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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centoquattresima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 102.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani, il
Presidente del Consiglio Iacop e il consigliere Colautti.
I congedi sono concessi.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza l'ordinanza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 495/2014,
con la quale è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della legge regionale
14 febbraio 2014, n. 2, “Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge
regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza”, nelle parti in cui introduce un meccanismo
elettivo di secondo grado per l'elezione degli organi della Provincia.
Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. Iniziamo con
quelle rivolte... ovvero alle quali risponderà l'assessore Bolzonello.
L'interrogazione a risposta immediata n. 193, di Colautti, considerato che il Consigliere è assente,
verrà considerata interrogazione a risposta scritta, e verrà quindi consegnata all'interrogante.
Passiamo all'interrogazione a risposta immediata n. 195, a firma Codega, Liva, Travanut, Ukmar. Do
la parola al consigliere Codega per l'illustrazione.
CODEGA.: Sì. “Considerata la situazione di grave crisi che ha colpito in questi giorni, in queste
settimane le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, emersa pubblicamente anche con la
richiesta di fallimento da parte delle stesse e da parte della Procura di Trieste, e la contestuale nomina
di un amministratore giudiziario; vista la grave situazione sociale che tale fallimento comporterebbe,
qualora diventasse anche solo parzialmente inesigibile il prestito sociale di 103 milioni, versato dai
17.000 risparmiatori, e non fosse confermato il posto di lavoro degli attuali 650 dipendenti, una
situazione sociale veramente pesante, testimoniata dall'assemblea pubblica svoltasi mercoledì 22
ottobre nella sala del Consiglio comunale di Trieste, dalle assemblee dei Sindaci, diversi, e dai soci,
avvenute in questi giorni e nei giorni passati nella Provincia di Pordenone, dalla contestuale
manifestazione di protesta di centinaia di soci, insomma, quello che sta succedendo e che leggiamo
tutti i giorni sui giornali; considerato che già da diversi mesi, secondo notizie di stampa, sarebbe in
corso una trattativa da parte delle Cooperative Nordest per accompagnare un piano di profonda
ristrutturazione della situazione finanziaria delle Cooperative Operaie, al fine di riportarle a un livello
di liquidità finanziaria compatibile con la loro l'attività, interrogano il Presidente della Giunta – in
questo caso l'Assessore competente –: quali possibilità esistano per evitare il fallimento delle
Cooperative Operaie, e se e come sta procedendo il piano di salvataggio che eviti questo dramma
sociale per migliaia di cittadini e di lavoratori”.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. A parte che prendo atto che non serve andare in Commissione, quindi... perché poi arriva
un'IRI, ma... va beh.
Sì. Scusate eh, perché...
No, non secca, semplicemente mi avete chiesto di andare in Commissione, ho riferito in Commissione,
davanti a tutti. Solo per questo. Bon.
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No, non secca, Renzo... e mi pare normale, anche, no?
Tutte le revisioni effettuate dal 2007 al 2013, nel 2014 la revisione è stata superata dall'intervento della
Procura, svolte dai revisori su incarico di Confcooperative, o della Lega delle Cooperative, si sono
concluse con la mancata emersione di irregolarità o di rilievi della situazione contabile e gestionale
della società tali da indurre ad adottare eventuali provvedimenti sanzionatori da parte
dell'Amministrazione regionale.
Lo stesso dicasi per la revisione straordinaria effettuata nel 2012, laddove, in breve sintesi, il revisore
ha verificato la regolarità della globale situazione patrimoniale della società, sia pure in presenza di
una sofferenza dell'attività caratteristica, rilevandosi comunque la sussistenza di un patrimonio netto
positivo e il rientro del prestito sociale nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla
normativa di riferimento.
Né il Collegio sindacale, né la società di revisione incaricata hanno evidenziato alcuna irregolarità
nella gestione patrimoniale della Cooperativa, come peraltro riferito nell'audizione della II
Commissione nei giorni scorsi.
Segnali sempre più frequenti di forte criticità patrimoniale e gestionale ci hanno indotto, negli ultimi
mesi, a monitorare più da vicino la situazione attraverso un tavolo informale di crisi, in contatto con
l'espressione del sistema cooperativo e dei fondi nazionali del settore per cercare soluzione alla crisi,
garantendo continuità all'azienda, pagamenti puntuali ai fornitori, mantenimento dei livelli
occupazionali e garanzie per i risparmiatori che hanno investito nelle Coop Operaie.
La recente azione della Procura di Trieste è stata determinante per dare una svolta al caso,
cristallizzando una situazione che si stava rapidamente deteriorando e consentendo, quindi, di
procedere nella trattativa con i potenziali acquirenti in una situazione certa e definita.
Sono fiducioso che nell'arco di un paio di settimane verrà individuata una soluzione strutturale, tale da
consentire la continuità aziendale e il riequilibrio finanziario, e quindi il pieno recupero dei crediti
delle migliaia di investitori che da sempre rappresentano la base finanziaria delle Cooperative Operaie
di Trieste.
Questa la parte scritta. Consentitemi un ulteriore passaggio, che ripete quello che ho detto in
Commissione qualche giorno fa, e che è tempo che tutti si prendano le proprie responsabilità e non si
continui a scaricare sulla mancata vigilanza della Regione colpe di altri e di professionisti.
Ricordo cosa significa “vigilanza” per la Regione. Vigilanza per la Regione significa che, per quanto
riguarda le Cooperative più piccole, quelle non iscritte a Centrali Cooperative, è la Regione stessa che
manda ogni due anni la revisione, per le altre, le più grandi, eccetera, iscritte, sono le stesse Centrale di
Cooperazione che mandano ogni anno la revisione.
La revisione è fatta da professionisti iscritti a un apposito Albo; se il professionista che fa la revisione
manda il verbale di revisione, e su quel verbale non c'è scritto nulla di particolare, la Regione non fa
un controllo al professionista che ha fatto il controllo, diciamocelo finalmente una volta per tutte;
diversamente, se in quel verbale c'è scritto qualcosa di particolare, la Regione apre una revisione
straordinaria, o altro.
Tutte le revisioni sulle Cooperative Operaie – come vi ho appena letto, e come ho scritto – dal 2007 ad
oggi non danno nessun tipo di riferimento. Solo nel 2012, a seguito di una richiesta da parte di uno o
più soci, adesso non ricordo esattamente, la Regione ha mandato una revisione straordinaria, che si è
conclusa come vi ho detto, senza grandi problematicità.
In più ricordo a tutti che c'è un Collegio sindacale e una società di revisione che certificano ogni anno
il bilancio.
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Allora, la Regione può avere tutte le colpe di questo mondo, e le ha sicuramente su tante cose, su
questa, per cortesia, riportiamo tutto a una giusta dimensione. Lo dico ai Consiglieri, in modo che
sappiano come rispondere, eventualmente, a un qualcosa che riguarda meramente una vicenda in cui
dare delle colpe – come ho sentito in tutti questi giorni – anche in consessi che non siano quelli
regionali, mi pare veramente, così, perlomeno singolare.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Codega per la replica.
CODEGA.: Io ringrazio l'assessore Bolzonello perché ci ha chiarito il contesto e la situazione. Lo
scopo, appunto, di quest'interrogazione che abbiamo presentato non era assolutamente quello di andare
a vedere, a sfruculiare eventuali mancanze da parte di chicchessia nella Regione, l'importante era,
invece, cercare di capire che ci si sta muovendo per una soluzione positiva, e ha accennato che tra due
settimane si dovrebbe appunto avere anche una chiarezza maggiore del contesto in cui ci ritroviamo, e
la possibilità anche, appunto, di garantire il recupero dei crediti – che questa poi è la cosa più
importante che interessa la gente – e di mantenere anche il livello di produzione e di attività
dell'esercizio di queste importanti Cooperative.
Lo scopo era soprattutto questo, di rassicurare e di capire che la cosa è totalmente monitorata, e che è
ben seguita e che quindi, come dire, cercare di diminuire quel livello di allarme e di tensione che in
questo momento c'è.
Quindi ringrazio l'Assessore per la comunicazione, capisco che magari in Commissione questo era già
stato detto, ma credo che ridirlo in maniera solenne anche in questo consesso, in Consiglio, abbia un
significato politico e anche comunicativo ancora più importante. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 197. Do la parola alla consigliera Bianchi per
l'illustrazione. Prego, Consigliera.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Allora, è un pezzo che ci si domanda: per quale motivo, o in base a
che cosa gli atti di sindacato ispettivo – a parte questo momento in cui vengono presentati e si dà
risposta immediatamente – rimangono latenti per mesi, anni – a questo punto, anche – e la Giunta, o
chi dovrebbe rispondere, non si preoccupa di seguire quanto scritto sul Regolamento?
Diciamo che sono stata sollecitata a presentare quest'interrogazione, anche a seguito di quanto
avvenuto in I Commissione l'altro giorno a proposito della procedura che è stata attuata per la
comunicazione del raggiunto accordo con il Governo a proposito del superamento del Patto Tondo
Tremonti e, dove anche in questo caso, alcune parti del Regolamento sembrano essere state disattese, e
si è sollevata, appunto, una questione formale su quelli che sono i rapporti istituzionali fra questo
Consiglio e la Giunta regionale.
Ora, appunto, il nostro Gruppo dall'inizio dell'anno ha presentato 76 fra interrogazioni e interpellanze,
alle quali è stata data risposta solo per 19, quindi il 25 per cento.
Ora, ci domandiamo, appunto, per quale motivo esista ancora questo istituto, visto che il Regolamento
dice che la Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni entro 60 giorni dalla
comunicazione in Aula della loro presentazione; trascorso tale termine la Giunta entro 15 giorni dà
risposta scritta all'interrogante e lo comunica al Presidente del Consiglio, ai Presidenti dei Gruppi
consiliari; dopodiché c'è tutta la procedura per dire se uno è soddisfatto o meno.
Ora, questo non avviene.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. In relazione all'IRI 197 “A cosa serve il sindacato ispettivo?”, nel prendere atto della
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segnalazione da lei fatta in merito agli obblighi e ai termini che le risposte alle interrogazioni e
interpellanze, giova ricordare che quest'interrogazione a risposta immediata non ha carattere d'urgenza,
perché fotografa una situazione di fatto, che più volte è stata posta all'attenzione del Consiglio
regionale.
Pur tuttavia la Giunta regionale non vuole sminuire il sindacato ispettivo, che è previsto dal
Regolamento, anche perché l'importanza del ruolo del Consiglio regionale è una prerogativa statutaria
che deve essere svolta con equilibrio, con parsimonia, coniugando le ragioni vere degli strumenti
rispetto a quelle che sono le attività amministrative degli Assessori.
E' chiaro che l'attività amministrativa ha delle priorità e l'istituto, per esempio, delle interrogazioni a
risposta immediata trova la sua ratio sull'immediato riscontro e problematiche di particolare rilievo
politico ed istituzionale con risposte sintetiche ed attuali; molte volte, invece, a domanda formulata in
un'interrogazione viene riproposta in una IRI.
Ecco allora che lo strumento urgente, eccezionale, diventa regola; inoltre questo uso improprio mette
in difficoltà le Strutture, che devono reperire elementi in pochissimo tempo.
Pertanto, nel prendere atto ed impegnarmi formalmente a sollecitare i colleghi Assessori ad aumentare
il numero delle risposte in base ai dati da lei sollecitati, mi rimetto anche al suo equilibrio – e
all'equilibro dell'Aula – e alla sensibilità, nella convinzione che il sindacato ispettivo venga usato con
parsimonia e ragionevolezza, e contemperando le ragione dei fini rispetto ai mezzi utilizzati.
PRESIDENTE.: Grazie, Vicepresidente. Consigliera Bianchi, per la replica.
BIANCHI.: Grazie, Vicepresidente. Allora, purtroppo – e su questo devo convenire –, spesso,
essendo, appunto, le IRI l'unico modo per ottenere risposta, viene forzato lo strumento, soprattutto nei
casi in cui a delle interrogazioni fatte con i mezzi normali, ordinari, non viene data risposta, e questo è,
appunto, l'unico strumento che fino adesso si è trovato per riuscire in qualche modo ad ottenere delle
risposte.
Io apprezzo la disponibilità che ci ha dato con questa risposta, credo, comunque, 76 atti di sindacato
ispettivo in quindici mesi, in cinque persone, non sono un numero esagerato, quindi non mi sento di
stare abusando dello strumento, e pertanto mi auguro che l'invito che lei stesso ha promesso, si è
impegnato a fare, venga ascoltato e che questi strumenti possano avere il giusto risultato, come da
Regolamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI successiva. Allora, all'IRI 190, non è presente il Consigliere
che l'aveva proposta, e quindi propongo venga data risposta scritta, come per la precedente.
Passiamo alle IRI dell'assessore Telesca, ovvero rivolte all'assessore Telesca. Do la parola alla
consigliera Piccin per l'illustrazione dell'IRI n. 191.
PICCIN.: Grazie, Presidente. L'IRI sostanzialmente fa riferimento a richiedere in quali tempi intende
la Giunta regionale porre in atto l'autorizzazione per l'assunzione dei primari relativamente ai concorsi
già svolti, e a quelli che si svolgeranno a breve presso l'ospedale di Pordenone, a seguito di una
delibera che la Giunta ha approvato e che prevede le autorizzazioni singole prima di procedere alle
assunzioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Rispetto all'interrogazione presentata dalla Consigliera è
necessario, in primo luogo, precisare le ragioni del provvedimento di Giunta regionale 1409/2014, di
sospensione della copertura delle Strutture complesse, sono state necessarie per rendere coerenti e
uniformi i comportamenti organizzativi delle diverse Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
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Regionale, nelle more del riordino dell'assetto istituzionale.
Con particolare riferimento agli incarichi di Direzione di Struttura di Otorinolaringoiatria, Chirurgia
della mano e Microchirurgia, Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e Gastroenterologia
dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, tenuto conto delle esigenze
rappresentate dall'Azienda medesima, si è ritenuto tuttavia, nonostante il provvedimento di
sospensione, di fornire specifiche indicazioni alla Direzione per consentire la prosecuzione delle
procedure in atto compatibili con l'imminente riordino, ciò al fine di permettere, una volta ultimato il
percorso legislativo, una celere copertura dei relativi incarichi di Direzione.
A seguito dell'approvazione della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante “Riordino dell'assetto
istituzionale organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e socio sanitaria”, diviene operativo l'articolo 27, rubricato, “Tipologia di presidi
ospedalieri”, laddove viene fra l'altro previsto che per ogni presidio ospedaliero sono definiti, per
ciascuna funzione ospedaliera, l'elenco delle funzioni assistenziali per le aree funzionali, il numero
posti letto ordinari e di day hospital, per le aree funzionali medica, chirurgica, materno infantile e di
riabilitazione e il relativo modulo organizzativo inerente l'articolazione aziendale con riferimento alla
tipologia e alla quantità.
Queste azioni, come specificato dal comma 5, del citato articolo 27, vengono definite con
deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione
consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si
prescinde dal parere.
Sono quindi imminenti questi provvedimenti operativi, che espliciteranno la coerenza
dell'organizzazione aziendale con la previsione della legge di riordino, e si potrà procedere subito alle
nomine formali per gli incarichi di Direzione delle Strutture operative degli Enti e delle Aziende del
Servizio Sanitario, compresa l'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin, ha facoltà di replicare.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sì, ho riassunto un po' effettivamente la mia IRI in fase di
presentazione, ben conoscendo, appunto, che il tutto faceva riferimento alla riforma, che l'Assessore.
E' imminente, Assessore, riusciamo però, ecco...
...dei tempi previsti dalla normativa. Quindi, insomma, potremmo dire che entro fine anno riusciamo a
chiudere tutto. Va bene, grazie.
PRESIDENTE.: Allora, considerato che...
Sì. Frattolin.
FRATTOLIN.: Mi scusi, una domanda in merito al regolare svolgimento di questa seduta: io volevo
capire, siccome l'articolo 148 del Regolamento prevede che ciascun Consigliere può presentare una
sola interrogazione a seduta, come mai il Consigliere e il Presidente Colautti ha presentato due
interrogazioni a risposta immediata. Grazie.
PRESIDENTE.: La sua domanda è legittima, si tratta di un errore, una svista, e quindi... è successo.
Non succederà più. Infatti non è mai successo, da quel che ricordo io, nemmeno nella legislatura...
Ho cercato di dribblare ma, insomma, è un semplice errore, ecco, non un privilegio del consigliere
Colautti, che tra l'altro è assente su tutte e due, oggi.
