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PRESIDENTE.: Se i Consiglieri possono rientrare in Aula, diamo inizio alla seduta pomeridiana.
Grazie.
Dichiaro aperta la venticinquesima seduta pomeridiana.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 23.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli.
Il congedo è concesso.
Informo circa gli esiti della seduta della Conferenza dei Capigruppo, che si è appena svolta.
I lavori procederanno con: la mozione 23, alla quale sono state assegnate due ore; la mozione 9, che ha
un'ora, e poi è stato inserito il disegno di legge n. 15 “Finalità e principi per il riordino dell'assetto
istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”, con l'illustrazione da parte
dell'Assessore competente, che ci ha dato la disponibilità, appunto, ad illustrare il disegno di legge.
Salutiamo la Presidente.
Darei anche inizio alla seduta, con il contingentamento dei tempi rispetto alla mozione.
Quindi, la mozione ha un temo complessivo di 120 minuti: 49 il PD, 7 SEL, 7 Cittadini, 14 minuti
PdL, 9 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 7 Lega Nord, 9 Gruppo Misto, 5 minuti la
Giunta.
Relatore della mozione è il consigliere Colautti. Consigliere, prego, ha la parola.
COLAUTTI.: Non importa, no no... No, no, avevo degli appunti ma, non so, forse li ho lasciati nella
sala...
Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto voglio precisare che questa mozione, che abbiamo inteso
presentare, ma che, ovviamente, è, credo, accettata, accolta e sostenuta da tutta l'opposizione,
perlomeno dall'Intergruppo, non nasce da volontà di parte né, tantomeno, intende sfruttare, in termini
sempre di parte, una situazione, come dire, in qualche misura complicata, venutasi a determinare in
questa Regione, in relazione, appunto, al tema più generale della riforma degli Enti locali.
La definirei, se posso, una mozione veicolo, e cioè l'opportunità di consegnare a quest'Aula, alle forze
politiche presenti in quest'Aula, un'occasione di dibattito, e di approfondimento, su una vicenda,
appunto, che mi pare assuma, per alcune decisioni, volontà, legittime ovviamente, della maggioranza,
e della Presidente, i contorni più che di un rapporto, seppure, come dire, difficile, complicato, mi pare
rappresenti più uno scontro istituzionale.
Allora, senza scomodare, ovviamente, le dichiarazioni programmatiche della Presidente, senza
scomodare i continui richiami, ovviamente, alla necessità di definire, com'è giusto che sia, in questa
Regione, una rivisitazione?, una riforma?, un riassetto più generale del sistema delle Autonomie locali,
e degli Enti locali, mi pare che la partenza, per quello che ci riguarda, e mi riguarda, sembra più, anche
qui, come sta avvenendo in altri settori, una specie di pulizia etnica, dal punto di vista politico,
piuttosto che partire con il piede giusto, rispetto ad una scommessa alta, che riguarda il futuro di
questa Regione e, soprattutto, questa partenza, a mio avviso, ripeto, più punitiva, in qualche misura,
che costruttiva, non fa, come dire, il paio come la volontà, espressa dall'Assessore, o dalla Presidente,
cioè di un sistema duale, al quale si vuole aggiungere alla fine di un percorso di riforma.
Se l'idea è quella duale, e quindi Regione e sistema dei Comuni e non entro nel merito, ovviamente,
oggi, di nessun tipo di articolazione, poi, territoriale mi pare che partiamo già con una gamba, cioè la
più importante, oltre alla Regione, come dire, in qualche misura in assetto di guerra.
Non credo che questo sia l'interesse di quest'Aula, sia interesse della maggioranza, sia l'interesse di

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

nessuno. Se dovessi, appunto, come dire, valutare questa fase dal punto di vista dell'interesse di parte,
partitica, ce ne staremo tranquillamente a guardare, non serve fare nulla; ma, invece, siccome noi
siamo fortemente convinti, anche noi, che un riassetto va fatto, siamo anche noi convinti, poi non
andava bene? Ci abbiamo provato, è stato tolto il discorso delle Comunità montane? Non andava
bene? Comunque era un percorso che, in qualche misura, viene recuperato, perché stiamo parlando di
unione dei Comuni.
Nella riforma che l'assessore Riccardi ha portato avanti, ad esempio, riforma di Governo del
Territorio, c'è una visione, anche lì, che riguarda i poli, e quindi le competenze legate all'urbanistica,
che va a premiare l'Area Vasta, poi si può essere d'accordo sulle Comunità montane... quindi, lo
sforzo, su questo, c'è stato, e c'è anche da parte nostra.
Allora, questa mozione, ripeto, si pone in un'ottica che, badate bene, guardiamo a livello nazionale,
non so le accelerazioni, se il Governo di larghe intese regge, o meno, ma, dovesse procedere, ricordo
che, anche lì, si sta parlando di riforma costituzionale, i saggi hanno prodotto un indirizzo di massima
che, quindi, tocca le forze politiche di Centrodestra e di Centrosinistra, questo documento, approvato
l'altro giorno, seppure, come sempre, con qualche difficoltà, insomma, in Aula, la Commissione, che
diventerà una bicamerale.
Perché è evidente che, quando si vanno a toccare argomenti così importanti per il futuro, è interesse
naturale che il cambio delle regole del gioco, della forma di come intendiamo articolarci, di come
vogliamo essere più efficienti, di ammodernare il sistema, anche rappresentativo, che poi attiene ai
fondamenti della democrazia, non possa non vedere, in qualche misura, da subito, nella fase
ascendente, coinvolte le forze politiche nel suo complesso, perché stiamo parlando di rivedere un
sistema generale.
Su questo, quindi, possiamo anche fare ammenda, perché, è vero, noi non possiamo pensare, in
generale, ma soprattutto quando Mauro Travanut sarà più attento, e così potrà rispondermi in maniera
più precisa e puntuale, è evidente che, quando parliamo, quindi, soprattutto di assetti istituzionali, non
possiamo avere il pensiero corto, o il fiato corto, di ogni legislatura modificare gli assetti, perché c'è
una visione diversa.
E' chiaro che andiamo in cortocircuito rispetto al di venire, al dipanarsi di un'azione amministrativa, e
di un'efficienza, e di una competizione del sistema. Quindi lo dico, voglio dire, anche a me stesso, lo
dico a qualsiasi forza politica.
Ecco perché lo sforzo, il tentativo, la volontà, chiara e precisa, di questa mozione, è proprio quella che,
raccogliendo anche il documento che è stato approvato, sostanzialmente all'unanimità, dall'ANCI, che
pone una serie di temi, che è inutile che stia a dire, sono qui riportati, li conoscete tutti, e sono centrali,
e dimostrano la serietà, e dimostrano la capacità di produzione dei Sindaci, degli Enti locali, rispetto
alle tematiche più ampie, che attanagliano anche la loro realtà, in maniera seria, in maniera
praticamente unanime, hanno chiesto alcune cose.
Quindi io non me ne faccio carico, come Centrodestra, perché lì il voto è altro, sto nel merito e nel
contenuto di quel documento, non voglio ho già detto all'inizio “sfruttare”, in alcun modo, questa
vicenda, anzi, vorrei riportarla nell'alveo corretto del rapporto e del bon ton istituzionale.
Per cui, questa è la volontà di questa mozione, e cioè, quindi, di creare le condizioni perché ci possa
essere un tavolo che veda le forze, il Consiglio regionale, il sistema dei Comuni, da subito, a creare
una condizione, appunto, perché si arrivi a evitare, poi, di trovarci a rincorrere situazioni non
governabili.
Lo dico nell'interesse di tutti, lo dico nell'interesse della maggioranza, lo dico nell'interesse nostro,
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evitando, quindi, di partire con il piede sbagliato.
I temi sono più vasti, non sono, quello che sappiamo, più sensibile, e quindi la sfida, che noi
proponiamo, disposti a ragionare e a discutere, è proprio quella di metterci in una condizione, anche
facendo un cronoprogramma.
Cioè, qui non c'è volontà dilatoria, non c'è nessuna volontà dilatoria, c'è la volontà, però, di vedere,
appunto, su una condizione di pari dignità, di mettere a punto le condizioni, che poi ci possono anche
veder diverge, ma ci permettono, ab initio, di fare un percorso virtuoso.
E, quindi, è chiaro che se questa condizione c'è, alcune velocizzazioni, che sono state date, e volute,
devono essere, in qualche misura, recuperate dentro a questo tavolo, dentro questa condizione, ripeto,
anche dandoci dei tempi, perché nessuno può imputare a noi di far perdere tempo alla maggioranza, né
nessuno, qui, vuole far perdere tempo alla maggioranza, non è, questa, la nostra volontà, ma è un
contributo che noi intendiamo dare, costruttivo, per creare veramente una condizione di discussione
alta, per la riforma delle Autonomie locali, tenuto anche conto che non è banale quello che è avvenuto
ieri, al CAL, dove c'è stato un voto contrario e, se mi consentite, leggetevi i verbali, e vedete che anche
il voto favorevole è stato, come succede in politica, spintaneo, perché le dichiarazioni sono,
oggettivamente, nonostante il voto favorevole, magari cambiando posizione cito Udine a caso, ma
insomma... sono dichiarazioni chiaramente contrariate, chiaramente, come dire, non favorevoli alla
presentazione che vi ha fatto l'assessore Panontin.
Allora, ripeto, nessuno ha acceso le polveri, i Sindaci sono maturi, hanno espresso nel loro documento,
io credo che questo Consiglio possa dare un segnale, appunto, con questa mozione, di aprire una strada
positiva.
Poi ognuno ha le visioni che ha. Qualcuno pensa che, come dire, il rinnovamento avvenga, debba
avvenire in termini notarili, due mandati, uno e mezzo, questo può permettere ricambi, e quindi è una
società che migliora, ognuno ha le sue visioni.
Io non sono un germanofono, faccio un esempio, vai in Germania, in Austria, che sono
tradizionalissimi, sia dal punto di vista politico, dove hai CDU, SU, Socialdemocratico, un po' di
spruzzata di liberali... però, alla fine, sono monotoni nel bere la birra, sempre con il cuoio, sembra che
non sia cambiato mai niente, i Sindaci hanno quarant'anni, possono... quello che la gente decide, e
sono il Paese che maggiormente è innovato, perché oggi, in quella tradizione lì, se voi andate a vedere,
sono il Paese che ha maggiore innovazione.
Quindi, il rinnovamento non è solo generazionale, il rinnovamento sta su altri fronti, e io credo che in
un momento e ho concluso come questo, se si vuole fare una vera riforma, se si vuole che i Sindaci,
che gli Enti locali contribuiscano, in maniera fattiva a questo, è interesse soprattutto della
maggioranza, averli in una condizione anche di esperienza, di conoscenza dei problemi, e quindi
capire che, per creare un nuovo sistema, hanno, forse, più di altri, la volontà di arrivare a quelle forme,
anche di Area Vasta, che sono previste e prevedibili, piuttosto che un nuovo sistema nel quale, poi,
devono appena imparare dove sono arrivati e, quindi, possono essere elementi di freno a quella
riforma, che voi volete.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta, quindi, la discussione generale. Chi si iscrive a
parlare? Non vedo grande afflusso.
Ecco, Marsilio. Prego.
MARSILIO.: Sì, la presentazione, l'illustrazione del collega Colautti, che sembrerebbe, a prima vista,
essere sostanzialmente anche condivisibile, credo abbia alcuni punti di debolezza, non nei contenuti,
ma nelle modalità.
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Allora, io credo che alcune delle questioni, poste dal Consiglio direttivo dell'ANCI, siano questioni
che sono poste all'attenzione del Consiglio regionale da mo'. Le questioni delle sinergie tra i Comuni,
quante volte, negli ultimi dieci anni, abbiamo cambiato la strategia sulla questione dei Comuni?
Quante volte? Unioni, fusioni, associazioni, piccole, grandi. Abbiamo cambiato decine di volte un
percorso che ha portato, semplicemente, ad aver sprecato risorse, e non aver fatto nessun passo avanti.
Ma non è una questione di ieri, di oggi o di domani mattina, è una questione che ci trasciniamo da mo'.
Il futuro assetto delle Province. Mah, insomma, credo che la questione sia stata già posta a vari livelli,
ma non è un tema che, oggi, voi ponete all'attenzione della maggioranza regionale, o del Consiglio
regionale nella sua complessità, senza che questo non abbia già avuto alcune risposte.
Il tema del doppio commissariamento delle Comunità montane, Colautti, non prendiamoci in giro.
No, guardo al mio amico Renzo Tondo, il primo commissariamento, voluto da Tondo, che ha la sua
idea, giusta o sbagliata che sia, io non la condivido, la comprendo, ma risale al 2001, ripetuta nel 2008.
Cioè, allora, i temi che pone l'ANCI, non sono temi che sono all'attenzione oggi, e sono emersi oggi,
sono temi che si trascinano da mo', e che qualcuno, in questi anni, non ha dato, a questi temi, nessun
tipo di risposta, ovvero, è stata data una risposta che, probabilmente, non ha avuto una condivisione
ampia all'interno del Consiglio regionale, come si dovrebbe, quando si affrontano riforme di un certo
livello, di certe dimensioni, e che quindi, oggi, a ogni cambio di maggioranza, portano ad una
ridiscussione degli stessi temi.
Il tema...
No, ma io non sto dicendo... ti ho detto che non c'è una questione, su alcuni problemi che tu hai posto,
e sui contenuti, non condivisibili, dico che l'operazione che sta dietro a questa mozione è,
sostanzialmente, strumentale, perché i temi del programma di governo, che questa maggioranza ha
posto, e che ha ricevuto il consenso degli elettori, giusto o sbagliato che sia, ha già, al suo interno,
evidenziato le questioni poste, che verranno affrontate nei tempi debiti e con l'approccio corretto, non
sotto “le pressioni”, in questo momento, di Sindaci dell'ANCI, o di altri soggetti, pur capendo, e pur
condividendo, ripeto, che all'interno di questi passaggi ci sono questioni che possono essere
sicuramente condivisi.
Prendo un ulteriore punto di discussione: l'autonomia finanziaria degli Enti locali. Allora, in un
momento di...
... disastro e di difficoltà estrema, come quello attuale e credo sia il ragionamento che, almeno, da
quanto mi risulta, si sta facendo a livello di maggioranza , il primo problema non è l'autonomia
finanziaria degli Enti locali, è capire qual è il ruolo e la capacità della Regione, di intervenire, e dove
intervenire e, conseguentemente, dalle scelte di cosa la Regione farà nei prossimi anni, o potrà fare, ci
saranno anche le questioni legate a come strutturare la capacità e l'autonomia degli Enti locali.
Non nascondiamoci. Cioè, la riforma dei criteri del trasferimento degli Enti locali, che è ancora basata
sulla spesa storica, è chiaro che è un tema che deve essere affrontato, ma quando l'affronteremo, se
non in un quadro organico? Non possiamo pensare, domani mattina, in finanziaria, di dire “riformiamo
i criteri di trasferimento”, che porta, senza somme aggiuntive, e quindi competenze aggiuntive nei
confronti degli Enti locali, a una necessità di alcuni Comuni, cui andrei a tagliare i trasferimenti, e ad
altri, in cui li andrei a riequilibrare.
Pensiamo di poterlo fare, se non all'interno di un quadro complessivo? Mi pare che sia quantomeno...
sì, un un'ipotesi veramente campata per aria.
Cioè, io non credo che nessuno riuscirà ad andare a dire, a metà dei Comuni di questa Regione, che da
domani mattina il trasferimento sarà inferiore a quello che avevano fino a una settimana prima, se non

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

vogliamo prenderci in giro, mentre il ragionamento diventa differente se, nel quadro della riforma
complessiva, che parte dalla Regione, definisce quello che la Regione continuerà a fare, quello che
non potrà fare verrà trasferito agli Enti locali, e nel quadro del trasferimento, compresa la ridefinizione
dei ruoli delle Province, si troveranno le risorse per, a fianco di ridefinizione dei trasferimenti, anche le
nuove competenze in forma singola, o in forma associata, che dovranno essere trasferite agli Enti
locali.
Credo che questo sia un ragionamento sereno, tranquillo, che dovrà essere fatto, non semplice, che
sarà comunque complicato, ma che non si può fare utilizzando, strumentalmente, una situazione che,
di fatto, oggi, viene alimentata da un problema specifico, che è semplicemente quello del secondo o
del terzo mandato.
Io, personalmente, l'ho sempre detto, non solo a livello comunale, anche a livello regionale, sono
sempre stato uno contrario ai vincoli di mandato, perché sono convinto che la gente, quando è stufa di
vedere uno, a fare l'amministratore, lo manda a casa.
Però questo non significa che, anch'io, pur mantenendo la mia idea, nel quadro di un confronto, nei
quadri di quelle che sono le scelte, che vengono poste a livello di un gruppo dirigente, si fa carico
anche di questa questione.
Cioè, se noi andiamo ad ,esaminare oggi, Riccardi, qual è il problema di tutta questa questione qua,
facciamo l'elenco di quei 20 Sindaci che oggi si trovano, a fronte di una riduzione a due mandati, a
non poter ripresentare la propria candidatura, è questo il problema della riforma degli Enti locali? E'
questo il problema?
Ripeto, Riccardi, che io sono personalmente contrario ai limiti di mandato, però questa questione, così
come quella che è stata alimentata in queste ultime settimane dall'ANCI è, semplicemente, la difesa,
giusta o sbagliata che sia, ripeto, ma non è questo il metodo per affrontare un tema importante e
delicato, come quello delle riforme degli Enti locali, che è, semplicemente, la salvaguardia di alcuni
Sindaci che si trovano, oggi, in difficoltà, e non sanno cosa fare fra 15 giorni.
Riccardi, ripeto, allora, nei contenuti...
No, nei contenuti, posso essere convinto e d'accordo con la posizione che voi avete espresso in questa
mozione, nel metodo e nelle procedure no, perché questa è, semplicemente, una strumentalizzazione di
un momento. Chiuso.
Quindi, quello che voglio ribadire è, credo, che queste questioni, poste dall'ANCI, siano questioni
serie, corrette e legittime; non sono serie, corrette e legittime se affrontate strumentalmente, attraverso
una mozione e in un momento in cui, ad avvio di legislatura, sapete benissimo, perché prendete il
programma di governo, e lo leggete, se queste questioni non sono poste all'interno del programma di
governo, avete delle ragioni, ma siccome quasi tutte queste questioni sono poste esattamente
all'interno del programma di governo di quest'Amministrazione, di questa maggioranza, credo che,
correttamente, e seriamente, le questioni debbano essere affrontate nel modo e nei tempi dovuti, non
strumentalizzando, in questo momento, una situazione che, ripeto, e credo, ridico e riconfermo che la
mia questione personale è esattamente in linea sotto l'aspetto logico, ma non condivido la modalità con
cui viene portata avanti e, strumentalmente, viene utilizzata anche da alcuni Sindaci, in questo
momento di difficoltà.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola a Martines. Prego.
MARTINES.: Grazie. Mah, io, però, non ho capito bene, forse me lo spiegherete, adesso, con i vostri
interventi, il vero senso di questa mozione. Non lo capisco bene perché, il metodo, come diceva
Marsilio, mi lascia perplesso, insomma, voi avete una finezza politica, per cui mi sarei aspettato un
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altro atteggiamento.
Prendere il documento, così com'è scritto, con poche modifiche lessicali, a dire la verità, dall'ANCI, e
portarlo in Aula, mi pare una furbata di basso rango, perché, prima di tutto, ci dovete dire voi cosa
pensate di quello che può succedere in Aula, certamente, di quello che si dice in giro, ma non portarci
qui un documento, ufficiale, di un sindacato, che chiede alla Giunta di adoperarsi rispetto a questi
temi, appropriazione indebita, politicamente parlando, di considerazioni politiche e tecniche
amministrative che sono proprie dell'autonomia di un sindacato.
C'è la preoccupazione, che qui non si riesca a condividere il percorso? Questa è la vostra
preoccupazione? Io, su questo, francamente, vi direi di stare sereni e tranquilli, perché è previsto un
percorso, per cui, già domani, la Presidente incontrerà l'ANCI, proprio su questi temi, dirà il proprio
punto di vista e, in questo punto di vista, è anche previsto che si accendano tavoli tecnici, tra Regione
e Comuni, per andare incontro ai problemi, molto concreti, che vivremo nelle prossime settimane, e
nei prossimi mesi.
