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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trentatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 31.
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.
Comunico le decisioni della Conferenza dei Capigruppo: si procede con l'esame del ddl 21 sino alle
ore 20.00. Quindi oggi si procede sino alle ore 20.00.
Domani mattina verificheremo il prosieguo dei lavori, richiamando i Consiglieri sulla possibilità che,
ovviamente, nella giornata di giovedì o, preferibilmente di venerdì, qualora non fossero chiusi tutti i
lavori, le sedute potrebbero anche essere fissate ad oltranza.
Quindi questo è un preavviso per gli impegni che tutti i Consiglieri, ovviamente, si assumono extra.
Come?
Sì. Però, insomma, dico, domani mattina vediamo.
Allora, proseguiamo, quindi, con il dibattito generale. La parola al consigliere Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. La norma è norma, com'è stato detto, relativa al sistema elettorale
dei Comuni e, anche in Commissione, oltre che nelle audizioni, insomma, interessante è stato un po'
anche il dibattito, al di là delle tante forzature che ci sono state, perché, quando sento parlare, anche il
Relatore, uno dei Relatori di minoranza, Ziberna nello specifico, di “emergenza democratica”, di
“decretazione d'urgenza”, di fronte al ritorno alla votazione ad una giornata, anche qua, nel corso degli
anni, visto che non è la prima volta che si votava la domenica, è stato dimostrato che anche l'aumento
a due giornate non ha aumentato l'affluenza alle urne, per cui non vedo dove sta l'emergenza
democratica e il minor diritto dei cittadini a votare. Dall'altro canto, quando si parla di decretazione
d'urgenza, e questo l'ho sentito da qualche Sindaco in audizione dell'ANCI è chiaro che si va un po'
oltre il rispetto alla reale portata della norma.
Questo, però, mi permette di fare una riflessione su come la Regione è intervenuta, in questi anni, sulle
norme elettorali, e credo sia intervenuta sette, otto, nove volte, e come l'ha fatto. Beh, io dico, sentendo
quello che ha detto il consigliere Colautti prima, Colautti ha ragione in linea di principio, ma siccome
fino ad aprile del 2013 il consigliere Colautti, assieme alla sua maggioranza, ha governato e ha
amministrato questa Regione, mi domando perché non hanno fatto loro la liberalizzazione totale dei
mandati, visto che avevano la possibilità di farlo.
Evidentemente perché l'elezione diretta dei Sindaci, e la norma del '93 ha introdotto, in quel caso, il
limite dei mandati, evidentemente qualche necessità di contrappeso tra ruolo del Consiglio, mandato
diretto, elezione diretta del Sindaco lo poneva.
Per cui, una delle cose che ho già detto in Commissione, e lo ripeto anche qua, una delle cose che
l'assessore Panontin dovrebbe andare a verificare da subito, dovrebbe prendere in esame rispetto alla
riforma, le linee guida di riforma delle Autonomie locali, è quella di prendere in esame il rapporto tra
Giunta e Sindaco, Giunta comunale e Sindaco e Consiglio comunale, che oggi vede il Consiglio
comunale e il Consigliere comunale soccombente.
E, allo stesso modo, ho sentito, da qualche Sindaco, anche dello stesso schieramento di Centrosinistra,
parlare di volontà, di questa maggioranza regionale, di decapitare una classe dirigente, perché si toglie
il terzo mandato sopra i 5.000 abitanti.
Premesso che anch'io ho una posizione personale molto simile a quella espressa dal collega Travanut,
anche se lui, nei suoi show oratori, è molto più bravo di me nell'esprimerli, per cui non vedevo uno
scandalo ripristinare la norma che c'era prima, quella dei 5.000, tornando, magari, ai 3.000, ante 2003,
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però è chiaro che, nel momento in cui il Centrosinistra, nel suo programma elettorale, nel suo
programma di governo, pone questo come uno tra gli obiettivi, è chiaro che, coerentemente, deve
essere conseguente.
Per cui mi sono, come posso dire, adeguato, ecco, a quella che è stata l'idea generale prevalente
all'interno del Gruppo e della maggioranza.
Detto questo, questa norma interviene su tre punti fondamentali, che sono stati detti dal Relatore e dal
Presidente della Commissione, Enzo Martines, che sono punti qualificanti, intervenendo anche con la
redazione di un testo unico, che dà una linearità a delle norme relative, appunto, all'elezione dei
Consigli comunali.
Usa la specialità, che possiamo avere per le nostre competenze, in maniera intelligente, perché non
adegua tutto a quella che è la norma nazionale, perché qua mancano alcune norme relative al numero
dei Consiglieri comunali, al numero degli Assessori, che la norma nazionale, approvata dal Governo
Monti, prevede, quindi rimane tale e quale com'è adesso, secondo me si poteva anche intervenire, in
qualche maniera, ma va bene, mentre, invece, interviene con la doppia preferenza di genere, che è una
norma prevista anche dalla legislazione nazionale, interviene sulla giornata unica, che nel frattempo il
Governo Letta ha fatto, quindi siamo in attesa della sua approvazione, ma alla stessa maniera si è
conformata, e, invece, potrebbe intervenire e qua abbiamo già presentato un emendamento in tal
senso su quello che è il limite minimo per le sottoscrizioni relative alla presentazione delle liste,
perché anche qua credo che, se qualcosa c'è da affinare, si può affinare in questo senso, appunto, verso
quello che è il limite minimo di sottoscrizione delle firme, che oggi è troppo basso, per cui, lo scarto
tra liste presentate e liste rappresentate, elette, è molto ampio, a conferma che una firma non si nega a
nessuno, ma poi trovare i voti è un'altra cosa, e rispetto anche alla semplificazione che, credo, debba
essere data, rispetto agli adempimenti elettorali. In questo senso qualche intervento viene fatto.
L'ultima valutazione, e l'ultima considerazione che voglio fare, è relativa a come il casus belli del terzo
mandato, almeno così a me pare, è stato vissuto dall'attuale opposizione e dall'Associazione Nazionale
dei Comuni, Associazione Nazionale dei Comuni che non ha mai chiesto l'ampliamento del terzo
mandato sopra i 5.000 abitanti, che, però, il 21 dicembre 2012, è stato votato da questo Consiglio a
maggioranza, e quant'altro.
Quello che mi è parso, nell'audizione di alcuni Sindaci, è che, di fatto, c'era uno scambio, tra attuale
opposizione e Comuni, ossia alcuni Sindaci rappresentati all'interno dell'ANCI, per cui veniva
confermata l'incandidabilità, quindi la non possibilità di candidatura in Consiglio regionale, e veniva
fatto lo scambio con il terzo mandato, perché il tenore, nell'esposizione da parte di alcuni Sindaci,
rispetto a quello che loro hanno considerato un tradimento, non può che far pensare a uno scambio
che, se devo dire la mia sincera opinione, è quanto di peggio ci possa essere, perché? Perché questa
norma, come ha detto bene il Presidente dell'ANCI, Pezzetta, non è una norma che i Sindaci hanno
voluto.
Loro volevano l'eliminazione dell'incandidabilità, che non hanno avuto, per cui ci sono stati Sindaci
che si sono dimessi per candidarsi in Consiglio regionale, e, invece, hanno avuto il terzo mandato,
dicendo: guarda, non ti puoi candidare, però ti daremo il terzo mandato, tanto vinceremo noi.
Sappiamo com'è finita.
Però il Centrosinistra non poteva non essere coerente rispetto a un impegno che si era preso in
campagna elettorale che, correntemente, oggi ha dato.
Per cui, condivisione rispetto a questo testo, che non sarà il massimo per quanto mi riguarda, però
affronta determinate situazioni e, riservandomi di presentare, o meglio, già presentati, emendamenti,
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invece, per aumentare il grado di rappresentatività delle liste che si presentano all'interno dei Comuni,
quelli dai 1.000 abitanti in su, perché credo che questo sia un elemento e sia un tema che la norma, in
qualche maniera, non affronta, ma doveva affrontare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente.
Mi stanno chiedendo di intervenire in sloveno.
Ecco, se ritirate la richiesta, continuo in italiano.
Bene. La legge che stiamo discutendo, e che discuteremo per un bel po', da quel che ho capito, ha
previsto poche cose nuove, ma alcune delle quali sono importantissime.
Tra queste, secondo me, importante è la norma che va ad introdurre il voto di genere. Lo dico
nonostante sia un uomo, e quindi potrebbe non servirmi, ma è una scelta molto importante, perché va a
confermare il principio che alcune categorie, di elettori in questo caso, gli elettori che appartengono a
un sesso meno rappresentato, hanno il diritto di avere delle possibilità in più per essere rappresentate
nelle assemblee elettive.
E' una cosa che noi dovremmo prevedere per il Parlamento nazionale, per il Parlamento regionale, per
quest'Assemblea, per ogni tipo di Assemblea elettiva. E' un principio che vale già da tempo, anche, per
quel che riguarda le minoranze linguistiche, è un principio che viene chiamato, semplificatamente,
“modello europeo”, in quanto è stato introdotto, per la prima volta, quando il legislatore ha riformato
la legge che elegge i rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, prevedendo che una lista
espressiva di partito, o Gruppo politico, di una minoranza linguistica, che sia francese, tedesca o
slovena, quindi del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, o della Valle d'Aosta,
apparentandosi con un altro partito, che ha le condizioni per accedere alla ripartizione dei seggi, ha il
diritto, seguendo alcuni presupposti, nel caso delle elezioni europee deve raccogliere almeno 50.000
voti di preferenza, ecco, ha il diritto di accedere ad un seggio, quindi non garantito, ma agevolato, con
un'asticella un po' più bassa.
Naturalmente è stata una norma che non ha aiutato tutte e tre le minoranze linguistiche citate, è una
norma che può venire utilizzata soltanto dalla comunità linguistica tedesca della Provincia di Bolzano,
in quanto, né gli sloveni, né i francesi hanno, al momento, le condizioni numeriche per far confluire,
su un unico candidato, concretamente, 50.000 voti di preferenza.
Ma lo stesso principio, adottato anche in altre situazioni simili in Europa e in altri Stati, per altre
Assemblee elettive, è stato, nel 2007, adottato dal legislatore regionale parlo della IX legislatura,
credo che sia la IX, quella presieduta dal Presidente Illy quando nella legge elettorale regionale
abbiamo adottato questo cosiddetto “modello europeo”, prevedendo che un partito, o Gruppo politico,
che si presenta con liste, in almeno 3 Circoscrizioni delle 5 regionali, può accedere alla ripartizione dei
seggi raggiungendo l'1 per cento, concretamente, dei voti validi, dopo essersi apparentato con un altro
partito che accede, appunto, con un partito un po' più grosso.
Io, ragionando un po' su questi due principi che, da un lato, oggi, ci permettono di introdurre una
seconda preferenza, che sappiamo, altrimenti, non può esistere, abbiamo un sistema con una sola
preferenza, sia per le comunali che per le politiche, anzi, per le politiche nemmeno quella, che per le
regionali, ma un principio, quindi, che viene confermato nelle elezioni europee, nelle elezioni
regionali, beh, parlando di elezioni per le Assemblee comunali mi sono chiesto: perché non introdurre
una simile garanzia di agevolazione anche, ad esempio nell'ultima versione del mio emendamento ,
nei Comuni un po' più grossi? Quindi nei Comuni con più di 15.000 abitanti io prevedevo, nel mio
emendamento, di introdurre una soglia di almeno il 3 per cento, che deve essere raggiunta da un
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gruppo linguistico, o partito, espressivo della minoranza linguistica, apparentato ad un altro partito, per
accedere alla ripartizione dei seggi.
Sappiamo che con il 3 per cento, in un Comune come Trieste, non si accede alla ripartizione dei seggi,
anche se il 3 per cento, tutto sommato, non sono pochi voti, possono essere anche 4 o 5.000 voti, in un
Comune come Trieste.
Quindi, introducendo delle norme che vanno, non a garantire, ma ad agevolare, ponendo un'asticella
un po' più bassa alle minoranze linguistiche, secondo me, questo Consiglio avrebbe potuto, ovvero
potrebbe, fare una scelta di continuità con quelle che sono state già le scelte del legislatore nazionale, e
dello stesso legislatore regionale, nel 2007, non introducendo nulla di inventato, nulla di
particolarmente nuovo.
E' chiaro che non è una scelta obbligatoria per questo Consiglio, però io credo che una maggioranza
sana, una maggioranza democratica, una maggioranza che non ha nulla di che temere, è in condizioni,
e può avere anche l'interesse di porre delle condizioni particolarmente favorevoli affinché una
minoranza linguistica riconosciuta, come quella slovena, del Friuli Venezia Giulia, abbia la possibilità
di essere rappresentata con un minimo rappresentante, quando le cose politicamente vanno nel
peggiore dei modi, concretamente, nei due Comuni principali dove siamo presenti, con i due Comuni
più grossi, concretamente il Comune di Gorizia e il Comune di Trieste. Il 3 per cento né a Pordenone e
né a Udine non potrebbe venir raggiunto.
Io so che la proposta che è stata presentata, e l'ho presentata già in Commissione, e in varie altre
riunioni, anche della mia stessa maggioranza, non ha raggiunto il consenso necessario affinché possa
avere l'ambizione di venire approvata, quindi io ho predisposto un ordine del giorno, che vi farò avere,
a fronte del quale se, approvato, sarei pronto anche a ritirare questo emendamento, rimandando una
simile decisione ad una normativa successiva.
Quindi chiederei ai colleghi, di maggioranza e di opposizione, di accogliere, quantomeno il principio,
secondo il quale una minoranza linguistica, pur non avendo i numeri per partecipare, secondo i
normali criteri statistici, in un'Assemblea elettiva, purché importante per la propria sopravvivenza, e
per il proprio agire, abbia un percorso, diciamo così, agevolato, che non è un privilegio, è soltanto un
aiutare chi, tutto sommato, potrebbe non farcela, e presuppone, naturalmente, il ragionamento,
secondo il quale, avere rappresentanti di minoranze linguistiche, o di minoranze di altro tipo, può
essere molto importante per tutta la comunità.
Quindi vi farò avere questo testo di ordine del giorno, e poi avremo modo di ragionare, nelle prossime
ore, e nei prossimi giorni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Marini.
MARINI.: Grazie, Presidente. Io non ho ancora ben capito, perché il clima… cioè, veramente l'ho
capito, perché in quest'Aula sia diventato così, all'improvviso, surriscaldato, rispetto ai sei sette mesi
precedenti.
E' chiaro che noi, nei sei sette mesi precedenti, non abbiamo praticamente fatto opposizione, la Giunta
non ha governato, perché per sei sette mesi non ha governato, e noi, quindi, né abbiamo voluto, né
abbiamo potuto fare opposizione.
Adesso la Giunta e la maggioranza mostrano quali sono i segnali del loro agire, che sono segnali tutti
tesi all'abrogazione del passato, all'occupazione del potere, all'impostazione di una politica che, più
che di Sinistra, definirei un po' ridicola, questa dei Comitati, delle Consulte, delle Commissioni… qua
la sensazione è che voi, quando potete fare un Comitato, una Consulta, una Commissione, raggiungete
una sorta di eccitazione, intellettuale, per carità, perché, insomma, qui abbiamo visto sulla legge della
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sanità, sulla legge delle ATER, su questo… e quindi è evidente, anche dalle…
Ma no, ma questo… vedo qualcuno che sorride, questo è tipico, e lo diceva stamattina Tondo in
conferenza stampa, questo è tipico di chi non ha la cultura del decidere, ha la cultura del rimandare
sempre, dovunque, sentire questo, sentire quest'altro, i circoli, i partigiani, dato questo… e questo è lo
sconvolgimento che sta provocando Renzi nelle vostre fila, che io… a me Renzi non piace, però,
indubbiamente, questo modo di porsi, da one man show, questo dire al Partito Democratico “dobbiamo
decidere”, io capisco che, per gente abituata a non decidere assolutamente niente, costituisca un vulnus
terrificante, e questo è abbastanza evidente.
E quindi è evidente che, rispetto a questo, anche noi dobbiamo dare un certo tipo di risposta politica,
perché il Centrodestra, che pure non sta vivendo uno dei migliori momenti della sua storia, ma che,
tutto sommato, mi sembra stia gestendo con notevole senso di responsabilità, anche con una certa
signorilità, le difficoltà che ha, ritiene, ed è forza di Governo in questa Regione, che, casualmente,
purtroppo, per 1.900 voti è finito all'opposizione, però noi ci riteniamo forza… noi, assieme all'UDC,
assieme alla Lega Nord, forza di Governo e, da forza di Governo, riteniamo, quindi, di dover
esprimere alcune proteste, e di dover anche cambiare atteggiamento rispetto a quello che abbiamo
avuto fino adesso.
E' chiaro che, quando da parte della maggioranza, io non sono Capogruppo, mi hanno informato
adesso, la risposta a qualche… neanche ostruzionismo, ma a qualche soltanto piccola alzata di
temperatura, e cercare di fare, questa sera, l'oltranza, portare la seduta, questa sera, alle 20.00, domani
anche, venerdì minacciare di star qui fino alla domenica, beh, se noi la scorsa legislatura ci fossimo
comportati nello stesso modo, quando Moretton, il Presidente Iacop, mio grande amico, e Marsilio
intervenivano ogni momento, avremmo dovuto portare ogni seduta fino alle 20.00, voi, al primo
accenno, già portate la seduta fino alle 20.00, cosa che minimamente non ci spaventa.
Sugli Enti locali, qualcosa devo dire, su una legge che non ho seguito, perché non appartengo alle
Commissioni, non mi interessa moltissimo, veramente, ma qualcosa devo dirla, e quindi la dico.
Il discorso del terzo mandato… mah, insomma, va beh, l'hanno affrontato altri, io sono dell'idea
americana. Il Presidente degli Stati Uniti, che ha dei poteri enormi, ha un vincolo di mandato, perché è
giusto che a dei poteri enormi costituiscano vincolo di mandato. Ci sono Parlamentari, Ted Kennedy,
per fare un esempio, o altri, che siedono nel Congresso degli Stati Uniti da quaranta o da
cinquant'anni, perché io resto convinto che, quando una comunità si sente rappresentata, o dal suo
Sindaco, o dal suo Governatore, di questo…
…debba prevalere il Bloomberg di turno, debba prevalere la volontà popolare.
E' chiaro che, nel caso del Presidente degli Stati Uniti, che è l'uomo più potente del mondo, e che
pigiando un tasto può far saltare questo nostro pianeta, porre dei limiti, anche temporali al suo potere,
è giusto, quindi non è che…
Quello che mi ha colpito della vostra legge, dei tre punti, che sono, va beh, il terzo mandato, le
preferenze rosa e la domenica, devo dire che è stato la domenica, questo, di restringere il voto soltanto
alla domenica, e di averlo fatto male, e senza nessuna motivazione concreta. Perché, su questo, noi
possiamo sia scherzare, e fare le battute, che fare un ragionamento serio.
Nel momento in cui la partecipazione popolare, e la partecipazione al voto è in crisi spaventosa, la
gente va meno a votare, alle elezioni regionali ha votato il 45 per cento dell'elettorato, ebbene, io non
dico che il protrarre i giorni di votazione sia l'unica risposta che si può dare, dico, però, che, dinanzi ad
una crisi della partecipazione popolare, restringere il voto alla sola domenica alla sola domenica sia
letteralmente uno sputo in faccia a quelle esigenze di maggior partecipazione che possono essere
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raccolte anche, eventualmente, votando, che so io, il sabato pomeriggio o il lunedì mattina.
Anche perché la giustificazione… allora, qui ho visto alcune giustificazioni, quello di chiudere le
scuole. Io sono stato a scuola sia come studente, che ho lavorato in segreteria, quella di chiudere le
scuole è tutta una balla, più si chiudono le scuole per le edizioni, più tutti sono contenti, studenti,
professori, chi vi lavora dentro… Io mi ricordo…
Ma no, Panontin, è la verità, dai. Io mi ricordo le elezioni del 27 e 28 marzo 1994, si votò due giorni,
quelle per dire che vinse Berlusconi, perché c'era la festa ebraica di non so che… 27 e 28, lavoravo a
scuola, e ci facevo ben cinque giorni di vacanza: il sabato, la domenica, il lunedì, il martedì e il
mercoledì. Una pacchia, vi dico, di quelle che…
Super. Quindi questa… tutte balle questa delle scuole.
Il risparmio. Se avesse voluto veramente risparmiare, non avreste messo lo scrutinio il lunedì mattina,
perché, a questo punto, gli scrutatori, i componenti degli uffici, devono comunque venire tre volte,
devono venire il sabato, devono venire la domenica e devono venire il lunedì mattina. Quindi che
senso ha questo? Caso mai si poteva prevedere lo scrutinio alle 22.00, chiusi i seggi, ma non farli
tornare alle 08.00 di mattina, perché, a questo punto, le giornate sono automaticamente tre e, quindi, il
costo dei compensi degli scrutatori e degli uffici è perfettamente uguale.
Poi avete combinato un'altra perla: per il primo turno avete fissato le elezioni dalle 08.00 alle 22.00,
per il secondo turno dalle 07.00 di mattina alle 21.00, quindi incasinando la gente tra primo e secondo
turno. Neanche lo stesso orario, voglio dire, addirittura orari diversificati tra primo e secondo turno.
Qua significa proprio, voglio dire, non avere… Cioè io non so chi abbia scritto questa norma.
Panontin, francamente, che adesso parla con Viola, mi sembra troppo intelligente per averla scritta,
questa deve averla scritta qualcuno che, io credo, ai seggi non ci è mai andato, o ha poca
dimestichezza con i seggi.
Come si fa a mettere due orari diversi, dalle 08.00 alle 22.00 e dalle 07.00 alle 21.00? Capisci che non
sta in piedi questa cosa.
Poi dicono… qualcuno mi dice che sono un “basabanchi”, io un po' anche lo sono e mi diverto…
adesso il mio amico Pustetto è pronto, mi ha sempre rimproverato i fondi per le parrocchie, ma, voglio
dire, questa Giunta si contraddistingue per voler abolire e regolamentare le chiusure festive e le
domeniche dei negozi. Beh, ma insomma, se vogliamo regolamentare, in qualche modo, le chiusure
festive dei negozi, rispettiamo anche quelli che alla domenica hanno ancora l'abitudine di andare a
qualche funzione liturgica, e consentiamogli di andare a votare o il sabato pomeriggio, o il lunedì
mattina. Perché, Pustetto, io so che a te non te ne frega, però, metti un operatore liturgico, detto una
volta sacrestano, e ancora prima nonzolo, quello che raccoglie le offerte, quelle offerte… sterco del
diavolo. Allora, metti un nonzolo, che deve, magari, servire messa alle 08.00 di mattina, alle 09.00,
alle 10.00, a mezzogiorno e la sera, gli si darà il tempo di andare a votare, eventualmente, il lunedì?
Invece voi il lunedì…
Non scherzate tanto, Agnola, perché quei voti li prendente anche voi, non solo noi. Una volta erano…
ma, in particolare voi dell'area cattolica mi state… Come?
Quello una volta, adesso, purtroppo, quello non esiste più. Tentò, Rosato, di offrire il caffè davanti…
Marsilio, Rosato, alle primarie, nel 2006, tentò di mandare i suoi a offrire il caffè fuori di tre quattro
chiese, ma non gli riuscì molto l'operazione. Cioè, vinse le primarie, ma poi incontrò lui e quindi…
Allora, voglio dire, questa del voto, al di là delle battute, poi, sapete, a me piace qualche volta
scherzare, ma bisogna, qualche volta, anche fare qualche battuta, per alleggerire più il clima. Quella
del voto sola la domenica è un'autentica chiedo scusa per il termine, ma siccome presiede il mio
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amico Cargnelutti …
No, sei con Alfano, ma imparziale, insomma…
Ecco. No, avevo fatto qualche baruffa, ma domenica Silvio ci ha raccomandato di essere con voi e di
considerarvi parte della coalizione, quindi dammi ancora qualche minuto.
Al di là delle battute, voglio dire, il problema vero è questo. Oggi c'è un problema di reale
partecipazione al voto, la gente non va più a votare, e quelli che vanno, poi, votano 5 Stelle, se
venissero quale vedrebbero che io… ho stima, Andrea, poi è un bravo ragazzo, purtroppo in
quest'Aula vi state dimostrando come gli ascari del Centrosinistra, mi dispiace dirlo, ma la conclusione
politica è questa, e lo dico con tutta la simpatia, Andrea, che ci siamo visti anche in altri… diversi,
però, se non vi togliete questo volto di ascari del Centrosinistra, in quest'Aula, la vostra funzione
politica è nulla, sta diventando nulla, perché voi avete una logica e avete… nella misura in cui fate la
terza forza, nella misura in cui fate i portaborse del Centrosinistra, non contate più niente.
Al di là di questo chiudo, veramente la risposta alla partecipazione e alla disaffezione del voto è una
cosa grave. Rispetto a questo, dal Centrosinistra, che ha come mito la partecipazione popolare, mi
sarei aspettato una risposta diversa. Questa del voto soltanto la domenica è un'autentica sordità e, direi,
un'autentica vergogna.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marini. La parola al consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Presidente, mi scusi il collega Marini, ma sul primo passaggio che ha fatto, quando ha
dichiarato che questa Giunta, in questi primi sei mesi, non ha lavorato, e si è preoccupata, soprattutto,
di occupare spazi, e di sostituire soggetti, credo che gli unici che dovremmo lamentarci dovremmo
essere noi perché, in questi sei mesi, più che sostituire uomini che voi avete messo, tante volte hanno
riconfermato uomini che avete messo voi, quindi non mi pare che proprio su quel tema lì ci sia, da
parte vostra, di che lamentarsi.
Comunque, sulla legge, io esprimo una posizione ovviamente personale, nel senso che è la cosa che ho
ribadito più volte, in particolare, ovviamente, sulla questione del terzo mandato, sulle altre credo che
portare il voto solo alla domenica, o le altre correzioni, siano, sicuramente, questioni corrette.
Sulla questione del terzo mandato io ho sempre avuto una posizione molto chiara e molto semplice,
che è quella che, senza nulla togliere, è stata anche espressa dal collega Colautti, nel senso che sono
contrario a qualsiasi limite di mandato, a livello di norma regionale, perché? Perché credo, e ripeto, gli
elettori, a qualsiasi livello, siano in grado di scegliere, di votare, di promuovere o confermare un
amministratore, o di mandarlo a casa se ritengono che non sia più il tempo perché continui a fare
quello che ha fatto.
Se, poi, le appartenenze politiche, i partiti, vogliono porre al loro interno, correttamente, e
giustamente, dei limiti ai propri appartenenti, quindi io credo che se, come ha fatto il PD a livello
nazionale, prevede il vincolo del terzo mandato per i Consiglieri regionali, è una scelta politica interna
ad un partito, ma non è un vincolo di legge che deve essere posto agli elettori. E' una scelta, come
tante altre scelte, e gli elettori di quel partito, correttamente, e giustamente, diranno se ha ragione,
oppure li consulteranno per un tanto.
Quindi io credo che su questa questione, personalmente… io ero, sinceramente, già molto in difficoltà,
e qui il collega Travanut mi torna a portare ai ricordi di quella famosa legge, in cui abbiamo inserito il
terzo mandato, in cui, pur avendo questa posizione anche quella volta, poi, mi sono allineato. Oggi
sono ancora più in difficoltà perché, allinearmi una volta, al terzo, riallinearmi un'altra volta, al
secondo, non vorrei che la prossima mi debba riallineare a, magari, neanche un mandato, perché, a
questo punto, credo che le cose possano cambiare in questo modo.
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E credo che, effettivamente, il passaggio che il collega Travanut ha fatto, nell'affermare che, almeno
per chi ha votato quel provvedimento, oggi, trovarsi a fare un cambiamento, senza una motivazione
forte, valida e convincente, ma solo per scelte di un certo tipo, credo che non sia, sicuramente, una
scelta e una valutazione semplice che possiamo fare.
Anche perché avrei capito una riproposizione, almeno, della norma che salvaguardava i piccoli
Comuni. Io non credo che questa norma sia ininfluente, e credo che bisogna fare una valutazione
serena della posizione, cioè, se noi abbiamo deciso che, per legge, dobbiamo chiudere i piccoli
Comuni, ed è una scelta politica che dobbiamo fare, la scelta di porre anche il limite dei due mandati è
una scelta che va in quella linea. Io sono contrario alla chiusura dei piccoli Comuni.
Credo che, oggi, come funziona nelle aziende, che il progetto non è fare grandi imprese, ma fare reti di
imprese, io credo che lo sforzo che noi dobbiamo fare, anche nella riforma delle Autonomie, è quella
di fare una rete di Comuni, in cui ci possano essere dei servizi che vengono messi in rete, non il
pensiero di aggregare, cosa che, per esempio, era, in parte, la scelta fatta dalla maggioranza di
Centrodestra, con il ruolo dato alle Comunità montane e con l'unione dei Comuni, in cui l'obiettivo
strategico era quello di chiudere i servizi dei piccoli Comuni e accentrarli in capo ad un unico
soggetto, io credo che quella non sia la soluzione, la soluzione è quella di costruire un sistema, e gli
strumenti informatici di oggi ci possono permettere di far sì che questo sistema possa stare in piedi, e
faccia sì che la gente rimanga a lavorare e a presidiare il territorio, faccia sì che si possa fare un
ragionamento di reti di impresa in cui, anche la dimensione del piccolo Comune, ha un significato.
In questo contesto diventa ancor più complicato, e difficile, giustificare un limite di due mandati che
potrà portare, probabilmente, in tantissimi Comuni, al rischio di non avere neanche… non
amministratori in grado, non amministratori come numero, ma amministratori preparati per tempo, per
capacità, per possibilità, a gestire e a portare avanti un'Amministrazione comunale.
Cioè non possiamo ragionare dei Comuni di 10.000, di 20.000, di 100.000 abitanti. Il collega che ha
citato l'estremizzazione del Comune di Ligosullo, ma io credo che oggi, anche in un Comune di 800 o
di 1.000, di 1.500 abitanti ci sia un problema di qualità delle persone in grado di gestire
un'Amministrazione comunale, e se noi, ancora, andiamo, all'interno di questo, a creare barriere,
ostacoli e vincoli, tali da generare un problema vero, non facciamo il bene dell'Amministrazione
pubblica, e della collettività.
E non mi si venga a dire, ancor meno nei piccoli Comuni, che il fatto che uno fa due mandati, crea
delle condizioni in cui nessuno può entrare. Potrei citare decine di casi di Sindaci che, dopo due, dopo
uno, dopo un mandato e mezzo sono stati mandati, anche perché non avevano fatto bene, e potevano,
invece, continuare ad andare avanti.
