
1 
 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.09.2016 

 

Ordine del giorno: 

1. Solidarietà ai comuni terremotati del centro Lazio.               (Pag. 5 – 18) 

 

2. Esame ed approvazione del regolamento comunale per il conferimento delle 

Onorificenze.                    (Pag. 18 – 21) 

 

3. Conferimento della onorificenza della “cittadinanza onoraria” al Sig. Giorgio 

Calcaterra                      (Pag. 21 – 26) 

  



2 
 

SEGRETARIO COMUNALE: (appello nominale) 11 presenti, 5 assenti. 

ASSESSORE CARINGI: presidente volevo giustificare l’assenza di 

Mancini Monica per motivi di malattia, di Laura Palleschi per motivi 

personali e diciamo che giustifico anche l’assenza del sindaco e di Romano 

Pierluigi anche se stanno arrivando. C’è stato un contrattempo e stanno 

arrivando. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: non so se il consigliere 

Trombetta ha già comunicato che non potrà partecipare per motivi 

personali. PRESIDENTE: a me non l’ha comunicato. Ok, grazie. Passerei 

al primo punto all’ordine del giorno… Mancini Monica, Laura Palleschi e 

il dottor Trombetta. Il sindaco credo che non riesce a trovare parcheggio, 

perché non si riesce a trovare un parcheggio. Passiamo al primo punto 

all’ordine del giorno… ah, devo nominare gli scrutatori. Ilaria Pantano, 

Quadrini Massimiliano, per la minoranza Mauro Tomaselli. Il primo punto 

all’ordine del giorno… CONSIGLIERE SCALA: scusi presidente, posso? 

Chiedo un minuto di raccoglimento per le vittime di Amatrice colpita dal 

terremoto. PRESIDENTE: ok, mi ha soltanto anticipato, l’avrei chiesto io. 

Alziamoci per un minuto di raccoglimento per le vittime. 

 

(un minuto di raccoglimento) 

 

CONSIGLIERE DI PUCCHIO: presidente prima dell’inizio del consiglio 

comunale come capogruppo di Progetto Comune io volevo chiedere la 

parola. Mi riferisco nello specifico alle dichiarazioni che sono state rese nel 

corso della scorsa seduta di consiglio comunale dalle consigliere di 

maggioranza che hanno comunque fatto riferimento anche non 

specificando il nome al consigliere della minoranza. Quindi per questa 

ragione io in qualità di capogruppo chiedo la parola ovviamente per una 

replica per fatto a questo punto evidentemente personale, lasciandola però 

al consigliere Angela Mancini che intervenendo replicherà per entrambe. 
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PRESIDENTE: prego. CONSIGLIERE MANCINI: grazie presidente. Ho 

letto il resoconto dello scorso consiglio comunale dove si parla rispetto alle 

consigliere di minoranza di comportamenti e offese. E soprattutto di una 

visione sessista e machista della società. Le consigliere di maggioranza nel 

loro stringato ragionamento concludevano dicendo che proprio questa 

cultura vede le donne ridotte a meri oggetti sessuali e che quindi poi va a 

legittimare le violenze di genere. Su queste faccende nello specifico io direi 

che probabilmente intanto è quanto meno fuori luogo perché ho visto che 

almeno sul verbale… mi dispiace che non c’è questa sera, ha letto questo 

comunicato la consigliera Monica Mancini, la quale interviene dopo due 

anni e mezzo in questo consiglio per fatto personale. Questo già la dice 

lunga sul contributo dato a questa assise. Ora nello specifico ricorrere poi 

ad espressioni di questo tipo mettendole a verbale ovviamente, senza 

andare nel merito delle questioni e senza andare nel merito delle faccende 

lo trovo generico, francamente offensivo. E chiaramente nel momento in 

cui le offese… o le accuse vengono rivolte in modo generico non è 

possibile poi andare ad un chiarimento più preciso. Allora anch’io sarò 

generica. Sarò generica ma non per la storia politica che mi riguarda, quella 

la conoscono tutti. Quindi non mi appello alla mia storia politica. Io intanto 

dico che personalmente so, perché a questo punto la storia è personale, 

sono a conoscenza di machismo e di atteggiamenti machisti di diversi 

consiglieri comunali che fanno parte della maggioranza. Quando e come 

vogliamo discuterne di questo io sono a disposizione dicendo il perché, 

cosa ho notato e che cosa so. Ma a parte questo è un modo di intervenire 

sulle questioni in generale che riguardano il consiglio e in particolare sulle 

problematiche di questo consiglio che ha visto sia la maggioranza in 

particolare finora e anche le donne che fanno parte della maggioranza, 

perché la maggioranza come la minoranza è composta da donne e uomini, 

parlare poco sulle questioni. Stessa cosa che per quanto mi riguarda ho 
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definito inquietante ad esempio più volte il silenzio del sindaco, che 

essendo sindaco avrebbe dovuto dirci e intervenire di più su certi fattori. 

Ovviamente non posso che respingere al mittente quelle dichiarazioni che 

sono state fatte verso le consigliere di minoranza o una consigliera di 

minoranza. Ovviamente le respingo al mittente diciamo pure che 

recentemente sono intervenuta per bloccare una immagine di questo tipo di 

una donna, che non so se le consigliere conoscono, sul manifesto, che 

dovevano andare a costituire la sagra della fettuccina, con uno gnam gnam 

con una sexy dance, con baccalà e crespelle e con la sexy dance, c’è pasta 

per te con le letterine sexy. E sopra c’era il patrocinio sia della pro loco, sia 

del comune di Isola del Liri. Allora direi alle consigliere che forse questo è 

machismo. Questo significa usare le immagini delle donne che portano alla 

violenza sulle donne. Sono queste, quelle che voi consentite di far stare sui 

manifesti di questa città. Quest’ultimo manifesto l’ho impedito 

fortunatamente, anche perché avrei scritto al garante sulla pubblicità. È 

ancora qui, lo posso far stampare in qualsiasi momento ed ha praticamente 

il supporto del comune di Isola del Liri. Lo stemma c’è già. Allora se 

vogliamo andare su queste come su altre cose io da oggi in poi 

personalmente su qualsiasi fatto riguarderà le donne, l’immagine delle 

donne e lo sfruttamento della immagine delle donne sarò inflessibile. Nel 

senso che ogni volta lo dirò, ma soprattutto vi preannuncio che presenterò 

in questo consiglio qualcosa che riguarda proprio la tutela dell’immagine 

delle donne al più presto. Se poi le consigliere di maggioranza vorranno 

lavorare a questo io sono ben felice di confrontarmi con loro e di lavorare 

con loro, altrimenti lo farò con il mio gruppo e presenterò questo, dicendo 

però sia alle consigliere che hanno fatto quel tipo di considerazioni che non 

sono proprio né dovute, né reali; dicendo che per quello che mi riguarda in 

genere per me è violento anche chi resta indifferente, è violento a chi 

assume un atteggiamento di far finta di non vedere le cose. Per dirla con 
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due grandi, Hannah Arendt che parlava della banalità del male e con 

Gramsci che diceva odio l’indifferenza. Allora sappiate che io odio gli 

indifferenti nel senso che penso che se ciascuno facesse il proprio dovere 

nel momento in cui è chiamato a farlo e se ciascuno e ciascuna espletasse il 

proprio mandato in piena libertà, studiasse le carte e venisse in consiglio 

molto probabilmente alcuni errori si potrebbero evitare, molto 

probabilmente tante cose si potrebbero fare meglio. Allora in questo senso 

io veramente odio gli indifferenti e le indifferenti. Grazie presidente. 