Allora, l'assessore Panontin ha chiesto di anticipare le IRI di sua competenza, considerato che ha un
incontro istituzionale tra pochissimo tempo. Quindi anticipiamo la risposta all'IRI n. 194. Do la parola
al consigliere Ziberna per l'illustrazione.
ZIBERNA.: Ringrazio. Mah, visto che non le faccio, non ne faccio più. Ho fatto i calcoli, devo averne
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fatte più del 5 Stelle, più di 70, però la mia percentuale di risposte è inferiore, credo.
Ringrazio il Presidente. Avevo già affrontato questo argomento con due interrogazioni orali, si tratta
certamente del piano faunistico regionale, ma legato soprattutto all'emergenza, che è emersa dopo la
sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, la 259/2014, quella che, come sappiamo, ha, de facto,
impedito ai cacciatori – cioè l'Assessore lo sa – di partecipare agli abbattimenti in deroga, e mi
riferisco agli ungulati, ma in particolar modo ai cinghiali, per i danni che questi provocano, non
soltanto all'agricoltura, ma anche ai beni, è un problema noto.
Soltanto nell'Isontino solo nel 2013 i danni ammontano a circa 250.000 euro, perciò oggettivamente è
un problema, un problema anche perché gli agricoltori non sanno più come proteggersi rispetto a
questo dramma che si è abbattuto, mi riferisco a tutte le altre soluzioni che in alcune Regioni hanno
cercato di adottare, ma sono costose, e mi riferisco perciò alle recinzioni elettrosaldate, o alle
metalliche, o ancora alla sterilizzazione con pillole, che produce rischi concreti e attuali anche per la
nostra popolazione.
Ecco, perciò, per sintetizzare, visto che in questo momento il piano faunistico regionale può diventare
l'unico strumento per consentire quello che a nostro avviso... cioè l'abbattimento in deroga, come
peraltro è realizzato in Slovenia, naturalmente controllato, dando un periodo, che potrebbe essere di un
anno, due anni, per vedere poi in che misura si è riusciti a circoscrivere questo fenomeno, ecco, tutto
ciò premesso volevo sapere quali saranno i tempi perciò del piano faunistico regionale e se sarà
prevista anche questa formula, che consenta di aggirare la sentenza del TAR. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. In riferimento alla sua richiesta sull'adozione del piano
faunistico regionale, comunico che il progetto di piano faunistico regionale è stato sottoposto all'esame
del Comitato Faunistico Regionale ed ha ricevuto, dal medesimo, parere favorevole, a larghissima
maggioranza, nella seduta del 6 ottobre 2014.
Il piano sarà sottoposto a breve all'attenzione del Consiglio delle Autonomie locali per il parere,
successivamente si procederà a completare la Valutazione Ambientale Strategica, per poi avere
l'approvazione definitiva in Giunta.
Per quanto concerne invece le deroghe per gli abbattimenti dei cinghiali, si specifica che le stesse sono
rilasciate dalle Province.
Ciò nonostante segnalo che il piano faunistico regionale, come sapete, in questa Regione mancava da
22 anni, manca ancora; che il fatto di aver concluso l'esame dell'iter tecnico in Comitato è un punto
importante, diciamo, sul quale poi dovrà innestarsi la procedura che ho appena specificato.
Il capitolo 7 di quel piano disciplina la materia in particolare riferita ai cinghiali, materia che con le
modalità previste nel piano faunistico consente, rimanendo nella gestione ordinaria, però, di aumentare
notevolmente la pressione venatoria nei territori dove il problema è maggiore.
Questo dovrebbe consentire di ottenere quei risultati auspicati, che da soli non basteranno,
evidentemente non si può pensare all'eradicazione, perché l'eradicazione, salvo alcuni territori, ma in
quelli citati di sicuro non è ipotizzabile, ma un forte contenimento sì, a cui però si aggiungono le
iniziative anche delle Province, che hanno dato degli esiti anche positivi, perché nella Provincia di
Gorizia l'uso dei pastori elettrici ha dato degli esiti.
Certo, è un aggravamento per gli agricoltori, perché evidentemente devono fare tutta un'attività.
Concordo sul giudizio assolutamente negativo delle reti elettrosaldate, che hanno un impatto
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devastante anche sul piano paesaggistico, e vanno evitate per quanto possibile.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Sono soddisfatto, ringrazio.
PRESIDENTE.: Perfetto. Passiamo all'IRI 198. Do la parola alla consigliera Frattolin per
l'illustrazione.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Beh, quest'interrogazione è abbastanza semplice, non ha bisogno
di molte spiegazioni. Nasce dal fatto che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco è interessato a un
progetto di riordino di competenze e organizzazione, che vedrebbe escludere il distaccamento di
Sacile, e quindi noi volevamo sapere se questa Giunta ritiene il distaccamento di Sacile una sede che
vada tutelata, e quindi quali azioni abbia intrapreso o stia intraprendendo presso il Ministero per
scongiurare l'eventuale chiusura. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, in merito a quest'IRI debbo precisare che il tema è stato
oggetto di un incontro, devo dire casuale, con l'assessore Vannia Gava, del Comune di Sacile, non più
tardi di domenica, nel corso del quale abbiamo concordato un incontro, che ho già organizzato non
ricordo in che data, ma a breve farò questo incontro con il nuovo Comandante regionale dei Vigili del
Fuoco, che si è appena insediato, che ha un cognome particolare e non mi sovviene adesso, ma non
importa, finalizzato quantomeno... intanto a verificare se le problematiche da voi evidenziate, e cioè il
rischio che quest'operazione non vada in porto abbia fondamento e se, viceversa, sia possibile fare
un'azione politica di qualche natura per evitare un esito non auspicabile; per altro verso, almeno al fine
di far entrare in relazione la Protezione Civile del Comune di Sacile e i Vigili del Fuoco, stiamo
ipotizzando con il Comune di Sacile di utilizzare quella sede, che è prossima all'inaugurazione, per
dare una sede anche ai Vigili, cioè per coordinare le due forze.
L'esito di questo incontro ve lo potrò riferire a breve.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Frattolin per la replica.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sono soddisfatta della risposta dell'Assessore e attendo con
impazienza di sapere l'esito dell'incontro. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ritorniamo alle IRI alle quali dà risposta l'assessore Telesca. Do la parola al
consigliere Ussai per l'illustrazione della IRI 196.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia interrogazione a risposta immediata riguarda le prestazioni di
medicina di laboratorio delle strutture private convenzionate.
Considerato che a dicembre 2013 sono stati siglati due accordi separati, uno con le case di cura private
accreditate, e uno con le strutture accreditate per la specialistica ambulatoriale, che prevede una
riduzione dei budget e, in particolare, per le prestazioni di laboratorio, prevede il passaggio dal 30 per
cento del budget dell'anno precedente, nel 2014, 50 per cento nel 2015 e il 70 per cento nel 2016.
All'articolo 4 si dice che le attività analitiche, il budget, potrà essere spostato e riversato su altre
attività in cui sono alti i tempi di attesa e la fuga extraregionale.
Considerato anche che in particolar modo qui a Trieste è stato chiuso il centro prelievi di Cattinara,
ricordo, su cui ho già presentato diversi mesi fa un'interrogazione a cui non ho ancora ricevuto
risposta, e questo ha portato una riduzione del numero delle prestazioni, e anche in considerazione di
questo, e delle riduzioni dei budget c'è stato un aumento della richiesta di prestazioni presso la casa di
cura Salus, su cui ho chiesto una verifica anche in un'altra interrogazione che ho presentato ad agosto

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

di quest'anno, anche su questa non ho ricevuto risposta; visto anche gli effetti che questa riduzione dei
budget sta avendo, e questo è noto nelle ultime settimane è stato riportato su alcune testate
giornalistiche regionali, in particolar modo rispetto ai disservizi che ci sono stati nell'allungamento
delle liste d'attesa, in particolar modo per le persone che hanno un'esenzione dal ticket, quindi
sottolineo le persone più fragili e più deboli, chiedo all'Assessore competente se e quali meccanismi di
controllo siano stati attivati per verificare l'applicazione degli accordi del dicembre 2013, e quale sia,
per i prossimi anni, la volontà dell'Amministrazione regionale in ordine alla medicina di laboratorio.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Gli accordi stipulati nel dicembre 2013 con gli erogatori
privati accreditati, che sono stati recepiti con delibera di Giunta regionale del 10 gennaio, stabiliscono
due livelli di contrattazione: a livello regionale vengono individuate le risorse economiche, che poi,
per il tramite delle Aree Vaste, sono destinati ai singoli erogatori privati, è concordato lo schema di
accordo contrattuale e vengono definite le modalità e le tariffe con le quali l'erogatore pubblico
assicura le prestazioni richieste dalle case di cura private; a livello di Area Vasta viene definita la
programmazione dell'offerta di ricovero e ambulatoriale degli erogatori per disciplina e tipologia di
prestazione delle diverse specialità accreditate.
In particolare, la programmazione annuale deve essere distribuita armonicamente nell'arco dei 12 mesi
dell'anno, e orientare le attività tenendo in considerazione la situazione dell'offerta pubblica già
presente sul territorio, delle liste d'attesa e dei livelli di fuga extraregionale.
Alle Aziende Sanitarie spetta, quindi, il compito di trasformare il valore economico assegnato a
ciascun erogatore in volumi di attività, tipologia e quantità di prestazioni delle diverse specialità
accreditate.
Ciò si traduce in un accordo contrattuale annuale da trasmettere alla Direzione centrale Salute entro il
31 marzo di ogni anno, che così può verificare le modalità con le quali sono stati tradotti a livello
locale gli accordi regionali.
Per le attività di medicina di laboratorio si è perseguita la stessa strada seguita per il settore pubblico,
che consiste nella concentrazione delle attività analitiche in pochi poli regionali; resta invece capillare
la diffusione dei punti prelievo sul territorio, perché una cosa è parlare di attività analitica e una cosa
parlare di punti prelievo.
In riferimento a quanto citato sull'attività della casa di cura Salus di Trieste, è necessario che la
struttura, come già accaduto a Udine, tra la casa di cura Città di Udine e l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Santa Maria della Misericordia, venga attuato l'accordo con l'ospedale di Cattinara per la
gestione delle attività analitiche sui campioni prelevati.
In genere gli accordi stipulati fra le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati hanno portato
diffusamente ad un aumento della produzione nelle attività per le quali sono alti i tempi di attesa, o
risulta elevata la fuga extraregionale.
I dati della fuga extraregionale 2014 saranno disponibili nell'estate 2015, purtroppo per come sono i
sistemi, e solo allora potrà essere fatta una valutazione veramente attendibile degli effetti dell'accordo
firmato nel dicembre 2013.
PRESIDENTE.: Grazie. La replica del consigliere Ussai.
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore per la risposta molto tecnica e precisa. Devo dire che, a parte la
disponibilità dei dati nell'estate 2015, tutto il resto lo sapevo già, nel senso che basta leggere gli
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accordi e si sa chi deve controllare, chi deve stipulare anche nell'Area Vasta la tipologia delle
prestazioni.
Secondo me non abbiamo toccato diversi punti che sono importanti. Allora, il primo punto è che
parliamo di risparmi, si pensa al 6 per cento, e quindi si dice che accentrando l'attività analitica si
avranno ampie economie di scala, in realtà ci sono alcuni professionisti che sostengono che un
eccessivo accentramento non abbatte i costi di gestione, e questo lo vedremo il prossimo anno.
Ma da subito vediamo quello che è l'esito di questa contrattazione, che è il licenziamento di alcuni
operatori e, quindi, nonostante si voglia mantenere i punti prelievo, probabilmente avremo la chiusura
di alcuni laboratori, e alcuni centri, che probabilmente resteranno solamente a Udine e non a Trieste,
abbiamo disservizi per i cittadini e, come ho detto prima, sono i cittadini più poveri, quelli che non
pagano il ticket e che devono aspettare di più e, soprattutto, non si è risposto a una domanda che avevo
fatto anche nell'interrogazione che ho presentato qualche mese fa: se l'Azienda competente, l'Azienda
Sanitaria ha effettuato i controlli e ha vigilato sul numero delle erogazioni fatte dal singolo erogatore
privato, e in particolar modo la Salus, perché ci risulterebbe che già a giugno aveva già erogato tutte le
prestazioni.
Allora, pensiamo a un futuro risparmio, di cui non c'è la certezza, e attualmente abbiamo delle ricadute
estremamente negative, e non siamo neanche in grado di controllare il numero delle prestazioni
erogate.
Allora, io mi dichiaro non soddisfatto di questa risposta e chiederei all'assessore Telesca di conferire
con il Direttore generale dell'Azienda 1 Triestina, tra l'altro nominato da questa Giunta, per verificare
il rispetto di questo accordo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI n. 200. La parola alla consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questa IRI è volta semplicemente a conoscere le dotazioni presenti
all'interno della nostra Regione nel caso ci si dovesse trovare a gestire un caso di febbre emorragica,
Ebola.
Non vogliamo fare alcun allarmismo ma, vista la presenza, appunto, di aeroporti e porti, e anche zone
altamente frequentate all'interno dalla nostra Regione, vogliamo sapere se sono dotati, appunto, sia il
personale medico, che gli operatori, di equipaggiamenti e attrezzature previsti dalla circolare
ministeriale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, in merito a questa questione: le strutture del
Servizio Sanitario Regionale sono già dotate di dispositivi per la protezione individuale degli
operatori, che rispondono ai protocolli internazionali per la prevenzione universale.
Per quanto attiene ai dispositivi aggiuntivi necessari ad affrontare gli eventuali livelli di maggior
rischio per l'emergenza Ebola, sentiti gli esperti regionali in merito alla situazione, sono state definite
le tipologie di protezione che gli operatori devono utilizzare nelle diverse fasi del percorso
assistenziale di pazienti potenzialmente infetti: per esempio i guanti, facciali filtranti, le maschere
pieno facciali, i filtri, le tute di categorie differenti, eccetera.
E' previsto a questo proposito un corso di formazione, che si terrà venerdì 31 prossimo venturo, presso
l'ospedale di Monfalcone, durante il quale verranno fornite indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi.
Si intende, inoltre, predisporre una simulazione per testare l'efficienza della risposta a un'emergenza
ipotetica.
Sono state date disposizioni per l'acquisizione di una barella ad alto biocontenimento per attrezzare
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almeno un'ambulanza che possa trasportare, in sicurezza per gli operatori, un eventuale caso sospetto
dalla periferia ai reparti di malattie infettive, le cui caratteristiche vengono definite insieme ai
responsabili delle centrali del 118.
Nella giornata odierna a Udine, nella sede della Regione, in via Sabbadini, è previsto un incontro di
aggiornamento sulla tematica specifica a cui sono stati invitati, oltre agli operatori del Servizio
Sanitario, gli operatori degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, con cui vi è uno scambio
continuo di informazioni e la condivisione dei protocolli, il personale sanitario dell'aeroporto della
base di Aviano, la Protezione Civile, gli operatori penitenziari e le Forze dell'Ordine.
La Direzione centrale Salute segue con attenzione l'evolversi della situazione anche attraverso le
informazioni che provengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute,
e ha istituito da tempo un tavolo tecnico regionale sulle emergenze infettivologiche, proprio al fine di
monitorare costantemente quanto accade nel mondo e predisporre le azioni necessarie ad affrontare
ogni eventuale emergenza.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, per la replica.
DAL ZOVO.: Sì, io mi ritengo, insomma, parzialmente soddisfatta, ovvero, sono soddisfatta del fatto
che si sia messo in moto tutto questo... corsi e quant'altro, mi auguro però, quanto prima, che ci siano
proprio le dotazioni necessarie in caso di dover, appunto, avere a che fare con un caso di Ebola.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'ORI n. 192, rivolta all'assessore Torrenti. Do la parola al
consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, questa è un'interrogazione che ovviamente tocca un tema
delicato, sul quale ci vuole chiarezza, chiarezza estrema, e che ha provocato – almeno, leggendo gli
organi di stampa, perché è dagli organi di stampa che noi apprendiamo molte informazioni che, come
dire, nel processo istituzionale non riceviamo – un cortocircuito all'interno della maggioranza, e mi
riferisco nello specifico ad un articolo, appunto, apparso sulla stampa, dove veniva, come dire,
vagheggiato, lumeggiato il fatto che la presenza degli immigrati sul territorio regionale, per quanto
riguarda i programmi ricettivi SPRAR, passasse da 700 a 2.000.
