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?IINTO N 5 ALL'ORDT]\IE DEL GIORNO APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO SU

PROBLEMA1ICHE RELATIVE AL TRÌBTINALE DI LATINA . SEZIONE DISTACCATA

Sì, $nó p*ó.ùr€ uflicialmmte seSnaluioni, na creno che osnuno di noi abbìa già Égisrraîo

omd 
'la 

lmpo ba snurione che divenla altdn&rc, pr gdbtire l,esisrtua di alcùi presidi

sìùdìzidi sia rclla cinà di Fondi che relta ctuà di Tdacina e qu€sra siùuione è detèmjnala
p€rlopiù da úa cd€ùa sEùtîuFle di p€sonaìe dhe viene lmdlata daì .ìsperjvi dinsenrì de è

slrullure di Fondi e dj leracj.a. Qucra dÒsa è rala osseno di direne sotlecitazioni da pane
d€lle rispettìw Nsciriotri ò.€nsi dcllc città di conpctem dci òùè pEstdi gruljzi&i, ào ,vdro
pe^o.almmt l'incÒntro oon i nspenivi PÈsidenli na mche có. tà dororesa ciudìcè di pace di
Iondi chc ni ììa votuto persnatrnóte rapprcsente qùesro rato ch€ diveda insoslenibitc a lat
pulo da avùe pavútalÒ addinfùra la chiùsù4 enr.o un temìne ragión€vole, se non dóvè$qo
csèft' rlu,oùi chc cÒnrent?,o a lei di pofue a lminc qùeló che è t.ordinúio tavó.o. E, una

silueion€ ahìhé difusa su rufio iÌ tnilono núionate, abbimo tenraro mdhe pq it tmite
dell'Ass*sore Piqsiorcio Contì di avere ùr incÒnfto direttanùte .Òn ìt prdide.te det

Tribùóalé in quflÌo eglì svotge tunzioni di cecè i€.e presso il Tnbuate di Lalina è p€r le yie

brcvi c'è srato seamtato che purlroppo al dì ìa di queÍo che pùò essqe un inpecnó isriluziomte
dcll'dre comùne pei fee sì che chi di dovft ne prenda ano ùfficiatmenl€, m. it presidflle dct
Tnbunale si trova nelta inpossibiiirà ogB€nivx dj proced€rc ad inlnqri concrcti .he possdo
n€ìl'imedialo risìvqe it prcbten..

Io no volùlo condivider€ qùera prcblenarica cón la Confercúa dei capig@po che qedo, ni
confefteìmo, non hdnó avùlo alcùa 6ikzione ad riv{e a ùna solccitrione, pú qùè Ò

cbe pùó mppBentarc, ma c€dó ch€ si. di fondnfltale inpo.lbza che it Consietio comùnalc
rac@lga l'jnvito d€tte s$crrìoni e deslì op€.arori del. giusrizia e del dintto.he vivo,o $
qùerÒ r€mlono mche alla lùce di quetla cosi peldita che ra nostra cinà ha già subito qùalche

mo fa, saFle tutti seúa edùe a ricosrruirc te vicende che ci sìmo visti perdeÌe ùn presidio
imporlere cìe lra I attJò nsuttava 6serc bMcenl.ico sù ú t€rilono di tulla ta nostn cnlà
mtomo al quale orbileo altri Conuni e quindi c è una mole di tavom ctre meritava di esse.e

p.esa in cÒnsideraione. Seua rinvdgare te viccndc deÌ passalo, io cr.dÒ che quera siruzione
debba aumùe noi pú primi e te istitùìoni pEposle afinché, sebboe ci sido dei motivi di
tú\orarizzuioùe, di contcnìnenro detla spcsaj qù€lte sresc nÒliv,ioni che po.,úzi nelta
dncussione delÌ ordi.e del siomo preÒedenle feelmo rn nento al oppÒ.lunirà o meno di
cónrmae ra sFèÉa per ta parlecrpúióne deì conponenri alle colmissiÒni ta stessa idenljca

Íìerlalfa sta per essere uÍlizzrta nella nzion ljuuìone e nel)A oftjfiìnà2ioke deglt uffrcì



giùdiziùi Qùesta cosa úedo cne vada un po ollre, su .loun€ qù*lioni prcbabilnenl€ il criteno

della inpÉnditorialità e della rexgùialnà non snpre dori+onde a ùm efficrozÀ púcné

sapel€ bmissino .àe .ì sótu dei .dicli di lavdo *e m dllre qùelle cÌe s{m le lisre d'
alÌee della smna óppùe altrc prcblenaliclìe che aftliggÒnó il .tuadino o t ù1enre o l operalore

di quello sp€citcÒ setroie.

Ìo crèdo che il Consislio comubale debba prende.e arro di qùesta situùioné, debba .osì
ùndivideie ú ordine del gìomÒ che nÒó nÒle essere at1rc .he u nonìro !fiicìale e

istituzio.ale che io pmponso di tBmcttcre pù Ìè vìe romatì mché aì Ministùo comp€renre

proPriÒ per gafufte una pr€sa d, possesso e di coscienza det teribno, ùaloBa inizìaiìva te

ss@izioni foqsi hmó sóttèdnab t .ispellivi Consigli comùati det teritorio dcna ptÒvindia

di hlina. E come diccvo alla Confsrèùa dd capigruppo quùdo noi iùpegnimo il Sìnddó e ìa
ciula mùicipaìe a ponuovere oei ulite inizialiva votta a sÒsìbilì2zm tat€ prcblenaiica io
in qúèra non voglio linirùe sollelo ta tEmìssiÒne dì ùna detjbq! o di u ordine d€t eìomo aì

Minhna oonpet€nt€ o alle rùic ishtùzióni degtì uffi.i giudiziri, mi pìrcsehbc vùifidre come

sià alicipalo alla Confcrcúa dci caprgruppo ta possibitilà, di mivde mche m nóslr nso.se
4onomlchc o ùùe a s.gntte a queste defrcjùe dj or,úicd dejte .isldú€ snùrù€ E,
evide.le chè noi ìon ci lrcviamo i! ùna condìzìone tùb nìgtio.€ della loro per qùmto rigù,Jda
rl p6onalq ma atiavm quesri cóIoquj i.foruti sia con it ciùdicc Calrmhì! che tra l.atlì.o è
ralo il President dena connissióne eletîorate che ci na tutti pmclùdi elefti e arnveso ta
dottoressa con funztone di ciùdice di pee mi pieerebbe vc.in.m se lJovjdo ù neccmìsmÒ
cne possa qùùtò ndÒ ess€re di aiulo e múifesrù€ ùna disponibihà concE,a afthché ìt
Giudice di Pace di Fondi, I uficìo del ciudioe di pace nnùga a Fondi. k ress crcdo dat
cÒllÒqùìo awro con it Sindso di Te@cjna si sr! (aùdio distùbatÒ) Frcprio pù dimortrq e
qùero e un elemento che va riponltó atlarrenzione desti uJyicì cólntj, cne i &ritorì, sri óli
locaÌi hmo a cùore la presenz!, ùche metendocì det prcprio, noi non voglimÒ
asisldialismo, roslimo invec dìnÒslrùe cone sìmo prcnli a mctrdi delle nostre risors€
hú€ o economiche, tb I alb in úinima pane sapele b€nissimo chè .oi sopporlimo qùeli chè
sono alcmi cori e nÒn avrfloo divdmenre norivÒ osrarivo pe. fùlo, pú dìnodh_ùe, djcevo,
b smsibjlnà cnc 2bbi'tub 

