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Intervento BILANCIO 2017 
Consiglio regionale Lazio 

 
Sono 4 anni che sentiamo dal presidente Zingaretti parlare di rivoluzione. 

E, debbo ammetterlo, il presidente sta riuscendo a raggiungere questo obiettivo. 

Peccato che la rivoluzione non sia quella che ha annunciato e sostenuto a mezzo 

stampa. 

E’ quella che stanno preparando i cittadini di ogni comune del Lazio esasperati 

dall’assenza di servizi. 

Delusi da chi aveva assicurato che nel Lazio sarebbe stata voltata pagina. 

E si è trovato di fronte ad una pagina bianca e già logora. 

Disillusi di fronte a chi aveva promesso che questa Regione, lo ha detto lei presidente 

anche nel discorso che ha fatto il giorno dell’insediamento di questo consiglio, avrebbe 

eliminato la distanza tra istituzioni e cittadini, semplificato gli iter burocratici, eliminato gli 

sprechi, risolto le criticità reali che attanagliano la vita dei nostri cittadini. 

E a sintetizzare ancor meglio di me quanto detto ci sono queste proposte di legge, ci 

sono il documento di economia e finanza 2017 – 2019, il bilancio di previsione finanziario 

2017 – 2019 e la legge di stabilità 2017. 

Ci sono quelli che dovrebbero essere la mappa delle priorità da realizzare e gli 

strumenti economico finanziari per metterle in pratica. 

Ma che sono solo un resoconto di quanto di non avete fatto, degli errori che continuate 

a perseguire.  

Anche quest’anno ci siamo trovati di fronte, e non solo letteralmente, ad una scalata 

dell’Everest, senza picconi, senza attrezzatura, senza neanche un cappello di lana. 

Ci avete imposto una corsa all’approvazione di queste proposte di legge che ha 

superato qualsiasi precedente. 

Come se fossimo chiamati a leggere, analizzare ed approvare il menù per la cena di 

Capodanno. 

Con la riserva che quel menù lo avete scritto in cirillico nel tentativo, palese, di 

rendere intellegibile quanto non avete fatto. 

Per fare meglio bastava dare un’occhiata su quanto fatto in altre Regioni. 

Per non farvi un torto di bandiera ho preso ad esempio l’Emilia Romagna che ha 

approvato il Defr 2017 – 2019 il 18 ottobre 2016. 

Senza corse, senza affanni. 

E’ un documento completo. 
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Che inserisce in modo chiaro, semplice ed immediato gli interventi previsti suddivisi 

per ciascun settore, definisce chi deve fare cosa, i destinatari degli eventuali interventi, le 

correzioni sulle misure che non hanno prodotto gli effetti sperati. 

In quello che ci avete consegnato voi di tutto questo non c’è nulla. 

Già dalle prime pagine, consentitemelo, ho sentito il tipico rumore di chi cerca di 

arrampicarsi con le unghie su una lavagna. 

E mi riferisco alla fine dell’intervento del presidente della Regione Lazio, Nicola 

Zingaretti che sintetizza alla perfezione la situazione in cui versa il Lazio e l’efficacia delle 

azioni sinora messe in atto. 

“Per contrastare gli scenari di incertezza e debolezza diffusi, il lavoro che proseguirà 

sui nostri tre “pilastri strategici” avrà bisogno di ancora maggiore determinazione e vigore”. 

Parto da qui perché, siamo al terzo documento di economia e finanza regionale. 

E se stiamo parlando ancora di scenari di debolezza e incertezza significa che quanto 

fatto non ha prodotto gli effetti sperati. 

E in una amministrazione che si rispetti questo doveva imporvi una revisione degli 

strumenti messi in atto. 

Invece tentate solo di nascondere sotto il tappeto le macerie che avete creato. 

Il tutto per produrre qualcosa che va contro ogni principio di trasparenza, chiarezza, 

immediatezza e comprensione che una legge di bilancio dovrebbe avere per i nostri cittadini. 