Quindi il cittadino, ripeto, forse ancor di più nel piccolo Comune, dove conosci tutto e sei in grado di
valutare qualsiasi situazione, anche quelle meno dirette nella gestione pubblica, è in grado di prenderti
e mandarti a casa.
Allora, oggi, è un atto di sfiducia nei confronti dei cittadini dirgli “tu non sei in grado di farlo, per cui
noi abbiamo scelto che bisogna rinnovare e dopo due mandati il Sindaco sta a casa”.
L'ho detto anche in maggioranza, quindi non credo di nascondermi dietro… E' inutile che io mandi a
casa il Sindaco, e poi mi fa il Vicesindaco, continua a fare il Sindaco facendo il Vice…
Cioè, non ha senso, è una cosa illogica. E' una cosa illogica.
Allora, dico, ragioniamo un attimino, non è per metterci in contrapposizione su una questione che può
sembrare una questione dirimente, una questione di principio, è una questione di valutare con serietà, e
con serenità, qual è la situazione reale, e non può essere trasformata, questa norma, come strumento, in
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questo momento che siamo a quattro mesi dal rinnovo delle amministrative, come uno strumento, a
Destra, e a Sinistra, per selezionare una classe dirigente, che non sta bene… E' così.
Cioè, Capogruppo… perché, altrimenti, noi ci raccontiamo stupidaggini.
Io potrei dirti di tantissime segnalazioni di amici del Centrodestra, o di amici del Centrosinistra,
dicono “oh, mi raccomando, non si deroga sul secondo mandato, perché così ci facciamo fuori un po'
di Sindaci”, di qua e di là, non è un problema dei nostri o dei loro, vale da tutte e due le parti.
Allora, io ripeto, ma al di là di questa, che è un'estremizzazione di una situazione, almeno e chiudo
sulla questione dei piccoli Comuni, vi chiedo di fare un approfondimento, una riflessione ulteriore
perché, veramente, rischiamo di mettere in difficoltà le Amministrazioni e le comunità del nostro
territorio.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marsilio. La parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Noi voteremo a favore di questa legge, e la sosteniamo con la sufficiente
convinzione.
Mi pare che in questa legge noi affrontiamo tre punti politici principali, sono quelli che conoscete già:
la questione del terzo mandato, la doppia preferenza di genere e i meccanismi di votazione, questi
sono i punti più politici, in più noi interveniamo, diciamo, nell'intero procedimento elettorale, e sono
queste le cose su cui io vorrei brevemente soffermarmi.
Sul terzo mandato, noi non possiamo prescindere da due cose, cioè, la prima è che, rispetto a questo
punto, esso è stato uno dei temi della campagna elettorale, e quindi questo non può non impegnare le
forze politiche della maggioranza, e sto, diciamo, limitandomi, in questa fase, alla questione di
metodo; la seconda questione di metodo è quella che la seconda…
Sì, però quella è una riforma… questa è una riforma, diciamo a costo zero, l'altra è una riforma per
cui, lei sa bene, le cose sono un po' più complicate e, diciamo, gli accordi che il Friuli Venezia Giulia
ha preso in passato, con il Governo nazionale, non ci aiutano ad avere più risorse nelle casse di questa
Regione. Per cui, distinguiamo le due cose, che sono due cose differenti.
La seconda cosa è quella che, comunque, io non ero presente nello scorso Consiglio, ma insomma, da
quello che viene raccontato, la genesi di questo provvedimento nella scorsa legislatura non fu una
genesi lineare.
Non è detto che questo, diciamo, sia responsabilità esclusivamente di quella che era la maggioranza di
allora, può darsi che questa non linearità abbia riguardato anche chi, allora, ricopriva i ruoli di
opposizione, resta il fatto che abbiamo, in qualche modo, avete, è successo che il Friuli Venezia Giulia
abbia preso, con delle scelte fatte nell'ultima legislatura, a ridosso delle elezioni, delle decisioni, in
qualche modo, discutibili, dal punto di vista del metodo, prima di venire al merito, che, in qualche
modo, andavano, probabilmente, io sono di questo avviso, sanate.
Però vorrei venire anche al merito, e il merito è quello che stiamo dentro la grande questione, diciamo,
della ricostruzione, mi sarebbe venuto da dire, ma non voglio essere così forte, perché la ricostruzione
sarà un'impresa dura, difficile, dato tutto quello che è successo nel corso di questi anni, ma, comunque,
siamo dentro un procedimento che è quello della manutenzione, almeno, delle scelte che riguardano,
diciamo, la rappresentanza democratica in questo Paese e, quindi, anche in questa Regione.
Rispetto a questo abbiamo fatto, come Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, delle scelte
importanti, all'inizio della legislatura, sono scelte che, appunto, mirano a ricostruire un rapporto di
credibilità maggiore dei rappresentanti delle Istituzioni, con i cittadini, e io penso che la questione del
tempo di permanenza, di chi svolge un ruolo politico nelle funzioni di apicali, ed esecutive, di
rappresentanza dei cittadini, è una questione che attiene al rapporto con il potere, ci piaccia o no, chi
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ha un ruolo esecutivo, chi gestisce, attraverso quel ruolo esecutivo, del danaro, e lo fa, diciamo così, in
un rapporto di scelte quotidiane, esercita un potere, e questo rapporto con il potere, quando viene
esercitato per dieci anni, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, viene esercitato per un tempo
sufficiente per poter pensare che, colui, o colei, che l'hanno esercitato, possa prendersi una pausa.
Qui noi non impediamo a nessuno di ricominciare a fare il Sindaco, di ricominciare ad avere ruoli
politici esecutivi, di ricominciare a gestire quel potere, il problema è quello, diciamo così,
dell'esercizio continuativo per anni e anni e anni, anche più di dieci anni, di quel potere, e del rapporto,
diciamo così, che si instaura con i cittadini.
Nessuno dice che, colui il quale non si ricandida, non potrà mai fare più il Sindaco, potrà rifare il
Sindaco, il problema è che gli si chiede di saltare un giro e, cioè, di prendere una distanza da quel
potere, almeno per un periodo, prima di ricandidarsi e di rimettersi nella facoltà di sottoporre ai
cittadini la scelta rispetto alla sua possibilità di esercitarlo.
Nel resto del Paese è già così, peraltro, noi non stiamo facendo altro che riportare in Friuli Venezia
Giulia un principio che vige nel resto del nostro Paese e, sinceramente, su questo punto, io non vedo le
argomentazioni dell'esercizio di una specialità regionale da parte del Friuli Venezia Giulia, cioè non
capisco perché, nel Friuli Venezia Giulia, in virtù di che principio noi, oggi, o in passato, dobbiamo, su
questo punto, assumere delle scelte e degli orientamenti diverse da quelle che ci sono nel resto del
Paese.
Naturalmente, rispetto ai piccoli Comuni, la decisione è più difficile e più complicata. Noi stessi, su
questo, abbiamo riflettuto a lungo e, devo dire, perché può esserci, in effetti, una difficoltà maggiore
nelle piccole comunità, a individuare delle figure adeguatamente preparate a svolgere questi incarichi
apicali ed esecutivi, però, devo dire che, mi convince, chi mi dice se un Comune, in dieci anni, un
Sindaco, un'Amministrazione, non riesce a garantirsi, in qualche modo, una successione, forse questo
è un problema e, forse, in qualche modo, quel Comune, quella comunità, deve anche ragionare di un
rapporto più forte con altre comunità che gli stanno intorno, con altre, diciamo, appunto, con
espressioni territoriali contigue e può, in qualche modo, unire le forze.
La seconda cosa che facciamo con questa legge è politica, diciamo, introdurre la doppia preferenza di
genere. Su questo, l'asimmetria, costante, in tutte le rappresentanze istituzionali, di genere, è un fatto, è
un fatto conclamato, il ritardo del nostro Paese anche.
Io, personalmente, guardate, non sono convinto del meccanismo delle quote, e la questione è
controversa anche nello stesso mondo femminista, però, pragmaticamente penso che la legge
prevede… insomma, la spinta di una legge è l'unico modo con il quale noi possiamo fare, a questo
punto, diciamo, dell'evoluzione della storia democratica anche in questo Paese, un passo in avanti
rispetto alla necessaria presenza, il più possibile, insomma, tendenzialmente paritaria dei generi
all'interno delle Istituzioni.
E, quindi, è importante, in qualche modo, obbligare, costringere, invitare, incentivare le forze politiche
a mettere le donne in lista, anche a pena dell'esclusione di quella lista, ed è importante, la possibilità,
per i cittadini, e per le cittadine, di esercitare la libertà dell'espressione della doppia preferenza.
E penso che sia importante il fatto che, in Commissione, con un emendamento della maggioranza, che
anche noi abbiamo, diciamo, contribuito a presentare, noi abbiamo esteso questa possibilità, seppur
con delle forme, diciamo, meno cogenti, meno restrittive, anche ai piccoli Comuni, perché è anche nei
piccoli Comuni che noi dobbiamo provare a fare questo passo in avanti, verso la doppia presenza di
entrambi i generi, all'interno delle Istituzioni.
Infine, il punto su cui noi abbiamo avuto perplessità, e non abbiamo fatica a dirlo, è quello della
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condensazione del voto in un solo giorno. E' un punto su cui le perplessità nascono dal fatto che,
evidentemente, c'è una crisi della politica e della rappresentanza, e non è detto…
PRESIDENTE.: Scusi, Consigliere…
LAURI.: …vado a chiudere.
PRESIDENTE.: Sta finendo, non solo il suo tempo, ma il tempo di SEL, quindi si avvii alla
conclusione.
LAURI.: Sì, grazie. Ne ero cosciente. Però adesso mi ha fatto perdere il filo.
Sì, abbiamo avuto dei dubbi sulla condensazione del voto in un solo giorno perché, appunto, è una
questione delicata, è una, diciamo, proposta che non ci convince del tutto e, appunto, anche chi lavora
in un centro commerciale ha il diritto di poter andare a lavorare. Si dice che questo comporterà un
risparmio, speriamo che, effettivamente, sia un risparmio consistente, se è vero così, comunque,
diciamo… insomma, penso che alla fine rispetteremo anche, diciamo, questa proposta, che viene
avanti dalla maggioranza.
Così come la differenza di orario che, probabilmente, è un problema, Assessore. Cioè, io non so se ci
sono i margini ma, forse, sulla differenza di orario, fra la domenica e il lunedì, qualche possibilità di
fare uno sforzo di chiarezza in più io penso che…
Sì, sì.
Perfetto, benissimo. Mi scuso, non li avevo visti.
Infine, dirò qualcosa sulla rappresentanza degli sloveni e delle slovene all'interno delle Istituzioni
regionali, ma su questo mi riservo il dibattito nell'articolo, diciamo, in cui si tratterà la questione di
merito.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La consigliera Cremaschi, ha la parola.
CREMASCHI.: Grazie. Io avevo pensato di non intervenire sul tema della doppia preferenza di
genere, considerandolo, ormai, un dato scontato, ma ringrazio il consigliere Ziberna per la
presentazione di ieri, perché ho passato la notte a ristudiarmi il tema, e mi pare che meriti un attimo di
considerazione e di approfondimento.
Nell'ascoltare il dibattito di adesso, di questo momento, mi sono anche resa conto che attiene alla
stessa categoria del secondo o terzo mandato dei Sindaci, cioè quanto diritto ha, un'Amministrazione,
di porsi delle regole interne, rispetto alla libertà del cittadino, di votare, secondo scienza e coscienza,
chi lui sceglie o definisce. Quindi direi che la categoria è la stessa.
L'ottimo a cui dovremmo arrivare, a che il cittadino possa scegliere in assoluta libertà, le
Amministrazioni si danno, a volte, per tempi limitati, delle regole, perché ritengono che l'interesse
superiore della persona, e del diritto, debba avere delle norme.
Allora, i temi che vi volevo portare sono alcune riflessioni di tipo sociologico e culturale, che
attengono a quel cosiddetto “soffitto di cristallo” o “soffitto di vetro”, che è un termine dell'86,
riportato su un articolo del Wall Street Journal, e poi diventato patrimonio comune, che vede la
carriera delle donne come una carriera che avanza progressivamente finché, a un certo punto, sbatte
contro una cupola di vetro, che impedisce l'andare avanti.
Perché questa cupola continua ad esserci, quando, ormai, il divario tra uomini e donne, dal punto di
vista dell'istruzione è ampiamente superato? Il 60 per cento dei laureati in Europa sono donne e, in
Italia, il sorpasso è stato fatto già più di vent'anni fa. Teoricamente sono vietati i trattamenti
discriminatori, anche se in modi diversi, e con livelli diversi di incisività, ma, comunque, le donne
sono sparute od assenti ai vertici, sia delle grandi imprese, sia della politica, sia ai vertici delle banche
e di chi amministra l'economia.
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Il 12 per cento dei Sindaci in Italia sono donne, sono molto pochi, rispetto al doppio mandato, può
darsi che, forse, riusciamo ad aumentare qualcosina, se chiediamo un ricambio; le Presidenti di
Regione mi risulta siano il 9 per cento nella nostra Nazione, sono solo il 9 per cento; nelle elezioni di
tutti gli infiniti Comitati e Commissioni, in cui noi abbiamo votato, mi pare di capire che le donne
sono state molto molto poche.
Io lavoro in sanità, professione prevalentissimamente femminile, perché professione di cura, ditemi
quanti Direttori Generali e quanti Direttori Sanitari donne ci sono nella nostra Regione? Pur con la
volontà, nostra, di avvicinarci a questo, evidentemente un problema c'è.
La teoria del “soffitto di vetro” viene criticata, perché si ritiene che questo significhi che per le donne
prima la vita sia facile. No, non è vero che prima la vita è facile, anche prima la carriera è in difficoltà,
e questo attiene ad un altro criterio, che viene chiamato “il tubo con i buchi” “il tubo con le perdite”.
Cioè la partenza e gli studi delle donne sono migliori di quelli degli uomini, già nel mondo della
ricerca, però, il tubo comincia ad avere delle perdite, perché conciliare la vita familiare e di lavoro
diventa difficilissimo, perché gli stipendi delle donne sono ancora più bassi, a parità di richieste che
noi facciamo, perché la progressione di carriera è, sicuramente, in prospettiva, minore, e perché
richiede di rinunciare a metà di se stessi, per poter far carriera, trasformandosi in donne simil uomo
alfa, o rinunciando ad una vita di famiglia, ad una vita di figli, che è argomento che attiene alla
realizzazione di sé, e che dovrebbe essere argomento che attiene alla realizzazione di sé anche per il
maschio, ma a questo punto arriveremo dopo, parlando di questione maschile.
Gli uomini hanno rinunciato a metà di sé, che attiene alle relazioni e alla soddisfazione di sé, anche
come familiare, genitore, rinunciando, per questo, per poter raggiungere un livello di lavoro e di
carriera, ma qui potremo… entreremmo in altre cose.
Bene. L'aspetto, però, che forse è più curioso e interessante, è il fatto che, è vero che le donne arrivano
fino al livello sotto l'ultimo livello, e che all'ultimo livello non arrivano, e questa viene chiamata, visto
che l'inglese ci piace, l'“Old Boy Club”, cioè, pare che fino al livello in cui la progressione di carriera
avviene attraverso concorsi sulle competenze, le donne siano paritarie con gli uomini e, qualche volta,
anche avvantaggiate, ma gli ultimi livelli della carriera avvengono per cooptazione, avvengono
attraverso lo spoil system, che si chiama “il bottino”, “l'acquisizione del bottino”, mi piace di più detto
in italiano, ma, comunque, avviene in quelli che sono i pranzi di lavoro, la tribuna allo stadio, o il
campo di golf in America, e le cene in qualche ristorante, noi sappiamo già anche in quali ristoranti chi
si ritrova, per il piccolo club degli addetti, che hanno le serate in cui possono ritrovarsi e gestire,
davvero, il potere.
Le donne, di solito, hanno qualcuno a cui badare, anziano o bambino, e alla sera se ne tornano a casa, e
quindi nel golf club, o nella “Old Boys Club” non ci sono.
Nella nostra situazione italiana ci sono delle donne imprenditrici, è una delle caratteristiche italiane, le
donne imprenditrici ci sono secondo il modello dell'antica Roma, dove la “famiglia”, comunque,
permetteva che ci fossero delle donne importanti fuori dalla politica, fuori… ma che, comunque,
governavano, perché “meglio un familiare che un estraneo” e, quindi, piuttosto una donna di famiglia,
che un estraneo assunto in altro modo.
Bene. Il “tubo che perde” in inglese si chiama “leaking pipeline”, se volete, che è una cosa carina.
Bene. Sulla questione femminile o maschile, però, il tema più importante e qui mi piacerebbe, ma ve
lo riporterò in altro modo riprendere la nostra cultura, che nasce dalla Grecia, e che nasce, quindi,
dalle considerazioni per cui gli ateniesi dicevano “sono orgoglioso di essere nato maschio, libero e
ateniese”, e ritenevano che il destino, felice, degli ateniesi, nascesse dal fatto che loro erano nati dallo
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sperma di Ermes con la Terra, senza passare per una donna, e ammettevano una divinità suprema, che
era Atena, che era nata dalla testa di Zeus, senza passare per un ventre materno.
Vi potrei raccontare di Aristofane, che racconta che nel V secolo, ormai, la crisi economica e sociale
era tale che le donne decisero di prendere in mano la città, e che gli uomini glielo lasciarono fare, e
Aristofane, assolutamente maschilista, ci racconta un Governo che è un Governo comunista, in cui le
donne mettono la relazione, e i rapporti tra le persone, prima del potere, e prima della ricchezza.
Grandi ricordi di adolescenza sono nell'Antigone che, di nuovo, ci pone un tema fondamentale rispetto
alla gestione del potere: le donne e qui arrivo verso l'ultimo punto, che è quello a cui tengo di più
sono combattute tra due dilemmi etici, e di contrasto, che sono: la norma della legge e la norma della
vita.
Per cui l'Antigone, come tutti ricordate…
…combatte contro Creonte, che decide di non seppellire i suoi fratelli che hanno combattuto contro il
potere, e lei, nel grande contrasto del dramma di Sofocle, e più bello, quello di Euripide, di cui non ci è
giunta tutta la trama, decide di contrastare il potere, quindi viene, poi, condannata a morte.
Una donna, quindi, nella gestione del potere, sarà condannata a stare nel conflitto e nell'ambivalenza,
tra le richieste che vengono fatte a chi il potere deve gestire, che sono quelle di avere un
comportamento chiamato “agentic”, cioè orientato al compito, assertivo, nell'esibizione di sé e della
propria sicurezza, nella propensione al comando e al controllo sugli altri, che sono le qualità a cui,
ohimè, ancora continuiamo ad educare i maschi della nostra storia e della nostra società; mentre, l'altro
aspetto, che è l'aspetto “comunal”, che è caratterizzato dell'attenzione per il benessere e per la cura di
sé e degli altri.
Ecco che una donna, che si ritroverà nella gestione del potere, e nella carriera politica, si trova
nell'ambivalenza, lei stessa, nello scegliere tra il “comunal” e l'“agentic” e, in ogni caso, quando tirerà
fuori la funzione “stile maschio alfa” di tipo “agentic”, verrà accusata di non essere più una donna, e
quando manterrà le sue caratteristiche, di tipo “comunal”, verrà accusata di essere un'intrallazona, una
che si occupa di relazioni, una che si occupa di pettegolezzi, una che fa pollaio, e una che non gestisce
veramente il potere.
Ecco, allora, che io partirei da quest'ultima considerazione, per ritenere che qualcosa possiamo fare.
Allora, nella società, dal punto di vista del “soffitto di cristallo”, del “tubo che perde”, e di tutte queste
cose, sappiamo, perché i dati sociologici ce lo dicono, che, di fatto, le quote e le preferenze, la doppia
preferenza, hanno cambiato la società. Non sono l'ideale, non sono il futuro, non sono quello che
vogliamo, quello che vogliamo sia per le donne, che per la scelta dei Sindaci, è quello che ognuno
scelga, in scienza e coscienza, ma ci sono dei correttivi che dobbiamo introdurre per garantire pari
opportunità e pari libertà, ma non solo per le donne è questo l'aspetto più importante , ma anche per
gli uomini, perché, forse, potrebbero incominciare a gestire l'autorità, la carriera del potere,
condividendo l'ambivalenza tra l'essere orientati al compito, e l'essere orientati alla cura.
Per cui il presupposto è che riuscire ad essere 50 e 50, in tutte le situazioni in cui si devono gestire le
scelte per la società, possa permettere di avere delle scelte, per la società, più orientate all'interezza
della figura umana. Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Novelli. Scusa, qualcuno ha schiacciato
e poi si è cancellato, eccetera, qui c'è un elenco diverso da quello che compare in video, per cui, in
questo momento, c'è Novelli. Prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anche da parte mia un breve intervento. Intanto vorrei incominciare,
così, facendo un breve ragionamento sul significato di “democrazia”, che significa: Governo del
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popolo. Il Governo del popolo si esprime con il voto, il voto è uno degli strumenti attraverso il quale il
cittadino, seppure è distante, seppure è freddo, seppure è arrabbiato con la politica, può ancora riuscire
a modificare le cose.
Quindi, il fatto che il cittadino possa modificare le cose, attraverso il voto ad una persona, o comunque
ad una lista, o comunque ad una parte politica, è uno degli elementi sostanziali che noi non dovremmo
accantonare.
Io ho provato a cercare quali sono i rischi per le gestioni democratiche del potere, ho provato a vedere
se esisteva una sorta di elenco, su quali erano gli atteggiamenti, i comportamenti, le situazioni che
mettevano più a rischio la gestione democratica del potere. Per quanto abbia cercato, per quanto abbia,
come dire, anche usato e abusato del mio impegno, non sono riuscito a trovare il terzo mandato dei
Sindaci. Proprio non sono riuscito. Quindi mi sono convinto che il terzo mandato ai Sindaci non sia un
rischio per la gestione democratica del potere di un Comune.
Poi, anche, così, guardando la definizione del rischio, la definizione del rischio è, sostanzialmente, più
o meno quella che dice che: il rischio è la probabilità che si verifichi un evento dannoso. Allora, anche
legato a questo concetto, non riesco bene a capire quale può essere il rischio del terzo mandato
sull'evento dannoso che si può verificare per la gestione democratica del potere di un Comune.
Consentitemi, dal mio punto di vista, il rischio per la gestione del potere democratico nei Comuni, con
il terzo mandato dei Sindaci, è pari al rischio di essere aggrediti da un coguaro passeggiando per le vie
del centro di Milano. E' inesistente. E' assolutamente inesistente.
Consigliere Pustetto, lei dice che il rischio esiste, ma siamo, molte volte, non d'accordo.
Peraltro anche, essendo tutti noi persone di territorio, o meglio, si beneficiano del territorio, ma anche
partecipano al territorio, dovremmo essere consapevoli, in modo integrale, in modo assoluto, che i
Sindaci sono i moderni parafulmini, ricevono scariche continue, sono sottoposti a stress elevatissimi,
vengono colpevolizzati per qualunque situazione negativa, che poi dipende anche dalla percezione
della negatività da parte del cittadino, avvenga nel loro Comune.
E, in base a queste considerazioni, che sono vere, perché basta vivere il territorio, e tutti noi viviamo il
territorio, qui andiamo a negare quello che potrebbe essere, semplicemente, una continuità
amministrativa che, molto spesso, è legata anche ad un problema, quello sì democratico, del trovare
chi è disponibile a gestire un'Amministrazione comunale, soprattutto in momenti difficilissimi, come
questi, in cui non esistono più i denari sufficienti, il Patto di Stabilità blocca le azioni, anche
volenterose, dei Sindaci stessi, e, certamente, il fatto che il Sindaco possa governare più di quanto,
ovviamente, possa fare, o incidere una Giunta, non serve a compensare quello che ho detto poc'anzi.
Quindi ritengo che sia giusto che i cittadini possano scegliere, indipendentemente dal fatto che qui
andiamo a bloccare, in modo arbitrario, con due mandati, la loro possibilità di gestire la democrazia in
un Comune.
Peraltro, anche, rivedendo dati noti, io voglio ripetere, voglio ripeterlo, a me stesso innanzitutto, che in
Regione Friuli Venezia Giulia ci sono 44 Comuni con meno di 1.000 abitanti, allora… ma lo dirò poi,
90 tra 1.000 e 3.000, 27 tra 3.000 e 5.000, e 35 tra 5.000 e 10.000, solo 15 tra 10.000 e 5.000, e 7 sopra
i 15.000.
Allora, se raffrontiamo la nostra Regione con il numero dei Comuni, e con il numero di abitanti, non
possiamo far finta di non vedere che sono dei paesotti, e nei paesotti, indipendentemente da tutto, il
materiale umano che, peraltro, in questo momento, ha ben altri problemi, è ben difficile da trovare, e
anche questa non è una cosa da sottovalutare, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista.
Per quanto riguarda, poi, anche il percorso che questo disegno di legge ha fatto… il fatto che, peraltro,
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a primavera andranno al voto 129 Amministrazioni comunali, il fatto che, probabilmente, sul territorio
si stavano già organizzando, ma qui si tratta di scombinare tutto, per una posizione che, banalmente,
definisco ideologica.
Definisco ideologica, perché? Perché e questo è brutto da dirsi, ma è la verità , salvo qualche animo
indipendente, nella maggioranza, purtroppo, alberga il dovere di obbedire a degli ordini, in barba a
quello che è il principio democratico, la democrazia è qui dentro che si dovrebbe sviluppare, salvo
qualche mente libera, qualche mente aperta, che oggi abbiamo sentito, fortunatamente, che ha potuto
esprimersi, e si è voluta esprimere liberamente, perché poi nei corridoi si sente dire altro, è qui dentro
che la democrazia manca. C'è un ordine, quindi si obbedisce, anche se non ci si crede. E poi di questo
venivamo tacciati noi, magari, l'ha detto prima Bruno Marini, ha menzionato Silvio, Silvio il carnefice,
Silvio l'uomo che ha distrutto un Paese, Silvio che ordina, Silvio che… però mi pare che, banalmente,
in un piccolo Consiglio regionale come il nostro, invece, si ricevono gli ordini e, in barba
all'autonomia del Consiglio regionale, si rispettano, punto e basta, salvo, ripeto, delle opinioni di
alcuni, fortunatamente, che, per fortuna, elevano l'argomento stesso.
Beh, questo, per poi concludere dicendo un'altra cosa. Concordo sul fatto che il voto solo la domenica
è un ulteriore elemento di deprezzamento di questo processo democratico, perché votare solo la
domenica, sarà vero, anzi, sicuramente è vero, che farà risparmiare dei denari, però toglie delle
possibilità di espressione ai cittadini, e questo non è assolutamente corretto.
Noi, purtroppo, ci siamo avvitati, anche a causa di situazioni di cui noi eravamo responsabili, in una
sorta di furia iconoclasta, per cui, assolutamente, dobbiamo seguire, per forza, quello che sembra
essere il volere e la volontà del cittadino ma, in realtà, noi dovremmo interpretarla meglio, dovremmo
avvicinarci di più, dovremmo spiegare, dovremmo far capire certe cose.
Voi ditemi, per quale motivo, se un cittadino è stato ripetuto più volte lavora la domenica, a lui gli si
toglie il diritto, magari, di votare il lunedì, o tante altre motivazioni che qui, per dare spazio anche alle
altre persone del mio Gruppo, non voglio elencare.
Concludo dicendo che, poi, più tardi, arriveremo al voto, e spero che qualcuno della maggioranza
possa ravvedersi e possa evitare di votare una norma, o meglio, un articolo della norma che, davvero,
grida vendetta, e la grida in modo molto forte e, sicuramente, avrà delle conseguenze non positive per
questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli. La parola al consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Io volevo introdurre un tema nuovo, non nuovo in sé, ma che non è
stato colto, e questo mi ha deluso un po' nel dibattito che è intervenuto in quest'Aula.
Perché c'è il limite dei mandati per i Sindaci? Perché in tutto il resto d'Italia c'è il limite dei mandati
per i Sindaci? Perché in questo Paese è intervenuta una riforma fondamentale, che è quella
dell'elezione diretta dei Sindaci. Vi ricordate quando il Sindaco veniva eletto dai Consiglieri comunali
eletti? Vi ricordate quando gli Assessori supplenti, e non supplenti, venivano eletti nel Consiglio
comunale? Abbiamo scelto, perché abbiamo visto cose immonde con quel sistema, che teneva, per
anni, ostaggio il Consiglio, senza Sindaci, senza Assessori, con rinvii infiniti, e questo Paese, Paese
Italia, ha scelto di dare il primato alla governabilità, che ha detto e lo dico all'amico Mauro Travanut,
che mi aspettavo che cogliesse, in realtà, questo aspetto e abbiamo scelto, in questo Paese, che
l'elezione degli amministratori comunali diventasse in nome del principio della governabilità, che è
uno degli elementi, di sacrificare le Giunte e i Consiglieri comunali, di cui nessuno parla mai, che sono
diventate delle comparse, o delle persone ingaggiate dal Sindaco, come e quando gli pare.
Su questa base è nato il limite dei mandati. Una contrapposizione tra una privazione, un'assegnazione
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di poteri smisurati, almeno fino a quel tempo, che si trovano una compensazione naturale nel limite dei
mandati. Questo è, e su questo, secondo me, il dibattito deve innestarsi.
Perché io aggiungo anche subito che siccome questa condizione, di potere pressoché assoluto, che
porta, di fatto, le comunità a non eleggere più Consigli comunali, a eleggere i Sindaci, che è una
modalità che a tutti noi piace, e che è simpatica, perché la sera, davanti, alla televisione, sappiamo già
chi è Sindaco, però questo si porta dietro delle conseguenze, di un potere concreto, che è esautorato i
Consiglieri comunali, ai quali è più facile che si ritrovino di dire “non vi va bene? Andiamo a casa
tutti”, può succedere anche in quest'Aula, perché il meccanismo è sempre quello.
Ecco, io vorrei… cioè mi dispiace che il dibattito non sia partito da questo aspetto, perché anche
partendo da questo aspetto si possono fare considerazioni diverse di quelle che stiamo facendo in
questo momento, perché l'elezione di una persona, che in un contesto democratico, tradizionale, che
può decidere, in qualsiasi momento, il destino di un'intera legislatura, io ritengo che sia un limite alla
democrazia o, perlomeno, un suo confinamento, perché quelli che sono eletti su una quindicina di
Consiglieri comunali, uno solo può decidere il destino, ogni giorno, ogni momento.
Questo è un dato che io mi aspettavo che quest'Aula, in qualche misura, registrasse.
No, ma dico che è mancata, diciamo così, quasi una premessa a questo ragionamento.
Ripeto, piace anche a me, la sera, quando ci sono le elezioni comunali, 45, 59, sappiamo chi è Sindaco,
l'indomani c'è la Giunta, questo è un elemento di funzionalità e, se siamo arrivati a quel punto, è per i
difetti del passato, non perché c'è stato un accanimento, diciamo così, di tipo autoritario.