PRESIDENTE: grazie consigliera Mancini. Passiamo al primo punto 

all’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Solidarietà ai comuni terremotati del centro Lazio 

 

PRESIDENTE: cedo la parola all’assessore Caringi. ASSESSORE 

CARINGI: grazie presidente. La delibera, l’ordine del giorno più che altro 

che abbiamo voluto portare oggi all’attenzione del consiglio comunale è un 

ordine del giorno che abbiamo recepito dall’Anci, dall’associazione 

nazionale dei comuni d’Italia. È un documento che abbiamo ritenuto molto 

calzante, molto opportuno. Intanto per un segno tangibile che resti anche 

agli atti di questo consiglio, di questa consiliatura rispetto ad 

un’espressione di solidarietà nei confronti dei comuni terremotati del centro 

Italia e di tutti i cittadini che sono stati colti da questo terremoto. In 

secondo luogo per un segno anche tangibile seppur piccolo, perché 

andiamo a dare un contributo con questo consiglio comunale devolvendo il 

gettone di presenza. Ci è sembrato soprattutto importante per le altre 

considerazioni che l’Anci fa chiedendo il contributo, il sostegno di tutti i 

comuni e appunto di una deliberazione. In particolare leggiamo nel 

deliberato dell’ordine del giorno che noi andiamo a chiedere all’Anci di 

impegnarsi affinché sia rifinanziato anche per le annualità successive al 
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2016 il fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui alla legge 

77/2009 di conversione del decreto-legge 39/2009. E affinché siano anche 

completate le procedure per le precedenti annualità in tempi più brevi. 

Chiediamo poi sempre all’Anci di sostenere la richiesta alla Regione di 

assegnare alle attività di prevenzione del rischio da evento calamitoso un 

budget annuale pari ad almeno l’1% del bilancio regionale. Chiediamo di 

coinvolgere sempre di più le comunità locali sulle problematiche legate ai 

rischi presenti sui territori comunali e sulle misure da adottare per 

prevenirli, per auto proteggersi e per ridurre l’impatto delle catastrofi 

naturali sulle popolazioni e sui beni. Aderiamo poi alla proposta sempre 

dell’Anci di istituire una giornata nazionale della protezione civile da 

realizzare con tutti i comuni e con il coinvolgimento della popolazione, 

quindi con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più su queste 

problematiche affinché non ci si ricordi di queste problematiche solo in 

occasione di eventi calamitosi del genere. Fissare entro i prossimi 60 giorni 

un’esercitazione per posti di comando in effettuazione della pianificazione 

comunale di emergenza al fine di monitorare gli aspetti positivi e rilevare 

eventuali criticità. Anche questo lo riteniamo un punto importante; 

attiveremo subito gli uffici affinché si predisponga una esercitazione in 

modo che… ripeto, queste sono questioni che ci si ricorda poi di affrontare 

solo quando il fatto è avvenuto. Un’esercitazione è sempre utile per quanto 

poi possa servire in quei momenti. Anche su questo stiamo sensibilizzando 

gli uffici. In ultimo adottare i principi della resilienza aderendo alla 

campagna promossa sempre dall’Anci nazionale e dalle Anci regionali 

sulle città resilienti, in particolare per la pronta risposta in emergenza sia al 

verificarsi degli eventi calamitosi al fine di garantire ed assicurare la 

continuità amministrativa in emergenza secondo le indicazioni fornite dal 

dipartimento nazionale della protezione civile d’intesa con Anci nazionale. 

Una serie di iniziative e di provvedimenti che servono per sensibilizzare su 
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questa tematica, per sollecitare sia il governo nazionale, sia il governo 

regionale ad investire sempre di più su queste tematiche allo scopo di 

prevenire piuttosto che rincorrersi poi per andare a riparare i danni dei 

terremoti. In ultimo andiamo, come ho detto precedentemente, a devolvere 

il gettone di presenza di questa riunione a favore dei comuni terremotati. 

Vorrei ricordare che anche il versamento sarà fatto sul conto corrente 

intestato all’Anci, quindi i soldi saranno investiti dall’Anci. Vorrei anche 

ricordare che ci siamo attivati da subito insieme alla Caritas e ad altre 

associazioni del territorio per una raccolta di beni di prima necessità che al 

momento è stata sospesa, anche su indicazione della protezione civile 

nazionale per evitare che un numero eccessivo di beni che arrivano sul 

posto creano problemi piuttosto che benefici. E ci stiamo attivando insieme 

anche ai commercianti e alla parrocchia per altre iniziative legate sempre 

ad una raccolta fondi a favore degli enti terremotati. Quindi io mi fermo 

qui, la delibera è agli atti. Ripeto, è una delibera che abbiamo preso pari 

pari da quella che è stata proposta dall’Anci a tutti i comuni d’Italia. chiedo 

al consiglio comunale un’approvazione unanime. Grazie. PRESIDENTE: 

grazie assessore. Ci sono altri interventi? Prego Tomaselli. CONSIGLIERE 

TOMASELLI: buonasera a tutti. L’assessore Caringi ha parlato di 

sensibilizzare la popolazione, la prevenzione, l’1% del bilancio regionale, 

investire prima. Non c’è una lira. I nostri centri storici caro assessore hanno 

le stesse criticità come quello di Amatrice. Arpino, Valle di Comino, Isola 

del Liri, Castelliri, Sora sicuramente ci sono le stesse strutture; muri 

fatiscenti, muri da 30 per capirci tecnicamente, piccoli, fatti di terra e poche 

pietre. Premesso che le azioni sismiche sono tante ed imprevedibili, se 

vogliamo dare più sicurezza alla popolazione in caso di terremoto bisogna 

dire basta ai vincoli della morte che impediscono l’adeguamento sismico. 

Basta alle manie mentali, quelle di conservare tutto e a tutti i costi. 