L’unica costante, quella che accompagna tutti i vostri i bilanci, è il rimando ad un 

domani che, casualmente coincide con il 2018, con l’anno delle elezioni. 

Nelle relazioni degli assessori troviamo solo giustificazioni su quanto non è stato fatto 

e un rimando sterile ai mancati trasferimenti da parte dello Stato. 

Un arrendismo che fa paura. 

E giustificazioni che certificano solo le incapacità a gestire i settori che sono loro stati 

affidati. 

Sulla cultura quello che emerge è un quadro avvilente per una regione che aveva 

assicurato che la cultura sarebbe stata uno degli assi prioritari su cui investire.  

L'assessore ha detto che bisogna limitare, nel 2017, i sogni.  

Ma le cifre che leggiamo nella proposta di bilancio sono un vero e proprio incubo.  

Basti pensare che per il settore, il totale della spesa corrente è passato dai circa 

30milioni di euro del 2015, ai poco più di 21 milioni nel 2016 e, dulcis in fundo, a circa 16 

milioni di euro per il 2017. 

  In meno di due anni le somme sono state dimezzate.  

L'unica fortuna, come ho detto in commissione, è che alla fine della legislatura 

mancano poco più di 12 mesi e l'assessore non avrà il tempo di azzerare del tutto il già esiguo 

budget. Zingaretti in campagna elettorale ha chiesto a tutti i cittadini di immaginare. 

Ecco, per la cultura anche l'immaginazione è terminata.  

Per il turismo le risorse sono passate, per la spesa corrente, dai circa 7 milioni e mezzo 

del 2016 ai 3 milioni circa del 2017, mentre per la spesa in conto capitale da oltre 1 milione e 

300 mila euro ai poco più di 200 mila euro per il 2017.  

In questo settore, dopo 4 anni di governo Zingaretti posso dire con fermezza che per il 

Lazio si potrebbe scrivere: 

“la regione che non c’è”. 
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Ve lo propongo come slogan per le prossime elezioni regionali. 

Mi sono divertito a fare un giro su Google. 

Ho inserito quali parole chiave “Lazio”, poi “turismo Lazio”. 

Sapete cosa è uscito fuori? 

Niente.  

Per arrivare a qualcosa che questa amministrazione ha fatto dobbiamo andare alle 

pagine seguenti dove troviamo solo “Visit Lazio” il cui logo è stato scopiazzato da quello di 

"Scopri la Puglia", associazione senza fini di lucro di promozione turistica. 

Non c’è nulla che possa attirare in questa Regione i turisti che arrivano solo perché c’è 

Roma e c’è ad esempio l’Anfiteatro Flavio. 

Ah, scusate, quello che è conosciuto come il Colosseo su cui per fortuna non avete 

potere. 

Perché vista la vostra incompetenza in materia, ci dovremmo aspettare che pur di dire 

che avete prodotto qualcosa sareste disposti a chiudere gli archi che lo contraddistinguono. 

Vi rendete conto che questa regione non esiste neanche su Google? 

Che se qualcuno decide di visitare il Lazio non trova nulla? 

Se leggiamo le misure finanziate tra fiere e mostre siete diventati i wedding planner 

del turismo.  

Gli Enzo Miccio dell’allestimento fieristico. 

Che vi piaccia o no però il Lazio esiste eccome. 

Ma è afflitto da un problema non da poco: l’incapacità atavica di questa 

amministrazione di mettere in campo azioni concrete, capaci di associare a se stesso 

qualcosa che lo renda riconoscibile, non solo ai turisti stranieri, ma anche agli italiani.  

Alla tassazione regionale avete dedicato qualche riga come se stessimo parlando di 

patate e carciofi, lanciando degli interventi sommari e di dubbia utilità pratica. 

Unindustria, sulla scorta di quanto sosteniamo da sempre come opposizione, 

sottolinea, e si rincresce, del fatto che anche nel 2017, non sia stata prevista alcuna 

operazione di riduzione della maggiorazione dell’aliquota IRAP (la cui quota ordinaria è al 

4,82%). 

