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Roma 22/12/2014 

 

 

INTERVENTO CONSIGLIO REGIONALE 

 
Tasse, tante parole, alcune promesse, nessuna risposta. 

Questa la sintesi dell’inconsistenza della proposta di legge di stabilità, del bilancio di 

previsione 2015 - 2017 e del connesso documento economico e finanziario. 

Pecco di fantasia forse. 

Ma sono orgoglioso di soffrire di una gravissima malattia che si chiama pragmatismo. 

Questa è la terza proposta di bilancio che ci apprestiamo ad esaminare. 

Il primo anno ci avete spiegato che c’era poco tempo e poco da fare. 

E il bilancio non era altro che il frutto dell’amministrazione precedente. 

Lo scorso anno ci avete sottoposto una proposta dove c’era tanta immaginazione. 

Ma poca, pochissima, concretezza. 

Quest’anno IMMAGINAVO di esaminare un documento ricco di idee, progetti, e iniziative 

capaci di racchiudere tempi e  modi per cambiare questa Regione. 

Ebbene, non ho trovato nulla di tutto questo. 

Ho trovato, al contrario, l’evoluzione del nostro presidente che prima immaginava ed ora 

prevede come un Nostradamus contemporaneo. 

Prevede sviluppo economico, la fine del commissariamento per la sanità, l’innalzamento del 

Pil, la nascita di una grande regione europea dell’innovazione, di una Regione che protegge e 

cura, che incrementa il diritto allo studio e alla formazione per lo sviluppo e l’occupazione. 

Peccato che non ci dica come. 

E non pensi, caro presidente, che per uscire dalla crisi, per dare futuro ai nostri cittadini 

possano bastare qualche bando, tra l’altro di non semplice interpretazione, e una decina di 

progetti per i quali non si conoscono modi e tempi di attuazione, che non hanno un 

cronoprogramma preciso, che non hanno una data di inizio ed una fine e che, pertanto, non 

esistono. 

Analizzando queste proposte di legge ho capito, qualche dubbio lo avevo mantenuto per 

galanteria, che questa Regione non ha una direzione da seguire. 

Ci spiegate che le previsioni non sono state rispettate. 

Che la crescita e il contenimento della disoccupazione non ci sono stati. 

Ma non ho letto, una sola volta, che questa Regione si assume la responsabilità di quanto non 

è stato fatto per invertire la rotta, per dare risposte alle nostre comunità che soffrono e sono 

private anche degli strumenti per emergere da questa inerzia. 

Vi limitate, caro presidente, a spiegarci che la “colpa” è della crisi economica, della 

congiuntura astrale negativa. 

Però, non ci spiegate perché le azioni, di cui tanto vi siete vantati, sono state inefficienti. 

Non ci dite come intendete correggere le misure assunte. 

L’economia non è ripartita.  
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I consumi ristagnano.  

Nell’ultimo quinquennio la domanda interna ha subito un drastico arresto pari al 3,6%. 

La spesa delle famiglie si è ridotta del 6%. 

La spesa pubblica diminuisce di pochi spiccioli. 

Il debito pregresso, verso imprese ed enti locali, ammonta oggi, a 9 miliardi di euro a fronte 

dei 15 miliardi del 2013. 

Il debito complessivo, quello che la Corte dei conti chiama 'stock del debito effettivo, si 

attesta a 9,3 miliardi di euro. 

Sono stati pagati solo 6 miliardi di debiti pregressi mantenendo paralizzata l’economia. 

Ci domandiamo quindi perché non sia stato ancora onorato l’impegno risarcitorio verso 

fornitori e creditori. 

Siamo allo stesso punto, se non addirittura più indietro, rispetto a dove ci trovavamo quando 

lei, Presidente, ha iniziato il suo cammino. 

E con molte aggravanti.  

Una su tutte:  

la crescita del prodotto interno lordo a fine 2014 è pari soltanto allo 0,1% rispetto al suo 

valore attestato nel 2013. 

Contro ogni più nera aspettativa.  

Insomma, si prevedeva un incremento pari ad uno, siamo a stento arrivati a 0,1. 

Leggendo le dichiarazioni dell’assessore Sartore, mi chiedo se non siamo tornati alla semplice 

finanza creativa che molti danni ha creato nel passato. 

Se il 2014 chiude con un misero aumento dello 0,1%, come può nel 2015 aumentare tutto 

d’un balzo addirittura del 1,4%?  

Cioè ben 14 volte meglio dell’ anno in corso? 

