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PRESIDENTE.: La Giunta per cortesia in Aula, grazie. Buongiorno a tutti.
Bene, signori, diamo quindi inizio. Per cortesia, prendiamo posto.
Dichiaro aperta la centodecima seduta del consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 108.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 2 interpellanze; 2 interrogazioni a risposta orale; 3
interrogazioni a risposta scritta; 8 interrogazioni a risposta immediata.
Ricordo che le IRI saranno evase domani mattina ad inizio, in apertura della seduta antimeridiana. In
tutto ce ne sono 10.
Colleghi Consiglieri, oggi si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un
fenomeno di inaudita gravità, che vede purtroppo il nostro Paese in testa alle statistiche delle Nazioni
occidentali.
Di fronte ad una simile realtà è giusto chiedere pene certe e severissime per chi commette tali reati, ma
ancor prima è necessaria una costante opera di prevenzione.
Si tratta, infatti, da un lato di invocare una costante attività a livello preventivo da parte della
Magistratura e delle Forze dell'Ordine, dall'altro, e ancor prima, di trattare il problema sotto l'aspetto
educativo e culturale affinché i rapporti familiari e sociali siano sempre improntati al reciproco
rispetto.
Fin da giovane, infatti, va respirata l'aria dell'uguaglianza dei diritti quale presupposto di una società
nella quale non alberghi il sopruso del più forte sul più debole.
A tutte le donne, ed in particolare a quelle vittime della violenza, il Consiglio regionale, tutto, del
Friuli Venezia Giulia esprime la propria vicinanza e sincera solidarietà.
E con ciò si partecipa anche alle tante iniziative che in questa giornata si svolgono in varie parti della
nostra Regione promosse dalle Istituzioni, sia civili, che dalle associazioni e da attività, appunto, del
sociale.
Bene. Quindi passiamo pertanto al primo punto all'ordine del giorno che è il: “Seguito della
discussione sul disegno di legge n. 68 scelto come testo base e sulla proposta di legge abbinata n.
71”.
I Relatori di maggioranza Paviotti e Martines ci sono; Ziberna, l'avevo visto prima che girava, Bianchi
e Ciriani. Ecco, magari i Relatori se possono venire in Aula.
Come da programma dai lavori concordati in sede di Capigruppo abbiamo, questa mattina, gli
interventi nel dibattito generale da parte dei Capigruppo. Quindi la prima iscritta a parlare, nell'ordine
che è stato indicato, è la consigliera Frattolin. Prego, a lei la parola.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. La recente trasformazione delle Province in organi elettivi di
secondo grado, in attesa della riforma costituzionale, che sull'onda della spinta popolare è scaturita a
seguito dell'improponibile e ingiustificato lievitare dei costi della politica in questi ultimi anni, rende
oggi necessario ridisegnare i contenitori politici che stanno a mezza via tra il livello amministrativo
regionale e quello comunale.
Premettiamo subito che non intendiamo affermare che nulla debba esistere tra i due livelli, regionale e
comunale, ogni forma di aggregazione, fusione o interconnessione capace di determinare sinergie,
razionalizzazioni, efficientamenti o risparmi, purché nella salvaguardia dell'ottimale servizio fornito ai
cittadini è per noi la benvenuta.
Siamo quindi favorevoli alla massimizzazione della coesione del sistema Regione Autonomie locali,
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come correttamente prefigurato nelle intenzioni dell'Assessore e della Giunta, ma quale coesione ci
può essere tra due Enti amministrativi dove, chi esiste in ragione degli altri, impone diktat o punta
spada di Damocle alla testa? Ci siamo resi pienamente conto che la Regione non esisterebbe senza i
Comuni che la costituiscono e che, comunque, prima del 1963, nemmeno la secolare esistenza dei
Comuni determinava l'esistenza del Friuli e della Venezia Giulia, uniti come Ente amministrativo?
Ebbene, come se nulla fosse oggi si vuol pianificare e riordinare il territorio, disciplinando le forme
associative e i volumi delle stesse, quando basterebbe incrociare una bella x sull'Ente Provincia,
trattenersi le funzioni regionali secondo il dettato statutario e costituzionale, trasferendo tutto il resto ai
Comuni e demandando al loro buonsenso e alla loro capacità di autodeterminarsi ogni successiva
forma di aggregazione.
Non è importante quanti abitanti abbia un'unione, tutti sappiamo che se andiamo da Udine a Trieste in
quattro possiamo dividere le spese dell'auto creando un risparmio, ma tutti e quattro dobbiamo essere
d'accordo sui tempi e sulle modalità di rientro, altrimenti la volta dopo ognuno se ne andrà per conto
suo.
E poi, perché le unioni? Forse perché sono già previste, o perché davvero sono ritenute la panacea di
tutti i mali?
Ebbene, il Movimento 5 Stelle è dell'opinione che se un'unione è una scusa per non arrivare a una
fusione, essa rappresenta un danno, più che un ausilio, all'armonico sviluppo del territorio e della
coesione sociale.
E un danno sul danno è il piano di riordino che si vorrebbe attuare, poiché le unioni territoriali vanno
considerate come strumento a disposizione dei Comuni che intendano associarsi nell'esercizio di
alcune funzioni, e non come strumento discriminatorio a disposizione della Regione per imporsi con la
scusa del poco tempo a disposizione.
In termini di trasferimenti di risorse, quindi, la Regione deve predisporre dei parametri, centrati non
solo sul costo, ma anche sulla qualità del servizio al cittadino. Parlare perciò di fasce più o meno utili
al conseguimento dei trasferimenti ci pare quantomeno ambiguo.
In fin dei conti, cosa dovrebbe fare una Regione, se non individuare i criteri per stabilire l'omogeneità
dei servizi e dei loro livelli essenziali?
Non ci pare, inoltre, così difficile individuare dei parametri efficienti. Un cittadino del Friuli Venezia
Giulia ha diritto a una serie di servizi che non sono poi così dissimili da un cittadino carinziano,
catalano, provenzale o sloveno.
La buona pratica amministrativa dovrà pur esistere da qualche parte e, se esiste, avrà pure dei
connotati ben precisi che si possano parametrare con la nostra realtà in modo tale da stabilire dei punti
cardine al di sotto dei quali nessun Comune dovrebbe impantanarsi.
In conseguenza di obiettivi così inequivocabili, di carattere più morale che economico, ogni singolo
Comune deve sentire la necessità di individuare, attingendo nel profondo della sua
autodeterminazione, ogni risorsa organizzativa tale da preservare un livello minimo di assistenza ai
suoi concittadini, fino a determinarsi spontaneamente in fusioni o unioni di Comuni, che consentano il
raggiungimento di tutti gli obiettivi.
Ad essi – ai Comuni – la Regione si rivolga penalizzando o premiando i singoli Municipi scelti dalla
gente e dalla storia, e non indirizzi o sottragga risorse verso Enti intermedi, che devono essere
funzionali solo e unicamente ai Comuni, pena la loro trasformazione in nuovi ricettacoli di potere e
condizionamento politico nel giro di meno di un lustro.
Abbiamo, inoltre, molte perplessità riguardo ai tempi dettati dalla Giunta, non perché non ravvisiamo
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l'urgenza di razionalizzare la spesa pubblica e implementare i servizi al cittadino, ma perché vogliamo
dati certi e inequivocabili su cosa si intenda per “raggiungimento degli obiettivi”. Il vero grande
servizio che una riforma può fornire al cittadino è proprio questo: conoscere con esattezza quali siano i
suoi diritti e sapere in ogni momento se vengono rispettati o meno dalla sua Amministrazione locale.
