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Seduta n. 45.5  del 20 dicembre  2011 
 
La seduta riprende alle ore 12,32 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE.  Comunico che l’assessore Aldo Forte sarà  assente nella seduta odierna perché impegnato in 
attività istituzionali ed ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Regolamento verrà computato come presente ai 
fini della fissazione del numero legale. 
 

***** 
 
Proposta di deliberazione consiliare n. 45 del giorno 29 novembre 2011, di iniziativa del consigliere 
Abbruzzese, nella qualità di Presidente del Consiglio regionale, concernente: “Variazione al bilancio di 
previsione 2011 del Consiglio regionale per i capitoli 2 - R11501, 5 - R11502, 13 - S22502, 3 - R11504” 
 
Proposta di deliberazione consiliare n. 33 del giorno 08 giugno 2011, proposta dal consigliere Mario 
Abbruzzese, nella qualità di Presidente del Consiglio regionale - in attuazione della Deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 52 del giorno 18 maggio 2011, concernente: 
“Rendiconto di bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2010” 
 
Proposta di legge regionale n. 272 del giorno 16 novembre 2011, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 309 del giorno 30 giugno 2011, concernente: “Rendiconto generale della Regione 
Lazio per l’esercizio finanziario 2010” 
 
Proposta di legge regionale n. 291 del giorno 07 dicembre 2011, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 585 del giorno 07 dicembre 2011, concernente: “Legge finanziaria regionale per 
l’esercizio 2012 (Art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)” 
 
Proposta di deliberazione consiliare n. 46 del giorno 29 novembre 2011 di iniziativa del consigliere 
Abbruzzese, nella qualità di Presidente del Consiglio regionale, concernente: “Approvazione del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2012” 
 
Proposta di legge regionale n.  292 del giorno 07 dicembre 2011, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 586 del giorno 07 dicembre 2011, concernente: “Bilancio di previsione della Regione 
Lazio per l’esercizio finanziario 2012” 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori con la discussione generale sul complesso degli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
 Dichiaro aperte le iscrizioni a parlare. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. Ne ha facoltà. 
 

(…omissis…) 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ASTORRE 
(ore 16,56) 

 



(…omissis…) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 

 
TARZIA (Per). Presidente, assessore, colleghi, ci apprestiamo a intraprendere l’esame di importanti 
provvedimenti che contiamo possano contribuire al riassesto dei conti pubblici del Lazio e soprattutto al 
rilancio della nostra economia. Si tratta quindi di documenti che puntano al risanamento delle finanze 
pubbliche, ma che cercano di non strozzare la crescita del nostro territorio. 

In una sfavorevole congiuntura economica come quella in cui ci troviamo ora, in cui molti importanti Paesi 
europei sono a rischio di default, come la Grecia, l’Irlanda, la Spagna e il Portogallo, in un momento in cui 
addirittura la Francia e forse la Germania sono a rischio di declassamento del rating da parte delle principali 
agenzie internazionali a causa della crisi dei debiti sovrani che minaccia l’intero pianeta, è necessaria questa 
assunzione di responsabilità provvedendo all’approvazione dei provvedimenti in tempi brevi.  

Le tempeste speculative che si stanno abbattendo sull’Italia, ricordo solo che qualche mese fa un 
importante settimanale inglese, The Economist, pubblicava in copertina la sagoma del nostro Paese in nero, 
con sopra la scritta “the edge”, ovvero, “il confine”, siamo oggi il confine dell’Europa, l’ultimo bastione 
oltre il quale c’è solo il baratro per le nostre istituzioni politiche ed economiche, nostre nel senso non solo 
del Lazio, ma dell’Italia intera e dell’Europa intera. Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi.  

Sarebbe lunga un’analisi sulle cause di questa crisi mondiale, finanziaria ed economica, ma non v’è dubbio 
che a fondamento di una crisi finanziaria così imponente sicuramente c’è anche una crisi morale, 
antropologica, culturale, che nasce da una logica produttività e di utilitarismo in cui l’uomo il più delle volte 
non è soggetto ma oggetto di una serie di azioni.  

Certo l’Italia sta affrontando un momento difficile, il nuovo Governo, entrato in carica al fine di 
contribuire al miglioramento dell’economia, non è riuscito sinora a rasserenare i mercati, come si suol dire. 
Lo spread che era sceso con l’ingresso di Monti e, ancora, dopo la presentazione del cosiddetto decreto 
“salva Italia”, è tornato nuovamente a salire, e oggi si colloca ancora su livelli molto alti, insostenibili nel 
medio e lungo termine. La percezione di un Parlamento commissariato certamente c’è, auguriamoci che 
questa fase sia breve e che la politica italiana sappia dare presto un segnale di risveglio e di rinnovato 
impegno.  

