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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Resoconti 
 

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 23 LUGLIO 2003  
 

Presidenza del Presidente Casamassa 

indi, del Vicepresidente Mucciolo 

 

Orario dei lavori 17,00 – 24,00 

 

PRESIDENTE: Alle ore 18,18 apre la seduta e, prima di passare al I° punto dell’o.d.g., concede la 
parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere D’Ercole, che ne ha fatto richiesta. 

D’ERCOLE, gruppo AN: Con riferimento ad una circolare del Presidente Casamassa, inviata a tutti i 
Presidenti di Commissione, contenente la richiesta di non convocare sedute nei giorni dedicati all’esame 
del Bilancio, precisa di essere stato sempre rispettoso del Regolamento e degli accordi raggiunti negli 
organismi ufficiali. Fa presente che la seduta della Commissione Statuto fissata per il giorno 24, che 
comunque non si terrà, era stata convocata prima ancora che venisse fissata la data delle sedute 
consiliari. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Specchio, che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente gruppo RC: Chiede che dal resoconto sommario della odierna seduta risulti 
che in Consiglio opera una “forza fascista” che ha approntato, unitamente ad una parte della 
maggioranza, una bozza di Statuto alla cui approvazione il suo gruppo si opporrà con tutte le forze 
disponibili.  

Chiede, infine, che venga fissata, questa sera, la data per la discussione della mozione riguardante il 
programma di Agro-Futura. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco, che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente gruppo FI: E’ d’accordo sulle cose dette dal Consigliere D’Ercole, sottolineando 
l’ottimo lavoro finora svolto dalla Commissione Statuto, che sta lavorando senza sosta per definire - in 
tempi brevi - la nuova bozza. Chiede, infine, al Presidente Casamassa di comunicare all’Assemblea le 
decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo per quanto concerne i limiti temporali da fissare per 
ciascun intervento. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Petrone per fatto personale. 

PETRONE, gruppo RC: Nella qualità di Presidente della IV Commissione fa presente di aver 
ottemperato all’invito formulato dal Presidente Casamassa, ritenendolo sia nella forma che nella sostanza 
pertinente e corretto.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Cantalamessa, che ne ha fatto richiesta. 

CANTALAMESSA, gruppo AN: Dopo aver espresso solidarietà al Consigliere D’Ercole evidenzia lo 
sfaldamento in atto della maggioranza che –ormai- non riesce più a compattarsi. 

APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI 

PRESIDENTE: Riprende la trattazione del I° punto all’ordine del giorno riguardante l’approvazione dei 
processi verbali delle sedute del 15, 16 e 17 luglio 2003. Gli stessi, posti separatamente in votazione, 
risultano approvati all’unanimità. 

CONGEDI 

PRESIDENTE: Di seguito, comunica che hanno chiesto congedo i Consiglieri Bassolino, Casillo, 
Castiello, Chessa, Cozzolino, D’Amore, Gagliano, Giugliano, Milo, Perrone e Zinzi. 

Legge una nota del Presidente Bassolino con la quale lo stesso comunica che la sua assenza è dovuta a 
motivi di salute. Infatti è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la clinica universitaria 
tedesca di Gottinghen. Lo stesso intervento è riuscito perfettamente. E’ solo abbisognevole, aggiunge, di 
un periodo di riposo. Rivolge, infine, al Consiglio intero gli auguri di buon lavoro e l’invito ad approvare in 
tempi rapidi il Bilancio di previsione 2003. 
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ANNUNCIO PROGETTI DI LEGGE 

PRESIDENTE: Comunica che sono pervenuti le seguenti Proposte di Legge:  

Proposta di Legge: “Norme per il riconoscimento e il sostegno delle associazioni ornitologiche 
campane.” (R.G. n.300) a firma del Consigliere Mucciolo. Assegnata alle Commissioni III e II.  

Proposta di Legge: “Semplificazione dell’azione amministrativa nei Comuni della Regione Campania 
impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 
1981” (R.G. n.301) a firma del Consigliere De Simone. Assegnata alle Commissioni III e IV. 

ANNUNCIO PROPOSTE DELIBERE AMMINISTRATIVE 

PRESIDENTE: Comunica che sono pervenute le seguenti proposte di delibere amministrative: 

• “A.A.S.T. di Paestum – Atto n.2/02 – Conto Consuntivo 2001. Proposta di approvazione al Consiglio. 
Decreto Dirigenziale n. 417 del 23 giugno 2003.” (R.G. n. 381/II). Presentata dalla Giunta regionale – 
Settore Sviluppo e Promozione Turismo. Assegnata alla Commissione II. 