E non mancheranno le sedi ufficiali, di questo Consiglio, per dibattere, fra di noi, le linee generali
della riforma che, ormai, prende piede, perché, a breve, sarà consegnata anche nelle vostre mani, nelle
mani di ogni singolo Consigliere regionale, per aprire un dibattito che, come sapete, perché siete più
esperti di me... Per favore, questo microfono, però, o lo fate funzionare... più lontano? Più lontano.
Un dibattito che sapete, perché siete più esperti di me, non durerà una settimana, non durerà un mese,
durerà qualche mese, qualche anno, quindi... lo sapete molto bene che avremo il tempo per dibattere e
discutere approfonditamente ogni singolo aspetto della riforma.
E allora il problema qual è? Qual è il punto di vista, nostro, sul terzo mandato? Questo è il problema?
Serviva portare una mozione di questo tipo per sapere cosa pensiamo noi? Ma lo saprete a breve,
perché fra poco presenteremo il disegno di legge che porta questo argomento, e quindi, qui,
dibatteremo il senso e i contenuti di queste cose.
Quindi, se era questo, non serviva questa manfrina; se era altro, e il punto di vista dell'ANCI lo
discuteremo, ovviamente, nelle sedi opportune, e la Giunta, nelle sedi opportune, nei loro confronti, e
discuteremo, nelle sedi opportune, che sono le Commissioni e il Consiglio regionale, gli altri temi,
molto importanti, che tutti noi condividiamo, intendo opposizione e maggioranza, sia nella
preoccupazione generale, sia sulla necessità di un dibattito molto ampio, sia sulla necessità di un
confronto tecnico e serrato, come stavo dicendo, sui tavoli opportuni, sia su un percorso che, alla fine,
produca gli effetti di una vera riforma, che fino a oggi non è stata mai portata a termine, e che noi
sentiamo la necessità, invece, di portare a termine, proprio per il quadro generale critico nel quale ci
troviamo a lavorare.
Quindi, in verità, i contenuti del documento ANCI, non già della mozione, sono largamente condivisi,
dalla maggioranza e dall'opposizione, sappiamo che c'è un punto nel quale, invece, ci sono delle
differenze, che discuteremo in particolare in Aula, a breve.
Per cui, a questo punto, questa mozione è un po' una speculazione, Presidente, questo mi sento di dire.
Per cui, se il significato è quello che voi dite, e cioè di trovare una convergenza ampia, a valutare i
temi, in particolare della riforma, probabilmente non era questo il metodo di affrontarla e, cioè, portare
una mozione, che è la fotocopia di quello che dice il sindacato dei Sindaci. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Allora, come tutti sappiamo, è intenzione di quest'Amministrazione procedere con la
riforma di tutta la materia che riguarda il riassetto istituzionale della Regione e degli Enti locali.
Oggi siamo di fronte a due diversi provvedimenti: uno, sono le linee guida, che l'Assessorato ha
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predisposto, e di cui parlava poc'anzi il collega Martines, che sono in via di gestazione, proprio, cioè
l'inizio, la fase proprio di inizio, di un lavoro di discussione, di presentazione, che inizia adesso, e che
durerà il tempo necessario per arrivare in fondo.
A chi mi ha chiesto “cosa c'è in queste linee guida?”, ho detto: beh, c'è la sistematizzazione di un
progetto politico, che sta già tutto scritto nei programmi politici di quest'Amministrazione.
Non troveremo delle cose nuovissime, c'è l'idea di una Regione duale, in cui c'è la Regione con i suoi
compiti, i Comuni, i Comune aggregati, eccetera.
E poi, però, dentro ci sono tutte... si cerca di dare risposta a tutti quegli aspetti che ci sono, dal
finanziamento del Comune, a tutta una serie di questioni, che devono rendere un'Amministrazione
pubblica capace di aver guardato i nuovi tempi e di dare il servizio nei metodi e con le Istituzioni, che
richiede più aderenti a questo momento.
Questo fatto, che ai Sindaci e alle Amministrazioni locali, verso il quale sono molto sensibili, avranno
tutta una fase di confronto, che renderà possibile una discussione aperta e franca.
L'altra questione, invece, che è quella che è andata al CAL l'altro giorno, si riferisce solo a un aspetto
che, generalmente, debbo dire, in modo un po'... si dice “mah, ci interessa poco”, in realtà è il punto
della polemica perché, diciamo la verità, oggi il punto della polemica è sul terzo o non terzo mandato
dei Sindaci.
Poi si dice che non è quello, è l'ultimo dei problemi, ma non è così, perché è lì che nasce un po' il tutto.
E, allora, io ho sentito anche la presentazione del consigliere Colautti, dove dice “pulizia etnica”,
eccetera, eccetera. Questo problema non si sarebbe posto, diciamo la verità, se in coda alla passata
Amministrazione regionale non fosse deciso di: cià, allora, spostare da due a tre i mandati.
E ricordiamo che in tutta Italia, dopo quella benedetta riforma, che ha cambiato la legge elettorale per i
Municipi, che secondo me funziona molto bene, è stato deciso che, proprio perché al Sindaco viene
dato anche un certo potere, al Sindaco sia giusto che abbia due mandati, inizialmente di quattro più
quattro, poi di cinque più cinque, perché è sano che dopo i primi cinque anni, in cui uno semina, i
secondi cinque, in cui uno raccoglie, lasci spazio ad un nuovo candidato Sindaco, che metterà la sua
capacità, la sua intelligenza e, in quest'alternanza, che alcuni, e io tra questi, e il mio Movimento tra
questi, ritiene sia sano, per una comunità, è stata modificata, e non con una legge discussa
ampiamente, ma con una modifica legislativa fatta qui, credo, in una finanziaria, adesso non so come,
portando da due a tre.
Allora che cosa succede? Si è creato un vulnus e, a questo punto, o si decide che i tre mandati per i
Sindaci valgono indefinitivamente, d'accordo?, va beh, si decide che vanno bene tre, oppure si decide
che si ritorna a due, ma allora si ritorna a due subito, non nel 2018, perché non ha senso che ci sia un
periodo in cui uno dice “beh, sapete cosa c'è? Cinque anni di moratoria”.
Allora, se sei d'accordo per tre, deve essere tre, sempre, ovvero fin quando una nuova
Amministrazione non decida, io sono per due, e sono per ritornare a due subito, non fra cinque anni,
non ha senso fra cinque anni. Il mio Movimento è per due mandati a tutti i livelli istituzionali, ma
adesso parliamo dei Sindaci, di questo movimento qua, che è stato cambiato, ripeto, qualche mese fa.
Allora, o decidiamo così, oppure, ripeto, bisogna decidere tre, per sempre.
Per questo motivo, però, visto che, invece, io ritengo e lo dissi, ero Sindaco, l'ho sempre detto, lo
sanno, lo dichiarano tutti, che io ho sempre detto questo quando ero Sindaco , io sono dell'avviso che
questa modifica alla legge elettorale dei Comuni, che riporta a due i mandati, che prevede di votare
solo la domenica, e che introduce la doppia preferenza di genere, sia una norma corretta, che sta
all'interno di quelli che erano i patti che la maggioranza, che oggi governa, aveva fatto con gli elettori,
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e quindi, direi, da questo punto di vista, che questa maggioranza deve farla, altrimenti tradirebbe
l'impegno che si è presa con gli elettori, perché l'ha detto, quindi non c'è nessuno scandalo in questo, lo
sanno anche i Sindaci, lo sanno anche loro, che c'era scritto, è sempre stato dichiarato.
Quindi non solo possiamo farlo, ed è giusto che lo facciamo, se al CAL è andata in un certo modo, poi
potremmo aprire una parentesi su tutto questo, ma lo metto da parte, perché il mio tempo non me lo
consente, ma noi stiamo facendo una cosa che tutti quanti erano edotti che avremmo fatto e, se siamo
d'accordo di farla, non possiamo aumentare i fortunati, che da qui al 2013 dice “a me mi va bene
ancora un giro, poi ancora oggi”, beh, quando finiamo questo giro? O lo chiudiamo subito, o non lo
chiudiamo più, questa è la mia posizione, che mi sembra ragionevole.
Sulla rivisitazione totale, invece, del riassetto istituzionale, è chiarissimo, nelle dichiarazioni
dell'Assessore, che adesso è entrato, della Presidente, che c'è la volontà di trovare, con le
Amministrazioni locali, un'ampia discussione, e su questo, credo, non c'è dubbio.
Detto questo, concordo che la mozione, così com'è presentata, non trova la mia... anche se dentro ci
sono delle cose che sono condivisibili, voglio dire, ma non trova... e io penso che così, com'è
presentata, il nostro voto debba essere contrario.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Riccardi, che avrebbe due minuti,
circa, di tempo residuo. Prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. “Avrebbe”. Grazie, Presidente.
Allora, io comincerò con la frase di rito: non avevo previsto di intervenire...
Sì. No, perché è di rito, ormai, però la discussione... Boem, ogni volta, abituati. Sono cinque anni, è
lunga. E noi ne abbiamo fatti tanti, insieme, vedrai quello che capiterà fino alla fine.
Ma, rispetto a questo, allora, io, posto che la mia posizione è quella di Marsilio, è nota, gli
amministratori si votano, l'Assessore lo sa quello che io penso...
No, no... Mah, insomma, la radice è comune, e quindi, quando c'è una radice...
Eh, sì, ma... va beh.
Allora, però, devo dire, guardate, al di là del tema vero, perché poi qua bisogna che ci mettiamo
d'accordo, Martines, perché quando l'opposizione, in maniera civile, con una firma lunga dei
Capigruppo, tutti, pone un problema a quest'Aula, non è che possiamo liquidare questo argomento
come se questa fosse una furberia, perché allora non va bene, perché ritorniamo al discorso che stiamo
qua 15 giorni, perché qua noi abbiamo posto, a firma autorevole dei Capigruppo, un problema,
nell'ambito di un contesto che si sta sviluppando dove, è vero, la cosa più evidente è vero riguarda la
vicenda del mandato dei Sindaci.
Allora, la posizione nostra, sul mandato dei Sindaci, è nota, ma io credo che non sia, questo,
l'argomento centrale della motivazione della mozione, la mozione, sostanzialmente, dice, credo di
poterla semplificare in questo modo: stiamo maneggiando una cosa complicata, e questa cosa
complicata, dove ci stanno mettendo le mani... ci hanno provato a mettere le mani in tanti, dico, è
talmente complicata che, cominciare questa discussione, prendendo un pezzo, beh, probabilmente
questo non è un esercizio che fa bene a un lavoro, che riguarda tutti.
Perché quando si parla di regole... allora, mi è venuto da ridere, prima, quando ti ho ascoltato, dicendo
“il sindacato dei Sindaci”. Allora, quel sindacato dei Sindaci è presieduto da un Sindaco, che non fa
parte del mio partito, e l'altra sera... all'inizio dell'altra settimana, ha votato un documento, ospite di un
Sindaco che, evidentemente, ieri sera non poteva andare al Consiglio delle Autonomie locali, che è
stato il tuo Sindaco.
Allora, qui, non è che la mattina diciamo che quello è il sindacato dei Sindaci, prendiamo le cose che
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ci servono, e la settimana dopo diciamo che non ci va più bene.
Allora, qui ognuno di noi può avere la sua libera posizione, poi ci sono i programmi, però qui c'è un
tema.
Allora, se decidiamo di affrontare un tema, così complesso, lo dico guardando l'Assessore, e su questo
poi ci divideremo, ma non è lo spirito della mozione, ma è il fatto di mettere insieme tutto quello che
serve attorno a questa vicenda, e poi discuteremo dei trasferimenti, degli sforzi che sono stati fatti,
riusciti, non riusciti, rispetto al tema inevitabile, ineludibile, di una riforma degli Enti locali.
Allora, prendo a prestito un'esperienza dell'assessore Panontin, la prendo a prestito, mi permetta, a
giustificare la mia tesi del fatto che i Sindaci non si mandano a casa per norma, perché poi diventano
Vicesindaci, Assessore, e vediamo le cose che succedono. Poi ci sono i casi eccessivi.
Allora, questo solo per dire, qui non c'è nessuna intenzione strumentale, qui c'è un elenco di questioni,
vere, pesanti... ho finito, un minuto dove noi stiamo discutendo di una classe dirigente, alla quale
noi dovremmo fare un monumento perché la mattina vanno ad aprire i Municipi, nelle condizioni in
cui siamo, e invece pensiamo di liquidare una cosa di questo tipo, facendo una normetta che, a tre mesi
dalle elezioni, risolve un problema rispetto ad un obiettivo, condivisibile, quello che volete, ma
rispettabile, che fa parte di un programma di governo, aggiungendo una piccola cosa, che tra quelle
normette mi pare che risulti anche il fatto che si Alessandro Ciriani non può ricandidarsi più alla
Provincia di Pordenone, tra l'altro.
Allora, quando si vogliono affrontare temi così delicati, in questo modo, beh, allora io non so se le
furberie le fa l'opposizione, ponendo in questo modo, o le fa la maggioranza, cercando di trovare delle
scorciatoie e affrontando un tema serio, delicato, che riguarda tutti, ma sicuramente non può essere
affrontato in questo modo.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Se non ci fossero le leggi vigenti, senza le quali noi non avremmo,
sicuramente, dalla nostra parte, un valente, abilissimo, con grandi prospettive, Capogruppo, perché
senza quelle leggi vigenti vi sarebbe stata una pletora di presenze estranee, multiformi, e noi avremmo,
probabilmente, anche pagato lo scotto, enorme, di non avere Cristiano Shaurli.
Ma così non è, e le leggi vigenti hanno permesso che quel processo lì avvenga secondo le modalità che
sappiamo.
Ho preso una cosa che nulla c'entra come la cosa in sé, presentata dalla mozione, ma è sempre, come
dire, un satellite, un pianeta, che circola dentro quello mondo che è, appunto, le Autonomie locali, cioè
la funzione dei Sindaci e della relazione tra Sindaci e altri Enti.
Ora, non c'è alcun dubbio che ogni elemento politico è strumentale, si dice l'ovvio, cioè si mette questa
cosa qui, ma dietro il paravento c'è un'altra. Non serve fare visioni strutturalistiche, o
antistrutturalistiche, per capire che dietro un disegno c'è sempre qualcosa che gioca una partita nella
parte nascosta, non visibile, e quindi si sa, adesso capita a voi, domani capiterà a noi, nelle mozioni,
ovviamente, che si presentano, c'è sempre un qualcosa che sta altrove, e che va esplorato, nella
discussione, perché quella si nascondeva, per forza di cose. Ciò che è strumentale è, appunto,
nascondere quel che non si vuol far vedere.
Ma quel che si vuol far vedere, in qualche modo, oggi, nella discussione, è qualcosa che per me è
brillantissimo: in qualsiasi circostanza, in qualsiasi luogo, quando fiorirà un'ideologia, io mi metterò di
traverso. 20 ore? Parlerò 20 ore. Parlerò.
Ci sarà la possibilità, in quest'Aula? No. Ma in Commissione si. Laddove io afferro, in un certo modo,
una condizione ossificata di pensiero, tutta volta alle cose più strumentali, quelle sì, in quel caso mi
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metterò di traverso, perché rispondo alla mia coscienza, e quella non fa sconti, a me, ed è indubbio
che, quando si tratterà dell'oggetto reale, e non fittizio, perché non c'è alcun dubbio che, nella sostanza
della mozione, sono le cose che verranno, ma verranno il prossimo anno dov'è?, non c'è più
l'Assessore , ma quelle cose arriveranno il prossimo anno, cioè la riforma degli Enti locali, nella sua
completezza, giungerà a noi il prossimo anno.
Quindi questo è leggermente in anticipo, perché? Perché, ovviamente, deve nascondere il vero oggetto,
cioè il vuoto.
Qual è il vuoto? Qual è l'elemento del desiderio, di cui vogliamo parlare? E' la vicenda che accadrà
domani mattina, e quindi si anticipa la discussione, perché domani mattina, su quella cosa, vi sia... si
potrebbe dire, l'intelletto avvertito, di ciò che può capitare.
E' una sacrosanta ragione, che nel 2004, in questa sala, in quest'Aula, noi facemmo, Centrosinistra, una
riforma, e la facemmo per portare al terzo mandato. Non è il Centrodestra che l'ha fatta.
Quindi rivendichiamo i diritti come stanno, e non diciamo bugie. Il Centrosinistra ha fatto la riforma,
portando il mandato, al terzo, fino a 5.000 abitanti, va bene?
Chi si scordasse, e qui ho sentito voci che si scordano, sbagliano, perché se non c'è verità, non si può
nemmeno andare avanti, e l'unica sacra cosa è che sui dati di fatto, uno può anche scartabellarli a suo
piacimento, ma quella realtà è così, e nessuno la schioda da com'è.
Il Centrodestra, nel 2013, 2012, a cavallo, è riuscito a fare un'altra riforma, portando da 5.000 a... le
migliaia che sapete.
Cosa deve fare il Centrosinistra, attualmente, dal mio punto di vista? Non essere ideologico, cioè
cercare di capire quali sono i veri bisogni delle differenze di questa Regione, delle differenze, perché
quella è contro l'ideologia, l'uniformità è ideologia, ma le differenze sono la parte sostanziale della
politica, a meno che non siamo di fronte a un regnante, che decide che su ogni parte della landa più
oscura della Regione tutto deve essere uguale.
E' una visione che, sicuramente, non mi appartiene, e non voglio, in alcun modo, che qui, ovviamente,
attecchisca.
La bravura vuole, invece, che ciò che succede in una città come Trieste, non sia la stessa identica cosa
di quello che succede a... dico Ligosullo.
Perché Ligosullo è più interessante dal punto di vista... e se, ovviamente, facciamo che l'uno sia uguale
all'altro, facciamo una violenza ideologica.
Lo Stato italiano l'ha fatta? S'arrangi. Il Friuli Venezia Giulia è un'altra cosa, e non voglio
scimmiottare coloro i quali hanno chiuso gli occhi circa, invece, i bisogni reali delle nostre
popolazioni.
E se può, in qualche modo, essere del tutto legittimo, pensare che a Trieste si debba cambiare dopo
dieci anni, ed è giusto, per una serie di ragioni, che motiverò nelle 20 ore che discuterò in V
Commissione, ma sicuramente così, invece, non è per Ligosullo, che è un'altra realtà.
E, da questo punto di vista, anche quei Sindaci, che scrivono i documenti, e che barattano i tempi con
le idee, sbagliano. Non si tratta del 2018 o del 2055, si tratta di una ratio, che va bene
indipendentemente dal tempo, se c'è ratio, se non c'è ratio significa che c'è... come dire, la mente si è
messa in vacanza.
E si mette in vacanza, la mente, basta essere, ovviamente, ideologici, e si segue, ovviamente, il destino
di uno che tira fuori un'idea, che, perché è importante, e via, signori. Assolutamente no.
E, da un punto di vista corretto, si desidera sempre, e io ringrazio chi ha fatto la mozione, perché chi
ha fatto la mozione è nella condizione di poter dire, con saggezza, coloro i quali hanno degli interessi,
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che non sono personali, perché qui si baratta la funzione con la persona, chi fa il Sindaco fa il Sindaco,
e il Sindaco è la funzione sovrana, sacra, che significa, dal punto di vista proprio della parola, della
ratio, “giudice della tua comunità, colui il quale si porta la croce nel trovare una giusta via”, il Sin
daco, che significa, questo, etimologicamente.
Quindi non è una furbizia, dopodiché, qualcuno può anche utilizzarla, per fatti propri, quello è un altro
paio di maniche, ma io non voglio abbassare il tono e, se sono bravi i tedeschi, io non voglio essere
meno bravo dei tedeschi, anzi, perché nella storia, ovviamente, noi, possiamo sicuramente insegnare,
non vorrei, invece, passare per colui il quale, essendo in un popolo, che magari ha alcune traversie, tra
le peggiori di questo mondo, debba risucchiarli dentro quel luogo lì, e quindi perdendo la mia anima,
non ci sto. Voglio ragionare, voglio riflettere sopra le cose.
