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Inizio seduta ore: 12:51 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Buongiorno a tutti. Bentrovati per la seduta odierna del Consiglio 

Comunale del 18 dicembre 2017. Un saluto al pubblico, ai 

colleghi Consiglieri, al Sindaco, agli Assessori e anche ai 

giornalisti presenti in sala e un saluto e un augurio anche 

particolare alla nostra città, perché oggi è, come tutti 

sapete, il compleanno di Latina, il natale di Latina, e 

quindi un Consiglio Comunale convocato in questa data, con 

alcuni argomenti anche simbolicamente inseriti nello stesso. 

Vado a dare la parola all'Avvocato Iovinella per procedere 

all'appello per la verifica del numero legale in modo da 

potere iniziare la seduta consiliare. Prego, Segretario 

Generale. 

 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 

l'appello nominale. 

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Presenti trenta, Presidente. E' presente il numero legale. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, Segretario Generale. Vado, quindi, a dare lettura 

dell'ordine del giorno odierno del Consiglio Comunale, che 

consta di cinque punti:   

- Primo punto: proposta di deliberazione numero 5024 del 18 luglio 

2017 con oggetto "Adozione del nuovo Statuto Comunale, come 

da richiesta del Sindaco, protocollo 169240, del 7 dicembre 

2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera B, dello 

Statuto del Comune di Latina";

- Secondo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione 

5098 del 20 novembre 2017 con oggetto "Ratifica 
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deliberazione di Giunta Municipale numero 465 del 19 ottobre 

2017 variazione di bilancio di previsione finanziario 

triennio 2017/2019 creazione nuovi capitoli per la 

compartecipazione alla spesa sociale per le strutture 

residenziali socio-riabilitative psichiatriche";

- Terzo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione 

5014 del 7 dicembre 2017 con oggetto "Toponomastica 

cittadina, nuove intitolazioni";

- Quarto punto: mozione numero 24 dell'8 novembre 2017 presentata 

dal consigliere  Coluzzi, avente ad oggetto "Una via per 

Norma Cossetto, martire delle foibe";

- Quinto - ed ultimo - punto all'ordine del giorno odierno: 

mozione numero 25 del 15 novembre 2017, presentata dai 

consiglieri Carnevale e Miele e avente ad oggetto "Scuole 

paritarie dell'infanzia".  

Bene! Andiamo ad iniziare con l'esame del primo punto, la proposta 

di deliberazione è la numero 5024, con oggetto: "Adozione 

del nuovo Statuto Comunale", un punto che mi è stato 

richiesto di inserire all'ordine del giorno da parte del 

nostro Sindaco, ai sensi di quanto previsto dall'attuale 

Statuto del Comune di Latina all'articolo 14, comma 3, 

lettera B, e proprio per questo motivo invito anche il 

nostro Sindaco a relazionale sui contenuti della proposta di 

deliberazione avente ad oggetto l'adozione del nuovo Statuto 

Comunale della città di Latina. Prego, Sindaco, a lei la 

parola. 
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SINDACO COLETTA DAMIANO 

Grazie, Presidente. Un saluto e tutte le cittadine e i cittadini 

che ci ascoltano, a tutti i Consiglieri presenti, a tutto lo 

staff della Presidenza del Consiglio. Beh! Insomma, ecco, 

gli auguri oggi ce li facciamo come cittadini di questa 

comunità. Nel discorso che ho fatto in occasione della 

deposizione della corona in Piazza del Quadrato ho voluto 

ricordare quest'anno, e penso di avere interpretato il 

pensiero di tutti, del lavoro che c'è ancora da fare in 

questa città per affermare lo spirito di comunità, lo 

spirito di una comunità pontina che... Insomma, 

ottantacinque anni sono tanti e sono pochi rispetto alle 

origini diciamo anche millenarie di altre città e di altri 

comuni. Credo che lo sforzo che dobbiamo fare noi, che ci 

occupiamo della politica e ci occupiamo dell'amministrazione 

e ci occupiamo, quindi, della comunità, sia quello veramente 

di affermare dei principi fondanti, me sono quelli del 

concetto di bene comune e del concetto di partecipazione. 

Credo che si stia affermando un nuovo modo di amministrare, 

che è anche un po' frutto della storia, e cioè quello che 

vede, appunto, un coinvolgimento e una partecipazione sempre 

più diretta da parte dei cittadini attorno, appunto, al 

valore e al concetto di bene comune, al concetto, appunto, 

di condivisione delle scelte, condivisione soprattutto anche 

della gestione di alcuni aspetti della vita della comunità e 

io credo che questo lo si ottenga attraverso l'affermazione 

di questi principi, attraverso l'affermazione del principio 

della legalità sotto tutte le forme e tutti gli aspetti, 

attraverso i regolamenti che insieme abbiamo approvato e che 

questo ci fa onore e ci deve rendere orgogliosi, al di là, 

appunto, delle divergenze di natura politica e dei ruoli, ma 

sui regolamenti ho visto che c'è stata poi sempre 

convergenza e sempre in occasione di questa giornata, mi fa 
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piacere anche ricordarlo qui in aula consiliare, questa 

mattina abbiamo ospitato al foyer del teatro Annibale Folchi 

e abbiamo di fatto reso onore a una figura che ha studiato, 

con grande dovizia di ricerca, la storia del nostro 

territorio, ha pubblicato tredici volumi, che sono stati 

anche distribuiti nelle scuole, e ha anche un po' affermato 

e valorizzato il metodo della ricerca negli archivi. 

Insomma, averlo ospitato oggi credo che sia stato un gesto 

anche di riconoscenza verso una figura che ha, appunto, 

studiato la storia e ce l'ha resa fruibile e la rende 

fruibile anche per le future generazioni. Fatta questa 

premessa, ringrazio tutti voi per essere qui oggi in questa 

giornata, perché è sempre in tema di simboli, insomma, le 

celebrazioni, al di là a volte della retorica che ci può 

essere dietro una celebrazione, invece rappresentano anche 

un momento per fare un po' un bilancio, per fare un po' di 

riflessioni e quale momento migliore poteva essere se non 

quello, appunto, del 18 dicembre, quello dell'approvazione 

del nuovo Statuto, che adesso andiamo ad illustrare. 

Ringrazio tutti coloro che in questo lavoro, che è durato un 

anno e mezzo, hanno contribuito, appunto, alla nuova stesura 

di questo importante documento, un documento la cui stesura 

precedente risale al 1997, ma che poi è stato aggiornato 

diciamo un po' in progress fino al 2010 e adesso c'è stata 

una stesura e una rielaborazione che è stata condivisa, 

appunto, tra i vari Consiglieri e mi fa piacere anche 

ricordare l'importante e convinto contributo del nostro 

Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Colazingari. 

Per spiegarlo in termini semplici qual è la differenza, 

quali novità ci sono in questa nuova stesura, intanto un 

aspetto, diciamo, semplicemente pratico e formale ma anche 

sostanziale e cioè che c'è stata una inversione dell'indice, 

in cui tutti i valori fondanti, perché in sostanza noi 

quando parliamo di Statuto parliamo di una serie di principi 
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cui deve ispirarsi chi gestisce, chi è al governo della 

città e le varie componenti che fanno parte, appunto, del 

Consiglio e quindi è stata focalizzata l'attenzione proprio 

sul concetto dei diritti, perché è questo che si è voluto 

affermare. Una città, la città dei diritti è una città che 

ponga attenzione su questo tema, perché poi dopo si parte 

sempre, in qualsiasi, diciamo, percorso, in una qualsiasi 

evoluzione della storia e della politica si deve partire 

necessariamente dal diritto della persona, dal diritto della 

persona in quanto facente parte di una comunità e quindi si 

è parlato anche nell'articolo 1, e nelle varie scansioni 

dell'articolo, si è parlato di città europea e città del 

mondo, perché forse questa deve essere anche un po' una 

mission che dobbiamo avere e che dobbiamo in qualche maniera 

imporci, cioè uscire anche da questa dimensione provinciale, 

uscire anche da questo concetto, spesso storico, che siamo 

stati la ruota di scorta di Roma, nel senso che "Ma questo 

non si può fare perché poi in fin dei conti c'è Roma" e 

invece il fatto di avere la capitale vicina dove essere una 

opportunità e non una limitazione. Poi, appunto, si è 

valorizzato ulteriormente, si è focalizzato ulteriormente il 

valore della partecipazione e della democrazia 

partecipativa, in particolare l'articolo 10 ha previsto 

l'investimento del bilancio partecipativo, che rappresenta 

proprio questo un nodo sostanziale, uno spartiacque, no?! Il 

bilancio partecipativo significa bilancio condiviso con i 

cittadini, con le associazioni, significa a quel punto 

condividere le scelte politiche e amministrative della 

comunità e questo credo che sia forse l'elemento di grande 

novità ed è l'elemento che dà ulteriore modernità a questo 

Statuto. L'altro aspetto che è stato modificato è 

l'inserimento nello Statuto dei soli principi di 

funzionamento generali del Consiglio Comunale, delle 

Commissioni consiliari, della Conferenza dei capigruppo e 
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delle attribuzioni del Presidente del Consiglio e questo è 

un aspetto importante, perché si dà maggiore, diciamo, 

autonomia alle singole discipline e nello stesso tempo 

permette un maggiore allineamento dando maggiore autonomia, 

perché altrimenti si crea una discrepanza, nel senso che poi 

lo Statuto determina alcuni aspetti dell'operato, ma poi le 

discipline tecniche, che vanno invece avanti in maniera più 

rapida, rischiano di essere disallineate rispetto ai 

principi dello Statuto e quindi vengono solamente elencati i 

principi di funzionamento generale e questa linea è stata 

seguita un po'... Insomma, ecco, riguarda un po' tutti gli 

organi del comune. Un altro aspetto importante è il 

mantenimento dell'articolo dedicato alle politiche di 

formazione del personale comunale e questo vuole 

testimoniare anche un'attenzione dell'ente verso i propri 

dipendenti. In un momento, qual è questo, storico di grande 

difficoltà per chi lavora sulla gestione della macchina 

amministrativa, per i motivi che tutti sappiamo, dobbiamo 

dare grande solidarietà ai dipendenti virtuosi che in un 

momento come questo svolgono il loro operato secondo 

coscienza e secondo competenza e vi assicuro io, in questo 

anno e mezzo di esperienza, che non è facile, non è facile 

in questo momento e si rischia sempre di operare in maniera 

troppo difensiva. L'ho già citato questo esempio, mi viene 

sempre facile, d'altra parte per venticinque anni ho fatto 

il cardiologo in ospedale e diventa controproducente quando 

nel caso di un professionista, di un medico, si lavora 

cercando di scongiurare il rischio dell'andare incontro a 

contenziosi legali, diventa controproducente, perché si 

perde lucidità, si gioca sulla linea difensiva e poi 

giocando sulla linea difensiva si produce un danno, no?! 

Perché poi dopo le cose rischiano di avere tempi lunghi, 

tempi esagerati, perché, è chiaro, si cerca anche di andare 

oltre il minimo garantito della tutela di ogni atto. In 
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ultimo sono state eliminate anche tutte le norme e tutti gli 

istituti abrogati o decaduti per legge. Un esempio per 

tutti, veniva citato ancora il Co.re.co. Quindi, diciamo che 

questo per grandi linee e nella sostanza è il nuovo Statuto. 

Io mi auguro che ci sia... Auspico che ci sia una totale 

convergenza su questo proprio in virtù della capacità poi 

della politica di mettere da parte le appartenenze e i 

colori della maglia attorno a valori che diventano valori 

assoluti e questo io credo che sia un valore assoluto, che 

ci deve rendere orgogliosi in questo momento in quanto 

facenti parte, appunto, di questa fase della politica della 

nostra comunità e ci deve rendere orgogliosi per un servizio 

che noi facciamo alla comunità. Chiudo qui, augurandovi di 

nuovo un buon compleanno Latina a tutti. Grazie. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Bene! Ringrazio il Sindaco per la sua illustrazione della proposta 

di delibera per l'adozione del nuovo Statuto Comunale della 

città di Latina e vado ad aprire  gli interventi riguardo 

questa proposta di deliberazione. Ci sono interventi per 

quanto concerne questa proposta? Prego, consigliere Di 

Russo.   

 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE   

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Era il 18 dicembre del 

1932 quando fu posta ufficialmente la prima pietra per la 

nuova città dell'agro pontino, realizzata secondo i criteri 

dell'architettura razionalista, che sarebbe divenuta poi un 

simbolo anche a livello internazionale. Oggi, a distanza di 

ottantacinque anni, ci ritroviamo a risistemare, a 

riposizionare una pietra fondamentale per la nostra comunità 

qual è lo Statuto. Su un terreno argilloso come il nostro 

sappiamo che è facile scivolare e ogni tanto è giusto 

ricollocare i pilastri al proprio posto per sviluppare con 
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solidità l'edificio del nostro futuro. Lo Statuto, come è 

indicato nel Testo Unico degli Enti Locali, è l'atto 

normativo fondamentale del Comune, che ne rappresenta il 

potere di autorganizzazione. Attraverso l'approvazione dello 

Statuto il Comune si dà le regole relative alla sua 

amministrazione interna, ai fini, ai mezzi per conseguirli. 