Solo questo determina consapevolezza civica e sociale, e favorisce quella partecipazione e quel
ricambio della politica che tutti dovrebbero auspicare.
Appare evidente, poi, il rischio di una corsa alla patrimonializzazione immobiliare delle unioni, che ci
appare quantomeno pericolosa. Non capiamo quale patrimonio immobiliare debba possedere l'unione,
che non sia già disponibile in almeno uno dei Comuni aderenti.
Nel caso più disperato, se per esercitare le sue funzioni l'unione ritenesse necessario dotarsi di un
immobile non già disponibile, lo acquisterà, attribuendone le proprietà pro quota ai vari Comuni a
seconda del numero dei residenti. Ma la questione ci pare così ovvia che non andrebbe nemmeno
posta, il punto vero è che l'unione non deve patrimonializzarsi in alcun modo, ma solo gestire funzioni
e strumenti.
Per quanto riguarda le funzioni regionali da attribuire ai Comuni, pensiamo che una funzione debba
essere trattenuta o ceduta dalla Regione ai Comuni senza porre come condizione che questi la
esercitino in forma più o meno associata, sembrerebbe quasi che la Regione debba andare
necessariamente a rimpolpare un Ente intermedio tra ambito regionale e ambito comunale, come se
questo non fosse espressione dei Comuni, cioè della politica che viene dal basso.
Tutto possiamo sopportare, ma non che la Regione esca da quello che per noi è il suo principale
seminato, cioè il ruolo di indirizzo e di controllo.
Inoltre non deve trovare, il disegno di legge, pretesto alcuno nella futura abolizione delle Province
poiché, come precisa l'incipit del ddl stesso, ci dovranno essere solo due livelli consapevoli
dell'inutilità di un Ente intermedio che in una Regione di poco più di un milione di abitanti non ha
alcun senso, se non quello di aggiungere politica alla politica.
Aggregazioni e fusioni sì, quindi, ma non perché le Province vengono eliminate, quanto perché i
singoli Comuni, forti di una ritrovata consapevolezza, che la Regione ha l'obbligo di assecondare, lo
decidono. L'ordinamento delle forme associative, quindi, non deve essere null'altro che questo.
Un'unione può avere una governance agile finché si vuole, ma se va contro la precisa volontà della
popolazione, di eliminare l'Ente intermedio tra Comune e Regione, è comunque un pateracchio che
invalida ogni modello elettivo rappresentativo proposto, anche il meno disdicevole.
Quanto alle funzioni da destinare a questi contenitori in embrione la Regione pensi a gestire le sue e
lasci, trasferendo le funzioni ai Comuni, e non direttamente alle unioni, che il territorio individui le
proprie e ponga i propri quesiti a seconda della governance che deciderà di darsi.
In definitiva, il disegno di legge ha tutta l'aria di essere una pista di atterraggio allestita in favore
dell'insediamento delle nuove mini Province, le quali inizialmente avranno amministratori a titolo
gratuito, ma magari tra qualche anno, e con nuovi indirizzi politici, temiamo possano tornare ad essere
stipendifici da modulare a seconda delle necessità.
Se la semplificazione istituzionale appare del tutto perseguibile attraverso un'aggregazione di servizi,
la valorizzazione dell'autonomia locale non risiede unicamente su indicatori di carattere economico, né
spetta alla Regione il compito di valorizzare autonomie, le quali, per loro stessa definizione,
costituiscono un valore di per sé, e necessitano, semmai, solo di maggior sostegno e tutela. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Capogruppo, ovvero Presidente Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Gentili colleghi e gentile colleghe, io penso che nel programma di questa
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maggioranza, della Presidente Serracchiani, c'è stato un tema che nel dibattito politico di quei giorni,
durante quella campagna elettorale, caratterizzata – vi ricordate – dal tema dei costi della politica, del
funzionamento della democrazia, dell'efficacia delle Istituzioni democratiche nel fornire servizi veri ai
cittadini, e di non essere semplicemente delle centrali di costo, non possiamo dimenticare che in quei
giorni c'è stato un tema forte.
Quel tema forte, appunto, era anche questo, e dentro quel clima noi abbiamo preso una posizione
importante, decisa, abbiamo detto: superamento delle Province, vogliamo costruire un sistema duale
nelle Istituzioni di questo territorio basato sulla, diciamo, presenza di due Enti: la Regione, da una
parte, e i Comuni dall'altra.
Una Regione di 1.200.000 abitanti – è già stato ampiamente detto –, più piccola di alcune Province in
termini di abitanti... diciamo, con meno abitanti di alcune Province di questo Paese, una Regione
speciale, e quindi con delle forme anche statutarie riconosciute dalla Costituzione della Repubblica, e
quindi io penso che sia assolutamente doverosa e importante oggi, con questo disegno di legge, dare
attuazione a quel punto del programma.
In parte l'abbiamo già fatto con altri provvedimenti che quest'Aula ha votato, la pars destruens –
passatemi il termine –, oggi cerchiamo di fare la seconda parte del lavoro, e cioè disegnare il nuovo
sistema delle autonomie locali di questa Regione, e lo facciamo tenendo conto di un fatto, di un punto,
e cioè che esistono problemi e potenzialità che richiedono di essere affrontate e sviluppate su Aree
Vaste, e cioè su dimensioni che sono più grandi di quelle degli attuali Comuni. Peraltro nella nostra
Regione le dimensioni dei Comuni, sia in termini di territorio, che in termini di popolazione, sono
molto ampie, si va da Comuni che stanno al di sotto dei 1.000 abitanti a un grande Comune che supera
i 200.000.
Questo è molto importante perché, appunto, innanzitutto esiste un'esigenza di programmazione, di
pianificazione del territorio, dell'economia, dello sviluppo su Area Vasta, ed esiste appunto, perché ci
sono delle unitarietà di carattere economico, di carattere ambientale, di cui si deve tenere conto, esiste
l'opportunità di fare più massa critica su una delle grandi questioni su cui questo Paese e questa
Regione sono in ritardo, cioè la nostra capacità di utilizzare le risorse europee, la possibilità di fare
progettazione in quel campo, e quindi anche di, appunto, ragionare insieme sullo sviluppo del territorio
in una dimensione che non è ancora quella della Regione, ma non può essere neanche quella del
piccolo Comune, e c'è un'opportunità legata alla gestione comune di funzioni e servizi, perché c'è un
problema legato all'efficacia e all'efficienza di questi servizi.
Problema importante, che informa in parte la filosofia di questo disegno di legge, e che però dobbiamo
stare attenti a che non diventi, diciamo così, l'unica cartina di tornasole con cui ne valuteremo i
risultati.
Noi non siamo fra quelli che pensano che l'unico e il principale obiettivo di questo disegno di legge sia
quello di ridurre i costi, innanzitutto perché la prima cosa che non va ridotta e che, anzi, va ampliata,
sono i servizi nei confronti dei cittadini; in secondo luogo perché, ripeto, ci sono altre opportunità che
hanno un peso politico e progettuale ancora più importante.
Pur tuttavia la messa in comune di funzioni e servizi è un punto, un obiettivo importante di cui bisogna
tenere conto, a cui bisogna lavorare, ma che non può diventare appunto, ripeto, l'unica cartina di
tornasole dei risultati con cui misureremo, fra qualche anno, l'impatto di questa legge.
Ed è molto importante che in questo provvedimento, nella sua stesura attuale, noi però cerchiamo di
lavorare a un obiettivo, e secondo me ci riusciamo, e cioè andando a costruire le unioni lavoriamo
affinché non venga pregiudicato il controllo democratico, l'orientamento democratico, l'indirizzo
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democratico delle decisioni che le unioni andranno ad assumere.
