
OGGI NEGLI ENTI 

Di Luca Chianca 

 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Passando dal Parlamento agli Enti Locali, solo per corruzione fra indagati e condannati  

ne troviamo 400. E non è che la loro reputazione ne risenta. Er Batman della Ciociaria, 
indagato per peculato, invece ha detto che si ricandiderà. Nella regione Lazio troviamo 

Romolo Del Balzo, indicato come Presidente della Commissione Scuola proprio da 
Fiorito Er Batman. Luca Chianca.  
 

LUCA CHIANCA 
Lei appena eletto viene subito nominato alla guida della Commissione Lavori Pubblici. 

Dopo qualche mese, ottobre, viene arrestato. 
 

ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL  
Sì per un provvedimento inerente la gestione dei rifiuti del comune di Minturno dove io 
ero Presidente del Consiglio Comunale. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Del Balzo è accusato di truffa e frode in appalto pubblico. Appena viene scarcerato si 
dimette dalla Commissione Lavori Pubblici e viene nominato Presidente della 
Commissione per le Olimpiadi di Roma 2020 che saltano perché Monti è contrario. Ma 

ce n’è già un’altra pronta. 
 

LUCA CHIANCA 
A giugno le danno la Commissione Scuola. 
 

ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL 
Scuola, diritto allo studio, università e formazione. 

 
LUCA CHIANCA 
Ecco, cioè, lei è medico.  

 
ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL 

Sì. 
 
LUCA CHIANCA 

Con la scuola che c'entra? 
 

ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL 
Il politico deve essere competente su tutto se no non può fare il politico 
 

LUCA CHIANCA 
Un tutto fare. 

 
ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL 
Ma un tutto fare, il politico primo di tutto deve dare risposte ai cittadini, allora fa il 

Presidente della Scuola, Presidente Lavori Pubblici. 
 

LUCA CHIANCA 
Cioè può far tutto un politico?  

 
ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL 



Può fare il Presidente della Cultura. 

 
LUCA CHIANCA 

Del Balzo come è stato scelto? 
 

GIUSEPPE MELPIGNANO – MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA LISTA RENATA 
POLVERINI  
È frutto diciamo di un accordo tra i partiti che governano. 

 
LUCA CHIANCA 

Quindi l'input arriva dal partito, dal Pdl? 
 
GIUSEPPE MELPIGNANO – MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA LISTA RENATA 

POLVERINI  
Dal gruppo consigliare, certo. 

 
LUCA CHIANCA 
Era opportuno designare un consigliere sotto processo? 

 
GIUSEPPE MELPIGNANO – MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA LISTA RENATA 

POLVERINI  
Magari Del Balzo alla fine del processo viene assolto con formula piena.  
 

LUCA CHIANCA 
Sì beh, non è che l'abbiamo mandato a casa non gli abbiamo dato una poltrona di 

prestigio. 
 
GIUSEPPE MELPIGNANO – MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA LISTA RENATA 

POLVERINI  
Ok 

 
ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL 
Lei sa benissimo che non sono l'unico indagato politico che continua a svolgere le 

proprie funzioni nel proprio ruolo e nel rispetto delle regole, non sono l'unico.  
 

LUCA CHIANCA 
E questa è una scusante, che cos'è? Visto che tutti fanno così, lo facciamo anche noi. 

 
ROMOLO DEL BALZO – CONSIGLIERE REGIONALE LAZIO PDL 
É una verità, evidentemente hanno ritenuto darmi un rispetto di ruolo che ho sempre 

svolto. 
 

LUCA CHIANCA 
Perché lei non ha posto il problema in commissione?  
 

GIUSEPPE MELPIGNANO – MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA LISTA RENATA 
POLVERINI 

Perché come dicevamo all'inizio è un accordo politico questo. Se c'è un accordo 
all'interno dei partiti che sostengono la maggioranza quegli accordi vanno rispettati.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Dalla Regione passiamo alla provincia di Latina, dove il presidente  Armando Cusani  

in quota Pdl è stato da poco condannato per abusivismo edilizio, ma  è rimasto al  suo 
posto. Come anche  Eligio Tombolillo ex Pci, oggi iscritto al Pd . E’ al quarto mandato 



da  sindaco del comune di Pontinia. Lo scorso anno insieme alla Giunta è stato 

condannato in appello dalla Corte dei Conti per la gestione della Trasco, una 
partecipata del Comune che si occupa un po' di tutto: dai rifiuti, al trasporto 

scolastico.  
 

LUCA CHIANCA 
Che cosa avevano fatto? 
 

