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Senza pensare agli altri
Storie che appartengono a un
passato prossimo, solo otto mesi
fa, e che hanno attraversato gli
stessi giorni in cui la giunta
regionale approvava la conces-
sione del vitalizio (tremila euro al
mese) anche agli assessori ester-
ni che avessero rivestito la carica
per una sola consiliatura. In que-
sti mesi complicati la Regione è
intervenuta con l’accetta e senza
alcuna pietà su sanità, servizi
sociali, agricoltura, fondi alle
imprese e trasporti (le ditte che
effettuano i collegamenti urbani
nei Comuni non ricevono i con-
tributi stabiliti da dieci mesi e da

altrettanti non pagano gli stipen-
di ai dipendenti, il Cotral ha
tagliato il 20% delle corse in tutte
le province e ulteriori decurtazio-
ni sono annunciate a partire da
gennaio 2013). Tutto questo men-
tre Franco Fiorito e altri acqui-
stavano vini e festeggiavano in
maschera e assumevano cugini e
fidanzate negli uffici di via Cri-
stoforo Colombo. Scelte che fan-
no la differenza e che nessun
risparmio deciso in poche ore
potrà cancellare. A margine delle
vicende del Pdl e della gestione
disattenta (quantomeno) dei fon-
di del gruppo non si può evitare

di notare l’att  egg ia men to
dell’opposizione, il cui massimo
esponente, Esterino Montino, so-
lo ieri ha pubblicamente ricono-
sciuto che effettivamente i soldi
per i partiti in Regione «sono
troppi». Bontà sua. Per restituire
qualcosa alla cronaca del penoso
quadretto nel quale è inserito
Franco Fiorito bisogna ricordare
che il pentolone è stato scoper-
chiato «grazie» alla segnalazio-
ne di Unicredit alla Banca d’Ita -
lia relativa agli strani movimenti
sui conti del gruppo Pdl. Prima
che ciò avvenisse non si erano
lette interrogazioni sui soldi di-

stribuiti ai gruppi del consiglio
regionale. Anzi appena due setti-
mane prima l’assessore al turi-
smo aveva difeso l’assurda e
indecifrabile distribuzione a
pioggia di prebende per le feste
del peperoncino e in costume
medioevale che si tengono qui e
lì per il Lazio. E’ così evidente
che la Regione Lazio ha speso,
sperperato, tanti soldi nel modo
sbagliato che è persino superfluo
ricordarlo ogni giorno da quindi-
ci giorni. Anzi fa male. Fa malis-
simo ai coltivatori di kiwi di
Cisterna, disperati perché forse
non riprenderanno mai più la

produzione dell’unico prodotto
«tipico» del nord della provincia
di Latina. E fa disperare i pazien-
ti di Gaeta e Sezze, oggi consape-
voli che i loro ospedali sono stati
chiusi per comprare le ostriche al
Batman della Ciociaria. Nessun
taglio o risparmio deciso adesso,
quando tutto è crollato, potrà
guarire questa ferita nell’anima
fiduciosa di chi pensava di con-
tribuire al risanamento dell’eco -
nomia del Paese. Ecco perché ciò
che è uscito dal Consiglio due
giorni fa non è un risarcimento
s u ffi c i e n t e.

Graziella Di Mambro

Lei non parla, rispon-
de l’avvocato: «L’I-
pad comprato coi soldi
della consigliera. Sia-
mo all’oscuro dell’esi -
stenza di un’associa -
zione che avrebbe rice-
vuto 22.000 euro».

