrei 

citare tutta una serie di interventi di esponenti 

del centro destra contro il Capo dello Stato, 

contro gli organi di garanzia costituzionale, i 

problemi che ci sono nel nostro Paese e che 

inquinano un regolare confronto democratico.  

La lista potrebbe essere lunghissima.   

Che cosa dovremmo dire allora dello stesso 

Presidente del Consiglio, quando era 

all’opposizione con il Governo Prodi, che ha 

martellato tutti i giorni, contestandone la 

legittimità, che ha fatto un lavoro di - per 

usare un eufemismo - aggregazione di 

senatori del centrosinistra per buttare giù il 

Governo Prodi?   

Credo che, da questo punto di vista, per il 

senso dello Stato ce ne corre molto. Credo 

che il senso dello Stato sia quello di rispettare 

le regole democratiche, le norme, il quadro 

costituzionale in cui si viene chiamati a 

governare legittimamente come è e come 

governa legittimamente il Governo di 

centrodestra presieduto dal Presidente 

Berlusconi. Non significa essere chiamati a 

governare pensando che l’elezione popolare 

ci possa consentire di essere totalmente 

scevri e avulsi da tutte le altre norme 

costituzionali e dagli organi di garanzia.   

Voglio ricordare che, pochi giorni prima 

dell’evento di violenza che ha colpito il 

Presidente Berlusconi, vi è stato un confronto 

durissimo con degli attacchi, in una sede 

europea, da parte del Presidente del Consiglio 

Berlusconi, a tutte le nostre istituzioni 

democratiche.   

Questi sono punti, elementi che fanno parte 

del confronto politico, di un confronto 

politico che, a mio avviso, proprio per 

l’attacco a tante istituzioni democratiche e a 

tutti gli ordini di garanzia, dal Presidente 

della Repubblica, alla Corte costituzionale, 

alla magistratura, ha travalicato una 

condizione inaccettabile che è andata ben 

oltre il confronto politico sui temi e sulle 

questioni che attengono al Governo. 

Vorrei ricordare l’uso della stampa, di una 

certa stampa, che prima distrugge le persone 

e poi chiede scusa quando sono distrutte. E’ il 

caso del direttore de L’Avvenire.   

Queste cose le ricordo non perché voglia 

fare polemica, ma perché io credo che questa 

sia una strada sbagliata per affrontare il 

dibattito di oggi e quindi le cose che ho detto 

servono solo a ricordare al collega Cicchetti 

che una cosa è il dibattito politico, una cosa è 

il confronto anche aspro, una cosa è in una 

sede istituzionale la compattezza delle 

Istituzioni nel condannare, senza nessun 

tentennamento, senza nessun distinguo, senza 

nessun se o ma - come ha detto il Presidente 

del Consiglio - un fatto che colpisce 

l’istituzione Presidente del Consiglio del 

nostro paese, la persona nell’onorevole Silvio 

Berlusconi e gli atti di violenza debbono 

trovare una condanna ferma da parte di tutte 

le istituzioni.   

Il mio partito, il Partito democratico, ha 

immediatamente manifestato la propria 

solidarietà al Presidente del Consiglio 

Berlusconi, lo ha fatto in maniera non rituale, 

non formale, lo ha fatto attraverso i suoi 

vertici, ma lo ha fatto anche attraverso, via 

via discendendo i livelli istituzionali, a tutti i 

livelli, anche con manifesti pubblici nella 

stessa nostra città di Roma, proprio del 

Partito democratico di solidarietà al 

Presidente del Consiglio Berlusconi.   

Quindi, non mescoliamo le vicende che 

guardano e che attengono all’evento di cui è 

stato vittima il Presidente del Consiglio 

Berlusconi e gli eventi e i fatti politici che 

attengono a un confronto politico che è e che 

rimane aspro, che è e che rimane 

completamente divergente su modalità e 

questioni che non possono essere utilizzate 

per essere inserite in questo contesto di 

evento violento che si è perpetrato nel nostro 
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Paese.   

Voglio ricordare al consigliere Cicchetti 

che dai tempi dell’attentato a Togliatti sono 

accadute molte cose nel nostro Paese, molti 

fatti gravi che hanno colpito le istituzioni 

colpendo a morte uomini politici e 

rappresentanti delle istituzioni, parliamo del 

terrorismo, ed in quella occasione tutte le 

forze politiche si sono strette, si sono 

compattate a difesa delle istituzioni.   

Quindi, il nostro paese ha una lunga 

tradizione di difesa delle istituzioni di 

respingere con fermezza tutti gli attacchi 

violenti alle istituzioni democratiche. Io 

credo che noi questa tradizione la dobbiamo 

rinnovare e rinsaldare. Altra cosa è il 

dibattito politico, altra cosa è lo scontro 

politico: rimangono tutte le questioni 

divergenti, tutte le questioni attinenti a un 

metodo di governo che riteniamo travalicare 

quelle che sono le norme e il quadro 

istituzionale e democratico del nostro Paese, 

rimangono tutte le questioni che attengono al 

merito del governo delle questioni del nostro 

paese, dalla crisi economica a tutto quello 

che attiene alla vita dei nostri cittadini.   

Poi, come è giusto che sia, saranno i 

cittadini a decidere attraverso il voto 

democratico chi governa e chi fa 

l’opposizione, e meno male perché abbiamo 

questo punto che è a garanzia di tutti quanti.   

Quindi io davvero oggi tenterei di svelenire 

il clima non inserendo elementi che 

attengono al confronto, al dibattito politico ed 

io riconfermo la piena solidarietà al 

Presidente del Consiglio Berlusconi, la ferma 

condanna all’atto di violenza di cui è stato 

fatto segno a nome del gruppo del Partito 

democratico.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Saponaro. Ne ha facoltà.  

 

SAPONARO (Mpa). Signor Presidente, non 

vorrei ritornare sui temi positivi, seri e 

concreti affrontati dal capogruppo di An e né 

dell’ultimo intervento fatto. Io vorrei fare un 

discorso un po’ più ampio su una cultura che 

sta andando avanti, non più basata sul 

dialogo, sulla conoscenza dei fatti, sulla 

conoscenza dei programmi, ma sul fatto di 

distruggere non l’avversario bensì il nemico. 

Mi preoccupa questo non per l’aspetto 

prettamente politico, partitico, ma per la 

formazione di quelli che devono essere i 

giovani del futuro e di quelle persone che 

vogliono affacciarsi alla vita politica, cioè al 

contributo da dare alla Cosa pubblica, quella 

che in latino si chiama la res publica. E’ 

questo che a me preoccupa di più, è la 

formazione di giudizio o di analisi basata su 

una comunicazione sempre più dura, sempre 

più sleale, che sempre incita allo scontro, e 

non incita, non aiuta, non collabora alla 

comunicazione di intenti, anche se si è 

avversari. Questo mi sembra il nocciolo, il 

problema più grosso.  

Noi non dobbiamo valutare solo il fatto, 

solo quello che è successo al Presidente del 

Consiglio, ma quello che si sta creando sotto 

un aspetto di cultura nelle generazioni future, 

in tutte le persone che hanno una volontà o 

vogliono fare una scelta politica di 

contribuire all’evoluzione del territorio, 

all’evoluzione della società.  

Io è su questo che mi soffermerei molto. 

Questo preoccupa, ecco perché dico a chi fa 

comunicazione, e in particolar modo ai vari 

giornali, di essere un po’ più indipendenti da 

chi li guida, in tutti i sensi, a 360 gradi, e di 

dare una visione dei fatti ma non tale che 

l’opinione superi l’analisi del fatto. Credo 

che noi dobbiamo dare un contributo forte in 

questo senso. La nostra responsabilità non è 

soltanto quella di fare leggi, ma di dare un 

esempio. Noi siamo stati eletti dai cittadini 

perché ognuno di noi ha un valore per cui il 

cittadino ha scelto, dando il voto, ognuno di 

noi. E noi dobbiamo esprimere non una 

volontà prettamente personale sui fatti, ma 

quello che i cittadini vogliono portare avanti. 

Ecco perché dico – e concludo il mio 

intervento – che dobbiamo stare attenti ed 

essere più forti nel dire le cose per quelle che 

sono, rappresentare i fatti nella concretezza, 

far capire quali sono i valori veri della 

politica, qual è il tipo di collaborazione, qual 

è la differenza tra nemico e avversario, 

rispettare la persona, il prossimo.  

Questi sono valori, se no avremo un 
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boomerang, perché in questo momento può 

far comodo a qualcuno, ma in futuro non farà 

comodo a nessuno. Ci sarà la disgregazione 

di alcuni valori di analisi e comportamentali. 

Ecco allora che scatta quella molla che ha 

dato a quella povera persona - perché io la 

chiamo in quel momento in questo modo - 

quel tipo di atto.  

Per questo stiamo attenti a valorizzare 

veramente i contenuti seri che ci sono. 

Questo credo che sia un messaggio che 

dobbiamo affrontare e portare avanti. Grazie.  

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare la 

consigliera Brianti. Ne ha facoltà.   

 

BRIANTI (Pd-U). Grazie, Presidente. Anche 

io avrei pensato che dopo le parole generose, 

di alto valore politico del Presidente di questo 

Consiglio fosse conclusa una discussione che 

si è protratta già per moltissimo tempo. Ho 

peccato di ottimismo, perché per noi, come 

ha detto il nostro capogruppo Moscardelli, 

aver colpito l’attuale Presidente del Consiglio 

è stato uno schiaffo alla democrazia, dal 

momento che il Presidente del Consiglio è 

stato democraticamente eletto. Quindi, tutti 

noi siamo stati colpiti. Ma colpiti da cosa? 

Dal gesto sconsiderato di una persona 

psicolabile di cui non conosciamo alcuna 

appartenenza politica.  

Di conseguenza, le parole che io in 

quest’Aula sono stata costretta a sentire 

dall’opposizione mi hanno profondamente 

offesa nella mia cultura democratica. E’ 

come se questo Paese avesse vissuto questi 

anni di democrazia, in rispetto di una 

Costituzione che ancora nessuno è riuscito a 

scalfire profondamente, inutilmente. Siamo 

tornati ad anni bui, ad anni in cui si mistifica 

tutto, si toglie ogni valore obbiettivo alla 

storia trasformandola in qualche cosa che non 

è mai avvenuto. Addirittura ci si accusa 

molto labilmente, molto sottilmente, molto 

non apertamente, come è uso e costume di 

una certa cultura politica, di mancanza di 

rispetto dei giudici. Mi pare che qui sia 

l’esatto contrario: chi non rispetta la 

magistratura non siamo noi, è qualcun altro! 

Perché dare un valore universale al gesto di 

uno sconsiderato? Perché? Chi lo fa? Non 

noi! Noi abbiamo partecipato ad un evento 

che ci offende.  

Basta! Questo conclude tutto! La 

strumentalizzazione è intollerabile! 

Visto che anche si attenta in maniera 

addirittura sfacciata alla libertà di stampa, in 

maniera sfacciatissima, mi piace ricordare 

qui quello che hanno detto i giornali stranieri 

su questo evento, rimproverandoci la 

mancanza di equilibrio e di compostezza. 

Voglio ricordare che un giornale 

indipendente come l’Herald Tribune ha 

delegato alla notizia due righe consigliando i 

lettori che volessero saperne di più ad andare 

a visitare il sito. Ci sono stati attentati 

gravissimi a Mitterrand, a tanti. Noi abbiamo 

avuto Moro e non permettiamo a nessuno, 

ripeto nessuno, di strumentalizzare il gesto di 

un pazzo! A nessuno! Questo è molto 

pericoloso! E non permettiamo, perché è 

accaduta una cosa di cui tutti siamo 

dispiaciuti, che se ne approfitti in campagna 

elettorale per portare l’Italia dove l’Italia è 

già stata e dove l’Italia non vuole più tornare. 

Non tornerà l’Italia dove vogliono loro! No! 

Indipendentemente da una statuetta tirata in 

faccia. 

Noi abbiamo subito aggressioni tremende. 

Abbiamo perfino visto svilire il nostro 

Parlamento con gente di quella risma che 

mangiava mortadella e stappava champagne 

nelle aule istituzionali. Questo noi abbiamo 

visto! E non era certo colpa nostra. Noi non 

lo permetteremo! Noi siamo solidali con 

l’attuale Presidente del Consiglio italiano, ma 

non per questo rinunciamo alla nostra lotta, 

alla nostra opposizione!   

Mi piace qui ricordare una cosa, che non è 

molto tempo che l’attuale Presidente del 

Consiglio italiano si è permesso di dileggiare 

Rosy Bindi, quella che è la nostra Presidente 

della nostra assemblea. Dileggiando Rosy 

Bindi ha dileggiato tutte le donne di questo 

Paese, tranne alcune probabilmente, ma la 

maggioranza sì.  

E io questo voglio dire in quest’Aula, che è 

ora di finirla, ritorniamo alla compostezza e 

al rispetto reciproco, perché altrimenti noi su 

questa strada non ci andiamo, noi sulla strada 
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della dittatura non ci andremo mai!   

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.   

  

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

vorrei partire dall’analisi dei fatti per 

svolgere delle considerazioni e trarre quindi 

delle conclusioni.   

Quando gli antichi latini si trovavano di 

fronte ad un fatto o ad un fenomeno nuovo 

solevano ragionare in questi termini: “post 

hoc, ergo propter hoc”, ossia “dopo di ciò, 

quindi a causa di ciò”. Vale a dire che si 

domandavano quali fossero le cause di un 

certo fatto e di un certo fenomeno.   

Ed allora, per la seconda volta nella storia 

repubblicana, il Presidente del Consiglio dei 

ministri, la stessa persona, è stato vittima di 

una aggressione personale. La prima volta era 

successo in piazza Navona, mentre il 

Presidente Berlusconi era a passeggio; la 

seconda volta a Milano mentre il Presidente 

salutava i simpatizzanti del Popolo della 

libertà, dopo la manifestazione di apertura 

della campagna di tesseramento del nuovo 

partito.   

Perché ciò succede sempre alla stessa parte 

politica e non alle altre? Perché viene colpito 

Silvio Berlusconi e non gli altri leader 

politici?  

La risposta la troviamo in una singolare 

manifestazione che si è svolta qualche 

settimana fa qui a Roma: il no B-day, cioè il 

giorno del “no” a Berlusconi.   

Badate bene una manifestazione non contro 

un partito, non contro un’ideologia che si 

ritiene di contrastare, ma contro una persona, 

un singolo da colpire come tale e non come 

portatore di idee che si possono non 

condividere ed eventualmente anche 

contrastare.   

L’incapacità dell’opposizione sta nel fatto 

che non sa contrastare un’ideologia, ma vuole 

attaccare la singola persona, dunque la 

personalizzazione dello scontro politico, il 

ridurre la discussione e il confronto 

democratico ad aggressione fisica del leader 

avversario, visto come un nemico da battere 

piuttosto che come un interlocutore da 

contrastare.   

Guarda caso, questo sistema di aggredire 

l’avversario, di demolirlo non con la forza 

del diritto, ma con il diritto della forza, della 

piazza, è tipico di un partito il cui leader è la 

stessa persona che, quando faceva il pubblico 

ministero a Milano, ebbe a dire: “Io a quello 

lo sfascio”.   

Bene, la sintassi purtroppo non è stata e 

non sarà mai il suo forte.  

Uno che da magistrato, cioè da uomo che 

dovrebbe rappresentare la legge, ragiona in 

questi termini, come volete che operi da 

politico?  

Per lui, come non esistevano indagati su cui 

svolgere le indagini per cercare la verità, ma 

politici prima di tutto da sbattere in galera - 

di memoria di molti è il “tintinnar di 

manette” di cui parlava il Presidente della 

Repubblica in un famoso discorso di fine 

anno -, come non esistevano indagati su cui 

svolgere le indagini con tutte le garanzie che 

si prestano ad un indagato, così non esistono 

avversari con cui confrontarsi 

democraticamente e dialetticamente, ma 

nemici da sconfiggere, se necessario con i 

modi spicci della piazza.  

Del resto, questo modus operandi di una 

certa parte politica è noto. L’avversario non 

si contrasta, si combatte fisicamente fino a 

neutralizzarlo se necessario.   

Abbiamo forse dimenticato il caso di 

Bettino Craxi?  

E’ stato fatto morire in esilio un ex 

Presidente del Consiglio, al quale è stato 

negato di rientrare in patria anche quando era 

gravemente malato e ormai destinato a 

morire.  

Come si dice, la storia insegna, è maestra di 

vita e se si vuoi giudicare qualcuno, lo devi 

fare sulla base del suo comportamento nella 

vita, il comportamento cosiddetto della vita 

ante acta, come piace dire ai magistrati e ai 

giudici.   

L’assurdo, in questa situazione, è che la 

sinistra protesta in piazza ogni volta che 

perde le elezioni, spacca tutto facendo danni, 

crea disagio ai cittadini, insulta pesantemente 

il premier e nessuno si permette di attentare 

all’incolumità fisica dei loro leader. Alla 
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nostra parte politica invece non è concesso 

neppure un normale comizio, espressione di 

democrazia e libertà, perché subito si 

presentano i gruppi organizzati della sinistra 

a disturbare, a creare disordine, a sobillare la 

piazza. Ecco, allora, che chi è più debole 

mentalmente pone in essere gesti inconsulti 

come quello che si è visto a Milano.  

Allora bisogna smetterla di personalizzare 

verso il Presidente Berlusconi ogni attacco 

politico al centrodestra. Il centrosinistra deve 

accettare che la nostra parte politica ha un 

leader molto carismatico ed amato dagli 

italiani, che gode di un grande consenso 

popolare, e possiamo comprendere che ci 

venga invidiato, perché purtroppo i nostri 

avversari - purtroppo per loro - un leader così 

non lo hanno mai avuto e mai lo avranno, a 

giudicare da coloro che oggi rappresentano 

quell’ideologia che si contrappone alla 

nostra. 

Se, come sostiene ripetutamente il 

centrosinistra, loro sono quelli che difendono 

le istituzioni repubblicane, la Costituzione, 

quasi che noi fossimo degli antagonisti, delle 

persone che non rispettano le istituzioni, le 

rispettiamo molto più di loro e senza apparire 

in un modo ed essere in un altro, anche noi 

siamo uomini delle istituzioni: le abbiamo 

studiate, le abbiamo approfondite, le 

vogliamo rispettare secondo lo spirito non 

strumentale, che fa comodo in un determinato 

momento storico, ma secondo lo spirito dei 

padri costituenti, allora, se la nostra parte 

politica avversa è quella che rispetta gli 

organi democraticamente eletti, deve 

rispettare anche il Presidente del Consiglio 

eletto democraticamente a furor di popolo, 

con consensi che non hanno precedenti nella 

storia repubblicana. Del resto non era mai 

successo che un partito conquistasse in 

Parlamento più seggi di quanti fossero i 

propri candidati alle elezioni politiche.  