E, se nei libri mastri, di 80 pagine, non è scritto, ma in 250 pagine è scritto, a me non interessa, ciò che
è scritto è importante, ma ciò che è leggibile, è letto, è consumato dagli occhi delle persone, conta
molto di più della parola scritta e depositata nel vuoto e, solamente riempiendola con ragionamenti,
un'Aula prenda le decisioni corrette.
Ora, io la mozione sicuramente non la voto, perché, ovviamente... per tutta una serie di ragioni, ma
nella sostanza terrò conto del fatto che c'è una richiesta, da parte di una porzione del mondo politico,
quindi il Centrodestra, che chiede che si tenga conto del fatto che, coloro i quali hanno interessi,
portatori di interessi, come dicevo prima, non personali, trascendono la persona, vanno ascoltati, e si
fanno assieme le riforme. Questo è il Centrosinistra, per me, non è l'altro Centrosinistra.
E, visto che tutto questo è ciò che avverrà, da qui ai prossimi sette otto mesi, dieci, cioè dentro la
pancia del 2014, domani accadrà un'altra cosa. Su quello, se il pretesto era parlare anche di questo, in
anticipo rispetto a quello che accadrà, la cosa per me è sempre utile, è chi nasconde, chi non vuol
parlare, chi non vuol aprire, chi non è trasparente, che mette in difficoltà, una grande maggioranza
riesce anche a supportare qualsiasi vento, anche il più freddo che ci sia; in caso contrario noi saremo,
veramente, in grosse difficoltà.
Per fortuna le leggi vigenti ci hanno permesso di avere un conducator di grande portata, che io, credo,
ovviamente, rimanga...
No, no, va bene, va bene, lascia perdere, per mille ragioni, ecco, questo ci consentirà, sicuramente,
anche di poter fare i nostri prossimi quattro anni e mezzo, ormai, nel modo migliore possibile.
Mi auguro che il nostro Capogruppo tenga conto di tutte le sensibilità.
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. Nel dare la parola a Cargnelutti, lo invito a contenersi in due
minuti, circa, visto che ha già esaurito il tempo. Grazie.
CARGNELUTTI.: So che non c'è tempo, e ringrazio il Presidente per questa disponibilità.
Ovviamente, non avendo tempo, l'organicità di un intervento non può esserci, però qualche spot, o
qualche spunto, soprattutto sulla base dei ragionamenti che ho sentito finora, devo farlo.
Anzitutto mi pare che una mozione, come questa, meriti non certo l'appellativo di “speculativa” o,
comunque, di “opportunistica”, ma credo che sia una mozione che, per larga parte, possa essere
condivisa, ma soprattutto, anche, credo, che non debba scardinare convinzioni, magari, anche se
diverse.
Quello che mi rendo conto, però, è che probabilmente sto invecchiando, caro amico mio, perché io ho
fatto il Sindaco quando i Sindaci erano di coalizione, quindi anch'io ho molto da dire su quest'elezione
diretta, di persone che si ritengono al centro dell'universo, e che hanno avuto una mutazione genetica
nell'esercitare il loro potere, anche se, di fatto, è vero che aprono un Municipio e devono rispondere a
tutto.
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E, allora, il problema non è il secondo o il terzo mandato, tutti i mandati, nessun mandato, il problema
è che il Sindaco, una volta che entra in Municipio, è eletto, non deve sentirsi con il mandato divino che
nessuno lo tocca.
Quindi, di fatto, una riforma, che parla di due o di tre mandati, senza tener conto del fatto che una
maggioranza, non mutata per effetto di un gioco di Consiglio comunale, ma qualcosa che possa parlare
di sfiducia costruttiva, o qualcosa che introduca la non sicurezza, per cui “o si fa così, o non si va
avanti, oppure si va a casa”, frase detta almeno una volta l'anno dai Sindaci, ad Assessori che sanno
che non terrebbero mai lì, perché arrivano lì con pochissime preferenze, e quindi si è creata una realtà
di una genetica totalmente diversa da quella delle coalizioni, io credo che una riflessione su questo
vada fatta, perché uno può star lì anche sempre, non è un problema di due o tre mandati, purché abbia
la capacità di sapere che il dialogo con la maggioranza, e con il resto della coalizione, deve esserci.
Oggi, andate nei Consigli comunali, e non c'è nessuna figura che spicca al di fuori del Sindaco. Non
c'è, né per la stampa, né per la popolazione, tant'è vero che quando finisce il mandato, la gente, la
prima domanda che fa: ma adesso? Non c'è nessuno, chi mettiamo? Perché non cresce più nessun tipo
di classe dirigente nei nostri Comuni, c'è solo il Sindaco, con il riflettore sulla testa, e basta.
Questo va bene perché, di fatto, si assume grosse responsabilità, tuttavia, il problema di parlare solo
del terzo mandato, a pochi mesi dalle elezioni, è una furbata che ha portato avanti non certo chi fa la
mozione, ma chi ha voluto questa cosa, siete prigionieri di una promessa elettorale, e quindi non potete
uscire da questa situazione.
Illy ha fatto il terzo mandato, mica noi, l'ha fatto Illy, caro Paviotti, tuo capo, l'ha fatto lui, quindi, di
fatto... e adesso devi andare da lui a dire “perché l'hai fatto?”, non a noi, perché esiste questo terzo
mandato.
Quindi il problema è un po' più complesso.
Ho finito, Presidente, e chiedo scusa, però dobbiamo chiederci cosa vuol dire “riforma”, ma,
soprattutto, se noi riformiamo un anello solo della catena l'ho detto mille volte , il resto della catena
che senso ha? Dobbiamo inserire la riforma degli Enti locali in un quadro complessivo di riforma, che
comincia da che cosa deve fare la Regione, cosa deve fare la Provincia, o che cosa non devono fare i
Comuni. Se usciamo da questo aspetto, prendiamo un pezzettino e decidiamo se fa due o tre, perché
abbiamo anche il Sindaco amico, oppure se vogliamo rinnovare classe dirigente, perché i Sindaci non
ci sono, non ci sono amici, questo non va bene.
Ultima cosa. Quando toccavamo, l'altra volta, le Autonomie locali, l'ANCI e il CAL, era come mettere
le mani nel tabernacolo, ci avete fatto impazzire quando si andava contro la volontà dell'ANCI o del
CAL. Oggi, improvvisamente, ho riscoperto il centralismo democratico. “Glielo faremo capire” ci
avete detto, per gli interventi che avete fatto. Questo era il centralismo democratico antica maniera, si
decide e poi si va nel popolo a spiegare che si fa così.
Ecco, io credo che siamo completamente fuori strada, siete ancora in tempo per fare una riflessione più
profonda.
PRESIDENTE.: Grazie, Cargnelutti. Do la parola a Boem. Prego.
BOEM.: Non so se sia o no corretto dire che “è una furberia” la mozione che è stata presentata, forse
può non essere corretto lessicalmente, ma io credo che, invece, possa essere corretto dire che “è una
strumentalità”, quella che è stata presentata, questo, sì, lo possiamo dire, è un giudizio che esprimiamo
rispetto a un testo che viene proposto, e provo a dimostrarlo.
Se noi osserviamo il dispositivo, comunque l'impegno, che questa mozione vuol farci assumere, parla
di tavoli di concertazione, parla di coinvolgimento, parla di aspetti finanziari e di certezza degli aspetti
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finanziari, eccetera, eccetera, ma il nostro dibattito, tutto il nostro dibattito è stato incentrato sul
secondo o terzo mandato.
Questo dimostra che è un intervento, come dire, una mozione strumentale, perché, forse, era meglio
dicessimo: discutiamo di questo secondo o terzo mandato, se è giusto o meno.
A me fa, però, un pochettino specie è già stato detto, però credo che sia importante ribadirlo, anche
perché io ho una posizione diversa, anche rispetto ad alcuni colleghi di maggioranza, che sono
intervenuti che questa proposta, che questa mozione venga presentata da chi, in qualche maniera, ha
una responsabilità su quanto sta accadendo. Ha una responsabilità, perché tutti sappiamo benissimo
che, se a fine legislatura scorsa, quando il dibattito era “togliamo o non togliamo l'ineleggibilità e
incandidabilità dei Sindaci”, non ci fosse stato un baratto con un solo contraente, il Consiglio
regionale, questa discussione non sarebbe in corso, perché, se fosse avvenuto, se fosse stato tolto
quel... e rispetto a questo c'è anche una responsabilità di alcuni che, probabilmente, in questo
momento, non solo in questo momento, e allora, e adesso, e in futuro saranno compagni di viaggio in
quest'esperienza politica, c'è una responsabilità di questo, non si è voluto togliere quello che,
sicuramente, era stato introdotto da una Giunta precedente, con un consenso molto ampio, e chi ha più
esperienza di me, qua, lo sa benissimo, con un consenso molto ampio era stato introdotto
precedentemente. Un anno fa i Sindaci chiedevano di togliere l'incandidabilità e, un baratto, senza
secondo contraente, gli è stato dato il terzo mandato.
Ripeto, senza quel baratto là. Qui non discuteremo di secondo o terzo mandato, e lo sappiamo
benissimo, perché tutti gli amministratori, ma cercherò di dirlo un po' più avanti, che ci hanno
interpellato, ci hanno interpellato su questa cosa qui.
Però, voglio entrare nel merito della mozione, perché abbiamo una mozione e, almeno formalmente,
dovremmo dire qualcosa rispetto a questo.
Rispetto ai tavoli di partecipazione, di concertazione, è già stato detto dal Presidente della V
Commissione, credo sia già stato attivato, a breve vedremo, come dire, delle azioni importanti
dell'Amministrazione, della Giunta, in questo campo, la concertazione c'è, e ci sarà.
Io mi auguro che in quel percorso, che coinvolgerà sicuramente i Sindaci, e coinvolgerà sicuramente
noi, abbiamo Commissione, abbiamo luogo di discussione, quante ne vogliamo, lì, forse, misureremo
il peso e la forza delle nostre affermazioni.
Io credo di averlo sempre detto, ma non lo dico solo io, sta nel nostro programma: o faremo una
riforma veramente radicale degli Enti locali, o nessuna riforma servirà a niente. Qui misureremo il
coraggio dei... li chiamo ancora colleghi Sindaci, anche se ho finito, perché per il momento ritengo sia
l'esperienza più importante fatta, dal punto di vista politico amministrativo, scopriremo la forza dei
Sindaci, di accettare qualcosa che stravolgerà, che dovrà stravolgere il modo di amministrare il
territorio, se vogliamo raggiungere gli obiettivi, e scopriremo la forza anche nostra, di riforma, se
vorremmo veramente riformare questa Regione, perché riformare la nostra Regione, e riformare la
parte finanziaria del primo alinea di questa mozione, vorrà dire anche accettare di non avere più il
potere di dare i contributi, soprattutto in parte capitale, in maniera sostanzialmente discrezionale.
Questo vorrà dire la riforma finanziaria e le certezze verso i Comuni, e questo toglierà potere alle
Giunte e ai Consiglieri regionali, non arriveranno più delibere di assegnazione di contributi, anche
senza domanda, magari, perché dovrà star dentro una logica completamente diversa.
Lì scopriremo se saremo capaci di rispondere alle esigenze dei Comuni, o se lo faremo adesso, per
ottenere il comprensibile consenso di alcuni amministratori, che hanno dovuto perdere un giro, per la
scelta di un anno fa.
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Vengo, però, e dico la mia posizione rispetto ai due o tre mandati. Io sono fra quelli... con una
premessa. In questa fase sono stato in grande difficoltà, perché anch'io, come tanti di voi, sono stati
avvicinati da colleghi, ripeto, ex colleghi Sindaci, che mi hanno detto, che dicevano “ma ci avete tolto
la possibilità di candidarsi alle regionali, adesso ci togliete la possibilità di fare il terzo mandato”, ma
con un retro ragionamento, che è questo: dobbiamo stare fermi, alcuni di loro, tre quattro anni prima
delle prossime regionali.
Quindi, per chi sa benissimo che la visibilità, o perché ha puntato tanto sul fatto che la visibilità è un
elemento importante per avere le preferenze, è un dato negativo.
Quindi la scelta del terzo mandato, dobbiamo essere onesti fino in fondo, non è per amore... o non è
solo per amore delle proprie comunità, perché tanto amore, non criticherò mai... neanche i Sindaci con
cui ho meno affinità, non criticherò questo, ma oltre, diciamo così, all'amore per la propria comunità,
c'è anche un comprensibile desiderio di avere una visibilità, fino all'ultimo momento, per trovarsi,
forse anche giustamente, in pole position rispetto a situazioni successive.
Quindi la difficoltà che ho vissuto è questa. E' corretto, forse, che diamo una mano a superare un
vulnus che è stato creato? Questo vulnus non l'abbiamo creato noi, però, non possiamo addossarci
questo tipo di responsabilità.
Vengo al perché due o tre mandati, e qui mi distinguo rispetto ad altri colleghi, che l'hanno detto.
Personalmente io sono sempre stato favorevole ai due mandati, anche durante le parti precedenti a
questa campagna elettorale, cioè quando si discuteva proprio quella legge lì, io ho sostenuto che si
dovesse togliere l'incandidabilità e tenere i due mandati.
Perché sono contrario ai tre mandati? L'ho sperimentato su di me, e credo di essere stato un
amministratore che ha dedicato, credo di aver fatto sufficientemente bene, diciamo così, e credo anche
possa essere stato... credo di aver fatto non malissimo, dai, diciamo così, però era chiarissimo che,
dopo un certo numero di anni, non hai più la capacità di innovare, non hai più la capacità di incidere
sulle macchine amministrative, che è il vero tema...
Aspettate che finisca, perché avete una grossissima...
E adesso proviamo a dirlo, fino in fondo.
PRESIDENTE.: Per favore, lasciate concludere il collega.
BOEM.: Proviamo a dirlo fino in fondo, allora. Non c'è capacità... e in un momento in cui tu devi fare
delle riforme, che devi stravolgere il mondo, e quindi devi andare contro, per esempio, anche alle tue
strutture amministrative, forse qualche volta a qualche percezione dei tuoi cittadini, tu devi avere la
forza di farlo, perché sei lì per fare questo, e non perché, magari, hai l'aspettativa di avere il consenso
per un altro gradino. Questo può essere un altro motivo per evitare il terzo mandato.
Se foste persone trasparenti fino in fondo, dovreste dire che questa discussione nasce per quello, e
nasce per avere il consenso, comprensibile, di alcuni Sindaci, che hanno tutta la mia solidarietà, e il
mio rispetto, e mi auguro che, con quel poco che potrò fare, di potergli dare una mano, perché facciano
al meglio il loro mandato di amministratori comunali.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola ad Agnola. Prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. Mah, intanto dirò la mia opinione, secondo o terzo
mandato, altre cose, quando ci sarà qui il provvedimento di legge, credo che oggi questa mozione, in
qualche modo, solletica... è un tentativo, io ritengo, di, in qualche modo, prendere tempo, vedendo che
quest'Amministrazione regionale sta cominciando a fare quello che si dovrebbe fare sempre, cioè, in
momenti di grande cambiamento e difficoltà, dei sostanziali processi di riforma, domani ne avremo...
anzi, già stasera avvieremo un altro, e quindi è un tentativo, in qualche modo, di recuperare un po' di
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tempo, ma non è questo il tema.
Io parto... credo che sia stato l'unico Consigliere regionale presente all'assemblea dell'ANCI, poco
prima delle elezioni, a Palmanova e, tra l'altro, ho partecipato solo parzialmente a quell'incontro, e
credo di aver tagliato con il coltello la distanza tra sistema degli Enti locali e Regione. Quel giorno si
entrava, si respirava, si ascoltava e si sentiva.
E questo è un dato, per questa Regione in particolare, che ha costruito nella sua storia i suoi successi,
per un rapporto strettissimo e solidale fra sistema degli Enti locali e Regione.
Non a caso, oggi, noi andiamo, al di là di ogni considerazione, con sicurezza, verso un sistema duale,
perché la Provincia, ancorché abbia svolto le sue funzioni, più o meno bene, non ha importanza, non è
riuscita a interpretare quello che è il rapporto, vero, fra legislatore e chi ha rapporto fra i cittadini, e
non a sviluppato quell'attività di programmazione che, invece, questo sì è un tema, che dovrà risiedere
in un sistema di Comuni, riuniti in unioni, e che dovrà iniziare a fare quell'attività, che oggi manca
clamorosamente nel sistema dell'amministrazione, di tutta questa Regione.
Ed ecco che, allora, oggi il tema non è quello dei Sindaci, è quello delle Amministrazioni comunali,
dell'amministrazione del territorio, che noi, spesso, siamo costretti persino a dimenticarci che esistono
le Amministrazione comunali, perché pensiamo che esistono solo i Sindaci, perché è un sistema che ha
trasferito, attraverso l'elezione diretta, e che è stata, di fatto, un processo che è seguito alle
degenerazioni del passato perché, se vi ricordate la stagione politica, in cui è nata l'elezione diretta del
Sindaco, quella è nata quando il sistema precedente era degenerato, ed è stata una risposta che ha
creato chiarezza ed era, se vi ricordate, i periodi della preferenza unica, referendum, e quant'altro.
Era una risposta di chiarezza, rispetto a un sistema che era diventato nebuloso e, in qualche modo...
quella volta i Sindaci erano... oggi, forse, troppo forti, quella volta troppo deboli. Questo è il sistema
che oggi ci è consegnato.
Allora, il ruolo di questo Consiglio regionale, in quel tempo, che giustamente si avvia ad un processo
di riforma, che avrà il tempo davanti per poterlo completare.
Anche la precedente Amministrazione regionale aveva fatto un breve passo sul commissariamento
delle unioni montane, o dei primi provvedimenti, che sia fatto di giorno o di notte non ha grande
importanza, ma era una possibilità che si era dato, di avviare un processo di riforma, nella passata
legislatura, questo è il dato di fatto, ancorché fosse nato per una richiesta perentoria della Lega,
indipendentemente da quelli che erano gli obiettivi.
E io mi ricordo, personalmente, che ho fatto di tutto per non votare contro quella norma, perché
vedevo un processo, comunque, di cambiamento, di cui il sistema degli Enti locali ha bisogno, come
ha bisogno di tutto.
Ed ecco che, allora, quello... non sto a fare analisi che non servono a nulla. Il dato qual è? Che questo
Consiglio regionale deve guidare i nostri territori ad avere un futuro, una prospettiva, perché buona
parte dei nostri Enti locali, senza aspettare i tagli della prossima finanziaria, non hanno la prospettiva e
la possibilità di programmare alcunché, non sono in grado di immaginare come sarebbe obbligatorio,
oggi, per un sistema di Enti locali, di avere un modello di sviluppo a disposizione delle loro comunità,
perché gran parte delle energie sono consumate nella gestione ordinaria, e oggi questo vale per il
mondo dell'economia, vale anche per gli Enti locali. Quanti Enti locali di questa Regione sono in
grado, oggi, di programmare e costruire, per le loro comunità, delle scelte di sviluppo o di crescita
socio economica? Pochissimi.
E allora questa è la debolezza che questo Consiglio regionale deve farsi carico, e guarire, e costruire le
condizioni, che sono state individuate, e qui sono tutti d'accordo, che la dimensione demografica, la
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dimensione delle risorse, delle energie, di tutti i tipi, sono, oggi, completamente inadeguate nella loro
dimensione.
E quindi il modello c'è, è già a disposizione, ed è evidente, tutti le condividono. Si tratta di capire che
qualità di lavoro si fa qui dentro, non da altre parti, per costruire questo percorso, che sia un sistema
sostenibile dal punto di vista socio economico, e anche dal punto di vista democratico, perché eleggere
amministratori, che non hanno nessuna possibilità di scegliere nulla, nelle loro comunità, è un sistema
democratico spento.
Questa, quindi, è la condizione, questa è la vera sfida, che ci appartiene a tutti, perché è evidente che
appartiene a tutti, perché è la dimensione che dà il senso della sfida.
Ed ecco, questo è il percorso che inizia con questo provvedimento, di natura elettorale, che è
secondario, ma è fondamentale quello che ci aspetta nel prossimo anno, che quindi si costruirà una
riforma inevitabilmente partecipata, inevitabilmente concordata, ma dentro la quale deve esserci la
capacità, di questo Consiglio, non di altri, se non vuole rinunciare alla sua potestà esclusiva, che è una
delle madri della nostra autonomia, di poter guidare realmente questo processo.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Shaurli. Prego.