Non va dimenticato che le difficoltà di questi giorni sono accentuate da quello che è il problema maggiore 
dell’Italia negli ultimi quindici anni, ovvero la bassa crescita. Da troppo tempo il Paese cresce con 
percentuali poco sopra l’1 per cento o addirittura inferiori. Per il futuro, a causa delle misure volute dal 
Governo con ogni probabilità finiremo in una fase di recessione. 

Quanto detto fino ad ora se è vero per il Paese lo è altrettanto se non di più per il Lazio, debito pubblico, 
bassa crescita sono problemi sicuramente gravi anche per il nostro territorio. Dobbiamo quindi operare per 
rilanciare l’economia del Lazio senza però creare nuovo debito pubblico. Il cosiddetto “Piano casa”, 
approvato da pochi mesi in quest’Aula, ci può far pensare che sicuramente ci saranno degli investimenti, 
verrà rimessa in gioco una possibilità maggiore di crescita, quindi una prospettiva più ampia. Così ci 
auguriamo possa fare il Piano rifiuti che approveremo a breve.  

Risanamento dei conti. E’ assicurato dai tagli rigorosi e diversificati contenuti nella proposta che ci ha 
ampiamente descritto l’assessore Cetica, i quali, sommati a quelli già fatti con le precedenti manovre 
finanziarie, ci consentono di affermare che già ora è in atto un forte abbattimento del debito pubblico nella 
nostra Regione. Certo c’è da ragionare anche su altre questioni, quali la molteplicità di società e agenzie 
regionali, troppo numerose, troppo costose, che necessitano comunque di una riorganizzazione, cumulo delle 
indennità, doppi incarichi, auto blu, consulenze. Sulla questione “tagli alla politica” ritengo che ad ogni 
spreco vada posto severamente uno stop, ma non vanno confusi gli sprechi della politica con i costi della 
democrazia. Dobbiamo essere durissimi sui privilegi, spesso insensati, a volte ostentati come status symbol 
da parte di un certo modo di far politica che ha contribuito ad allargare il divario tra i cittadini e la politica 
stessa. Ma affinché la politica recuperi il suo vero ruolo, il suo vero ed unico significato di servizio al bene 
comune, dobbiamo avere a cuore, anche investendo risorse, che tale servizio sia alla portata di tutti, donne, 
giovani o meno giovani, che desiderino dedicare la propria vita ad un tale impegno, e che non sia viceversa 
accessibile solo a chi è ricco di famiglia o si è in vari modi arricchito. 

Nonostante i dovuti tagli, come sempre è la volontà politica che determina l’allocazione delle risorse, e 
questa Regione deve dare un segnale forte sulle politiche sociali rispetto alle fasce più deboli e 
particolarmente riguardo le politiche per la famiglia che senza dubbio è la prima vittima della crisi 
economica finanziaria.  



Abbiamo accolto con favore a livello nazionale l’ammorbidimento dell’introduzione dell’IMU con una 
detrazione che tiene conto del numero dei figli. E’ un provvedimento sul quale avevamo molto insistito, 
perché è un primo passo verso politiche che mirano a tutelare la famiglia, anche se naturalmente non può 
rappresentare una misura esaustiva.  

Dopo l’IMU e la revisione dell’ISEE, è auspicabile un ulteriore passo avanti a livello nazionale verso la 
piena applicazione del “fattore famiglia” che è uno strumento privilegiato anche per rimodulare le detrazioni.  

Credo che queste politiche siano urgenti e necessarie e il Lazio può divenire un utile laboratorio dove 
mettere in campo più efficaci politiche per la famiglia.  

Per questo nella concretezza chiediamo che se non in questa fase sicuramente nella fase di assestamento si 
possa rifinanziare la legge sulla famiglia, la 32 del 2001, che prevede il quoziente familiare, quindi una 
maggiore giustizia sociale, e si preveda anche un forte impegno per l’azione dei consultori familiari, in 
ordine a quella che è la tutela sociale della maternità.  

Vogliamo dare in quest’Aula, oggi, una dimostrazione concreta del senso della politica, della dignità della 
politica, del valore della mediazione che non è un compromesso al ribasso, né omogeneizzazione o 
buonismo, ma la ricerca di punti di sintesi nell’ottica di una politica con la “p” maiuscola, per la quale 
ciascuno di noi ha dedicato è sta dedicando il proprio personale impegno quale portavoce ed espressione di 
vaste aree della società che questo compito ci hanno affidato.  

Non assolveremmo a questo compito se abdicassimo alla responsabilità a cui siamo stati chiamati, 
rincorrendo una volta i sondaggi, un’altra volta attacchi strumentali di certa area di stampa che spesso e 
volentieri si dimostra essere quanto meno male informata.  

In ogni caso, oggi è il momento del rigore, della trasparenza, della serietà e per questo sono certa che la 
maggioranza di governo si assumerà fino in fondo le proprie responsabilità, senza demagogia e ipocrisia o 
facile populismo, approvando i documenti finanziari presentati, proprio per gettare le basi di una nuova 
crescita e di un definitivo risanamento dei conti della nostra Regione.  

 
 