Questo Statuto in particolare ha voluto richiamare i valori 

fondanti della nostra comunità e i principi di 

organizzazione e partecipazione alla vita pubblica, 

invitando ogni latinense, ognuno con le proprie capacità e 

le proprie responsabilità del ruolo che ricopre, sia 

cittadino, sia amministratore, sia il dipendente comunale o 

operatore del privato, alla costruzione e alla cura del bene 

comune. Oggi voglio esprimere la mia soddisfazione per il 

processo deliberativo a cui ho partecipato e a cui ho avuto 

l'onore di prendere parte, insieme ai rappresentanti delle 

varie sensibilità della nostra comunità. E' stato un lavoro 

di concerto tra tutte le componenti politiche, dal metodo di 

lavoro agli approfondimenti dei vari argomenti - non è 

mancato qualche momento di maggiore tensione, ma sono sicuro 

per l'attenzione che ogni Commissario ha messo 

nell'immedesimarsi nei diversi ruoli, individuando le 

necessarie responsabilità per il raggiungimento 

dell'interesse condiviso - e attraverso grazie alla sapiente 

guida del Presidente del Consiglio e il necessario supporto 

del Segretario Comunale e degli uffici. Lo Statuto Comunale 

è stato il frutto di un anno di lavoro meticoloso e 

comparativo con gli altri strumenti normativi, lavoro 

attraverso il quale si è cercato di semplificare oltre che 

di aggiornare, di rendere più organizzati e quindi più 

accessibili le regole di governo della nostra città, 

articolandosi sui principi di identità e partecipazione, 

dando risalto alla centralità del ruolo dei cittadini e poi 

passando agli organi politici, alla macchina amministrativa 
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e all'erogazione dei servizi, che chiudono il cerchio della 

gestione del bene comune, armonizzando e riunendo le varie 

discipline, offrendo così una maggiore accessibilità, che è 

il primo elemento di partecipazione, attraverso una corretta 

e facile conoscenza delle regole del gioco. Auspico, come è 

successo ottantacinque anni fa, che anche quello di oggi sia 

un punto di svolta nella nostra storia e che la modalità di 

confronto maturata in questi mesi con questo lavoro possa 

anch'essa essere un simbolo da esportare e da fare ammirare 

anche al di fuori del nostro territorio. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie a lei, consigliere Di Russo. Proseguiamo con interventi 

riguardo questa proposta di deliberazione. Ne abbiamo di 

ulteriori? Prego, consigliere Marchiella.   

 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA   

Buongiorno a tutti. Auguri a tutti, cittadini, cittadine, noi 

consiglieri. Allora, oggi siamo contenti perché votiamo 

all'unanimità, penso di parlare a nome di tutta 

l'Opposizione, lo Statuto, che è stato, è vero, un lavoro di 

nove mesi, quindi abbiamo partorito, però secondo me abbiamo 

partorito un bambino solo, oggi dovevamo partorire, dovevamo 

fare due gemelli: il regolamento del Consiglio Comunale e lo 

Statuto. Questa non è una polemica, è un appunto che mi sono 

fatto da solo, ovviamente non l'ho condiviso, lo 

condividiamo adesso, perché mi è venuto in mente adesso e me 

lo sono scritto, tant'è... Scusi Sindaco  se sono uscito, ma 

stavo prendendo delle informazioni, perché volevo essere 

chiaro di quello che dicevo adesso. Quindi ringrazio tutta 

la Commissione che ha lavorato allo Statuto e ringrazio 

tutti voi, perché avete dato un'apertura, penso, per quanto 

mi riguarda, molto sensibile, istituzionalmente parlando 

penso formativa, perché lo Statuto è stato veramente 
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partorito scontrandoci lì dove c'era una modalità di lavoro 

diverso, ma grazie anche al Segretario Generale, che ci ha 

un po' guidato lì dove noi non eravamo pronti a capire e a 

interpretare quello che è la legge, quindi la ringrazio a 

nome di tutti e quello che mi auspico è che nel regolamento 

adesso si trovi il modo veramente di dar voce al Consiglio 

Comunale, perché lo Statuto, sì, è la nostra carta di 

identità, ma il regolamento è il cuore pulsante di questa 

assise. Quindi, Emanuele, hai parlato tu, c'è un'amicizia 

che ci lega da tanto tempo, quindi lo dico a te e lo dico al 

Presidente del Consiglio, il regolamento deve essere 

veramente un'apertura gioviale di questo Consiglio Comunale, 

perché se non fosse così lo Statuto che approveremo tutti 

insieme oggi non avrebbe voce e il cambiamento di cui tu 

parli non ci sarà mai. Noi non facciamo parte del passato, 

ma il passato, io l'ho sempre detto e lo dico oggi, è una 

parte importante di ognuno di noi, perché senza il passato 

non si costruisce il futuro. Oggi siamo andati a fare gli 

auguri alla nostra città insieme al Sindaco, però mi 

aspettavo che ci andassimo tutti insieme, che ci prendessimo 

per mano questa mattina quando ci siamo incontrati e tutti 

avessimo accompagnato il Sindaco in questo augurio della 

città. Pensavo di trovare tutta la Giunta, pensavo di 

trovare tutte le scuole, nonché, da quello che ho appreso di 

là, si sono, tra virgolette, autoinvitate, no?! Io li avrei 

presi per mano tutti questi bambini, perché la storia si fa, 

ed è giusto quello che ha detto il Sindaco ai bambini, 

conoscendo il passato. Il passato, è vero, è stato fatto di 

cose brutte e di cose belle, ma è tramite anche le cose 

brutte che si cresce. Io ne sono una testimonianza, sono qui 

in Consiglio Comunale e nessuno mi ci voleva, quindi guerra 

da tutte le parti. Lo dico io, lo posso dire, della mia  

vita posso parlare tranquillamente. Però se ci sono è perché 

un valore lo avevo per cercare di stare qua. Sono sempre 
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stato trasparente, leale, onesto, scontri faccia a faccia 

senza offendere nessuno, però certe volte le chiusure fatte 

strumentalizzate non vanno bene, sbagliate voi, sbagliamo 

noi, da oggi però cerchiamo veramente di chiudere questo 

anno iniziando, con la votazione di questo Statuto, un 

percorso nuovo. Me lo auguro di cuore e buon compleanno a 

tutti.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie consigliere Marchiella per il suo intervento. Vado a 

chiedere se ve ne sono degli altri su questo argomento. 

Prego, consigliera Campagna, a lei la parola.   

 

CONSIGLIERA CAMPAGNA VALERIA   

Buongiorno a tutti. Intanto grazie, Presidente. Mi unisco anche io 

agli auguri per il compleanno di Latina e sentendo anche gli 

interventi, a partire da quello del Sindaco prima di me, una 

parola che ho trovato in tutti gli interventi e che mi ha 

colpito e che soprattutto, diciamo, mi è venuta in mente 

leggendo il nuovo Statuto è proprio la parola "apertura". 

Negli interventi prima di me sono stati fatti dei 

riferimenti a questa parola, diceva il consigliere 

Marchiella "un'apertura istituzionale, un'apertura 

formativa", diceva giustamente il Sindaco "un'apertura anche 

a un respiro più europeo", quindi che non si fermi solo alla 

nostra provincia ma che quindi guardi più in là. Io vorrei 

aggiungere un aspetto di questa apertura, che sta proprio 

nelle possibilità, quindi proprio anche come sinonimo di 

apertura, e negli strumenti e mi spiego meglio. Un aspetto 

importante di questo Statuto è che l'approvazione di oggi, 

speriamo, è necessaria, è fondamentale per l'attuazione 

anche del forum dei giovani, uno strumento importante su cui 

la Commissione Politiche Giovanili sta lavorando da parecchi 

mesi ormai e che, proprio per l'approvazione della delibera 
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del regolamento del forum dei giovani era necessario questo 

passaggio oggi in Consiglio Comunale, perché, appunto, il 

nuovo Statuto prevede questa apertura a nuovi strumenti, 

nell'articolo 2 in particolare, della partecipazione 

popolare promuove, appunto, organismi di partecipazioni e in 

particolare al comma 3 fa proprio riferimento a un'apertura 

molto generale a questi strumenti, che verranno poi 

regolamentati con appositi, appunto, regolamenti che 

disciplinino questi strumenti. Quindi il mio auspicio è che 

oggi questo Statuto possa essere approvato da tutti noi 

proprio anche come passo importante verso l'approvazione, 

ripeto, della delibera del forum, che in questi mesi è stata 

preparata e che aspettava proprio l'approvazione dello 

Statuto e non vuol dire questo che sia stato tempo perso 

questo che è passato in questi mesi, ma, anzi, io veramente 

mi aggiungo ai ringraziamenti della Commissione Affari 

Istituzionali e in primis del Presidente, perché credo sia 

stato fatto un lavoro puntuale, chiaro e veramente, insomma, 

un buon lavoro e quindi tutto questo tempo prendiamolo come 

un tempo prezioso che ha prodotto questo buon lavoro che ci 

permette oggi non solo di approvare uno Statuto a mio parere 

buono, chiaro, ma che ci permette, quindi, anche nelle 

prossime settimane di andare avanti con tutti i passaggi per 

l'approvazione del forum dei giovani, ricordo, appunto, un 

organismo di partecipazione popolare che ha proprio 

l'obiettivo di coinvolgere i giovani di questa città e che, 

quindi, nel passato, scusate, nello Statuto precedente non 

poteva essere, diciamo, attuato, perché prevedeva 

solamente... Era, diciamo, più limitativo, perché prevedeva 

già un altro tipo di strumento di partecipazione giovanile, 

che non vuol dire che non sia uno strumento altrettanto 

valido o che in futuro non si potrà realizzare, ma secondo 

me, appunto, ritorno alla parola iniziale, che è "apertura", 

l'importanza di questo Statuto è proprio il fatto che apre a 
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diverse possibilità, a diversi strumenti e quindi ci dà 

anche l'opportunità di lavorare in questo senso per 

coinvolgere i giovani di questa città. Grazie.   

  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, consigliera Campagna. Chiedo se ci sono ulteriori 

interventi a riguardo. Prego, consigliera Miele. 

 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA   

Grazie, Presidente. Gli auguri alla nostra città non sono solo 

dovuti in quanto consiglieri comunali, ma sentite dal 

profondo. Latina è una città giovane e come tutti i giovani 

ha diritto di sperare e sognare, di poter vivere e crescere 

con la dignità che merita e di cui necessita. Nata dal 

sacrificio di chi l'ha colonizzata con amore oggi dobbiamo 

continuare a pensare così, a quell'amore, a quell'impegno 

per amministrarla e progettarne il futuro. Quindi l'augurio 

è che tutti i nostri fratelli cittadini possano avere 

fiducia ed acquisire sempre più senso di appartenenza e 

cultura dell'identità tipica di ogni gruppo che si muove 

all'unisono per raggiungere obiettivi altissimi, quali 

quelli che auspichiamo per te, Latina. Ebbene, siamo qui 

oggi a votare questo atto, questo atto giuridico che esprime 

formalmente e solennemente i principi fondamentali che 

riguardano l'organizzazione del nostro Ente. Un documento, 

lo Statuto, è come se fosse la Carta Costituzionale del 

Comune, poiché contiene la normativa fondamentale che regola 

un Ente. Oggi noi della Minoranza non possiamo venir meno 

alla votazione di questo atto, formale e solenne, sì, senza 

però dimenticare che è stato frutto di un lungo percorso, 

anche a volte travagliato, che però non termina qui, ahimè, 

perché lo Statuto non basta per regolamentare il percorso 

della gestione della cosa pubblica, infatti manca il 

regolamento comunale, che avrebbe completato il lavoro. Noi 
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lo votiamo, sì, ma ci sarebbe piaciuto votarlo insieme. 

Quindi è un regalo a metà, Sindaco. Oggi se vogliamo parlare 

di fare i regali alla nostra amata città avremmo voluto 

poter donare altro. Ad un anno e mezzo dal vostro 

insediamento, infatti, più di belle parole o qualche slogan 

e frasi con concetti moralistici o un atto giuridico di 

ordinaria gestione comunale avremmo  voluto regalare i 

diritti, sì, quelli concreti, tradotti in servizi reali, 

quindi la fiducia nelle istituzioni sarebbe un bel regalo 

che auspico possa essere donato ai nostri cittadini. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, consigliera Miele. Prego, consigliere Tassi o... E' 

uguale? Allora, prima il consigliere Tassi o poi la 

consigliera Grenga. Prego, consigliere Tassi.   

 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER 

Grazie, Presidente. Devo dire che oggi io ho particolare 

sentimento. Molti si ricorderanno, quando sedevo come 

Presidente del Consiglio Comunale, della difficoltà che 

incontravo tutte le volte nell'interpretare, diciamo, uno 

Statuto che aveva, appunto, bisogno di un aggiornamento, 

decisamente, così come anche, hanno ricordato gli altri 

consiglieri, tutti gli altri regolamenti che sono collegati 

poi allo Statuto a cascata. Però devo dire che oggi ci 

troviamo qui tutti quanti uniti da un documento, che è stato 

il frutto di un lavoro lungo, che io, diciamo, quando ero 

Presidente del Consiglio sollecitavo all'allora Presidente 

della Commissione Affari Istituzionali, che tra l'altro ha 

mantenuto anche questo proprio doppio incarico come 

Presidente del Consiglio proprio per garantire quel 

necessario travaso di competenza e di esperienza nei lavori 

della Commissione. Quindi io sono oggi particolarmente 

felice che a distanza di più di un anno quello che era 
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emerso subito come una esigenza fondamentale finalmente 

arrivi, approdi, diciamo, alla votazione. L'esperienza che 

ho fatto io mi ha anche aiutato a capire una cosa 

importante, una cosa importante che può sembrare, diciamo, e 

che non è visibile magari immediatamente nella vita dei 

cittadini, ma i regolamenti, lo Statuto, il fatto di 

condividere delle regole comuni, di definire delle regole 

precise per lavorare tutti insieme rappresentano le 

fondamenta del nostro agire quotidiano, quindi per questo è 

doppiamente importante oggi questo momento. Noi abbiamo già 

approvato nel corso di questa legislatura, di questa 

consiliatura, diversi regolamenti, ne dovremo approvare 

ancora degli altri, ma io credo che questo lavoro, diciamo, 

in qualche modo un po' oscuro, diciamo, oppure comunque un 

lavoro che evidentemente non dà subito dei frutti visibili è 

però un lavoro necessario per poter poi procedere in maniera 

ordinata, in maniera anche produttiva, evitando di avere 

continuamente il ricorso a delle interpretazioni, invece 

avere dei regolamenti chiari, ben costruiti, laddove 

possibile con una larga condivisione, come qui è stata, 

penso, una condivisione completamente unanime sui contenuti, 

quindi questo è veramente un grande risultato, però oggi io 

credo che dobbiamo esserne tutti quanti orgogliosi. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, consigliere Tassi. La parola alla consigliera Grenga. 