SHAURLI.: Sì, io rassicuro chi ha avviato questa discussione, che non banalizzo nessun documento,
tantomeno quello del sindacato dei Sindaci, tantomeno qualsiasi tipo di documento che venga firmato,
sottoscritto e posto alla nostra attenzione da parte di amministratori locali, democraticamente eletti dai
loro cittadini, quindi nessuna sottostima e nessuna banalizzazione rispetto anche alle richieste che, dal
sistema delle Autonomie locali, ci vengano avanti.
Però, guardate, io non sono più Sindaco da troppo poco tempo, e ricordo riunioni, in queste Aule, in
cui, non dal Presidente Tondo, allora, che era presente, ma da diversi Consiglieri regionali, sì, mi
veniva ricordato, a ogni piè sospinto, che i legislatori siamo noi. I legislatori siamo noi. Cioè, di fronte
ai Sindaci, alle critiche, alle richieste dei Sindaci, l'altra volta, con la scorsa maggioranza, la prima
risposta era: sì, va bene, fate le vostre richieste, ma ricordatevi che i legislatori supremi del Consiglio
regionale siamo noi.
E lo ricordo benissimo, potrei anche citare la persona che l'ha detto ma, non essendo più in quest'Aula,
non mi sembra corretto.
Quindi, io vorrei che, fra di noi, evitassimo di non centrare pienamente qual è il punto del problema e,
forse, anche la sfida che attende noi, come maggioranza, in primis, e dobbiamo assumercene la
responsabilità, ma credo l'intero Consiglio.
Allora, se io ravvedo una strumentalità, e mi scuso se uso questo termine, in questo documento, non è
nell'impianto complessivo del documento, che ritengo assolutamente condivisibile in tantissime sue
parti, la strumentalità che io ravvedo è citare pedissequamente cinque punti, nell'incipit del
documento, che diventano, giocoforza, poi, vincolanti per quest'Aula.
Prima il consigliere De Anna interveniva in maniera, com'è consueto, abbastanza focosa, e anche
sentita, ma guardate, se voi siete contrari ai due mandati, o qualsiasi tipo di mandato, perché dovete
dire che dal 2018, invece, ci saranno? Perché avete semplicemente ripreso la posizione dell'ANCI e,
pedissequamente, copiata in un documento, non la vostra posizione, la posizione dell'ANCI.
Perché mi avete detto, e spiegato, che molti di voi dicono “i mandati devono essere liberi per tutti, i
cittadini devono decidere quanto un amministratore deve stare, può essere eletto”, eccetera, eccetera,
poi prendete il documento dell'ANCI, lo riproponete, nei primi cinque punti, e vicino ci mettete delle
argomentazioni, che io condivido, però prima ci mettete quei cinque punti, che diventano vincolanti
per questa maggioranza, e non credo che possano essere, in questa maniera, accettati.
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Allora, perché, guardate, se da un lato sono contento che venga riconosciuto, finalmente lo dico al
collega Colautti , il sistema duale, e quindi la necessità di coinvolgimento forte delle nostre
Amministrazioni locali, perché anche qui, sono Consigliere regionale da poco, ero alla presentazione
di un libro alle 23.30 di notte, quando sono state chiuse le Comunità montane, me lo ricordo
benissimo, presentazione di un libro, alle 23.30, sono state chiuse, credo in assestamento, con un
emendamento in assestamento sono state commissariate le Comunità montane.
Mi ricordo anche che il terzo mandato, non quello che ricordava Mauro, ma quello che lo allarga a
tutti, è stato deciso, in quest'Aula, con la netta contrarietà dell'ANCI, con una lettera ufficiale
dell'ANCI, che diceva “noi siamo contrari, noi, ANCI quelli che oggi voi riproponete, e ripresentate
chiediamo un'altra cosa, chiediamo che venga levata l'ineleggibilità”, e allora l'ANCI non è stata
minimamente ascoltata. Il legislatore, con i suoi poteri, la sua autonomia, ha fatto scelte diverse,
perché è bene che queste cose ce le ricordiamo.
Come mi ricordo, anche, tutto quello che riguarda la riforma delle Comunità montane e, un accordo,
preso a larga maggioranza, dalle Amministrazioni, poi, tranquillamente e completamente trasformato e
cambiato in quest'Aula, con i Sindaci, come allora, messi lì dietro, che dicevano “no, noi abbiamo
votato nell'auditorium della Regione una cosa diversa, abbiamo votato una cosa diversa”. Erano lì,
c'ero anch'io. Quindi, “abbiamo votato una cosa diversa”, eppure è stato deciso, sempre richiamando
l'autonomia di quest'Aula, che allora il sistema duale non funzionava, poi, così bene, e quest'Aula
aveva il compito e la possibilità di modificare quelle scelte.
Allora, io, invece, ho un grandissimo rispetto per i Sindaci, e per i miei ex colleghi. Capisco il
momento, cerco di capire il momento che stanno vivendo, e ciò che si è saldato in queste settimane,
guardate, non è, secondo me, la contrarietà al secondo mandato o al terzo mandato, si è saldato, ed è
assolutamente comprensibile, quello che diceva anche il collega Agnola, l'impossibilità di esercitare il
proprio ruolo, perché i vincoli del Patto di Stabilità, per le difficoltà economiche, per la difficoltà delle
risposte da dare, anche in termini sociali, a quello che gli viene posto a ogni nostro amministratore
locale, e si è saldato anche delle scelte che avete fatto voi, e che, per responsabilità, noi abbiamo fatto
anche nostre.
Noi siamo l'ultima Regione ad applicare il Patto di Stabilità, e anche quest'anno copriremo gli spazi
finanziari dei Comuni per oltre l'80 per cento. Siamo una delle Regioni più indietro nel cambiamento
radicale del sistema dei trasferimenti, che è l'unico modo per affrontare, veramente, il Patto di
Stabilita, e su questo dovremmo lavorare, i Sindaci ci chiedono questo.
E, guardate, noi non stiamo fermi, noi stiamo facendo degli incontri, con tutti gli amministratori di
Centrosinistra, e vi assicuro, dal punto di vista politico, come Gruppi, e vi assicuro, partecipatissimi e,
purtroppo, io, che avevo anche dei dubbi, e delle criticità, e mi rimangono, rispetto ai tempi e ai modi
in cui abbiamo scelto di fare questa riduzione dei mandati, vi assicuro che la stragrande maggioranza
dei presenti dei mandati non gli interessa assolutamente niente, e parlo di Consiglieri comunali,
Assessori, Sindaci, non gli interessa assolutamente niente, ti chiedono “ditemi come riusciamo ad
uscire dal Patto di Stabilità e quali strumenti riuscite a mettere in campo”. Questo ti chiedono. Ti
chiedono questo, e continuamente.
Allora, guardate, io sono convinto che faremo lo stesso dal punto di vista istituzionale.
L'Assessore ha presentato, adesso, la vera riforma, che sono le linee guida, dai prossimi giorni sarà a
disposizione di tutti i Consiglieri, andrà in discussione, c'è l'impegno della Presidente, insieme
all'Assessore, di incontrare CAL, e di incontrare l'ANCI, per spiegare quel percorso di riforma e per,
anche, valutare eventuali modifiche nel percorso che viene fatto. C'è la piena disponibilità a fare un
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percorso come questo, perché ricordatevi che, secondo me, noi dobbiamo riuscire a, da un lato,
ritrovare autorevolezza e forza a questo Consiglio, ad essere credibili rispetto al rapporto con i Sindaci,
dobbiamo anche innervare, dare forza ai percorsi partecipativi, perché, guardate, io l'ho ammesso al
Presidente Tondo, nella riforma delle ex Comunità montane, che io non ho condiviso negli esiti, ciò
che aveva messo in piedi l'assessore Garlatti, in termini di partecipazione, e di condivisione, non è un
esempio, perché dobbiamo impegnarci a fare meglio, ma è, sicuramente, un punto di partenza, perché
sicuramente era stato fatto un percorso partecipativo, che va mantenuto.
Allora, io, guardate, cerchiamo di farlo, quel percorso, io auspico anche che possa essere fatto come
abbiamo cercato di fare finora, poi ci divideremo, perché è giusto così, di farlo con la maggiore
disponibilità possibile da parte di tutte le forze politiche, ma, guardate, facciamolo anche
orgogliosamente qui, in quest'Aula, che non significa dismettere la potestà decisionale dei Sindaci,
significa, anche nei loro confronti, assumersi la responsabilità di fare alcune scelte.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Con il suo intervento il PD ha esaurito il tempo assegnato. Do la
parola alla consigliera Bianchi. Prego.
BIANCHI.: Grazie. E' sempre interessante intromettersi in lavori che proseguono da tempo
precedente, e quindi arrivare con, diciamo, la mente libera o, comunque, non portandosi dietro bagagli
di cose che sono successe, che ci si rinfaccia e che si riprendono sempre.
Da un lato, certo, è la storia, è la continuità, è quello che succede, e che non può essere dimenticato,
però, alcune volte, un pizzico di mente fresca porta, speriamo, anche alcuni punti di vista nuovi e una
certa rimescolanza di argomenti, per poter fare passi avanti rispetto alle discussioni intraprese.
In relazione a questa mozione, che noi abbiamo letto e riletto, guardato e riguardato, per capire dove
stava il punto, noi non possiamo non essere d'accordo sulle richieste che pone questa mozione, le
richieste che sono quelle di coinvolgere maggiormente il Consiglio in quest'operazione di analisi e di
riforma, come Consiglio regionale, tutto, compreso le opposizioni, anche perché c'è la necessità, la
voglia di portare le voci di anche quelle parti politiche che rimangono fuori dalla condivisione degli
obiettivi e degli strumenti che può avere la maggioranza, assieme alla Giunta.
Quindi, noi, naturalmente condividiamo le richieste che sono state portate in questa mozione.
Leggendo, comunque, tutto il documento, è chiaro che saltano agli occhi alcune posizioni riportate dal
documento espresso dall'ANCI, dall'Assemblea, dove, se per alcuni punti possiamo condividere, ce ne
sono, in questo caso, due, nello specifico, per i quali il nostro Movimento ha delle posizioni piuttosto
distinte, soprattutto dalle posizioni che ho sentito espresse in generale, sia dalla maggioranza, che dal
resto dell'opposizione.
In particolare noi, appunto, però non è questa la sede e il luogo in cui approfondire questi argomenti, e
pertanto auspichiamo che ci venga data presto, e anche in forma allargata e completa, la possibilità di
approfondire e portare le idee che noi rappresentiamo, e che vorremmo confrontare e condividere con
tutti.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Do la parola al consigliere Lauri. Prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Io confesso che sono stato molto restio a intervenire in questo dibattito, e
il motivo dell'essere restio a intervenire oggi è che la mia sensazione, che non vuole essere una
sensazione presuntuosa, ma è realmente così, è che il dibattito che facciamo oggi, in quest'Aula, mi
sembra sia molto distante da quelli che sono i i bisogni e i problemi che sentono i cittadini, anche di
questa Regione.
Quei bisogni, io penso che, oggi, siano legati molto a come si dispiega la crisi, e alle risposte che la
società regionale attende, in maniera sempre più pressante, da quest'Amministrazione regionale, quindi
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anche da questo Consiglio, dalla Giunta, ovviamente sulla questione del lavoro, della politica
economica che, dal mio punto di vista, fino ad oggi c'è stata molto poco, da un welfare, che si ha paura
che la gente ha paura, diciamo, venga eroso, venga portato via, la sanità, gli asili nido, la casa.
Penso che questi siano i problemi, ma non voglio essere demagogico, però vorrei provare ad
inquadrare, ma penso, davvero ma lo sapete meglio di me, tutti quanti, senza distinzione, che questi
sono i problemi che stanno a cuore ai cittadini.
C'è una paura del taglio dei servizi, cioè c'è la sensazione che gli Enti locali, la Regione, i Comuni, le
Province, pian piano vengano meno rispetto al mantenimento del livello di servizi, anche, tutto
sommato, elevato, non sempre, magari, uguale dappertutto, che negli anni siamo riusciti, le Istituzioni
sono riuscite a garantire, e questo avviene, però, dentro un altro elemento di cui non ci possiamo
dimenticare, che è un clima di una critica durissima alle Istituzioni, e alla politica che le ha governate,
in cui, appunto, la sensazione, da parte dei cittadini, io penso che sia messo ma insomma, non lo
penso soltanto io, mi pare , che si siano esasperate, siano degenerati quei processi di
autonomizzazione e di separazione delle scelte della politica dalle istanze e dai bisogni dei cittadini.
Pensiamo a tutte le vertenze territoriali, che da anni caratterizzano anche questa Regione, di come i
cittadini, a partire, per esempio, dalle scelte sulle politiche infrastrutturali, e alle contraddizioni con le
politiche ambientali, la sensazione che molti cittadini hanno avuto, negli anni, con Amministrazioni di
Centrosinistra e di Centrodestra, che queste scelte venissero fatte sopra la loro testa, che, in qualche
modo, non si tenesse conto di quello che la gente pensava, di quello che la gente voleva fare, e che ha
determinato, questo clima, fenomeni che sono molto preoccupanti.
Il 50 per cento dei cittadini, e delle cittadine, anche di questa Regione, alle ultime elezioni non è
andata a votare non è andata a votare , di questo stiamo parlando. Questo è il clima in cui noi, qui
dentro, facciamo questa discussione, che va fatta, che non voglio banalizzare, e che è assolutamente
importante, ma questo è, diciamo... io penso che abbiamo anche il dovere di misurare, poi, la
discussione che facciamo, rispetto al modo in cui la gente fuori percepisce i temi che noi discutiamo.
Credo che ci sia un dato nuovo, di cui io vorrei che la riforma degli Enti locali, che noi andiamo a
discutere, in qualche modo, tenga anche conto, e cioè che, però, dentro questo clima, e in questo
quadro, tutte le volte in cui i cittadini sono stati messi nella possibilità di esercitare forme di
democrazia diretta, cioè di dire direttamente loro cosa volevano fare, hanno dimostrato grandi livelli di
partecipazione, e questo si vede nei referendum, e questo si vede in aspetti anche banali.
L'altro giorno discutevamo, in IV Commissione, il piano... come si chiama, di tutela delle acque, dico
bene? Il piano di tutela delle acque, 600 osservazioni, che vuol dire che, bene o male, c'è un mondo,
qui fuori, che pensa che non tutto quello che viene discusso qui dentro esaurisce le istanze che ci sono
nella società, e che, quindi, da qui dentro, bisogna farsene, in qualche modo, carico.
Ecco, allora, senza, davvero, avere la pretesa di fare la lezione a nessuno, con con un sincero, anche,
atteggiamento di umiltà... poi io non ho fatto l'amministratore locale, quindi, evidentemente, come
giustamente sottolineava qualcuno stamattina, mi manca un pezzo dell'attività politica, e quindi, forse,
sottovaluto, lo so bene che i Sindaci, gli Assessori comunali, i Consiglieri comunali sono i primi, in
prima linea, nel dare servizi ogni giorno, e che non è indifferente il modo in cui noi riorganizzeremo il
sistema degli Enti locali di questa Regione, lo so bene, non mi sfugge, non penso che è una
discussione banale, così come so bene che sono i primi, appunto, ad essere in prima linea e ad essere
colpiti da cose di una gravità pazzesca, come stanno, dal mio punto di vista, dentro le conseguenze del
fiscal compact, del Patto di Stabilità e dell'impossibilità, anche avendo i soldi in cassa, di poter dare
quelle risposte a quei cittadini.
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E questo mi pare che ci sia anche nella mozione che il Centrodestra oggi ci propone.
Io non vedo, diciamo così, una proposta di soluzione all'altezza di questi problemi e, soprattutto, mi
spaventa davvero molto la precipitazione della discussione dentro la discussione sul terzo mandato o
no ai Sindaci, su cui, anche, ci sono delle differenze.
C'è, su questo, una posizione storicamente molto chiara, di limitare al massimo i numeri di mandati, di
garantire il ricambio chi lavora nelle Istituzioni più veloce possibile, non più di due mandati, l'abbiamo
anche nel nostro Statuto, ma dopodiché, quando un Consigliere, o un Sindaco, di un Comune sotto i
3.000 abitanti, o 1.000, mi viene a dire “ma guarda che il terzo mandato, nei piccolissimi Comuni, è un
problema”, è ovvio che è un'argomentazione che tu ascolti, con cui ti misuri, che porta un dato di
esperienza, anche se, in qualche maniera, mette in crisi una tua, diciamo così, convinzione, astratta,
che ritieni corretta, che è quella, diciamo così, di dare dei segnali fortissimi per dire che la politica ha
capito quello che la gente pensa di lei, e quindi vuole cambiare, vuole, in qualche modo, mettersi, dare
delle risposte, riguadagnare una credibilità, che noi dobbiamo guadagnare, e che è assolutamente
importante, soprattutto in un momento di crisi.
C'è questa vicenda, appunto, dei soldi, che mancano, e questo farà sì che i Comuni, nei prossimi anni,
anche per le modifiche delle leggi della contabilità, eccetera, saranno lacrime e sangue, così come
saranno lacrime e sangue per il Friuli Venezia Giulia che, come qualcuno ricordava, da buon ultimo,
attua il Patto di Stabilità, insomma, siamo di fronte a scelte difficilissime, a volte si colgono degli
elementi di strumentalità, se posso dirlo, nel dibattito, che, davvero, non sembrano all'altezza dei
problemi che dobbiamo affrontare.
Una razionalizzazione del sistema degli Enti locali è certamente necessaria, noi viviamo con
preoccupazione, pur sapendo bene che è un argomento che caratterizzava il programma elettorale di
questa maggioranza, il governo delle azioni di Area Vasta, che riteniamo necessarie in una Regione,
quindi sappiamo bene, insomma, siamo una maggioranza che ha detto sì all'abolizione delle Province,
però vogliamo vederci molto chiaro su cosa metteremo al posto delle Province, in termini di
programmazione di Area Vasta, perché, secondo noi, la necessità di un'azione di programmazione di
Area Vasta serve, è importantissima, e non può essere svolta a livello micro, insomma, anch'io penso
che la mozione, che oggi il Centrodestra ci propone, non mi pare all'altezza di questa sfida e, anche a
me, pare, in qualche modo, invece, un po' rincorrere un malcontento che c'è nell'ANCI, e da parte di
alcuni Sindaci, relativamente ad una questione molto specifica, che è quella del terzo mandato, che,
secondo noi, non va rincorsa.
Forse, Assessore, nell'approfondire questo percorso di riforma, che noi faremo sugli Enti locali,
invece, dovremmo ragionare su qualche forma, attraverso cui le Istituzione del Friuli Venezia Giulia si
mettono nelle condizioni di raccogliere anche, invece, questa spinta, la partecipazione dei cittadini che,
invece, si misura in tante occasioni, e che dicono che, probabilmente, le Istituzioni, e chi fa politica
nelle Istituzioni, non esaurisce la rappresentanza della società regionale, e che ci richiede, in qualche
modo, probabilmente, anche di sperimentare delle forme nuove di partecipazione diretta dei cittadini,
alle decisioni della politica, e di queste forme di partecipazione nella politica non deve, io penso, avere
paura.
Il che non significa lo dico al Centrodestra che la politica si deve sottrarre dalle sue responsabilità,
ma che, forse, in determinate situazioni, è utile che, prima di decidere, metta in atto anche delle forme
di consultazione diretta dei cittadini, che non è detto che ogni cinque anni riescano a depositare, nella
scelta dei propri rappresentanti, tutto il proprio deposito di aspettative, di indicazioni, eccetera, che,
invece, vogliono rappresentare nel dibattito politico, rispetto ai tanti problemi che attanagliano una
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società regionale come la nostra, così complessa, soprattutto in questo momento così grave e così
difficile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Lauri. Con il consigliere Lauri si chiudono gli interventi, prego,
la Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, mi
pare doveroso intervenire in questo dibattito, anche perché il tema mi riguarda in maniera, così, diretta,
e mi impedisce, come dire, di astenermi da intervenire su questo tema.