E' già stato ricordato da molti interventi, oggi i Sindaci vengono eletti direttamente dal popolo, mentre,
appunto, i Consigli regionali, i Consigli comunali hanno, oltre all'elezione diretta della figura apicale,
la rappresentanza plurale delle forze sociali e politiche presenti in un determinato territorio, con il
meccanismo che individuiamo nell'Assemblea delle unioni l'Assemblea dei Sindaci diventerà il
soggetto di Governo dell'unione dei Comuni, ma noi in questa legge prevediamo un punto molto
importante, e cioè il fatto che sulle decisioni più importanti i Consigli comunali continuino ad
esprimere il proprio orientamento, a dare un indirizzo politico ai Sindaci che siederanno
nell'Assemblea dell'unione.
E' un indirizzo politico, un indirizzo non formalmente vincolante ma, tuttavia, io penso di grandissima
rilevanza perché, appunto, vorrò vedere quel Sindaco che, dopo che il suo Consiglio comunale si è
espresso a favore di un provvedimento, andrà nell'Assemblea dell'unione a votare contro, si assumerà
una grandissima responsabilità nei confronti del territorio che rappresenta a cui, diciamo così, non
mancherà certamente una verifica di tipo democratico nel momento in cui quell'Amministrazione
andrà al voto.
Questo passaggio per SEL è stato un passaggio molto importante, il fatto che nella stesura definitiva di
questo provvedimento, appunto, abbiamo individuato un meccanismo che mantenesse la
rappresentanza democratica delle popolazioni. E' molto molto importante.
Abbiamo fatto un'altra discussione, alcuni mesi fa, sulla rappresentanza dei Consigli provinciali, nella
transizione verso il superamento della Provincia. Allora prevedemmo un altro meccanismo, SEL
venne anche in qualche modo accusata di essere soltanto attenta alla rappresentanza, diciamo così, di
bandiera, delle forze politiche. Non era così. E noi sosteniamo con grande convinzione questa
soluzione che abbiamo trovato in questo provvedimento, proprio perché allora il problema non era
quello, il problema era semplicemente quello di mantenere una correttezza nella filiera democratica
della decisione.
Con questa scelta che abbiamo assunto, e cioè la presenza dei Sindaci, ma il fatto che i Sindaci vanno
lì e votano dopo che il Consiglio comunale, nella sua rappresentanza piena e completa si è espresso, io
penso che manteniamo in maniera forte quest'obiettivo, e quindi troviamo una soluzione assolutamente
adeguata. E ringrazio Piero Paviotti per essere stato il primo ad aver proposto e avanzato questa
soluzione che, dal mio punto di vista, rappresenta appunto una scelta buona e importante.
Abbiamo discusso a lungo sulle dimensioni, e io penso che abbiamo trovato, sulla dimensione delle
unioni... io penso che anche su questo abbiamo trovato un buon punto di equilibrio. C'era, da un lato,
l'esigenza di avere un territorio e un numero di abitanti, ma soprattutto un territorio sufficientemente
grande da poter fare in modo adeguato quell'attività di programmazione territoriale, di animazione
territoriale, che è uno degli obiettivi che questa legge si pone, e c'era l'altra esigenza, però, di non fare,
diciamo, delle perimetrazioni troppo grandi che in qualche modo impedissero una gestione efficiente
ed efficace dei servizi messi in comune.
Io penso che su questo abbiamo trovato davvero un punto di equilibrio ragionevole. Ci abbiamo messo
un po' di tempo? Siamo andati avanti per approssimazioni ed errori? E' vero, però credo che la
soluzione che oggi la Giunta e la maggioranza propongano a quest'Aula sia una soluzione adeguata,
peraltro prevede anche delle forme di elasticità. Prevediamo un percorso dialettico fra la proposta della
Giunta e la volontà dei territori, che preveda, appunto, un'andata e un ritorno.
Io penso che non possiate accusarci di scelte verticistiche, e penso e credo che la Giunta dimostrerà di
sapere anche ascoltare le indicazioni che verranno dal territorio. Non si toglierà la prerogativa di
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proporre, ma saprà ascoltare quello che i territori avanzeranno in termini di proposta e anche di
modifica della proposta iniziale.
E in questa Regione, appunto, in cui si è sviluppato questo dibattito sulle dimensioni c'è, però, una
particolarità, una particolarità importante, e questa particolarità importante è rappresentata dalla
situazione della città di Trieste, del suo circondario, di quella che fino ad oggi, e ancora per un po'
sarà, la Provincia di Trieste e del capoluogo regionale.
E' già stato detto, una città molto più grande di tutte le altre città presenti in questa Regione, circondata
da pochissimi Comuni molto piccoli a presenza culturale e linguistica maggioritaria slovena che gli
stanno intorno.
Anche su questo io penso che abbiamo trovato un punto di equilibrio importante ed avanzato, e cioè la
possibilità, appunto, di prevedere un'unione con delle regole differenziate, che tiene conto di questa
prerogativa, e l'abbiamo fatto tenendo conto, appunto, di questi fattori particolari, della necessità che i
Comuni del Carso possano fra loro mettere in comune delle funzioni ed averne, invece, delle altre in
comune con la stessa città di Trieste, e l'abbiamo fatto tenendo conto della necessità di tenere unita
questa Regione. Altre strade che avremmo potuto intraprendere avrebbero potuto mettere in
discussione non solo il peso decisionale di quei piccoli Comuni nei confronti del Comune più grande,
ma anche l'unità stessa di questa Regione, la sua capacità e possibilità di rimanere unita e di affrontare,
appunto, in modo unito le difficoltà di questi tempi.
Non è vero che piccolo è bello, non è vero che se Trieste e il Friuli fossero separate Trieste e il Friuli
sarebbero più forti nei confronti del Paese o nei confronti dell'Europa, non è vero che saprebbero
affrontare meglio la crisi economica e sociale che stiamo attraversando. Io difendo con forza quella
soluzione di equilibrio che abbiamo intrapreso, e penso che sarebbe stato un errore scegliere altre
strade, come la stessa proposta di Città Metropolitana, che pur il Delrio prevedeva. Insomma, credo
che avanziamo, quindi, una proposta importante.
E' vero che rimangono dei problemi, o abbiamo dovuto affrontare dei problemi, uno fra questi – mi
avvio a chiudere, Presidente – è stato quello della tutela della minoranza linguistica slovena presente
in questo Paese, e su questo io penso che sia importante richiamare ancora una volta quanto ci ha
indicato il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena in Italia, e
soprattutto i passaggi in cui ci segnala come, nella normativa nazionale vigente, tra le misure di tutela
prevista dalle leggi rientri anche l'esercizio della programmazione territoriale.
Questo è un punto molto importante, di cui penso che tutti noi dovremmo tenere conto. E' un punto
che non va sottovalutato – lo dico anche al consigliere Gabrovec –, è un'opportunità che, a mio avviso,
con questa legge noi possiamo più pienamente sfruttare. E' prevista anche nell'articolo 28 della legge
38/2001, così come ha fatto bene il consigliere Gabrovec a ricordare più volte quanto stabilito
dall'articolo 16 della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio
d'Europa, e precisamente il fatto che non si possono prevedere, neanche in questo provvedimento,
misure che modificano le proporzioni della popolazione a danno della minoranza regionale.
E quindi ha ragione il consigliere Ukmar, su questo gli devo dare ragione. Nell'iter di approvazione di
questa legge, nella costruzione di un clima di fiducia, in cui tutti i Comuni... credo di avere 42 minuti
come Gruppo a disposizione.