Prego.  No, intanto... Prego, consigliera Grenga, intanto 

proceda pure lei. 

 

CONSIGLIERA GRENGA CHIARA   

Grazie, Presidente. Allora, io quando devo parlare di questa cosa 

mi emoziono sempre. Allora, oggi sono contenta di portare 

qua insieme a tutta l'aula questo risultato, questo 

risultato di otto mesi di Commissione, di collaborazione, 
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devo dire anche... E una cosa che a me fa molto felice è di 

vedere su questo Statuto tre cose: la città dei diritti, 

diritti di tutti e di tutte, il comma 6 dell'articolo 1 

della Carta fondamentale del Comune, che parla di 

determinare effettive condizioni di pari opportunità, quindi 

pari opportunità anche soprattutto tra uomini e donne, si 

parla per la prima volta sullo Statuto di padri bonificatori 

e madri bonificatrici, perché sia uomini, sia donne, hanno 

garantito che questa città venisse costruita grazie al 

proprio lavoro, alla propria fatica e al proprio impegno, 

gli uomini in un modo, le donne in un altro, soprattutto con 

le loro attività, sì, di madri di famiglia, ma anche e 

soprattutto di portatrici di cultura, di insegnamento a 

bambini e bambine e anche ad adulti e adulte, anche persone 

analfabete in età avanzata, alla quale hanno contribuito una 

formazione di base, una formazione culturale,   e una cosa 

per me molto importante e che sono felice di aver raggiunto, 

anche con qualche confronto molto stimolante con tutti, la 

comparsa su questo Statuto del linguaggio di genere, anche 

se in parte, ma sono contenta, è un piccolo risultato 

importantissimo e so che per arrivarci ci vuole un percorso, 

un percorso che è ancora lungo, ma io sono ottimista e sono 

contenta che sia comparso su un atto politico quale è lo 

Statuto comunale. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, consigliera Grenga. La parola al consigliere Tiero. Prego.   

 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO   

Grazie, Presidente. Io intanto esordisco nel far riferimento a 

quanto ha detto il consigliere Tassi circa i ringraziamenti 

fatti nei confronti del Presidente, visto che ricopre anche 

il ruolo, appunto, di Presidente del Consiglio. Io, e lo 

dico scherzosamente, ovviamente, lo considero, invece, un 
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accentratore di potere, che non permette ai due vice 

Presidenti neanche in una circostanza di presiedere l'aula 

consiliare, l'altra vice Presidente me ne è testimone. Detto 

questo, vado nello specifico. Quest'oggi stiamo approvando 

la Carta fondamentale del nostro Comune e dell'intera 

comunità e preliminarmente ritengo che sia doveroso 

affermare che è stato elaborato da parte della Commissione 

Affari Istituzionali, quindi da parte di tutti i componenti 

della Commissione, perché lo Statuto non è che è uno Statuto 

di LBC, è uno Statuto che rimane negli anni. Il Sindaco 

faceva riferimento allo Statuto, la bozza iniziale, la 

delibera iniziale risale al '97, quindi ha venti anni, 

quindi è uno Statuto che sicuramente si protrarrà anche 

nelle prossime amministrazioni, con l'auspicio che ci siano 

dei cambiamenti anche a livello politico, questo dal mio 

punto di vista, ovviamente. Dicevo che secondo me è uno 

strumento adeguato a quelle che sono le esigenze della 

nostra collettività e dell'amministrazione in generale e, 

come diceva anche il Sindaco, sostanzialmente nei primi 

articoli sono stati inseriti alcuni punti che riguardano 

quei principi, quei valori fondamentali su cui si basano le 

nostre radici, la nostra storia, i valori che poi in 

definitiva hanno accompagnato la fondazione della città. E' 

stata considerata, io direi anche fortemente, la tutela 

della persona, tenendo anche conto delle specifiche esigenze 

di categoria di persone che si trovano in condizioni di 

particolare bisogno. Un altro aspetto che ritengo doveroso 

di essere, diciamo così, evidenziato, e questo lo ha detto 

più di qualche collega, è appunto quello che lo Statuto 

prevede il diritto alla partecipazione politico-

amministrativa e attraverso questo sistema si riesce a 

garantire, ovviamente, una informazione completa, 

accessibile, sulla attività svolta direttamente 

dall'amministrazione, dal Comune stesso. Si riconosce, 
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inoltre, nella condivisione, nell'impegno, nella dedizione, 

nella solidarietà e nell'accoglienza quelli che sono i 

valori fondanti dell'identità latinense. Inoltre vengono 

evidenziati in maniera particolare quei principi che mai 

come oggi sono attuali, purtroppo direi io, quali: la 

trasparenza, la legalità e al tempo stesso vengono indicati 

anche i principi relativi alla partecipazione della 

cittadinanza. Infatti qua ha fatto riferimento il Sindaco in 

maniera esplicita, l'articolo 10, il famoso articolo 10 

dello Statuto, ossia quello relativo al bilancio 

partecipativo. Io ricordo che in occasione alla discussione 

che ci fu ne fui entusiasta, perché obiettivamente condivido 

fortemente questa importazione. Bilancio partecipativo 

quale, appunto, strumento di democrazia diretta, che ha lo 

scopo di coinvolgere, ovviamente, tutta la cittadinanza. 

Quindi, in conclusione ritengo che sia stata predisposta una 

delibera, quindi uno Statuto, adeguata alle nostre esigenze, 

ovviamente, come dicevano alcuni colleghi consiglieri, è il 

primo passo, abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato dal 

direttore generale che entro il 31... Come obiettivo si era, 

appunto, prefissato di approvarlo, però adesso dobbiamo 

andare avanti. E' stato fatto un passo importante, adesso 

mettiamo mano ai regolamenti, così diamo - come dire?! - un 

quadro generale a quella che è la funzionalità 

dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. Quindi, 

ovviamente, preannuncio il mio voto favorevole alla 

proposta.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, consigliere Tiero, per il suo intervento. La parola alla 

consigliera Aramini. Da vice Presidente a vice Presidente. 

 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA   

Che mai, però, siamo in attività. Dunque, grazie, Presidente. Come 
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è stato sottolineato anche da chi mi ha preceduto, lo 

Statuto è un documento davvero fondamentale per un Ente 

locale, perché, insieme ai regolamenti così auspicati,  

costituisce fonte di diritto per il Comune e la legge del 

2003, 131, a seguito del titolo V, ha acclarato che comuni, 

province, città metropolitane, hanno potestà normativa, 

secondo i principi fissati dalla Costituzione, sottolineando 

anche che Statuto e regolamenti sono fonti cosiddetto di 

rango secondario, e qui mi riallaccio anche al percorso 

formativo di cui diceva Andrea Marchiella, che condivido, 

perché è stato un periodo piuttosto lungo, una gestazione, 

però dove abbiamo anche imparato in effetti con quella 

sistematicità anche tante cose, no?! Di rango secondario, ma 

comunque importanti per la comunità. Io volevo... Non voglio 

parlare solamente di numeri, però alcuni numeri li voglio 

fare. Allora, questo Statuto ha cinquantanove articoli in 

venticinque pagine, contro gli ottantanove articoli in 

quarantadue pagine e già questo è un dato che può dare una 

idea del notevole lavoro che la Commissione tutta, voglio 

rimarcarlo, consiglieri di Maggioranza e Opposizione, ha 

portato avanti in questi nove mesi. Un particolare plauso, 

però, secondo me è giusto rivolgerlo all'instancabile 

Presidente Colazingari,  sempre attento a prendere in 

considerazione ogni osservazione che facevamo. Questo è 

stato, secondo me, un altro aspetto importante e tale 

atteggiamento è stato assunto a partire dall'articolo 1. Sì, 

perché la storia della genesi di questo Statuto è stata 

molto positiva, come rilevato da tutti, e il criterio di 

condividere articolo per articolo, comma per comma, ha 

permesso di valorizzare, praticamente, ogni nostro 

intervento, anche quello del consigliere Calandrini, che 

oggi è assente, che nelle ultime sedute, pur non facendo 

parte della Commissione, ma ravvedendo l'importanza del 

documento in discussione, ha invitato la Commissione a 
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ripercorrere in modo sistematico il lavoro effettuato. Il 

cambiamento, quindi, rispetto al vecchio documento è stato 

notevole. A), rispetto al documento di partenza abbiamo 

condiviso di porre all'inizio la partecipazione, che era 

alla fine. Nei primi undici articoli si è scelto di dare 

rilevanza agli istituti della partecipazione, affermando 

esplicitamente, nell'articolo 2, che il comune di Latina 

valorizza le forme di cittadinanza attiva dei singoli e 

delle formazioni sociali per perseguire l'interesse 

generale. Una nota anch'essa importante contenuta  

nell'articolo 1 è quella sui principi generali e, lo 

accennava la consigliera Grenga, anch'io sono fiera che in 

questo regolamento ci sia stato un giusto riconoscimento al 

grande lavoro, così è scritto, di madri e padri 

bonificatori, anche accennati dalla Miele, e mi emoziono 

pensando che questa cosa che dico ricade proprio nel giorno 

di natale di Latina. Il secondo aspetto, ci sono trentotto 

articoli dedicati agli organi politici amministrativi, 

lasciando spazio all'esposizione sul senso generale, come è 

stato detto, ma offrendo al lettore, anche il più distratto, 

e voglio dire che questa è stata una delle nostre finalità, 

i cardini principali per la comprensione dell'architettura 

generale della gestione di un comune. Quindi, i singoli 

paragrafi, quindi articoli, questi trentotto articoli, sono 

stati, diciamo, snelliti da tutta una parte, che andrà 

riversata sui regolamenti, lasciando solamente la parte che 

ci comunica il senso di questi organi. Questa è stata la 

parte più snellita, sia perché conteneva affermazioni 

ripetitive, come ha rilevato il consigliere Tassi, che ne 

ha, insomma, vissuto le contraddizioni, talvolta 

contrastanti rispetto ai regolamenti. Poi ci sono otto 

articoli sulla gestione dei pubblici servizi e due articoli, 

uno di modifica dello Statuto e le norme transitorie. 

Quindi, cinquantanove articoli che anche un bambino può 
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capire ed era questo anche il grande senso, il valore della 

Costituzione, una legge che si deve comprendere. Come diceva 

il Sindaco in apertura, un documento che vuole promuovere la 

città dei diritti, europea e del mondo. Apprezzo 

l'intervento del consigliere Marchiella, che ha colto il 

giusto spirito che ha guidato il percorso. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie a lei, consigliera Aramini. Proseguiamo. Ci sono ulteriori 

interventi a riguardo? Prego, consigliera Zuliani.   

 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA   

Grazie. Allora, il lavoro che è stato fatto rispetto a questo 

Statuto è stato un lavoro che riconosciamo tutti come 

innanzitutto fondamentale e necessario, perché al suo 

interno non conteneva solo ciò che il comune e quindi 

l'amministrazione e la città di Latina erano, ma conteneva 

anche il funzionamento di tanti altri organi, che 

evidentemente non attenevano ad uno Statuto, per quello il 

lavoro che è stato fatto di questi venticinque articoli... 

No, venticinque pagine, così come diceva la consigliera 

Aramini giustamente, è stato un lavoro di discernimento, 

abbiamo dovuto separare ciò che era, la descrizione di che 

noi siamo da come funzionano invece... Come funziona la vita 

amministrativa e come funziona il rapporto della nostra 

città insieme ai cittadini. Quindi è stato un lavoro 

innanzitutto molto tecnico, la metodologia anche che è stata 

utilizzata è stata, riconosco, molto - come dire?! - 

partecipata, ognuno ha avuto modo di dire, ridire, ritornare 

su vari punti, quindi da questo punto di vista, ecco, lo 

Statuto non poteva fare diversamente, non ci poteva fare 

diversamente, proprio perché è la carta di identità di noi 

tutti, nella quale tutti dobbiamo riconoscerci. 