Allora, io ho letto il vostro documento, devo dire che lo capisco politicamente, ma, rileggendolo, parte
per parte, ho trovato delle cose sulle quali, forse, vale la pena dire qualcosa.
Allora, intanto, la proposta avanzata dall'ANCI, nella riunione del Direttivo, svoltosi il 21 ottobre, è
una proposta che ha visto la partecipazione di 79 Sindaci su 218, o 19, adesso non mi ricordo, di
questi, 77 l'hanno votata a favore, 2 si sono astenuti. Rappresentano un terzo dei Sindaci, un numero
importante. Un numero importante, ma comunque un terzo. Quindi non sono oltre 80, e va detto che
sono solo un terzo dei Sindaci che hanno votato questo documento.
Poi dite che gli Enti locali sono il vero motore della nostra autonomia regionale. E' vero, ma io credo
che anche questo Consiglio regionale sia il motore dell'autonomia regionale, non abdicherei a questo
ruolo.
E non è vero che siano solo gli Enti locali a farsi promotori di una riforma complessiva, perché voi
sapete che questa maggioranza, e la Presidente, è stata eletta su un programma elettorale preciso, che
parlava di una riforma radicale dell'architettura delle Istituzioni regionali e, in particolare, delle
autonomie locali. Una riforma che è stata, poi, votata da questo consesso quando abbiamo votato,
avete votato, visto che io non voto, le linee programmatiche del Presidente.
In quelle linee programmatiche erano indicati i passaggi fondamentali della riforma e, siccome siamo
in carica da circa sei mesi, almeno, io sono in funzione da sei mesi, in questi sei mesi è stato
necessario, per me, per onestà intellettuale, evitare di proporre al dibattito pubblico, e al dibattito di
quest'Aula, delle linee guida che non si reggessero su un'analisi puntuale dello stato di fatto, e su
un'elaborazione articolata, trattandosi di una riforma di tale vastità e di tale importanza.
Siamo, però, ovviamente, condannati anche dal calendario, e dal tempo, ad agire con una certa celerità,
perché tutti voi, chi più, chi meno, avete esperienza politica, e sapete che le riforme, soprattutto le
riforme importanti, debbano essere cantierate all'inizio della legislatura. Se oltrepassiamo una
scadenza, che io fisso ipoteticamente nella metà del mandato, tutto diventa più difficile, e devo dire
che chi ci ha preceduto, secondo me, questo, come dire, l'ha dimostrato, e ne è la prova.
Quindi bisogna fare le riforme nella prima parte del mandato, e questo significa che bisogna essere
veloci, da un lato, ma non superficiali.
Non volendo peccare di superficialità, ma volendo, comunque, dar corso, per parti, ad una riforma così
imponente, ho scelto di lavorare su un testo, che è quello sulla legge elettorale, il Testo Unico sulla
legge elettorale, che è assurto agli onori delle cronache solo ed esclusivamente per il secondo comma
dell'articolo 4, mentre tutti gli altri 111 articoli, ivi compreso il primo comma dell'articolo 4, non sono
stati oggetto di dibattito, né di discussione, né di interventi giornalistici, più o meno strumentali.
Io sono reduce da un incontro al CAL, che si è tenuto ieri, era il terzo incontro, dopo aver presentato il
Testo Unico alla plenaria, aver partecipato alla I Commissione del CAL e poi, appunto, ieri, alla
conclusione, dove non si è raggiunta l'intesa.
Intanto tengo a segnalare, non si è raggiunta l'intesa, erano presenti 21 rappresentanti del CAL, 2
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rappresentanti si sono astenuti, 8 hanno votato a favore dell'intesa, 11 no, 2 Province non erano
presenti, le 2 Province presenti hanno votato contro questo documento, benché, diciamocelo, non è che
riguardasse molto le Province, visto che si trattava di una legge elettorale per i Comuni e del
procedimento elettorale relativo alle elezioni amministrative nei Comuni.
Se voi leggete i verbali, che io sono pronto a mettervi a disposizione, scoprirete chi e come si è votato.
Questo vi dà la misura di com'è stata interpretata questa cosa, e quale livello di politicizzazione si è
attribuito ad un provvedimento che, invece, aveva natura organica.
Poi citate notizie giornalistiche, che ci danno riuniti, come maggioranza, il 22 ottobre e, visto il tema
importantissimo delle autonomie locali, primario, insuperabile strumento di gestione del territorio,
deve riguardare tutti, e non può riguardare una sola parte.
Ora, che debba riguardare tutti, è fuori discussione, e mi pare, come dire, quasi assurdo citarlo nel
documento, perché è evidente che lo voteremo in quest'Aula. Io presenterò i documenti, le linee guida
da un lato, e il Testo Unico, quando arriverà in Aula, e saranno votati da quest'Aula, e prima di
quest'Aula passeranno in Commissione, e in quella sede la discussione, giocoforza, si terrà, e ognuno
potrà dire la sua, potrà dire se, sia sul Testo Unico, sia sulle riforme, nel loro complesso, trova un
accordo o meno.
Invece tutto il dibattito si è incentrato solo su un tema, che è quello del doppio mandato o meno dei
Sindaci, cioè il superamento del limite dei due mandati che, a conclusione della precedente legislatura,
questo Consiglio ha votato.
Voi riprendete il documento dell'ANCI, riprendete gli 8 punti, e negli 8 punti c'è anche il punto 6: la
rimozione dell'incandidabilità e ineleggibilità al Consiglio regionale per i Sindaci.
Ora, mi fa specie che lo riprendiate voi, visto e considerato che questa è una facoltà che non avete
dato, benché richiesta. Quello era il vero oggetto delle richieste dell'ANCI fino a dicembre dell'anno
scorso, quando avete votato, in limine litis, questa norma.
E non è questa, consigliere Riccardi, cioè il Testo Unico che, per definizione, è un articolato molto
complesso, ma quella era una normetta, normetta non è un Testo Unico, normetta è la normetta di
finanziaria, che ha introdotto il terzo mandato per tutti, giusto per usare i termini in maniera
appropriata.
Giusto per usare i termini in maniera appropriata. Non ho interrotto lei, lei non interrompa me.
Quindi, chi ha agito in maniera strumentale, non è quest'Amministrazione regionale, né questa Giunta,
che non ha fatto una normetta, ha fatto un provvedimento complessivo, tenendo conto degli impegni
programmatici, che parlavano di legiferare, possibilmente per Testi Unici, quello è un Testo Unico.
Poi, giustamente, voi vi preoccupate del fatto che tutta la riforma delle autonomie locali non si
sostanzi in quel provvedimento. Così non può essere, evidentemente.
Nel corso di questi mesi è stato elaborato un progetto complessivo di riforma, che ha trovato la sua
esplicitazione nelle linee guida, che sono state citate durante il dibattito, le linee guida sono all'esame
della Giunta questa settimana, dalla prossima settimana saranno patrimonio pubblico offerto,
ovviamente, alla discussione e al dibattito dell'intera comunità regionale, tutti potranno, ovviamente,
intervenire e dire la propria opinione su quelle che sono le linee guida, e quindi su quello che è il
progetto complessivo di riforma, è un progetto piuttosto articolato. Non so se quel lavoro è un lavoro
di alto profilo, questo lo direte voi, lo diranno, ovviamente, tutti i portatori di interesse che saranno
chiamati ad esprimersi su quel progetto, di sicuro è un lavoro organico. Per cui su questo vi
tranquillizzo.
Sull'organicità della riforma, mi sento di dire che non ci sono dubbi.
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Il dibattito ci dirà quali e quante parti di quella riforma riusciremo a portare a compimento.
E' evidente che, ed è stato citato da più di qualche intervento che mi ha preceduto, una riforma di tale
portata, e di tale importanza, deve trovare il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli stakeholder,
deve trovare un grande coraggio in quest'Aula, io mi auguro che questo coraggio ci sarà, perché penso
e credo che il tempo sia tale da non consentirci spazi di attesa.
Il tracheggiamento, il galleggiamento è l'unica politica che non vedo possibile in questo momento.
La scelta di fare una riforma, anche importante, è una scelta che comporta dei rischi, comporterà
anche, inevitabilmente, dei contrasti, ma, se non avremo il coraggio delle riforme, riforme che
abbiamo annunciato in campagna elettorale, e votato in quest'Aula, credo che faremmo più danno che
galleggiare, da qui alla fine del mandato.
Come ogni riforma, ovviamente, comporterà dei contenti e degli scontenti, è l'effetto indiretto delle
riforme di sostanza, io credo, però, che il momento storico, che è, purtroppo, segnato da una grave
crisi economica, sia propizio per pensare a un'ipotesi di riforma strutturale degli Enti locali di questa
Regione, perché gli Enti locali, com'è stato ben detto da qualcuno, sono, oramai, in una condizione di
tale difficoltà, a gestire i servizi di prossimità ai cittadini, che devono trovare nuove forme di
articolazione, e nuove forme di aggregazione, che consentano loro di rispondere alle attese della
comunità regionale.
Non lo so se questo tipo di riforma, cioè quella che ci accingiamo a presentarvi, sia una riforma che
può, nell'immediato, rispondere a un'esigenza di riduzione dei costi, ma almeno dobbiamo rispondere a
un'esigenza di efficientamento del sistema, rispondendo ad alcuni caratteri e criteri che sono anche
indicati in Costituzione, che sono quelli dell'adeguatezza, oggi non c'è l'adeguatezza in molti Enti
locali di questa Regione, a rispondere alle istanze dei cittadini; della differenziazione e della
sussidiarietà.
Ma ce n'è un quarto, a cui io tengo molto, che è quello dell'unicità, e che, forse, è la scommessa più
grande, cioè quella di riuscire, finalmente, a dare un po'di razionalità al sistema, evitare le
sovrapposizioni di livelli decisionali, e il fatto che un unico procedimento e un'unica funzione sia
spesso spezzettata in troppi segmenti.
Come dire, c'è un'illusione e un sogno in chi si accinge a fare una riforma, e con i sogni e con le
illusioni non è che vai molto lontano, ma quest'illusione, e questo sogno, di poter arrivare alla riforma
complessiva, ripeto, si regge su una convinzione: che la crisi, e le difficoltà che i Comuni, e che tutti
noi misuriamo tutti i giorni, siano una benzina nel motore della riforma.
Io ne sono profondamente convinto, sono convinto che questa difficoltà impone, a tutti, un
cambiamento di mentalità, un cambiamento di passo, un cambiamento di passo che riguarda,
sicuramente, gli Enti locali, ma riguarda principalmente questo Consiglio regionale e questa Giunta,
perché significa immaginare, soprattutto nelle riforme, ma vedrete l'articolazione delle linee guida per
capire meglio, non è questa l'occasione per esplicitarle in maniera dettagliata, capirete che i pezzi di
cui si compone quest'ipotesi di riforma comportano una rivoluzione copernicana nel rapporto che
questo Consiglio regionale, e questa Giunta, dovrà avere in futuro con gli Enti locali.
Io mi auguro che questa sfida venga vinta, non tanto perché ho il compito, in questo momento, di
portare all'attenzione di questo Consiglio i provvedimenti in cui si articola la riforma, e quindi per
metterci un nome sopra, ma me lo auguro, sinceramente, per il bene dei cittadini di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, si è esaurito il dibattito, e quindi sulla mozione c'è, di
fatto, la dichiarazione di voto Consiglio, per ciascun Consigliere, a partire dal Relatore, dal primo
firmatario. Prego. Colautti.
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COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, sono contento...
No, sono contento, perché oggi ho capito, veramente, per usare un termine del fine Presidente
Martines, la furbata di basso profilo? La furbata di basso rango. Che, dal punto di vista della vis
polemica, non me ne frega niente.
Ma, tutto il dibattito che avete fatto, si è concentrato sul vulnus che avete voi, perché io di terzo
mandato non ho parlato, perché la posizione che io ho è chiarissima, non ho bisogno di alimentarla, i
Sindaci la fanno da soli, io non ho parlato di terzo mandato, avete parlato, hanno parlato
essenzialmente di questo, facendo, di questa mozione, un modo surrettizio per parlare di questo qui,
cioè, quindi, il problema è vostro, è assolutamente vostro, io questo problema non ce l'ho. Del terzo
mandato discuterò quando sarà il momento.
Ho detto che, certamente, il terzo mandato fa parte di un ragionamento, secondo me, complessivo,
perché la deadline, piuttosto che i mandati per i Consigli, secondo me andrebbero allineati, se
vogliamo partire tutti con un ragionamento complessivo, in cui ognuno fa anche un passo indietro, ma
questo a voi non interessa, perché, come ho detto, interessa fare altro.
Quindi sono contento perché... effettivamente qui, oggi, è venuta fuori, mi sia consentito, e cambierà
anche l'atteggiamento, sicuramente del Capogruppo, ma penso anche di altri, l'arroganza, su questa
questione qui, non per approvare la mozione, perché ci poteva stare benissimo il non approvarla,
figuriamoci, siamo l'opposizione, ma... oro che cola, approvare la mozione, ma, il come si è voluta
tradurre nel dibattito, che non aveva nessuna di queste volontà, e neanche, mi scusi, Assessore, il suo
spelling, sulle parti, non le parti, ma il dato politico di questa mozione era un altro, e l'ho detto
all'inizio: che questa mozione è una mozione veicolo, che non è mica detto che questi 8 punti siano i
nostri. Non ho mica detto che i punti dell'ANCI noi li condividiamo tutti.
Io non ho detto questo, non ho preso strumentalmente a prestito le posizioni dell'ANCI per farli
diventare del PdL, o dell'Intergruppo, l'ho detto all'inizio. Se non mi si vuole ascoltare, e quindi si
vuole strumentalizzare, fatelo, ma che è tipico della Sinistra, ma è sempre stato così, non c'è problema,
io non ho detto questo.
Ho detto, che siccome c'è questa condizione, aggiunta al CAL, che non è banale, perché ricordo che il
CAL, al di là delle questioni politiche, perché i verbali li ho letti anch'io, Assessore, e anche chi ha
votato a favore è stato spintaneamente convinto, o magari mandando qualche Assessore, perché c'è la
logica politica, alla fine ci si allinea, e alla fine ci si allinea.
Bene. Però qui è stato ricordato, lo ricordo anch'io, che è un Ente statutariamente riconosciuto, ha
valenza costituzionale e, quindi, quel parere non è banale. Se volete dargli un ruolo, non è banale.
Okay?
Io non ho detto che il documento dell'ANCI è fatto proprio dal PdL, o dalla coalizione di Centrodestra,
ho detto che è un'occasione per l'emersione dei problemi sottoposti in maniera seria e (inc.) per vedere
se qui si può realizzare una bicameralina fai da te, per creare una condizione di crescita, di
costruzione, in termini, come dire, di valenza più alta, così come ho detto, ho fatto l'esempio
nazionale, perché è una condizione di dibattito. L'avete smontata, distrutta, perché avete voi il
problema, non noi. A me, che mi votate contro, mi fate un favore, mi fate un favore, ma non venite a
dire che questa mozione è stata fatta per strumentalizzare la proposta dell'ANCI, io non ho detto che
sono d'accordo su tutti i punti. Non l'ho detto.
Ho riportato quello che è venuto fuori in quel dibattito, che è stato messo, come dire, tutto con i punti
di discussione, ho chiesto, se non siamo d'accordo, che ragioniamo, perché può darsi che non sia
d'accordo sull'incandidabilità, uno vuole tutte... anche da noi c'è chi vuole, l'ha detto Riccardi, “io sarei
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per tutte le libertà di voto”, quindi voi avete voluto svilire, volutamente, ma credo per problemi vostri,
non nostri, una mozione che aveva tutta un'altra direzione, tutta un'altra volontà.
Quindi, prendo atto che la partenza è tremendamente negativa, per quanto riguarda la nostra
disponibilità, ma non perché voterete contro questa mozione, per il tono, per le modalità, per, come
dire, la volontà proprio di stravolgere la realtà, perché io non ho bisogno di parlare del terzo mandato
surrettiziamente, perché ne parlo quando voglio, lo porto in qualsiasi momento qua dentro, lo dico
come voglio, non ho bisogno di questo, la mia posizione, del Gruppo, è chiara, non ho bisogno.
Avete perso un sacco di tempo in stupidaggini, prima questione.
Seconda questione e chiudo ripeto, non ho detto che questi punti li facciamo propri, ho detto che era
un'occasione per svilire, per creare condizioni, per metterci ad un tavolo, forse anche per aggiustare il
tiro sui temi che abbiamo di fronte.
L'avete voluta portare, appunto, ad una bassa cucina politica, voi, non certo noi, complimenti, buon
lavoro.
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo che siamo in dichiarazione di voto. Altre dichiarazioni, altri
Gruppi? Shaurli.
SHAURLI.: Non ho parlato minimamente di terzo mandato, in tutto l'intervento, anzi, ho detto che,
forse, sui tempi e sui modi, con l'Assessore mi sono confrontato, più e più volte...
E allora, però... Allora, tu cerca di... ognuno di noi, non si permetta, credo, non lo faccio io, di
generalizzare tutti, e di non generalizzare un intervento, magari, riportandolo come unico intervento,
che va bene da prendere per fare la dichiarazione di voto.
Noi abbiamo detto, semplicemente, che ci sembrava, questo sì, strumentale, forse nei tempi, e nei
modi, di citare pedissequamente i punti, così, a inizio documento, e abbiamo anche detto, però, che
siamo disponibili, sin da subito, a fare tutti i percorsi, non solo di condivisione.
Abbiamo anche detto, io lo ricordo benissimo ciò che ho detto, che il resto del documento, dove si
parla di maggior condivisione, di confronto, eccetera, eccetera, è un tema che noi dobbiamo assumerci,
ma, guardate, è un tema che dobbiamo assumerci, non si boccia mica il documento perché l'ha fatto il
Centrodestra, si boccia il documento, probabilmente, veramente, si boccia, si supera quel documento,
se dimostriamo di riuscire a fare quelle cose lì, ovvero di fare un serio percorso partecipativo,
coinvolgendo tutte le forze politiche.
Sapete benissimo, e mi sembra che convocazioni di Commissioni straordinarie, possibilità di
incontrare gli Assessori, se c'è necessità, anche aprire tavoli, in continuo, non è mai stata negata, in
questi mesi, non è mai stata negata in questi mesi...
Neanche voi a noi, hai completamente ragione, caro Roberto, neanche voi a noi, e anche noi, però, mi
sembra che, a costo di incontrarci, anche all'ultimo momento, abbiamo sempre cercato di mantenere
l'informazione, poi, con la lecita, normale, divisione, che può esserci tra maggioranza e opposizione,
fra singoli partiti, ma anche fra individui, perché la posizione di Mauro Travanut ha segnato, ad
esempio, una posizione diversa su alcuni singoli aspetti.
Ci sarà anche questo nel dibattito d'Aula, ma mi sembra che in quest'Aula non è mai mancata la
disponibilità, ma non lo dico solo per i Consiglieri, o per la maggioranza, lo dico anche per la Giunta,
mi permetto di dire, non è mai mancata la disponibilità ad aprire un tavolo, con questa minoranza, e
con tutte le forze politiche, e lo faremo anche con gli Enti locali. L'abbiamo fatto. Siamo andati al
CAL, abbiamo incontrato Sindaci, continueremo ad incontrare Sindaci, quindi, io boccio questo
documento semplicemente perché, questo documento, noi cerchiamo di farlo concretamente nella
nostra azione politica quotidiana, non per altro.
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E mi sembrava che riportare dei punti, di un altro sindacato, di un'altra parte, svilisse anche il ruolo di
questo Consiglio, che ha, ovviamente, anche come giustamente ha detto il Capogruppo del PdL, la
necessità di confrontarsi su alcuni di quei punti, perché, probabilmente, anche da una parte, o dall'altra,
non saremo d'accordo sul punto 5, piuttosto che sul punto 6.
Allora, va bene, confrontiamoci, facciamo un tavolo, però, ovviamente, io credo che noi, a questo
punto, per queste ragioni, perché siamo convinti di poterlo fare in maniera seria, votiamo e
dimostriamo... noi votiamo contrario, e dimostriamo, nei fatti, la nostra capacità e competenza.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Paviotti.
PAVIOTTI.: Naturalmente concordo con l'intervento fatto adesso da Shaurli, che, tra l'altro, credo
che tutti noi abbiamo tutto l'interesse a che questa grande riforma sia condivisa.
