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Dichiarazione di voto – Roma Capitale 
On. Saltamartini

Il gruppo Il Popolo della Libertà valuta positivamente le modifiche che il
Governo ha introdotto rispetto al testo che era stato approvato in Commissione
bicamerale. Noi oggi traduciamo in atto normativo un lungo dibattito che ha
coinvolto nella passata legislatura tutte le forze politiche e istituzionali, e credo
che oggi la città di Roma debba un ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito ad arrivare alla fine di questo ulteriore passo in avanti.

È un percorso che ha origini molto lontane: noi cominciammo a tracciare
questa strada già dalla fine anni Ottanta, poi grazie alla riforma del Titolo V
della Costituzione nel 2001 abbiamo impresso finalmente un’ulteriore
accelerazione, e infine oggi con i decreti attuativi raggiungiamo un importante
traguardo, un traguardo che mi auguro possa ottenere, anche con la votazione
che avremo a breve, una grande maggioranza di voti favorevoli da quest’Aula e
il traguardo col quale finalmente si chiariscono ancor meglio i poteri che Roma
capitale avrà e che derivano dal riconoscimento dello status speciale.
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Non vi è dubbio infatti che oggi non saremmo qui a votare questo ulteriore
decreto se il Governo Berlusconi nella passata legislatura non avesse promosso le
disposizioni del federalismo, inserendo in questo ambito le norme di Roma
capitale.

Ritengo che anche in quest’ultimo decreto si sia trovato un punto di equilibrio
importante, tanto relativamente ai poteri del sindaco in materia di ordinanze,
quanto alla questione, più delicata e sicuramente molto più dibattuta, che
riguarda i trasferimenti delle risorse fra il comune e la regione relativamente alla
materia che riguarda il trasporto pubblico.

Il lavoro che è stato fatto in questi mesi, di concerto tra il comune di Roma,
l'attuale sindaco, con la provincia che oggi comunque non c’è, ma soprattutto
con la regione e con la giunta passata regionale, che poi è stato passato alla
Conferenza Stato-Regioni e alla Commissione bicamerale, è stato un lavoro
molto prezioso.
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Ma soprattutto a differenza dei tanti interventi un pò strumentali che ho sentito
nella discussione sulle linee generali, è stato un lavoro portato avanti per
individuare la migliore soluzione per affrontare quelli che sono i problemi dei
cittadini della capitale d'Italia, lasciando, spesso e volentieri, in secondo piano i
naturali interessi dei singoli enti e delle istituzioni locali.

Quindi, a differenza di quello che è stato detto in queste due ore di
discussione, nessuno ha mai pensato di ragionare – e sicuramente non l'ha fatto
la parte politica che io rappresento – sul grande progetto di Roma capitale solo
per l'interesse di una parte politica che, in questo caso, governa la città di Roma
e ha governato la regione Lazio, ma abbiamo sempre lavorato per guardare
all'interesse comune dei cittadini romani e di tutti i cittadini italiani.
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È stato un lavoro quindi importante a cui diamo seguito con il voto di oggi, un
voto con il quale dobbiamo anche ribadire e richiamare quelle che sono state le
ragioni del riconoscimento costituzionale del ruolo della capitale che, non a caso,
è stato inserito parallelamente all'introduzione di una maggiore articolazione
federalista dello Stato.

