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PRESIDENTE.: Signori, riprendiamo i lavori. Avverto i Consiglieri che riprendiamo i lavori.
Allora, con la presenza anche della Giunta nella persona dell'assessore Panontin, siamo quindi in grado
di iniziare i lavori. Mancano i Relatori di maggioranza, Martines e Paviotti. Per cortesia, Relatori?
Martines c'è. Consigliere Paviotti? Il Relatore Paviotti, per cortesia, potete vedere se è in zona?
Perfetto, è arrivato anche il Relatore Paviotti.
Allora, siamo alla richiesta da parte del consigliere Ciriani, poi ripresa, direi, e esplicitata in termini
compiuti dal Presidente del Gruppo PdL, Colautti, rivolta alla Giunta circa, direi, la… i termini
utilizzati sono “pulizia” del testo di legge sui costi della politica, con un, appunto, possibile ritiro,
insomma, o comunque una estromissione dal testo degli emendamenti a firma della Giunta regionale
che vanno da pagina quaranta 42 bis 1 a pagina, credo di dovere dire, a pagina 43.1, anche se 43.1 di
fatto è riferito sempre al pacchetto o al testo di legge? È riferito quindi 43.1 compreso.
Quindi io lascerei la parola all'assessore Panontin, che è anche l'Assessore firmatario, a nome della
Giunta, degli emendamenti.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Grazie, Presidente. Allora io prendo atto di questa
richiesta e, francamente, le motivazioni che mi sono state riferite, io non ho potuto assistere
all'intervento del consigliere Ciriani, mi paiono stringenti e meritano accoglimento.
In questo senso la Giunta è disponibile a ritirare gli emendamenti, a stralciarli dal testo relativo ai costi
della politica, comprendendo che si tratta di un testo sul quale maggioranza e minoranza hanno
lungamente lavorato per uscire con una proposta di legge bipartisan del Consiglio e questa
introduzione di emendamenti giuntali può sembrare poco consona, insomma, rispetto a questo accordo
politico.
Ciò detto, io segnalo il fatto, comunque, che la Giunta, per poter procedere in maniera compiuta alla
riorganizzazione della struttura regionale, in particolare quella apicale, ha la necessità di interessare il
Consiglio con queste norme con la massima urgenza consentita dal Regolamento, e in questo senso vi
chiedo di dare la possibilità al Consiglio di licenziare questo testo, che diventerà un testo di legge
autonomo, a stralcio, da inserire possibilmente in coda ai lavori di questa tornata di Consiglio.
PRESIDENTE.: Allora, la proposta che fa la Giunta, sulla quale poi devono esprimersi, ovviamente,
anche i Relatori, perché è una proposta di stralcio del pacchetto, voto di stralcio, al quale poi,
ovviamente, dare seguito con una seduta, una passaggio in Commissione competente, ovviamente qua
andremo a convocare la Conferenza dei Presidenti subito dopo questo passaggio, un inserimento in
coda alla disegno di legge sulle iniziative per la crisi economica, quella a firma, ovviamente, riferita
agli Assessori Peroni e Bolzonello, che sono stati in Commissione.
In questo senso, ovviamente, ridefiniamo, poi andremo in Conferenza dei Capigruppo a rifinire le
tempistiche, se la proposta può avere seguito.
Presidente Colautti, prego.
COLAUTTI.: Rispondono, no? Grazie. Beh, ringrazio l'Assessore per la sensibilità dimostrata, ma
credo non serva spendere parole, insomma. Noi non abbiamo mai ostacolato la velocità e quindi, se ci
saranno le condizioni, quindi, come abbiamo fatto in questo periodo per mettere la Giunta nelle
condizioni di operare, noi faremo, per la nostra parte, tutto, poi nel merito ovviamente, diremo le
nostre cose.
Quindi non c'è nessuna indisponibilità a fare un passaggio in Commissione, a mettere in coda al
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disegno di legge 6, ovviamente, che sono le priorità, e se ci sono i tempi e i modi, noi siamo qua.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora io convocherei, a questo punto, la Conferenza dei
Capigruppo al termine dei lavori odierni, perché farlo adesso poi, insomma, prima votiamo lo
stralcio… Sì, votiamo lo stralcio, poi convochiamo la Conferenza dei Capigruppo, allora, a seguire,
per definire i tempi.
Quindi parere dei Relatori sullo stralcio? Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono d'accordo, Presidente.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. d'accordo.
PRESIDENTE.: Ziberna?
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Assolutamente d'accordo.
PRESIDENTE.: Bianchi?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: D'accordo.
PRESIDENTE.: Va bene. Lo stralcio, quindi pongo in votazione lo stralcio degli emendamenti da 42
bis 1 a 43.1 compreso.
Pongo in votazione lo stralcio. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo
stralcio.
Allora a questo punto convoco la Conferenza dei Capigruppo e riconvochiamo il Consiglio per le
15.45.
Allora, diamo avvio alla seduta. Abbiamo approvato la richiesta di stralcio. La Giunta deve fare un
intervento, chiedere al Consiglio, quindi la parola alla Giunta, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Sì, ecco, a seguito della riunione dei Capigruppo è
emersa, a quanto pare, una disponibilità all'adozione di una procedura d'urgenza per l'esame delle
norme appena stralciate.
Io in questo senso ringrazio indistintamente tutti quanti i Gruppi consiliari per questo atto di
disponibilità e di responsabilità nei confronti dell'azione della Giunta e, a questo punto, chiedo
formalmente l'adozione della procedura d'urgenza e di inserimento nel calendario dei lavori consiliari
della sessione in corso per lo stralcio n. 5.0.1; chiedo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del
Regolamento interno, che il Consiglio deliberi la procedura d'urgenza per l'esame dello stralcio 5.0.1
deliberato in data odierna da questo Consiglio e costituito dagli emendamenti dal 42 bis 1 al 43.1,
presentati nel corso dell'esame del progetto di legge n. 5.
Chiedo, altresì, che il termine di cui all'articolo 103, comma 1, entro cui la I Commissione deve
concludere l'esame dello stralcio al Consiglio, sia fissato per mercoledì 31 luglio alle ore 15.00.
Chiedo, inoltre, che sia disposta la presentazione della relazione della Commissione in forma orale.
Chiedo, infine, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento interno, che venga modificato il
calendario dei lavori del Consiglio per la sessione in corso, con l'inserimento dello stralcio 5.0.1 nella
giornata di giovedì primo agosto 2013, dopo l'esame dei provvedimenti già programmati.
Vi ringrazio fin d'ora per la disponibilità dimostrata.
PRESIDENTE.: Bene, grazie Assessore.
Pongo in votazione la richiesta d'urgenza sullo stralcio. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Pertanto, anche a seguito della Conferenza dei Capigruppo, rimoduliamo i lavori del Consiglio, con
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domani alle ore 13.00 la convocazione della I Commissione per il parere sullo stralcio, a cui sono
affidate due ore di tempo, sino alle 15.00; e poi vengono rimodulati i tempi, nella giornata di giovedì,
al ddl 6 sono assegnate sei ore e allo stralcio 5.0.1 sono assegnati un'ora e trenta minuti in coda al ddl
6.
Sono state terminate le relazioni dei Relatori sul pdl n. 5. A questo punto si apre il dibattito generale.
È iscritto il consigliere Riccardi. Prego, ha la parola.
RICCARDI.: Chiederò pazienza all'Aula, perché mi sono scritto quello che devo dire, cercherò di
andare veloce, Presidente, comunque nei termini assegnati compatibilmente ai Gruppi, perché stiamo
discutendo di un argomento sicuramente noto, ma altrettanto delicato e complesso.
Inizio con alcune premesse rispetto anche alle illustrazioni dei Relatori, perché i risparmi che questo
provvedimento ed altre misure determineranno sul bilancio della Regione hanno tanti genitori, sono
anche figli dei tetti imposti soprattutto dal decreto Monti per quanto riguarda il problema dei fondi dei
Gruppi, consigliere Martines, e di decisioni avviate nella precedente legislatura, dalla riduzione dei 10
Consiglieri regionali, fino all'introduzione del sistema contributivo, eliminando il vitalizio e passando,
appunto, per la riduzione dei fondi ai Gruppi e delle indennità dei membri delle Assemblee.
Ma c'è una seconda verità. Questa è una proposta di legge, non un disegno di legge, ed un lavoro
congiunto anche con la Giunta, del quale voglio anche attestare un giudizio positivo che credo tutti
abbiamo avuto e un ringraziamento all'assessore Torrenti, con il quale, tutti coloro che si sono
cimentati in questo delicato provvedimento, hanno riconosciuto il lavoro importante dell'Assessore, ed
è il frutto di un compromesso di buona parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione, che
propongono una soluzione cercano di rispondere ad una domanda, consapevoli intimamente che alla
fine non si riuscirà ad accontentare nessuno: chi sta qui e, soprattutto, chi sta fuori di qui. Una
mediazione possibile, stretta nel breve tempo a disposizione, che si contrappone ad una tesi diversa,
quella del Movimento 5 Stelle, che cerca di rispondere con un'altra ricetta alla domanda crescente di
una società la quale, alle prese con difficoltà, seppur inconsapevolmente, finirà per mettere in secondo
piano pilastri fondamentali, come il sostegno ad una democrazia vera ed indipendente da poteri forti o,
alla fine, permessa soltanto a qualcuno.
Sarà la contabilità a stabilire l'esatta percentuale di risparmio, comunque senza riuscire a risolvere un
contenzioso tra chi viene ancora individuato come “casta” e coloro che ritengono di non esserlo,
immaginando che il problema sia risolvibile soltanto con qualche esercizio di ragioneria.
Tutto questo anche per dire sarebbe sbagliato rincorrere le percentuali e cercare di dimostrare il
primato della virtuosità. Non abbia la presunzione nessuno, e l'irresponsabilità di raccontarla, da
domani in avanti, per dirla con la moda di questi giorni, pensando di essere in più “figo” di tutti.
Perché ha ragione il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, quando dice che “di fighetti
questo Paese non ne ha proprio bisogno”.
Questa proposta ha un solo e vero limite: non accontenterà quell'opinione pubblica dalla quale
continuerà ad essere marcata la distanza fino a quando la capacità di dare risposte alla crisi e di
trascinare la società dentro le possibili soluzioni ai problemi, coinvolgendola direttamente
nell'impegno politico. La politica, tutta, ha un grande torto: continua a muoversi avvitandosi nei suoi
riti; non riesce, a causa di un sistema da riformare, a trovare improcrastinabili risposte per la crescita,
l'economia e il lavoro. Ancor peggio, non riesce ad essere credibile nel far capire che le necessarie
riforme, impopolari, non possono produrre effetti il giorno dopo.
Si è capito tardi, lo abbiamo capito tardi tutti che a questa distanza continuava ad aumentare quella
insofferenza fisiologica tra le domande della società e la classe dirigente alla guida del Paese, e non si
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è capito che la crisi stava mordendo come mai era successo in un'epoca moderna, e questa crisi è ancor
più pericolosa perché sta riportando a galla il conflitto tra le ricostituite e diverse fasce della nostra
società; rispolvera le classi di chi ce la fa, addirittura forse meglio di prima, e di chi non ce la fa
proprio più, le contrapposizioni tra le generazioni, evidenziando pericolose disparità nelle garanzie tra
il lavoro pubblico e quello privato, fino al punto – vero che l'onestà del sottosegretario Fassina, che
non è proprio un berlusconiano di ferro, pone: c'è anche chi evade per sopravvivenza.
Allora forse, se tutti fossimo un po' più schietti, dovremmo anche avere il coraggio di dire che la
politica ha un costo e che questi provvedimenti si devono prendere, ma non sono le soluzioni ai veri
malesseri che li richiedono.
Ho ascoltato Lauri in Commissione e gli riconosco la sua posizione onesta sul piano intellettuale, ma
da esponente di rilievo della sinistra ci ha detto che i buoi erano usciti dalla stalla e che questa era la
migliore proposta possibile. Probabilmente ha ragione, ma resta la mia curiosità di capire come
spiegherà agli iscritti del suo partito e ai suoi elettori che la Regione a lui e a tutti noi riconoscerà tra i
7 e gli 8.000 euro al mese; oppure come si potranno difendere scelte che, per eliminare la vergogna di
vitalizi di migliaia di euro al mese a cinquant'anni, e intendiamoci, non c'è niente di personale e
condivido quello che ha detto il Presidente Paviotti, di scaricare responsabilità a chi semplicemente ha
chiesto di applicare una legge, ma cancellano principi fondamentali come il diritto ad avere una giusta
pensione alla fine del lavoro, garantendola anche alle nuove generazioni, che rischiano di non averla
più. E, per proseguire, qualcuno dovrà anche spiegare perché riconoscere una indennità non me ne
vogliano gli Assessori esterni, io ho fatto parte della loro categoria di decine di centinaia di euro per
un esercizio del mandato a chi, da esterno, sta seduto nella Giunta regionale. È giusto non come si è
fatto fino ad oggi riconoscere un valore economico superiore all'Assessore rispetto al Consigliere
regionale, ma perché chi non è stato eletto deve avere un'indennità mensile che un Sindaco o un
Assessore di un Comune, entrambi eletti, non hanno e si pagano il telefono o la macchina per
esercitare il proprio mandato? E che dire, poi, delle disparità sulle garanzie economiche e previdenziali
che vengono confermate tra i Consiglieri regionali dipendenti pubblici e privati? E ancora,
sull'impegno richiesto ai Consiglieri regionali, discutendo di indennità non siamo riusciti ad affrontare
il tema dell'esclusività del lavoro. Se un Consigliere regionale continua ad esercitare la propria
professione è giusto che abbia la stessa indennità di coloro che lo fanno a tempo pieno?
Infine, le incompatibilità non rimosse e i conflitti di interesse, che non sono materie soltanto per Silvio
Berlusconi. Dentro l'esclusività o meno del lavoro di qualsiasi Assessore e di qualsiasi Consigliere
regionale siamo certi che non vi siano presenti dei casi di incompatibilità? Quanto vale tutto questo in
termini di riconoscimento economico alla fine del mese? Ha posto un problema serio il Capogruppo
del PD in Commissione, e la pensa diversamente da quello che ho ascoltato stamattina dal Relatore di
maggioranza Martines, quando ci ha detto: vorrei che questo diventasse un mestiere. Ma è anche vero,
caro Shaurli, che questo mestiere ha a che fare con la democrazia, la quale ti chiama a farlo oppure no,
perché è il giudizio degli elettori che ti manda a fare questo mestiere. Qualche vecchio saggio, molti
anni fa, che ha calcato per diversi anni questo Consiglio regionale, diceva ai giovani che volevano
impegnarsi in politica: prima un lavoro e poi la politica. In realtà, secondo me, aveva ragione.
Al termine di queste riflessioni ne aggiungo un'altra, che nessuno ha posto fino ad oggi e con rispetto
la pongo all'Aula, non per risolverla ma a futura memoria. In realtà nessuno di noi è riuscito
rispondere al quesito centrale: quanto è giusto costi la politica? Non lo so quale sia la risposta giusta,
sicuramente non lo è quella gridata, che fa più effetto per conquistarsi un'apertura di pagina il giorno
dopo. Non sono in grado di darmi una risposta. Forse dovrebbe costare quanto non faccia cambiare la
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vita a nessuno di coloro che la vogliono fare e sono chiamati dagli elettori ad esercitarla. Avremmo
meno assalti da chi, con la politica, cerca di raggiungere una condizione che non ha e mai avrebbe
potuto avere. E probabilmente, da qui in avanti, subendo i fenomeni e non anticipandoli, anche con
decisioni impopolari, la politica continuerà a subire, senza riuscire a riconquistare la forza e la
credibilità necessaria a guidare una società.
Davanti a noi un grande rischio: tenere distanti coloro che si sarebbero avvicinati a questo mondo per
il prestigio e il valore che il ruolo politico riconosceva ed oggi non lo fa più, con un effetto letale: una
classe dirigente che rischia di essere sempre più scadente, e di esempi mi pare ne abbiamo già molti.
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. Do la parola al collega Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Non sempre, quando scrivo un pezzo, mi viene da mettergli un
titolo; in questo caso mi è venuto e mi è venuto, così, spontaneo, e l'ho chiamato “da un eccesso
all'altro”, perché noi siamo passati da un eccesso di tutela dei Consiglieri regionali e adesso stiamo
andando nel lato opposto, e spiegherò perché. Perché, vedete, con un ritardo che giudicherei
inammissibile, ed esclusivamente perché c'è uno Stato, un popolo che è deluso, stremato, preoccupato
perché non vede nessuna prospettiva per i propri figli, la politica con questa legge mette fine agli
ingiustificati privilegi chi si era autonomamente attribuita. Che questa operazione, però, sia frutto di
una scelta ragionata, io ho dei dubbi, e perché questo tentativo, peraltro per alcuni versi maldestro, è
stato fatto solo per compiacere un elettorato imbufalito. E questo lo vediamo perché, accanto a
provvedimenti condivisibili, e lo sono la maggior parte, tant'è che io ho presentato un unico
emendamento, invece di proporre soluzioni che equiparino il lavoratore della politica, perché così io
chiamo quelli che sono seduti in questo Consiglio, che considero un lavoro a servizio degli altri,
invece quindi di equiparare questi lavoratori ad altri lavoratori, propone anche una serie di
cancellazioni dei diritti.
Prima di continuare, a scanso di equivoci devo dire che il sottoscritto dalla riforma proposta ha tutto da
guadagnare e che, pertanto, quello che sto dicendo qui va contro i miei legittimi interessi. Come molti
in quest'Aula sanno, io sono già in pensione, una pensione che ho costruito con 35 anni e mezzo di
contributi, quindi versare l'8,8 per cento di quanto percepiscono per aumentare di pochi euro l'attuale
pensione non è mio interesse; tanto è vero che, alla stregua di molti altri Consiglieri, ho optato perché
non mi fosse fatta questa trattenuta. Ciò nonostante considero un errore fondamentale, mi verrebbe da
dire per la Sinistra, ma in realtà, scorrendo la letteratura, devo dire anche per una Destra illuminata,
non riconoscere la pensione o il TFR (o TFS, che dir si voglia) che nascono a tutela dei lavoratori e dei
soggetti più deboli in genere.
Dico questo perché, se passa questa proposta, i dipendenti pubblici in aspettativa in quanto eletti e i
libero professionisti, che continuano a lavorare, maturano la loro pensione pur lavorando e facendo
questo lavoro. Gli unici penalizzati saranno, dunque, i soggetti più deboli, e mi riferisco in particolare
ai politici più giovani e più vecchi: i primi perché non hanno mai lavorato; gli altri perché troppo
avanti negli anni per potersi costruire una pensione complementare. E se è vero che quando uno ha
vent'anni è assolutamente immortale, man mano che passano gli anni e che raggiunge l'età
pensionabile questi buchi di 5, 10 anni, mi auguro, per i Consiglieri più giovani, peseranno in quello
che potrà essere la costituzione di una loro pensione. E se è vero che i politici non sono soggetti
deboli, è altrettanto vero che con questa proposta passa il messaggio che, a fronte di una cospicua
remunerazione, sia possibile rinunciare a dei diritti, andando di fatto a negare quanto realizzato
nell'ultimo secolo nel campo della previdenza.