Per cui, per esempio, questo mi fa dire che, nelle comunità grandi, io sono favorevole alla limitazione
dei mandati, perché ritengo che un'assegnazione di un potere, con quest'energia, con questa possibilità,
soprattutto quello di tenere costantemente vincolato al proprio destino l'intera vita amministrativa,
ritengo che debba avere una limitazione sotto l'aspetto della durata del mandato, questa è una mia
opinione.
Scendendo, invece, perché questo è il principio, quando poi si va nell'applicazione concreta, quando io
arrivo in comunità in cui questo elemento, che pure esiste, trova, dall'altra parte, problemi, che sono
quelli di una rappresentanza democratica, perché Comuni di centinaia, anche poco più di 1.000
abitanti, oggi hanno un vero problema di rappresentanza democratica, che in molti paesi, se non
esistessero conflitti personali, molte liste neanche nascerebbero.
Per cui considero, e sarei stato fra quelli che avrebbero votato positivamente, che, sotto un certo
numero di abitanti, poteva esserci la deroga. Questa è la mia valutazione.
Poi io introduco un altro elemento, perché noi, in questa legislatura, questa è una specie di antipasto di
quello che deve essere il vero ragionamento, che è la riforma degli Enti locali, e recupero quel modello
di riforma, per ragionare anche di questo aspetto, del terzo mandato, parlo ovviamente di quello.
Fra un paio d'anni noi avremo che i nostri Comuni, tutti, saranno espropriati, di una serie di funzioni,
che saranno passate alle unioni obbligatorie dei Comuni. Rimango sempre nell'alveo delle linee guida.
Queste unioni dei Comuni, obbligatorie, avranno, in capo, anche poteri e funzioni trasferite delle
Province, ed ecco che, allora, io sono convinto che noi, fra un paio d'anni, se questa riforma avrà il suo
esito, noi dovremo tornare qui a discutere daccapo, perché ci troveremo con quei Comuni, che oggi noi
difendiamo, attraverso la difesa del Sindaco, invece di difendere i Comuni, attraverso la difesa
dell'amministrazione, e della capacità di avere uomini e donne, che hanno una possibilità di fare
qualcosa di concreto per la loro Amministrazione, per la loro comunità, perché oggi, buona parte dei
Comuni, quelle persone sono, veramente, nell'impossibilità di fare qualcosa, se non fare un'attività
sociale, di rapporti con le persone, che questo è un limite.
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Per cui noi dovremo tornare sicuramente qui, perché quella dimensione, anche di più, confrontata con i
poteri, le risorse, le energie e, in qualche modo, le funzioni, porrà una questione: che l'esercizio
democratico, per quei Comuni che dovranno andare al voto, per disporre di che cosa? Questo sarà un
tema che noi, secondo me, fra un paio d'anni, se quella riforma… torneremo qui a ridiscutere di
rivedere completamente il principio della rappresentanza, perché la rappresentanza, senza una
possibilità di esercizio di poteri, diventa un esercizio vuoto, una recita, che disturba il cittadino, perché
non è in grado di metterlo nelle condizioni di soddisfare quelle che sono le sue esigenze.
Per cui, io credo che questo lo considero uno stato di avanzamento, voterò il principio di maggioranza
e del programma, lo accetto, avrei votato volentieri per una limitazione per i piccoli Comuni, però
credo che il tema debba essere quello che mi sono permesso di sottolineare nel mio intervento.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Agnola. La parola alla Presidente Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Io devo ringraziare diversi che sono intervenuti durante la discussione odierna,
perché mi hanno dato ulteriori spunti, e mi hanno permesso di aggiungere motivazioni, e anche di,
diciamo, togliere un po' di attenzione, o fascino, che mi aveva causato la relazione di minoranza di
Ziberna, che avrei utilizzato quasi interamente per fare il mio intervento.
Noi, politica, antipolitica, sinceramente non vediamo la differenza. Se raffinati ed esperti politici
amministratori ci hanno portato all'indiscutibile stato di generale emergenza e precarietà, che tutti
possono sperimentare nelle semplici attività quotidiane, allora, imporre un rinnovamento generalizzato
ci sembra, a dir poco, doveroso, e questo non tanto per sostenere il principio del nuovo per il nuovo,
ma perché la situazione generale ce lo impone.
Per noi è, da sempre, e non facciamo gli acari di nessuno, sosteniamo che, in assoluto, due mandati,
comprensivi di qualsiasi carica, siano più che sufficienti per dare il contributo necessario al progresso
o all'amministrazione, alla politica di questa Nazione.
Quindi, entrare nel merito di mandato più, mandato meno, due mandati consecutivi, per la carica del
Sindaco, che significa che… tra l'altro non vedo come questo possa andare anche ad interferire un po'
con il desiderio, o la possibilità, di un qualsiasi Sindaco, di venire, in qualche modo, limitata la sua
presenza in amministrazione, se il limite è solamente di due mandati consecutivi, uno salta un giro e
poi si ripresenta, ed ecco fatto. Non è questo che cambia, in modo drastico, la possibilità dei cittadini,
o degli amministratori, di essere presenti ed esercitare il potere, come giustamente ha ricordato il
consigliere Agnola, l'immenso potere che è stato deciso di dare ai Sindaci nell'attuale modalità che
vige in Italia.
Quindi, due mandati, sì, ma in assoluto. Una persona che, in cinque anni, non è in grado di diventare
produttivo e programmatico, e ha bisogno di cinque, dieci, quindici, per diventare efficace ed
efficiente alla propria Amministrazione, riteniamo che, forse, potrebbe anche aver sbagliato mestiere
perché, certo, non è una posizione semplice, non è una posizione che si impara a portare avanti in
pochi mesi ma, di sicuro, in cinque anni, uno deve poter essere in grado di gestire nel pieno delle sue
capacità.
Poi, per quanto riguarda soprattutto le obiezioni sollevate rispetto alle quote rosa, come vengono
chiamate, seppur apprezzando le parole dette dal consigliere Ziberna, nella sua relazione, dove
sostiene che, sicuramente, non è con questi obblighi che si facilita l'accesso delle donne alla politica,
mi piacerebbe sottolineare che i condizionamenti, o non condizionamenti, delle donne che decidono, o
non possono occuparsi di altro, oltre che alla famiglia, in modo pieno e soddisfacente, “forse” possono
essere aiutati con l'obbligo di comporre le liste con una certa proporzione, in modo da far rendere
conto anche l'altro genere che, alcune volte, certi sacrifici vanno fatti da entrambe le parti.
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Naturalmente i provvedimenti che ha suggerito Ziberna, tipo gli asili vicino ai luoghi di lavoro, o
facilitazioni, sono tutti provvedimenti che sarebbero benvenuti, questo un po', però, mi stupisce,
perché Ziberna parlava di “noi”, e non mi pare che questi “noi”, nella scorsa legislatura, abbiamo
messo in atto provvedimenti.
Noi non c'eravamo.
Se parla di “noi”…
No. In ogni caso, provvedimenti di questo genere sono, sicuramente, provvedimenti, in qualche modo,
costosi, che impiegano risorse, che dovranno essere spartite con le poche risorse che sono disponibili,
per aiutare, sostenere e sviluppare tutte le esigenze che si presentano in questa Regione.
Ora, se non c'è una sufficiente rappresentanza, che abbia a cuore un certo genere di politiche, è ovvio,
o è possibile, che queste non siano più priorità, oppure che vengano sorpassate da altre, sostenute da
interessi più direttamente compresi.
Quindi, per fare in modo che il sostegno all'occupazione femminile venga e diventi un tema di pari
dignità, rispetto ad altri discorsi, ci vuole che ci sia un numero sufficiente di donne che possano
sostenere e promuovere questo genere di interventi.
Per arrivare a questo riteniamo che assegnare delle quote, e quindi, in qualche modo, obbligare le
donne di mettersi in gioco, sia un mezzo sopportabile, al fine di ottenere una maggiore rappresentanza.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Bianchi. Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io devo dire che il dibattito è stato veramente di grande interesse.
Assessore, io penso che lei abbia scatenato le fantasie di molti Consigli regionali e, in realtà, insomma,
abbiamo ragionato di tante cose, abbiamo ascoltato molte cose.
Allora, la prima considerazione che mi sento di fare, naturalmente solidarizzando con il mio amico
Marini, e quindi non rivolgendomi a lui, ma rivolgendomi ad altri, che, facendo parte della
maggioranza, hanno sottolineato alcuni aspetti particolari di questa norma, beh, la prima questione è
che le mie riflessioni, sicuramente, sposteranno l'orizzonte rispetto a quello che immaginavo di dire
prima.
Allora, prima vicenda. Questa è una cosa che non mi pare che abbia una grande solidità tra chi sta in
maggioranza e chi sta all'opposizione, perché io ho sentito, dalla maggioranza, opinioni molto diverse,
sensibilità diverse.
Allora, sgomberiamo il campo sulle due questioni di fondo del provvedimento, che è un
provvedimento, ce lo ricordava l'assessore Panontin in Commissione, parliamo di due o tre cose ma, in
realtà, il provvedimento ha oltre 100 articoli, però le vicende politiche, sulle quali mi sembra più
opportuno soffermarmi, riguardano due vicende.
Allora, la prima, liquidiamola subito, che è la norma di protezione dei Consiglieri regionali. Elio De
Anna ce l'aveva ricordato in un intervento che riguardava proprio queste cose, non è una norma per il
Sindaco, che si deve dimettere 90 giorni prima, è una norma che non consentiva a me, da Presidente
della Provincia, di candidarmi alle elezioni regionali. Quindi sulla norma anti De Anna siamo tutti
d'accordo. Siamo tutti d'accordo.
Ma io penso che il nodo sia un altro e, quindi, perché non difendo il blocco del terzo mandato? E qui la
prima considerazione la voglio fare su Agnola, il quale dice: in tutta Italia va così, perché da noi
dovremo essere diversi? Ma noi non dovevamo tornare ad essere speciali? Mauro Travanut, con
l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, l'ha fatto lui, il caso, non richiamando l'esperienza vissuta
e la coerenza, che mi pare di aver capito intende portare avanti, e non ho dubbi che lo farà, perché l'ha
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sempre fatto, rispetto alle proprie convinzioni, ci ha citato un esempio verso il quale noi, spesso,
rincorriamo le nostre aspettative, quello del Trentino, Trento. Quindi io non arrivo a New York, non
arrivo agli Stati Uniti, dico Trento, per dire che Trento è un po' più vicino a Ligosullo.
E, vedete, anche questa storia di liquidare questa vicenda, ho sentito “il potere dei Sindaci”, io vorrei
che qui, chi ha fatto il Sindaco, e qualcuno ce n'è, anzi, più di qualcuno, si alzasse in piedi, con onestà,
e dicesse qual è il potere che ha esercitato. Perché se parliamo di cose in maniera seria, e le
conosciamo, probabilmente certe posizioni potrebbero essere…
Allora, perché difendo il tema che vada oltre il secondo mandato? Perché è una scelta, quella di
limitarlo al secondo mandato, contro la libertà, perché un Sindaco viene eletto, non viene nominato.
E allora mi domando se, nella Prima Repubblica, quando questi limiti, che noi oggi definiamo
moderni, non esistevano, abbiamo avuto solo esempi da dimenticare, io questo non lo credo, e sono
convinto che ce ne siano più da ricordare, che da cancellare.
Allora, se si fossero ricandidati per la terza volta Sergio Bolzonello, a Pordenone, e Roberto Dipiazza
a Trieste, sarebbero stati rieletti?
Io penso che sarebbero stati rieletti a furor di popolo. Ma qualcuno oggi mi potrebbe dire: ma Dipiazza
e Bolzonello non sarebbero mai potuti venire in Consiglio regionale. Se avessero scelto di venire in
Consiglio regionale sarebbero venuti in Consiglio regionale, per loro libera scelta, non perché
qualcuno gli ha imposto di non poter candidarsi per la terza volta.
Allora, vedete, l'altra domanda che mi faccio è: i triestini, e i pordenonesi, li rimpiangono? Perché
vedete…
…poi, questo è un altro dei temi… Perché decidere con i limiti normativi, e non far scegliere i
cittadini, io credo che questo Paese non abbia bisogno di tante norme in più, ma avrebbe bisogno di
qualche norma in meno e, quando qualcuno cerca di invocare questo ricambio, questo rinnovamento,
io mi domando, spesso, quanto ci sta costando questo rinnovamento e questo ricambio a tutti i costi.
Quanto è serio, in particolare nelle piccole comunità, Assessore, gliel'ho detto più di qualche volta, è
una vicenda della quale lei ha avuto anche delle esperienze dirette, vedere gli ex Sindaci diventare, a
fine mandato, Vicesindaci, oppure capi della maggioranza della propria coalizione all'interno del
Consiglio comunale. Questa è la serietà di questa norma.
Poi, un altro aspetto che mi sembra importante richiamare, che è una conseguenza di questo aspetto o,
anzi, forse è una conseguenza dei tempi, il ricambio della classe dirigente non si fa per legge, ma si fa
con dei percorsi di crescita, di formazione ed esperienza, che ormai sono sicuramente dimenticati. Non
ho mai visto un laureato senza diploma.
E, Assessore, altro aspetto, come e, soprattutto, il modo con il quale questa norma viene riportata qui,
perché noi abbiamo un tema aperto, lo ricordava Agnola, quello degli Enti locali, e io non credo che
affrontare il tema degli Enti locali si possa iniziare con questo tipo di norma, perché se noi dobbiamo
parlare di questo, e anche di come si elegge qualcuno, e il presunto potere che ha, dovremmo avere il
coraggio di parlare di tutto, tutti insieme.
I Sindaci, e gli amministratori locali, sono la colonna portante della nostra classe dirigente, e i
Comuni, oggi, restano l'unica palestra di formazione e crescita per chi si vuole cimentare nella cosa
pubblica, e questa non è una contraddizione rispetto al vincolo della norma, perché, poi, le cose
diventano naturali, e questa vicenda degli Enti locali non possiamo liquidarla con una normetta, che io
considero una normetta ad orologeria, perché il tema è un altro, il tema è che questa normetta arriva a
qualche mese di distanza dal rinnovo di oltre 100 Enti locali i quali, probabilmente, hanno una buona
parte di amministratori che, avendo fatto un'esperienza, due esperienze, tre esperienze, magari avendo
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fatto la gavetta anche seduti nei Consigli comunali, rappresentano una classe dirigente che è in grado
di negoziare determinate condizioni con gli Enti superiori, e questo è un problema per chi sta al
timone, non si deve disturbare il manovratore.
Allora, dentro questa vicenda, c'è anche la vicenda delle regole elettorali. Io, su questo, naturalmente
propongono un auspicio all'assessore Panontin, che è quello… noi oggi interveniamo anche sulle
revisioni elettorali che riguardano i Comuni, ma io approfitto di questo tema per affrontare un tema
diverso, che non deve correggere una norma, lungi da questo, siamo tutti contrari, a meccanismi che
prevedono dei nominati, l'ho detto un'altra volta, noi dobbiamo pressare perché le soluzioni normative
per i nominati vengono eliminate, anche se non ci riguardano, però, con coraggio, dobbiamo affrontare
la questione della preferenza, che non si risolve con il recinto del rispetto delle condizioni di genere,
perché il tema è un altro, il tema è che noi, con la preferenza, e con la preferenza di genere sarà ancora
più forte, questo, alla fine apriremo un dibattito e uno scontro soltanto all'interno delle stesse liste.
E, allora, anche qui, bisogna avere coraggio di risolvere questo tipo di problema.
Infine, Assessore e concludo , il modo, perché anche i modi sono importanti. Noi abbiamo ascoltato
dei Sindaci e qui mi rivolgo al Presidente della Commissione, perché io mi ricordo quando abbiamo
chiesto che potessero essere ampliate le audizioni ai soggetti che potevano essere interessati
all'argomento , i Sindaci, che non sono un sindacato, ci hanno chiesto, tutti, parità di condizioni, parità
di condizioni per tutti, per loro, e per noi Consiglieri regionali.
Allora, di questo nessuno ne parla. Io spero che Shaurli mi ascolti…
Ah, no, non ti ho… Io spero che Shaurli mi ascolti, perché, vedete, il tema dell'allineamento al 2018
avrebbe almeno consentito di non avere quello che i Sindaci ci hanno detto, uno scontro istituzionale
mai visto. E, allora, poi anche su questo dico: bene.
La seconda richiesta che ci hanno fatto: regole uguali per tutti. Allora, io vorrei capire se, in
quest'Aula, si è maturi e pronti a portare un provvedimento che limiti il mandato dei Consiglieri
regionali a due, quindi quello che vale per loro, se vale anche per noi.
E, allora, su questo che, oltre a quello che ho letto, vorrei, veramente, sapere che cosa dirà in
particolare il Capogruppo del PD ma, nella sostanza, sono d'accordo con Travanut, quando dice che
non può essere il nuovo a contare, perché se si fosse stati coerenti… vedi, cara collega Bianchi, è vero,
ci possono essere due mandati, perché con due mandati è il giusto contributo che qualcuno può dare, io
penso che il contributo di qualcuno sarebbe anche quello di restare fuori da qua, non solo due mandati.
E, allora, su questo, se è il nuovo che conta, e fossimo coerenti, allora qualcuno mi dovrebbe spiegare
perché due mandati. Perché non facciamo uno? Uno per i Sindaci e uno per noi?
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, premetto che anch'io sono favorevole a più di due mandati, a tre mandati, o
meglio, che siano i cittadini a decidere quanto tempo deve rimanere uno a fare il Sindaco, soprattutto
nei Comuni piccoli, sotto i 5.000 abitanti, dove, fino ad oggi, i tre mandati c'erano già, esistevano già.
Io ho letto il disegno di legge fatto dalla Giunta che, nelle sue premesse, indicava alcune motivazioni
per cui veniva fatta questa scelta, e anche elencava i vantaggi che si avevano con l'accorciamento,
praticamente, delle giornate di votazione, passando da due a una, si diceva che le scuole l'hanno già
detto altri, Marini prima l'ha detto avrebbero avuto un giorno in meno di vacanza. In realtà non è
proprio vero perché, se le votazioni si concentrano su una giornata, ma durano fino alle 22.00, e dopo
c'è lo spoglio, il giorno dopo i locali scolastici non possono essere pronti per iniziare l'attività
scolastica.
Poi si diceva anche che, in certe realtà, c'è una carenza di scrutatori. Non è vero nemmeno questo. Io
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ho fatto il Sindaco per quattordici anni, e vi garantisco che ad ogni elezione c'era la fila di gente che
voleva fare lo scrutatore. Non era così.
Sì, quattordici anni.
Poi, per quanto riguarda, invece, il potere che si radica sul territorio, se uno fa il Sindaco per lungo
tempo, anche questo non è vero, perché, come dicevano altri che mi hanno preceduto, il Sindaco, poi,
se non potrà fare il Sindaco, farà l'Assessore, farà il Vicesindaco e, con l'esperienza che avrà
accumulato nei primi due mandati, sicuramente il suo potere potrà continuare ad esercitarlo, se questo
dovesse essere il problema. Quindi è una motivazione che, a mio avviso, non può reggere.
Ritorno alla richiesta che è emersa dall'ANCI e dal CAL, quando erano in audizione qua, in Regione.
Allora, è vero che non hanno posto particolari contrarietà contro il terzo mandato, e hanno chiesto,
semplicemente, lo slittamento dell'applicazione di questa legge al 2018, ma è vero anche prima
Riccardi mi ha preceduto su questo argomento che loro hanno chiesto le regole uguali per tutti,
quindi regole uguali anche per noi, per la Provincia, se mai continuerà ad esserci, e anche per la
Regione. Due mandati, e a partire dallo stesso tempo.
Quindi, come diceva Riccardi, bisogna vedere se qua dentro… la questione è completamente diversa
quando si deve decidere per gli altri e quando si deve decidere per noi stessi.
Altro argomento, che a me preoccupa parecchio, e spero che venga risolto con la riforma degli Enti
locali, perché questa riforma dovrà essere messa in atto al più presto possibile, perché le piccole realtà
comunali, oggi, sono in uno stato di sofferenza notevole, le risorse, i trasferimenti della Regione, ogni
anno calano e, questo calo delle risorse ha costretto tante realtà comunali a ridurre il personale,
guardate, credo che i Comuni, almeno parlo per i piccoli Comuni, siano gli unici Enti dove, negli
ultimi dieci anni, il personale si è ridotto, in alcuni casi anche del 40 per cento, e devono fare le stesse
cose che facevano prima.
Quindi questa cosa qui… cioè non è più sostenibile, bisogna assolutamente che la riforma metta mano
a queste cose qua.
Quando la riforma metterà mano a questo problema, sarà necessario sentire, ascoltare i Sindaci, ma
non solo sentirli, fargli fare magari una proposta, e poi cassarla, com'è successo sugli Enti montani,
purtroppo, perché, allora, l'80 per cento, oltre, dei Sindaci, aveva approvato una proposta di legge che
era…
Ma Tondo non c'entra, non è stato Tondo a cassarla, di sicuro, anzi, qualcun altro.
Però, ecco quella volta, la base, i Sindaci, diciamo, non sono stati ascoltati, e spero che questo sia
servito da lezione, perché la prossima volta, se non verranno ascoltati ancora, probabilmente il
risultato sarà, per la Regione, un risultato negativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la parola, adesso, al consigliere Cargnelutti, che si era prima…
CARGNELUTTI.: Ho saltato un giro, perché ero a sostituirla.
PRESIDENTE.: …ha saltato un giro per la Presidenza, quindi, per lasciare, poi, al Capogruppo
Shaurli l'intervento successivo.
CARGNELUTTI.: Certo, è difficile essere originali dopo un dibattito che si è articolato, in certi
momenti, anche su cose molto interessanti, tuttavia posso esprimere la mia delusione, non tanto sul
dibattito, perché ho appena detto che è stato interessante, quanto sul modo di procedere.
Cioè, noi abbiamo messo, in questi quattro giorni, 4 leggi, 10 mozioni, interrogazioni, interpellanze,
eccetera, cioè, abbiamo riempito i lavori d'Aula, tant'è vero che abbiamo fatto il quarto giorno, e,
ovviamente, il dibattito risente di questo aspetto, ma, al di là dell'aspetto della calendarizzazione, il
problema è che non arriviamo con una legge, arriviamo con un provvedimento, che ha tanti articoli,
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ma, di fatto, tutti gli interventi si sono fermati su tre punti, e cioè: il voto di un giorno solo, la
preferenza di genere e il terzo mandato, che è l'unico argomento che ci vede impegnati in questa
discussione.
Io credo che questa è una delusione, è una delusione perché, di fatto, è vero, Agnola, mi hai preceduto
su quello che stavi dicendo, e cioè che, ad un certo punto, a seguito di una serie di crisi incredibili, una
volta si leggeva il giornale “Crisi nel Comune di”, “verifica”, c'era sempre questa parola sui giornali,
dopodiché è arrivata questa legge, ma questa legge non ha risolto il problema, questa legge è stata
necessaria perché abbiamo ucciso i partiti, abbiamo ucciso il dibattito, abbiamo ucciso quello che si
chiamava anche “disciplina di partito”, cioè non si faceva cadere un Sindaco ogni sera, a ogni
Consiglio comunale, solo perché c'era la possibilità.
Quindi, questa delegittimazione della politica ha portato a fare questa legge, che ha dato il potere a una
persona, e che, poi, alla fine, per poterla calmierare, abbiamo detto: due volte e dopo basta.
Ma allora è sbagliata la legge iniziale, l'elezione diretta dei Sindaci, e dei Presidenti e ne abbiamo
esempi anche qui dentro non hanno fatto altro che allontanare, in maniera clamorosa, il cittadino
dall'eletto perché, di fatto, una volta eletto, è come aver fatto l'assicurazione sulla vita, cioè, di fatto,
poi il dibattito è finito, nei Comuni crescono i Sindaci, è vero, ma non c'è più classe dirigente.
Non c'è più classe dirigente per cui, a questo punto, siccome non c'è, dobbiamo stoppare qualcuno e
dire: tu non giochi più, perché hai segnato troppi gol, quindi tirati da parte, perché sai giocare solo tu.
Continuiamo, quindi, con errori su errori. Continuiamo, quindi, a criminalizzare chi, magari, ha
imparato un po' il mestiere, perché, altrimenti, non c'è una competitività garantita.
E, allora, questa è una delusione, perché questa è una mancata riforma, abbiamo perso un'altra volta,
con un tampone, con 3 4 articoli importanti, il resto è tutta roba d'ufficio usiamo questo termine , e
abbiamo perso l'occasione di entrare, veramente, nel merito dei Comuni.
Possiamo ancora permetterci 217 Comuni? Ma questo ne parleremo un'altra volta. Possiamo
permetterci ancora di non avere i soldi? Ne parleremo un'altra volta. Possiamo permetterci che i
Comuni hanno raddoppiato il personale? Ma ne parleremo un'altra volta. Possiamo permetterci il
comparto unico? Ma ne parleremo un'altra volta.
E allora di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un impegno elettorale
e, quindi, siccome l'abbiamo detto in campagna elettorale, nessuno ci farà cambiare idea, dobbiamo
farlo e basta, senza che qualcuno possa dire: sì, l'abbiamo detto, ci occorreva per prendere il consenso,
ci beccheremo l'idea di essere incoerenti, però, di fatto, abbiamo capito che, forse, tirare la corda in
una sola direzione, significa sbagliare. Continuiamo nella delegittimazione della politica.
Abbiamo detto che non si devono dare i soldi ai partiti, per cui si fanno i referendum ma, soprattutto,
non si devono finanziare i partiti, non si devono finanziare i Gruppi, non si deve fare più politica.
L'abbiamo capito o no? Ormai gli esterni hanno sostituito completamente gli eletti, e nei nostri
organismi abbiamo una complicazione burocratica per la quale, oggi, se manca il Segretario comunale
in Comune, si ferma tutto. E adesso andiamo verso il sistema duale, per cui faremo un'aggregazione di
Comuni, per cui siederemo allo stesso tavolo il Sindaco di Ligosullo e il Sindaco di Udine. Ma pensate
che andremo meglio? Ma siamo fuori di testa. Cioè, qui stiamo, veramente, andando in una direzione
completamente sbagliata.
Bisognava stabilire prima chi fa che cosa, che dimensione… Io ho difeso, da sempre, i piccoli
Comuni, oggi ho smesso di difenderli, perché non possono più esistere, perché l'identità va garantita in
un altro modo, perché ci sono frazioni, nei Comuni grandi, che sono più grandi dei Comuni vicini.
Quindi, ormai, non possiamo non pensare alla dimensione media, piccola o grande dei Comuni,
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dobbiamo trovare una dimensione media, che non significa mettere per forza Comuni disomogenei, si
tratterà di fare con attenzione, non stabilire un numero matematico, ma ci sono delle aggregazioni
naturali, delle aggregazioni un po' meno naturali, però, di fatto, dobbiamo prima partire dalla
dimensione del Comune, perché possa garantire un servizio.
Vi risparmio la mia posizione sulle Province, ci sarà un altro momento per dirlo, però, di fatto, noi ci
troviamo in una condizione di una mancata riforma e di un'occasione persa, perché, di fatto, parlare
del terzo mandato significa non affrontare il problema, significa, semplicemente, fare una pulizia
etnica nei confronti di qualcuno, per cui, di fatto, il problema del terzo mandato significa: tu non puoi
più continuare così.
In un contesto di un sistema diverso sono d'accordo anch'io, cioè, se abbiamo un sistema equilibrato di
potere in un Comune, in cui c'è un sistema elettorale, per cui il Sindaco, attraverso una sfiducia
costruttiva, non di uno che cambia casacca, ma tre quarti del Consiglio comunale, dice “questo
Sindaco è inadeguato”, non occorre tornare a votare.
In questi giorni abbiamo visto quello che è accaduto anche cinquant'anni fa in America, un'ora dopo
l'assassino di Kennedy Johnson ha giurato. Cioè, in realtà, oggi noi ci troviamo in una condizione…
abbiamo provato anche nella Provincia di Udine, il compianto Presidente Melzi, torni a votare.
Cioè, in realtà, questo sistema di regole rigide le abbiamo fatte perché non sappiamo più parlare di
politica, non sappiamo più trovare lo spazio per poterci confrontare senza farci del male, accoltellarci,
sul piano politico.
E, allora, questa è un'occasione persa. Se poi l'ANCI, l'UPI, ma soprattutto il CAL, tutte queste realtà
dicono che non sono d'accordo, non saranno mica tutti di Destra, tutti ignoranti, tutti contrari.
Evidentemente ci sono spazi per poter ragionare, per cui, definiamo, almeno, che i Comuni, che sono
84 sotto i 2.000 abitanti, ci sia un'elasticità almeno lì, perché, altrimenti, chi mandiamo in questi
Comuni?
La preferenza di genere. Se io fossi una donna, mi offenderei, perché, di fatto… qui abbiamo, forse,
poche rappresentanti, però, di fatto, sono aumentate, questa volta, e, in ogni caso, c'è la possibilità di
emergere, non basta fare un recinto nel quale si dice “ci deve essere un numero”, per forza, quello è un
errore, perché significa che alcuni bravi uomini staranno fuori, perché dovranno essere rimpiazzati,
semplicemente, per il genere. E questo non va bene. Non va bene nemmeno per le donne, che non
cresceranno così.
Per quanto riguarda, poi, il voto della giornata unica, ma anche qui siamo all'ipocrisia più totale. Ma
sapete chi va a fare lo scrutatore? L'ha detto chi mi ha preceduto. I partiti, quando potevano scegliere,
adesso siamo tornati lì, chi mandano? Mandano il disoccupato, il giovane, che non vedono l'ora di
prendere 200 euro. Ma dove viviamo? 200 euro per quella gente lì sono tanti. No, devono prendere
100 soli, perché dobbiamo risparmiare. Ci sono ragazzi che fanno la coda, nei partiti, per poter andare
a fare lo scrutatore. Ma dove viviamo? Un giorno solo.
Ma se qui dentro prevale io non ero di quell'idea l'idea che i supermercati, i centri commerciali
devono aprire sempre, la commessa non deve andare a votare? Le famiglie non devono andare a
votare, perché, ormai, l'abitudine, la domenica, è passarla al centro commerciale? Cioè, ma questa è
ipocrisia pura, ma, soprattutto, è demagogia.