^fiticté quaú ùtt.j dùòi2iù; siJrc sn,tlj . quesra loér.r
impFndiloriale che li vùolè a rùri i oosîj ndinemionad sùl tditó.io. Io cÌ€do chc qù*tó sia it
succo deÌla qù$tion€ che il Consislio conúdo dève datìzzde, prendemc atro ed impe$arci
îra l'allro cón i di!€rsi professionisli ch€ vivono dtumaticmente il toiÒ !,rcblma, con ùn

r5' pir d' tu' co' tru,on dicrc-trere vr.e oucs.J ctuevr !F .ruratc pF p o
dele nam d€i cacellieri che sono queltì chernidé sono srali netfmbnó ddt bi@co dele !ùjc
nomatrve cosl pehalizarj € non c'è mcon it póvledjnento che vada a nrpiuzani. noi cì
ntrovrmo penanro dì Aonre a qùefa energe a che deve ess erc analizz t4 fofialìzz t^ nette
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dowlè fome e sopanúlo, ni augùro, posa n$lveBi dche cor attivita della mmrnsÎJÙrone

comùnale, che posa dd€ ur segnalc di concÉteza per fùe capire I'inpÒnMa di queto

presidio. crcdo che quèfo sia un puto ondiviso da tùtt€ le fo'e polnicne, da tùttr la

cinadìl]ffia, ci simÒ batiùii e ci batcteno aì pdi di altrc Eallà pd allrontde qu€stè e aìlrc

rmaricÀc cl'e ci dercnú redft un'Ù PreÈìo !E safutiP ,l ,Nlro rdilÒto qùej sfli,j
inpormd oonc l ùficio d€l Giudicc di ?ace.

PRÈSTDENTE

crMie Sindaco, hachièro la pdola il Consiahú€ FaiÒla.

Sisnor Sindaco, io I'hó acoltata con noll! attdzioné, dche pdhé io svolsendo la p.ofessiónè

di awÒcato credo che fo6e qualche cosa potro dne. Ìnlmto bisogna rft chidezza su ùn punlo,

l eshtoz e iÌ fwionmenlo di un Tnbùnale è csswiale per Ia coli€lliviià, è fa vila. E' il p.imo

punto Iemo p€r cÒnballcre Ia crimin lirà orgmizzal4 pei cónba eE il nalaflre, e pd darè

disnìtà ad os cittadino éd ogri collcnìvità. r€i prina ha pailalo p€rò va delto qùeslo p€rcné è

m pasassìo nollo inponflîe, io ì hÒ senlìta con molta ar@ionq qùalche aùo fà v€nné t ttÒ

un palló sceumlo p€r la Dolitica dove ìl CÒmùnè di Fondi avùdo ùm PEtura €d avendo lulti i

Equisili è fri sono teslimoni Ìuti colorc i quìr o cdcélliúi che siedono ìn qucro Tribùnale o

comùque awocad, avev! tutri i rcquisiri per un patlo scellerato aUoF che vme fatlo ed io lo

dico e lo continuo a nbadire, faccio nor€ e coenone, en I onosole Fuone chc doveva

scdere dentro il Consiglio, doveva sdde a fre il PEsidmre dètta Regiónó è t'attoh onorevótè

Bumi, il Tribùnale. la Pretura veme soppressa a Fondi € nardara a Tmcina Rìoo.do och€

oh€ aìl'epoca c era ùn ConsìgliÒ .onùale con Sindrco il bùon Onoratino Orticello, ricordo

ùcne il soltoscntto perché è faro ùn po a modo suo, provocaîoDúole disse: incatenidoci

na di qùa nÒn si deve sporarcr percné le condizioni erqo rurîe pftné nnaùess€ qùi il
Tnbùalq c era ùn probleha di viabililà, noi avevano la stszion€, la rruttu! noi ce 1 av4mo,
i cdichi p6dcnri, I csist.ua det Moi ermo tutte consid@ioni ed elemoli che dovevoo

deleminm il Tnbùale io qùcslo modo. No, questo 10 dico peEhé adesso bisosla frc ù po, di

chidaza, io dissi mche, pnma o poi velmo lulll i nodi vellfuo al petri.e. Bene, qùesra qui è

úacÒsa che aweme alloh

lo ho lèuo qùello che sta s.ntu qui, io ri rendo conro che probabìlhènre rúdm un peTzó di

cdà ll non sefle anùlla, qucso non scflc ssolurmenle a nulla, sì, qucso signinca prerd€re in

gúo 1 cilladini d1 Fondr. Qùesro sìsninca prendere in sno tutli i ciradini, noi dobbimó chiedcre.

noi dobbiùo fee una nchiesta forissioa, noi abbruo il nosro Senatore, il noslro

mpprcsentete di zona che se non ni sbaglio, arzi coreggeteni, forse sro sbagtiando, che fa



tane della Co'missione giÙstizia. oÉ se noi nÒn capimo chc cosa è Fondi' se non capiÙo ch€

cÒsa è il valoÉ di un Tribùùale nóì non abbidÒ capitÓ nùlla, non è che noi ntulvìmo iì

probl@ c mùdimo ìì. cero, può sfliE mche qùello chi va, Ù ùsciei€, lo núòmÓ a

Bonbisog!Ò, a cons€3ne a fù€, a spediÉ la post! a chiúm, io pÙlo di Fondi, a chimde ìè

cause. cni si rcrte tuon oppurè ci dici lÒma dondi Qùello, non è quello il prcblena. Io I altra

seÈ qùmdo le ddò daìla trunissione di Lu io Tv si pdlava di nafia" p@hé a nio rÒdcro

si pùlava di ú.fia ?dhé io cr€do cte il lda sia sLètl4dle colle8alo, ìa aÉda e la cdda.
la ma.,e di jstjllzioe ooùe possoto èsd i tribuiali di ùn orgúo, pùò €sseE il Tribùal€ è

ìnevùabilnùt€ alimqra qùalcosa di div6o dole owiùenle il prcpotflîe Ia ra da Padrcne,

lìlìègalità pEvanda Ìalesalid, c èsolo ua ìègalilà appùùre pcrché poi ìa sÒrMa è ben !ìirÀ

e ad6so non voglio dúlo perché semò entrsflró ir ùa polflida ch€ è Iungr da ne, peEné

ad6s ió voSlio essr€ pÌoposùivó, qùello ohe secondo me bie8la fre, noi dóbbimo,

voslidÒ dnlo prcv@aroriuore? Da pùt è la ria richi€sL? Io credo c]le nor dovEnmo

DùÒvere 1uri, dche per le ult,nc espenùze chc .oi abbimo anto, noi abbúno anlo ùna

CoÌmisrÒne di ecesso e sappiamo cone fini. Sappimo lo st€gió pcf,ndÈdre cÀe nci

abù,úo sulla nost a raccia. Sappimo esatlnenre com€ è stata úÒrificala qù6ta cùadillua e

úhe co.linua a essre nonificato lullo quellÒ chc è awùùto. Noi dobbimo, ni tìcordo qùi

qual.uno parlò e dsse che no, dÒbbimo gùÍdm in allo, allora io Io nbadiscó ùn'allm volt4

nùovìmo tulÌi, lùtli dobbiano nùovee, noi òbbiùo fd€ in nódo e noiùa chc a Fondi cr

possa essere qùalcosa di sùie e di inpÒnùq noi stido ptrlddo di sopprinee Î@cjna na di

che msa slrmo pdlmdol Qui ci vuole h dopPia Prccura, nÒi 6imo un paese di lronliera, nói,

alhdÒ stedo a qùèìlo che sì dicc abbimo la malia abbiúÒ la cmom, pói raaúi osnunÒ

dice nÒn è v€ro nulla dche se poi I'allra sera con nìa non p6o $AEsa mch€ É Poi ho fallo ùn

pÒ di polfl,ca. il Preside.le che lei cónosce nollo bdn€, ìl 6uon Addessi na nconosoiùlÒ Eià

qùalche mo ra qùalche problema c'erÀ p€ccalo che poj Ìón si è mosso di onsesueùa, llmeno

pq qùúto ni ngurda. AlloÉ dhe cosa voglió dte con quesro, se noi dobbiúó frc ùn qùalcosa