Amatrice si doveva conservare, non si doveva toccare niente. Io ci sono 
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stato in servizio, sono stato richiamato domenica. È tutto distrutto il centro 

storico. Ti credo, erano tutte prede. Come faceva a reggersi con un 

terremoto di quel genere. Gli edifici costruiti dopo sono tutti in piedi. Ma 

da premettere a quello che ho detto prima, che due edifici costruiti bene a 

distanza di 20 metri ciò non toglie che uno cade e l’altro resta in piedi. 

Perché l’evento sismico è imprevedibile. Si riempiono la bocca di 

prevenzione quando invece hanno vincolato tutto e anche i centri che non 

sono storici. Sono intoccabili. Ecco la prevenzione. Sensibilizzare la 

popolazione? Chiediamo la demolizione e ricostruzione di una zona 

paesaggistica storica. Quando te la danno? Neanche i calcinacci, deve 

rimanere tutto uguale. Non bisogna alterare i luoghi. PRESIDENTE: 

consigliere Tomaselli scusami un attimo, scusami se ti interrompo, non 

voglio essere maleducato. Però questa sera noi stiamo parlando di 

solidarietà, non stiamo parlando di disquisizioni tecniche… lasciami finire, 

può darsi che sto capendo male io. Però non stiamo parlando di 

disquisizioni tecniche che non ci appartengono in questo momento, stiamo 

parlando di solidarietà, di vicinanza al popolo abruzzese e laziale che ha 

subito questo. Le lasciamo ai tecnici le responsabilità. Non stiamo qui per 

discernere sulle problematiche tecniche, ma stiamo parlando di portare la 

nostra vicinanza alle popolazioni colpite. Tutto qua. Scusami se ho 

interrotto. CONSIGLIERE TOMASELLI: quello che sto dicendo io è che 

non è legge… prima di tutto avete fatto una delibera che avete scritto cose 

tecniche, prevenzione… io sto rispondendo a quello che ha detto 

l’assessore Caringi. Poi non sto dicendo niente di male. Qui forse non si 

capisce bene. Quello che dico io non è legge, posso dire pure stronzate, 

sono un consigliere comunale, non sono un tecnico. Però qua ci sono 

zone… perché non dobbiamo piangere dopo. Ci sono zone che devono 

essere evacuate già da adesso, parliamoci chiaro. Secondo me. Perché ci 

stanno gli stessi edifici, come ho detto all’inizio hanno le stesse criticità. 



9 
 

Ora vi spiego cosa succede passo passo. Nelle zone vincolate 

paesaggistiche e storicamente gli adeguamenti sismici con le demolizioni e 

ricostruzioni non si possono fare in quanto non si può alterare l’aspetto 

esteriore dei luoghi. Non è possibile dire che tutto è storico in quanto le … 

storiche devono essere connesse agli eventi che hanno inciso nella storia 

dell’umanità. Altro discorso è la valenza storica artistica e architettonica, 

come ad esempio il Colosseo. Quello è storico. Se poi si vuole conservare 

tutto dov’era e com’era, come hanno detto le archistar, allora quel luogo 

non deve essere più abitato. Siamo proprio fuori di testa. Bisogna dire dove 

era e come era. Ricadrà sempre, come il campanile, ora faccio l’esempio, 

che ha ammazzato quattro persone. Tutti gli edifici non ristrutturati e 

ristrutturati… perché c’era già stato il terremoto, quindi aveva fatto un 

piccolo danno o qualcosa. Non era più economico e corretto sotto il profilo 

sismico demolirli e ricostruirli bene lasciandoli tali e quali esteriormente 

senza alterare l’aspetto del territorio? Cioè si rifaceva tale e quale fuori, 

esternamente, ma la struttura si cambiava. Adesso che è caduto tutto con 

centinaia di morti si può ricostruire a spese dello Stato. Prima lo faceva il 

privato… non te lo consentono. A spese dello Stato te lo consentono… con 

gli appalti, attenzione. Qui vanno pure gli appalti. Allora la domanda che 

pongo come prevenzione, bisogna salvare le vite umane oppure i presunti 

edifici storici e paesaggistici? Prendiamo l’esempio del campanile… che 

questo bisognerebbe portarlo pure i carabinieri, alla fine vi dico pure 

perché. Prendiamo l’esempio del campanile che se è vero che sia stato 

ristrutturato seguendo i criteri e le normative vigenti nel rispetto di quei 

vincoli di tutela che ho detto prima e che cadendo ha sterminato un’intera 

famiglia, come verrà ricostruito? Seguendo gli stessi criteri? Era già stato 

ristrutturato. Ci hanno rimesso i mattoni perché non si può toccare niente 

ed è caduto un’altra volta. Già è successo. Poi per quanto riguarda le 

scuole… ho quasi finito presidente, questo in generale, che sono state già 
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messe in sicurezza utilizzando le fibre di carbonio. L’avete sentito in 

televisione, no? Chiedo se tali lavori siano stati approvati dai funzionari 

designati dal genio civile e se la normativa sia efficace. Praticamente qui… 

questo è un muro presidente, rete metallica. Questa è un’altra soluzione. 

Non è che dico quella è una soluzione sbagliata e questa no. Per farti capire 

bene tutti quei muri… PRESIDENTE: (breve intervento fuori microfono) 

CONSIGLIERE TOMASELLI: quanto cemento ci si mette intorno? Questa 

è una problematica. Se sono state fatte qua nella provincia io mio figlio a 

scuola non ce lo mando. Chiedo se tali lavori siano stati approvati dei 

funzionari designati dal genio civile e se la normativa sia efficace. Inoltre 

se hanno fatto questo tipo di intervento anche nelle nostre zone e nel resto 

d’Italia. Ma le fibre di carbonio sono discrezionali. Cioè alcuni uffici del 

genio civile li approvano ed altri no? Il magistrato deve sapere questo. 

Perché l’ufficio di Rimini non le approva e quello di Rieti magari le ha 

approvate. Perché io preferisco la rete metallica con i ferri in mezzo e le 

iniezioni di cemento; fa tutto un blocco. La fibra di carbonio messa con 

mezzo centimetro di cemento signori. E poi si va sotto inchiesta? È legge. 