Probabilmente avremmo potuto, adesso così, ripensandoci, 
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avremmo potuto parteciparlo anche alla città in qualche 

modo, avremmo potuto dare la bozza e renderla pubblica, in 

modo tale che anche i cittadini avessero potuto in qualche 

modo dire la loro, avere un feedback, probabilmente lo 

faremo con maggiore attenzione rispetto a tutti gli altri 

documenti che comunque descrivono anche ciò che i cittadini 

sono, quindi per avere anche un maggior - come dire?! - una 

maggiore rispondenza a ciò che è. Una partecipazione da 

questo punto di vista sicuramente possiamo garantirla nei 

futuri documenti. Vorrei però sottolineare in particolare, 

molte cose sono state già citate e sottolineate, io ne 

vorrei sottolineare una, perché, vedete, il Sindaco è 

diciamo quasi ossessionato dal ripetere che noi dobbiamo 

diventare una comunità, dobbiamo essere una comunità e 

quindi è un po' un mantra, no?! Anche ieri sera ad un 

bellissimo concerto al quale abbiamo assistito ha riparlato 

di nuovo di comunità, di come costruire una comunità, anzi, 

no, che noi  dobbiamo essere una comunità. Vedendo un video 

del professor Zamagni in questi giorni riflettevo su quanto 

sia vero che per fare una vera comunità non bastano le 

regole e non basta la giustizia, lui parlava di un fatto, 

che non sto qui a dire, ma vi consiglio di andarlo a vedere, 

perché è veramente illuminante, la giustizia senza 

benevolenza, cioè la giustizia che non opera per il bene 

diventa giustizialismo e così le regole, se vogliamo fare le 

regole solo per se stesse, senza andare a guardare anche la 

tolleranza che molte volte le regole, l'osservare le regole 

necessita, diventa semplicemente un luogo freddo e rigido, 

dove le persone non comunicano tra di loro, ma piuttosto 

stanno con il dito puntato l'uno contro l'altro. Allora, 

cosa diceva Zamagni, diceva che dobbiamo fare entrare nelle 

nostre prassi collettive l'idea della gratuità del dono e 

questa idea, diciamo così, abbiamo provato ad inserirla 

anche nello Statuto, perché al comma 6 dell'articolo 1, su 
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mia proposta, ma anche Emanuele Di Russo, diciamo così, era 

a conoscenza di questa idea, abbiamo inserito questa frase: 

"Il comune di Latina riconosce altresì nella fraternità il 

principio generatore della propria comunità, nata dalla 

condivisione di un territorio reso sano e vivibile dalla 

fatica e dal lavoro di madri e padri bonificatori. Detto 

principio - quello della fraternità - ispira la discussione 

ed il confronto", non è che tra fratelli non ci si 

accapigli, non è che tra fratelli non ci si dica la verità, 

anzi, molto più che con gli altri. "La discussione e il 

confronto, nonché i rapporti personali tra i singoli membri 

della comunità civica e politica e si fa criterio per 

l'interpretazione, la comprensione e la valutazione delle 

realtà sociali e politiche e diviene meta verso cui 

orientare la soluzione delle problematiche civili, sociali e 

politiche". Ora, a questo riguardo volevo sottolineare il 

fatto che diventare una comunità, Sindaco, è diventata una 

sfida, perché non è scontato che noi siamo una comunità e 

probabilmente il primo passo per diventare una vera comunità 

è mettere in pratica proprio le parole che sono qui, 

scoprire che noi siamo davvero dei fratelli latinensi, che 

abbiamo qualcosa di importante che ci accomuna e prima di 

riconoscere questa cosa probabilmente dobbiamo cominciare a 

buttare giù quello che è il filtro della diffidenza, perché 

spesso la diffidenza che noi attuiamo nei confronti gli uni 

degli altri ci porta ad aggrapparci alla fredda regola 

piuttosto che fare come fanno i saggi, come fanno gli 

anziani, che hanno tanta esperienza e che sanno come va la 

vita e come va il mondo, adottano il criterio anche della 

speranza, della benevolenza e della tolleranza. Quindi io 

auguro a noi tutti di crescere in questa dimensione, che 

porti un po' ad abbattere il pregiudizio che spesso preclude 

una strada più rapida verso le decisioni, abbattere quella 

diffidenza che non ci porta a dialogare ma ci porta spesso a 
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rimanere ognuno sulle proprie posizioni invece di entrare 

nella pelle dell'altro e con un fare empatico cercare di 

comprendere le ragioni dell'altro, perché io credo che 

questo sia quello che i nostri cittadini ci chiedono di più, 

quindi io con questo Statuto auguro davvero, auguro davvero, 

che noi che interpretiamo i nostri cittadini siamo davvero 

capaci di interpretare anche questo desiderio profondo, cioè 

quello di cominciare a diventare noi stessi per primi una 

vera comunità.   

 

 

 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliera Zuliani. Chiedo se ci sono ulteriori 

interventi al riguardo di questa delibera. Prego, 

consigliere Bellini.   

 

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO   

Sì. Grazie, Presidente. Grazie, colleghi, per il lavoro che è 

stato fatto in questa Commissione, un lavoro lungo, di un 

anno, coordinato dal Presidente, dal Presidente Colazingari, 

che però in pochissime circostanze ha visto attriti o anche 

visioni nelle nostre diversità, però sempre si è convenuto, 

solo ultimamente qualche discussione, ma assolutamente nella 

norma. Questo vale anche per ciò che forse la consigliera 

Miele non essendo della Commissione Affari Istituzionali non 

sa o comunque... Che noi in quella Commissione... Hai 

partecipato, però allora non hai proposto, perché in quella 

Commissione noi abbiamo più volte fatto riferimento ai 

regolamenti e al regolamento del Consiglio Comunale in 

particolar modo e in più occasioni buona parte di tutto ciò 

che faceva riferimento (non chiaro), perché la Carta di 
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tutti deve essere una Carta di facile lettura, di semplice 

lettera, perché deve essere una Carta che si rifà ai 

principi, come la prima parte della nostra Carta 

Costituzionale, no?! E così nella logica di tutti noi che 

abbiamo voluto rivedere lo Statuto si è voluto riformare 

questa Carta, questo nostro Statuto. In più occasioni si è 

fatto riferimento e abbiamo lavorato proprio in questo 

senso, nell'ultima grazie anche al lavoro del collega 

Calandrini e di Marchiella, del collega Marchiella, abbiamo 

evidenziato tutte quelle che dovevano essere le cose che poi 

si andava a riportare nei vari regolamenti. Nessuno dei 

componenti della Commissione Affari Istituzionali ha fatto 

presente che questo dovesse essere... Portare in Consiglio 

Comunale il regolamento e lo Statuto insieme, la conditio 

sine qua non per concludere in bellezza questa cosa. Se 

qualcuno l'avesse proposto magari avremmo lavorato in questo 

senso, nessuno lo ha proposto. Mi fa piacere che venga 

proposto qui. Non voglio far polemica in questo giorno, l'ha 

fatta lei, però, Miele! L'ha fatta lei! E questo per mettere 

un punto a qualsiasi possibile polemica. Nessuna polemica in 

questa che è una Carta assolutamente condivisa, che abbiamo 

affrontato in tutti questi mesi in piena sinergia, anche se 

divisi nelle nostre, appunto, differenze. Sicuramente è un 

mattone importante, un mattoncino importante per affrontare 

tutti quei discorsi che stiamo affrontando e che abbiamo 

affrontato, perché ne abbiamo già approvati diversi, nei 

regolamenti. E' un lavoro, diceva giustamente il mio collega 

Tassi, un lavoro silenzioso, ma è alla base questo rivedere 

le regole di questa comunità, di questa magnifica comunità, 

di questo esperimento sociale che è la nostra comunità, un 

esperimento sociale nato di fatto nel '32 ma che ha radici 

ben più lontane, volendo solo risalire a Satricum, di quando 

l'uomo pensava che potesse fare qualsiasi cosa della natura, 

un'epoca, se si vuole, meravigliosa da un certo punto di 
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vista, perché ha dato modo di poter costruire quelle che in 

un Consiglio di qualche tempo fa avevo già definito come 

un'opera monumentale meravigliosa, le Idrovoro di 

Mazzocchio. Se solo si va lì e si... E lì si riesce 

veramente a capire quello che era lo spirito di quei tempi, 

no?! Il nostro (non chiaro), la terra delle seconde 

possibilità, delle seconde opportunità per tante genti del 

nostro paese, veniva realizzata con dei macchinari enormi, 

quando l'uomo pensava di poter fare della natura tutto ciò 

che voleva, quando poi la crescita, la maturità di questi 

anni ci fa e ci dimostra quanto questo non sia vero, quanto 

la natura abbia tutta una serie di regole che vanno 

rispettate, pena la nostra sopravvivenza e, quindi, in 

questo contesto meraviglioso nasce questo nuovo Statuto, che 

è un mattone, un altro mattone attraverso il quale quelle 

regole, che vanno riferimento e devono essere, per questo 

sono molto importanti queste regole, non perché sono 

qualcosa di freddo che sta lì e che va applicato, ma perché 

mettono, è questa la chiave di lettura che va data a questo 

lavoro di questi mesi, tutti i cittadini di fronte alla 

macchina amministrativa nello stesso modo, eguali, e questo 

è un punto importantissimo di partenza, che ha, ovviamente, 

avuto... Insomma, lo sforzo per portare a termine questo 

lavoro è uno sforzo che va riconosciuto alla Commissione, al 

Presidente, ma, appunto, a noi tutti, che in questi mesi su 

questi regolamenti abbiamo lavorato, studiato e fatto il 

nostro dovere. Quindi, auguri Latina nel miglior modo 

possibile, attraverso il dovere e il lavoro che è stato 

fatto da noi in questi mesi. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, consigliere Bellini. Ci sono ulteriori interventi su 

questa proposta di deliberazione? No. Se non ce ne sono 

allora passerei alla fase ulteriore, che è quella delle 
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dichiarazioni di voto. Ah! Sì, prima delle dichiarazioni 

però in chiusura un intervento ulteriore del nostro Sindaco 

a chiudere la discussione. Prego, Sindaco.   

 

SINDACO COLETTA DAMIANO   

Sì. Volevo ringraziare tutti per il vostro contributo propositivo 

attorno, appunto, ad un tema che dobbiamo sentire tutti 

nostro. Approfitto delle considerazioni che ha fatto la 

consigliera Zuliani per fare una ulteriore precisazione, non 

voglio tediarvi, vi rubo solo qualche minuto, nel senso che 

il mio discorso che riguarda il senso di comunità, ed è il 

discorso con cui ho aperto anche la sessione di oggi, non 

vuole essere una ossessione, ma deve essere, appunto, un 

messaggio e anche una visione politica che vorrei 

condividere con tutti voi, perché attorno al nostro, 

diciamo, sforzo, al nostro lavoro e al lavoro di tutti i 

cittadini nel diventare più comunità, perché non dobbiamo 

negarcela, insomma, questa città forse ancora non ha questo 

spirito di comunità, non dobbiamo soffermarci solo al 

concetto, appunto, di legalità, quello è un punto di 

partenza, il discorso delle regole, il discorso delle regole 

non come strumento coercitivo ma come garanzia proprio della 

libertà, però, ecco, proprio nel discorso che ho fatto oggi 

in Piazza del Quadrato, che poi tra l'altro è stato inviato 

dalla nostra addetta stampa, ho affermato un secondo 

concetto, che è quello che è la finalizzazione. Cioè, la 

comunità si sente tale nel momento in cui riesce a fermare 

il valore del bene comune e quindi noi mettiamo al centro il 

diritto della persona, la democrazia partecipativa e il bene 

comune. Il concetto di bene comune è un concetto che, 

diciamo, si è andato affermando dal 2011, proprio nel 

momento in cui c'è stato il referendum, il famoso referendum 

sull'acqua, sulla cui, insomma, battaglia... Stiamo facendo 

battaglia su questo... Nell'affermazione, insomma, di questo 
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diritto, il fatto della gestione pubblica del servizio 

idrico e oggi ho delineato attorno a questo valore, cioè 

quello del bene comune, le altre componenti che ci devono 

far sentire comunità e cioè, quindi, il concetto di 

accoglienza, il concetto di solidarietà, il concetto di 

sicurezza, il concetto... Quindi io ho parlato di Latina 

accogliente, solidale e più sicura. Ho parlato di Latina 

città della partecipazione e del bene comune, affermando 

proprio il concetto che ciò che è pubblico non è dello 

Stato, ma appartiene alla collettività. Ho parlato di Latina 

città della libertà attraverso la legalità. Latina città 

della cultura e città internazionale. Latina città 

dell'attuazione della Costituzione e, per chiudere, lo 

voglio ricordare anche in questo giorno pieno di tanti 

messaggi diciamo simbolici cui ci vede emotivamente anche 

diversamente predisposti e positivamente predisposti, voglio 

ricordare l'articolo 3 della Costituzione, che poi è quello 

che ci deve guidare nel nostro sentirci comunità: "Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 

e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di 

fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del paese". Ecco, per me 

intorno a questo articolo c'è il concetto di comunità. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, Sindaco, per il suo intervento a chiusura della 

discussione. Passiamo, quindi, ad aprire la fase delle 

dichiarazioni di voto. Prego, quindi, i singoli consiglieri 

capigruppo di voler farmi sapere se vogliono intervenire o 



Stenoservice S. r. l.  

                       LATINA                                                                                                                                                                                     18/12/2017 

32

meno in dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di 

voto su questa proposta di deliberazione? Allora passiamo 

direttamente alla votazione. Simbolicamente, sì, la votiamo 

per appello nominale, lo chiedo io. Ci tengo io. Proposta di 

deliberazione numero 5024 del 18 luglio 2017 con oggetto 

"Adozione del nuovo Statuto Comunale". Prego, Segretario 

Generale, proceda all'appello, grazie. 

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Coletta Damiano (Sindaco)...............Favorevole; 

Colazingari Massimiliano................Favorevole; 

Bellini Dario...........................Favorevole; 

Leotta Antonino.........................Favorevole; 

Mattei Celestina........................Favorevole; 

Di Trento Massimo.......................Favorevole; 

Isotton Loretta Angelina................Favorevole; 

Ciolfi Maria Grazia.....................Favorevole; 

D'Achille Fabio.........................Favorevole; 

Aramini Marina..........................Favorevole; 

Perazzotti Laura........................Favorevole; 

Antoci Salvatore........................Favorevole; 

Tassi Olivier...........................Favorevole; 

Mobili Luisa............................Favorevole; 

Coletta Ernesto.........................Favorevole; 

Giri Francesco..........................Favorevole; 

Campagna Valeria........................Favorevole; 

Di Russo Emanuele.......................Favorevole; 

Grenga Chiara...........................Favorevole; 

Cappuccio Marco.........................Favorevole; 

Rinaldi Gianni..........................Favorevole; 

Forte Enrico Maria......................Favorevole; 

Carnevale Massimiliano..................Favorevole; 

Zuliani Nicoletta.......................Favorevole; 

Coluzzi Matteo..........................Favorevole; 
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Calvi Alessandro........................Favorevole; 

Ialongo Giorgio............................Assente; 

Miele Giovanna..........................Favorevole; 

Calandrini Nicola..........................Assente;   

Celentano Matilde Eleonora..............Favorevole; 

Tiero Raimondo..........................Favorevole; 

Marchiella Andrea.......................Favorevole; 

Adinolfi Matteo.........................Favorevole.                        

