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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Resoconti 
 

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28 LUGLIO 2003  
 

Presidenza del Presidente Casamassa 

indi del Vicepresidente Ferraiolo 

 

Orario dei lavori 17,00 – 24,00 

 

CONGEDI 

 

PRESIDENTE: Alle ore 17.38 apre la seduta e comunica che hanno chiesto congedo i Consiglieri 
Gagliano, Lubritto, Pisacane e Porfidia.  

ORDINE DEI LAVORI 

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

BIANCO, Presidente gruppo FI: Nel ricordare che la seduta precedente era stata chiusa, per 
mancanza del numero legale, subito dopo la votazione per appello nominale del subemendamento n. 251, 
ritiene che la seduta odierna debba riprendere partendo dallo stesso emendamento. Ove mai, aggiunge, 
venisse formulata una proposta diversa, chiede che si tenga, seduta stante, una specifica riunione della 
Giunta per il Regolamento. 

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

NOLLI, gruppo Misto-CI: Non è d’accordo con le cose dette dal Consigliere Bianco. La seduta odierna, 
afferma, non può iniziare con la votazione del sub emendamento trattandosi di una seduta convocata ex 
novo. Quindi, si dovrà procedere prima con le comunicazioni del Presidente e l’approvazione dei processi 
verbali delle sedute precedenti.  

PRESIDENTE: Nel prendere atto che dal dibattito sono emerse interpretazioni diverse sulle modalità 
di inizio dei lavori consiliari, sospende la seduta e convoca immediatamente la Giunta per il Regolamento. 

La seduta sospesa alle ore 17.46, riprende alle ore 18.30. 

PROSIEGUO ESAME 

DISEGNO DI LEGGE : “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 
DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA 2003) CON ALLEGATI” (R.G. N. 272/I) 

PRESIDENTE: Nel riaprire la seduta, comunica che la Giunta per il Regolamento ha deciso di 
riprendere i lavori procedendo direttamente con la votazione del subemendamento n. 251.  

(Il Consigliere Petrone, fuori microfono, chiede maggiori ragguagli in merito alle decisioni adottate 
dalla Giunta per il Regolamento.) 

PRESIDENTE: Precisa che la discussione generale sul disegno di legge n. 272/I è stata già chiusa nella 
precedente seduta consiliare. Concede la parola al Consigliere Ronghi, che ne ha fatto richiesta. 

RONGHI, Presidente gruppo AN: Quale primo firmatario del sub emendamento n. 251 chiede di 
poterlo illustrare. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ronghi affinché illustri il sub emendamento. 

(Fuori microfono, il Consigliere Specchio, chiede che si proceda direttamente con la votazione). 

RONGHI, Presidente gruppo AN: Nell’illustrare l’emendamento, ripercorre le tappe che portarono 
all’approvazione, nel Bilancio 2002, della norma che istituiva il reddito minimo di cittadinanza. All’epoca 
si convenne che lo stesso andava finanziato con i proventi ricavati dalla vendita del patrimonio 
immobiliare regionale. A tal fine, fu inserito nel collegato alla finanziaria 2002 la norma in base alla quale 
la Giunta Regionale veniva autorizzata all’alienazione dei beni patrimoniali.  

I proventi di cui sopra pari a 154 milioni di euro vennero regolarmente iscritti nell’U.P.B. di 
competenza. Oggi a distanza di un anno, nel provvedimento in esame, nonostante le assicurazioni fornite 
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dall’Assessore Anzalone ritorna inspiegabilmente il vecchio testo. In sostanza si chiede, con il 
subemendamento presentato, di abrogare le parole da “previa” fino a “ricognizione”.  

Reitera, infine, la richiesta già formulata nella seduta precedente del voto per appello nominale. 

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

MARANTA, Gruppo RC: Ritiene che il Consigliere Ronghi nel riepilogare l’iter approvativo del testo in 
questione fa confusione sulla qualità degli interventi. Ricorda che l’Assessorato ha già definito gli elenchi 
degli immobili che possono essere alienati, il cui ricavato servirà a finanziare il cosiddetto reddito minimo 
di cittadinanza.  

Osserva che sull’intera vicenda si sta innescando un clima di tensione che non serve a risolvere il 
problema di fondo. Invita, infine, le opposizioni a confrontarsi nel concreto quando si discuterà del 
disegno di legge relativo alle modalità di assegnazione del reddito di cittadinanza già predisposto 
dall’Assessore Buffardi.  