• “A.A.C.S.T. di Pozzuoli – Atto n. 9/03 – Conto Consuntivo 2002. Proposta di approvazione al 
Consiglio. Decreto Dirigenziale n. 482 del 16 luglio 2003-“ (R.G. n. 382/II). Presentata dalla Giunta 
regionale – Settore Sviluppo e Promozione Turismo. Assegnata alla Commissione II. 

• “Legge regionale 25 febbraio 2003, n.4 – art. 18 – Soppressione del Consorzio di Bonifica degli Stagni 
di Marcianise – Proposta al Consiglio (Delib. G.R. n. 025 del 4 luglio 2003)” (R.G. n. 383/II). Presentata 
dalla Giunta Regionale – Ass. De Flaviis. Assegnata alla Commissione II. 

• “Richiesta parere sulla Riserva regionale ‘Foce Voltuno- Costa di Licola’ (art. 34 L.R. 18/2000)” 
(R.G. n. 384/II). Presentata dalla Giunta Regionale – Ass. De Flaviis. Assegnata alle Commissioni III e IV. 

ANNUNCIO INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE: Comunica che sono pervenute le seguenti interrogazioni aventi ad oggetto:  

• “Centro servizi interporto di Nola.” (R.G. n.791) a firma dei Consiglieri Maranta, Petrone e 
Specchio. 

• “Consorzio raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani CE/3.” (R.G. n.792) a firma del Consigliere 
Lombardi. 

• “Contributi ex L.R. 11/98.” (R.G. n.793) a firma del Consigliere Bianco. 

• “Fondazione ‘Premio Napoli’.” (R.G. n.794) a firma dei Consiglieri Calabro’ ed altri. 

(Le interrogazioni innanzi annunciate sono riportate in Allegato 1) al presente resoconto sommario) 

INTERROGAZIONI CHE HANNO RICEVUTO RISPOSTA SCRITTA 

PRESIDENTE: Comunica le interrogazioni che hanno ricevuto risposta scritta: 

• “Dismissioni beni immobili ERSAC.” (R.G. n.694) a firma dei Consigliere Lubritto, ha risposto 
l’Assessore Aita. 

• “Carta di credito Staff Presidente Giunta.” (R.G. n. 728) a firma dei Consigliere Bianco, ha risposto 
il Presidente Bassolino. 

(Le risposte alle interrogazioni sono riportate in Allegato 2) al presente resoconto sommario). 

PRESIDENTE: In merito alla richiesta formulata dal Consigliere Petrone di discutere la mozione 
sull’accordo di Programma Agro-Futura, chiede al Vicepresidente Valiante di far conoscere la disponibilità 
della Giunta. 

Concede la parola al Consigliere Ronghi, che ne ha fatto richiesta 

RONGHI, Presidente gruppo AN: Esprime un giudizio fortemente critico sull’attività finora svolta 
dalla Presidenza del Consiglio regionale, che, a suo dire, nei mesi scorsi è stata evasiva sulle richieste di 
chiarimenti riguardanti la gestione dell’Ufficio di Presidenza.  

Critica il Presidente Casamassa per aver fatto distribuire in Aula una nota i cui destinatari sono i 
Consiglieri regionali tutti, senza esclusione alcuna, datata 23.7.2003, nella quale si configura l’insorgenza 
di un debito “fuori bilancio” determinato dalla vertenza in atto, promossa dalla società IMAGO MEDIA che 
si è vista sospendere - con decorrenza 31.12.2002 - la pubblicazione della Rivista “La Campania”.  

Nella qualità di componente della II Commissione si dissocia da ogni tipo di responsabilità che già si 
prefigura con la predetta nota. Invita, infine, il Presidente a ritirare il documento in questione e a far 
valere le sue ragioni allorquando si discuterà, di qui a poco, del Bilancio interno del Consiglio Regionale. 
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PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Petrone, sull’ordine dei lavori. 

PETRONE, gruppo RC: Pur criticando i toni accesi usati dal Consigliere Ronghi, si associa alla richiesta 
dello stesso tesa ad ottenere le dovute spiegazioni. Inoltre, rivolto al banco della Giunta chiede che venga 
rivisto il programma di Agro-Futura; sull’argomento chiede che venga immediatamente fissata la data 
della discussione in Aula. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Vicepresidente della Giunta regionale Valiante, che ne ha fatto 
richiesta. 