E, allora, io ritengo che ci sia abbastanza per dire che questa è una delusione, per cui, in realtà,
continua anche, con questo tipo di provvedimento, la delegittimazione della politica, la
delegittimazione dei partiti e, quindi, mettiamo continuamente cerotti ma, alla fine, la gente sarà
sempre più lontana da noi, e questo esempio, l'esempio di oggi, che passerà, perché avete la
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maggioranza, sarà un altro tassello in quella direzione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, c'è un'inversione tra i consiglieri Shaurli e Liva, quindi do la
parola al consigliere Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Brevemente, mi collego direttamente all'ultimo intervento. No, noi
possiamo, e dobbiamo continuare, secondo me, a fare politica, ed è anche possibile, invece, spero,
credo, Cargnelutti, fare politica, però a una condizione, essenziale secondo me: che non ci facciamo
prendere dalla tentazione di drammatizzare problemi, che questo tasso di drammaticità non hanno, e se
non ci facciamo prendere da questo vago rimpianto del passato che, francamente, lascia un po'
interdetti.
Io sono abbastanza vecchio per vedere i limiti del nuovo ma, francamente, non riesco ad avere
nostalgia, né voglia di mitizzare un passato che, accanto a elementi, certamente validi e positivi, ne
aveva, altrettanti, che devono essere, chiamavano e reclamavano un cambiamento, e reclamavano
un'innovazione.
Quindi, se ci togliamo da questi miti, e ragioniamo, invece, con maggior pacatezza, sulla dimensione
reale dei problemi, io credo che possiamo continuare a fare politica, ma coniugandoci con il presente
che c'è.
Quando sento un esponente dell'opposizione che dice che “se si chiudono le scuole sono tutti contenti,
studenti, famiglie, bidelli” dico “ma, caro collega, in quale mondo lei oggi vive?”. Sono tutti contenti
di chiudere le scuole? Vanni tutti in festa, prendono l'utilitaria e vanno tutti a fare il picnic in
montagna? Ma noi avvertiamo l'emergenza, la drammaticità di avere una scuola che funziona, e lo
sentiamo noi, come lo sentite voi. Perciò lasciamo questi toni, e sappiamo, tutti, che è meglio fare un
giorno di scuola in più, che un giorno di vacanza in più, oggi.
Si possono fare le vacanze, si devono tornare a fare le vacanze serene, nel momento debito, dopo
essere andati a scuola, e se guadagniamo una giornata, che evitiamo di chiudere la scuola per…
E poi, pensiamo, veramente, di risolvere, di recuperare alla politica, tenendo aperta la bottega, facendo
in modo che uno possa andare prima a messa, dopo al mare, dopo a prendersi l'aperitivo, e dopo, alle
undici di sera, perché noi siamo lì a prendere anche la carità di quel voto? Ma neanche per idea.
Dignità vuol dire anche: qua si vota, qua è una cosa importante, e la dignità la chiedo anche al votante,
anche all'elettore, che potrebbe organizzarsi, come in tutto il mondo, ad andare a votare la domenica.
Potrebbe farlo e, certo che, per chiederlo, prima di tutto, è la politica che deve mettersi, come dire, a
correre, per essere qualcosa che di nuovo richiami, qualcosa che di nuovo solleciti rispetto, e voglia di
partecipazione.
Allora io riporterei, se è possibile, la discussione alla sua dimensione, come dire, reale.
La questione di fondo è: limiti o non limiti ai mandati? E, mi pare, su questo nulla da aggiungere
all'intervento, lucido, e anche appassionato, del collega Agnola, che ha richiamato le motivazioni che
hanno indotto il legislatore, e noi stessi, a intervenire a porre il problema dei limiti. L'ha detto bene,
non aggiungo altro.
Questa limitazione può trovare, come dire, l'opportunità di essere approfondita, alla luce di dare,
comunque, sicurezza alla rappresentatività e alla presenza amministrativa anche in luoghi lontani,
periferici, piccoli e, quindi, dobbiamo prevedere qualche deroga per certe situazioni? Insomma, mi
sembra che questo è un problema che si può avvertire, che l'Assessore valuterà, che ci dirà, ma nel
porre un limite io non vedo che noi corriamo grandi rischi, rispondiamo a un'esigenza, invece, di
mobilità, di rotazione, di trasparenza, di coinvolgimento, che è un valore, oggi, richiesto da questa
società.

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

E, quindi, voglio dire, se noi poniamo un limite, non inibiamo la possibilità, di questa persona, di
impegnarsi per la propria comunità, assolutamente, ma stimoliamo quella comunità a far emergere
anche altre energie. E abbiamo visto che, in quest'Italia, che talvolta siamo, così, portati a essere
tolleranti, noi abbiamo, magari non nei nostri Comuni, ma insomma, in quest'Italia, voglio dire, non è
che sia mancata la stabilità, il posizionamento, la continuazione, è mancato, spesso, in molti ambiti,
invece, un turnover, una pulizia, un rinnovo. Questa cosa pone un limite diverso da prima.
E' giusto, è sbagliato, era meglio due, era meglio tre, ci possono essere opinioni, io prendo per buona
la proposta dei due, che ripristina la situazione ex ante, che era stata modificata con provvedimento,
anch'esso, come dire, mi pare piuttosto sbrigativo, ma il problema è il limite, e il limite mi pare che
rappresenti una garanzia rispetto alla legislatura, e risponde a un'esigenza della società.
Il tema della diversità di genere nel voto. Insomma, io non so, si può vederla in modo diverso, noi
riteniamo di aver acquisito, nel corso del dibattito di decenni, su questa questione, una valutazione che
ci fa dire che dare pari opportunità ai due sessi, in una situazione di evidente disparità esistente, sia un
valore. Si può discutere, si può ragionare, ma questo è, null'altro. E fa parte di un retaggio, di una
cultura e di una discussione che non nasce oggi, perché Panontin ce l'ha posta, l'assessore Panontin,
ma perché c'è nella cultura di questo Paese, da alcuni decenni. E' il caso di cominciare a vederla, che
c'è anche quest'Italia che discute su queste cose.
Quindi, ripeto, io ho grande ammirazione per i Sindaci, e per il ruolo svolto dai Sindaci e degli
amministratori, e mi pare che anche quello che noi andiamo a delineare, che andremo a delineare, e
che comunque c'è nel programma del Presidente, con la bipolarizzazione fra Regione e Comuni, è tutta
nella valorizzazione del momento territoriale, non nella deprivazione, ma non vediamo la
valorizzazione solo nella possibilità di perpetuare un potere individuale personale, anche quando
ammantato dalle migliori intenzioni, è, comunque, qualcosa che può essere soggetto a modifica, che
non rovina nessuno, che fa emergere qualcun altro. Ma perché deve essere vissuto così male?
Allora, io, ripeto, il tema è, e sarà, soprattutto, quello che verrà, quando discuteremo su questioni di
fondo, non voglio anticipare quello che dirà il mio Capogruppo, e quello che dirà il mio Capogruppo
per me vale, e credo, però, di non contraddire, se dico che credo che esista una differenziazione fra i
ruoli di Consigliere comunale e di Sindaco, di Consigliere regionale e di Governatore e, quindi, poi si
svilupperà il discorso partendo da questo presupposto, che fra Esecutivo e Legislativo, nella nostra
Costituzione, ci sono delle differenziazioni, e queste vanno tenute ben presenti.
E con queste parole, che io dico, magari, in modo che può sembrare, così, ma perché è il mio modo di
parlare, ma è semplicemente perché ci credo sulle cose che dico, io vi invito, e invito tutti, a
riposizionarci e a ridiscutere, se possiamo, pur dividendoci, però nella dimensione del problema. Cioè
io non nego, e non entro nel merito degli emendamenti, ma credo, veramente, che la questione, oggi,
che abbiamo davanti, è poca cosa, pur significativa, rispetto al mondo dei problemi che dovremo
affrontare, e ai nostri Sindaci, i nostri Sindaci, perché a qualche riunione ho partecipato anch'io, non ci
chiedono di avere la garanzia delle legislature, ci chiedono di essere messi in grado di avere
formazione, di avere tutela giuridica, di avere sicurezza delle risorse, di poter fare bene il loro
mestiere, e questa Giunta sarà giudicata da questo, dai Sindaci e dagli amministratori, se li metterete in
grado di fare bene il loro mestiere.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Shaurli.
SHAURLI.: E' indubbio che la vis polemica inciti alla discussione, ed è anche assolutamente
piacevole, rispetto, non solo ad un provvedimento come questo, ma in generale.
Però mi hanno insegnato e sottolineo mi hanno insegnato perché credo di avere, nonostante la
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relativa giovane età, un po' di pedigree politico, non dico buono, ma almeno lungo nel tempo, e ne
sono orgoglioso, lo dico subito, ne sono orgoglioso di aver fatto prima il Consigliere comunale, poi
l'Assessore, poi il Sindaco, il Consigliere provinciale e adesso il Consigliere regionale, perché credo di
aver imparato, ogni giorno credo di aver imparato, però, se c'è una cosa che mi hanno insegnato, è
partire da quello che fai tu, prima di addentrarmi nella vis polemica.
E noi abbiamo fatto, ed è stato detto poco in quest'Aula, un Testo Unico sugli Enti locali, ovviamente
sul sistema elettorale degli Enti locali, noi abbiamo fatto un Testo Unico. Sapete come l'ha definito il
Relatore di minoranza? Una semplificazione di quella che era un'accozzaglia normativa. Non è una
mia definizione, è la definizione di Ziberna. Ziberna definito, quello che c'era prima, “un'accozzaglia
normativa”, che è un Testo Unico, almeno, dal punto di vista del percorso intellettuale che mette in
campo, va semplificare, e dove va a mettere ordine.
E io, nella vis polemica, non dimentico cos'era abituata a fare quest'Aula perché, giustamente, si
possono ricordare i momenti felici, non li ha ricordati solo il Centrodestra, li ha ricordati anche Mauro,
li ha ricordati, in base alla propria esperienza, hanno ricordato i momenti felici, io ricordo anche com'è
stato approvato il terzo mandato dei Sindaci, con tante malattie improvvise, con un voto di vantaggio,
nottetempo, senza una posizione chiara, anche delle forze politiche rispetto a quella scelta, e credo che,
secondo me, si ricordano, purtroppo, le pagine belle, ma non ci si dimentica neanche di quelle
difficoltose, che ci sono, e ci saranno, anche per questa maggioranza, come ci sono state per qualsiasi
maggioranza che è seduta in questi banchi.
Quindi io rivendico un percorso, e lo rivendico fino in fondo, prima di entrare nei punti che tutti hanno
toccato, in maniera quasi esclusiva, rivendico un percorso, che ha portato l'Assessore ad andare anche
nella Commissione del CAL, non ad incontrare il CAL, a incontrare due volte l'ANCI. Rivendico
anche un percorso politico, che ha portato questa maggioranza a incontrare i suoi amministratori non
in ogni Provincia, ma in ogni Collegio elettorale, con riunioni frequentate da decine e decine di
amministratori locali.
E quindi non mi si può venire a dire che qui è arrivato uno, dal predellino, e ci ha detto che dobbiamo
fare così, perché sono due mesi che ci lavoriamo su questa cosa, anche con tutti i nostri dubbi, perché
l'Assessore sa benissimo quali sono i miei dubbi, ma i miei dubbi li dico e li faccio valere nelle sedi
opportune di un partito, perché mi sento membro di un partito, e lo riporto anche qua, se volete, però,
poi, faccio un percorso insieme a chi, con me, condivide un'idea politica e una scelta politica.
E su questo, guardate, abbiamo semplificato tutta questa riforma, certamente, in tre punti, e allora,
andiamo per ordine, perché mi piace intervenire su questo.
Doppia preferenza di genere. Sono contento, finalmente, della chiarezza del Centrodestra. Il
Centrodestra oggi ha dichiarato, con il suo Relatore di minoranza, che è contrario alla doppia
preferenza di genere. L'ha dichiarato in maniera esplicita, nonostante ci fossero le richieste della
Commissione Pari Opportunità, dicendo che quella è una riserva indiana, che… eccetera, eccetera.
Guardate che anche questo è emblematico di come si affronta questa questione.
Potrei dirvi che c'è un tasso di liberismo, in questo senso, anche in come si affrontano i sistemi delle
Autonomie locali e i loro percorsi di elezione.
Perché, guardate, il percorso che hanno fatto le Commissioni Pari Opportunità, la richiesta di spazi,
non derivava dalla richiesta di un'isola felice o di un recinto indiano, derivava dal fatto che, prima di
quei provvedimenti, era drammatica la mancata presenza di genere nelle nostre Istituzioni, era
drammatica, e quei provvedimenti non solo il miglior modo possibile per dare rappresentanza, ma
erano necessari, perché scontavano una drammaticità che era unica in Europa unica in Europa e
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quindi, semplicemente, noi andiamo a fare questo provvedimento, perché, ancora, c'è uno squilibrio
rispetto alla presenza di genere nelle nostre Istituzioni.
E ne sono orgoglioso che lo facciamo, e lo facciamo anche in questa Regione. E sono orgoglioso
anche di non pensarla come il Centrodestra, su questa specifica questione.
La domenica. Allora, guardate, abbiamo visto i risultati dell'affluenza nelle regionali in Basilicata,
illudersi che il problema dell'affluenza alle elezioni sia il numero di giornate in cui si tengono aperti i
seggi elettorali, è pia illusione, il problema è che la politica ritorni ad essere credibile, e faccia
innamorare i cittadini, e li faccia tornare a votare, anche per le sue capacità di fare le scelte.
Perché, guardate, l'ho detto in Commissione, se una parte di quelle risorse, poche, perché non lo
facciamo per questo, che noi risparmiamo facendo una tornata unica, cominciassimo a pensare di
investirle, forse, nell'apertura di nuovi seggi elettorali, che sono stati radicalmente ridotti nel tempo,
forse andremo molto, ma molto di più, incontro alle esigenze di una popolazione sempre più anziana, e
sempre più in difficoltà, non tanto ad andare di sabato o di domenica, o di domenica o di lunedì, ma a
recarsi al seggio, perché nelle nostre frazioni, soprattutto quelle montane, i seggi elettorali non ci sono
più.
E, allora, se vogliamo cercare di andare incontro, ragioniamo in quella maniera, piuttosto, per
permettere alle nostre persone di essere più vicine al seggio elettorale, perché è quello che, in questo
momento, loro, basterebbe ascoltarli, ti fanno presente, non tanto di poter andare a votare domenica,
lunedì e martedì, perché, altrimenti, guardate, abbiamo citato l'esempio americano per tanto tempo,
potremo citarlo anche su questo, e credo che, insomma… e, giustamente, io sono convinto faremo una
scelta diversa.
Poi, il secondo mandato dei Sindaci, la madre di tutte le battaglie di questa riforma. Perché tre? Perché
due? Perché uno, ha provocato, ovviamente, il consigliere Riccardi? E' una scelta. Perché tre? Tre,
invece, lascia dipanare la piena competenza, capacità e rapporto con il territorio di un amministratore
locale? E' questa la scelta?
Allora, mi si dica che la scelta è “nessun limite di mandato”, come, giustamente, il Centrodestra ha
fatto, lo ritengo più coerente, però chiedo anche, al Centrodestra e uso, purtroppo, le parole del
consigliere Ziberna, che non vedo , di dire a quei cittadini, che sono capaci di discernere, che questa è
la vostra scelta: nessun limite di mandato per nessuna Istituzione… Ah, ecco che è arrivato.
Perché, se i cittadini sono capaci di discernere, è bene dirgli questo. Io credo che troverete tanti
apprezzamenti, anche nel Parlamento italiano, indubbiamente, rispetto alla richiesta di abrogare
completamente qualsiasi limite di mandato, ma è bene che i cittadini…
Sì, ma è bene che ai cittadini glielo diciamo… No, poi arrivo anche sui limiti di mandato al
Parlamento. E' bene che ai cittadini glielo diciamo.
Però, guardate, ho sentito anche… perché ascolto sempre tutti gli interventi, quindi, ho troppo rispetto
per l'intelligenza del collega Riccardi, sulla provocazione dei due mandati ai Consiglieri regionali,
siamo coerenti subito, eccetera.
Guardate, io non aggiungerò mai, né in quest'Aula, né fuori, populismo a populismo, va bene?
Però noi… no, no, però noi dobbiamo…
No, lo dico a tutti voi, noi dobbiamo guardarci negli occhi e dirci, e dirlo anche ai cittadini, e ai
Sindaci, quando vengono a protestare in queste stanze dobbiamo dirlo ai Sindaci, quando vengono a
protestare in queste stanze , che l'Esecutivo regionale ha già il limite dei due mandati, ce l'ha già. Il
Presidente di questa Regione può fare due mandati, gli Assessori possono fare due mandati…
No, Mauro, non è una battuta, perché il consigliere Riccardi…

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci arrivo. Il consigliere Riccardi sa benissimo che quello sarà un percorso politico, che metteremo in
Aula e discuteremo insieme e, se c'è l'impegno politico, di andare ai due mandati, andremo anche ai
due mandati per i Consiglieri regionali, ma è una discussione politica, e non si può uniformare l'attività
amministrativa, che fanno i Consiglieri regionali, e legislativa, a quella degli esecutivi, che è
rappresentata dai Sindaci, dagli Assessori, dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali,
sono due attività diverse.
Ed è bene, se non vogliamo aggiungere populismo a populismo, che ce lo diciamo, e utilizziamo con
serietà questa cosa, per dire che vogliamo fare un percorso anche in tal senso, ma non mettendolo
insieme a quello dei due mandati dei Sindaci, che è altra cosa rispetto ai mandati dei Consiglieri
regionali.
Allora, sul terzo mandato, sempre il consigliere Ziberna diceva: è una terribile scorrettezza a tre mesi
dalle elezioni. Consigliere Ziberna, cioè, questa è una terribile scorrettezza? E quella fatta non più
tardi di sei sette mesi fa, invece, era una bagatelle? In cui abbiamo detto ai Sindaci che potevano fare il
terzo mandato, quando loro chiedevano, invece, l'ineleggibilità, l'abrogazione dell'ineleggibilità? E noi
gli abbiamo detto: no, quella non ve la togliamo quest'Aula gliel'ha detto: no, quella non ve la
togliamo , però vi diamo il terzo mandato.
Va ben, possibile, non obbligatorio, ma se questa è una scorrettezza, permettetemi, quella non era una
bagatelle, almeno questo, per essere abbastanza sinceri fra di noi.
Però, guardate che sto a sforando io non vorrei che…
PRESIDENTE.: No, sta già sforando, che tutti i tempi…
SHAURLI.: …non vorrei che in quest'Aula ci arrogassimo, come sempre, il diritto di pensare e di
essere convinti di sapere quello che chiedono i territori, quello che chiedono gli amministratori locali,
nel loro complesso, e ci accontentassimo, magari, delle nostre posizioni, magari già precostituite, o
quelle dei Sindaci.
Guardate che e lo ribadisco anche oggi l'ANCI non è il sindacato dei Sindaci, è il sindacato di tutti
gli Enti locali, e anche di tutti gli amministratori locali. E negli incontri che noi abbiamo fatto mi ha
stupito che alla contrarietà che abbiamo riscontrato, di Destra e di Sinistra, che abbiamo riscontrato
sull'abrogazione del terzo mandato, non l'ho mica riscontrata così forte, anzi, da parte dei Consiglieri
comunali, degli Assessori, che ci sono in giro per tutto il territorio, perché c'è una classe
amministrativa, guardate, che non è mica lì che dice: difendete il terzo mandato ai Sindaci. Io non l'ho
vista. Ho visto alcuni Sindaci, non ho visto una classe amministrativa diffusa che difendeva questa
posizione.
E, guardate, anche l'idea che nei Comuni piccoli ci sia questa grandissima difficoltà a trovare
amministratori locali, io non so da dove traete quest'assoluta convinzione. Io ricordo…
Ma, sì, giustamente può dirlo, perché io potrò dire quello che penso.
Ma io ho detto “dove traete, tutti”, va bene? Ecco, quindi…
Guardate che io mi ricordo, e forse su questo mi sbaglierò…
PRESIDENTE.: Consigliere, se possiamo…
SHAURLI.: …il Commissario a Dogna, ma mi ricordo le quattro liste a Grimacco, ma mi ricordo le
cinque liste in altri Comuni da 1.000 abitanti, dove c'è la volontà di partecipare, e non mi sembra che
ci sia questa grandissima difficoltà a trovare persone disponibili a occuparsi della propria comunità,
anche nei Comuni piccoli.
E, guardate, so benissimo che il problema sono i trasferimenti ordinari agli Enti locali, e che questa
non è la riforma degli Enti locali, l'ho detto all'Assessore più volte, contestualmente a questo noi
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dobbiamo occuparci dei problemi veri, che sono il Patto di Stabilità, i trasferimenti ordinari e
l'aumento di trasferimenti ordinari agli Enti locali, per dare più ruolo e più forza agli amministratori
locali, e anche ai Consigli comunali, se dovesse servire, in sede di riforma vera, anche più spazio ai
Consigli comunali.
Però io c'è una cosa che non accetto su questa cosa, lo dico anche ai rappresentanti del Partito
Democratico: che ci sia quasi la visione che qui sia stata fatta l'ho chiamata, Novelli una violenza e
l'ha ripresa anche il consigliere Travanut in parte . Qui, guardate, non c'è stata nessuna violenza, c'è
stata, secondo me, una parte politica, che ha discusso anche aspramente su questa cosa, con posizioni
diverse, ma rispettando i tempi che sono dati ad una forza politica per prendere una decisione,
incontrando i nostri amministratori in ogni dove, facendo direzioni di partito parlo per il Partito
Democratico, scusatemi se vi annoio , in cui si è scelta una cosa e, guardate, è giusto quello che dice
Mauro, ognuno deve avere la libertà intellettuale di dire quello che pensa, ma io non voglio un partito
fatto l'ha detto qualcuno da one man show, va bene?
E, proprio perché non voglio un partito così, lavoro, e lavorerò, perché il partito abbia luoghi di
discussione e di decisione, perché, guardate, il vero vulnus di questo partito è che 101 persone si
rendano conto che, forse, possono decidere da sole la scelta, fregandosene di quelle che hanno
discusso i loro livelli dirigenti, magari su sollecitazione di una telefonata, o del proprio riferimento
territoriale.
Noi abbiamo bisogno di trovare un'altra forma partito, che non è quella degli one man show, che è
quella che, anche nelle sedi opportune, se deve fare battaglia, la fa, ma non la fa per andare ad avere
un articolo in più sul giornale, io non andrò ad attaccare la Presidente…
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Shaurli, se può chiudere per cortesia.
SHAURLI.: Sto chiudendo. Non andrò mai ad attaccare la mia Presidente, anche se non sono
d'accordo con lei, sui quotidiani, ma porterò nelle sedi opportune le mie posizioni, perché credo e
lavorerò perché i partiti siano e tornino ad essere quello, vinca uno, o vinca l'altro, ma non un capo
solo al comando.
PRESIDENTE.: Con questo intervento il Partito Democratico ha esaurito i propri tempi di dibattito,
quindi, da adesso in poi, interverrà solo in presentazione di emendamenti…
No, il Partito Democratico ha esaurito.
No, adesso completiamo il dibattito generale, e poi darò i tempi che sono…
Sì, sì. Il Gruppo Misto… Allora, al momento attuale, il Gruppo Misto, che aveva 32 minuti, ha usato
15 minuti. Il PdL ha, praticamente, esaurito il tempo, SEL ha esaurito i tempi, il PD ha esaurito i
tempi.
Consigliere Santarossa, prego.
SANTAROSSA.: Sì. Se fossimo collegati con Radio Radicale, a questo punto, una voce fuori campo
direbbe, alla presentazione del Presidente Santarossa, di “Autonomia Responsabile”. Lo dico perché
oggi ho letto, su un quotidiano regionale, che sono di un'altra Regione, e quindi rivendico la mia
identità.
Un'altra Regione è quella di Bandelli, difatti il mio collega era invidioso per questo. Bene, va beh…
Roberto.
Allora, che la materia elettorale, in questa Regione, avesse bisogno di essere sistemata, è fuori di
dubbio, e quindi era necessario presentare un Testo Unico, quindi…
Al di là del merito, Assessore, lo dico a lei, perché intenda tutta la Giunta, quello che contestiamo, in
maniera forte, e in maniera pregiudiziale, è il metodo che avete scelto. Non era necessario farla in
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questo momento, perché le priorità della nostra Regione sono altre, sono l'economia, sono il problema
dei posti di lavoro che vengono meno, sono la sanità, sono le infrastrutture. Potevamo dedicarci ad
altro. Non vorrei che questo fosse l'ennesimo tentativo, di questa Giunta, di eludere i problemi veri e di
dedicarsi all'eliminazione di tutto ciò che è stato fatto in precedenza, riforma sanitaria, ATER, va beh,
per citare solo alcuni esempi.
E, poi, quello che contestiamo sono le modalità, le modalità che avete utilizzato dal punto di vista
operativo, questa corsa ad arrivare molto velocemente in Aula, e di chiudere, stasera alle 20.00,
domani ad oltranza.
Vorrei ricordare, ma qua non ci sarebbero dei… che io ho anche un altro lavoro, quindi programmo il
mio lavoro, politico, con il mio altro lavoro e, quindi, queste novità non sono gradite. E' chiaro che è
facile a rispondere: fai solo il Consigliere regionale. Non replico neanche. Sono…
Avvocato, scusi avvocato…
Eh, sì, ma c'è anche la famiglia, a proposito di quote rosa, e di tempo che i maschietti… ma ci
arriviamo dopo. Quindi, io e lei, Assessore, facciamo lo stesso lavoro, quindi lei sa di cosa parlo.
E, poi, le modalità. La tempistica e le modalità. Avevamo bisogno di audizioni, di far sentire la voce
dei soggetti coinvolti in questa questione, e di approfondire, noi stessi, Consiglieri regionali parlo,
almeno, per quelli dell'opposizione una proposta di legge così corposa.
Difatti il motivo, colleghi, dei tanti emendamenti che abbiamo depositato, è proprio questo, quale
ostruzionismo? Abbiamo dovuto depositare centinaia di emendamenti, proprio perché prima, nella
sede deputata, non abbiamo avuto tempo e modo di approfondire una legge così corposa.
Quindi vedrete che, nel discutere, norma per norma, molti emendamenti verranno ritirati, proprio
perché ci fornirete le necessarie spiegazioni ed approfondimenti. Questo in termini generali.
In termini particolari, c'è un buco, c'è un buco enorme, ed è la mancata disciplina dell'elezione delle
Province. Voglio dire, è un'ipotesi, non sono state abolite, le Province, in ipotesi saremmo chiamati a
votare anche per il Consiglio provinciale, e quindi andava disciplinato anche il voto delle elezioni
provinciali, a prescindere dalla futura soppressione, che avete in mente.
A questo proposito mi consenta una riflessione. Io ho visto le sue linee guida, dalle sue linee guida
pare che andremo a questa Provincia formata dai Sindaci, che al loro interno nomineranno il
Presidente, eccetera, eccetera. Sostanzialmente sarà così, okay. Sostanzialmente sarà così.
Porcellum. Io sento tanta aria del tanto scusate la cacofonia vituperato Porcellum. Un Consiglio
provinciale formato da gente, in qualche maniera, indicata dall'alto.
Seconda considerazione: il limite al numero dei mandati dei Sindaci. Non giochiamo, perché sarebbe
facile e populista è stato detto da parte mia dire: okay, mettiamo subito anche il limite al secondo
mandato per i Consiglieri regionali. Diciamo, dunque, che questa è una norma assolutamente
strumentale, debbo rilevare, colleghi della maggioranza, che moltissimi di voi sono proprio Sindaci,
erano, scusate, Sindaci, e quindi sanno bene qual è la forza di fuoco, il potere elettorale di un Sindaco
Sindaci e Vicesindaci uscente. Quindi questa norma è strumentale. Avete voluto togliervi di torno dei
forti antagonisti, potenziali antagonisti.
E mi dispiace non ci sia il consigliere Shaurli non parliamo di incongruenza, perché allora mi si
dovrà spiegare perché il Sindaco può fare il Senatore, mentre, invece, il Sindaco non può fare il
Consigliere regionale.
Non si è voluto non sentire, è vero quello che dice Shaurli, sono stati sentiti… va beh, c'è modo e
modo per sentire, per confrontarsi, quindi non si è voluto tenere conto delle valutazioni espresse
dall'ANCI, perché in quella sede i Sindaci, gli amministratori locali avrebbero aperto il confronto sulle
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reali emergenze dell'Amministrazione, quindi il Patto di Stabilità, la programmazione, la ricaduta delle
norme nazionali in quelle regionali.
Colleghi, non siamo noi… Io dico sempre, quando si parla della persona, dico: una delle differenze
culturali, tra noi e la Sinistra, è che la Sinistra mette al centro del mondo l'uomo, invece, noi, rectius,
io metto al centro del mondo la famiglia, e non il singolo individuo. Mutatis mutandis, guardate che
non siamo noi noi, Consiglio regionale, Giunta regionale al centro della Regione, intesa, invece,
come comunità, dal punto di vista, ovviamente, politico amministrativo, al centro della Regione ci
sono i Comuni, sono i Sindaci che hanno il rapporto diretto con la gente, sono i Sindaci che vengono
tirati per la giacca, come si suol dire, dalla gente, che va a rappresentare loro i singoli problemi, i loro
problemi.
Quindi tutte le giustificazioni che ho sentito addurre, per giustificare, appunto, il limite del mandato,
dai, sono assolutamente pretestuose.
Libertà. La priorità ce l'ha il cittadino, c'è l'ha il voto del cittadino, uno merita di fare il Sindaco per
ventisette anni? Ma che lo faccia per trent'anni, il problema è dei suoi cittadini che lo hanno eletto.
A prescindere e finisco su questo punto che consentitemi una riflessione di carattere giuridico
vorrei andarmi a vedere se nessuno credo di no, però abbia rilevato l'incostituzionalità della norma,
mi puzza tanto di incostituzionalità, la norma del limite a due mandati, il limitare a due i mandati del
Sindaco.
Altra riflessione: la domenica, ecco, il voto la domenica. Anche questa è una cosa… voglio dire, in un
momento in cui ci lamentiamo che la gente non va a votare, gli togliamo la possibilità di votare il
lunedì. Guardate che è una norma assolutamente antidemocratica.
Pensiamo a colui che la domenica lavora, pensiamo a colui le elezioni, molto spesso, avvengono in
giugno che ha lavorato tutta la settimana, dalla mattina alla sera, e la domenica, perché no, vuole
andare in spiaggia a prendere il sole e a fare il bagno, voglio dire, il diritto alla salute, il diritto al
welfare, eccetera.
Io, davvero, non capisco il negare… pensiamo ad uno che ha il domicilio diverso dalla residenza, non
capisco, davvero, perché si voglia negare ai cittadini la possibilità di andare a votare al lunedì.