E' anche questo modo di pensare che ha prodotto la piaga del lavoro nero e delle tante pensioni da
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fame, dovute a contributi pensionistici minimi conseguenti alla non coincidenza tra salario reale e
quell'ufficiale.
Voglio ricordare anche che, proprio grazie al TFR e alle pensioni dei genitori o dei nonni, molti nuclei
familiari umiliati da una crisi economica scientemente negata abbiano potuto sopravvivere durante
questa crisi.
Considerato il breve tempo che è a mia disposizione, farò, a ricordare, un piccolo excursus, ma per
sommi capi, di quello che è stata la storia delle pensioni, e voglio ricordarlo perché noi stiamo, con
questa legge, tradendo quella bellissima storia.
Nel 1889 il Cancelliere Otto Bismarck, chiaramente non di Sinistra, concepì una protezione del
lavoratore dagli eventi negativi, che con gli infortuni sul lavoro e con l'avanzare dell'età mettevano a
rischio le sue capacità di lavoro e quindi di guadagno. Di importazione leggermente diversa, ma
uguale nella sostanza, l'iter avviato da Lord William Beveridge che vedeva nello Stato il compito di
aiutare il cittadino bisognoso rispetto al suo benessere economico, fisico e sociale, finanziando la
spesa con la fiscalità generale. E' proprio in questo periodo che nasce il concetto del Welfare State. A
ruota e con modalità diverse, ma tutti con lo stesso intento, seguirono i principali Stati europei.
Nel 1935 Franklin Delano Roosevelt firmò il Social Security Act, che prevedeva un'indennità di
disoccupazione e una somma a vita per i lavoratori che avevano raggiunto l'età pensionabile. In Italia,
la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai nasce nel 1898 e l'iscrizione
a tale istituto diventa obbligatoria nel 1919, nel momento in cui ci si è accorti della difficoltà di
raccogliere contributi volontari. E' con l'avvento della massiccia industrializzazione e quindi degli
infortuni sul lavoro e della mutata sensibilità della società, che mal sopportava la vista della miseria in
genere e che temeva anche quelle che potevano essere delle rivolte sociali, che questa forma di
protezione sociale si è formata ed evoluta. Ecco perché questo versamento, che nei primi anni era
facoltativo, successivamente fu reso obbligatorio in tutti gli Stati industriali.
Noi ci proponiamo di guidare questa Regione in un momento particolarmente difficile, ma quale
credibilità noi possiamo avere nel momento in cui, sulla spinta della piazza, ci apprestiamo a varare
dei provvedimenti legislativi non equi? Ricordo come qualche Consigliere abbia detto in
Commissione: questo è un provvedimento sbagliato, ma necessario a recuperare la credibilità della
classe politica. Per quanto mi è dato di sapere, nessuno ha mai recuperato credibilità assumendo
decisioni che riteneva errate in partenza.
E' per questo motivo che ho proposto l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 38, e a breve conto di
portare in Aula una proposta di legge, una legge voto, una proposta di legge nazionale che equipari
quelli che io chiamo i lavoratori della politica a un qualsiasi altro lavoratore. I politici, regionali in
questo caso, verserebbero appunto all'INPS in modo obbligatorio la loro quota parte e alla fine della
loro carriera lavorativa, politica o non che fosse, ricongiungerebbero le mensilità versate per costruire
una pensione alla stregua di ogni altro cittadino italiano.
Una scelta in tal senso sarebbe auspicabile perché sgraverebbe la Regione di oneri che, a mio avviso,
non le competono, per l'afflusso di danaro fresco alle casse dell'Istituto di previdenza nazionale e per il
non trascurabile segnale della parità dei politici con tutti gli altri lavoratori.
Concludendo, la politica ha un'unica strada per recuperare la dignità e la credibilità perduta: recuperare
la moralità, risolvere i problemi della gente e accettare, senza furbizie e sotterfugi, di essere trattata
alla stregua di un qualsiasi altro cittadino di questo Paese. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, collega. Prego, Novelli.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Bene, oggi noi votiamo un provvedimento giusto e, credo,
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anche equilibrato, che andava indubbiamente fatto. Il tema dei costi della politica è un tema
importante, così come lo sono le regole certe sull'utilizzo della spesa e anche per i controlli che
servono ad evitare gli abusi. Ogni anno lo Stato spende circa 800 miliardi per il suo funzionamento: 3
miliardi è quanto spende per la politica e circa 90 miliardi quanto si spende in interessi per il debito
pubblico. Dimezzare la spesa per la politica significa risparmiare circa 1 o 2 miliardi all'anno, che
corrispondono all'incirca al 3 4 per cento di quanto si spende per il debito. Una cifra importante, che ci
ricorda come si possa intervenire nell'ambito di quella che era in parte diventata un'ipertrofia dei costi,
ma che non deve rischiare di incidere sulle stesse Istituzioni della rappresentanza politica.
Credo sia giusto ricordare come un percorso virtuoso di riduzione dei costi della politica regionale sia
stato avviato, prima del Decreto Monti, dal Presidente Tondo con la riduzione di 10 Consiglieri
regionali e la compressione da 10 a 8 degli Assessori della Giunta. Non certo come ha fatto il
Parlamento, che di aria fritta ha riempito i verbali, senza concretizzare mai la riduzione del numero
degli Onorevoli. E questo è solo uno dei molteplici aspetti che andrebbero stigmatizzati in questo
senso.
Certo che la politica della nostra Regione non gode di ottima salute, lo sappiamo bene, è schiacciata da
una crisi che ha reso più fragili e quindi, giustamente, più critici e più attenti i cittadini, che si sono
visti mettere a rischio il loro lavoro e la loro stessa capacità economica e di spesa.
Quello che credo sia giusto sottolineare è che l'assioma secondo il quale i politici sono tutti uguali, nel
senso peggiore della loro azione, salvo verginità o presunte verginità di alcuni, appartenenti a
movimenti che dicono salveranno il sistema con la loro azione purificatrice, contribuisce da un lato a
migliorare il sistema, ma dall'altro a gettare su di esso un sovrappiù di discredito, forse non meritato.
Il sistema Italia, lo dicono tutti, va riformato, ma proprio perché è un sistema articolato, complesso,
costruito in oltre sessant'anni di storia repubblicana, per non andare ancora più in là nel tempo, è
necessario intervenire con fermezza, con strategie e percorsi comuni in tutto il Paese, e questo è giusto,
ed è giusto porre la maggior attenzione sulla politica, ma non dimenticando che farci passare per
appestati o responsabili di una crisi globale che ha colpito anche il Friuli Venezia Giulia è ingeneroso.
Noi siamo consapevoli di essere responsabili del bene comune, anche se non sempre la politica riesce
a dare le risposte che dovrebbe, ma che, insieme alla politica, le banche, i sindacati, le associazioni di
categoria, i giornali, dovrebbero contribuire non all'illusoria rincorsa del consenso, cosa che viene
addebitata spesso e solo alla politica, o del loro personale profitto, ma alla visione più generale
dell'interesse comune. Credo che sia una responsabilità che debba essere condivisa da tutti.
Forse questo Paese può farcela, non credo in tempi brevi, per il realismo che mi contraddistingue e ci
contraddistingue. La legge che votiamo oggi sui costi della politica credo ancora che vada nella giusta
direzione, anche se, certo, non sarà mai abbastanza per chi vuole fare della politica e dei politici
l'unico capro espiatorio.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Novelli. Do la parola a Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. In effetti la ritualità che ci spinge a toccare i gangli del costo della
politica, magari nasconde qualche altra cosa; è come fosse un velo, un velo che impedisce di guardare,
invece di guadagnare, aspetti che passano nel sottofondo, nella parte sotterranea e che magari non si
vedono immediatamente, ma che si possono o che si potranno in qualche modo, invece, cogliere dopo.
Perché in effetti, a ben guardare, il tentativo di svuotare, sbriciolare, rendere meno alto il compito, il
compito del politico, per me è presente in questo stato di cose come viene concepito e come viene in
qualche modo declamato e anche definito da diversi tessuti del pensiero, come se fossero tutti quanti
concentrati in questo istante a guardare siamo sempre là , a guardare un oggetto e far perdere tutta
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l'attenzione per un altro oggetto molto più importante.
Guardate, quello di stingere il valore del politico, quello di metterlo in difficoltà, quello comunque di
non dargli il ruolo che gli spetta, è una cosa che, sottotraccia, ma qui c'è e naviga con molta forza. È
vero che parliamo dei costi della politica, ma tutto questo sottende ad una condizione complessiva in
cui si cerca comunque, in ogni caso, di colpire quella funzione.
Io non voglio fare l'apologia del politico. Sarebbe opportuno però farla, anzi, dovrebbe essere un
dovere culturale quello di fare l'apologia del politico, cioè esattamente di ribaltare le condizioni,
ribaltarle, perché quando si appannano alcune funzioni del pensiero che attengono a colui il quale ha il
compito sovrano di definire le regole, le regole, guardate che in qualche modo si colpiscono i gangli
più riposti di un sistema, e quando si vogliono colpire i gangli più riposti di un sistema, che cosa ne
accadrà dopo, che cosa ne succederà, quali sono gli effetti, quali sono le cose da questi prodromi, solo
Dio lo sa, solo Dio lo sa.
Quindi fare l'apologia del politico e della politica è un dovere, ma non per me che in qualche modo lo
esercito, nel senso che faccio il politico, ma per chiunque stia nel tessuto di una democrazia. Quello di
rincorrere, invece, l'errore commesso da parte di certuni per far sì che la parte comprenda il tutto è uno
degli esercizi peggiori che possa capitare a chi si trova, come noi, a fare questo servizio. E se non
alziamo lo sguardo e se ci facciamo in qualche modo assorbire da quello spirito, guardate che non è il
male per coloro i quali stanno cui, è il male della società quella cosa, e se pensate che in qualche modo
il valore del denaro corrispondente sia la cifra più importante per capire la funzione di un politico, si
sbaglia anche in quella circostanza. E invece cosa si è fatto? Cosa si vuole? Si vuole comunque far
pareggiare il valore del politico solamente sulla funzione economica, e lì, guardate la strettoia è per
tutti e non va assolutamente bene. Poi alla fin fine sapete che cosa accadrà? Accadrà – ho già letto
oggi alcune dichiarazioni di liberi cittadini pensatori che alla fin fine anche questo “sacrificio”, posto
che sia sacrificio, non verrà visto nella luce che noi in qualche modo intendiamo; no, no, verrà visto
semplicemente come un altro elemento in cui il politico fa l'astuto. Macché, l'astuto è troppo grande, è
quasi da Ulisse, fa il furbo, che è invece una degradazione dell'astuzia.
E allora si pensi forse che in qualche modo risolviamo le cose con questa vicenda? Guardate, non ci si
purifica con questi gesti, non ci si purifica, perché l'occhio di colui il quale vuol vedere la
purificazione vuole molto di più: l'altare in cui si purifica è l'altare massimo, e qualsiasi briciola che
c'è è già troppa, qualsiasi briciola che c'è non va bene. E quella cosa lì però, badate, e fa il paio con
quello che dicevo all'inizio, significa calpestare la funzione massima regia, regia della politica.
Adesso io non voglio fare una sorta di definizione delle categorie del lavoro e di quali sono le funzioni
del lavoro circa la produzione degli oggetti che ne derivano, ma da che mondo è mondo la produzione
massima del lavoro è la regola che disciplina i lavori nella loro integrità, da quando mondo è mondo
dell'occidente questo è sempre stato pensato, e se vado a pensare, e questo viene nella definizione della
decisione del luogo in cui le regole vengono poi partorite, non degli uffici, eh no, non degli uffici,
perché negli uffici, lì c'è la tecnica, non la volontà, non la politica. Se volessimo rincorrere fino in
fondo una sorta di universale condizione di beatificazione dovremmo colpire anche le disparità, se
vogliamo, in una società, che stanno ben altrove. Ma di questo non si tratta, di questo non si dice e si
mette alla berlina coloro i quali invece, a causa di certuni, perché qui non c'è alcun dubbio, l'etica
riferita non a un costume, come dire, di coralità, ma al costume del singolo, cioè il singolo soggetto
che fa l'azione. Il singolo soggetto che ha fatto l'azione, insomma, mi riferisco a quello che avvenne
all'inizio di tutte le cose, no? In quello il Lazio è stato prodromo di tante altre vicende, e via via tutti
quanti assorbiti in quel clima, che è il peggior clima che possa essere.
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Si sono fatte anche le campagne elettorali, maledizione, io dico maledizione, nel riuscire a trovare un
equilibrio che vada verso il basso. Si possono anche cercare gli equilibri verso il basso, io sarei invece
per trovare gli equilibri verso l'alto, verso l'alto.
Arriveremo poi nell'articolato in senso preciso e specifico. Però, tanto per essere chiari, sulla vicenda
del vitalizio tanto vituperato, è vero, l'ho già detto e lo ridichiaro qui, come l'ho detto tra l'altro in
Commissione, la sproporzione violenta, accecante tra quello che capitava per certuni e il niente per
altri è una cosa che non si può accettare per un senso profondo dell'occidente che è quello
dell'uguaglianza, perché il senso dell'uguaglianza nell'occidente fa il paio con quello della libertà e
l'uno non può stare senza l'altro; ma quando viene meno l'uno, cioè vale a dire l'uguaglianza,
maledizione, tutti quanti lo sentiamo, al pari del fatto di sentire la carenza di libertà.
Bene, quell'uguaglianza era stata calpestata per una vituperata condizione di discriminazione
inaccettabile, ma ha ragione Pustetto, da lì al niente, da lì al niente… Perché dico questo? Perché se io
dovessi pensare la cosa con i miei occhi, potrei null'altro che plaudire, per fatti personali, la legge così
come viene fatta. Eppure, nonostante ciò, nonostante arrida ad una condizione individuale, io devo
vedere il limite che la cosa presenta per la totalità, ma non per la totalità del presente, badate, del
presente è poco, del futuro, cioè devo pensare che una legge di questo genere, uno mi dice: ma sì, ma
guardate che il tempo odierno è un tempo che mastica se stesso in modo violentissimo; sì, ma devo
pensare a una legge che duri almeno 10 o 15 anni, no? Se un legislatore non fa una legge per 10 o 15
anni comunque commette degli errori, perché fa una cosa più striminzita e tra 5 anni bisogna rivederla.
Ma siamo impazziti, tra 5 anni la rivediamo? Se dovessimo farla, per l'appunto, con l'ardire di
guadagnare 15 anni, e non voglio andare oltre, io devo pensare a che cosa sarà il Friuli Venezia Giulia
all'incirca intorno al 2030, disciplinato da una norma di un luogo che agli occhi totalmente anchilosati
nel presente. Ma siamo impazziti? Devo pensare una cosa che abbia questa portata. Faccio l'esempio
del vitalizio, che a me sembrava, l'ho votato sette mesi fa, lo rivoterei adesso; non avvantaggiava il
sottoscritto, non mi interessava, ma mi sembrava più razionale.
Perché era più razionale la legge fatta il mese di novembre, adesso mi ricordo bene?
No, no, l'abbiamo fatto insieme, perché non c'entra Destra, Sinistra, eccetera, eccetera, c'entra il senso
delle cose, e il senso dalle cose era il seguente: il contributivo va bene per tutti, ma non è che vada
male per chi è troppo giovane o per chi è troppo vecchio? Andava bene per chi stava nel medio, no,
tutto sommato? Uno, come dire, infrange il suo tempo lavorativo per fare il servizio, che è il più alto,
Platone direbbe che il più alto, non ce n'è uno più alto, il sacerdote è un livello più basso, va beh, che
in Grecia non c'erano, ma in ogni caso, in ogni caso si sa benissimo che potrebbe essere in questo caso
un aiuto, no? Un aiuto profondo per chi sta a trent'anni e dice a trent'anni: ma cosa faccio, vado là e
poi? E poi mi faccio una pensione, una previdenza in parallelo? Ma figuriamoci! Perché dura 5 anni,
dovrebbe, insomma, trovare un architrave di pensiero che non c'è, fugge. Invece come era stata
pensata a suo tempo, di cui ancora io sono fiero di aver firmato e di aver anche pigiato il bottone
quando l'articolo è stato messo qui alla nostra attenzione, serviva intanto… Uno dice: “eh, sei furbo”,
no? Il mio vicino di casa potrebbe dirmi: “tu sei furbo”. Io dico no, per una ragione semplicissima:
perché se io do la possibilità a uno di sceglierlo o non sceglierlo, perché quel sistema, vi ricordate tutti
quanti, la norma è ancora vigente, si poteva sceglierlo o no. Se io do l'opportunità anche di non
sceglierlo, significa che non c'è una cosa spropositata a vantaggio di qualcuno, ma che c'è un
equilibrio. Infatti quel regime poteva essere accettato o non accettato, e chi non vuole non lo fa, chi lo
vuole lo fa, ma per ragioni nobili, non per ragioni bieche.
Allora, tanto per essere chiari, su quell'articolo lì, solo perché, così, di fronte all'opinione pubblica si è
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tagliato il vitalizio, ma voi pensate che si debba sempre rincorrere il bisogno, non sempre avvertito,
per non dire alle volte anche un po' cieco, di coloro i quali guardano solo la superficie e non fanno un
passo verso la profondità? Ma guardate che il coraggio bisogna averlo, perché se non si ha coraggio si
decide di fare ciò che il “popolo” chiede, e quando si fa secondo la richiesta di chi in qualche modo
desidera che tutto sia messo a posto, in quel caso si sbaglia, si sbaglia; e quando si è sbagliato bisogna
far passare quanti anni? 10, 15? 15 anni, ma nel frattempo l'errore rimane, rimane.
Allora su questa vicenda in Commissione, in Gruppi di maggioranza, nel mio partito, io sono stato lì lì
sempre a dirlo, perché mi sembrava il più utile, e se è in qualche modo non riesce a pareggiare i calcoli
di chi vorrebbe che noi fossimo i sacrificati, non è una cosa interessante, non è una interessante anche
perché chi deve essere rieletto, perché o quello che fa un gesto lo fa perché a ragion veduta pensa che
sia una cosa giusta e di fronte a qualsiasi concittadino dirà “dammi il voto perché comunque ho
ragionato con la mia zucca, con la mia zucca, non sentendo sirene, con la mia testa, con la mia
autonomia”, e quindi anche quando si fa un'azione che sembra essere ai più non gradita, è la cosa più
alta del politico. Sennò si mettono le macchine al posto, che funzionano secondo i desiderata di chi sta
dall'altra parte. Allora è un'altra funzione, abdichiamo al senso di autonomia del pensiero politico, che
invece dev'essere il più alto possibile.