Ma come non si può considerare, poi, la 

realtà dei fatti? In fondo il centrosinistra nel 

2006 è stato democraticamente eletto per 

governare l’Italia fino al 2011. Dopo appena 

due anni di governo è miseramente caduto 

sulle proprie scelte infelici un Governo 

odiato dal popolo, che si è autodistrutto ed è 

autoimploso, come diceva il nostro 

Presidente Berlusconi. Quindi, che volete se 

avete perso le elezioni e dovete accettare che 

è stato rimesso al Governo dell’Italia Silvio 

Berlusconi, con grande consenso popolare.  

Sulle riforme proposte dalla nostra parte 

politica è lecito, è giusto, ce lo auspichiamo 

che si discuta in maniera democratica, ma è 

sotto gli occhi di tutti che queste riforme 

sono non più rinviabili, non più 

procrastinabili. E’ sotto gli occhi di tutti che 

la nostra Carta costituzionale, approvata 

dall’Assemblea costituente esattamente 

sessantadue anni fa, il 22 dicembre del 1947, 

ha bisogno di essere adeguata ai nostri tempi.  

Del resto è noto a chi ovviamente fa, come 

facciamo noi, le leggi che quando si pensa e 

si approva una norma giuridica lo si fa 

risentendo delle esigenze di quel momento 

storico, delle valutazioni proprie di quel 

determinato contesto storico. Quindi, anche 

quando venne fatta la Costituzione, 

ovviamente, i padri costituenti erano 

condizionati dalle esigenze di quel momento.  

Ebbene, quali erano le preoccupazioni, le 

esigenze, la volontà dei nostri padri 

costituenti che nel 1946-1947 si accingevano 

ad elaborare le norme della nostra Carta 

costituzionale?  

Ci trovavamo a due anni dalla fine del 

secondo conflitto mondiale, che segnò anche 

una guerra civile nel nostro Paese; a due anni 

dalla fine del fascismo; ad un anno dal 

referendum che aveva sancito la fine della 

monarchia e il passaggio ad una nuova forma 

di Stato: la Repubblica. Quali obiettivi si 

ponevano allora, in quel momento, i padri 

costituenti? Primo: che non si instaurasse uno 

Stato fondato sul governo di uno solo o 

comunque di pochi, quindi non più una 

monarchia o una oligarchia, bensì uno Stato 

democratico fondato sulla volontà popolare. 

Seconda ragione: che non si formasse più un 

Governo assolutistico, quale era stato quello 

del fascismo, che non dovesse più 

determinarsi una guerra tra i cittadini 

appartenenti allo stesso Stato, magari con 

sostegno da parte di questo o di quel pezzo 

dello Stato. E allora, per scongiurare queste 

preoccupazioni, ecco uno Stato dove ci sono 
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due Camere con 945 parlamentari più quelli 

eletti dal Presidente della Repubblica, 

nominati dal Presidente della Repubblica, che 

svolgono sostanzialmente lo stesso ruolo: 

non c’è una situazione analoga negli altri 

Stati europei e del mondo, non c’è un numero 

così elevato di parlamentari, proprio perché 

l’esigenza era aprire al massimo la 

partecipazione popolare per evitare che si 

restaurassero forme assolutistiche di governo. 

Ecco allora che ci sono organi dello Stato che 

si controllano a vicenda, pesi e contrappesi, 

la preoccupazione che non ci dovesse essere 

più la preminenza di qualcuno a scapito di 

altri, ma che ci si potesse controllare a 

vicenda.  

Ovviamente, tutto questo rispondeva a un 

preciso scopo, ed era, come ho detto prima, 

frutto delle sensazioni di quel particolare 

momento storico. Ebbene, dopo 62 anni, 

sappiamo tutti che in Italia non vi è più alcun 

rischio che venga restaurata una monarchia, 

che sia costituita una forma assolutistica di 

governo ed allora dobbiamo prendere 

coscienza che la guerra è finita 64 anni fa, e 

non possiamo continuare a pensare come si 

pensava allora, altrimenti anche i nostri figli 

continueranno a pagare le conseguenze della 

guerra, della fine della monarchica che segnò 

la fine di un’epoca storica.  

Scrolliamoci di dosso questa dipendenza 

dal passato, viviamo il nostro tempo, 

dobbiamo essere capaci di interpretare le 

esigenze di uno Stato moderno, non possiamo 

andare sempre avanti abbarbicandoci alla 

Costituzione che, per l’amor di Dio, è un 

grande documento condiviso da un punto di 

vista politico da un’amplissima maggioranza, 

ma come ogni cosa va adeguata ai tempi che 

cambiano, non possiamo vivere nel 2010 con 

le norme del 1947, è un assurdo! A qualcuno 

conviene mantenere questo status quo perché 

ha tornaconti personali, a qualcuno conviene 

non modificare la Costituzione, non perché la 

si voglia stravolgere, perché come qualsiasi 

cosa va rinnovata, adeguata ai tempi, calzata 

alla realtà del momento che si vive. Viviamo 

il nostro momento. Grazie ai Padri 

costituenti, ma noi dobbiamo essere alla 

stessa pari di poter adeguare un documento 

che esiste ad una realtà che è diversa da 

allora. 

Questo è quello che vogliono fare il 

Presidente Berlusconi e la nostra 

maggioranza, è questo ciò che il popolo 

percepisce per cui riempie di consensi la 

nostra parte politica e non si fida e fa bene a 

non fidarsi della parte politica avversa che 

parla bene ma razzola male. 

Solo la sinistra non capisce questo, o 

meglio, non lo vuole capire, perché gli fa 

comodo mantenere uno status dove certi 

personaggi trovano il loro tornaconto a 

scapito del bene comune, della gente, a 

scapito degli interessi generali.  

Ebbene, la nostra democrazia prevede che 

il popolo è sovrano ed esprime la sua volontà 

attraverso le consultazioni elettorali. Chi 

vince le elezioni governa, chi le perde fa 

opposizione controllando che non vengano 

violate le leggi.  

Sulla base di queste considerazioni 

concludo dicendo che anche quando il popolo 

sceglie una persona che non la pensa come 

noi, che ha un altro modo di fare politica, 

dobbiamo lasciarlo lavorare, dobbiamo 

rispettare la volontà popolare, non dobbiamo 

aggredirlo verbalmente con ogni forma di 

insulto, ma fare opposizione con argomenti 

concreti, con proposte alternative. 

Diversamente, non abbiamo rispetto per le 

Istituzioni e quindi neanche per noi stessi, ma 

soprattutto non abbiamo rispetto della 

volontà popolare che si è manifestata in una 

maniera così forte e così inequivoca.  

 Quindi, questo è il momento per riflettere, 

per riprendere sicuramente un dialogo, ma 

che sia basato sul rispetto della volontà 

popolare, sul rispetto di chi ha i voti, di chi 

ha il consenso. Si può non condividere quello 

che dice, ma in democrazia vale il principio 

che tu vali quanto me e non io valgo quanto 

te: rispettare l’altro anche quando non si 

condividono le proprie idee. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Brancati. Ne ha facoltà. 

 

BRANCATI (Lrrc). Grazie, Presidente.  

Colleghi consiglieri, quello che è accaduto 
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e l’incombenza elettorale che riguarda poi la 

nostra Regione da qui a poco devono farci 

riflettere su cosa sta accadendo nel nostro 

Paese.  

L’allontanamento dalla politica delle 

proposte sostituendola con la 

personalizzazione è purtroppo ormai un male 

radicato nel nostro Paese. Già lo rilevai quasi 

due mesi fa nel caso della vicenda del nostro 

Presidente Marrazzo. Anche allora tanta 

solidarietà, ma alla fine tante pressioni 

sull’interessato per indurlo a dimissioni non 

dovute, solo in base ad una concezione 

ipocrita e conformista dei rapporti politici 

fondati sulle preferenze personali delle 

persone.  

Non risultava né risultano reati contro la 

Pubblica Amministrazione fatti da questa 

Regione, eppure si prescindeva da tutto ciò, 

si prescindeva dai giudizi sull’operato del 

Presidente, nemmeno ci si riferiva alla 

questione della sua dichiarata volontà di 

ricandidarsi. Insomma, nulla si diceva sulla 

politica delle idee e dei progetti, ma si 

personalizzava tutto nell’ottica di una politica 

di puro potere.  

Ed è partendo da questa tendenza di fondo 

che la violenza di Piazza Duomo da chiunque 

sia stata commessa ci deve far riflettere. E’ 

una tendenza che dal punto di vista storico 

viene da lontano, da molto prima della 

discesa in campo di Berlusconi, il quale non 

l’ha inventata, però l’ha colta per primo e 

l’ha sfruttata. Mentre quelli a lui contrari non 

solo non ne hanno colto gli aspetti negativi, 

salvo in pochi, ma addirittura per anni hanno 

voluto sfruttarla ripetutamente scimmiottando 

l’originale berlusconiano. 

La tendenza è quella della 

personalizzazione sui leader di partito, della 

mancanza dei progetti politici, di fatti, di idee 

più che di ricerca del potere, dello schierarsi 

di qua o di là come in un campo militare, 

come su un ring, dell’usare i pettegolezzi 

privati al posto dei filoni culturali. E i mass 

media hanno seguito festanti questo andazzo.  

I liberali, quelli non sedicenti, che infatti 

fanno capo a Liberal International, sono stati 

tra gli undici fondatori dell’Ulivo e subito 

denunciarono una china siffatta, però non 

riuscirono a farsi ascoltare, tanto che nel 

centrosinistra prevalse sempre più la 

tendenza all’antiberlusconismo ritenuto la 

panacea salvifica sostitutiva di ogni progetto 

percepibile come alternativa concreta. Nel 

centrosinistra una tale panacea ha impedito di 

riuscire a governare quando aveva prevalso 

nelle urne ed ha finito per assumere quasi il 

rilievo di uno stato d’animo collettivo.  

Alla mancanza di progettualità politica 

corrisponde la formazione di gruppi che 

vivono per diffondere un’ostilità che rende 

l’avversario politico un nemico. Per esempio, 

mi vengono in mente in questo momento i 

cosiddetti falchi del Popolo della Libertà che 

scorgono dappertutto i complotti rossi, 

mentalità a cui purtroppo non si sottraggono 

delle frange dell’estrema sinistra che 

ragionano in realtà quasi allo stesso modo. 

Dissi ad ottobre e ripeto oggi che distorcere 

la passione politica fino a farle invadere il 

privato è un errore molto grave e assai 

pericoloso. 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 

privato garantito costituzionalmente. Queste 

garanzie però sono molto allentate come 

abbiamo potuto vedere nel caso Marrazzo 

che ci riguarda direttamente.  

Il fatto è che i meccanismi istituzionali non 

funzionano e la politica deve pensare a come 

porre rimedio invece di gridare all’untore. I 

responsabili sono in tanti, diversi, dai media 

che sguazzano nelle notizie scandalistiche per 

fare audience, per fare da cassa alle 

televisioni e Moscardelli ricordava il caso 

Boffo, ma ha omesso, purtroppo, il caso 

Marrazzo, a quei cittadini, sempre coloro che 

sono responsabili, che premiano gli urlatori 

del tutto e subito. Ma la colpa maggiore è 

quella dei politici che, invece di impegnarsi 

per far funzionare i meccanismi politici, 

proponendo progetti per la convivenza, si 

dedicano alle baruffe di potere, magari 

cercando molta visibilità personale.  

I liberali non hanno simpatie, e tanto meno 

indulgenza, nei confronti di Berlusconi. C’è 

però da dire che l’antiberlusconismo urlato 
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non ha scalfito il predominio berlusconiano, 

anzi.  

L’efficacia dell’opposizione si dovrebbe 

misurare proprio su questo compito, invece 

assistiamo ad un impegno insufficiente della 

politica, perché non ragionato, non legato ai 

problemi reali.  

Siamo alla politica delle declamazioni 

piccolo-borghesi ed alto-borghesi che 

preferisce le lamentele di schieramento al 

duro lavoro di opposizione sulle cose, che 

dovrebbe impegnarsi, stando tra la gente, a 

proporre vie di uscita utili, invece di essere 

lontani dai problemi della convivenza 

quotidiana talvolta molto gravi per molti 

cittadini ai limiti delle condizioni di una 

sopravvivenza degna di un paese evoluto.  

Affermo queste cose, proprio perché il 

conflitto democratico, secondo le regole, è 

fisiologico per noi liberali, solo che il 

conflitto democratico di cui noi liberali 

trattiamo è appunto un conflitto di idee e di 

progetti e non diventa mai uno scontro di 

puro potere o di anatemi o di grida “al lupo, 

al lupo”, né di istigazione a non sopportare 

l’avversario visto come nemico.  

Protestare perché le proposte del 

centrodestra eliminerebbe i contrappesi 

democratici e poi non opporre alcuna 

proposta positiva, pretendendo di congelare 

l’esistente, è il vero modo di fuoriuscire dalla 

logica dei contrappesi e di cercare di imporre 

la conformistica adesione alle proprie idee.  

Fermarsi sempre alla paura dell’inciucio 

non ha spessore. Le idee politiche non 

condivise devono viceversa portare a 

costruire concreti progetti alternativi, incluso 

quello sulle ipotesi di modifica della 

Costituzione che ad oggi, però, con questo 

clima, sarebbe meglio lasciare così come sta. 

Altrimenti, che ci si renda conto di questo o 

meno, si contribuisce a creare le condizioni 

dell’odio per il nemico e non del conflitto 

liberale e con ciò svanisce l’impegno ad 

occuparsi della libertà del cittadino e delle 

altre sue conseguenti libertà di vivere.  

Sono convinta che questi richiami liberali 

alla politica della concretezza e dei progetti 

sono necessari anche nel caso della nostra 

Regione e sono indispensabili per cercare di 

tornare ad una pacificazione civile e a 

governare meglio il nostro Paese e le nostre 

istituzioni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Pigliacelli. Ne ha facoltà.    

 

PIGLIACELLI (FI-Pdl). Naturalmente 

anch’io, Presidente, desidero esprimere 

pubblicamente la mia solidarietà ed ideale 

vicinanza al Presidente Berlusconi per 

l’orribile vicenda di cui, suo malgrado, è 

stato protagonista. Un gesto che ci ha dato 

modo, se mai ce ne fosse stato bisogno 

Presidente, di accertare definitivamente 

l’altissimo livello di criticità che ha raggiunto 

il clima del dibattito politico.  

Molte altre volte, in interviste rilasciate ai 

mezzi di comunicazione, su internet e anche 

in questa sala, ho richiamato l’attenzione di 

tutti verso il generale imbarbarimento della 

vita politica italiana. Una politica alla 

continua ricerca dello scandalo e del gossip, 

che rischia di diventare, come purtroppo 

questo Paese ha sperimentato in passato, 

causa di pericolose fratture sociali che 

potrebbero, ahimè, sfociare anche in atti 

gravosi di violenza.  

Esistono tanti delinquenti in questo mondo, 

signor Presidente, tanta gente il cui principale 

obiettivo è quello di destabilizzare la vita 

pubblica italiana. 

Esistono altresì squilibrati che, manipolati 

o no, si dimostrano sganciati dalla vita reale e 

per questo propensi a gesti inconsulti. E’, 

quindi, per noi impossibile controllare le 

azioni di ogni singola persona di questo 

paese. Noi politici rappresentiamo il popolo, 

il popolo che ci ha votato. Siamo la loro 

legittima emanazione e per questo è nostro 

dovere dare, sia nella sfera pubblica che in 

quella privata, il buon esempio. 

Ultimamente, è bene dirlo, lo scontro 

politico, nel palcoscenico nazionale come in 

quello locale, ha spesso imboccato la strada 

della degenerazione verbale, senza andare a 

toccare i temi ed i problemi che realmente 

dovrebbero interessare ai cittadini. Ebbene, 

non avventuriamoci nell’indicare questo o 

quel colpevole, perché oggi come oggi credo 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 149.1 DEL 22 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

17 

sarebbe inutile, cerchiamo piuttosto di 

mettere un punto a tutto ciò che è stato in 

passato e iniziare, anche nella Regione Lazio, 

un nuovo cammino istituzionale che ci 

conduca a discutere, anche aspramente, 

dell’unica cosa che dovrebbe interessare: il 

bene comune.  

Il mio auspicio, dunque, è che dal momento 

negativo dell’attentato di Piazza Duomo 

possa nascere un nuovo percorso politico nel 

quale inaugurare quelle fondamentali riforme 

di cui il nostro paese tanto ha bisogno.  

Così come spero che anche la Regione 

Lazio, che è attesa da un futuro di sfide 

imprescindibili, possa presto vedere l’avvio 

di una legislatura davvero utile e proficua, 

nella quale la dialettica e le normali 

differenze tra maggioranza ed opposizione 

non debbano mai sfociare nello scontro e, 

anzi, se e quando possibile, ritrovarsi unite. 

Si tratta, in sostanza, di tornare a fare politica 

nel solco della pura normalità.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Signor Presidente, 

poche parole per unirmi ai colleghi che hanno 

espresso solidarietà per i fatti accaduti al 

Presidente del Consiglio, per dire che questo 

Consiglio ha fatto bene ad affrontare la 

discussione. Mi dispiace che, poi, abbia preso 

una certa piega, in alcuni interventi che ho 

sentito via radio ho sentito parlare addirittura 

di forme di dittatura, citare addirittura il caso 

Moro.  

Credo che ci sarà una ragione se in questi 

giorni uno degli esponenti di spicco della 

politica italiana e del Partito democratico, 

Massimo D’Alema, ha cominciato a dire che 

bisogna ragionare sulle riforme costituzionali 

e trovare un clima diverso tra maggioranza e 

opposizione. E’ innegabile che l’episodio di 

violenza che ha colpito il Presidente del 

Consiglio nasce in un clima di odio che c’è 

verso il Presidente del Consiglio, verso le 

istituzioni e verso il sistema politico.  

La classe politica che voglia ragionare in 

maniera seria di questo problema cerca di 

capire le cause di quello che c’è per cercare 

di vedere se può intervenire e noi non 

possiamo negare che in questi anni la politica 

è stata descritta nel peggiore dei modi 

possibili. Prima ho sentito alcuni interventi 

da libro Cuore. Ringrazio il collega De 

Gasperis di aver citato Craxi. Io per due anni 

sono stato molto vicino a Craxi, negli anni 

1992-1994, e ancora ho davanti ai miei occhi 

le aggressioni violente che subivano i 

socialisti per strada in questo paese. Era un 

odio, un odio contro la politica, contro i 

partiti, contro un sistema democratico che 

non conosce altro sistema.  