E' chiaro che tutto questo si collega anche a una normativa in fieri sul tema dell'immigrazione, che
dovrebbe vedere la luce, credo, in tempi non lunghissimi, e che comunque ha allarmato sia... come si è
soliti dire adesso, il tema della sicurezza percepita e reale, e questo è l'allarme percepito, l'allarme
percepito dagli abitanti della nostra Regione è stato piuttosto forte, e lo stesso dicasi per gli
amministratori locali che, naturalmente, hanno in qualche modo, come dire, manifestato perplessità e
preoccupazioni.
In seconda battuta l'assessore Torrenti ha sostanzialmente ridimensionato il tema e sono intervenuti
anche autorevoli esponenti del Partito Democratico regionale, sostanzialmente, sconfessando quanto
sembra – sembra – sia stato affermato da un Consigliere della maggioranza.
Allora, su questo punto chiediamo chiarezza, indipendentemente poi dalle posizioni politiche che
possono, come dire, valutare o meno positivamente certe aperture della Giunta e della maggioranza
sull'argomento. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie.
Ringrazio il consigliere Novelli dell'interrogazione in oggetto, che ci permette di fare chiarezza,
appunto, rispetto a un tema di grande rilevanza.
Nei mesi scorsi la Conferenza delle Regioni ha fatto una forte pressione sul Governo affinché si
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modifichi l'approccio all'emergenza richiedenti asilo rifugiati, spostando risorse dalla mera gestione
dell'emergenza stessa a un potenziamento del sistema SPRAR, ed inoltre, all'aumento del numero delle
Commissioni territoriali, richieste dalla Conferenza delle Regioni, alla Conferenza unificata il 10
luglio del 2014, all'ordine del giorno quel giorno lì.
Ricordiamo a tale proposito che tutti i sistemi di accoglienza menzionati sono di competenza esclusiva
dello Stato, però il sistema SPRAR è meno costoso, molto più efficace da un punto di vista umanitario
ed ha un impatto sociale sul territorio pressoché nullo, diversamente dalla gestione dell'emergenza.
Per quanto riguarda, inoltre, le Commissioni territoriali, essendo Gorizia l'unica del nord est del Paese,
è chiaro che la nostra Regione ha il massimo interesse sia dal costituirsi di una nuova Commissione
territoriale dell'area veneta, in quanto solo questa soluzione eviterebbe la continua affluenza dei
richiedenti asilo nell'area goriziana.
Ulteriore richiesta da parte della nostra Regione è stata quella di dare massima coerenza alle
valutazioni delle singole Commissioni territoriali, in modo da non far apparire in alcun modo
conveniente rivolgersi a una Commissione invece che a un'altra, perché ovviamente ognuna ha la sua
sensibilità, e questo creava alcuni problemi.
La legge di stabilità 2015 ha accolto la richiesta della Conferenza delle Regioni, nell'articolo 17,
commi 16, 17 e 18, e quindi ci attendiamo per il prossimo anno di poter ridurre il numero dei rifugiati
ospitati in modo inadeguato a favore di quelli ospitati nel sistema SPRAR.
Intenzione del Ministro è quella di mantenere, o ridurre, con le nuove politiche anche europee, il saldo
complessivo dei rifugiati.
Aggiungo alla risposta scritta solo due brevi osservazioni. Allora, la stampa, come spesso accade,
diciamo, ha male interpretato, tra l'altro, la dichiarazione del consigliere Codega, perché i posti
SPRAR in questa Regione non sono 700, che triplicati diventano 2.000, sono poco più di 200, che
triplicati diventerebbero 600 e qualcosa.
Allora, in questo momento i richiedenti asilo – che qua dividiamo fra immigrati, sono 110.000, i
richiedenti asilo sono 800 – ecco, complessivamente presenti sul territorio sono circa 800, è chiaro che
il raddoppio circa dei posti SPRAR previsti dal Governo, che porterebbe quelli nostri circa da 200 a
400, dovrebbero togliere, diciamo, dall'emergenza, o dalla strada, 200 e inserirli lì al posto, ma non in
più, ma parliamo non di 1.400 in più, ma parliamo di 200 in più.
Quindi, comunque sia, diciamo, i numeri... presi da Sarti, in quel caso, non erano corretti, perché lui ha
preso tutto il numero dei rifugiati, non quelli dello SPRAR, e l'ha moltiplicato per tre, e quindi era
comunque un equivoco anche numerico da parte del giornale, che nulla ha a che fare né con
l'intenzione del consigliere Codega, né con la realtà. Comunque questo è.
Ringraziamo tra l'altro il Governo di aver colto, da parte delle Regioni, questo... che non riguarda
esclusivamente, tra l'altro, i posti SPRAR, ma riguarda anche i minori non accompagnati, con delle
risorse più adeguate anche per l'accoglienza dei minori non accompagnati.
Qui, poi, se vuoi, c'è la copia.
PRESIDENTE.: Grazie. La replica a Novelli.
NOVELLI.: Grazie. Beh, quest'interrogazione si dimostra, dopo la risposta dell'Assessore,
particolarmente utile, perché in qualche modo si è in effetti chiarita, così, un'area grigia che si era,
come dire, formata nell'interpretazione di alcune affermazioni e che, ripeto, indipendentemente poi
dalla posizione politica che ogni forza presente in questo Consiglio può avere, abbiamo sicuramente
capito che sostanzialmente dovrebbe migliorare il sistema dell'accoglienza a saldi invariati, e anche
con l'ultima informazione che ha dato l'Assessore sull'accoglienza dei minori non accompagnati, che è
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un altro punto dolente, perché in effetti anche questo ha, come dire, un peso anche economico,
oltretutto, mi fa dire che la risposta mi trova soddisfatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'ultima IRI, la 199. La parola al consigliere Sergo per
l'illustrazione.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Io ho presentato quest'interrogazione perché come... sì, tanti anche
miei colleghi, prendo i treni quasi quotidianamente anche per venire a Trieste da Udine, e mi capita
spesso di essere vittima, come tanti altri concittadini, di disagi dovuti a guasti, a volte per la rete
ferroviaria non adeguata, ma soprattutto per alcuni mezzi ferroviari non adeguati, vetusti, lo so
benissimo, tant'è che ci siamo impegnati a rinnovare il materiale rotabile, c'era un preciso programma,
abbiamo utilizzato anche le possibilità che ci dava il fondo per lo sviluppo e la coesione, che ha in
qualche modo finanziato per ben 18 milioni di euro l'acquisto di 8 elettrotreni, che poi sono stati,
diciamo così, acquistati da una società spagnola.
Purtroppo, come ben sappiamo, nonostante siano passati due mesi e mezzo dal termine della consegna
di questi elettrotreni, benché questi mezzi siano nella nostra Regione, ancora non sono circolanti nella
nostra rete ferroviaria.
Ora, io ho cercato di capire un po' cosa fosse accaduto nel corso di questi anni, abbiamo letto i
contratti, abbiamo visto quali sono eventualmente le possibilità, c'è già stata una penale che è stata in
qualche modo contestata alla ditta che ha vinto l'appalto, proprio per i ritardi dovuti, siamo al 50 per
cento di pagamento già effettuato rispetto al contratto che era stato stipulato; abbiamo anche altre due
opzioni per comprare altri quattro di questi treni, per cui un investimento che ci porterà veramente
vicini ai 90 milioni di euro alla fine di tutto, però purtroppo questi treni non sono ancora utilizzabili.
Io tra le varie carte ho trovato, appunto, una delibera di Giunta dove la Regione si impegnava a dare a
Trenitalia un, chiamiamolo, mandato, una consulenza, proprio per aiutare gli Uffici a risolvere quelli
che potevano essere i problemi sia nella fase di costruzione, sia in fase di omologazione.
Era tutto già predisposto, i preventivi di Trenitalia di fatto sono stati accettati dalla Direzione e dalla
Giunta regionale, c'è stata una prenotazione di somme di 1.200.000 euro, ma alla fine non... almeno,
per quello che ci risulta, per quello che ci è stato detto, quella convenzione, che poi era anche allegata
a una delibera di Giunta del 2012, prima che venissero consegnati i treni, non è mai stata firmata.
Allora io con quest'interrogazione volevo capire perché questa delibera non è stata firmata e quali
conseguenze ha portato, vista la situazione odierna di questi mezzi. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Mah, sì... Allora, io devo premettere una
cosa, nel senso che questa vicenda, cui lei Consigliere si riferisce, riguarda la precedente legislatura, e
quindi la precedente Amministrazione, quindi io posso risponderle non tanto sulle intenzioni o sulle
volontà, quanto sulla base della ricostruzione tecnica e documentale in possesso di
quest'Amministrazione regionale.
Quindi, nella fornitura dei treni CAF la società Trenitalia è stata da sempre interessata e resa partecipe,
anche antecedentemente alla stipula del contratto con la società spagnola, soprattutto con il supporto
della sua Direzione tecnica.
Nelle prime riunioni, durante la fase di definizione contrattuale con la CAF, la società Trenitalia era
presente e disponibile a fornire un valido supporto e assistenza tecnica, oltre a essere coinvolta nella
messa a disposizione di idonei spazi da dedicare alla manutenzione nell'ambito dell'impianto Officina
di Trieste, e in tal senso viene formalizzata con la DGR 735 la prenotazione delle risorse da lei citate e
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la copertura delle attività di assistenza e supporto, che sarebbero state sviluppate da Trenitalia, che si
era dimostrata disponibile all'interlocuzione e alla sottoscrizione del livello del relativo contratto di
assistenza tecnica.
Al contrario, con un atteggiamento improvviso e del tutto immotivato, non è mai stato dato riscontro a
tale atto e alla richiesta di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo relativo all'assistenza e supporto tecnico
già fissate in data 7 giugno 2012.
Pertanto, a fronte della mancata sottoscrizione dell'accordo, che noi possiamo solo registrare,
evidentemente, non essendo in quel contesto non saprei quali siano state le motivazioni, perché non
sono state scritte, la Struttura regionale è subentrata in tutto e per tutto nelle attività tecniche di
assistenza alla commessa svolgendo una costante e continua azione di stimolo nei confronti di CAF e
dell'ANSF, al fine di superare i numerosi problemi che hanno sinora caratterizzato lo sviluppo della
commessa.
Ecco, al di là di questo discorso, è evidente che, appunto, i temi di arrivare al più presto a questa
soluzione di questa vicenda sono, in primis, nella preoccupazione dell'Amministrazione regionale, che
è l'utente di questo contratto sottoscritto a seguito di una gara e che, evidentemente, ha messo in atto
tutte le azioni di carattere contrattuale possibili, quindi la nostra Amministrazione ha inferto la penale,
ma bloccato i pagamenti, che si sarebbero dovuti succedere oltre a quelli già erogati da lei citati prima.
Quindi da un punto di vista contrattuale noi abbiamo utilizzato, nei confronti della CAF, tutte le
misure, diciamo così, che il contratto ci dava; dall'altra parte abbiamo lavorato per assistere il più
possibile quest'operazione e, da ultimo, all'incontro con il Ministro Lupi, abbiamo fatto presente
appunto la situazione, chiedendo un intervento, dal momento che le prove si stanno concludendo, e
fortunatamente si stanno concludendo in modo positivo, che gli aspetti relativi alle certificazioni siano
particolarmente accelerati. Tutto qui.
PRESIDENTE.: Bene. La parola a Sergo per la replica.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Io purtroppo sento dire che ormai siamo vicini a risolvere questa
situazione, mi auguro...
No, ormai avevamo messo anche dei paletti, c'era un cronoprogramma, e per quello, come ho detto
anche in Commissione, si doveva arrivare entro la fine dell'anno, di quest'anno, però dobbiamo
rimandare, però speriamo che sia la volta buona, mettiamola così.
Io comunque, Assessore, le avevo chiesto, se vuole, un'altra cosa: quali potevano essere le
conseguenze di non aver firmato quell'atto. Io posso capire che lei, giustamente, non è a conoscenza
neanche delle motivazioni per cui non si è arrivati a quell'atto, perché non c'era, però probabilmente in
Direzione qualcuno che ha predisposto quell'atto probabilmente ancora c'è e dovrebbe sapere perché
d'improvviso c'è stato questo cambiamento di rotta.
Io, senza avere i dati sottomano, pensavo che la richiesta di Trenitalia potesse essere diversa e che la
Regione avesse fatto, diciamo così, un'offerta meno vantaggiosa per la società di trasporti, ma così non
è, perché dalle carte la cifra che era stata richiesta è esattamente quella che la Regione aveva in
qualche modo predisposto.
Ora, io capisco che in un atto e in una delibera noi scriviamo che la Regione ritenesse opportuno
garantire la massima continuità tra il processo di realizzazione degli elettrotreni e la loro gestione, ma
anche di dotarsi di un supporto tecnico e di qualificata esperienza che possa adeguatamente affiancare
gli Uffici regionali nell'espletamento delle attività previste dal contratto d'acquisto, sia in sede di
fornitura, che in sede di messa in servizio del materiale rotabile, il tutto ben sapendo che Trenitalia è
da considerarsi lo specifico soggetto chiamato a dover sostanzialmente condividere con la Regione
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tutti gli aspetti tecnici relativi alla fase di acquisizione e di conformità del nuovo materiale.
Ora, detto questo, mi chiedo se eravamo ben consapevoli di queste cose, da una parte perché
dovevamo dare ancora un ulteriore milione di euro a Trenitalia, e non si sa; dall'altra, eravamo ben
consci che il personale della Regione non potesse, in qualche modo, essere diciamo d'aiuto nella fase
né di realizzazione, né di omologazione, e quindi necessitavano di qualche altro supporto che,
evidentemente, viste come sono andate le cose, non c'è stato e, di fatto, dopo due anni e mezzo ormai –
e ormai quasi tre – dal termine di consegna dei treni, questi treni ancora non sono funzionanti. Tutto
qua. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, abbiamo concluso il primo punto all'ordine del giorno.
Passiamo alla discussione sulla proposta di legge: “Interventi regionali per la promozione del
commercio equo e solidale”, ddl n. 39. Relatori di maggioranza Ussai e Codega, Relatore di minoranza
Novelli.
Prima di dare la parola ai Relatori vi comunico i tempi assegnati: 28 minuti alla maggioranza, di cui 22
minuti al PD, 3 minuti a SE, 3 ai Cittadini; 57 minuti all'opposizione, di cui 13 al PdL Forza Italia, 10
Autonomia Responsabile, 13 Movimento 5 Stelle, 13 Gruppo Misto e 8 minuti al Nuovo Centro
Destra. I Relatori hanno 10 minuti ciascuno, la Giunta ha 5 minuti.
Mi sembra che manchi qualche Relatore. Allora, se siete d'accordo iniziamo con il Relatore Ussai.
Prego.
Date uno scossone a Codega, se lo vedete.
Ma sembra che il consigliere Codega sia nelle immediate vicinanze. Ecco, rientrato il consigliere
Codega, io darei la parola, quindi, al Relatore Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. E' arrivato Codega?
La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di riconoscere il valore sociale e culturale del
commercio equo e solidale, promuoverne la diffusione nella nostra Regione e sostenere, così, una
forma di cooperazione e di economia che si basi su relazioni paritarie con le realtà produttive che
operano nei Paesi in via di sviluppo.
Questa forma di commercio innovativo, nato negli anni '50 nel nord Europa dall'idea di un missionario
olandese e di un economista, si propone di fare il percorso contrario rispetto a quelle delle potenze
coloniali, che lasciavano il minimo possibile del valore nei Paesi produttori proponendosi, invece, di
promuovere l'inclusione e l'accesso al mercato.
Per fare questo le organizzazioni del commercio equo e solidale riconoscono ai produttori locali una
remunerazione adeguata per condurre una vita dignitosa, un prezzo equo che in parte va direttamente
ai produttori, e che in parte va a rafforzare le organizzazioni produttive, cioè quelle forme associative e
cooperative che nelle diverse aree svantaggiate sostengono i beni pubblici locali, come la sanità e
l'istruzione.
Il commercio equo e solidale è, quindi, un approccio alternativo al commercio convenzionale, che
promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente
e, attraverso il commercio, anche la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione,
l'informazione e l'azione politica.
Il Parlamento europeo ha riconosciuto, in più occasioni, l'importanza e il valore sociale del commercio
equo e solidale e ha invitato la Commissione europea e i legislatori nazionali a promuovere una serie
di misure volte a premiare i prodotti certificati equo e solidali, incoraggiando la creazione di un
marchio comune e favorendo una politica di incentivi.
Nonostante l'assenza di una normativa quadro di riferimento nazionale, che perdura ancora oggi, la
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nostra Regione aveva già legiferato nel 2005, seconda in Italia dopo la Toscana, per disciplinare il
settore del commercio equo e solidale.