Ìó dobbimo fe in nodo come dire fone, noi dobbimo úv6lir€ l'ono.elole FÀzzone che fa

paÍe rl€lla comm ission€ ,qì usti zia, dobbimo diE cN Stubrq cm Semlote pmhq ùcbe se

iÒ non l ho volatÒ, na è ùche il mio Senarorc, cùo SenarÒE vislo che, úns1dùalo che tu stai su

questo l€rilorio, conosci boè le prcblematichc di qù6to rerirorio, per córlèsia no. mdre a

parldè con ù nagishalo che prende wa pósizione in ne;lo ad un faÎto prèllmenle pesonalc

vai a muÒvere i fil dhe sleo al govemo per.hé qui ci deve stre una nsPÒsla ven Perché

alkinenti iùto qùello ché noi conÌinuimo a fse e, úedetmi, eùrdi,lùnaì d. me lapólenica

n€i confrcnli dell onórcvole lùzónc na è un fatlo. cioè io voglìo lre capire la 8Évfà di qùello

cnc noi stiaúÒ. Noi qùi adésso, 1. S€lr€ Clanla lo rcglio ldrind.i@ pr.hé lr, l .lt o jo spetu

ch€ quefa vada lno anch€ in Procum Sap€te quanla g€nte, De Meo lei che ha Yissulo, Sindaco
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lej che ha vìssuto € vive conÙqùe rappori con peGone tll'intemo del Mof delono averc de'

crdili che non nescono a r€cuperde naì mn Ie vìe legali sapere q@1e c€ ne slmo? E devono

ncorcre a alîeúative, divese Aììora che oosa roglio dire con qù6tÒ' possimo purc falo' na

qu6lo nor sere a tùllr' Sidecq dohbjÚÒ ptenderÓ ùna,osìzione forle' loi dobbimo lÙe

ú. nchiera fode, noi lÒ dÒhbido pÉrendere 4 esigere prcprìo pa qùello che noi

rappr€seùìimo € quelìÒ che siho ?erché semò nÒn seíc s nùlla Aúi ei che cosa vi dicÒ' se

ì€ coÉ dwono mdd€ in qu€slo modo qui, ton vì smdalizale, è n€glio che si dhiude c neglio

che si chiude. Pcrché qùddo una cosa no. devè tunzione e tuÚio'e mal€ sap€iè qùal è iì

dúo nasBioÉ che di possa essdc2 La snducia del cittadino nei conÈÒnri dellè isliÎú'on'

Quello è ,l dùno €nome che ù.! dÒllelìivrla $bisce Perclé qÙùdo iI ciÍrdino non si fida più

d€llc isîituzioni a qùeì PurÎo lì sa chc cosa fa? Ci onosci? O semò faccio da ne AllÒra qùes1o

non è ùùo Stato dì dintto. non è legalilà Noi sÌido pÙlmdo eséttlnmte di cose cÒnlrmè

StimÒ pdlúdo di 
'llecalilà 

Ed ìo invitÒ, pe$hé qù cÒmÙqùe ci sono nièì colìegli mzi le'

Sindco è úche avrocalo, quindi voglió dire, qu€sta situuiÒnc mdhc se nÓn la svolge ìr

pDf*si6e Da Ìa conÒsce. ìa aw€rlc pdhó non ci può *seF. ripelÓ' Ù' fnbÙnate a queste

condúioni, sapet€ che cosa è sudess I altlo gomo? Ìl Ciùdic€ ha dovuro chimde i vigili deì

tuoco perché è cadulo nezzo soÚro, cioè ci 'ddimÙ 
contÓ in ohé condizioni slimo? Noi se

ddiúo al Gudice di Pacè forse adesso, a quesl'ora slmo facendo dcora ùdìeMa Li 1ò^e e

deve alzùe iì Ciudice p€r ddùè a chidre lè personè cne rmo fùori i tÓslinoni' allo'a io vi

dicÒ, na .asúzj la mia non è polnica, però non pmsìdo di cùee rl tmore con I! pcnicilli'a

pcrché non ctdo che quello si4 ci vuore ua rìspos'a fone, n'n' Èov@atona P'r'!é sÙò

nÒn ha se.so. Asfssóre, awocatÓ, mzi Ass6sÒe, voi che livele nel mro nondo non e cosr

dome iÒ slo diccndo, c è ú filo di bugia e voi lÙíi CÓnsigliai na non la lÒccale ÒÒn nÚo1

Doío. Saccoccio qumdo lei va a fe le penzie oh€ cosa mi dice di qucllo chc io Ie s1o

dconlddo? AìloF che cosa wiEbbe, se non c'è una pq)ÒsL fÓrlc dove tut1i donpatlr c'

dicidó noi pet queu'oryoslio fÒódmo che io ho sentito tdtc voìLe peEhé I orgoglio fondmo

altrave*o qu€re iniziative, nor lè situúiotri giusto pèr fsla, n@dimo úa letterina ll il

Consiglio dell'ordìne, Perché io sono ciiti@ anch€ nei conÈonli del Coùsiglìo deu'ordìnc'

au€ùiorc, p€rché ùnÒ dei prìni responsabili è dche il Consiglio d€ll ordine n úna qudrr

questa vicehds, perché ho evùto ùna Polflrca co' loo Percné qùeío ea l'allÈ dowebbe essere

per prino jl consiglio óche dell oldine desli awocati a lÙrclaF Pcrché poi clri è cùe ci nnelrc

da lùllo qumro qúeslo è 3mp€ e @aunqe il cn!''liD. S2pel! qÙÙie volle noì mdieo li r

yedúc À ldrcin4 paròno fùiglie intcre, vdo lì peFlìé ùdare a teslimodimza un cafléro

rinriato d ùfficio. sat€tc? E qÙeslo a parte iì dmno' è la giÒmta pe6a di lavom €lc ll daÙo

naggioÈ è propno rclla sfiducìa nei conftonli dellè kdtuzioril AlloF tagei io Sind&o non

me ne voglia, però ci sono pmposte e pmposlq sda'no parlando di nìcnle con quero qui Mi
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$usi. Scùsa1e a tuli, lose è stato mchc Ù gndo di dolore il nio me nc Mdo conto' lerò

crcdereni è verm€nrè moìro, ùoltó trire e non ci lmenlimÓ o non dicioo l! úafia non c'è

P€Ehé quelld c.es.é tell, misù., l! cùì toD c'è la legalil. Perché io sno cÒdrintÓ che se c1

fose n€llÒ Slllo úa ?É.ùra athrzab come C.ro condda cÒn sli orgùici p'eni, sicùrmdlc

a qùe$o nsullab non ci semo arivati, se ci fosse più oontrollo a lúte qu€sle srtudrÙ úor

ci sdnno sicùImflre úivarì. Allora non ci dobbieo por€ la dommda ra di chi è qùesta

resp.nsabilità! dhe cosa facci@o pdr sollecùÀe perché qùèslo non awensa? Scùsalenr

PR'SIDINT'
PEso CÒsisliere Tmi.