D’altra parte i partiti sono stati distrutti, 

ristrutturati, ne sono nati altri e continua 

questo clima di odio perché non è iniziata 

una vera e propria pacificazione di quello che 

è successo e di quello che è il sistema politico 

italiano. 

Io spero e mi auguro che questo possa 

servire da lezione al sistema politico, che 

cerchi di capire che l’unico modo per potersi 

contrastare è il sistema democratico e cioè 

quello di prendere un voto in più 

dell’avversario, che le scorciatoie non hanno 

mai portato bene a nessuno e che chi pensa 

ancora di poter risolvere il “problema 

Berlusconi” attraverso le scorciatoie 

giudiziarie non ha capito e non capisce quello 

che succede da quindici anni, da vent’anni in 

questo nostro Paese. Se l’opposizione vuol 

vincere le elezioni lo faccia attraverso le 

urne, in maniera democratica, non pensando 

di risolvere, attraverso la giustizia, un 

problema che è invece tutto politico. Mi 

auguro anche - so che il collega Cicchetti ci 

ha lavorato - che si possa arrivare insieme, 

anche per dare un segnale alla campagna 

elettorale imminente, anche alla prossima 

legislatura. Credo che l’episodio che ha visto 

colpito il Presidente del Consiglio abbia in 

qualche modo innestato in maniera positiva 

un dialogo fra maggioranza e opposizione 

sulle riforme che possono essere fatte 

insieme in Parlamento, a partire dalla riforma 

della Costituzione. Siccome anche questa 

Regione avrebbe bisogno di lanciare, nella 

prossima legislatura, una fase di riforma a 

partire da ciò che non siamo riusciti a fare in 

questa legislatura, dal Regolamento, che 
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rappresenta le regole, da una nuova legge 

elettorale, da una applicazione o correzione 

anche dello Statuto che abbiamo approvato, 

io spero e mi auguro che si possa approvare 

in questo Consiglio regionale un ordine del 

giorno che possa tenere tutti, in cui 

maggioranza e opposizione firmano e 

approvano, alla fine della discussione, un 

ordine del giorno di solidarietà al Presidente 

del Consiglio in quanto persona e soprattutto 

in quanto Istituzione, senza se e senza ma. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Saraceni. Ne ha facoltà.  

 

SARACENI (FI-Pdl). Grazie, Presidente. 

Colleghi, intanto anch’io mi associo alla 

solidarietà già espressa da chi mi ha 

preceduto al Presidente Berlusconi e devo 

anche chiarire l’apprezzamento personale alle 

parole che stamattina il Presidente Astorre ci 

ha rivolto. Voglio però sottolineare che forse 

c’è una qualche delusione in questo dibattito. 

La presenza così povera di consiglieri 

regionali francamente dispiace. Mi chiedo: 

non poteva essere oggi l’occasione per 

dimostrare con una presenza corale la volontà 

di una pacificazione della politica, a 

cominciare dal nostro interno? 

Mi pare che doveva essere colta questa 

opportunità, invece siamo qui in pochi, a 

guardarci, a ripetere cose che abbiamo detto, 

che abbiamo ascoltato, letto, scritto. Non so 

quanto poi alla fine ci crediamo, se non 

siamo qui, con la nostra presenza, a 

testimoniare questa volontà.  

Credo che oggi sarebbe stato il momento di 

interrogarci se con questa campagna 

elettorale che sta cominciando, ci si sta 

veramente avviando sui binari del confronto 

politico, del confronto civile, del confronto 

leale, del confronto fra le linee 

programmatiche, su quello che uno propone, 

o se invece non ci stiamo già avviando in un 

clima di scontro, in un clima di 

prevaricazione, in un clima di 

contrapposizione violenta.  

Allora questa è una riflessione che 

dobbiamo fare. Io ho la sensazione che 

purtroppo stiamo cominciando male. Allora, 

quando si legge sul giornale che la prima 

cosa che si evoca sono gli scandali nella 

sanità, quasi che gli scandali si siano fermati 

al 2005, quasi che altre Regioni – non mi fate 

fare nomi, non ce n’é bisogno, sarebbe facile 

propaganda – non fossero cadute su questi 

problemi e non le cito, altri pensano di fare 

campagna elettorale sul tema della moralità 

personale, che non c’entra niente con la 

molta politica, ecco, allora,  diamo un 

segnale di questa volontà di recupero, di una 

moderazione nella nostra vita civile, nel 

nostro confronto politico.  

Siamo in  clima natalizio, fatemi ricordare 

quella bella occasione dell’adultera, in cui c’è 

l’invito a dire: “Proviamo a vedere chi è che 

scaglia la prima pietra”!  

Ma quello che è più interessante non è il 

fatto che se ne sono andati tutti, questo è già 

interessante, ma quello che è più interessante 

e più sottile è che se lì in quel momento ci 

fossero stati dei giusti avrebbero lapidato 

quella donna. Ciò sta a significare che la 

giustizia in mano ai virtuosi diventa violenza. 

E allora vogliamo provare a spezzare questo 

clima di presunta virtù personale che poi si 

associa inevitabilmente alla violenza?  

Questo è l’appello che io vorrei rivolgere 

questa mattina ai colleghi presenti, ma 

soprattutto agli assenti: vediamo di ritrovare 

al nostro interno una capacità civile di 

condurre la vita politica a cominciare nei 

prossimi giorni della campagna elettorale. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. E’ rimasto un solo 

consigliere iscritto a parlare, il consigliere 

Lollobrigida, che non vedo in Aula. Quindi, a 

questo punto sospendo la seduta in attesa 

dell’arrivo dell’assessore Nieri per iniziare la 

sessione di bilancio.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Quale ordine del giorno? Qui non è stato 

presentato nessun ordine del giorno. 

Riprenderemo poi i lavori per la sessione di 

bilancio. La seduta è sospesa. Grazie. 
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(La seduta è sospesa alle ore 11,54 e 

riprende alle ore 12,09) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 Ringrazio tutti i consiglieri che sono 

intervenuti nel dibattito e che… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Presidente, il dibattito si conclude con un 

ordine del giorno…”) 

 

 L’ordine del giorno non è previsto, se viene 

firmato dalla stragrande maggioranza dei 

capigruppo allora si vota. Ma si può votare 

anche dopo, non è un problema. 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Iniziamo adesso la sessione 

di bilancio che è così disciplinata: l’assessore 

Nieri farà la relazione, facciamo il dibattito 

oggi fino alle ore 18,00 e diamo tempo per 

gli emendamenti alla proposta che è stata 

licenziata ieri in commissione e che stanno 

distribuendo adesso fino a domani mattina 

alle ore 10,00… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

 Ne possiamo parlare anche dopo la 

relazione al bilancio, perché poi possiamo 

pure sospendere ed aggiornare la sessione. 

 Adesso diamo la parola all’assessore Nieri, 

facciamo dibattito fino alle ore 18,00 e c’è 

tempo per gli emendamenti fino a domani 

mattina alle ore 10,00, oggi pomeriggio 

sospendiamo il Consiglio e domani a 

mezzogiorno lo riprendiamo per la votazione 

del bilancio e delle altre proposte di legge. 

 Va bene? Così resta stabilito. 

 Ha chiesto di parlare  il consigliere 

Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

 

LOLLOBRIGIDA (An-Pdl). Presidente, noi 

dobbiamo dare inizio secondo le forme ad 

una discussione che prevede l’acquisizione 

da parte dei consiglieri di tutti gli atti 

propedeutici all’approvazione del bilancio 

regionale. Tra le carte non ho potuto 

verificare, quindi chiedo a lei di rendere 

edotta l’Aula del parere del Consiglio delle 

autonomie locali, parere obbligatorio, 

seppure non vincolante, ai fini della 

approvazione del bilancio stesso. La 

normativa che abbiamo stabilito in questo 

Consiglio regionale certifica come 

obbligatorio il parere di questa istituzione 

presieduta dall’onorevole Zingaretti che 

evidentemente il Consiglio regionale ritiene 

importante e fondamentale ai fini della 

approvazione dell’atto stesso. Siccome fino 

ad oggi non ci risulta pervenuto questo  che 

evidentemente deve essere rilasciato nelle 

forme e nei modi che il Consiglio regionale 

ha stabilito per una istituzione che, come sa, 

ha rilievo a livello costituzionale, con la 

riforma del Titolo V della Costituzione è 

stato inserito come organismo che deve 

esprimere parere e l’assenza del quale 

metterebbe il Governo nella condizione di 

impugnare una qualsiasi normativa che non 

abbia assunto questo parere come preventivo, 

per essere più preciso a noi risulta che ieri il 

Cal si sia riunito ed a causa dell’abbandono 

dell’Aula da parte di alcuni esponenti del 

centro sinistra è mancato il numero legale, 

mancava anche il Presidente Zingaretti 

impegnato in altro luogo, però di questo 

avremo modo di capirne le ragioni, ma fatto 

importante è che questo atto è un atto 

propedeutico necessario ed obbligatorio che 

io ritengo rilevi nell’apertura di seduta e 

debba essere fornito all’Aula per continuare i 

nostri lavori. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Laurelli. Ne ha facoltà. 

 

LAURELLI (Pd-U). Signor Presidente, 

intervengo sull’ordine dei lavori per chiederle 

il rispetto della convocazione del Consiglio 

della giornata odierna e quindi l’avvio della 

discussione sul bilancio preventivo 2010.

 Credo che chiunque in quest’Aula 

argomenti posizioni differenti da questa si 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 149.1 DEL 22 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

20 

assuma la responsabilità di non fare 

approvare, in un momento così particolare di 

questa nostra Amministrazione nel quale noi 

possiamo fare solo atti indifferibili ed urgenti 

ed il bilancio è la prima materia in assoluto 

dichiarata indifferibile ed urgente, si assume 

la responsabilità di lasciare 

l’Amministrazione regionale senza i 

necessari indirizzi di bilancio. 

 Ho sentito prima il collega che richiamava 

il mancato parere del Consiglio delle 

autonomie locali e lui stesso ricordava come 

per legge il parere è vincolante ma non 

obbligatorio per il Consiglio regionale… 

 

(Interruzione del consigliere Lollobrigida) 

 

…ma non vincolante per il Consiglio 

regionale. Non credo che il Cal si possa 

sostituire al Consiglio regionale nelle 

funzioni proprie del Consiglio. Io credo che 

questo Consiglio regionale debba d’urgenza 

entrare nel merito dei propri indirizzi di 

bilancio, se nella seduta del Cal di ieri è 

venuto a mancare il numero legale le 

responsabilità sono tutte dei componenti del 

Cal, di maggioranza e di minoranza, tenuto 

conto che siamo in una fase di gestione 

straordinaria e particolare di questa 

amministrazione e che quindi anche il Cal 

avrebbe dovuto agire di conseguenza. 

 La prego, inoltre, Presidente, in 

considerazione del fatto che come ogni anno 

riusciamo ad arrivare a ridosso delle festività 

natalizie alla discussione del bilancio, di 

garantire a quest’Aula degli orari ed i giorni 

di discussione che consentano la 

conciliazione della propria vita privata con 

quella istituzionale che ci riguarda tutti, 

riguarda noi come eletti, riguarda anche i 

nostri dirigenti e funzionari che ogni anno 

vengono sottoposti ad una maratona che 

molto spesso fa parte di un rituale della 

politica che non ha nessun senso logico. 

 Quindi, che si avvii questa discussione e 

possibilmente se ne sappia anche l’ora ed il 

giorno della sua conclusione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Laurelli… 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio) 

 

 Su questo argomento hanno parlato uno a 

favore ed uno contro, il consigliere 

Lollobrigida ha parlato a favore dell’ipotesi 

di non procedere all’approvazione del 

bilancio, la consigliera Laurelli ha parlato 

contro l’ipotesi avanzata dal consigliere 

Lollobrigida, per me la discussione è chiusa e 

comunico all’Aula le mie decisioni e me ne 

assumo le responsabilità. 

 Comunico all’Aula le mie decisioni, 

siccome appartengono al Presidente, ha 

sbagliato la consigliera Laurelli a dire che è 

un parere non obbligatorio, questo è un 

parere obbligatorio, non è… 

 

(Interruzione della consigliera Laurelli: “Ma 

non è vincolante per il Consiglio!”) 

 

 Se io consiglieri smettono di fare tra loro 

dibattito, se il consigliere Cicchetti si calma e 

si tranquillizza, la via  l’ha individuata il 

consigliere Lollobrigida benissimo alle 

decisioni che prenderò io, siccome sono 

decisioni che prende il Presidente del 

Consiglio, io mi assumo in toto la 

responsabilità delle decisioni che prendo. 

 Il parere è obbligatorio, non è vincolante. 

E’ chiaro che siamo in una situazione 

particolare, perché siamo nella situazione di 

approvazione di un bilancio asciutto, io lo 

definirei politicamente tecnico, quindi è un 

bilancio che oggettivamente, per la prima 

volta da quando io siedo in questo Consiglio, 

non ha norme che accompagnano il bilancio, 

non c’è una legge finanziaria che approva il 

bilancio, quindi non sono state fatte scelte 

politiche legate alla normativa di bilancio, 

sono state asciugate… 

 Se mi ascoltate, però, perché io sto 

prendendo una decisione che credo riguardi 

tutto il Consiglio, però sono decisioni che in 

qualche maniera vanno prese nell’interesse 

dei cittadini del Lazio. 

 Allora, può il Lazio, in una situazione  di 

difficoltà istituzionale ed economica in cui 

siamo non avere la possibilità di vedere 

approvato il proprio bilancio? 

 Io ritengo di no, che noi non ci possiamo 
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assumere questa responsabilità, c’è un 

vulnus, non lo nascondo, però noi non 

abbiamo leso, e questa eventualmente sarà la 

difesa del Presidente del Consiglio di fronte 

ad un eventuale ricorso alla Corte 

costituzionale, nessuna prerogativa né del 

Cal, né del Crel. Il Crel, tra l’altro 

correttamente, ringrazio il Presidente del 

Crel, ha dato correttamente il proprio parere. 

Il Cal investito del parere, ho avuto una 

lettera dal vice Presidente vicario, consigliere 

Righini, che mi ha comunicato ufficialmente 

che il Cal si è riunito, ha esaminato il 

bilancio e non ha avuto il numero legale per 

la formulazione del parere. 

Quindi io ritengo che non abbiamo leso 

nessuna prerogativa del Cal, però rimane un 

vulnus. Siamo in una situazione di particolare 

gravità, sento di assumermi questa 

responsabilità di portare comunque ad avere 

nel Lazio un bilancio che non è politico, che 

non consentirà a nessuno una campagna 

elettorale indebita perché si tratta di un 

bilancio che sostanzialmente non contiene 

norme finanziarie e, quindi, comunico 

all’Aula questa mia decisione di andare 

avanti.  

Rispetto ai tempi, l’ho detto prima, la 

consigliera Laurelli forse era un pochino 

distratta perché stava preparando il suo 

focoso intervento, mi sembrano tempi 

assolutamente compatibili con la nostra vita 

pubblica e privata.  

 Noi abbiamo fino alle ore 18,00 il dibattito, 

il Consiglio alle 18,00 si sospende, c’è tempo 

fino a domani mattina alle ore 10,00 per fare 

emendamenti. Da mezzogiorno si riprende e 

penso che nel pomeriggio o in serata si possa 

approvare il bilancio. 

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 532 del 

giorno 17 dicembre 2009, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 970 

del giorno 16 dicembre 2009, concernente: 

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 

2010 (Art.11, L.r. 20 Novembre 2001, n. 

25) 

 

Proposta di legge regionale n. 533 del 

giorno 17 dicembre 2009, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 971 

del giorno 16 dicembre 2009, concernente: 

Bilancio di previsione della Regione Lazio 

per l’esercizio finanziario 2010 

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, ai punti 

2 e 4, reca: 

 

Proposta di legge regionale n. 532 del giorno 

17 dicembre 2009, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 970 del giorno 

16 dicembre 2009, concernente: Legge 

finanziaria regionale per l’esercizio 2010 

(Art.11, L.r. 20 Novembre 2001, n. 25) 

 

Proposta di legge regionale n. 533 del giorno 

17 dicembre 2009, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 971 del giorno 

16 dicembre 2009, concernente: Bilancio di 

previsione della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2010 

 

Ha chiesto di parlare l’assessore Nieri per  

svolgere la sua relazione. Ne ha facoltà. 

 

NIERI, Assessore. Signor Presidente, 

onorevoli colleghi, il Decreto del Presidente 

del Consiglio regionale n. 201 del 29 ottobre 

2009, che ha disposto lo scioglimento del 

Consiglio regionale,  seguito delle dimissioni 

volontarie del Presidente della Giunta 

regionale, ha delimitato l’attività della Giunta 

e del Consiglio all’ordinaria 

amministrazione.  

 Di conseguenza la Proposta di legge 

finanziaria si caratterizza come un 

documento esclusivamente tecnico, composto 

di soli due articoli e l’entrata in vigore. Il 

primo articolo concerne il ricorso al mercato 

finanziario, fissando l’importo necessario per 

il ricorso ai mutui e ad altre forme di 

indebitamento, ai sensi dell’articolo 45 della 

Legge regionale n. 25 del 2001, in euro 

4.236.134.317, 92. Il secondo articolo 

concerne il rifinanziamento delle leggi 

regionali indicate nell’apposito Allegato A, 
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allegato al documento. 

 In sintonia a quanto previsto da una 

consolidata giurisprudenza, con riferimento 

al regime di prorogatio, ci siamo limitati a 

svolgere gli atti di doverosa esecuzione di 

provvedimenti legislativi, amministrativi o 

giudiziari, escludendo quelli caratterizzati da 

“particolare delicatezza”, da “ampio margine 

di discrezionalità” e da un contenuto 

“fortemente fiduciario”. 

 Sarà compito della futura amministrazione 

occuparsene. Noi però abbiamo comunque 

lavorato con un grande senso di 

responsabilità istituzionale e sociale. Il 

momento economico di crisi, determinato da 

fattori globali di incertezza, non ammette 

vuoti istituzionali. Il tessuto imprenditoriale, 

occupazionale, sociale del Lazio, a sua volta 

richiede una presenza istituzionale che 

assicuri continuità, prossimità, lealtà. In 

poche parole, responsabilità, quella 

responsabilità che ci ha portato in questi anni 

a lavorare alacremente per garantire i diritti 

fondamentali in una cornice di sostenibilità 

economica, senza mai cedere alle chimere 

ammaliatrici della finanza. 