Da allora molte Regioni hanno approvato leggi interamente dedicate a questo settore, e con la presente
proposta di legge si vuole rispondere concretamente a quest'esigenza accogliendo, nel contempo, le
istanze sollevate dalle botteghe del mondo, cioè da quei negozi che vendono prevalentemente i
prodotti del commercio equo e solidale che operano nella nostra Regione.
Sono diversi gli obiettivi che questa legge ci sembra possa raggiungere: in primo luogo, riconoscere
ufficialmente il ruolo svolto da tutte le organizzazioni che operano a diverso titolo nel commercio
equo e solidale, facilitando, inoltre, la loro espansione.
Queste realtà sono spesso prevalentemente basate sull'associazionismo e sul volontariato, e
l'istituzione dell'elenco regionale che le individua, all'articolo 5, assieme alla creazione di un portale
dedicato, garantirà visibilità e trasparenza sulla modalità produttiva ed organizzativa a tutti i soggetti
interessati.
Presidente, se magari a chi non interessa può uscire...
Questo risulta particolarmente importante, perché il commercio equo e solidale si basa sulla fiducia
che i consumatori impongono nel rispetto dei criteri ispiratori dell'attività da parte di tutti i soggetti che
operano all'interno della filiera produttiva.
In secondo luogo: aumentare la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale
attraverso le iniziative di informazione, sensibilizzazione del consumo consapevole e di finanziamento
delle organizzazioni, nonché della promozione attraverso giornate e fiera regionale del commercio
equo.
Con questa legge, inoltre, si è riusciti a dirimere un'importante criticità manifestata dai portatori di
interesse, che chiedevano che le loro attività, al di fuori delle attività istituzionali, fossero regolate
dalla normativa regionale organica sul commercio, in particolare rispetto alla vendita sulle aree
pubbliche.
Ad una prima visione superficiale, però, questa legge potrebbe sembrare una legge poco importante,
perché affronta un argomento apparentemente di nicchia, peraltro in un momento di pesante crisi
economica per la nostra Regione, in cui le priorità sembrerebbero essere altre.
Vanno sottolineate, però, oltre alle importanti ricadute economiche e sociali nei Paesi in via di
sviluppo, da cui provengono spesso le persone migranti, soprattutto la visione e il modello che questo
modo di fare economia propone ed incarna.
In questi mesi abbiamo assistito nella nostra Regione a numerose crisi aziendali che hanno visto
coinvolti i grandi gruppi, ma soprattutto tantissime piccole aziende, anche storiche, che hanno cessato
l'attività.
Ecco che parlare di una forma di economia, che fa della responsabilità sociale il valore aggiunto, e che
riesce a trovare spazio in un mercato dove l'unico obiettivo, spesso, è la ricerca del massimo profitto,
ci sembra una scelta politica importante.
Sostenendo convintamente questa proposta di legge ci auguriamo, quindi, che in futuro sempre di più
la politica abbia il coraggio di fare scelte importanti per promuovere e sostenere un'economia che
tenga conto della sostenibilità sociale e ambientale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, il
fenomeno del commercio equo e solidale si è sviluppato gradualmente nel nostro Paese alla fine degli
anni '80, in risposta ad una pratica del commercio internazionale che vedeva interi Paesi produttori,
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soprattutto di materie alimentari, oggetto di uno sfruttamento inaccettabile da parte delle grandi
imprese multinazionali; uno sfruttamento che si traduceva in condizioni di lavoro pesantissime per i
contadini che lavoravano la terra e in prezzi bassissimi per l'acquisto dei loro prodotti.
L'opinione pubblica internazionale, organizzazioni di volontariato, forze vive della società civile,
sempre più consapevoli di tale situazione, hanno incominciato a proporre soluzioni alternative
intessendo rapporti diretti con le comunità di produzione e garantendone la commercializzazione dei
prodotti.
E' nato così il vasto movimento, sempre più significativo, del commercio equo e solidale.
Molte sono ormai le organizzazioni internazionali che ne promuovono e gestiscono l'organizzazione: il
World Fair Trade Organization; l'European Fair Trade Association; Associazione Europea del
Commercio Equo; il Fairtrade Labelling Organization; l'Organismo Internazionale di Certificazione
dei Prodotti del Commercio Equo e Solidale; la Rete Europea delle Botteghe del Mondo.
In Italia operano soprattutto l'Associazione Botteghe del Mondo, Rete delle Botteghe, appunto;
l'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, AGICES; il Fair Trade
Italia, Ente di certificazione associata all'FLO.
Lo spirito che ha dato forza a tutto questo movimento non è stato certo quello commerciale, bensì
quello etico culturale. Si trattava di costruire una rete di rapporti che, attraverso l'instaurazione di
prassi commerciali più corrette e rispettose delle persone e dei lavoratori, introducesse elementi di
giustizia e di solidarietà.
E, infatti, tutti questi Enti e organizzazioni sono tenuti ad attenersi ad una filosofia precisa nella
conduzione delle loro trattative, c'è tutta una cultura che va rispettata e promossa.
Il commercio equo e solidale, infatti, è un approccio alternativo al commercio convenzionale, esso
promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente,
tutto ciò attraverso l'attività commerciale senz'altro, ma anche attraverso la crescita della
consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.
Gli obiettivi di tale tipo di commercio sono quelli di migliorare, innanzitutto, le condizioni di vita dei
produttori aumentandone l'accesso al mercato e rafforzandone le organizzazioni. Lo scopo è, quindi,
primariamente sociale, non economico.
A fianco a questo indispensabile è l'azione educativa e culturale per tutti gli operatori impegnati. E'
fondamentale, pertanto, divulgare anche informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento,
favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello
economico dominante.
La proposta di legge che presentiamo risponde all'esigenza di valorizzare e di promuovere, appunto, la
pratica del commercio equo e solidale.
Questo fenomeno, dicevamo, ha avuto una significativa crescita negli ultimi anni. A livello mondiale,
per esempio, il fatturato dei prodotti Fair Trade è passato dai 238 milioni di euro del 2001, ai 4,36
miliardi di euro del 2010, coinvolgendo ben 205 organizzazioni di produttori certificati in 62 Paesi e
quasi 100 Paesi consumatori. Soltanto in Europa il movimento del commercio equo e solidale
coinvolge, nel suo circuito, più di 5 milioni di produttori, 200 organizzazioni importatrici, 3.000
botteghe del mondo in 25 Paesi e 100.000 volontari. In Italia sono presenti 92 organizzazioni equo e
solidali associate all'Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, AGICES, che
gestiscono 269 botteghe del mondo distribuite in 16 Regioni italiane. Sono circa 1.000 le persone
occupate in questo settore e 5.000 i volontari che collaborano all'attività.
Anche nella nostra Regione sono 15 le botteghe del mondo in attività, ma diverse decine le
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organizzazioni, associazioni, Enti, gruppi parrocchiali, che in diversa maniera e diverse occasioni
diffondono i prodotti e la cultura del commercio equo e solidale.
Sul piano legislativo sempre più si registrano le prese di posizione ai diversi livelli.
Il Parlamento europeo ha riconosciuto in più occasioni il valore sociale del commercio equo e solidale
basta confrontare alcune risoluzioni che ho qua, vengono riportate, insomma, che sono state appunto
emanate dal Parlamento – ed ha invitato i legislatori nazionali e locali a promuovere misure volte al
sostegno di questo fenomeno.
La proposta di legge che presentiamo risponde all'esigenza di valorizzare e di promuovere, appunto, la
pratica del commercio equo e solidale.
Considerata la finalità sostanzialmente etica ed educativa di questo fenomeno, il lavoro nella
Commissione è proceduto con uno spirito unitario e collaborativo.
L'articolato della legge è stato costruito tenendo conto anche di leggi analoghe già presenti in altre
Regioni italiane, infatti numerose sono le Regioni che si sono dotate di una legge in merito; la
Toscana, l'Abruzzo, l'Umbria, la Liguria, le Marche, il Lazio, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il
Veneto, e infine la Provincia autonoma di Trento.
L'impostazione generale, e quindi i singoli articoli, sono stati elaborati assieme, in una logica di lavoro
di gruppo, che condivideva in larghissima maggioranza le finalità del provvedimento.
Nel corso di un approfondimento della norma, però, sono emerse anche alcune criticità: in primo
luogo, tutte le leggi delle altre Regioni erano anteriori al decreto legislativo 59/2010, che recepisce a
livello nazionale la direttiva 2006, cioè la cosiddetta direttiva Bolkestein che, com'è noto, impone un
regime di liberalizzazione delle diverse attività commerciali, e nella nuova norma in elaborazione
bisognava evitare che gli incentivi proposti si configurassero come violazione a tale direttiva.
In secondo luogo: bisognava stabilire un raccordo organico con il quadro normativo già esistente della
nostra Regione. Com'è noto, infatti, la legge regionale 29/2005, la legge sul commercio, all'articolo 26
già trattava il tema, dando semplicemente indicazioni sul regime autorizzativo.
La questione di fondo era quella di stabilire se le organizzazioni e le associazioni che praticano il
commercio equo e solidale, previste dalla presente legge, dovessero sottostare o meno alle norme
legislative regionali del commercio. La questione è stata risolta, dopo diversi incontri, ponendo una
distinzione tra l'attività istituzionale delle diverse organizzazioni iscritte all'Albo, di cui all'articolo 5,
che è un'attività principalmente educativa e culturale, e che ovviamente non è sottoposta alle norme
regionali del commercio, e l'attività commerciale vera e propria che alcune di queste organizzazioni
mettono in atto con l'apertura di un pubblico esercizio che, al contrario, è sottoposto alla legislazione
del comparto.
Nel corso del dibattito in Commissione, pertanto, sono stati presentati gli opportuni emendamenti e
l'intero provvedimento è stato approvato a larghissima maggioranza, senza alcun voto contrario, in
quella Commissione.
Confidiamo, pertanto, in un'approvazione della norma. Infatti, al di là del peso economico, il
provvedimento viene incontro ad un'attesa forte di molte comunità e di moltissimi giovani che
svolgono lavoro quasi sempre volontario per quest'attività, di cui apprezzano, appunto, l'alto valore
etico e sociale, e sarebbe veramente peccato deluderli.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al terzo Relatore, Novelli. Prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Bene, con questa relazione
proveremo a mettere in evidenza anche la parte meno illuminata della luna, meno chiara della luna.
La norma che ci accingiamo ad esaminare a primo avviso non può che avere il plauso dell'intera
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Assemblea, sostenere il commercio di prodotti provenienti da Paesi in via di sviluppo, da piccoli
produttori che si adoperano per tenere alta la qualità, con un occhio di riguardo alle condizioni di
lavoro, ovvero alle condizioni contrattuali e salariali dei loro dipendenti, e con una parte del guadagno
investito in progetti sociali a favore delle loro comunità è quantomeno encomiabile, e questo l'abbiamo
sentito nelle relazioni dei Consiglieri di maggioranza.
Ma, svolta questa necessaria premessa, per sgombrare il campo da equivoci, va anche rilevato che
questa norma, per quanto ci riguarda, ha un sapore puramente ideologico, non si limita a enunciare una
serie di principi: l'articolo 6, infatti, stabilisce una serie di misure di intervento, incentivi e azioni di
sostegno alla promozione, alla formazione e alla diffusione dei prodotti classificati equo e solidali per
quelle organizzazioni che hanno i requisiti e si iscrivono all'elenco regionale specifico istituito
all'articolo 4.
Una profonda riflessione si rende quanto mai necessaria, secondo noi sotto molteplici punti di vista.
Un'inchiesta del Financial Times condotta da Hal Weitzman denunciava, con un dettagliato reportage
dal Perù, che in quattro piantagioni su cinque di caffè equo e solidale, i lavoratori sono pagati sotto il
minimo sindacale, le coltivazioni si estendono anche su aree protette, e una parte del prodotto
certificato Fair è di origine ignota.
Il problema appare piccolo, perché i prodotti equo e solidali principalmente sono caffè, banane, quelli
insomma presenti maggiormente sui mercati, non superano comunque il 5 per cento del mercato, ma è
una nicchia in costante crescita – come peraltro è stato ricordato – con un giro d'affari complessivo che
si aggira attorno ai 6 miliardi di dollari, e un tasso di crescita del 27 per cento annuo.
E proprio per questo successo è da ricercare la fonte delle principali problematiche del settore.
Da gennaio 2012 Fair Trade USA è uscita da Fair Trade International per potersi così aprire al mercato
e coinvolgere in maniera sempre maggiore le multinazionali, con l'idea di poter assicurare il
commercio equo a tutti i livelli, concedendo l'etichetta di Fair Trade anche a grandi piantagioni che
accettano di sottoscrivere le regole della Fondazione a scapito, ovviamente, dei piccoli produttori a cui
si rivolge preferenzialmente influenzando l'intero mercato e gettando numerose ombre sull'operato di
tutte le fondazioni.
E' evidente che anche, come dire, gli ideali migliori, o le attività che sono concepite con grande
purezza poi, nel corso della loro elaborazione e del loro sviluppo, purtroppo si inquinano con
situazioni tipiche di condizioni tipiche di chi, ovviamente, vedendo nel denaro, come dire, un punto di
riferimento, che prima non ha preso in considerazione, purtroppo avviluppa la situazione in modo
negativo.
Da rilevare che il marchio equo e solidale per un numero crescente di acquirenti del nord del mondo è
diventato il viatico per consumare senza sentirsi in colpa, ritenendo, erroneamente, che la differenza di
prezzo tra i prodotti normali e quelli equo e solidali costituisca una sorta di donazione, mentre in realtà
solo tra lo 0,5 e il 10 per cento di questo incremento viene riservato ai produttori.
Approvando questa norma la Regione si pone nelle condizioni di sostenere anche economicamente
queste iniziative di commercio equo e solidale, senza però avere gli strumenti utili per poterlo fare in
maniera attenta, approfondita, rischiando di generare false aspettative negli operatori ed errati
convincimenti nei consumatori.
Voglio, così, anche dire che ci sono altre situazioni che non sono forse legate direttamente al
volontariato, ma che meriterebbero maggiore attenzione, anche perché legate e collegate direttamente
al territorio, e che sviluppano economia e che sviluppano anche, così, in prospettiva, salute, e che sono
legate ai chilometri zero, la produzione dei chilometri zero.
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Al Gore, che tutti noi sappiamo essere stato Vicepresidente gli Stati Uniti, dice che “è stato stimato
che un pasto medio percorre più di 1.900 chilometri per camion, nave o aereo prima di arrivare sulla
nostra tavola, quindi è molto più ragionevole comprare alimenti che non devono fare tutta quella
strada, perché ci vogliono più calorie di energia per portare un pasto al consumatore, di quanto il pasto
stesso provvede in termini nutrizionali, senza contare gli effetti sull'atmosfera e sui cambiamenti
climatici provocati dall'emissione di gas ad effetto serra”, e questo vale nel complesso, non vale
soltanto per i prodotti industriali, ma vale anche per il trasporto di questi prodotti.
Voglio dire, sono delle riflessioni che comunque devono essere fatte, perché non è che noi possiamo
creare economia all'infinito, noi riusciamo a creare economia, forse, concentrandosi su una certa
attività, e a discapito, magari, di altre attività.
Allora, l'ideale del cercare di fare del bene, di cercare di fare economia per il bene di qualcuno, in
questo caso, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, insomma, non dico che vada in antitesi,
ma perlomeno può prevedere una certa selezione anche riguardo a quello che ho appena detto, cioè
chilometri zero, che sono prodotti qua, che non costano in termini energetici, che comunque danno
lavoro, redditività, che sono biocompatibili, eccetera, eccetera, eccetera, con questo tipo di attività che,
ripeto, è un'attività, quella di cui stiamo discutendo in legge, di tipo, come dire, ideologico,
certamente, con tutte le caratteristiche della norma sana, almeno idealmente, però, cioè, ci sono le
riflessioni da fare.
Istituire un registro delle associazioni e delle organizzazioni può essere utile, ma è ben poca cosa se
non si è in grado di effettuare controlli specifici sulle stesse, perché – l'ho detto all'inizio – è naturale
che non è l'idea sana che poi conduce sempre al prodotto sano, inteso anche comportamento umano, e
quindi bisognerebbe anche avere la possibilità di fare delle verifiche.
Certamente ci sono tutte le certificazioni a monte, ma chi me lo dice esattamente? Cioè chi riesce a
dire esattamente al cittadino della Regione Friuli Venezia Giulia, che sta acquistando un prodotto equo
e sostenibile, e che realmente non ha gli antiparassitari all'interno, che è un prodotto sano fino in
fondo, come viene certificato a monte? Insomma, ci sono delle piccole falle nel sistema.