CONS. TRANI

Dópo queUo che ha deto il collega Faiola, bo a$ollato in sileúio. cone vcdo tutti i collesll

silenziosì c qudi vdgosnosi per qùello chd il nosllo terìtorio deve subie rispèltÒ a quelle Òhe

dovrebbeD esùe le co* fondúenlali della dmoc!úia. Peò quodÒ ùna dùÒútia lsia
abbddonab a se ress! le forze deìl ordì.e, la hrgrstratur4 la sùità! la sduola, sno tutti qùeglt

órgùi che dÒúebberc .app6ent{e la democrula c che poi di fa1lo sapflmo cne non v€ngono

GsÒlutmúre coroideÉli sollo il punto di Yisla dei li@zi@óri, deali intefdli e qumfalllo,

in p3nicolde la úaBistratúa. Cùo Aúaldo Faiol4 lù dowesti saPdlo neglio di ne, qùcro

Cpveúo stx frcendo rùtlo il p.ssibilc perhé l. naghlhtúa non fúcia il propno doverc n€lle

*dj olpolúè, per cui bo liillùsione che con ì ordine deÌ giomo che rnnagmo appmvdeno

tùtti, ci mmcher€bbe allJo,.or apptudúemo a nùlla, c è bìsognÒ di qualcosa dl piL siglificanvo,

allora imúagino unz inlerpellbza falta a livèUÒ pdlamdtalc, ùna inldrellua del Sindaco ,
none di tutli i Consislien di ruggiorMa e minórMa ch€ súsibilizl il ninislro della

CìNtizia, jl SìndM ffcemvsFa in nùiúa fone iGiene asli altri si.daci del cónPrensono

cne nAúedmo che so.o inrftssati dal Tnbunale di Tehcina pdché il Tribúale di Túacina

vive. . io che úÒn sono alvocato € pd fomoa nón ho hai mésso piede in un Tibun"le vive dì

una ctumza che vdgognosmmte rdot4 nón ò di oggi, il Tribùale di Temcina gli hÙno

strcaro il telerÒdo perché ne$uno pagava la boÌìella, gli húnó slaccsto ìa lùce pdhó non sr

pasavn la bolle a. Pd cui inùaginde che cade il comìdione è qual.Òsa dr sùprflùo nsp€llo a

qù€llo che vivÒno quoîidiamnenté glì opmlo; del Tribunale di Tel]aina, 3li opdatori della

Biustizia ìn Prcvin.ia di llliM percné dopo il Tnbuale di Tèracina voì awocali, che lo

insèEnare J)osó che c è úche il Tibúalc di llrinr. c è úch€ la Procùra della Re?ùbblica e li

dove il MinisrdÒ d€lla Gùstizia dowebbc inleúóne per soppérirc a qu€lle cdtue di orga.ico

che vtuo via petché sono slalì addintura lrasfend, úi risùlta qualcùno al Tnbunale di Tivolr

rsenien€nt€ e non vicne ncop€la la sua posizione, è v€ryognoso, domdi $ucoùlerà neuc
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sùole. dove vensono lrsfm! sli ìns€$mii ei' lo sappìmo' venmo &corpale ultenonent€

le aùIe, re cl*sì, succ€daè nelr, ss;rì, io 
'onlinÙo 

I djF che sé 1'o9c'Lle di !Òndi deve

continud a nÒn Àúionm p€r il benc d€i malai è b€ne cbe si chiùda' Peò sapete che

conseclmz negÀlivs pd il nosto rdilorio, per iì nosto com!Énsrìo' psò co'tinuìÚo a dre

lùui da ua pane c dalì'allh chc d€v€ rinúèr€ l'osp€dal€ Poi nÒn ci inteEsst se qùesto

tunzìona, ì ìnpoíùre è che abbimo I'óspelaìe a Fondi, non ci inlú€$a se il Tnbnnale

f@ion4 l'inponml€ è dirc ihe ce l abbìmo, no. se dèvono esere sdttÙe che non fmo tl

bene della denóúeia, il b€ne dei citladini, I invilÒ provocatorio io l'ecetlo cne chiùdessero i1

Tribualc di Tencina, alreno turziona negìio quello dì Ìi1in4 na non è quesl, la elnzrone

La ,oluiÒne è che iì Sìndaco in l6ta e nÒi tùt1i appresso, lùi coa l. fscià lricolor€ sensibiliz'zi lè

aìtre mminìslruioni del conDÈnorio, invatimooi ùa mmifèsleio.e, fecimo in 6odo che

Aùo Zero nú vùga a Fondi a diÈ che ci $no i naliosi e b61a, venga , Fondi a dir€ che c'è

úa minislruion€ dhe per coúbarere qùei delinquórì fa t o il possibile per nanrdde, pq

porwiùe un Trìbùale che è stato abbddonato dalle istìrùìoni, da quelle istirÚiodi che siomo

dopo Ciomo non aaflo altrd che oonbalt€É 6nlro i eadsr.ati C'è blsa,o che ve,aa dil,

Iidùcia , chi lavoia nclle forzè dcll'ordine, a chi lavoú nelle Gritùzioni, abbimo peBo la fiducia

.elle istiluzio.i, è la @sa pèg8iore ch€ ù ciíadino oggr pùò .v€E soprattÙt1o sù queslo

temtoio. NÒi dobbiuo fde in nodo che si riconquÉt. la fiducia veM l€ iÈtitùzioni' in

pfiicolùe v@ quelle che devonÒ viailm nspelto alla rcale dmÒcruia di ciacÙno di noi,

perché apprmdeÉ che ci s,do peso.acgi che ri aiùleo a nsolvere i conleriosi e fe finta dhc

quesro .o. adcada è uú ipocnsia nadomale che inldsa luÍi noi che lè islituzioni lc

rapD!*eniimo p€iché sido stati €letli dai c adini, allora troviuoìa la sluzionc. ache cÓn

meifesleioni siEnilicative dove solto ìl Tnbunale di T@cina soÍo lé PrÒcÙa d€lìà

Repubblica, sîto il Ministeb di Ciùstizia faccìmo in nodo cne h smelÎdo di pùl@ di

€conoDia su quell€ chc sono le basi della dcnocreia. Quella aonomia !2 voshmo pasee nÒn

ci inteÉssa se ci aùnentoo la Ta6u perché c è bisoCno di pagare i úaaistrati' Va bÙe il
problma è ch€ ci aunenldo la TaÉù pù nnpi4rlare l€ casse dellÓ slalo oh€ non si caP$c€

búe dove vmo a plrdere i propri profilii. lld alloú d è òisgno. l! npdo, clì€;r Sindco si

faccia cùico a nóúc di lutlÒ il Consìgìio, se s,ele d úcÒrdÒ, di sosibilizzde gli èltri ConsIsl'

cÒùùali interessdi dal comprctuo.o dèl Tribunaìe di lìmcìna perchó diventi ùd problma

núionaìe. perché l'ordine dcl giomó così apPúvalo che sùà idótìco a quellì che hmo

approvató già nesì1 altri Coúmi e che appÌoYùmo nei ConÙni ìnt€ressati dal conprensono

sjcuDmtc e sop.atlùro in una fse di siallo e di cnsi clre stimo vivddo a lirellÒ nzioràlc

non mdrà ssolùtdente a saúre la sensjbilità di chi dorebbd intenúne perché qù6to

Tribunal€ faccia appiúo il pbprio conpnÒ E non nì riferieo soltmb np€io all inlontó che

.ade, pcr.fié quello l0 si rìs0lve con nùlla, ,bbiano le scuole doYe 8li 
jlrÌpjanli olcrni elatllici



non sno a noma" pú cui lon ni scùdalizzo dell irl'ram úi scúdalizm del fatto ch€ ci sia

ùn Giùdioe di Pace dove ne sono pr€visli tc' che ci sia un naghtralÒ dovc ne sono prev$ù

qùattlo, che mùchi l ù$iere ohe aiuri a farè le foiocopiè' che mmca chi aiùli ad mhìvi@ gti

arti, a ncer& Bli allì, poi ci ndavislimo na p'Òbaòilùente qualcuno è qtr6ta ìa voronlà'

perché i l delinquent€ vuo le che i I prcpnÒ cso vada in pr6cn zione è l' cosa piii facile se nor sr

discùle sui delinqùenti sono lÒú che vlnce@o sulla nos1la denocrÚiL alloF sido srùn di

esÉre libdì di re quello che dicono ìob la v€ra ddoÒroia è alho, e pq le queslo c'è

bìsgno che noi ci $ìl€viano co. i noshi ciíadìni, con iì lri'olorè del Sindaco davdli e ruíi no'

dietro con i sindaci di Tèracin4 Cmpodinele. di ruÍì qÙei CmÙni oh€ ginno dhe ruotuÓ

atlomo al Tribunaìe di T€dcina, Arzre

CONS. FORÎE

Credó che in Iraìia noi riho vivendo in ùn penÒdo dove in mbito gìùdiziÙio ci siÙo túle