Quarto e ultimo punto: il voto di genere. Io ho sentito, non ricordo chi, credo la collega dei Grillini,
“finalmente riusciremo a mi sono scritto le parole, se le ho trascritte male mi corregga obbligare le
donne a mettersi in gioco”. Guardate che questa, del voto di genere, è una norma assolutamente
maschilista. Io, se fossi una donna, contrario, mi offenderei… Ma siamo in una Regione sono state
citate prima le percentuali di donne avvocato, medico, imprenditrici, eccetera, eccetera, lasciamo stare
il cui Governatore è una donna. Voglio dire, da che pulpito. Siamo in una Regione il cui Governatore
è una donna.
Quindi non mi si venga a dire che le donne sono limitate nel loro diritto passivo elettorale.
Mi sento tanto… Ah, Presidente, mi consenta, oggi è anche il mio compleanno, quindi approfitto…
Grazie. No, no, approfitto per dirlo…
No, ma la considerazione parte da un altro… Eh, sono 63, purtroppo. La mia età…
…mi pare di essere tornato nel '68. Nel '68 io ero a fine liceo e… oh, vivevamo, ovviamente noi, così,
alla finestra, vivevamo le vostre…
No, tu eri bambina, ma le grandi battaglie delle donne, delle famose Sessantottine, non vi sto a ripetere
gli slogan che… mi pare la stessa situazione, invece sappiamo benissimo che le donne non vengono
votate perché, allo stato domani speriamo che le cose cambino, e lo dico anche tornando a riflessioni
personali da papà, anche, di una ragazza, quindi io confido che le cose cambino è così.
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Ho raccolto confidenze di donne di Destra e di Sinistra, elettrici di Destra e di Sinistra, donne elette di
Destra e di Sinistra…
Ho finito. Il motivo è che le donne non hanno fiducia nelle donne, hanno più fiducia nei maschi, e che
le donne lasciatemelo dire sono invidiose delle altre donne, e quindi preferiscono che a fare il
Sindaco, o che in Consiglio regionale, ci venga un maschietto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Dipiazza, lei… ah, no, non c'è, perfetto, no, lei è Relatore,
e quindi farà la replica al termine del dibattito. Quindi la parola al consigliere Gregoris.
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Innanzitutto esordisco dicendo che faccio parte di un Gruppo che
crede fortemente, e fortemente sostiene questo disegno di legge, non solo, ma diciamo che era una
delle condizioni di alleanza con il Centrosinistra e con la Presidente Serracchiani in particolare.
Inoltre, personalmente, ancor di più, al di là, quindi, delle circostanze che mi legano a questo Gruppo,
credo che la limitazione dei mandati sia uno degli elementi assolutamente da introdurre, e non
solamente a livello di Sindaco, quindi di Comuni, ma un po' in tutta la scala, quindi anche qui in
Regione e, ovviamente, del Parlamento, ma questi sono discorsi che è inutile affrontare in questo
momento.
Qui abbiamo sentito delle posizioni, delle opinioni, che sono tutte legittime, a seconda di chi le
argomentava, sono, sicuramente, argomentazioni che possono essere giustificate.
I motivi, comunque, del mio intervento, in relazione al voto favorevole, quindi, ma anche alla
partecipazione favorevole a questo disegno di legge, sono legati ad alcune considerazioni.
La prima. Io credo che, ovviamente, limitando la materia, quella legata proprio al disegno di legge,
quindi Comuni, e in particolare, visto che altri punti sono stati abbondantemente trattati in Aula,
quest'oggi, mi riferisco al discorso del terzo mandato.
Su questa questione, come su altre, ma su questa in particolare, certamente nell'ultimo ventennio
abbiamo, e occorre anche ricordare che c'è stata un'evoluzione abbastanza notevole e, soprattutto,
anche abbastanza, come dire, caotica.
Da quando il Sindaco non viene più eletto dal Consiglio comunale, ma viene eletto dalla
partecipazione diretta dei cittadini, quindi nominato direttamente dai cittadini, più volte questa materia
è stata riformulata, ritrattata, perché? Perché, evidentemente, c'è una necessità di dare al Sindaco dei
poteri ma, nel contempo, non strapoteri, che consentono di esercitare un ruolo infinito, tant'è che, se
non vado errato, originariamente il Sindaco faceva quattro anni, poi modificati, portati a cinque, e
limitati a due mandati, in tutto il nostro Paese.
Ma qui non mi soffermo perché nel nostro Paese sì… cioè, voglio dire, in Italia sì, perché a Trento no,
ciascuno può prendere i riferimenti che meglio crede, l'America, la Germania, l'Austria, e quant'altro,
lasciamo stare, voglio fare un ragionamento abbastanza, se mi è consentito, di natura personale.
Io credo, oltretutto, spero di non azzardare, ma ho notato, nel corso di questi anni qua, che aumentando
il potere decisionale dei Sindaci, si stanno anche, per questa ragione, a mio parere, svuotando quelle
sedi, che erano, una volta, una rappresentanza di partecipazione democratica, oltretutto, da parte della
gente, che erano i partiti. C'è questa visione, sempre di più, ma nella gente, di un Sindaco che,
contemporaneamente, diventa anche il capo dello schieramento di quella comunità, di quel paese, e di
quella città.
Così credo funzioni, ma non credo, ho visto, vedo, tocco con mano, e quindi c'è uno svuotamento, a
mio parere, anche della rappresentanza e della crisi, insomma, della rappresentatività dei partiti, anche
in funzione di queste norme, che vanno non eliminate, ma vanno limitate.
Tutto funzionava bene in questa Regione, fino a a dicembre, con due mandati dei Sindaci, fatto
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salvo… qui il ragionamento, ma non mi soffermo, che vorrei parlare in linea di principio, più che
tecnica, eccetera, e comunque, rispetto il parere di chi dice che nei Comuni piccoli la possibilità di
ricambio è più difficile che nei Comuni grandi, dove i partiti, forse, sono più organizzati, eccetera,
eccetera, la rispetto, non la condivido, ma la rispetto, però, indubbiamente, fino alla fine di dicembre
dello scorso anno il problema, tutto sommato, non si poneva.
Diciamo che, ma non voglio essere polemico, voglio esprimere la mia posizione, che poi
improvvisamente è saltato fuori in cambio di qualcos'altro che, invece, non mi vede favorevole, tanto
per dirla, e poi la chiudo subito, che un Sindaco, o un Presidente della Provincia, non possa partecipare
ad un'elezione regionale, ad una competizione regionale, in virtù del fatto che dal suo ruolo ne
trarrebbe un vantaggio, in termini elettorali, beh, diciamo che su questo ci sarebbero tante cose da dire
e, comunque, dovrebbe, parimenti, essere esclusa la possibilità della competizione elettorale anche a
tanti altri soggetti politici e amministrativi che svolgono funzioni, comunque, rappresentative.
Quindi, mi avvio alla conclusione, perché il tempo per noi è sempre abbastanza ristretto. Ribadisco la
convinzione che la reintroduzione del limite dei due mandati sia un provvedimento anche coraggioso,
che si muove esattamente all'opposto di quello che diceva qualcuno in quest'Aula, e cioè che questa
Giunta non sa prendere posizioni, non sa osare, non ha coraggio per fare le riforme.
C'è un altro passaggio che mi dà e concludo veramente un po' fastidio, devo dire, quando si accenna
a quegli éscamotage di un Sindaco, che ha fatto due mandati, non potendo fare il terzo fa il
Vicesindaco, pronto per rientrare in campo. Mah, guardate, io credo che un Sindaco che fa due
mandati, e poi va a fare il Vicesindaco, o l'Assessore, altro discorso il Consigliere, è una roba che non
sta nell'elemento, nella natura etica. Cioè, come può, un direttore di supermercato mi si passi il
termine tornare a fare il caporeparto, piuttosto che il? Cioè io credo che il Sindaco che decide, dopo
aver retto le sorti di un Comune, quindi impostato una politica, con i poteri conferitigli, eccetera,
determinato, e quindi, diciamo, “comandato” un periodo lungo, decida, poi, di andare a fare
l'Assessore alle dipendenze, quindi, su un obiettivo posto da un altro… Cioè mi pare che sia
squalificante.
Dopodiché, qualcuno sicuramente lo fa, ma sicuramente non fa parte del ragionamento per il quale noi
voteremo, almeno come Gruppo, speriamo l'Aula, questo provvedimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La parola al consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Oggi avrei voluto parlare solo dei treni, ma, tant'è.
La ringrazio per dare la parola ad uno dei cinque ascari della Sinistra che, però, a ben vedere, sono un
po' più di cinque, se andiamo a contare tutte le volte che i Consiglieri di Centrodestra hanno votato a
favore dei disegni di legge della Giunta in questa legislatura, ma, per quel che mi riguarda, mi auguro
che non si tratti di casi sporadici, ma che, sempre più spesso, si raggiunga risultati di questo tipo,
significherebbe aver raggiunto un risultato trasversale e che, quindi, si sia usato del buonsenso nello
scrivere i testi, unico metro che utilizziamo per votare una legge, un emendamento o una mozione.
Bene, non possiamo non contare come, se non fosse stato per un atteggiamento alquanto discutibile,
del Centrodestra, anche in questo caso si sarebbe raggiunto quell'ampio consenso trasversale, lo stesso
consenso che questo disegno di legge ha ottenuto per il 90 per cento delle sue parti e che, per colpa di
un articolo, ci ha visti impegnati per quattro ore, in Commissione, a parlare del nulla e, badate, che
dico nulla non a caso, perché uno degli emendamenti, e precisamente il 28.2, presentato in
Commissione, così recitava: al comma 2 dell'articolo 28 la parola “unica” è sostituita dalla parola
“unica”.
Poi volevate anche che non fossero ritirati, questi emendamenti.
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Se quando ci hanno affidato la maglia nera della produttività in Regione, ne andavo fiero, perché, a
differenza d'altri, significava che non avevo sottoscritto e firmato una legge, quella sui costi della
politica, adesso potrete capire quanto mi senta orgoglioso di poter indossare quella maglia che, in
realtà, non spetterebbe a me, o ai miei colleghi, in ogni caso, ma ad altri.
Come avrete notato, non ci piace tanto partecipare al battibecco tra Destra e Sinistra ma, se veniamo
tirati in ballo, balliamo.
E mi consenta, Presidente, una breve digressione, se vuole la consideri pure a titolo personale, ma, mi
creda, ha una sua logica e un suo perché in questo dibattito. Ho provato a cercare la definizione di
“ascaro”, parola usata spesso in politica ma, si sa, meglio essere precisi e specifici in questi casi e,
dopo una ricerca, ho trovato una definizione: Parlamentare che appoggia la maggioranza di Governo
senza avere precisi riferimenti politici o ideologici.
Bene, il consigliere Bruno Marini, eletto nel 1992 nelle fila della Democrazia Cristiana, nel 1993
fonda il Gruppo Cristiano Popolari di Trieste, componente espulsa dalla DC; poi eletto Consigliere
regionale nelle fila di Forza Italia e, infine, eletto nelle liste del Popolo della Libertà nel 2013, per
passare nel Gruppo Misto, a fine luglio, dopo appena tre mesi di questa legislatura.
Ora, non si sa, sinceramente, se sono il nuovo Centrodestra, il vecchio Centrodestra, magari
aspettiamo che il buon Silvio parli, e meno male che è Grillo il pericolo per la democrazia.
E qui mi ricollego anche a quanto ho appena sentito dal Presidente Shaurli, che dice che a lui non
piacciono i partiti one man show, ricordo che abbiamo passato gli ultimi 10 giorni con Parlamentari
del PD che sventolavano a destra e a sinistra mozioni di sfiducia al Ministro Cancellieri, per la vicenda
Ligresti, poche ore fa 150 Parlamentari hanno votato a favore di una mozione di sfiducia, presentata
dal Movimento 5 Stelle, tutti gli altri hanno votato contro quella mozione e, quindi, parlare di one man
show mi sembra, quanto mai, inopportuno.
Hai tirato fuori…
No, va beh.
Quindi capiamo l'attacco del consigliere Marini, in effetti, chi lo dice lo sa di essere, e questo non è
mai stato smentito.
Ma torniamo nel tema. Come posso tacere il fatto che il Popolo della Libertà…
Ho finito. Come posso tacere il fatto che il Popolo della Libertà è venuto in Commissione sostenendo
le posizioni del CAL, che però era favorevole alla norma, ma riteneva che dovesse entrare in vigore
nel 2018, per evitare che venissero cambiate le carte in tavola a qualcuno.
Bene. A parte il fatto che abbiamo sentito, per non so quante ore, quest'oggi, che non si dovrebbero
provvedere due mandati per i Sindaci e che, quindi, dovremmo fare, evidentemente, pace con il
cervello, e decidere se una norma che va bene dal 2018, perché non va bene da subito?
Non posso esimermi dal sottolineare che, in quest'Aula, abbiamo almeno 8 Consiglieri, eletti nelle fila
del Popolo della Libertà, ma credo che valga per molti altri del Centrodestra, che in febbraio non
hanno potuto votare per il Popolo della Libertà per coerenza. Infatti, in ognuna di queste manie di
protagonismo, con l'intento di raccogliere ancora pochi voti che rimanevano al Presidente Berlusconi,
lo stesso ha presentato uno dei suoi “contratti con gli italiani” ce l'ho qui è “il patto del
Parlamentare”, in cui venivano segnati ben sei punti, tra questi c'è anche l'obbligo o, quantomeno,
l'impegno a votare il dimezzamento degli emolumenti in quel caso si parlava dei Parlamentari , ma,
soprattutto, l'obbligo a: impegnarmi al servizio del Paese per non più di due legislature, a partire da
questa.
Ora, dov'è finito il pericolo della democrazia? Dov'è finito il mancato diritto degli elettori a decidersi i
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migliori rappresentanti possibili? Carta straccia? Non che avessi dubbi, tant'è che se sono al
Movimento 5 Stelle c'è un motivo.
Noi abbiamo una posizione netta e chiara sui mandati elettivi e, siccome siamo contro a chi vuol fare
della politica il proprio mestiere, perché siamo fermamente convinti, come il Presidente Berlusconi,
quando presentava questo “patto del Parlamentare” in TV, che lui stesso ha avuto il coraggio di dire
che è ora di finirla con chi fa la politica per interessi personali sorvoliamo, che è meglio , ma
siccome detto da uno non ha molto senso, detto da chi cerca di dire quello che fa, e di fare quello che
dice, riteniamo di andare avanti con la nostra idea e posizione.
Perché se è vero che è giusto un ricambio, riteniamo, sinceramente, una presa in giro chi sostiene che è
d'accordo con il fare per due mandati il Consigliere comunale, magari il Vicesindaco, magari
l'Assessore, per due mandati, il Sindaco per due mandati, il Consigliere regionale per due mandati, due
mandati il Parlamentare, eccetera, eccetera, eccetera.
Non possiamo essere noi a difendere un non cambio, che sarà solo di facciata, ma per questo non
presenteremo 62.000 emendamenti all'articolo 4, esprimeremo la nostra posizione e basta, starà, poi,
alla maggioranza, decidere se saremo noi gli ascari, gli acari, o le tarme, che piano piano fanno il loro
lavoro, ricordando, fin da questo momento, che noi abbiamo presentato una proposta di legge che
prevede il doppio mandato, anche non consecutivo, per i Consiglieri regionali, e che sarebbe stato più
opportuno pensare prima a noi stessi, e poi ai Sindaci, avremmo avuto, certamente, un'altra faccia da
mostrare ai Sindaci, che hanno storto il naso di fronte a questo provvedimento, e che avrebbero
accettato, sicuramente, più volentieri una norma, a loro discapito, se così possiamo dire.
Ultima considerazione, l'ho già espressa in Commissione, e ci tengo a ribadirla, perché è una cosa che
mi sta particolarmente a cuore: è ora di finirla di dire che se andremo a votare solo la domenica ci
saranno persone, o lavoratori, che non potranno andarci, soprattutto chi lavora nei centri commerciali,
aperti dalle 09.00 alle 21.00 di sera, perché ricordo a tutti che abbiamo votato, qui, un voto alle
Camere, per far cambiare una legge, basterebbe impegnarsi con i propri Parlamentari, a Roma,
affinché quella legge venga cambiata, e vedrete che per la prossima primavera non ci sarà più quel
pericolo, e sarà solo un falso problema. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la parola al Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Io devo dire che ho ascoltato con molta attenzione tutto il dibattito che
si è sviluppato in questa giornata, e ho ascoltato anche Sergo, che ha cercato di fare l'ironico. Mi
permetto di dare un consiglio: gli attacchi personali non giovano mai, anche perché credo che il
collega e amico Marini sia stato ironico, davvero, è inutile andare a cercare di punzecchiare sulle cose
personali, che non sono mai piacevoli, e non devono far parte della politica.
Però su una cosa il collega Sergo ha ragione, ha sbagliato, prima, Marini, quando ha detto che voi siete
gli ascari della Sinistra, in questo caso è la Serracchiani che è escara vostra, perché è cambiato
veramente il concetto, questa è una battaglia vostra, e vi va riconosciuto. Allora la Serracchiani, che in
questo caso è molto più Grillina di tanti Grillini, ha voluto inseguirvi, ma su questo dirò un po' più
tardi, perché, poi, la realtà è che i Consiglieri, anche quelli non Grillini culturalmente, presenti nel
Centrosinistra, hanno dovuto, di fatto, adeguarsi non all'one man show, ma all'one woman show, che
oggi determina ritmi e determinazioni di come, quella parte politica deve muoversi, e che cosa si
debba fare, dettando l'ordine del giorno, le scadenze, le competenze, e le cose che si devono fare.
Io ho ascoltato con attenzione, anche perché ho cercato di cogliere le ragioni del motivo per cui, in un
momento difficile, come questo, noi stiamo in Aula un giorno intero, e forse anche di più, anzi di più,
a parlare di una cosa che, alla fine, interessa pochissimo alla nostra gente. Io credo che, chi sta fuori di
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qui, è molto interessato a capire se abbiamo qualche proposta per la disoccupazione, se abbiamo
qualche riforma seria da fare, se abbiamo risposte che toccano gli interessi di ciascuno. Che il Sindaco
duri dieci o quindici anni, forse, non è esattamente il primo dei problemi a cui i cittadini si rivolgono,
ma questa è un'altra questione, perché non c'è dubbio che il vero tema di questa legge è il terzo
mandato.
E' inutile, Capogruppo Shaurli, che ci intrattieni, giustamente, l'avrei fatto anch'io, dal tuo punto di
vista, sul volto della domenica, se è giusto, se si vota di più o di meno, con un giorno solo, sulla
doppia preferenza di genere, il tema vero di questa legge è il terzo mandato ai Sindaci, perché di
questo si tratta. Siamo tutti consapevoli che, se non ci fosse stato il terzo mandato, questo
provvedimento l'avremmo già archiviato e oggi saremmo tutti da qualche altra parte, a fare altre cose,
l'avremmo già archiviato.
Ma il terzo mandato è il tema centrale di questa legge, voi avete voluto portarlo, la Presidente
Serracchiani ha voluto portarlo, e noi siamo qui a tentare di fare un'opposizione, che vorrebbe essere
determinata, e che lo è, finché le forze ce lo consentono, perché siamo contrari, non in sé, al
provvedimento, ma a ciò che sottende questo provvedimento. E poi cercherò di spiegarlo.
Tra parentesi, proprio perché il terzo mandato è il tema centrale di questa legge, poi sarò molto attento,
e mi piacerà vedere come si comporteranno Consiglieri, di cui ho apprezzato l'intervento, penso a
Marsilio, penso a Travanut, che hanno incentrato l'intervento sul terzo mandato che, probabilmente, io
penso, si troveranno a dover votare contro quell'articolo, e poi, per disciplina, dovranno, one man
show, votare a favore della legge, cercando di dire che hanno votato contro l'articolo, ma a favore della
legge, quando sappiamo benissimo che il nucleo centrale di questa legge, come dicevo, è il terzo
mandato.
Perché questo provvedimento? Me lo sono chiesto. Perché la pervicacia della Presidente, che non è
neanche in Aula, e secondo me dimostra anche una scarsa sensibilità istituzionale, perché ci sono dei
momenti chi vi parla ha fatto anche quel mestiere in cui la presenza diventa significativa, è un atto
di rispetto, rispetto all'Aula. Quando si portano in Aula provvedimenti, che hanno a che fare con scelte
politiche di questa portata vedo che la Giunta è presente, e mi fa piacere , ma credo che sarebbe stato
più corretto, dal punto di vista istituzionale, la presenza in Aula. Magari la Presidente sarà nella sua
sala ad ascoltare però, insomma, ci sono dei gesti che valgono la politica, e la presenza in Aula, in certi
momenti, valgono la politica. Si è scelto di non essere, va beh, ci saranno altre cose più importanti da
fare.
Potrei trattenervi a lungo sul perché potremmo opporci al terzo mandato, potrei leggere ciò che diceva
un certo Leonardo Domenici, uomo del PC, poi del PDS, poi DS, già Sindaco di Firenze, che da
Presidente dell'ANCI ci diceva, adesso non è più, perché poi ha preso il suo posto quel furbetto di
Renzi, a Firenze: il divieto al terzo mandato dice Dominici…
…Domenici, beh, insomma, l'ex Sindaco di Firenze, uomo nel PC, PDS e DS, dice: il divieto del terzo
mandato è incostituzionale, e non esiste in nessuna parte d'Europa, perciò dice Domenici bisogna
cancellarlo per chiunque amministri una città, sia essa grande o piccola; è assurdo che, quando si trova
un bravo Sindaco, poi gli si impedisca di proseguire nel suo incarico, nei piccoli centri, in particolare,
è molto difficile individuare persone disponibili, tanto più che, ormai, ogni amministratore deve
combattere quotidianamente con i sacrifici imposti dalla finanziaria.
Questo non lo diceva nessuno di noi, lo diceva il Sindaco di Firenze, già Presidente.
Potremo dire questo, potremo anche ironizzare sul fatto dei poteri dei Sindaci. Ho sentito il collega
Lauri, prima, dire che bisogna, dopo dieci anni, azzerare il potere e poi portare a casa un colpo e poi di

37 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

nuovo tornare. Ma quale potere hanno i Sindaci? Ma avete provato a fare questo mestiere? Molti di voi
hanno fatto, come ho fatto io tanti anni fa, in tempi migliori, il mestiere del Sindaco, significa trovarsi,
la mattina, fuori casa, qualcuno, non fuori dal Municipio, fuori casa qualcuno che ti aspetta, per
segnalarti un problema, per darti una parola, per darti un insulto, alle volte, per mandarti a quel paese,
per esprimerti posizioni o rappresentazioni che sono quotidiane.
Oggi la Presidente Serracchiani decide che questa cosa va fatta, e impone ad una maggioranza, che
deve per forza adeguarsi, perché è così, che questa cosa deve essere fatta, perché? Perché la Presidente
Serracchiani deve intestarsi la medaglia del rinnovamento, perché bisogna rinnovare, perché la politica
non può essere più quelli di prima, non può essere più quella dei D'Alema, non può essere più quella
dei Craxi, non può essere più quella dei personaggi che hanno distrutto questo Paese, ma dobbiamo
essere nuovi, il nuovo che rappresenta la politica. Perché altre motivazioni non ce ne sono, queste
motivazioni, e voi dovete obbedire, perché questa cosa è stata assunta come principio in campagna
elettorale.
Ma diciamoci anche un'altra cosa. Non è stata sbandierata in campagna elettorale, ci sono cose e cose,
perché alcune cose vengono dette e tenute un po' nascoste, perché danno un po' fastidio, altre cose,
evidentemente, ma questo fa parte del populismo che ciascuno di noi deve un po' avere in campagna
elettorale, invece, vengono dette.
Per cui, per esempio, tanto per fare un esempio banalissimo: il ticket della sanità campeggiava sui
manifesti, era un tema importantissimo, “toglieremo il ticket”, eccetera, eccetera, non se ne parla più,
questo tema, invece, che però dava fastidio, veniva un po' detto e un po'no, a seconda dell'uditorio che
ci si trovava davanti, quando c'era qualche Sindaco del PD, che ambiva al terzo mandato, magari, non
si diceva, quando c'era qualcuno che bisognava, magari, dargli altre considerazioni, veniva fatto, e si
diceva quando andava bene, anche questo.
C'è un motivo di carattere filosofico, che ci porta, comunque, dall'altra parte, rispetto a questa scelta,
ed è il fatto che noi pensiamo ad una società libera lo diceva il collega Santarossa prima , dove i
cittadini decidono, e non c'è qualcuno, più intelligente, o più bravo degli altri, come accadeva nella
fattoria degli animali di Orwell, che decide che cosa si deve fare o che cosa non si può fare, no, noi
diciamo che i cittadini decidono, voi, invece, pensate che dobbiamo decidere, invece, che cosa, come e
perché dobbiamo fare alcune scelte.
Ma la gravità non è neanche questa, perché questo è un fatto filosofico, che rispettiamo, voi siete
dirigisti, siete centralisti, noi siamo liberi, siamo, invece, per una società dove le regole sono molto
meno di quanto si possano mettere, siamo per una società che abbia poche regole, e abbia molta libertà
dell'individuo.
La gravità, però, è un'altra, è il disegno di demolizione della politica, perché attorno a questo c'è un
disegno chiaro, che vede molti attori sullo scenario, che è di demolizione della politica, che è un
arretramento rispetto alla rappresentanza e alla capacità, di quest'Aula, e non solo, di essere classe
dirigente e di rappresentare le esigenze della cittadinanza.
Pensate una cosa, oggi noi l'ho sentito anche in quest'Aula rappresentiamo questo provvedimento
con una motivazione che viene considerata alta, lo diceva anche il collega Sergo, mi pare, poc'anzi, qui
c'è troppa gente che vive di politica, in questo è aiutato anche dalla stampa. Ho letto anche il blog del
direttore de Il Messaggero Veneto. Un milione di cittadini italiani che vivono di politica.
Allora, vi inviterei a riflettere su una cosa: un milione di cittadini italiani, che vivessero di politica,
significa che solo il Friuli Venezia Giulia, che ha 1.200.000 abitanti, dovrebbero esserci, se le
proporzioni sono corrette, un 20.000, dividi, un milione per… 20.000 cittadini che vivono di politica.
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Voi li vedete 20.000 cittadini che vivono di politica? Noi viviamo di politica, che abbiamo lo stipendio
elevato, avevamo avuto il vitalizio, i Parlamentari vivono di politica, forse i Sindaci delle grandi città,
che prendono 3 4.000 euro, forse scuote la testa il mio amico Dipiazza , vivono di politica.
Ma se prendiamo anche, come parametro, i 2.500 euro al mese degli amici del 5 Stelle, quanti
cittadini, che vivono di politica, prendono almeno 2.500 euro al mese che, comunque, forse, non
basterebbero? Ma supponendo che quello sia il parametro, ci sono 20.000 cittadini, in questa Regione,
che vivono di politica? Ci sono 50 Consiglieri regionali, ci sono una quindicina di Parlamentari, ci
sono una ventina di Sindaci? Prendiamo quelli sopra i 10.000 abitanti? Ci sono gli Assessori
provinciali? I Presidenti di Provincia? Ci sono alcuni Presidenti di Friulia, di Autovie Venete e di
qualche cos'altro? 100? 200? 300? 400 persone? A metterne tante, 400 persone. Mettiamo anche 500,
ma non 20.000.
Perché ho fatto questo esempio? Perché oggi, qui, noi, con questo provvedimento, sosteniamo questa
tesi, sosteniamo questa vicenda di rappresentazione della politica, per cui c'è una classe politica, ci
sono dei cittadini che vivono alle spalle degli altri. Quello che oggi si rappresenta con questo è: due
mandati, perché poi basta, perché poi bisogna dare il cambio, deve esserci qualcun altro, non si può
creare carriere e professioni che siano politica per tutti.
Ecco, io credo che questo sia molto grave, che chi partecipa a questo disegno partecipa ad un disegno
di demolizione della politica, e non sono assolutamente d'accordo sul fatto questo debba essere
mantenuto.
Io credo che, e chiudo, Presidente, con una certa tristezza questa considerazione, perché, guardate, io,
quando divenni Presidente, nel 2003, feci un intervento, in Aula, che dissi, sostanzialmente: io, oggi,
sono qui, eletto Presidente di questa Regione, ma, assieme a me, i cittadini hanno eletto anche 60
Consiglieri regionali, all'epoca, oggi 10 in meno, anche per merito di un provvedimento vero, che noi
abbiamo fatto, che ha tagliato. Se oggi la politica costa di meno, è anche perché quest'Aula ha fatto
una scelta importante, di togliere 10 banchi che c'erano davanti a questi.
Io credo che oggi noi facciamo un passo indietro. Dissi, all'epoca, che si votava un Presidente e un
Consiglio regionale, oggi ci troviamo in una situazione in cui, per… legittime, non lo so, per
aspirazioni di carattere politico, soltanto fini a se stesse, ci viene imposto, e viene imposto, un
provvedimento che non ha nulla a che fare con le emergenze, con le necessità, con la libertà di questi
cittadini, viene imposto perché qualcuno ha deciso che deve essere così, che deve essere rappresentato
nelle stanze politiche, non romane, e non solo.
Io credo che facciamo un passo indietro, che questo sia grave, e invito i Consiglieri regionali, che
hanno, o ritengono di avere ancora un'autonomia di pensiero, a riflettere anche sulle parole che oggi,
con pacatezza, con comprensione, con la consapevolezza che la politica è anche fatta di cose che, tante
volte, non si devono condividere, o non si condividono, però riflettiamo su questo, perché questo è un
brutto inizio.
In un momento come questo mi aspettavo, ci saremo aspettati tutti altri provvedimenti di partenza,
invece si parte su questo. Se questo è il segno di questa legislatura, consentitemi di dire che, in un
momento come questo, partiamo davvero in salita.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Tondo. Con questo intervento si chiude il dibattito generale,
quindi ai Relatori, in senso ovviamente opposto. Quindi la parola, per la replica, consigliere Martines.
Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Scusi, no, in senso opposto, quindi consigliere Ziberna, scusi.
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa.
PRESIDENTE.: No, perché prima…
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri…
…colleghe, nel senso che il maschile è per tutto, se no dovremo dire Assessora e Assessore… ho
ascoltato con estremo interesse tutte le riflessioni che si sono succedute nel corso della giornata, e non
hanno fatto altro, salvo alcuni aspetti, ribadire le perplessità, alcune delle perplessità che avevo
all'inizio, e che sono state anche accennate, adesso, dal Presidente Tondo.
Oggi noi stiamo affrontando, in un corpus iuris di 112 articoli, è indubbio, quando si dice che sono
tanti argomenti, in realtà, come sappiamo, gli argomenti sono tre, quelli di cui abbiamo parlato: il terzo
mandato, il voto di genere e il voto solo alla domenica.