E' interessante in tutti, in primis della Regione, accertare che i propri interventi, posti in essere in
assoluta buona fede, siano effettivamente destinati a ottenere il risultato auspicato, e non vadano
invece ad alimentare mercati che producano iniqua e sleale concorrenza.
Ogni singolo euro che si riesce a trovare nelle pieghe del bilancio regionale dovrebbe tendere a
sollevare la realtà regionale dal peso di questo contesto storico che la sta schiacciando che, insomma,
ritorna un po' a quanto detto poc'anzi su anche l'attenzione che dovremmo dare ad altri tipi di attività
altrettanto nobili e importanti.
Le situazioni di disagio e difficoltà non mancano neanche a casa nostra, basti pensare – lo sappiamo
tutti – che il tasso disoccupazione è ormai altissimo, oltre l'8,7 per cento, la disoccupazione giovanile
supera il 40 per cento, e che solo il 20 per cento delle assunzioni 2013 sono avvenute con contratto a
tempo indeterminato.
Guardate che quest'informazione che ho buttato lì, che può sembrare, così, demagogica, buttata lì così
in questo contesto, in realtà deriva, come dire, dal comportamento che tutti noi Consiglieri regionali
abbiamo e che è la forte presenza sul territorio, e quindi l'ascolto da parte di persone che molto spesso
dicono anche cose che poi, voglio dire, non si potrebbero concretizzare in termini legislativi, ma è un
sentiment comune molto forte, e che quindi è giusto riportare anche in quest'Aula.
Alle statistiche mancano i dati, rilevabili, del sottile sfruttamento insito nella nostra cultura della
produttività a ogni costo.
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A quanti lavoratori – e qui parliamo di casa nostra – vengono richieste ore di straordinario mai pagate?
Noi ci concentriamo là, ma qua non è che siamo nell'Eden. A quanti giovani vengono offerti stage non
retribuiti, o vengono obbligati ad aprire Partite IVA fittizie? Quanti si trovano ad avere stipendi che
risultano sotto il minimo sindacale?
E' palese il fatto che questa norma non influisce minimamente su questa realtà, ma prima di approvarla
vale la pena di chiedersi se non sia il caso di investire quelle minime risorse – anche in termini di
energie proprio, intellettuali – a favore di quelle persone che vivono sotto la soglia di povertà nella
nostra Regione.
Togliere ai corregionali meno abbienti – qui una punta polemica per una serie di cose che si sono
sviluppate, che avevo cercato, come dire, di spingere nel corso di questo anno e mezzo – strumenti di
aiuto, quali, a titolo semplicemente esemplificativo, sostegno al Banco Alimentare, che poi è stato
ricompensato in variazione di bilancio con una grossa difficoltà, e che quindi è un problema reale, per
favorire il commercio equo e solidale potrebbe sembrare una scelta poco attenta di
quest'Amministrazione regionale ma, ripeto, questa è una punta polemica, così, a conclusione della
relazione.
Per tutto quanto ho detto preannunciamo l'astensione su ogni singolo punto della legge, ivi compreso il
voto finale.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere.
Mi era stato comunicato che c'è l'esigenza di fare una piccola sospensione, se me la conferma. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo dieci minuti per verificare un attimo gli
emendamenti, se è possibile.
PRESIDENTE.: Bene. Sospendo i lavori per dieci minuti. Si riprende alle 11.50.
Riprendiamo quindi i lavori. Concluse le relazioni dei tre Relatori, siamo alla discussione generale. C'è
qualcuno che si iscrive a parlare? C'è qualcuno che si iscrive, oppure taccia per sempre. Emiliano?
Volevi intervenire? No.
Bene. Se non ci sono interventi, io credo siano superflue le repliche dei Relatori, quindi passerei
direttamente all'articolato.
Siamo quindi all'articolo 1, che presenta un emendamento, a firma Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin,
Sergo. Chi lo illustra? Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, in questo emendamento chiedo di introdurre la
parola “prevalentemente”...
PRESIDENTE.: Allora... Ussai... Ussai...
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: No, no, fermiamo per un attimo, dai, ritorniamo alla discussione generale.
Allora io... prima e ultima volta, ma io ho chiesto almeno tre volte se c'era qualcuno che interveniva...
E ho aggiunto “oppure si taccia per sempre”.
Va bene. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Mi scuso, Presidente, è che ho sentito la campana, ero su, quindi scendendo forse ho
perso quel tempo necessario per iscrivermi in tempo debito, e quindi mi scuso ulteriormente.
Questo provvedimento a me sembra un provvedimento di profilo elevato, ed io ringrazio sin da adesso
il Relatore di maggioranza Codega perché, in qualche modo, e capisco, sia sempre faticosissimo far
penetrare alcune sensibilità in un mondo che, per solito, di queste sensibilità ne fa a meno, e quindi
plaudo alla sensibilità di chi ha voluto quantomeno, guardate, quantomeno, perché poteva essere
segnalata come una vergogna indecorosa, portare questa Regione... non dico al pari delle altre, ma
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insomma... Se il Veneto sta prima di noi su questo terreno che, insomma, sappiamo quale possa essere
l'orizzonte di pensiero, e che è ascrivibile più a una visione di Centrodestra, giustamente, cioè Zaia è
un Presidente di Centrodestra, non ha mai governato il Centrosinistra la Regione veneta, eppure lì,
insomma, in qualche modo la cosa era avvenuta, con qualche magari leggera differenza ma, insomma,
sostanzialmente siamo là. Bene.
Forse qualche altra Regione è più indietro di noi, ma essere proprio gli ultimi sarebbe stata la cosa
peggiore. Quindi per la terza volta dico grazie a Franco, grazie Franco, e grazie a chi, ovviamente, in
qualche modo, rispetto a questa cosa, l'ha alimentata e portata fino in Aula.
Devo anche ringraziare, in questo caso, e lo faccio a ragion veduta, l'intervento di Novelli, che ho
seguito con molta attenzione, perché quel piglio di correttezza critica a me è sempre piaciuta. Quando
qualcuno esce dal solito rigo, consueto, quel codice di comportamento così... come da dire “ da idioti”,
nel senso greco del termine, quando vedo che qualcuno ovviamente fa e muove la critica nel modo
giusto, anche laddove si pensa esserci purezza, io lo plaudo.
E hai fatto bene a citare quell'articolo di quel giornale inglese perché, se mette in evidenza le
manchevolezze di là, dove le cose sono fatte in un certo modo, a me sembra una puntualizzazione
dialettica fondamentale perché, ovunque capiti, questa discrasia, e chiunque sia il soggetto che la mette
in mostra, non può essere che ovviamente riconosciuto come un apporto significativo al senso critico
di un'Aula che poi si appresterà a portare a compimento un provvedimento di questa natura.
E' un provvedimento che ha a che vedere con...? No. Cioè imbriglia le vicende economiche del...? No.
Vuole essere così abile da mettere in scacco quel potere economico capitalistico che da lungo tempo
signoreggia il mondo? No. Fosse così, guardate, farei plausi ancora più elevati, ma per essere così
bisogna essere così talmente abili da mettere in scacco persino l'Europa, che fa alcuni passi anche
positivi però, per solito, è angariata da una condizione complessiva del pensiero dell'economia che
guarda sempre con sospetto quando si tratta di aiutare, magari, quelli che sono gli ultimi del mondo. E
capisco, perché nostra tradizione è: avere, sì, sensibilità verso gli utili, ma che siano pur sempre ultimi.
Se succede che questi ultimi diventano come noi, c'è qualcosa che non funziona. Per cui c'è sempre il
vago sospetto che anche quella bontà, che vorrebbe aiutare gli ultimi, alla fin fine nasconda, nel suo
seno, qualcosa di antipatico e di peggiorativo.
Allora, non ha questa vocazione questa legge, non calpesta il senso di nessuno a livello europeo, né la
Bolkestein, niente, nulla. Quindi nessuno potrà bacchettarla: potrebbe essere... No, perché se fosse così
immediatamente troverebbe delle paratie pesanti e profonde che le impedirebbero di scivolare verso
l'essere licenziato, perché sappiamo che, se nel caso in cui dovesse mettere cose che vanno di traverso
rispetto a quella sensibilità, la mannaia europea giungerebbe.
E si è praticamente nello stesso identico modello concepito dal Veneto.
Bene. Quant'è l'ammontare dei soldi regionali che vanno, ovviamente, a garanzia di questo
provvedimento? Una manciata di denaro grossa... No. Anche qui, siamo sempre nelle proporzioni, nel
senso che non sono cose gigantesche, sono cose piuttosto ridotte.
Per quale scopo... uno chiede: qual è la finalità di questo denaro? Forse per far sì che in qualche modo
si modifichino i comportamenti...? No. Siamo, invece, nell'ambito della pura cultura – pura cultura –,
nel senso e nell'accezione più profonda del termine, cioè quella modalità dell'essere dell'uomo che
nelle circostanze in cui l'uomo si adopera nel mondo abbia un canovaccio su cui indirizzarsi, cioè
abbia un orizzonte, e se gli orizzonti fino adesso sono manchevoli, là il provvedimento serve perché
quegli orizzonti siano, quindi culturale. Non tocca un ganglio dell'economia, e la quantità, mi pare, che
si mette in gioco, sono 40.000 euro...
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50. Bene. Ci si augura che il prossimo anno, anche in virtù del fatto che siamo riusciti a ottenere dallo
Stato italiano, con quel provvedimento di qualche giorno fa, che abbiamo discusso in I, che non ci
metterà in ginocchio, perché l'economia del Friuli Venezia Giulia, se da una parte ci hanno tolto, ci
tolgono, perché c'erano pur 4 miliardi e mezzo, grosso modo, che interessano le Regioni, e che quindi
ci tolgono la bella cifra di 80, 85, 90... quelli lì, insomma, grosso modo, ma d'altro canto, nel giorno
successivo abbiamo anche saputo che c'è anche la vicenda di una rivisitazione complessiva delle cose
relative al vecchio Tremonti Tondo che, insomma, si è rovesciato in un'altra cosa, ci consente di vivere
una condizione meno gravosa.
Allora, visto che la conduzione della VI, di cui io non faccio parte, ma conoscendo il piglio, la
decisione e la bravura di Franco Codega, che sicuramente arrivasse...
No, no, guardate, quando si tratta ovviamente di criticarti, che non ti spendi a dovere contro certuni
che vanno più verso una visione imperiale del comportamento politico, ovviamente ti do di santa
ragione, ma qui ovviamente parlo di uno che governa la Commissione VI, e da questo punto di vista,
essendo uno che ha lavorato bene, che ovviamente concluderà nel 2018 perché, insomma, prima... la
cosa, mi auguro che la forza sia tale da garantire che il prossimo anno siano di più, e che l'anno dopo
siano di più, posto che non si vada in condizioni peggiorative da punto di vista economico, perché
anche lì bisogna essere proporzionati.
Cioè la bellezza della politica ha, come in genere, la bellezza in genere, non solo nella politica, è il
problema delle proporzioni, perché se le proporzioni ovviamente sono talmente violente, la bellezza
scompare. L'Italia perché è diventata brutta? Perché è diventata brutta l'Italia? Che pure è il Paese più
bello in assoluto, uno va a Roma, va a Firenze, va a Venezia. Il più bello in assoluto. Perché? Perché le
proporzioni erano stupende. Dov'è, invece, la violenza odierna? Che la sproporzione è tra chi
economicamente ha tanto e chi oggi, in Italia, ha pochissimo. In Germania... è più bella la Germania?
Pur essendo non bella come noi, come Firenze, tanto per essere chiari, ma là i divari sono meno, e
quindi più bella. Non è bella quanto potrebbe essere la città di una comunità ad alto profilo, dove le
differenze sono quasi miserrime, però, insomma...
Allora, se, giustamente, nelle proporzioni del denaro, che saranno ovviamente incamerate dalla
Regione, i prossimi anni si potesse, appunto, aggiungere qualcosa in più, su quel versante di dare – e
ho finito – a chi poi opera nel campo della eco solidarietà...
No, no, non devo dare battute su Renzi...
Mi danno suggerimenti che, ovviamente, non serve, perché sarebbe una tautologia. Cioè una tautologia
significa dire una cosa – che dirò stasera anche – in cui il soggetto già parla di sé. Cosa deve fare?
Perché predicare di una cosa che già in sé è il manchevole per eccellenza? Quindi i suggerimenti non li
colgo.
Allora, credo che sia invece indispensabile che, per l'appunto, il prossimo possa vedere una posta a
bilancio più elevata per consentire quella cultura di chi, non nell'economia, ma nel costume della
sensibilità dei giovani si apprenda un atteggiamento più conforme a quello che è il fine, cioè la
bellezza dell'uomo, cioè dov'è la bruttezza... i Paesi del Terzo o Quarto mondo vivono certe
esperienze, del Primo vivono altre, la divaricazione è spaventosa, la bellezza si è appropriata del
mondo, questa cultura di questo provvedimento serve a far sì che quella divaricazione sia diminuita, la
bellezza entri in noi, non il futuro, la bellezza entri in noi.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Cremaschi.
CREMASCHI.: Farò un intervento breve, perché credo che a questo punto siamo pronti per entrare
nell'articolato, però volevo, così, rinforzare e sostenere un po' il lavoro e la discussione che è stata fatta
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con molti consumatori e con molti operatori e volontari che lavorano in questo campo e in questi
termini.
Credo che questa legge ci mette un po' nell'ambito culturale europeo, in Italia ancora pochi sono i
consumatori etici e responsabili, e la percentuale italiana è ancora relativamente scarsa rispetto alla
percentuale europea.
Mi fa piacere citare, con un po' di vezzo, che sono soprattutto le donne, e sono soprattutto donne
giovani, quelle che fanno riferimento in termini etici agli acquisti di questo tipo di commercio, ma
anche in gran parte alla gestione e alla presenza come volontari in questo tipo di gestione degli acquisti
dei prodotti e dei beni che servano a se stessi e alla propria famiglia.
La tipologia del consumatore etico è tendenzialmente donne, tendenzialmente giovani, con un reddito
medio alto, anche perché per ora, ancora, i prodotti del consumo etico e solidale costano un po' di più,
quindi sono persone che stanno facendo una scelta responsabile, ma anche a costi maggiori, con una
scolarizzazione abbastanza elevata, con molte interazioni sociali, che cercano di costruire e
comunicare, anche attraverso i loro consumi, un modello di vita, di società e di cultura, e quindi la
tipologia di persone che si approcciano a questo è qualcuno che sta facendo delle scelte, e credo che il
fatto di, come Consiglio regionale e come Giunta, favorire e sostenere che le persone anche attraverso
i loro consumi, che anche attraverso le loro scelte quotidiane, di fatto, stanno dicendo qualche cosa su
come vogliono la gestione delle politiche, su come pensano al commercio e su come pensano ai
consumi sia una cosa estremamente importante.
Ribadisco, quindi, che in questo momento e in questa fase quello che ci interessa è l'aspetto culturale
di questa norma, cioè il fatto di riportare nelle scuole, nelle associazioni, tra i consumatori e in tutti i
mondi che riusciamo ad avvicinare l'idea del riappropriarsi, in termini di cittadinanza attiva di quello
che si fa, e di agire attraverso le proprie azioni, proprio per modificare, anche se in poco – come ben
diceva Travanut “non sarà questo che cambia le regole del commercio” –, però incomincia a
testimoniare che non siamo solo soggetti di scelte altrui, ma che noi possiamo in qualche modo
indirizzare e scegliere dove vogliamo, che l'agricoltura biologica o non biologica, che il mondo, che la
cooperazione possa muoversi e possa andare.
Quindi invito ad un voto consapevole per una scelta di un commercio equo e consapevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Sì, anch'io non faccio parte della VI Commissione, ho potuto seguire
soltanto nelle fasi di avvio della stesura di questo progetto di legge i lavori della Commissione stessa,
però penso che sia importante lasciare a verbale, nella discussione di questa seduta, un assenso molto
forte da parte del nostro Gruppo a questa legge che oggi il Consiglio regionale promulgherà.
Com'è stato giustamente detto da Franco Codega nella sua introduzione, il commercio equo e solidale
promuove una forma di cooperazione con i Paesi del sud del mondo, questo è l'elemento su cui io
vorrei insistere, nel senso che, appunto, questo tipo di commercio è, di fatto, una misura di
cooperazione, appunto, fra Paesi del nord del mondo e Paesi del sud del mondo, e io penso che sia una
delle forme più efficaci della cooperazione internazionale perché, appunto, a quei Paesi, a quei
produttori dai quali provengono appunto i prodotti che poi vengono distribuiti nella rete del
commercio equo e solidale noi contribuiamo a costruire, in Italia, in Europa, un mercato di sbocco per
quei prodotti, e quindi un mercato di sbocco per merci prodotte lì dai produttori locali.