,misrìe ocdxltg Psché qùeilo che sùccede nei lribunaìi, io credo, sè domùdi ad Ùn ùscrùe dcl

Tnhùal€ qúl è ìl p.obl@a o ooúe rìsolvqlo lc lo sapÉbb€ dire, alloF io inna3tno cné ù
u$ièrc maeln potrebbe dnlo, è penona ìntelljgenlc, possjbilè non d€sono a Perché io a volre

ni dommdo pute, na possibile, non vóClio essé presùnluoso, ma io cere cose l€ vÒdo e gli

allri non ìe vcdorc? NÒ, non è che io le r€da e sli albi óon Io vèdono sli alLi non bmno l.
volontà di vedeno. NÒn c è la rolontà per cùi io stóen io sono ir dubbio di volelo o non

vÒtdlo p€.ché io quere pqze a cÒlorì, che pÒi óon ponùo a niorè, 6i sno pÚprio stufarÓ'

perché .oi dobbimo adee alla radicc della qùestion€, ci s1a ùa vólontà da panc di chi ci

aoyema di fùe rinùere i ùbunali, di orc rnnúed il T.ibúalc di T€ft.i", Noj dobbimo

indnizzN, dìEllmore a lorc, melrerc delìe ptzz€, così oPpùre úùdde noi da alcÙ npiegatr

ad aiùtdli in èf€tti non porta a nidtè, ci sono stalo pdecùhi mi, pùre 40 mi figmli. sonÒ

rere, perc hó capiÌo ché neeli ultìhi lmpi c è slala la volÒntà di chiùddli. on non voglio 6sèÈ

core dne drsl,co oppure sosp€tlos, !eò io redo in qualsiasi cmpo ìr ltalia ci rmo letè

mislie occùlle.el sdso che nón so cone aflrcnt& ìì Pnblera c Po.lo avmli all opiniohe

pubblica peEhé drcbbe un impalto a livello di Òpìnione cosi trcmendó con qÙel pbbltua o

qùella fnalità nón la rag€rhSo idenrica. ùguale seúa aveÈ I opinion€ Pùbblica conh Percbé

vó1, cioè paÌiúoci chiùo, ma è pÒssibile che ùn Tribúalc di T@cin." s€ n€ vmo cinqù€

pesone in pmsione, in due mi, e lo Stalo óon 10 rèdc. oppure ìo Slato nor ha i soldi Per

modrle, oppùe di fùc ù concoM? Cioè ra voshdo csere ridìcoli, su io nÒ. è che voglio

€ssft presuntùoso. ma io úcdo che gli allri nor è.hc li v€dmo, ui l'awdo visto hollÒ,

nollo, rollo piìr di úe, non c, sta là volontà, e mindòllc8a aqùeìlo clre diceva rl Consiglierc

Trmi, ci sla ùna rolonlà sÒhe sospettabiìe di fde passdeùnannislìao dei frvÒritismi a livello

eiùdizì'io ad alcùni strati sociali che, farla direllmmte, ponerebbe una opinìone pubbljoa aìla
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rivolta. Oppúe desli accordi pEsi con aloùne, dicido sette o alcuni 8Dp!i, che fùle

direftmenle poderebbe a ùm rivoluzione, ed allora Pú úivde a qùello scopÓ' p€r arivarc a

quella lnalùa ch€ feciúol Nón ci ddimo di.€ltdole a chiùdeÉ il Tnbunale' ma lÒ

faccimó,lo l6ciuÒ dissmgurc. ?eFhé è ùna cosa incredibjle, cioè ùn Tnhu.le dì Tenacina

s .e vDnÒ di4i pqsÒne in p@sio.e mo', fn qùalche nes€, se ne adrmo aìlr. due, non

núde ressunó €d allora iÒ dcvo pose, ìo alminislrdione di nmdùe il p6Ònal€ o fare ìa

feosa lcltera o si fa in nodo dró1i6, si chiùde lúpno, oppure si va vermente dche tn questo

cso a bloccm sa slJada, una f€rcvla o si va diEltúent€ . chi può d4id€E pqché smò
salfuo dcÀe noi n qùel c6o, sù€Imo ùche noi d&codo con quei soggeti solo peEhé,

pdché magdi appan€ngono allo st€ssÒ colore politico, p€. cui io non possÒ lúdtmi o

azac o provocùe o scerdrc in piuape&hé vado a colpiE il mio l6s coloE polilico, se ci

st€$se la notalira, signori miei, addio,.on esisle pii!. C è ú Fóblem4 il sovemo cslÉlè chc

detiene l indinzzÒ e ra sli irdinzzi pd vedere se I Tnbùal€ dèvè viver€ o dev€ nonre, ce lo

deve dire lui, il ministro di Gruia e Gùslizia dcve dire il Tnbunalè di Terrcina cne fine arerè

doiso di ldsli aare? Eh no, pcrcné a me aare lufté quefe cniacdn€E non di piace più. Qo6ùtr è

la verità, nói dÒbbimo edú€ diretúènlq n€tleE le p*ze. Noi d1rcllment€ al Mirislqo di

Crùia e Giùslizia o al Minisfto e dùgli diretlmole sigroi miei non mì dìrc che il peFonal€

nor c è, il pmnde non sr lrova, non sappimo cone reupqrlij ci enÒ allri tribùhali peggio

di voi, se vai jn dmp.gna, se vai. . . lì non èsisle, voi avere delle st nze, ió altre zone non ce le

hdnÒ pmprio, adarltevi QuèdÒ ragiome o non ci sta, non cì sL, chi wol€ I inlréssè dolla

siqtizia Ma io credo che sliao alhvcrsmdo un penodo cb€ I intcGse pù la Siuriza ce

I hdo ben pmhe púso.c, perché onai qùasi, qu6i è come una èÒónómia chc si sra come si

dioe l'insiurizia Òmai è econonic4 óúai cioè nella illesahà vive in alcuni nomenti i. quéro

panicolùe, non voglio, ncordo e pùso nprendm pùE Amaldo, quado tólsm la ?reiùa, perc,

cdo AmaldÒ, dcvì sapùe che ìl úinìsho cn di Rifonduióne Comuista ed dche alloF io dìssì

no, qùa ci st! uno ch€ PÒtrcbbe dire se quesù Prelùa vr€ne tofta o non viene lola che il ministfo

d1 Cruiè e Ciùriziz che d di Rìfonduionè CÒnuista, non rico.do adess. Dillb€lto, per cùi

no, ro, Di rta be,e! non ri sÌala boe auór. chc davùo la oolF alla R€Aione nostrÀ lerché
diceùo, no, ch€ c €nlra che abbido nói l'onorevole, qwdo a comddre siete voi, a

conùdde si€te voì, va beh, .he cÒìpa ci può esseE, ddimo dndtamole, no, na nic4 io

ricordo... Amaldo, il mlnisro cra DiliberÒ. iì decrcro I h. fimaro iì rinisrro Diliberto, mo' è

verc ch€ i pÒìilici locali polevano fde, ma chi conta in effÈù è il rinisto, adesso noi dobhido
.ivolg€fti dirertam€nle al ninisro c dobbiùo diEli sua che, pmhé si8Do.i miei in lralia saì

qual è la queslione, in ltalia è come una potoìai cÒn ìl tuoco slto, s€ ru la chiùdì, ìl coperchio

qùéllo scoppia, na se tu lasc, ù. po ia pertola senidtriusa c la lasci dapo.a.e quèlla dùÉ in

