
 

 

Chi ruba a un ladro commette reato? Che 
dubbio!  
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Come finiva l’Editoriale dello scorso numero? Con queste parole: <L’impressione è che sotto 
l’altare ci siano altri peccati…>. 

Ben poca gloria per un’affermazione simile. Sarebbe bastata una minima memoria storica e 
ritornare alla teoria del ‘chicco di neve che diventa valanga’. 

A parte le indagini che iniziano a svilupparsi negli altri consessi regionali (Piemonte - N.d.R.), 
l’effetto-domino nel Lazio è stato tale dall’aver portato alla gogna mediatica pure Erder Mazzocchi, 
a capo dell’Arsial Lazio. 

Invece, una nota stampa del suo Ufficio afferma che “In relazione alle agenzie di stampa che 
riporterebbero Erder Mazzocchi indagato insieme all’Assessore all’Agricoltura della Angela 
Birindelli e al sindaco di Viterbo Giulio Marini in merito alla presunta turbativa d’asta tesa a 
favorire aziende viterbesi per la partecipazione al ‘Vinitaly’, Arsial precisa che <Il Vinitaly 2012 è 
stato realizzato direttamente dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione. Quanto poi al Vinitaly 
2011 realizzato da Arsial, la stessa Agenzia ha affidato i servizi direttamente all’ente fiera di 
Verona, esclusivista degli spazi e della manifestazione>. 

Nella stessa nota diffusa agli organi di informazione, Mazzocchi aggiunge di non aver mai “Avuto 
rapporti con aziende viterbesi, né personali né professionali, e tutti gli affidamenti sono stati fatti 
direttamente dall’ente Fiera di Verona”, precisando che “I fondi per la realizzazione della 
manifestazione sono stati assegnati dall’Assessorato all’Agricoltura ad Arsial solo alla fine di marzo 
2011 con la manifestazione che sarebbe iniziata il 5 aprile. La mia attività è consistita nel 
ricontrattare a favore dell’erario pubblico, un contratto biennale sottoscritto dal mio predecessore”. 
In calce la “Piena fiducia nell’operato della magistratura” a cui fa seguito la precisazione che 
“Nessuna contestazione inerente i reati di turbativa d’asta mi è stata mai notificata anche perché 
Arsial non ha messo in atto nessuna procedura di gara”. 

Se in Piemonte è tutto un parlottare, chi a voce alta dichiara di essere assolutamente è SEL. Afferma 
la capogruppo alla Regione, Monica Cerutti: “La sobrietà e il rispetto delle regole sono nel nostro 
Dna e nei comportamenti concreti di ogni giorno. Tra l'altro, come chiunque può controllare sul sito 
del Consiglio regionale piemontese, non abbiamo mai presentato autocertificazioni. La massima 
trasparenza è una cosa dovuta per rispetto ai cittadini che ci hanno eletto; noi di Sel avevamo 



chiesto dall'inizio del mandato la pubblicazione dell'anagrafe degli eletti. Se fosse stato fatto, e se ci 
avessero ascoltato, forse le Istituzioni non sarebbero in questa situazione”.  

L’Italia si conferma tuttavia Paese assai strano. Che passa dal momento in cui nessuno sapeva al 
momento in cui tutti sanno tutto. Così, basta appunto un chicco di neve per scatenare la valanga. 

Come scrive Maria Gemma Azuni, di Sinistra Ecologia Libertà in Consiglio comunale a Roma, 
“Anche se i tam-tam battuti per il Batman della Regione (Fiorito - N.d.R.) sono molto vicini, non 
lontano si odono gli echi di Piccolo (Samuele, consigliere Pdl - N.d.R.), il “Robin” Capitolino. 
Ancora una volta la tempestosa scure dello scandalo si abbatte sul Sindaco Alemanno e sulla sua 
amministrazione… La Guardia di Finanza ha avviato le perquisizioni nella sede di Roma 
Metropolitane, dell'Ente Eur e alla Breda Menarini di Bologna, riguardanti sembra un giro di fatture 
artefatte per l’acquisto di 40 filobus, destinati al corridoio della mobilità Eur-Laurentino, da parte 
del Campidoglio e costati 20 milioni di euro… Si parla di una tangente da 500mila euro”. 