VALIANTE, Vicepresidente Giunta regionale: Comunica che sul programma di Agro-Futura non 
intende sottrarsi alle sue responsabilità. Infatti, risponderà in Aula appena possibile. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco, che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente gruppo FI: Riferendosi alla nota firmata dal Presidente Casamassa riguardante la 
ditta creditrice IMAGO-MEDIA, ritiene che con la stessa si cerca, in maniera capziosa, di coinvolgere, sotto 
il profilo della responsabilità contabile, i componenti della II Commissione consiliare. Tutto questo, a suo 
parere, è sbagliato. Comunque vadano le cose sull’intera vicenda, dichiara di “tirarsi fuori” unitamente a 
tutto il gruppo di Forza Italia. 

(Fuori microfono, il Consigliere Daniele rivolgendosi al Consigliere Bianco fa presente che non vi è 
assunzione di responsabilità alcuna.) 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Simeone, che ne ha fatto richiesta. 

SIMEONE, Presidente gruppo SDI: Chiede la convocazione della Conferenza dei Capigruppo affinché 
la stessa dica chiaramente qual’è il documento contabile ufficiale che dovrà essere sottoposto 
all’approvazione del Consiglio. Chiede, in definitiva, certezze sugli atti che circolano in Aula. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Cantalamessa, che ne ha fatto richiesta. 

CANTALAMESSA, Gruppo AN: Considera corretta la richiesta testè formulata dal Consigliere Simeone. 
Chiede, inoltre, che vengano meglio chiariti i termini del contenzioso in atto con la società IMAGO-MEDIA. 

PRESIDENTE: Comunica che i lavori consiliari della seduta odierna proseguiranno con il dibattito 
generale sul Bilancio di previsione 2003. Subito dopo sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo. Invita 
il Consigliere Sorrentino, Presidente della II Commissione, a tenere la sua relazione. 

(Il Consigliere Petrone, fuori microfono, chiede ancora una volta che venga fissata la data della 
discussione della mozione riguardante il progetto Agro-Futura. ) 

Concede la parola al Consigliere Nolli sull’ordine dei lavori. 

NOLLI, gruppo Misto CI: Chiede chiarimenti sul tipo di relazione che si appresta a tenere il 
Consigliere Sorrentino. Specificamente chiede se la stessa si riferisce al Bilancio della Regione oppure al 
Bilancio interno del Consiglio. 

PRESIDENTE: Concede la parola all’Assessore Anzalone che ne ha fatto richiesta. 

ANZALONE, Assessore al Bilancio: Interviene per confermare che i documenti riguardanti il Bilancio 
2003, attualmente all’esame del Consiglio, sono quelli approvati dalla II Commissione; altri non ve sono. 
L’unica questione sospesa riguarda il collegato al Bilancio il quale – nel testo licenziato dalla Giunta 
Regionale era composto da sei articoli – mentre in Commissione per un mero errore tecnico gli stessi 
divennero cinque. A tale inconveniente, si ovviò, con la presentazione in Commissione di un emendamento 
a firma dei Consiglieri Sena e Corace che andava a riproporre, pari pari, il vecchio art. 6 nella versione 
licenziata dalla Giunta. 

(Il Consigliere Corace, fuori microfono, conferma quanto -testè- dichiarato dall’Assessore Anzalone.) 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Petrone che ne ha fatto richiesta. 

PETRONE, gruppo RC: Chiede, ancora una volta, di conoscere la data della seduta in cui dovrà essere 
discussa la mozione, presentata dal suo gruppo, riguardante il programma di Agro-Futura. 

PRESIDENTE: Dopo aver consultato l’onorevole Valiante comunica che la Giunta è disponibile a 
discutere la mozione, di che trattasi, nella prossima seduta. 

BIANCO, Presidente Gruppo FI: Ricorda che la Commissione Statuto sta completando la stesura del 
nuovo testo. Di conseguenza tra non molto sarà chiesta una seduta monotematica da dedicare 
all’argomento. 
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PRESIDENTE: Riepilogando i termini della discussione in atto, comunica che i lavori dell’odierna 
seduta proseguiranno con la relazione del Presidente della Commissione Bilancio, Sorrentino; subito dopo 
interverranno i due relatori; successivamente ci sarà una breve pausa durante la quale verrà convocata la 
Conferenza dei Presidenti di Gruppo per meglio calendarizzare il prosieguo dei lavori. 

Concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente gruppo RC: Chiede che all’ordine del giorno della seduta consiliare che sarà 
dedicata allo Statuto venga inserita anche la bozza predisposta dal gruppo consiliare di Rifondazione 
Comunista. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta. 

NOLLI, gruppo Misto-CI: Invita il Presidente a proseguire nei lavori ponendo in discussione tutti i 
provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere D’Ercole che ne ha fatto richiesta. 