 Quello che andiamo ad approvare è un 

bilancio tecnico, un bilancio sobrio, un 

bilancio “doveroso”. Di questo ringrazio tutta 

la Giunta, la Commissione bilancio e l’intero 

Consiglio. In una fase politica burrascosa, 

insidiosa, preelettorale, ringrazio tutti per il 

comune grande senso di responsabilità. 

 La legge di bilancio, per quel che concerne 

gli investimenti, si caratterizza come un 

documento prevalentemente tecnico e dunque 

non ne contiene di nuovi, prevedendo solo 

quegli investimenti già impegnati nel bilancio 

pluriennale nel corso del 2009, o comunque 

previsti da programmi già approvati dalla 

Giunta regionale e/o comunicati formalmente 

a terzi tramite Intese, Protocolli, Accordi. 

 Per quel che concerne invece la spesa 

corrente, esse contengono spese obbligatorie, 

quelle che riguardano il personale, i mutui, le 

spese per liti e arbitraggi, risarcimenti, danni, 

utenze, carburanti, fitti passivi, eccetera, 

spese già impegnate o deliberate e 

comunicate a terzi nel corso del 2009, spese 

per garantire i livelli di funzionamento 

istituzionali propri della Regione Lazio, nel 

quadro delle funzioni trasferite o delegate 

dallo Stato e a sua volta agli Enti locali, 

ancorché ridotte del 50 per cento. 

 In linea con quanto sopra riportato, sono 

state ridotte significativamente le spese 

particolarmente discrezionali tra le quali 

quelle relative all’immagine, alle consulenze, 

agli studi e ricerche. Il nostro senso di 

responsabilità ovviamente non può che 

assicurare e garantire i diritti soggettivi di cui 

alle spese per sanità, sociale, trasporto, 

emergenza abitativa. Si tratta di diritti il cui 

soddisfacimento rientra negli obiettivi 

doverosi dell’Ente Regione, anche in un 

momento di ordinaria amministrazione come 

quello attuale. Non possiamo non far 

funzionare il trasporto pubblico, non 

possiamo non far funzionare gli ospedali, non 

possiamo non aiutare i nostri bambini ed i 

nostri anziani, non possiamo lasciare le 

persone senza il sostegno abitativo. 

 In conclusione, il bilancio annuale di 

previsione regionale rappresenta la base per 

la gestione finanziaria della Regione, 

secondo la legislazione vigente la cui 

adozione, pertanto, secondo una 

formulazione tecnica e nel rispetto 

dell’attuale situazione per cui è consentito 

circoscrivere la propria attività all’ordinaria 

amministrativa, e ha il preciso scopo di 

garantire il funzionamento istituzionale 

dell’Ente Regione, senza originare pericolosi 

vuoti, pericolosi per le cittadine ed i cittadini 

del Lazio, pericolosi per le imprese grandi, 

medie e piccole. 

 Nello specifico, la proposta di legge di 

bilancio previsionale per il 2010, consta di 8 

articoli tecnici, più l’entrata in vigore, nei 

quali sono riportati dati relativi 

all’ammontare complessivo delle entrate e 

delle uscite. Per il 2010 sono, in termini di 

competenza, pari a euro 25.844.430.240,55. 

 Il dato relativo al disavanzo stimato in 

euro, è di 2.753.362.341,18 in diminuzione 

rispetto a quanto stabilito per lo scorso 

esercizio 2009, nonché il dato relativo alla 

possibilità di contrazione di mutui pari a 

4.236.134.317,92, anch’esso in riduzione 

rispetto all’esercizio finanziario 2009. 
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 E’ stato inserito, come sopra riportato, un 

articolo nel quale, a seguito delle risultanze, 

delle stime derivanti dal Tavolo di verifica 

del 10 dicembre 2009, si è proceduto alla 

copertura del disavanzo sanitario per l’anno 

2008, attraverso una rimodulazione delle 

risorse disponibili, tenuto conto delle nuove 

disponibilità FAS di cui al Nuovo Patto della 

salute del 23 ottobre 2009, ed alla copertura 

del disavanzo sanitario 2009 attraverso 

l’utilizzazione delle risorse derivanti dalla 

fiscalità, dal fondo di “accompagnamento” di 

cui al Piano di rientro ed all’istituzione di due 

nuovi capitoli di spesa. 

 Infine con l’articolo 8 si recepisce quanto 

indicato nel Decreto legge n. 112, del 25 

giugno 2008, convertito con Legge del 6 

agosto 2008, n. 133, laddove è necessario 

allegare alla legge di bilancio l’elenco dei 

beni mobili, anche ai sensi di quanto previsto 

dalla Legge di assestamento 2009, articolo 1, 

comma 31,32,33,34 e 35 e la nota 

informativa concernente gli oneri e gli 

impegni finanziari derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includano una 

componente derivata. 

Si tratta, come potete quindi vedere, di un 

bilancio leggero, ma che non ha dimenticato 

ciò che è obbligatorio dal punto di vista 

normativo nonché da un punto di vista 

morale. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Nieri 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. E’ aperta la discussione 

generale.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ponzo, 

presidente della Commissione bilancio. Ne 

ha facoltà. 

 

PONZO (Pd-U). Signor Presidente, colleghe 

e colleghi, io innanzitutto credo che sarebbe 

un grave atteggiamento di irresponsabilità da 

parte del Consiglio non approvare il bilancio, 

e questo per vari motivi. Irresponsabilità nei 

confronti delle famiglie e delle imprese del 

Lazio, dei cittadini del Lazio, irresponsabilità 

perché non approvando il bilancio ci 

troveremmo dal primo gennaio senza la 

copertura del disavanzo sanitario e 

irresponsabilità perché forse non si hanno a 

cuore le esigenze dei cittadini della nostra 

Regione. 

Io credo - lo ricordava anche l’assessore - 

che questo bilancio più che tecnico sia un 

bilancio leggero. Però vorrei sottolineare un 

aspetto soprattutto politico. Questo bilancio è 

la fine di un percorso che è stato molto 

difficile e molto articolato, con una 

situazione che quattro anni e mezzo fa 

oggettivamente da un punto di vista di 

gestione economica e finanziaria era difficile 

da governare, dove ci siamo trovati davanti 

ad un debito di 10 miliardi di euro coperti da 

questo Governo regionale, ci siamo trovati un 

disavanzo di 2 miliardi di euro, che adesso 

nel 2009 abbiamo ridotto a 1,3 miliardi di 

euro. Ma parallelamente al risanamento e alla 

gestione sana da un punto di vista economico 

che abbiamo attuato in questi anni 

parallelamente abbiamo messo in campo 

delle azioni di un’importanza fondamentale 

per i nostri cittadini. 

Faccio alcuni esempi. Questa è la Regione 

che ha investito, soprattutto in una fase di 

recessione economica, 21 milioni di euro per 

il microcredito, è la Regione che ha 

razionalizzato quella miriade di società e 

agenzie regionali esistenti e credo che sia 

stato uno dei provvedimenti più importanti 

quello della razionalizzazione delle varie 

agenzie ed enti strumentali per la Regione 

Lazio che sono state ridotte da 25 a 12, 

abbiamo dimezzato le Ipab.  

Stiamo parlando di provvedimenti che 

hanno diminuito i costi del funzionamento 

della Regione Lazio.  

Abbiamo avuto un’attenzione particolare 

nei confronti del sociale, appena insediati, 

dopo un certo tempo dall’insediamento, 

abbiamo stabilizzato circa mille precari a 

Lazio Service, abbiamo investito 320 milioni 

di euro per quanto riguarda le famiglie e le 

imprese e siamo l’unica Regione in Italia - e 

credo sia stato un segnale non soltanto 

amministrativo, ma anche culturale -, che ha  

previsto una legge ad hoc per il reddito 
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minimo garantito, investendo su questa legge 

135 milioni di euro nel triennale; abbiamo 

aumentato i fondi per quanto riguarda 

l’edilizia universitaria, prevedendo risorse 

per circa 200 milioni di euro e un aumento di 

650 posti letto per gli studenti del Lazio; 

abbiamo sostenuto, attraverso un fondo di 30 

milioni di euro, il cosiddetto Fondo di 

solidarietà, il sostegni ai mutui per le 

famiglie meno abbienti.  

Vengo poi a uno dei provvedimenti di 

investimento più importanti, se pensiamo che 

il Governo centrale ha investito 500 milioni 

di euro sull’edilizia residenziale pubblica, la 

Regione Lazio ha previsto un investimento di 

300 milioni di euro per l’ edilizia residenziale 

pubblica, con 5.700 nuove case previste per 

la città di Roma e 6.000 nuove abitazioni 

previste nel resto della Regione Lazio.  

Un occhio, un’attenzione particolare è stata 

messa anche per quanto riguarda la 

costruzione di nuovi asili nido, abbiamo 

previsto circa 8.500 posti; il sostegno a una 

categoria che forse è sempre stata seguita con 

poca attenzione negli anni precedenti, che 

attiene a tutto quello che riguarda la 

disabilità, soprattutto gli alunni disabili, con 

un investimento di 26 milioni di euro; grandi 

investimenti infrastrutturali, per circa 1 

miliardo e 100 milioni di euro; e per quanto 

riguarda la cosiddetta green economy, gli 

investimenti sulle energie rinnovabili, 

1miliardo e 200 milioni di euro.  

Ecco, ho presentato sinteticamente la 

situazione, ci saranno anche tanti altri 

provvedimenti, ma ho preso spunto da alcuni 

interventi che abbiamo messo in campo in 

questi cinque anni per sottolineare che da una 

parte abbiamo risanato un bilancio. La 

prossima legislatura, la futura maggioranza 

avrà comunque un bilancio con le carte in 

regola, avrà un bilancio dove non ci saranno 

sorprese, non ci sarà più la non approvazione 

dei consuntivi delle Asl per tre anni 

consecutivi, non ci saranno più sorprese che 

perché poi i veri penalizzati sono stati i 

cittadini del Lazio, perché pagare 10 miliardi 

di debito significa accantonare 330 milioni di 

euro ogni anno, per ammortizzare il debito.  

Ecco, abbiamo messo la Regione Lazio e il 

sistema economico, sociale e politico laziale 

in condizione non soltanto di ripartire, ma di 

gettare le basi per un percorso che sia 

sicuramente più virtuoso rispetto a quello che 

noi abbiamo ereditato.  

Pertanto questo bilancio, al di là delle 

parole “tecnico” o “leggero”, è anche la 

risultante di un percorso che è durato cinque 

anni, con due priorità che ci siamo dati: da 

una parte il risanamento dei conti, dovuto 

purtroppo al debito sanitario che incide più 

del 70 per cento sul bilancio regionale, e 

dall’altra parte parallelamente di mettere in 

campo un’operazione di investimenti che, 

soprattutto in un momento di recessione 

economica a livello globale, abbiamo 

sostenuto e abbiamo retto come sistema 

economico tramite i provvedimenti che noi 

abbiamo approvato qui, in quest’Aula. 

Io auspico che questo bilancio venga 

approvato nei tempi rapidi, per i motivi che 

ho detto, perché sarebbe un senso di grande 

responsabilità dell’Aula consegnare alle 

imprese, alle famiglie, ai cittadini del Lazio 

un bilancio approvato.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (An-Pdl). Grazie, 

Presidente.  

Vede assessore, in questa fase di dibattito 

mi preme fare chiarezza su un passaggio di 

metodo per poi, magari, entrare nel merito 

quando ci sarà domani il dibattito sulla 

proposta di bilancio e gli eventuali e possibili 

emendamenti. Le ripeto quello che ci siamo 

detti nelle giornate scorse e su questo, però, è 

bene che ci intendiamo, perché mi piace poco 

che passino messaggi che possano essere mal 

interpretati.  

Io ribadisco a nome mio, ma anche a nome 

del gruppo del Pdl, che a noi l’esercizio 

provvisorio non spaventa, né lo consideriamo 

un atto irresponsabile in questo momento 

dell’anno e in questa stagione politica. Per 

cui, il fatto di far passare l’approvazione di 

questo bilancio come un atto di responsabilità 

nei confronti dei cittadini e delle imprese è, a 

mio avviso, una forzatura perché la 
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motivazione per la quale lei, assessore, e la 

sua maggioranza oggi vi trovate costretti ad 

approvare questa manovra di bilancio è 

un’altra, e su questa presto tornerò.  

C’è un fatto preliminare, però: il mancato 

ricevimento del parere del Cal - anche questo 

lo abbiamo discusso ieri in Commissione, lo 

ricordava con dovizia di particolari prima il 

collega Lollobrigida - è comunque una 

questione che lascia, su questa discussione, 

una spada di Damocle. Perché se è vero che 

non è vincolante è altresì vero che tale parere 

è obbligatorio. Oltretutto aggiungo che ieri 

noi in Commissione, assessore, abbiamo 

discusso questa manovra di bilancio senza 

poter disporre del parere stesso, per cui con 

un pezzo importante e fondamentale per 

poter costruire un dibattito e di conseguenza 

esprimere un giudizio sulla manovra di 

bilancio. Per cui sappiate che, qualsiasi siano 

gli esiti di questa discussione, qualsiasi siano 

gli esiti del voto su questa manovra di 

bilancio, su questo bilancio rimane la spada 

di Damocle per la mancanza del parere del 

Cal stesso. 

Perché voi vi trovate costretti oggi a portare 

in Aula, ad approvare questa manovra e a 

chiedere all’opposizione di essere 

responsabili? Non perché si vuole dare una 

risposta a imprese e cittadini di questa 

regione, anche perché da questo punto di 

vista il bilancio è talmente asettico e asfittico 

che dubito che cittadini e imprese possano 

avere risposte importanti dalla manovra 

stessa, ma voi siete costretti a fare questa 

manovra perché, anche quest’anno, così 

come è accaduto nel 2007, così come è 

accaduto nel 2008, puntualmente sul 2009 la 

Regione Lazio deve fare una nuova copertura 

per l’extra deficit che è emerso sull’anno 

2009 per il disavanzo sanitario.  

Allora, a me sarebbe innanzitutto piaciuto, 

vista la situazione di assoluta particolarità 

istituzionale che ci troviamo a vivere in 

questo scampolo di legislatura, che da questo 

punto di vista ci fosse stata chiarezza e 

correttezza.  

Non ci si chieda atteggiamenti responsabili 

quando da parte della Giunta in realtà questo 

atteggiamento cristallino non c’è. Non ci si 

chieda di essere in qualche maniera di 

sostegno a una manovra di bilancio tecnico 

che, di fatto, tecnico non è. Ci si dica 

chiaramente che se il bilancio non arriva in 

Aula e viene votato dall’Aula, noi dal 1° 

gennaio, in questa Regione, assisteremo 

all’ennesimo innalzamento dell’Irap e 

dell’Irpef perché senza l’approvazione di 

questo bilancio, la copertura dei 314 milioni 

di extra deficit per il 2009 non sarebbe 

possibile.  

Questo è il punto principale, assessore e 

Presidente Astorre, non il resto. Il resto sono 

tutte chiacchiere che possiamo fare in 

Commissione e in Aula, ma che ai cittadini e 

al mondo delle imprese non interessa per 

nulla. Voi oggi siete costretti a presentare 

questa manovra di bilancio esclusivamente 

per coprire i 314 milioni di extra deficit sulla 

sanità. Senza questa manovra e senza questa 

copertura, dal 1° gennaio si applica la legge 

Tremonti e ci sarà un nuovo innalzamento di 

Irap e Irpef.  

Detto questo, a me piacerebbe che almeno 

nell’ultima discussione prima dello 

scioglimento del Consiglio regionale, ci fosse 

chiarezza e rispetto delle parti, in un 

momento delicato e complesso come questo. 

Invece mi rendo conto che si è voluta 

impostare la discussione su un altro piano, 

sul quale non siamo e non saremo disponibili. 

Entreremo poi nel merito di una manovra, 

ripeto, molto asfittica, sulla quale c’è molto 

poco da dire, ci potremmo divertire su come 

è stata applicato il taglio del 50 per cento su 

tutte le leggi del 2009, e già in Commissione 

sono emerse alcune cose poco congrue, 

surreali, addirittura, in alcune circostanze. 

Così come ricordo che siamo riusciti ad 

entrare in possesso dei bilanci di tutti gli enti 

e agenzie della Regione Lazio soltanto ieri 

nel tardo pomeriggio, grazie all’ennesima 

richiesta del collega Fiorito, e su questo forse 

se avessimo avuto a disposizione un pizzico 

di tempo in più, questo dibattito poteva 

essere un po’ più costruttivo. Però, assessore, 

e chiudo, io sono profondamente dispiaciuto 

che noi oggi ci troviamo a fare un dibattito 

che voi in maniera strumentale spostate 

rispetto a quello che è il centro della 
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questione.  

Ripeto, e chiudo davvero, a noi non 

spaventa l’esercizio provvisorio, né credo che 

sia un atto di irresponsabilità, però almeno 

abbiate il coraggio di comunicare a 

quest’Aula che il motivo reale per il quale 

voi siete costretti a presentare la manovra di 

bilancio è la copertura del nuovo extra deficit 

sulla sanità per l’anno 2009. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Pigliacelli. Ne ha facoltà.  

 

PIGLIACELLI (FI-Pdl). Signor Presidente, 

ruberò solo pochi minuti all’attenzione di 

quest’Aula, perché su questa maggioranza e 

questo Governo regionale credo che sia stato 

detto molto, pressoché tutto. Non sarà quindi 

questo bilancio di mera sopravvivenza, per 

così dire, che innescherà quel tanto sospirato 

cambio di marcia che noi tante volte abbiamo 

richiesto ancor prima delle dimissioni 

immotivate - concordo con qualche 

intervento fatto prima di me - del Presidente 

Marrazzo.  

Possiamo dire che questa legge di bilancio 

rappresenta forse il male minore in questo 

momento storico, per questa Regione, dal 

momento che con questo documento abbiamo 

forse evitato l’introduzione di nuove misure 

di tipo discrezionale e smaccatamente 

politico, di nuovi finanziamenti 

disorganizzati ed erogati esclusivamente in 

alcune direzioni predeterminate, di nuove 

politiche spesso incomprensibili. Tutte quelle 

caratteristiche, insomma, cui ci eravamo 

tristemente abituati, e che erano parte 

integrante delle precedenti sessioni, sia di 

bilancio, che ahimè di assestamento di 

bilancio. Detto questo, tuttavia, non posso 

non rimarcare come anche questa volta ci si 

sia ridotti non solo all’ultimo minuto, ma 

credo all’ultimo secondo e nelle immediate 

vicinanze delle festività natalizie. Credo che 

fare una sessione di Consiglio l’antivigilia di 

Natale la dica lunga sulla capacità di questo 

Governo regionale di saper programmare. 