Qui voglio ribadirlo: rafforzare la capitale, la sua dignità, la sua immagine e
la sua autonomia è condizione di un autentico federalismo, perché federalismo e
Roma capitale sono coessenziali, cosa che forse è sfuggita ad alcuni colleghi,
anche della Lega, che mi hanno preceduto. Ed è inevitabile: quando si parla di
dare finalmente il riconoscimento a Roma dello status di Roma capitale, non
si può non citare quelli che sono gli esempi che ci portano a riconoscere questo
stato speciale alla nostra città.
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Ad esempio – ne cito soltanto alcuni – penso semplicemente ad immaginare
qual è il dato della superficie comunale di Roma, che è pari alla somma delle
superfici dei primi nove comuni d'Italia per abitanti, ovviamente escludendo la
città di Roma, oppure al fatto che Roma costituisce il comune agricolo più esteso
d'Europa, oltre ad essere il primo polo agroalimentare del mondo, grazie anche
alla presenza sul suo territorio di importanti agenzie dell'ONU: penso alla FAO
e penso al World Food Program. Per non parlare del dato della popolazione:
Roma ha come residenti sul suo territorio 2 milioni 800 mila persone, che noi
dobbiamo sommare alla presenza quotidiana sul nostro territorio dei pendolari
che lavorano nella nostra città e alla grande percentuale di turisti che ogni
giorno entra nel nostro territorio. Per non parlare poi dell'immenso patrimonio
artistico e archeologico e della presenza nel nostro territorio della Città del
Vaticano, che fa facilmente comprendere il perché della scelta di riconoscerle
lo status di Roma capitale, riaffermando con forza i valori dell'unità nazionale,
che Roma interpreta in Italia e nel mondo.
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È proprio per queste ragioni che noi nel 2008, quando si insediò il Governo
Berlusconi, abbiamo inteso proseguire su quel solco che avevamo tracciato con la
modifica del Titolo V, per completare un processo che era stato avviato, per
dotare la città di una governance all'altezza della sua fama e del suo ruolo e
soprattutto che potesse avere ovviamente lustro non solo a livello nazionale, ma
anche internazionale. In questi anni noi siamo riusciti a fare ciò e dobbiamo
riconoscerlo con estrema sincerità.

Deve farlo anche chi non c’era perché chi non c’era in quest’Aula la scorsa
legislatura – penso al MoVimento 5 Stelle – potrebbe andare a leggere tanti e
tanti atti per informarsi su cosa abbiamo fatto qui negli ultimi cinque anni.
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Il ringraziamento lo debbo alla Commissione bicamerale, in particolare al
presidente La Loggia perché in quella Commissione, seppur spesso con accesi
dibattiti e con uno scontro politico forte, si è lavorato e si è lavorato per il bene
della città, non per il bene di una parte e vi posso assicurare, cari colleghi del
MoVimento 5 Stelle, che in quella Commissione nessuno ha pensato a inciuci e
inciucetti.

In quella Commissione si è pensato a lavorare per dare la dignità all'Italia di
avere una capitale, che come tale Roma fosse stata riconosciuta non solo in
Italia, ma in tutto il mondo. Dovreste andarveli a leggere quegli atti, perché
forse imparereste qualcosa di buono e forse avreste meno arroganza, in
quest'Aula, nel parlare di quello che è stato fatto da tanti colleghi che vi hanno
preceduto.
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E allora, con l'importante passaggio che noi stiamo per votare noi rispettiamo
anche i tempi che ci eravamo dati, perché anche questa è un'altra cosa che noi
dobbiamo dire e che dobbiamo dire da quest'Aula affinché fuori venga ascoltata
dai cittadini. Non abbiamo perso tempo. Noi stiamo lavorando esattamente con i
tempi che ci eravamo dati e portiamo a conclusione anche questo decreto
esattamente nei termini che ci eravamo fissati.

E allora prima di concludere è ovvio: ogni progetto è perfettibile, è
migliorabile. Ma io ritengo che quello che stiamo discutendo, in questo momento,
sia un ragionevole punto di caduta che è sintesi delle tante posizioni che noi
abbiamo assunto su questo tema. E io sono convinta che questo provvedimento e
il voto su questo provvedimento possa rappresentare l'antefatto di altre
esperienze che ci potranno portare – sperando di avere un Governo con il quale
confrontarci – a definire complessivamente la più complicata e articolata materia
dal titolo «aree e città metropolitane».
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E allora, per le ragioni che ho espresso ovviamente esprimo, a nome del Popolo
della Libertà, il parere favorevole alla risoluzione che stiamo per votare. Ma,
sono sicura di farlo nell'interesse e nel bene di una comunità nazionale, non certo
nell'interesse e nel bene di una comunità politica precisa, tantomeno di chi oggi
governa quelle istituzioni, perché vi posso assicurare che oggi chi è chiamato a
governare le istituzioni di cui stiamo parlando e che presto andrà al confronto
con i cittadini saprà, vista anche la tenacia con cui ha combattuto per avere
Roma capitale, riottenere il consenso dei cittadini.

Ma, al di là di ogni retorica e di propaganda politica che tanti hanno fatto
prima di me, io sono convinta che con questo voto noi diamo un segnale positivo
e di ottimismo ai cittadini di Roma, ai cittadini d'Italia ma, con questo, ai
cittadini del mondo.
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