State buttando le mani avanti per non cadere indietro giocando sullo spostamento della 

crescita reale al 2016. 

State spostando di un altro anno l’occasione per assumervi le vostre responsabilità. 

E, a questo punto, siamo già preparati a scoprire che nel prossimo bilancio la data sarà 

spostata ancora magari al 2018 in vista della campagna elettorale. 

La ragione? 

Semplice: è solo fumo che non rimuove le catene che fino a questo momento impediscono al 

Lazio di riprendere la via della crescita economica.  
Ancora una volta, caro presidente, pensate di raggiungere il riequilibrio dei conti regionali 

aumentando la pressa fiscale. 

Risultato:  

il 79% delle entrate della Regione è esclusivamente di matrice fiscale. 

Nel 2014 l’addizionale Irpef è passata dall’ 1,73% al 2.33%. 

Nel 2015 si conferma un ulteriore aumento dell’1% arrivando ad un +3.33%. 

Ma voi, anziché ammetterlo, preferite ribaltare la notizia. 

Ci raccontate una cosa per un’altra. 

Non ammettete che in due anni l’addizionale Irpef è raddoppiata. 

Come al solito gettate fumo negli occhi dei cittadini sperando di ottenere credito a discapito 

della realtà dei fatti. 

Questa legislatura passerà alla storia per una sola, notevole, capacità. 
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Redistribuire le date di quella via crucis di tasse da pagare che pesano su cittadini, lavoratori 

(i pochi rimasti), e imprese.  

Il tutto con previsioni di entrate per lo più approssimative ed imprecise. 

Avete effettuato un monitoraggio del patrimonio immobiliare della Regione Lazio. 

Avete scritto delibere per procedere alla sua alienazione, che ammonterebbe, stando alle 

previsioni, a 375milioni di euro l’anno. 

Ma di concreto non è stato fatto nulla ancorando il pareggio di bilancio ad entrate che non 

esistono. 

Per un trasporto pubblico locale che ha le gomme sgonfie da tempo, dove ai servizi si 

sostituiscono disagi ed inadempienze, questa Regione investe l’11% della spesa totale per 294 

milioni di euro. 

Vogliamo conoscere, e nel dettaglio, i risultati di questi investimenti. 

Lo dobbiamo a tutti quegli studenti che sono costretti a prendere autobus vecchi, a stare in 

piedi, contro ogni legge sulla sicurezza, perché orari e fermate non sono mai rispettate. 

Il bilancio per il 2014, approvato con grande fatica in questa aula, è stato stravolto nelle 

segrete stanze della Giunta. 

Abbiamo contato più di 500 variazioni di bilancio. 

Lo avete modificato senza renderci partecipi e contrariamente a quanto si usava fare in 

precedenza con l’assestamento di bilancio che ha sempre rappresentato il vero momento di 

confronto e di indirizzo per la Regione sugli obiettivi da raggiungere. 

Lo stesso documento di economia e finanza, su cui il bilancio deve prendere forma,  doveva 

essere approvato in autunno. 

E doveva contenere le linee programmatiche che, nel prossimo triennio, caratterizzeranno 

questa Regione in termini di sviluppo e occupazione. 

Le amministrazioni passano, i presidenti cambiano,  

sono gli atti fondamentali di questa Regione che restano. 

Per esempio la deliberazione n.116 del 2011 elenca le opere fondamentali per la Regione 

Lazio ed indica gli interventi infrastrutturali di rilevanza strategica regionale, sovra regionale 

e nazionale come nel caso 

 della Pedemontana di Formia  

 della realizzazione della Roma – Latina 

 del completamento della tratta ferroviaria Formia – Gaeta – Minturno – Cassino che 

incentiverebbe lo sviluppo economico e ridurrebbe sensibilmente il traffico su strada, 

sia nelle province di Latina e Frosinone 

Non pensiamo che il documento di economia e finanza regionale sia una lista della spesa. 

Ma siamo convinti che debba contenere le priorità di questa Regione e l’idea che questa 

Regione ha sul futuro dei territori. 

L’economia della nostra Regione è allo stremo. 

La disoccupazione è cresciuta,  

sia per via dell’aumento di chi ha perso il lavoro sia per l’aumento di giovani in cerca di 

impiego. 

Quella giovanile è fuori controllo (resta oltre il 40%).  
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In 6 anni la disoccupazione è aumentata di 5 punti percentuali (dati CGIL Roma): 

- 7,5% nel 2008  

- 12,4% nel 2014  

Le ore di cassa integrazione nel Lazio hanno subito un’impennata: 

- 15 milioni nel 2008  

- 75 milioni nel 2013 

- circa 100 milioni nel 2014  

Al contrario DIMINUISCE la Cassa integrazione in deroga avvalorando un quadro tragico. 