Poi mettono sotto inchiesta gli ingegneri. È una normativa. Sta tutto al 

genio civile depositato. È tutto, le scuole, gli edifici pubblici sono tutti al 

genio civile. Se sono stati approvati bisogna vedere questa norma. Con i 

finanziamenti europei… vado a controllare tutte le zone, adesso chiamo 

Gianluca Quadrini e mi faccio dire tutti questi lavori con queste fibre di 

carbonio se sono stati fatti. Io non lo so perché sono quattro cinque anni 

quando mi hanno spiegato ieri mattina che qualche scienziato ha messo 

qualche… che è legge. Io non sono tecnico, può essere pure buona questa 

cosa. Con i finanziamenti europei e quant’altro bisogna demolire tutto, 

questa è prevenzione, e ricostruire il necessario. Cioè se ci sta un edificio 

come il Colosseo non è che lo puoi demolire, però non ci devi abitare. Tutti 

gli altri si devono demolire e ricostruire dando i soldi direttamente ai 
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comuni i quali in base al preesistente certificato erogheranno i soldi 

direttamente ai cittadini che a loro volta incaricheranno i tecnici e le 

imprese che in base alla normativa antisismica ricostruirebbero tutto, subito 

e senza le tangenti, senza gli appalti. C’è il preesistente. Una casa di 100 m² 

quanto costa? Si dà direttamente al cittadino, perché l’ingegnere è 

responsabile numero uno. Tutti questi passaggi. Là è tutto vincolato, la 

valle di comino è tutta vincolata. E cadrà tutto. E noi che facciamo qua? 

Sensibilizziamo la popolazione? Quando ti è cascato il tetto sul collo che 

fai? Bisogna ribellarsi a tutti questi maniaci dei vincoli che non ti fanno 

fare gli adeguamenti sismici. Ma neanche il miglioramento. Perché se uno 

voleva mettere la rete metallica lì l’ha fatto forse abusivamente. Qualcuno 

che l’ha fatto ha salvato la vecchia. La vecchietta si è salvata. Quindi io 

adesso consegno questo mio discorso che ho fatto allegato alla delibera. 

Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. Ci sono altri 

interventi? Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie 

presidente. Rispetto all’ordine del giorno che è stato presentato io vorrei 

sollevare alcune obiezioni visto che siamo in sede di discussione. Io credo 

che trattandosi di un ordine del giorno che riguarda in particolare quello 

che si potrà fare e che poi tutto sommato va a devolvere anche il gettone di 

presenza alle popolazioni che hanno subito un terremoto così devastante, 

mi limito solo all’ordine del giorno, non vorrei fare altre considerazioni che 

francamente in questa sede sono più tecniche. Aspetteremo il tempo utile 

per farle. I due punti dove si dice rilevato che l’articolo 15 della legge 225 

del 92 attribuisce al sindaco il ruolo di autorità comunale di protezione 

civile, al comune la facoltà di dotarsi della struttura di protezione civile. 

Queste sono cose che già ci sono, mi sembra che tutto sommato questa 

parte del rilevato poco abbia a che fare con il resto dell’ordine del giorno. 

Come anche dire che il bilancio dell’ente non consente se non in minima 

parte di finanziare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, delle 
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infrastrutture, degli edifici pubblici neanche quelli urgenti e necessari per la 

salvaguardia dell’incolumità delle persone. Guardate, questa cosa ho 

veramente difficoltà a votarla scritta così… ed occorre a tal fine 

promuovere fondi di solidarietà ed accedere ai finanziamenti nazionali ed 

europei, perché credo che sinceramente sia un po’ avventato mettere questo 

tipo di considerazioni nell’ordine del giorno. Anche se tutto sommato in 

larga misura posso essere d’accordo, però metterli qui abbiamo la 

discussione su quello che è antisismico, su quello che non è. Perché se 

dobbiamo mettere questo punto si discute su quello che abbiamo fatto 

finora. Non si viene qui a leggere un ordine del giorno a cuor leggero che 

contiene questo fatto. Che contiene il fatto di dire che nemmeno gli 

interventi quelli urgenti e necessari per la salvaguardia dell’incolumità 

delle persone. Scusate o diamo poco peso a quello che si legge e che si 

scrive o quello che si legge e che si scrive non è vero. Ma se è vero allora 

dovremmo fermarci su questo punto come assise e discutere solo di questo 

questa sera. Non potremmo andare avanti, ma non potremmo nemmeno 

andare a dormire. In particolare il sindaco ovviamente, il quale dorme 

sicuramente come me, perché dormo tutte le sere. Penso che anche lui 

dormirà tranquillamente tutte le sere. Anche in un altro punto poi. Quindi 

preso atto dell’Anci va bene, tutto il resto va bene, il consiglio comunale 

approva il seguente ordine del giorno che impegna la giunta. Rispetto a 

questo io credo che se il consiglio comunale approva l’ordine del giorno è 

il consiglio che chiede all’Anci quello che segue e chiede alla Regione 

quello che segue. Passo dietro. Invece negli altri punti impegna la giunta 

comunale a coinvolgere la comunità locale, ad aderire alla proposta 

dell’Anci, a fissare entro i prossimi 60 giorni, ecc., adottare i principi della 

resilienza, e così via. Io su questi punti tecnici per il momento mi fermo, 

sperando che almeno su questo ci sia un dibattito. Altrimenti reinterverrò se 

necessario in modo più specifico. Tutto qui. PRESIDENTE: grazie 
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consigliere Mancini. Prego assessore Marziale. ASSESSORE MARZIALE: 

volevo solo invitare a correggere il testo della delibera con comuni 

terremotati del centro Italia, non solo del centro Lazio, perché sono tre le 

regioni interessate… anzi quattro le regioni interessate dal sisma. Centro 

Italia e non centro Lazio. …sul mio qua c’è centro Lazio. ASSESSORE 

CARINGI: sull’oggetto c’è centro Italia comunque. (breve intervento fuori 

microfono) PRESIDENTE: ci sono altri interventi? Prego consigliere Di 

Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: volevo preliminarmente far 

notare che su un ordine del giorno, che non era neanche una proposta 

deliberativa ma un ordine del giorno, e su un argomento così importante, 

questo è un invito ovviamente al capogruppo di maggioranza, sarebbe stato 

opportuno quantomeno convocare una conferenza dei capigruppo 

soprattutto sia per l’oggetto della proposta ma anche per come diceva il 

consigliere Angela Mancini per come è stata formulata questa proposta. 