PRESIDENTE.: Lei ne aveva 10, è già 7 minuti oltre.
LAURI.: Se mi lascia concludere ridurrò al minimo poi gli interventi nel dibattito, se mi consente...
Se, Presidente... capisco, diciamo così, che affronto un tema...
PRESIDENTE.: No, il problema è che dovremmo adottare le tempistiche a geometria variabile, come
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va di moda adesso.
LAURI.: Ma era anche per poter... è stato abbastanza elastico in questi giorni del dibattito, veramente
non andrò oltre i 42 minuti che il mio Gruppo ha riservato.
PRESIDENTE.: Bene. Bene.
LAURI.: Mi consenta ancora un paio di minuti...
PRESIDENTE.: Andiamo a domani a notte fonda, non c'è nessun problema, se sono tutti d'accordo.
LAURI.: Non sforeremo, come Gruppo, i 42 minuti che ci sono stati assegnati, glielo garantisco.
PRESIDENTE.: Bene. Mi scusi, e la invito a concludere.
LAURI.: E quindi, dicevo, ha ragione il consigliere Ukmar, nell'iter di approvazione di questa legge e
nella costruzione di un clima di fiducia, in cui tutti i Comuni e tutte le comunità linguistiche della
Regione ne potessero apprezzare i pregi, non ha aiutato il fatto che nella proposta iniziale della Giunta
questo tema sia stato forse sottovalutato e non abbia trovato da subito una risposta all'interno
dell'articolato. Lo dico in un contesto di generale e sincero apprezzamento nei confronti del lavoro
difficile compiuto dalla Giunta e dell'assessore Panontin in questi mesi su questo disegno di legge, un
apprezzamento sincero e il riconoscimento di un importante lavoro svolto, però questo punto non ha
aiutato, avremmo fatto un dibattito più sereno. Tutti i Comuni della Regione si sarebbero sentiti
rappresentati nella possibilità di utilizzare questa legge come uno strumento in grado di fargli fare un
passo in avanti e, purtroppo, nelle prime settimane in cui abbiamo discusso di questa legge non è stato
così.
Così come non aiuta oggi – e su questo davvero chiudo – il fatto che quest'Aula stia per discutere
l'eventuale introduzione, con un emendamento, di nuove Assemblee delle comunità linguistiche
presenti su questo territorio. Io penso che questa sia una scelta che rischia di generare confusione,
esistono altre leggi per la tutela della cultura e della lingua del Friuli Venezia Giulia, e non è forse
questo il provvedimento in cui quell'obiettivo deve essere perseguito. Lo dico perché penso che quello
del Friuli Venezia Giulia non sia un plurilinguismo simmetrico, ma sia invece un plurilinguismo
asimmetrico. La comunità friulana è da sempre integrata nel tessuto culturale di questo Paese, ed è
sempre rimasta all'interno dei suoi confini nazionali; quella slovena, al contrario, no, e proprio per
questo la sua tutela è prevista all'interno della Costituzione e dello Statuto, ed è fondamento della
specialità regionale.
Proprio per questo il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena è già una
forma di rappresentanza degli eletti sloveni, cioè esiste il Comitato paritetico ed esiste un'Assemblea
degli eletti degli sloveni in Italia, e quindi rischiamo di creare delle sovrapposizioni.
E credo anche che in questa previsione – su questo davvero concludo – che c'è in questo
emendamento...
Chiedo scusa, poi non dovrete più ascoltarmi. Rischiamo di compiere una scelta un po' pericolosa.
Abbiamo già visto Parlamentini territoriali riprodurre a livello più piccolo suddivisioni, diciamo,
replicare a scala più piccola la rappresentanza dei Parlamenti nazionali...
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, ne riparleremo comunque all'articolo 20.
LAURI.: Ho chiuso davvero. Insomma, ricordiamo tutti, le proposte di Calderoli, i Parlamentini di
Mantova. Bisogna stare attenti, perché si può cominciare con un piede, e poi le cose che mettiamo in
campo possono pian piano andare avanti ed assumere forme e caratteristiche diverse. Io sarei più
prudente, non vorrei che questa scelta, che assolutamente è in buona fede, che era in questo momento
un carattere limitato, però poi, nei prossimi anni, nel prosieguo del dibattito della storia politica di
questa Regione diventasse un primo passo verso... insomma, un primo passo verso elementi di

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

divisione, verso elementi di separazione, verso, in qualche modo, strumenti che non aiuterebbero il
mantenimento dell'unità di questa Regione.
Mi scuso ancora per lunghezza, davvero, e vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Al suo Gruppo rimangono i minuti fino alla conclusione della legge. Do
la parola al Presidente Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Grazie. No, mi viene in mente, sentendo il collega Lauri, quella frase in cui si dice:
avvocato, termini l'arringa, se no perdiamo la causa. Sì, ancora un po' che parlava, non ho capito se era
d'accordo o meno con la legge.
Comunque, parto invece...
Sto parlando di un'altra legge. Parto invece dalla simpatica provocazione di ieri del collega Gregoris,
che ha un po' sfidato sul tema del riformismo.
Eh, ha parlato sulla battuta sul riformismo, di chi ha paura quindi delle riforme, della necessità di farle
con una certa anche, come dire, velocità.
Allora, non voglio su questo fare uno scambio dialettico sul fatto che se c'è stato un motivo della mia
adesione a quel partito è stata proprio la Conferenza programmatica di Rimini, che lanciò una grande
piattaforma riformista in Italia, che forse ha accompagnato le grandi battaglie del divorzio?
Dell'aborto? Della scala mobile? Quando le piazze venivano riempite da una certa Sinistra
massimalista. E quindi non mi spaventa, Gregoris, veramente, l'incalzare delle riforme da parte di
questa maggioranza, anzi, io credo che se c'è un punto positivo è il fatto che, forse, quest'Aula, per
altri motivi, situazioni politiche diverse, anche la stessa Sinistra che ha governato tanti anni fa, hanno
ritardato, e hanno ritardato le riforme, quindi non c'è da parte nostra, da parte mia sicuramente, nessun
timore ad affrontare in profondità le sfide che ci vengono proposte con le riforme.
E non faccio neanche parte di quel mondo che dice: ci vuole ben altro del benaltrismo. Quindi le
riforme le prendiamo, se arrivano proposte, le affrontiamo, come abbiamo dimostrato nella riforma
sanitaria, nel merito, e anche questo quindi nel merito, anche perché siamo tutti consapevoli,
dobbiamo tutti responsabilizzarci che ci sono, come peraltro ci sono anche nella società civile, come
vediamo anche in questi giorni, dei ritardi che sono imputabili anche a noi, e quindi dobbiamo essere
in grado, oltre che di mea culpa, ma di porre rimedio.
Però c'è un punto di partenza su questa legge, che io ritengo che abbia minato nel profondo questa
riforma, che è figlia di un dogma giacobino, che ormai sta attraversando l'Italia dell'universalità,
dell'unicità e che si sintetizza nell'articolo 119 della Costituzione, e cioè nel coordinamento della
finanza pubblica. Cioè le riforme in Italia, e a scalare in Regione, sono governate essenzialmente in un
contesto legato alla spending review e legato al tema econometrico. Tutto viene misurato in termini
econometrici.
E quindi anche questa riforma, che aveva, ed ha, un punto di partenza importante, perché si tratta di
una competenza primaria della nostra Regione a: nell'esercizio della specialità e dell'autonomia è
partita, dal mio punto di vista, dentro questo contesto, in questo contesto, e quindi la visione... se poi
vediamo proprio anche il percorso che c'è stato, è stata una visione, ripeto, econometrica dettata tutto
sommato – poi dimostreremo che non sarà così, eccetera – da una visione molto di architettura, molto
legata a un'esigenza, ripeto, più da spending review che dall'esercizio della peculiarità che ci è propria.