Presidente, trentuno voti favorevoli, il punto è approvato. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie per l'approvazione dello Statuto. Non si vota l'immediata 

esecutività, perché lo Statuto segue questo iter, ve lo dico 

per contezza, lo Statuto sarà pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, affisso per trenta giorni 

all'Albo Pretorio, trenta giorni consecutivi, ed inviato al 

Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta 

ufficiale degli Statuti. Prima di chiudere la discussione su 

questa delibera ci tengo a ringraziare in particolare tutti 

i componenti della Commissione Affari Istituzionali, da me 

presieduta, in rigoroso ordine alfabetico, cominciando da 

quelli della Minoranza, che per me non è una Minoranza, 

quindi il consigliere Carnevale, il consigliere Marchiella, 

la consigliera Miele, che ha sostituito sempre il 

consigliere Ialongo, il consigliere Tiero e la consigliera 

Zuliani. Dall'altro lato la consigliera  Aramini, il 

consigliere Bellini, il consigliere Di Russo, la consigliera 

Grenga e la consigliera Mobili. Un ringraziamento anche a 

Nicola Calandrini per l'input finale ai lavori della 

Commissione e anche doverose Alessandro Calvi, che pure non 

essendo componente della Commissione molto spesso ci è 

venuto a trovare, dando anche un suo contributo. Ringrazio 

tutti, per me è una grossa soddisfazione l'approvazione di 

questo documento, era stato uno dei primi obiettivi che mi 
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ero posto come Presidente della Commissione Affari 

Istituzionali, mi sembra che ci siamo riusciti insieme e mi 

pare un risultato significativo anche celebrarlo poi nel 

natale di Latina. Grazie a tutti. Esaurita la discussione 

sul primo argomento all'ordine del giorno, passiamo al 

secondo. 
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NUMERO 5098 DEL 20 NOVEMBRE 2017 CON 
OGGETTO "RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
NUMERO 465 DEL 19 OTTOBRE 2017 VARIAZIONE DI BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2017/2019 CREAZIONE NUOVI 
CAPITOLI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER 
LE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVE PSICHIATRICHE" 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

La proposta di deliberazione 5098 del 20 novembre 2017 con oggetto 

"Ratifica deliberazione di Giunta Municipale numero 465 del 

19 ottobre 2017.... Prego, consigliere Marchiella.   

 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA   

No, visto il bel clima che c'è in questo momento, una pausa pranzo 

ce la concediamo? Così ritorniamo tutti tranquilli.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

No, consigliere Marchiella.   

 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA   

Ma sono le due, Presidente.   

  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Abbiamo iniziato tardi. Andiamo veloce, consigliere Marchiella, 

non si preoccupi. Facciamo subito subito. Dicevo, "Ratifica 

deliberazione di Giunta Municipale numero 465 del 19 ottobre 

2017 con oggetto: variazione di bilancio di previsione 

finanziario triennio 2017/2019 creazione nuovi capitoli per 

la compartecipazione alla spesa sociale per le strutture 

residenziali socio-riabilitative psichiatriche". Cedo la 

Paola all'assessora Patrizia Ciccarelli per l'illustrazione 

di questa proposta di deliberazione. Prego, Assessora, a lei 

la parola.   

 

ASSESSORE CICCARELLI PATRIZIA   

Grazie, Presidente. Rassicuro tutti, sarò velocissima. Si tratta 

di una ratifica di variazione di bilancio assunta in via 

d'urgenza con delibera di Giunta del 19 ottobre 2017 

relativamente alla creazione di nuovi capitoli per la 

compartecipazione   alla spesa sociale per le strutture 

residenziali socio-riabilitative psichiatriche. Allora, la 
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variazione si è resa necessaria a seguito della DGR 395 del 

5 luglio 2017, che è intervenuta in materia di 

compartecipazione alla spesa sociale per le strutture 

residenziali che erogano prestazioni socio-riabilitative 

psichiatriche, infatti dal 1° luglio 2017 i costi per i 

soggetti ospiti di queste strutture residenziali con un 

reddito ISEE inferiore ai ventimila euro sono coperti per il 

cinquanta per cento, cioè sono a carico per il cinquanta per 

cento circa dalla Regione Lazio, sempre che naturalmente si 

rientri nel limite massimo complessivo dello stanziamento 

annuale per l'intera Regione di sette milioni di euro. Il 

soggetto, tenuto a garantire la compartecipazione, la 

copertura dell'altra parte delle spese, è il Comune, che per 

altro è tenuto anche ad anticipare queste spese. Inutile 

dire, quindi, che le motivazioni alla base dell'urgenza 

erano ad ottobre collegate alla necessità di far fronte agli 

impegni di spesa da assumere in tempo utile. C'è, quindi, 

nella delibera un riordino pertanto di alcuni capitoli di 

spesa, che vengono annullati, altri diminuiti, per disporre 

delle risorse necessarie alla istituzione di un nuovo 

capitolo di spesa per ottantanovemila euro dedicato, 

appunto, al rimborso parziale dei ricoveri in strutture 

assistenziali per pazienti psichiatrici e poi 

all'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per l'utilizzo 

del contributo regionale, sempre relativo a questa materia, 

per un importo di quarantaquattromila e cinquecento euro. 

Queste variazioni non comportano mutamenti nell'andamento 

economico e nell'equilibrio di bilancio. Ho finito, grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, Assessora, per la sua illustrazione della proposta di 

deliberazione. Vado, quindi, ad aprire la fase degli 

interventi riguardo questa proposta di delibera. Ci sono 

interventi per quanto riguarda questo argomento? Non ce ne 
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sono, non mi pare di vederne. Allora chiudo la fase della 

discussione, passo ad aprire quella delle dichiarazioni di 

voto sempre su questa proposta di deliberazione. Abbiamo 

dichiarazioni di voto riguardo questa proposta? Se non ce ne 

sono allora passiamo direttamente alla votazione, che 

andremo a fare per alzata di mano. Quindi, votiamo la 

proposta di deliberazione numero 5098 del 20 novembre 2017, 

con oggetto: ratifica deliberazione di Giunta Municipale 

numero 465 del 19 ottobre 2017, variazione di bilancio di 

previsione finanziario triennio 2017/2019 creazione nuovi 

capitoli per la compartecipazione alla spesa sociale per le 

strutture residenziali socio-riabilitative psichiatriche. I 

consiglieri comunali che sono favorevoli a questa proposta 

di deliberazione alzino la mano. Prego, consiglieri.   

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA   

Venti voti favorevoli.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Ci sono consiglieri contrari? No? Quindi Marchiella presumo che si 

astenga. Il consigliere Marchiella astenuto. 

INTERVENTO   

Diciannove sono? Abbiamo contato bene?   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Chi manca? Ah, il consigliere Coletta. Va bene, diciannove voti 

favorevoli, un voto astenuto. Votiamo anche l'immediata 

esecutività. Sempre per alzata di mano, grazie.  Sempre 

diciannove, sempre astenuto il consigliere Marchiella. 

Quindi, con diciannove voti favorevoli e uno astenuto la 

proposta di deliberazione 5098 è approvata ed è anche 

immediatamente esecutiva. Chiudo, quindi, anche l'esame di 

questo secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale odierno e passo al terzo.   
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TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NUMERO 5014 DEL 7 DICEMBRE 2017 CON OGGETTO 
"TOPONOMASTICA CITTADINA, NUOVE INTITOLAZIONI". 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Proposta di deliberazione numero 5014 del 7 dicembre 2017 con 

oggetto "Toponomastica cittadina, nuove intitolazioni". Vado 

a rendere la parola alla consigliera Mattei, la Presidente 

della Commissione Urbanistica, per relazionare su questa 

proposta di deliberazione. Prego, Consigliera, a lei la 

parola. 

 

CONSIGLIERA MATTEI CELESTINA   

Grazie, Presidente. Io sono molto contenta oggi, felice di poter 

presentare e relazionare su questa proposta di delibera, che 

è stata votata nella mia Commissione all'unanimità. Si 

tratta di tre intitolazioni a tre luoghi della città di 

Latina a tre personalità. La prima è intitolazione a Rita 

Calicchia. Io credo che ognuno di noi l'abbia... Molti di 

noi o comunque la maggioranza di noi l'abbiano conosciuta. 

Lei è morta quattro anni fa all'età di cinquantaquattro 

anni, era una bravissima giornalista e ha diretto per tanti 

anni l'ufficio stampa di questo comune e lo ha fatto 

mettendo proprio la sua grande professionalità al servizio 

delle istituzioni e di questa nostra città. Era una donna 

fiera di appartenere a questa comunità e con il suo sapiente 

lavoro di giornalista ha segnato la storia di Latina, ci ha 

raccontato la memoria delle tradizioni e delle genti del 

nostro territorio, lo ha fatto con molteplici esperienze 

lavorative, lei ha lavorato a Radio Luna 1 - ne cito 

soltanto alcune - a Teleradio 1, a Video Lazio, è stata 

direttore responsabile del TG di Telelazio, ha diretto il 

Giornale Pontino e ha collaborato per anni per il quotidiano 

Il Tempo di Latina. Rita, io l'ho conosciuta, ho avuto 

l'onore e il piacere di conoscerla, era una donna molto 

forte e in qualche modo direi ostinata nel portare avanti il 

suo lavoro, che svolgeva con grandissima passione. Bene, noi 
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abbiamo pensato, all'unanimità nella nostra Commissione, di 

dedicarle la sala attualmente denominata Sala Protezione 

Civile, che è una sala molto importante, perché è la sala 

dove quotidianamente si svolgono una o due o più 

Commissioni, quindi molto frequentata ed inoltre era la sala 

dove lei ha lavorato per moltissimi anni. Quindi, questa è 

la prima intitolazione che proponiamo con questa delibera. 

La seconda intitolazione è molto particolare, è stata 

sollecitata dal consigliere D'Achille al nostro Sindaco, che 

mi ha fatto pervenire una richiesta affinché sia questa di 

Rita Calicchia, anche da lui sollecitata, e anche questa che 

adesso andrò a descrivere, mi ha chiesto il Sindaco di fare 

in modo di poterlo fare oggi, fare queste intitolazioni 

oggi, 18 dicembre, natale di Latina. Quindi, dicevo, la 

seconda intitolazione... Quindi, la prima di cui parlavo, di 

Rita, verrà apposta una targa all'esterno della Sala 

Protezione Civile. In questo caso parliamo invece di 

Salvatore Minenna, che forse come nome ci dice poco, ma 

tutti noi abbiamo conosciuto, perlomeno della nostra età e 

quelli prima di noi, ed era il famoso "Salvatore il 

bruscolinaro" cosiddetto o "Sindaco di Latina", che è una 

figura che diciamo con la sua famiglia, quindi con suo 

fratello e con sua madre, hanno rappresentato proprio un 

esempio di integrazione sociale nella nostra comunità e 

proprio l'essere loro uno di noi, il loro essere uno di noi 

e essere presenti nella nostra memoria ci ha insegnato che 

chi ha problemi di disabilità, qualsiasi essa sia,   e anche 

chi si occupa di loro a livello di servizi diurni, di 

servizi residenziali, contribuiscono alla crescita della 

nostra città, quindi è stato pensato e votato in Commissione 

di dedicare a Salvatore Minenna una targa da apporre 

all'esterno del Centro diurno per disabili di via Mugilla, 

che attualmente si chiama via Mugilla, quindi non ha un nome 

dedicato. Questo, ecco, sarà fatto appena possibile, 
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insomma, appena sarà possibile fare due piccole cerimonie, 

sia per Rita Calicchia che per Salvatore Minenna. Allora, 

terza intitolazione, invece, è una intitolazione di un luogo 

della nostra città ed è l'intitolazione a Norma Cossetto. 

Questa intitolazione, lo voglio subito precisare, è stata 

anche presentata come mozione dal consigliere collega 

Coluzzi nell'altro Consiglio, non c'è stato modo di 

discuterla, perché il Consiglio è terminato prima di poter 

discutere questa mozione, però, insomma, era già nella 

nostra... Chi fa parte della mia Commissione sa che era una 

intitolazione in procinto di essere evasa, perché era già 

stata discussa nei mesi precedenti, infatti c'era stata 

presentata da parte dell'Associazione Nazionale Venezia 

Giulia e Dalmazia una documentazione molto dettagliata, e 

questo parlo di circa sette, otto mesi fa, molto dettagliata 

su questa giovane donna. Chi era Norma Cossetto? Era una 

studentessa universitaria istriana torturata, violentata e 

gettata nelle foibe. Nel '43 fu, appunto, uccisa in questo 

modo. Era una studentessa della Facoltà di Lettere e 

Filosofia all'università di Padova e mi piace ricordare che 

è stata l'insegnante di un nostro carissimo concittadino che 

era qui poco fa, ma essendo molto anziano si è ritirato, che 

è il nostro Ottavio Sicconi, che penso che un po' tutti 

conosciamo, perché ha una libreria molto famosa qui in 

città, ed è stata la sua insegnante di prima media quando 

lui abitava a Parenzo, in provincia di Pola, in Istria. 