D’ERCOLE, gruppo AN: Respinge fermamente le continue critiche che vengono rivolte alla sua 
persona per presunti comportamenti autoritari che egli stesso avrebbe tenuto nella conduzione dei lavori 
della Commissione Statuto. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Sorrentino, nella qualità di Presidente della 
Commissione Bilancio, per la relazione introduttiva. 

SORRENTINO, Presidente Commissione Bilancio: Rivolge un grazie di cuore ai Consiglieri di 
maggioranza e di opposizione, all’Assessore Anzalone, al vice Presidente della Giunta, un grazie ancora ai 
dirigenti, funzionari e impiegati che hanno diligentemente collaborato nel portare a termine l’esame del 
Bilancio 2003. Si è trattato di un documento varato dalla Commissione alla luce del sole, rifuggendo da 
qualsiasi tentazione di tipo consociativa. Aggiunge, poi, che lascerà la trattazione della parte tecnica del 
provvedimento ai due relatori Ossorio per la maggioranza e Ronghi per la minoranza.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ossorio che ne ha fatto richiesta. 

OSSORIO, gruppo Misto-PRI: Dopo aver ringraziato il Presidente della II Commissione Sorrentino, 
l’Assessore Anzalone, gli uffici dell’Assessorato e quelli della Commissione per l’ottimo lavoro svolto e 
l’impegno profuso per il varo definitivo del documento contabile, comunica che l’esiguità delle risorse 
libere esistenti nel Bilancio non consentono di impiantare una vera politica basata sullo sviluppo e la 
crescita socio-economica dell’intera Regione.  

Nel ricordare che la Campania ha il PIL fra i più bassi dell’Unione Europea, sostiene la necessità di 
costruire un vero Governo dell’economia, basato sull’impiego intelligente delle risorse libere che 
ammontano ad appena 2.880.000 euro.  

Occorre, pertanto, un Bilancio che intervenga in modo strutturale sul tessuto economico campano che 
sia in grado di rilanciare l’occupazione. Ritiene poco significative le critiche mosse dal Consigliere Bianco 
circa la differenza esistente tra le risultanze del bilancio gestionale e quelle relative al bilancio politico. 
Infatti, in tutti i paesi europei, il Bilancio gestionale rappresenta un mero allegato che non comporta una 
gestione autonoma. Lo stesso viene predisposto per avere una conoscenza più ravvicinata dell’andamento 
dei flussi di cassa.  

Si sofferma, poi, sul concetto di equilibrio finanziario che non riguarda il pareggio, perché qualsiasi 
contabile riesce a realizzarlo, ma inerisce strettamente la cosiddetta dinamica finanziaria.  

Ricorda che oltre la metà delle entrate regionali sono assorbite dalla spesa sanitaria, che costituisce 
la vera nota dolente del bilancio regionale. E’ quest’ultimo il motivo centrale del disequilibrio finanziario 
del Bilancio. Aggiunge, poi, che la colpa di tutto ciò non è d’addebitare all’attuale Giunta né alle 
precedenti bensì all’intero sistema della sicurezza sociale tuttora operante in Italia. 

Ritiene, pertanto, urgente definire un piano di rientro che consenta il ripiano dei vecchi debiti delle 
ASL. Esprime apprezzamenti per il lavoro svolto dall’Assessore alla Sanità, Tufano, per aver messo a 
regime la spesa sanitaria, avendo fissato tetti di spesa e adottato iniziative per reperire fondi a livello 
nazionale. 

Riconosce all’Assessore Anzalone l’onestà intellettuale e il notevole sforzo compiuto nel cercare di 
porre in equilibrio finanziario il Bilancio regionale senza dover ricorrere a manovre fiscali con aumenti 
dell’IRPEF e dell’IRAP oppure attraverso l’introduzione del ticket sui medicinali.  

Ricorda che con il varo del federalismo verrà favorita in modo macroscopico, per quanto concerne il 
riparto dei fondi, la Regione Lombardia che incasserà circa 7000 miliardi di vecchie lire in più, mentre la 
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Campania avrà assegnati 5000 miliardi in meno. Su questo punto sarà necessario, nel prossimo futuro, 
aprire un contenzioso con il Governo nazionale per rappresentare al meglio le esigenze dell’intera 
comunità campana.  

Ripercorre gli interventi operati dalla Giunta Regionale nei vari settori con l’utilizzo dei fondi POR; in 
questi ultimi anni, infatti, vi è stato un notevole incremento della capacità di spesa tant’è che lo stesso 
Governo Nazionale ne ha preso buona nota.  