Strada facendo l'abbiamo migliorata, ma la partenza è questa. E per dimostrare questo recupero un
termine, che oggi fa parte di questa legge, che all'inizio non c'era, e secondo me è emblematico di
quello che sto dicendo, che è il termine della “differenziazione”. Eh, l'Assessore sorride, ma non è
banale, Assessore. Perché quando noi parliamo di sussidiarietà e di adeguatezza, la differenziazione è
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un elemento centrale proprio per l'esercizio della peculiarità che ci è propria.
E' stato accolto a firma lunga delle opposizioni, ma non è che mi fermo sul termine, il termine lo uso
perché proprio una riforma come questa – io lo dico, che guardo con attenzione, come tutti credo,
anche al discorso economico – non tiene conto, altrimenti se noi non la prevediamo proprio in nuce,
cioè all'inizio, come visione, perché una legge come questa non può non avere una visione, non può
essere relegata solo al discorso Regione Comune, questo è il must, che sta dietro questa legge qui, e
poi si declina con gli ambiti, con gli UTI, quello che è.
Il termine “differenziazione”, che non c'era, sta a significare, secondo me, che nel legislatore non c'era
la presenza della valorizzazione, in questa legge, di quella che è proprio la storia di un popolo, i
frammenti dei corpi sociali di civiltà, che non possono essere misurati in forma econometrica. E chi
pensa di fare una riforma in questo modo – mi sia consentito – è un po' miope, perché può diventare,
in prospettiva, un disvalore, perché tu non tieni conto all'inizio, e non adegui, non innovi, non è che
devi fermarti al passato, quelle che sono, appunto, peculiarità di quel policentrismo che è la fonte,
l'origine, il perché della nostra specialità, perché la specialità è importante. Tant'è – e lo dico ad amici
che hanno rilanciato spesso il discorso di Trieste e il Friuli storico, come insegna il professor Bartole –
è un elemento che farebbe perdere la specialità, perché ci porterebbe su un terreno che non riconosce
la radice, l'humus della specialità di questa Regione.
Allora, questo termine, “differenziazione”, che ho ricordato, e che per fortuna abbiamo inserito, ci ha
accompagnato però, Assessore, e ha permesso pennellate di specialità che in particolare le opposizioni
sono riuscite a inserire in questa legge, pennellate purtroppo di specialità recuperando, quindi, con il
lavoro, e quindi anche con la disponibilità, per l'amor di Dio, della maggioranza, che insomma, in
qualcosa è permeabile, ad esempio, per fare degli esempi, nell'idea dei subambiti, che non sono un
arzigogolato, sono una lettura di questo principio della differenziazione, perché altrimenti... perché
subambito? Subambito è perché riconosci la montagna, perché riconosci ovviamente la minoranza
linguistica, e quant'altro, eccetera, eccetera.
E quindi, ecco, un punto quindi che non è banale, e quindi dico perché secondo me la legge soffre di
una mancanza generale.
E' chiaro che non entro nell'articolato, lo discuteremo dopo, io credo è un contributo serio a questa
riforma, che è importante, e che cambierà comunque, vada fatta, ed è per questo che noi siamo stati...
io sono stato, ma credo in generale siamo stati anche contrari per l'approccio a questa... perché è
governata, ripeto, secondo me, da una visione purtroppo, che capisco, perché siamo tutti qua
massacrati, dalla sera alla mattina, da questa fase che, appunto, è condizionata dal discorso della
spending review.
Ma faccio un esempio, Assessore: se proprio... ma questo lo dice un economista, che non cito perché...
E quello de noialtri, appunto, per quello non volevo citare. Un economista che dice che: se facciamo
un conto di trasferire il 10 per cento in meno ai Comuni, al sistema dei Comuni, risparmiamo 30
milioni. Cioè, voglio dire, quindi è chiaro che non possiamo vedere questa riforma in questi termini,
perché il 10 per cento è tanto, alla fine non tocca il senso delle cose.
E quindi, ripeto, credo che il lavoro che abbiamo fatto, mi auguro che riusciremo ancora a fare, dà
contenuto a questo termine che mancava, di differenziazione, che però è emblematico dal mio punto di
vista di quello che era nella testa del legislatore.
Detto questo, e quindi per dire anche a Gregoris che noi sulle riforme ci siamo, credo veramente in
maniera assolutamente laica e senza visioni ideologiche, come altri hanno avuto, perché vedete – e
questo mi piace sottolinearlo – c'è un vezzo in Italia, che forse adesso sta cambiando con Renzi, questo
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sta cambiando, che alcune cose dette da questa componente, da questa parte politica, diventavano
inesorabilmente o piazze piene, o grandi strame contro autoritarismi, contro “voi volete rullare i
Comuni”, “siete contro la gente”, e avanti, avanti, avanti. Quando la Sinistra, con la sua calma ci
arriva, storicamente sempre dopo, si può fare: va bene, è il momento giusto.
Semplifico, e faccio proprio un esempio: con questa legge dobbiamo sapere che qui il Titolo V della
Costituzione è stato superato da questa Regione. Il vituperato, che ha votato però sempre il
Centrosinistra a suo tempo, è superato. Cioè l'equiordinazione è stata superata con questa legge.
Quell'equiordinazione con cui ci avete massacrati nell'altra legislatura dicendo che noi rullavamo i
Comuni quando ci eravamo permessi di inserire una norma, ad esempio, il potere sostitutivo, il
Commissario ad acta, che doveva giustamente sostituirsi, qualora i Comuni, a fronte di un interesse
regionale, di Area Vasta, che riguardava in questo caso le cave, ma che era un problema quindi di
territorio regionale, ci avete massacrati dicendo che noi il Comune... ma anche quel signore che
parlava prima, dicendo che il Comune, anche il più piccolo, i cittadini hanno il diritto di dire di no. Un
anno siamo stati qua su questa questione qui. Adesso ci commissaria. Ma perché? Perché è giusto,
perché ci siete arrivati, e quindi anche noi dobbiamo dire: orco cane, adesso è il momento giusto,
abbiamo sbagliato a pensarlo prima. Adesso si commissaria. Questa legge commissaria. E quindi non
esiste più l'equiordinazione, perché comunque è superato il principio, che è ancora vigente.
Quindi è una legge, guardate, che io posso anche convenire. Una cosa ho detto anche a tanti amici
Sindaci, che parlano ovviamente male della Regione, di Stato, del Palazzo, eccetera, eccetera, a cui
però mi sono permesso di dire “ma perché poi tutti cercata di venire là?”, ricordando a tutti che, se
faccio un conto qui dentro, circa metà sono Sindaci, o Vicesindaci, no, voglio dire... e quindi gli ho
detto: quei signori là vi stanno tradendo, quelli, che quando arrivano lì vengono come quando vai a
Roma, non se ne... La Lega, la Lega la prima ora, dopo Roma fagocita, Trieste fagocita, e quindi i
Sindaci hanno perso quella vicinanza con il territorio, vengono immersi nel Palazzo e diventano, come
dire, in qualche misura rapporto carnefice e vittima, insomma, e quindi cambiano.
Invece io sono d'accordo, Assessore, che questa legge ha dei tratti, perché anche l'egoismo
municipalista ha impedito negli anni, in una Regione che ha sempre dato di più delle altre Regioni, e
quindi ha avuto politicamente tutti... come dire, ha avuto sempre un'attenzione, ha visto appunto nel
sistema degli Enti locali anche occasione di sviluppo, poi, giusto, sbagliato, troppo, non troppo, non lo
so, quindi delle società appaltanti in senso lato, voglio dire, non possono certo venire a dire oggi che la
Regione è matrigna, che li ha lasciati soli. Io questo non l'accetto. Uno.