Il dire che su 112 articoli, di cui si sentiva assolutamente la necessità di un Testo Unico, oggi, come
priorità della Giunta che, ad esempio, i Sindaci, in occasione del CAL, non si fossero espressi in modo
contrario, è improprio, perché io non so a quale CAL abbia partecipato l'Assessore, però il verbale…
l'Assessore certamente era presente, perché vedo dal verbale, però leggo, e ne prendo un paio:
“Ragogna: si ritiene opportuno che la disposizione legislativa retroagisca alla situazione previgente”,
“Artegna: si chiede di modificare il comma 2, articolo… eccetera, eccetera”, “Cervignano: fatto salvo
il principio che le modifiche entrino in vigore a bocce ferme, pertanto appare opportuna la proposta di
entrata in vigore…”, “Tarvisio: è vero che il dibattito risulta concentrato…”, c'è tutta una sfilza,
Gorizia, Pordenone, la Provincia di Udine, la Provincia di Pordenone, Santa Maria la Longa,
osservazioni dal Comune di Monfalcone, riprese in parte da Muggia, Cividale, Sauris, cioè sono tutti
nel verbale del CAL, il dire che i Sindaci non hanno espresso delle osservazioni su queste proposte
non è vero, perché hanno riconosciuto che, di tutto questo, alcuni argomenti erano prevalenti, e hanno
concentrato l'attenzione su questi argomenti prevalenti, e su questi non c'è stata un'intesa, tant'è vero
che, non lo dico io, ma non esprime l'intesa sulla proposta della Giunta.
Perciò noi abbiamo i Sindaci, come poi ha ricordato prima il Presidente Tondo, ho sentito i Sindaci
che sono venuti in V Commissione, che hanno detto: mah, in fin dei conti, anche in tutt'Italia c'è il
vincolo del secondo mandato, e in tutta Italia nessun Sindaco… cioè l'Assessore rammenterà, nessun
Sindaco si è lamentato del secondo mandato in tutt'Italia.
Ha ricordato questo comunicato stampa del 2006, del 27 marzo del 2006, il Presidente Tondo, dove,
oltre a tutto quello che diceva, si aggiunge: le norme per l'elezione diretta del Primo Cittadino sono del
'93, quel provvedimento è nato dalla bufera di Tangentopoli e, oggi, nel Paese, non c'è più un clima del
genere, in più si è dimostrata infondata la preoccupazione del Parlamento di dover limitare a tutti i
costi i mandati dei Sindaci contro incrostazioni locali del potere personale.
Perciò, già nel 2006 i Sindaci di tutt'Italia, nello svolgere una riflessione e, perciò, un commento ai
primi anni di applicazione della legge, già i Sindaci, in quell'occasione, ne denunciavano
completamente l'inutilità, oltre che l'incostituzionalità.
E, poi, un'altra considerazione, è che, a fronte di quest'urgenza, che è stata ritenuta, individuata, da
parte della Giunta regionale, noi, evidentemente, abbiamo un modo di percepire la realtà del cittadino,
dell'uomo della strada, della donna della strada, largamente diverse, perché io credo che, se ciascuno
di noi, si prendesse la briga di interloquire cinque minuti con il cittadino, scoprirebbe che, tra le prime
50 priorità, non tra le prime 10, tre le prime 50 priorità, certamente, queste priorità nel cittadino non
c'è. E ancora noi non riusciamo, perciò, a capire il perché si sia voluto appesantire, si siano voluti
appesantire i lavori dell'Aula con cose che non avevano assolutamente alcuna urgenza.
Ho sentito, però, delle riflessioni, ho colto delle riflessioni, degli spunti estremamente interessanti che,

40 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

peraltro, non trovano spazio in questo documento, ma sarà estremamente interessante parlarne in Aula
più avanti, quando si è fatto cenno, da parte di più colleghi, di un'opportunità, di un riequilibrio dei
poteri tra Sindaco, Presidente di Provincia, o Presidente di Regione e l'Aula, anche per tutte quelle
conseguenze alle quali abbiamo assistito e stiamo assistendo.
Si è capito, poi, che il riferimento che noi abbiamo fatto alle donne era, non certo, per negare il diritto
alle donne di partecipare alla vita politica, alla vita amministrativa nella nostra Regione ma, anzi, noi
crediamo che, nel momento in cui, come avevo annunciato, avevo anticipato nella relazione, nel
momento in cui si dovesse dire “bene, una percentuale è rigorosamente riservata alle donne”, non si fa
un piacere alle donne, ma si fa un torto.
Io non credo che l'uomo possa ergersi a babbo e dire alle donne, con la bacchetta, “tu devi partecipare,
io ti dico che, nel tuo interesse, tu devi partecipare”. Io credo che le donne abbiano ma la pensiamo,
forse, diversamente, da altri colleghi abbiano largamente senno per poter valutare se e quando
partecipare alla vita politica ed amministrativa, per quanto guarda la scelta, perché sappiamo che, in
qualsiasi Comune, quando una donna bussa per far parte, e chiedere di far parte di una lista, senza
dubbio la porta le viene aperta, non aperta, spalancata. Vale per gli uomini e per le donne.
Il problema, invece, sarà quello, fra alcuni anni, di trovare incentivi, perché con questo fuggi fuggi con
le responsabilità penali e civili che hanno gli amministratori, in questo contesto, è difficile davvero,
non solo trovare un Sindaco, ma trovare degli amministratori, in senso sia maschile che femminile.
Invece è vero, ma questo non ha nulla a che fare, per questo a me irrita il fatto che sembra quasi che
c'è un qualcuno che voglia portare la bandiera del femminismo, con questi strumenti, che non hanno
nulla a che fare, ma nulla a che fare, in questo senso è offensivo pensare che si affronti il problema
della donna, cioè della disponibilità di tempo della donna, di dedicarsi a queste attività attraverso
questi strumenti, e ribadiamo che, per noi, è offensivo. E' il problema della donna, vivaddio,
certamente va affrontato, ma va affrontato in modo serio, questo non è un palliativo, è offensivo. Lo
pensavamo prima, continuiamo a pensarlo.
Si è capito, poi, che, da parte nostra, non era… ho sentito “fuorviante”, diversi interventi in Aula, da
parte nostra non c'è il riconoscimento del Sindaco di poter fare due, tre, quattro, cinque, sei, sette
mandati, assolutamente chiaro su questo. Da parte nostra non c'è il riconoscimento a qualcuno che
provi l'esperienza di fare il Sindaco, il Presidente di Provincia o il Presidente di Regione, è una bella
cosa, provate, perché non provate anche voi? Anche voi avete il diritto di provare questa bella
esperienza. No, capiamoci, noi siamo, come ho detto sin dall'inizio, dalla parte del cittadino, cioè il
cittadino ha il diritto di scegliere. Chi siamo noi? Io, certamente, non potrò dire ad un cittadino: io
tolgo a te, cittadino, il diritto di votare un Sindaco. Lo diranno i Grillini, perché i Grillini dicono che i
cittadini non sono in grado di votare, i Grillini dicono che il cittadino è così incapace di scegliersi che,
dopo un anno, l'amministratore che amministra bene, deve andarsene a casa, perché mi pare che l'unica
proposta sia vostra, quella, addirittura, di ridurre ad un mandato…
Sì, no, no, no… cioè, nel senso che i due mandati non consecutivi, ma comunque questo significa che,
anche se nell'arco di cinque, sei, sette mandati, quando ne fai due, comunque, costituisce impedimento
per un terzo mandato anche dopo l'interruzione di un mandato.
Io, invece, ritengo che il primato debba essere affermato dal buon Governo. E' impensabile che
l'obiettivo, all'improvviso, non sia più governare bene, ma governare per dieci anni.
Signori, io ho sbagliato mondo. Voi preferite una persona che governi male per dieci anni, anziché
vede per quindici anni, per vent'anni. Evidentemente c'è un grande solco che ci separa, noi siamo per il
buon Governo, non siamo per il cattivo Governo di dieci anni, è una cosa sulla quale non potremo mai
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trovare una condivisione.
Non replico sul… penso parlerai dopo tu, per fatto personale, naturalmente…
No, ci mancherebbe, nel senso che…
Perciò questi sono… Dimmi?
Ah, sono già in rosso? Beh, 30 secondi. Visti i 30 secondi in rosso, con questo spirito, naturalmente, ci
accingiamo a questo lungo percorso, di oggi e domani.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Dipiazza, tocca a lei.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, signori Consiglieri, beh, vorrei
rispondere al consigliere Shaurli perché dobbiamo fare tre mandati. Sai, io sono stato un Sindaco
molto fortunato, perché ho gestito delle opere, naturalmente, essendo Sindaco per dieci anni di una
grande città, ho gestito delle opere importanti, e qua mi rivolgo anche alla Capogruppo del 5 Stelle.
Sai, quando gestisce un'opera da 250 milioni di euro, come la grande viabilità triestina, solo
realizzarla, sei anni, cioè l'appalto durava sei anni, l'hanno consegnata sei giorni prima della scadenza.
Quando realizzi, non so, forse non lo sapete, ma avete una delle piscine più importanti d'Europa, a
Trieste, 50 milioni di euro, con tre vasche da 50 metri, ma quando realizzate Porto San Rocco, sei
anni, difatti l'ho inaugurata, poi, da Sindaco di Trieste, allora sto dicendo, ma anche banalmente se
vogliamo realizzare le Terme di Grado, non bastano dieci anni a un Sindaco, perché è chiaro che, da
quando la progetta, da quando trova i finanziamenti, da quando la realizza, probabilmente tre mandati
sono pochi.
Allora, dico, se vogliamo portare avanti il discorso del fare, che poi, visto che tu sei giovane, l'hai
detto, e farai molti anni in politica, ancora, se si vuole portare avanti il discorso del fare, è molto…
…è molto importante avere il tempo.
Se dovessi dirti, cinquant'anni, Porto Vecchio io parlo, ovviamente, scusatemi signori Consiglieri,
della mia città ma cinquant'anni di Porto Vecchio, io sono riuscito, in dieci anni, a buttare giù un
pezzo di muro, che avete visto quando arrivate sulla costiera, forse in quindici avremo anche, magari,
eretto qualcosa in quel posto, probabilmente.
Quando si va a Roma, per chiudere delle intese, chi l'ha fatto, sa che servono tre quattro anni per
chiudere un'intesa, purtroppo dico io. Questa è la realtà.
Allora, perché tre mandati? E io continuo a dire che il mio amico Munchen, a Oberfella, che è Sindaco
da trentacinque anni, perché probabilmente è una continuità.
Ma facevo anche un altro esempio, prima. Aquileia, probabilmente, un posto straordinario, dove
quando abbiamo portato 60 Ministri degli Esteri, sono impazziti, ma, forse, due mandati di un
Sindaco, per rilanciare, o lanciare una città come Aquileia, probabilmente non sono sufficienti, forse,
per un obiettivo così ambizioso, servirebbero più di due mandati.
Questo è il mio pensiero, ed era per questo che volevo dirti il motivo per cui sbagli a non votare il
terzo mandato.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Presidente Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prendo proprio l'esempio da Roberto Dipiazza,
che è stato citato, assieme a Sergio Bolzonello, prima, un collega di Centrodestra vi ha citati come due
bravi Sindaci, di Pordenone e di Trieste.
No, ha citato voi due, e ha detto che, se voi due vi foste ripresentati per la terza volta, sareste stati
riconfermati. Io credo che sia così, ma Sergio Bolzonello e Roberto Dipiazza hanno iniziato quando
c'era la regola dei due mandati perché, se davanti a loro c'era quel famoso Sindaco, che cita Roberto
Dipiazza, che ha fatto trentacinque anni in Austria, voi due non facevate mai i Sindaci, e oggi non
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eravate qua, perché avevate la sfortuna di trovare davanti un altro Sindaco che vi diceva: sai cosa fai?
Fa il Vicesindaco a vita, perché qua rimango io, e siccome io sono bravo, e siccome io devo finire le
opere, se ti va stai lì, e se no, smetti di fare politica.
La comunità che non riesce a fare il ricambio è una comunità malata, mette, e fa stare quarant'anni un
Sindaco, e brucia tutto quello che c'è dopo. Tutta questa discussione non vuole tener conto di questo.
Allora, io dico che bisogna essere ciechi per non vedere, nel nostro Paese, che: a) le donne sono poco
rappresentate, perché possiamo discutere, ma è così; b) i giovani hanno poca possibilità. Non serve
essere né femministi, né giovanilisti, per renderci conto che, in altri Paesi, i giovani arrivano prima a
degli incarichi di responsabilità. Non sono più bravi di chi ha 56 anni, come me, ma hanno
un'opportunità.
E noi, quando scriviamo le norme, non dobbiamo essere talebani, ma dobbiamo favorire,
semplicemente, che i disequilibri cerchino un po' di riequilibrarsi.
Questa norma, che non è impostata dalla Serracchiani, ma che fa parte di una… io ero d'accordo su un
programma, sono andato davanti agli elettori con questo programma, e i Sindaci, i miei colleghi,
quando voi avete fatto la norma dei tre mandati, cioè avete allargato ai tre mandati, erano arrabbiati, io
non ero più Sindaco e, giustamente, come ha ricordato Shaurli, hanno detto: noi volevamo togliere
l'ineleggibilità, e loro ci hanno dato il terzo mandato.
Io non mi sento obbligato da Serracchiani a dire che sono d'accordo per i due mandati, perché io, da
Sindaco, che ho fatto il mestiere più bello del mondo, sono grato di aver fatto due mandati, perché il
primo ho seminato, il secondo ho raccolto, il terzo, la mia parabola avrebbe cominciato a scendere,
invece io so che ho finito bene, che i miei cittadini sono contenti di me, e che ho avuto, la fortuna, di
poter fare un'altra esperienza, continuare a fare politica in un'altra parte, con nuove motivazioni, quelle
motivazioni che rischi di perdere quando non sai che il tuo tempo è finito, perché per tutti c'è un
tempo, c'è un momento, c'è una parabola.
Ecco, questa legge cerca di dare una risposta, ragionevole, a dei problemi ragionevoli, due mandati
sono equilibrati, ed io credo che noi la possiamo tranquillamente votare, senza pensare che ci siano
atteggiamenti talebani, o si voglia bruciare una classe politica, anzi, si vuole favorire il ricambio in
politica, che è una cosa che in Italia manca.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Paviotti. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io credo che, dal punto di
vista specifico, i nodi, che sono, come dire, il contenuto essenziale di questo provvedimento, sono stati
affrontati molto bene dai rappresentanti della maggioranza, e quindi non vorrei entrare nello specifico,
e vorrei fare, solamente, alcune considerazioni generali, anche nella veste di Presidente di V
Commissione, quindi quella Commissione che, poi, affronterà temi ben più complessi, come la riforma
degli Enti locali.
Allora io, Presidente, sono di quella generazione, forse… tu no, certo che ha vissuto la nostalgia del
meglio della Prima Repubblica, ma il peggio della sua pratica, e sta vivendo non proprio il meglio del
nuovo, ma la speranza che si possa vivere meglio di tutto la politica per come si presenta e deve
presentarsi e, quindi, sono uno di quelli, purtroppo, che si è trovato, in questi anni, cioè da quando c'è
stato l'avvento del Cavaliere, a vivere la politica del ventennio, che si chiude, per quello che mi
riguarda, per fortuna, non certo sempre con grandi esempi di politica.
Allora, oggi mi sembra che la discussione era nata su un provvedimento apparentemente tecnico, cioè
andava bene tutto, tranne una roba, rappresentata dai Sindaci nelle sedi opportune, discussa con i
Sindaci nelle sedi opportune, e si è trasformato, invece, in quello che sarà il dibattito che noi avremo
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nei prossimi mesi, il Presidente ha ragione, cioè il dibattito è una sfida che noi ci accingiamo a fare
sulle novità che dobbiamo portare al sistema degli Enti locali, con punti di vista, però, vedo, molto
diversi, e questo anche ci sta.
Allora, io, però, ricordo che, partendo dalle parole della Capogruppo Bianchi, dobbiamo ricordarcela
tutti questa roba qui, almeno, il nostro punto di vista è certamente questo, ma lo dico anche ai colleghi
del Centrodestra, perché se ci dimentichiamo lo dico anche a Travanut, che non mi ascolta mai
quando parlo, si vede che a lui non interessa, non importa che dal 2003 ad oggi il mondo è cambiato
molto dal punto di vista politico, è molto cambiato, e il fatto che in quest'Aula, come al Parlamento, ci
siano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle lo dico seriamente, perché me l'ha ricordato la
Presidente è la rappresentazione democratica che c'è una domanda di politica molto diversa, sia da
quella che rappresentate voi, sia, per certi aspetti, per quella che noi abbiamo immaginato nell'ultimo
periodo. E' questa la verità, e con questo noi dobbiamo fare i conti.
Quindi, essere un po' nostalgici, in politica, è sempre un errore, ed è un errore, soprattutto, per coloro
che vivono la vita politica con il senso del progressista, lo dico anche a quelli del Centrodestra. Alcuni
di loro vengono da una tradizione progressista, che era quella socialista, per cui si guarda avanti con i
piedi per terra, ma i piedi per terra significa che noi dobbiamo avere il coraggio, sempre, di
confrontarci con quella che è la realtà, e di modificare i provvedimenti, che sono essi stessi realtà,
sulla base della capacità di vedere quello che succede, e non quello che immaginiamo, né quello che ci
piaceva una volta, perché non è così.
Allora, i due mandati, guardate, che sono una rappresentazione di quello che è successo ultimamente,
della richiesta di politica che noi abbiamo in questo momento, della richiesta della capacità di
amministrare, che ci chiedono i cittadini in questo momento. Questo è quello che noi pensiamo.
Perché se voi volevate che, invece, dei due mandati, cioè non ce ne fosse nessuno, Ziberna, tu questa
roba te lo dico seriamente l'hai detta 56 volte credo, minimo, in Commissione, che tu ritieni che si
possano fare 200 mandati, bene, allora dovevate… tu no, non c'eri, non dovevano esserci neanche i tre
mandati, non ce ne doveva essere nessuno, dovevate dire: noi siamo liberizzatori, quindi chi se ne
frega, se i cittadini vogliono scegliere, che scelgano ogni volta che credono. Ma non è così la realtà.
Il problema è che non è così la realtà nemmeno per voi, che avete cercato, la scorsa volta, di essere
riformatori, perché è difficile.
Allora, anche per noi sarà difficile, ed è chiaro che noi misureremo la nostra capacità su questi
argomenti, e quindi, se ce la faremo, diventeremo più forti, se non ce la faremo, vincerete voi.
Però ci sono dei passaggi, come questi che noi andiamo ad affrontare, quelli che affronteremo, quindi
da oggi, avete ragione, ma da oggi inizia questo percorso, e quindi il vostro ostruzionismo credo che
non sia solo una speculazione sul fatto che dovete romperci le scatole lo dico rispettosamente , ma
perché avete una visione che, secondo me, a questo punto, non lega con quella che è la realtà, quindi la
sfida è cercare di capire se insieme, e fino a che punto, possiamo essere veramente riformatori.
E c'è una sfida da tra chi, quindi, come dicevo prima, vede le cose dal punto di vista progressista, o le
vede dal punto di vista conservatore. Chi ha lo spirito progressista, e io dico di Sinistra, non può
fermarsi a quello che è successo nel 2003, è impossibile, perché noi stessi, che rappresentiamo i
cittadini, ci adeguiamo a delle cose, almeno in parte, per cercare di interpretare quella che è la realtà,
perché se no sarebbe facile mantenere quello che era successo prima.
Sui Sindaci, io vi ricordo che due mandati, è stato detto, lo ribadisco, sui due mandati… cioè, scusate,
i Sindaci, eletti a elezione diretta, che in quella fase è stata, come dire, una grande possibilità,
finalmente, di governabilità, come dicevi anche te, il timore che i Sindaci, avendo quel tipo di potere,
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potessero governare in solitudine, anche con una forza sproporzionata, è stato il motivo per cui si sono
scelti due mandati.
Allora voi direte: eh, ma nei piccoli Comuni… Eh, ma anche nei piccoli Comuni può succedere una
cosa del genere. Se l'opposizione non è capace di esprimersi c'è questo pericolo, non è che non ci sia.
Questa è la filosofia dell'elezione diretta del Sindaco.
Quindi c'è una logica nelle cose che si fa, la scorsa volta era stato scelto di mettere un limite sui tre
mandati, per quanto riguarda i piccoli Comuni, credo che il percorso che noi, adesso, metteremo in
piedi, andrà a toccare anche l'argomento delle modalità con cui i Comuni collaborano fra di loro,
modificano la modalità con cui gestiscono le funzioni e le modalità di relazione che possono avere con
la Regione.
Di tutto questo parleremo e, quindi, i due mandati, che sono stati l'argomento politico, unico, di questo
dibattito, aprono un discorso, per cui io spero che l'opposizione non sia solo ostruzionistica, e fine a se
stessa, ma che sia ostruzionistica per capire, veramente, come ci muoviamo, da adesso in poi, su
questo percorso, che sarà, certamente, non semplice ma, io credo, in qualche modo, anzi, sicuramente,
appassionante. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola alla Giunta. Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Beh,
l'ora è non tarda tarda ma, insomma, abbiamo ascoltato… è giusta. Abbiamo ascoltato un lunghissimo
dibattito, un dibattito che mi impone, ovviamente, di dire la mia su questo tema, e cercherò, per quanto
possibile, di essere sintetico, partendo dalla genesi del provvedimento, cioè da come nasce questo
provvedimento.
Ho sentito molti interventi e, anche tra gli interventi, delle velate, come dire, considerazioni sulle
ragioni più intime di questo provvedimento. Nulla di più falso. Questo provvedimento nasce in una
maniera assolutamente banale, nasce con l'esigenza di portare all'analisi di quest'Aula alcuni temi, che
sono stati temi cardine della campagna elettorale della Presidente, e delle sue dichiarazioni
programmatiche rese in quest'Aula a inizio legislatura, e votate dalla maggioranza.
Tra queste, in particolare, vi era il tema, come sapete, della doppia preferenza di genere e delle quote
di genere. La Presidente, su questo, mi chiedeva insistentemente di procedere, perché aveva assunto un
impegno, affinché questo trovasse una disciplina legislativa, addirittura nei primi 100 giorni.
In realtà, dopo una riunione, che definisco un comitato di direzione del mio Assessorato, è emerso che,
in attesa della predisposizione delle linee guida di tutto quel pacchetto di riforme che, pian piano,
spero, quest'Aula vorrà licenziare, c'era la necessità di intervenire su questo tema, e di capire quali
erano gli elementi su cui potevamo lavorare.
Gli Uffici avevano, in parte, lavorato su una riorganizzazione della materia elettorale, e ne venne fuori
la considerazione che, sempre per rispondere a un impegno elettorale, e ad un impegno
programmatico, era più utile agire mediante il perfezionamento e il confezionamento di un Testo
Unico, un Testo Unico sulla materia, che contenesse tutta la disciplina che si era stratificata in oltre
trent'anni, anzi, i richiami sono anche a normative statali risalenti al 1960, e dare, quindi, un po' di
ordine, appunto, alla materia stessa. E così è nato questo provvedimento.
E' nato con un percorso molto lungo, che nasce con una comunicazione di Giunta, che risale al mese di
luglio di quest'anno, e che si è concentrato, sostanzialmente, solo ed esclusivamente, sull'1 per cento, o
meglio, meno dell'1 per cento, visto che sono 112 articoli, del Testo Unico, ovvero quello dei mandati
ai Sindaci.
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La legge, quindi, è un Testo Unico, non è una normetta, come il consigliere Riccardi ha voluto
liquidare questa cosa, la normetta, in realtà, è quella che, con questa legge noi intendiamo abolire,
ovvero, quella che, nottetempo, è stata approvata da questo Consiglio regionale nel dicembre dell'anno
scorso.
Abbiamo inserito, oltre a questi temi, anche il voto in un'unica data, è un'indicazione che, devo dire, è
stata seguita anche dal Governo italiano, come sapete, perché… non l'avrà, forse, vista da noi, ma l'ha
fatta propria, di fatto, e l'ha inserita tra i provvedimenti statali, e ho notizia che anche la Sardegna, che
voterà in primavera, voterà, alle regionali del 2014, in unica data.
Questo significa che il Governo, ancora, mi risulta essere formato da un'ampia coalizione, larghe
intese, chiamiamole come vogliamo, e anche le forze di opposizione in quest'Aula vi partecipano.
Evidentemente sono più matti di noi, perché ci seguono su questo, e considerano che questa norma
consenta risparmi, agevoli il mondo della scuola e, quindi, abbia una finalità, come dire, su cui vale la
pena insistere.
Il disagio che deriva da una votazione su due giorni, per il mondo della scuola, è notorio, ho cercato di
spiegarlo in Commissione, non tornerò a dirlo in questa sede. Facendo lo scrutinio, dalla mattina del
lunedì, è certo, anche in una combinazione di election day, cioè di doppio voto, che entro la sera i
seggi vengano smontati, e il martedì mattina la scuola riprenda, senza dubbio; viceversa, con il sistema
che portava al voto fino al pomeriggio, e lo scrutinio che partiva dopo, era molto probabile che il
martedì venisse occupato ancora per l'attività, se non di scrutinio, quantomeno per le attività necessarie
a smontare i servizi, perdendo un giorno di scuola, che non è, ovviamente, sgradito agli studenti, e su
questo Marini ha ragione, siamo stati tutti studenti, poi, almeno, parlo per me, ma sono sicuro, molti,
qui dentro, Presidenti di seggio, scrutatori, amministratori locali, eccetera, eccetera, tutti questi
passaggi li abbiamo fatti in tanti, qui dentro, e quindi parliamo tutti con una certa cognizione di causa,
ma le famiglie che, invece, non sanno dove mandare, magari, il figlio, il martedì, perché non c'è
scuola, gradiscono questa norma, a mio giudizio.
Il percorso che ha fatto questo Testo Unico, come ho detto, è cominciato con una comunicazione di
Giunta, è stato seguito dall'approvazione di una bozza, in Giunta, in agosto, c'è stata la delibera
preliminare di Giunta, a settembre, fine settembre, mi pare, è andato al CAL, dov'è rimasto per 30
giorni, cioè tutti i giorni necessari e previsti dal Regolamento e dalla legge istitutiva del CAL, dove io
ho partecipato alla prima seduta, dove ho illustrato il testo, ho partecipato alla prima Commissione del
CAL, dove ho illustrato nuovamente il testo, e dov'è stata chiesta la presenza del Presidente dell'ANCI,
che ha portato le sue ragioni, in quella sede, ha potuto sentire la mia replica, oltre, ovviamente, esserci,
in quella sede, i 30 40 Sindaci che, sapete, come dire, a far sentire il peso della loro presenza in
quell'Assemblea, e si è chiuso con la mia partecipazione il giorno del voto. C'è stata, poi, la delibera
definitiva, il passaggio in V Commissione, dove abbiamo discusso nuovamente il testo e, in V
Commissione, avete chiesto, e ottenuto, le audizioni, che abbiamo sentito, e siamo, oggi, qua, dopo un
dibattito di circa quattro ore.
Dite tutto quello che volete nel merito di questo provvedimento, nessuno dica che il metodo è
inaccettabile. Che cosa c'è di inaccettabile, quando tutti i percorsi sono stati fatti regolarmente, senza
alcun vizio di forma? Dov'è la difficoltà nell'esaminare un testo che, alla fine, vi vede contrari su un
articolo? Che ha visto contrario il CAL e l'ANCI su un articolo?
I verbali sono qua, visto che si citano i verbali, i verbali sono qua, e i verbali dicono, del CAL, come
sapete, caro Ziberna, tu lo sai, e vuoi leggere solo la parte che ti interessa, dicono: nel merito la
proposta di due mandati può venire condivisa; “Comune di Ragogna: si sottolinea che la scelta di due
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mandati deve valere per tutti i livelli istituzionali”, non si dice che due mandati sono sbagliati,
“Comune di Artegna: si esprime l'apprezzamento per la scelta giuridico formale di adottare un Testo
Unico, che includa tutte le disposizioni in materia di elezioni comunali”. Nel merito: poiché due
mandati vengono ritenuti un periodo congruo per esercitare la funzione amministrativa, tuttavia si
sottolinea l'opportunità di far salvo il principio che le modifiche entrino in vigore a bocce ferme. E
questo è il tema famoso, andiamo al 2018. Ma, nel merito, non c'è stato un Sindaco un Sindaco che
abbia detto: sono contrario.
Ah, sì, Gorizia. Hai ragione, Gorizia. Questo è vero, Gorizia, che, peraltro, poi troverò… anche
Gorizia ha detto una cosa interessante, perché dice…
Sì, la dichiarazione di voto è quella, è vero. “Ci si dichiara… è qua, il verbale è qua Comune di
Gorizia: ci si dichiara favorevoli al provvedimento solo, qualora, venga disposto il differimento del
termine al 2018”. Gorizia. Bene. Bene.
Poi ci sono le Province di Udine e Pordenone. Vogliamo dire perché hanno partecipato a questo
dibattito al CAL, o taccio? Io credo che non valga la pena, lo sapete tutti perfettamente, e se non ci
fosse stata la partecipazione delle due Province, probabilmente, o avessero partecipato e avessero
fatto, come hanno fatto le Province di Gorizia e di Trieste, che non sono intervenute su un dibattito che
non le riguardava, forse l'esito poteva anche essere diverso, comunque, insomma, non è che c'è stato
un 20 a zero, l'intesa non c'è stata, questo è un dato, il verbale ne rende conto.
Mi pare abbastanza importante, poi, proseguendo, citare la questione ANCI. Allora, anche la questione
ANCI dice che “tra le ipotesi di riforma complessiva degli Enti locali va individuato il limite massimo
dei mandati”, salvo dire, “a partire dal 2018”. Quindi il limite dei due mandati per nessuno è
un'aberrazione, per nessuno degli stakeholder, cioè i Sindaci, è un'aberrazione, per nessuno, tutti si
dicono “d'accordo, però posticipiamolo”, né i piccoli, né i grandi, per nessuno. Quindi non
raccontiamo cose che non sono.
Quindi la condivisione è sul 99 e oltre del testo.
Vado su questa questione del limite dei mandati, e salto tutto il resto. Una cosa, prima che mi
dimentichi, sull'intervento del consigliere Dipiazza, e su altri interventi. Beh, vorrei dirvi che siamo
tutti quanti consapevoli che esiste un principio, che è quello della continuità amministrativa, è evidente
che quando tu fai il Sindaco, se non lo fai per tutta la vita, inizi delle opere, dei servizi, di cui non vedi
la fine, e la fine la vedono quelli che ti seguono. E' inevitabile che sia così.
Quindi, se legassimo, ogni volta, la durata del mandato di Sindaco il fatto di vedere la fine delle
proprie iniziative, il mandato non potrebbe avere fine, a meno che uno non si fermi su ciò che ha
programmato nel primo mandato, fin quando non raccoglie il resto, mi pare un argomento, veramente,
di una debolezza assoluta.