D’Ottavi

Franco Fiorito
sbandiera la sua arma

NOTE SPESE ALTRUI

ECCO COME SPENDEVANO I FONDI DEL GRUPPO REGIONALE DEL PDL

FFFFAAAATTTT    TTTT    UUUU    RRRROOOO    PPPP    OOOO    LLLL    IIII
Dal rugby ai ciondoli elettorali, tra una cena e l’altra

A DARCI sotto più di tutti,
almeno stando al primo scam-
polo di fatture in circolazione,
è stato Stefano Galetto. Lui è
uno che si dà da
fare, come ha
ampiamente di-
mostrato il suo
exploit eletto-
rale nella corsa
alla Regione, e
oggi non fa fati-
ca a conferma-
re che suo è sta-
to l’i m p eg n o
per dirottare i
35mila euro del
gruppo regio-
nale del Pdl alla
società sportiva
Unione Rugby
Pontina, o i
12mila  euro
al l’a ssoc iaz io-
n e  G e n t e
dell’Agro Pon-
tino.
«Adesso vie-

ne proiettato
tutto con una
luce distorta,
sotto i riflettori
dello scandalo -
spiega il consi-
gliere Galetto -
ma alcune ri-
serve economi-
che nella dispo-
nibilità del gruppo regionale
erano espressamente destinate
al sostegno delle attività sporti-
ve, così come altre risorse do-
vevano necessariamente finire
alle associazioni impegnate in
attività culturali. La politica è
fatta anche di questo, non è mai
stato un mistero».

E la politica è fatta anche di
pranzi e cene: la fattura di 810
rilasciata dal ristorante Pietro il
pescatore si riferisce ad una
«giornata di lavoro» del grup-
po, e a capotavola c’era Stefa-
no Galetto.
A fare gli acquisti nella

gioielleria Biondo di via Duca

del Mare è stato invece l’ex
consigliere regionale Giovanni
Di Giorgi, che rivendica la cor-
rettezza dell’acquisto: «Ave-
vamo a disposizione delle
somme per le spese di rappre-
sentanza ed ho impiegato la
mia quota per fare un piccolo
dono di 25 euro a un centinaio

di elettori del Pdl». E l’attuale
sindaco, in un impeto di traspa-
renza, rilancia giocando d’an -
ticipo: «C’è anche un’altra fat-
tura di cui siete ancora
all’oscuro, rilasciata dalla stes-
sa gioielleria Biondo il 30 giu-
gno 2011: sono 3.000 euro con
i quali ho acquistato 80 taglia-

carte da scrivania che costava-
no 31,25 euro ciascuno. Anche
quelli sono finiti all’elettorato
del Pdl». Evviva la sincerità.
Sul cellulare del consigliere

Lillia D’Ottavi il trasferimento
di chiamata è immediato e dal
vivo: «Le passo il mio avvoca-
to» risponde la consigliera do-
po il secondo squillo, e il legale
taglia corto come la segreteria
di un call center. «L’I-pad della
consigliera è stato acquistato
per 900 euro col denaro perso-
nale della mia cliente. Quanto
ai 22 mila euro destinati ad una
fantomatica associazione, non
sappiamo nemmeno della sua
esistenza».
La consigliera Gina Cetrone

sembra la sola a non avere
scheletri nell’armadio: «Vi rin-
grazio per avermi chiamata -
dice - Così ho la possibilità di
dire che non ho mai utilizzato
i fondi del gruppo Pdl e che
tutte le spese relative alla mia
attività politica di consigliere
regionale, anche quelle relative
alla comunicazione, sono a
mio personale ed esclusivo ca-
rico. A meno che non ci siano
in giro fatture false, di mio non
troveranno nulla».
Quanto a Romolo Del Balzo,

i rimborsi per le spese carbu-
rante non lo impensieriscono:
lui è di Minturno e il viaggio in
automobile fino a Roma è lun-
go e dispendioso. Così il perio-
do trascorso agli arresti domi-
ciliari per lo scandalo Ego Eco
potrebbe essere stato un sollie-
vo per le casse del Pdl.
Della serie, non tutto il male

vien per nuocere.
Alessandro Panigutti

Il consigliere di Mintur-
no è il più distante da
Roma. «Mai chiesto sol-
di per la benzina. Cin-
quantamila euro che ho
ottenuto dal gruppo so-
no stati tutti regolar-
mente rendicontati».

Del Balzo
«Non ho mai utilizzato
un solo euro del gruppo
consiliare Pdl per spese
relative alla mia attività
politica di consigliere.
Uso il mio denaro. Però
sono uno dei 9 che han-
no sfiduciato Fiorito».

Cetrone