€temo e quel vapore sar€bbe p3re che Ie chiacchje.e le lìcciano n0ì, però il fuoco lo bruciano
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loú. f{ai crpito **r a nor cr laúrúo

onrinùiúo. Qùùdo ci stùchido di

di concE!Ò cht si deve fÙe? Si deve

ohiedhiùde, n.o a qùmdo a noì ci piace cniecbrerarc

chircchierde ddiúo alle dÓse concÉle e vedlmo' oagl

occupú l5 *i*, laccidolo e bdra' Percùé Per rl r4to

PR.ESIDENfE

AlìÒra jo devo sicù.m@te rìngruiÙe il pùbblìco per un 
'onpÒrmenlo 

ò8gi esmpìde Però

cFdo chè ci dobbi@o dm ura Égolata con gli intflenti petché non è possibile' nÒn è

possibile AlloÉ, ìo adesso netlo a votlzione quelìo che è qù6la prcposta' qù*t! rozione piil

ch€ prcposta, se si woìe. clri non è d &cordo non la vola' Chi è d accordo la vot4 pÙlo -Allon

(inidenlo fùon ricrcfÒno) chi è (interento 6Nn nicrofono)

Èina o\ dm r€ltùra e c.elo.he q"esro si, rD tèsto di l'afienza ter il qÙale s possÒno prcso

(inren€nto tuon nicrofono) prcso, prcso. (lnteryÓb tuÒn bicbfono)

CARNEVALE

CÌrie. pflsavo che ravúo oÒÒra sul disco^o di Amaldo' Ma qmdo dade un nbnado da un

soffito i. qulche úÒdo è anchè l'emblcma di qualcosa cbe sl! crollddo' di qùalcosa che

oÒmuque fa acqu4 c,oè quddo si dice fa úqua il Tnbùnàle di T@ina fa equa nel senso

che pióvc propno Cioè c è la bacinelìa che raccosli€ l'&qua Qùmdo dlci sla crcllmdo la

srurizia è r, sj6rjzb pDpno ùe ctÒìla nel sen$ ch€ bisÒena dde€ con 
'l 

casco oìtc che con

Ìa borsa ecne con un nùovÒ strunenlo di lavoro che è ìl c6cÒ pq prctesgmi daìl intonúo chè

crclla. E in qùalchc modo è qùalcosa che non è Più al sdìzio del citt'dino ú qualcosa chc 
'r

qualche mÒdo si sL alloDknmdo dal cilradino io v€dÒ che l'Ùgormlo in qurlchc modo ci

ooltisce iùtli qùdti, € fobe.ì slimo pÓrÙdo il lavoro avdri nspefto 2ì Prossiúo Consislio

coúùnal€ in cui aanonicMÒ anch€ il lúa @rplessi!Ò dell'oidine pubblico i' questa citlÀ' in

qlero rcmrono. e I iu o rd ser'rdnolorequellJr5eeIe\r8n/acl' omlrque\iroL1'

r€altà che i. quaì che nÒdo sla su betulo ha subnÒ Ò fos€ sÙbiia del l€ atlenzi oni Fnico lan {j el l€

aídiori d. pare della ùim,naliià olgúizz1a Òhe in qùa1che modo ne inizimo a parl@ e

q@do inizi a ParlaÉ di qùèlcosx biFeiia sùbilo pore ùn deine che sia foftè e che s1a m

qùalche modo, h nspora sia Ptonta e leúa da pde di tutli, la siurjzia in qùlche nodo non è

ù. seflizioche sì dà al ciÙadìnÒ,la giusiizia è il sme dellÓ Sl!1Ó cioè lÒ Stato è la giurizia l'

giùslizià ò n€l modÒ in .ùi si mninhlm' se è @ninstrata bcne è qùello che dx una

dnocraricità o ùn psesc, ad ù.o Srab glì dà gli co'feiisce la palenle di dmocFzia che le

@nrúveBie tra i cilledini, tra j cjltadinie Io slalo, tra di 
't€si 

aitladini in qualohe nodÒ siÙo
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dsciplinale d! Dn otsdo che è letu' che è mpdrarc c ch€ 4sicùn in Ùa úmiera npida i

;il"; 
"' ";-;" " 

--"rde urcplo in raria queslo non suúede più in riaria ci so'o

*.;*ntat', *"tn, O"sdizi, d€lle diincolta m']ì€ che il ciftadirc ved€ che qÙúdÓ

-* ," * .*". n" Ot*-Uà a deposilde ú ricoFo nÒn bova il peMnaìe allcnlÒ' prcnlo'

vcde le causc che vengorc rjnviab di Ùno in Ùno E qùesta è úa dificolrà per lùtl' no'

opd.lon del dinío che in qualche úodo to' riueiÚo pnì ad 6fti1are qÙella che è la nÒslra

fwione. E noi dobbiúo in qualch€ nodo €ssere prcnti a le dell€ irizialive ohe srmo lorr

cone hsno defto i colr.sn' 
'ìr€ 

Úi llMo prcdÙIq nE in qùalche nodo dobbi@o dcù€ fÙe

dclle inizirtive ùn po piu piccole per presdde la sobili??vio'e che sta awúendo sù questo

Pq qumro ngudda il Giùdic€ di Pace che è I unico ùmoio siùdizidio chc abbimÓ mcÒra in

qùesla citta, menlre per esdpiÒ a Latina è slato infomarialÓ' ' Rona è sl2io infoùalizalo tl

nosrú Ciúdice di Pee in qualche úodó è tuori da qÙ6ra bgic4 € qÙeslo è ìl pnmo pós pr ra

chiusùa di qù6lo setrizio pmhé iúizi! a divenbÉ ineftciote' oostos e chè nchiede lùlta una

sene di ad€mpinenti che .oi ùon 
'rcdmo 

ci sono degli esdnpi pF&i i' qù'lclc Dodo c'e toj

potenno scslirc e mi nvoìgÒ in primo ]ùoep al Sindaco vsto che ha pdlalo 6ch€ 
'on 

t

Giudice di Pace coordinstóre di qÙ€ra cirla ch€, dellt inizialir€ si pÒssono mende rn cúpo era

da sùbito. cioè qùellÒ d€ll irfómrtizpione dcgìi ufici perché qu*to Pmdlc a rù1li i ciltadinr

in qùalche modo di veldizze it depÒsito dei nco6i' 'li verificÙli via e úail Ò di'€ímen1e

onlú€ lo sllto del loro nco6o e di €vitÙe ch€ si facci4o dÙpìicuiÒhi che si duplichi'Ó qÙeììI

che soúo i nmsi Cn, in qualohc modo Úufiucce de' seFizi d€lla giÙsrizia sa per eseÙp'o cnc a

votrc bisÒsnà rùe rìco6ì cÓato le cdeue *Àrorialr pclché ron sonÓ slate' perché gli enli non

sno renuti a conosceúa prina d€l deposilo dei ricolsi' cie ci sono d€i feúi amhinrslralìvr'

d€lle ipÒtahc ch€ vengoDo mésse è che possono èssq€ linilale climinale sc ìurti qÙanl' ú

qualche nodó vdeono a conosc€Ma del deposito d€i ncorsi' Qu*1o si pùó larè atlraveFo

I infoúatizzMione, come è slalo Iatto a Roma' coúc è siîro fatto ! Milúo e con€ è slato ialro a

htina e qùesto è ù Pnmo Pss in avdlì che noi possiamo faÉ s'Úie'

SINDACO

Solo per tde quìche onlideraìone e pÒi per dare leÍÙa di ùn testÒ che drc€vo pflna

dell'ini€dcnlo d€l Consgline Gidcdlo Di MonÓ è da nlddsi di panenza' quindi nenlevÒie