Questo significa che molte imprese hanno perso la speranza,  

non vedono più prospettive di ripresa, 

considerano strutturale e non passeggera la crisi ed utilizzano la cassa integrazione solo come 

scivolo verso il licenziamento. 

Il tasso di occupazione è crollato:  

- 60,2% nel 2008  

- 57% nel 2013 

150mila persone hanno perso il lavoro dal 2008 ad oggi 

- Più di 50 posti di lavoro si perdono ogni giorno 

- 300 mila persone sono in cerca di occupazione  

- oltre 200mila gli inattivi 

- oltre il 40% è il tasso disoccupazione giovanile  

E di fronte a questa situazione VOI vi limitate a prenderne atto. 

Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha un 

lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli?  

Questo non è un uomo libero. (Pertini) 

Questa legge di bilancio incide sulla democrazia perché non prende in considerazione la 

libertà e il futuro dei nostri cittadini. 

La nostra Regione oggi è in deflazione. 

La gente non compra,  

i prezzi calano  

e con effetto domino ci sono meno profitti per le imprese,  

meno produzione, meno assunzioni, maggiori difficoltà per sostenere gli interessi sul debito.  

Una catastrofe.  

A causa della deflazione, il Giappone ha conosciuto una crisi che gli economisti hanno 

battezzato del “Decennio perduto” anche se gli effetti sono stati addirittura più lunghi. 

Per far fronte a tutto questo basterebbe mettere il naso fuori dalle proprie stanze, scendere 

nelle piazze,  

parlare con gli addetti ai lavori,  

conoscere ed ascoltare le proposte che arrivano da cittadini, imprenditori, associazioni di 

categoria e sindacati. 

Non ci vuole molta fantasia, ma senso pratico per rimettere in moto la Regione con tutte le 

sue province. 
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Per il comparto industriale abbiamo sottolineato, e lo hanno fatto in commissione anche 

Unindustria e le altre associazioni di categoria, che gli interventi sono concentrati solo sulle 

start up. 

Sarebbe il caso di pensare anche a tutte quelle aziende, piccole, medie e grandi, che la crisi la 

stanno affrontando ogni giorno, che stanno tenendo il mercato superando le difficoltà 

quotidiane, e che non sono tra i destinatari dello sgravio fiscale a titolarità regionale quando 

ne avrebbero tutto il diritto e tutta l’esigenza. 

E’ interessante notare quale sia la posizione delle imprese del Lazio in merito alle scelte 

effettuate da questa Regione. 

La Federlazio ad ottobre ha presentato l’analisi congiunturale 2014 rilevando che tutti i 

parametri sono peggiorati rispetto all’anno passato.  

Le iscrizioni sono sempre meno: 

- 116 nel 2014 

- rispetto alle 154 del 2013 

Salgono solo le cessazioni. 

Il tasso di sviluppo delle imprese industriali nel 2014 è in peggioramento rispetto all’anno 

precedente di quasi un punto percentuale: 

o dal - 0,4% del 2013 al -1,3% del 2014. 

Rispetto al 2013 sono aumentate le aziende che chiedono, oltre che di ridurre le tasse su 

imprese e lavoro, di: 

- Eliminare inefficienze e sprechi della pubblica amministrazione  

- Agevolare la concessione di credito per immettere liquidità nel sistema  

- Semplificare le procedure burocratiche della pubblica amministrazione 

- Combattere più duramente l'evasione fiscale  

- Investire nella creazione di opere pubbliche  

Questa Regione non è riuscita a recuperare lo scollamento tra mondo reale e amministrazione 

pubblica. 

Non ha ascoltato il grido di dolore delle nostre imprese. 

Continua a far cadere nel silenzio la rabbia dei nostri cittadini che si vedono sottratti ogni 

giorno lavoro, servizi e diritti.  

Non ci sono idee, caro presidente, ci sono solo spot e con gli spot i nostri cittadini non 

mangiano, le nostre imprese non reggono il mercato, la nostra Regione non ha chance. 

Questa Regione ha tra le sue priorità,  

lo avete scritto voi,  

la valorizzazione del patrimonio architettonico, turistico, culturale e paesistico del Lazio. 

Contribuisce alla realizzazione di progetti, nel mondo del cinema e dell’audiovisivo, per 

portare il Lazio alla ribalta del palcoscenico nazionale ed internazionale. 