Vi chiede certezze sull’uscita dal commissariamento e di conoscere una proiezione 

credibile per quanto riguarda l’abbassamento fino alla totale eliminazione della 

maggiorazione dell’aliquota IRAP.   

La maggiorazione dell’aliquota IRAP costerà ancora alle imprese del Lazio nel 2017 

(così come è stato nel 2016) 500,1 milioni di euro in più rispetto a quanto dovuto per 

l’aliquota ordinaria. 

E voi che fate? 

Non affrontate il problema.  

Non procedete ad un sistematico ripiano del deficit per passare ad altro. 

Spezzettate, rendete confusionario il tutto e non concludete nulla. 

Solo se abbassate l’Irap e l’Irpef darete impulso alla capacità di investimento delle 

imprese e al potere di acquisto delle famiglie. 

Volete dare un segnale concreto di avere a  cuore lo sviluppo del nostro territorio? 

Di sapere ascoltare gli appelli, non ultimo quello dell’ordine degli ingegneri, che 

provengono da cittadini, associazioni datoriali ed Enti locali? 
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Prorogate il piano casa. 

Vi abbiamo dato un assist incredibile proponendo un emendamento mirato a prorogare 

questo eccezionale strumento a giugno 2018. 

Approvatelo. 

Non voltatevi dall’altra parte. 

Prorogarlo significa prorogare i benefici che tale strumento sta portando dando 

ossigeno all’economia regionale, incidendo positivamente sul Pil del Lazio e garantendo ai 

Comuni entrate che possono, a fronte degli esigui bilanci di cui dispongono, essere reinvestite 

sul territorio.  

Significa, non fare contenta l’opposizione in consiglio regionale, ma dare ossigeno a 

quei comparti, come l’artigianato e l’edilizia, che proprio nel Lazio stanno subendo 

maggiormente gli effetti della crisi economica che si trascina da tempo.  

Esigenze e ricadute che non potete far cadere nel vuoto. 

E a proposito di confusione, che è il capitolo a cui lavorate sempre con impegno e 

passione, porto un esempio su tutti: il taglio della quota regionale sul ticket sanitario. 

Sapete quanti cittadini pensano che il ticket sanitario sia stato tagliato del tutto? 

Tantissimi, praticamente tutti. 

Dovreste smetterla di fare come Cassandra che leggeva gli oracoli in modo talmente 

contorto che ciascuno dalle sue parole traeva quello che gli faceva più comodo tanto che 

l’unica volta che aveva ragione nessuno l’aveva presa sul serio. 

Voi non dovete leggere il futuro. 

Dovete dotare cittadini ed imprese degli strumenti per realizzarlo. 

E dovete partire da settori chiave come la sanità dove insistete a dire che è tutto a 

posto quando in realtà impera il caos. 

I trionfalistici annunci del presidente Zingaretti su eclatanti e positivi risultati raggiunti 

nella sanità sono stati rispediti al mittente nella requisitoria del procuratore regionale della 

Corte dei Conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2015.  

Dove si è messo nero su bianco: 

 “che i risultati preventivati, sia sul versante del disavanzo sanitario della Regione, 

quanto sugli Enti del Servizio sanitario regionale, non sono stati raggiunti" 

  “il perpetrarsi del mancato rispetto della direttiva UE in merito ai tempi di pagamento 

delle fatture e la mancata attuazione di una serie di interventi finalizzati al rispetto 

degli obiettivi prioritari in merito ai livelli essenziali di assistenza”.  

E non vi siete accontentati di questo che basterebbe a definire la distanza che esiste tra 

la vostra idea di sanità e la vita reale. 

Ci avete messo il carico da novanta, in termini di incompetenza, con i piani strategici 

per la sanità 2016 – 2018. 

Un piano triennale che presentate quando il 2016 è già finito. 

Sui Lea continuate a sostenere di aver fatto passi da gigante ma non risulta da quanto 

apprendiamo ogni giorno da operatori, cittadini e dalla stampa. 

Annunciate l’inizio della fase tre dei programmi operativi per la sanità del Lazio. 

