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INTERVENTO CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Oggi non voglio ripercorrere le tappe di indagini e risultati che leggiamo ogni giorno, 

da sei mesi, sui giornali. 

 

Sarebbe inutile e ridondante. 

 

Sarebbe uno sterile riassunto che non risponde ai tanti, tantissimi, interrogativi che 

quanto accaduto hanno sollevato in noi ma soprattutto nei cittadini. 

 

Oggi vogliamo delle risposte rispetto ad un silenzio che acuisce la vergogna che sta 

lentamente affossando il Lazio. 

 

Questo non è il tempo della retorica. 

 

E’ il tempo dei chiarimenti sulle responsabilità dirette che ciascuno ha,  a partire da chi 

come lei, caro presidente, ha l’onore e l’onere di guidare questa amministrazione. 

 

E non basta dire che la sua giunta è pulita, che è certo che le persone coinvolte 

avranno modo di spiegare la loro posizione nelle sedi opportune. 

 

Non basta perché il nodo, la questione a cui lei continua a sottrarsi, sta nella 

responsabilità politica.  

 

In questi mesi non le abbiamo mai sentito dire che lei si assume la responsabilità 

politica di questa disfatta morale proponendo soluzioni, in nome della trasparenza e della 

pulizia.  

 

Noi, oggi, vogliamo comprendere le ragioni di una evidente negligenza, la sua caro 

presidente, nello scegliere i collaboratori e nel non saper vigilare sul loro operato. 

 

Siamo impazienti di conoscerle. 

 

Vede, l’ignoranza, intesa come non conoscenza dei fatti, non la assolve in alcun modo, 

ed anzi avvalora la necessità non prorogabile di fornire a noi, ma soprattutto lo ribadisco ai 

cittadini, queste spiegazioni. 
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Ma lei continua a nascondersi, trincerandosi dietro i soliti slanci da perenne campagna 

elettorale, che contraddistinguono da sempre ogni sua dichiarazione. 

 

Per questo oggi, qui, voglio riportarvi, voglio riportare l’intero consiglio regionale, 

alla gravità dei fatti. 

 

Alla cultura pericolosa che sta dietro quei fatti. 

 

All’idea che Roma e il Lazio sono diventate una prateria per scorrerie criminali, 

eticamente aberranti per l’aggravante di far leva sui bisogni delle persone e politicamente 

inquietanti. 

 

Siete responsabili in prima persona, si è criminali se si rimanda ad altri, o a chi vi ha 

preceduto, quanto sta accadendo. 

 

Perché in questa vicenda c’è anche un aspetto paradossale e voi vi rifiutate di 

assumervi qualsiasi responsabilità. 

 

Avete in testa un’idea da Savonarola verso gli altri e da immunità assoluta per voi. 

 

Il presidente Zingaretti non sta qui in ragione di colpe altrui ma di cose che sono 

capitate nella sua amministrazione, tra la sua gente, tra le persone che lui ha scelto, e quella 

che condivide con Marino. 

 

Noi chiediamo a gran voce di ripulire il campo, di riportare la necessaria trasparenza 

nella Regione Lazio.  

 

Lo facciamo perché lo scandalo di Mafia Capitale è arrivato a colpire anche il cuore 

della Regione Lazio. 

Di fronte a questo voltarsi dall’altra parte non è più possibile. 

 

Perché il contrasto alla criminalità organizzata è un affare prima di tutto delle 

istituzioni e della politica, intesa come espressione della società, e non solo delle forze 

dell’ordine e della magistratura. 

 

Noi siamo già in ritardo. 

 

Stiamo subappaltando ai giudici un compito, quello del controllo, che spetta prima di 

tutto  a noi come espressione di un partito politico prima e di un’istituzione dopo. 

 

Vedete, le mie parole non sono ipocrisia. 

 

Non mi sento come esponente di Forza Italia meno responsabile di voi in quanto 

accaduto. 
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Ma da persona onesta che rappresenta tantissimi cittadini onesti ho il dovere e il diritto 

di denunciare quanto, in questa Regione, non va. 

 

E quanto sta creando voragini profondissime che si trasformano in terreni fertili dove 

la criminalità organizzata può far fiorire i propri interessi.  