E poi? 

Ci sono fiction, come quella su Altiero Spinelli, che anzichè essere girata a Ventotene viene 

girata alle isole Tremiti. 

Abbiamo perso un’occasione e con il logo della Regione Lazio si è fatta pubblicità alla 

Puglia. 

Una strategia davvero notevole. 
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Non abbiamo nostalgia dell’intervento pubblico che ha fallito al tramonto della prima 

repubblica.  

Quello che chiediamo è il ricorso a strumenti nuovi. 

Ma, soprattutto, chiediamo coraggio. 

Qualcuno, come la Thatcher, è entrata nella storia per il coraggio dimostrato nello sfidare 

l’impopolarità con misure laceranti nell’immediato ma lungimiranti per il futuro.  

Misure che rispondevano ad un disegno strategico di benessere e prosperità per il suo Paese. 

Un disegno che, nel medio periodo ha dato i suoi frutti, abbondanti e risolutivi.  

In questa Regione, invece, assistiamo a un movimento tattico, alla mossa furbetta costruita 

esclusivamente per strizzare l’occhio a gran parte dell’elettorato.  

In queste settimane la nostra Regione è finita al centro di uno scandalo di proporzioni 

inaspettate che ha investito il mondo della politica e delle istituzioni come una valanga. 

Ci siamo fermati a leggere i nomi. 

Ci siamo scandalizzati e siamo corsi ai ripari per dimostrare l’estraneità, del singolo, ai fatti. 

Non ho sentito alcuno dire, e ammettere, che “Mafia Capitale” è il sintomo di un buco nero 

che sta nel sistema. 

E da cui, questa Regione, non è esente. 

Voglio fare un esempio che, credo, calza alla perfezione. 

Prendiamo una cooperativa sociale del nostro territorio che presenta l’istanza di iscrizione 

all’albo regionale del terzo settore. 

La pratica va a buon fine. 

Passano cinque mesi durante i quali il rappresentante legale della cooperativa chiede 

aggiornamenti alla Regione sullo stato di avanzamento della pratica. 

Ma nessuno dà risposte, neanche al telefono. 

Si chiede così l’intervento del sindaco, che a sua volta chiede l’interessamento del consigliere 

regionale. 

Il tutto per una pratica che dovrebbe seguire il suo percorso senza la “gentile” intercessione di 

nessuno. 

Perché è un atto dovuto da parte di questa amministrazione dare risposte, positive o negative 

che siano.  

Perché non è accettabile, ma è VER-GO-GNO-SO, che una cooperativa non possa accedere ai 

bandi perché la Regione impiega anni per sbrigare delle pratiche ordinarie.  

O volete che si venga a bussare con i piedi alle porte di dirigenti e funzionari che non si 

degnano mai di rispondere al telefono? 

Questo dimostra che la corruzione alberga dove si creano nicchie di potere. 

Cresce e si fortifica là dove non si generano risposte immediate. 

Trova terreno fertile in una amministrazione regionale che impiega cinque o sei mesi, quando 

siamo fortunati, per rispondere a mozioni ed interrogazioni. 

Dove si costringono i cittadini a cercare padri e padrini per bypassare l’ostacolo proprio dove 

non dovrebbe esserci.  

Il sistema della corruzione ha radici nelle piccole cose. 

Sta nell’incapacità di rispondere all’ordinario. 

Basti pensare che per un parere paesaggistico non trascorrono meno di due anni. 
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E’ direttamente proporzionale all’incapacità di questa pubblica amministrazione, e di tutte le 

altre, di essere efficiente.  

La Regione continua ad essere l’ufficio complicazione affari semplici. 

“Supponiamo, come diceva Mao Tse Tung, che il nostro compito sia di attraversare un fiume; 

non lo realizzeremo senza ponti né barche; fino a quando la questione del ponte o delle barche 

non sia risolta, a cosa serve parlare di attraversare il fiume?” 

Questa Regione, caro presidente, enfatizzando questa frase di Mao, che magari è nelle vostre 

corde, ha il dovere oggi, non domani, non tra due o tre anni di superare questo fiume in 

tempesta che si chiama burocrazia, disoccupazione, crisi economica. 

Per farlo ha bisogno di realizzare ponti. 

Di costruire barche. 

Se non deciderete di costruire ponti e barche è inutile parlare di attraversare il fiume. 

E la cosa peggiore, è che voi, di questo fiume, prendete atto senza neanche domandarvi come 

superarlo. 

 

 
 

 

 