Voglio aggiungere solo una cosa. Tutte le grandi riforme che si fanno devono essere partecipate, ma
poi, uno dei problemi è che, chi governa, deve avere la forza e la responsabilità di decidere, perché
altrimenti non è un buon politico, che continua una mediazione infinita, perché non ha il coraggio di
prendere decisioni.
Allora, tornando solo all'argomento, perché poi bisogna essere onesti con noi stessi, il terzo mandato
non è vero che non aleggiava, tutta la grande protesta, i Sindaci con la fascia, non nasce dalle linee
guida, che non sono ancora uscite, ma nasce dalla proposta di legge elettorale dei Comuni, che c'è,
invece, è uscita, e che ha creato problemi.
Allora, io, che ho fatto per 23 anni, 22 anni, l'amministratore locale, e mi sento legato a quel mondo, e
non posso non sentirmi legato a quel mondo, quando sono andato a parlare con l'ANCI, ero assieme a
Shaurli e a Lauri, ho detto “guardate, io ero Sindaco fino a un anno fa, però la penso così”, e ho
espresso... e non mi fa piacere, è chiaro che sarei più contento di dirgli “sono d'accordo con te”, ma poi
la responsabilità del politico è che, talvolta, deve anche saper prendere una posizione e dire
onestamente come la pensa, e dire onestamente come la pensa. E su questo argomento è bene che lo
diciamo, ognuno lo dice.
Mah, io ho citato prima un programma, che c'è, per cui...
E quindi non si tratta di aver usato un argomento impropriamente, il fatto è che questo argomento è
stato sulle pagine dei giornali, per tutti questi giorni, molto di più dell'aggregazione dei Comuni, della
nuova modalità di finanziamento dei Comuni, che sono, probabilmente, argomenti più importanti, ma
che hanno meno interesse in questo momento. Dobbiamo dire le cose, stanno così.
Per questo motivo io dico, e confermo, il voto contrario.
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri Gruppi.
Quindi poniamo in votazione la mozione, dando il tempo, ovviamente, di raggiungere...
Bene, allora, poniamo in votazione la mozione n. 23: “Si apra un tavolo comune per la riforma degli
Enti locali”, a firma Colautti, Dipiazza, Tondo, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Passiamo alla mozione n. 9: “Tutela dei diritti ed in particolare del diritto alla salute delle persone
detenute nella Regione Friuli Venezia Giulia”, d'iniziativa del consigliere Rotelli ed altre.
La mozione è prevista una durata di 60 minuti: 24 PD, 3 SEL, 3 Cittadini, 7 PdL, 4 Autonomia
Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 3 Lega Nord, 4 Gruppo Misto, Giunta 5 minuti.
Prego, consigliere Rotelli, a lei la parola per l'illustrazione. Prego, Consigliere.
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Io spero che non sia necessaria un'ora, per approvare questa mozione,
perché credo che sia una mozione di civiltà minima, su cui spero che tutto il Consiglio si ritrovi
rapidamente.
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Questo è l'unica Regione italiana che non ancora fatto propria l'assistenza sanitaria negli istituti
penitenziari.
Nel 1999, con decreto legge 230, veniva stabilito che era il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi
Regionale, a doversi occupare della salute dei detenuti, in osservanza di un normale principio
costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini.
Ebbene, questa Regione ha, sì, approvato una norma, nel 2010, ha, sì, avviato delle trattative con il
Ministero, su questa questione, ma per ragioni di mancata intesa attorno ai denari, credo, siamo arrivati
al 2013 e i 902 detenuti, che stanno attualmente nelle carceri di questa Regione, e c'è un'assistenza
sanitaria del tutto precaria, affidata a liberi professionisti, retribuiti, in qualche modo, dal Ministero di
Giustizia, e con deficienze vistose nella copertura, sia in termini di prevenzione, sia in termini di cura,
sia in termini di riabilitazione.
Questa è una Regione che ha avuto personaggi che sui diritti hanno costruito una cultura, hanno fatto
cultura, non solo nella Regione, Basaglia, Loris Fortuna, Padre David Maria Turoldo, basta citare
alcune di queste persone per dire che questa Regione non può tollerare di procedere avanti con una
situazione di questo genere.
Allora, la mozione chiede che si attui rapidamente il passaggio delle competenze dal Ministero al
Servizio Sanitario Regionale; che la Regione assuma tutti i compiti, facendosi, naturalmente, dare i
denari necessari dal Ministero competente.
La mozione chiede anche che venga costituita, finalmente, e venga dato corpo e identità alla
Commissione, che era già stata prevista fin dal 2001, una Commissione regionale sul disadattamento
delle devianze, che, unendo vari istituti e varie Istituzioni, che si occupano di queste questioni, sia a
livello minorile, sia anche per gli adulti, possa offrire al Governo regionale indicazioni operative utili
sulle questioni di disadattamento del disagio.
Vorrei anche dire che, attorno alla questione della detenzione, non si tratta soltanto, ovviamente, di
offrire adeguata copertura sanitaria, ma la legge 6/2006 prevedeva adeguati interventi, anche a
sostegno della costruzione di misure alternative alla detenzione, e nei Piani di Zona, e nei piani dei
nostri Assessorati svilupparsi questa strumentazione per offrire concrete possibilità di alternativa alla
detenzione.
Infine, la mozione chiede l'istituzione del Garante regionale per i diritti dei detenuti, Garante regionale
che esiste in buona parte delle Regioni italiane, ormai, Garante regionale che assommerebbe ai Garanti
che i Comuni principali hanno già costituito rispetto ai loro istituti penitenziari.
L'insieme di questi interventi si potrebbe configurare, finalmente, nella risposta ai diritti di qualcuno
che, finora, i propri diritti non li ha ancora avuti in salvaguardia adeguatamente.
Quindi impegniamo la Giunta regionale, vogliamo impegnare la Giunta regionale a questi
adempimenti, fiduciosi che in pochi mesi questi problemi possano essere risolti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Rotelli. Codega. E' aperto il dibattito, appunto, con il primo
intervento di Codega.
CODEGA.: Io ringrazio l'amico e collega Rotelli, per aver messo all'attenzione di questo Consiglio
questa tematica, che riguarda i diversi aspetti della condizione dei detenuti nella nostra Regione.
C'è l'aspetto della riforma sanitaria penitenziaria, ma c'è anche l'aspetto della condizione sociale e
psicologica, e del modo con cui vengono trattati all'interno nelle nostre carceri e, quindi, il ruolo che
deve svolgere la Commissione consultiva regionale, di disadattamento, e disagio sociale, che pare non
sia ancora attivata, e il Garante regionale, per le persone private della libertà personale, che ancora non
esiste.
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Credo che il problema si pone per la parte sanitaria. Ricordo di essermi interessato anch'io, due anni
fa, sul problema, e la questione era complicata perché, in realtà, avevamo un decreto legislativo,
274/2010, che proprio all'articolo 3 diceva che la nostra Regione assumeva, da quella data, in pratica,
passava il Servizio Sanitario dalla dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia al Servizio Sanitario
Regionale.
Mi ero interessato della questione, c'erano state delle complicazioni di carattere burocratico, pareva
che le tabelle indicate prima fossero sbagliate, quindi di ritardi, successivamente i fondi non erano mai
stati trasferiti, fatto sta che, sono passati quasi quattro anni, e ancora noi, forse, siamo l'unica Regione
che ancora non ha assunto questo ruolo, di mantenere su di sé, nel Servizio Sanitario Regionale la cura
e la salute di queste persone.
E quindi la cosa non va assolutamente bene, perché ci ritroviamo, appunto, con un personale sanitario,
che sono circa 45 persone, non poche, a livello regionale, e che non sempre sono nelle condizioni più
adatte per svolgere il loro lavoro, per garantire le cure necessarie.
Tra l'altro, anche le nostre condizioni, di quelle nostre carceri, io conosco soprattutto la realtà del
Coroneo, qua vicino, che è qui a due passi, subisce anche le condizioni di sovraffollamento, e quindi di
disagio di carattere psicologico e sociale, di tutto il sistema delle carceri italiane.
In questo momento noi abbiamo, nel carcere del Coroneo, che dovrebbe tenere 150 persone, sono
ospitate 247 persone, cioè 100 in più, e quindi la situazione, voi potete capire, quanto sia di difficoltà.
Anche altri aspetti hanno bisogno di essere rivisti, proprio per un discorso di attenzione alla
condizione di queste persone.
Non più tardi di un anno e mezzo fa, il 27 aprile del 2011, anzi, due anni, fu firmato un protocollo, a
livello nazionale, tra lo Stato e il Governo nazionale, e alcune Regioni, tra cui la nostra, per utilizzare
fondi sociali europei per poter svolgere corsi di formazione, formazione alle diverse abilità di lavoro,
che potevano essere svolte all'interno del carcere.
Questo è andato bene, questo tipo di lavoro, questo tipo di corsi di formazione. Quest'anno, però, negli
ultimi mesi, c'è un po' di ritardo, quest'anno ancora non sono partiti questi corsi di formazione, quindi
c'è un'attenzione, anche da questo punto di vista, da tenere conto.
Non solo. Ma dopo la “perdita” del direttore Sbriglia, per quanto riguarda il carcere del Coroneo,
ancora non abbiamo una stabilizzazione del direttore del carcere, abbiamo ancora una situazione di
reggenza, il bando, a livello nazionale, ancora non è stato fatto, per cui, diciamo, c'è una situazione di
precarietà anche da questo punto di vista.
La situazione, come sappiamo, delle nostre carceri, a livello nazionale, ma quindi questo si ripercuote
anche a livello regionale, è particolarmente pesante, e particolarmente inaccettabile, perché sappiamo
avere il 140 per cento di persone in più di quelli che dovrebbero stare nelle carceri, 67.000 a livello
nazionale, rispetto ai 45.000, e sappiamo, perché le statistiche ci dicono questo, che il 44 per cento dei
detenuti, di coloro che sono nelle carceri, sono in attesa di giudizio.
Le statistiche sempre ci dicono che il 20 per cento, di coloro che sono in attesa di giudizio, sono, poi,
innocenti.
Quindi, su questi 67.000, che sono presenti nelle nostre carceri, sappiamo, di sicuro, che 5.000 sono
innocenti.
Questa è una condizione che dobbiamo renderci conto, e che ci mette nelle condizioni di capire che
non possiamo mantenere una situazione di questo genere.
Poi, dopo, andiamo a registrare, ogni anno, circa un centinaio di suicidi, nelle carceri, e di 500, circa,
tentati suicidi.
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Quando, poi, pensiamo che l'articolo 27, della nostra Costituzione, parla del valore rieducativo, invece,
delle carceri, e del valore rieducativo di questi luoghi, in cui non sono soltanto luoghi di detenzione,
ma anche di rieducazione delle persone che ci sono dentro, in queste condizioni, in queste strutture,
con questi spazi, e con questa precarietà, voi capite che, invece, in realtà, se poi andiamo a vedere altre
statistiche, ci raccontano che più un carcere è duro, e più è difficile la rieducazione, non solo, ma più è
facile che, una volta usciti, per altri motivi, queste persone, ormai forse deviate psicologicamente e
umanamente, in maniera definitiva, spesso ritornano in carcere.
Nei Paesi dove le carceri sono più dure, e i carcerati sono peggio trattati, e questo succede in Italia,
come in Inghilterra, per non parlare degli Stati Uniti, la percentuale di coloro che poi ritornano in
carcere, una volta usciti, è maggiore che non in altri Paesi.
Questo per dire che la richiesta, quindi, della Commissione, che intervenga sulle situazioni di
disadattamento di disagio sociale e di devianza, deve essere quanto prima inserita e promossa, e anche
il Garante regionale, che cura le persone private della libertà personale, deve essere così come in
tante altre Regioni ormai è presente fatto lo sforzo perché sia presente anche nella nostra situazione.
Credo che, appunto, come diceva l'amico Rotelli, è una situazione del minimo di civiltà.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Caro Codega, l'altra sera eravamo insieme, credo, alla televisione, quando uno, al di
fuori di ogni sospetto, il Consigliere comunale Marino Sossi, ha detto che, malgrado una sanità
efficiente come la nostra, una persona aspetta sei mesi, eri presente con me.
Allora io faccio questo ragionamento, mi presento prima, perché sono stato uno dei protagonisti, con
Sbriglia, quando abbiamo creato il forno, dando la possibilità ai carcerati di lavorare al Corneo di
Trieste, e mi trovi d'accordo su molto di quello che hai detto, però, alla fine, dobbiamo anche porre un
freno, però. Stiamo parlando che ci mancheranno 400, 400, 440, 380, non ha importanza, per cui, se
noi continuiamo a pensare, in questo Paese, di allargare, e di allargare ancora i servizi, non la
finiremmo più, perché l'abbiamo già fatto per anni, ma erano gli anni che, probabilmente, ci si poteva
permettere questo, c'era una crescita del Paese, c'erano opportunità di creare nuovi posti di lavoro,
oggi, però, credo che è l'ora di dire basta, anche per le motivazione che vi ho detto prima. Ci sono
delle persone, e tu mi sei testimone, che aspettano sei mesi, e non voglio entrare nel merito di quello
che ci ha detto Sossi quel giorno.
Allora io dico: perché non pensiamo, invece, le nostre carceri hanno il 70 per cento di extracomunitari,
ma facciamo questo benedetto condono, mandiamoli a casa, rimandiamoli a casa loro,
immediatamente. Invece di avere quel problema che dicevi tu, di sovraffollamento, potremmo
tranquillamente rispedirli a scontare la pena a casa loro e, naturalmente, invece di pensare di costruire
carceri, di dare servizio, avremo, veramente, il vuota carceri, ma non estremista, no, semplicemente
dobbiamo pensare di fare questo, perché in questo nostro Paese, se continuiamo a pensare che ognuno
porterà avanti, Rotelli, te sai che ti sono amico, e quanto abbiamo lavorato insieme, e posso essere
d'accordo, però c'è, veramente, da oggi, da ieri, dall'altro ieri, da confrontarci con un conto economico,
nei prossimi anni, e vedrete che quel conto economico sarà particolarmente duro, proprio per i
cittadini, e auguro, naturalmente, all'Assessore, di fare veramente bene, perché nei prossimi anni ci
sarà veramente una problematica seria e, naturalmente, le fasce deboli avranno ancora più bisogno.
Per cui, stiamo attenti quando votiamo questo che, ripeto, sotto il punto di vista umano, sono
perfettamente d'accordo, però dobbiamo essere anche dei buoni amministratori. Spesso e volentieri
confondiamo questi ruoli. Il buon amministratore è quello che, innanzitutto, fa sì che il conto
economico sia alla pari.
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PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, ringrazio anch'io Franco Rotelli per essersi fatto carico di stilare
questo testo, che prova a riportare il Friuli Venezia Giulia dentro una condizione di maggiore civiltà.
Non so se c'è il consigliere Travanut, e quindi lui, forse, mi potrebbe aiutare, ma qualcuno dice, credo
che ci sia un detto che dice “la civiltà di un Paese si misura dalle civiltà delle sue carceri”.
Io penso che sia una cosa molto vera, e penso che noi dobbiamo guardare con attenzione a questo
mondo, il carcere, il sistema carcerario, dove, davvero, stanno gli ultimi, ma non per pietismo, perché
sono una parte della società, di un Paese, di una Regione, di cui abbiamo il diritto e il dovere di farci
carico.
Io penso che sarebbe molto utile che ciascuno di noi andasse a visitare un carcere, penso che sarebbe
utile farlo nei mesi estivi, quando gli effetti del sovraffollamento si vedono di più, e quando si vedono
le modalità con cui le persone vivono dentro le celle, ammassate le une sulle altre.
E questa mozione non fa altro che chiedere, diciamo così, il rispetto dell'attuazione, in Friuli Venezia
Giulia, di norme nazionali e regionali, norme, consigliere Dipiazza, che, mentre voi governavate, non
avete voluto attuare.
Mi spiace, consigliere Dipiazza, che non mi stia ad ascoltare, perché se mi stesse ad ascoltare, potremo
interloquire sul fatto... lei dice “rispediamoli a casa”, ma lei sa per che reati, la maggior parte delle
persone, sta all'interno delle carceri del Friuli Venezia Giulia? E così di tutto il Paese? La maggior
parte delle persone che stanno in carcere, in Friuli Venezia Giulia, e nel Paese, stanno in carcere per
effetto di due leggi, che si chiamano, l'una Bossi Fini, e l'altra Fini Giovanardi, e per reati che hanno a
che fare, esclusivamente, con la condizione di clandestinità, cioè del cercare di andare in un altro
Paese, per cercare condizioni di vita migliori e, a volte, soltanto per il fatto di essersi fumati uno
spinello. Per questo noi spendiamo centinaia e centinaia di migliaia di euro, a testa, in quella
condizione di difficoltà del welfare, che lei per primo denunciava.
Allora, la civiltà di un Paese è, non solo far vivere in maniera migliore i carcerati, di quanto non
avvenga anche in questa Regione. Lo so che conosce il carcere di Trieste, e penso che è stato anche
meritorio che il Comune di Trieste abbia finanziato alcuni progetti, che noi, come Regione, io penso,
dovremo anche provare, nel limite del possibile, a sostenere, ma ci sono altre carceri di questa Regione
che sono in condizioni ancora peggiori, vada a farsi un giro al carcere di Gorizia, il consigliere Gratton
c'è stato pochi giorni fa, e vedrà, diciamo, condizioni ancora peggiori a quelle del Coroneo, prima
questione.
Seconda questione: la maggior parte delle persone che stanno lì dentro, stanno lì dentro per reati
assolutamente ridicoli, d'accordo?
E, quindi, anche di questo bisognerebbe parlare, quando si parla del sistema carcerario, nel senso che,
forse, potremo depenalizzare e pensare, eventualmente, a pene alternative per reati le cui pene sono
abnormi rispetto all'entità di quei reati.
Quindi, ripeto, penso che un atto di civiltà il fatto che il Friuli Venezia Giulia prenda questo impegno
nei confronti del sistema carcerario, penso che sia un atto di civiltà il fatto che i detenuti abbiano un
Garante regionale, anche su questo colmiamo un ritardo, e quindi, voglio dire, che Sinistra Ecologia e
Libertà sosterrà con grande convinzione questa mozione e voterà a favore. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, con l'intervento Lauri esaurisce il tempo a disposizione di SEL, per cui gli
altri interventi avranno, al limite, 3 minuti per poter dare il proprio contributo. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Mi rivolgo... perché, insomma, l'intervento di Dipiazza, di Roberto, è stato un
intervento che serve per capire alcune cose.
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Allora, per solito, l'azione terminale, cioè quella di mandarli fuori, risulta da un'azione che sta prima,
perché non si manda fuori qualcuno se non si è fatto entrare, per cui, per solito, si pensa a come le cose
entrano, e poi a come farle uscire.
Roberto, è da lungo tempo, che si va dicendo, in questo Paese, l'ha detto anche il Presidente della
Repubblica, in sostanza, adesso, ultimamente, tutta una serie di problemi, ma poi con Berlusconi, ma
questo non c'entra niente... che, in effetti, quella stragrande maggioranza di persone che stanno
all'interno, sono per reati banalissimi. Non si devono far entrare. Non si devono far entrare. Perché il
problema è falso, cioè una mistificazione, pensare che il problema è farli uscire. Se tu non li fai
entrare, non ha più senso farli uscire. Non ci sono. Non ci sono.
Ascoltami. Ascoltami. Quindi, se tu risolvi a priori, senza esperienza, ed è facilissimo, alcuni reati, e
da lungo tempo non si fa, né in Francia, né in Germania, né in Inghilterra, in Italia, qui, chissà perché
Giovanardi definisce quali sono i comportamenti, e noi, qui, adesso, a subire le conseguenze.
Quindi la prima ragione è che non si mettono dentro. Primo.
Secondo. La domanda che uno si pone è la seguente: i fondi Pustetto sono fondi che, in qualche
modo, saranno ricavati dai magrissimi capitoli di questa nostra finanziaria? Cioè, si tratterà di prendere
pezzi di finanziamenti, messo in capitolo x, y e z, e spostarli? Traslarli? No, Roberto, perché i fondi
non sono regionali, perché gli uni pertengono alla distribuzione romana...