Due: non hanno sfruttato mai – bottom up si direbbe in Europa – la possibilità di mettersi assieme. E
questo è un dato. Io su questo dico che è giusto, è corretto perché anche loro hanno fallito, anche il
sistema ha fallito, perché dal basso – mi sia consentito – non è venuto praticamente nulla, se non con
molto argent de poche. Bene.
Quindi il fatto che ci sia comunque un'architettura, che in qualche misura pone delle regole, dei
sistemi, però diciamolo, è una legge dirigista, almeno questo, è una legge dirigista, non dico di Destra,
non dico autoritaria, dico dirigista.
Renziana mi verrebbe da dire, grazie per il... e quindi siamo in linea.
Quindi questa riforma, questa legge supera il principio dell'equiordinazione, è una legge sicuramente
dirigista, però – siccome non voglio fare Lauri, concludo – mancano delle cose, che non è il
benaltrismo, non è accompagnata, l'ho definita in Commissione un po' legge ircocervo, un po' cavallo,
un po' uomo, perché ha ovviamente delle... un po' di legge quadro, e poi in alcuni casi è legge
provvedimento, quindi è un po' asimmetrica da un certo punto. Però capisco, insomma, poi bisogna
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smanettare, e la vita è fatta così, la politica è l'arte del possibile, si diceva un tempo, io penso resti
questo, ma dopo qua è cambiato tutto, io sono un po' obsoleto, ma devo tener duro, ormai, per quello
che resta qua di stare qua.
Bene. Tre cose, secondo me, non so se sono recuperabili, io penso di sì, però sarebbe stato bello e
importante averle affiancate: una, approfittare, per questo anche il tempo – non era solo su questa
legge – richiesto, siccome, ripeto, questa riforma qui non può essere una riforma solo vista dal punto
di vista econometrico, ma più generale, era approfittare per mettere mano alla delegificazione, perché
qui non siamo andati a spostare competenze, magari lasciando in piedi robe che non hanno più senso.
Potevamo fare uno sforzo, secondo me, quindi certe competenze, o eliminate... disboscando
l'incrostazione storica di tante leggi. Questa è un'occasione secondo me importante, avrebbe
semplificato anche alcuni ragionamenti.
L'altra questione: non abbiamo toccato, anzi, abbiamo valorizzato – e anche qui siete in
contraddizione, ma appunto si vede che adesso si può fare e prima no – il leviatano, mamma Regione.
Con questa legge il leviatano diventa quello che è, con nuove competenze, anche amministrative, e la
Regione è leggera, che programma, che vola... sparita, perché è appesantita.
Io potrei dire che sono anche d'accordo, io non ho mai creduto a una Regione leggera, mi viene da
ridere, soprattutto in una Regione piccola, che dovrebbe essere efficiente, che è un altro discorso, e
soprattutto che dovrebbe interloquire con forza con il Governo nazionale, non deve essere leggera,
deve essere forte, secondo me, che non c'entra però con avere, come dire, attività amministrative,
quelle vanno delegate, Assessore. E questo, secondo me, è un altro aspetto negativo di questa legge.
E infine, anche se abbiamo poi alla fine introdotto una pennellata di specialità dentro la legge,
ulteriore, è quello del disboscamento, chiamiamolo così, del sistema degli Enti di secondo livello,
secondo me, che in qualche misura interfacciano, sono in qualche misura legati al sistema dei Comuni,
e quant'altro, che rimangono in vita, non sono stati minimamente sfiorati da questo sistema, che quindi
rischi di essere un qualcosa che, come dire, non dialoga, è come non ci fosse il mondo fuori dalle UTI,
da tutte queste cose qua.
Bene. E quindi questi motivi, che sono ragionamenti di respiro, che io non entro adesso, poi parleremo
su tutte le questioni interne, sono gli elementi sui quali, appunto, io credo che ci siano state delle
carenze, credo che, appunto, siccome le riforme non le temiamo, abbiamo dato un contributo
importante, lo daremo, anche, devo dire, in dialettica, quindi accolte anche dalla maggioranza, e sono
però gli elementi per cui ritengo che questa legge, ripeto, senza andare ad addentrarmi, abbia perso
un'occasione, pur capendo la complessità, e come ho detto, io non sono difensore tout court dei
Sindaci in senso stretto, perché è giusto riconosce il ruolo che fanno, è giusto capire le difficoltà che
attraversano anche con il Patto di Stabilità, e tutte le cose che sappiamo, che stanno colpendo un po'...
però, ripeto, è un'occasione anche per loro effettivamente per crearsi una condizione di mettersi anche
loro in discussione, e non solo, come dire, aspettare mamma Regione, perché questo è anche successo.
Dobbiamo essere onesti su questo.
Quindi per questi motivi, come ho detto, io credo che questa riforma non è un'occasione persa, sarebbe
un errore, ma sicuramente, per com'è partita, per come si è mossa, e poi dirò su altre questioni come
avrei pensato e immaginato ancora di più come attuare la differenziazione e l'adeguatezza, lo dirò
durante l'articolato, credo che sia effettivamente una legge alla quale noi daremo fino alla fine il nostro
apporto, ma che non può essere totalmente condivisa.
PRESIDENTE.: Grazie. Violino, prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Cerco di parlare
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in friulano, a beneficio di Lauri.
Dunque, la Regione tenta di mettere...
Allora, proviamo, vediamo se ora va, funziona?
E' fatto apposta? Da quando? Presidente, dimmi tu cosa devo fare.
PRESIDENTE.: Allora, lei parli intanto, poi vediamo. A me non mi disturba.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Allora, si mette
mano alla questione del cercare di ordinare i Comuni e gli Enti locali. E' un tentativo che l'ultima volta
l'ha fatto Napoleone, nel Regno d'Italia, nel 1805 e in condizioni, quelle di allora, non proprio
democratiche, se pensiamo a Napoleone. Questo per dire che l'argomento di certo è difficile, che molte
volte si deve passare sopra la democrazia, e quindi non dobbiamo riempirci la bocca, Lauri, che si
passa sopra la democrazia, ma che certe volte si è costretti, anche con la forza, a tentare di unire e di
aumentare e rendere efficienti i Comuni.
Questa legge Panontin, come ho detto in Commissione, praticamente punta su due elementi: da una
parte a ridurre i livelli istituzionali presenti, e quindi via le Province, dall'altra a ingrandire gli Enti che
rimangono, non solo i Comuni, anche la Regione, in competenze.
E dunque si dà una risposta meccanica a un problema che esiste: il problema, che non è solo italiano,
della morte o della mancanza di ruolo, del decadimento degli stadi nazionalistici, nazionali, come li
abbiamo pensati nell'800 da Napoleone ad ora.
In pratica in questa economia, in questa crisi economica, in cui comandano le multinazionali e il
mercato globalizzato, ormai la perdita di ruolo degli Stati nazionali è evidente.
E allora che cosa si fa in questo sussulto di orgoglio, di tentativo di salvare il salvabile? Si tenta di
riportare al centro una decisione e un intervento che fino a pochi mesi fa invece costituiva un quadro
assolutamente diverso: si voleva portare, per principio di sussidiarietà, per federalismo, in capo agli
Enti più vicini ai cittadini.
Evidentemente è stato deciso dai capi che questo non va bene, e quindi bisogna intervenire con un
centralismo forte. E' il quadro – ho detto in Commissione – che si presentava negli anni '70 con la P2.