Riepiloga, di seguito, le voci più significative riguardanti le spese per investimenti: il settore 
ambiente ha avuto assegnato 427 milioni di euro; il settore trasporti 436 milioni; il settore agricoltura 152 
milioni; il settore edilizia abitativa 878 milioni; infine, il settore riguardante lo sviluppo economico 
generale ha ottenuto ben 3.278 milioni.  

Per il futuro ritiene necessario che la Regione Campania, prima di redigere il Bilancio previsionale, 
elabori il Piano di Sviluppo e lo stesso Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, con i quali 
il Consiglio potrà incidere sulla formazione del documento contabile, inserendo obiettivi, indirizzi e 
principi ai quali dovrà ispirarsi l’Esecutivo.  

Con riferimento al Bilancio interno del Consiglio Regionale, apprezza il lavoro svolto dal Presidente 
Casamassa per aver in prima persona rivendicato le risorse necessarie per un adeguato processo di 
modernizzazione delle strutture operanti e per rafforzare l’attività degli stessi gruppi consiliari.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ronghi relatore di minoranza. 

RONGHI, Presidente Gruppo AN: Ringrazia, in primo luogo, il Presidente della Commissione Bilancio, 
Sorrentino, per la sua paziente opera di mediazione grazie alla quale è riuscito a condurre in porto la 
quadratura di un Bilancio di difficile componimento. Ringrazia, altresì, il Consigliere Ossorio, relatore di 
maggioranza, che con la sua ben nota competenza ed onestà intellettuale ha –testè- portato a termine un 
lucido intervento mettendo in rilievo, con un linguaggio asciutto e concreto, l’inconsistenza 
programmatica del documento contabile.  

Di converso critica l’Assessore Anzalone che con il suo comportamento dilatorio ha ritardato la 
consegna della relazione di base, complicando il lavoro di approfondimento essenziale per una corretta 
lettura del documento finanziario.  

Ricorda, peraltro, che per la quarta volta consecutiva la Giunta Bassolino, nonostante gli impegni 
assunti dall’Assessore in Aula, supera il termine massimo del 30 aprile per l’approvazione definitiva del 
bilancio di Previsione violando non solo la norma nazionale che regola l’intera materia ma la stessa L.R. n. 
7/2002.  

Tutta la vita amministrativa dell’ente Regione, prosegue, per i motivi innanzi richiamati diventa 
precaria. Infatti dopo il 30 aprile non vi è più neanche l’esercizio provvisorio, ma solo una “gestione 
provvisoria” che consente di attivare le spese obbligatorie e non altro.  

Entrando nel merito del documento contabile fa notare che il Bilancio presentato è quanto mai 
approssimativo. Infatti per raggiungere l’obiettivo del pareggio è stato previsto un abbattimento 
generalizzato della spesa pari al 20%. Ciò dimostra l’incapacità dell’esecutivo ad operare scelte coraggiose 
anche se impopolari. Di fatto ci si trova di fronte ad una Giunta di corto respiro che non è in grado di 
definire una vera e propria attività programmatoria. 

Dopo aver ricordato che, da oltre due anni, mancano i Regolamenti contabili che sono essenziali per 
una corretta gestione delle risorse, si dichiara d’accordo con quanto osservato dal Consigliere Ossorio per 
quel che riguarda la mancata presentazione del DPEF regionale previsto dalla L.R. n° 7. Infatti privi di 
detto strumento di programmazione si torna alla logica dei vecchi Bilanci.  

Si sofferma, poi, sulla mancata univocità dei dati che formano il Bilancio di Previsione rispetto al 
Bilancio di Cassa, con una differenza tra i due documenti di ben 154 milioni di Euro.  

Nel riassumere le cifre fondamentali del Bilancio di previsione 2003, fa presente che su 20 miliardi di 
Euro di Entrate, ben 6 provengano da un “presunto avanzo di amministrazione” relativo all’anno 2002. 
Osserva che l’iscrizione di tale posta in bilancio è del tutto illegittima in quanto non è certificata 
dall’approvazione del relativo Conto Consuntivo.  

Ritiene che molte delle entrate sono palesemente gonfiate, come, peraltro, si evince dallo stesso 
articolo 3 del Disegno di Legge sulla finanziaria, dove si parla che il patrimonio immobiliare della Regione 
potrà essere posto in vendita “previa ricognizione”; di conseguenza non è possibile prevedere alcuna cifra 
certa da inserire in Bilancio. A tal proposito, ricorda che la Casa delle libertà ha presentato un 
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emendamento con il quale si chiede alla Sezione regionale della Corte dei Conti di collaborare alla stesura 
del Bilancio al fine di garantire non solo la Giunta ma l’intero Consiglio regionale. 

