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PRESIDENTE.: Signori, buongiorno. Scusate, un attimo di attenzione. Dichiaro aperta la dodicesima
seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 10.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 1 proposta di legge; 1 disegno di legge; 4 disegni di
legge costituzionali; 1 mozione; 1 interpellanza; 4 interrogazioni a risposta orale; 14 interrogazioni a
risposta immediata; la richiesta di parere su una deliberazione della Giunta regionale.
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri.
Comunico, inoltre, che con sentenza n. 227, del 16 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, 9 agosto
2012, n. 16 “Interventi di razionalizzazione e riordino di Enti, Aziende e Agenzie della Regione”.
Comunico che i consiglieri Bruno Marini ed Elio De Anna, con decorrenza 26 luglio 2013, fanno parte
del Gruppo consiliare Misto, e hanno dichiarato di appartenere alla forza politica Forza Italia.
Signori Consiglieri, oggi, voi sapete, è stata proclamata una giornata di lutto nazionale e proprio in
questi momenti si celebra la cerimonia di suffragio, con la presenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri per ricordare i 38 scomparsi, a seguito dell'incidente stradale in Irpinia, quindi chiedo un
minuto di raccoglimento per questo Consiglio.
Bene, grazie.
Riprendiamo i lavori, con il punto n. 1 all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di
interpellanze”.
L'interrogazione a cui dovrebbe rispondere l'assessore Torrenti, che però non vedo, c'è, invece,
l'assessore Telesca, però non c'è Marini. Se l'assessore Torrenti... Ecco, grazie Assessore. Nel
frattempo, se cercate il consigliere Marini, se vuole avere risposta, adesso che è nel Gruppo Misto...
Ah, ho capito. Assessore Torrenti, quando è pronto.
L'interrogazione orale n. 6, del consigliere Novelli. Il consigliere Novelli c'è? Sì, c'è, è qua.
Bene, il consigliere Novelli ha la facoltà per illustrare...
Ah, non c'è illustrazione, giusto, perché è interrogazione orale, sì. Risposta, cinque minuti all'assessore
Torrenti, e poi, eventualmente, la replica del consigliere Novelli.
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE, CULTURA, SPORT, RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.: Intanto ringrazio il consigliere Novelli per essere
intervenuto su un problema, insomma, che è abbastanza sentito, e permette anche, forse, di fare
chiarezza su più punti.
Allora, l'interrogazione del consigliere Novelli attiene a due diverse questioni inerenti l'Istituto
comprensivo in oggetto: la prima, si riferisce alla formazione delle classi; la seconda, alla nomina del
dirigente scolastico titolare.
Per quanto attiene alla formazione delle classi, si ricorda che la competenza attiene alla sfera
organizzativa e viene esercitata dall'Ufficio Scolastico regionale, i parametri di riferimento sono
indicati dall'81/2009, che, all'articolo 11, stabilisce in 18 e 27 i limiti minimi e massimi per la
formazione di una classe.
Lo stesso articolo, al comma 3, sancisce che nelle scuole nelle sezioni staccate, funzionanti nei
Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche,
possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiori ai valori
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minimi stabiliti, ma comunque non al di sotto di 10.
Nell'Istituto comprensivo di San Pietro al Natisone, quindi, la formazione delle classi può usufruire di
due distinte possibilità di deroga, legate, rispettivamente, alla collocazione dell'istituto in zona
montana, ed in area geografica caratterizzata da specificità linguistica.
Pur in presenza di tali possibilità di deroga, che renderebbero teoricamente possibile la formazione di
tre classi prime presso l'Istituto comprensivo in oggetto, risulta che la dirigente scolastica incaricata, a
fronte di una riduzione del numero previsto di iscrizioni, da circa 53 56 ad effettive 47, abbia inoltrato
richiesta all'Ufficio Scolastico regionale per l'istituzione di due sole classi prime.
Alla luce di tale richiesta l'Ufficio Scolastico regionale ha comunicato agli uffici regionali che
provvederà, quindi, all'autorizzazione dell'istituzione di due classi prime.
Per quanto riguarda la seconda questione posta dal consigliere Novelli, la nomina del dirigente
scolastico titolare, si ricorda quanto segue: la legge 11/2011, recante “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”, all'articolo 19, comma 4, ha previsto le aggregazioni delle scuole
dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado.
Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede, al comma 5, come modificato
all'articolo 4, comma 69, della 183/2011, legge di stabilità 2012, che: i dirigenti scolastici non possono
essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome, costituite con numero di alunni inferiori a 600
unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei Comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistica.
Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa, articolo 14, comma 16 del decreto legge 95/2012,
quello conosciuto come “spending review”, che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il
parametro dei 400 alunni, stabilendo che: per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica
si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle minoranze
linguistiche, slovena e tedesca, escludendola, invece, per le aree caratterizzate dalla presenza della
minoranza linguistica friulana.
Come più volte sostenuto dalla Regione, questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della
lingua della comunità friulana, peraltro anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica, ai
sensi dell'articolo 2, della 482/99, rispetto alle lingue di comunità tedesca e slovena, ponendo la norma
in contrasto con gli articoli 6 e 3 della Costituzione, e con l'articolo 3 del nostro Statuto.
Per tali ragioni l'Amministrazione regionale ha promosso un ricorso alla Corte costituzionale, che si è
concluso con la sentenza 215, depositata il 18 luglio 2013 la scorsa settimana , con la quale la Corte,
dichiarando non fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Regione, con
riferimento all'articolo 14, comma 16, del 95/2012, ha statuito che tale disposizione, in quanto
contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra Regione, in virtù della
clausola di salvaguardia inserita nello stesso decreto 95/2012.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale vengono, quindi, a rafforzarsi i principi di salvaguardia e
di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale, contenuti nello Statuto di autonomia.
Infatti, a seguito della citata pronuncia, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del
friulano, mentre continuerà ad operare, quale soglia minima per la nomina a dirigente scolastico, il
parametro numerico dei 400 alunni, risulterà possibile l'assegnazione dei dirigenti negli istituti aventi
il numero di alunni ricompresi fra 400 e 600, i quali, precedentemente, venivano considerati al di sotto
della soglia dimensionale minima.
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Poiché, tuttavia, l'istituto comprensivo di San Pietro al Natisone risulta, al momento, composto da 392
alunni, questo non potrà beneficiare nell'immediato delle conseguenze favorevoli derivanti dalla
sopracitata pronuncia della Corte. Infatti l'istituto, pur essendo regolarmente riconosciuto dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, con un proprio piano di dimensionamento, non potrà ottenere la
nomina del dirigente scolastico fino al raggiungimento della soglia minima dei 400.
Si assicura, tuttavia, che allo scopo di riconoscere le più ampie garanzie alle istituzioni scolastiche
collocate nelle aree sottoposte a tutela linguistica, l'Amministrazione regionale, forte dei contenuti
della recente pronuncia della Corte, intende richiedere al Ministero la revisione dei criteri generali per
la nomina dei dirigenti scolastici nelle aree regionali soggette a tutela.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. Consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Una risposta che, come ha anticipato, mette un po' di ordine in questa
materia, che è piuttosto complessa e che, purtroppo, molte volte non lascia soddisfatte le famiglie, e
quindi la necessità, anche, che molte famiglie hanno, di avere un adeguato livello di servizi, anche per
quanto riguarda, appunto, la scuola.
Mah, il tema qui, comunque, nasce dalla presenza, sullo stesso territorio, di due istituti, l'istituto
comprensivo e l'istituto bilingue. Com'è cosa nota, credo, ai più, io ho sempre cercato di orientare la
mia azione politica verso la necessità che ci sia un'equità ed un equilibrio dell'offerta verso,
naturalmente, chi, gli studenti e i genitori, che decidono di andare in una direzione, l'istituto
comprensivo, o l'istituto bilingue.
E' evidente che c'è una certa disparità che, purtroppo, non è facilitata, nella sua riconnessione, dalle
norme attuali.
E' certo che il problema, dal mio punto di vista, nasce nel momento in cui, in una comunicazione tra il
dirigente provinciale e il reggente dell'Istituto comprensivo, si invitava, appunto, il reggente
dell'Istituto comprensivo ad indirizzare eventuali iscrizioni soprannumerarie rispetto alle ipotetiche
due classi, verso altri istituti.
Questo, dal mio punto di vista, è un passaggio che, forse, meriterebbe delle valutazioni e degli
approfondimenti.
Prendo atto della sua risposta, mi auguro che si riesca, nel breve periodo, a trovare un equilibrio in un
territorio che ha bisogno di tranquillità e di pace, legata un po' anche all'equità dell'offerta, e alla
possibilità che devono avere, i genitori e le famiglie, di vedersi trattati allo stesso modo ed erogare gli
stessi servizi, pur comprendendo le molte differenze che esistono tra un istituto e l'altro, e quindi,
spero davvero, beh, in primis, che aumenti il numero dei ragazzi, per avere un'autonomia scolastica
piena ma, in secondo, sottolineo ancora che questo numero, forse, poteva arrivare al fatidico tetto dei
400, se non ci fosse stato quel passaggio di reindirizzo degli studenti verso altri istituti della zona.
Quindi prendo atto della risposta, la ringrazio, e altre considerazioni non credo sia il caso di farle.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli.
Ora all'ordine del giorno ci sarebbe l'interrogazione orale n. 1, presentata dal consigliere Marini, che
non vedo in Aula, per cui al consigliere Marini sarà rinviata a domicilio la risposta all'interrogazione,
che riteniamo quindi evasa. Grazie assessore Telesca, ovviamente provvederanno i suoi uffici ad
inviare.
Concluse, quindi, le interrogazioni, l'assessore Panariti doveva fare una comunicazione, so che è fuori,
se la potete chiamare, per cortesia. L'assessore Panariti, mi sembra, aveva preannunciato una richiesta.
Quindi la parola alla Giunta. La parola all'Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI
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OPPORTUNITÀ.: Allora: richiesta di adozione della procedura d'urgenza per il progetto di legge n.
6.
Chiedo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento interno, che il Consiglio deliberi la
procedura d'urgenza per l'esame del progetto di legge n. 6 “Interventi urgenti per il sostegno ed il
rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7/2000,
11/2009 e 2/2012”, presentato dalla Giunta regionale, e che pertanto sia disposta la presentazione delle
relazioni della I Commissione in forma orale.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Il progetto di legge, anzi, il disegno di legge è stato presentato in
Commissione I, con anche il parere della Commissione II, quindi la richiesta è la procedura d'urgenza,
per cui l'inserimento, se viene approvata la procedura d'urgenza all'ordine del giorno del Consiglio,
nella giornata di giovedì, ma, poi, di un tanto era stata, in qualche modo, informata la Conferenza dei
Capigruppo, quindi l'intenzione di inserirla, appunto, all'ordine del giorno in quella data, previa,
ovviamente, formalizzazione della Conferenza, con, appunto, la deroga per la presentazione delle
relazioni in forma orale.
Poniamo in votazione la richiesta della Giunta regionale per l'adozione della procedura d'urgenza del
progetto di legge n. 6. Pongo in votazione la richiesta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 6.
Poi convocheremo formalmente i Capigruppo per l'inserimento all'ordine del giorno nella seduta intera
della giornata di giovedì, primo agosto.
Bene. Diamo, quindi, seguito al punto n. 2: “Esame di una presunta causa di ineleggibilità di un
Consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge regionale 21/2004”.
Allora, leggo la relazione relativa alla seduta della Giunta delle Elezioni.
Signori Consiglieri, com'è noto, l'articolo 8 della legge regionale statutaria 21/2004 attribuisce al
Consiglio regionale il compito di procedere alla convalida dell'elezione dei Consiglieri, e per i quali
abbia accertato non sussistere le cause di ineleggibilità, ovvero di annullare, previa contestazione
all'interessato, l'elezione dei Consiglieri per i quali, invece, ritenga sussistere una delle cause di
ineleggibilità previste dalla stessa legge 21/2004.
Con deliberazione n. 3, del 9 luglio 2013, il Consiglio regionale ha deciso di contestare al consigliere
Stefano Mazzolini il fatto di aver rivestito la carica di Presidente dell'Agenzia regionale Promotur fino
al 24 aprile 2013, considerando che sussistevano fondati motivi per ritenere che tale situazione, di
fatto, potesse integrare la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge
regionale statutaria 21/2004, ossia ricoprire la carica di amministratore di Ente regionale, senza aver
rassegnato le dimissioni prima del termine per la presentazione delle candidature.
A seguito di tale contestazione il Consigliere ha presentato, in data 19 luglio 2013, le proprie
osservazioni, per il tramite degli avvocati Elena D'Orlando e Renato Fusco, in base all'articolo 8,
comma 1, della legge regionale 21/2004. Le osservazioni sono state distribuite tempestivamente a tutti
i Consiglieri e sottoposte alla Giunta delle Elezioni.
Nella seduta del 26 luglio scorso la Giunta ha invitato ad un'audizione il Consigliere, che ha delegato a
rappresentarlo l'avvocato, professoressa Elena D'Orlando.
Nell'audizione sono state illustrate, oralmente, alla Giunta delle Elezioni, le osservazioni formulate in
risposta alla contestazione.
Le osservazioni formulate per iscritto, e sviluppate oralmente nell'audizione, si incentrano sui seguenti
punti: in primo luogo, è stata rilevata l'insussistenza della causa di ineleggibilità contestata, in quanto
la fattispecie concreta avrebbe dovuto, correttamente, essere inquadrata tra le cause di incompatibilità,

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

in particolare quella prevista all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2004, per i
Presidenti di Enti pubblici, la cui nomina sia di competenza della Regione.
In secondo luogo, si è sostenuta l'insussistenza della causa di ineleggibilità contestata, per difetto
dell'elemento oggettivo, non essendo, l'Agenzia regionale Promotur, un Ente regionale, bensì un Ente
pubblico economico funzionale della Regione, per espressa qualificazione contenuta nella legge
istitutiva.
A tal riguardo viene rilevato che, in tale materia, è necessario adottare un'interpretazione restrittiva
delle norme che prevedono cause di ineleggibilità.
Secondo tale impostazione si dovrebbe privilegiare la nozione di “Ente regionale”, che comprenda
solo gli Enti pubblici, che svolgono funzioni amministrative, e non anche Enti pubblici economici, che
svolgono funzioni imprenditoriali.
In terzo luogo, si afferma l'insussistenza della causa di ineleggibilità contestata anche per difetto
dell'elemento soggettivo, non avendo, il Presidente dell'Agenzia in esame, alcun potere di gestione e
amministrazione attiva, spettante, invece, al Direttore dell'Agenzia medesima.
In via subordinata, si è rilevata la contraddittorietà della decisione di contestare la causa di
ineleggibilità, rispetto alla deliberazione consiliare 8/2008, adottata nella scorsa legislatura, relativa
alla convalida del consigliere Brandolin, nella quale, per una rilevata antinomia tra gli articoli 3 e 7,
della legge regionale 21/2004, circa il termine entro cui dovrebbe essere rimossa la causa di
ineleggibilità, si era ritenuto di dare prevalenza alla volontà popolare.
In via ulteriormente subordinata, si è sostenuta l'insussistenza della causa di ineleggibilità, per difetto
dell'elemento temporale, dovendo ritenersi che il momento dell'elezione, entro cui si sarebbe dovuta
rimuovere la causa di ineleggibilità, per evitare l'effetto invalidante, debba individuarsi nel
completamento del procedimento elettorale, e cioè nell'atto di proclamazione dell'elezione.
In relazione alle osservazioni sopra esposte, la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto che non vi fossero
elementi per ritenere superati i motivi che avevano indotto il Consiglio a contestare la causa di
ineleggibilità, di cui si discute.