Sembrerà una banalità quei due rilevato messi lì quasi a caso in questa 

proposta deliberativa, ma è vero che lì dove si parla di rilevato che il 

bilancio dell’ente non consente se non in minima parte di finanziare gli 

interventi di messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture e degli 

edifici pubblici, neanche quelli urgenti e necessari per la salvaguardia della 

incolumità delle persone, occorre a tal fine promuovere fondi di solidarietà 

e accedere a finanziamenti nazionali ed europei, probabilmente tutti i 

consiglieri, non solo quelli di maggioranza, dovevano arrivare oggi ad un 

consiglio comunale messi a conoscenza di quali sono gli edifici che sono a 

rischio, quali sono gli edifici che richiedono questi interventi di messa in 

sicurezza, quali sono gli edifici che mettono a rischio l’incolumità dei 

cittadini. Non a caso noi oggi, ma era un’interrogazione che era datata 30 o 

31 agosto quando ci siamo riuniti, abbiamo protocollato una interrogazione 

sugli edifici scolastici e sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

Debbo dire che prima di protocollare quell’interrogazione abbiamo aperto 
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un dibattito all’interno, perché da un lato ci rendiamo conto che quel tipo di 

interrogazione, il tipo di risposta che ci potrete fornire potrebbe mandare in 

crisi l’amministrazione rispetto sicuramente alla presenza di edifici 

scolastici che sappiamo tutti di non essere a norma. Dall’altro c’era però… 

ed è stato veramente un confronto sofferto, alla luce di quelli che sono stati 

gli accadimenti di Amatrice e che comunque non soltanto il terremoto ma 

anche le modalità con cui si sta manifestando questo terremoto che 

continua comunque a produrre scosse. Dall’altro lato c’è stato chi 

all’interno del gruppo ha fatto questo tipo di ragionamento. Sappiamo che 

ci sono delle cose che non sono a norma. Vogliamo avere qualcuno sulla 

coscienza? A maggior ragione se si tratta di bambini? Allora alla luce degli 

episodi di Amatrice, non è per strumentalizzare una tragedia che davvero 

ha sconvolto tutti, anche perché ha riguardato dei cittadini peraltro residenti 

nella nostra provincia, ha coinvolto bambini che si sono visti praticamente 

annullare, annientare la loro famiglia. Quindi è un fatto gravissimo. Però è 

un fatto che forse avrebbe dovuto aprire all’interno di questa maggioranza e 

minoranza… avrebbe dovuto almeno quello favorire un confronto, che noi 

già avevamo chiesto lo scorso anno quando si è parlato di riorganizzazione 

degli edifici scolastici, una riunione in cui con i tecnici si vedessero e si 

analizzasse le criticità e anche individuassero delle soluzioni. E mi 

meraviglia che di fronte ad un intervento di questo tipo il primo cittadino 

che, come dite voi spesso, ha il ruolo di autorità comunale di protezione 

civile non senta il bisogno neanche in questa sede, in questo momento di 

relazionare e di confrontarsi con noi. Con noi perché attraverso noi si 

confronta con la popolazione, attenzione. Questo per dire che il modo in 

cui è stata formulata anche frettolosamente se vogliamo questa proposta 

sulla quale noi ci asterremo, rispetto alla quale ci asterremo ma non perché 

non vogliamo devolvere il gettone di presenza, si troverà un altro modo per 

devolvere il gettone, faremo una rinuncia. Non so neanche a quanto 
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ammonta il gettone di presenza in consiglio comunale. Quindi non è quello 

il punto. Però non ci è piaciuto il modo in cui ci si è arrivati, il fatto che 

non si sia aperto un confronto su un fatto grave, su un rischio che il comune 

di Isola proprio perché si trova in una fascia sismica a rischiosità 

elevatissima è esposta ad un rischio altissimo. Poi onestamente dal punto di 

vista economico varrebbe anche un po’ il principio di capacità contributiva. 

I consiglieri devolveranno il loro gettone di presenza. Penso poi che 

ognuno di voi è arrivato qua tra l’altro già devolvendo qualcosa, già 

facendo qualcosa. E chiediamo anche uno sforzo maggiore a chi ha degli 

incarichi amministrativi più remunerati, meglio remunerati. Quindi ci 

piacerebbe sapere la giunta, il primo cittadino se si limiteranno ad un 

gettone di presenza di consiglio comunale o se vogliono rafforzare questo 

gesto di generosità. Per il resto questa delibera per il modo in cui siamo 

arrivati questa sera qui senza dibattito, senza confronto va semplicemente 

ormai ad indicare quello che è un andazzo negativo di questa 

amministrazione, che era partita per bocca del presidente del consiglio 

comunale a voler riunire le conferenze dei capigruppo addirittura per 

decidere gli ordini del giorno, siamo arrivati al punto ci troviamo delle 

notifiche spesso all’ultimo minuto utile, dove vengono indicate due date 

per la convocazione. E alla richiesta semplicemente per organizzare anche 

la nostra vita e le nostre attività, ma anche per prepararci ad arrivare ai 

consigli, alle richieste di chiarimenti di avere a 24 ore dalla prima seduta 

utile un’indicazione su quale potrebbe essere la seduta ci si dice, ci si 

risponde dicendo che non si ha ancora certezza se il consiglio si terrà in 

prima o in seconda convocazione. Mi dispiace ma per una maggioranza che 

nella città è in minoranza, e lo è sempre di più… lo era già dall’esito delle 

elezioni, ma che sta veramente perdendo pezzi, questo atteggiamento noi 

non l’accettiamo. Semplicemente denota quella che è l’arroganza di 

amministratori che sono sordi, ciechi e chiusi anche rispetto ai cittadini, 
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rispetto a chi li rappresenta in assise anche di fronte ad episodi e problemi 

così importanti come quello di un rischio di terremoto. Concludo dicendo 

che i primi ad attivarvi, oltre a sollecitarvi l’Anci e quant’altro, siete 

proprio voi. Perché nessuno ha detto che pochi giorni fa Isola del Liri 

figurava tra i comuni maglia nera per l’assenza di un piano di fuga. Piano 

di fuga che è una parte integrante del piano di protezione civile. Per cui pur 

volendo fare tutte queste belle cose in realtà bisogna seguire una sequenza 

logica nel fare le cose. Sì, sollecitiamo l’Anci, mettiamo in atto tante belle 

iniziative. Ma iniziate ad attivare e organizzare gli strumenti che servono 

poi per orientare davvero i cittadini in caso di eventi calamitosi, non solo in 

caso di terremoti. A partire dal dare seguito alle linee guida del 

dipartimento nazionale di protezione civile che questo comune, questo ente 

non sa neanche dove siano di casa, visto che non ha attuato il piano di fuga, 

non l’ha messo a punto e non ha degli strumenti adeguati di orientamento, 

di istruzione e anche di informazione alla cittadinanza. Per tutte queste 

ragioni non anticipo la dichiarazione di voto ma non siamo comunque 

d’accordo con questa proposta deliberativa. Mi riservo poi in dichiarazione 

di voto di motivare ancora meglio il nostro orientamento. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Prima di dare la parola a chi 

vuole intervenire mi corre l’obbligo fare una precisazione. Per quanto 

riguarda la conferenza dei capigruppo che io ho sempre convocato eccetto 

in tre date. Voi sapete come sappiamo tutti esserci date obbligate, bilancio, 

consuntivo, eccetera. Non avrei mai convocato i capigruppo per dirgli il 30 

si fa il consiglio perché lo prevede la legge o il cinque si fa il consiglio 

perché lo prevede la legge. Primo. Seconda cosa. Me ne assumo tutte le 

responsabilità perché non ho convocato in questa circostanza la conferenza 

dei capigruppo. Intanto perché c’è un regolamento che dice che la 

conferenza dei capigruppo viene convocata dal presidente del consiglio ove 

lo ritenga necessario. Ma non è questa la giustificazione. La giustificazione 
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è che io non sono stato in sede per problemi familiari, e che ho tuttora 

perché fra un po’ dovrò abbandonare. Sicuramente non l’avrei comunque 

convocata perché non convoco una conferenza dei capigruppo se poi io non 

sono in sede e sono assente. Questa è la prima giustificazione. Poi come mi 

assumo le responsabilità nel dire questo, è altrettanto vero che in qualche 

circostanza dove l’ho convocata e dove abbiamo convocato le commissioni 

la minoranza era assente. Per cui va detto il giusto da una parte e dall’altra. 