Avviandosi alla conclusione rivendica al suo Gruppo e all’intera minoranza di aver lavorato con serietà 
ed impegno per migliorare il testo finale del Bilancio di previsione 2003.  

Infine per quel che riguarda il Bilancio interno del Consiglio regionale, annuncia il voto favorevole del 
suo Gruppo precisando che i 12 milioni di Euro che la Giunta aveva tagliato, e che sono stati ripristinati 
dalla Commissione Bilancio, vanno nella direzione di migliorare i servizi e le strutture di supporto 
all’attività legislativa del Consiglio. Tutto ciò dimostra che l’opposizione di centro-destra non è faziosa né 
preconcetta ma razionale e coerente.  

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MUCCIOLO 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente Gruppo F.I.: Pone in risalto la scarsa partecipazione al dibattito che vede 
presenti in Aula non più di venti tra Assessori e Consiglieri; ricorda che la disattenzione rispetto al 
dibattito politico si registra anche nelle commissioni consiliari, ove la presenza si limita ai soliti noti, 
tant’è che rappresenta la sua difficoltà anche a ricordare nomi e volti di alcuni Consiglieri.  

Formula i migliori auguri di pronta guarigione sia al Presidente Bassolino, reduce da un delicato 
intervento chirurgico alle corde vocali, che al Consigliere Lubritto, colto da malore nella seduta della 
Commissione Statuto. 

(Fuori microfono il Consigliere Simeone chiede la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per 
definire l’ordine dei lavori). 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Simeone che ha chiesto di intervenire.  

SIMEONE, Presidente gruppo SDI: Reitera la richiesta di convocazione della Conferenza dei 
Capigruppo al fine di meglio definire le procedure connesse all’esame degli emendamenti.  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASAMASSA 

DANIELE, Presidente gruppo DS: Fa presente che la richiesta posta in essere dal Consigliere Simeone 
essendo di natura regolamentare merita una risposta da parte del Presidente dell’Assemblea; per quanto 
concerne, invece, l’aspetto politico della questione, precisa che il suo Gruppo rimane fermo 
sull’articolato licenziato dalla commissione Bilancio. Si dichiara anche disponibile a valutare, ove vi fosse 
il consenso di tutti i gruppi consiliari, l’opportunità di aggiornare i lavori consiliari alla seduta gia prevista 
per domani 24 luglio. 

PRESIDENTE: Invita il Consigliere Simeone ad illustrare più compiutamente i termini della proposta 
innanzi formulata. 

SIMEONE, Presidente Gruppo SDI: Ritiene opportuno proseguire sul testo licenziato dalla II 
Commissione. Il nuovo testo, posto in circolazione, formato da soli due articoli, è stato presentato 
irritualmente dalla Giunta. Quest’ultimo va ritirato immediatamente dall’Assessore Anzalone.  

Propone, infine, di contingentare i tempi degli interventi per tentare di chiudere entro domani la 
discussione generale. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Vice Presidente della Giunta Onorevole Valiante che ha chiesto di 
intervenire sulle questioni poste dal Consigliere Simeone. 

VALIANTE, Vice Presidente Giunta Regionale: Precisa che il nuovo testo riguardante gli articoli 1 e 2 
del collegato aveva lo scopo di sintetizzare al meglio il documento già votato dalla Commissione; quindi si 
è trattato di una mera modifica tecnica e null’altro.  

Comunque se detta proposta crea turbativa e tensione in Aula la Giunta ritira gli emendamenti in 
questione. 

PRESIDENTE: concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente Gruppo FI: Insiste sulla necessità di fare chiarezza sul testo che costituisce 
oggetto del dibattito, così come, giustamente, ha fatto rilevare il Consigliere Simeone. Per tale motivo 
formalizza la richiesta di sospendere i lavori dell’Aula. Gli stessi riprenderanno all’indomani con inizio alle 
ore 10.00. 

(Fuori microfono, si registrano vivaci proteste da parte di alcuni consiglieri della maggioranza). 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta. 
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NOLLI, gruppo Misto-CI: Si dichiara contrario alla proposta testè formulata dal Consigliere Bianco in 
quanto ritiene del tutto inutile un’ennesima sospensione dei lavori. Ricorda che l’impegno assunto da tutti 
i capigruppo era quello di continuare il dibattito sino alle ore 24.  