Quindi, tutta questa fretta ovviamente non ha 

consentito e non consente una compiuta 

analisi, così come pure è necessario e dovuto, 

del documento di bilancio. Ma purtroppo 

tant’è. 

Del resto, questa è stata una delle tante 

infelici costanti di tutto il periodo 

amministrativo del centrosinistra, quindi, non 

è una novità, ci troviamo di fronte ad una 

replica. 

Vede, signor Presidente, credo che quella 

degli ultimi cinque anni possa essere definita 

la Legislatura delle occasioni mancate, una 

compagine di Governo partita in pompa 

magna e contornata da annunci a sensazione, 

che alla prova dei fatti però tutte le volte si è 

sciolta come neve al sole. 

Tutti noi siamo stati testimoni di un’azione 

amministrativa che è stata messa in moto 

quasi esclusivamente dall’incalzare degli 

eventi o da contingenze del tutto particolari, 

senza che mai si sia fatto, e dico mai, ricorso 

ad una pianificazione organizzata e ragionata 

per tempo. E’ stato questo, ritengo, uno dei 

veri punti deboli di una Giunta e di una 

maggioranza non solo litigiosa, ma 

soprattutto inconcludente. 

Eccoci qui dunque ad esaminare un 

documento che certifica e conclude 

inequivocabilmente un fallimento 

amministrativo, che, vivaddio, comincia a 

essere chiaro anche ai cittadini del Lazio. 

In questo senso non si può rimanere 

sorpresi se allo scoccare del termine di questo 

quinquennio ci troviamo con gli stessi 

identici problemi ed emergenze di cinque 

anni fa. Cinque anni di bilancio, di previsioni 

e di assestamenti non sono stati dunque 

sufficienti a risolvere nemmeno una delle 

priorità sul tavolo a causa della loro 

approssimazione e della loro mancata 

aderenza alle emergenze territoriali. In questo 

purtroppo siamo stati facili profeti. 

Il simbolo principale di cinque anni di 

sconfitte, Presidente, è forse ancora una volta 

rappresentato dallo stato drammatico e dalla 

drammatica incertezza nei quali versa il 

settore della sanità regionale, passato 

attraverso i rialzi delle tasse, numerosi rialzi 

di tasse, commissariamenti inconcludenti e 

fantomatici piani di rientro dal debito. 

Ma esistono anche altre tematiche che non 

si è riusciti ad affrontare e a risolvere in tutti i 
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campi dell’azione amministrativa. Tanto per 

fare un paio di esempi relativi ai mesi più 

recenti, nell’ultimo anno abbiamo assistito 

alla vera e propria farsa dell’istituzione del 

reddito minimo garantito, strumento che 

andrà verosimilmente a favore di pochissime 

persone - pare che ci siano 124 mila richiesta 

in questo momento in corso - a fronte di una 

moltitudine quasi immensa di richieste ed 

anche alla magistrale distorsione di un Piano 

casa che il Governo nazionale ha adottato 

come veicolo di sicura ripresa economica e 

che il Governo regionale invece ha 

trasformato in un dedalo di vincoli e di 

impedimenti che ne pregiudicano sin 

dall’inizio la reale applicazione. 

Il fallimento si è appalesato in tutta la sua 

grandezza anche in merito a quei 

provvedimenti che avrebbero potuto 

riscuotere un consenso che andasse al di là 

della semplice maggioranza, come ad 

esempio rispetto ad un progetto di legge che 

potesse fronteggiare e sfoltire la giungla di 

leggi regionali per dotare la nostra Regione, 

il nostro territorio e i nostri cittadini di norme 

più chiare e semplici, di facile applicabilità, 

oppure per quanto riguarda alcune leggi di 

carattere prettamente sociale come il 

contrasto al fenomeno del bullismo. 

La speranza, cari colleghi, è quella che 

quanto prima si possa dichiarare chiusa 

questa disastrosa stagione politica perché il 

Lazio ha bisogno di nuove forze e nuovi 

programmi che sappiano guidare il territorio 

verso un cammino di ripresa tanto agognato e  

tanto necessario, ma mai, dico mai, 

veramente intrapreso.  

Il futuro, Presidente, ci offre un’altra 

possibilità, forse l’ultima e questa volta non 

dovremmo, in nessuna maniera e in nessun 

modo, sprecarla.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà.   

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, in primo luogo vorrei chiarire 

delle questioni poste in maniera credo errata 

da qualche collega che mi ha preceduto e che 

ha parlato di “responsabilità”.  

La responsabilità è innanzitutto un 

elemento che dovrebbe caratterizzare chi ha 

l’onere del governo, collega Laurelli.  

Ieri ero qui presente, ho sentito il bisogno, 

per responsabilità, anche se non ho questo 

onere, di essere qui presente durante la 

riunione del Cal che avrebbe dovuto 

esprimere un parere importante, soprattutto in 

un momento particolare come quello che 

stiamo vivendo, perché quella del Cal, la 

decisione presa dal Presidente è un’ennesima 

forzatura, in un momento in cui di forzature 

oggettivamente ne stiamo facendo parecchie, 

ebbene io mi sono premurato, nel mio 

piccolo, di seguire questo passaggio politico 

importante. Ebbene, da parte della 

maggioranza sono stati lasciati 

completamente allo sbando i propri 

rappresentanti - lo sto dicendo, perché 

probabilmente chi parla non è neanche 

informato di quello che succede qui dentro - 

e si è lasciato, con una sciatteria politica 

incredibile, gestire un passaggio politico 

fondamentale con un dilettantismo 

spaventoso. Per cui, per paura che 

quell’organismo desse un parere contrario, 

che poteva incidere da un punto di vista 

politico, ma credo che non avrebbe spostato 

nulla, visto quello che stiamo attraversando, 

ma era importante invece che pronunciasse 

un parere, si è lasciato che questa 

maggioranza, che ha la maggioranza anche in 

quell’organismo, facesse cadere il numero 

legale e non mettesse in condizione 

quell’istituzione di pronunciarsi e di fare un 

passaggio fondamentale.  

Lo dico, perché è bene che ci chiariamo 

almeno su quelle che sono la storia e la 

realtà.  

Il passaggio del Cal è stata una cosa creata 

da questa maggioranza e lo stiamo superando 

con la buona volontà di tutti, cercando di 

andare avanti con un senso di responsabilità 

che ha sempre contraddistinto l’opposizione, 

per lo meno quella che io ho l’onore di 

rappresentare in questa Aula.  

E poi c’è un’altra questione che 

giustamente veniva sollevata ed anche qui è 

un argomento che attiene le competenze della 

maggioranza, e cioè il fatto che noi, anche 
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quest’ anno, pur non ammazzandoci di lavoro 

in questo periodo, siamo ridotti a stare il 22 e 

il 23 dicembre almeno, stando alle parole del 

Presidente, in quest’Aula, a discutere di 

bilancio, per una precisa scelta vostra, non 

nostra. Noi eravamo disponibili a farlo 

ottobre. Siete voi che ci avete portato al 21 

dicembre e di questo dovete assumervi la 

responsabilità.  

E’ troppo semplice venire qui a dire “tengo 

famiglia, devo andarmene a casa”.  

La famiglia ce l’ abbiamo tutti, abbiamo 

però degli obblighi nei confronti dei cittadini 

di questa Regione, di discutere un atto e la 

mia parte politica, l’Udc, i gruppi della 

costituente di centro hanno sempre dato la 

disponibilità a discutere e ad approvare un 

bilancio, a tentare di farlo, poi se lo 

dobbiamo fare senza neanche poter parlare, 

senza neanche poter esaminare e discutere le 

carte, mi sembra che questo sia un concetto 

di democrazia molto simile a quello che 

contestate.  

Noi dell’Udc siamo qui a discutere di 

bilancio per evitare il primo effetto che ci 

sarebbe stato senza l’approvazione di questo 

bilancio. E deve essere chiaro, al di là di tutti 

i pareri legali, di tutte le visioni più o meno 

giuste, legittime e quant’altro, ma il primo 

effetto che si sarebbe prodotto dal 1° 

gennaio, qualora non avessimo approvato il 

bilancio, sarebbe stato l’aumento delle tasse 

per i cittadini di questa regione. Questo è il 

motivo che ci spinge qui, nonostante tutto, a 

stare in quest’Aula e a cercare di dotare la 

Regione Lazio di uno strumento finanziario 

capace di coprire lo sforamento delle 

previsioni della spesa sanitaria, il deficit 

anche di quest’anno sfora le previsioni che 

erano state fatte in materia sanitaria; anche 

quest’anno sforiamo il miliardo e 400 di 

deficit andando oltre quelle che erano state 

tutte le previsioni, fatte anche dal Vice 

Presidente Montino fino a qualche settimana 

fa in quest’Aula ed è questo, quindi, il 

motivo principale per il quale noi crediamo 

che il bilancio, nonostante tutto, vada 

approvato. anche se questo introduce un altro 

elemento alla nostra discussione.  

Non possiamo continuare a parlare, dopo 

cinque anni, dei 10 miliardi lasciati - se sono 

veri, se sono falsi, se erano stati accumulati 

solo prima dalla Giunta Storace e non ancora 

precedentemente -  ma dobbiamo iniziare a 

discutere sulla situazione attuale e su quelle 

che sono le prospettive. Perché se nonostante 

il vostro buongoverno, nonostante tutte le 

misure di razionalizzazione, nonostante tutto 

quello che è stato messo in campo, 

nonostante il blocco del turnover, nonostante 

i tagli, nonostante i ticket, nonostante 

l’aumento delle tasse, nonostante il 

trasferimento di ulteriori risorse da parte 

dello Stato centrale questa Regione continua 

a fare oltre 1,4 miliardi di deficit solo nella 

spesa sanitaria c’è qualcosa che non va nel 

sistema e questo qualcosa che non va, in 

questi cinque anni, non è stato affrontato e 

risolto. 

E’ ora che queste cose inizino a diventare 

patrimonio comune di quest’Aula, al di là di 

una lotta tra opposte fazioni che, altrimenti, 

continuerà a non produrre nulla.  

Siamo arrivati alla discussione di questo 

bilancio. Vede, assessore, questo bilancio è 

tutt’altro che tecnico. Vedo che 

intelligentemente questa mattina si è 

cambiata la definizione, è stato definito 

“leggero”, perché “tecnico” di certo non lo è. 

E’ un bilancio politico in cui si fanno delle 

scelte politiche e che è il frutto di scelte 

politiche portate avanti in questi cinque anni.  

Io gradirei l’attenzione dell’assessore al 

Bilancio, perché lei sa che gli interventi 

probabilmente non saranno molti, credo che 

almeno questo lo deve, assessore. Siamo già 

quattro gatti, se neanche noi tre o quattro 

gatti ci stiamo a sentire…  

E’ un bilancio politico, dicevo, che fa delle 

scelte politiche e che è il frutto di scelte 

politiche fatte in questi cinque anni.  

Perché, come siamo arrivati a questo 

bilancio?  

Guardate che se non ci fosse stato il caso 

Marrazzo, lo scioglimento del Consiglio, 

tutto quello che è successo, noi 

probabilmente ci saremmo trovati a discutere 

lo stesso bilancio, probabilmente ci saremmo 

trovati a fare le stesse scelte, perché la 

coperta ormai è diventata troppo corta, anzi è 
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cortissima.  

La situazione trovata è quella che è, la 

situazione sanitaria - lo abbiamo detto - è 

quella che è. Si è evitato di fare scelte 

coraggiose in questi anni per razionalizzare la 

spesa, si è evitato di fare quello che ogni 

anno diciamo e che anche quest’anno, 

puntualmente, troviamo nel bilancio e cioè la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare 

che, secondo noi, è messa nel bilancio anche 

in maniera illegittima, perché la legge 

prevede che debba avere tutta una serie di 

notizie, che sia necessario che vengano 

indicati lo stato degli immobili, il loro valore, 

la loro disponibilità; invece anche quest’anno 

ci troviamo esclusivamente un elenco che 

probabilmente viene reinserito ogni anno, 

con l’unico obiettivo, perché è previsto dalla 

legge, di ottemperare un obbligo di legge, ma 

senza alcuna volontà di procedere alla 

valorizzazione dei nostri beni immobiliari, 

sottolineo che ci sono molte Regioni, sia di 

destra che di sinistra, sia del nord che del sud, 

che in Italia lo stanno facendo… 

 

(Interruzione del consigliere Carapella) 

 

Collega Carapella, è una persecuzione! 

Dicevo che ci sono molte Regioni che lo 

stanno facendo, di destra o di sinistra e che 

stanno ottenendo dei risultati importanti, che 

sono sicuro che otterremmo anche noi nella 

nostra Regione e, cioè, sta venendo fuori un 

patrimonio immobiliare che le Regioni 

neanche conoscono, e di questo vi 

accorgereste anche voi nei vostri territori se 

foste più attenti. E non ci dobbiamo 

meravigliare se poi accadono fatti, come 

quello che ad esempio qualche settimana fa è 

avvenuto a Sabaudia, dove è stata sequestrata 

una terrazza che da persone che si dice legate 

a organizzazioni malavitose era stata 

trasformata in un centro commerciale e che la 

proprietaria di quel bene era, guarda caso, la 

Regione Lazio, che probabilmente non 

sapeva neanche di averlo, quel bene.  

Ogni anno quindi ci ritroviamo a discutere 

della stessa “fanta-finanziaria” che 

quest’anno non c’è, e del “fanta-bilancio”, 

per fortuna prendo atto che per la prima volta 

non c’è il famoso fondo di rotazione per le 

imprese, che pare che quest’anno sia partito 

davvero, dopo quattro anni che 

riproponevamo questi fantomatici 60 milioni 

di euro per le piccole e medie imprese, invece 

pare che quest’anno si sia davvero partiti. 

Ma ci sono delle scelte che per noi 

veramente, assessore, sono incomprensibili, e 

che se non verranno modificate ci porteranno 

a votare contro questa manovra di bilancio. 

Voglio partire dall’ultima cosa che ho detto, 

che molte volte è una cosa che riguarda il 

mio territorio, la mia provincia, molte volte 

additata anche da molti esponenti di 

quest’Aula come un cancro, per quanto 

riguarda quel che attiene le infiltrazioni 

malavitose, la lotta alla criminalità. Ebbene, 

in questa manovra voi tagliate e dimezzate 

tutti gli investimenti previsti nei capitoli per 

la sicurezza, per quanto riguarda la legge sui 

beni confiscati alla camorra. Secondo noi 

questo, al di là delle necessità di far quadrare 

i conti, è un pessimo segnale che noi diamo 

all’esterno in un momento delicato come 

quello che stiamo vivendo con il Governo 

nazionale che decide di mettere all’asta i beni 

sequestrati alle cosche, anche il Governo 

regionale di centrosinistra che ha fatto della 

legalità, della trasparenza e della lotta alla 

malavita organizzata una sua bandiera dà un 

pessimo segnale, tagliando drasticamente 

tutti i capitoli di bilancio, appunto, su questa 

materia. 

C’è poi un’altra questione che a noi sta 

particolarmente a cuore, ed è quella degli 

aiuti alle famiglie, le famiglie italiane, e 

anche alle famiglie di questa Regione, che 

stanno, in questo momento di grave crisi, 

veramente rappresentando la spina dorsale 

del nostro sistema, sul quale si stanno 

riversando tutte le difficoltà, tutte le 

sollecitazioni. Ebbene, anche il capitolo sulla 

legge del 2001 sulla famiglia è stato 

dimezzato del 50 per cento.  

Ora, per carità, mi rendo conto che la 

coperta, come dicevo prima, è diventata 

corta, anzi cortissima, ma io credo, assessore, 

che ci siano ancora i margini per poter dare 

delle risposte a queste questioni, che non 

fanno parte soltanto della nostra sensibilità, 
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della sensibilità dell’Udc, ma che credo siano 

ampiamente condivise in quest’Aula al di là 

delle differenze di partito. E io credo che ci 

siano i margini ancora per fare dei piccoli 

aggiustamenti. Perché quando voi mantenete 

i finanziamenti sulla legge per la pace non 

potete dirci che quella è una scelta tecnica. E’ 

evidentemente una scelta politica della quale 

però a questo punto ognuno si deve assumere 

le proprie responsabilità. 

C’è l’altro aspetto, quello che riguarda 

l’ambiente, un primo obiettivo importante è 

stato raggiunto ieri in Commissione da parte 

di tutti i commissari, che sono riusciti a far 

rientrare i tagli per l’Arpa, che avrebbero 

causato il licenziamento di tanti precari 

dell’Arpa e che ne avrebbero pregiudicato lo 

stesso funzionamento. Quello è il segnale, 

assessore, che ci sono i margini, anche se 

molto ristretti, per fare in modo che questa 

manovra di bilancio non solo non sia 

dannosa, ma non dia segnali all’esterno 

sbagliati, che sarebbero un ulteriore danno, e 

forse ancor più grave, per l’immagine in 

questo momento della Regione Lazio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Vedo che non c’è 

l’assessore al bilancio. Non so se rientra… 

 

PRESIDENTE. C’è l’assessore Dalia. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Io farò un 

intervento molto breve per puntualizzare 

sostanzialmente due questioni. 

Primo punto. Sono condivisibili le 

indicazioni che ha dato l’assessore al bilancio 

nell’illustrare i criteri a cui si è attenuto per la 

redazione di questo bilancio per il 2010 

cercando di rispettare un quadro di 

condivisione su quelli che potevano essere gli 

elementi, i temi e le condizioni in cui questo 

bilancio poteva essere portato in Aula. 

Ci troviamo oggi a discutere il bilancio e ad 

approvarlo fra oggi e domani, se 

naturalmente l’Aula darà il suo voto, secondo 

un percorso noto a maggioranza e 

opposizione, quindi non è che c’è una novità 

nella discussione in Aula per il 22 e il 23. 

Credo che sia un senso di responsabilità, 

come quello che ci ha animato, maggioranza 

e opposizione, nel dare il via al percorso che 

ci ha portato e ci porta oggi a discutere e ad 

approvare il bilancio, arrivare alla sua 

approvazione proprio per le ragioni che 

hanno fatto parte del confronto fra 

maggioranza e opposizione e che ci hanno 

determinato a seguire questo percorso. Molte 

di queste ragioni sono state ricordate, una in 

particolare è quella che riguarda l’aumento 

dell’imposizione fiscale sui cittadini del 

Lazio a causa della copertura del deficit 

sanitario. E io credo che rispetto a questo 

dato noi non possiamo sottrarci, signor 

Presidente e assessore, all’approvazione del 

bilancio. C’è una risposta nei limiti di un 

bilancio tecnico, leggero che comunque viene 

assicurata ai cittadini e alle imprese ed io non 

sottovaluterei dal concorso di responsabilità 

di maggioranza e opposizione nel venire oggi 

in Aula a discutere e ad approvare il bilancio, 

ci sono tutti gli elementi presenti che hanno 

fatto parte di un nostro confronto e che ci 

hanno determinato in questa condizione. 