PAOLO TORELLI – CONSIGLIERE COMUNALE PONTINIA PDL 
Attraverso l'ente che gestivano quindi attraverso il Comune si sono accollati dei mutui 

che invece aveva aperto la società municipalizzata e inoltre hanno negli anni creato 
troppi posti di lavoro tant'è che nel 2002 la spesa per gli stipendi è superiore del 
524% rispetto al fatturato in entrata. 

 
ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA  

Per un sindaco sia una cosa nobile stabilizzare dei lavoratori, quando non  stabilizza 
fratelli, quando non stabilizza amanti, quando non stabilizza sorelle o quando non 
stabilizza, quando stabilizza i cittadini. 

 
LUCA CHIANCA 

Però la Corte dice che non si poteva fare.  
 
ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA 

Vedremo poi arriveremo anche alla Corte, scusi anche sopra la Corte ci sarà il padre 
eterno insomma, ci saranno dei gradi. 

 
LUCA CHIANCA 
Che c'è sopra? E' l'appello, è una sentenza definitiva.  

 
ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA 

Innanzitutto io ho presentato un'istanza di revocazione e poi io mi appellerò anche a 
Strasburgo. Probabilmente forse in un caso su un milione. 
 

LUCA CHIANCA 
C'è stato un errore. 

 
ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA 

Ci possa essere un errore. 
 
LUCA CHIANCA 

Però lo sa quante volte sentiamo questa storia. 
 

ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA 
Però io le ho portato le carte, io tesoro mio. Legga che Tombolillo è un delinquente che 
le devo dire. 

 
LUCA CHIANCA 

No, assolutamente io non penso che lei sia un delinquente.  
 
ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA 

Perfetto mi faccia un altra domanda. 
 

LUCA CHIANCA 
Mi chiedo: è opportuno che lei rimanga ad amministrare il suo Comune? 



 

ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA 
Sì. 

 
LUCA CHIANCA 

Con una sentenza del genere? 
 
ELIGIO TOMBOLILLO – SINDACO PONTINIA 

Sì, ritengo opportuno perché penso di aver bene amministrato. 
 

LUCA CHIANCA 
Il partito non ha una sua responsabilità nei confronti di un amministratore che ha 
prodotto un... 

 
ENRICO FORTE – SEGRETARIO PROVINCIA LATINA – PD cambiare nome  

Il partito ha la responsabilità nei confronti di Tombolillo lo sostiene e ritiene che 
Tombolillo debba restare a fare il sindaco di Pontinia. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Tombolillo ha sborsato 200 mila euro di multa di tasca propria e resta al suo posto 

perché per i reati contabili non è prevista nessuna sospensione o decadenza dalla 
carica, né dalla legge e tantomeno dal codice etico del Partito Democratico.  
A Torino invece  il consigliere regionale Michele Giovine, unico eletto della lista 

Pensionati per Cota, a maggio è stato condannato in secondo grado per falso 
ideologico, nella raccolta delle firme della sua lista che gli ha permesso di prendere 

27mila voti.  
 
MASSIMO GIORDANO – ASSESSORE ALLO SVILUPPO - REGIONE PIEMONTE  

Però non offendetevi, non posso devo lavorare. 
 

LUCA CHIANCA 
Giovine, un secondo su Giovine, una battuta su Giovine. 
 

LORENZO LEARDI – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 
La facciamo dopo intanto stiamo qui tutto il giorno, sono anch'io consigliere 

 
ANGIOLINO MASTRULLO – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 

Sto seguendo la questione della legge dei segni, infatti sta suonando.   
 
LUCA CHIANCA 

Però è qui? 
 

ANGIOLINO MASTRULLO – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 
Sono vice capogruppo devo rientrare  
 

LUCA CHIANCA 
Però è ancora qui? 

 
ANGIOLINO MASTRULLO – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 
Rientrare dentro poi eventualmente ma rientro volentieri. 

 
LUCA CHIANCA 

Facciamo una battuta? 
 



ANGIOLINO MASTRULLO – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 

Non c'è nessun problema, solo che ripeto sente il campanello dobbiamo rientrare 
dentro.  

 
ROBERTO RAVELLO – ASSESSORE AMBIENTE REGIONE PIEMONTE 

Non ho niente da dire su Giovine, no però mi scusi devo tornare in aula perché forse 
devo dare una comunicazione abbia pazienza. 
 

GIOVANNI NEGRO – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE UDC 
Ma Giovine non c'è stamattina non l'ho ancora visto, ma per lui è ancora presto 

adesso 
 
LUCA CHIANCA 

Viene più tardi lui? 
 

GIOVANNI NEGRO – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE UDC 
Viene più tardi. 
 

LUCA CHIANCA 
Se la prende con calma.  

 
GIOVANNI NEGRO – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE UDC 
Se la prende con calma. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Michele Giovine sapeva del nostro arrivo e lo abbiamo aspettato tutto il giorno in 
consiglio regionale ma la sua poltrona è rimasta vuota fino a tarda sera.  
 