Quanto alla pretesa insussistenza della causa di ineleggibilità, per la prevalenza della causa di
incompatibilità, derivante dall'essere Presidente di un Ente pubblico, la cui nomina spetta alla Regione,
va osservato che i due tipi di cause limitative del diritto di elettorato passivo rispondono a funzioni
affatto diverse: il primo, essendo diretto ad evitare un'alterazione della par condicio dei candidati nella
campagna elettorale; il secondo, invece, a rimuovere, una volta accertata la validità dell'elezione, un
potenziale conflitto di interessi tra la causa elettiva e le altre situazioni inerenti l'attività o lo status
dell'eletto.
Non può, pertanto, condividersi la tesi, secondo cui, la sussistenza di una causa di incompatibilità,
rimuovibile dopo l'elezione, possa, di per sé, far venir meno l'esigenza di tutela dei valori
costituzionali cui sono preordinate le cause di ineleggibilità, cioè la libertà del voto da
condizionamenti di candidati che detengano determinati poteri, e l'eguaglianza dei candidati nella
competizione elettorale.
Quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento oggettivo, in ordine, cioè, alla questione se l'Agenzia
Promotur sia o meno Ente regionale, si rileva che la nozione di “Ente regionale”, adottata nella
deliberazione n. 3/2013, va sostanzialmente confermata, e deve essere intesa come un Ente di diretta
emanazione della Regione, da essa istituito e disciplinato, e nei confronti del quale la Regione stessa
esercita un penetrante potere di ingerenza, tale da porla in condizione di dirigere l'Ente, utilizzandolo
come strumento delle proprie politiche nel settore di competenza, a nulla rilevando la qualifica come
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Ente pubblico economico.
Si ritiene che tali attributi siano rinvenibili nell'Agenzia regionale Promotur, in considerazione, in
particolare, dei rilevanti compiti strumentali ad essa assegnata dalla legge istitutiva 50/1993, tali da
porre, chi amministra l'Ente, nelle condizioni di avvantaggiarsi rispetto ad altri candidati nella
competizione elettorale, acquisizione, realizzazione e gestione degli impianti di risalita e relative
pertinenze, di piste da sci, gli altri impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi in
aree adiacenti ai predetti impianti, gestione dei demani sciabili e servizi di interesse turistico e sportivo
correlati, gestioni di pubblici servizi e di attività commerciali e funzionali all'attività istituzionale,
promozione, in raccordo con Turismo FVG, del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni
pubbliche, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.
Quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo, se cioè il Presidente dell'Agenzia possa
considerarsi amministratore dell'Ente in esame, deve rilevarsi che il Presidente dell'Agenzia Promotur
è, senza dubbio, amministratore, tenuto conto delle funzioni assegnate a tale figura, della legge
istitutiva dell'Agenzia regionale Promotur, Capo I bis della legge regionale 25 giugno '93, n. 50, come
inserito dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17, sia come organo monocratico, che come
membro dell'organo collegiale di amministrazione dell'Ente.
Infatti va qui ribadito che il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei Regolamenti che
disciplinano il funzionamento dell'Ente e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore
Generale, le opportune direttive di indirizzo sull'attività, articolo 5 quater, comma 2, della legge
regionale 53/90.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione
organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale dell'Agenzia, ed adotta gli atti
fondamentali dell'Agenzia, tra cui il bilancio di previsione annuale e triennale, il bilancio di esercizio,
il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica, i Regolamenti concernenti
l'ordinamento, l'assetto istituzionale e di funzionamento, il Regolamento per le prestazioni esterne, la
politica tariffaria e i Regolamenti, articolo 5 quinquies della citata legge 53/90.
Quanto alla pretesa insussistenza del requisito temporale e alla contestata contraddittorietà con la
precedente deliberazione consiliare, 8/2008, si osserva che il termine entro cui va rimossa la causa di
ineleggibilità deve correttamente essere individuato, superando le precedenti incertezze interpretative,
che hanno giustificato la deliberazione consiliare del 2008, in quello per la presentazione delle
candidature, ciò, in particolare, alla luce della sentenza n. 579/2010 del Tribunale di Trieste, con cui
tale Giudice ha rilevato, in base ad un'interpretazione logico sistematica, che l'apparente conflitto tra
gli articoli 3 e 7 della legge regionale 21/2004, debba essere risolto nel senso che l'invalidità
dell'elezione deriva dall'aver continuato a svolgere le funzioni dopo la presentazione della candidatura.
Tale interpretazione, infatti ha rilevato il Giudice , è coerente con la ratio dell'istituto, cioè evitare
che il candidato che si presenta alle elezioni sfrutti la posizione di vantaggio che gli deriva da
determinate cariche per influenzare l'elettorato durante la campagna elettorale.
Sulla scorta delle motivazioni su esposte, si propone di adottare l'allegata proposta di deliberazione,
che ritiene sussistente la causa di ineleggibilità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge
regionale 21/2004, in capo a Stefano Mazzolini e, conseguentemente, di annullare l'elezione dello
stesso alla carica di Consigliere dell'XI legislatura del Consiglio della Regione Autonomia Friuli
Venezia Giulia, con effetto dal giorno successivo alla data di deposito della deliberazione presso la
Segreteria Generale del Consiglio.
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Allegata trovate la proposta di deliberazione.
A questo punto è aperto il dibattito. Ricordo che su questo tema la Conferenza dei Capigruppo ha
riservato un'ora e mezza di tempo di Consiglio.
Chi vuole intervenire è pregato di prenotarsi, grazie. Se non interviene nessuno... Allora, consigliere
Ziberna.
ZIBERNA.: Mi sono prenotato, perché ho visto che non si prenotava nessuno, avremmo finito... ci
mancherebbe.
Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la discussione che affrontiamo oggi, dopo 20 giorni, da una,
sostanzialmente, analoga discussione, che abbiamo, appunto, affrontato il 9 luglio scorso, in ordine
alla conferma o meno del voto con cui quest'Aula, appunto, si è espressa, rimane intonsa relativamente
ai vizi, tutte le perplessità che avevamo, e che noi avevamo rappresentato 20 giorni fa. Anzi,
l'articolata memoria, che è stata presentata a quattro mani, citata, peraltro, dal Presidente, dagli
avvocati D'Orlando e dall'avvocato Fusco, ha, se non insinuato la certezza, in molti,
sull'incompatibilità e non ineleggibilità del collega Mazzolini, quantomeno ha sgretolato la certezza
opposta, che qualcuno poteva avere in ordine alla sua ineleggibilità, appunto, anziché incompatibilità.
E questo non tanto o non solo per le ragioni di ordine tecnico, che sono state anche citate dal
Presidente, che sono state lette dal Presidente, e fanno parte della proposta di deliberazione, quanto,
proprio, per aspetti di ordine costituzionale.
In particolare, mi riferisco, oltre all'articolata relazione, al colloquio che si è svolto in seno alla Giunta
per le Elezioni, in particolare questo colloquio con l'avvocato Elena D'Orlando che, com'è noto, è una
docente, ma studiosa anche di diritto costituzionale, ha, semmai, reso ancora più evidente come
l'orientamento, non soltanto della Corte Costituzionale italiana, ma delle Corti Costituzionali di tutta
Europa, abbiano sempre adottato una sorta di favor verso colui che si trova, come il collega Mazzolini,
in una doppia condizione: condizione di ineleggibilità e condizione di incompatibilità, facendo proprio
sempre propendere per l'incompatibilità, e non già per l'ineleggibilità, come, invece, ha scelto,
naturalmente legittimamente, questa Assise, sovrana.
Le nostre considerazioni svolte 20 giorni fa, in queste nostre considerazioni avevamo sottolineato
alcuni aspetti, che per noi erano pregnanti, e che ne escono, semmai, oggi rafforzate, nella discussione
di oggi.
La prima cosa che è emersa nella relazione dei due avvocati, ed è un'osservazione che avevamo già
svolto tre settimane fa, era l'assoluta necessità di una tipizzazione dei casi di ineleggibilità, cioè quella
specificazione, entrare proprio nel dettaglio, puntuale dei casi in cui può essere compresso uno dei
diritti fondamentali, garantiti da tutte le Costituzioni, non soltanto quella italiana, il diritto passivo e il
diritto attivo, ovvero il diritto di votare e il diritto di essere eletto.
Visto che ogni politica, com'è noto, cammina comunque sempre sulle gambe degli uomini, converrete
che la scelta, perciò, è il diritto in capo a chi può essere eletto, è un diritto che sta a monte rispetto a
molti altri diritti. Questo diritto inviolabile, della persona, che la Costituzione, giustamente, pretende
tipizzato, oggi è assente nella legislazione regionale ne avevamo già parlato la volta scorsa per una
mancanza del Consiglio.
Ecco la ragione per cui, senza entrare, appunto, nel dettaglio dell'articolata relazione dei due avvocati,
a gran voce noi richiediamo, nuovamente, che questo Consiglio, certamente non domani o
dopodomani, tra le sue diverse priorità, ponga anche quella di una modifica di questa legge regionale.
Insomma, ritenevamo ieri, e riteniamo oggi, che debba prevalere, sempre e comunque, il diritto del
cittadino, il diritto dell'elettore.
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Perciò, dicevo, se dal punto di vista tecnico, ovvero dal punto di vista del diritto, vi sono ampi spazi,
larghissimi spazi di incertezza, rimane la valutazione di ordine rigorosamente politico, che per noi è
prioritaria, e che dovrebbe sempre essere prevalente, cioè dobbiamo sempre esprimere, in quest'Aula,
un parere di ordine politico. Lo abbiamo espresso 20 giorni fa, lo esprimeremo nuovamente in questa
votazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Il pubblico, per cortesia, può assistere alla seduta, ma senza accenni, né
approvazione o disapprovazione rispetto... altrimenti devo farvi uscire dall'Aula.
Allora, la parola al consigliere Presidente Paviotti.
PAVIOTTI.: Sì, mi esprimo, pur sapendo, ben, tutti noi, che il voto è segreto, perché il Gruppo dei
Cittadini, che ha preso una posizione concorde di tutti e tre i Consiglieri, che è stata già espressa nella
seduta della Giunta, dal consigliere Edera, vuole evitare, ecco, quello che poi possano sembrare giochi
sottobanco e, invece, esprimere, in modo palese, quello che è il voto, visto che poi, tra l'altro, siamo
d'accordo, pur trattandosi anche di una questione che esce da quelle che sono le sfere degli accordi
politici, e che appartiene più ad una scelta individuale di ognuno di noi.
La questione è complessa e delicata, e noi abbiamo, con difficoltà, cercato di uscire e di prendere una
decisione, sapendo che non siamo in grado di esprimere, in modo pacifico, una scelta tra l'eleggibilità
e l'ineleggibilità.
Sappiamo di essere un consesso di ordine politico, e non, invece, giuridico, sappiamo che non
possiamo fare una discussione in punta di diritto, perché non è il nostro mestiere, né saremmo in grado
di affrontarlo, e quindi l'affrontiamo politicamente, seguendo questa strada.
Siamo certi che il consigliere Mazzolini sia ineleggibile? E siccome la risposta per noi è no, non siamo
neanche certi, peraltro, che egli sia eleggibile, ma siccome la risposta è no, noi abbiamo ritenuto di
votare contro l'ineleggibilità, seguendo anche quelle che sono le indicazioni della Corte Costituzionale,
che ci chiede una stretta interpretazione della norma, e cioè a dire, trattandosi di un diritto
costituzionale, quello dell'elettorato passivo, ovvero, di potersi candidare, viene escluso da questo
diritto colui il quale rientri in una norma di legge, ma questa norma vada letta in modo stretto,
evitando interpretazioni che possono essere anche fatte da un punto di vista giuridico, ma che noi
dobbiamo evitare.
La legge regionale che noi dobbiamo seguire parla solo di amministratori regionali, sebbene quando
venne presentata, la Commissione la licenziò con una dicitura molto più ampia, parlando di
amministratori, Istituti, Consorzi, Aziende, eccetera. E, tuttavia, il Consiglio decise di circoscrivere,
lasciando solo gli Enti.
Per questo motivo, non avendo la pacifica certezza dell'ineleggibilità, noi abbiamo concordemente
deciso, e lo diciamo in modo aperto, di votare contro. Non siamo certi che questo significhi
l'eleggibilità, ma potrà essere un Giudice, eventualmente, avendo le competenze e il ruolo per
deciderlo, a dirimere questa questione.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Paviotti. La parola al consigliere Santarossa.
SANTAROSSA.: Sì, signor Presidente e colleghi. Io volevo anticiparvi il voto contrario di
Autonomia Responsabile.
Le motivazioni, strettamente giuridiche, che ci inducono ad una scelta di questo tipo, credo di averle
anticipate nello scorso Consiglio, in cui abbiamo trattato questa questione, ma molto meglio di me, io
non sono un amministrativista, ve le ha rappresentate la collega, l'avvocato professoressa D'Orlando, e
sono state correttamente riassunte oggi dal Presidente Iacop, che vi ha ricordato come vi sia una
giurisprudenza della Corte Costituzionale molto precisa sul punto, e che fissa un principio
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fondamentale.
Siccome parliamo dell'elettorato passivo, delle persone, i casi di ineleggibilità devono essere tassativi,
molto precisi, molto circoscritti, e non è il nostro caso, perché abbiamo visto come più norme si
occupino di questioni analoghe a quella del consigliere Mazzolini.
L'ipotesi di Presidente di Promotur rientra nella generica previsione dell'amministratore di un Ente
regionale o, come crediamo, rientra in quella più specifica previsione dei Presidenti nominati dalla
Regione?
Ma vi è di più. Vi abbiamo ricordato, rectius, l'avvocato D'Orlando vi ha ben ricordato, dal punto di
vista tecnico, come la legislazione nazionale guardate che è un punto molto importante e quella
regionale, che riguarda le altre Regioni, quelle a Statuto ordinario, prevedano questo caso, e per questo
caso si parli di Presidente di un Ente pubblico economico, si parli, chiaramente, in quelle leggi, di
incompatibilità, e non di ineleggibilità.
Ma ancora. Vi è stato ben sottolineato come c'è un problema di tempistica, lo ricordate senz'altro, in
ipotesi di incompatibilità...chiedo scusa, di ineleggibilità, nell'ipotesi che dovesse sussistere, ma lo
neghiamo, l'ineleggibilità nel caso in questione, quando vanno date le dimissioni: all'inizio, prima della
candidatura, o prima della proclamazione? Se fosse quest'ultima l'ipotesi, il consigliere Mazzolini,
pacificamente, ha dato le dimissioni da Presidente della Promotur in un momento corretto.
Insomma, io credo che la questione l'abbia ben riassunta il collega Paviotti. Vi è un'obiettiva
situazione di incertezza, questo è innegabile. Non vogliamo sostenere un'ipotesi o l'altra, noi siamo
convinti dell'una, ma non ha importanza, diciamo che, comunque, vi è una obiettiva situazione di
incertezza, di interpretazione normativa.
Se così è, dobbiamo ricordarci che noi, qui, siamo, prima come Giunta delle Elezioni, ma adesso,
soprattutto, come Consiglio regionale, un Giudice, in questo caso, politico.
Allora, come Giudice politico, dobbiamo tener presente soprattutto la volontà degli elettori, e gli
elettori, alcuni degli elettori della nostra Regione, hanno eletto al Consiglio regionale Mazzolini, e
quindi dobbiamo, per quel che è possibile, rispettare la volontà degli elettori, lasciando ultima
questione , semmai, perché la cosa, eventualmente, non finisce qui.