{ti qùatsidi tiPo di ose(dione o integluiÒ'e Io credo ch' il firlo che alcuni inteftenti abbido

anche in nodo fonc segnahto questa sitÙeiÓrc e la vivùo in manicn fÓne sùlla pmpne pclle ci

dia il senso del problema che vive quesL' cita' vi!€ quesi' t€ritonÒ e vivc sistena Ìtalia Ìrcrchc

vi dicdo ali inizio dell tìhd@'ìo'e túe ltt'td di ÙÙ! question€ che rìslarda non

esclusivrmerie il noslro lert10n0, j0 lolÒ Yogìjo a*ottaF la Provocúìone 
che sia tale c che
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debta eseÉ di siinolo a nói prjna afiNl€ si possúo inthprsdere inizi.tive uhli nr por

nl@jdolÀ f!Ò ad ù. cefio pù o !4hé Poj non posso phsaÉ cne dì ùÒntc ad ddrùali

inaddùpirenri d, pàne d.sli orgdi cmir.ìi qùes1o Conúe, qùesb &rirono posa acq€t1de

sùpinehle o addiútt@ richìql.re la.b'Núa dl lsizj ìrpÒrldti @ùe queuo del Gìùdice di

?ace o addirillùa della sùirli. Poteòb€ diBi aìlo srN rodo úcle il CMúe ..niùdihólo.

siúo di siù lunga al di sotlo dell orymìco pFvislÒ daila nosta piút. qùi.di e cì fo$e qù€Èlo

nodó chc Nn si ftua a ùna prór@ùione dov@mo chrùder n Coúùè è qùindi non eloeare

pjù i súizi. lo dedo che .ì di là di ihi àbbìa avuro o heno ù tuolo nelle vicùde che cì húno
{isto pad4 ù, ù6ldió, che .odivjdo lel'etmflre hp}rèsúra lo Sralo, la giùslizi{ è ùn

qùalcosa ch€ v, al di Ia dei cntúi di ddagèridirà cle pùnroJrpo .i ledonÒ .osì sùbi.e neUa loio

pien. legittihilà na arii chè hoiÌo spse vúo úosì a dúa il fruIlo dì ù., sinl*j silrèlla
ch€ non corisponde a quel€ cie sno poi le esiseMe d€i lèriton. Però hÒn vóglio p€cise cle
púbabilment€ qùal.h€ nolo avrbbe potuto ss€re 6ditato da una pane lolitica o dall àlrra,

tclle rjcsde che ci lascianÒ allc slallcr chiu4ue si! slalo coùúquc hùò sidùrdenle tun
cónsderato ,itenr@Dre qu.ljó cJlc nc sùebbe derivato prcné og3Ì, s úividó a questo

probiema è ldcÀú prcÙtbilúùlc non ,ùbleó un. P.duD pnnè qùrndi ogli dovd. *$erc ùn

Tdbunaìe; di @nsecuenza nsurtè tù semplice taglim lr zode peifùkhe d.lt o4ajzùìot.

ll úio iblcgno credó ohc siè sco.tato e di quesra cosa v, pósso gùà iF che ne ]1o già laÍÒ

úeúione tD! sokì al Shatore F@onq ma doùe ad àllÌi ónoÉvoli che ho ahto tudò dì

4cóotse in ,lùa.iEosltuz!. I@ó rÈs1údo che noù lart*ipa alla CoúissiÒne giustizia na
degji arri coslituzìonali E cFlú .h€ debba essae o,logD j,vjlo nvoxo E ruti i larldentùi
del ldi1Òn6, cftdo clÈ 1€ vicdde debòúo vedere dosi coúe in passaró abbì@o riyólto appel,ó

.11è istilùzioni iutte di quahisi lilclló, nói dobbimo pdnir da qùesrÒ che mi rcndó cónùr è

,oc. cosa nstero a qucllo che è ìa dlfuarid$ e nsperb a quel h6eggio fóÍe cne nói

rotuDo rr6ùerde.lle istitu?ior rer larc oalirc ó qudlo ci sia oggi piùL clE hai bisosúo di

h !E idio sd ùd Idildrio .}e pd quelló cÌe siaho ceeddo di ediz@ cDn gli stludri .
@siia disposizionc úsileÉbbe qualoi. attfl.ionc divft.. E 12 sl@ córsjderrione che vi
ticevo sche '. allra circosÌúa gúdo paliamo di Doleúiú€nto delte fd€e dell o.dine,

h.h€ lì nÒi ci soffeúiúo in ùa ealisi c]È pùò rappE*mde non fa solúionc, pcÌctÉ non è

lù qumlilà ha è la qualilà d€lLe ariviti inv*tiSalive ohe lamo n€ssc iì c@to na ù€deldi io
..€do órE qu,lcnè n&r$ in più prcbabiìmúft rdehbe comodo a quèsro terilorio di îùrla la

P.ovincia di Lati.a it qù@ta rcrjrono di .újm o di frcntieÉ cóÒe si suolc dne. EbÈ€n.

anche lì ci ùovi@o eoóra ùna rolid a viv.€ tasivmenre l dr,irl di dati sl,lislicj cbe ldno a

siùstilicre lfarcnmùd r€sidùi di ors.nici a aarore di qùero rernón . Md .iò @, rogria.he

loi dobbido alzare comùnqùe la voce, che dobbi@o pMdere una pos'zionc e credo cle
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qu6îo alto nella sùa senplicità possa rappEsenrdè I inizìo di ù qùalcosa che ci d€ve vedft
impegnati me p.r primo e i lìvelli sùpenon percbé si Fose fe jn modo che qùeslo pr€sidio non

vflsa a d,seudsi e h rcssa volonrà ch€ io ho di nellere €v€ntùdnflîe i. copo dette

sÒÌuioni ch€ ci v€ddo impeg.ati €cononicmenle con delle nsoEe ùhdè non è t, sÒlEion€,

ma vé lo dicevo prina chc nole 4sere la lestimoniea di quùro anche sti mli tocatr rogljono

dde un s€enal€, una dimost u ionè, ra nrMgÒ dell ìdea .he ìa gmde dspost, dow€bhe essdè

data d oryuo .èníele, na sù ru,ro jJ hlotD dj quesb ResjD,e e di atrj rezjbn cle p4snD
risùllÀe essere inleressali da fenoheni p€r i qùati a nagAiorc raAione c è biegno di divd ad

un potozjoolo e ad un p.esìdio Ogsr subimo qlesÌi cnten, ti abbiano vissùri ne 'hbiro
della sdita na ùche 1ì non abbmdoneÌeno nai il liv.no di euddia € ùcdo chc mche lì r&eno
cone abbimo ratto tùri insì€ne baragtiè che ci ve.lano difodere qudlcosa che appafiitu€ at

Dna del nosÌro sseE cilladini, di un terilorio, di una conùnnà. Quindi non pcrché sia h
seftzio importtule o meno impormte ma su alcune qustioni ci siuo senprc rìtrovatì net

condivìd*e che hon cì deve ess€re divkion€, dobbìmo condividere appù.ro te batuglie cohùnj,
qù,ndi iÌ r6to .he abbiaro vólùro pièdispÒft prne da un, pfflesa dét dèìibehto nela quale si

ùùzu )D stat^ )t.ui rerDo si! il Oiùdi.e dl p,É di FD"Ai sa il îrtu,ùe ú LatiD,
addin[ura nb!àdo I€ os$rvzioni faÍe daìte ri6petliv€ ss@irionì na Egislralè dcbè dr chi

vi op€ra tutli i sioni dove ci sono desli 6empi specinci che alcuni Giudici tosali sono stali o in
pen$on€ o Î.6tèriti e non mcón sórnunij ÒÒn u. widmre disagio sullo s!óìgirenró ordìhrjo