Io, quindi, ho fatto questo intervento perché voglio dare nobiltà alla politica, senza la quale una società
marcisce, fa altro, diventa povera, diventa qualcosa che non funziona. Allora non rincorriamo
necessariamente il problema dei costi della politica pensando… quella lì è la maschera, perché dietro –
secondo me, posso sbagliarmi si vuol colpire il senso profondo della politica. Non lo so perché, se è
uno spirito dei tempi. Uno potrebbe dire, avvertito com'è nella sua critica economica, potrebbe dire: è
il nuovo capitalismo che in qualche modo vuole mettere… Ma sapete, qui si possono giocare tutte le
letterature che si vogliono, certo è che, secondo me, da un po' di tempo a questa parte questa vicenda
la respiriamo. Opporsi è un diritto/dovere di chi fa politica giornalmente.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. E' vero che i Gruppi hanno il tempo contingentato, però se siamo
tutti un po' più sintetici diamo spazio anche agli altri.
Do la parola al collega Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Ecco, recupero io, Presidente, anche perché il fatto che io sia d'accordo con
quanto hanno detto i miei colleghi è un fatto naturale, ma che cominci a condividere quello che dice
Pustetto e quello che dice Travanut, credo che sia una stagione complicata, in cui dobbiamo veramente
riconoscere che la difficoltà del momento, la situazione che stiamo vivendo sia talmente grave e
talmente importante per alcune famiglie, per alcune persone in cerca di lavoro, per le difficoltà che
conosciamo dell'intero occidente e non solo, per cui ogni nostra piccola convinzione oppure rendita di
posizione dev'essere messa assolutamente da parte per cercare il bene comune. Non a caso siamo qui,
in quest'Aula, e non a caso si sono fatti sacrifici, si sono fatti nella passata e che stiamo facendo anche
in questa legislatura.
Intervengo, quindi, non per aggiungere qualcosa di nuovo, è un po' difficile, perché abbiamo fatto
riunioni e riunioni tra Commissioni, Uffici di Presidenza, devo ringraziare anche il buonsenso
dell'assessore Torrenti, che ha dimostrato, abbiamo avuto modo di conoscerci in queste riunioni,
perché anche lui era partito da un mandato molto più stretto del risultato finale e ha dovuto mediare su
posizioni quasi impossibili, e quindi abbiamo voluto apprezzare anche questo.
Tuttavia intervengo per lo stato di disagio che sto vivendo come Consigliere regionale, uno stato di
disagio che non avevo mai provato quando ero in Comune, quando ero in Provincia, eppure ho
rivestito cariche di vertice, insomma, in questi Enti, ma il fatto di trovarci di fronte al fatto che bisogna
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sempre giustificarsi di fronte a qualcuno, che comunque apparteniamo a una casta, che comunque
apparteniamo a un mondo al quale io non ritengo di appartenere, solo perché di fatto da un lato ci sono
stati degli esempi drammatici nel nostro partito, nel vostro, dappertutto, perché non dimentichiamoci
che, se c'era il caso Fiorito da una parte, c'era Lusi che è scappato con 25 milioni e Rutelli diceva che
non sapeva niente, poi c'era Penati che è andato in prescrizione, cioè c'erano esempi negativi da tutte le
parti, quindi nessuno può scagliare la prima pietra.
E ora in questo contesto appartenere di fatto, vedere una letteratura o comunque una stampa o i mass
media che di fatto, anziché cercare i dati del vivere comune, così difficili, di fatto ingigantiscono
fattori importanti e, se avete notato, l'altro giorno nella stampa tre quarti della pagina, forse l'80 per
cento era legato al gossip o a questi fatti e nel 10 15 per cento ci stavano i 71 milioni dell'assestamento
di bilancio, cioè di quello la stampa si è occupata molto poco; ma non è un attacco alla stampa o ai
corrispondenti che sono qui, che hanno il mandato dei loro direttori di andare in questa direzione.
Dicevo quindi che il disagio di dover quasi giustificarsi, invece dietro di noi ci sono persone, famiglie,
gente che ha avuto fiducia di noi, che ci ha mandato qui per cercare di fare qualcosa per gli altri, non
per noi, almeno questa è stata la motivazione che credo animi la base di tutti voi, quando avete
cominciato dal primo giorno nei Consigli comunali o fino a quando qualcuno è arrivato qui magari
come prima esperienza.
Allora questo disagio va manifestato in tutte le sue forme proprio per esorcizzarlo, anche perché di
fatto il senso di responsabilità verso le persone che sono in grossa difficoltà ci porta a superare anche
questo disagio e a metterci a legiferare in una condizione di estrema difficoltà, perché queste sono cose
– ha ragione Travanut – che non si possono fare in due settimane. Premetto che io voterò la legge,
sono d'accordo con l'accordo fatto e quindi non è un intervento di dissenso con la legge che stiamo
approvando, tuttavia devo manifestare quello che è un sentimento che credo non sia solo mio.
E allora credo che questa crisi non basti, cioè non possiamo accettare il fatto che i costi della politica
sia la busta paga dei Parlamentari, dei Consiglieri o dei Sindaci. I costi della politica sono anche
questi, e in questo momento noi dobbiamo dare un segnale di responsabilità nei confronti di queste
persone che soffrono cercando di adeguarci, e lo stiamo facendo, tuttavia i costi della politica sono
fare buone leggi, cercare di ridurre i tempi, costruire azioni virtuose in modo da indurre i cittadini a
non operare l'odio sociale verso chi sta meglio. Soprattutto io credo, purtroppo, che ci troviamo di
fronte a una crisi, magari fosse solo della politica, ma una crisi antropologica, che viene da lontano,
quando si vive di gossip, quando ci sono personalismi, quando l'odio sociale diventa prassi quotidiana.
Ecco, io credo che affondi lì un po' la voglia di fare tutto in fretta. Avevamo tempo forse qualche
settimana in più, perché il Monti ci consentiva di andare più avanti, tuttavia siamo arrivati a un buon
compromesso, però anche in questo compromesso, come tutti i compromessi, non dobbiamo
dimenticare quello che si è fatto. Non voglio medaglie per la passata legislatura, tuttavia è passato
troppo sotto silenzio lo sforzo fatto precedentemente: 10 Consiglieri in meno, il 50 per cento dei costi
dei Gruppi, avevamo più di 2 milioni e siamo arrivati a 1, l'abbiamo fatto noi, non ce l'ha imposto
Monti, il 50 per cento abbiamo tagliato; poi abbiamo restituito in questi giorni, tutti i Gruppi della
passata legislatura, un milione e mezzo di rimborsi non effettuati, noi da un anno non percepiamo un
euro di rimborso per la nostra attività sul territorio. E qui sarebbe molto interessante aprire una
parentesi su che cos'è il ruolo del Consigliere regionale; è facile capire cos'è il ruolo del Presidente
della Regione, dell'Assessore regionale, un po' più difficile quello del Consigliere regionale, che viene
chiamato a destra, a sinistra, il lunedì, la domenica, il sabato, per testimoniare la presenza delle
Istituzione, ma non solo per andare a tagliare qualche nastro, a sostituire qualche Assessore, ma per
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andare a recepire quelli che sono i problemi dei territori e poi riportarli in legge, possibilmente, o
comunque nelle azioni politiche che si fanno. E se il Consigliere regionale, che è l'unica figura che sul
territorio ha la disponibilità di sostenere riunioni, azioni, noleggiare sale, far partecipare i Consiglieri
comunali, viene tagliata anche questa possibilità, io credo che diamo un colpo mortale alla funzione
dalla politica, visto che non si può fare politica solo attraverso le nuove mode, credo che sia
importante anche quello, bisogna aggiornarsi sul piano tecnologico, ma credo che non basti. Il contatto
umano, vedere chi soffre in faccia, cercare di trasformare con azioni concrete un'azione politica, io
credo che questo sia ancora, resti ancora e resterà per molto ancora il compito della politica.
E allora, dicevo, i 10 Consiglieri in meno, il 50 per cento dei Gruppi la restituzione di un milione e
mezzo, il passaggio in silenzio assoluto, con un assordante silenzio da parte dei media, dal vitalizio al
contributivo, ecco, io credo siano cose abbastanza eclatanti, che sono state già fatte, non le stiamo
facendo noi adesso, sono state già fatte nella precedente. Allora l'imbarazzo nostro di doverci
difendere anziché andare orgogliosi di un'azione fatta e di un secondo tempo che viene fatto oggi,
credo che debba essere ricordato e portato avanti.
Quindi non facciamo il taglio dei costi della politica, facciamo un aggiustamento dello status del
Consigliere regionale, che è diverso, secondo me. E allora però, che viene vanificato in parte, devo
dirlo, dal clima di fretta, dal clima che sta intorno a noi e dal fatto che gli esterni, come è stato detto, il
Direttore Generale, cioè di fatto c'è un'altra parte, c'è una mano che deve stringere e c'è un'altra mano
che comincia a spendere.
Ecco, io credo che, in questo contesto, questo mio breve intervento serve per manifestare il disagio,
respingo quindi al mittente tutti questi attacchi a quella che è la figura del Consigliere regionale,
cercando di metterci a disposizione, l'abbiamo dimostrato dall'opposizione, una sconfitta che è dura da
digerire, per pochissimi voti, però siamo qui responsabilmente a portare avanti un'azione politica che è
della maggioranza, ma che è di tutto il Consiglio.
Io credo che oggi, già il vulnus del voto di questa mattina e anche l'azione attuale non debba portarci
nella rincorsa di qualcosa che non prenderemo mai, ma nell'affermazione del diritto di poter
manifestare la nostra azione nella libertà, senza avere sponsor che ci guidano e ci condizionano,
cercando di portare avanti quelli che sono principi che portino questa società fuori da questa crisi
antropologica, che va al di là della politica.
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Do la parola al consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Ho deciso di intervenire sostanzialmente per guardare avanti e oltre a
questo provvedimento. Il rischio è quello di apparire come una specie di sindacato della protezione dei
Consigli regionali, ma il nostro compito è e dev'essere diverso.
Io, per quanto mi riguarda, sul piano della retribuzione penso che bisogna sempre partire dagli
obiettivi. L'obiettivo principale dovrebbe essere che le persone migliori si impegnino in politica,
perché se le persone migliori si impegnano in politica probabilmente noi avremo una politica migliore.
E in questo senso probabilmente un sistema ideale ma essendo ideale, appunto, non è applicabile – è
che una persona che lascia il proprio lavoro, la sua attività per fare politica dovrebbe essere protetta
nel suo reddito che ha in quel momento, accompagnato e riammesso puoi nello stesso posto che ha
lasciato, non essendo la politica un mestiere, e protetto nella sua redditività, nel suo tenore di vita,
perché il fare politica non può essere né un arricchimento, ma neanche una mortificazione; né la scelta
di fare politica può essere appannaggio di una categoria piuttosto che di un'altra, che uno sia
pensionato, studente, professionista, lavoratore dipendente, questo non può essere né una cosa che
avvantaggia, né punisce. Se questo fosse il sistema, noi avremmo che tutti possono concorrere al voto
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democratico, senza pensare che una categoria… Quando la politica sarà dedicata a una sola categoria o
a poche categorie, per mestiere, per condizione economica, quello è un Paese meno libero.
Ma quello su cui vorrei porre l'attenzione in questo mio intervento è quello legato a e guardo tutto al
futuro quello che è la qualità e la preparazione che questo Consiglio deve avere nella sua funzione. E
parto facendo una piccola annotazione: che è diventato di moda comparare il Consigliere regionale al
Sindaco, pensano che il Sindaco, siccome risponde dei suoi comportamenti, diventa un soggetto in
qualche modo da utilizzare come elemento positivo e il Consiglio regionale un elemento negativo.
Io credo che siano due cose completamente diverse e, essendo diverse, non c'è un primato tra di loro,
perché uno governa, prende decisioni per i suoi cittadini, guai se non ci fosse, credo che sia il
terminale indispensabile e a cui dare tutto il valore possibile, però il Sindaco applica le leggi, che
valgono per tutti i cittadini e che vengono fatte in quest'Aula.
Noi abbiamo perso il significato e il valore della legislazione, del legislatore, ma perché l'abbiamo
perso? Perché la patria della legislazione, che è il Parlamento italiano, è umiliato e offeso nei suoi
componenti, perché di fatto oggi il Parlamento produce pochissima legislazione autonoma, perché il
Parlamento si occupa in gran parte di convertire decreti legge, che dovrebbero essere strumenti di
urgenza e nei fatti sono la prassi, perché questo Paese è così scadente, così incapace di guardare a se
stesso che finché non si fa l'unica vera riforma di questo Paese, che bisogna avere un solo ramo del
Parlamento, è impossibile evocare una norma che posso diventare utile per quello di cui il Paese ha
bisogno.
Per cui si va avanti a decreti legge, a leggi delega e a voti di fiducia, che vuol dire che il Governo fa
anche il legislatore. Questo è l'unica vera riforma di cui ha bisogno questo Paese. Per cui, nella nostra
esperienza di legislatori, probabilmente questo è l'unico luogo, e questo lo dicono anche i Parlamentari
che sono passati da questo luogo e andati al Parlamento, che qui hanno fatto legislazione, nel
Parlamento si sono baloccati sulla conversione di decreti legge, gran parte del loro lavoro; basta che lo
chiedete, qualcuno è anche tornato qui.
Ed ecco che allora la qualità del lavoro che noi facciamo qua dentro è il vero e unico tema, ed è inutile
che noi inseguiamo il cittadino per soddisfarlo per una cosa o per l'altra. Il cittadino sarà soddisfatto,
inseguito o no, se qui si fa un buon lavoro, se qui si fa un lavoro ben fatto. E allora io cerco di dire
alcune cose che servono per far un buon lavoro e che appartengono a una condizione: che il buon
lavoro nasce, se noi siamo qui a fare le cose seriamente e con preparazione, anche se…
PRESIDENTE.: Agnola, deve passare a un altro microfono, non funziona più il suo.
AGNOLA.: Ed ecco, pongo la questione di una comunicazione istituzionale. I cittadini di questa
Regione, e guardate che se il 50 per cento non è andato a votare alle elezioni regionali, vuol dire che
noi in circa vent'anni abbiamo perso un patrimonio di credibilità, che la classe politica di questa
Regione per i nostri cittadini era al centro, al cuore, passando attraverso la ricostruzione, e in questa
comunità tutti i sistemi e tutti gli strati sociali si sono sempre sentiti rassicurati dalla presenza di una
Regione autonoma.
Il vero dramma è stato quello che solo il 50 per cento è andato a votare. Allora io dico, che come si
può reagire a questo, oltre ai proclami? C'è bisogno di una comunicazione istituzionale, perché ognuno
di noi cerca di portare quello che fa lui in Regione, invece qui è la Regione che deve dire quello che fa
qua dentro, e quindi il sistema, credo con gli strumenti che sono a disposizione, che non sono quelli di
chi va su intranet o un maniaco che va a cercare le dirette, che non c'è niente di più noioso di una
diretta di una assise amministrativa. Ma noi dobbiamo far sapere a tutti i cittadini cosa succede nelle
Commissioni, quali sono i provvedimenti che entrano in campo e con quale percorso, in modo che il
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cittadino possa, io vengo da un'esperienza, che noi abbiamo cominciato nella precedente esperienza
del Gruppo dell'Italia dei Valori, due Consiglieri nuovi di zecca, un gruppo di collaboratori nuovi di
zecca, e abbiamo costruito la nostra che io mi permetto di dire consistente attività legislativa perché
siamo riusciti a catalizzare al nostro lavoro decine e decine di persone, di professionalità, di persone
che sono state ben felici di essere utili; abbiamo anche sostenuto dei costi per avere delle consulenze.
E allora questo sistema va allargato, la comunicazione istituzionale non sono i comunicati stampa dei
Consiglieri, che appaiono tutti come rete per catturare il consenso. Per cui un'attività istituzionale vera,
continua e forte.
Le riduzioni delle spese dei Gruppi. Non serve evocare nulla, se non quello che per fare una buona
legislazione bisogna partire dal principio che il Consigliere regionale in sé non è preparato in assoluto
su nulla di quello che gli consente di scrivere una legge, però deve essere nella condizione di essere
preparato quando la scrive, e allora ha bisogno di strumenti tecnologici, di collaboratori e anche di
andarsi a cercare le consulenze professionali quando servono per fare una legge.
Noi non avremmo potuto fare una legge sull'istruzione senza avere un'assistenza o senza avere i mezzi
per andare in Trentino Alto Adige già vedere come lì fanno queste cose. E allora, nello sciagurato e
indegno utilizzo che qualcuno ha fatto, io mi auguro che rimangano le risorse per fare queste cose,
perché il vero patrimonio è quello della nostra preparazione, un patrimonio collettivo, non singolo. E
chiedo allora, siccome le risorse sono poche, chiedo qui, davanti a tutti, che gli uffici regionali siano al
servizio dei Consiglieri regionali anche nell'attività formativa, che per la diminuzione delle risorse dei
Gruppi non potrà essere fatta; come ritengo dovrebbe essere avviata qui dentro, dentro l'Istituzione,
una formazione costante per i singoli Consiglieri. Ed è un fatto formativo anche considerare che il
Consigliere regionale, non è, perché sta in una Commissione, quello il suo settore. Noi siamo
legislatori in tutti i sensi, per cui chiedo anche che la pessima abitudine che continua anche in questa
legislatura di fare Commissioni una sopra l'altra sia tolta, perché questo impedisce al Consigliere
l'esercizio del suo ruolo.
E poi, infine, dico questo agli organi di informazione: credo che noi abbiamo meritato, come classe in
generale, tutta la severità possibile, e sono qui a chiedere che questa severità continui, possa essere
ancora più forte, perché non è la severità che può essere… La severità è il primo requisito che viene
chiesto anche all'interno delle famiglie. Come la trasparenza, la madre di tutte le moralità è la
trasparenza. E infine mi sento di chiedere, per quel senso che questa comunità regionale tutte insieme
si salva, tutta insieme guarisce e tutti insieme progredire, che il mondo dell'informazione, oltre
all'assoluta severità sui comportamenti dei singoli, produca informazione e approfondimento, di cui ha
bisogno il cittadino per avvicinarsi concretamente ai temi della politica di questa Regione, e noi ne
abbiamo bisogno per avere un ponte, perché se si lavora qui tutto il giorno, come serve, per fare il
Consigliere regionale, non abbiamo tempo di andare in giro a fare comunicazione personale, che viene
spesso, ripeto, scambiata come una promozione di se stessi.