Nell'ipotesi che qualcuno si senta leso da questa nostra determinazione, da questa nostra valutazione,
potrà andare al Tribunale ordinario. Il Tribunale ordinario di Trieste, che già... non voglio ricordare il
caso Brandolin, interessa, a questo punto, relativamente, voglio solo sottolineare come la legge
preveda, in capo al terzo, che eventualmente si senta leso dalle nostre decisioni, di far valere il suo
buon diritto avanti al Tribunale ordinario, che è deputato proprio a dirimere questioni di questo tipo.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, prego.
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, esiste una legge, votata da questo Consiglio
regionale, ma una legge si dimostra efficace, e buona, o meno buona, nel tempo.
Io mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno votato questa legge, visto e considerato che la maggior
parte del Consiglio regionale, anche nella precedente discussione, ha sostenuto che esiste una legge e
va applicata.
Coloro che l'hanno votata, questa legge, oggi non possono non prendere atto che non è una buona
legge. Perché non è una buona legge? Non la farò molto lunga. Perché è una legge che dichiara
ineleggibile chi, invece, a termini di Costituzione, ha i diritti per poter partecipare ad un'elezione ed
essere sottoposto al giudizio della gente, indipendentemente da una legge che viene fatta da un
Consiglio regionale, alle due di notte, e per motivi che conosciamo.
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Allora, noi possiamo considerare che, come dissi l'altra volta, ineleggibile è il delinquente, colui che
non gode i diritti per poter partecipare ad un'elezione, e non è iscritto nelle liste elettorali.
Il consigliere Mazzolini ha tutti questi diritti, in più si è sottoposto al giudizio della gente.
E allora la sintesi mia è che il Consiglio regionale, oggi, in coscienza, soprattutto da chi questa legge
l'ha votata, e sa che non è una buona legge, può mettere una pezza, anticipando, io credo, quello che la
maggioranza stessa, mi pare di aver annunciato, di rivedere anche il tema elettorale e all'interno del
tema elettorale trasformerà, oggi, quello che l'ineleggibilità, non ho dubbi, in una incompatibilità.
Ecco perché dal Gruppo Misto, con una componente di Forza Italia, noi daremo un voto contrario alla
proposta della Giunta, e quindi consideriamo, a tutti gli effetti, il Consigliere regionale eletto e che
debba sedere in Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Beh, questo è, indubbiamente, un terreno in cui la certezza sembra vacillare, ed è un
bene. Se dovesse vacillare sulle volontà e sulla politica, sarebbe un grosso guaio per l'uomo; che
invece abbia incertezza sulle procedure relative anche ad aspetti di carattere etico, la cosa assume un
tono diverso.
E quindi, soffermarsi sulla vicenda, senza tagliarla, con estrema velocità, è un dovere che, in qualche
modo, si appella alla mia parola, per cercare di capire dove sono gli angoli oscuri e dove ci sono,
invece, delle cose piuttosto chiare, perché da ambo le parti, sicuramente, c'è l'uno e c'è l'altro, questo
non c'è alcun dubbio.
Cerco di trovare, però, una gerarchia di valori, senza la quale la cosa diventa difficile, perché è
evidente che, se non c'è gerarchia di valori, succede che in un aspetto confligge con l'altro, e solo Dio
lo sa chi dei due è più forte, e quindi uno rimane paralizzato, quando non c'è, per l'appunto, una
gerarchia di valori.
E qui la vicenda si pone perché, in qualche modo, Ziberna ha toccato un aspetto fondamentale. Per la
stragrande maggioranza del nostro dire, anche la volta precedente, e dell'ascoltare, chi ovviamente ha
parlato, l'attenzione si è tutta quanta appuntata sul soggetto della passività, cioè noi abbiamo
consumato tutto l'ardire dell'intelletto sulla vicenda Mazzolini, in quanto Mazzolini, spostando l'asse,
secondo me, rispetto al centro della vicenda, che non è Mazzolini. Noi abbiamo rincorso la lepre,
mentre dovevamo vedere un'altra cosa.
Non c'è alcun dubbio che Mazzolini, in sé, per la sua passività, l'errore c'è, ma figuriamoci, sarebbe
assurdo sostenere la tesi che Mazzolini non era cosciente di quello che stava capitando alla sua
gestualità, alla sua volontà, perché quello c'è. Perché non è pensabile che Mazzolini non sapesse che
c'era una norma, e via di seguito. E su questo, ovviamente, è il punto fragile, del soggetto della
passività, su cui tutti quanti hanno puntato l'attenzione, perché quello lì è il vulnus, quello lì è il punto
centrale.
Ma era quello lì il punto centrale? Cioè nella gerarchia dei valori, è quello lì il punto più alto? O,
invece, ciascuno di noi, qui, è ben altro rispetto a quello che pensa d'essere? E' ben altro. Ed è ben altro
in ragione di un rinvio a volontà che non sono nostre.
E quando si dice “l'elettorato attivo”, a differenza del “passivo”, non è che il linguaggio sia un
linguaggio, così, aulico, fatto semplicemente per essere scritto, c'è dentro una radice di pensiero, c'è
dentro qualcosa di verità.
Allora, io mi sono appuntato l'attenzione sul concetto di “aspetto attivo” e non “passivo”, e cioè, mi
chiedo: io, in qualità di parlante in questo istante, rappresento solo la mia coscienza, o devo rinviare a
qualcosa che è sovrano rispetto a me, essendo qui? E cos'è quella parte sovrana, che comunque si
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esprime attraverso la mia parola, che non è rinviabile alla soggettività mia? E' il voto dei cittadini.
Perché altrimenti non sarebbe a regime democratico, saremmo una sorta di tirannia anche, ovviamente,
misera, miserrima, di un soggetto che parla, e via di seguito.
Io rinvio sempre a chi, in qualche modo, mi ha dato la facoltà di essere qui, per i voti che ho
conseguito per i voti che ho conseguito , e non per la mia o non bravura, per la mia o non negligenza,
per le mie qualità, che pur sono, ma sono la passività. Poi la passività si esprime, eccome.
E' evidente che non è che, poi, sempre quella possibilità non abbia il suo corredo d'espressione, ce l'ha
qui, adesso, in questo istante, ma sempre in ragione di una fonte suprema, che è il voto dei cittadini, in
un regime democratico, se no mi sono preso io il potere, e allora divento tiranno.
Posso, in qualche modo, dimenticarmi di ciò? E oggi, che devo decidere, io debbo dimenticare i 900,
circa, che hanno votato Mazzolini, o devo solamente pensare a Mazzolini in quanto tale? No, io sposto
la mia attenzione sui soggetti che hanno votato Mazzolini, che sono sacri, in democrazia. Mentre
Mazzolini non è sacro, perché è il derivato, sacro è il voto del cittadino, in democrazia. Ed io, quando
oggi dovessi esprimermi, non devo pensare solo a Mazzolini, ma devo pensare anche a quello che gli
sta prima, e che lo fa essere.
Per questo già la volta precedente, spostando, però, anche in questo caso, l'arbitrio argomentativo,
avevo detto un'altra cosa, mettendo in evidenza il fatto che Mazzolini, con il carico che aveva sulle
spalle, ha preso lo stesso voti, cioè... una cosa inusitata, perché i cittadini non è che, ovviamente,
votano Mazzolini perché non lo conoscono, votano Mazzolini perché lo conosco, votano Marsilio
perché lo conoscono, perché se non fosse conosciuto...
No, ma io ti metto perché sei il mio compagno di avventure.
Allora, se mettono il voto, se mettono la preferenza, che si chiama “preferenza”, perché c'è un
anticipo, una conoscenza del preferito, perché se no come cavolo faccio, io, a preferirei uno, se non lo
conosco, e non conosco anche gli altri? E se conosco una persona, la conosco nel suo corredo totale,
totale, quella è un'autenticità che solo a qualcuno è concesso, non a tutti gli elettori, però è evidente
che il voto attivo si esplicita in ragione del fatto che uno ha conoscenza a chi mettere il nome e il
cognome. E oggi, quando noi andremo a votare, dovremo pensare anche a questo.
Pensate che per me sia facile? Per nulla. E per nessuno deve essere facile. Ma proprio perché per
nessuno deve essere facile, deve sapere che, in qualche modo, lì c'è un arbitrio, che si consuma, e ci si
chiede: è giusto che sia questo arbitrio affidato a me? E' giusto che sia io a decidere su cose di questa
natura? O, invece, non sia più opportuno che altri, che hanno ben altra struttura, perché io non ho fatto
la mia vita pensando d'essere un Giudice su comportamenti di miei colleghi, assolutamente, io ho un
taglio mentale che si è occupato ben di altri temi, e sono, purtroppo, obtorto collo, costretto, oggi, a
pensarci.
Perché dicevo, la volta precedente, e ancora lì sono a sottolineare, che deve essere un Giudice, non di
Berlino, ma un Giudice che non sia qui dentro, a definire la cosa? Mica è una cosa stupida pensarla
così? E perché io sarei, in qualche modo, più tenuto ad immaginarmi che il nostro compito sia un
compito diverso? E' perché non affiorano continuamente dei dubbi su questa vicenda? E' perché si
vuole la pacificazione di un pensiero, risolto, Mazzolini è stato un mio avversario, e pertanto io...;
Mazzolini è stato un mio compagno di compagno è un termine più mio di viaggio scusatemi il
termine, che ovviamente per voi è improprio lo salvo.
L'uno e l'altro sbagliano, perché non dovremmo né fare né l'uno e né l'altro, sia il Giudice di Berlino,
come dicevo prima, a decidere, perché io, prima di tutto, ho il sacrosanto diritto di salvaguardare il
cittadino che ha votato Tizio, Caio e Sempronio, perché quelli non hanno, ovviamente, a questo punto,
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diritto di parola. Ha diritto di parola, colui il quale ha votato per 300... 300 voti ha preso la Zilli?
Prendo lei, perché ovviamente questo è il caso in specie. Può parlare oggi? No. Può parlare colui il
quale ha votato Mazzolini? No. Ed è giusto che costoro, essendo il principio di tutti gli effetti, questi
stiano zitti. Ed io perché dovrei parlare, di cui non so quasi niente, se non le relazioni che ho ascoltato
qui?
Quindi la cosa, indubbiamente, non va presa con facili atteggiamenti.
E quel dubbio che mi stava, e mi ronzava all'inizio, adesso nessuno me l'ha assopito, nemmeno la
relazione. La relazione non mi ha assopito i dubbi.
Ecco perché, non perché io voglia essere Pilato, che esattamente io sono l'opposto di Pilato, io voglio
decidere, ma decido sulla parte della volontà politica, non su cose, che per solito... non faccio
l'avvocato, né faccio il Giudice, ho un altro mestiere alle spalle, devo improvvisarmi, invece, a
decidere di una cosa di cui, purtroppo, non ho gli elementi supremi per poterlo fare.
Ed è per questa ragione che io, la volta scorsa, feci quell'intervento, e che oggi, ovviamente, ribadisco,
dando all'Aula quel senso di spaesamento rispetto alla conoscenza, che chi dovesse averla in senso
positivo, e negativo, è preferibile, invece, che non ce l'abbia, perché, alla fin fine, tacitare il giudizio
degli elettori, in democrazia, è una cosa piuttosto... I Giudici, quando fanno queste cose qui, quando il
Giudice deciderà, nel caso in cui fosse un Giudice, e non noi, non ha l'animo sereno, lo pagano tanto
anche per quello lì, per quell'aspetto lì...
Lui sì, noi sempre di meno.
Eh, beh, poi saranno altre cose interessanti.
Da questo punto di vista, quindi, badate, quando la volta precedente, modificate anche le proporzioni,
perché Brandolin, eccetera, insomma... sono qualche leggera differenza, ma non è la differenza di tipo
aritmetico che conta, né di stile, ma è di ratio, di pensiero profondo, cioè: abbiamo il diritto, noi, di...
oppure no? Ecco, questo era.
E quella volta, saggiamente, si decise così.
Per questo motivo sono paralizzato nella condizione di poter dire, con certezza, così, o colà, o sì o no,
perché mi vedo un po' sbalestrato, in una condizione che non è la mia. Io sono, magari, leggermente
sufficiente, o discreto, o mediocre nelle cose che competeranno la materia successiva, di questo sono
largamente insufficiente, ma, declinando la mia insufficienza, permetto all'Aula di guadagnare uno
spazio di riflessione, che è indispensabile che si abbia, se non, magari, per oggi, e spero che comunque
serva anche per oggi, ma anche per il domani, perché materie di questa natura è preferibile che siano
studiate con molta attenzione, e qui, dando, ovviamente, una bacchettata fortissima al mio amico Enzo
Marsilio, che dice sempre “ah, quelle lì sono cose di filosofia”, pensando che la filosofia sia così
distante dalla realtà, che è esattamente l'opposto.
Con l'amico Marsilio mi posso permettere qualsiasi giudizio.
Allora, in affetti, invece, solo esplorando alcune sfere si riesce a trovare la realtà la realtà, non la
finzione, non la fantasia, la realtà .
Ed è per questo che, proprio argomentando, a livello di difficoltà, perché, insomma, non è la mia
materia, io sono per trovare una sospensione, e cercare di comprendere meglio quale sia la soluzione
più adatta per uno scopo come questo.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri, siamo chiamati oggi a decidere sulla ineleggibilità
del consigliere Mazzolini, ed io penso che noi dobbiamo ragionare sul fatto, molto importante, che il
processo elettorale è un processo molto delicato e che esso avviene dentro un quadro dato di regole,
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che sono stabilite e fissate a priori.
Penso che dobbiamo ribadire, con grande forza in quest'Aula, che queste regole sono uguali, e devono
essere uguali per tutti, e penso che dobbiamo sottolineare, con grande forza, il fatto che queste regole
vanno rispettate, e vanno rispettate da tutti e da tutto.
Allora, cosa ci dicono queste regole? Queste regole ci dicono che non ci possono essere posizioni di
vantaggio derivanti dai ruoli e dai poteri oggettivi ricoperti all'interno dell'Amministrazione regionale,
o per conto dell'Amministrazione regionale, nel momento e nella fase della raccolta dei consensi, della
presentazione dei propri programmi e delle proprie candidature ai cittadini e alle cittadine.
Questo, secondo me, è il punto politico che discutiamo oggi in quest'Aula. E c'è la questione che
abbiamo affrontato nelle settimane scorse, e siamo chiamati oggi nuovamente ad affrontare, e se,
appunto, Promotur fosse, e sia, un Ente controllato dalla Regione, o meno.
Ecco, io penso che su questo punto, davvero, non ci possono essere dubbi di sorta.
E anche sulla seconda questione, cioè se il consigliere Mazzolini fosse, o non fosse, un amministratore
di questa società nel corso della campagna elettorale, e cioè nella fase di raccolta dei voti e dei
consensi, che ognuno di noi, e ogni cittadino che, diciamo, non siede in quest'Aula, e che è stato
candidato, ha attraversato, anche su questo secondo punto io penso che non ci possano essere dubbi di
sorta.
E, allora, siccome non sfugge a nessuno il clima che attraversa in questi anni, in questi tempi difficili,
il Paese, nei confronti dei privilegi, diretti e indiretti di chi fa politica, io penso che il Consiglio
regionale debba ribadire questo principio, appunto, di pari condizioni, pari regole per tutti e per tutte.
Lo dico da un punto di vista di una forza politica che prova a costruirsi, con un'attenzione forte al tema
delle garanzie, e quindi conscio anche della problematicità della scelta che siamo chiamati a fare, però,
ripeto, per i motivi che ho cercato di illustrare, io penso che il Consiglio debba, appunto, ristabilire un
quadro di regole certe, ed esprimersi a favore della ineleggibilità del consigliere Mazzolini, e in questo
senso si esprimerà il Gruppo consiliare di Sinistra Ecologia e Libertà. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Allora, sono stati toccati molti punti, e quindi non mi ripeterò, non sarò
lungo.