In merito alla questione sollevata dal Consigliere Simeone ritiene che la stessa è oramai risolta dopo 
l’intervento chiarificatore del Vice Presidente della Giunta. Invita, infine, il Presidente della II 
Commissione a ritirare la sua proposta riguardante le integrazioni tecniche. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Marrazzo che ne ha fatto richiesta. 

MARRAZZO, Presidente gruppo CCD-UDC: Si dichiara a favore della proposta di sospensione dei 
lavori. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Daniele che ne ha fatto richiesta. 

DANIELE, Presidente gruppo DS: Fa presente che la sospensione dei lavori, se posta ai voti per 
appello nominale così come da qualche parte è stato richiesto, si trasforma di fatto in una vera e propria 
verifica del numero legale. 

 (Fuori microfono il Consigliere Bianco ritira la proposta a cui ha fatto cenno il Consigliere Daniele). 

PRESIDENTE: Prende atto della volontà testè espressa dal Presidente Bianco. 

Pertanto il dibattito sul Bilancio 2003 può continuare con le modalità già fissate dalla conferenza dei 
Capigruppo.. 

(Fuori microfono il Consigliere Simeone chiede conferma del ritiro effettivo degli emendamenti 
tecnici). 

PRESIDENTE: Ribadisce quanto già dichiarato dal Vice Presidente della Giunta onorevole Valiante. 

(Fuori microfono il Consigliere Simeone chiede che il tutto sia verbalizzato mentre il Vice Presidente 
Valiante conferma il ritiro degli emendamenti tecnici).  

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MUCCIOLO. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente Gruppo F.I.: Stigmatizza il comportamento scorretto della maggioranza che si 
sta specializzando nella tattica dilatoria ed ostruzionistica che poco si addice ad una coalizione di forze 
politiche che dovrebbero sorreggere l’operato della Giunta Bassolino.  

Evidenzia ancora una volta la scarsa presenza in Aula di molti Consiglieri della maggioranza. Critica il 
disimpegno di molti assessori presenti per niente interessati al dibattito in corso. 

Esprime, nel contempo, un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dagli Assessori Anzalone e 
Cascetta precisando che per essere un buon politico non necessariamente occorre essere un tecnico della 
materia; di converso stigmatizza il presenzialismo esasperato sulla stampa e alle emittenti televisive di 
alcuni assessori che preferiscono apparire invece che “essere”.  

Critica la scelta operata dal Presidente Bassolino che ha voluto riesumare dopo tanti anni il Comitato 
Tecnico Scientifico: un’impalcatura faraonica, inutile e costosa che è servita solo a sistemare tecnici 
notoriamente di parte. 

Rivolgendosi al Consigliere Specchio osserva che il Gruppo consiliare di Rifondazione comunista, pur 
presente in Giunta con un proprio assessore, di fatto svolge un ruolo di vero oppositore politico.  

Richiamando la conferenza stampa tenuta dal Vice Presidente Valiante, in materia di sanità, ritiene 
erronei e falsi i dati in percentuale forniti. Rivolgendosi all’Assessore Armato, ex assessore alla sanità, 
evidenzia come ancora una volta la Giunta non ha saputo proporre finora alcuna riforma strutturale del 
servizio sanitario che costa alla Regione Campania una somma annua pari a 22 mila miliardi di vecchie 
lire. Esprime il suo rammarico per le notevoli spese legali che sono costrette ad affrontare le ASL della 
Regione indebitate fino al collo. Ormai il debito dell’intero comparto sanitario si aggira intorno ai 7000 
miliardi di vecchie lire, una cifra da capogiro. 

Anche rispetto ai dati percentuali di aumento del PIL (prodotto interno lordo) ritiene erronee e 
sbagliate le cifre fornite nella relazione dall’Assessore Anzalone; infatti gli stessi sono disomogenei, con la 
conseguenza che la Regione Campania, in realtà, non è affatto cresciuta più delle altre Regioni governate 
dai partiti del centro destra.  

Polemizza con il Consigliere Ossorio il quale non ha saputo dare contezza di una discrasia numerica 
rilevata nel Bilancio di Previsione dove mancano all’appello 154 milioni di Euro. Molto probabilmente, gli 
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stessi sono nascosti nelle pieghe delle unità previsionali di base, la cui gestione appartiene alla sola 
competenza della Giunta.  

Si sofferma, poi, sull’insufficiente finanziamento previsto dagli atti di Giunta relativamente al reddito 
minimo di cittadinanza. Questo provvedimento, per la verità, vedrà la luce soltanto con l’inizio dell’anno 
2004, guarda caso, in coincidenza con le elezioni europee della primavera prossima.  