Ma non ci sembra siano stati raggiunti, né ci sono dati conoscere, i risultati delle due 

fasi precedenti. 
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Ci dite che questo è piano è il logico completamento o consolidamento di interventi 

già previsti nel piano operativo 2013 – 2015. 

Parole azzardate e, consentitemi, fuori luogo che evidenziano solo che continuate a 

prendere in giro i cittadini. 

Un esempio su tutti: 

Nel programma operativo 2013 – 2015 avete individuato quale priorità da realizzare entro il 

30 giugno 2015 il Dea di II livello al Santa Maria Goretti di Latina. 

Siamo a fine dicembre 2016 e del Dea di II livello non c’è neanche il cartello 

all’ingresso. 

Ci dite che con questo piano si procederà: 

  ad allineare l’organizzazione dei servizi con i fabbisogni dell’assistenza 

 ad utilizzare meglio le risorse disponibili,  

 a tagliare gli sprechi. 

Non voglio insistere, anzi, voglio proprio insistere, ma è quello che avreste già dovuto 

fare e che non avete fatto. 

Una sanità che funziona si commisura sulla rispondenza tra domanda ed offerta, sul 

soddisfacimento e sull’aumento della qualità in termini di efficacia ed efficienza dei servizi 

erogati. 

Sulle liste di attesa siamo a un nuovo capitolo della saga visto che inserite tra le 

priorità “individuare gli interventi per il contenimento delle liste di attesa… 

Scusate ma o sono matto io o siete schizofrenici voi, e vado per la seconda. 

Sulle liste di attesa avete presentato già due piani (dicembre 2013), più uno 

straordinario (ottobre 2014), più uno a giugno 2016. 

State mettendo firma, controfirma e timbro sulla certificazione del vostro fallimento. 

Sul personale, siamo ancora in fase emergenziale. 

Cercate di tappare i buchi, esistenti nelle piante organiche dei nostri ospedali, 

costantemente in affanno, non ci riuscite ed ora riproponete l’obiettivo di superare questa 

situazione. 

E questo a fronte di quotidiani annunci su deroghe alle assunzioni che dovrebbero aver 

risolto i problemi non del Lazio ma dell’Italia. 

L’emergenza è ora e voi rimandate le assunzioni tra settembre 2017 e settembre 2018 

che sa tanto di campagna acquisti, ah no scusate il lapsus, campagna elettorale. 

Per la spesa farmaceutica dite che è aumentata nel settore oncologico. 

Fatevi una domanda e datevi una risposta. 

Come diciamo da tempo, se aumenta la spesa farmaceutica significa che la 

prevenzione non funziona.  

E a queste emergenze si sommano quelle economiche, sociali e finanziarie che si 

acuiscono proprio perché non le affrontate. 

Per non parlare del disagio diffuso tra i giovani e i disoccupati. 

Ma anziché fare questo ci presentate la solita altalena di cifre smentite dai dati Istat, e 

sempre più squilibrata, sull'incidenza della povertà regionale che continua a crescere 

mordendo allo stomaco le famiglie. 

Su settori fondamentali quali il turismo, le grandi opere (Roma – Latina, asse 

ferroviario tirreno adriatico, Pedemontana di Formia) non avete accennato a nulla. 
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Non una parola spesa per l’area costiera oggetto di erosione e di distruzione costante 

di un patrimonio fatto di attività commerciali e di turismo decimate dalla totale assenza di 

interventi mirati al ripascimento e al contenimento della disgregazione delle coste. 

Oggi questi interventi sono stati inseriti nel Defr solo perché abbiamo presentato degli 

emendamenti mirati a colmare le vostre dimenticanze gravissime. 

Anche qui manca, con evidenza, ogni forma di continuità amministrativa tra istituzioni 

ed uffici, tra atti ed azioni concrete. 

Se la Regione si impegna, con qualsiasi atto, all’impegno deve seguire un’azione 

coordinata e continuativa. 

Questo significa fare una sana programmazione e portare a compimento l’attività 

amministrativa e non lasciarla, come fate in modo sistematico, monca. 