Concordo con quanto è stato detto dal collega Lauri, sulla possibilità di non poter interpretare, in modo
diverso, lo stato di Mazzolini, quale Presidente di un'Amministrazione di un Ente regionale, e quindi...
di ritrovare una causa di ineleggibilità.
Può essere una cosa discussa, può essere una cosa, secondo alcuni, poco certa, io mi stupisco di una
cosa, però: questi dubbi filosofici perché arrivano adesso? Cioè, cinque anni fa è già successo un
problema, allora, io mi domando: se c'era la volontà di risolvere tali ambiguità, perché non è stato fatto
fino adesso?
L'altra volta qualcuno ha detto “difendiamo uno dei pochi posti dove l'elettore ha il sacrosanto diritto
di esprimere la propria preferenza”, ma questa affermazione è stata detta da una parte politica che era
stata a lungo al Governo, e che ha avuto a lungo la possibilità di incidere in questa direzione.
Allora, non possiamo farci degli scrupoli dell'ultimo secondo. Qual è la ratio della legge? E' stata
ampiamente specificata, ampiamente.
Il fatto che non ci deve essere una condizione di vantaggio, deve esserci una parità di accesso. Se da
una parte abbiamo la certezza che essere Presidente di Promotur è essere Presidente e amministratore
di un Ente regionale, dall'altra parte siamo abbastanza sicuri che essere in quella posizione ha
costituito un vantaggio di accesso.
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Io capisco molte interpretazioni, però... si tratta di un voto politico, e si tratta, come ha detto anche il
collega Lauri, di dire, al di fuori di queste Aule, che la legge abbiamo già sentito è uguale per tutti.
Sono d'accordo che il giudizio, probabilmente, non dovrebbe spettare a quest'Aula, probabilmente
sarebbe meglio che sia passato direttamente al Tribunale, perché anche il fatto che una maggioranza
politica giudichi un tale caso, sicuramente crea un problema, però noi, il Movimento 5 Stelle,
vogliamo prenderci la responsabilità di dare un giudizio, un giudizio che è provvisorio, lo sottolineo.
Da domani il consigliere Mazzolini, nel caso dovesse vedersi contestata l'elezione, avrà la possibilità
di trovare giustizia davanti ad un Giudice, e quindi avrà le massime tutele.
Secondo me la responsabilità di ognuno di noi deve essere richiamata nei momenti opportuni, non
possiamo richiamarla solo alla fine. Quando ci viene chiesto un giudizio dobbiamo operare, operare
celermente per risolvere quelli che sono i problemi, e non aspettare, per convenienza, di arrivare
all'ultimo momento e, così facendo, dare l'immagine all'esterno, anche l'immagine è importante, di
voler preservare una classe politica. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Parola al consigliere Presidente Shaurli.
SHAURLI.: Beh, è indubbio che questa discussione sia una discussione difficile, anche perché tocca
corde personali, i futuri individuali delle persone, anche scelte e impegni che le persone stesse hanno
fatto.
Io, cercando di rimanere nel massimo rispetto di questo Consiglio, devo registrare, da un lato, con
piacere, che almeno oggi abbiamo fatto un salto nella discussione, perché nelle volte precedenti ho
visto, a ogni piè sospinto, inserire elementi di natura politica rispetto a questa scelta, che non
condivido assolutamente.
Non condivido assolutamente, tanto che nessuno di noi, pur non condividendo la posizione dei
colleghi dei Cittadini per Debora, nessuno di noi ha mai fatto, e mai farà, richiami alla maggioranza, in
questo caso, perché non stiamo parlando di questioni che attengono ad una maggioranza consiliare, di
qualsivoglia colore politico.
Tant'è, ed io ringrazio per questo il lavoro egregio fatto dalla Giunta Elezioni, che, per quanto riguarda
il consigliere Sibau, di cui tutti noi ci si è dimenticati, la Giunta per le Elezioni ha fatto una scelta
diversa, e il consigliere Sibau sicuramente non milita, coerentemente, nelle file del Centrosinistra
regionale. Ha fatto un'analisi e ha distinto le due posizioni con le proprie competenze, all'interno della
Giunta per le Elezioni, e non sfugga a nessuno di noi, credo che sia persino pleonastico dirlo, che al
posto del consigliere Mazzolini, qualora venisse riconosciuta la sua ineleggibilità, almeno in questa
sede, un altro Consigliere della Lega Nord siederebbe su quei banchi. E mi sembra inutile esercizio
oratorio delineare chi è, più o meno moderato, rispetto alle persone che siedono nei nostri banchi. Mi
sembra inutile esercizio oratorio.
Quindi, levata la questione politica, perché qui non discutiamo di politica o di partiti, o di
maggioranze, non mi convincono neanche, e non mi hanno convinto i richiami e gli esempi del
passato, perché credo che la posizione dell'allora consigliere Brandolin fosse profondamente diversa, e
senza entrare nella dimensione giuridica, tutto sommato, almeno aveva rischiato, dimettendosi prima
del giorno e del dato elettorale, che dal punto di vista costituzionale è il giorno della massima cogenza
del diritto attivo degli elettori. Perché noi abbiamo parlato moltissimo di diritto passivo, ma mai di
diritto attivo degli elettori, ovvero del fatto che si faccia una scelta a tutela dell'elettorato, del diritto
attivo degli elettori.
E quindi non mi convince neanche quel parallelismo. Come non mi convince, assolutamente, neanche
la visione democratica, la chiamo così, la sovranità popolare tout court, perché questo significherebbe
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che non ci sono regole, questo significherebbe che le indicazioni in quella norma, ci piacciano o non ci
piacciano, sono pleonastiche buone prassi, e quindi tutti i Sindaci di questa Regione, non solo l'ex
Presidente della Provincia, De Anna, o l'ex Sindaco di Faedis, che si sono dimessi tre mesi prima, non
delle elezioni, ma della scadenza naturale del mandato. Alla scadenza naturale del mandato tutti i
Sindaci avrebbero una pura indicazione formale, ma potrebbero, giustamente, candidarsi, perché se la
democrazia è comunque sovrana, si rispetta l'elettorato, sempre e comunque. Sempre e comunque.
Quindi non mi convince neanche la visione democratica, che peraltro è riportata anche dai giuristi, la
difesa dell'elettorato attivo significa evitare che l'esito elettorale sia, in qualsiasi maniera, modificato
da percorsi che non attengono né alle norme, né alle regole. Quindi rimane l'aspetto giuridico.
Allora, io credo che, proprio per correttezza e rispetto nei confronti del consigliere Mazzolini, non
possiamo né accontentarci di dire che va cambiata la legge, perché potevamo farlo mi ci metto
anch'io, che sono un neoeletto prima, se la legge era sbagliata o fatta male, e molte delle persone che
siedono in questo Consiglio sedevano anche nella scorsa legislatura, e se le regole sono fatte male,
bisognava cambiarle prima.
Quindi rimane, assolutamente, è la visione giuridica che deve informarci. E su questo, guardate,
proprio per rispetto nei confronti del consigliere Mazzolini, come lui, giustamente, ha fatto una
memoria dettagliata, importante, fatta fare da un avvocato, che peraltro stimo, per rispetto io ho
chiesto ad un amministrativista di darmi anche il suo parere, rispetto a quella visione. E il parere è
questo, ve lo sintetizzo, perché leggerlo starebbe lungo, ovviamente: premesso che in maniera di
diritto di elettorato attivo e passivo non ha alcun rilievo l'elemento soggettivo della gente, ossia la
coscienza e consapevolezza o meno dell'eventuale comportamento illecito dell'autore.
In termini semplici: non ha alcun peso cosa pensasse in punto il consigliere Mazzolini nella sua
eventuale o meno buona fede, perché non spetta a lui dimostrare buona fede.
E' da ritenersi privo di pregio il riferimento, però e questo mi sembra importante per questo Consiglio
, anche la circostanza che aveva riportato il consigliere Santarossa, che tutto possa demandarsi a
domanda di chi vi ha interesse, all'Autorità Giudiziaria o ai Tribunali ordinari: all'organo elettivo, in
sede di convalida, è affidata la responsabilità giuridica, prima che politica, di garantire al massimo la
regalità del processo elettorale e della legittimità della propria composizione, proprio a tutela del
diritto di elettorato attivo a tutela del diritto di elettorato attivo in capo ai cittadini.
Non si tratta, quindi, di un momento di salvaguardia degli eletti, non è un momento di salvaguardia
degli eletti, o mera presa d'atto del risultato elettorale, ma, al contrario, ci si trova di fronte alla verifica
che il risultato elettorale non sia stato viziato, e quindi non ne risulti viziata la composizione
dell'organo stesso.
La specifica previsione del passaggio della convalida e la sua complessa articolazione evidenziano la
rilevanza del potere di sindacato affidato al Consiglio regionale, tanto che tanto che una non
decisione, ossia una decisione pilatesca, assumerebbe, anche rispetto alla funzione legislativa
assegnata, non solo il carattere di diniego di giustizia, ma una manifesta autodenuncia di incapacità.
Un tanto, a maggior ragione, in considerazione della coincidenza, nel Consiglio regionale, nel
processo di convalida tra la figura di Giudice e la figura di legislatore, perché siamo noi che abbiamo
fatto questa legge. Siamo noi che abbiamo fatto questa legge.
Sotto questo profilo è, quindi, giuridicamente inaccettabile, proprio per l'alta funzione legislativa
affidata al Consiglio, una convalida resa solo perché la materia sarebbe eccessivamente complicata.
Per essere franchi, se vi è un soggetto che non può appellarsi alla non chiarezza della norma, è proprio
il legislatore, per non smentire la propria capacità, e anche perché è l'unico autorizzato ad intervenire
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sul punto, a modificare la norma stessa, se ritiene.
Privo di pregio, e contrario ai principi di alto sindacato del Consiglio in sede di convalida, è anche il
riferimento al cosiddetto rispetto della volontà popolare, inteso come mera presa d'atto dell'emergenza
di un risultato.
Tale riferimento, oltre ad essere, in via generale, pericolosamente antidemocratico, perché potrebbe
legittimare un qualsivoglia risultato elettorale comunque ottenuto legittimare un risultato elettorale
comunque ottenuto è ontologicamente errato, perché al Consiglio, in sede di convalida, spetta certo la
tutela dei diritti dell'elettorato passivo, ma quelli ritenuti assai più rilevanti dalla Corte Costituzionale,
dell'elettorato attivo, proprio come specificati dalle norme sulla ineleggibilità. Proprio come specificati
dalla norma sulla ineleggibilità.
Il punto centrale, quindi, è la questione che attiene alla natura dell'Agenzia Promotur, l'Agenzia
regionale Promotur.
Infatti, nessuno può dimenticare, né il Consiglio, che il legislatore, che proprio l'intervento legislativo
della novella del 2011 è la chiave di volta per comprendere se il consigliere Mazzolini versasse, al
momento delle elezioni, in condizione di ineleggibilità.
La legge regionale Friuli Venezia Giulia, del 2011, recante “Razionalizzazione di Agemont S.p.A.”,
non è un banale intervento di cosmesi, ma un atto legislativo, con il quale il legislatore regionale ha
inteso modificare status, snatura e funzione di Promotur, che fino a quel momento era una società
commerciale, partecipata dalla finanziaria regionale, e da quel momento veniva costituita in un Ente
pubblico economico funzionale della Regione, provvedendo ad assegnare alla neo costituita Agenzia
tutte le quote azionarie della Promotur S.p.A..
E' bene sottolineare per intero la definizione dello status che il legislatore regionale ha assegnato
all'Agenzia Promotur: Ente pubblico economico funzionale della Regione. Il legislatore gli ha scritto
questa dicitura: Ente pubblico economico funzionale della Regione.
Quindi il legislatore regionale ha, sostanzialmente, portato, o meglio, riportato una funzione
amministrativa da fuori a dentro. Questo elemento ha, poi, comportato, peraltro, l'accesso a strumenti
di utilizzo delle risorse finanziarie proprie dell'Amministrazione e ha, di fatto, cambiato radicalmente,
non solo superficie, ma essenza alla Promotur, e rispetto a questo dato, ha trasformato la preesistente
condizione di incompatibilità, in capo al Presidente del suo CdA, di una partecipata, in condizioni di
ineleggibilità rispetto alla carica di Consigliere regionale, in quanto amministratore di un Ente
regionale.
Il legislatore regionale ha, sostanzialmente, assegnato all'Agenzia il ruolo e la natura di un Ente
pubblico strumentale della Regione, come emerge, peraltro, senza ombra di dubbio, dall'articolo 5
nonies della citata legge 17, che individua le funzioni della Regione nei confronti dell'Agenzia.
Per esemplificare come la volontà del legislatore, nella novella del 2011, si riportano poche righe della
relazione sul disegno di legge.
Lo stesso legislatore, in quelle righe, ha inteso conferire all'agenzia Promotur funzioni strumentali alla
Regione, tanto che in sede di attuazione e costituzione dell'Agenzia stessa, si è deliberato di attribuire,
a titolo gratuito, in favore dell'Agenzia regionale Promotur, la partecipazione azionaria in titolarità
della Regione.
Va solo per inciso ricordato quanto, per Statuto, è previsto in ordine alla competenza della Regione,
proprio in tema di montagna e sviluppo.
In ultimo, va evidenziato come una semplicissima lettura, sistematica, di quanto previsto dall'articolo
2, della legge regionale 27, i dipendenti della Regione o di Enti regionali è quanto espressamente
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contestato al consigliere Mazzolini gli amministratori di Enti regionali, rende evidente che la volontà
del legislatore è stata proprio di includere la volontà del legislatore regionale, di includere nel
profilo della ineleggibilità proprio quanti, nei diversi titoli, amministrano, pur non essendone
dipendenti, un Ente regionale.
Sotto questo profilo non può revocarsi, in dubbio, che il Presidente di un Consiglio di
Amministrazione, come di un Ente regionale, quale l'Agenzia Promotur, che è organo collegiale di
governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico
patrimoniale, nonché adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i Regolamenti, sia a tutti gli affetti
amministratore di un Ente regionale.
In conclusione, per quanto sopra detto, non pare potersi ragionevolmente dubitare che la carica di
Presidente dell'Agenzia regionale Promotur configuri una condizione di ineleggibilità, ai sensi
dell'articolo 2, della legge regionale FVG n. 21, tanto più candidato nel collegio elettorale Alto Friuli,
e che, non essendo stata rimossa, prima della presentazione delle candidature, abbia interferito
nell'esercizio della volontà popolare all'elezione per il Presidente del Consiglio della Regione e del
Consiglio regionale.
Questa è una lettura di un altro amministrativista. Ovviamente le letture giuridiche si lasciano fare, ma
credo abbiano una cogenza non banale, rispetto al richiamo del ruolo che ha questo Consiglio, che ha
un ruolo importante in questo contesto, e che non può assumere posizioni pilatesche, dicendo “la
questione è troppo complicata”, “la questione non spetta a noi”, e “deve essere decisa da altri”.
Credo che la Giunta delle Nomine abbia fatto un lavoro importante, anche coraggioso, e, per quanto
riguarda il Partito Democratico, pur non ritenendo questo un atto politico, e non richiamando
assolutamente nessuno a vincoli di partito non richiamando nessuno vincoli di partito , io credo che
il Partito Democratico abbia fatto la scelta giusta, attraverso i suoi rappresentanti in Giunta Elezioni,
dichiarando, in quel contesto, ineleggibile il consigliere Mazzolini.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Shaurli. Se non ci sono altri che intendano prenotarsi, visto
anche per lasciare la parola al consigliere Mazzolini, magari alla chiusura degli interventi, lascio la
parola, quindi, al consigliere Mazzolini.