Quindi è sempre stato molto, diciamo, sensibile a questo 

problema dell'intitolazione di Norma Cossetto. Tra l'altro 

brevemente dico che comunque Norma Cossetto in questi anni 

dal '49 al 2011 ha avuto numerosi riconoscimenti e numerose 

intitolazioni, ne cito solo alcune: nel dopoguerra, l'8 

maggio del '49, il rettore dell'università di Padova Aldo 

Ferrabino, su proposta del Consiglio della Facoltà di 

Lettere e Filosofia, le conferisce la laurea ad honorem, 
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specificando che Norma è caduta per la difesa della libertà. 

L'8 febbraio 2005 l'allora Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi concede alla giovane istriana la medaglia 

d'oro al merito civile. Il 10 febbraio 2011 l'università 

degli studi di Padova e il comune di Padova nell'ambito 

delle celebrazioni per la giornata del ricordo in memoria 

delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata 

scoprono nel Cortile Littorio del Palazzo  del Bo una targa 

commemorativa. Infine il comune di Limena, Padova, 

nell'aprile 2011 dedica a Norma la biblioteca comunale e poi 

diverse città dedicano a lei una via, come ad esempio il 

comune di Narni nel 2011 e il comune di Bolzano nell'ottobre 

2012. Bene, per Norma Cossetto in Commissione è stato votato 

come luogo per ricordarla uno spazio verde molto carino e 

delizioso per la sua collocazione che si trova in Q4, uno 

spazio a forma triangolare che poi verrà eventualmente 

adibito a questa dedicazione e si chiamerà "Il Giardino di 

Norma Cossetto". Credo di aver detto tutto. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie Consigliera Mattei per la sua relazione sulla proposta di 

deliberazione di cui stiamo discutendo e apro la fase della 

discussione e degli interventi sulla proposta stessa. Il 

nostro Sindaco ha voluto che queste intitolazioni anch'esse 

simbolicamente  fossero inserite in questo Consiglio di 

oggi, del 18 dicembre, faticosamente ci siamo riusciti e con 

uno strappo alla regola cedo la parola al sindaco stesso in 

apertura di discussione sull'argomento, perché ci tiene a 

dire alcune cose. Prego, Sindaco.   

 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO   

Sì. Beh, la nostra consigliera ha chiarito i principi e i 

presupposti con i quali sono state fatte queste 
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intitolazioni e vorrei anch'io ribadire alcuni concetti. 

Comincio dall'ultima, quella dell'intitolazione a Norma 

Cossetto, che, appunto, aveva già un suo iter e grazie anche 

alla sollecitazione del consigliere Coluzzi ha avuto 

un'ulteriore accelerazione in funzione del fatto che si 

vorrebbe poi celebrare questa intitolazione in coincidenza 

con la data del 10 febbraio, in cui si ricordano le vittime 

delle foibe e io credo che intorno a questo concetto, 

appunto, si vuole ribadire da parte di tutti che si vuole 

chiudere un capitolo tragico della nostra storia, della 

storia del Novecento, che ha visto, appunto, prevalere 

l'odio e il risentimento attraverso i regimi dittatoriali 

che hanno causato, appunto... Hanno distrutto la vita di 

milioni di persone e quindi attorno a questo, insomma, 

troviamo unità di intenti nel ribadire che qualsiasi regime 

dittatoriale va assolutamente, diciamo, bandito da qualsiasi 

ideologia, a mio avviso. Rispetto al discorso... Poi, tra 

l'altro, va ricordato che era stata insignita anche dal 

Presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2005 con la medaglia 

d'oro al merito civile e anche cito proprio la frase di 

Azeglio Ciampi, che ricordava che le tragedie del passato 

che non si ripetano nel futuro, perché è proprio dal 2005 mi 

pare che si ricordi questa... Che ci sia la celebrazione di 

questa giornata, che poi il 10 febbraio è la data prescelta, 

è la data in cui c'è stato il trattato di pace con la 

Jugoslavia, a cui gli è stata assegnata Istria e parte della 

Venezia Giulia. Di Rita Calicchia io ho parlato in 

Commissione, mi piace ricordarlo anche adesso in forma 

ancora più aperta alle cittadine e ai cittadini, ricordiamo 

una professionista da tutti considerata diciamo anche un po' 

una anticipatrice di un modo di fare informazione, nel senso 

che ha avuto anche l'intuizione un po' precoce 

dell'informazione attraverso i talk show, ma locali, 

attraverso la produzione poi di libri e di documentari, di 
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documenti sul territorio che rimangono, appunto, anche come 

un patrimonio. Di lei credo che si è... Cioè, vedo che c'è 

stato un parere unanime nel ricordare il suo rigore, ma 

nello stesso tempo anche la passione con cui svolgeva questo 

ruolo e, tra l'altro, adesso nel riguardare un po' la sua 

storia, non ne ero a conoscenza, mi fa piacere ricordare la 

sua passione per Renato Zero, che a quanto pare le dava 

anche questa nota così di sensibilità su altro. Cosa anche 

importante, anzi, diciamo fondamentale, è il fatto che sia 

stata anche capo dell'ufficio stampa comunale, 

dell'amministrazione comunale per oltre venti anni, quindi 

l'intitolarle una delle nostre... La sala delle Commissioni 

credo che abbia questo significato come sintesi. Per quanto 

riguarda Salvatore, Salvatore, lo chiamiamo Salvatore tutti, 

è inutile che mettiamo nome e cognome, perché credo che 

quelli di una certa generazione non possono non avere un 

ricordo personale legato a questa figura. Quando è 

diventata... Insomma, questa notizia si è diffusa in città, 

mi fa piacere condividere con tutti voi l'apprezzamento 

pressoché unanime della nostra comunità rispetto a questa 

scelta, perché in effetti è una figura che ha fatto parte 

della storia degli anni '60, degli anni '70 e, appunto, il 

significato dietro questa scelta, al di là della simpatia e 

dell'affetto che ognuno di noi ha avuto e che conserva nel 

ricordo di Salvatore, sia anche un esempio di come una 

città, una comunità in questo caso, riesca ad essere 

inclusiva, riesca ad integrare una persona che ha una sua 

fragilità e questo è l'esempio dell'integrazione, no?! Di 

quello che deve essere rispetto, appunto, alle  persone che 

hanno un disturbo, un disagio psichico. Ghettizzarle e 

metterle in una situazione di isolamento non fa che 

peggiorare il loro stato. La condizione di una figura, 

appunto, come Salvatore, invece, integrata nella comunità ha 

fatto sì che divenisse una parte integrante della comunità e 
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quindi io credo che abbia un enorme valore simbolico il 

fatto di intitolare quel centro per disabili, che è in via 

Mugilla, intitolarlo a lui e mi auguro, appunto, che nella 

cerimonia... Che in questo caso si riesca ad essere tutti 

presenti, perché lo merita. Grazie. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, Sindaco. Vado a proseguire con gli interventi, si era 

iscritto a parlare il consigliere D'Achille. Prego, 

consigliere.   

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO   

Buongiorno a tutti. Auguri alla città, auguri a tutti noi che la 

rappresentiamo. No, beh, mi fa particolarmente piacere oggi 

sottolineare con questa proposta il lato umano di questa 

città, no?! Il lato umano di una città che riconosce a chi 

l'ha vissuta, a chi ha cercato di cambiarla, a chi l'ha 

sopportata, un grande ruolo con il fatto di fermare il loro 

nome nella nostra stessa città, quindi fermarlo nei luoghi 

dove hanno vissuto e dove hanno lasciato dei messaggi e dove 

hanno lasciato dei segni e questi segni noi abbiamo soltanto 

lavorato  per raccoglierli e per restituirli di nuovo, per 

farli anche un po' rivivere. Io in particolar modo mi 

riferisco a Rita Calicchia, con la quale ho avuto sempre un 

ottimo rapporto. Devo dire che l'ho incontrata nelle mie 

scorribande sociali, nei miei primi approcci da studente 

alla vita sociale di questa città, ricordo avevo - boh! - 

forse nemmeno diciotto anni quando con un gruppo di ragazzi 

decidemmo di mettere una passerella al mare di Latina e lo 

facemmo proprio fisicamente, la costruimmo con il dono di un 

imprenditore locale di legno fatto apposta per la marina e 

costruimmo fisicamente una passerella, perché un nostro 

amico disabile voleva accedere al mare e quella è 

l'occasione in cui io conobbi Rita, perché venne a 
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intervistarci, ci portò a Telelazio e fu molto bello nella 

sua richiesta di testimonianza  scoprire quella sua umanità 

profonda, che metteva anche nel suo lavoro. Questo è 

soltanto un aneddoto naturalmente, poi abbiamo fatto 

tantissime cose insieme, abbiamo anche collaborato in 

diversi progetti, ricorda il Sindaco anche questa sua 

passione per la musica e per una città che sia inclusiva 

anche attraverso la cultura. Questa proposta che ho fatto al 

Sindaco, che a lui è piaciuta particolarmente, di Salvatore, 

vabbè, l'ho fatta guardando a lui, quindi ho pensato subito 

che poteva essere ironicamente interessante quella che il 

Sindaco vero in qualche maniera intitolasse un centro di 

integrazione per disabili a uno di loro, uno di quelli così, 

che un po' più simbolicamente abbiamo conosciuto, anzi, 

addirittura gli avevo proposto "Pino radiolina", non so chi 

altro di voi lo ricorda, io anche da... Che tra l'altro 

"Pino radiolina" abitava proprio lì davanti a quel centro, 

però lui aveva la sua macchina e faceva scorribande per la 

città, io me lo ricordo che arrivava fino al Majorana e noi 

interrompevamo le lezioni un attimo e lo guardavamo 

ascoltare la radio, guidare la macchina e andare via, 

insomma. Erano, così, spunti dove comunque una città 

dimostrava anche tolleranza, perché comunque Pino e tanti 

altri di questi, tra virgolette, sfortunati non avevano in 

questa città un rapporto negativo con noi, con tutti quanti 

noi cittadini, quindi è anche giusto oggi riconoscergli il 

merito di averci tenuto uniti e quale migliore giorno per 

festeggiarlo. Grazie a voi tutti.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, consigliere D'Achille. Ci sono interventi ulteriori su 

questa proposta di deliberazione? Aramini, Antoci. Prima la 

signora? Prego, Aramini.   

 



Stenoservice S. r. l.  

                       LATINA                                                                                                                                                                                     18/12/2017 

48

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA   

Grazie, Presidente, sarò telegrafica. Sentendo i vari interventi 

mi era venuto in mente di fare questa proposta, che non è 

che c'entra con le deliberazioni, però visto che la vita di 

Salvatore è ricca di aneddoti vari che nessuno poi dei 

giovani conosce, volevo sapere se eravate d'accordo sul 

mettere un librone nel centro... Le Tamerici si chiama? No! 

Il Centro di via... Ah, di via Mugilla, un librone nel quale 

le persone che ricordano qualcosa di lui, un fatto anche 

piccolo, possano scriverlo e rimanere così a formare come 

una memoria, perché solamente noi di una certa età poi 

fondamentalmente lo conosciamo e se noi possiamo scrivere 

qualche memoria la possiamo tramandare. Grazie. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, consigliera Aramini. Posso dare prima la parola... Non 

l'avevo vista consigliera Celentano, sennò, assolutamente! 

Prego, consigliera Celentano e poi il consigliere Antoci. 

 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA   

Grazie, Presidente. Un saluto a tutti. Buon compleanno a Latina, 

la nostra città che rappresentiamo con onore in quest'aula. 

E' un città accogliente, che io amo, che mi ha accolto. 

Paradossalmente non sono nata a Latina, ma sono nata in una 

città che è nata lo stesso giorno di Latina, il 18 dicembre, 

solo che Latina è nata nel '32, la mia città, Carbonia, nel 

'38. Oggi sono nate tre città, anche Pontinia è nata, perché 

Mussolini usava le città di fondazione fondarle lo stesso 

giorno però in anni diversi, quindi oggi festeggio sia la 

mia città nativa che la mia vera città, che è Latina, che mi 

ha accolto e che amo profondamente. Per quanto riguarda 

l'intitolazione delle vie, sempre i miei complimenti al 

Presidente di Commissione Celina, le rinnovo la mia stima, è 

molto bello che stiamo intestando tutte queste... Facendo 
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queste intitolazioni. Innanzitutto sono felice perché due 

sono state fatte a donne e una terza, una terza 

intitolazione a una persona fragile, a una persona disabile, 

con leggera disabilità mentale. Per quanto riguarda Rita 

Calicchia, è una grande giornalista, illuminata, simpatica, 

travolgente, la trovo molto indicata, parlerà dopo la mia 

collega, perché ci siamo divise, diciamo, i compiti come 

colleghe di Opposizione. Io volevo parlare prevalentemente 

di Norma Cossetto, detta anche Crossetto. Questa ragazza che 

è stata vittima nelle foibe, nata nel '20, morta 

giovanissima, a ventiquattro anni, perseguitata per il suo 

credo politico, perché faceva parte del Partito Nazionale 

dei Giovani Fascisti, studentessa universitaria e, come già 

hanno detto gli altri,     fu catturata, violentata e 

gettata morire viva nelle foibe. Io sono stata quindici 

giorni fa in visita alle foibe, ho fatto tutto il percorso 

delle foibe di Basovizza e in più ho visitato anche il museo 

di Padriciano. Le foibe di Basovizza si trovano sopra 

Trieste, in altezza, quel giorno che ho fatto il giro delle 

foibe c'erano meno quattro gradi, ma non era niente il 

freddo esterno nei confronti del freddo che ho sentito 

dentro quando ho visto questa massa di ferro dove sotto 

erano state seppellite vive centinaia e centinaia di 

persone. Penso che il percorso delle foibe è un percorso che 

andrebbe più valorizzato, dovrebbero portare le scolaresche 

in visita, perché è un percorso che ha un grande valore, non 

solo nazionale, è internazionale. Il Presidente Cossiga c'è 

stato a visitarle, ma anche altri Presidenti, mi risulta che 

ci è andato anche Napolitano. Penso che sia un percorso 

importante proprio, da far fare alle scuole, perché.... 