Quindi io credo che da questo passaggio debba nascere dentro a quest'Aula, nella sua dignità, ma la
dignità di quest'Aula nasce dalla condizione che qui c'è la situazione per essere preparati, efficaci e
completi, per fare un servizio che ha nella sua fatica e nel suo fascino tutti i suoi migliori contenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Liva, prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Io non avevo intenzione di intervenire perché ho sempre ritenuto che il
tema che oggi affrontiamo fosse un tema molto delicato, che investe una pluralità di temi e che ci
interroga profondamente su questioni e su principi valoriali importanti, e che quindi un intervento su
questo tema, almeno per quel che mi concerne, dovesse essere preceduto da uno studio, da una
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riflessione. Insomma, mi sentivo di intervenire solo se ritenevo, magari modestamente, di fare un
intervento pensato e ampio su questo argomento. E quindi non avrei voluto intervenire, ma invece il
dibattito così come si è svolto fino a questo momento mi ha indotto a chiedere la parola per
sottolineare due o tre semplici cose, e quindi che non scomoderò Platone, come ha fatto il mio amico
Travanut, né altri filosofi, ma due o tre cose piatte piatte vorrei ricordarle.
La prima: questo è un progetto di legge, cioè è una legge che facciamo noi, non ce l'ha imposta
nessuno, né quelli che stanno davanti di noi, né quelli che stanno dietro di noi. Allora se presentiamo
una legge che è nostra, siamo orgogliosi della legge che presentiamo o dobbiamo giustificarci delle
leggi che facciamo in autonomia? Primo tema. Io intervengo per dire che questa legge, che non risolve
i temi della democrazia e i temi della politica in questo Paese, è però una legge della quale io sono
orgoglioso nella misura in cui è espressione di questo Consiglio, risponde fedelmente, per quel che mi
riguarda, a degli impegni elettorali che erano stati assunti, e quindi vi riscontro una coerenza, che
dovrà sempre di più essere un elemento fondante dell'identità di un partito nel quale io intendo esserci,
per il futuro, e che pone e che risolve in maniera laica ed equilibrata un problema: il problema di
contemperare e ridurre complessivamente i costi della politica essendo un tassello di questa manovra,
e di fare tutto ciò garantendo, però, che l'espletamento del ruolo di Consigliere regionale in questa
Regione possa essere ancora una ruolo gratificante, anche economicamente riconosciuto, che consenta
di svolgere appieno le proprie incombenze. Quindi, da una parte ridurre dei costi complessivi di una
parte dei costi della politica, e fare questo contemperando tutto ciò con la dignità del ruolo e la
rilevanza del ruolo che noi riteniamo di poter svolgere. Questo fa questa legge, attraverso tutta una
serie di provvedimenti. Risolve i temi profondi della democrazia e del futuro e di che cosa noi
chiediamo e siamo disposti a spendere per la democrazia? No, non risolve questi problemi, e d'altra
parte non è la nostra legge costitutiva, è una parte del nostro programma. Di fronte a questa situazione
economica e di fronte a quello che complessivamente la politica ha dato in questi anni,
autonomamente questo Consiglio e comunemente questo Consiglio ritiene di adottare dei
provvedimenti. Io credo l'abbia fatto e lo faccia in maniera in maniera equilibrata.
Noi non dobbiamo essere schiavi dell'opinione pubblica, ma non dobbiamo nemmeno avere lo sguardo
aristocratico di chi si ritiene intelligente solo se è contro l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è il
riferimento politico, della politica, ne dobbiamo tenere conto cercando di dare degli sbocchi, cercando
di dare una soluzione al disagio che c'è.
Mi pare che da questo punto di vista la legge formuli, insomma, un insieme di provvedimenti che ci
consentono di dire che il compito è stato svolto, non in maniera definitiva, che complessivamente sui
temi della democrazia, della politica, dell'efficienza del lavoro politico, in tutti i suoi gangli, si dovrà
ritornare, io mi domando: chi farà il Sindaco nei prossimi anni? Chi farà l'Assessore nelle nostre
Amministrazioni e nei nostri Comuni? Trovate facilità a trovare delle liste di valore nei Comuni oggi?
Io credo che ci sono serie difficoltà e dovremo interrogarci, quindi ci mancano gli strumenti, dobbiamo
inventarli, mai inventare questi strumenti e dare rilevanza al nostro ruolo non significa chiudere gli
occhi di fronte alla necessità oggi di dare dei segnali forti al Paese, che qui c'è una classe politica
nuova che intende affrontare la situazione anche facendo sacrifici a partire da se stessa, sacrifici
peraltro alquanto contemperati da una soluzione economica, comunque, che garantisce a tutti noi una
adeguata sicurezza.
Ecco, quindi io direi, senza iattanza, senza presunzione, senza eccesso, ma siamo orgogliosi del lavoro
che abbiamo fatto, portiamo una legge significativa, che produce dei ridimensionamenti dei costi
significativi, andiamo nei territori a dire “non avremmo fatto tutto ma abbiamo fatto molto”, e adesso
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resta da fare le cose più importanti: le leggi di cui abbiamo estrema necessità, a partire da quei 180
milioni di euro che il destino (o un fisco propizio, in questo caso) ha voluto destinarci e che dobbiamo,
come tutto il resto, utilizzare al meglio.
Quindi il mio intervento, voglio che resti agli atti il mio sì convinto a questa legge. Per questo sono
intervenuto.
PRESIDENTE.: Grazie, Liva. Do la parola al collega Dipiazza.
DIPIAZZA.: E' veramente molto interessante sentirvi per uno come me, che è diventato Sindaco a
quarantatré anni è l'unico politico che conoscevo era Bruno Marini, non ne conoscevo altri, e sono
diventato Sindaco senza aver mai conosciuto una segretaria di un partito e non sapevo nemmeno che
c'era la Giunta e il Consiglio; qualcuno mi dice che anche adesso, nei 15 anni che ho fatto il Sindaco,
non li conoscevo.
No, volevo dirvi che dovreste togliervi un po', come dice Riccardi, io prima ho lavorato e dopo ho
fatto il Sindaco, ma dovreste togliervi questa mania di persecuzione, questa palla al piede, perché vi
assicuro che io vi trovo molto preparati, molto concreti. Insomma, uno da fuori, perché io mi reputo un
po' da fuori perché ho fatto soltanto il Sindaco, io trovo molto interessante questa Sala di Consiglio,
che tutti mi avevano detto che mi sarei annoiato, e allora dovete togliervi questa mania della palla al
piede, delle manie di persecuzione che la gente pensa. Anche se azzererete gli stipendi non cambierà
mai nulla nei confronti…
Invece c'è un sistema, secondo me, che potrebbe far ritornare la gente vicino alla politica, ed è quello
del lavorare, lavorare onestamente. Quando corriamo in autostrada c'è sempre uno che va a 250 e noi
andiamo regolarmente a 130; quello poi andrà fuori strada e sarà uno di quelli che sono anche andati
fuori in politica. Noi, rivolgendomi agli amici del 5 Stelle, che erano bambini quando io avevo
quarantatré anni, sapete, io e Illy abbiamo rinunciato agli stipendi da Sindaco, le campagne elettorali
ce le siamo sempre pagati da soli; i fondi a disposizione erano sempre infiniti, sapete perché? Perché
erano i nostri.
Io sono molto orgoglioso, devo essere sincero, di quello che ho fatto in questi anni. Quando vado a
Muggia, anche alle ultime elezioni, una cittadina che per cinquant'anni è stata governata ed è tuttora
governata dal Centrosinistra, io sono stato il primo Sindaco del Centrodestra, però anche alle ultime
elezioni con la lista Tondo abbiamo preso il 16 per cento, per cui vuol dire che abbiamo lasciato un bel
passaggio; in città a Trieste sono molto ben voluto. E ripeto, io difficilmente trovo, anzi, vi dirò, non
ho mai trovato delle persone che mi abbiano rimproverato di qualcosa.
Allora prendete un attimino con un po' di entusiasmo quello che stiamo facendo, perché il ritmo che
abbiamo impresso in questo mese, va beh, un po' sicuramente complicato, ci hanno chiesto di…, però,
insomma, è un buon ritmo. Se la gente vedesse quello che stiamo facendo, probabilmente
apprezzerebbe tutto questo. E dopo non possiamo pretendere dalla stampa nulla, perché la stampa è un
supermercato, la stampa deve vendere, per cui non interessa niente delle cose positive alla stampa;
giustamente deve scrivere delle cose che poi sul mercato rendono. Allora non paga il matrimonio,
parla più se è caduto un autobus, purtroppo, come in questi giorni. Questa è la verità.
Però, ripeto, un po' di sano ottimismo alla Travanut, secondo me, che è sempre simpatico ascoltarlo.
Dico, poi ho visto delle persone veramente preparate, ve lo dico con il cuore, io ho fatto il Sindaco del
capoluogo della Regione, ma mi fa molto piacere confrontarmi con voi ed ascoltarvi e non ho ancora
avuto la noia, ed è una cosa che è rara, perché io mi annoio spesso. Invece vi ho ascoltato, credo che
abbiamo fatto dei buoni atti, credo che dobbiamo andare avanti così e credo assolutamente che non
dobbiamo più ripeterci che noi abbasseremo i costi perché così avremo… No, noi facciamo un atto che
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è dovuto in questo momento di crisi, però ripeto, anche se andassimo ad azzerare tutto, ad alcuni non
andrebbe bene. E poi dobbiamo ritornare a dire sia a chi sta fuori e sia qua dentro, che bisogna
lavorare: con il lavoro si risolve sempre tutto.
Qui abbiamo della gente, come il Presidente Tondo, che ha sempre lavorato… Si diceva, quando si
andava su un ristorante da lui: “chi era quello, il fratello del Presidente?”; nei miei supermercati
dicevano: “ma chi è, quello è il Sindaco?”, e io dicevo: “no, sono il fratello”, che scaricavo casse di…
E allora tornando agli amici, comunque, del 5 Stelle, ripeto non è che se mettiamo 5 o se mettiamo 7,
non è una battaglia giusta la vostra, perché facciamo solo confusione. Noi dobbiamo dire: abbiamo
degli obiettivi, abbiamo un programma, in questo momento il Governa è al Centrosinistra, la prossima
volta governerà il Centrodestra, è indifferente, però quello che è importante è lavorare, e dopo anche
un po' di sano ottimismo, che vi assicuro che non guasta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Dipiazza. Do la parola alla consigliera Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. In merito al riconoscimento economico adeguato e alle cifre che
vengono tirate in ballo, dei Consiglieri regionali, vorrei ricordarvi, leggendola, qual è la situazione dei
nostri colleghi in Europa, situazione che chiunque può verificare anche su internet, perché mi pare che
in quest'Aula quando fa comodo si richiami al nostro ruolo all'interno della Comunità Europea, quando
invece ciò porterebbe ad un confronto su temi delicati come questi, improvvisamente ci si dimentica di
questo ruolo.
Parto dalla Francia, che per la tipologia dell'organizzazione statale è senz'altro il Paese confinante a
noi più simile. In Francia i Consiglieri regionali percepiscono un'indennità commisurata alla
popolazione delle Regioni che rappresentano: si va dai 1.500 euro mensili delle Regioni con meno di
un milione di abitanti, ai 2.600 euro per le Regioni con oltre 3 milioni di abitanti. Diversa la situazione
per la Germania, che essendo un Paese federale riserva alle Regioni competenze più numerose ed
importanti di quelle attribuite alle Regioni italiane; ci si aspetterebbe che i salari dei Parlamentari dei
Länder tedeschi siano più elevati di quelli italiani, ma naturalmente le cose stanno diversamente. In
Germania i Parlamentari dei Länder ricevono salari determinati in base alle leggi regionali: si va dai
2.280 euro mensili di Amburgo, ai 9.500 euro, fuori scala, della Renania Settentrionale, che ricordo,
ha 18 milioni di abitanti. Il dato medio si aggira intorno ai 4.500 euro mensili ed equivale circa a metà
dei salari medi dei Consiglieri delle Regioni italiane, pur a fronte di un'economia ben più forte e ricca
e di un'efficacia amministrativa di ben altra qualità.
Infine qualche parola sulla Svizzera, altro Paese federale a cui spesso il nord Italia guarda come un
modello di efficienza. In Svizzera i Cantoni hanno competenze e poteri molto maggiori anche dei
Länder tedeschi, ma i membri dei Parlamenti cantonali percepiscono un salario mensile pari a zero
euro, perché la politica non è considerata una professione, e così anche i Consiglieri comunali e i
Parlamentari nazionali non ricevono nessuna remunerazione, ma svolgono le loro professioni di
sempre e, al contempo, partecipano alle sedute dei Parlamenti; e, nonostante questo, il tasso di
assenteismo è bassissimo, paragonato a quello dei colleghi italiani. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Gratton.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Credo che, se questo documento sia stato partorito, sia una risposta a
delle esigenze etiche e morali. Premesso che queste riguardano e riguardavano la sfera personale di
ognuno di noi e di ognuno dei Consiglieri che è già stato qua dentro, però siamo davanti a un atto
dovuto, cioè un riavvicinamento necessario ai cittadini, perché comunque, nonostante le
considerazioni che possiamo fare, è a loro che dobbiamo rispondere.
È da sottolineare anche il fatto che la produzione in questo provvedimento non erano neanche così
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scontata, visto il coinvolgimento così largo di quasi tutte le forze politiche all'interno di questo
Consiglio. Certo, non risolviamo sicuramente le problematiche che ci portiamo in seno o la crisi, ma è
un segnale forte che dovevamo dare e il risultato, a mio modo di vedere, è quello che conta, ovvero
ridurre della metà le spese della politica.
A dire il vero, poi, ci sarebbero molte considerazioni da fare, ad esempio sui diversi trattamenti
rispetto a chi è un dipendente pubblico, un dipendente privato o un autonomo, che avevamo già avuto
modo anche di discutere in Commissione e di sollevare queste problematiche, però ciò implicherebbe
una riflessione molto più ampia su quello che è il nostro lavoro. Mi riferisco in particolare al
trattamento pensionistico, che è già stato citato, tra l'altro, prima. Io stesso in Commissione ho
sollevato il problema e a questo proposito vorrei fare alcune considerazioni.
Mantenendo sia l'istituto del vecchio vitalizio, che quello approvato nella scorsa legislatura, purtroppo,
per quanto riguarda questo provvedimento, il risultato che ci eravamo prefissati, cioè della riduzione
della metà delle spese dei costi della politica, non sarebbe stato raggiunto. C'è poi da sottolineare che,
nel considerare positivamente il fatto di non prevedere una pensione da lavoratore, noi stessi, noi
anche del Gruppo di SEL, anche se ci sono delle posizioni magari differenti, andiamo contro dei
principi storici della sinistra e non solo, che hanno visto lotte, anche sanguinarie, per la conquista dei
diritti alla previdenza.
Ma poiché, a mio modo di vedere, non si è provveduto in precedenza, si è arrivati, secondo me, ad un
punto di non ritorno. La domanda è: come giustifichiamo a chi è fuori, ad esempio ad un giovane
precario, la scelta di poter mantenere un istituto come quello del vitalizio? Per me non c'è margine di
trattativa in questo dato momento storico.
Purtroppo, è vero, è una decisione che riguarda il contingente e che forse non guarda molto lontano,
come vorrebbe il mio collega Travanut, però in questo dato momento, purtroppo, non c'é via
alternativa. E lo dico tra l'altro io, che sarò, avendo trent'anni, tra i più penalizzati da questo
provvedimento.
Ultima cosa, per lasciare spazio, minuti al mio Capogruppo, una raccomandazione che mi viene già
dal mio passato lavorativo: non facciamo sì che con questo provvedimento la valutazione di una
persona sia basata unicamente su quanto guadagni piuttosto che sulla qualità dell'operato.
Quindi ritengo che questo sia un primo passo, questo provvedimento è una via da intraprendere e
proseguiamo sulla scia del lavoro che abbiamo iniziato. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Marini.
MARINI.: E' una casualità, una mezza casualità che il mio primo intervento in quest'Aula sui costi
della politica avvenga essendo passato l'amico Elio De Anna al Gruppo Misto, rappresentando il
vecchio, ma anche futuro partito di Forza Italia, ma è fino a un certo punto una casualità perché lo dirò
poi, successivamente, quella che è sempre stata una caratteristica del partito di Forza Italia difficile
anche da capire per me, che vengono dalla Democrazia Cristiana e da un partito della Prima
Repubblica.
Presidente Serracchiani, lei ha impostato la sua campagna elettorale e poi anche questi tre primi mesi
di azione del suo Governo su alcune mosse di immagine abbastanza indovinate, ma su un
fondamentale e sostanziale leit motiv, che è quello della riduzione dei costi della politica, ma della
riduzione dei costi della politica in senso stretto. Già qualcuno l'ha detto prima e io lo ripeto che la
riduzione dei costi della politica non può riguardare soltanto la riduzione del quantum percepisce il
Consigliere regionale o di quanti dipendenti ha, ma deve riguardare i costi di tutta la macchina
pubblica. E allora, anche se oggi è un po' arrabbiato con me per vicende interne al Centrodestra, dico
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che un autentico discorso adesso vi dirò chi – da leader politico lo fece Renzo Tondo il 27 settembre
del 2011, quando fece un discorso di contenimento dei costi della politica all'interno di un discorso più
complessivo di contenimento dei costi della macchina pubblica, perché in quel discorso ci fu la
riduzione dei Consiglieri regionali da 60 a 50, e visto com'è andata forse, Renzo, detto tra noi, era
meglio che lasciavamo anche perdere, visto come ci ha risposto l'elettorato, ma certe cose è giusto
farle, a prescindere poi se l'elettorato le capisce o meno, ma guardate, in questo caso l'elettorato non ci
ha capito, perché un Presidente della Regione che con il coraggio e con la forza, anche contro la sua
maggioranza di quella volta, andò avanti su questa strada riducendo i Consiglieri regionali da 59 a 49,
e voi immaginate che non tutti quelli uscenti su questo proprio cantavano dei grandi lai di gioia,
perché insomma, era umana la tentazione di tornare qua. Per un Presidente che con tanta forza portò
avanti questo discorso, il non essere stato capito dall'elettorato dimostra quello che effettivamente altri
interventi prima del mio hanno detto, cioè che quando si imbocca la strada di inseguire sempre e
costantemente l'opinione pubblica, indifferentemente come essa si articoli, la strada è senza ritorno,
perché l'opinione pubblica non sarà mai contenta di quello che faremo. Se i Consiglieri regionali sono
stati ridotti di 10, dovevano essere ridotti di 20; se venivano ridotti di 20, dovevano essere ridotti di 30.
Ma voi siete pensate che al cittadino a cui oggi si dica che ci siamo…, perché poi i giornali fanno
anche confusione tra la cifra lorda e la cifra netta, che i cittadini ai quali si dica che oggi ci siamo
ridotti l'indennità a 6.300 lordi, che il disoccupato o il cassintegrato, il disoccupato della Sertubi, il
cassintegrato sia contento che gli diciamo che prendiamo 6.300 lordi, come vuole la Presidente
Serracchiani e come prende il Sindaco di Trieste? O, purtroppo, ci faccia una bella pernacchia? No,
pensate, perché questo è il discorso vero.