MAZZOLINI.: Bene. Beh, io oggi leggerò un intervento, però, prima di leggere, devo dire che
l'intervento di Shaurli dimostra, di fatto, che la legge può essere interpretata e, di fatto, non c'è
chiarezza in questa legge, e nella non chiarezza la volontà popolare resta e rimane sovrana.
Oggi ho deciso di leggere, di solito i miei interventi li faccio a braccio, ma voglio essere un po' più
preciso in alcuni passaggi fondamentali, che poi parlano anche un po' della mia storia, di quello che ho
fatto e, a volte, dei contrasti che ho anche avuto.
“Solo 100 giorni fa l'astensionismo della nostra Regione ha caratterizzato la soglia del 50 per cento, un
dato, questo, che mette impietosamente a nudo le insofferenze e la disillusione che l'opinione pubblica
ha, ormai, maturato nei confronti della politica.
Da più parti si levano voci che denunciano la profondità del baratro che separa l'elettorato attivo da
quello passivo, molti si chiedono come riannodare i fili del dialogo tra il corpo elettorale e la politica,
proponendo formule all'insegna dell'inclusione.
Alla luce di queste considerazioni mi parrebbe paradossale e grottesco che quest'Aula, con una scelta
arbitraria, ed esclusivamente politica, decidesse di arrogarsi il diritto di sconfessare una palese volontà
popolare e non convalidasse la mia elezione.
Un milione di cittadini nel collegio di Tolmezzo mi ha premiato, esprimendo una preferenza precisa,
oggi, però, l'Aula deve scegliere tra due alternative: vuole ratificare quanto chiede il popolo sovrano,
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oppure è una decisione che sconfessa il concetto stesso di democrazia? Vuole assecondare il principio
dell'inclusione, o fissare un criterio che escluda?
Allargando il comparto della discussione, il nostro obiettivo è estendere la possibilità di candidarsi a
tutti, a qualcuno che preferisce, o forse qualcuno preferisce restringere il campo e alzare nuovi muri tra
la politica e l'opinione pubblica? Quesiti, questi, affatto banali. Siamo di fronte ad una scelta di campo,
siamo l'Aula di un Parlamento regionale, o rivendichiamo il diritto di divenire ad un Tribunale, e
indossare metaforicamente una toga, emettendo una sentenza di condanna?
Proprio qui risiede l'inghippo. La legge, tramite cui si contesta l'elezione, non è chiara, si presta ad
essere interpretata, e dell'interpretazione corretta non può che essere quella che riconosce la più ampia
estensione al diritto ad essere eletti.
E l'Aula, già nella scorsa legislatura, ha dato un'interpretazione garantista, convalidando l'elezione di
un allora Consigliere del PD, riconoscendo l'opportunità di non calpestare il responso delle urne.
Siamo, quindi, al cospetto di una norma non chiara. Mentre è trasparente la volontà del corpo
elettorale, che si affida alla mia persona, e a me conferisce piena fiducia, sulla base di una preferenza
espressa nella piena libertà, e in nessun modo condizionata de vicende terze.
Chi volesse negarmi l'opportunità di fare politica in questa sede, contribuirebbe a creare un precedente,
che un domani potrebbe colpire altri soggetti.
La dicotomia si dipana lungo l'asse che separa il concetto di ineleggibilità e quello di incompatibilità.
Ineccepibile ritenere che la carica di Presidente di Promotur sia incompatibile con quella di
Consigliere regionale; inconcepibile, invece, mettere sul piano dell'ineleggibilità, principio quasi
impossibile da maneggiare, anche in punta di diritto.
Secondo i più, un Presidente uscente, in linea teorica, gode di un grande vantaggio in termini di
visibilità rispetto ai suoi concorrenti, eppure e qua direi di fare un po' di attenzione nella storia
recente di questa Regione l'uscente è sempre uscito sconfitto dalle urne. Un Consigliere o un
Assessore uscente, regionale, ha, per forza di cose, un vantaggio rispetto a chi si propone all'elettorato
per la prima volta, eppure i risultati, a sorpresa, di non rielezione, sono all'ordine del giorno.
Vorrei, poi, prendere in esame un'ulteriore chiave di lettura. Davvero sono stato favorito dalla
Presidenza di Promotur, in termini di popolarità? Non è forse vero che la società ha subito un numero
impressionante di attacchi, nel corso di questi anni? Qual è, allora, la mia vera colpa? Forse aver
difeso strenuamente la montagna, non aver accondisceso a scelte che avrebbero penalizzato la
montagna friulana? E' questa, forse, la mia colpa?
Proprio mediante le scelte a cui faccio riferimento, ho ingaggiato anche duelli severi con il precedente
Consiglio, e voglio ricordare anche col precedente Assessore competente al Turismo che, tra le altre
cose, era del mio partito, ma sempre per difendere e tutelare gli interessi di quello sviluppo della
montagna, quale io credo, e quale io vivo, soprattutto. Ma ho sempre agito nell'interesse esclusivo dei
cittadini, come continuerò a fare.
Avete letto tutti le osservazioni depositate dai miei legali, dal punto di vista del diritto non ci sono
pretese su cui appigliarsi per sentenziare la mia ineleggibilità. Ci sono delle ragioni che possono essere
strumentalizzate, tramite una spudorata manifestazione della realtà; ci possono essere ragioni politico
o, peggio, personali, che spingono alcuni verso posizioni di cieca e sorda intransigenza.
Ma la legge non mi condanna, forse, invece, potrebbe essere proprio la legge a restituire un diritto che
alcuni, arbitrariamente, vorrebbero sottrarmi.
Rispetto all'eventuale incompatibilità, ribadisco di essermi dimesso entro i termini previsti dalla legge.
In ordine alla ventilata ineleggibilità, rilevo che siamo davanti ad un palese caso di ipotesi
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insussistente.
Le norme che regolano la vicenda non si prestano ad essere piegate al giacobinismo politico.
L'aspetto, forse, più grave, inoltre, consiste nel fatto che qualcuno potrebbe speculare sulla mia
posizione, nel tentativo di rabbonire l'opinione pubblica, facendo rotolare la mia testa per poter, poi,
cavalcare l'onda dell'antipolitica.
Qualora questo specifico interesse dovesse prevalere sull'interpretazione razionale e logica della
norma, ci troveremo di fronte ad una palese violazione della legge, e ad un esecrabile tentativo di
spargere cortine fumogene lungo il percorso, e che dovrebbe, invece, riavvicinare la politica alla gente.
Non convalidare la mia elezione, oggi, comporterebbe ripercussioni politiche, e non solo, creare un
vulnus in questo momento può insinuare un cuneo nel meccanismo democratico. Avrebbe senso?
Chiedo all'Aula.
La tendenza, anche a livello nazionale, è quella di riscrivere le leggi per migliorarle. Questa
discussione, piuttosto, diventi il pretesto per redigere una nuova norma, che non precluda la
candidatura a determinati soggetti per ragioni capziose. L'obiettivo verso cui tendere è quello di dare
vita a competizioni elettorali aperte e inclusive.
Eliminare un avversario politico può essere una tentazione forte, ma, nel caso, chiederei uno sforzo di
onestà intellettuale ai giustizialisti, perché oggi sparano, domani, chissà, potrebbero essere loro a
trovarsi nel mirino. La ruota gira in fretta, soprattutto in politica.
In chiusura, mi affido all'onestà intellettuale dell'Aula, alla piena consapevolezza con cui ogni singolo
Consigliere esercita il suo diritto e dovere al voto.
Rinnovo la richiesta affinché ogni decisione sia guidata da indipendenza di pensiero e ragionevolezza,
e non venga, viceversa, scalfita o inficiata da valutazioni che esulano dal diritto, mortificano la volontà
popolare espressa sulle schede elettorali.
E' chiaro, comunque, che la mia attività politica non si arresta oggi. Se mi verrà data la possibilità di
esercitare in questa sede, la politica, ovviamente, ne sarò onorato, altrimenti combatterò con altri
strumenti, da altre sedi, forse meno prestigiose, però per me, forse, molto più vicine e più popolari”.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Mazzolini.
Consigliere Violino, intervento.
VIOLINO.: Grazie, Presidente. Siccome la questione del voto è una questione abbastanza delicata e
inerente la singola persona, in questo caso Mazzolini, per garantire la segretezza del voto, anche
sull'onda di quanto affermato dalla Presidente Serracchiani le scorse settimane, sono a chiedere se è
possibile votare con l'urna, invece che il voto segreto, che, voglio dire, è meno segreto dell'urna.
Allora sono a chiedere, formalmente, se è possibile questo tipo di voto.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Violino. Mi sento, però, di fare alcune precisazioni.
La prima precisazione che faccio, è che chiedo ai commessi, per cortesia, di far liberare la prima fila in
alto, se non lo fate direttamente, insomma, per cortesia, cioè la fila che si affaccia direttamente sui
Consiglieri. Quindi prego il pubblico di accomodarsi nella seconda fila, cioè oltre la vetrata.
In questo modo mettiamo in sicurezza l'espressione del voto dei Consiglieri, che stanno, appunto, nella
fila più alta.
Poi, consigliere Violino, la procedura di voto è per procedura per voto segreto. Nella combinazione dei
tasti, ovviamente, l'inserimento sotto l'apposito sportellino garantisce, di fatto, la non visibilità
esteriore del voto, e quindi credo che con queste garanzie rispondiamo a quella che è, di fatto, una
previsione regolamentare, trattandosi di voto su una persona, cioè la segretezza. D'altro canto, nel
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tabellone, non vengono riportate le espressioni per singolo Consigliere, ma viene riportato il risultato
finale della votazione.
Ecco, pertanto ritengo non ammissibile la sua proposta, ritengo di aver adottato misure tali da mettere
in condizione di tranquillità tutti i Consiglieri, nel momento in cui esprimeranno il loro voto.
Ricordo che Segretario, per cortesia, mi conforti votando sì, si approva la proposta della Giunta
delle Elezioni, quindi si approva la sostanziale ineleggibilità del consigliere Mazzolini; votando no
non si approva la proposta della Giunta delle Elezioni, quindi la ineleggibilità, e automaticamente,
quindi, si vota la convalida del consigliere Mazzolini.
Ove, ovviamente... Certamente, perché se no passa l'ineleggibilità.
Quindi si vota sì per la condizione di ineleggibilità. Ovviamente il voto è segreto, e quindi sì è il tasto
verde, no è il tasto rosso, ovviamente, nel senso... chi non si esprime sul voto, cioè non vota,
ovviamente risulterà come non votante, nel pannello che riporta i voti, per gli altri, ovviamente, il
colore sarà unico per tutti, e l'esito sarà quello che... e poi verrà riportato dal tabellone.
Bene. Quindi dichiaro aperta la votazione sulla proposta della contestazione di ineleggibilità per il
consigliere Mazzolini. La votazione è aperta. Prego esprimere il voto. Ci sono Consiglieri che non
hanno espresso il voto? No. Ci sono tutti. Bene. Dichiaro chiusa la votazione.
Condizione di voto: sì 25, no 20, astenuti 2. Il Consiglio approva la deliberazione sulla condizione di
ineleggibilità del consigliere Mazzolini.
Siccome vedo dei movimenti sul... Grazie ai commessi, se possiamo... Non è consentito, ovviamente,
poi fuori potete fare tutto quello che volete, se ci sono, ovviamente, rimostranze, quelle possono essere
fatte, al di fuori dell'Aula, cioè al di fuori del Consiglio. Grazie.
Bene. Quindi la delibera viene depositata domani, quindi avrà effetto dal giorno successivo, cioè da
giovedì primo agosto, per cui... l'affetto della votazione decorrerà da giovedì primo agosto.
Nella seduta di Consiglio successiva, previa convocazione della Giunta per le Elezioni, si procederà
alla surroga del consigliere Mazzolini.
Bene. Allora procediamo con l'ordine del giorno, andiamo, quindi, alla: “Discussione sulla proposta di
legge: ‘Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale
dei Consiglieri e degli Assessori, nonché di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche alle leggi
regionali'”, segue un elenco di leggi, che trovate all'ordine del giorno, d'iniziativa dei consiglieri
Shaurli, Colautti, Tondo, Piccin, Paviotti, Santarossa, Lauri, Dipiazza.
I Relatori di maggioranza sono i consiglieri Martines, Paviotti e Ziberna, Relatore di minoranza, la
consigliera Bianchi.
Ricordo che al provvedimento sono assegnate 6 ore, dalla Conferenza dei Capigruppo, quindi 20
minuti per ogni Relatore e 20 minuti per la Giunta. Poi, alla maggioranza, complessivamente, 143
minuti, di cui 11 al Partito Democratico, 16 minuti a SEL, 16 minuti ai Cittadini; all'opposizione, 117
minuti, 32 minuti al PdL, 21 minuti ad Autonomia Responsabile, 27 minuti al Movimento 5 Stelle, 16
minuti alla Lega Nord, 21 minuti al Gruppo Misto.
Prego, consigliere Shaurli.
Sull'ordine dei lavori. 5 minuti di sospensione. Accordati. Si riprende alle ore 12.00.
Diamo avvio nuovamente ai lavori, prego prendere posto. Consiglieri, prego prendere posto, e
scriviamo i Relatori. Quindi i Relatori, per cortesia, se vengono... Martines, Paviotti, Ziberna, Relatori
di maggioranza, Bianchi, Relatore di minoranza.
Allora, diamo inizio alla relazione che, ricordo, vista la procedura d'urgenza, è resa in termini orali.
Quindi la parola al Relatore di maggioranza, consigliere Martines.
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Questo che ci accingiamo a
discutere e votare non è un provvedimento sui costi della politica, ma è un provvedimento sul ruolo
della politica, sul tema della rappresentanza, sul tema dei comportamenti, in particolare dei Consiglieri
regionali, e quindi ha a che fare con l'etica, molto di più di un semplice provvedimento numerico sui
costi della politica.
E perché siamo qui a discutere questa cosa? Perché nei mesi precedenti abbiamo tutti conosciuto un
dibattito forte, anche violento, a livello nazionale, sui comportamenti dei politici, ricordo i casi
estremi, che hanno visto molte Regioni implicate, casi specifici, come quelli del consigliere Fiorito,
nel Lazio, hanno fatto, giustamente, gridare allo scandalo, e hanno messo l'opinione pubblica contro
quel tipo di politica, che si è permessa di dare una patina completamente negativa al lavoro
istituzionale che, chi è eletto e rappresenta i cittadini, fa ogni giorno. Per questo siamo qui.
Quindi non solo per fare dei calcoli numerici, ma per far comprendere all'opinione pubblica, in
particolare del Friuli Venezia Giulia, chi siamo, che lavoro facciamo, come lo facciamo, e quindi
perché è giusto che abbia anche un riconoscimento economico adeguato.
Non abbiamo voluto fare semplificazioni. Le semplificazioni, peraltro, tipiche di epoche
rivoluzionarie, non ci siamo fatti guidare da quelle semplificazioni, epoche rivoluzionarie giustificate,
come dicevo, nel quadro di degrado generale della politica a cui abbiamo assistito. Non ci siamo fatti
guidare dalle semplificazioni, che rischiano, hanno un rischio tremendo, che è quello di trascinarci nel
vortice del “tutti uguali, tutti furbi, tutti i disonesti”, anche quelli che non lo sono, né di fatto, né
intellettualmente.
Per questo siamo di fronte ad un provvedimento di buonsenso, rivolto al senso comune, di coloro che
noi vogliamo comprendano che relazione positiva e di qualità deve esserci tra l'eletto e i cittadini,
rivolto al senso comune, di questo si è molto dibattuto, in particolare in Commissione, e non alla
pancia di coloro che, presa da una giustificata rabbia, non riconoscono il lavoro istituzionale di chi è
stato mandato qui, in particolare a legiferare e a governare il Friuli Venezia Giulia.