Credo che la storia di questo Paese, purtroppo, ci ha messo di fronte ad altre e ben diverse forme di
cooperazione internazionale, che certamente si sono dimostrate molto meno virtuose di questa forma
di cooperazione internazionale, e penso che, appunto, far crescere la cultura intorno a questo
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argomento sia un obiettivo molto importante.
Il tutto avviene, peraltro, in tempi di crisi, e quindi in tempi in cui anche i tagli per i fondi alla
cooperazione in generale sono molto forti, in un tempo caratterizzato da grandi pressioni migratorie,
che non sono in relazione soltanto con le guerre, ma sono anche in relazione con le difficoltà
economiche dei Paesi del sud del mondo, e attraverso questa forma di, appunto, produzione, noi
aiutiamo delle persone a poter restare a vivere e a lavorare nei loro Paesi, e credo anche che per il
sistema delle imprese, insomma, dei Paesi del nord del mondo queste forme di economia, l'economia
appunto equo e solidale, possa in qualche modo far cresce anche la cultura di tutto il sistema delle
imprese in termini di responsabilità sociale.
Il mondo del commercio equo e solidale è stato, penso, il primo, uno dei primi che ha investito in
maniera molto forte sul concetto di responsabilità sociale dell'impresa e di, appunto, un'economia
solidale e, in qualche modo, sostenibile.
Insomma, mi pareva importante fare queste sottolineature, e per questi motivi confermo il sostegno
convinto del nostro Gruppo a questa legge, sperando di riuscire a trovare, anche nelle prossime
settimane, e nei prossimi anni, quando discuteremo degli stanziamenti sul bilancio di questa Regione,
maggiori... insomma, la possibilità e il modo per fare uno sforzo economico ancora più grande per
sostenerlo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente.
No, sull'equo e solidale no.
Credo che nessuno dei colleghi si stupirà se in questa sede dico che appoggio questo provvedimento
legislativo, e che quindi esprimerò il mio voto favorevole perché, non da leghista anomala, ma da
leghista vera, nel senso autentico del termine politico da me inteso, ritengo che questa sia un'iniziativa
assolutamente volta alla cooperazione, all'integrazione, al rispetto dell'altro, e quindi credo che sia
meritevole di accoglimento.
Non per questo non condivido le osservazioni svolte dal collega Novelli, che effettivamente ha rilevato
come dovremmo avere, forse in questo momento, più attenzione per altre tematiche, e sollecito anch'io
la Giunta e la maggioranza a valutare un po' uno studio migliore per quanto attiene la vera povertà dei
nostri cittadini, e quindi a rivedere un po' la situazione del Banco Alimentare, eccetera.
Ma come c'è una legislazione attenta per quanto riguarda i nostri prodotti tipici, nello stesso modo
ritengo che l'attenzione prestata da questo Consiglio – e al Presidente Codega va il mio ringraziamento
per questo – al tema del commercio equo e solidale, abbia una chiave di lettura importante per
garantire quell'integrazione, ripeto, che secondo me è necessaria se corretta e se fatta nel rispetto delle
regole, perché parliamo comunque di un sistema di commercio che è assolutamente, come posso dire,
un sistema di commercio assolutamente rispettoso di quelle che sono le esigenze dei produttori che
colà imparano anche a coltivare la terra, delle esigenze di coloro che sono vittime di situazioni di
schiavitù, di situazioni di Governi totalitari, nell'impossibilità di realizzare la loro persona umana, e
quindi sono assolutamente convinta della bontà di questo provvedimento, e spero che nessuno, fuori
da qui, voglia sminuirne la portata, o ingigantirla, posto che, sì, è un provvedimento che noi adottiamo
sulla stregua di quanto hanno già fatto altre Regioni italiane per disciplinare un fenomeno che,
effettivamente, merita tutela, ma senza dimenticare che, comunque, in questo momento economico le
esigenze principali di cui la politica deve occuparsi sono assolutamente altre, e per questo confermo di
essere d'accordo anche con quanto ha detto Novelli.
Ma, visto che non andiamo avanti per compartimenti stagni, e che credo che ogni provvedimento
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debba essere valutato nella sua importanza, complessità, o nella sua incidenza nella nostra società,
confermo il mio voto favorevole al provvedimento, e ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa quindi la discussione generale, passiamo alle repliche dei Relatori, a
questo punto. Novelli, vuole aggiungere qualcosa come replica, a seguito della discussione?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No, aggiungo soltanto, o meglio, confermo che nella
relazione e nel ragionamento fatto in sede iniziale, appunto, credo – e ringrazio il consigliere Travanut
che l'ha messo in evidenza – di aver posto un accento critico e valutativo su questa norma,
posizionandola non come una norma che noi rigettiamo, tant'è che... perlomeno il Gruppo di Forza
Italia voterà l'astensione, ma semplicemente come un'astensione dettata dal fatto che esistono tutta una
serie di considerazioni che dal nostro punto di vista dovrebbero essere anche approfondite e valutate, e
quindi riteniamo che l'astensione sia l'approccio per noi più corretto riguardo a questa norma che,
insomma, ricalca sostanzialmente comunque per noi quanto detto nella relazione.
PRESIDENTE.: Bene. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Niente di importante da segnalare, se non il fatto
che mi compiaccio degli interventi fatti finora, sono stati tutti, con diversi toni e con diversi tipi di
apprezzamenti, favorevoli, e quindi auspico un'approvazione rapida della norma.
PRESIDENTE.: Bene. Ussai.
Servito. Bene, passiamo quindi all'articolato.
L'articolo 1 presenta un emendamento. Do la parola al consigliere Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Con questo emendamento introduciamo le parole
“prevalentemente” subito dopo “i produttori”, quindi “prodotti dei Paesi in via di sviluppo”.
Voglio segnalare questa cosa qui. Io ho sentito una conferenza qualche anno fa, di Padre Alex
Zanotelli, che diceva che fino al 2000 si parlava del debito pubblico dei Paesi poveri, adesso si parla
molto del debito pubblico italiano. Questo per dire cosa? Per dire che alcune dinamiche economiche
non riguardano solo i Paesi del sud del mondo.
Sul tema dell'equo italiano c'è un dibattito e ci sono in corso, in Italia, anche tra le botteghe del
commercio equo e solidale, e la richiesta di inserire questo emendamento viene proprio dall'AGICES,
che è l'Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale. Così facendo riconosciamo il
fatto che si promuovono in maniera prevalente i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, ma esiste anche
una nicchia di prodotti che si possono trovare nelle botteghe, che riguardano, ad esempio, alcuni
prodotti fatti nei terreni sequestrati alle mafie, come quelli di Libera, che riguardano i prodotti fatti
nelle carceri, che rivestono una certa importanza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Altrimenti do la parola ai Relatori.
Quindi parere dei Relatori. Novelli. Novelli? Sostiene questo emendamento, oppure è contrario? 1.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Noi ci asteniamo.
Su tutto.
PRESIDENTE.: Ah, bene. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Ussai è favorevole. Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Giunta favorevole.
Pongo ai voti l'emendamento 1.1, a firma Ussai ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2. Presenta un emendamento, il 2.1, Ussai. Vuole illustrarlo?
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' sovrapponibile al precedente, l'illustrazione.
PRESIDENTE.: Okay. Parere dei Relatori. Novelli, astenuto. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Ussai ed altri. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 2, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 3. Non presenta emendamenti. Nessuno interviene. Quindi pongo in votazione l'articolo 3. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 4. Senza emendamenti. Qualcuno si iscrive a parlare? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo
4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 5 presenta un emendamento modificativo, a firma Giunta, immagino. Lo illustra l'assessore
Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'articolo 5
vuole solamente prendere atto del fatto che il Consiglio stesso ha ritenuto di delegificare rispetto
all'assegnazione alla Direzione competente, per cui chiedo di togliere le parole “in materia di politica
di solidarietà” e lasciare quindi “istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale”.
PRESIDENTE.: Bene. Qualcuno interviene? Nessuno. Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io volevo intervenire per sottolineare il fatto che... una
cosa che non ho detto durante il dibattito, e anche nella mia relazione, io ringrazio il Presidente
Codega per aver portato avanti una legge che è una delle poche che è d'iniziativa del Consiglio. Non
solo per questo, ma anche per aver dato il tempo alla Commissione di incontrarsi più volte e risolvere
alcuni problemi che erano sollevati dalle associazioni, dalle botteghe e dai portatori di interesse.
Volevo segnalare il fatto che, a mio avviso, sarebbero state opportune magari alcune modifiche e
altre... io faccio un intervento adesso, anche rispetto ad altri emendamenti, sarebbe stato opportuno,
magari, senza bloccare i lavori del Consiglio, riuscire a trovarci prima, magari anche con l'Assessore,
per vedere insieme alcune potenziali criticità, poi mi avevano detto, in realtà, che gli inviti erano stati
fatti, per cui io, visto che questa legge non è che l'abbiamo presentata una settimana fa, magari per il
futuro chiederei, magari, un rapporto anche con la Giunta, che poi giustamente anche interviene e
segnala alcuni aspetti e criticità, se è possibile, magari, di riuscire a intervenire anche per riuscire a
discutere queste cose in Commissione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Sibau, prego.
SIBAU.: Io volevo semplicemente dire che io faccio parte della VI Commissione e ho approvato, in
tale contesto, la legge; oggi anche l'approverò, pur riconoscendo la bontà dell'intervento del
consigliere Novelli, che ha messo in risalto tutti i possibili aspetti negativi che potrebbero essere
correlati anche a questa legge.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri, quindi passiamo ai pareri dei Relatori. Novelli, astenuto.
Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il parere è favorevole, anche perché abbiamo
presentato un ordine del giorno, che sostanzialmente recupera il senso dell'affermazione che qui viene
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tolta in riferimento a quello che è Regolamento di delegificazione, e che va a sottolineare nell'ordine
del giorno l'attenzione che vorremmo che fosse posta, e che anche fosse assegnata, appunto, alla
Struttura competente comunque in materia di politiche della solidarietà, perché questo tipo di testo, e
tutta la sua filosofia che ha, e tutti i suoi interventi, oggettivamente fanno riferimento a un discorso di
carattere di sensibilizzazione, di consapevolezza e di cultura, e non è un'iniziativa di carattere
commerciale.
Quindi reputavo opportuno questo ma, allo stesso tempo, anche, reputiamo che sia necessario dotare
anche la Struttura a cui noi affidiamo, cioè la Struttura delle politiche della solidarietà, anche del
personale adeguato, perché poi le norme non solo vengano scritte, ma poi possano essere seguite,
altrimenti rischiano di essere, così, dei vacua legis, come si suol dire.
PRESIDENTE.: Quindi Codega favorevole. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione quindi l'emendamento 5.1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 5, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 6. E' stato appena distribuito l'ultimo emendamento, che era comunque stato
presentato nei tempi utili previsti. Do la parola a Novelli, che non si astiene, ma presenta un
emendamento.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, è soppressivo.
PRESIDENTE.: Bene. Codega, per l'emendamento 6.0.1.1.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, si illustra da sé, ma il concetto è che nel
testo di partenza si parla, al punto e), della creazione sulla rete internet di un portale regionale, si è
creduto opportuno che, invece di creare un ulteriore portale, si utilizzasse già il portale esistente della
Regione, per cui la creazione di un'apposita sezione nel portale della Regione dedicata al tema del
commercio equo e solidale.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 6.0.2.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, è diviso in
due parti: la seconda parte, il punto b), è semplicemente coerente con quello che abbiamo fatto
all'articolo 5, la delegificazione dell'assegnazione alla Direzione; invece il punto a), che è un po' più
sostanzioso, diciamo riguarda la richiesta di soppressione della lettera f), quella che parla di
“finanziamenti a fondo perduto fino al 40 per cento e delle spese ammissibili relative a investimenti
materiali e immateriali e il funzionale espletamento delle attività di organizzazione e apertura”, che ci
sembrava, oltre che poco coerente... cioè diciamo sostanzialmente poco coerente con il vero spirito
della norma, che è proprio quello della promozione di una cultura del commercio equo e solidale, e
qua invece si interveniva abbastanza pesantemente su logiche anche di concorrenza o, comunque, di
investimenti che ci sembrano poco coerenti con il resto della norma. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ussai, 6.1.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Con questo emendamento io chiedo alla
Giunta regionale di dare indicazioni agli Enti locali e alle Aziende Sanitarie, e alle altre Istituzioni, di
promuovere l'utilizzo dei prodotti equo e solidali nei loro ambiti.
Questo qui è un emendamento che ho tratto la legge della Toscana, in realtà non è vincolante, ma
riguarda la promozione.
Mi è stato richiesto di ritirarlo, per cui non vi faccio perdere ulteriormente tempo, e lo ritiro.
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PRESIDENTE.: Bene, 6.1 ritirato. E' aperta la discussione sull'articolo 6, se qualcuno si iscrive. Non
ci sono iscritti, quindi passo ai pareri dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.0.1 sì; gli altri astensione.
PRESIDENTE.: Okay. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti e due.
L'eliminazione della lettera f) era dovuta un po' per le motivazioni che erano state indicate
dall'Assessore prima, e poi anche dal fatto che la disponibilità di fondi è quella che è, va a finire che se
poi dopo i pochi fondi che ci sono vanno in investimenti si rischia, come dire, di depotenziare tutto il
resto della norma, quindi abbiamo voluto risottolineare la dimensione, come dire, di carattere
promozionale, culturale e formativa della norma.
PRESIDENTE.: Bene. E se ho ben capito è contrario al 6.0.1. Bene.
6.0.1 lei è contrario.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, certo.
PRESIDENTE.: Si capiva. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 6.0.1 no; 6.0.1.1 sì; 6.0.2 astenuto.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi alle votazioni.
Pongo ai voti l'emendamento 6.0.1, emendamento soppressivo Novelli. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 6.0.1.1, Codega ed Edera. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 6.0.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
6.1 ritirato.
Pongo quindi in votazione l'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 7. Presenta un solo emendamento soppressivo, Novelli. Vuole aggiungere
qualcosa?
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: No, lo ritiro.
PRESIDENTE.: Quindi non ci sono emendamenti. C'è qualcuno che interviene sull'articolo 7? Se non
ci sono interventi, pongo in votazione...
Sì. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7, appunto. E' aperta la votazione.
Mantenimento, sì, si vota sì per mantenere così com'è. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Emendamento di Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritiro.
PRESIDENTE.: Ritirato. C'è qualcuno che interviene sull'articolo 8? Non ci sono interventi. Votiamo
quindi il mantenimento dell'articolo 8, così com'è. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 9. Non presenta emendamenti. Qualcuno vuole intervenire? Non ci sono...
Codega? Prego.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se si può, perché... dove si parla di Regolamento,
“la Regione, con Regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente,
entro 90”, e la Giunta chiedeva 120, quindi se si può oralmente trasformare i 90 in 120, se no facciamo
di 90.
PRESIDENTE.: Allora, non si potrebbe, se l'Aula sovrana ritiene di accettarlo lo pongo ai voti,
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oppure non si può e ne riparliamo la prossima volta.
Consigliere Codega, per la verbalizzazione, se può ripetere la modifica.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La modifica è che l'articolo 8 recita così: che “la
Regione con Regolamento, da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente,
entro 90 giorni dalla data di entrata...”...
PRESIDENTE.: Stiamo parlando dell'articolo 9, in ogni caso.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, e allora niente.
PRESIDENTE.: L'8 è già passato.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E allora niente. La clausola valutativa siamo?
Perfetto.
PRESIDENTE.: Sì, clausola valutativa. L'8 è andato. Sull'articolo 9 non ci sono interventi, clausola
valutativa. Quindi pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 10, senza emendamenti. Qualcuno interviene? Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione sull'articolo 10. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11, senza emendamenti. Nessuno si iscrive. Pongo in votazione l'articolo 11. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 12 non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo in
votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 13 presenta un emendamento, della Giunta. Se vuole illustrarlo l'assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, è solamente
la copertura finanziaria, diciamo, quindi, l'onere è 50.000 euro su un'unità di bilancio da stabilire e a
storno dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1600 per quanto riguarda l'anno 2014.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Volevo solo un'informazione, senza voler fare il...
Appunto, volevo capire da dove arrivano i 50.000.
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Da un capitolo
della Direzione delle Finanze.
Sì, ma, dico io, ne so di più... dico, se vuoi aspettiamo un attimo, 9.1.1.1153, te lo tiro fuori.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Però io vorrei capire da quale capitolo della Direzione delle Finanze.