Questa centralizzazione decisionista era tipica della P2; Gelli diceva che servono due cose: serve un
sistema maggioritario in cui facciamo credere che la gente scelga, però i due che mettiamo davanti –
Berlusconi e Renzi – li mettiamo noi – anche Salvini prossimamente – e la gente deve scegliere tra
questi, e dall'altra parte bisogna controllare i giornali. Tant'è che Gelli aveva 18 giornali su 19
dell'Argentina, 18 quotidiano su 19. Questo era centralizzare la decisione. Un sistema P2 che io penso
che non sia di moda a Sinistra o non dovrebbe essere di moda a Sinistra, sicuramente non per Lauri.
Funziona questa cosa in questo quadro? Io penso che con questo sistema difficilmente – glielo auguro
a Renzi – difficilmente l'Italia cresca, anche se la centralizziamo a Roma. Gli aspetti più significativi
di economia son quelli che sono partiti dal basso, quelli che sono decentrati anche nelle decisioni del
ricostruire il Paese, sono partiti dal territorio. In Friuli abbiamo il caso eclatante del terremoto, è stato
ricostruito dai Comuni; certo la Regione ha dato il controllo ai Comuni, ha creduto ai Comuni, ma i
Comuni sono stati i protagonisti veri, anche con le tre E: efficaci, efficienti e anche economici,
abbiamo anche restituito soldi a Roma.
In questo quadro dunque si inserisce un altro fattore di cui secondo me in Regione non abbiamo tenuto
conto: che la Regione si trova in un momento in cui nel dibattito nazionale c'è la crisi della specialità,
anzi si vuole togliere la specialità alle Regioni perché sono Enti di spreco e dunque se centralizziamo a
Roma complessivamente spendiamo meno, perché quelli là mangiano; ma mangiano solo loro e non
anche tutti gli altri! In valore assoluto mangiano meno, però per ogni bocca non so se mangiano meno.
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Allora su questo argomento noi non siamo d'accordo, noi non siamo d'accordo e anche tu Panontin non
sei d'accordo, mi sembra di ricordare. Si può sempre cambiare tenendo fermi solo i paracarri – e Lauri
non è un paracarri in questo caso –. Allora su queste cose io penso: oggi che cosa manca? Manca la
politica, c'è una crisi di democrazia fortissima: il potere non coincide più con la politica; il potere è
nelle agenzie sovrastatali, nelle multinazionali economiche, quasi in una sinarchia mondiale e la
politica la lasciamo a quei quattro sciocchi che credono ancora nella politica che si scannano sulla
famiglia, sulle coppie di fatto, sulle questioni etiche senza alcuna ricaduta sul territorio, sul concreto –
dico io –.
Allora in questo caso io penso che questa legge poteva tentare due cose secondo me: uno, di ridefinire
il modello democratico; qual è oggi il modello partecipativo tra cittadini e Istituzioni? C'è ancora? Che
ruolo ha il Consiglio comunale oggi, dove si elegge solo il Sindaco, in cui risponde alla gente solo il
Sindaco? I Consiglieri comunali che ruolo hanno di democrazia? Che cosa rappresentano? Togliamoli
e mettiamo un podestà. Un podestà? P2, podestà, tutte cose di Sinistra – Pustetto – tutte cose di
Sinistra.
Allora su queste questioni io penso che si poteva osare di più con questa legge, era l'occasione per
giocarsi tutti i margini di gioco sulle stesse specialità, dato che abbiamo competenza primaria su
questo, per definire anche i ruoli che hanno la partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni
che vengono prese nei Comuni e dai Comuni alla Regione, perché salta la Provincia. Questo forse non
l'abbiamo fatto.
Non vedo un quadro di riferimento democratico di una nuova democrazia in questa legge. Vedo una
risposta meccanicistica a un problema esistente. E' un'occasione persa, in un momento in cui dobbiamo
imputarci rispetto a Roma sulla specialità. Chi deve decidere? Chi deve decidere per i nostri Comuni?
Forse neanche la Regione, ma sicuramente non Roma. Questo è determinante in questo momento.
Forse non l'abbiamo fatto fino in fondo, forse non l'abbiamo fatto fino in fondo, ed è una mancanza.
La faccio troppo lunga...
Facciamo certamente gli auguri a Renzi, in questo momento, che riesca a far crescere l'Italia, che
riesca a governarla e a farla diventare competitiva a livello mondiale con questo neoliberismo di
Sinistra, una cosa... altroché leviatano, non so che cosa ne esce. Però l'innovazione è quella, ne
prendiamo atto e andiamo avanti. Siamo sicuri però che nemmeno questa legge e nemmeno quelle che
farà Renzi nel quadro della riforma del Senato, riuscirà a renderei entusiasmante per i cittadini la
politica e le Istituzioni. Perché al di là che Renzi abbia vinto con più del 40 per cento, 49 per cento, e
anche la Lega Nord ha fatto una buona opera, un buon lavoro in Romagna, il dato devastante è che è
andato a votare il 37 per cento nella Emilia Romagna che è effettivamente il cuore della cooperazione,
il cuore del rapporto cittadino... Lo dite voi, ovviamente, io riporto. Tant'è che siamo andati a cercare
anche là, in qualche Comune, qualche esempio di unione. Il nuovo modello di democrazia che
dovrebbe passare in questa legge è anche capire: qual è il ruolo dei Comunale, dei Consigli comunali e
che ruolo diamo per esempio... Chi ha più ruolo? I Comitati che nascono a ogni piè sospeso per
interventi pubblici o per impatti ambientali? Valgono più quelli o quei Comuni in cui abbiamo votato
oltre al Sindaco anche il Consiglio comunale? Quello è un problema, non ho soluzioni, ma è un
problema. Molte volte il rapporto con la popolazione ce l'ha più la Pro Loco che il Consigliere
comunale, perché nessuno oggi si candida nei nostri paesi, perché sanno che è un dramma candidarsi
all'interno dei Comuni, a causa del lavoro e a causa di altro. Pochissimi si candidano. Invece entrano
tutti nelle Pro Loco perché ritengono che sia qualcosa di culturale e di ricreativo.
E molte volte le Pro Loco – lo dico... io ho girato nelle Pro Loco per il Tipicamente, non mi hanno
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rieletto anche per quello... lasciamo perdere – ma le Pro Loco molte volte, andate a vedere anche nei
vostri paesi, sono fortemente connaturate con il tessuto sociale. Sono l'ultimo retaggio di ciò che erano
le “vicìnie” di un tempo nei paesi, nelle comunità paesane. Dobbiamo accantonarle? Non dobbiamo
forse ridefinire un modello democratico anche partendo da questo? E soprattutto il Friuli – Trieste lo
lasci a Lauria – soprattutto il Friuli dove ci sono mille paesi; Trieste è uno solo, Trieste è città,
Comune, Provincia, molte volte Regione, coincide tutto lì. Il Friuli invece è 217 Comuni con 5
frazioni in ogni Comune, grosso modo, ciascuno con la propria idea. Quindi dobbiamo mettere un
filtro uguale per tutti, o forse dobbiamo valorizzare questo discorso? Forse non dobbiamo in questo
momento dare un contributo? Diamo contributi all'Italia su tutto. Dobbiamo darli solo nel taglio dei
vitalizi? Diamo un contributo anche in un altro modo di vedere la politica e il rapporto Istituzione
Regione. Senza nulla togliere alla Regione.