In questo quadro, e con questi intendimenti, io vorrei elencare brevemente i punti essenziali di questo
lavoro, che certo ha tenuto conto dell'opinione pubblica, di quello che è successo in questi travagliati
mesi, e non ha che potuto tener conto di quello che la legge ci dice a proposito, la legge di riferimento,
il decreto Monti.
Ci tengo a dire che non ci siamo basati né sulle istanze delle opinioni pubbliche, per quanto
giustificate, né soltanto sui contenuti del decreto Monti, cui tutte le Regioni si sono riferite, abbiamo
fatto anche un percorso autonomo, tant'è che non siamo di fronte a una legge ex novo, ma ad un
provvedimento che prende le mosse dal sistema legislativo del Friuli Venezia Giulia previgente.
I tre elementi di cui vorrebbe sinteticamente parlare, per raccontare i motivi per cui siamo di fronte ad
un provvedimento di buonsenso, e non guidato dalla semplificazione, sono tre punti che riguardano: lo
stipendio scusate, uso un lessico perché sia comprensibile, non a noi che siamo in quest'Aula, ma a
chi ci guarda con attenzione fuori da quest'Aula del Consigliere regionale, primo punto; il
riconoscimento delle spese per il lavoro che svolge in quanto rappresentante di un territorio, e il
vitalizio, che in questa proposta di legge viene abolito.
Le indennità di presenza, ovvero il valore che viene riconosciuto per il fatto di essere eletti ed
esercitare questo lavoro istituzionale, è stato agganciato, fin dal dibattito in campagna elettorale, ad un
valore, che io mi sento di dire, è l'unico che è riconosciuto dai cittadini in quanto a lavoro politico, e
cioè quello di un Sindaco. E' difficile che i cittadini non riconoscano il valore del lavoro che i Sindaci
producono nei nostri territori.
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E quindi, per rendere chiaro questo aggancio, 6.300 euro sono il valore lordo che viene iscritto, nero su
bianco, sul testo di questo provvedimento, avendo a riferimento lo stipendio del Sindaco.
Questo non è banale, perché avendo voluto riferirsi ad un valore specifico, preciso e riconosciuto,
rispetto al decreto Monti i nostri numeri non fanno riferimento a 7.000 euro, che appunto è il
riferimento normativo nazionale, ma a 6.300. Quindi questo spiega anche perché il nostro
provvedimento fa sì che il costo complessivo sia inferiore a quello delle altre Regioni, perlomeno del
10 per cento.
Quindi una scelta autonoma, basata su un principio diverso, basata su un percorso, che tiene conto del
contesto normativo del Friuli Venezia Giulia previgente.
Accanto all'indennità di presenza viene definito, così come nel decreto Monti, il riconoscimento delle
spese che un Consigliere regionale sostiene per la sua attività di rappresentanza e politica. Rispetto ai
6.300, il valore sarebbe 3.600, massimo, abbiamo voluto demandare all'Ufficio di Presidenza una
valutazione rispetto alle dimensioni del Collegio, rispetto alla popolosità del Collegio, e quindi
rinviando ad una valutazione che renda chiaro quanto ogni Consigliere regionale, per esplicitare la sua
attività, il lavoro di rappresentante nel territorio spende perché questo lavoro sia un lavoro di qualità e
sia un lavoro riconosciuto, e non è una provocazione.
In questo riconoscimento ci sarà tutto. Ricordo che lo scandalo che abbiamo subito, perché l'abbiamo
subito anche noi che facciamo politica, è figlio del fatto che si sono presentate spese ingiustificabili sul
finanziamento ai Gruppi. I Gruppi venivano finanziati in maniera indefinita, non adeguata, quei soldi
pubblici venivano usati in maniera indiscriminata e aberrante, per certi aspetti.
Ricordo che il finanziamento ai Gruppi, per quello che riguarda il Friuli Venezia Giulia, è, per tutti i
Gruppi, di 304.000 euro, contro i circa 2.400.000 euro del passato, quindi con un taglio del 90 per
cento. A quei fondi i Consiglieri regionali non potranno più attingere, per nessun motivo, per nessun
riferimento di benefit, a meno che non siano ampiamente giustificati dal punto di vista istituzionale,
quindi quella fonte non potrà mai più essere usata come nel passato.
E quindi, tutte le voci, che provenivano da quell'utilizzo, non ci saranno più, e il Consigliere regionale,
per svolgere il suo nobile lavoro politico, di presenza sul territorio, di rapporto con i cittadini, per
spiegare qual è il lavoro che stiamo facendo, e i risultati che otteniamo, o che non otteniamo, visto dal
lato dell'opposizione, avrà a disposizione solo quell'indennità, che sarà misurata dall'Ufficio di
Presidenza sulla base delle dimensioni dei nostri Collegi, e lì ci pagheremo tutto: le spese di
spostamento, l'automobile, il vitto, l'alloggio, i parcheggi, il Telepass, la nostra formazione personale, i
viaggi che servono a migliorare la qualità della nostra politica, l'assicurazione, e anche la previdenza
privata, qualora si scelga di farla, appunto, a proprio favore. Tutto. Tutto. Non ci sono altre fonti
presso le quali identificare altri benefit. Non ce n'è più.
Stabilito, quindi, quanto vale l'indennità di presenza di un Consigliere regionale, e cioè un valore
preciso e riconosciuto, che è lo stipendio del Sindaco, stabilito qual è il quantum che ognuno di noi
può spendere per farlo, il lavoro, di rappresentante del territorio, di farlo seriamente, e facendolo
seriamente sappiamo che quelle saranno le spese sostenute e sostenibili, si è ritenuto che questo
insieme di voci spieghi la qualità del lavoro che ognuno di noi è comandato a fare dal voto dei
cittadini.
Il terzo punto è il vitalizio. Allora, guardate, senza fare un paragone tra il passato e il futuro, senza
ricordare che il mondo è completamente cambiato, senza ricordare che le giovani generazioni, quando
approcciano il tema della pensione, o del lavoro, lo fanno in maniera completamente diversa da com'è
stato fatto nel passato, e anche dai Consiglieri più anziani del sottoscritto, senza ricordare questo, a me
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piace sottolineare che il nostro è un lavoro straordinario, lo è in senso stretto, e lo è in senso lato, e
siccome è un lavoro straordinario, perché è un lavoro istituzionale, non può essere paragonato agli altri
lavori, anche perché è un lavoro a tempo, che dura cinque anni, forse dieci, alla bontà del giudizio dei
cittadini, ma non è certo una professione, e non è nemmeno più concepibile come una professione,
nemmeno nell'opinione pubblica, ed è per questo che l'opinione pubblica lo ricordo agli amici del
Movimento 5 Stelle ci ha ricordato scusate se vi scavalco che il vitalizio deve essere abolito.
Dopodiché c'è un altro tema: quando noi facciamo delle leggi, bisogna che queste leggi siano molto
serie. E quindi, se prevediamo delle previdenze, devono essere previdenze vere. E se queste
previdenze, che noi prevediamo, per il fatto di chiamarlo “vitalizio”, non soddisfano, e non
soddisferebbero, nemmeno tecnicamente, la possibilità di avere una seria previdenza, beh, noi
dobbiamo chiederci se stiamo facendo una cosa seria o no.
A me sembra che non sia serio agganciare un vitalizio a dieci anni, forse, con un risultato molto
relativo, mi sembra più serio lasciare all'autonomia dei Consiglieri regionali, anche più giovani, che
sono abituati a ragionare, per certi aspetti, purtroppo, nell'incertezza, di come gestire la propria
previdenza, e questo è previsto nell'indennità di cui parlavo prima.
Quindi, per questi motivi, io ritengo che il vitalizio sia giusto non sia presente nel nostro
provvedimento, oltre a ricordarvi che questo comporterà un risparmio molto consistente.
E quindi, quando parliamo di costi della politica, non di ruolo della politica, quando il provvedimento
diventa “costi della politica”, non il provvedimento del “ruolo della politica”, allora se parliamo di
numeri, signori, il vitalizio va abolito.
In ultima analisi, perché così parliamo di costi della politica, molto velocemente. Allora, il trattamento
economico dei Consiglieri regionali era 22.000 euro, adesso è 11.000 euro, l'indennità di presenza era
10.000 euro, adesso è 6.300 euro, il rimborso forfettario era di 4.500 euro, più 3.000, che proveniva
dal tetto del finanziamento ai Gruppi, e adesso, al massimo, può essere di 3.600 e, probabilmente, sarà
di meno, a seconda delle condizioni dei Collegi, il finanziamento ai Gruppi, come detto, è di 304.000
euro per tutti, era di 2.400.000 euro, l'indennità comporta milioni di risparmio fino a 4.000, se tutti
scegliessero il vitalizio.
Anche sui numeri, lo dico al contrario, non sui numeri, ma anche sui numeri questo provvedimento è
consistente e significativo.
E, allora, per questi motivi, per motivi oggettivi, i numeri, e per motivi che ho cercato di spiegare, al di
là dei numeri, io esprimo una soddisfazione per il risultato raggiunto, un risultato largamente
condiviso, probabilmente per questi motivi, per tutti i motivi che ho cercato di sintetizzare, in quanto
punto di equilibrio tra decoro dell'Istituzione, riconoscimento del lavoro di ogni singolo Consigliere
regionale, congruità del costo per i nostri concittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Martines. La parola al Presidente Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie Presidente. La difficoltà nell'affrontare
questo argomento, che è un argomento delicato e che ci ha visti impegnati, è data da due necessità
distinte e, se vogliamo, un po' anche contrapposte: da un lato c'è la consapevolezza di tutti noi, che
dovevamo intervenire su una materia, e cercare di togliere quelli che erano degli effettivi privilegi
rispetto agli stipendi, agli emolumenti, alle spese che venivano riconosciute al Consigliere regionale,
all'Assessore, insomma, alla classe politica; dall'altra, però, vi era la consapevolezza che non
dovevamo cadere nel tranello di un momento, anche emotivo, dell'opinione pubblica, alimentato,
talvolta, io debbo dire, anche in modo, trovo spropositato, dai media, e per cui ci faceva, magari,
talvolta, temere una reazione. Sarebbe stato sbagliato. Sarebbe stato sbagliato non riconoscere che vi
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erano dei privilegi e la necessità di intervenire, sarebbe stato sbagliato rincorrere quell'atteggiamento
sbagliato.
E noi, io, ho avuto sempre la consapevolezza che il lavoro che avremmo fatto, comunque, non avrebbe
accontentato la totalità dei cittadini, soprattutto quella parte che oggi guarda con un occhio, diciamo
così, malevolo la classe politica, e che, quindi, ha un atteggiamento che noi chiamiamo di
“antipolitica”, ed è un atteggiamento che io considero sbagliato, e che quindi debbo anche assumermi
il coraggio, l'onere, di dire che quell'atteggiamento è sbagliato.
In mezzo a queste due cose dovevamo trovare delle soluzioni ragionevoli. Allora, il collega Martines
ha già espresso i numeri, io mi fermo a dire un numero fondamentale: un Consigliere regionale della
passata legislatura costava circa 22 23.000 euro, tutto compreso, prendendo tutto, quello futuro costerà
circa 11.000. Abbiamo effettuato un taglio al costo della politica di circa il 50 per cento.
E' un taglio ragionevole? Io trovo di sì. Io trovo di sì. Perché non è solo quello, perché c'è anche il
taglio effettuato ai costi dei Gruppi e al funzionamento, di cui diremo.
Rispondendo ad un cittadino, che ci ha scritto decine di mail, che proviene da Grado, ho voluto
rispondere, guardo Alessio Gratton, gli ho detto: ho cercato di rispondere a questa istanza dicendo che
se un Consigliere regionale dovesse guadagnare come un medio dirigente di una media azienda...
insomma, io non credo che ci dobbiamo vergognare di questo, per cui credo che, alla fine, il risultato è
una cosa ragionevole. Non accontenterà tutti, ma noi possiamo dire di aver lavorato in modo
ragionevole.
La mia lunga, ormai, esperienza, mi ricorda cosa succedeva nei Consigli comunali, quando si
approvava il bilancio e, ad un certo punto, c'era una delibera che diceva “indennità del Sindaco, degli
Assessori e dei Consiglieri”, regolarmente su quella delibera nasceva una discussione infinita, in cui,
chi era all'opposizione diceva che “la politica è missione”, e chi era al Governo diceva “sì, però,
bisogna anche...”. Poi fece bene la Regione, e stabilì che questa discussione non ci fu più, perché
l'indennità di carica del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri era stabilita da legge regionale, ed io
debbo dire che sono sempre stato contento, perché quello era e quello si prendeva. Ho preso, come ho
detto, 500.000 lire al mese, molti anni fa, ho preso quello che era stabilito dalle leggi. Quando siamo
arrivati qua abbiamo dovuto riprendere una discussione, che non è facile, perché noi dobbiamo
discutere del nostro emolumento, e quindi non è facile, oggettivamente non è facile. Avevamo, però,
un faro, che era, va detto, il decreto Monti, che in qualche modo lo ricordava prima Martines e su
quello, appunto, abbiamo lavorato, facendo, quello che si può dire, un miglioramento, ma, alla fine,
conta il fatto che la spesa regionale sia quella, cioè oggi sarà il 50 per cento di prima.
Sul vitalizio c'è stata una grande discussione e, diciamo la verità, tutti quanti noi, io sono tra quelli che
ha sostenuto che una ragionevole copertura previdenziale non era scandalosa, era, forse, troppo elevata
quella di prima, sicuramente troppo, quella prevista con il sistema contributivo poteva non essere
scandalosa.
E, tuttavia, noi non possiamo guardare alla fine di questo provvedimento, prendendo, isolando
elemento per elemento, ma nell'insieme è stato ritenuto, in una sintesi finale, che, per raggiungere quel
risultato, del, appunto, 50 per cento, il vitalizio usciva dalle... e abbiamo deciso di togliere, anche
perché, diciamolo, aveva assunto un aspetto simbolico, talmente rilevante, che era anche difficile da
spiegare.
Ma non è questo il fatto, vorrei dire che il vitalizio, o una copertura previdenziale, diciamola meglio
così, non era scandaloso e, tuttavia, possiamo pensare che per il futuro il Consigliere possa utilizzare
parte di quella somma, che è il rimborso spese per l'esercizio del mandato, che è omnicomprensiva,
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adesso, e che copre la benzina, il telefono, tutto, e anche, volendo, chi lo vuole, o lo deve fare, la
possibilità di farsi una copertura previdenziale di tipo autonomo, come sono queste previdenze
complementari.
Grande discussione c'è poi stata su aspetti diversi: il funzionamento dei Gruppi. Perché lì... allora, da
un lato le spese, sappiamo, sono state ridotte dal decreto Monti, a 5.000 euro per Consigliere, quindi i
Gruppi hanno la possibilità di fare, diciamo, spese, per quello che è il loro funzionamento, molto
limitate, e, dall'altro, c'era il problema degli addetti di segreteria, che mentre con la legge attuale sono
un numero che può essere variabile, e che in questo momento è pari al 53, ma forse è già cambiato,
con il nuovo Gruppo, è proprio variabile per questo motivo, con il decreto Monti viene stabilito un
numero fisso, di 1 per Consigliere, che noi abbiamo considerate, e non potevamo diversamente, come
un budget, perché non essendo più aderente, sto ai 49, non è più aderente, come lo dividi? Non puoi
dividere le persone a metà. E allora sono dei budget che vengono affidati ai Gruppi.