Quando si segue acriticamente la pubblica opinione su questo, non c'è limite. Allora è giusto,
paradossalmente, ritornare a sistemi che non erano democratici, a sistemi che erano aristocratici,
quando la politica la facevano soltanto i ricchi, coloro che se la potevano permettere. Allora è giusto
tornare a questo, però allora dobbiamo parlare e tornare indietro rispetto a 250 anni di storia, tornare
quantomeno indietro rispetto alla rivoluzione francese, perché se dobbiamo tornare al concetto che la
politica la fanno soltanto i ricchi o quelli che se lo possono permettere, che sono ricchi di famiglia…
Certo, Dipiazza prima, io lo ringrazio di quello che ha detto, ha fatto un bellissimo intervento, però
rinunciare alle indennità non è possibile per tutti: Illy non c'è adesso Roberto poteva rinunciate, poi
vi racconterò un episodio a riguardo di Illy e l'indennità, qualcun altro all'indennità non può,
onestamente, rinunciare. Però, voglio dire, se passa il principio che la politica è sempre e comunque
una cosa sporca, è una cosa fatta soltanto per arricchirsi o fatta soltanto perché la fanno quelli che non
hanno altro da fare, attenzione perché rispetto a questo non ci salveremo. Ma non ci salveremo,
attenzione, non noi come rappresentanti di questo Consiglio regionale o altri, non si salverà la cultura
democratica in questo Paese, perché già i 5 Stelle sono balzati al 25 26 per cento e poi sono tornati
indietro; a Trieste adesso sta sorgendo un movimento, anche questo frutto della crisi economica, di cui
Santarossa mi mostrava prima un articolo, che si chiama “Trieste Libera” e vorrebbe il ritorno di
Trieste sotto l'ONU, il Territorio Libero di Trieste, soltanto che stranamente questa campagna la fanno
a Trieste, non la vanno a fare a Capodistria per dire che anche Capodistria non dovrebbe essere più
slovena o che Buje non dovrebbe essere più croata, perché il Territorio Libero di Trieste riguardava la
zona A e la zona B. Sono tutti fenomeni che sono il frutto della crisi economica, che alcuni
cialtronescamente – ripeto, cialtronescamente – cavalcano.
Allora voglio proseguire ancora brevemente per dire, perché ho fatto questo riferimento a Forza Italia?
Perché Silvio Berlusconi, Forza Italia, avevano tanti difetti, però hanno introdotto nel nostro Paese una
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novità: quello di passare dal concetto di partito di apparato al concetto del partito comitato elettorale o
del partito degli eletti. Ebbene, io sono uno di quelli che crede che obiettivamente il concetto di partito
apparato, come era la vecchia DC, il vecchio Partito Comunista, il vecchio Movimento Sociale, con
tutte le sezioni, con tutte le loro articolazioni territoriali, sia una cosa oggettivamente superata dalla
storia, oggettivamente superata, però sono altrettanto convinto che il modello americano del partito
comitato elettorale, che si riunisce o si forma soltanto ogni quattro anni, quando si tratta di eleggere il
Presidente o i rappresentanti al Congresso, sia un modello altrettanto sbagliato.
Credo, allora, che la via di mezzo possa essere effettivamente quella che Silvio Berlusconi cercò di
abbozzare nel '94, cioè quella del partito degli eletti, del partito nel quale gli eletti, coloro che sono
stati eletti, ma non con il porcellum, evidentemente, coloro che sono stati eletti con sistemi
democratici, come possono essere nel nostro caso le preferenze, i collegi uninominali; io credo, lo dico
qui, con tutto il rispetto per i Deputati e i Senatori eletti col porcellum, ma credo che ognuno di loro
dovrebbe versare metà indennità a noi, insomma, perché rispetto a come sono stati eletti loro o alla
fatica che abbiamo fatto noi per farci eleggere, credo che obiettivamente un Deputato e un Senatore
eletto col porcellum valga moralmente e dopo spero che questa dichiarazione non mi faccia rompere i
rapporti con le mia amica Sandra Savino o con i miei amici Ettore Rosato e Francesco Russo , valga
in termini morali la metà di quanto vale un Consigliere regionale o un Parlamentare eletto col sistema
uninominale.
Dicevo, quindi, il partito degli eletti che cosa presuppone? Il partito degli eletti presuppone che agli
eletti siano dati gli strumenti con cui lavorare. Ecco allora che diceva giustamente prima un
Consigliere, non so chi, mi sembra Agnola, che il Consigliera regionale, per quanto preparato, non può
conoscere tutte le materia, non può conoscere tutto, e allora è evidente che non è scandaloso che i
Consiglieri regionali, i Gruppi consiliari si facciano affiancare da del personale che sia particolarmente
preparato, possibilmente non solo preparato, ma possibilmente preparato giuridicamente e attrezzato
sul piano della comunicazione.
Una cosa che manca in questa legge, alla quale presumibilmente anche io e De Anna daremo il voto
daremo il voto positivo, se non altro come male minore, non perché questa legge sia…, poi dirò due
sciocchezze che contiene, ma insomma, è il male minore, dicevo, una cosa che bisognerebbe
prevedere, e forse si è ancora in tempo, che ogni Gruppo consiliare sia dotato di un addetto stampa, di
un addetto alla comunicazione, perché oggi il rapporto coi mezzi di informazione, il rapporto chiudo
subito con sia i vecchi che i nuovi sistemi, sono assolutamente fondamentali, e se i Gruppi consiliari
non hanno questo a disposizione, evidentemente gli manca qualcosa.
Un'ultima considerazione sulle indennità. Beh, qualcuno dice, prima ha parlato un politico non di
professione come il Sindaco Dipiazza, qualcuno mi definisce un politico di professione. Io, in realtà,
non è che sia di professione, nel senso io un lavoro ce l'ho, perché a 24 o 25 anni mio papà – a
proposito, lo diceva Riccardi prima, che bisogna andare a lavorare , quando si era accorto che con gli
studi tanto bene non andava e che la politica mi appassionava troppo, mi disse, erano ancora gli anni
'80, e mio papà, da buon istriano, mi disse: Bruno, trovati un lavoro, che per far politica prima è
meglio lavorare, avere un lavoro, e poi fare politica. E io, bravo, in altre cose non l'ho ascoltato, ma in
quello l'ho ascoltato, feci un concorso per dipendente dell'Amministrazione provinciale di Trieste,
quella stessa Amministrazione provinciale di Trieste che adesso ritengo sia da chiudere perché
dannosa per la collettività, e siccome avevo una preparazione universitaria e in tutti gli esami di debito
pubblico avevo 30, lo vinsi, non ebbi grandi problemi nel vincerlo e entrai in Provincia come
impiegato.

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fatto che poi i cittadini chiudo Presidente dal '98 mi vogliano qua significa che da 15 anni sono in
aspettativa, ma il fatto di essere in aspettativa, anche questo è uno strumento fatto per garantire i
dipendenti pubblici.
Chiudo con un'ultima considerazione. Ho parlato di partito degli eletti; credo profondamente che il
nuovo Consiglio regionale e la nuova politica dovrà essere fondata sugli eletti, credo che il porcellum
vada abolito e che gli eletti debbano guadagnarsi il posto come, credo, modestamente ho fatto io, e ho
detto dal '98 sono qua, però nella mia vita, son tanti anni, mai ho fatto parte di un Consiglio
d'Amministrazione e se sono qua dal '98, lo sono perché i cittadini mi hanno sempre votato con le
preferenze.
PRESIDENTE.: Grazie della sua storia.
MARINI.: L'appello, e chiudo veramente: non abbassiamo la funzione della politica oltre un certo
livello, perché quando si scende sotto un certo livello non è la politica ad essere abbassata, è lo stesso
livello della democrazia e quindi della rappresentanza popolare.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marini. Consigliere Sergo.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Se mi permette, vorrei iniziare il mio intervento leggendo un post che
ho trovato in un blog su internet. Questo post dice: “Se non daremo ai cittadini in tempi brevissimi
risposte convincenti sui costi e sui privilegi della politica, ci verranno a cercare con i forconi. Mentre
ci sono Stati europei che rischiano il fallimento e agli stessi italiani si chiedono sacrifici durissimi e
responsabilità, non è più concepibile che ci sia un gruppo di persone che la fa sempre franca e che
queste persone siano sempre quelle che fanno le leggi e chiedono i sacrifici. È arrivato il momento che
in Italia la politica torni ad essere al servizio e non carriera dorata. Gli italiani ce lo stanno dicendo in
tutti i modi ed è il caso che il messaggio sia raccolto nei Palazzi”.
Ecco, allora vedete, visto che prima c'è stato un mormorio appena ho nominato blog e internet, il blog
in questione non è Beppegrillo.it, ma è Serracchiani.eu. Queste parole sono state scritte il 19 luglio
2011. E con questo voglio anche rispondere a tutti i Consiglieri che in Commissione, oppure anche nel
dibattito in Aula, dicono che c'è questa onda, questa antipolitica che vi ha in qualche modo costretti a
prendere i provvedimenti di cui stiamo discutendo oggi.
Questo per farvi capire anche che sono ormai due anni, ma anche più, ovviamente, che il popolo
italiano vi chiede in qualche modo questi sacrifici.
Detto questo, volevo andare nel merito del ddl. Noi a questo ddl in Commissione ovviamente lo
rifaremo anche in Aula abbiamo presentato un emendamento per portare l'indennità di presenza a
5.000 euro lordi mensili. Abbiamo scelto questa cifra per vari motivi; uno tra questi è l'equiparazione
al compenso con quello dei Sindaci nei capoluoghi di Provincia, questo per ricordare anche quello che
diceva il mio Capogruppo, perché i Sindaci, nel caso in cui siano lavoratori dipendenti non collocati in
aspettativa, percepiscono un compenso poco superiore ai 5.000 euro.
Ricordo altresì a tutti che il Sindaco di Parma, che non è una città a caso, che come abitanti ne ha
160.000, quindi 60.000 in più di Udine, percepisce un compenso di 4.919 euro lordi, e questo non
perché è un Sindaco del Movimento 5 Stelle, ma perché è un Sindaco di un Comune della Regione
Emilia Romagna. Quindi con questo mi sembra che noi vogliamo essere speciali, tante volte,
solamente quando ci vuol far comodo.
A fronte di questo in Commissione ci sono state dette varie cose pur di bocciare il nostro
emendamento. Una di queste è stata che abbiamo la necessità di dare l'autorevolezza e la dignità al
ruolo dei Consiglieri regionali. Noi non abbiamo messo in dubbio nemmeno per un secondo questo
aspetto; c'è solo un problema: che non avendo fatto i politici e gli amministratori per tanti anni, come
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alcuni dei Consiglieri seduti in Aula, ma essendo stati cittadini fino a pochi mesi fa, siamo ancora a
contatto con la realtà, e so che molti Consiglieri neoeletti sanno di cosa sto parlando. La realtà, o se
preferite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci racconta che il reddito medio degli italiani,
lordo, e di 19.665 euro annui, ovvero 1.637 euro lordi al mese. Bene, noi abbiamo ritenuto che
riconoscere a un Consigliere regionale un compenso lordo di 5.000 euro mensili, ovvero il triplo
rispetto a quanto percepisce un italiano medio, e parliamo di redditi, non di stipendi, fosse un segnale
di equità e fosse un segnale più che sufficiente per dare giusta riconoscenza, autorevolezza e dignità al
ruolo che ricopriamo.
A questo si aggiunga pure che abbiamo previsto, con il nostro emendamento, un rimborso spese
onnicomprensivo per svolgere il mandato, un rimborso stabilito in 2.000 euro, sempre mensili, con una
differenza però: che questo rimborso sia erogato a fronte di un'effettiva rendicontazione delle spese
sostenute. Questo per evitare che accada in futuro, come è accaduto in un recente e triste passato, che
con i soldi pubblici si comprino gioielli, vestiti, scarpe, pettini e quant'altro.
Con questa legge non risolveremo il problema, anzi, perché di fatto i rimborsi forfettari verranno
anche aumentati, è previsto il tetto di 3.600 euro a Consigliere. Lasciatemi dire che, per quanto
riguarda il mio Movimento, non abbiamo mai detto una parola o scritto un comunicato stampa a
proposito degli scandali sugli scontrini durante la campagna elettorale.
Infine, signor Presidente, mi lasci finire con un'ultima riflessione. Vorrei porre all'attenzione
all'Assemblea che, come purtroppo accade spesso nel nostro Paese, i controllati sono anche i
controllori, e questo comporta che non ci sia alcun controllo in quello che si fa.
Ricordo a tutti che i nostri datori di lavoro sono i cittadini di questa Regione; non serve indire un
referendum, spendendo ulteriori soldi e denari, per dare loro la parola o far stabilire loro a quanto
dovesse essere il compenso giusto; bastava mantenere le promesse fatte in campagna elettorale.
Constatiamo che così non si vuol fare e, una volta ancora, si vuole calpestare la volontà popolare,
cercando di ingannare l'opinione pubblica, senza dir loro che dopo l'approvazione di questa legge il
reddito netto in busta paga di un Consigliere sarà sì inferiore (e vorremmo anche vedere!), ma solo del
10 o 15 per cento. Non si passerà, infatti, dai 22.000 euro, io non so questa cifra dove è stata presa, io
che sono un Consigliere di Udine, che ho un rimborso spese di 2.000 euro, ho una busta paga netta di
9.000 euro e un compenso lordo di 13.000 euro; sinceramente questa cifra di 22.000 euro non l'ho mai
vista e magari, se l'avessimo vista, potremmo anche devolvere più soldi al fondo sviluppo per le
microimprese, però purtroppo così non è. Quindi non passerà da 22.000 a 11.000 euro. E poi, sulle
altre cifre, magari vedremo con l'articolato.
Vorrei solo ricordare che tutti gli altri tagli previsti sono tutti provvedimenti che avreste (o avremmo)
dovuto prendere comunque per rispettare il decreto legge 174 del Governo Monti e il decreto legge
138/2011 dell'allora Ministro Tremonti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, la parola al consigliere Codega.
CODEGA.: Anch'io non avevo intenzione di intervenire, ma poi il dibattito è stato particolarmente
stimolante perché toccava certe corde e certi aspetti che, evidentemente, richiedevano, come dire, una
considerazione.
Non voglio entrare nel merito delle cifre o dei fondi, volevo solo fare una considerazione di partenza.
Io credo che adesso parliamo di una legge che riguarda i costi della politica, credo che sia sbagliato
usare questo termine; io userei, piuttosto, una legge in cui noi andiamo a mettere alla prova la coerenza
della politica e soprattutto la coerenza nostra, dei politici. Non è tanto il problema dei costi, è un
problema di coerenza e, nell'ottica di questo ragionamento, vorrei anche soffermarmi su un'altra
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valutazione. In questi anni parliamo sempre tutti di antipolitica, che esiste un movimento di
antipolitica; io credo che se andiamo a fondo del ragionamento del perché esiste un'antipolitica, è
perché in fondo, inconsciamente, i cittadini si aspettano da noi delle cose estremamente positive e
hanno inconsciamente un aspetto positivo e una valutazione positiva del politico, e nel momento in cui
il politico magari certe cose non le fa, si sente tradito, e da questo tradimento viene fuori l'antipolitica.
Voglio dire che l'antipolitica nasce non da un depauperamento del concetto del politico ma, per
converso, da una valutazione e un'aspettativa forte del politico, e quando il politico non risponde c'è la
delusione, c'è una forma di tradimento.
Questi due elementi mi servono per far capire il senso di una piccola storia che ho avuto modo di
vivere in questi 5 anni che sono stato qua, in cui all'inizio siamo partiti con un atteggiamento di noi,
diciamo così tanto per capirci, Consiglieri e politici, che avevamo ancora un riflesso di modo di essere
politici forse, diciamo, vecchia maniera. Ricordo sempre quella notte in cui molti di noi non se ne sono
accorti e si passò dal rimborso famoso da 18 a 21 giorni, e nessuno se ne accorse. Da lì scaturì una
percezione e anche una reazione da parte dell'opinione pubblica, che dice: ma come, 18, quando in
realtà al massimo si sta qua 10, 12, 11 giorni? E da lì è nata una storia, una storia di rimessa in
discussione, e di rimessa in discussione per chi? Per tutti quanti noi, perché nella conoscenza personale
che ho avuto di tantissime persone, del mio schieramento politico, ma anche degli altri schieramenti
politici, poi personalmente persone estremamente, come dire, oneste, estremamente positive, con la
voglia di fare, ma un atteggiamento, come dire, di un riflesso mentale che in qualche maniera certe
cose erano comunque dovute perché si viveva in uno status di un certo tipo. E la difficoltà di uscire
fuori da questo atteggiamento di questo status, in qualche maniera un po' anche oligarchico per certi
versi, e acquisire piano piano una consapevolezza diversa.
Andava avanti la crisi, venivano le difficoltà, i problemi, ricordo i fondi che mettevamo per le casse
integrazioni, lavori socialmente utili e via dicendo, le crisi, i quattrocento milioni per… le difficoltà, e
noi nelle varie finanziarie, la difficoltà, l'idea è: dobbiamo fare qualcosa anche noi, richiamati da
questo senso di coerenza di noi politici, ma in qualche maniera balbettavamo un poco. Ricordo, due
anni e mezzo fa, ancora, ci fu un emendamento di Ciani, tra l'altro, me lo ricordo bene, che già allora
propose l'abolizione del vitalizio o di discutere il sistema del vitalizio com'era, e fu bocciato, mi
ricordo, non passò quella cosa là. Qualcuno propose, eravamo all'indomani della proposta Fornero che
aveva innalzato l'età di pensionamento fino a 67 anni, dice: facciamolo anche noi. Ma anche quello
non passò.
Passarono altre cose, passò il discorso della riduzione dei Consiglieri e via, ma questa fatica di entrare
in una certa sintonia che abbiamo avuto; un anno fa siamo passati invece al contributivo, ma ormai si
era innestato, anche nel rapporto con la stampa, un atteggiamento ormai, come dire, di azione e
reazione, anche di incomprensione reale, per cui quando si parlò del 24 per cento di contributi
figurativi, per due o tre giorni la stampa disse che invece, a questo punto, il Consiglio doveva pagare 2
o 3.000 euro al mese per ogni Consigliere; poi dopo si chiarì la cosa, cioè ormai un elemento…
Però si riuscì a passare al contributivo, ed era già, appunto, un passaggio buono. Oggi mi sembra che
siamo arrivati, come dire, a un punto di arrivo di questa breve storia di 5 anni, ma direi è una breve
storia e un punto d'arrivo nella sostanza, dico, non stiamo a guardare il numero più numero meno, ma
una sostanza credo di un processo alla fin fine di maturazione positivo, in cui le cose che stiamo
facendo, e il bello è che le stiamo facendo in gran parte assieme, con una condivisione, magari
qualcuno rinuncerà a qualcosa. Io non sono d'accordo su tutto quello che qui è indicato, voterò a
favore perché l'accordo generale è questo, però penso che ciascuno avrebbe qualche elemento su cui
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non sarebbe d'accordo, ma si cerca di trovare un punto.