Nell'inchiesta tra gli indagati figura “L'amministratore delegato dell'Ente Eur Riccardo Mancini, 
manager vicino al sindaco Alemanno, suo tesoriere nella campagna elettorale nel 2008 ora al vertice 
dell’Ente Eur”. Come chiosa Azuni, “La collera mi esplode! E’ ora che si intervenga fermamente su 
questo scempio, è ora che il sindaco Alemanno tiri fuori la testa dalla sabbia e non faccia come la 
Polverini, poiché suona strano che entrambi si siano circondati di personaggi alquanto discutibili e 
che quotidianamente finiscono nei registri degli indagati, compromettendo anche chi, da sempre fa 
politica con senso di responsabilità e passione”. 

Né più né meno è l’identico tenore che traspare dalle dichiarazioni rilasciate alle agenzie da parte di 
Olimpia Tarzia (Per), consigliere regionale del Lazio. Nella lunga nota dalla quale emerge 
nitidamente lo sconforto per i colleghi di Palazzo, anche la rivendicazione di moralità e onestà della 
propria azione politica. “Non accetto di essere mescolata ai ‘rubagalline’, ai ‘malfattori codardi’, ai 
‘cialtroni’, né di trovarmi accomunata con ignominia con manifesti su tutti i muri della città come 
chi, ‘indegno’ doveva essere mandato a casa”. 

Dignità personale e rispetto ai 21.545 cittadini che l’hanno votata, ecco i valori su cui fa leva 
Tarzia. Per la quale “Alzare polveroni su tutti rischia di impedire di distinguere con chiarezza i veri 
responsabili. Non mi sono mai arricchita con la politica nè questa ha determinato mai un 
cambiamento nel mio stile di vita: la mia dichiarazione dei redditi è pubblica e per scelta personale 
non ho mai usato l’auto di servizio, sebbene ne avessi diritto quando ero presidente della 
Commissione scuola in questa legislatura. E non l’ho usata neanche nella legislatura 2000-2005, da 
Presidente della Commissione politiche familiari”. 
Da testimoni oculari, noi di Prismanews possiamo inoltre dare atto alla consigliera di averla vista 
girare nel territorio a bordo della sua Matiz, dunque non in limousine o in SUV. Una sobrietà messa 
in atto ben prima del Monti-show e coerente con il profilo da personaggio politico impegnato anche 
nel sociale. 

Peccato per la riforma dei consultori e per la proposta di legge sul buono-scuola: obiettivi a cui 
Olimpia Tarzia si era dedicata con il cuore ma che “L’accanita ideologia laicista della Sinistra e le 
frange relativiste della maggioranza” l’abbiano impedito. Maggioranza nella quale vi è stato, di 
fatto, chi ha remato contro. Da Sinistra e da Centrodestra ecco un mix che ha avuto "Come effetto 
quello di congelare la prima e affossare la seconda - motivo, quest’ultimo per cui mi dimisi da 
Presidente della Commissione Scuola". 

Nel bailamme di un’Italia sempre più alla deriva economica e morale, fa da mirabile corolla la 
protesta di piazza dei poliziotti aderenti alla Consap, “Umiliati dal buono-pasto <da poveracci> che 



umilia la dignità dei professionisti della sicurezza. Il sindacato dice basta al foglio di carta del 
valore di euro 4,65 che non consente il necessario ristoro energetico e che non risulta in linea con il 
valore di tutti i ticket restaurant di 7 euro, come delineato dal piano di economia del Governo 
Monti”. 

Una disparità di trattamento tra gli stessi poliziotti, visto che in alcuni uffici d'Italia ci si nutre già 
con ticket a 7 €. Umiliati e pure offesi, alla Dostoevskij. 

 

 