Sulla vicenda del Cal, noi abbiamo 

rispettato la richiesta del parere, questo 

parere non è stato reso, il Consiglio 

regionale, essendo un parere obbligatorio, ma 

non vincolante, il Cal era messo nelle 

condizioni per darlo, ma ciò non è avvenuto 

per mancanza del numero legale, senza 

costruire interpretazioni, prendiamo atto ma 

il Consiglio regionale non può essere 

bloccato nell'approvazione del bilancio 

perché questo parere non è stato reso, non 

fosse altro per una sola ragione come quella 

dell'aumento dell'imposizione fiscale sui 

cittadini e le imprese del Lazio, proprio per le 

ricordate ragioni di una condizione di grande 

difficoltà data anche la crisi a livello 

internazionale che ha colpito e colpisce 

duramente il nostro Paese e la nostra 

Regione.  

Credo quindi che dobbiamo procedere 

all'approvazione del documento di  bilancio, 

attraverso naturalmente la discussione e gli 

interventi che debbono potersi dispiegare 

liberamente e approfonditamente, però, 
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tuttavia, io credo che noi non possiamo 

mancare questo appuntamento.  

Senza intervenire nel merito di questioni 

che sono state sollevate da colleghi, alcune 

delle quali possono essere condivise o meno, 

credo che la Giunta debba fare tesoro del 

dibattito che emerge in Consiglio ed 

eventualmente valutare se ci siano elementi 

di correzione da apportare, ma naturalmente, 

il Gruppo del Partito democratico, per senso 

di responsabilità e con l'obiettivo preciso e la 

determinazione necessaria per andare 

all'approvazione del bilancio tra oggi e 

domani, si astiene dall’intervenire su aspetti 

che attengono al bilancio, pur tuttavia 

invitando la Giunta a cogliere almeno alcuni 

elementi che sono emersi dal dibattito e 

dall'intervento dei colleghi, non ultimo quello 

del collega Forte, dove credo che qualche 

elemento di riflessione ci sia.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 Sono ancora iscritti a parlare i consiglieri 

Cicchetti, Fontana, Peduzzi e Lollobrigida. 

Dopo Lollobrigida chiudiamo la 

discussione generale e si riprende per la 

votazione del bilancio e degli emendamenti 

presentati domani a mezzogiorno. Sono state 

distribuite presso i vostri gruppi tutte le 

proposte, il termine per gli  emendamenti 

sono le 10,00, a mezzogiorno si riprende per 

votare emendamenti e bilancio. 

Prego, consigliere Robilotta. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Grazie, Presidente. 

Io non aggiungo alle considerazioni fatte 

prima dai colleghi Lollobrigida e Di 

Paolantonio sulle vicende del parere del Cal, 

e anche a quello che ha detto il collega Forte 

sul fatto che questo bilancio si sarebbe potuto 

fare prima e non in queste condizioni, che il 

bilancio e la finanziaria ultima sono stati 

sempre un’occasione di tirare un bilancio di 

fine legislatura.  

Purtroppo, questo dibattito avviene in altre 

condizioni, è un po’ mesto, però, a guardarlo 

nel merito, ci siano le condizioni per fare un 

bilancio di fine legislatura nel modo meno 

strumentale possibile.  

Voi portate il bilancio perché, nonostante le 

rassicurazioni date dal reggente Montino sul 

pareggio di bilancio sulla sanità, questo 

bilancio serve a coprire una posta importante 

del bilancio 2010, a impegnarlo in una parte 

importante del disavanzo 2009 e se ciò non 

avvenisse dal 1 gennaio scatterebbe un 

aumento di tasse, dell’Irap e dell’Irpef, a 

copertura di questa parte mancante…  

 

PRESIDENTE. Consigliere Robilotta, la 

posso interrompere un attimo? Scusi, solo per 

una comunicazione di servizio. 

C’è un cellulare Nokia che è stato lasciato 

qui, presso il Capo di gabinetto Carletti 

Inoltre, siccome sono più di qualcuno gli 

iscritti a parlare, dopo il consigliere Robilotta 

si interrompe e si inizia alle ore 14,30 come 

di consueto.  

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). …che serve a 

coprire. Anzi debbo dire, questo è passato 

anche nel silenzio, che la norma contenuta 

nel nuovo patto della salute, approvato con la 

Finanziaria, e nell’accordo fatto tra Stato e 

Regioni ha modificato la norma del Governo 

Prodi. Lo dico a quest’Aula, perché quando si 

discute del rapporto tra Regione e Governo si 

abbia contezza delle cose che diciamo. 

C’era una norma finanziaria, modificata da 

questa norma del patto della salute, che 

prevedeva che dal 2010, dall’esercizio 

finanziario 2010, non si potessero più 

impegnare risorse della Regione, ma 

bisognava automaticamente coprirle con 

tasse e, quindi, aumentarle anche oltre il 

limite previsto dalla legge fino a totale 

copertura. Se fosse rimasta questa norma noi 

oggi non avremmo potuto coprire, con 

l’esercizio finanziario 2010, i 250 milioni di 

disavanzo, o i 240, quanti sono, del 2009, ma 

dal 1 gennaio sarebbero aumentate le tasse.  

Questo quando si dice: “Il Governo è 

cattivo! Il Governo è cattivo!”…  

Io, però, prima di esaminare nel merito 

alcune questioni ho esaminato con molta 

attenzione, facendomi anche aiutare da un 

mio amico dirigente della Ragioneria 

generale dello Stato - che oggi fa un altro 

mestiere -, prima di affrontare il bilancio 
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2010, il rendiconto, quello che abbiamo 

approvato qualche giorno fa, del 2008 e il 

vecchio rendiconto del 2007. Quello del 2007 

l’ho già consegnato all’assessore e poi gli 

consegnerò anche l’analisi del 2008. Perché 

lo faccio? Perché se si vede l’analisi fatta sul 

rendiconto del 2007 e su quello del 2008 si 

vede che tutta una serie di discussioni che noi 

facciamo non hanno motivo di essere; che il 

problema che ha questa Regione non è quello 

che ogni tanto Montino e Nieri attaccano il 

Governo perché non dà i soldi, non li 

trasferisce. Non è quello. Poi affronteremo  

anche questo problema. E’ che la Regione 

non riesce a spendere i soldi che ha.  

La Regione i soldi che mette come 

investimento nel bilancio di previsione alla 

fine non li spende, non li ha spesi nel 2007 e 

non li ha spesi nel 2008. Sul bilancio del 

2008, il rendiconto, su 24,2 miliardi di euro 

di entrate accertate, con 26,2 miliardi di euro 

di spese impegnate, delle quali 17,2 miliardi 

di euro, pari al 65,8, riguarda il settore della 

sanità; dei 26,2 miliardi di euro di spese 

complessive, 19,4 miliardi di euro riguardano 

la parte corrente, 2,6 miliardi di euro sono di 

investimento, mentre il rimanente sono 

partite di giro.  

Intanto il fatto che la sanità del Lazio 

impegni il 65 per cento del suo bilancio sulla 

sanità è una anomalia all’interno del sistema 

Regione, che andrà ricondotto, perché le altre 

Regioni non è vero che impegnano il 65 per 

cento ma stanno intorno al 50-55 per cento. 

Ed è un’anomalia perché risorse importanti 

vengono drenate dalla sanità quando 

dovrebbero essere usate come spese di 

investimento sul territorio.  

Le spese di investimento inizialmente 

stanziate nel bilancio di previsione per il 

2008 ammontavano a 4,7 miliardi di euro. Di 

queste ne sono state impegnate 2,6 miliardi di 

euro, e pagate ed effettivamente liquidate ed 

erogate agli aventi diritto appena 0,9 miliardi 

di euro.  

Questo è un problema che hai questa 

Regione, che impegna, come investimento, 4 

miliardi, e alla fine ne paga 0,9.  

Che significa questo? Che non è bravo 

l’assessore al Bilancio? No! E’ che purtroppo 

abbiamo una crisi vera della nostra Regione, 

che è la vera prima riforma, in termini di 

programmazione e soprattutto in termini di 

capacità di spesa, per cui pur avendo i soldi 

sul bilancio, e appostandoli come voci di 

spesa, quando noi li andiamo a spendere non 

li spendiamo. E, se Zanon e Perilli mi 

consentono, questa non è una cosa di poco 

conto, perché le spese di investimento sono il 

volano dell’economia, non sono cioè le spese 

che noi paghiamo per far funzionare la 

macchina della Regione, quella di conto 

corrente, cioè quella che serve a pagare gli 

stipendi, a far andare avanti gli enti e la 

Regione. Le spese di investimento sono le 

uniche spese che vengono portate sul 

territorio perché aiutano l’economia, e 

quando manca questo è del tutto evidente che 

manca quell’azione propulsiva della nostra 

Regione.  

Dico, anche se nella disattenzione 

dell’Aula, che questo sarà il problema 

principale di questa Regione. Lo hanno anche 

altre Regioni, ma non nel modo in cui ce l’ha 

la nostra. Per non citare uno della mia parte 

politico, Bersani, segretario del Partito 

democratico, dice che a volte agli enti troppe 

bevute fanno male. Cioè, non è vero che ci 

mancano i soldi, ma ne abbiamo talmente 

tanti che ci ubriachiamo e non sappiamo 

spenderli.  

Penso a soldi importanti, a finanziamenti: 

sono andati in economia, nel 2008, 70 milioni 

del Piano di sviluppo rurale. Vorrei capire 

poi dall’assessore Valentini, vedo qua un suo 

collaboratore, come abbiamo fatto a mandare 

in economia 70 milioni del fondo di sviluppo 

rurale; 190 milioni per le aree depresse. Cioè, 

noi cioè dichiariamo che abbiamo le aree 

depresse, e non spendiamo in un anno 190 

milioni! Venti milioni per il sostegno del 

credito alle imprese, 40 milioni del fondo per 

lo sviluppo economico e la competitività, 23 

milioni per la sostituzione di autobus 

destinati al trasporto pubblico locale, cioè, 

noi mandiamo in economia nel 2008, 

assessore Dalia, 23 milioni che potevano 

servire a sostituire gli autobus destinati al 

trasporto pubblico locale, che sono poi quelli 

che inquinano di più, con autobus moderni e 
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poi Zaratti ci viene a fare la predica 

sull’ambiente; 20 milioni sul rischio 

idrogeologico, 40 milioni sull’edilizia 

agevolata, 40 milioni di contributi per 

l’emergenza abitativa ai comuni del Lazio 

con popolazione inferiore ai 150 mila 

abitanti, 60 milioni per l’edilizia 

sovvenzionata dall’Ater; 23 milioni per 

l’edilizia sanitaria; 31,3 miliardi per 

programmi di edilizia abitativa; 50 milioni di 

fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

all’abitazione; 32 milioni per il trasporto 

pubblico locale; 87 milioni per l’acquisizione 

dei lavori di straordinaria manutenzione di 

edifici di proprietà regionale, cioè soldi che 

noi avevamo nel bilancio, e che non 

spendiamo; 18 milioni sempre per il trasporto 

pubblico; 19 milioni, collega Fontana, per la 

promozione dell’efficienza energetica e di 

energie rinnovabili; 78 milioni per il 

contributo regionale per ricerca e didattica 

nei policlinici universitari. 

Credo che l’analisi e la disputa fra di noi 

debbano proprio essere su questo, quindi non 

sul fatto di fare la lotta affinché ciascun 

assessore riesca a far mettere le poste di 

bilancio, ma ad avere una capacità e ad 

organizzare la propria macchina affinché 

questa nostra Regione possa poi riuscire a 

spendere i soldi.  

Da questo bilancio si può fare un bilancio 

di questi cinque anni di amministrazione. C’è 

un articolo che viene a coprire il Fondo 

sanitario, c’è una dichiarazione importante, 

perché le carte alla fine vengono sempre 

fuori, in cui c’è la dichiarazione del 

disavanzo del 2008 pari a 1,7 miliardi, che è 

il disavanzo più alto dell’ultimo anno di 

Governo della Giunta Storace, che era 1,6 

miliardi. 

Dunque, quando io ho affermato, sempre, 

che questa Giunta, nonostante il piano di 

rientro, nonostante gli aiuti consistenti dello 

Stato, nonostante i finanziamenti aggiuntivi, 

aumentava a dismisura il disavanzo della 

sanità e non faceva nessuna riforma sta in 

questo articolo e in questi numeri. 

Guardate che è preoccupante anche il dato 

del disavanzo del 2009. Perché è 

preoccupante? Perché questo dato della 

copertura di 250 milioni del disavanzo pari a 

1,4 miliardi è un dato preoccupante perché 

questo avviene al netto, e se tiene la manovra 

fatta dal commissario che ha tagliato circa 

550 milioni nel settore privato della sanità, 

dove sono in corso ricorsi, io mi auguro che 

quel decreto tenga ai ricorsi fatti al TAR dai 

privati, ma se il disavanzo viene mantenuto 

ad 1,4 miliardi significa che noi dal prossimo 

anno, cioè dal 2010, non essendo nel 

frattempo oltre a quei tagli intervenuto 

nessun provvedimento strutturale sulla sanità 

e avendo anche preoccupazione per i 

prossimi 2-3 mesi elettorali, se mantenessimo 

quel disavanzo a 1,4 miliardi significa che 

avremo un buco di bilancio nell’esercizio 

2010 di circa 700 milioni, perché al buco che 

abbiamo quest’anno si aggiungerebbe 

l’eventuale buco perché lo Stato non dà più 

finanziamenti aggiuntivi, cioè il “fondino” 

che lo Stato ha distribuito in questi anni 

finisce con il 2009.  

Vedo che poi abilmente l’assessore Nieri 

ha già utilizzato i fondi FAS a copertura del 

disavanzo sanitario, fondi FAS la cui 

autorizzazione al loro utilizzo deriva dalla 

Finanziaria nuova che ancora non è stata 

neanche approvato, quindi li utilizziamo in 

anticipo, però dal prossimo anno… 

 

(Interruzione dell’assessore Nieri) 

 

C’è nella nuova Finanziaria un articolo che 

permette di utilizzare anche i fondi FAS per 

la sanità, ma la Finanziaria dovrebbe essere 

approvata oggi pomeriggio dal Senato e noi 

lo mettiamo in un bilancio che dovremmo 

approvare oggi prima che quello entra in 

vigore, comunque, insomma, lei deve sperare 

e fare il tifo insieme a me che la maggioranza 

e la sua parte politica votino la Finanziaria, e 

che passi, altrimenti quello che lei ha scritto 

potrebbe saltare. 

 

(Interruzione dell’assessore Nieri) 

  

No, io questo lo leggo come un suo forte 

auspicio, che la manovra finanziaria che è 

oggi al Senato venga approvata senza fiducia. 

Nel caso di fiducia, lei rivolgerà una supplica 
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al Partito democratico a renderla possibile.  

Ma questo dato è preoccupante. Ecco 

perché la disputa sul piano sanitario.  

Al di là dei tagli, questa Regione ha un 

serio problema sull'intervento strutturale 

della sanità.  

Allo stesso modo, a me dispiace per quanto 

riguarda un altro aspetto importante che la 

Regione ha e lascia in eredità, ossia la 

vicenda dei rifiuti, sul fondo per i rifiuti, 

venga tagliata la parte, il capitolo di bilancio, 

in cui la Regione investe in opere pubbliche 

nei Comuni o sui territori che sono sede di 

impianti di termovalorizzazione.  

Era quello che vi eravate impegnati a fare e 

si era impegnato a fare il Presidente uscente 

della Regione che, anche se non si candida 

più, lo ha fatto a nome di questa Regione, nei 

territori di San Vittore e di Albano, dove la 

Regione ha costruito o sta costruendo un 

impianto di termovalorizzazione, e si era 

impegnato non soltanto ad aumentare quel 

fondo, per far sì che chi si carica di un 

problema di interesse nazionale abbia dei 

benefici, ma si era impegnato anche in 

un’altra cosa che io non ho visto nelle norme, 

ossia ad abbattere la tariffa di questi Comuni, 

attraverso una norma da mettere nel piano 

rifiuti.  

A proposito del piano rifiuti, colgo 

l'occasione della presenza in Aula di 

Montino, per chiedere che fine ha fatto il 

piano rifiuti messo all' ordine del giorno dalla 

Giunta dieci giorni fa e poi sparito.  

Vorrei che questa Aula abbia contezza, 

anche nelle opinioni diverse che si possono 

avere, che la Comunità europea ha aperto 

un'infrazione sul Lazio e che la Corte di 

giustizia europea, come sanno gli assessori 

competenti, le ha dato ragione, dicendo che è 

giusta l’infrazione.  

La Regione si è impegnata per iscritto ad 

approvare, entro il 31 dicembre, il piano dei 

rifiuti. Se la Regione non approverà il piano 

dei rifiuti entro il 31 dicembre, perché 

abbiamo il problema di avere il piano rifiuti 

scaduto e inoltre, in quello stesso piano, di 

avere individuato un numero di impianti, ma 

di non aver indicato i siti, noi al 31 dicembre 

avremo una multa pesante, un'infrazione e 

l’Europa non è come lo Stato italiano, 

l’Europa non scherza.  

Allora, vorrei capire da Montino e dalla 

Giunta perché è sparito il piano dei rifiuti e 

chi si assume la responsabilità di non 

approvarlo in Giunta e di non mandarlo in 

Europa, facendo pagare ai cittadini del Lazio 

un altro esborso e però nell'assestamento di 

bilancio non vedono la posta per pagare 

l'infrazione europea e, soprattutto, quali sono 

i motivi che ostacolano. Chiedo, quindi, di 

poterlo mettere all'ordine del giorno.  

Quanto all' impianto di Albano, è vero che 

c'è una parte importante, non soltanto di 

Sinistra e libertà e di Rifondazione, cioè della 

Giunta, che è contraria, ma anche un pezzo 

del Partito democratico, però, vedete, noi non 

possiamo dare un messaggio sbagliato ai 

cittadini: da un lato Marrazzo, nella sua 

qualità di commissario ed era previsto anche 

nel documento commissariale, che in qualche 

modo avete fatto passare in Aula, nel giugno 

2008, prevede di costruire e, poi, con la 

stessa maggioranza, in maniera 

gattopardesca, liscia il pelo per due 

preferenze e contrasta sul territorio la 

costruzione dell'impianto.  