Altrettanto totale è il disinteresse per una seria politica ambientale: la gestione dei 

rifiuti è in forte ritardo, il piano di gestione regionale doveva essere pronto a dicembre 2013, 

poi a dicembre 2014, 2015 e 2016. 

Ora annunciate che sarà definito nel 2017 emettendo una nuova cambiale che non sarà 

pagata mai.  

Sulla mobilità, ed in particolare sull’entrata in vigore da dicembre 2016 dei nuovi orari 

sui treni, ve l’ho detto in tantissime occasioni ed ho presentato anche una interrogazione su 

questo. 

Dovete ripristinare la situazione preesistente. 

Perché i nuovi orari non funzionano e se non ve ne siete accorti i pendolari, quelli 

della provincia di Latina, hanno occupato i binari della stazione di Minturno solo qualche 

giorno fa, perché sono esasperati dalla sottrazione di servizi a cui li avete obbligati. 

Quella dei pendolari è una rivolta giusta e legittima che, se continuate a prenderli in 

giro, sfocerà in una rivoluzione. 

Una rivoluzione che condivido al punto che se decidono di occupare questa Regione io 

sarò in prima fila al loro fianco. 

Nel capitolo sulle imprese dopo qualche giro di parole, le crisi mondiali e le 

congiunture nazionali sfavorevoli, ci dite che i comparti economici sono in contrazione. 

Queste non sono contrazioni sono crampi continui che investono tutti i settori e che 

dovrebbero farvi almeno venire il dubbio che la malattia sia molto più grave di quella che 

pensate. 

E in questo contesto le scelte della programmazione dovrebbero essere sempre più 

responsabili. 

Invece voi alzate le mani, vi arrendete a tavolino, ancor prima di scendere in campo. 

Parlate di timida speranza da parte delle imprese verso il futuro. 

Ci mancherebbe che chi intraprende, chi mette la propria esistenza e tutte le proprie 

risorse per mantenere in vita una azienda e dare lavoro alle persone, pensasse che domani 

possa essere più nero di oggi. 

Per il mercato del lavoro, ci dite che l’occupazione è moderatamente aumentata. 

Il tutto grazie alle misure straordinarie e agli incentivi messi in atto ma non entrate nel 

merito dei risultati effettivi prodotti. 
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Attuate strumenti, come Garanzia Giovani e il Contratto di ricollocazione, pregiandovi 

dell’alto numero di partecipanti, ma dimenticando di notare che l’alto tasso di adesione non è 

un elemento positivo ma estremamente negativo. 

Perchè dà la misura reale della disoccupazione presente tra i nostri ragazzi, diplomati e 

laureati, nelle nostre comunità. 

State solo dando un contentino, mettendo un cerotto su una ferita, quella della 

mancanza cronica e strutturale di lavoro, che ha bisogno di misure certe e non di una Regione 

assistenzialista. 

Usiamo questi mesi, in cui sicuramente sarete invasi dal sacro fuoco delle elezioni 

nell’interesse delle comunità che rappresentiamo. 

Tutto il resto è noia politica o avventurismo. 

Le rapidissime trasformazioni delle economie e della società indicano che il mondo 

non aspetta e non ci aspetterà. 

Per questo è necessario un governo di alto profilo. 

Lo stesso governo di cui evidentemente non avete le qualità. 

Non è possibile fare politica e governare questa Regione senza ottimismo ed 

entusiasmo.  

L’ottimismo aiuta a vedere le possibilità dove gli altri non vedono nulla, a trovare 

soluzioni positive anche nelle crisi più gravi. 

Volete davvero rivoluzionare il Lazio? 

 

Fate, come diceva Henry Ford, l’acqua gelata che viene buttata sulle vostre idee, 

scaldatela con l’entusiasmo, fatene vapore e spingete avanti questa regione. 

Altrimenti avrete del tutto bloccato questa eccezionale regione, i suoi cittadini e le sue 

imprese, su un binario morto. 

 

 

 

  

 

 