Il tema è stato disciplinato, come sapete, con la legge 81/93, nasce con l'elezione diretta e viene
controbilanciata, l'elezione diretta del Sindaco, con il limite dei mandati, perché, checché se ne dica, il
ruolo di Sindaco negli Esecutivi, quindi in generale, è un ruolo che dà dei poteri effettivi. C'è poco da
fare.
Il Testo Unico, il 267/2000, lo riprende all'articolo 51, è una disciplina che vale sul territorio
nazionale, non è mai stata impugnata, non c'è incostituzionalità o, comunque, non mi risultano
pronunce in questo senso, non ho visto fare delle barricate, non ho visto Regioni, come il Piemonte
ne cito una , dove valgono queste regole e dove hanno Comuni, lo sapete benissimo, di qualche decina
di abitanti, dire: noi non riusciamo a fare un Sindaco. Non ho sentito mai una cosa del genere, non so
se l'avete sentita voi.
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Tutte le cariche monocratiche, generalmente, godono di forti investiture politiche, conseguenti poteri,
ma limiti a bilanciare questi poteri, tant'è che tutti, o molti di voi, hanno evidenziato che, con la nascita
del sistema dell'elezione diretta, c'è un conseguente… come dire, una compressione del ruolo del
Consiglio, sia di maggioranza, che di minoranza. E' un dato su cui, nel sistema ordinamentale,
dovremo fare delle riflessioni, probabilmente, non devono trovare sede qui, ma questo vi fa capire il
perché noi abbiamo un dibattito che interessa, esclusivamente, i Sindaci. L'ANCI non è il sindacato dei
Sindaci, l'ANCI è il sindacato delle Amministrazioni comunali, che comprende Assessori, Consiglieri
comunali, e riguarda l'entità Comune, la figura istituzionale del Sindaco non va personalizzata, i
Sindaci cambiano. Qui c'è un bravo Sindaco, che è diventato bravo Sindaco, e ha finito di fare il bravo
Sindaco, perché quello che l'ha preceduto aveva il limite dei due mandati, come ha ricordato
giustamente Paviotti.
Quelli che oggi protestano, con la Fascia, e la usano in maniera impropria, perché la Fascia non si usa
per queste finalità, e l'ho detto anche al CAL, si protesta, ma non si usa la Fascia per queste finalità,
perché la Fascia è un simbolo della Repubblica…
Io parlo per quello che ho visto e, secondo me… se l'ha fatto Honsell ha sbagliato anche Honsell, non
c'è problema.
E, il fatto che ci siano dei Sindaci che pensano di essere indispensabili, pensano che il ruolo sia stato
ricavato per loro, è profondamente sbagliato, e noi questa personalizzazione dobbiamo combatterla, e
si combatte proprio con queste regole.
E non è un caso che Assessori e Consiglieri comunali non parlino mai pubblicamente, non hanno le
luci della ribalta, non hanno i giornalisti che gli corrono dietro, non possono parlare per non
dispiacere, o meglio, per compiacere il loro Sindaco, ma quando li incontrate singolarmente, o nelle
riunioni, come abbiamo fatto noi, dove non c'erano, magari, i Sindaci a parlare, sentite che cosa
dicono, e sono molto favorevoli al ricambio della classe politica.
Il ruolo e la funzione dell'ANCI, come ho detto, è diverso da quello di cui, come dire, abbiamo avuto
prova in questi ultimi tempi. Leggetevi lo Statuto, e capirete qual è la funzione dell'ANCI.
C'è un tema di ricambio della classe politica, è indubitabile che limitando il numero dei mandati si
consenta il ricambio, è indubitabile, io ritengo, e lo ritengo da ex Sindaco, che dopo due mandati uno
abbia dato il meglio di sé.
La propulsione al cambiamento, alla realizzazione di iniziative e di opere termina, inevitabilmente, e,
poi, il tuo lavoro rischia di essere, esclusivamente, orientato al mantenimento dello status quo, e non
ad altro.
Io sono profondamente convinto di questo, benché, all'epoca, avrei fatto il Sindaco per un'altra tornata,
lo dico candidamente. Se avessi potuto, l'avrei fatto. Poi, quando sono uscito dal film, dov'ero un
attore principale, e ho potuto, finalmente, guardare il film da fuori, come spettatore, ho capito che è
necessario interrompere il percorso e dare ad altri questa possibilità.
Finisco presto. La necessità di intervenire subito, perché? Perché la vostra normetta, scusate, ma visto
che avete chiamato normetta un Testo Unico, io chiamo normetta quella che avete votato di notte, in
finanziaria, in quest'Aula, senza aver fatto alcun incontro, alcuna consultazione, non avete sentito
nessuno, eccetera, eccetera, bene, quella normetta ha avuto effettuo solo sui 13 Comuni che hanno
votato quest'anno, 6 in Provincia di Pordenone e 7 a Udine, o viceversa. L'anno prossimo vanno al
voto 129 Amministrazioni su 218, che sono pari al 60 per cento, circa, delle Amministrazioni
interessate, quindi, oggi abbiamo effetti limitatissimi da quella vostra norma, intervenire subito
significa contenere gli effetti perversi di quella norma e consentire che, alle prossime elezioni, si vada
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con le regole che tutti hanno conosciuto.
Sappiamo perfettamente che cos'è successo nell'Aula, io ho qua il verbale, anche di questo, avete
votato in 35 su 60, 18 a favore, 17 contrari e una marea di ammalati, perché questo era l'unico modo
per far passare il provvedimento.
Il limite dei tre mandati nasce, secondo me, solo ed esclusivamente per evitare che ci sia troppo
personale politico che si affaccia a quest'Aula, non c'è un'altra ragione di fondo, non c'è un'altra
ragione.
Dite che non si trovano candidati nei piccoli Comuni. Non è vero, ho citato il resto d'Italia, dove fanno
lo stesso, evidentemente si sono arrangiati in qualche modo e, anche in questa Regione, ci sono
Comuni di 160 abitanti, cito Cimolais, dove hanno, addirittura, inventato un candidato Sindaco, per
fare una finta competizione, il finto candidato è diventato Sindaco. Figuratevi.
E, però, una riflessione seria, sul fatto che una piccolissima comunità non riesca a trovare, al suo
interno, una persona disponibile, insieme a un gruppo di persone, ad amministrare il suo Comune, e ve
lo dice chi ha amministrato il suo Comune, il Comune dove ho sempre vissuto, e ritiene come ha
detto Piero Paviotti che sia la cosa più bella che puoi fare, cioè dare la possibilità di lasciare un segno
sulla tua comunità, se non trovi nessuno che lo fa, una riflessione su quella comunità deve essere fatta,
sull'opportunità di rimanere ancora tale, o sul fatto di essere riorganizzata. In quella comunità, senza
che nessuno glielo imponga, ma in quella comunità.
Poi ho sentito anche, nel corso del dibattito, dichiarazioni sull'eroismo dei Sindaci, eccetera. Io non mi
sono mai sentito un eroe, quando ho fatto il Sindaco, non credo che siano eroi nemmeno i Sindaci di
oggi, benché io abbia amministrato in tempi molto più felici di questi, e questo è un dato su cui non si
può glissare, oggi è assai più difficile, com'è più difficile, forse, amministrare la Regione, e fare i
Consiglieri regionali, rispetto a chi ci ha preceduto, ma ma ritenere che si è indispensabili, che si è lì
a fare un sacrificio, quasi che nessuno lo volesse fare, è un falso problema, non è vero. Non è vero. Ci
sono i tuoi collaboratori che ambiscono, spesso, a fare quel ruolo che tu hai svolto per x anni, che sono
pronti a sostituirti, che hanno maturato un'esperienza e che, a volte, non te lo dicono, ma ti vedono
come un tappo, e sperano che ci sia un modo per cambiare la classe politica.
Credo che sia, invece, un atto di presunzione, pensare che non ci sia nessuno, in una comunità, in
grado di sostituire il tuo ruolo.
Perché c'è un potere nei Sindaci in carica? Perché il Sindaco uscente ha dei vantaggi? A parte che ci
sono dei dati, che stanno in questo studio, indagine statistica sull'offerta politica in Regione, su quale
percentuale di riconferma dei Sindaci uscenti c'è, è una percentuale altissima, stiamo intorno all'80 per
cento. Non è casuale perché, chi ha fatto il Sindaco, sa benissimo che e l'ha fatto in totale buona fede
ha una visibilità che gli sfidanti non hanno, che ha la gestione dei contributi alle associazioni di
volontariato, culturali, sportive, che gestisce il territorio, che fa Piani Regolatori. E' un modo,
indubitabilmente, per rafforzare la propria visibilità e il proprio rapporto con l'elettorato, senza che
questo travalichi in atti, come dire, illegittimi, semplicemente per il fatto di avere il potere di gestire
queste cose.
Chiudo con una citazione, che mi pare importante, la citazione è un articolo del 13 dicembre del 2012:
“L'ANCI, dov'è la riforma? Va tolta l'ineleggibilità dei Sindaci alle regionali”. Tralascio. “Le reazioni
più dure arrivano dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia, l'associazione dei Comuni, che parla di una
decisione non richiesta e insiste sulla cancellazione dell'obbligo di dimissioni due mesi prima per un
Sindaco che decide di correre alle regionali. Molti leggono la modifica della legge come un sistema
per conservare feudi e accontentare e incoraggiare i Sindaci a restare in Comune, piuttosto che aspirare
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a un posto in Consiglio, uno stratagemma che arriva quando sembra andare in porto la riduzione dei
seggi in Regione. Il numero maggiore di okay viene dal PdL, 12 sì su 19 esponenti, ma 3 okay, su 7
votanti, arrivano dalla Lega, 2 su 4 dall'UDC, 1 su 5 dal Misto, tutti i partiti si sono spaccati, ciascuno
per i propri motivi, da ricercare, soprattutto, nel tentativo di conservare voti e di non avere contro, a
primavera, contendenti competitivi. La segretaria del Friuli Venezia Giulia, e candidata a Governatore,
lo ripete da mesi, spiega di non essere d'accordo con il terzo mandato e chiede che venga cancellato
l'obbligo, per i Sindaci, di dimettersi, se vogliono partecipare alle regionali”.
Chi dice che la Presidente non si era espressa su questo, dice delle cose non vere.
“Il terzo mandato ai Sindaci, votato, è un'operazione di casta e un insulto al buonsenso, da
approfondire nelle sedi proprie, sarà il comportamento di alcuni Consiglieri del PD che, allontanandosi
dall'Aula, hanno permesso che la legge fosse approvata. Esporre il PD al sospetto di un accordo con la
maggioranza, soprattutto in campagna elettorale, è un atto che va chiarito, tanto più che la posizione
del PD regionale, sul tema, è stata espressa a Codroipo, davanti a 500 persone. L'ANCI: non è una
riforma. Mario Pezzetta Presidente Friuli Venezia Giulia dell'ANCI, da leader dell'Associazione dei
Comuni ripete che l'ANCI non ha mai chiesto un terzo mandato per i Sindaci. ‘Prendiamo atto della
decisione del Consiglio, rilevando, comunque, che si tratta di un ennesimo atto non richiesto, e
compiuto allo scadere della legislatura. Storicamente spiega Pezzetta l'ANCI ha sempre sostenuto la
logica del ricambio delle classi dirigenti, riaffermando il regime di incompatibilità tra le cariche
elettive, va superata, invece, la norma sulle dimissioni dei Sindaci e serve conclude Pezzetta una
riforma organica al riassetto degli Enti locali'”.
La riforma organica è avviata, le linee guida lo dicono, i due provvedimenti legislativi che abbiamo
licenziato in Giunta, sabato, sono il primo pezzo di una riforma, il resto verrà nei mesi a venire.
Io confido che questo Consiglio regionale dimostrerà coraggio e voglia di cambiare e di riformare
questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta ha esaurito abbondantemente i tempi a disposizione e, per il
dibattito, praticamente tutti i Gruppi hanno, o perlomeno, i Gruppi maggiori, hanno esaurito i tempi,
per cui, da adesso in poi, nell'esame dell'articolato, ovviamente, dovremo contingentare i tempi sugli
interventi, perché non ci sono più tempi a disposizione per i Gruppi.
Allora, passiamo…
Prego, Consigliere.
COLAUTTI.: No, siccome sono un inguaribile ottimista e, naturalmente, l'Assessore non ha
ascoltato, probabilmente, il mio intervento, perché ha letto delle cose che erano, in realtà, appunto, una
mediazione che avevo proposto, evidentemente caduta nel vuoto, ma io ho rilevato, dal dibattito, e
voglio solo essere convinto di aver capito bene, che c'è stata, da parte anche di autorevoli esponenti del
Centrosinistra, un'indicazione, come dire, di un pensiero, di una volontà di mediazione, di una ricerca
di un punto di incontro rivolta alla Presidente, e all'Assessore.
Allora la mia domanda è: ci sono le condizioni per una sospensione e verificare se, sul punto del terzo
mandato, c'è una volontà di mediazione, oppure l'invito fatto da Marsilio e Travanut non è accolto?
Giusto per capire, così mi tolgo, ovviamente, ogni possibilità di ragionamento, e andiamo avanti, come
si era concordato, fino alle ore 20.00.
Però mi pare che questo è stato è un elemento, nel dibattito, e una richiesta, formale, di uno sforzo di
attenzione, anche, tra l'altro, molto, da quelle parole che lei, Assessore ha letto, ricordando quello che
ha scritto l'ANCI, ricordando dove, appunto, nessuno ha detto che non c'era, ma c'è una deadline di cui
io avevo parlato all'inizio, e che lei ha fatto finta, probabilmente, di non ascoltarmi.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi lei avanza una proposta dei sospensione, qualora ci siano
condizioni di mediazione. Chi parla a favore e chi parla contro la proposta, altrimenti procediamo?
Consigliere Travanut, lei parla?
TRAVANUT.: A favore.
PRESIDENTE.: A favore.
TRAVANUT.: A favore, perché credo che sia ragionevole…
PRESIDENTE.: Mi raccomando, nei tempi.
TRAVANUT.: Sì, sì, nei tempi che sono consueti, per poter esprimere un concetto.
Io credo che sia doveroso, sicuramente, avanzare il giusto diritto, da parte di coloro i quali si sono
espressi in quest'Aula, quest'oggi, per comprendere se ci sono o no degli addentellati di attenzione, se,
al di là delle dispute, circa il tempo che è passato, o il tempo che c'è, o ai tappi che, in qualche modo,
si sono presentati durante le esperienze dei vari organi comunali, quali, appunto, sono i Sindaci, al di
là di queste diatribe, piuttosto, magari, interessanti, ma, a volte, più ad argomentare cose che non
vanno nel senso diritto, di mettere al centro la politica, e la politica significa, in buona sostanza,
cercare di comprendere se, all'interno di quest'assise, che vede, sicuramente, dispiegarsi una sensibilità
differenziata, che non corre secondo le logiche di un'appartenenza cieca perché, di fatto, il portato
dell'esperienza di ciascuno di noi, circa la vicenda di cui stiamo discutendo, è tale da dispiegare una
tale ricchezza di comportamento mentale, e politico, e quindi sarebbe utile comprendere se, di fatto, gli
appelli ad una sensibilità più vasta, e tali, comunque, da consentire anche un superamento della visione
un po' stantia della divaricazione, netta e secca, tra chi pensa una cosa, e chi pensa l'altra, avendo, per
l'appunto, individuato, all'interno delle diverse compagini, sensibilità distinte finisco , io credo che
sia doveroso, da parte di una maggioranza che intende fare una riforma, che intende misurarsi circa le
cose che voglia fare, andare fino al dunque per comprendere se, nel riposto più lontano, più profondo,
del pensiero politico di ciascuno di noi, non vi siano delle sorgenti di possibilità di coniugazione.
Il politico che non riesca, in qualche modo, a cogliere queste raffinatezze, è meglio che faccia un altro
mestiere.
Quindi ipotizzo che, ovviamente, la richiesta formulata sia, sicuramente, volta ad una non sordità, ma
ad una sensibilità da parte di chi ascolta, io sono d'accordo con la proposta formulata dal Capogruppo
del PdL, perché mi sembra più ragionevole in questo momento, in questo frangente della discussione
complessiva del provvedimento.
PRESIDENTE.: Contro? Shaurli, prego.
SHAURLI.: A favore, perché mi sembra giusto, a inizio discussione, se c'è la necessità, di avere un
confronto, però non vorrei che gli interventi, per giustificare una sospensione o meno, fossero più
lunghi della sospensione stessa.
Quindi, se decidiamo che si sospende dieci minuti, per un confronto, prima di andare nell'articolato,
sospendiamo, ovviamente con il gentleman agreement che, giustamente, la presa d'atto di una
richiesta, lecita, rispetto all'inizio dell'articolato, ma che non diventi una prassi consolidata nella
discussione in Aula.
PRESIDENTE.: Paviotti. Per cortesia breve, perché ci sono stati già due…
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Forse abbiamo parlato tre ore per niente, io ho
sentito un dibattito in cui le posizioni sono state chiare, i Capigruppo di SEL, del PD e dei Cittadini
hanno detto delle cose, io non so a cosa serva.
Dopodiché, mi rimetto alla maggioranza, però, francamente, non capisco la ratio di questa
sospensione.
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PRESIDENTE.: Allora, va bene. Pongo in votazione la sospensione di dieci minuti. Mi raccomando,
dieci minuti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. La seduta riprende
alle ore 19.07.
Bene, se possiamo riprendere posto per re iniziare in tempo? Chiedo ai Presidenti se qualcuno illustra,
o all'Assessore? Prego, Assessore, se ci illustra l'esito della sospensione?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
allora, niente, la Giunta prende atto delle richieste reiterate di differimento del termine di efficacia del
provvedimento relativo al limite dei mandati o di introduzione di un emendamento che tenda a limitare
l'effetto sopra i 3.000 abitanti, cioè tenendo un tetto sui 3.000, 5.000 o 3.000, insomma, i piccoli
Comuni. Però riteniamo che siano stati fatti tutti gli approfondimenti e che la discussione abbia
esplicitato le ragioni per cui il testo dev'essere mantenuto integro, per cui diciamo che per noi si va
avanti con il testo che è al vostro esame.
PRESIDENTE.: Bene, quindi proseguiamo con la votazione dell'articolato. Quindi partiamo con
l'articolo n. 1, sul quale articolo sono presentati due emendamenti, quello di pagina 1.1 e di pagina 1.6,
primo firmatario Ziberna. Li può illustrare. Non c'è, quindi chi illustra? Colautti.
COLAUTTI.: L'1.1? Ho bisogno di un po' di tempo perché è un emendamento pesante, lungo. È
chiaro che, evidentemente, è un emendamento soppressivo e nasce dal fatto che, anche dopo le
dichiarazioni appena enunciate dall'Assessore, ovviamente a dimostrazione che non c'è stata, non c'è
nessuna volontà, insomma, di venire incontro comunque anche a legittime, credo, richieste,
argomentate anche da una parte del Centrosinistra, ovviamente noi non possiamo che proporre, in
questo caso, un emendamento soppressivo, ritenendo appunto che non ci siano le condizioni politiche
per un rapporto equilibrato in quest'Aula.
PRESIDENTE.: Bene. L'emendamento di pagina 1.6, Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, siete già all'1.6? Un attimo di distrazione. E'
indubbio che il contenuto di questa proposta di emendamento ha uno scopo provocatorio, nel senso
che…
Cosa? No, nel senso che si propone esattamente l'opposto del contenuto della norma ab origine, perciò
altro non ha, come spiegazione, se non quella appunto che il comma 2 dell'articolo 1 della locuzione
“sono collegate con il” è sostituito dalla seguente: “sono disgiunte dal”. Posso rispiegarlo, però.
PRESIDENTE.: No, credo di aver dimostrato la mia benevolenza nel considerare ammissibili anche
alcuni emendamenti.
Quindi, illustrati gli emendamenti, è aperto il dibattito sull'articolo. Ci sono interventi? Se non ci sono
interventi, pronunciamento dei Relatori sugli emendamenti. Martines.
Interventi? Prego, allora se non si è prenotato nell'intervento… Chi deve intervenire sull'articolo 1?
Non ci sono interventi, non c'è prenotato nessuno.
Scusi, consigliere Marini, a che titolo parla lei?
MARINI.: Chiedo scusa io a lei, Presidente, per chiarimento. Siccome siamo entrati in una fase, ed è
anche un po' tardi, le 19.10, come dire, un po' complessa dei lavori assembleari, dopo il rifiuto… No,
non è che sto guadagnando tempo finché studiamo, stavo cercando semplicemente di interloquire con
lei, volevo semplicemente cercare di capire come proseguiamo con…
PRESIDENTE.: Proseguiamo con la votazione.
MARINI.: …con i lavori. Ho capito, però, voglio dire, su ogni articolo, l'1, il 2, il 3, il 4, anche se i
tempi, questo volevo da lei capire, anche se i tempi sono finiti, per i Gruppi è sempre possibile
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intervenire.
PRESIDENTE.: Ci può essere un intervento che è contingentato nei tempi.
MARINI.: Che è contingentato, di tre minuti.
PRESIDENTE.: Entro i tre minuti.
MARINI.: Perfetto, perfetto. Io la ringrazio per il chiarimento e proseguiremo così. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, non ci sono interventi su questo articolo, quindi i Relatori.
Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Vista la pregnanza della proposta, sicuramente
favorevole.
PRESIDENTE.: Dipiazza. Non c'è il Relatore Dipiazza. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Contraria.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento di pagina 1.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio respinge.
1.6, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi, votiamo l'articolo 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Ci sono due emendamenti, pagina 2.1 e pagina 2.1.1. Ziberna primo firmatario; secondo,
non c'è Ciriani, lo illustra lei, consigliere Ziberna? 2.1 e 2.1.1.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Allora, mentre il 2.1 si riferisce solamente a una
generica soppressione, il 2.1.1, però fa riferimento proprio all'articolo 2 nel suo insieme, chiedo al
Presidente se fosse possibile, visto che aveva piacere di presentarlo, ma non cambia nulla, aveva
piacere di presentarlo Ciriani, di rinviare la discussione, questa, a domani.
Diversamente, visto che è facilmente illustrabile, lo…
PRESIDENTE.: Allora rimandiamo la trattazione dell'articolo 2 e andiamo all'articolo 3.
Articolo 3, c'è un emendamento di pagina 3.1. Ziberna, prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Devo arrampicarmi sugli specchi! Difficilmente
desumibile dal testo, però noi con questa articolata definizione ne proponiamo la soppressione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie ci sono interventi sull'articolo 2? 3, scusate. Non ci sono interventi.
Allora, siccome l'emendamento è soppressivo, si vota per la permanenza dell'articolo. Quindi il voto è
la permanenza dell'articolo, mantenimento dell'articolo. Allora, si vota il mantenimento dell'articolo, è
chiaro?
Quindi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Quindi, il Consiglio approva il mantenimento
dell'articolo 3.
Articolo 4. Sull'articolo 4 ci sono emendamenti: 4.1, 4.3 e 4.5. Quindi 4.1, consigliere Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ecco, questo, naturalmente faccio un rinvio alla
discussione, nel senso che non è un filibustering. Sul 4, è uno degli articoli cardine del provvedimento
sul quale si è generata parte della discussione, perciò non rifarò, non riproporrò ai colleghi del
Consiglio le argomentazioni, ma è indubbio che nel momento in cui noi proponiamo la soppressione
dell'articolo 4, si intende perciò mantenere in vigore la legislazione ex ante. Questo significa che,

53 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

perciò, non poniamo limiti di mandato ai Sindaci.
PRESIDENTE.: Grazie, allora 4.3, Violino, Piccin, Zilli. Collega Piccin, prego.
PICCIN.: E' ritirato.
PRESIDENTE.: E' ritirato, grazie. 4.5, Bianchi.
BIANCHI.: Allora, abbiamo ascoltato un dibattito molto approfondito sulle ragioni per mantenere il
terzo mandato, sulle ragioni per ritornare al limite del secondo mandato, ma anche grazie al dibattito
approfondito ci siamo resi conto che veramente stiamo parlando quasi del nulla, perché se in un
articolo si inserisce la parola “secondo mandato consecutivo”, questo fondamentalmente non limita
quasi niente, perché nulla impedisce che un Sindaco che ha già sostenuto due mandati faccia un turno
di riposo e si ripresenti; soprattutto se è un Sindaco tanto amato, verrà sicuramente rieletto.
Ora la nostra posizione, checché ne dica chiunque, non è a sostegno della maggioranza o a sostegno
dell'opposizione, è a sostegno delle nostre posizioni: noi da sempre, e l'argomento viene utilizzato
anche per giustificare questa limitazione, ma noi l'argomento lo sosteniamo e ci crediamo veramente,
noi siamo sostenitori di un ricambio nella gestione dell'Amministrazione, e quindi limitarsi a evitare
più di due mandati consecutivi e quindi non agire in profondità, non avere il coraggio di mettere una
parola definitiva sul numero effettivo di mandati che un Sindaco, un Consigliere, un Assessore,
chiunque può fare, allora questo significa impuntarsi oppure portare avanti delle ragioni in maniera
non approfondita, non realmente volti alla posizione di una cambiamento di una posizione a sostegno
delle motivazioni per cui si richiede la votazione di questo.
Per cui noi, con questo emendamento, chiediamo che la parola “consecutivi” venga soppressa, per dare
efficacia a quanto, generosamente spiegato dai sostenitori, si vuole affrontare con questo articolo.
Noi prendiamo molto seriamente quello che andiamo ad affrontare con gli articolati, con le leggi, e
quindi siamo convinti assertori e supportiamo quando si vuole dire di favorire il ricambio, di favorire
l'approccio dei giovani all'Amministrazione, alla vita politica, e lasciando possibilità di far entrare
dalla finestra quello che è uscito dalla porta non ci sembra sufficiente per garantire quanto si vuole
affermare.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Allora, apriamo il dibattito generale, sapendo che i tempi sono
sostanzialmente…, quindi mantenere in tre minuti l'intervento.
Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Sì, io, facendo una battuta, non vorrei sembrare l'avvocato difensore del mio amico
Roberto Dipiazza.
No, ma non ha bisogno di difensori, perché questa storia, io voglio riconoscere almeno alcuni aspetti
alla maggioranza, che alla fine, sulle diversità di posizioni, dico almeno al limite limite, il tentativo di
tenere un buonsenso rispetto alle posizioni almeno c'è.
Allora, senza fare delle considerazioni sul fatto che sia opportuno finire, perché il contributo delle due
volte fa il paio col contributo che ogni tanto forse è meglio che qualcuno non venga neanche una volta.
Questa storia della consecutività è un altro aspetto, voglio dire, rilevante, perché io capisco la
coerenza. Allora su questa vicenda, qui non è…, questo è un Paese che si è distinto, nella Seconda
Repubblica, per aver buttato via il bambino e l'acqua sporca. Mi pare di aver capito che cerchiamo di
entrare nella terza e buttare via l'intero condominio: il bambino, l'acqua sporca e il condominio.
Allora, suggerirei agli amici del Movimento 5 Stelle di fare un ulteriore emendamento, e dopo non
venite a dirmi che io ho un'insostenibile faccia tosta perché magari lo presento io, perché rubo gli
argomenti, perché quando si approfondiscono gli argomenti si va fino in fondo sugli argomenti, e
faccio un esempio, non citando di essere il difensore, l'avvocato difensore di Roberto Dipiazza, che
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penso possa legittimamente non lo so se avrà questa idea avere tutto il diritto, dopo essere stato a
casa, di potersi ricandidare in un Comune dove è stato Sindaco, perché Roberto Dipiazza ha fatto il
Sindaco in più di qualche Comune, con qualche esempio di successo, perché voglio dire, il Sindaco di
Palmanova, il Sindaco di Palmanova ha fatto due volte il Sindaco, due o tre volte il Sindaco di
Trivignano, si è candidato a Palmanova e ha vinto le elezioni. Allora, probabilmente, se volessimo
completare il capolavoro, dovremmo fare un ulteriore emendamento dicendo che chi ha fatto il
Sindaco non lo fa più nella sua vita, perché altrimenti anche questo aspetto della consecutività è
limitato, è limitato. Allora se io devo eliminare dalla faccia della terra tutti quelli che hanno fatto il
Sindaco, e per due volte non è sufficiente, non può essere neanche con l'interruzione, quindi non ci
deve essere il tema della consecutività, vuol dire che nella vita uno fa il Sindaco due volte e non lo fa
più.
Allora, se siamo coerenti nelle cose, scriviamo gli emendamenti e facciamo le nostre battaglie fino in
fondo, non un pezzo. E poi non lamentiamoci se c'è qualcuno che forse ha un po' di mestiere perché ha
fatto le scuole dell'obbligo, no, che intende fermarsi ai dieci anni e non intende andare oltre,
suggerisce le soluzioni e magari viene in qualche modo accusato di fare quello che ruba le idee.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego.
LAURI.: Presidente, solo per ribadire brevemente una parte delle cose che ho detto prima, e cioè che
io penso che sia assolutamente giusto e utile interrompere quel rapporto di potere oggettivo che ti dà
un incarico di tipo esecutivo, dopo la durata appunto così lunga di dieci anni, e quindi ribadisco il mio
favore, diciamo, all'articolo nel suo insieme.
Ma però per gli stessi motivi, e lo dico ai presentatori di questo emendamento, proprio perché la
politica è un servizio e non può in nessun modo essere intesa come un'onta e una, diciamo, cosa di cui
vergognarsi, una cosa da cui liberarsi, una cosa che ti rimane addosso tutta la vita e che è quasi una
colpa e un danno, io penso che vada respinta in tutti i modi la proposta che voi fate con questo
emendamento. Qui si tratta di mettere un Sindaco in una condizione di staccarsi dal potere che
esercita, di lasciare passare un tempo, di lasciare che si misurino altri e poi, siccome non è una colpa
fare politica e amministrare un territorio, quella persona, dal mio punto di vista, ha tutto il diritto di
potersi ripresentare e sottoporre al giudizio degli elettori.
Quindi la politica va difesa nella sua funzione positiva e quindi io sono fermamente contrario
all'emendamento che è stato proposto dal Movimento 5 Stelle.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini, prego.
MARINI.: Sì, io approfitto perché qua bisogna… suggerisco a qualcuno di cambiare Regolamento,
perché i fatti personali non è opportuno metterli alla fine della seduta ma, come succede in Consiglio
comunale, dopo l'intervento.