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

CANTALAMESSA, Gruppo AN: Ritiene che il Consiglio regionale, attraverso l’istituzione del reddito 
minimo di cittadinanza, non fa altro che compiere un’opera diseducativa nei confronti degli inoccupati. 

Sostiene che compito delle istituzioni è quello di creare opportunità occupazionali per i giovani e non 
sacche assistenziali così come avviene con l’istituendo sussidio.  

Si dissocia dalle stime formulate dal suo collega di gruppo, Ronghi, circa il numero dei disoccupati 
esistenti in Campania ed osserva come sia difficile oggi garantire un posto di lavoro fisso a tutti.  

Esprime, infine, forti dubbi sulle reali disponibilità di cassa per il prossimo biennio 2004/2005 
ancorchè non si voglia ricorrere a quel poco che resta della spesa libera.  

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

BIANCO, Presidente gruppo FI: Esordisce rilevando le discrasie esistenti, circa l’istituzione del 
reddito di cittadinanza, tra il testo del collegato alla legge di Bilancio in esame e quello approvato l’anno 
scorso.  

Pur esprimendo apprezzamenti per l’onestà intellettuale che caratterizza la figura del Consigliere 
Maranta, chiede allo stesso perché mai nella nuova formulazione del testo rinuncia all’appostamento della 
somma di 154 milioni di euro accontentandosi di soli 72 milioni. Evidentemente, il Consigliere Maranta sa 
bene che difficilmente dalla vendita degli immobili regionali si sarebbero ricavati i 154 milioni di euro ed 
allora ha preferito, nella speranza di veder realizzata la sua proposta, legare il reddito di cittadinanza non 
solo alla vendita degli immobili ma anche ad altre fonti di entrata. Acclarato tutto ciò, lo invita a 
protestare nei confronti dell’Esecutivo regionale che, a suo dire, sarebbe colpevole di gravi ritardi nel 
completare l’opera di ricognizione del patrimonio immobiliare regionale.  

Ricorda, ancora, che l’iter burocratico per la vendita dei beni regionali è ancora lungo e che sarà 
difficile, per Maranta e la sua parte politica, assicurare tempi certi per l’assegnazione del reddito di 
cittadinanza. Successivamente interviene sulla inutilità dell’istituzione dei corsi per figuranti dello 
spettacolo, tanto pubblicizzati dall’Assessore, che considera non rispondenti alle esigenze del mercato del 
lavoro.  

Con riferimento alle recenti polemiche sollevate dal Consigliere Specchio, circa l’esistenza di un 
presunto accordo tra Alleanza Nazionale e i DS per una rapida approvazione del Bilancio e dello Statuto, 
chiede ufficialmente al gruppo di Alleanza Nazionale di smentire ufficialmente quanto segnalato dal 
Capogruppo di Rifondazione Comunista.  

Alle ore 19,27 assume la Presidenza il Vice Presidente Ferraiolo. 

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

PERRONE, Gruppo UDEUR: Invita il Presidente a far rispettare rigorosamente l’ordine del giorno 
evitando che si introducano argomenti non attinenti al Bilancio. 

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

MARTUSCIELLO, Gruppo FI: Non è d’accordo con le cose testè dette dal Consigliere Perrone. Chiede 
la sospensione dei lavori con la immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo per definire 
tempi e modalità per una discussione franca e serena in merito alle denunce fatte dal Consigliere Bianco 
circa l’esistenza di presunti accordi tra AN e DS. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Marrazzo che ne ha fatto richiesta.  
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MARRAZZO, Presidente gruppo CCD-UDC: Si associa alla richiesta di sospensione della seduta 
formulata dal Consigliere Martusciello. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta per fatto personale.  

RONGHI, Presidente gruppo AN: Respinge con sdegno le accuse formulate dal Consigliere Specchio 
circa l’esistenza di accordi sottobanco tra il suo gruppo e quello dei DS. L’unica cosa vera che c’è è 
l’esistenza di posizioni convergenti, espresse alla luce del sole nelle sedi istituzionali, sul tipo di Statuto di 
cui deve dotarsi la Regione Campania.  