 

INTERVENTO 

Ci vanno. 
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CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA   

Ci vanno? Io non lo sapevo, sinceramente, era una cosa che mi 

mancava. Quindi, anche l'intitolazione di uno spazio verde 

per questa ragazza che è stata fatta morire viva, buttata in 

una foiba, che cos'è una foiba? E' una buca che era stata 

utilizzata come miniera di carbone, dove venivano buttati i 

cadaveri vivi e poi cementati. Quindi, io spero che lo 

spirito, che l'anima di questa ragazza, Norma, vivi libero 

nel parco che le intitolerete in Q4, perché è proprio 

indicato, visto il tipo di morte atroce che ha dovuto 

subire. Così pure per Salvatore, io me lo ricordo vagamente, 

perché ero venuta da poco a Latina, davanti alla Standa che 

vendeva i suoi brustolini, una persona semplice, un lieve 

ritardo mentale, era infantile lui, diceva di essere 

Sindaco, parlava con tutti, era innocuo, quindi rappresenta 

la fragilità umana, rappresenta la semplicità, la purezza. 

Lui aveva un quoziente intellettivo secondo me di un 

bambino, non era mai cresciuto e quindi anche 

l'intitolazione del centro disabili di via Mugilla penso che 

sia congrua, perché lui d'altronde aveva questa leggera 

disabilità mentale. Quindi siamo favorevoli e vi ringrazio 

per il lavoro svolto. Grazie.   

 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, consigliera Celentano. La parola al consigliere Antoci e 

poi a seguire la consigliera Isotton. Prego. 

 

CONSIGLIERE  ANTOCI SALVATORE   

Grazie, Presidente. Auguri di buon compleanno a noi tutti. Io 

Salvatore Minenna non l'ho conosciuto, perché sono arrivato 

a Latina relativamente da poco, però ne ho sempre sentito 

parlare e mi ha sempre sorpreso e fatto piacere il modo in 

cui questa persona, leggermente ritardata, disabile, 
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insomma, non saprei, è stata accolta dalla città in modo 

informale, in modo totale, quindi ben venga questa 

intitolazione. Rita Calicchia invece l'ho conosciuto e l'ho 

conosciuta quando era addetta stampa del Sindaco, 

praticamente, e quando io ero Presidente di una 

associazione, associazione che era spesso in 

contrapposizione, in aperto contrasto con l'amministrazione 

comunale. Ecco, io ho ammirato di Rita il suo equilibrio e 

la sua libertà intellettuale. Nonostante, ripeto, questa 

associazione che presiedevo era molto spesso in 

contrapposizione, in contrasto con l'amministrazione 

comunale, Rita, senza mai venire meno, diciamo, al suo ruolo 

e alla fedeltà che ovviamente doveva avere connessa con il 

suo ruolo, senza mai dare lontanamente a vedere che stesse 

facendo il doppio gioco, insomma, qualcosa del genere, si 

sentiva libera di esplorare quelle che erano questi nuovi 

fermenti che stavano nascendo nella città, questi nuovi 

fermenti di crescita civica che stavano partendo da Q4, Q5 e 

che si stavano diffondendo in tutta la città. Una persona 

veramente attenta alle sfumature, attenta a tutti quegli 

aspetti che potessero essere utili per la città, utili al 

bene della città. Quindi, ovviamente, assolutamente 

d'accordo all'intitolazione della ex Sala Protezione Civile 

a Rita Calicchia. Infine Norma Cossetto, morta a 

ventiquattro anni nel modo più atroce, infoibata, alla quale 

dedicheremo questo triangolo verde ed è bello il nome che 

gli daremo: "Il Giardino di Norma Cossetto", perché mi dà 

l'idea di questa donna che è stata buttata dentro questa 

profonda buca, che ci è rimasta, il cui corpo c'è rimasto 

per tanti anni, che adesso emerge nel "Giardino di Norma 

Cossetto", mi piace questa definizione: "Il Giardino di 

Norma Cossetto". Ecco, ricordare Norma significa ricordare 

tutte le vittime del totalitarismo, ricordare tutte le 

vittime della follia umana, tutte le vittime che si creano 
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ogni qualvolta si perde il lume della ragione. Questa 

intitolazione deve essere sia un omaggio a lei e alle altre 

vittime e sia un monito. Io oggi avrei voluto citare Primo 

Levi, purtroppo non ho avuto il tempo di andarmi a 

documentare, quindi non posso citarlo letteralmente, però mi 

piace parlare di quello che è il senso, così come lo 

ricordo, di una sua frase, che mi pare che fosse verso la 

fine del libro "I sommersi e i salvati". Praticamente Primo 

Levi dice che il rischio dell'olocausto è dietro l'angolo, 

anche adesso - "adesso" quando lui scriveva, insomma - è 

sempre attuale, perché ogni volta che si usano frasi e 

atteggiamenti razzisti, ogni volta che si usano frasi o 

atteggiamenti discriminatori, ogni volta che si usano frasi 

e atteggiamenti violenti, xenofobi, (non chiaro), ogni volta 

che tentiamo di mettere da parte il diverso, di isolarlo, di 

metterlo dentro un recinto, di toglierlo dalla nostra vista, 

ecco, questo qui crea il terreno adatto che può portare ad 

un forno crematorio, ad un lager, ad un gulag, ad una foiba. 

Quindi, ecco, questo deve essere veramente il monito che 

dobbiamo trasmettere, che dobbiamo prima di tutto farlo 

nostro e poi trasmetterlo ai giovani, il monito che il 

rischio è sempre attuale e lo abbiamo visto recentemente 

nella follia che c'è stata nell'ex  Jugoslavia, nelle follie 

che ancora ci sono in tante parti del mondo. Quindi, monito 

affinché ciascuno di noi si senta responsabile in prima 

persona di creare un ambiente, un mondo di pace e non un 

mondo di guerra e di odio. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie a lei, consigliere Antoci. La parola alla consigliera 

Isotton. 

 

CONSIGLIERA ISOTTON LORETTA   

Forse per ultima, quindi è stato già detto tanto rispetto a queste 
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tre persone che hanno in qualche modo - come si dice?! - 

lasciato un segnale importante del loro passaggio sul 

Pianeta Terra, chi nelle vicinanze e chi in altri luoghi. 

Faccio riferimento all'intitolazione di Norma Cossetto, 

perché mi ha particolarmente sconvolto/coinvolto questa 

persona, la sua storia così travagliata. Fondamentalmente 

rappresenta un po' simbolicamente tutti i martiri delle 

foibe, ma io vedo rappresentato anche molto forte  il 

martirio femminile, perché al di là di essere buttata in 

extremis nelle foibe ci risulta, da documentazione visiva di 

alcune persone che sono state anche, così, di nascosto 

testimoni di queste vicende,  è stata violentata e legata a 

un tavolo, da ben diciassette persone violentata, quindi 

questa è... E' purtroppo una violenza che spesso si ripete 

sulle donne in particolare diciamo in tanti eventi bellici, 

all'interno delle guerre o nei confini, comunque diciamo la 

donna è spesso vittima di brutte e gravi violenze fisiche e 

abusi e quindi diciamo che anche questo è un monito che 

andrebbe sempre considerato, cioè il rispetto del genere 

umano femminile e maschile sempre, in ogni circostanza, 

anche qualora uno non la pensa come pensiero politico, però 

le torture, le violenze e gli abusi dovrebbero essere 

completamente evitati, insomma, cioè sono storie veramente 

brutte, anche solo da ricordare. E' difficile anche 

parlarne. Se io dovessi raccontare a dei giovani questo tipo 

di violenza farei veramente fatica, perché sono esperienze 

veramente negative. Comunque questa persona mi avvicina 

anche alla storia della nostra città, alla storia di queste 

popolazioni che sono state costrette a lasciare le loro 

terre di origine, quindi le popolazioni di fiume, i dalmati 

e gli istriani, che comunque sono stati ospitati nella 

nostra città di Latina intorno agli anni '50, dagli anni, mi 

sembra, '47-'50, all'interno del campo profughi Rossi 

Longhi, mi sembra oltre mille e ottocento persone sono 
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giunte nella nostra città e sono state anche accolte e pure 

in un tempo non facile e questo, diciamo, mi fa pensare che 

comunque ancora una volta Latina è stata una città 

dell'accoglienza  e questo è anche un altro valore aggiunto 

che possiamo dare insieme alla testimonianza della 

intitolazione  "Il Giardino di Norma Cossetto" farei anche 

un pensiero proprio a questa capacità della nostra città di 

accogliere le genti travagliate, anche in momenti così non 

facili della storia, perché immagino che negli anni '50 non 

è che Latina chissà quanto benessere abbia avuto, comunque 

ci risulta anche dalle testimonianze di questi cittadini che 

l'hanno portata all'attenzione della nostra commissione di 

toponomastica che la loro integrazione è stata comunque - 

come si dice?! - soddisfacente. Alcuni di loro erano anche 

degli artigiani prestigiosi e comunque si sono intrecciate 

le storie, le loro storie con la nostra storia e quindi 

questa è una cosa bella da ricordare anche in questo natale 

di Latina, oggi ottantacinquesimo anno della nostra città e 

cerchiamo di farla diventare veramente la città 

dell'accoglienza sempre. Ci sono sempre nuove genti che 

arrivano, chi per un motivo, chi per un altro e quindi direi 

che questo va portato avanti come uno dei valori grandi e 

fondamentali della nostra città. Auguri Latina, auguri a 

noi.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, consigliera Isotton. Chiedo se ci sono ulteriori 

interventi su questa proposta di deliberazione. Non mi pare 

che ce ne siano altri e quindi allora passo alla fase della 

dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione numero 

5114. Abbiamo dichiarazioni di voto a riguardo? Se non ce ne 

sono allora passerei direttamente alla fase della votazione. 

Andiamo quindi a votare la proposta di deliberazione numero 

5114 del 7 dicembre 2017 con oggetto "Toponomastica 
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cittadina, nuove intitolazioni". Votiamo per alzata di mano. 

I consiglieri che votano favorevolmente su questa proposta 

alzino la mano. Prego, consiglieri. Unanimità. Votiamo anche 

l'immediata esecutività sempre per alzata di mano, grazie. 

Sempre Unanimità. Quindi, approvata ed immediatamente 

esecutiva la proposta di deliberazione numero 5114, terzo 

punto dell'ordine del giorno odierno, che quindi dichiaro 

concluso. Passiamo al punto numero quattro. 
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QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  MOZIONE NUMERO 14 
DELL'8 NOVEMBRE 2017 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COLUZZI 
AVENTE AD OGGETTO "UNA VIA PER NORMA COSSETTO, MARTIRE 
DELLE FOIBE" 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

E' una mozione, la  numero 24 dell'8 novembre 2017, che non si era 

potuta discutere nella precedente seduta del Consiglio 

Comunale, aggiornata per la lungaggine della sua durata. E' 

una mozione  presentata dal consigliere  Coluzzi, con 

oggetto: "Una via per Norma Cossetto, martire delle foibe". 

Cedo quindi la parola al consigliere Coluzzi per 

l'illustrazione della sua mozione. Prego, consigliere.   

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Sì. La ringrazio Presidente e mi fa piacere che questa 

sollecitazione abbia portato a discutere di questo 

argomento, quindi diciamo che il mio intervento sarà un po' 

l'intervento conclusivo sulla scia di tutti quelli che mi 

hanno anticipato. Ci tengo a sottolineare che questa 

mozione, protocollata il 4 novembre 2017, aveva la finalità 

di essere discussa in prossimità del 25 novembre, in quanto 

giornata mondiale contro la violenza sulle donne, però allo 

stesso tempo acquisisce un valore particolare in data 

odierna, perché, come diciamo carpito, e questo veramente mi 

ha fatto davvero piacere, dalla consigliera Isotton, molto 

spesso questo tema viene associato a un aspetto ideologico 

che invece deve essere assolutamente superato, in particolar 

modo per una città come la nostra, che è stata teatro di 

questa pagina abbastanza buia della nostra storia. Dico 

questo perché? Perché anche il Sindaco poc'anzi, così come 

la consigliera Zuliani, parlavano un po' di comunità, come è 

avvenuto anche oggi nella cerimonia in Piazza del Quadrato e 

io credo che una comunità si basi non tanto sulla 

provenienza ma su un terreno comune dettato anche dalla 

memoria e da un patrimonio collettivo, che veramente 

dovrebbe partire da quelle che sono queste sfaccettature 

legate alla nostra storia, che in parte si conoscono meno, 

ma che noi abbiamo l'obbligo di comunicare e di far 
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conoscere anche alle future generazioni e quindi questo tema 

capita proprio a puntino in questa data molto importante, in 

cui la figura di Norma Cossetto rappresenta l'emblema, ma 

che andrebbe discusso, e da qui la volontà di portarla in 

Consiglio Comunale e non solo in Commissione, andrebbe 

discusso e condiviso dal Consiglio tutto, nel rispetto di 

queste persone che non ci sono più, ma anche nel rispetto di 

un tema che riguarda in prima persona la nostra quotidianità 

e la nostra città. Ripartiamo, quindi, dal tema più largo, 

ovvero che l'espressione dei massacri delle foibe indica 

questi eccidi ai danni della popolazione italiana, senza 

alcuna distinzione, e questo ci tengo a sottolinearlo, della 

Venezia Giulia e della Dalmazia. Il nome deriva da questi 

grandi inghiottitoi carsici dove furono gettati molti dei 

corpi delle vittime e, appunto, il nome foiba è significante 

"fossa". Fossa perché? Perché l'8 settembre del '43 con 

l'armistizio tra Italia e alleati si verificò il collasso 

del Regio Esercito, quindi già dal 9 settembre le truppe 

tedesche assunsero il controllo di Trieste e successivamente 

di Pola e di Fiume, lasciando momentaneamente sguarnito il 

resto della Venezia Giulia. Fu in questo momento che i 

partigiani occuparono buona parte della regione, mantenendo 

le proprie posizioni per circa un mese, fino ad arrivare al 

13 settembre del '43, dove a Pisino venne proclamata 

unilateralmente l'annessione dell'Istria alla Croazia da 

parte del Consiglio di Liberazione Popolare per l'Istria. 