Il punto generale, però, è che comunque, chiaramente, un'indennità di presenza calata del 40 per cento.
Si dice Monti, il decreto Monti; il decreto Monti ci obbligava a meno, siamo riusciti a fare qualcosa di
più e questo è positivo, forse perché è anche l'impegno elettorale dallo nostra Presidente e,
giustamente, abbiamo voluto essere coerenti con questo.
Si parla dell'abrogazione del vitalizio. Giustamente il collega Pustetto ed altri sottolineano che forse
non è, da un punto vista teorico, giusto questo elemento, perché un sistema previdenziale contributivo,
magari abbassato rispetto a prima, ci paragona a tutti gli altri lavoratori, però in questo momento
andate a spiegare alla gente che noi facciamo un contributivo con delle percentuali di contribuzione
diversa da quella di prima. Non lo capirebbe. La gente in questo momento si aspetta, ma non perché
c'è un antipopulismo, come dire, sciocco, ma perché è un antipopulismo che nasce da
quell'atteggiamento che dicevamo: si aspetta un segnale. Credo che l'abrogazione totale del vitalizio
per loro è un segnale, cioè è un segnale di coerenza. Non è che risolviamo i problemi della nostra
Regione e del nostro Paese, è sicuro, con questo, però è un segnale che da questo punto di vista è
positivo.
Si potrebbero dire altre cose. Il 90 per cento anche di abrogazione dei fondi è anche un elemento
estremamente significativo. Sul discorso del forfettario, personalmente io sono uno di quelli che dico
che si poteva anche fare molto più basso, su questo sono d'accordo, però, se questo è l'accordo
generale, come dire, mi adeguo, però sono per un discorso di coerenza da questo punto di vista.
Io credo che sia importante questo, il ragionamento di capire per quale motivo, e il motivo dicevamo è
di coerenza di fronte ad un Paese che in questi anni ha avuto e ha una situazione di sofferenza forte, e
noi esercitiamo il nostro essere uomini politici non perché siamo bravi tecnicamente, non perché
conosciamo bene le norme, non per altri motivi. Io credo che, giustamente, tante volte non ci
sottolineiamo il fatto che noi siamo stati eletti; se siamo stati eletti è perché tanta gente ha riposto
fiducia in noi personalmente, mettendo nome e cognome sulla nostra persona qua, e si spetta da noi
una risposta a questa fiducia, una risposta a questa fiducia, e questo è fondamentale, l'elemento
principale. E in questa risposta a questa nostra fiducia oggi, io credo, facciamo un passo buono,
importante; forse non è l'ultimo, fosse andando avanti capiremo che dobbiamo fare un altro passo, io
credo, però è un punto importante di arrivo, se non finale, ma un bel passaggio, direi, rispetto a questa
breve storia di 5 anni che abbiamo vissuto.
In questo momento credo che tutti ci rendiamo conto che non ci sentiamo più esponenti di uno status
particolare, ma ci sentiamo sempre di più cittadini tra i cittadini, a cui dobbiamo rendere conto, e io
credo che questo, da questo punto di vista, sia positivo. Anche se, ripeto, su alcune voci io avrei fatto
una scelta completamente o molto, molto diversa, ma credo che sia giusto in questo momento dare
questo segnale di unità.
PRESIDENTE.: Grazie. E' iscritto il Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Beh, io vorrei dire che stamattina forse si è consumato il primo voto
davvero politico di questa legislatura; il voto sue dichiarazioni programmatiche è scontato: la
maggioranza vota a favore, l'opposizione vota dall'altra parte, l'assestamento di bilancio fa parte un po'
della liturgia in cui si vota a secondo della provenienza. Stamattina, secondo me, sotto una coltre di
forte ipocrisia, si è consumato il voto politico, e mi riferisco al voto che ha mandato fuori da
quest'Aula il consigliere Mazzolini. Ipocrisia perché tutti sappiamo, e abbiamo ascoltato gli interventi
che si sono svolti in Aula, anche da parte del Capogruppo del PD, si è cercato di ammantare tutto
questo da un punto di vista di carattere tecnico giuridico, quando poi giravamo tra questi banchi il
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problema era: ma sapete cosa faceva Mazzolini in campagna elettorale, che telefonava al personale di
Promotur per farsi votare?
Dico questo perché questo atto di ipocrisia, comune a tutti, voglio vedere se non c'è qualcuno che ha
fatto il Sindaco che ha telefonato a qualcuno per ottenere il voto o qualcuno di noi che ha fatto qualche
telefonata, eppure il Centrosinistra ha consumato, secondo me, un atto di arroganza politica
esautorando dal Consiglio regionale Mazzolini, lo dico perché lo collegherò a quanto detto dopo,
facendo in modo che una persona che ha preso più di 1.000 voti in un Collegio molto piccolo come
quello dell'Alto Friuli, venisse in qualche modo cacciato, ma non perché la legge non andava bene,
questo è un fatto grave, perché tutti sappiamo che quella legge è una legge sbagliata; l'abbiamo
cacciato perché non andava bene la sua posizione politica, e questo è stato oggi un Tribunale del
popolo, non è stato atto giuridico. Io credo che questo sia molto grave.
Esordisco con questo perché mi pare che l'ipocrisia che contraddistingue e che ha contraddistinto
questo atto stia diffondendosi anche su questo punto all'ordine del giorno, dove tutti cerchiamo di fare
ammenda di qualche cosa che non funziona, facendo ognuno più puro dell'altro, dimenticandoci poi
che c'è sempre qualcuno… “più pura che ti è pura”, come diceva qualcuno.
Io vorrei dire bando alle mistificazioni, diciamoci la verità per quella che è, abbiamo preso tutti un
impegno in campagna elettorale sotto l'onda di un attacco che, a mio avviso, è stato ingeneroso nei
confronti della politica, ma su cui poi interverrò, e abbiamo ritenuto di dar corso agli impegni, io
avevo promesso il taglio del 20 per cento, la Presidente Serracchiani aveva giustamente promesso il
taglio fino all'indennità del Sindaco di capoluogo e oggi diamo corso a questi impegni elettorali che ci
siamo assunti.
Però diciamo le cose come stanno. Questi impegni elettorali nascono sostanzialmente sull'onda di una
crisi economica, perché questi privilegi non sono di questi ultimi mesi, sono di quarant'anni di storia
repubblicana in cui tutti – Centro, Destra e Sinistra abbiamo sostenuto, con maggiore o minore
coraggio, che la politica aveva un costo, che la democrazia aveva un costo e che gli eletti erano
proprio, come ricordava Bruno Marini, tali per questo. C'è stato poi lo scandalo di Fiorito che ha dato
un'accelerazione a tutti. Io ricordo, ricordo che nell'VIII legislatura ci furono, Presidente Iacop, lei era
qui, io non c'ero, c'erano altri che sono presenti ancora, che ci fu una crescita esponenziale dei costi
della politica. Fu nell'VIII legislatura, quella del Centrosinistra di Riccardo Illy, che portò ad avere
tanti fondi, certo, con il consenso anche di una parte dell'opposizione, ad avere tanti… beh, Nova,
quella lì insomma, a portare tanti fondi ai Gruppi, che portò ad avere posizioni apicali assolutamente
ben retribuite, ricordo le polemiche per Marescotti, per Viero, per Iarc, tutti uomini portati da fuori e
strapagati dalla Giunta di Centrosinistra, e fu nella legislatura che ho avuto l'onore e l'onere di
governare che si sono fatti atti che non sono nati, si badi bene, questo ci tengo a dirlo, sull'onda dello
scandalismo, del ricatto dell'elettorato, perché il riferimento che faccia Marini prima al 27 settembre di
due anni fa era precedente agli scandali che hanno investito (o presunti tali) questa Regione. Il
problema dei rimborsi non era scoppiato quando io stavo seduto là, mi alzai in piedi e proposi una
serie di atti per cui oggi c'è una fila di banchi in meno, ci sono 10 Consiglieri regionali in meno, ci
sono 2 Assessori in meno, ci sono 2 addetti di segreteria per ogni Assessore presi dall'esterno in meno,
da 4 siamo passati a 3. Ricordo, con qualche polemica anche da parte di qualche Consigliere regionale
del Centrosinistra che all'epoca era dipendente in aspettativa, che feci firmare a tutti i miei dirigenti ai
quali rinnovavo i contratti, col 10 per cento in meno degli stipendi che aveva fatto il Presidente Illy
prima. Ricordo che in quella legislatura si ridussero del 9,1 per cento i dipendenti complessivi, non del
Comparto Unico ma dalla Regione.
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Quindi questo è un filo rosso che continua, che è stato inaugurato nella scorsa legislatura in un
momento in cui lo scandalo dei rimborsi non c'era, ma non perché avevamo il ricatto dell'elettorato,
ma semplicemente perché eravamo già allora convinti e convintissimi che bisognava porre un freno ai
costi della politica e che bisognava in qualche modo dare una svolta rispetto che all'appartenenza e al
concetto stesso di rappresentanza.
Oggi affrontiamo questo disegno di legge, che ha certamente un contenuto virtuoso. Io l'ho firmato, lo
voterò coerentemente, anche se, come ogni Consigliere, avrebbe voluto togliere qualcosa e metterne
qualcun'altra. Ci sono delle cose buone e delle cose meno buone, io credo che tra le cose meno buone
sia la retribuzione degli Assessori, per le ragioni che ricordava il consigliere Riccardi prima. Ricordo
che tra le cose demagogiche e non buone ci sia la soppressione del vitalizio; a me sembra oggi per
parlare vitalizio sia come parlare di rigassificatore, di elettrodotto, di nucleare, eccetera, qualsiasi cosa
che porta in sé un segno di carattere negativo. Ricordo che nei provvedimenti che si fecero all'epoca ci
fu anche la riduzione dal retributivo al contributivo, che avrebbe portato, se mantenuto, a una
pensione, diciamolo pure, di 600 euro per una legislatura fatta qua dentro, quindi non credo che siano
situazioni di assoluto privilegio.
Ecco, io credo anche che non possiamo continuare a farci condizionare da un atteggiamento della
stampa che, per quanto legittimo, per certi aspetti consentitemi di dirlo – è esagerato. Guardate,
nessuno più di me potrebbe avere elementi di tensione, anche personale, con l'ex Consigliere e ex
Presidente della Regione Alessandra Guerra. Alessandra Guerra mi fece fuori da Presidente qui la
prima volta, quando mi candidai contro Illy disse che votava Illy, poi è passata nel PD. Ebbene,
leggere oggi (o ieri, quando era sul giornale) titoli a otto colonne, “Alessandra Guerra in pensione a
cinquant'anni con 4.300 euro”, significa additare quella persona, a cui oggi va la mia solidarietà, al
lancio dei pomodori in piazza. Io credo che questo non sia giusto. Io credo che lei, Presidente, debba
difenderci rispetto a questo e debba difendere quest'Aula, perché la dignità della politica va oltre il
rischio degli attacchi che ci possono fare, perché quella persona sta oggi usufruendo di un diritto,
come tanti altri, non solo Consiglieri regionali, ma Direttori regionali, dipendenti della Pubblica
Amministrazione, dipendenti del para Stato, che hanno potuto usufruire di leggi, giuste o sbagliate,
probabilmente sbagliate, però senza per questo ledere il diritto di alcuno e senza meritarsi alcun titolo
di demerito o di attacco da parte da parte dei giornali.
Ecco, oggi, e chiudo, io credo, mi spiace che non c'è la Presidente Serracchiani, che legittimamente ha
deciso che in una delle prossime puntate di Ballarò dovrà appuntarsi al petto il merito della Regione
che ha tagliato il privilegi prima. Io non sono riuscito ad andare a Ballarò a dire che ho tagliato 10
Consigli regionali, forse a questo punto aveva ragione Marini, non serviva neanche farlo se il tema era
il consenso. Ma il tema non era il consenso, il tema era la serietà e la responsabilità rispetto a quello
che si fa.
Io credo che oggi e concludo la medaglia non sia solo i costi della politica, sia ridare dignità alla
politica. Io credo che lei, Presidente del Consiglio, la Presidente della Giunta, gli Assessori, ogni
Consigliere qui dentro abbia un ruolo importante: ridare dignità alla politica, perché noi siamo gli
eletti, sono quelli che ogni 5 anni si presentano, e non con un porcellum, ma con una legge elettorale
che se qualcuno non scrive “Tondo” o “Iacop” o “Pustetto” o “Riccardi” o “Marini”, questi non
vengono eletti. Non è pensabile che questa categoria di persone sia oggi soggetta al linciaggio della
nostra comunità.
Io credo che dobbiamo ridare dignità politica, io questo lo voglio fare a testa alta, sono alla terza
legislatura, ne ho saltata una, quella di Riccardo Illy, proprio perché non condividevo ciò che il mio
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partito aveva fatto, sono tornato a fare il ristoratore e poi sono tornato qui, però io vado a testa alta e
non ho nulla di cui vergognarmi rispetto a quello che ho fatto in questi anni e a quello che farò in
questi prossimi 5, e credo che questo debba valere per tutti. Nessuno di noi deve fare un passo indietro,
perché se facciamo un passo indietro rispetto alla dignità delle Istituzioni, facciamo un passo indietro
rispetto alla democrazia.
Guardate che è la Costituzione che riconosce il ruolo dei partiti e della politica all'interno…, dei partiti
all'interno della democrazia, è la Costituzione che lo riconosce. Ricordo solo che Winston Churchill ci
insegnava che la democrazia è il peggiore dei sistemi di Governo, ad eccezione di tutti gli altri finora
sperimentati. Non vorrei che un continuo calpestare la democrazia rappresentativa, quale oggi noi
rappresentiamo, appunto, sia oggi il rischio di tornare indietro rispetto a questo. Invito ognuno di noi a
riflettere su questo perché dobbiamo difenderci, e difenderci, come diceva Dipiazza, non si fa
esaltando il nostro ruolo ma lavorando di più, producendo leggi e producendo proposte, e in questo
senso anche oggi il Centrodestra, Presidente Iacop, Presidente Serracchiani e Assessori presenti, ha
dato oggi una dimostrazione di grande lealtà.
Noi finora non abbiamo fatto opposizione, non solo ostruzionistica, non abbiamo neanche quasi fatto
opposizione qua dentro, ci siamo comportati lealmente in un percorso in cui siamo consapevoli che la
gente si aspetta da noi risposte concrete. In questo senso abbiamo oggi invitato – e la Giunta,
dimostrando maturità, ha recepito – a ritirare quegli emendamenti che riguardavano la
riorganizzazione dell'azione regionale. Io vi assicuro che, se questo è il clima, noi continueremo a
collaborare, però questo clima dev'essere condiviso e dev'essere costruito anche dalla maggioranza;
non può essere solo l'opposizione a farsi carico di questo e dev'essere la maggioranza che avrà il
compito di aprire canali di dialogo.
Se lo farà, noi siamo disponibili, come abbiamo fatto su questa legge.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Tondo, del suo intervento.
Consigliere Moretti, lei si è prenotato? Sì. Do la parola al consigliere Moretti.
MORETTI.: Sì, io non so se le cose che dirò saranno condivise o meno, posto che questo è un ottimo
progetto di legge, presentato da tutti i Gruppi, con un lavoro consiliare positivo e importante, però la
domanda che faccio a tutti è questa: quanto come giustamente ha detto il Presidente Tondo, non è di
oggi la versione del vitalizio, degli stipendi di chi fa politica , ma quanto pensavamo che questa
situazione poteva durare? Credo che prima o poi sarebbe arrivato qualcosa di esterno che avrebbe
cambiato questo tipo di cose, e questa situazione dell'esterno, è stato detto prima, era, è una crisi che è
paragonabile a una guerra. Le guerre si combattevano con i cannoni e lasciavano tanto morti,
purtroppo; oggi non si fanno con i cannoni, ma questa crisi economica è una guerra, ed è chiaro che
questa situazione non poteva durare all'infinito, in più aggravata da comportamenti che nella Prima e
all'inizio della Seconda Repubblica non c'erano, perché “Batman”, come veniva chiamato, ma anche
altre situazioni, Lusi, visto che vengo dalla Margherita posso dire che…, sono situazioni che hanno
esasperato da un lato, giustamente, non solo i cittadini normali, ma anche noi cittadini che facciamo
politica e l'abbiamo fatta onestamente, ma soprattutto il fatto che, appunto, oggi un segnale, diciamo
un segnale, oggi un esempio virtuoso andava dato. Monti l'ha reso quasi obbligatorio per tutte le
Regioni d'Italia, perché la nostra comunque è una Regione più virtuosa di altre, ma ci sono Regioni
molto più abbondanti, diciamo così, nello status del Consigliere. Considerato, poi, che chi viene eletto
dai cittadini dovrebbe dare anche un po' più l'esempio, e a me sta dando molto fastidio che i
Parlamentari, giustamente come è stato detto prima da Marini, nominati, che i voti non se li vanno a
cercare sul territorio, non stanno nemmeno accennando a questo problema, e credo che su questo la
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stampa qualcosa dovrebbe dire. E anch'io mi associo a quello che ha detto il Presidente Tondo sul fatto
che ad Alessandra Guerra va tutta la solidarietà, perché Alessandra Guerra non fa altro che percepire
quello che una norma, o delle norme, giuste o sbagliate che siano, hanno previsto, ma che non
potevano durare all'infinito, e quindi il progetto di legge che oggi viene presentato è un progetto di
legge che ritorna o comunque dà in qualche maniera, perché probabilmente non accontenterà tutti e
tutto, ma sicuramente dà sobrietà da un lato, ma dà comunque dignità a chi fa politica. Considerato, e
scusate l'accenno personale, che probabilmente è comune a molti di voi, che tanti di noi hanno iniziato
a fare politica appena diciottenni, tanti di noi hanno fatto i Consiglieri comunali, i segretari di sezione,
maggioranza e opposizione, ma l'hanno fatto per passione. Oggi si trovano in Consiglio regionale, tra
5 anni potrebbero non esserlo più, potremmo non esserci più, sostituiti da altri. Quindi credo che la
politica non debba essere neanche considerata un lavoro, e mi permetto di dire che la questione del
vitalizio era il vero punto di “privilegio”, perché quello sì rappresentava non una pensione dopo un
giusto lavoro, perché noi non dobbiamo essere considerati un'attività lavorativa, un'attività
professionale, cosa invece diversa dal fine mandato, cosa invece diversa dall'indennità, e di
conseguenza credo che bene sia stato fatto abolendo il vitalizio, perché quello sì rappresentava e
rappresenta una struttura generale e anche di carattere, mi permetto di dire, non morale, ma insomma,
etico.