Nel deliberato, ne do lelÌula ci sono delle fomùle di rito cne posso.o esse,e micclile q!ùlo
loglìmÒ, na di fato v.lgono le @.sìdùdioni che bì hmo pEedùto, quindì devono e$ere

pói rdómpagnatè da arteggime.ti cÒncÉti che ió mi falò cdicÒ di púmùÒvde pressó iì
Senato.€ Fczone ma pr€sso anche alti pùldenrù e fordin€ del giomó nÒi ìó bómelreldÒ
,@ sojr$to agl j orAoj cotulj Da rlle ìllnEjúi pr cùù.tu 4uì'ni j nósbì rppÉs!ùrj
tulh sul tembno, ache di carsttere .€sional€ perché ne possmo fae bùon uso nelle rispeíive
se!i. Nella delibera il CoNislio conumle delibera di inpesnd€ il Sindaco e la Giùnta

mùni.ìpale afljnchú prómuovùo asni urile inìzìativa vola a sosìbìtizh sulla probtenarica

megìio sp€cificata gl órgùi giùdizki conperdri cbe dowbb€rÒ neglìo assicùrarè ta f@ìonc
di siùslizia a lulela della popoiuione inìera e di osni sineolo ottldino di qu€ro lerilono. Di
richiedere ch€ vensùo ssesnati alh sezione disl-cala di Tfladna un numero adesuaro di
Gùdici tógati, g1à pcraltrc Nscenati dal Consislio SùDeriore delta MasisFalùra at Tnbùnal€ di
Latina c di chiedft in particolùe per owiùe alla situùìone nì cui vesal'ùfficio det Ciùdi.e di
Pacc dj Fondi dl Negrm a d.lro Cjùdjce.tn$o ùD nDiùùjo dj cùceltdia cor polùj dj

fima" sia in cmpo civile che penale o qumto noo disbccane per alneùo due o lE siomi uno

pe., senpfe con porùj di fma e dj .ichìedere che venga dúposla ì,jmmedjrla copenura dei porj

vefbale det coaleho conùir. di d.



sleri nell'orgúico del pdonale 3]miristatilo c che vengeo pÉdisposte altesì nlue l€

inizialive nec€ssdic a procedere all'innediala coperlÚ, dei posli che velrfuÓ a essn 
'esl

v&ù1i a sgùilo di ptoss,úi p€nsióómenli e /o trasferimenti Quindi qùesÎo è u ordine del

giómo cÀe no. ri pretgg€ niertahó che aujv*e utu j.i'iat;v^ cle Pùò 6sdé mcchìr' con

qùÀlsisi ahr. valurzione chè si potrà lde nel ProseAuo ma sicùmenle !úà sponsÒrizala da

ne prcssó le istùuiÒni di rio dfqinènlo e di tùllo il teritorio aiFnché si faccieo caico alla

luce delle vaie dalisi che abbiho serprc condivisÒ

CONS. FIOR'
Senplicenùte per ùa di.hidùione di voto, inhto ùoì cniùmmre vot€reho a favoÉ dclla

nozione così on€ sinr€dcúole dopo ndsúla dal sihda.o, e vì premùcio che con€ Parib

Denchtico invìeÌemo inúè{iìalmflte qùsta rozione sìa al norrc Consiglire Egìonale

Claudió Mosddelli che alla no$a d€purara Mdia Teresa Anici per lu1li gli inpe8ri che

posono prddcre nelle lorc sedi opporlune, gÈ1e.

PR.ESII}ENTE

Allo.a bisgna p6sre.. .

INTDRVENTO

Posso? Ìúd una proposÌa, s€ in qùalcte nodo polevmo inpesrdl o coúùnque richiedùc

rllrnrfto di qu6ta d',jbm di itfanat;ù. nciie jJ G;údice di Pace di londi, pmhé in

eiletli cosrèebbe po@ e n€ rrl)mo in qu€llÒ óhe è ìl circuilo nMionale del Ciùdice di Pace

allnúdli riscnieremmo lcimenle di nnderc mrainaliTzàri e poi se in qulcbé mÒdo voglio

fÀe ùa ùlrdiore proposta. siccone visro che lcì Sindeo è mche Consislitu provinciale al

Conun€ di Róna con la Prorúcia di Rona insiènè al Giudice di ?ace dr Roma bmo fatlÒ una

oonveúione ps uril'zde i lavoFron ,n cassa inte8ruion€ .ll intemo d€ìlà giustizia. E foBè

polremmó raSionre su lte ùa cosa deJ *nerc mcÀe all'inho deila.osta Pnvincia, visio

che comhque arcno bisÒCnÒ di operabn che aiùtino quelli cbe sono cli jmpiegatì all inteno

del compano della Biurizia

SINDACO

Sì, pd qumto rislarda quera esperienza gia adonab dalla Púvincia di Rona, la Pnvircia di

Lalim ha già avulo occaione di ù zde questa iÉotesi che p€rò va ùalizzara cón ùna

pdi.olùe riflessione, la convehzionè prcvede l ulilìzó dì alcuni fondi d€ìla fomúione, del

fondo eùropeo Ise, altnché proprio percoìÒro i qùali vivono la cassa inleerzione o lamobilità

la fornarjone vmg4 qùesti foidi della fomujone vengdo ùljl'zzalj pór tarutirc la coperun
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donomica di qù6tè risose umbq e il rondo, ìl prcg€tlo prwede i1 finariúento di lisorsc per

ùn pdiodo dùe di masimo, qùindi la ?rclincia di Lalina nsuha essq€ copena dal fÒndo

sìale empo, na al temi.e dcl penÒdo deì pÌosetio di reinsdinúto hvÒralivo ì'€nle è

rdùfo , pE dslr i, .4.o. Qùsla è una parioÓlúità di non poco nlevo p@hé tùtti sli enli

vivono ù mom€nlo paricÒÌre quindi la Prcvincia dj tjtina.he !a avuto ùlficialment€ quèsta

prcposla I ha anaìizata in CÒmhissione e per il nonenb nÒn si è mcoÌa espressa mche penhé

incide sÒsiùzj3inenlc su qùello cie è I orAmico dcll enle ptuvinciale P€r qùmto ne!ùda

sugsmnenb del CÒnsìglire Di Mmo c.edo che sia nditevole di accoglimoro non peEhé p1ù

meriúo e a nulla sfle ma è ùóa preisúiÒne cie pÉbabilî€nl€ con I infonatiz2úione sr

pùò och€ orimiz@ l ìmpieso d€lle risoFe unúe qùindi as€vólmdo qùeile ih€ sno ùna séne

di disbngo dclle prccedure, quindi iì dclib€rato vdebbe int€súiÒ di qùest Drecisdione ed io

p@iserei púe in nodo fÒmale di impègnarc i parlarèntùi del nost ó lmilorio pù le inizialive

ù1ili nelle nspctrive sedi, qùìndì fomalndle non un dplice impee'lo d€l Sindaco úa nn da

adess ù inpecno di tùltc le istiluziÒni, Consishrì re8ionali e pùlmslùi del térìtono.

PRISID'NTE
AllÒra posimo pasÉd€ alla appmvazione di questÒdocùmoto cÒm€ ci ha illusbato ìl Sindaco?

Chi è favorevole per alzata di manÒ Quindi alì'ùndìmita. Conltri? N.ssuno astenutì?

N€ssbo. Okay Ma voi ni volele prQno nora. Non ho capnó.

Noi dobbimo cmbid l. se'le d€l Consìglio cóúùale.

PRESTDENTE

L abbidó sià EepitÒ,l abbioo eià @epilo per i Consicli dÒve si pr*edaà u pùbblico più

nunmso cmbìdemo sède. SlìMo iùnerdli. Consigliere Faiola, pdò lei dovè ncordùe bd.
quello checi dicìùo nella Conferdzt dei capie ppo, perché dc!€ 1ì. dscitookay Grazie

ai Consisljd, srazie di nuovo alpùbbìio. allapó$ima.

b rl3 nagsio20l0



LÉfro! corferbrtn . sorm*ir.

IL?RESIDÈN CONSIGLIO ILSEGR!ÍA CENERATE

RÎTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sofoscrido' visti gli alti d'ulficio . co.formcúent€ alle calific.zioti del b€s8o

ATTESTA

IL RESPONsI,'ILF DFL 5f RVIZIO

16 GtU,e6id

IrJ.2010,. 1"to!.
/=' -21

ESECUTIVITA'

"*,t*d;' 16 gi'u,301$

Md I l' 0tu.r010
ILSECREISIúICfNTRÀLE

d*uihr. a noma d.ll'an. tra,a'

PARERI DEI SERVI