Non ho capito.
No, no, ma il titolo del capitolo.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, allora...
Diciamo, voi sapete che questi 50.000 non verranno spesi, cioè, per capirci, nel 2014, solo che
purtroppo l'interpretazione che è stata data all'ultima sentenza della Corte Costituzionale obbliga,
anche per l'anno in corso, pur essendo questa legge, di fatto, decorrente dal primo gennaio del 2015, a
darci una copertura.
Quindi, diciamo, di fatto sono possibili avanzi di quel capitolo là, la copertura.
PRESIDENTE.: Allora, se ho ben capito è una copertura virtuale. Siamo in fase di discussione
generale, ha chiesto di intervenire il consigliere Codega. Se poi Marini vuole dire qualcosa, preme il
tasto...
Ma no, è meglio se parla e la capiamo tutti.
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MARINI.: No, perché a me sono stati negati i 50.000 per gli spogliatoi del San Luigi, adesso vedo
50.000 per questo, ecco, vorrei capire...
PRESIDENTE.: No, no, consigliere Marini, non ha la parola, ha chiesto di intervenire Codega, poi ce
lo spiega anche lei. Codega, prego.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, com'è già stato anticipato dall'Assessore,
da alcuni mesi a questa parte siamo tutti obbligati, per norma, e per legge, a dare la copertura
finanziaria ad ogni norma che viene fatta.
Questa norma, ovviamente, gli viene data una copertura finanziaria, che viene tratta dal capitolo, che
evidentemente nessuno a memoria conosce tutti i 1.400 capitoli della nostra Regione...
No, ho capito.
No, no... eh, scusa un attimo. Eh, va beh... adesso io sto rispondendo, poi dopo si fa un altro
intervento, e sto dicendo che su questo capitolo è stata data la copertura tramite l'assessore Peroni e,
come al solito ci si rivolge agli Uffici, il Capo della Ragioneria, Viola, che hanno individuato
evidentemente disponibilità su questo capitolo, che ovviamente non possiamo sapere a memoria di
quale capitolo e di quale argomento si tratti, è ovvio, ed è ovvio anche che questi 50.000 euro, che
vengono messi a copertura ope legis, impossibile da poter utilizzare nel corso del 2014, se è vero
com'è vero che abbiamo 90 giorni di tempo, cioè tre mesi, per fare il Regolamento, ancora.
Quindi è ovvio che è stata indicata, reperito un capitolo, che evidentemente ha disponibilità, e mi fido
della Ragioneria, che ha individuato il capitolo che ha disponibilità, per reperire i 50.000 euro soltanto
per dare una garanzia prevista a norma di legge.
PRESIDENTE.: Sentite... allora, solo un attimo...
Consigliere Marini, solo un attimo, poi interviene lei. Allora...
Certo, e le do un po' di chiarezza, se mi fa parlare le do un attimo di chiarezza, anche.
Allora, nel raccomandare innanzitutto la Giunta, e gli altri proponenti l'emendamento, di integrare le
schede con tutti i dati necessari, abbiamo reperito il capitolo, si tratta del 1600, come indicato, e sono
“Oneri relativi all'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa Depositi e
Prestiti per la realizzazione di opere pubbliche”, articolo 3, comma 39, legge regionale 4/2001, che
presenta per il 2014... aveva uno stanziamento iniziale di 5 milioni e rotti di euro, pagati 2.175.000,
impegnati 4.300.000, quindi ha capienza.
Al momento c'è capienza sull'articolo che è stato individuato, poi che avanzino soldi o no...
C'è qualcun altro che vuole intervenire?
Prego, Marini. Su San Luigi.
MARINI.: Allora, io non ho seguito particolarmente questa legge, anche perché di commercio equo e
solidale ne ho fin... perché ho il negozio sotto casa mia, lì all'angolo di... sai, no, dov'è il negozio? Via
Santi Martiri. Ecco.
Allora... Codega è sempre là che acquista...
No, no, no il gelati, è un negozio di commercio equo e solidale, all'angolo tra... e la via Santi Martiri.
Allora...
Non so, perché io non lo frequento, perché non sono cose di primissima qualità, devo dire...
Cioè, obiettivamente, sono andato un giorno, ho preso... cioè mi hanno regalato una cioccolata, faceva
un po' schifo...
Ma, al di là di questo... però io so che sono quelle cose – adesso seriamente – su cui voi, e Codega,
quelli che... ci marciano, perché c'è tutto un giro, lì, di tutti i cattolici di... insomma, li conosco un po'
tutti, dai, insomma... sono quelli che ti danno poi anche le preferenze.
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Ma, al di là di tutto, il problema della copertura finanziaria, sollevato dal consigliere Riccardi, è anche
un problema serio, perché se non ci prendiamo totalmente in giro... io so che adesso il nuovo
Regolamento prevede la copertura finanziaria per questa legge, però il Relatore di maggioranza, e
promotore della legge, Codega, ha anche detto, in maniera inequivocabile, che sono soldi che non
verranno mai spesi, che sono allocati là, ma così, pro forma, perché di fatto non verranno spesi, perché
se no è più utile veramente che li mettiamo sugli spogliatoi del campo del San Luigi, piuttosto...
Allora mi domando...
...possiamo, visto che bisogna fissare la copertura finanziaria per legge, mettere... – lo chiedo – c'è una
cifra minima per la copertura finanziaria, mettiamo 1 euro, o 10 euro, e così abbiamo risolto il
problema, tanto per non prenderci in giro. Come? 10 euro di copertura finanziaria...
No, ma non vogliamo adesso...
Ecco, vogliamo risolvere...? Se no facciamo un emendamento anche orale, però, rispetto a questo
punto, voi sapete che a me piace un po' alleggerire il tono con le battute, quel problema è abbastanza
serio, e se qualche funzionario della Ragioneria venisse... perché io dico una cosa, non è che voglio
guardare sempre al passato, ma se nei cinque anni precedenti di Tondo come Centrodestra avessimo
presentato una legge, così, alla burlona, il Centrosinistra non ce l'avrebbe fatta passare, e allora dico:
un po' di serietà anche... Come?
Tu pensa a tuo nipote e sta' zitto.
Ecco, voglio dire... allora, non fatemi proporre un emendamento orale – mi rivolgo all'assessore
Torrenti, che è un bravo Assessore di nuovo con la paga – per fissare una copertura di spesa che sia
congrua rispetto a questa legge, e che io credo possa essere determinata in 1 o al massimo 10 euro.
PRESIDENTE.: Allora, Consigliere... prima di dare la parola all'assessore Torrenti, che ha chiesto di
intervenire, oltre al consigliere Liva, senza sindacare nella qualità della cioccolata che, come lei stesso
ammette, le è stata anche regalata, io vorrei soltanto precisare che questo emendamento è stato
presentato nei termini previsti, ha individuato una posta di bilancio, che è reale, quindi si può essere
d'accordo oppure no, ma... e poi, per quel che riguarda gli emendamenti orali, non sono più possibili
perché sono scaduti i termini.
Consigliere Liva.
LIVA.: Volevo dire che il dibattito fino a questo momento si è caratterizzato per prendere sul serio
questa norma. Sappiamo tutti che questa norma – e l'hanno detto tutti quelli che sono intervenuti – non
è una norma che cambia il mondo domani mattina, che toglie le ingiustizie dal globo, lo sappiamo
tutti, e sappiamo tutti anche che qualsiasi cifra mettessimo, a fronte di questa legge, sarebbe
sicuramente insufficiente rispetto alle necessità per riparare le ingiustizie del mondo.
Stiamo e abbiamo partecipato tutti, da una parte e dall'altra dell'emiciclo, con serietà a questo
intervento, perché abbiamo riconosciuto, in questo intervento, delle finalità importanti, rilevanti, e
dunque io credo che sia opportuno che concludiamo questo intervento all'altezza del dibattito che
abbiamo fatto, e anche del riconoscimento dell'onestà intellettuale e della serietà con cui questo
provvedimento è stato portato avanti.
Ora, tutti quanti ci troveremmo di fronte, maggioranza e opposizione, in questo frangente, nel
momento in cui presentassimo delle proposte di legge, al problema della copertura finanziaria, perché
nel frattempo si sono modificate delle cose, ci sono resi obbligatori alcuni provvedimenti, che prima
non lo erano in maniera così stringente, e perché, cari colleghi, nessuno di noi ha affrontato, ma lo
dovremo affrontare prossimamente, in fase di finanziaria, la metodologia con cui dobbiamo mettere a
disposizione i fondi per gli interventi legislativi che programmiamo per l'anno successivo.
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Io credo che così affrontiamo i problemi, con serietà, da parte della Giunta e da parte del Consiglio.
Quali leggi riteniamo di fare il prossimo anno? Possiamo cominciare a discuterne? E in funzione di
queste leggi, e di questi obiettivi, programmare anche dei fondi a legislazione da mettere a regime per
poter intervenire tutti con serietà, senza, come dire, buttarla in caciara perché... ovviamente saremmo
tutti qui in grado di fare delle osservazioni scherzose su una copertura che, abbiamo detto con
candidarsi sincerità, è una copertura che in questo momento è più virtuale che reale, perché siamo in
ottobre, e non siamo a gennaio, perché dobbiamo fare una finanziaria, prendiamo dei soldi che
virtualmente rendono credibile questo intervento, congruo, serio, non uno scherzo.
Non mettiamo 1 euro, per non indebolire il messaggio che vogliamo dare.
No, beh, insomma, siccome c'è lo spazio per dire le battute, mi consentirai, Riccardo, di prendermi
dello spazio anche per dire delle cose che contraddicono questa battuta.
Quindi, io non voglio... Allora, accetto il tuo invito anche fuori disco, non faccio la retorica, la pianto
qua, però ci tenevo a dire che abbiamo cercato di lavorare seriamente, e questa serietà permane anche
con l'individuazione di questo capitolo.
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Raccolgo quanto sollevato dal Presidente Liva, come suggerimento e anche come
incentivazione al pensare in anticipo, nella prossima stesura della finanziaria, a definire il capitolo sul
quale verranno stanziate delle somme a garanzia della legislazione che verrà fatta nel prossimo anno,
perché? Perché questo è un problema serio, quello che è stato sollevato, in termini e in modi che
probabilmente non condivido perché, diciamo, giudicare, o denigrare prodotti dell'economia equo e
solidale non mi sembra opportuno e né il caso, però per sollevare un problema che è giusto, perché in
questo caso era, appunto, necessario trovare una copertura finanziaria, che è stata trovata in un
capitolo che non ha nulla a che vedere con questo provvedimento e che, naturalmente, passa, perché
politicamente serve dare un segnale.
Allora, io mi auguro che politicamente venga dato un segnale a questo Consiglio che, data la norma
che ci obbliga a presentare una relazione tecnico finanziaria che prevede la copertura, esista e ci sia
un'adeguata copertura per le norme di legge che questo Consiglio intenderà portare in forma di propria
iniziativa nel corso dell'anno che viene e degli anni che andranno a seguire.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo, anche se sono stato silenzioso durante tutta la
legge, per rilevare, diciamo, un problema. Diciamo che il dibattito è stato non molto ampio, perché se
n'è dibattuto ampiamente in Commissione. Sono state audite molte persone, tutti i soggetti interessati,
e la dimostrazione che questa legge tutto sommato era condivisa è che è passata in poco tempo.
Ora, capisco il voler polemizzare sul capitolo della spesa, ma sappiamo benissimo che, essendo alla
fine di ottobre, l'applicabilità, anche avessimo 1 milione di euro, non era fattibile.
Però io voglio cogliere il lato positivo delle obiezioni del Centrodestra, per cui proprio nel prossimo
anno vi sia proprio un capitolo dedicato e sostanzioso, visto che hanno condiviso, anche con
l'astensione, io direi un'astensione benevola, e qualche volta anche dei voti favorevoli, affinché vi sia
un capitolo sostanzioso che possa dare dignità a questa legge.
Quindi lo prendo come un invito del consigliere Riccardo, e dell'altro Consigliere, in maniera che il
prossimo anno nella finanziaria venga previsto un capitolo ad hoc con adeguato finanziamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Che sia chiaro che qui, quando qualcuno prende la parola, anche se
si permette di fare qualche battuta, non la butta in caciara, perché se c'è qualcuno che immagina,
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perché si sta zitti, ogni tanto si prova a dire qualche cosa, e la si butta in caciara, beh, io a questo non
ci sto. Non ci sto.
E chiedere quanti soldi si mettono, da dove arrivano, e per che cos'è, io credo che questo sia non solo
un diritto, dovrebbe essere un dovere. Un dovere.
E non venite a dirci “mah, sì, tanto dobbiamo fare questa roba, perché bisogna farla, perché se le
norme ci dicono che...”, “dobbiamo farla”, “tanto non serve”, “tanto non li spenderemo mai”, che
risposte sono queste?
Allora, io non voglio entrare nel merito... io non voglio fare valutazioni sul lavoro importante che...
anzi, mi accodo anch'io ai complimenti al lavoro del Presidente Codega che ha fatto, tutto bene, tutto
bene, però quando si fanno questi tipi di osservazione, se uno vuole venire qui e fare dispetti, mi pare
che sia attrezzato per farli, dall'inizio, insomma... non è che si alza in piedi e su una cosa puntuale
chiede “spiegami quanti soldi” e lo riprendi.
Dico: possiamo avere riconosciuta almeno il ruolo di poter fare questo tipo di domande, o non è
concesso? No, perché se qualcuno, con la morale che tenta di fare poi, ci spiega che non è concesso,
allora poi cercheremo di dimostrare tutto quello che ci è concesso qua dentro.
Allora, adesso io però voglio entrare dentro questa vicenda qua, al di là del capitolo, al di là della
tecnicalità, al di là... perché, guardate, questa è una vicenda, al pari di tante altre, perché qui dobbiamo
avere il coraggio di dirci le cose, al pari di tante altre, io non voglio né buttarla in caciara, né buttarla
in ridere, né strumentalizzare, no...
Cristiano, insomma, le cose le sentiamo, anche se ve le dite di là, riusciamo a capire quello che arriva.
Allora, qui il problema non è contabile, qui il problema è politico – qui il problema è politico – al di là
delle posizioni della norma, perché se ci fosse stata un'ostilità nei confronti della norma, quest'ostilità
si sarebbe manifestata prima in Commissione, e poi in Aula.
Allora, a me di farmi fare le lezioncine rispetto al fatto che i provvedimenti arrivano qui, e sono i
provvedimenti migliori del mondo, e sono indispensabili, io non valuto la scheda e l'imposizione della
norma che ci dice che bisogna mettere i soldi quando si fanno le norme, come ho fatto, contabile,
perché se io faccio una norma, e questo Paese guardate che ne avrebbe bisogno di tante meno di norme
– l'ho detto già un'altra volta –, noi dovremmo preoccuparci, prima di fare nuove norme, di eliminare
tante norme che ci sono e che non servono, e che rendono la vita impossibile ai cittadini.
Allora su questo... l'ha detto Renzo Liva, non l'ho detto io, l'ha detto lui, che è ovvio che queste risorse
sono insufficienti; aggiungo io un'altra cosa: che probabilmente, se volessimo dare gambe fino in
fondo ad uno strumento di questo genere, e questo diventasse una priorità di questa maggioranza,
allora sì ha ragione Pustetto, allora ci vediamo nella legge finanziaria, e vediamo quante risorse
servono per far camminare questa norma, perché io non ho ancora capito quante servono. Non ce n'è
uno, qui dentro, che si è alzato a dire – uno – che cosa immaginiamo serva per far camminare questa
legge, perché altrimenti creiamo quelle false aspettative che riempiono la bocca del fatto “mi sono
occupato di questa cosa”, poi questa cosa rimane in un cassetto e non serve assolutamente a niente e,
addirittura, se qualcuno si alza in piedi a dire “perché metti 50.000 euro, dove li prendi?”, viene
accusato di buttarla in caciara.
Allora, io vorrei capire... non che cosa, con la battuta facile, di che cosa succede domani con questa
norma, domani questa norma è approvata, poi sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, e
cosa succede?
Allora...
No, vado avanti, vado avanti perché capisco le cose e, siccome le capisco, vorrei capire cosa succede
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nella legge finanziaria. Quanti soldi servono per far funzionare questa cosa? Io non sono un esperto,
non sono in grado di dare un giudizio, non sono in grado di fare una proposta per questa cosa perché,
vivaddio, se facciamo le norme, dovremmo avere almeno la consistenza, poi, di sostenerle anche sul
piano economico finanziario.
