
FONDI PDL: TARZIA, POLVERINI NON MI ACCOMUNI A 'CIALTRONI' 
 

(ANSA) - ROMA, 26 SET - ''Non accetto di essere mescolata ai 
'rubagalline' e ai 'malfattori codardi', ai 'cialtroni', ne' di 
trovarmi accomunata con ignominia con manifesti su tutti i muri 
della citta' come chi, 'indegno' doveva essere mandato a casa. 
Non lo accetto per dignita' personale e per rispetto ai 21.545 
cittadini che mi hanno votato ed hanno contribuito per un terzo 
del totale dei voti alla vittoria della Presidente Polverini 
sulla Bonino''. Lo afferma in una nota Olimpia Tarzia, 
presidente e unico consigliere del gruppo Per (Politica etica 
responsabilita') alla Regione Lazio. 
''Alzare polveroni su tutti indistintamente rischia di 
impedire di distinguere con chiarezza i veri responsabili - 
aggiunge -. Vorrei inoltre ricordare che: 1. Il bilancio della 
regione veniva approvato, nella quasi totalita' dei casi, con un 
maxiemendamento della giunta, senza dare opportunita' al 
consiglio di modificare nulla, spesso senza neanche aver dato 
almeno a tutti i consiglieri della maggioranza il tempo 
materiale di leggerlo prima di votarlo. 2. Lo stanziamento dei 
fondi destinati ai gruppi veniva deliberato all'interno 
dell'ufficio di presidenza, la giunta poi stanziava i fondi e li 
versava nelle casse del consiglio. Dell'ufficio di presidenza 
del consiglio facevano parte: Pdl, Lista Polverini, Udc, Pd e 
Idv. 3. Le delibere dell'ufficio di presidenza non erano 
pubbliche. Venivamo a conoscenza dell'entita' complessiva delle 
somme annuali destinate al gruppo alla fine di ogni anno perche' 
queste cifre venivano accreditate in varie rate. 4. Come gruppo 
abbiamo utilizzato i fondi annuali assegnatici (136.000 euro) 
esclusivamente per le finalita' cui erano destinati e 
quand'anche non fossi stata presidente di un gruppo, sarebbero 
comunque stati assegnati al mio gruppo di appartenenza, in 
quanto il fondo dei gruppi era ponderato in base alla 
consistenza numerica degli stessi. Non abbiamo mai utilizzato 
soldi in contanti, proprio per consentire la massima 
tracciabilita' delle spese. Abbiamo, inoltre, provveduto, come 
previsto, a rendicontarle all'organo che sapevamo preposto per 
il controllo: il Co.re.co.co. (Comitato regionale di controllo 
contabile), che forniva ai gruppi un modulo con voci di 
categorie di spese gia' prestampate''. 

 