Rivendica, pertanto, la legittimità di accordi politici di questo genere che riguardano l’assetto 
istituzionale da dare all’Ente Regione. Quindi, in definitiva, tra Alleanza Nazionale e DS non c’è stato 
nessun baratto, né scambio di favori che possono riguardare il bilancio 2003 e lo stesso Statuto.  

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

DANIELE, Presidente gruppo DS: Nel dichiararsi dispiaciuto per le cose dette dal Consigliere Specchio 
nel comunicato stampa di qualche giorno fa, precisa che nessuna smentita va fatta poiché ritiene risibili e 
privi di ogni fondamento logico gli argomenti usati. Un uomo politico serio, aggiunge, che ha forte il senso 
delle istituzioni non avrebbe mai commesso l’errore grave di mercanteggiare il voto sul Bilancio con i 
contenuti del nuovo Statuto regionale.  

Sottolinea, poi, l’abilità con la quale il Consigliere Bianco, resosi conto della presenza in aula di 31 
Consiglieri della maggioranza, un numero sufficiente per l’approvazione dl Bilancio, abbia voluto 
introdurre, come diversivo, l’argomento Statuto.  

Si tratta di una manovra che va respinta al mittente; pertanto, invita il governo regionale a porre in 
essere tutte quelle iniziative necessarie per cercare una via d’uscita dall’impasse in cui versano i lavori 
consiliari e giungere così rapidamente all’approvazione del Bilancio 2003. 

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

SPECCHIO, Presidente gruppo RC: Convinto dell’esistenza di un accordo trasversale tra il Capogruppo 
dei DS e il Presidente della Commissione Statuto ribadisce che la contropartita riguarderebbe il tipo di 
Statuto da varare nei prossimi giorni. Pertanto, per le cose dette, Rifondazione Comunista non farà 
accordi con coloro che pongono in essere forzature di tipo istituzionale volte a condizionare dall’esterno 
l’approvazione del Bilancio 2003. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Vice Presidente Valiante che ne ha fatto richiesta.  

VALIANTE, Vice Presidente Giunta Regionale: Chiede una breve sospensione della seduta per 
definire criteri e modalità riguardanti la prosecuzione dei lavori.  

PRESIDENTE: Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti alle ore 19,54 sospende la seduta. 

La seduta, sospesa alle ore 19,54, riprende alle ore 22,20.  

Riassume la Presidenza il Presidente Casamassa. 

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

MARRAZZO, Presidente gruppo CCD-UDC: Rivolgendosi al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri e ai 
rappresentanti della Giunta, comunica che durante la lunga sospensione della seduta è stato individuato 
un percorso che, se condiviso dall’aula, permette una rapida approvazione del Bilancio di Previsione 2003. 
Pertanto, per consentire a ciascuna forza politica di compiere i necessari approfondimenti, chiede a nome 
della minoranza il rinvio della seduta direttamente a mercoledì 30 luglio. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Vice Presidente Valiante che ne ha fatto richiesta.  

VALIANTE, Vice Presidente Giunta Regionale: Si dichiara d’accordo sulla proposta di rinvio. 

PRESIDENTE: Poiché non vi sono altre proposte, rinvia la seduta del Consiglio a mercoledì 30 luglio 
con inizio alle ore 15,00. 

(Il Consigliere Petrone, fuori microfono, ritiene che bisogna fissare il termine dei lavori per le ore 24). 

PRESIDENTE: Comunica che la seduta del 30 avrà inizio alle ore 15 e terminerà alle 24. 

(Il Consigliere Perrone, fuori microfono, chiede che i lavori proseguano ad oltranza). 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Daniele che ne ha fatto richiesta.  
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DANIELE, Presidente gruppo DS: Ritiene che il termine “ad oltranza” va interpretato nel senso che 
ove mai alle ore 24 del giorno 30 il Consiglio non abbia ancora concluso i suoi lavori l’aggiornamento viene 
fatto per il giorno successivo senza che sia necessario un nuovo avviso di convocazione.  

PRESIDENTE: Considera corretta l’interpretazione fornita dal Consigliere Daniele; pertanto convoca il 
Consiglio per il giorno 30 alle ore 15,00 con l’impegno di chiudere, comunque, i lavori alle ore 24,00. Se 
sarà necessario, si proseguirà il giorno successivo.  

La seduta è tolta. 

I lavori terminano alle ore 22,29 

 