Detto questo, era doveroso precisare, ci sono altri interventi? Se non ci 

sono altri interventi io passerei al voto. Passiamo al voto. Devi fare 

dichiarazioni di voto? Prego. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: e 

contestualmente replica. A me dispiace dei suoi problemi familiari, però 

questo… PRESIDENTE: non è una giustificazione. CONSIGLIERE DI 

PUCCHIO: non voglio dire neanche che non è una giustificazione… 

PRESIDENTE: scusami, una precisazione. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: 

un presidente del consiglio che lascia parlare e poi si prende i suoi tempi. 

Perché non ho gradito per esempio l’intervento che hai fatto sul contributo 

al dibattito del consiglio che ha dato Mauro Tomaselli che peraltro 

denotava la mancanza di conoscenza della delibera. Quindi evitiamo di 

sovrapporci. Parliamo lealmente e diciamoci le cose per come sono. Sulle 

commissioni consiliari noi abbiamo una pregiudiziale che parte dall’inizio 

e rispetto alla quale stiamo tenendo un comportamento coerente. Per cui ci 

vedrete raramente, se non mai alle commissioni consiliari, visto che già 

nella distribuzione, e vi potete andare a rileggere i verbali di consiglio 

comunale, nella distribuzione della composizione avete penalizzato questo 

gruppo consiliare. E ne siete consapevoli. Basandovi su dei presunti 

algoritmi, eccetera. Però non fa nulla, andiamo oltre. Avevamo deciso tutti, 

c’era anche Altobelli, Quadrini, c’ero io, l’importanza che davamo a quella 

conferenza dei capigruppo era tale che quando la sottoscritta non poteva 

essere presente delegava. Delegava. Per cui quando noi ci assumiamo gli 
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impegni li manteniamo. Siete voi che avevate assunto… e andrò a ritrovare 

il verbale del consiglio in cui in pompa magna avevate detto di inaugurare 

un nuovo modus di amministrare. Non l’avete fatto. Quindi punto, 

fermiamoci a quello. Non mischiamo, non lo buttiamo in caciara. È più 

dignitoso. La delibera, abbiamo detto la proposta deliberativa. Noi ci 

asterremo perché l’oggetto ha a che fare con la solidarietà. Anche se in 

questa proposta c’è di tutto. Compreso, lo dico per i consiglieri di 

maggioranza, la presa d’atto degli edifici che non possono essere messi in 

sicurezza, non sappiamo quali, e per cui non è possibile fare degli 

interventi. Quindi neanche quelli urgenti e necessari per la salvaguardia 

della incolumità delle persone. Mi meraviglio che dei consiglieri comunali 

approveranno questa proposta deliberativa così come è formulata. Ci 

asterremo da questa proposta e troveremo una soluzione tecnica, che poi 

sarà semplicissima, per devolvere comunque il gettone di presenza a favore 

dei comuni terremotati del centro Italia. PRESIDENTE: grazie consigliere 

Di Pucchio. Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi si astiene? 

3 astenuti, Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli Mauro. Chi è 

favorevole? Scrutatori. 11. Chi è contrario? Nessuno. Passiamo al secondo 

punto dell’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento comunale per il 

conferimento delle Onorificenze. 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Marziale. ASSESSORE 

MARZIALE: grazie presidente. Illustro al consiglio questo punto che è 

stato discusso in sede di commissione statuto e regolamenti, cerimoniale e 

toponomastica. Si tratta di iniziare a regolamentare appunto la concessione 

delle onorificenze comunali. Un tema che era rimasto sempre fuori da una 

normativa specifica rimessa ovviamente all’autonomia dell’ente. E 



19 
 

sporadicamente si è provveduto per singoli capi, per singole persone e 

situazioni nel corso dei decenni a concedere onorificenze. Qui tentiamo un 

po’ di regolamentarle. Per sommi capi credo di avere inviato questo testo 

anche in via telematica ai consiglieri, soprattutto i componenti della 

commissione cerimoniale in questo caso. Noi prevediamo in sostanza 

alcuni tipi di onorificenze. La prima è quella della cittadinanza onoraria. 

Tra l’altro poi ricollegandoci al punto successivo, faccio un unicum 

generale, la cittadinanza onoraria è un concetto noto però è una 

concessione a persone non d’Isola del Liri, non iscritti all’anagrafe di Isola 

del Liri. È un’iscrizione simbolica nella popolazione residente nel comune 

a coloro che si siano particolarmente distinti nei campi e per l’attività nelle 

scienze, nelle arti, dell’industria, commercio, lavoro, solidarietà e così via. 

Oltre alla cittadinanza onoraria prevediamo anche la consegna delle chiavi 

della città. È un qualcosa in più che corrisponde… questo quid pluris dal 

particolare prestigio e dalla particolare anche responsabilità sia nella 

concessione, sia nell’accettazione simbolicamente di queste chiavi della 

città. Poi ci sono altre due figure. Questi cittadini onorari, poi l’alta figura è 

quella della civica benemerenza. Quindi persone prevalentemente spero di 

Isola del Liri che si siano contraddistinti comunque nei campi cui sono 

riservati gli istituti per la cittadinanza onoraria e della consegna delle chiavi 

della città; appunto attestazione di cittadino benemerito in cui vengono 

indicate le motivazioni. E in casi eccezionali come potrebbe essere per 

esempio, ahimè, anche questi episodi abbastanza eroici, atti di coraggio, 

atti di particolare pregio su singole calamità naturali, faccio un esempio, di 

persone. Quindi questa medaglia civica data sempre per queste persone. 

Viene disciplinato, ci sarà un registro conservato nell’ufficio del sindaco 

dove verranno custoditi i nomi e le motivazioni di questi provvedimenti. La 

procedura è che chiunque può proporre questo tipo di benemerenze. 