PORTIERA  
Cioè io gli ho visti però lui no. Ho visto solo l'assistente.  

 
LUCA CHIANCA 
Che è la sua fidanzata no? 

 
PORTIERA 

La sua fidanzata sono andati su sono riscesi però non so. Non so cosa dirle. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Al consigliere avremmo voluto chiedere come si fa a presentare una lista di candidati 
formata dall'ex fidanzata, dalle zie e dalla nonna dell'attuale fidanzata, e infine dalla 

prozia, gli zii e la cugina di Michele Giovine.   
 

FRANCO MARIA BOTTA – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 
Non siamo soddisfatti di quello che è stato accertato in sede penale, sia pure in 
secondo grado quindi attendiamo come le dicevo prima. 

 
LUCA CHIANCA 

Quindi bisogna attendere che la magistratura faccia il suo corso, la politica non può 
anticipare e dare il buon esempio? 
 

FRANCO MARIA BOTTA – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 
Che può fare, al massimo può invitare il consigliere a trarre le conclusioni.  

 
LUCA CHIANCA 



L'avete fatto? 

 
FRANCO MARIA BOTTA – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 

No, noi non l'abbiamo fatto. 
 

LUCA CHIANCA 
Perché? 
 

FRANCO MARIA BOTTA – CONSIGLIERE REGIONALE PIEMONTE PDL 
Lo dovrà fare eventualmente il nostro coordinamento regionale. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Eppure in questo caso la legge per sospendere il consigliere prima della sentenza 

definitiva c'è, ma nessuno la applica. È la numero 55 del 1990. 
 

VALERIO CATTANEO - PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE PDL 
Noi oggi non abbiamo ricevuto alcuna notifica quindi non ci stiamo occupando della 
questione se dovessimo ricevere nei prossimi giorni degli atti sicuramente 

affronteremo, il presidente e gli uffici il dovere d'ufficio punto. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Quindi per adesso rimane dov'è? 
 

VALERIO CATTANEO - PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE PDL 
E ci mancherebbe. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Brusciano provincia di Napoli. Qualche anno fa il Comune viene sciolto per mafia ma il 

Consiglio di Stato accoglie il ricorso del sindaco Udc Angelo Antonio Romano. Indagato  
si ricandida e nel 2008 vince nuovamente le elezioni. Ma poi  arriva una condanna in 

primo grado per tentata concussione.  
 
CARMINE MOCERINO – SEGRETARIO PROVINCIA NAPOLI – UDC 

E di conseguenza c'è la determinazione del partito che in ossequio a quanto previsto 
dal nostro statuto, dal nostro codice deontologico sospende coloro i quali siano stati 

destinatari di sentenza di condanna di primo grado. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
La condanna del sindaco Angelo Antonio Romano  arriva nel 2011, ma viene sospeso 
dal partito solo il 20 luglio di quest'anno. 

 
LUCA CHIANCA 

Dopo la nostra richiesta d'intervista? 
 
CARMINE MOCERINO – SEGRETARIO PROVINCIA NAPOLI – UDC 

Sinceramente questi calcoli non li ho fatti. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Beh la richiesta di intervista è del 9 luglio. 
 

LUCA CHIANCA 
Dopo il nostro intervento il partito ha preso atto...  

 
CARMINE MOCERINO – SEGRETARIO PROVINCIA NAPOLI – UDC 



Che voi svolgiate un servizio pubblico anche intelligente ed utile questo lo 

riconosciamo in parecchi. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Il Sindaco è stato condannato per  aver chiesto nel 2003 una tangente ad un 

costruttore locale, Angelo Perrotta, per accelerare le pratiche di una concessione 
edilizia. 
 

ANGELO PERROTTA – COSTRUTTORE 
Questo è il suolo di mia proprietà dove dovrei costruire i 100 alloggi che il Comune 

ancora oggi mi ostacola. Tutti costruiscono, chi nel bene, chi nel male, chi sta in 
regola, chi sta fuori regola al di fuori di Perrotta. Onestamente ci ripenso spesso 
sopra, forse mi sarebbe stato più comodo pagare.  

 
LUCA CHIANCA 

Ma è qui che dovrebbe intervenire la politica no? 
 
CARMINE MOCERINO – SEGRETARIO PROVINCIA NAPOLI – UDC 

E perciò ma la politica tutta. Tutte le istituzioni da quella comunale a quella nazionale.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Romano, è stato  sospeso dal suo partito ma continua a fare il Sindaco, perché 
nessuna norma gli impone di andar via.  Anzi,  nel frattempo è diventato anche 

consigliere provinciale.  
 