E' stato scelto anche un metodo, è stato molto discusso sul metodo, su come ripartire, quindi, un
numero e poi il budget, adesso io non entro nel tecnicismo, alla fine siamo arrivati ad una definizione,
sapendo che tutti ci rimettiamo un po', cioè tutti dobbiamo dimagrire un po' rispetto a questa questione,
con conseguenze anche non facili, perché immaginiamo che il dipendente di un Gruppo, che magari
oggi debba o limitare il suo orario, o limitare il suo stipendio, non è facile.
C'è stata la richiesta, e questa è stata avanzata, e qui vorrei anche spiegarla un attimo, anche da me,
come Capogruppo di un Gruppo piccolo, perché ricordiamo che, poi, seguendo le orme, diciamo, già
in precedenza attuate, questo Consiglio regionale stabilisce che ogni Gruppo ha diritto ad avere una
certa base fissa, perché la macchina comunque deve andare, che tu sia un Gruppo di 3 o sia un Gruppo
di 10 o di 20, e poi ci sia una parte proporzionale in base al numero, stabilito quello, i Gruppi più
piccoli, con un numero di addetti di segreteria, più limitati, possono aver bisogno di utilizzare le
risorse, che oggi sono un budget, anche in modo diverso rispetto alla classica assunzione che,
ricordiamo, fino ad oggi era, ed è ancora, l'assunzione tramite la Regione, di personale che viene, poi,
a lavorare nei Gruppi.
Prima c'era il sostitutivo, in cui... poi un Gruppo poteva fare quello che voleva, la richiesta è questa: di
poter usufruire di una quota parte, non superiore al valore di una unità, non per precarizzare, e qui
vorrei essere chiaro, ma per poter utilizzare anche forme di lavoro diverse dalla normale assunzione a
tempo determinato di 5 anni. Un Gruppo piccolo può aver bisogno di studiare un progetto di legge, e
può avere la necessità di assumere un giovane laureato per sei mesi, d'accordo, può fare un contratto di
collaborazione, può fare un contratto a progetto. Ecco, poter ottenere forme, che non vogliono essere
di precarizzazione, ma di flessibilità, per poter fare il proprio lavoro di approfondimento, e di studio,
che non è detto che coincida in un lavoro che dura 5 anni nel modo classico.
Questa è la richiesta che è stata fatta, c'è stata una discussione, ma io voglio chiarire bene l'aspetto,
quindi non si tratta di eludere le norme, non si tratta di eludere il Monti, che parla di “personale”, si
tratta che nel personale esiste il personale classico, quello assunto a 36 ore, esiste il part time, ed
esistono forme, comunque dignitose, che fanno parte dell'ordinamento, per esigenze che sono,
appunto, diverse da quella di mandato, ma che possono essere fatte.
Su questo abbiamo discusso, credo che... poi le Commissioni hanno approvato, e poi ci sarà un
emendamento da parte nostra, solo per capire alcune questioni.
E concludo sono stato breve dicendo che è stata un'operazione, ho detto, che è partita in modo
difficile, per questa difficoltà, che ci ha tutti impegnati, ma io debbo dire sono da poco in questo
Consiglio che ho avuto il piacere di poter dire che, alla fine, su un elemento così difficile... voglio
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citare qui, in conclusione, una cosa che mi ha proprio amareggiato. L'altro giorno, sul giornale, c'era
un attacco a un ex Consigliere che ha preso il vitalizio. Ecco, io trovo questo additare al pubblico
ludibrio una cosa che... magari quello è effettivamente un privilegio, però l'idea di dare in pasto... poi i
social network, che amplificano, è una cosa terribile, terribile debbo dire, perché va fuori dal...
Ecco, su un elemento così difficile, così delicato, in cui l'emotività può giocare, veramente, la voglia di
cavalcare, di inseguire, è talmente grossa, debbo dire che abbiamo trovato, tutti, anche chi non è
d'accordo, e giustamente voterà contro, farà... però uno stile che, io debbo dire, ho apprezzato.
E per questo io sostengo questa legge, che alla fine è il risultato di una discussione ampia, ma che io
penso che abbia tenuto conto delle giuste istanze dei cittadini, delle giuste necessità, e anche del fatto
che un Consigliere regionale ha il diritto ad avere un riconoscimento in una società in cui anche il
merito ha un suo valore, e quindi, diciamo così, al di là di quella che poi sarà la discussione, alcuni
emendamenti che ci saranno, proporlo al voto positivo della maggioranza, pensando che è stato fatto
un buon lavoro, difficile, ma positivo.
PRESIDENTE.: Grazie, Paviotti. La parola al consigliere Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, Presidente
della Regione, Assessori regionali. Come già annunciato dal Presidente del nostro Gruppo consiliare,
Colautti, il mio intervento intende rappresentare non soltanto gli orientamenti del nostro Gruppo
consiliare, del Popolo della Libertà, ma anche quello dei Gruppi consiliari della Lega Nord, di
Autonomia Responsabile, il trio del Gruppo Misto.
Ammetto, pur da neofita del Consiglio regionale, che mi faccia un po' specie essere co Relatore di
maggioranza, seppur dai banchi dell'opposizione, insieme ai colleghi Martines e Paviotti, ma ciò
dimostra, una volta di più, come questi Gruppi consiliari hanno inteso ed intendono interpretare e
declinare il proprio essere all'opposizione, che non significa essere contro qualcosa, contro qualcuno,
bensì per qualcosa, per qualcuno, e questo qualcuno altro non è che la nostra comunità regionale, i cui
interessi rimangono, sempre e comunque, ciò che intendiamo tutelare.
Ecco la ragione per cui abbiamo votato questa proposta di legge regionale, n. 5, con cui il Consiglio ha
inteso parliamo, naturalmente, in sede di Commissioni porre mano alla condizione anche dei
Consiglieri regionali, anche dei Gruppi e dei componenti della Giunta regionale.
Desidero, però, sin dalle premesse, riconoscere come il clima di significativa e proficua
collaborazione, tra maggioranza ed opposizione, abbia sortito, a nostro avviso, una buona proposta di
legge, da sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale.
L'essere intervenuto dopo gli altri due colleghi co Relatori mi consente di stralciare, dalla relazione,
tutta quella parte afferente i dati specifici del provvedimento, che in questo momento è al nostro
esame.
Sono certo che questa maggioranza consiliare non avrà alcuna difficoltà, però, nel riconoscere questa
nostra leale collaborazione, ed il fatto che questo non sia l'anno zero in tema di tagli alla politica, bensì
la prosecuzione di importanti provvedimenti adottati dalla X legislatura, dalla scorsa legislatura,
promossi dall'allora maggioranza di Centrodestra, e condivisi, ovviamente, e costruttivamente, da tutto
il Consiglio.
Fa piacere a tutti, anche a chi siede per la prima volta in questi banchi, rammentare come con quei
provvedimenti si è provveduto al taglio di ben 10 Consiglieri regionali, passando da 59 a 49, con un
risparmio, nell'arco di una legislatura, già allora, di ben 10 milioni di euro.
E ricordiamo per primi a noi stessi, ed ai cittadini, che già, appunto, nella scorsa legislatura si è passati
da un assegno cosiddetto “vitalizio puro”, impropriamente, che i cittadini, giustamente, vivevano come
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sproporzionato, ad uno contributivo, che avrebbe assicurato una pensione mensile lorda, e in questo
senso ha ragione il collega Martines, inferiore ai 600 euro, perciò poca cosa rispetto, comunque, agli
investimenti, che sarebbe costato all'Amministrazione regionale.
Con questo provvedimento il Consiglio, pertanto, aveva provveduto già ad ulteriori tagli, sull'ordine
dei 4 milioni di euro, una delle prime Regioni, in Italia, ad adeguarsi al decreto 138/2011, passando dal
sistema retributivo a quello contributivo, pur non essendone obbligata, stante la nostra specialità.
Gli amici e i colleghi Consiglieri comprenderanno, pertanto, la nostra grande delusione nel prendere
atto, allora allora, alcuni mesi fa della volontà della neo Presidente Serracchiani, di vanificare parte
di questi tagli, dotando la propria Giunta di ben 6 Assessori esterni, per un costo attuale di 1.300.000
euro in più, rispetto a quello della Giunta Tondo.
Forti della consapevolezza, però, di essere stati i primi a dare corpo a quel modo di sentire la politica,
assai più vicino alla sensibilità dei cittadini, rispetto alle altre Regioni italiane, cioè di aver usato la
nostra specialità regionale, per essere davvero speciali, oggi ci accingiamo ad esaminare quelle norme,
che cambieranno radicalmente, non solo lo status del Consigliere e dell'Assessore, ma anche gli altri
ambiti della macchina regionale.
Il testo che proponiamo oggi all'Aula è un testo decisamente all'avanguardia, e decisamente
migliorativo, anche rispetto al decreto Monti, il 174 dello scorso anno, convertito con legge 213/2013,
di cui, certamente, la proposta di legge regionale è figlia, ma solo se si tiene conto del percorso svolto
in anticipo in autonomia dalla nostra Regione.
Diversi gli elementi portanti e qualificanti di questa proposta di legge, dalla riduzione di oltre il 40 per
cento dell'indennità di presenza dei Consiglieri e degli Assessori, che percepiranno la medesima
indennità di un Sindaco di un Comune capoluogo, alla soppressione di riforma di vitalizio, sino alla
riduzione dei rimborsi per l'esercizio del mandato, che affluiscono in un'unica voce, che tiene conto di
tutto, dai rimborsi viaggio, vitto, viaggi in Regione, fuori Regione, pranzi, cene, formazione ed
aggiornamento, non soltanto nel Friuli Venezia Giulia, a ciò si aggiunge il taglio, molto significativo,
un taglio del 90 per cento, alle spese dei Gruppi consiliari, che però, de facto, diciamocelo, renderanno
oggettivamente impossibile ogni iniziativa dei Gruppi consiliari.
Appare indubbio che il Consiglio regionale ha raggiunto, nel Friuli Venezia Giulia, e ancor più nelle
altre Regioni, sotto alcuni aspetti, a posizioni non più tollerabili, soprattutto se rapportate alle attuali
situazioni in cui versa l'economia e le famiglie dei nostri concittadini, ma ora rischiamo consentitemi
quest'osservazione di collocarci in una posizione diametralmente opposta.
L'esame in I e V Commissione ha fatto emergere come la situazione non sia solo bianca o nera, ma ha
anche un ampio spazio di grigio, derivato dalle diverse sensibilità di ciascuno, che albergano in
quest'Assise, nei singoli Gruppi, nei singoli Consiglieri, e le relative declinazioni.
Dalla discussione consiliare che seguirà, suppongo, sono certo, verranno giustamente messe in
evidenza anche alcune criticità, che comunque continuano a sussistere anche in questa proposta che,
ripeto, condividiamo, ma criticità oggettivamente ci sono, come, ad esempio, la cosiddetta,
impropriamente, “pensione contributiva”, ma anche i problemi legati ai contributi dei Gruppi, tutti
argomenti oggetto di approfondimento, sui quali siamo tutti assolutamente consapevoli che vi siano
anche valutazioni diverse.
Non abbiamo la pretesa di aver risolto, naturalmente, ogni problema, anzi, molti problemi sono ancora
in vita, non riteniamo di avere la verità rivelata, ma di aver operato, questo sì, in questo contesto
storico, la posizione di sintesi maggiormente condivisibile.
Appare anche a noi legittimo, per andare a citare alcune criticità, ma proprio a beneficio mio, a
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beneficio di tutti, che un libero professionista, costretto ad abbandonare la propria attività, per 5 o per
10 anni, possa aspirare ad aver diritto, per i 5 anni di lavoro, di una corresponsione correlata, con
quanto effettivamente versato, cosa che accade normalmente in un regime ordinario, applicato
dall'INPS, a tutti i dipendenti, che, anzi, l'opposto appare innaturale. E posso anche comprendere, da
questo punto di vista, anche la battaglia del Movimento 5 Stelle.
Eppure questa proposta di legge ha avuto il coraggio di negare anche questo ordinario regime
contributivo, ripeto, è un regime contributivo che l'INPS applica a tutti i dipendenti di lavoro.
Ma vi sono anche altre zone grigie, come, ad esempio, nel distinguo tra chi svolge un'attività privata e
chi, invece, è un dipendente pubblico. Sono argomenti che sono emersi nella discussione, sia in I che
in V Commissione, proprio a beneficio anche degli amici e dei colleghi che erano presenti nella
circostanza.
E' vero che per il dipendente pubblico matura, comunque, il diritto alla pensione riferita al suo ambito
di provenienza, ma va rammentato che esso, per legge, è costretto a porsi esso, dipendente pubblico
in aspettativa, mentre, a chi svolge un'attività privata, gli è consentito continuare ad esercitarla,
compatibilmente con gli impegni di mandato.
Vi sono situazioni borderline, altre stazioni borderline che, certamente, rimarranno, addirittura, in
alcune circostanze, punitive, per una figura o per l'altra.
Un problema aperto rimaneva anche l'importo, non già dell'indennità degli Assessori, ma quello dei
cosiddetti rimborsi per l'esercizio di mandato, considerando proprio che gli Assessori non usano una
proprio autovettura, hanno persone di servizio, cellulari. Non essendo politici, ma tecnici, non hanno la
necessità di girare con il loro mezzo sul territorio, per esigenze elettorali.
Tutto ciò solo per sottolineare che non riteniamo di aver risolto, come dicevo prima, ogni aspetto, è
che nelle pieghe della nuova disciplina, certamente, vi possono essere, e vi sono, sacche di trattamenti
diversi tra i Consiglieri, nel senso che quello che proponiamo, ripeto, non è, in assoluto, la soluzione
migliore, cioè l'unica soluzione percorribile, ma quella che, a nostro avviso, poteva, meglio di altre,
essere percorsa, meglio di altre rappresentare sintesi tra queste diverse zone grigie, non soltanto
bianche o nere.
Un problema aperto... anzi, considerato il bilancio regionale, con il contenimento dei costi, certamente
non si risolve alcun problema, ma l'aspetto più importante è che, a nostro avviso, si tratta di un atto
dovuto, di rispetto, soprattutto, nei confronti di una comunità che deve fare il conto con famiglie che
da due redditi sono scese a uno, o che non hanno o non possono contare neppure su quello.
Diversi altri gli interventi disciplinati con questa proposta di legge, dal trattamento economico degli
amministratori delle società non quotate e controllate dalla Regione, a proposito di trattamento
economico, avremmo preferito che il Direttore Generale, di illyana memoria, reintrodotto dalla
Presidente Serracchiani, percepisse meno dei 180.000 euro previsti, se non altro per rispetto proprio
dell'attuale contesto, ma anche si tratta della trattenuta al Consigliere per ogni assenza ingiustificata,
che ha abrogato o ridotto diversi trattamenti economici. Perciò diversi sono gli ambiti che con questa
legge andiamo a disciplinare.
Come avremo preferito che trovasse un proprio spazio, in un atto legislativo indipendente, autonomo,
anche la nuova architettura delle Direzioni regionali, che invece troviamo nell'elenco degli
emendamenti depositati ieri mattina.
Un aspetto particolarmente delicato è anche quello legato al personale, di cui può disporre ogni
Gruppo consiliare, generati, certamente, dal decreto Monti, si pongono limiti invalicabili alle spese per
il personale dei Gruppi, fissando non un numero di dipendenti, ma un budget.
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La delicatezza deriva non già dall'impossibilità o meno di assumere nuovo personale, bensì dal rischio,
concreto ed attuale, di dover licenziare dipendenti, che lavorano presso i Gruppi da 10 anni o da 15
anni.