Comunque, al di là di questo, io voglio ribadire agli amici 5 Stelle che i miei sono sempre giudizi
politici, mai personali, quindi così andava inteso anche quello detto precedentemente. Evidentemente
condivido quanto detto da Riccardi sull'emendamento 4.5. Amici 5 Stelle, come si può impedire a chi
ha fatto il Sindaco per due mandati, magari a distanza di vent'anni l'uno dall'altro, di farlo
nuovamente? La ratio, che posso capire, che posso capire anche se non la condivido, è evidentemente
due mandati consecutivi. Poniamo che uno l'abbia fatto dal 2000 al 2005 e poi dal 2015 al 2020, volete
impedirlo. Evidentemente qui c'è una… No, impedirgli il terzo mandato, anche se non consecutivi.
Qui c'è, evidentemente, una contraddizione in termini perché, citavo prima il caso degli Stati Uniti,
evidentemente la ratio di questa norma è di porre una cesura rispetto all'esercizio di poteri forti che ha
un Sindaco, però se questi poteri forti si esercitano nell'ambito di dieci anni, ad esempio, consecutivi;
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se si esercitano nell'ambito di cinque anni e dopo, magari, cinque anni vent'anni dopo, evidentemente
non c'è più ragione. Quindi, rispetto al 4.5, non c'è evidentemente il nostro voto, rispettando le vostre
opinioni, ma il nostro voto sarà contrario.
Io dico con chiarezza, con chiarezza una cosa. Non ho capito perché la maggioranza, e la Giunta, che
ne è espressione, abbiano rifiutato l'ipotesi di mediazione proposta da Travanut e da Colautti, perché io
voglio essere molto, molto chiaro. Io vivo l'esperienza di una città come Trieste, dove c'è un Comune
grande e altri Comuni piccoli; io posso capire la limitazione dei due mandati per i Comuni grandi,
posso capire che il Sindaco di Roma, di Milano, di Firenze, di Torino, mettiamola anche di Trieste, il
quale oggi, con la nuova legge, esercita un potere notevole, e sappiamo che i poteri del Comune vanno
a incidere sull'urbanistica, vanno a incidere sui Piani regolatori, possa avere anche un senso, al limite,
il porre il limite dei due mandati.
Mi sembra che l'altra legislatura, quando si discusse di questo, qualcuno, qualcuno propose, forse ero
io, qualcuno propose di porre il limite del secondo mandato soltanto per i Sindaci capoluogo di
Provincia, per i quattro Sindaci capoluogo di Provincia. Viceversa, questo problema degli enormi
poteri non esiste ad esempio per i Comuni che possono aver 3, 4, 5, 8, 12.000 abitanti. Io, con tutto il
rispetto, e il Sindaco Paviotti mi sembra una bravissima persona, ma il Sindaco di Cervignano conta
un po'… Sì, sì, chiudo Presidente, ma non sia anche lei più fiscale di Equitalia.
PRESIDENTE.: No, guardi, 3.58.
LAURI.: No, certo. Voglio dire, però il Sindaco di Cervignano col Piano… Voglio dire, con tutto il
rispetto, avrà i suoi poteri, due Sindaci di Cervignano sono diventati Consiglieri regionali, quindi
significa che qualcosa conta fare, però fare il Sindaco di Roma è qualcosa di più forte.
Da qui io rinnovo l'invito alla Presidente Serracchiani, che è in Aula, all'assessore Panontin, ma lo
rinnovo soprattutto alla Presidente, perché sappiamo che alla fine depositaria diretta della volontà
popolare, della volontà…, che l'ha eletta Presidente, è la Presidente, a fare una valutazione in ordine ai
numeri: a prevedere eventualmente il divieto del secondo mandato – è una proposta che provo ad
avanzare così, a livello discorsivo per i Sindaci capoluogo, e qui non è che voglio trombare, sia
chiaro, Dipiazza, per i Sindaci capoluogo…
No assolutamente, appunto, il mandato per i Sindaci dei quattro capoluoghi di Provincia, ma liberare e
consentire il terzo mandato per tutti gli altri Sindaci.
PRESIDENTE.: Ecco, grazie. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Io devo fare solo un chiarimento, per evitare strumentalizzazioni politiche o
mediatiche alla nostra posizione. Allora, noi siamo fermamente convinti dei due mandati, siamo
fermamente convinti che in questa Regione ci siano persone con capacità tali da garantire un ricambio
nelle nostre Amministrazioni dopo dieci anni, e siamo stufi, sinceramente, delle finte riforme, siamo
talmente stufi, appunto, di queste finte riforme, che se il nostro emendamento non verrà approvato noi
non approveremo, non approveremo l'articolo 4, che di fatto non cambia nulla. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, consigliere Ziberna, lei non interviene perché ha già fatto
l'illustrazione. Quindi passo la parola a Cargnelutti.
No, lei ha illustrato l'emendamento 4.1, quindi non interviene altro.
Eh no, dopo no. Lei o parla…
Lei si pronuncia in fase di pronunciamento, non può intervenire nell'articolo perché è già intervenuto
illustrando il suo emendamento. Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. No, attendevo diligentemente il mio turno, perché il tempo è
importante.
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Allora, noi stiamo quasi rendendo qui, ma in realtà si sta consumando un dramma incredibile, cioè
qualche mese fa, qualche settimana fa, qualche Consiglio fa, non so esattamente datarlo, noi abbiamo
cercato di reagire a un decreto del Presidente Monti dove c'era scritto che chi aveva fatto il Consigliere
comunale in un Comune qualsiasi non poteva per due anni far parte di qualche altro Consiglio di
Amministrazione della Latteria o della Crup o di qualche altra parte, cioè ormai l'antipolitica è arrivata
perfino nei luoghi sacri della politica, per cui chi ha fatto politica ha la peste. Scriviamo
nell'emendamento che è condannato a morte, che ha l'ergastolo, che ha l'AIDS, scriviamo qualcosa del
genere, perché siamo alla follia!
Io non immaginavo che in quest'Aula, dove sono stati i vari Berzanti, Biasutti, si dovesse arrivare a
parlare di queste cose, perché nemmeno al bar si parla più di queste cose. Io sono indignato di questo
emendamento, con rispetto personale e umano, però da questa politica sono indignato, perché qui si
dice che uno che ha fatto il Sindaco non si deve più presentare sulla faccia della terra. Io l'ho fatto tanti
anni fa, quindi io sono fuori da questo emendamento, perché non sono in carica, quindi io potrei farlo
anche dopo questo emendamento il Sindaco del mio paese, ma in realtà qui siamo alla follia, siamo
alla negazione della partecipazione, cioè chi si è impegnato a fare il Sindaco in un piccolo Comune
non può avere più diritti civili e politici. Ma siamo alla follia! Ma come fa a venire in mente? E io do
un po' di responsabilità a questa Giunta regionale, perché quando si tira un sasso piccolo poi arriva la
valanga, cioè continuiamo su questa cultura dell'antipolitica, che l'avete innescata voi con questo
provvedimento, e alla fine dal sasso viene fuori la montagna.
Sostanzialmente, continuiamo con questa deriva. L'ha fatto il Presidente del Consiglio Monti, quindi di
fatto partiva addirittura da Roma questo tipo di mentalità. Continuiamo su questa strada e non si
arriverà più nemmeno al Consiglio regionale. Non serve, bastano quattro burocrati ben pagati e un
buon giornale e un Presidente illuminato, non serve nemmeno la Giunta regionale, tanto è vero che
ormai si ricorre agli esterni, non più agli eletti. Quindi ormai siamo fuori da quella che è la
democrazia, perché la mediaticità è quella che, con i sondaggi, ci dice se andiamo bene o male, e
quindi arrivano in questo Consiglio persone le quali in maniera inqualificabile fanno una proposta del
genere.
Io sono indignato come cittadino e do una responsabilità politica all'attuale Giunta se siamo arrivati,
anche attraverso l'opposizione, a questo tipo di messaggio.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Mah, anche da parte mia l'indignazione è conseguente anche a quello che ha appena
detto il consigliere Cargnelutti. Qua mi sembra che persone adulte, persone che dovrebbero ricevere
rispetto almeno dei propri colleghi, siano trattati da delle maestrine o da dei maestrini che vogliono
insegnare la morale, vogliono insegnare il percorso politico in modo non tollerabile.
Mi sembra che il Movimento 5 Stelle sia qua per condannare tutta la classe politica e amministrativa
preesistente, dall'alto della vostra presunta verginità, perché poi alla fine la verginità è una merce rara,
e di conseguenza non sempre può essere un valore, non si sa mai, coi tempi che corrono. Comunque,
dall'alto della vostra presunta verginità voi siete qui per dare dei giudizi di valore su ogni singola
persona, su ogni singolo amministratore che abbia amministrato la nostra Regione. Il passaggio
successivo potrebbe essere quello che voi creiate delle liste di proscrizione su ogni singola persona.
Fatelo, così poi le darete in mano alla stampa, aizzerete ancora di più le persone, senza guardare il
valore delle persone che hanno avuto la forza di amministrare, che potrebbero farlo ancora con grande
dignità, con grande professionalità e non facendo della politica un proprio mestiere. Perché quando si
ragiona di queste cose bisogna avere il coraggio di guardare in modo complessivo, non si può pensare
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che persone che hanno continuato a lavorare e si sono anche sacrificate sul luogo del lavoro, magari
perdendo la propria capacità imprenditoriale perché hanno anche amministrato delle città, diventino
dei paria, diventino delle persone da scartare.
Ma che problema c'è se un Sindaco fa il Sindaco per due volte, poi si ferma un attimo e poi la
cittadinanza lo rivuole, lo rivota? Ma di cosa state parlando? Di cosa state parlando? Voi siete qui per
fomentare sempre di più l'aggressività e l'aggressione verso la politica. Ma si può sapere se non
riusciamo una volta tanto a riportare le cose sui binari? I cattivi amministratori è chiaro che devono
essere mandati a casa, ma voi fate di tutta l'erba un fascio, e questo non è giusto, non è giusto e non è
nemmeno accettabile.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, sempre con una raccomandazione.
TRAVANUT.: Guardi, Presidente, intanto devo dire una cosa, al Relatore di maggioranza Martines,
se c'è una cosa di cui tutti quanti abbiamo competenza e conoscenza è che il tempo scorre e che
nessuno riesce a fermarlo. Non vorrei, ovviamente, qui individuare qualche formula magica per dire
“arrestiamo il tempo” nell'istante e nell'attimo in cui le cose…, senza che appunto vi sia processo. È la
sostanza che va in qualche modo messo in evidenza, non il tempo che scorre.
Qual è la sostanza? Qual è la differenza tra quel che accadeva dieci anni fa e oggi circa il ruolo di cui
stiamo parlando? È sul merito della cosa che in qualche modo bisogna dire che il Centrosinistra aveva
torto, aveva torto il Centrosinistra nel 2003 per questi motivi. Bisogna, appunto, esplicitarli questi
motivi, e io non ho sentito una, una fossero due ragione che potesse dimostrare che aveva torto il
Centrosinistra nel 2003. Una! E quindi, di fatto, mi trovo nello sconforto più totale perché la distanza,
si dice la frattura del pensiero si sta registrando in questo istante, una frattura che purtroppo è tale
perché la ragione non ha connesso la parte che c'era con la parte che c'è. Quella distanza lì è rimasta
tale.
Si alzava il Tizio e diceva: a questo punto, guardate, non dovete condannarmi, dovete pagarmi, dovete
pagarmi perché la mia pensione non sia lauta, ma sia riconosciuta. Ed era, da questo punto di vista,
un'idea sacra e saggia quella di Socrate, perché se per lui era un esercizio piacevole parlare con i
giovani, educare i giovani, dare degli indirizzi di comportamento, non stava bene ai grandi potenti che
questo facesse. Così il Sindaco in qualche modo è diventato un soggetto tutto volto a guadagnare pezzi
di potere, gli spazi di potere, i segmenti di potere; il Sindaco è diventato l'orpello peggiore dell'agire
umano perché il Sindaco, essendo come radice il giudicante, colui il quale giudica, colui il quale
giudica, in qualche modo porta con sé una sorta di peste di pensiero.
Allora che si facesse il terzo mandato, il Centrosinistra io ritengo che aveva fatto giusto allora a
metterlo, e che in qualche modo cercava di ragionare circa le cifre, circa le cifre, e il limite non era
temporale solamente, era un limite relativo alla quantità di persone, perché sono straconvinto ancora
che a Trieste sia facilmente comprensibile il cambio e che almeno più di cento Comuni nostri, la
possibilità di farlo allora.
Voto contro l'articolo 4 perché in qualche modo nessuno, nemmeno lei, Assessore, è riuscito
dimostrarmi la differenza tra il pensiero del Centrosinistra nel 2003 e quello che oggi uno sgangherato
Centrosinistra presenta con questo articolo.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. Prego, consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, signor Presidente. Intanto volevo rassicurare Riccardi che, se si vuole, da parte nostra
c'è la piena disponibilità a mettere due mandati per i Sindaci e due mandati per i Consiglieri regionali,
per cui noi la sosteniamo, guardi, su questo tema, e accogliamo anche le richieste di uniformare…
Poi vorrei rispondere anche in maniera bonaria, so che non era un attacco personale, a Marini, e anche
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nostro non voleva esserlo, voleva mettere in luce solamente alcune criticità, alcune criticità che non
vogliono essere di stimolare, diciamo, una reazione violenta, anzi siamo qui proprio perché non
vogliamo che il malcontento si tramuti nella violenza.
Siamo qui per cercare di riportare il malcontento in una situazione democratica, e siamo qui grazie a
voi o grazie a quelli che c'erano prima, che non sono stati in grado di amministrare come bisognava
amministrare. Allora noi non siamo l'antipolitica, noi siamo il frutto di quelli che hanno fatto la vera
antipolitica.
Quando si parla di partecipazione, si vuole limitare a due mandati, si vuole limitare la partecipazione,
ha detto prima Colautti, ma noi dobbiamo limitare la partecipazione di quelli che sono già qui, che
sono stati quattro mandati qui (senza indicare, scusi, non volevo), di quelli che sono stati quattro
mandati, e noi vogliamo aumentare la partecipazione di quelli che sono fuori di qui.
Allora, vorrei dire una cosa, visto che poi ci sono state molte accuse su di noi, c'è stato qualcuno prima
di me che ha fatto un bel discorso, mi piaceva leggere: “I giovani non hanno bisogno di sermoni. I
giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. Quale esempio si è dato ai
giovani? Quale esempio è stato dato dai politici o dalla società?”. Questa mattina il consigliere
Pustetto ha usato, secondo me, un termine importante per quando si parlava dei diritti dei minori, ha
parlato di valori. Quello che è stato insegnato in questi anni è stata la divisione, si è messo sempre in
luce quello che divideva. Per superare le crisi, o si supera tutti insieme o non si superano le crisi. Noi
qui, avete visto su varie mozioni, non abbiamo voluto creare divisioni, abbiamo cercato di votare
quello che ci sembrava giusto.
Poi volevo anche rassicurare sempre Marini, questo qua magari lo vedremo domani: la domenica si
può andare in chiesa anche la sera o vale anche il sabato sera, eventualmente, se uno non riesce ad
andare in chiesa.
Poi c'era anche una famosa persona che ha detto, dico subito chi è, Carlo Maria Martini, secondo cui
dopo dieci anni bisognerebbe cambiare la propria attività, e lui l'ha fatto, è stato molto coerente
nell'arco della vita.
E poi avevo trovato prima una piccola citazione, diceva: “Diamo fiducia ai giovani”. Noi non
vogliamo dire che tutto quello che è nuovo è giusto ed è bello, è vero, però mi sembra che in questi
anni neanche quello che è tutto vecchio e che è stato mantenuto non era molto bello, e soprattutto non
è stato dato spazio ai giovani.
Vorrei leggere ancora quello che diceva Carlo Maria Martini, lui diceva: “Diamo fiducia in ciò che è
nuovo, in ciò che viene ora nel mondo, facciamo sì che questa fiducia sia condivisa da molti.
L'avvenire è sempre stato di minoranze forti, non di masse passive, attratte solo dal gusto di ciò che
piace. Questi giovani vanno aiutati, sostenuti, incoraggiati”. Bisogna dargli spazio, prima il consigliere
Paviotti l'ha spiegato molto bene e io condivido molto quello che è stato detto.
Vorrei inoltre aggiungere un ultimo punto. Noi non vogliamo essere la stampella di nessuno, per cui,
come si vedrà da questa votazione, noi votiamo per quello che è giusto e per quello che pensiamo sia il
bene dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ricordo che ha ancora 8 minuti il Gruppo del Movimento 5 Stelle. La
parola alla consigliera Piccin.
PICCIN.: Prego.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, Consigliere.
MARINI.: Io noto che mancano 12 minuti alle 20.00…
PRESIDENTE.: Mancano ancora 15 minuti alle 20.00.
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MARINI.: No, 12.
PRESIDENTE.: Sono le 46.
MARINI.: Ma io ho l'orologio, l'unica cosa di prezioso…
PRESIDENTE.: Fa fede quello lì, consigliere Marini.
MARINI.: Ah, fa fede quello? Io pensavo facesse fede il mio, ma insomma, va bene.
PRESIDENTE.: Vada tranquillo, lavoriamo ancora 15 minuti.
MARINI.: Ma non innervositevi, perché guardate, io sono calmo. Io mi permetto di fare questa
proposta: vedo che devono intervenire ancora tre o quattro persone e vedo un clima particolarmente…
PRESIDENTE.: E c'è lo spazio per intervenire. Non si preoccupi, Consigliere.
MARINI.: No, ma vedo un clima… Dimmi, Paolo.
PRESIDENTE.: Scusate, allora, o si sta buoni e tranquilli, oppure…
No, difatti. Consigliere, allora state calmi, tranquilli.
MARINI.: No, ma Paolo è un amico, io so che è duro fare l'Assessore, ma non preoccuparti, siamo
sempre pronti a sostituirti.
PRESIDENTE.: Consigliere, venga subito alla proposta, qual è? Perché lei sta intervenendo
sull'ordine dei lavori.
MARINI.: Volevo dirti, volevo dire questo: io chiedo, chiedo all'Aula, chiedo a lei, Presidente del
Consiglio, che è persona di nota razionalità, alla Presidente Serracchiani e all'Assessore se forse non
sia il caso, visto che in 12 minuti non si può arrivare ad un voto sereno su questo argomento, perché il
discorso mi sembra…
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, abbiamo capito.
MARINI.: Un attimo, non ha capito, devo ancora formulare la mozione d'ordine.
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, lei ha già formulato. Abbiamo compreso.
MARINI.: Io chiedo, ai sensi…
PRESIDENTE.: Formuli subito, altrimenti le tolgo la parola.
MARINI.: …ai sensi dell'ordine dei lavori, per queste motivazioni, di sospendere qui i lavori e di
rinviare la seduta dal punto in cui siamo a domani mattina, dove poter riprendere con molta più calma
e più tranquillità l'esame dell'articolo…
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, abbiamo capito. Abbiamo capito.
MARINI.: …l'esame dell'articolo 4.
PRESIDENTE.: Siccome mancano 10 minuti, la risposta che le do, è respinta la sua proposta,
abbiamo 10 minuti, sino alle ore 20.00, e diamo lo spazio per parlare.
Consigliera Piccin, lei si è tolta o parla?
PICCIN.: Presidente ha dato la parola. Posso?
PRESIDENTE.: Va bene, Piccin. Prego, allora.
PICCIN.: Se posso?
PRESIDENTE.: Prego. No, siccome non la vedevo nel tabellone…
PICCIN.: Sì, appunto…
Sì eh, è una proposta, è una mozione d'ordine.
PRESIDENTE.: Non è previsto.
PICCIN.: Come non è previsto?
PRESIDENTE.: Siamo a 10 minuti. Sulle dichiarazioni sospensive non è prevista l'obbligatorietà di
metterla ai voti.
PICCIN.: Ma è una mozione d'ordine no?
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PRESIDENTE.: Non è previsto che ci sia l'obbligatorietà della messa ai voti della richiesta.
Siccome siamo a 10 minuti, non è previsto.
Allora prego, consigliera Piccin. Nel frattempo esamino il Regolamento, intanto ha la parola la
consigliera Piccin. Prego.
PICCIN.: No, no, ma come? Sì, sospendiamo.
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Marini, uno a favore e uno contro. Chi parla contro? Chi parla a
favore? Edera.
EDERA.: Sì metta subito ai voti.
PRESIDENTE.: Va bene, contro. A favore. In maniera sintetica, Presidente Tondo. No, perché
adesso faccio parlare… lei deve pronunciarsi a favore o contro e non parla per 10 minuti.
TONDO.: No, non capisco perché io devo parlare in maniera sintetica. Perché lo decide lei?
PRESIDENTE.: No, dica. Si pronunci.
TONDO.: Mi dica quanto mi consente.
PRESIDENTE.: Il tempo necessario per pronunciarsi rispetto alla richiesta.
TONDO.: Il tempo necessario… ha bisogno di spiegare le cose, non di dirle sì o no.
PRESIDENTE.: Allora stia…
TONDO.: Allora, siccome ho bisogno di rappresentare le cose, lei mi dà il tempo per…
PRESIDENTE.: Nei termini del Regolamento, siccome non ha più tempo come Gruppo. Avanti.
TONDO.: Presidente, guardi, siamo stati insieme in quest'Aula la scorsa legislatura…
PRESIDENTE.: Certo!
TONDO.: Io ci sono stato anche prima, lei c'è stato in una legislatura in cui non c'ero io, e si sono
rispettati sempre alcuni modi.
PRESIDENTE.: Certo.
TONDO.: Non esiste, credo, che il Presidente del Consiglio, e lei è una persona che merita rispetto, a
5 minuti dalla chiusura decida autonomamente che non si metta ai voti. E quindi lei stava per, se non
fossimo intervenuti, per rispondere al nostro consigliere Marini dicendo: non se ne parla neanche
perché bisogna arrivare alle 20.00.
Invece il consigliere Marini ha elaborato una proposta che poi lei ha dovuto mettere ai voti, quindi ci
consenta un attimo di pensare che, forse, un po' di imparzialità in più in questo momento sarebbe
opportuna.
La richiesta del consigliere Marini di sospendere era motivata dal fatto che stiamo – è inutile che ci
prendiamo in giro raccogliendo il frutto di un'intensa giornata di lavoro sul punto n. 4, che è il vero
punto di questa legge, dove ci siamo confrontati e anche con correttezza esposto posizioni
completamente diverse. Abbiamo chiesto di arrivare a un voto che arrivi domani mattina all'Aula,
perché mancano 9 minuti alla chiusura del dibattito.
Lei ci dice che questo non è possibile, io credo…
PRESIDENTE.: Abbiamo compreso.
TONDO.: …che sia buonsenso…
PRESIDENTE.: Abbiamo compreso, Presidente.
TONDO.: …che sia buonsenso sospendere i lavori e quindi…
PRESIDENTE.: Mettiamo ai voti.
TONDO.: E quindi mi… Aspetti, mi lasci finire l'intervento.
PRESIDENTE.: Mettiamo ai voti. Prego.
TONDO.: Io credo che ci siano tutte le condizioni per votare questa mozione d'ordine e io ritengo che
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ci siano anche le condizioni di buonsenso per arrivare domani mattina. Le chiedo di votare per appello
nominale, con voto palese.
PRESIDENTE.: Va bene, allora poniamo ai voti la richiesta di sospensione dei lavori a questo punto.
È aperta la votazione, prego.
No, su questo non si vota. Appello nominale, come Capogruppo. Prego, per appello nominale.
È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Prego, consigliera Piccin, era prenotata.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ma credo che non ci fosse nulla di strano nella richiesta del collega
Marini perché questo è il punto della legge, no? L'ha riconosciuto, io non sono intervenuta nel dibattito
perché alla fine le cose che si dicono e la linea di pensiero più o meno è la stessa, però, ripeto, questo è
il punto della legge, perché rispetto a tutto il resto dell'articolato, che è pur un Testo Unico, come ha
detto l'Assessore, fa riferimento a questioni tecniche, e uno dei tre punti reali politici, e credo il più
importante, è questo.
Quindi il fatto che si sospendessero qui i lavori per, come dire, domani mattina, con un attimo più di
freschezza, si riuscisse nuovamente ad articolare il tutto, non vedevo nulla di particolare. Comunque,
tant'è, i voti e i numeri sono tali da proseguire così come avete decretato.
Allora, su questo aspetto dei mandati dei Sindaci e in particolare anche su alcune tematiche che sono
uscite qui sulla consecutività sul mandato dei Sindaci e così via, ma mi trovo perfettamente d'accordo
con quello che hanno esplicitato i colleghi che mi hanno preceduto.
Io credo che colui che ha esercitato la carica di Sindaco debba essere distinto a seconda del Comune
che è andato a governare. È evidente, come ricordava il collega Marini anche prima, un certo peso lo
può avere il Sindaco di una grande città, il Sindaco di Trieste; un peso completamente diverso c'è l'ha
un Sindaco che, e abbiamo avuto anche nelle ultime elezioni regionali delle candidature di Sindaci con
un numero di abitanti limitato, che hanno esercitato talmente un tale potere nel loro Comune che non
sono nemmeno riusciti ad entrare in Consiglio regionale.
Allora mi vien da chiedere, e sono dei bravi Sindaci, perché i loro cittadini forse gli volevano troppo
bene e volevano che rimanessero lì a fare i Sindaci, non lo so, tant'è. Io farei una riflessione seria su
questo, sul fatto del numero degli abitanti…
Presidente, io non ho mai disturbato nessuno, se lei mi tutela la ringrazio. Eh, vede che quello che le
dicevo prima, quello che le dicevo prima, che avrebbe permesso a tutti domani mattina, in serenità, di
ascoltarsi con un po' più di tranquillità, era vero, e meno male che questa sera si voleva poi anche
chiedere in Capigruppo l'oltranza, no, per poi andare a casa alle 04.00 di domani mattina ed essere qua
nuovamente alle 10.00, no? Sovvertendo quella che qualcuno chiama consuetudine, qualcun altro
chiama liturgia, ma io credo sia buonsenso che l'oltranza vada solo per l'ultimo giorno. Tant'è.
Comunque, per riprendere il discorso che stavo facendo prima, dicevo che è opportuno dividere il
numero di abitanti, la carica di Sindaco a seconda del numero degli abitanti di ciascun Comune, e non
sono nemmeno d'accordo sul fatto che colui che ha fatto il Sindaco non possa… Non sono mai
intervenuta, credo di poter, come dire, rubare ancora un minuto. Grazie.
Dicevo, perché poi ogni volta che mi interrompete io riprendo da capo perché ho questa difficoltà, non
riesco, perdo il filo, vedi, tu lo sai, Codega, perdo il filo e quindi…
Dicevo, appunto, che non sono nemmeno d'accordo sul fatto che questi Sindaci debbano essere tacciati
da questa etichetta terribile di politica, sulla scorta, ricordiamo bene, di un sistema di antipolitica che si
è creato nel tempo, complice forse anche un modo di fare politica che non è solo di chi adesso sta
all'opposizione, ma ci sono diversi illustri colleghi che l'altra volta stavano all'opposizione, ma credo si
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sia stratificata forse in tutti questi anni, tant'è che evidentemente ogni vent'anni c'è la necessità di dare
una pulita, no, perché gli anni Novanta ricordano determinate cose, adesso c'è di nuovo questa
necessità di ritornare a fare pulizia.
Io non credo nemmeno che sulla scorta di questa novità, di questa gioventù a tutti gli effetti, perché io
che l'altra volta qui ero tra i più giovani Consiglieri, non ero giovane e avevo un'esperienza politica
che purtroppo non era quella di Sindaco, non mi sento poi adesso, per aver fatto un mandato, così tanto
vecchia. Mi sento appena in grado di comprendere fino in fondo quello che succede all'interno di
quest'Aula. Sarà un problema mio, ma tant'è, perché io i primi due anni, infatti sono molto ammirata
dai colleghi del 5 Stelle, che hanno imparato immediatamente, io l'altra volta ho avuto grandi difficoltà
ad inserirmi all'interno del sistema complesso, su questo credo possiate essere d'accordo, complesso
del Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Consigliera, grazie.
PICCIN.: Adesso chiudo, Presidente, grazie per la tolleranza. E credo che attenderò, come dire, tutti
quelli che sono i colleghi nuovi di questo Consiglio alla prossima settimana, quando iniziamo la
finanziaria, che non è niente di drammatico, ma che sicuramente, come dire, raccoglierà l'attenzione e
avrà la necessità di grande concentrazione da parte di tutti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli, per cosa?
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, Consigliere.
SHAURLI.: Anche perché vedendo poco buonsenso, nonostante tutto, e anche rispettando comunque
gli atteggiamenti di chiunque, chiedo che venga convocata la Conferenza dei Capigruppo per
analizzare l'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sono le ore…
Dunque, ci sono sei persone, no, Shaurli ha già parlato, non so chi deve parlare, Ziberna Relatore…
No, no, non può. Allora, si chiudono i lavori che sono le 20.00. Allora convochiamo la Conferenza dei
Capigruppo. C'è la mozione d'ordine per convocare la Conferenza.
Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Allora siccome, voglio dire, possiamo fare tutto in questo mondo, noi abbiamo già fatto
la Conferenza dei Capigruppo, abbiamo stabilito che si va fino alle ore 20.00, abbiamo chiarito…
Se poi qui si immagina che di fronte a un emendamento, provocatorio per quanto ci riguarda, si sia
alzata la temperatura e si veda in questo un atto dilatorio, e si veda in questo, Assessore, un atto
dilatorio, io non sono d'accordo.
Per cui se volete fare delle forzature, vi assumete la responsabilità. Noi siamo andati avanti, abbiamo
proceduto e avevo anche… in maniera normale, e tutto è stato scatenato da un atteggiamento che io
reputo, e non sono neanche intervenuto perché quello che è avvenuto con questo… Abbiamo il diritto
di difendere la politica, abbiamo il diritto di difendere il nostro ruolo di Consiglieri e quindi qui si è
discusso di questo, Assessore, e non è un atto contro nessuno, caro Capogruppo Shaurli.
Quindi se volete spostare, fare eccetera, voterete, farete un atto di forza e noi trarremo le nostre
conclusioni. Quindi io credo, Presidente, che si può tranquillamente chiudere qui, perché sono le ore
20.00, si riprende quando l'Assessore rientrerà da Roma e andremo avanti tranquillamente e forse, e
forse, e forse vedrete che ci saranno anche delle belle sorprese, come ha detto Silvio.
PRESIDENTE.: Allora, la seduta si chiude alle ore 20.00. Convochiamo la Conferenza, com'è stata
chiesta, e verifichiamo l'ordine dei tempi per domani.
La seduta è chiusa alle ore 20.00, perché l'abbiamo deciso alle 16.00 del pomeriggio, quindi la seduta
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è chiusa. Domani riprendiamo, Conferenza dei Capigruppo per i tempi, subito, adesso.
Domani pomeriggio, quando rientri.
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