ANGELO ANTONIO ROMANO – SINDACO BRUSCIANO 
A mezzogiorno parliamo e poi dopo se dobbiamo ufficializzare la cosa, la 
ufficializziamo. 

 
LUCA CHIANCA 

Beh io sono per l'ufficialità. 
 
ANGELO ANTONIO ROMANO – SINDACO BRUSCIANO 

Anche io, però già lei come sta...  
 

LUCA CHIANCA 
Stavo facendo due riprese qui. 

 
ANGELO ANTONIO ROMANO – SINDACO BRUSCIANO 
A va bè, va be' ma mi potevate avvisare tranquillamente.  

 
LUCA CHIANCA 

Non sapevo di trovarla, anzi. 
 
ANGELO ANTONIO ROMANO – SINDACO BRUSCIANO 

Le premesse non sono molto rosee, perlomeno mi dovevate avvisare. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Ma poi ci ripensa non gli è piaciuto , dice, né l’atteggiamento né il metodo..  
 

ANGELO ANTONIO ROMANO – SINDACO BRUSCIANO 
Io non le devo dire più niente, lei mi vuole obbligare a fare una cosa?  

 
LUCA CHIANCA  



No, no io non la obbligo a far nulla però un conto è dire non mi piace l'atteggiamento 

e il metodo. 
 

ANGELO ANTONIO ROMANO – SINDACO BRUSCIANO 
Né l'atteggiamento, Né il metodo punto. 

 
LUCA CHIANCA  
E quale sarebbe?  

 
ANGELO ANTONIO ROMANO – SINDACO BRUSCIANO 

Non lo so. 
 
LUCA CHIANCA  

Cioè venire qua a fare due immagini del Comune? 
 

UOMO 
Scusa ma perché, non dar fastidio, ti ha detto basta, vai, va. 
 

VITTORIO SGARBI 
Rubens, Caravaggio, Guercino. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
A marzo 2012 il comune di Salemi guidato da Vittorio Sgarbi viene sciolto per mafia a 

causa dell'influenza che Pino Giammarinaro, ex deputato regionale democristiano, ha 
esercitato pur non ricoprendo nessun ruolo all'interno dell'amministrazione comunale.  

 
LUCA CHIANCA  
Chiamavano lui piuttosto che chiamare lei? 

 
VITTORIO SGARBI 

Ma no, ma che...a parte che nessuno chiamava lui perché Giammarinaro non è in 
grado di intendere e di volere.  
 

LUCA CHIANCA  
Però facevano riferimento a lui? 

 
VITTORIO SGARBI 

Ma che facevano riferimento perché è il loro capo politico ma non capisci un cazzo.  
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Pino Giammarinaro è stato il principale sponsor della candidatura di Vittorio Sgarbi e, 
pur non essendo stato condannato per reati associativi, si è reso latitante tra il '95 e il 

'96 e sottoposto a sorveglianza speciale dal 2001 al 2005 e proprio mentre Sgarbi era 
sindaco di Salemi, è stato colpito da un sequestro patrimoniale di circa 35 milioni di 
euro. Qualche mese prima dello scioglimento Sgarbi si dimette e si candida a Cefalu'.  

 
LUCA CHIANCA 

Però lei sapeva che non poteva candidarsi 
 
VITTORIO SGARBI 

No, non è vero, ma chi te le dice queste storie qua. Ma non sapete proprio niente della 
legge.  

 
LUCA CHIANCA 



Testo unico degli Enti Locali. 

 
VITTORIO SGARBI 

Testo unico dice, dice il ministro invia le pratiche di scioglimento al tribunale che 
decide. 

 
LUCA CHIANCA 
Prima sentenza Sgarbi non è candidabile. 

 
VITTORIO SGARBI 

Ma cosa dice la norma? Dice che la sentenza deve essere un provvedimento definitivo. 
 
LUCA CHIANCA 

Perfetto, lei va in appello e anche lì dicono la stessa cosa.  
 

VITTORIO SGARBI 
Però anche quella non era definitiva perché siccome il provvedimento per essere 
definitivo c'è l'appello in Cassazione quindi io ero candidabile.  

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

La legge è questa qua e quella sugli Enti Locali poi è curiosa perché  se da un lato  
non ti consente, ti impedisce di candidarti nella regione dove s’è stato lo scioglimento 
per mafia, dall’altra ti consente di candidarti in qualunque altra regione.  Alle prossime 

elezioni, quando si dovrà andare a votare, leggete bene  i nomi e informatevi prima di 
decidere perché come abbiamo sentito il politico non deve essere competente, deve 

dare risposte, cioè deve essere bravo a raccontarla su. Ma se i cittadini volessero i 
fatti? Perché pretendere di essere governati dai migliori e non dai mediocri, quando va 
bene, dipende anche da noi.  