Riferisce, infine, in merito alla catastrofica gestione finanziaria degli Enti governati dal centro 
sinistra, tra cui ricorda quello del Comune di Napoli ove per l’acquisto degli autobus dell’ANM furono 
stipulati mutui esosissimi con grave danno per la collettività.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente gruppo RC: Nel ribattere, punto per punto, a tutte le critiche pervenutegli dal 
capogruppo di Forza Italia, ringrazia lo stesso Consigliere Bianco per aver implicitamente individuato nel 
partito della Rifondazione Comunista il difensore dei deboli e degli oppressi. Infatti, il suo partito non 
teme l’accusa di aver siglato compromessi con la Giunta poiché il tutto è avvenuto alla luce del sole 
nell’interesse esclusivo delle fasce più deboli. A questo proposito ricorda la battaglia fatta e vinta contro 
l’introduzione del ticket sui farmaci; mentre la Casa delle Libertà sa tutelare solo gli interessi dei grandi 
costruttori. Un altro punto fondamentale portato avanti dal Gruppo di Rifondazione Comunista riguarda il 
salario di cittadinanza su cui Forza Italia non ha avuto, finora, il coraggio di esprimere palesemente la sua 
contrarietà.  

(Il Consigliere Bianco, fuori microfono, protesta vivacemente contro le assurde accuse che vengono 
rivolte al Gruppo di Forza Italia) 

Rivolge critiche severe alla Giunta per lo sperpero di denaro pubblico soprattutto quando lo stesso 
viene speso per servizi scadenti resi quasi sempre –guarda caso- da strutture sanitarie private. 

Esprime la sua contrarietà ai processi di privatizzazione in atto che servono solo ad arricchire gruppi 
economici legati alle forze politiche del centro destra.  

Rivendica il ruolo di controllo e di critica permanente che Rifondazione svolge in tutte le sedi 
istituzionali, che deve servire ad accrescere il rigore nella gestione della spesa pubblica. Chiede, poi, 
controlli accurati per verificare, una dopo l’altra, tutte le partecipazioni finanziarie esterne poste in 
essere dalla Regione Campania. Richiamandosi, infine, al principio della trasparenza degli atti sostiene la 
necessità che, del contratto di programma su Agro-Futura, si discuta in Aula, affinché ciascuna forza 
politica si assuma per intero le sue responsabilità. Lo stesso dicasi per Bagnoli dove occorre procedere 
rapidamente alla bonifica dell’intero litorale per rilanciare il turismo di massa bloccando qualsiasi 
iniziativa di tipo privatistico. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASAMASSA. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Cantalamessa che ne ha fatto richiesta. 

CANTALAMESSA, gruppo AN: Rivolgendosi a Specchio afferma, con sottile ironia, che Rifondazione 
ama talmente i poveri da desiderare che essi aumentino. Infatti con il governo del centro-sinistra gli stessi 
passarono da 7 a 8 milioni. Attacca duramente l’attuale politica di Rifondazione che considera arretrata 
culturalmente così come lo è la politica di tutta la sinistra. Bolla di assistenzialismo l’attuale politica del 
centro-sinistra che non si cura del grave deficit della sanità. Infatti i debiti delle ASL sono più di 7.000 
miliardi di vecchie lire: una vera voragine che avrà ripercussioni finanziarie sui futuri bilanci regionali.  

Esprime apprezzamenti per l’ottima relazione svolta dal Consigliere Ossorio soprattutto per la parte 
che ha evidenziato l’assenza totale del DPEF regionale, che avrebbe dovuto sopperire al mancato decollo 
del nuovo Piano regionale di Sviluppo. A suo dire, se si chiedesse ai cittadini cosa pensano della Regione 
essi risponderebbero che serve solo a dare lavoro a 10.000 privilegiati. Esprime, infine, la certezza che la 
mancata applicazione dei ticket finirà per danneggiare le fasce più deboli. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere D’Ercole per mozione d’ordine. 

D’ERCOLE, gruppo AN: Per l’assenza della quasi totalità dei Consiglieri dall’Aula propone di chiudere 
i lavori della seduta aggiornandoli all’indomani 24 luglio. 

(Sull’argomento, fuori microfono, intervengono i Consiglieri Simeone, Marrazzo, Nolli e lo stesso 
D’Ercole.) 

Al termine il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiude la seduta, comunicando agli 
astanti che gli iscritti a parlare sul dibattito generale restano i soli Consiglieri Maranta, Marrazzo, 
Simeone, Nolli, Villani e D’Ercole. 
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La seduta è tolta. 

I lavori terminano alle ore 23,11. 

 