Per cui sicuramente questo progetto di legge non affronta tutti i temi, è stato detto e condivido – che
c'è il problema degli Assessori esterni, ci sono tutta una serie di situazioni che andranno affrontate.
Noi, come Gruppo, abbiamo voluto inserire in Commissione due emendamenti, uno che riguardava i
nominati alle partecipate, i Presidenti delle partecipate, inserito nel progetto, e uno riguardante i
dirigenti, perché se parliamo dei costi della politica dobbiamo parlare di costo generale, nel senso che
in nessun Paese d'Europa e del mondo i Direttori Generali di un Ministero, piuttosto che il Segretario
generale della Camera, prende dieci volte un Ministro, o cinque, ma anche tre sarebbe tante. Ma di
questo non si parla, se non in maniera episodica.
E qua si arriva al discorso di quella che è la buona politica, come è stato detto giustamente. Credo che
la buona politica non sta nell'indennità che colui che fa politica prende. È una parte importante, e
ripeto, questo disegno di legge, questo progetto di legge va nella direzione giusta, ma sta nel far bene il
proprio lavoro, come è stato detto da diversi che mi hanno preceduto, nel risolvere i problemi,
nell'essere coerenti e sobri nei comportamenti e nelle dichiarazioni, nel parlare di cose serie e non nel
fare teatrino, cosa che la società mediatica, purtroppo, potrà a dire, perché lo vediamo soprattutto a
livello nazionale e qualche volta anche a livello regionale, ma siamo costretti a parlare di cose di cui
non si dovrebbe neanche parlare, dimenticando magari problemi di ben altro tenore e di ben altra
importanza.
Considerato che al Consigliere regionale, se deve fare bene il proprio lavoro, al Consigliere regionale
viene chiesto di tutto, perché così è la politica, almeno come la si vive in Italia e come la siamo
abituati a vivere: essere presenti dappertutto, giustamente, perché sei pagato anche per quello, essere
sempre a disposizione, e qua sta la differenza tra chi fa la politica in una certa maniera e chi non la fa
bene. Leggere oggi, di fronte alla questione dei rimborsi, mi dispiace, voglio dire, citare un articolo del
Messaggio di oggi, di un ex Consigliere regionale che, insomma, è stato qua per 10 anni, quindi credo
che un'attenzione nei confronti del…, è stato anche votato da tanti cittadini, credo, che si faceva
rimborsare il viaggio a Parigi della figlia, eccetera, eccetera, e che dichiara “non sono stato
ricandidato, non mi importa di ciò che pensano agli elettori”, credo che questo anche faccia male
rispetto a chi giornalmente, dal Consigliere comunale fino al Consigliere regionale, si impegna con
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ben poco, con pochi riconoscimenti per cercare di far bene il mandato al quale è stato indicato dai
cittadini, agli elettori. E poi, tipicamente italiano, si passa da un estremo all'altro: abbiamo avuto
grandi Sindaci, di grandi e piccole città, che facevano i Sindaci gratis, e adesso abbiamo Parlamentari
nominati, neanche eletti, ma nominati, che prendono, quelli sì, indennità e retribuzioni francamente
esorbitanti, esagerate.
Queste sono alcune delle questioni ed è questo che i cittadini ci chiedono in questo momento, ma che
dovrà valere anche per il futuro, perché ormai le antenne sono ben dritte, giustamente, e il cittadino da
noi chiede…, una vota si sarebbe chiamata probità, serietà, sobrietà eccetera eccetera, e credo che, su
questo, in questo progetto di legge una buona risposta viene data. Ripeto, un progetto di legge che non
affronta tutti i costi della politica, tante altre cose o diverse altre cose andranno affrontate, però è un
segnale che, al di là degli impegni elettorali che ciascuno si era preso, è positivo che sia frutto del
lavoro del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari quasi nella loro interezza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Moretti. La parola al consigliere Capogruppo Lauri.
LAURI.: Signor Presidente, signori Consiglieri e signore Consigliere, discutiamo oggi di un tema
importante, importante in sé e anche per sé e importante anche per il momento storico in cui avviene
questa discussione, un momento storico in cui in tutta Europa, ma in particolare in Italia, la politica ha
perso gran parte della propria credibilità, quella ontologica di essere l'attività attraverso cui si esercita
il Governo della polis, il Governo della res pubblica.
Ecco, io penso che è questo il punto: in questi anni quello che è andato perso dall'accelerazione,
cominciata negli anni di Tangentopoli in poi, è stato il senso del carattere e della finalità pubblica
dell'azione politica, e quello che pensano le persone, anche quelle che ti conoscono, anche quelle che ti
stimano e che ti credono una persona onesta, è che se tu fai politica la fai per un interesse personale,
per partecipare al godimento di un privilegio e non perché ti sei messo al servizio di una comunità e
degli interessi pubblici di una parte della società, di una parte della società. E' da qui che nasce la
parola “partito”, che è una parola nobile, quella che è nata per nominare una parte organizzata degli
interessi sociali nel loro confronto dialettico con altri interessi parziali di altri pezzi, di altre parti di
società.
Io non mi voglio sottrarre alle questioni che sono state poste. È vero, la politica è nata per essere una
delle attività più nobili della compagine umana, altro che cosa sporca, come ha prima accennato il
consigliere Marini. Ed è vero, anche se non è stato ricordato, il passaggio che c'è stato dal notabilato
dell'Ottocento alla democrazia del suffragio universale, suffragio attivo e passivo, è avvenuto anche
perché il movimento operaio è riuscito a guadagnarsi la possibilità di esprimere i propri rappresentanti
nelle Istituzioni, sostenendo che da un certo livello la politica, per essere fatta bene, richiede di essere
fatta a tempo pieno e quindi adeguatamente remunerata. Una remunerazione adeguata che, come
sapete bene, era anche una garanzia contro la corruzione di chi faceva politica, una garanzia che la
politica, che i politici restassero ancorati al perseguimento degli interessi pubblici, non solo perché
onesti, ma anche perché non avevano bisogno di aiuti materiali per vivere e per farlo in modo
dignitoso. Così come è vero che in questo ragionamento rientrava anche il diritto alla pensione di
coloro i quali si impegnavano nell'attività politica. È giusto, ha fatto bene chi l'ha ricordato. Ma,
signori Consiglieri e signore Consigliere, si può dire che negli ultimi anni si è andati oltre? Si può dire
che si è, invece, passato un segno?
Vorrei dire al consigliere Tondo che è vero che la politica ha un costo, ma vorrei anche ricordargli che
il costo è un costo e il privilegio è un privilegio, e sono cose diverse e che, ci piaccia o no, quelli che si
sono accumulati negli anni sono diventati via via e sono considerati spesso, quasi sempre, per la
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maggior parte delle persone che stanno fuori da questo Palazzo, dei privilegi.
Questo io penso valga anche per la questione dei vitalizi, ovviamente nella loro forma retributiva, che
correttamente e giustamente, e di questo va dato atto, nella scorsa consigliatura vennero già tolti, ma
dal mio punto di vista anche nella forma contributiva: 600 euro per una legislatura, 600 euro per 5 anni
di lavoro; mi chiedo quale lavoratore raggiunge, con il sistema contributivo di pensione, quel
lavoratore normale, con uno stipendio normale, diciamo questo livello. E attenzione, quindi, a
concepire la politica come una professione; può esserlo per un periodo, ma non deve esserlo come
destino. E attenzione anche a un'altra cosa, lo dico anche al consigliere Pustetto, cioè a pensare che la
politica si fa solo nelle Istituzioni. Si fa politica anche fuori dalle Istituzioni e decine di migliaia di
persone la fanno ogni giorno, devolvendo tantissima parte del proprio tempo libero, delle proprie
energie, sacrificando le proprie carriere, facendo sacrifici.
Allora abbiamo, Travanut, e cerco di chiudere velocemente, per rincorrere l'errore commesso da parte
di certuni siamo costretti a fare dei passi indietro? Sì, è così. Questo succede perché non si è alzato lo
sguardo prima, perché non si è guardato quello che veniva fatto accanto, perché appunto si è smesso di
vedere quello che succedeva e si è fatto, a volte, forse anche finta di vedere.
Allora io concludo dicendo questo: noi come Centrosinistra abbiamo chiesto i voti, e li abbiamo presi,
affermando che avremmo dimezzato i costi relativi a coloro che fanno politica in questa Regione e
abolendo il vitalizio, anche in quella forma residuale. E siccome il vitalizio sussisteva già, appunto, in
quella forma, sussisteva ancora in quella forma, io penso che sia un atto di restituzione di credibilità
alla politica assumere questa misura ed è una condizione minima, necessaria e non sufficiente per
poter tornare fuori da questo Palazzo a parlare alle persone che sono qui fuori e per provare a proporgli
delle soluzioni per uscire da questa crisi drammatica che stiamo attraversando.
Si poteva fare di più e meglio? E ho chiuso davvero. Sì, certo, si può sempre fare di più e meglio, ad
esempio sulla questione dei rimborsi, anche sulla stessa questione del vitalizio contributivo eccetera,
eppure noi abbiamo preso questo impegno con gli elettori e io penso che questo impegno lo dobbiamo
portare a termine perché, appunto, ci restituisce quella credibilità.
E quindi, nonostante appunto si potesse fare di più e meglio, io penso che noi dobbiamo approvare
questo provvedimento perché alle volte, appunto, il meglio è peggiore del bene, e in questo momento
l'approvazione di questo provvedimento, il punto di equilibrio che fra maggioranza e opposizione
responsabile abbiamo trovato, io penso che sia il bene possibile in questa fase in cui discutiamo questo
provvedimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Lauri. Ricordo che col suo intervento il Gruppo SEL ha esaurito
il tempo a disposizione. Presidente Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, mi sembra che finalmente, dopo anche il
dibattito di oggi, possiamo dire e soprattutto comprendere quanto in realtà questo provvedimento sia
intriso di un percorso molto lungo, condizionato dai temi della moralità pubblica, che incidono,
secondo me, in maniera troppo importante su quello che è, e io credo che noi abbiamo contribuito in
maniera importante a farlo diventare, ed evitare una deriva populista, perché non siamo riusciti molto
spesso in questi anni a dividere quelli che sono stati i momenti negativi di espressione della politica da
quello che era un tema, ed è un tema sociologico importante, che è quello di una stagione molto
difficile, nella quale proprio la dinamica essenziale di una società democratica, quella che chiamiamo
“scala sociale”, e deve permetterci a tutti, a chiunque di salire i gradi più alti, si è fermata. E quindi noi
ci troviamo oggi in una situazione per cui il quarantenne non ha un lavoro stabile, forse non ha un
lavoro, allora viene fuori un bisogno di eguaglianza nel pauperismo. Se a tanti di noi non è consentito
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salire la scala sociale, allora l'uguaglianza va realizzata sul gradino più basso. Se non viene
riconosciuta, quindi, la prospettiva di un futuro, sarà giocoforza che questa trova eguaglianza, che si
deve consumare con gli occhi bassi, su questo presente senza prospettive questo andare, guardare in
basso sarà vincente.
Dico questo perché anche qui oggi ho sentito proprio quasi un bisogno, perché schiacciati anche da
vicende che hanno riguardato questo, hanno riguardato tanti, anche chi parla, hanno condizionato in
maniera importante proprio lo svilupparsi anche dell'attività politica.
Io credo che invece, e finalmente, noi come partito, io ringrazio i colleghi, tutti, che hanno collaborato,
sapendo anche differenze di partenza importanti, di velocizzare, di arrivare a un punto, non perché è
un punto di arrivo, ma perché ci permette a tutti di adeguare un sistema che andava adeguato,
correttamente adeguato, riportato sul ragionamento diverso, perché siamo in questa fase sociale, che
ho ricordato prima, in cui si è fermato un sistema, in cui dove anche la politica, il fare politica, la
società, era una scala sociale, cioè tu ti impegnavi perché immaginavi, tu, figlio del minatore, come
sono io, o altri, hanno visto nel progredire uno... che oggi si è fermata da tempo.
E questo fenomeno, sociologico, condiziona, e condiziona in maniera importante, e ha portato, anche
per elementi, che sono altri, che abbiamo vissuto, di mala politica e quant'altro, o di uso, o in qualche
maniera, di interpretazione anche, mi sia consentito, per fatti meno importanti, ma la politica, hanno
portato, secondo me, a condizionare, in maniera importante, quello che è un atto sicuramente dovuto.
Ecco perché io ritengo, credetemi, sono molto convinto che bisognava fare questa norma, noi abbiamo
corso, abbiamo dato il massimo della disponibilità, ci siamo impegnati, abbiamo mediato, ripeto, su
una partenza, che mi sembrava molto populista.
E mi credano gli amici di 5 Stelle, qui non è una difesa d'ufficio della politica, io sono società civile, a
me nessuno viene a parlarmi di stare nel Palazzo, io sono società. Io sto con i cittadini, lo faccio,
probabilmente meno con internet, lo faccio personalmente, io sono stato in mezzo alla gente, io vado
in mezzo alla gente, affronto la gente e, come tante altre, siamo qui, grazie a un Giudice naturale, che è
la gente.
Questa storia, che ci sono livelli diversi, di modo, e di porsi e di rappresentare, è un falso problema,
perché se tu vai in mezzo alla gente, la gente ti vota, e quindi sei legittimato ad essere qui.
Allora, non sfidiamo questa cosa, non viviamola, scusatemi, come una specie di outing collettivo, dal
quale il giorno dopo noi saremo purificati, assolutamente, perché, guardate, non basterà, lo sappiamo
già, mettiamolo per iscritto, ci sarà sempre qualcosa da dire, noi sappiamo che abbiamo fatto un lavoro
importante, che permette, a tutti noi, con domani, di chiudere una storia lunga, che ha condizionato, in
maniera portante, anche il dispiegarsi, qui dentro, dell'azione politica e della possibilità di lavorar su
questo, condizionati quotidianamente da questa vicenda.
E mi piace dirlo che, mentre abbiamo lavorato su questo testo, cercando le convergenze possibili, e
credo alte, alla luce del sole, in Commissione, alla luce del sole, parlando ognuno liberamente, anche
delle differenze culturali proprie, dimostrando, quindi, che c'è una classe politica vera, il tema che noi
abbiamo e, parallelamente, dicevo, abbiamo lavorato già, correndo sempre, per affrontare i problemi,
le questioni centrali e l'unità, eventuale, che abbiamo trovato, anche sulle procedure, è stata perché
abbiamo messo prima di tutto il tema del lavoro, dell'occupazione e quant'altro.
Allora, credetemi, non sarà questa legge che ci riavvicinerà, se voi andrete in giro, andremo in giro
assieme, a fare, così, un giro in Friuli, dove volete, sul Carso, la gente non sa di cosa stiamo parlando,
la maggior parte della gente, non arriverà questa cosa qui, arriverà che resta, purtroppo, il tema
insoluto, ancora difficile, di una crisi, dalla quale non riusciamo ad uscire, in cui è cambiato il mondo
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è cambiato il mondo , e le speranze di questa società, e quindi l'impotenza della politica, e della
possibilità di poter dare risposte, possibili e consapevoli, che noi oggi non è che ci sentiamo
moralmente più a posto, io sono... non contento, sono più che convinto che abbiamo fatto bene, anche
a chiudere velocemente.
Ma il problema che abbiamo di fronte, e che è saltato un modello di sviluppo, il sistema di un'idea di
sviluppo, di crescita, alla quale, purtroppo, stiamo tutti arrancando, e la serietà di quest'opposizione si
misura nel fatto che non viene qui a dire “io ho la ricetta”, è qui a dire “siamo tutti in un momento di
un cambio epocale”, al quale ancora non troviamo una forma di risposta. Questo è il punto.
E quindi la risposta, che noi diamo qui, oggi, è semplicemente quella di dire: dovevamo farlo,
l'abbiamo fatto, è cambiato un mondo, che ha corso, perché qui si è parlato della (inc.) guerra. Ma
signori, abbiamo Presidenti della Nazione, abbiamo autorevoli ancora rappresentanti politici, che
vivono tranquillamente, e nessuno parla di indennità, che sono corse nel tempo, erano gossip, un
tempo, oggi sono diventate... chi parla di queste cose qui? Sono moralmente migliori questi, oppure lo
siamo moralmente noi?
Mi pare una sfida che non sta in piedi.
Per cui, io sono convinto che, ripeto, questa legge cade, in realtà, e l'approviamo convintamente, in un
momento difficile, per questa congiuntura di crisi, di crescita ,e perché no, di moralità pubblica, ma
non deve vincere, dal mio punto di vista, il fatto che questa legge viene, e taglia i costi alla politica, e
moralizza, quindi, la politica. No. Questa legge interviene perché, giustamente, ci siamo fatti carico
anche noi, come tanti altri, di una ridefinizione di una modalità, riconosciuta anche per noi, di
indennità e quant'altro, in un clima che chiedeva questo.
Ed io, quindi, di questo devo ringraziare anche l'assessore Torrenti, che non conoscevo così
personalmente, perché, devo dire, abbiamo lavorato, penso, in assoluta onestà intellettuale. Ringrazio
anche gli uffici, perché so che tra interpretazioni del decreto 174, opposizione e quant'altro, non è
facile per, comunque, trovare le soluzioni.
Penso che, finalmente, per quanto mi riguarda, e ci riguarda, possiamo chiudere una fase che, ripeto,
non ha risolto niente rispetto ai temi che ho cercato prima, brevemente, di porre, ma ci mette in una
condizione, noi tutti, perché tutti siamo impegnati su questo, a vario titolo, in vario modo, di chiudere
una partita, credo che in pochi mesi, a inizio legislatura, dovevamo farlo, perché dobbiamo, tutti,
credo, concentrarci su quello che, dicevo prima, è il tema dei temi, ed è l'impotenza della politica,
l'incapacità degli strumenti, ancora oggi, di un modello di sviluppo che è cambiato, e delle risposte che
la gente aspetta, perché è senza lavoro, perché non c'è speranza, perché non c'è futuro.
E quindi non è che, abbassandoci a zero, noi riusciamo a parlare meglio con i cittadini, non è... questa
è un'illusione, è un qualcosa che non sta in piedi, non è che questo ti porta a dialogare di più.
Ripeto, io sono un cittadino, un cittadino, come tanti altri, e ho anch'io un lavoro.
Quindi, per chiudere, perché abbiamo detto tutto, e io mi faccio propri tutti i passaggi che sono stati
fatti, il Partito della Libertà voterà convintamente questa legge, sapendo che ci sono degli aspetti
importanti, e su tutti, credo che, proprio per dimostrare come si cala il momento particolare, quasi uno
spartiacque, nel contesto sociale, questa legge, proprio di istituto della previdenza, che è quello sul
quale abbiamo più di tutti dibattuto, perché lì si scontrano due mondi, che sono battaglie, come ha
ricordato anche Pustetto, della Sinistra, sono battaglie a cui tutti abbiamo partecipato, una certezza che
ha accompagnato nel tempo le nostre realtà, che abbiamo qui divelto che abbiamo qui divelto .