La legge di ieri, quella sull'invecchiamento attivo, mi sembra che era una legge, in termini di principio,
condivisibile. E' una priorità di questa maggioranza? Ma se è una priorità di questa maggioranza, e
lasciamo nel cassetto i 10, 20, 30, 80, quelli che sono, che si fanno per un fatto normativo, cioè è un
fatto normativo... allora noi continuiamo a fare le leggi sul fatto normativo...
Allora io vi aspetto nella legge finanziaria, e voglio capire, qua dentro, e nella norma di ieri, che sono
due provvedimenti sui quali non c'è stata ostilità e non c'è avversione, quelle che poi sono le cose che
si fanno veramente, ma non perché ce la dice la scheda e dobbiamo andare alla Direzione delle
Finanze a farmi spiegare dove c'è un residuo di 10.000 euro per metterlo, in maniera che nessuno
possa eccepire la norma.
E quando si fanno queste domande, caro Renzo – e mi dispiace della reprimenda –, le si fanno anche
perché credo... sì, uno poi alla fine non è che neanche ha voglia... di farsi prendere in giro un po' va
bene, un po', ma anche per aiutarvi a non prendere in giro voi stessi, che fate queste norme e poi non
gli date gambe, per primi, a queste funzioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Riccardi, legittimo, e guai se si dovesse pensare che nell'Aula una domanda di
quella portata non possa essere fatta, ed è giusto che in qualche modo l'attesa circa la risposta sia poi
consumata nel modo migliore, e quindi da questo punto di vista nessun problema, anzi, il rimpallarsi
delle espressioni, alle volte, può essere che uno fuga dallo stile e lo faccia più grave rispetto a quello
che era, però va da sé, e non a caso, perché ha fatto bene a dirlo Bruno Marini, l'ha detto che alle volte
lui fa le battute...
Eh no, ma io da questo punto di vista ritengo che sia uno stile piacevolissimo, perché è quella
modalità, teatrale, in cui si esce dalla situazione, cioè si fa un balzo in avanti, o indietro, cioè,
insomma, ci si disloca altrove, ed è una forma anche piacevole.
Non mi è piaciuta parecchio quella relativa... perché sono un amante, della cioccolata, cioè...
Ma perché non mi è piaciuta? Perché, in effetti, non avendo il tuo gusto, e il tuo giudizio sul gusto è un
giudizio del tutto personale, e sapendo che la cioccolata in questo caso non è una verità sacrosanta,
apodittica, non può essere, perché dipende dal gusto. Cioè, se tu vieni in Aula e su una vicenda di
questa delicatezza vai dipingendo che quei prodotti sono così, fai tutto... è esattamente la
dimostrazione palese che bastava quell'affermazione per fare afflosciare tutto il lavoro che è stato
fatto, perché è qui...
Allora, da questo punto di vista, io sarei stato molto più martellante...
Ecco, nei tuoi riguardi sarei stato molto più martellante rispetto a quello che ha fatto il mio collega,
perché basta una battuta, e non un argomentare raffinatissimo, aulico, matematico, di dovizia di
particolari, una battuta e ti fa afflosciare il mondo.
Allora, in questo caso volevo intervenire proprio su questa vicenda, poi mi ha anticipato, creando un
disguido, perché non voleva essere in relazione alla tua legittima domanda, Riccardi, perché tu, la tua
legittima domanda, all'inizio, resta giusta, resta corretta, perché questo l'avrei fatto anch'io, lo faccio
anch'io nel caso in cui sono all'opposizione, e chiedo da dove, in qualche modo, giunge quel denaro,
quella funzione, perché è normale. L'Assessore si è apprestato a cercare di capire dove, c'è stata un po',
anche lì, una sorta di del dialogo, chi... ma tu sai con chi stai parlando, giusto, così è stato detto,
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perché, di fatto, non avendo il tempo necessario per individuare con compiutezza, il Presidente di V
Commissione che, devo rendere ragione del fatto che su queste cose... non dico che ne sa più del
diavolo, ma ne sa, passando da queste parti dice: ma guarda, si mette... è quel capitolo, punto, punto e
punto. Se avesse parlato prima di chiunque altro tutto quanto si sarebbe risolto.
Allora, per riportare in una condizione più adeguata, nel dialogo più sereno, all'interno dell'Aula, visto
che la legge non è una legge in cui io metto i denti e voi mettete ovviamente le zanne, io metto le
unghie e voi mettete... no, esattamente è una legge che qui magari ci si divide con un'astensione, ma si
capisce, invece la domanda – e finisco – corretta è: voglio vedere il Centrosinistra, che oggi mette 50,
che cosa farà in finanziaria. E questa è la domanda politica, la seconda domanda politica, che però sta
all'inizio e sta alla fine di una conclusione, di un ragionamento che aveva nel mezzo anche
maledizione alla cioccolata, e che mi sembra corretto. A dicembre più o meno sapremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore? Prego. Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, due soli
punti: uno, la norma richiede comunque una copertura finanziaria credibile, per cui la copertura
attuale, i 50.000 euro, è credibile.
Qui entro un po' più nel merito, invece, dell'ultima domanda del consigliere Riccardi e, diciamo, non
so se è ovvio, ma, diciamo, è ragionevole pensare che almeno io abbia studiato le risorse che
dovrebbero essere imputate negli anni prossimi su questa legge qua, nel senso che, avendo studiato gli
ultimi quattro anni delle normative esistenti, fortunatamente esistenti per noi, in Veneto, in Liguria, in
Toscana, in Emilia Romagna e in Umbria, diciamo, di leggi simili, sappiamo che queste leggi un paio
sono senza copertura finanziaria, perché semplicemente danno una scaletta di priorità alle leggi di
settore per poter agevolare lo sviluppo culturale del consumo di questi prodotti, le altre leggi di settore,
diciamo, prevedono interventi che vanno dai 50 ai 200.000 euro, complessivi annui, non di più, l'unica
legge che supera queste è quella del Piemonte, che però nei 300.000 ha metà di spesa corrente e metà
di fondi di rotazione, quindi sostanzialmente di prestiti al settore.
Quindi questa è la dimensione in cui in Italia in questo momento queste leggi, diciamo, hanno
copertura dal 2010 al 2014. Queste sono le dimensioni, per renderle adeguatamente efficaci, almeno,
da quello che appare, diciamo, dalle altre Regione e dagli esiti che hanno in quelle Regioni là. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa quindi la discussione generale, passiamo ai pareri dei Relatori.
Novelli. Sul 13.1, appunto.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sul 13.1, compatibilmente a quanto detto anche dal
Capogruppo Riccardi e da Bruno Marino, no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta l'ha proposto. Essendo un emendamento interamente sostitutivo,
votando questo emendamento abbiamo votato anche l'articolo 13, quindi non si vota nuovamente
l'articolo 13. E' aperta la votazione sull'emendamento 13.1, della Giunta. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Abbiamo concluso l'articolato. Ci sono 3 ordini del giorno, chiedo all'Assessore di pronunciarsi in
merito.
C'è qualcuno che vuole ritirare qualche ordine del giorno? Un attimo, Assessore. Codega.
Allora, l'1 e il 3 sono piuttosto simili.
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CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, vorrei sapere i 3 ordini del giorno che voi
avete in mano quali sono, perché c'è stato un cambio e una sostituzione.
PRESIDENTE.: Sono numerati: 1, 2 e 3.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il primo è...
PRESIDENTE.: Il primo e il terzo sono uguali: assegnazione alla Direzione Cultura Sport...
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ecco. E il terzo sostituisce il primo però.
PRESIDENTE.: Ebbene.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, ecco. Poi c'è il secondo. Quindi, ovviamente,
se il terzo sostituisce il primo, il primo è ritirato chiaramente. Quindi c'è l'ordine del giorno n. 2 e
l'ordine del giorno n. 3, sui quali siamo d'accordo evidentemente.
PRESIDENTE.: Okay. Quindi l'Assessore si pronuncia sul 2 e sul 3.
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole sul
2; ritengo il 3, che ovviamente mi vede sostanzialmente favorevole, ma, diciamo, di lasciare all'Aula,
perché riguarda direttamente, in qualche modo, un lavoro nostro, quindi ritengo di non esprimere
valutazione sul 3. Grazie.
L'1 e il 3... il 3 sostituisce l'1, mi sembra di aver capito.
PRESIDENTE.: Sì, sì. Allora, l'1 è stato ritirato, tanto che il 3 lo sostituisce...
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 2 accolto...
Va beh, il 3, diciamo... insomma, in realtà...
PRESIDENTE.: Il 3 si rimette all'Aula, l'aveva detto. Quindi non votiamo l'ordine del giorno 2,
perché è stato fatto proprio...
Accolto. Pongo ai voti l'ordine del giorno n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva anche l'ordine...
Bene. Va bene, il voto di Riccardi è da ritenersi contrario e non favorevole. Va bene.
Ancora un attimo di pazienza. Arrivati a questo punto, se non ci sono dichiarazioni di voto pongo ai
voti la proposta di legge...
Ussai? Prego Ussai, dichiarazione di voto?
USSAI.: Sarò velocissimo. Io anche voglio cogliere qualcosa di positivo in quello che è stato detto
prima da Riccardi, sull'eliminare...
Dal consigliere Riccardi. ...sull'eliminare la normativa. Cioè, diciamo che questa legge relegarla solo
nella parte culturale secondo me sembra riduttivo, questa legge viola due principi di quella che è
l'economia attuale, che è quello del riduzionismo del concetto di impresa e quello che è il
riduzionismo del concetto di persona che acquista, nel senso che solitamente si pensa che le aziende
vogliono ottenere il massimo profitto, e quindi fanno tutto per questo, e le persone comprano, a parità
di qualità – dopo la qualità è sindacabile, com'è stato detto dal consigliere Marini –, ognuno compra
quello che costa di meno. Invece il commercio equo e solidale, pioniere in questa direzione, ha
introdotto qualcos'altro, che è stato citato all'inizio dalla Consigliera, e introduce quella che è la spesa
con il portafoglio, e reintroduce quello che era stato perso quando siamo passati dalle relazione feudali
di dipendenza dai propri signori, in cui si introduceva il mercato, e quindi si introduceva la centralità
del prodotto, senza vedere da dove veniva il prodotto.
Questo ripristina questa relazione, che secondo noi è fondamentale, e ripristina una dimensione
dell'economia che noi vorremmo che si ripristinasse, o che iniziasse ad essere molto diffusa.
Per cui io mi auguro che questa legge del commercio equo e solidale sia, un giorno, una legge che
trovi nelle leggi di settore, e quindi non in una legge settoriale, questi valori declinati in tutta la legge
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di settore, quindi un concetto di economia che veda la persona al centro e un'economia che sia al
servizio della persona, e non viceversa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Sono passate le 13.30, ma io chiedo un po' di pazienza ancora, per
concludere questa legge. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI.: Si comincia sempre dicendo “non volevo intervenire”, ma il dibattito da libro
Cuore di oggi mi induce a intervenire. Io credo che se noi vogliamo intervenire in questo settore,
cercare di dare una mano a settori in grossa difficoltà, eccetera, dobbiamo farlo con un po' di dignità,
non cercando la lacrima o, comunque, cercando di portare verso il consenso elettorale anche questi
mondi, perché veramente diventa stucchevole.
Io conosco la realtà del commercio non equo e solidale, e vi posso dire che è in difficoltà totale, di cui
stamattina non si è detto una parola. Chiaro che parlavamo di una legge e non di un'altra, però non
dimentichiamoci che le risorse sono quelle, e se vanno da una parte non vanno dall'altra.
Quindi io annuncio un voto di astensione perché, ovviamente, un'attenzione a questi mondi va data,
però credo che abbiamo rasentato il libro Cuore stamattina, nel dibatto che abbiamo fatto, senza dare
la pagella a nessuno, però questo tipo di atteggiamento diventa caritatevole quando credo che anche
questi mondi abbiano bisogno di dignità, e abbiamo bisogno di avere un'attenzione, e non certamente
la carità.
Allora io credo che la nostra astensione, la mia astensione, visto che il mio folto Gruppo oggi è al 50
per cento presente, e quindi io credo che dovremo avere la stessa attenzione verso quegli imprenditori
della nostra Regione che hanno un commercio, che non riescono a pagare i dipendenti, perché la gente
non va più a comprare, perché c'è una difficoltà totale, e credo che la stessa attenzione dovremo
metterla anche in questi mondi, non solo in altri.
Mi meraviglio dell'atteggiamento della Lega Nord che, in maniera un po' schizofrenica, in questo caso,
vota a favore, avendo naturalmente sempre e continuamente parlato contro questi mondi, quindi sono
un po' sconcertato e quindi non riesco a trovare la giusta strada.
Comunque annuncio un'astensione, perché il lavoro che è stato fatto è sicuramente interessante, però
evitiamo strumentalizzazioni, come sono avvenute qui questa mattina.
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli. Concludiamo, dai.
ZILLI.: Brevemente, Presidente. Mi scusi, è quasi più per un fatto personale, perché il consigliere
Cargnelutti oggi ha bollato la mia scelta come un atteggiamento “schizofrenico”, dimenticando che
Regioni che soffrono molto la crisi, quali il Veneto e il Piemonte, hanno approvato, in tempi di grande
crisi, leggi di principio quali quella che oggi noi andiamo ad approvare.
Allora, è facile, e l'avevo detto nella mia parte di intervento, forse il consigliere Cargnelutti non era
presente o non era attento, non me lo ricordo...
Ah, bene, allora spero che vorrai rettificare quello che hai detto. Io ho detto, all'inizio, nel mio
intervento, che è chiaro che potremo tranquillamente parlare del commercio, della crisi di questa
Regione, e quant'altro, però dobbiamo anche apprezzare gli interventi legislativi che vengono proposti,
quando vengono calendarizzati e proposti all'Aula, secondo il loro contenuto, e ritengo – e ribadisco
quanto ho detto – che lo spirito di questa norma sia assolutamente condivisibile.
Quindi, Cargnelutti, pensi per lei, e io penso per la Lega in Friuli. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Guardate che se iniziamo così, sospendo e proseguiamo dopo, il pomeriggio.
Consigliere Shaurli, prego.
SHAURLI.: Grazie, Presidente. Da un lato ho l'impressione che a volte proviamo a rendere negative
delle cose che il Consiglio, tutto, secondo me ha fatto in questi giorni in maniera estremamente
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condivisa, trasversale e positiva, poi nella libertà delle singole opinioni... Ma qui c'è stato un lavoro in
Commissione che non mi sembra abbia suscitato grandi patemi e grandi discussioni fra di noi, ci sono
state tutte le audizioni, abbiamo portato una norma che, secondo me, ha una sua fortissima validità e
fortissimo segnale che diamo.
Lo diciamo anche in maniera chiara però, l'abbiamo detto con un ordine del giorno, qui non parliamo
di commercio, tant'è che abbiamo chiesto che l'intera norma – esplicitato con un ordine del giorno –
venga seguita proprio da un altro settore, per cui qui parliamo effettivamente – com'è stato detto anche
Dai consiglieri che mi hanno preceduto – di un sistema diverso di commercio, che riconosce alcune
questioni, al di là dei gusti personali di ognuno di noi, che riconosce il lavoro che viene fatto da chi
gestisce, prima in maniera pionieristica queste strutture, e poi ormai nella grande distribuzione, perché
dobbiamo ricordarci che ormai il 90 per cento del commercio equo e solidale è nella grande
distribuzione, perché c'è la gente che va a cercare questa tipologia di prodotti, con quei contenuti che
sono anche etici e morali, se volete.
Qui non parliamo di decrescita alla Latouche, parliamo di libertà di scelta e, soprattutto, di un
aumentare della cognizione dell'acquisto di consapevolezza dei nostri cittadini. E' una scelta
importante, l'ha spiegato l'Assessore, anche in termini economici, seguiamo anche l'esempio di tante
altre Regioni, di qualsiasi colore politico e, guardate, io rivendico quello che hanno fatto i Consiglieri,
rivendico quello che ha fatto il Presidente Codega, e lo rivendico come un segnale importante che una
Regione a Statuto speciale ha dato, quindi in termini di commercio equo e solidale... e, guardate, anche
sull'invecchiamento attivo ieri, che finalmente ci rimette magari ad essere un po' più europei e un po'
meno italiani.
PRESIDENTE.: Grazie. Ritengo quindi concluse le dichiarazioni di voto.
Pongo ai voti la proposta di legge n. 39, presentata dai consiglieri Codega, Agnola, Bagatin, eccetera.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Considerato che siamo andati un po' oltre il tempo previsto, propongo di riprendere i lavori alle ore
15.00. Quindi si riprendono i lavori alle ore 15.00. Buon appetito. Grazie.
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