Fa specie che vi sia una parte di chi, soprattutto appartenente a determinate, ad alcune forze politiche,
faccia battaglie, o abbia fatto recenti battaglie, per la stabilizzazione di quel personale che vive con
contratti a tempo da molti anni, ma che, invece, non coltivi la stessa sensibilità anche per i dipendenti
dei Gruppi che hanno queste caratteristiche, come se vi fossero dei dipendenti di serie A e dei
dipendenti di serie B.
Nel settore privato, come in quello pubblico, dietro ad una persona vi sta una famiglia, dei figli che
vanno a scuola, stati di bisogno.
Andando a concludere, crediamo che la proposta di legge, che consegniamo all'esame del Consiglio,
possa essere approvata con il minor numero di emendamenti possibili, o comunque nel rispetto,
ovviamente, della sovranità dell'Aula, tali da non snaturarne i contenuti salienti.
Siamo certi di aver avvicinato, con questa legge, con questa proposta di legge, il Consiglio regionale,
il Palazzo al cittadino, e confidiamo sul fatto che anche i media facciano la loro parte, per evidenziarne
le significative novità.
Con questo spirito i nostri Gruppi si accingono al dibattito sulla proposta di legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ziberna. La parola al Relatore Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Presidente e signori Consiglieri,
la proposta di legge che andiamo a discutere, giunge in un momento particolare della storia
istituzionale, nazionale e regionale.
Poche volte, come in quest'occasione, si affronta un tema così sentito dai cittadini e, raramente, si è
presentata un'occasione così importante per segnare un cambiamento decisivo nel rapporto fra cittadini
e i loro rappresentanti.
La riduzione e la pubblicità del trattamento economico dei Consiglieri, e degli Assessori regionali,
riveste un significato che va al di là del mero dato contabile, si tratta del compenso che si ritiene
congruo corrispondere a chi gestisce e regola la cosa pubblica e, soprattutto, di chi deve essere
esempio alla collettività.
Parallelamente a ciò siamo chiamati a legiferare su finanziamenti ai Gruppi che, nel corso degli ultimi
anni, sono stati al centro di scandali in molte Regioni d'Italia, compresa la nostra, a testimonianza di
una loro gestione opaca e autoreferenziale.
Ci dispiace constatare che con questo provvedimento si è pensato di più all'effetto placebo, che alla
reale sostanza delle cose. Altisonanti proclami di riduzione del 50 per cento dei costi si traducono,
nella sostanza, a compensi di poco inferiori ai precedenti, vengono aboliti i contributi dei singoli
Consiglieri all'accantonamento dell'indennità di fine mandato e, di fatto, vengono sensibilmente
aumentati i rimborsi spese, sottratti, per sempre, alla rendicontazione. 42.000 euro anno a Consigliere
per l'esercizio del mandato, senza nessun giustificativo. Sono tre anni di stipendio, netto, di un operaio.
Tutto l'abbattimento dei costi prodotto da questo provvedimento si basa sull'applicazione del decreto
Monti, relativo alle spese di funzionamento dei Gruppi, abbattimento reale, che porta ad una riduzione
dei costi del 90 per cento rispetto a un paio di anni fa, dell'80 per cento rispetto a quest'anno, e del
quale quest'Amministrazione non può vantare alcun merito.
Ci viene naturale il sospetto che l'accordato aumento dei rimborsi spese, per l'esercizio del mandato,
sia dovuto anche alla compensazione di questa consistente riduzione ed alla contemporanea
sottrazione della dovuta rendicontazione.

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la lodevole abrogazione del vitalizio contributivo non avrà effetto, se non in un futuro piuttosto
distante, mentre nulla si è voluto fare per ridimensionare, non dico le attuali erogazioni, ma nemmeno
quelle che andranno a maturarsi nei prossimi anni, o giorni.
Con le sue proposte, e con i suoi emendamenti, il Movimento 5 Stelle vuole farsi portatore delle
istanze di chi è stanco di sopportare i privilegi che la classe politica continua a mantenere. Chi è
chiamato su questi banchi deve considerare se stesso come un dipendente, non già di
quest'Amministrazione, ma dei cittadini che lo hanno eletto. Come dipendente ha diritto ad una
congrua retribuzione, commisurata al compito, alle responsabilità e ai risultati che dimostra di saper
ottenere.
Il riferimento alla retribuzione dei Sindaci di capoluogo non ci sembra corretto, né sul piano
istituzionale, il Sindaco è il primo amministratore della sua città, e a lui fanno capo gravi
responsabilità individuali, ciò che non si può dire di un Consigliere regionale, né ai fini pratici, in
quanto il compenso reale è di 5.024 euro, aumentato solo nel caso di lavoratori dipendenti che si
mettano in aspettativa.
La tesi secondo cui “a basso compenso corrisponderebbe bassa qualità professionale e umana”, è
semplicemente risibile, ciò è dimostrato ampiamente in molti altri Paesi del mondo, dove le
retribuzioni, nei ruoli istituzionali, sono normalmente più modeste delle nostre, ma anche
semplicemente dal fatto che, ci risulta, siano ancora moltissimi i cittadini che si offrono alle
Istituzioni, mossi da quel senso civico che porta a considerare la politica come servizio al bene della
collettività, primi fra tutti i nostri eroici Sindaci.
La Giunta e il Consiglio regionale, nelle ultime settimane, hanno operato sotto l'impulso del decreto
Monti, che impone tagli rigorosi ai costi dei Gruppi politici regionali, il provvedimento, che sta per
essere approvato da quest'Aula, porterà ad una spinta precarizzazione del personale dei Gruppi.
L'obiettivo sembra chiaro: ridurre al massimo la capacità di azione dei Gruppi regionali nell'attività
legislativa e in quella politica sul territorio.
Stiamo assistendo ad un evidente depotenziamento del Consiglio, a vantaggio della Giunta, che non
sta brillando, certo, per capacità di risparmio.
Nonostante le tante belle parole dette in campagna elettorale, Presidente, lei non ha fatto nulla per
ridurre i costi della sua Giunta che, anzi, ricorrendo a ben 6 Assessori esterni, grava ulteriormente sui
costi della Regione. E, a questo proposito, troviamo poco congruo e relativo alla presente disposizione
di legge, tutta la serie di emendamenti che sono stati inseriti, all'ultimo momento, per rivedere
l'organizzazione.
Concludiamo facendo una proposta: riteniamo che il Consiglio regionale, dopo tanti, troppi esempi
deprecabili, debba diventare, finalmente, un modello di trasparenza. Affidiamoci al giudizio dei
cittadini e rendiamo pubblico, trasparente e partecipato, tutto quello che viene fatto in queste stanze,
così facendo daremo una risposta seria e onesta a chi si aspetta molto da questo provvedimento.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, siamo alle ore 13.00, sono terminate le relazioni, mi era giunta
richiesta circa la possibilità di riaggiornare i lavori con l'inizio del dibattito generale per le ore 15.00,
perché...
Sì. Allora, sull'ordine dei lavori, Ciriani.
CIRIANI.: Presidente, è già stato accennato da alcuni che sono intervenuti in Aula, però, adesso ho
appreso, con una certa sorpresa e uso un eufemismo che gli emendamenti relativi a questa norma,
diciamo, sui costi del funzionamento dei Gruppi, e della politica in senso generale, a questi

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

emendamenti sono stati aggiunti altri, che nulla hanno a che fare con il testo.
Allora, dobbiamo chiarirci una volta per tutte, in maniera chiara, e franca. Allora, questi emendamenti
non sono accoglibili, intanto perché non hanno nulla a che fare con la norma, fanno riferimento anche
a due Assessori diversi, e quindi, secondo me, non sono accoglibili, ma, al di là dell'aspetto tecnico e
dell'interpretazione del Regolamento, su cui, naturalmente, è lei che decide, oltre che l'Aula, qui siamo
di fronte non ad un emendamento messo lì, perché serviva, ma ad un articolato, di 8 articoli,
aggiuntivi, quindi una nuova legge, che si aggiunge a questa legge, presentata in Aula, senza uno
straccio... non dico il testo notiziale, ma neanche uno straccio di spiegazione, ma un blitz, che viene
compiuto a fronte di forze di opposizione, che hanno approvato l'urgenza per questa norma, non hanno
fatto ostruzionismo in tutte le variazioni di bilancio, non hanno fatto una sola polemica.
Ma c'è di più. Ieri è successa una cosa che, credo, rimarrà negli annali di questo Consiglio regionale, e
mi rivolgo agli uffici: in Commissione, II e I, abbiamo agito con l'urgenza, in assenza di una richiesta
di urgenza, per facilitare il lavoro della Giunta. Perché l'assessore Peroni, con la cordialità che gli
conosciamo da quando fa questo nuovo mestiere, ci ha chiesto comprensione e disponibilità, e ieri noi
abbiamo fatto questa cosa davvero straordinaria, abbiamo riunito la Commissione, II e I, abbiamo
deciso di lavorare e di legiferare, come se ci fosse la richiesta di urgenza della Giunta, che sapevamo
sarebbe giunta oggi, quindi abbiamo sovvertito l'ordine logico e procedurale delle norme, creando un
precedente assoluto nella storia della legislazione di questo Paese, credo, per cercare di dare una mano
alla Giunta, che ci ha chiesto di approvare il testo anticrisi entro giovedì.
Adesso ci aggiungete un altro testo, allora, parliamoci chiaro, se questa cosa va avanti così, noi stiamo
qua fino a giovedì a fare questa norma qua, perché ci metto un attimo a fare ostruzionismo, da solo, da
solo, vi tengo qua fino a giovedì, ma non ho quest'ambizione di fare queste cose qua, però non ho
neanche l'ambizione di essere preso in giro.
Per cui, queste norme qua, sul personale, le prendete, le stralciate, ne fate un testo autonomo, se
ritenete che sia più urgente la legge anticrisi, la calendarizzate al posto della legge anticrisi, non ci
sono altre alternative.
Quindi vi chiedo, cortesemente, ma anche in maniera decisa, di dire cosa intendete fare, perché se si
prosegue in questa maniera qua, credo che, come dire, la massima disponibilità, direi eccessiva
disponibilità, che abbiamo dimostrato in questi giorni, in queste settimane, insomma, si tradurrà in
qualcos'altro.
Per cui chiedo, formalmente, alla Giunta, lo stralcio degli emendamenti che sono stati presentati, e che
sono esterni ed estranei alla materia che stiamo trattando.
PRESIDENTE.: Un attimo, Presidente Colautti, all'assessore Ciriani chiedo una precisazione...
Consigliere Ciriani, sì. Allora, se mi cita, per cortesia, gli emendamenti, per essere inserito a verbale,
poi, siccome è una mozione d'ordine, quella che lei fa...
CIRIANI.: Va beh, io...
PRESIDENTE.: Mi scusi un attimo. No, no, aspetti che termino. Poi lei mi deve... lei fa richiesta alla
Giunta, visto che è nella firmataria, per un ritiro, o alla Presidenza per una valutazione
sull'ammissibilità? Può citare, per cortesia, elencare gli emendamenti?
CIRIANI.: Adesso io spero di non saltarne nessuno, ma, insomma, la Giunta li conosce bene, perché
li ha firmati, quindi io faccio anche il lavoro di aiuto alla Giunta, e anche al Consiglio, ma
sicuramente... il 41 bis, il 42 ter... Scusa?
Sì, quello... sono uno dietro l'altro, Presidente. Alcuni hanno come riferimento “Modifica della legge
7/98”, altri intervengono sulla 18/96, e sono tutte norme che non sono state, credo, presentate in
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Commissione, né discusse, non ci sono i testi notiziali, talvolta la Giunta metteva una spiegazione,
come dire, a piè di pagina. Non c'è niente.
Allora... sì, non si può approvare la riforma dell'organizzazione degli Assessorati, il Direttore centrale,
il Direttore, il Vicedirettore, le norme finanziarie dei Dirigenti all'interno di questa norma, insomma,
perché poi...
PRESIDENTE.: Quindi, va beh... no, ma collega Ciriani, abbiamo capito, no, nel senso... l'abbiamo
già detto...
CIRIANI.: Poi la morale...
PRESIDENTE.: Allora, lei formalizza le due richieste alla Presidenza del Consiglio, alla valutazione
sull'ammissibilità, e alla Giunta la richiesta, che chiedo, ovviamente, qualora sia valutata
l'ammissibilità, sia data l'ammissibilità, alla Giunta, il ritiro, comunque, degli emendamenti, da pagina
42 bis 1 a pagina 43.1?
No, va bene. Formalizzata la richiesta... Presidente Colautti, aveva chiesto la parola, sempre mozione
d'ordine.
COLAUTTI.: Sempre... Ovviamente mi allineo a quanto detto dal collega, e quindi le richieste sono
due: la non attinenza e, soprattutto, il fatto che venga stralciata, a parte in Commissione... non credo
che si può calendarizzare la Commissione anche in tempi molto veloci, si può andare anche il 7 o l'8 di
agosto, come diceva ieri Travanut, quindi non credo che turbiamo l'attività della Giunta, però... quindi,
come dire, mi allineo a quanto chiesto, ma faccio, però, un punto politico, mi rivolgo al Presidente
della Giunta.
Questo testo, che abbiamo portato, dove la maggioranza è molto ampia, ha un preciso connotato
politico, ed è stato detto dai Relatori, lo diremo dopo.
Allora, non è che qui lo sporchiamo con qualcosa, ma perché dobbiamo metterci in una condizione di
abbinare qualcosa che poco c'entra, avendo un testo che ha in sé, credo, la dignità di un grande
dibattito, di un grande sviluppo di prospettiva, di uno sforzo che abbiamo fatto tutti assieme, per
arrivare ad una conclusione, dobbiamo appiccicarci una cosa importante, che io capisco, e non ritorno
su quello che ha detto Ciriani, e su quello che abbiamo dato di disponibilità, che non ho mai visto, in
questo Consiglio regionale, di cui ci facciamo vanto in senso positivo, su una vicenda che non ritarda
di un quasi niente, se vogliamo correre per le vie normali. Non mettiamoci qualcosa che ci crea
problemi, anche nel lavoro e nel voto finale, di un qualcosa che non ha nulla a che vedere, proprio
politicamente, e per il valore che ha la proposta di legge che stiamo votando, fatta dai Gruppi
consiliari, non dalla Giunta non dalla Giunta , su qualcosa che, veramente, rischia di rovinare un
lavoro serio che abbiamo fatto.
Quindi io faccio un appello, di carattere politico, oltre che procedurale, perché venga stralciata, noi
siamo disponibili, anche a Ferragosto, a venire in Commissione, non è un problema di rallentare (inc.)
della Giunta, nel merito potremmo anche essere d'accordo, faccio per dire, però in questa maniera,
francamente, trovo una forzatura assolutamente inaccettabile, ma per proprio il valore che ha in sé la
legge che andiamo ad approvare.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? La Giunta si riserva di rispondere alla richiesta,
ovviamente la Presidenza, a questo punto...
No, c'è un intervento da parte di qualcuno? Boem, lei si è prenotato, sull'ordine dei lavori? Nessun
altro, va bene. Allora...
Lauri, sull'ordine dei lavori. Lauri, quindi.
LAURI.: Chiederei un paio di minuti di sospensione, se è possibile.
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PRESIDENTE.: Presidente, stavo prendendo le decisioni del caso. Allora, la Presidenza del
Consiglio, ovviamente, a fronte di una richiesta di valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti, si
riserva di valutare l'ammissibilità stessa, per cui sospendiamo i lavori, che riconvochiamo, visto che
c'è anche l'Ufficio di Presidenza, c'è una convocazione, c'è un incontro dei Capigruppo, c'è anche una
Commissione III in programma, riprendiamo i lavori per le ore 15.00. Va bene?
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