Verranno vagliate… noi prevediamo siccome abbiamo questa commissione 
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consiliare in cui sono presenti tutti i consiglieri dei vari gruppi, dalla 

commissione consiliare per il cerimoniale che provvederà ad una prima 

istruttoria e valutazione. Poi viene dato avviso al sindaco e alla giunta 

comunale. La giunta comunale esprime un parere. Comunque la 

decisione… è una decisione anche della giunta ma la decisione finale 

spetterà al consiglio comunale. Abbiamo voluto comunque uscire dal 

ristretto ambito della giunta anche per sottrarre in via teorica questi istituti 

al gioco delle maggioranze e minoranze affidandole all’organo supremo 

politico e rappresentativo della città quale il consiglio comunale. Ci sono le 

classificazioni, i campi… questo poi viene in secondo ordine. C’è 

l’elencazione nell’articolo 11 di tutte queste classi benemerite, eccetera. La 

procedura per la concessione prevede… l’invito è ovviamente 

all’unanimità, in questi casi sarebbe sempre preferibile. Diciamo comunque 

che in una prima votazione tutte queste cose nel consiglio comunale 

vengono approvate con la maggioranza dei due terzi alla prima votazione e 

con la maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione 

ove il consiglio insista nella concessione, anche per evitare blocchi che 

potrebbero essere più che altro strumentali. Io mi fermo qui. Non so se ci 

sono dei dubbi, sono pronto a rispondere e ad ascoltare le vostre 

valutazioni. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Prego 

consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: noi voteremo a 

favore rispetto alla proposta deliberativa dell’assessore Marziale per il 

semplice motivo che intanto salutiamo con favore questo tipo di 

regolamento, ma anche il fatto che si adottino dei regolamenti. È stato un 

motivo, un punto importante della campagna elettorale il fatto di dotare 

l’ente… approfitto di questa circostanza per dire che ancora molti 

regolamenti non sono neanche pubblicati sul sito. Uno degli strumenti di 

trasparenza. Lo riteniamo uno strumento di trasparenza, anche se in questo 

caso adottato per la concessione delle onorificenze. Non abbiamo dato per 
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il momento un contributo a questa proposta perché non ne abbiamo avuto il 

tempo materiale ma ci riserveremo anche di formulare qualche proposta da 

sottoporre alla commissione per eventuali miglioramenti anche del 

regolamento stesso. Per il momento salutiamo con favore questa proposta 

ma anche questo modus operandi. Quindi il nostro voto è favorevole. 

PRESIDENTE: grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono 

interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Unanimità. 

Chi è contrario? Nessuno. Passiamo al terzo punto dell’ordine del giorno. 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Marziale. ASSESSORE 

MARZIALE: l’immediata eseguibilità però prima. PRESIDENTE: già, sì 

scusate. Sto con la testa altrove. Votiamo l’immediata esecutività. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Prego assessore sul terzo punto. 

 

Oggetto: Conferimento della onorificenza della “cittadinanza 

onoraria” al Sig. Giorgio Calcaterra 

 

ASSESSORE MARZIALE: ringrazio ovviamente la capogruppo Antonella 

Di Pucchio per il voto favorevole e per le precisazioni che ha voluto fare. 

Io mi scuso con il consiglio e soprattutto con la minoranza per l’urgenza 

con cui si è giunti a questa cosa, che è motivata proprio da questa delibera 

che andiamo ad approvare. Noi abbiamo avuto una richiesta da parte 

dell’associazione Liri Runners di conferimento della cittadinanza onoraria 

ad un personaggio di cui io fino all’anno scorso, dico la verità, ignoravo 

l’esistenza. Però vedo che invece è un personaggio famoso. I navigatori in 

Facebook lo incontreranno molto spesso. Se uno poi mette podismo 

cominciano ad uscire… ad esempio l’altro giorno era ad Udine e migliaia 

di like su questo personaggio che corre per 100 km, beato lui. È diventato 

nuovamente campione mondiale di questi 100 km. Ma quello che interessa 

è che grazie a questa persona è stato possibile in poco tempo per 
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un’associazione abbastanza defilata da un punto di vista geografico 

nell’Italia, quale il Liri Runners, far partire molto bene, al di là di ogni 

previsione, perché è la seconda edizione, ma già la prima edizione ha avuto 

un successo clamoroso fra gli appassionati, ha colpito questa cosa del 

fiume. Ma senza questo Giorgio Calcaterra questo non sarebbe successo, 

perché queste sono persone in grado di mobilitare con la loro presenza 

fisica centinaia di persone a raggiungerlo, ad imitarlo, ad emularlo. La 

finalità delle cittadinanze onorarie deve essere questa; il fatto di 

promuovere il territorio attraverso persone… a me fa piacere anche di dare 

una cittadinanza onoraria, è la prima credo che diamo in questi termini, ad 

una persona umile, una persona… non è uno scienziato, non è un letterato, 

non è un’artista. È uno del popolo, di Roma. Ma veramente chi l’ha visto… 

tra l’altro lo avremo l’11. Anzi organizzeremo con la presenza anche 

politica la consegna di questa pergamena che daremo a lui. Però che dà un 

contributo vero al territorio. Perché il podismo è una forma enorme di 

condivisione di territori, di spazi. Basta vedere il successo delle grandi 

maratone. Ormai ogni città ha la sua maratona. Noi ad Isola del Liri 

abbiamo due appuntamenti podistici molto importanti, la Cascata Longa e 

l’ultra maratona che si stanno però caratterizzando positivamente e 

raccolgono molte persone. Brevemente voglio solo leggere la motivazione 

che abbiamo dato a questa concessione. Tralascio la biografia. Il contributo 

decisivo, fornito alla manifestazione scorrendo con il Liri giunta alla 

seconda edizione, per le seguenti motivazioni. Giorgio Calcaterra è uno di 

quegli uomini born to run, corre forte e corre come il vento come il nostro 

meraviglioso fiume. Giorgio Calcaterra ha dato un contributo eccezionale 

alla nostra città e al nostro territorio dando sostegno decisivo alla 

manifestazione scorrendo con il Liri, grazie alla quale la nostra cascata si è 

posta all’attenzione di un pubblico sterminato di appassionati di sport, di 

fatica, di corsa, di libertà. Auspico e spero, sono certo, di una condivisione 
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unanime di questa concessione. PRESIDENTE: grazie assessore. 

ASSESSORE MARZIALE: devo ringraziare l’associazione Liri Runners 

che ha fatto questa proposta. Sta anche contribuendo alla realizzazione 

pratica di questa cosa garantendo la presenza di Giorgio Calcaterra credo 

l’11 settembre. PRESIDENTE: sì, l’11 settembre. Ci sono interventi? 

Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: è 

consequenziale. Del resto l’assessore aveva compreso che il nostro voto 

favorevole era propedeutico ad un voto altrettanto favorevole per la 

proposta successiva. Quello di un conferimento della onorificenza di 

cittadinanza onoraria a Giorgio Calcaterra. Anche in questo caso dico che 

salutiamo con favore un modo nuovo se vogliamo per certi versi, quanto 

meno nuovo per questa città di valorizzare il territorio e di creare 

un’attrattiva sul territorio, anche volendo riconoscere attraverso lo 

strumento della cittadinanza onoraria personaggi che sono veri e propri 

punti di attrattiva per gli appassionati di un determinato genere di sport. 

Credo che oggi forse la corsa assessore è uno degli sport… ognuno di noi 

ha in casa qualcuno che corre o che è appassionato di corsa. Forse è 

veramente questo uno strumento, un volano di sviluppo della città. Questo 

nostro voto favorevole, che è davvero un voto sentito, sta anche a dire 

un’altra cosa. Che lì dove ci sono delle proposte che noi riteniamo positive, 

anche se arrivano in fretta come quella di un regolamento… che può essere 

anche rivisto, migliorato se si riterrà prevedendo anche altri istituti 

volendo… esatto, specificando alcuni aspetti. Però se lo strumento anche 

imperfetto serve a raggiungere un obiettivo, uno scopo che noi 

condividiamo perché è uno scopo che in qualche modo ha delle ricadute 

positive sulla città noi lo accogliamo. Fissiamo dei paletti e ci irrigidiamo lì 

dove se arriva con uno strumento imperfetto secondo noi non risolve, va ad 

aggravare delle situazioni. O peggio ancora, come per il primo punto 

all’ordine del giorno, a nascondere dei problemi con i quali tuttavia 
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dovremo fare i conti. Quindi il nostro voto per questa cittadinanza onoraria 

è assolutamente favorevole. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. 

Ci sono altri interventi? Prego consigliera Mancini. CONSIGLIERE 

MANCINI: grazie. Io in questo clima british, un po’ english… concordo 

per carità con la capogruppo, concordo con le cose che sono state 

presentate, con le proposte. Anche perché gran parte di quello che rende 

vivo il tessuto sociale della nostra città noi lo dobbiamo alle associazioni, 

all’associazionismo, alle persone che volontariamente mettono a 

disposizione tempo, denaro ed energie anche per inseguire un sogno, per 

inseguire delle passioni che possono condividere con altri. In questo caso la 

passione sportiva. Altro non dico perché ho già più volte detto e lamentato 

che in questa città poi gli spazi per lo sport purtroppo non ce ne sono. È una 

città che ha pochi servizi. Quindi direi volendo parafrasare un titolo di un 

film non ci resta che correre. Quello è gratis, strutture non servono, 

palazzetto dello sport non ce ne sono e quindi corriamo. Non ci resta che 

correre e correremo. Sono vicina non da ora a chi organizza, come la stessa 

collega Antonella Di Pucchio, questo tipo di manifestazioni. Sono in 

continuità come ha detto la capogruppo recentemente in un suo intervento 

anche sulla stampa con una serie di attività che hanno caratterizzato e 

caratterizzano Isola del Liri. Una questione politica io però voglio dirla, 

perché in genere sono un animale politico fortunatamente. Questa è 

ovviamente rivolta alle ultime faccende… non è che sulla stampa diciamo 

delle cose e in consiglio facciamo finta di niente. È rivolta a Massimiliano 

Quadrini in particolare, laddove ha dichiarato siamo ormai abituati agli 

attacchi velenosi da una parte della minoranza che definire beceri è poco. 

Io su questo vorrei dire che la minoranza conduce il ruolo di minoranza, fa 

l’opposizione. Personalmente l’ho detto sin dal primo consiglio comunale. 

Questo sindaco non è abituato all’opposizione secondo me. Questo fa parte 

della storia di questo comune. Ha cercato sempre di avere un’opposizione 
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addomesticata, ha cercato sempre di prendere pezzi dall’opposizione e 

portarli maggioranza. Stavolta non riesce. E non può farlo. Perché questa è 

un’opposizione senza bavaglio, è un’opposizione che studia le carte, è 

un’opposizione propositiva, è un’opposizione che non si vende, è 

un’opposizione che non si fa prendere in giro. Ed è un’opposizione che è in 

grado, ahimè, di discernere il bene dal male, il grano dal loglio. Allora 

siccome c’è un discernimento da parte nostra di quello che secondo noi è 

una buona pratica politica e non è una buona pratica politica, e in questo 

senso ci attrezziamo. Non è che da oggi in poi abbiamo lavato quello che è 

accaduto prima. Quello che è accaduto prima è ovvio che non si lava. Non 

si lava perché in campagna elettorale noi abbiamo detto delle cose giuste, 

erano delle cose da dire. Anzi, molto probabilmente in questo clima 

anglosassone questo sindaco non si sarebbe ripresentato a fare il sindaco. In 

un altro clima, in un altro paese tra virgolette, come avrebbe detto 

D’Alema, normale. Anche perché si è gridato alla gioia, all’assoluzione, ad 

un’opposizione così becera sul piano personale per un’assoluzione banale 

in cui il sindaco c’entrava ben poco e non si ricordano tutti i processi in cui 

questo sindaco è stato prescritto, quindi non giudicato. Noi non sappiamo 

se il nostro sindaco è colpevole o meno dei reati che gli sono stati 

contestati. E questo continuerò a dirlo. Ed è uno dei punti dirimenti che 

chiaramente segna un solco, segna un di qua e di là di certe faccende. Poi 

sul piano amministrativo è chiaro che quando alcune cose sono ovviamente 

per noi giuste, c’è una chiarezza, c’è un modo di porle che come 

opposizione ci vedono convergere. Non abbiamo alcuna paura a convergere 

perché abbiamo una nostra identità ben precisa ed è una identità specchiata. 

Punto. Ci conoscono bene in questo paese, ci conoscono bene tutti. E tutti 

sanno valutarci per quello che siamo e che non siamo. Conoscono i fatti. 

Poi si può gridare al miracolo, si può gridare al lavaggio delle vesti, si può 

gridare ad un candore trovato. Ma questo candore si sa bene quello che è e 
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quello che non è. Allora con questa chiosa politica per me chiudo la 

faccenda. Poi aspetto il capogruppo della maggioranza per le prossime 

faccende politiche qui in consiglio e non solo sui giornali, dove ha 

egregiamente risposto la capogruppo. Grazie. PRESIDENTE: grazie 

consigliera Mancini. Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? Unanimità. Chi è contrario. Dichiaro sciolta la 

seduta, grazie. Alle ore 20.22. L’immediata esecutività dobbiamo votare. 

Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Buonasera. 


