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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: Chiarimenti su finanziamenti ad organi di informazione nelle province di
Frosinone e Latina
Premesso che
Come riportato dal sito etrurianews.it, dalle carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto della
Dirigente regionale, Flaminia Tosini, e dell’imprenditore Valter Lozza, amministratore delle
società `Ngr Srl` e `Mad Srl`, operanti nel settore dello smaltimento rifiuti, emergono alcuni
particolari inquietanti riguardanti la gestione dell’informazione nel basso Lazio.
Dalla lettura di numerose pagine dell’ordinanza di custodia cautelare del Gip Annalisa
Marzano c’è una parte che riguarda l’iter autorizzativo della discarica a Monte Carnevale che
coinvolge l’ENAC, l’ente per la sicurezza dei voli. Questa, con una nota inviata alla regione e
alla NGR (società del sig. Lozza), rappresentava forti perplessità sulla realizzazione di quella
discarica in quanto la presenza di avifauna attirata dai rifiuti poteva causare un pericolo alla
navigazione aerea.
Per superare questa difficoltà si reca negli uffici della d.ssa Tosini l'ex direttore della testata
Ciociaria Oggi, appartenente all’impero della famiglia Lozza. Sembrerebbe che, come riporta
Etrurianews, quest’ultimo si rechi su indicazione del sig. Lozza negli uffici della d.ssa Tosini
perché disposto a trovare un contatto all’interno di Enac. E si renderebbe disponibile ad
interagire con il componente del cda Enac “perché interessato ad ottenere particolari favori
dalla Dirigente sul tema della predisposizione dei bandi di gara sulla pubblicità da fare sui
suoi giornali.
Considerato che
Nell’incontro il responsabile di Ciociaria Oggi spiega alla d.ssa Tosini che “il rapporto che
abbiamo qui con la regione è abbastanza….. perché loro ci dicono quant’è il budget annuo, cento,
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centocinquantamila euro? Allora vi diamo diciottomila euro per questa campagna, ventimila
euro per questo, trentamila per questo….. La Tosini, invece, risponde di avere una campagna
“sua” di cui può disporre liberamente, finanziata dal Ministero…. Ci metterà mano la Onorati che
tanto non gli frega niente”. E poi i due parlano mettendosi d’accordo su un progetto
pubblicitario in tema di pulizia dell’aria e dell’ambiente.
Dalla lettura dell’ordinanza, dunque, sembrerebbe emergere la seguente fattispecie: superare
le perplessità dell'ENAC in termini di sicurezza nella realizzazione della discarica,
sensibilizzando i vertici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile attraverso un contatto
personale all'interno di ENAC. Ad attivarsi per raggiungere l’obbiettivo è il direttore della
testata CIOCIARIA OGGI (di cui il sig. Lozza stesso era proprietario), conscio che da quella
iniziativa ne avrebbe tratto beneficio anche in vista delle promesse della d.ssa Tosini di
favorire le testate giornalistiche che rappresentava. Il tutto in spregio alla possibilità che, per
realizzare la discarica e per ottenere un po’ di pubblicità, veniva posta in secondo piano la
problematica relativa alla sicurezza dei voli.
Ritenuto che
La “Iniziative Editoriali Srl”, Concessionaria esclusivista per la pubblicità dei quotidiani
Ciociaria Oggi e Latina Oggi, è sempre presente nelle campagne di comunicazione della
regione Lazio con numerose fatture da migliaia di euro. Tanto per fare un esempio, solo nella
recente Campagna (straordinaria) informativa sul COVID 19 (Coronavirus), attivata per dare
un po’ di ossigeno ad alcune testate giornalistiche durante il lockdown, la Giunta regionale ha
affidato alla “Iniziative Editoriali Srl” la bellezza di oltre 14 mila euro. Pochi giorni dopo, con la
Campagna di comunicazione istituzionale "Regione vicina", la società del sig. Lozza ha
ricevuto altri 6.800 euro.