Fermati, dopo parli tu, e gli altri dall'Europa. Oh, guarda, se c'è una norma che uno studia quando va a
fare... si prepara in Economia, una vecchia espressione che tutti quanti sanno, che ogni piatto di
pastasciutta qualcuno la deve pagare.
Io so benissimo che, se arrivano da Roma, qualcuno li paga, e se arrivano da Bruxelles qualcuno li
paga. Nonostante ciò, si sappia che il nostro bilancio, su questa vicenda, non c'entra.
Terzo elemento. Roberto, terzo elemento di riflessione, solo di riflessione. Dicono, alcuni cultori di
civiltà, quelli che fanno antropologia culturale, sostanzialmente, d'accordo?, che vanno a studiare quali
sono i costumi delle varie civiltà, e per individuare qual è quella civiltà che si può mettere un po' prima
rispetto alle altre, non vanno a vedere come sono i cinematografi, no, né vanno a vedere come
scrivono gli scrittori i romanzi, nemmeno, o quanti ne scrivono di romanzi gli scrittori, no, quelli che
vanno... che cosa vanno a vedere è la qualità di vita di quelle persone che, comunque, pur avendo
sbagliato, sono sempre persone. Da lì non si fugge. Tu non ti schiodi. Anche se uno dovesse aver fatto
la cosa peggiore di questo mondo, è una persona.
E, nell'ambito di una cultura occidentale, intendo dire da tutto quello che è emerso da duemila, tremila
anni fa, in tutta questa nostra culla del sentire, il fatto di cercare di individuare, come giustamente il
presentatore della mozione ha fatto, quali sono i sacrosanti diritti della persona, che si trovi in
Consiglio regionale, che si trovi nel cinematografo, che si trovi in carcere, quel diritto è sacrosanto,
perché persona sempre è. Tu sei persona allo stesso identico grado di una persona che, comunque,
paga, perché sta all'interno di quel riquadro, che è lì, e tutta la sua pena.
Ma, nonostante tutta la sua pena, nello spazio ridotto, in un tempo lungo, in base a quello che ha fatto,
resta una persona, e deve vivere in qualità di persona.
Allora, se il Centrosinistra presenta una mozione, in cui si cerca, comunque, di dare, di sostanziare, di
mettere in rilievo alcuni aspetti, caratteristiche che pertengono l'uomo, in quanto uomo, non si può non
essere d'accordo, perché la ratio di quella mozione è quella lì. E che sia di Destra o che sia di Sinistra,
chiunque abiti l'Occidente, a meno che non sia un Paese sperduto, non so di quale isola, che magari là
il diritto non è ancora emerso, ma qui il nostro diritto, e dovrebbe essere di pertinenza nostra, quanto
vostra, è che se possiamo mettere al meglio le persone che stanno in quelle condizioni, comunque
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negative, è un nostro dovere, e la mozione fa questo.
Non è che facciamo di più rispetto al Veneto, facciamo più, forse, di una Regione tedesca? Ma no.
Anzi, i tedeschi, che oggi ho già citato, l'esempio classico: un italiano, per un reato commesso in Italia,
preso in Germania, qualche mese fa, portato... uno che ovviamente è laureato, per cui, insomma, ne sa
di cose, non è proprio lo sbandato, poverino, che, insomma, socialmente disgraziato, no, uno che ci
riflette sopra, si trova, per una settimana, in Germania, non so in quale carcere, poi viene in Italia, e
dice: là si stava da uomini, qui...
Allora, se noi riprendiamo quella condizione in cui si offra alle persone, anche più svantaggiate,
perché, nonostante tutto, la pena la pagano, dentro il riquadro, per il tempo stabilito, ma non pagano
una pena fisica, non possono pagare una pena fisica, per cui, dal punto di vista sanitario, non possono
avere meno diritti di me, che già io circolo per il mondo, allora, la mozione vuole questo, e, tra l'altro,
senza utilizzare denaro che, in qualche modo, potrebbe essere utilizzato per altre vicende.
Credo che sia votabile da parte di chiunque.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Cremaschi. Prego.
CREMASCHI.: Condivido, ovviamente, l'intervento e la mozione che abbiamo steso insieme, volevo
ricordare che il 4 di ottobre abbiamo avuto un convegno nazionale, a Udine, sul tema delle carceri, in
cui abbiamo discusso di questo argomento, e abbiamo ripreso il tema di una giustizia che non sia una
giustizia vendicativa, ma una giustizia riparativa, che, quindi, sia centrata sulla persona e sulla
riparazione del danno, ma sulla reimmissione, poi, all'interno della società.
Come bene ha detto Napolitano, questa è una questione di prepotente urgenza, i numeri e i dati li
hanno già ripetuti e raccontati i miei colleghi, e credo che siano veramente da prendere in grave
considerazione perché, se pensiamo, particolarmente in termini di salute, dobbiamo pensare alle
persone che non sono in grado di difendersi e di dire esplicitamente, per conto loro, quali sono i loro
problemi di salute, quindi il nostro compito è quello di dare voce a chi voce non ha.
Per cui, le tre richieste fatte mi sembrano assolutamente doverose.
Al termine del convegno, però, del 4 ottobre, le persone convenute ci hanno chiesto di aggiungere, alla
mozione presentata, anche un'altra riflessione relativa allo stato, alla situazione abitativa delle carceri,
e all'eventuale costruzione del nuovo carcere di San Vito.
Per cui ci hanno chiesto di aggiungere: “che la Regione Friuli Venezia Giulia intervenga, nei confronti
del Ministero, affinché gli istituti carcerari presenti sul territorio regionale, ed eventuali nuove carceri,
siano adeguati, negli spazi e nel modello organizzativo, rispetto alla capienza sappiamo che il
sovraffollamento è veramente invivibile in grado di accogliere un numero di persone pari alle
previsioni rispetto alla popolazione regionale, nel rispetto del principio della territorialità della pena”.
Quindi, non solo alle condizioni abitative, ma anche al fatto che il numero di detenuti, o trattenuti, sul
nostro territorio, sia corrispondente all'atteso per il nostro territorio, e che alle persone sia consentito
vivere vicino alle loro famiglie, vicino ai loro cari, anche nel momento in cui stanno scontando una
pena.
“Al bisogno di socialità, che quindi siano previsti spazi, biblioteca, scuola, laboratori, palestra; al
bisogno di garantire il diritto all'affettività e alla sessualità e io credo che, se mai dovremo lavorare
sul nuovo carcere, questo sarà un tema importante da tenere in considerazione , e al bisogno, infine, di
accoglienza per i familiari, e soprattutto per i bambini durante i colloqui”.
Ci sono esperienze di altri carceri in cui c'è il “giardino degli incontri”, e in cui i figli non sono
costretti a scontare una pena per un delitto che non hanno compiuto, dovendo visitare i loro congiunti
dentro un sistema carcerario.

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi, oltre alla condivisione, aggiungo questo aspetto. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi, consigliera Cremaschi, lei annuncia un emendamento, che verrà distribuito,
ma che lei ha già illustrato. Quindi il consigliere Moretti. Ricordo che il PD sta terminando i tempi.
MORETTI.: Sì, cercherò di essere brevissimo, perché non ripeterò ciò che hanno detto, da un lato, il
consigliere Rotelli e il collega Travanut, perché condivido in pieno, perché questo è il significato,
quello che sta scritto, quello che loro hanno spiegato sta nel significato pieno della mozione, che non
fa che adeguarsi a quello che hanno fatto altre Regioni.
Dico solo due cose, perché anch'io ho visitato il carcere di Gorizia, qualche giorno fa. E' un carcere
piccolo, che è in fase di ristrutturazione, che vede un numero di detenuti non altissimo, che però
vivono in condizioni poco dignitose, mettiamola così, sul quale uno degli argomenti è quello della
sanità penitenziaria, appunto, adeguandosi, ma che, il problema delle carceri, credo debba essere
inquadrato in un problema più generale, che è il problema della giustizia, perché metà di questi
detenuti sono in attesa di giudizio.
Quindi il problema della carcerazione preventiva è un problema che va al di là dei reati che uno può o
non può aver commesso, e va al di là dei reati sui quali non c'è ancora un giudizio.
Allora ha senso tenere in carcere, con tutto quello che compete, persone sulla cui pericolosità si è
espresso un Tribunale di Sorveglianza, che però non ha ancora accertato che quella persona è
colpevole o meno? Abbiamo tanti casi di persone che sono state incarcerate, che poi, alla fine, erano
innocenti. Ci sono stati fatti anche film, e quindi non scopro niente di nuovo, negli anni '70 e anche
dopo. Oppure abbiamo visto anche tanti film sulle condizioni carcerarie in Paesi tipo la Turchia, o la
Thailandia.
E il problema, proprio, è questo. Non ha senso tenere, e quindi vanno riviste tutte queste norme, che
però non compete alla Regione, che riguardano la carcerazione preventiva, l'effettiva pericolosità di
chi va in carcere, e l'effettiva rieducazione del significato della pena, laddove tu stai in una cella 24
ore, perché hai un'ora d'aria, e non fai nessuna attività secondaria, diciamo, integrativa, cosa vuoi
rieducare? Vai fuori di testa.
Allora, dico, siccome il senso della pena è un senso rieducativo, credo che vada completamente
ribaltata la questione, e di questo deve essere compartecipe, ovviamente, il Parlamento.
Poi, per il resto, non ripeto le cose che hanno già detto i colleghi, che condivido pienamente, ma,
ripeto, il problema del carcere, a mio modo di vedere, si affronta, prima di tutto, facendo in modo che
non tutti coloro che compiono reati, o che si presume abbiano compiuto reati, debbano entrare in
carcere.
Quindi questo è il tema principale perché, ripeto, ci sono, poi, i problemi di sovraffollamento, di
convivenza, di dignità che, in uno Stato di diritto, debbono essere la via principale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Novelli. Ricordo, sommessamente, anche il titolo della mozione,
nel senso che parliamo del tema in generale ma... Grazie.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anch'io, per un breve intervento. Innanzitutto per dire che questa è la
tipica mozione che dovrebbe portare ad un voto, riuscendo a mettere assieme quello che è il
sentimento, quella che è la logica, e quella che è la conoscenza. Molto spesso questi tre elementi non si
legano molto bene tra di loro, e quindi tende a prevalere sempre uno rispetto agli altri.
Allora, credo, è già stato detto, è già stato, in qualche modo, anticipato, che il problema delle carceri
non sia un problema che si può ricondurre soltanto, così, nel termine esatto della mozione, ma che sia
legato, ovviamente, il sovraffollamento intollerabile in molti casi, molto spesso anche a delle
mancanze che lo Stato, in particolare, ha avuto nel corso dei decenni.
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Non so, basta pensare a tutte le carceri che costellano il nostro Paese, costruite con delle spese enormi,
di soldi pubblici, e mai, poi, aperte.
Poi non dobbiamo dimenticare che, all'interno delle carceri, oltre ai detenuti, ci stanno anche gli agenti
di custodia, e gli agenti di custodia vivono una situazione difficilissima, uno, perché si trovano in
strutture molto spesso degradate, ma anche, secondariamente, perché sono in numero molto ridotto
rispetto a quello che sarebbe necessario.
Evidentemente il tema della sanità, all'interno delle carceri, è un tema di sanità pubblica, sappiamo,
molto spesso, che all'interno delle carceri ci sono delle persone anche affette da malattie e infezioni
che possono essere contagiose, insomma, ci può essere un problema che, magari, dall'esterno non si
vede, ma che dall'interno può diventare macroscopico e coinvolgere anche, come dire, la società civile,
quella che sta all'esterno.
Però è evidente che il tema della presenza dei detenuti all'interno delle carceri, che è legato
fondamentalmente alla commissione di un reato, anche se abbiamo visto, ci sono diversi detenuti in
attesa di giudizio, quindi ancora non condannati per nessun reato, è un tema che si lega anche alla
presenza, molto importante, l'ha detto prima il consigliere Dipiazza, alla presenza di un numero
elevatissimo di extracomunitari all'interno delle carceri.
Credo di ricordare anch'io che si parli di un numero pari a un 70 per cento, o giù di lì.
E' evidente che molta parte di queste persone sono finite in carcere, perché hanno commesso reati su
una legge che riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti, e qui nasce il primo problema di tipo, come
dire, di convincimento personale, o ideologico.
Io, ovviamente, essendo contro l'uso e lo spaccio della droga, non posso, come dire, vedere di buon
occhio la rivisitazione di una norma che, in qualche modo, depenalizza questo tipo di reato, quello che
adesso è considerato un reato.
Per cui, dal mio punto di vista, è un parere personale, è una visione delle cose, quello che io vedo
all'interno del carcere, che ha commesso il reato, che viene considerato tale, per spaccio di sostanze
stupefacenti, o per uso di sostanze stupefacenti, avendo con sé una dose superiore a quella personale,
ha commesso un reato, e quindi è corretto che lì ci stia.
Evidentemente, è stato detto, che il tema del finanziamento non è un tema che riguarda la nostra
Regione, ma è un problema che riguarda lo Stato.
La nostra Sanità, insomma, lo vedremo nei prossimi giorni, è una Sanità che entrerà in sofferenza, e
l'abbiamo detto e sentito più volte, è evidente che, se io dovessi scegliere dove indirizzare dei denari,
sceglierei, senza ombra di dubbio, di indirizzare dei denari nella Sanità pubblica, quella esterna al
carcere, però diciamo che si può pensare che quei soldi arriveranno dallo Stato, si può pensare, ma poi,
per come stanno andando le cose, non ci credo.
Io penso e qui finisco che questa mozione porti, come dire, dei punti che sono condivisibili, e degli
altri, dal mio punto di vista, che non lo sono. Ad esempio, io non sono d'accordo sull'istituzione della
figura del Garante regionale per le persone private della libertà, quindi proporrei di far votare questa
mozione per parti, in modo tale che, insomma, ognuno possa liberamente, secondo la sua coscienza,
esprimersi sui determinati punti della mozione stessa.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli. Poi ci dirà che parti intende chiedere, ai sensi del
Regolamento, la votazione. Quindi, parola al consigliere Marini.
MARINI.: Sì, siccome condivido quello che ha detto il collega Novelli, chiederemo, come Gruppi di
Centrodestra, la votazione per parti, nel senso che voteremo favorevolmente al primo... salvo, poi,
posizioni personali e di coscienza, che vanno sempre rispettate, noi siamo garantisti, figurarsi se non
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rispettiamo, ma voteremo positivamente per il primo...
Ecco, per il primo e il secondo punto, sul terzo ci asterremo.
Io, devo dire, un candidato del Partito Democratico, per il quale io non ho una grandissima stima, che
domenica ha chiuso la sua manifestazione a Firenze, a un certo momento ha detto “attenzione, che
dobbiamo riformare la giustizia per Silvio”. Momento di terrore, perché in platea già pensavano per
Silvio, e Renzi, teatrale com'è, e bravo com'è, ha detto “per Silvio Scaglia”.
Silvio Scaglia è quel manager, non mi ricordo di quale impresa, che si è passato un anno, tre anni in
carcere, e nove mesi ai domiciliari, in attesa di giudizio, prima di essere assolto totalmente dalle
accuse.
Ecco che, allora, noi, e lo dico sottolineando, un discorso che vale per tutto il Centrodestra, salvo,
ripeto, posizioni personali, ma in particolare per noi, per Forza Italia, dobbiamo uscire e poi dirò
anche da cosa dovete uscire voi di Sinistra da una visione puramente codina e un po' reazionaria dei
problemi dei carcerati, vedendo, nei carcerati, soltanto delinquenti, soltanto drogati, soltanto
extracomunitari, soltanto gente posta ai margini della società. Oggi, in questo sistema carcerario, in
Italia, c'è il rischio che in carcere ci vadano anche gente che non ha commesso reati, giustamente
l'amico Moretti sottolineava prima il discorso delle persone detenute in attesa di giudizio, delle misure
di custodia cautelare, spesso fatte dai Pubblici Ministeri, e firmate dai GIP, senza neanche guardare le
tre condizioni per le quali dovrebbero essere concesse, e guardare anche, certamente, ai poveri drogati,
ai poveri extracomunitari, ma anche qualche povero vecchietto... no, povero no, ma insomma, di 77
anni, che sta per andare ai servizi sociali, e che non è detto eviti il carcere, dicono, per aver evaso
qualche milione di tasse, dove lo stesso Viceministro all'Economia, Fassina, dice che qualche volta le
tasse si evadono per necessità.
E, allora, io non dico che Berlusconi, ammesso che abbia evaso le tasse, le abbia evase per necessità,
però è senz'altro vero che, se le ha evase, ha anche creato una tale quantità di posti di lavoro, e una tale
quantità di ricchezze e di benessere, per il nostro Paese, che, forse, anche l'aver evaso le tasse, non lo
rende proprio, come lo definisce Il Fatto Quotidiano, il mio amico Pustetto, del quale sono curioso di
aspettare l'intervento, un delinquente abituale.
Ecco perché, al di là delle battute, dobbiamo essere garantisti, e dobbiamo essere garantisti fino in
fondo, e il garantismo fino in fondo deve valere per tutti, deve valere per i colletti bianchi, deve valere
per il povero, deve valere per l'extracomunitario, deve valere per il tossicodipendente.
Lauri non è in Aula, ma non si può accusare soltanto Giovanardi, di aver fatto la legge Fini
Giovanardi. La legge Fini Giovanardi, probabilmente, è troppo dura, la legge Bossi Giovanardi, sono
d'accordo che va rivista, ditemi voi...
Bossi Fini. Ditemi voi, però, signori della Sinistra, se non ritenete che, accanto alla presentazione di
queste mozioni, che ripeto, per due punti su tre voteremo, non sia necessario ripensare, in questo
Paese, anche se il Presidente mi può rimproverare, perché non è il titolo della mozione, a quella che,
ritorno, lo stesso Renzi ha definito, domenica, “una riforma della giustizia”.
E chiedo, a voi, amici della Sinistra, se non ritenete che, al di là della situazione delle persone detenuto
in carcere, non sia il momento di porsi, finalmente, in questo Paese, il problema di una riforma della
giustizia, che parta non soltanto dalla situazione carceraria, ma che, ad esempio, si ponga anche il
problema del fatto che tra Pubblici Ministeri e Giudici, cioè tra Magistratura inquirente e Magistratura
giudicante, le posizioni sono diverse e che, probabilmente, Magistratura inquirente e Magistratura
giudicante dovrebbero avere anche, forse, dei CSM, o degli organi di autogoverno diversi, sempre nel
pieno rispetto della Magistratura.
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Ecco perché dico che, se noi del Centrodestra dobbiamo uscire da una visione bieca, di un certo
reazionarismo, che vede nel detenuto un demonio, voi del Centrosinistra dovete, francamente, uscire
da una visione che vede, non soltanto in Berlusconi il demonio, ma che si interessa dei problemi della
giustizia soltanto quando ritenete che siano vilipese delle posizioni sul piano della dignità umana.
Ebbene, la dignità umana vale per tutti, vale, ripeto, per il tossicodipendente, vale per il carcerato, vale
per l'extracomunitario, ma vale anche per quelle persone che, nel pieno di Tangentopoli, sono state
costrette in galera, spesso per lunghissimi periodi, ed alcuni anche di quelli si sono suicidati in carcere,
vedi Gardini, per aver commesso reati che, poi, non si sa neanche se fossero reati, e che hanno
consentito la carriera di alcuni Pubblici Ministeri che, accusando la gente, e facendo venire la bava alla
bocca a qualche leader politico, sono diventati, poi, Ministri della Repubblica.
Per questo dirò che, dei tre punti, il primo, sull'attuazione della riforma sanitaria anche nelle carceri, è
un punto indiscutibile, Rotelli, su questo siamo pienamente d'accordo. E' strano, anzi, e non capisco
perché la nostra Regione sia l'unica, dove questo passaggio, dell'estensione del Sistema Sanitario
anche ai detenuti non sia stato ancora attuato. So benissimo, e ci lavorano dentro persone, che non
sono certamente dei no global, che lavorano seriamente, e che mi spiegano, e ci spiegano, come,
veramente, le condizioni dentro il carcere fuoriescano da qualsiasi condizione di dignità umana.