Delle due l'una: o hanno ragione i 

consiglieri del Pd che quell' impianto inquina 

e non si deve fare, o siccome è una balla 

quella che loro raccontano, bisogna che la 

Giunta, che è un organo che ha forti 

responsabilità, si assuma le sue responsabilità 

politiche di quell' atto e porti rapidamente il 

piano dei rifiuti in approvazione in Giunta.  

Poi, assessore, e concludo, le debbo dare 

atto di una cosa, lei lo ha detto. Le do atto in 

maniera positiva… 

 

(Interruzione dell’assessore Nieri) 

 

No, le do atto in maniera positiva, io 

quando dico le cose, anche quando esagero, 

le dico sempre con cognizione di causa.  

E’ vero: lei ha ridotto delle spese nel 

bilancio di previsione e ha detto che erano 

balzelli, spese eccessive. Lei ha 

perfettamente ragione: erano balzelli, spese 

eccessive. Lei ha ridotto i capitoli di bilancio 

della Presidenza, della promozione.  
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Lo sa quest’Aula, quando parla di 

trasparenza, quando parla del passato, quanto 

era la spesa complessiva? Io sono riuscito a 

trovare solo quella che sono riuscito a 

trovare. Non ho, per esempio, tutta la parte 

che ha gestito Sviluppo Lazio. La spesa 

complessiva delle voci di spesa della 

promozione della Giunta regionale arriva a 

25 milioni di euro. Una spesa mai raggiunta 

da questa Regione nel 2009, mai raggiunta da 

nessuna altra Regione e non so se c’è qualche 

ente statale, neanche lo Stato, che abbia una 

cifra simile.  

Io, se volete, posso regalare a tutti i 

consiglieri regionali l’elenco delle determine 

di questi 23 o 24 milioni su 25 spesi e 

ognuno di voi si potrà rendere conto del 

modo in cui sono stati spesi questi 25 milioni 

e se quando io uso il termine di “marchette” 

ne abuso oppure meno. Se non erano 

marchette, signor assessore, lei non avrebbe 

dimezzato quelle voci di bilancio. Se erano 

voci di bilancio veramente portate a 

promuovere in maniera positiva l’immagine 

della Regione lei non avrebbe fatto cadere la 

tagliola che è stata giustamente superiore a 

tutte le altre voci di bilancio. 

 C’era un capitolo 31505, spese relative alla 

comunicazione, che nel 2009 è arrivato a 11 

milioni, giustamente Nieri l’ha riportato a 6 

milioni. Sapete  quanto era nella tanto 

deprecata Giunta Storace nell’anno 

elettorale? 5 milioni. Da 5 milioni a 11 nel 

2009 con la Giunta della trasparenza 

Marrazzo, e adesso viene riportata a 6 

dall’assessore Nieri. Da 5 a 11 milioni.  

Nel capitolo poi “Altri interventi per la 

promozione in Italia e all’estero finalizzati ad 

una maggiore conoscenza della Regione 

Lazio” c’erano 7 milioni, che sommati agli 

11 fa 18, 7 milioni non 700.000 euro, 7 

milioni - poi vi regalerò per Natale questa 

tabella, la farò avere ad ogni consigliere 

regionale -. Sapete quanto era nella tanto 

deprecata Giunta Storace?  2 milioni. 

Capitolo di bilancio “Ufficio relazioni con 

il pubblico” Urp. Andate a vedere  le 

determine spese con Urp. Altri 4,4 milioni. In 

tutto fanno 25 milioni di cui spesi già 24, non 

c’è rimasto quasi niente, tant’è che 

giustamente Nieri l’ha portato alla spesa 

complessiva di 6,8, 9 milioni, cioè è passato 

giustamente da 25 milioni a 9 milioni.  

E, quindi, io condivido il giudizio che lei 

ha dato, che è un giudizio negativo e mi 

permetto di dire che è anche un giudizio 

negativo sul Presidente uscente della Regione 

quello che lei ha dato. Perché lei quando 

parla di queste spese superflue, e ha detto 

“balzelli”, questi erano i balzelli usati 

dall’attuale Presidente della Regione e lei 

giustamente questi balzelli li ha dimezzati, 

non del 50 per cento ma portandoli da 25 

milioni a 6, 8, 9 li ha dimezzati oltre del 60-

70 per cento. 

Io mi auguro che le riflessioni su questo 

bilancio possano servire alla mia coalizione 

ed anche alla vostra coalizione che si 

presenterà in campagna elettorale per mettere 

all’ordine del giorno la riforma di questa 

Regione, perché è inutile che ci mettiamo a 

litigare sulle poste di bilancio da mettere 

quando poi questi soldi non vengono spesi. 

E’ inutile! Perché quando noi vediamo che su 

un bilancio complessivo su 4 miliardi di 

investimenti noi non ne spendiamo 3 miliardi 

e cento e ne spendiamo solo 900 milioni, e 

non per colpa di Nieri, Nieri è l’assessore al 

Bilancio, non è che oltre a fare l’assessore al 

Bilancio può fare per tutti l’assessore alla 

spesa, il che significa  che l’apparato 

complessivo e la struttura pachidermica della 

nostra Regione ma anche  il tessuto 

complessivo del rapporto tra la Regione ed il 

sistema anche degli Enti locali nella sua 

interfaccia, questo non funziona e deve 

preoccupare la sua classe politica perché 

questa è la prima vera grande trasformazione 

della Regione, Regione che infatti dovrebbe 

legiferare e dovrebbe asciugarsi, perché 

questa è la prova che quando lo stesso ente 

mantiene sia la programmazione che la 

gestione poi non funziona.  

Allora che la prossima legislatura sia 

veramente la legislatura in cui la Regione si 

spogli di tutte queste competenze 

amministrative e di gestione e si occupi di 

legiferare, come deve fare un grande 

Consiglio regionale. Grazie. 
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PRESIDENTE. Grazie, consigliere Robilotta. 

 Prima una comunicazione tecnica, però 

vorrei che mi ascoltaste. 

 Allora il termine per la presentazione degli 

emendamenti è per le 10,00 di domani 

mattina, però il Consiglio inizia alle ore 

13,00 perché abbiamo problemi tecnici per la 

preparazione dei fascicoli d’aula, il 23 

dicembre può accadere, oggi qualcuno l’ha 

detto, siamo anche in un momento particolare 

prefestivo, quindi ci sono anche un po’ di 

problemi, io ringrazio il personale che è qui e 

spero tanto che possiamo non far fare al 

personale più tardi di molto domani sera. 

 Quindi alle 13,00 domani riprende il 

Consiglio, adesso interrompiamo e 

riprendiamo alle 15,00, abbiamo solo quattro 

interventi e si chiude con questi. Sono iscritti 

il consigliere Fontana, che inizierà, i 

consiglieri Cicchetti, Peduzzi e De Gasperis e 

si chiude la discussione generale, domani alle 

13,00 si inizia a votare il bilancio. 

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio: 

“Se sono quattro non interrompiamo, 

Presidente!”) 

 

 Se sono quattro e siete d’accordo - poi dite 

che il Presidente non è democratico -, su 

proposta del Pdl, concordando l’Aula del 

Consiglio all’unanimità, si prosegue e si 

conclude con De Gasperis. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Fontana. 

Ne ha facoltà. 

 Si prepari il consigliere Cicchetti. 

 

FONTANA (SL). Grazie, Presidente, 

approfitterò poco della pazienza dei colleghi, 

cercherò di essere molto semplice e diretto. 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

Vedete, io ritengo che questa discussione, il 

lavoro che faremo domani ed il voto, 

l’approvazione, che io mi auguro che ci sia, 

del bilancio sia davvero, ma lo dico proprio 

con molta semplicità, un atto responsabile 

che fa bene a tutta intera la classe politica che 

ha lavorato in questi anni, maggioranza ed 

opposizione, nel Consiglio regionale del 

Lazio. Ne sono proprio profondamente 

convinto, fa bene a tutti noi e fa bene a tutti 

noi proprio per le ragioni che hanno ricordato 

i colleghi dell’opposizione e di cui io sono 

perfettamente consapevole, fa bene verso i 

cittadini di questa regione e dà una 

dimostrazione di responsabilità vera che nulla 

ha a che vedere con il ruolo che abbiamo, con 

la polemica politica che c’è e ci sarà, con il 

voto sul quale ci divideremo, ma fa bene 

perché noi sappiamo che, ancorché nella 

versione che ci è stata presentata dalla 

Giunta, io mi auguro che alcuni elementi di 

riflessione vengano raccolti su alcuni punti 

specifici, saremo in grado di consegnare alla 

prossima campagna elettorale un confronto in 

cui almeno alcune questioni fondamentali 

sono in ordine. Poi ci sarà, partirà, è già 

partita di fatto una campagna elettorale che 

sarà come tutte le campagne elettorali, io mi 

auguro ovviamente, intensa e proficua anche 

per il confronto di merito sui programmi, 

sulle proposte, anche sulle candidature che 

saranno messe in campo da una parte e 

dall’altra. 

Quindi è con questo spirito che penso che 

possiamo utilmente affrontare questi due 

giorni di lavoro d’Aula ed è l’atteggiamento  

con il quale abbiamo lavorato anche in 

Commissione bilancio, raccogliendo già in 

Commissione bilancio alcune sollecitazioni  

specifiche che sono arrivate in particolare dai  

colleghi dell’opposizione e l’abbiamo fatto 

con assoluta consapevolezza perché erano 

osservazioni, sono state ricordate, corrette, 

giuste. 

Allora, questo bilancio ci consente in 

qualche modo anche di tirare un po’ le 

somme del lavoro che abbiamo svolto 

insieme ed io penso che, ripeto, al netto del 

confronto politico che ci sarà, che c’è ed avrà 

i toni che avrà, mi auguro sempre civili, anzi 

sono sicuro che saranno civili, noi abbiamo la 

possibilità, approvando il bilancio che è stato 

presentato dalla Giunta con le caratteristiche 

che ha, di dare alcune risposte, una è stata già 

ricordata sia dal collega Forte che dal collega 

Robilotta che riguarda i meccanismi 

istituzionali, che quindi prescindono da 
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maggioranza ed opposizione, che regolano la 

delicata partita del tema sanità e che ci 

consentono di affrontare questa questione 

senza fare scattare altrimenti ulteriori 

gravami, francamente difficilmente 

sostenibili, per quanto riguarda i cittadini e le 

imprese di questa regione. 

 Lo facciamo e lo possiamo fare nella 

distinzione dei ruoli, come è giusto che sia, 

ma appunto con un atto di responsabilità.  

Mi auguro davvero che questo approccio 

caratterizzi anche altri elementi di confronto 

per i quali sono sicuro che la Giunta saprà 

cogliere le sollecitazioni che vengono 

dall’Aula. Anche questi fanno riferimento a 

provvedimenti legislativi e a questioni sulle 

quali questo Consiglio regionale peraltro si è 

espresso con voto unanime e quindi 

manifestando una condivisione molto ampia, 

molto larga. 

 E’ uno snodo significativo che può 

caratterizzare il modo con cui noi 

affrontiamo la campagna elettorale, lo stile 

con cui affrontiamo questa campagna 

elettorale. Devo anche dire che abbiamo dato 

prova, di nuovo, insieme, di un senso di 

responsabilità istituzionale vero quando 

abbiamo dovuto misurarci su altre questioni 

delicate e difficili.  

Questo atteggiamento fa bene a tutti perché 

io di una cosa sono convinto e questo 

riguarda sia chi governa oggi e chi è 

all’opposizione, sia domani chi avrà il 

compito e l’onere di guidare la Regione 

Lazio:  riportare il confronto, la polemica, la 

dialettica politica in un terreno in cui la tutela 

di un interesse generale viene prima, fa bene 

alla politica, cioè restituisce alla politica, alle 

istituzioni, un ruolo, una credibilità che per 

molte ragioni è stata spesso ferita. 

 Nel merito poi ci si può dividere, si può 

discutere, ci si può confrontare; il collega 

Robilotta ha elencato tutta una serie di dati, 

di questioni relative alle economie di spesa, 

adesso io non voglio entrare in quel merito, 

farò un intervento breve perché i colleghi 

sanno che sono abituato a dire sinceramente 

quello che penso. 

 Decidere insieme di concludere 

quest’ultimo anno di legislatura, anche 

quest’anno  approvando il bilancio con le 

caratteristiche che ha e non portando la 

Regione Lazio in esercizio provvisorio, io 

penso che faccia bene a tutti, anzi, mi auguro 

che sia lo stile che caratterizzerà sempre, 

d’ora in poi, i lavori del Consiglio regionale. 

Sempre. Perché se riusciremo, come penso 

riusciremo, a trovare la maniera, anche nella 

situazione eccezionale nella quale ci 

troviamo, di assolvere a questo compito che 

dovrebbe essere questione normale nel lavoro 

delle Istituzioni, noi, insieme, nella diversità 

dei ruoli, nell’asprezza del confronto, 

contribuiremo a dare a questa Istituzione che 

rappresentiamo - e ce n’è un grande bisogno 

nel Paese proprio in un momento di difficoltà 

come questo; difficoltà di natura economica, 

difficoltà di natura sociale, tensioni di cui si è 

anche discusso nel dibattito che c’è stato in 

Aula prima della relazione sul bilancio - 

riusciremo a restituire insieme quella 

credibilità di cui mai come ora c’è bisogno 

per le Istituzioni nel dibattito politico del 

nostro Paese. 

 Non sono intervenuto nel dibattito 

precedente, non voglio approfittare di questo 

spazio in maniera impropria, però mi auguro 

che si arrivi a delle decisioni condivise. 

Questa preoccupazione la dobbiamo avere 

tutti, la preoccupazione del ruolo e della 

credibilità della politica e delle Istituzioni nel 

nostro Paese.  

Noi possiamo dare un piccolo contributo, 

piccolo ma importante perché sappiamo tutti 

che siamo già in una campagna elettorale, 

campagna elettorale che sarà, come è giusto 

che sia, molto accesa. 

 Con questo spirito la Giunta ha messo 

mano ad una ipotesi di bilancio che ha le 

caratteristiche che sono state illustrate in 

Aula  dall’assessore Nieri e devo dare atto ai 

colleghi dell’opposizione che hanno con noi 

discusso in Commissione bilancio la proposta 

portata avanti dalla Giunta, penso che con 

questo stesso spirito si possa arrivare ad un 

voto, ad una approvazione domani su questi 

provvedimenti. Sarebbe un bel segnale, un 

bel segnale anche all’esterno, anche nei 

confronti dei cittadini e delle imprese, il 

modo in cui noi ci prepariamo a  questa 
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campagna elettorale, nella diversità dei ruoli, 

nella diversità delle opinioni, anche in un 

confronto aspro, serrato, qualunque siano i 

termini della questione poco importa, viene 

prima quello. Per me viene prima l’urgenza 

forte di conservare e se possibile di rafforzare 

la credibilità delle istituzioni che 

rappresentiamo. 

 E allora, lavorare perché si approvi il 

bilancio; ci si confronti nel merito, si 

condividano anche, con il contributo della 

Giunta, tutte quelle modifiche che possono 

essere fatte con quello spirito che dicevo 

prima. Questo credo che rappresenterà per 

ciascuno di noi, per le forze politiche che 

rappresentiamo, maggioranza e opposizione, 

un credito importante nei confronti dei 

cittadini di questa Regione che, come tutti i 

cittadini, vivono in questo Paese una stagione 

complicata, difficile e hanno, penso, in cuor 

loro, al di là degli schieramenti politici, un 

grande bisogno di avere nelle istituzioni e in 

chi le rappresenta dei punti di riferimento per 

la serietà di impegno che hanno, per il ruolo 

che svolgono, per le preoccupazioni che 

condividono, per le condizioni dell’economia 

di questo Paese e per la necessità di 

affrontarle con il piede giusto. Questo farà 

bene a tutti. 

 Questo clima io l’ho riscontrato nel 

dibattito che abbiamo avuto in Commissione 

bilancio e ci siamo anche fatti carico insieme 

di modificare, già in quella sede, alcuni 

aspetti sui quali c’era condivisione tra 

maggioranza e opposizione. 

 Quindi, e concludo, Presidente, penso che 

sia anche questa una pagina importante per il  

nostro lavoro in questo Consiglio regionale e 

mi auguro davvero che nel dibattito e nel 

confronto di merito resti questa 

consapevolezza, questo senso di 

responsabilità che dobbiamo avere tutti 

quanti proprio in un momento così difficile 

per il Paese.  

 Non intervengo nel merito delle tante 

questioni che sono state sottolineate e 

sollecitate dai colleghi. Volevo limitare il 

mio intervento a questo richiamo che faccio 

innanzitutto a me stesso, come rappresentante 

di un gruppo di maggioranza, e che mi 

auguro possa aiutarci a condividere un 

percorso, in questi giorni, che ci porti ad 

avere, a mantenere, a conservare come faro 

comune, l’interesse dei cittadini della regione 

Lazio e delle imprese, e sulla base di questo 

faro assumere le decisioni che siamo 

chiamati a prendere.  

Grazie 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). La prima 

constatazione che emerge, Presidente e 

consiglieri, è che questa legislatura finisce 

come era  cominciata: nel deserto dell’Aula 

che aveva caratterizzato l’attività del 

Consiglio regionale dopo la prima seduta, 

quella di insediamento, e nella mania di 

calpestare la legge, che ha accompagnato sin 

dall’inizio questa maggioranza. 

 Vedete, si ha un bel parlare di legalità, un 

termine con il quale addirittura sembra si 

faccia il colluttorio in bocca quando ogni 

giorno si calpesta una norma. 

 La seduta odierna costituisce l’ultimo atto 

di questa lunga catena di attentati alla legge. 

L’articolo 11, secondo comma, della legge 

istitutiva del Cal, che vorrei ricordarvi è un 

organismo di emanazione costituzionale, ai 

sensi del modificato Titolo V della 

Costituzione, impone l’obbligo di esaminare 

il bilancio in sede Cal. 

Ora, si possono fare tutte le sottigliezze e le 

distinzioni che la capacità dialettica può 

trovare, ma mi dovete spiegare cosa significa 

obbligatorietà, e che differenza la Giunta 

proponente il bilancio oggi fa tra 

l’obbligatorietà e la facoltatività.  

Qui esiste un imperioso comandamento di 

legge, né la nostra presenza qui dentro può 

sanare l’insanabile. Un supplemento di 

responsabilità da parte nostra che veniva 

sollecitato da alcuni colleghi della 

maggioranza e dal Presidente non può in 

alcun modo annullare l’irresponsabilità dei 

rappresentanti del centrosinistra che ieri 

hanno disertato il Cal.  