Nacquero tribunali improvvisati, che rispondevano ai 

partigiani dei Comitati Popolari di Liberazione e che 

emisero centinaia di condanne a morte. Le vittime furono non 

solo rappresentanti del regime fascista e  dello Stato 

Italiano, oppositori politici, ma anche semplici personaggi 

in vista della comunità italiana e potenziali nemici del 

futuro Stato Comunista Jugoslavo che si intendeva creare. Il 

Comitato Rivoluzionario compilò una lista contenente i nomi 
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dei fascisti, nella quale tuttavia apparivano anche persone 

estranee al partito e che non ricoprivano cariche nello 

Stato Italiano. Vennero arrestati e furono condannati e 

giustiziati assieme ad altre persone di etnia italiana e 

croata. Nel '43 le prime ispezioni delle foibe istriane, che 

furono disposte immediatamente dopo il ripiegamento dei 

partigiani conseguente alla successiva invasione nazista, 

consentirono il rinvenimento di centinaia di corpi e 

parliamo non di un crimine di guerra, questo ci tengo sempre 

a sottolinearlo, ma di un massacro, perché la guerra era già 

finita. Italiani vennero uccisi per futili motivi, tra cui 

indossare una coccarda tricolore. Vennero uccisi perfino 

partigiani triestini e dirigenti del Fronte Nazionale per la 

Liberazione, e anche qui mi piace sottolinearlo, perché 

questa memoria non può e non deve essere ad appannaggio di 

un'unica parte politica, ma dovrebbe essere ad appannaggio 

di tutto il nostro paese e di tutte le nostre genti. 

Parliamo di amputazione dei genitali, di occhi e di 

orecchie. Addirittura secondo una credenza del posto 

venivano gettati in queste cavità carsiche dei cani dal pelo 

nero per evitare che le anime dei morti tornassero a 

tormentare i vivi. Uccisero bambini, donne, anziani e 

sacerdoti. Trecentomila persone fuggirono a questa furia 

comunista, ma tra loro non c'era Norma Cossetto, diventata, 

come anticipato in qualche modo, l'esempio emblematico di 

quello che le donne subirono in quei giorni bui della nostra 

storia. Tornando all'importanza che ha avuto la nostra città 

in questa pagina importante di storia mi piace citare un 

passaggio di una nota dello scrittore e dell'amico Paolo 

Iannuccelli che parla proprio di questo tema, dicendo che 

Latina è sempre stata una città accogliente ed ospitale, chi 

si sposta ha il mare come casa e Latina ha rappresentato il 

punto di approdo per tanti, un centro cosmopolita. Tutte le 

coste del nostro mare sono state toccate da persone che poi 
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hanno raggiunto il capoluogo pontino per viverci 

stabilmente, per restarci, hanno cominciato, appunto, gli 

esuli dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia, da Istria e da 

Fiume, gente di mare con storie diverse e accenti da 

riconoscere. Per questo motivo, e qui ritorna l'importanza 

della data odierna, dopo la guerra, mentre Littoria, perché 

poi alle cose sono dell'idea che gli va dato anche il giusto 

nome e in quel momento storico qui ci chiamavamo Littoria, 

tanto è vero che il nostro quartiere centrale, l'RI0, è 

chiamato ancora Quartiere Littoria, quindi senza nostalgismi 

e senza nessun tipo di aspetto ideologico, è giusto far pace 

anche poi con la realtà storica che riguarda il nostro 

tessuto urbano e la nostra gente, quindi dopo la guerra, 

mentre Littoria aveva da poco cambiato nome, vi giungevano 

queste persone con la speranza di potersi ricostruire una 

vita, in cerca di solidarietà e assistenza. Si trattava di 

una piccola ma sostanziosa pattuglia di quel popolo di oltre 

trecentomila italiani che dovette lasciare le proprie terre, 

cedute dall'Italia alla Jugoslavia di Tito con il Trattato 

di Parigi del 10 febbraio del '47. In Italia gli esuli 

vengono ospitati in centri di raccolta ricavati da caserme, 

edifici religiosi, scuole, baracche, locali di fortuna, nei 

quali vivono in condizioni di disagio, ci vorranno anni 

prima che questi sfortunati cittadini riescano a trovare una 

sistemazione dignitosa. Siamo perciò di fronte a una pagina 

dolorosa della nostra nazionale, resa ancora più amara dal 

fatto, resa ancora più amata dal fatto che a essa le forze 

politiche, gli studiosi, mezzi di comunicazione di massa, 

l'opinione pubblica, per molto e per troppo tempo hanno 

prestato scarsa attenzione o l'hanno relegata a un problema 

di carattere locale. Per questo motivo nasce l'importanza 

della consapevolezza del perché la nostra città è stata 

teatro di tutto ciò e tornando, quindi, alla mozione, che 

con piacere, appunto, ho notato ha scaturito questo 
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interesse e questa attenzione verso il tema, e non può che 

farmi piacere, perché poi, ne parlavamo anche poc'anzi con 

il capogruppo Bellini, su questi temi non c'è Maggioranza, 

non c'è Opposizione, non ci sono colori politici, qui 

parliamo di italiani, qui parliamo di ricordare insieme dei 

martiri del nostro popolo e, quindi, come dicevamo, tornando 

alla mozione, premesso che fortunatamente la legge del 30 

marzo 2004, numero 92, ha sancito l'istituzione del Giorno 

del Ricordo e considerato che, come dicevamo poc'anzi anche 

con il Sindaco, a Norma Cossetto è stata conferita la 

medaglia d'oro al merito civile e alla memoria, come 

luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio, visto 

che la nostra città Latina è stata teatro dell'esodo 

giuliano-dalmata consistito nella diaspora forzata della 

maggioranza di cittadini di etnia   e di lingua italiana e 

preso atto anche che come altre numerose città italiane, tra 

cui Verona, Padova, Roma, Narni, Bolzano, Gorizia e 

quant'altre, hanno intitolato a Norma una via, una piazza, 

un qualsiasi luogo, ma come simbolo di viltà, di qualsiasi 

femminicidio e della follia perpetrata dalle truppe 

comuniste del generale Tito contro il popolo italiano, si 

impegna per questo motivo il Sindaco e la Giunta alla oramai 

già approvata, con la mia massima soddisfazione e la massima 

condivisione da parte di tutti, approvazione e intitolazione 

di una strada o di un parco alla stessa Norma, quindi, 

Presidente, questo passaggio possiamo anche tranquillamente 

cassarlo, senza creare una ripetitività, ma principale 

impegnare questo Consiglio Comunale a procedere alla 

cerimonia inaugurale di tale spazio in data 10 febbraio 

2018, in occasione del settantacinquesimo Giorno del Ricordo 

in memoria di tutti i martiri delle foibe, di tutti coloro 

uccisi per la loro italianità e di tutti coloro che 

rappresentano un passaggio importante per la nostra comunità 

e per la memoria di tutti. Grazie.   
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, consigliere Coluzzi, per l'illustrazione della sua 

mozione. Apro, quindi, la fase degli interventi riguardo a 

questa mozione. Chiedo se ci sono consiglieri che vogliono 

intervenire su questo argomento. Prego, consigliera Mattei.   

 

CONSIGLIERA MATTEI CELESTINA   

Grazie, Presidente. Assolutamente d'accordo con il collega 

consigliere Coluzzi, riteniamo che sia proprio giusto e 

importante che la cerimonia di intitolazione a Norma 

Cossetto si svolga nella giornata del 10 febbraio 2018, che, 

come il consigliere ricordava, è il settantacinquesimo 

anniversario del Giorno del Ricordo delle Foibe, quindi in 

memoria di tutti i martiri delle foibe. Tra l'altro nella 

storia quasi tutti i riconoscimenti di Norma Cossetto, 

quindi a livello di targhe, di lauree ad honorem etc., sono 

stati conferiti a lei proprio in memoria, ma quasi sempre 

nella giornata del 10 febbraio, quindi assolutamente 

d'accordo, assolutamente favorevoli. Grazie.   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie, consigliera Mattei. Ci sono altri consiglieri che vogliono 

intervenire su questa mozione? Non ne vedo. Allora passerei 

alla fase della dichiarazione di voto. Ci sono interventi in 

dichiarazione di voto su questa mozione proposta dal 

consigliere Coluzzi? No, non mi pare. Passiamo, quindi, 

direttamente alla fase della votazione. Quindi coloro che 

sono favorevoli alla mozione numero 24 presentata dal 

consigliere Coluzzi, avente ad oggetto...   

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Presidente, scusi, sull'ordine dei lavori, per cassare quello che 

è  l'impegno che... 
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SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Un autoemendamento. 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Se mi fate finire...   

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Ah! Mi scusi. 

  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Stavo preparando il tutto. Ricominciamo. Allora, prima di 

procedere alla votazione della mozione numero 24, così come 

autoemendata dal consigliere Coluzzi, che quindi va cassando 

la parte inerente "A proseguire nel solco ispirato dalla 

legge italiana sulla giornata del ricordo... Intitolare una 

via a Norma Cossetto, uccisa per la sua italianità", 

mantenendo invece la proposta "A procedere alla cerimonia 

inaugurale di tale via in data 10 febbraio 2018, in 

occasione del settantacinquesimo giorno del ricordo in 

memoria di tutti i martiri delle foibe". Quindi, l'impegno 

richiesto da questa mozione si sostanzia in queste due 

righe. Poi formalmente mi viene ad annotare  

l'autoemendamento sulla proposta di mozione depositata. 

Quindi, così come autoemendata metto in votazione la mozione 

numero 24, presentata dal consigliere Coluzzi, avente ad 

oggetto "Una via per Norma Cossetto, martire delle foibe". 

Procediamo alla votazione per alzata di mano. Coloro che 

sono favorevoli alzino la mano. Prego, consiglieri. 

Unanimità, perfetto! Quindi la mozione numero 24 è approvata 

nella forma da me descritta e autoemendata dal consigliere 

Coluzzi. Dichiaro, quindi, concluso anche il quarto punto 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. 
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QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE NUMERO 25 DEL 
15 NOVEMBRE 2017, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI CARNEVALE E 
MIELE E AVENTE AD OGGETTO "SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA" 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Il quinto punto è costituito dalla mozione numero 25 del 15 

novembre 2017, presentata dai consiglieri Carnevale e Miele, 

avente ad oggetto "Scuole paritarie dell'infanzia". Allora, 

su questa mozione mi unisco a quanto richiesto dal 

consigliere Carnevale, che per un suo precedente impegno non 

poteva essere presente in Consiglio, concordando anche con 

l'altra presentatrice della mozione, la consigliera Miele, 

solo a proporvi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 

15, comma 2, dell'attuale Regolamento del Consiglio 

Comunale, di deliberare con votazione di proseguire i lavori 

di questo Consiglio relativamente all'analisi e all'esame 

della mozione numero 25 in un'altra data, che è quella di 

giovedì 21, dove è già stato convocato alle ore 14:00 un 

Consiglio Comunale, quindi propongo di proseguire i lavori 

iniziando proprio il Consiglio del 21 dicembre, alle ore 

14:00, con questo argomento all'ordine del giorno, che tra 

l'altro era già stato rinviato anche nel Consiglio 

precedente. Quindi, metto in votazione questa proposta.   

 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA   

Mi scusi, Presidente, io non ho capito...   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Mi dica consigliera Zuliani.   

 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA   

...Se il prossimo Consiglio del 21, che è stato già convocato...   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Sì.   

 

 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA   
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...E' un nuovo Consiglio Comunale oppure se è l'aggiornamento di 

questo Consiglio, perché per come lei ha detto...   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

No. Allora, è comunque un altro Consiglio Comunale, che...   

  

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA   

E allora si chiude questo e si apre quell'altro, dove si 

integra... Quindi non è la prosecuzione, perché non è che...   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

No! Allora...   

 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA   

Okay! Perché sono due cose diverse, no?!   

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Sì, sì, assolutamente! Però volevo precisare che inseriamo come 

primo punto all'ordine del giorno la mozione 25, che viene 

quindi votata oggi come spostamento. Quindi chiedo ai 

consiglieri comunali se sono d'accordo su questa mia 

proposta di variazione dell'ordine dei giorni dei lavori. 

Sì. Quindi il Consiglio del 21 andrà, oltre... Mantiene... 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

No, può deliberare, quindi io comunque una... Vorrei mandarlo in 

votazione, credo, questa cosa. Sì. Quindi mi conferma che è 

necessaria. Quindi chiedo di deliberare questo tipo di nuova 

articolazione dei lavori consiliari, grazie. Sempre per 

alzata di mano. Coloro che sono favorevoli? Prego, 

consiglieri. Unanimità. Quindi, allora, ci aggiorniamo al 21 

dicembre, alle ore 14:00, con il nuovo Consiglio Comunale 
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così come costituito. Per oggi abbiamo terminato, grazie a 

tutti. Di nuovo auguri per gli ottantacinque anni di Latina, 

buon proseguimento di giornata.    

  

FINE SEDUTA ORE 15:04.
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