Questo, secondo me, è il punto vero dove si scontrano, anche qui dentro, culture e mentalità, che ci
portano a dire: perché l'abbiamo fatto? Non per un privilegio. Perché l'abbiamo fatto? Non per un
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privilegio.
L'altro giorno ho incontrato un' ex Consigliere del PC, di allora, che mi ricordava... a parte che altri
meccanismi, altri sistemi, c'era il sindacalista che curava le questioni delle pensionistiche dei
Consiglieri, perché grazie a quello, perché poi si versava al partito, oggi quel Consigliere non ha
pensione, perché non ce l'avrebbero mica.
Allora, possiamo dire che abbiamo cambiato perché? Perché è cambiato il mondo. Anche
pensionistico? Il modo con il quale, appunto, alla fine dobbiamo tutti attrezzarci? Io lì ho fatto uno
sforzo culturale, e mio personale, per discutere e parlare, anche con i miei colleghi, non perché dovevo
rincorrere e trovare una mediazione, come qualcuno ha pensato, poi sull'indennità di fine mandato, no,
perché ho pensato: forse è proprio qui, su questo punto qui, che rispetto a quello che ho detto, alla crisi
del sistema, e quant'altro, ci porta a dire che stiamo cambiando, non so se facciamo in bene o in
meglio, e ho grandi dubbi, sicuramente, su questo, ma forse, su questo punto, proprio, anche questa
legge è proprio uno spartiacque fra un modo di intendere, e di stare in una società, che è cresciuta in
un modo, e un altro sistema, che ci chiede, magari in maniera più precaria, di pensarla diversamente.
E quindi è una sfida, secondo me, questa legge, che va oltre ai 6,3 ai 2,2, perché ripropone, riposiziona
il sistema di essere qui dentro, in termini diversi, appunto, determinati anche da questa fase complessa
e complicata.
E chiudo con De Gasperi, che non è, ovviamente...
Sì, appunto, guardo Riccardo Riccardi, insomma... con De Gasperi, per dire una cosa.
Guardate, è cambiato il mondo, la possiamo mettere come volete, adesso pare che anche Berlusconi
farà Forza Italia 2.0, qualcuno l'ha già anticipata, e sembra che voglia sfidare Grillo sul suo terreno,
per cui vorremmo sempre cose più veloci, internet, i partiti non ci sono più, non lo so quello che
succederà, io sono obsoleto, quindi già mi metto fuori da questi ragionamenti, però io credo,
chiamatela come volete, come la chiamava De Gasperi: fare politica è una professione. E' una
professione. Perché se pensiamo che le scorciatoie siano quelle, comunque, di questo modo di far
provenire dalle viscere della società, dalla società civile, che è quella che poi cambierà il mondo,
ragazzi, le abbiamo già viste nella storia, e anche vent'anni fa, e non voglio fare parallelismi, perché
non voglio offendere ancora forze politiche presenti.
Quindi equilibrio, buonsenso e avere il coraggio di andare a testa alta, a fare questa professione, per il
tempo che ti è dato, credo che sia il compito che noi abbiamo, e sul quale, senza grandi infingimenti,
senza grandi scorsi, dobbiamo fare.
E' per questo che io apprezzo, veramente, il lavoro che abbiamo fatto, perché, ripeto, ha impedito,
secondo me, una partenza un po' populista, trovando nella strada un equilibrio, ridando dignità, e
prendendo atto, anche, che, appunto, siamo in un momento di grande cambiamento e, da questo punto
di vista, il coraggio anche di buttarci oltre, magari, rinunciando a convinzioni, convincimenti, che sono
anche un retaggio culturale che tutti noi abbiamo.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Colautti. Ricordo che con l'intervento del Presidente Colautti il
PdL ha esaurito i tempi del dibattito. Consigliere Shaurli.
SHAURLI.: La tentazione di iniziare con lo splendido discorso di Berlinguer, sulla questione morale,
è molto forte, rispetto alla chiusura di Colautti, ma tralascio, e resisto.
Guardate, io credo che oggi, noi, abbiamo fatto un provvedimento che è importante, e che abbiamo
affrontato con serietà e che, sostanzialmente, in parte, mi dispiace si sia, poi, dipanato lungo la
discussione, più nell'evidenziazione dei suoi limiti e delle sue difficoltà, rispetto alla scelta che siamo
stati in grado di fare.
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Ma la mia può essere una mia impressione personale perché, guardate, noi abbiamo detto più volte, e
io sono d'accordo con questa visione, che non bisogna fare le cose sulla spinta della pancia della gente,
sulle richieste, sull'emotività, ma attenzione anche a che non diventi una frase fatta, che noi le cose
non le facciamo perché c'è l'emotività fuori, perché per tanto tempo, forse, abbiamo detto, forse per
troppo tempo, “non possiamo ascoltare le lamentele delle persone”, “non possiamo informare i nostri
atteggiamenti a quello che ci chiedono le persone”, “siamo la classe politica”, eccetera.
No, credo che, finalmente, e qui anche la tempistica non è banale, e secondo me è anche giusta e non
sbagliata, abbiamo assolutamente provato a dare la nostra risposta. La migliore possibile? Non lo so,
ha ragione Lauri. La migliore possibile non lo so, ma la nostra risposta.
E, guardate, cercando di stare, in maniera responsabile, fra il più uno sempre e comunque, che non ci
avrebbe portato mai e poi mai a trovare una soluzione, perché qualsiasi soluzione si fosse trovata
sarebbe stata insufficiente, per giustificare ai cittadini le nostre scelte, e anche, ovviamente, però, la
decisione di non fare niente per dilazionare i tempi.
Perché quello che è stato fatto in quel percorso, ed io ringrazio veramente tutti i Consiglieri, quelli del
gruppo di lavoro, il Presidente del Consiglio, di tutte le forze politiche, e prima di tutto centrare una
cosa, che ho sentito dire poco oggi, ed è l'importanza e il riconoscimento del ruolo del Consigliere
regionale.
E guardate, in tutte quelle riunioni, io credo che quella cosa non sia mai venuta meno.
Poi nell'articolato si può discutere se su quel passaggio bisognava fare un percorso di questo tipo,
piuttosto che un altro, ma il riconoscimento del ruolo del Consigliere regionale, e del suo lavoro e
della sua importanza, non è mai venuta meno da parte di nessuno, magari con diverse posizioni, ma da
parte di nessuno.
Allora, credo che, effettivamente, da qui dobbiamo partire.
Guardate, io non credo che su questo si debba, per forza, reiterare un discorso post elettorale di nuovo,
o pre elettorale, perché, visto che abbiamo fatto un percorso condiviso, io riconosco alla precedente
Amministrazione regionale, non adesso discutendo chi ha votato in Parlamento o meno, ma riconosco
nella caparbietà del Presidente Tondo, di portare fino in fondo quel percorso, la necessità di ridurre i
Consiglieri di questa Regione, perché se si fa un percorso condiviso, il percorso condiviso deve partire
anche dall'assunzione delle scelte fatte di chi prima di noi era in quest'Aula a governare.
E abbiamo, guardate, in maniera unitaria, anche cercato di trovare il riconoscimento al nostro lavoro,
che è quello che è stato centrale. Ed ha ragione il consigliere Riccardi. Io sono uno che ha sempre
detto che il politico, e la professione del politico, più che il mestiere, è una professione che deve essere
riconosciuta, perché nei restanti Paesi europei... guarda che c'è solo in Italia, non mi dilungo in analisi
sociologiche di come mai si è arrivati a questo, ma solo in Italia, nei Paesi europei, non ci sono scuole
specifiche per gli amministratori locali, solo in Italia non ci sono percorsi, quasi obbligati, per
assumere certi ruoli per assumere certi ruoli , perché tante volte la politica è fatta anche di dura
gavetta, di formazione, continua, di sconfitte, ed è fatta anche, ovviamente, come sempre, di passione.
Ed io credo che quella passione, e la professionalità dall'essere politico, debba essere riconosciuta,
assolutamente.
E allora, di questa legge, proprio per questo, vorrei riconoscere non solo le cose che ci possono
dividere o ci possono mettere dei dubbi, ma anche gli aspetti positivi, permettetemelo. Alcuni sono
anche passati sotto traccia, perché abbiamo fatto anche il taglio ai costi dei Gruppi, abbiamo fatto una
discussione molto ampia anche sul personale dei Gruppi stessi, perché con quel personale noi
possiamo fare politica, perché quel personale ci aiuta a fare bene il nostro lavoro, e abbiamo anche
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chiesto, ovviamente, con un ordine del giorno, che probabilmente faremo, ma anche e soprattutto con
un emendamento, che venga riconosciuto che il costo della politica non sono solo i Consiglieri
regionali, è l'apparato complessivo che sta attorno a ciò che è politica. Non c'è solo l'eletto, il costo
della politica non è solo l'eletto, il costo della politica sono le partecipate, sono tutto quello che sta
vicino al mondo delle politiche.
Quindi, da questo punto di vista, guardate, abbiamo fatto anche delle scelte, che non sono da tutti
condivise o che, almeno, hanno delle differenziazioni, ed io riconosco il coraggio a chi ha detto di
essere o di avere posizioni leggermente diverse, perché bisogna essere coraggiosi in un momento come
questo, perché si viene additati ad avere posizioni diverse su questi temi. E riconosco, sia a Stefano
che a Mauro, e ai colleghi, la posizione per quanto riguarda i vitalizi e il sistema contributivo.
Guardate, però, qui concordo con il Capogruppo Colautti, il mondo è cambiato, ci piaccia o non ci
piaccia. So benissimo che le conquiste previdenziali sono delle conquiste che riguardano tutti, non una
parte, ma riguardano tutti, guardate che però è bene che ce lo diciamo, e anche con franchezza, di
fronte ai cittadini, non ci sono categorie economiche che maturano diritti in 10 anni o in 5 anni,
com'era in passato, di impegno di impegno , lasciamo stare quale categoria economica, ma non ce n'è
che in 5 anni di impegno maturano diritti previdenziali. Questo già nel '900. Oggi siamo nel 2000.
Ci sono milioni e milioni di giovani milioni e milioni di giovani che non hanno mai avuto un
contratto a tempo indeterminato, che assolutamente non hanno nessuna garanzia pensionistica, e che,
ovviamente, ogni giorno si devono arrangiare per trovare un lavoro.
E, guardate, è persino sbagliato fare i paragoni con i metalmeccanici, come ho sentito, in maniera
provocatoria...
No, no, stiamo parlando di ricercatori universitari. Stiamo parlando di ricercatori universitari, che non
hanno nessun diritto di questa natura.
Allora, noi, di fronte a queste persone, abbiamo l'obbligo, secondo me, anche di modificare le nostre
scelte perché, guardate... se no ci verrà ricordato gli errori del passato, ci verrà ricordato che il
vitalizio, non questo, l'altro, l'abbiamo cambiato nel 2011, e non 15 anni fa, guardando 15 anni avanti,
l'abbiamo cambiato nel 2011.
Noi, invece, con questo segnale dobbiamo guardare, probabilmente, anche a quelle persone.
E qui c'è un grande problema, che ha sollevato il consigliere Riccardi, che credo sia fondamentale, e
che ci interrogherà tutti nei prossimi anni, far sì, però, che la politica non sia solo per chi può
permettersela, perché questo sarebbe, sì, lesivo dei diritti e un grande passo indietro nella democrazia
di questo Paese, perché noi dobbiamo garantire, anche a chi ha dei lavori a tempo determinato, la
possibilità di non perdere qualsiasi possibilità di carriera professionale, per fare o scegliere di stare 5
anni in Consiglio regionale, perché questo avremmo nei prossimi 10 15 anni, quello è l'orizzonte, il
rischio che possa fare politica solo chi, professionalmente, può permetterselo, o per agio o per
economia.
E su questo noi dobbiamo intervenire, e dovremo intervenire, forse, anche sulla legislazione nazionale,
per capire bene, perché non c'è più solo il pubblico o il privato, ma c'è una miriade di contratti diversi,
che ci interrogano anche su questi temi.
Allora, guardate, io oggi, per andare a concludere, mi sento una persona fortunata perché, guardate, ho
fatto il Consigliere comunale, l'Assessore e il Sindaco, e sappiamo tutti come lo si fa, lo si fa quasi in
termini volontaristici, con una grandissima passione.
Oggi credo che abbiamo riconosciuto che c'è un'autorevolezza in Consiglio regionale, credo che siamo
stati fortunati, perché in quel gruppo di lavoro c'è stata consapevolezza di quello che fanno i
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Consiglieri, che non è solo il lavoro d'Aula, ma è un lavoro immane, se lo fanno bene, su tutto il
territorio regionale, e chi ha un partito, anche all'interno del suo partito, per spiegare le scelte che ha
preso. Chi ha un partito, anche all'interno del suo partito, per spiegare le scelte che ha preso.
Noi abbiamo riconosciuto questo, con consapevolezza, evitando fratture generazionali fra nuovi e
vecchi, e credo che, secondo me, da qui dobbiamo partire.
E guardate, ha ragione il consigliere Riccardi, anche qua. Dovrei cominciare a preoccuparmi, come fa
Cargnelutti, quando si trova in piena assonanza con Pustetto.
Noi prendiamo circa 7.000 8.000 euro, va bene? Ed è bene che ce lo diciamo. E' una cifra importante,
e quindi deve essere importante il nostro lavoro, dobbiamo fare bene il nostro lavoro. E' una cifra,
secondo me, giusta, perché abbiamo fatto delle scelte.
E guardate, diciamoci queste cose, in quei 3.500, 2.500, quello che saranno, non c'è il rimborso
forfettario, c'è l'esercizio del nostro mandato, lì dentro ci sta tutto, anche i sabati e le domeniche, che
nessuno potrà contabilizzare in scontrini, che voi farete per spiegare ai cittadini il nostro lavoro, ci sta
dentro tutto, perché nell'indennità di presenza abbiamo addirittura aumentato le penalizzazioni per chi
non sarà presente in Aula.
Lì dentro, nell'esercizio di mandato, c'è dentro tutto e, secondo me, deve starci dentro anche la
lungimiranza, la scelta, l'opzionalità, che ricordava Mauro, per una persona, di pensare al proprio
futuro, come devono fare tantissimi giovani, facendosi anche una pensione integrativa.
E non è una mediazione o un punto di caduta, è una scelta che ci porta, secondo me, a ragionare nel
mondo in cui stiamo vivendo, e con le difficoltà che le persone stanno vivendo.
Quindi, rispettando il coraggio di chi ha delle posizioni diverse, o leggermente diverse, io rivendico,
come ha fatto il collega Liva, le scelte di questa norma.
Non vorrei che ci perdessimo a dire che è troppo veloce, o che abbiamo dei dubbi su un punto
specifico, perdendo di vista e lasciando il fiato, allora sì, a chi, invece, dirà semplicemente che “non
avete fatto abbastanza” o che abbiamo fatto male, perché abbiamo difeso diritti indifendibili.
E' bene che ogni tanto, se noi riconosciamo il nostro ruolo, la nostra autorevolezza, difendiamo anche
le nostre scelte, e le difendiamo con il voto e con la convinzione di quello che facciamo.
Perché, guardate, è vero che al lordo noi costiamo metà dei Consiglieri regionali precedenti, è questo il
risparmio per la Regione, per la collettività, per la comunità, perché è vero.
E' vero che non avremo anche più gli agi che venivano dai fondi dei Gruppi. Anche questo è vero, è
bene che noi lo diciamo.
E non è un effetto placebo, è un effetto non da poco, anche per le casse di questa Regione. Ed è bene
che ce lo diciamo, confrontandoci anche con le altre Regioni.
Guardate, non per essere, come qualcuno ha detto, o per avere il piacere di dire che “siamo i migliori”,
non per questo, non perché siamo i migliori, ma confrontandoci con le altre Regioni, perché ogni
tanto, per una volta, la nostra specialità possiamo dire che l'abbiamo utilizzata bene, anche
diversificandosi dal Monti, e a me non interessa se l'abbiamo fatto guardando il Sindaco di Trieste, o
tagliandoci un 10 per cento, a me interessa che, per una volta, la Regione Friuli Venezia Giulia, su
questi temi, è quella che è stata più virtuosa in Italia. E non mi interessa che sia la prima arrivata, è
perché abbiamo rivendicato il diritto di una scelta, e sono scelte, ovviamente, che sono importanti.
Allora, confrontiamoci fra di noi, certo, però, guardate, io credo che è bene anche che rivendichiamo il
lavoro che abbiamo fatto, e quello che presentiamo ai cittadini.
Allora, qualcuno potrebbe pensare: ma sei contento di quello che abbiamo fatto? Io credo che nessuno
di noi è contento per questa legge, noi saremo contenti, guardate, quando la politica saprà dare le

37 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

risposte che i cittadini attendono, che non sono solo i tagli ai costi della politica, perché la delusione
non viene dai costi della politica, la delusione viene da molto più lontano, e viene dal fatto che i
cittadini, negli ultimi anni, non hanno riconosciuto più, nella politica, la capacità di incidere sulla sua
reale, e di dare le risposte che loro si attendevano.
Allora, io sarò contento quando riusciremo a dare, tutti noi, queste risposte, non nel mio partito, tutti
quelli che hanno a cuore e hanno passione per la politica, tutti, tutti, assolutamente tutti.
E guardate, sarò contento quando la politica sarà nuovamente la più alta forma di carità, come diceva
Paolo VI, così per noi, e così quando questa importanza sarà condivisa dai cittadini, non solo di questa
Regione, ma dell'intero Paese.
Grazie, consigliere Shaurli. Sono le 18.29, vorrei fare solo pronunciare, capire se i Relatori intendono
fare la la replica, o autorizzare le repliche, o se oppure non utilizzeranno il tempo delle repliche.
Allora, Relatore Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, Presidente...
PRESIDENTE.: No, sto chiedendo se vogliono farle... c'è ancora un minuto, se rinunciano alla
relazione, almeno vado avanti.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Rinuncio. Mi sembra che il dibattito sia stato
sufficiente per farci un'idea precisa su quello che è stato il lavoro, e quindi rinuncio all'intervento.
PRESIDENTE.: Alla replica. Bene. Paviotti anche, Ziberna pure. Consigliera Bianchi. Rinuncia alla
replica anche lei. Va bene.
Allora diamo per chiuso il dibattito generale, con le repliche, la Giunta... l'assessore Torrenti rinuncia,
quindi si aprono, domani mattina, i lavori, con l'articolo 1.
Grazie. Buona serata a tutti. Il Consiglio è convocato per domani mattina alle 10.00.
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