Voi sapete benissimo quale sia la mia 

opinione in materia di questi organismi, l’ho 
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espressa più volte. Credo che noi stiamo 

appesantendo le spalle degli italiani con 

organismi sempre più numerosi, però è legge, 

e legge di emanazione costituzionale, e come 

tale fino a modifica va rispettata. Non mi 

sembra quindi che esistano argomenti per 

dire che oggi si può discutere il bilancio. 

Io non so che idea si abbia quando si parla 

di legalità in maniera così diffusa. Forse 

legalità è soltanto il termine per incrociare le 

armi della dialettica politica, perché poi, 

quando a legalità si è chiamati, la legalità non 

si rispetta. Quindi, questo Consiglio regionale  

si prepara a votare un bilancio non votabile. 

Per senso di responsabilità? Eh no! Allora per 

senso di responsabilità possiamo calpestare 

ogni legge ogni giorno, perché quando si 

invoca il senso di responsabilità alla fine si 

può andare anche molto lontano, si può 

polemicamente trascinare il dibattito su lidi 

che non sono propri a quelli della legalità.  

Allora, siamo in questo quadro, quadro 

molto nebuloso nel quale si calpesta la legge 

secondo convenienza, si infiocchetta di 

responsabilità ogni attività tesa a calpestare la 

legge, si fanno i discorsi buonisti per cui 

saremmo tutti uguali e sarebbe bene che tutti 

fossimo uguali in nome di questo senso dello 

Stato che manca completamente e si procede 

per fare un bilancio che oggettivamente è un 

aborto, e non soltanto per come sono stati 

fatti i tagli, perché, vede, assessore, se fosse 

vero che sono state appostate cifre 

corrispondenti al 50 per cento del bilancio 

dello scorso anno potremmo anche accedere 

alla sua tesi. Ma io le faccio un esempio: la 

ristrutturazione degli impianti scioviari del 

Terminillo - scendo un attimo ai problemi del 

mio collegio elettorale - che l’anno scorso e 

in previsione della campagna elettorale per le 

provinciali era stata valutata in termini di 

spesa sui 20 milioni di euro, 2 dei quali nel 

bilancio 2009, 9 nel bilancio 2010 e 9 nel 

bilancio 2011, sforando oltre le proprie 

competenze se non altro politicamente, oggi 

vede un’appostazione di 3 milioni di euro, 

che non è la metà di 9, perché la metà di 9 è 

4,5, se non avete riformato anche i principi 

elementari della matematica. E’ evidente che 

si tratta di quello che abbiamo considerato 

sempre come un discorso truffaldino nei 

confronti della Stazione del Terminillo, 

perché serviva per le elezioni provinciali di 

Rieti, non serviva ad altro. Tant’è che oggi 

quella cifra enorme prospettata in campagna 

elettorale e che ha determinato un certo esito 

viene ridimensionata e sgonfiata senza 

nessuna logica, perché, ripeto, 3 non è la 

metà di 9. Ed è un esempio.  

Ma il permanere, il persistere nel finanziare 

alcune leggi di carattere completamente 

demagogico indica la superficialità con cui si 

va a questo appuntamento, che dovrebbe 

essere un appuntamento importante per una 

comunità come quella laziale. Tornano nel 

momento in cui si fanno tanti tagli, nel 

momento in cui si dice “per senso di 

responsabilità rimanete in Aula anche contro 

il dettato della legge” gli argomenti del 

finanziamento della legge sulla pace: 500 

mila euro.  

Penso che persone normali siano in grado 

di valutare che i soldi servono per fare la 

guerra, non per fare la pace. Per fare la guerra 

servono i carri armati, servono gli aerei, 

servono le fanterie attrezzate, mentre per fare 

la pace bastano le mani nude, le strette di 

mano.  

A che serve allora questa appostazione 

dalla quale vi avevamo pregato di desistere 

almeno fino alle elezioni celebrate se non a 

finanziare gruppi e gruppuscoli di estrema 

sinistra che vivacchiano su queste cose, su 

questo tipo di finanziamenti?  

Alla luce delle idee e delle ideologie, si fa 

cassa e si vive in bottega.  

Altrimenti, non si spiega l'insistenza a 

finanziare queste leggi.  

Ma da qui a marzo a che serve lo 

stanziamento di 500 mila euro per la legge 

sulla pace? E’ in previsione un'altra guerra? 

Dobbiamo stimolare gli Stati maggiori a 

desistere, finanziandoli o ammazzettandoli?  

Questa appostazione, questo finanziamento 

serve a organizzare bagarre elettorale, 

finanziando gruppi e gruppuscoli della 

sinistra, anche extra parlamentare, che si 

sono sempre nutriti di questi finanziamenti.  

Allora ecco che questo non è un bilancio 

tecnico, perché il bilancio tecnico è scevro da 
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ipotesi ideologiche. Il bilancio tecnico è 

quello che finanzia le cose necessarie, urgenti 

e che dà la facoltà a chi viene dopo di avere 

un minimo di sostanze da spendere secondo 

l'impostazione che l'elettorato ha dato.  

Invece no. Qui c'è la sensazione netta che si 

voglia mettere fondo al cassetto, perché dopo 

forse non ci sarete più. Allora intanto 

prendiamo quello che c'è. Finanziamo e 

foraggiamo le organizzazioni che ci daranno 

una mano in campagna elettorale.  

Questa è la sensazione netta che si ha dalla 

lettura di questo bilancio. La lettura di questo 

bilancio che, peraltro, involge il giudizio su 

cinque anni.  Non può passare l'operazione di 

dimenticare quello che è stato.  

Noi possiamo omettere di parlare di certe 

vicende che abbiamo consegnato 

esclusivamente alla sfera personale, ma non 

possiamo non ricordare che finché qui c'è 

stato un Presidente eletto la Giunta ha 

camminato all'unisono con quel Presidente 

eletto, la maggioranza ugualmente, e che quel 

Presidente eletto è stato responsabile di una 

politica che noi consideriamo sciagurata 

assieme alla sua Giunta e a tutta la sua 

maggioranza.  

Noi ci rendiamo conto dell'operazione di 

cosmesi che si sta prospettando in questi 

giorni. Fiutiamo il tenore della campagna 

elettorale: abbandonare Marrazzo sulla sua 

strada tutta privata per dire “E’ stato un 

incidente, però ci siamo noi che siamo bravi”.  

No. Siete asini. Lo avete dimostrato.  

Questa Regione è ridotta allo stremo per la 

demagogia, per la clientela e forse per altro 

che verrà fuori dopo. Perché non ci 

dimentichiamo che c'è sempre un dopo che 

forse rende giustizia di tanti atteggiamenti e 

di tante chiacchiere. C’è  il dopo, c’è 

l'apertura dei cassetti del dopo.  E forse 

qualche polemica se si fosse risparmiata 

prima, si potrebbe risparmiare anche nel dopo 

elettorale del 28 di marzo, perché certe cose 

che sono state fatte non potranno passare 

inosservate. E non parliamo delle cose non 

condivisibili, ma di quelle che travalicano la 

norma, la legalità, della quale tanto si parla e 

che sembra essere diventata l'ossessione del 

centrosinistra in Italia. La legalità per gli 

altri, la legalità come assioma, ma non la 

legalità come pratica, come doverosa pratica 

di esercizio del potere.  

E allora, di fronte allo spettacolo 

sconfortante che emerge da quest’Aula, 

fotocopia di centinaia di sedute, fotocopia 

dell’inizio, e allo spettacolo sconfortante che 

emerge dalla manovra di bilancio, noi non 

possiamo che esprimere tutta la nostra più 

veemente contrarietà, una contrarietà a un 

sistema, a un metodo, a una maniera di 

abborracciare una soluzione purché sia, 

dimenticando il rispetto delle leggi, 

dimenticando la logica, dimenticando gli 

impegni assunti, dimenticando tutto quello 

che fa della politica un’arte meritevole di 

grande rispetto.  

 

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il 

consigliere Peduzzi, che però non è in Aula. 

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Gasperis. Ne ha facoltà. 

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

solo per evidenziare delle anomalie 

procedurali, a mio avviso, quelle almeno più 

macroscopiche e che non si possono 

sottacere. Innanzitutto i tempi di questo 

procedimento, che è un procedimento 

importante e riguarda una legge 

fondamentale per l’amministrazione della 

Regione.  

L’articolo 17 della legge regionale n. 25 del 

2001 nella rubrica “Formazione, esame ed 

approvazione della legge finanziaria 

regionale” al comma 4, dopo aver elencato i 

vari adempimenti che il Presidente della 

Regione chiede ai vari assessorati e i vari 

assessorati ai rispettivi dirigenti di 

riferimento, dice: “Entro il successivo 30 

settembre la Giunta Regionale adotta le 

proposte di legge concernenti il bilancio 

annuale e la Finanziaria regionale”.  

Al successivo comma 5 stabilisce: “Il 

Consiglio regionale, secondo le modalità 

stabilite nel proprio Regolamento, esamina le 

proposte di legge concernenti il bilancio 

annuale e la Finanziaria regionale a partire 

dalla seconda settimana del mese di 

novembre e provvede alla relativa 
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approvazione entro il 31 dicembre”.  

Ora mi si potrà obiettare - ed è facile 

obiezione - che si tratta di termini ordinatori 

e non perentori, però buonsenso vuole, 

dialettica politica impone, correttezza 

istituzionale esige che quando si parla della 

legge di bilancio della Regione Lazio non si 

può approvare la delibera di Giunta di 

adozione il 16 dicembre, cioè appena sei 

giorni fa, trasmetterla per il parere delle 

Commissioni il 17 dicembre, portarla in Aula 

il 22 dicembre dopo che i consiglieri hanno 

ricevuto questa mattina un pacco da almeno 

quattro chilogrammi di carte.  

La prassi di qualsiasi ente, lo sappiamo, 

degli enti territoriali, è che le minoranze 

devono essere garantite, devono conoscere la 

proposta di bilancio almeno un mese prima, 

si fa la comunicazione di avvenuto deposito 

degli atti presso l’ufficio competente e 

ciascun consigliere può consultare questi atti, 

nei venti giorni si possono adottare tutta una 

serie di provvedimenti e partecipazioni.  

In questo caso parliamo di un bilancio di 

oltre 26 miliardi di euro, tutto avviene inter 

nos nell’arco di due o tre giorni, tanto è poca 

cosa, ce la cantiamo e ce la suoniamo, come 

del resto è avvenuto in questi ultimi cinque 

anni. Che volete che sia? E’ una leggina, è 

quasi una cosa marginale nella gestione della 

Regione Lazio.  

Ecco la prima contestazione: i tempi, i 

modi, i procedimenti, il rispetto delle leggi. 

Voi che tanto vi riempite la bocca del rispetto 

delle leggi, delle norme che regolano questi 

procedimenti, le violate sistematicamente, vi 

riducete all’ultimo giorno e non venite a dirci 

qui che avevate troppo da fare, perché a 

seguito dello scioglimento del Consiglio, 

almeno dal 27 ottobre gli uffici sono 

sicuramente sgravati da tutta una serie di 

adempimenti che invece l’attività del 

Consiglio comportava.  

Questa è la prima contestazione che noi 

muoviamo su questa legge finanziaria. Non ci 

è stato concesso di poter esaminare un testo, 

perché lo stesso testo è stato approvato dalla 

Giunta solo cinque giorni fa e recapitato ai 

consiglieri questa mattina. 

Ma neanche si può accettare, perché 

obiettivamente la interpretiamo come un 

insulto alla nostra intelligenza, di dire che la 

proposta di legge finanziaria, come si legge 

nella delibera di adozione, si caratterizza 

come un documento esclusivamente tecnico, 

composto di soli due articoli e quindi 

bazzecole, sciocchezze, cose di poco conto, 

salvo poi andare a leggere i numeri e vedere 

che le somme di questo bilancio superano 

addirittura quelle del bilancio dello scorso 

esercizio. E meno male che doveva essere 

solo ordinaria amministrazione, in attesa 

delle elezioni che finalmente restituiranno a 

questa Regione una maggioranza che ha la 

legittimazione popolare piuttosto che un 

Presidente non eletto dal popolo, che sta 

facendo le funzioni, come se fosse stato 

eletto.  

Ironia della sorte, lo ribadisco ancora, in 

questi cinque mesi la Regione Lazio, la più 

importante d’Italia, non è guidata da una 

persona eletta dal popolo, ma da un assessore 

esterno, che aveva ricevuto la fiducia 

dall’allora Presidente Marrazzo e quindi 

secondo un rapporto personale.  

Ma la seconda anomalia, non meno grave 

della prima, è che per correre, e soprattutto 

per cercare di portare in porto un 

provvedimento che è, secondo me, viziato sin 

dall’origine, si omette l’acquisizione del 

parere del Cal. O meglio, sappiamo tutti 

come è andata: mancava il Presidente del 

Cal, era assente, non si capisce se 

volontariamente o per altri impegni, una 

grave mancanza istituzionale, perché quel 

Presidente l’avete scelto voi, e se quelli che 

scegliete voi non vengono neanche alle 

riunioni importanti e necessarie per 

approvare la legge di bilancio regionale, 

figuriamoci nelle mani di chi stiamo!  

Quindi anche questo aspetto è da 

contestare. Non ci si venga a dire che è 

mancato il numero legale, quindi il parere 

non lo si è potuto esprimere. E’ un parere 

obbligatorio, o positivo o negativo, bisognava 

acquisirlo. E negativo mi risulta che si poteva 

acquisire, però qualcuno ha pensato bene, 

con la solita intelligenza, la stessa che ha 

consigliato al Presidente Marrazzo di fare 

azioni diverse in tre giorni diversi, di far 
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cadere e mancare il numero legale, così il Cal 

non si esprimeva.  

Caro Presidente, meglio avere un parere 

negativo, ma che c’è, piuttosto che impedire 

che un organo così importante si pronunci, 

tanto più che è presieduto da un Presidente 

scelto da voi e che non risponde 

eventualmente neanche alle vostre chiamate. 

Figuriamoci cos’altro potrà succedere. 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

Sulla base di queste considerazioni e su 

queste forzature istituzionali, che ormai si 

ripetono da troppo tempo, da cinque anni, noi 

non ci stiamo, e allo stato la nostra idea è 

quella che poco fa anche il nostro 

capogruppo, onorevole Fabio Armeni, ha 

espresso, è quella di non partecipare alla 

votazione di questo bilancio, perché noi non 

ci stiamo, non ci stiamo ad essere trattati in 

questo modo, non ci siano ad assistere ad una 

costante, ripetuta, pervicace violazione delle 

norme procedurali, ad una conclamata 

violazione di quelle che sono le norme base 

per approvare un bilancio.  

Io non voglio richiamare, come spesso 

faccio, l’esperienza comunale, ma quando io 

facevo il sindaco il bilancio lo dovevo 

mettere in visione almeno un mese prima. 

Vengo qui e lo devo approvare ad horas. Non 

è concepibile una cosa del genere, non è una 

cosa partecipata! Vi riempite tanto la bocca 

di bilancio partecipato e poi ce lo 

sottoponete, ce lo propinate, ce lo imponete 

in quest’Aula, ma quale partecipazione, caro 

Presidente! A parole! Ma le parole volano, 

quelli che contano sono i fatti che rimangono 

e le procedure che non vengono rispettate.  

Questa è la nostra posizione, con riserva 

anche di valutare, una volta per tutte, se 

portare all’attenzione del Governo questa 

prassi che è veramente inaccettabile. Siamo 

stanchi di sentirci in camera caritatis riveriti 

per cercare di trovare una soluzione e poi 

quando si tratta materialmente di dimostrare 

che si vuole collaborare allora si parte come 

un treno, si prende la propria strada e chi ci 

sta ci sta e chi non ci sta non ci serve.  

Questo a noi non ci sta bene per cui la 

nostra posizione oggi è quella di dire che 

questo procedimento è viziato ab origine, che 

domani non parteciperemo alla votazione di 

questo bilancio se non ci saranno delle prese 

di posizione dirette a riportare finalmente 

trasparenza, legalità e correttezza 

nell’approvazione di leggi importanti per il 

futuro di questa Regione. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 

***** 

 

Mozione dei consiglieri  Cicchetti, 

Robilotta, Del Balzo, Armeni e D'Ovidio 

concernente: “Condanna e solidarietà 

della Regione Lazio per l’aggressione 

subita dal Presidente del Consiglio, Silvio 

Berlusconi” 

 

Inserimento all’ordine del giorno, 

discussione immediata e votazione 

 

PRESIDENTE. Prima di sospendere il 

Consiglio, che riprenderà domani alle ore 

13,00, do lettura della mozione che è stata 

presentata, che mi sembra pienamente 

condivisibile.  

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: “Ci si 

metta sull’attenti…”) 

 

Prego, si accomodi, collega Cicchetti. Non 

c’è l’Inno d’Italia. Consigliere Cicchetti, si 

accomodi. 

Ne do lettura: 

 

Condanna e solidarietà della Regione Lazio 

per l’aggressione subita dal Presidente del 

Consiglio, Silvio Berlusconi 

 

Premesso che  

l’aggressione subita dal Presidente del 

Consiglio Berlusconi rappresenta un atto di 

violenza intollerabile che ha colpito le 

Istituzioni nella persona dell’onorevole 

Berlusconi, al quale tutto il Consiglio 

regionale esprime piena solidarietà;  
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Considerato che 

il clima forte di confronto politico attiene a 

questioni importanti per il nostro Paese e 

tuttavia occorre che le forze politiche e le 

Istituzioni mantengano sempre una linea di 

rispetto reciproco nell’interesse generale, 

nella convinzione che deve essere da esempio 

nei confronti dei cittadini;  

 

Ritenuto che 

il rifiuto della violenza deve essere totale sia 

nella società civile, sia nel comportamento 

della politica e nelle sue Istituzioni, così 

come ha sottolineato in un modo pregnante- 

il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

il Consiglio regionale del Lazio  

 

nel condannare l’aggressione subita dal 

premier, esprime la sua totale solidarietà al 

Presidente del Consiglio e si impegna, per 

quello che gli compete, a favorire un clima di 

tolleranza e di rispetto nel dibattito 

politico.”. 

 

Pongo in votazione l’inserimento all’ordine 

del giorno e la discussione immediata. 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Pongo in votazione la mozione.  

 
(Il Consiglio approva all’unanimità) 
 

Ora si sospende, riprenderemo domani alle 

13,00 con la votazione del bilancio. 

La seduta è sospesa. 

 

La seduta è sospesa alle ore 14,26 

 

 

Revisore 

Gabriella Mostarda 

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