C'è il punto 2, che... nessun problema da parte nostra, parte dall'attuazione di una legge regionale;
perplessità maggiori abbiamo, consentitecelo, sul punto 3, non perché il punto 3, in principio, quello
del Garante dei detenuti, non possa anche essere condiviso, ma perché si presta, oggettivamente, a
qualche strumentalizzazione. Si presta a qualche strumentalizzazione, nel senso che il Garante dei
detenuti, e delle persone private della libertà personale, potrebbe essere inteso come la classica figura
non di tutela dei diritti universali, e dei diritti della persona umana, visti complessivamente, ma visti in
una chiave, come dire, particolaristica, per taluni aspetti, non universalistica, e, ripeto, che rischia di
essere, questo punto, solo questo punto, strumentalizzato da una certa concezione che la Sinistra ha, e
che noi respingiamo.
Per questo, ripeto, chiederemo la votazione per parti, e voteremo favorevolmente ai punti 1 e 2,
astenendoci sul punto 3. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Pustetto, tre minuti, massimo, perché SEL ha esaurito il tempo.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere rapidissimo, e consiglierei al consigliere Marini
di inviare questo video al Presidente Berlusconi, che sarà contentissimo di questa dichiarazione di
affetto, così smisurata.
Ma, in parte condivido quello che ha detto Marini, in maniera molto strana. Molte leggi sono ingiuste,
in carcere ci sono le persone sbagliate. Infatti dovrebbero starci quelli che hanno corruzione in atti
giudiziari, i grandi banchieri, non quei poveretti che vendono uno spinello.
Cioè il problema, vedete, a prescindere da come uno la pensa, che non otteniamo i risultati che
vogliamo.
Faccio un altro esempio: il CIE, Centro Identificazione ed Espulsione, non serve a contrastare
l'immigrazione, perché sono tutti identificati, e nessun espulso. Buttiamo dei soldi per niente.
Quindi io sono d'accordo che le carceri, così come sono strutturate, con la gente che c'è dentro, non
funzionano, ma esattamente per ragionamento opposto a quello che fa Marini.
Abbiamo messo dentro le persone sbagliate e, soprattutto, non serve.
Allora, vedete, io sono, diciamo, meravigliato, che dobbiamo rincorrere un Paese come l'Uruguay, e
qua mi rifaccio a quello che diceva il consigliere Novelli. In Uruguay il concetto di droghe è
modificato, hanno stabilito che l'alcol è fuorilegge, mentre la droga, la marijuana marijuana è legale, e
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si vende a 0,75 euro il grammo, mi dicono, una sigaretta circa.
Allora, si evita la microcriminalità e, siccome, per quelli che studiano un attimino, sanno che il
cannabinoide è, grossomodo, come il bicchiere di vino, non dà effetti al fegato. Quindi, in modica
quantità, è come bere modicamente.
Allora, se parliamo di droghe, e parliamo di droghe in questi termini, io penso che il mercato, diciamo,
enologico, in ambito friulano, sarebbe distrutto. Quindi stiamo attenti a definire droghe, o a fare delle
valutazioni.
La Giovanardi Fini è un disastro, perché mette in carcere persone che, oggettivamente, non ha senso
mettere, quindi è un costo inutile per la società, non serve a niente.
Ed ecco che, facendo queste depenalizzazioni, avremo le carceri vuote.
Quindi, in ogni caso, è vero bisogna, rivedere quello che... non certo con un'amnistia, che tutti
vogliono, ma senza modificare le leggi è inutile, e la vogliono, non risolverebbero niente, ma per un
altro motivo, perché dobbiamo salvare chi, veramente, dovrebbe andare dentro, perché, normalmente,
qua si confonde il perseguitato con il recidivo, chi commette più volte reati è recidivo, non è
perseguitato. Vediamo di un attimino...
In America, con il terzo reato, buttano la chiave, e lì non c'è la legge Gozzini.
In America, cito l'America perché... non condivido il sistema carcerario americano, però il 50 per
cento dei carcerati, in America, sono colletti bianchi, e quando Piercamillo Davigo è andato a vedere,
e gli hanno chiesto “ma come, voi mettete in galera uno che ha rubato due robe alla cosa...?”, e sapete
cos'ha detto il direttore del carcere, scandalizzato? “Hanno mentito al popolo americano”. Il 50 per
cento dei carcerati americani sono colletti bianchi.
Ecco, io credo che dovremo, veramente, cambiare qualcosa, in senso opposto a quello che pensa il
consigliere Marini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliera Bianchi, lei ha sei minuti, come Gruppo, per l'intervento
massimo.
BIANCHI.: Beh, di solito non faccio interventi lunghi, ma... Tornando nel merito...
Allora, non ribadisco concetti già espressi, volevo solamente soffermarmi sull'ultimo punto, e per
questo, in realtà, condivido la richiesta di votazione per parti, perché, pur essendo, diciamo, favorevoli
al concetto dell'istituzione del Garante per le persone private della libertà, e ritenendola una figura
opportuna, ci domandiamo quale sia la necessità o se, forse, non sarebbe il caso di fare una proposta
che non introduca una quarta figura in Regione, perché, come vedo scritto, è già stato istituito nel
Comune di Udine, nel Comune di Trieste, nella Provincia di Gorizia, aggiungere una figura a livello
regionale, non si capisce se deve essere di coordinamento a queste tre, o per colmare dei vuoti
territoriali, che non sono coperti con queste Istituzioni.
Quindi, pur essendo, appunto, e condividendo la necessità che esistano queste figure a garante, ci
domandiamo se non fosse possibile trovare una soluzione che sia, in qualche modo, più razionale nel
rispetto delle effettive necessità e della copertura dei territori di questa Regione, perché, se è pur vero
che non verrà a pesare sul bilancio della Regione, di sicuro peserà sul bilancio di qualche Ente, al
quale il cittadino, in generale, ha comunque contribuito. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Se non ci sono altri interventi, parola alla Giunta, che ha cinque
minuti. Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Ovviamente questa mozione, anche se, poi, da
questa mozione è scaturito un dibattito, sicuramente alto e interessante, io vorrei riportare un
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pochino... dare alcune nozioni tecniche sulla questione, perché, credo, non sia neanche in discussione
è emerso anche oggi il principio che, peraltro, è costituzionalmente garantito, della tutela dei diritti
della persona, e per “persona” si intende tutti, quelli, com'è stato detto, che sono qui, e anche quelli
che sono in carcere.
Il problema, invece, qui, che viene posto, è perché, nonostante sia previsto dalle norme, nonostante
tutte le Regioni abbiano già trasferito queste funzioni, dallo Stato alla Regione, nella nostra Regione
non sia stato fatto.
E' una delle cose della quale sono stata investita i primi mesi del mio insediamento, e qui devo dire
che, su una questione di così alti principi, perché è corretto assumere queste funzioni, tant'è vero che
nessuno si è posto il problema, si era effettivamente bloccata per una questione proprio di carattere
burocratico, legata a una trattativa che era in corso con lo Stato, sulla quale non ci si metteva d'accordo
su quanto era, effettivamente, il trasferimento dei fondi. Devo dire che, forse, poi è rimasto tutto morto
lì, perché nessuno ha ritenuto di presidiare la questione.
Su questa cosa siamo andati un paio di volte a Roma, ai due Ministeri interessati, abbiamo, finalmente,
sciolto il nodo, abbiamo concordato, per cui ora è partita la lettera della nostra Regione, per cui noi
concordiamo, e dovrebbe entrare nella legge di stabilità in questi giorni, proprio, la norma di
trasferimento di questi fondi.
Peraltro vorrei che fosse chiara una cosa, che non è... in questo momento che cosa succedeva? Negli
ospedali venivano trasferiti i detenuti solo nel momento, diciamo così, della fase acuta, al momento...
perché, chiaramente, non essendoci un sistema organizzato, sanitario, arrivavano in ospedale in fase
acuta e, peraltro, quei costi gravavano sul Servizio Sanitario Regionale, perché non siamo mai riusciti
ad ottenere, volta per volta, i trasferimenti... le Aziende non sono riuscite ad ottenerli dallo Stato. Per
cui, diciamo che c'era anche questo aspetto tecnico, che...
Quindi, ovviamente, non ci dovrebbero essere problemi, perché, a decorrere dal primo gennaio 2014,
questa cosa parta anche nella nostra Regione.
Peraltro, abbiamo già dato mandato all'Azienda Sanitaria Isontina, perché all'interno le professionalità,
di aiutare la Direzione centrale a preparare tutti gli atti propedeutici, per cui la cosa dovrebbe andare
avanti senza intoppi.
Sugli altri punti, la Giunta è favorevole; sulla questione dell'istituzione del Garante, l'unica cosa che
dico, ovviamente siamo d'accordo sul principio, dobbiamo valutare se questa cosa è fattibile per via
amministrativa, o se bisogna intervenire con un disegno di legge, e quindi, insomma, su questa cosa,
eventualmente, provvederemo. Sul principio, ovviamente, concordiamo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ricordo che sul tema delle garanzie, e del Garante in particolare, c'è in
atto anche ecco, questo voglio informare, come diceva, così, giustamente, anche l'Assessore un
ridisegno generale, sia della struttura complessiva degli organi di garanzia del Consiglio, che siedono
presso il Consiglio, sia sono in presentazione, o presentati, anche dei provvedimenti di legge.
Quindi, benissimo, se poi è possibile, appunto... ecco, invito a un coordinamento, un attimo, anche
delle varie figure, al fine, quindi, di poter, magari, appunto, avere l'efficacia delle garanzie e non,
magari, il moltiplicarsi di una serie infinita, poi, di soggetti, che poi, alla fine, perdono, di fatto, nella
loro opportunità.
Quindi, questo è solo un invito, ovviamente, che non vuole condizionare l'espressione sulla mozione,
ma che ricorda quella che un'attività complessiva, che si sta facendo proprio in queste ore, non solo in
questi giorni, ma anche in queste ore, anche come riorganizzazione della struttura del Consiglio, per
quanto riguarda, proprio, l'area degli organi di garanzia.
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A questo punto, si è concluso il dibattito. Dichiarazioni di voto. Tre minuti massimo.
SHAURLI.: Chiediamo cinque minuti di sospensione, proprio per approfondire il tema appena messo
in luce dal Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI.: Solo per dire che... ovviamente nessun problema per la sospensione, ma
l'emendamento Cremaschi lo sentiamo adesso o lo sentiamo dopo?
PRESIDENTE.: No, l'emendamento Cremaschi l'ha già durante il suo intervento, la Consigliera.
COLAUTTI.: Ah, quando è intervenuta. Okay.
PRESIDENTE.: Sì, sì, è intervenuta, illustrando, di fatto...
COLAUTTI.: E' tradotto, è declinato quello che...
PRESIDENTE.: ...declinato quello che ha affermato, ha detto che a chiusura del convegno del 4...
queste sono le note che sono uscite, appunto, e chiudeva in quei termini lì.
Allora, cinque minuti di sospensione, c'è l'accordo con gli altri Capigruppo. Accordati.
Allora, il Consiglio riprende alle ore 18.00 in punto.
Capogruppo Shaurli, possiamo riprendere, avete raggiunto una proposta? Bene. Allora ancora un
attimo.
Bene. Allora, riprendiamo i lavori. Consigliere Dipiazza, lei è segnato per cosa?
Dopo, allora, un momento. Adesso vediamo un attimo.
Allora, c'è una proposta, motivo della richiesta di sospensione, o no? Vediamo un attimo. Chi la
illustra? Consigliera Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Allora, presentiamo un subemendamento, che arriverà scritto tra un attimo, in questo
momento è orale, che cita, testualmente: invita, inoltre, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ad
avviare un percorso mirato a costituire gli organismi di garanzia preposti a garantire tutti i diritti,
compresi quelli per le persone private della libertà personale, ristrette presso gli istituti penitenziari,
oltre che presso i locali di detenzione.
Per cui, non è “l'ufficio del Garante per i detenuti e trattenuti”, ma è un percorso in vista della
costituzione degli uffici di garanzia.
Sarebbe un emendamento sostitutivo del punto c).
PRESIDENTE.: Quindi l'emendamento sostitutivo del punto c). Va bene.
CREMASCHI.: Lo spedisco alla Segreteria.
PRESIDENTE.: E rimane, ovviamente, il quarto. Cioè, e rimane, evidentemente, l'emendamento
aggiuntivo di pagina .1.
Bene. Allora, diamo per le dichiarazioni di voto.
CREMASCHI.: Abbiamo ancora un intervento, che a seguito della consultazione avvenuta tra tutte le
forze di maggioranza, avremmo deciso, per ora, di sospendere l'emendamento punto d), sul quale
siamo d'accordo, ma riteniamo non opportuno, in questo momento, proporlo come emendamento,
anche perché la funzione diretta, relativa alla costruzione e alla planimetria delle carceri, non è in capo
alla Regione, ma è in capo a livello nazionale.
Quindi riteniamo, nonostante l'invito resti molto forte, a non poter richiedere un impegno operativo.
Ci sembrava corretto proporlo, perché nasceva da una risposta collettiva, ed ora lo sospendiamo.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Allora, interventi? Prego, consigliere Rotelli, il primo
firmatario, dichiarazione di voto sulla mozione.
ROTELLI.: Sì, diciamo, sono abbastanza soddisfatto del fatto che la mozione ha suscitato un dibattito
importante.
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Nel concreto, io credo che si debba essere rassicurati dalle parole dell'Assessore, nessun costo
aggiuntivo grava sul bilancio di questa Regione per questo intervento, il finanziamento statale risulta
già, in qualche modo, concordato.
Mi sembra giusto che l'intervento parta una volta che sia certo, questo rientro da parte dello Stato,
quindi le preoccupazioni espresse possono essere fugate.
Il tema resta che la legge prevede che tutti i cittadini abbiano diritto uguale, e quindi sarebbe
assolutamente anacronistico che continuassimo sulla strada finora perseguita.
Ritiriamo, appunto, il terzo punto, quello sull'istituzione del Garante, come tale, fermo restando,
appunto, l'invocazione al rapido avvio di una procedura che offra garanzie forti a favore di tutti i
soggetti particolarmente deboli.
Penso che la qualità della risposta che si dà a delle carceri ci riguardi, e quindi penso che abbia
perfettamente ragione il consigliere Marini, quando invoca che l'esigenza di questo Paese, di una
riforma radicale della giustizia, e credo che nessuna persona, di buonsenso, in questo Paese, possa
immaginare che non sia giusto dire che occorre una riforma radicale dei sistemi di giustizia in questo
Paese.
Intanto che va avanti questo dibattito, però, sui sistemi fondamentali di giustizia in questo Paese, credo
che questa Regione abbia il dovere di riparare ad alcune mancanze del passato, e lo possa fare
rapidamente.
Le parole dell'Assessore ci rassicurano, non avevamo dubbi in proposito, abbiamo ritenuto, però,
appunto, di voler coinvolgere l'intero Consiglio regionale su questa materia, perché il cammino sia
rapido e perché la soluzione di questo problema avvenga in tempi velocissimi.
Grazie a tutti e invoco, ovviamente, un voto favorevole da parte di tutto il Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Rotelli. Allora, si sono prenotati Dipiazza. Prego.
DIPIAZZA.: Mah, dopo aver letto l'emendamento, che è stato ritirato, dalla consigliera Cremaschi,
avevo deciso che l'unica cosa che ci unisce è il baratro che ci divide, evidentemente, ma siccome è
stato ritirato, ritiro anche l'affermazione, a questo punto.
Volevo solo rispondere, e scusi, Presidente, che vado fuori tema... ringraziare Lauri, perché ha
ricordato le risorse che abbiamo messo a disposizione, a suo tempo, come Comune, per cui la mia
attenzione era grande, e a Travanut, che, sicuramente, lui dice “risorse romane”, ma in effetti,
Travanut, sono sempre le nostre.
Per cui, in funzione che è stato ritirato l'emendamento della Cremaschi, mi asterrò.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, per dire che, insomma, alla fine, siccome è una dichiarazione
di voto, non mi allungo su alcuni aspetti, che sarebbe interessante affrontare, però mi pare che, alla
fine, insomma, abbiamo riportato il tenore di questa mozione nei giusti binari.
Quindi, anche il punto 3, che era stato da noi, come dire, visto come possibile astensione, così come
formulato, ci vede in recupero, e il ritiro dell'altro emendamento ci fa anche più forti.
Concordo, però, con l'Assessore, perché... voglio dire solo questo, va bene tutti i discorsi che abbiamo
fatto, ma stando un po' nella realpolitik, e ringrazio l'Assessore, perché ha toccato il punto vero,
dell'assistenza sanitaria nelle carceri, che ho seguito anche... insomma, ogni anno io visito, vado, vedo,
e so che anche l'ASL 4 aveva iniziato un percorso proprio, come dire, per cercare di superare questa
fase, nostra, di ritardi, che non so di chi sia causa, non voglio addossare a nessuno, in carenza, quindi,
della presenza nazionale.
Ma è importante, questo, perché effettivamente, al di là delle visioni ideologiche che uno ha, esistendo
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il carcere, il fatto che... innanzitutto abbiamo costi maggiori, visto che qui si parla molto di costi,
perché, come dice l'Assessore, interveniamo sempre, poi, nella fase acuzie, non siamo in grado di
essere presenti nelle carceri, quindi vengono portate le malattie in una situazione sempre terminale,
portando, poi... dovendo chiamare, ogni volta che uno sta male, magari anche fittiziamente, qualche
volta, il 118, cioè, quindi, con un costo sul Sistema Sanitario Regionale, che ci paghiamo noi,
allucinante.
Quindi, da questo punto di vista, è corretto, al più presto, questa cosa risolverla, al di là di tutto, non
solo nella salvaguardia della salute del detenuto, ma proprio anche in termini di equilibro dei costi.
Quindi anche per questo, sotto questo aspetto, per le affermazioni dell'Assessore, ritengo, quindi, che
la mozione, così come alla fine definita, possa trovare anche il nostro voto favorevole.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Persiste ancora la richiesta di voto per parti distinte? Ovviamente,
dopo che era stata formulata anche dalla consigliera Bianchi.
Allora, votiamo subito il subemendamento verbale. Ah, scusi, Lauri. Prego.
LAURI.: Chiedo scusa. No, volevo fare anch'io una breve dichiarazione di voto, che, ovviamente,
diciamo, di un voto a favore, ma ho preso la parola anche per rispondere al consigliere Marini, che,
mentre ero fuori, mi ha sollecitato su questo punto.
Penso che facciamo una scelta di civiltà, oggi, con questa mozione, ma voglio dirgli, voglio
tranquillizzarlo su un punto. Io penso che lei abbia perfettamente ragione, quando dice che c'è bisogno
di una riforma della giustizia in questo Paese, penso che la riforma della giustizia, di cui questo Paese
ha bisogno, debba anche misurarsi con alcune questioni, come la separazione delle carriere, e quindi,
da questo punto di vista, io credo che, anche nel Centrosinistra, dobbiamo fare un passo in avanti,
rispetto ad una cultura politica giustizialista, che ci ha un po' permeato, e che ci ha anche impedito di
declinare per bene questa parola “libertà”, che invece è molto importante declinare, che SEL ha scelto
anche di mettere all'interno del proprio nome, del proprio simbolo.
Dico anche, però, che se non avessimo dovuto misurarci, per vent'anni, con gli intrecci di problemi
personali, e nazionali, relativi alle vicende di Silvio Berlusconi, forse questo passo, questo Paese,
l'avrebbe già fatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, subemendamento, a questo punto, orale, lo diamo tutti per acquisito,
va bene? Lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. Anzi, è l'emendamento, non è un sub. E'
chiusa la votazione.
Sì, trattasi di emendamento, sostitutivo del punto 3. E' approvato.
Quindi, adesso, pongo in votazione la mozione n. 9, così come emendata. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Scusate un attimo. Allora, l'ordine del giorno, come modificato, prevederebbe, in questo momento,
l'illustrazione da parte dell'Assessore del ddl...
Dei Relatori, sì, scusi, dei Relatori. Ormai siamo... scusate, sono le 18.13, l'Assemblea vedo che è un
po' animata, chiudiamo la seduta e, allora, riconvochiamo il Consiglio domattina alle ore 10.00 con le
IRI.
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