 

La promozione della legalità non è un’attività che ognuno può fare chiuso in casa 

propria o nel proprio piccolo. 

 

E’ una attività che deve essere aperta, larga, coinvolgere la comunità, 

l’amministrazione, il mondo dell’impresa e quello della scuola, i cantieri e gli uffici, diventare 

come il sale sulle pietanze, che dà gusto alle azioni che facciamo ogni giorno, come singoli e 

nelle istituzioni di cui facciamo parte.  

 

Sapere che il presidente Zingaretti è preoccupato, scusate la franchezza, non ci 

interessa. 

 

E nulla aggiunge o toglie a un degrado politico, amministrativo e morale che tutti 

coinvolge. 

Un degrado che va fermato non a parole o a suon di dichiarazioni di intenti. 

 

Va fermato con azioni concrete. 

 

Le stesse che in questi oltre due anni di amministrazione non abbiamo visto da parte di 

Zingaretti e della sua giunta. 

 

E, cosa ancora peggiore, continuiamo ad assistere ad una abdicazione della politica, e 

del presidente Zingaretti, che cerca di chiudere la questione nominando membri della 

magistratura, inserendo componenti del comitato anti corruzione e dell’osservatorio per la 

legalità e la sicurezza della Regione Lazio nelle procedure. 

 

Gli anticorpi per fermare il contagio di virus indesiderati e mantenersi in piena e 

prospera salute siamo noi. 

 

Se noi non reagiamo il virus continuerà a contaminare tutto e la responsabilità sarà 

solo la nostra. 

 

Il presidente nel suo intervento una settimana fa ha detto più volte che:  

“La parola onestà, è facile metterla sui manifesti ma è molto più difficile e più importante 

tradurla in atti amministrativi. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare per non 

contribuire ad aumentare quel senso di frustrazione che nasce quando la politica alza delle 

bandiere ma rispetto alle esigenze non sa dare delle risposte”. 

 

Mi dispiace ma non è così. 
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E lo dimostra il fatto che in questa Regione il tanto decantato cambiamento non c’è 

stato. 

Basta pensare che: 

 i dirigenti si negano al telefono e prendere un appuntamento con loro è un terno al 

lotto 

 le imprese non hanno riferimenti e sono costrette a cercare lo sponsor di turno per 

avere risposte 

 un cittadino o un’associazione per sapere a che punto è una pratica deve immolarsi al 

santo di turno 

 lettere, interrogazioni e mozioni rivolte al presidente e ai membri della sua giunta 

giacciono nei cassetti anni prima di avere una risposta  

 per un parere paesaggistico non trascorrono meno di tre anni 

  “Mafia Capitale” è anche e soprattutto questo. 

 

E’ il sintomo di un buco nero che sta nel sistema, che sta dentro questa spirale di 

risposte mancate, di funzionari che oziano, di incapacità prolungata di dare risposte nel 

quotidiano. 

 

E’ la lentezza di una amministrazione che continua a proporre proposte di legge 

complicate e poco chiare tra le righe delle quali si può avviare il motore della corruzione. 

 

E’ questo che doveva essere cambiato perché è questo il vestito con cui la corruzione 

entra nelle maglie dell’amministrazione. 

 

Il sistema della corruzione ha radici nelle piccole cose. Sta nell’incapacità costante di 

rispondere all’ordinario. 

 

E’ direttamente proporzionale all’incapacità di questa pubblica amministrazione, e di 

tutte le altre, di essere efficiente.  

 

La politica che fa la sua parte non si affida alla magistratura per fare le riforme ma 

interviene prima, non permette che sia la magistratura a fare le scelte, a guidare l’attività 

amministrativa, ma trova gli strumenti per farlo in modo autonomo e trasparente. 

 

Per queste ragioni, con forza, sostengo che il presidente Zingaretti debba dimettersi 

prima che questa mozione venga votata. 

 

Meglio uno scatto di orgoglio e trasparenza oggi che attendere l’irreparabile e che ad 

uno ad uno quelli che dovevano essere i baluardi della legalità e della trasparenza cadano 

sotto la scure degli inquirenti. 

 