Un altro organo di informazione presente nel territorio della provincia di Frosinone ed in cui
il marchio dei quotidiani del sig. Lozza campeggia con grande evidenza nei banner è il blog di
Alessio Porcu. Con entrambi i bandi ha incassato, attraverso la società a responsabilità
limitata semplificata “Grandi Comunicatori Associati”, 1830 euro (per complessivi 3660 euro).
Evidenziato che
L’attività imprenditoriale del sig. Lozza parte proprio dalla provincia di Frosinone ed in
particolar modo dalla discarica sita nel comune di Roccasecca. E proprio a Roccasecca
l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Giuseppe Sacco, ha lavorato per anni, a
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testa bassa e nel silenzio dei media, per mettere in campo tutte le iniziative legali
amministrative ecc, per evitare che fosse realizzato l’ampiamento della discarica e per evitare
che il piccolo comune ciociaro venisse sommerso di rifiuti.
I quotidiani del basso Lazio presenti nella provincia di Frosinone e Latina che sono legati a
Valter Lozza non hanno mai affrontato l’argomento rifiuti e se lo hanno fatto è stato soltanto
per “attaccare” l’avversario. Emblematico l’articolo apparso su Ciociaria Oggi in data 22
novembre 2020 è stato definito “populista, distratto e soprattutto ipocrita”. Lo stesso giornale,
negli scorsi anni, non ha mai trattato l’argomento rifiuti ignorando le decine di interrogazioni
regionali, decisioni TAR, ecc. che hanno interessato la MAD e la vicina SAF di Colfelice.
Allo stesso modo il Blog di Alessio Porcu ha così definito la d.ssa Tosini e il sig. Lozza dopo le
misure di custodia cautelare: “Lui è l’uomo che è riuscito a realizzare le discariche più
moderne nel Lazio, superando il concetto di immondezzaio che per decenni ha accompagnato
il settore. Lei è una delle dirigenti più quotate per competenza e preparazione: raramente un
suo parere non ha retto al vaglio dei controlli”. Addirittura dedica alla Dirigente regionale un
capitolo: “Stima per Tosini. Le attività di Valter Lozza sono state scandagliate in questi anni sia
dalla Guardia di Finanza che dai carabinieri del Noe. Ma al termine degli accertamenti la sua
gestione è sempre risultata regolare. La dottoressa Flaminia Tosini gode di una reputazione
specchiata e la sua competenza in materia ambientale è riconosciuta senza ombra di dubbio”.
Gli organi di informazione citati figurano spesso nelle campagne di comunicazione della
regione Lazio e vengono, non di rado, finanziati da enti pubblici. Questo non accade con tutte
le testate locali: molte di queste, infatti, il più delle volte sono costrette a chiudere per
mancanza di fondi, lasciando senza occupazione decine di giornalisti. Inoltre, sempre più
spesso si può notare, da parte delle testate “controllate” da Valter Lozza, un atteggiamento
non ostile nei confronti di chi governa la regione Lazio. Meno benevolo, invece, per chi fa
opposizione a Zingaretti.
Premesso e considerato tutto ciò interroga
il Presidente della Giunta della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
Per sapere se le forme di finanziamento erogate nei confronti di “Iniziative Editoriali srl” e
“Grandi Comunicatori Associati srls” sono soltanto quelle elargite dalla regione Lazio o se le
stesse società hanno ricevuto altri contributi da altri enti regionali o società partecipate.
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Per sapere l’importo esatto erogato alle suindicate società sia in forma diretta che in forma
indiretta attraverso enti pubblici o società partecipate.
Per sapere se è intenzione della Giunta regionale continuare a finanziare, attraverso le
campagne di comunicazione, la “Iniziative Editoriali srl” attraverso un budget annuale fisso
garantito (così come specificato dettagliatamente dal responsabile della testata Ciociaria Oggi
nei colloqui con la d.ssa Tosini) invece di garantire anche ad altre testate giornalistiche (e
televisive) un minimo di sostentamento per l’attività di informazione che cercano di svolgere
nel modo più imparziale possibile.
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