Allora io penso che la legge sia deboluccia su questi aspetti. Abbiamo avuto la bramosia di correre in
un tentativo di fare qualcosa, lodevole per l'amor di Dio, ma certamente, il quadro forte che era questo,
forse l'abbiamo affrontato un po' di meno... Nelle dimensioni degli ATO per esempio, il passaggio c'è
con la previsione dei subambiti, tutte queste sono questioni, secondo me, importanti, che vanno in una
certa direzione, però forse dovevano essere meditate di più, maturate un po' di più, certamente, mi dice
Panontin, se guardiamo ogni nuvola non partiamo mai.
Altra cosa, e vengo a Lauri, sulle minoranze. Io ho un buon rapporto con Lauri, ma faccio finta di non
aver sentito ciò che ha detto. Non so se ha perso il senso di essere minoranza con il SEL, ma le
aberrazioni che ha detto nel concetto di minoranza è qualcosa di drammatico. Non ho nemmeno parole
per rispondergli. Spero che non ci sia anche in lui un sussulto di triestinità. La paura terribile che per
una volta i friulani si mettano d'accordo e ci sottomettano con il Teatro Verdi. E dunque, siccome gli
sloveni sono di meno, quelli possiamo tollerarli anche perché sono minoranza nazionale, dicono loro. I
friulani, pericolosi, pericolosissimi, potrebbero dividere l'Italia. Ma dove siamo Lauri? E un dramma, è
un dramma ciò che hai detto.
E' la base della minoranza, la minoranza vale perché tuteliamo la sua cultura, perché rappresentiamo
un contributo in più. Ogni legge in Friuli Venezia Giulia, e ripeto in Friuli Venezia Giulia, io ci metto
ancora il trattino e lo dico perché non lo posso far vedere, ogni legge dovrebbe valorizzare le
minoranze che significa cultura, che significa diversità, che significa vediamo il mondo in questo
modo, non semplificare, ma valorizzare l'articolazione che abbiamo, bisogna essere diversi,
“distinguersi per non estinguersi” (Rifkin), che non è di Destra.
Allora su questi aspetti, nella legge, è un'occasione persa. Allora valorizzare per una volta quei quattro
friulani sciocchini, che forse per una volta potrebbero trovare... non tutti, perché ci dividiamo tra di
noi, non preoccuparti Lauri, ci dividiamo all'interno, ma potrebbero trovare un luogo di
rappresentanza, non per contrastare, non per dividersi, ma per valorizzarsi nell'unità. Quando siamo
tutti convinti del nostro volto, della nostra identità, siamo più forti e possiamo aprirci anche ai triestini
– che è tutto dire –. Allora su questo passaggio io spero che quell'emendamento non faccia – non vedo
Shaurli, ma spero che mi senta – marcia indietro (“cessecûl” in friulano, “siruc” per un friulano
tedesco). Perché secondo me questo passaggio è un passaggio di poco conto, non è di grosso conto, ma
è significativo per dare un significato diverso e, credetemi, per quanto penso io, migliorare una legge
che non è solo pragmatismo e uno meccanismo automatico: taglia i finanziamenti, taglia quello, riduci
i Comuni e saremo più efficienti. Credetemi, l'Italia non la salva nessuno e nemmeno Renzi, nemmeno
Salvini anche ha il nome in sé, ma certamente dobbiamo impuntarci per avere i margini della specialità
giocati fino in fondo e non perdiamo un'occasione come questa sui Comuni e sugli Enti locali, che è
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una materia nella quale abbiamo effettivamente competenza. “Non temiamo di avere coraggio” diceva
Placereani.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Tondo. Prego.
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, c'è un clima... non è dei migliori in quest'Aula, nel senso che...
almeno io lo sento, c'è una crescente difficoltà dell'impegno politico.
Se verifichiamo e prendiamo con un po' di attenzione ciò che è successo anche in questi giorni, io
credo che ci sia poco ovviamente da esultare, da essere contenti, deriva... c'è una situazione generale,
abbiamo visto le elezioni come sono andate in Emilia Romagna e in Calabria, se pensiamo che in una
Regione partecipata – lo ricordava Claudio Violino poc'anzi – come l'Emilia Romagna, 3 cittadini su 4
sono rimasti a casa, in una Regione in cui il PD ha storicamente un insediamento sociale, culturale,
elettorale fortissimo, c'è davvero da essere preoccupati. E solo un fenomenale imbonitore come Renzi,
che in questo è superiore ovviamente anche a Berlusconi, riesce a tentare di dire che questo non è un
problema. E' un problema per tutti noi, lo sentiamo, non so cosa accadrebbe se oggi si votasse qui,
immagino che chi volesse addentrarsi nei problemi della comunità, andare a un'assemblea di una
Cooperativa Carnica, o della Cooperative Operaie, o di qualche azienda in difficoltà, trarrebbe
sicuramente qualche elemento di preoccupazione.
E ciò che mi preoccupa è anche il fatto – e lo dico come paradosso – che anche i 5 Stelle hanno perso
consenso. Ciò significa – e questo devo dare ragione a Grillo – che anche la fase di drenaggio del
malcontento sociale che il 5 Stelle ha rappresentato alle politiche di un anno e mezzo fa, sta venendo
meno. Cioè la gente non si accontenta più di non votare i partiti tradizionali, non si accontenta più di
votare Grillo, a questo punto sta a casa, c'è un'opposizione dominante del Paese.
Io credo che, se oggi noi facessimo i conti con la realtà, rischiamo di avere l'opposizione vera, non
democratica, perché non è eletta, è che è il 51 per cento, o di più, dei cittadini che non si recano alle
urne. E questa è una cosa che deve preoccuparci tutti noi, almeno io la sento come preoccupazione, ma
non per il livello istituzionale, non per il mio ruolo di Consigliere regionale, non per quest'Assemblea,
ma perché è a rischio la tenuta sociale del Paese. E' a rischio la tenuta sociale del Paese.
Rispetto a questo che messaggi diamo noi? Io individuo tre profili, entrambi tutti preoccupanti: primo
profilo, è quello di scaricare le responsabilità, è colpa di qualcun altro. Sarà anche colpa di qualcun
altro, ma non risolve il problema. Chi ha la casa alluvionata, sapere che è colpa di Tizio, o di una
Giunta o di un'altra, credo che lo aiuta magari a lavarsi la coscienza, magari dopo aver chiesto a quel
Sindaco insistentemente di poter fare la casa lì, però da un altro punto di vista questo significa che si
sposta il problema, la responsabilità di qualche cosa, che però non è la risoluzione.
Il secondo profilo è quello di promettere soluzioni taumaturgiche. Si alza ogni giorno una, si alza... io
vedo anche a livello di Governo, ogni giorno si sposta l'attenzione su qualche cosa di nuovo, quello
che è stato promesso difficilmente viene mantenuto, spostiamo l'asticella su un'altra cosa, e su questo
abbiamo l'attenzione anche dalla stampa e dai media, che inseguono questo continuo promettere, che
però la gente non traduce, non riesce a tradurre in fatti concreti.
E il terzo è quello di spostare il centro dell'attenzione, cioè non parlare dei problemi veri, cioè spostarli
dopo un po' di grida mediatica e riprendere a parlare di altre cose.
Tutto questo sta avvenendo – e mi preoccupa molto – in un quadro di permanente inseguimento della
moda del momento, cioè noi inseguiamo ciò che in qualche modo la stampa, e spesso i media, ci
costringono o ci indicano di seguire.
Del resto siamo il Paese che ha inventato il Fascismo, e poi abbiamo glorificato la Resistenza, per cui
il fatto che noi inseguiamo sempre ciò che va bene credo che sia un problema per tutti noi.
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Per cui non c'è niente di strano se in quest'Aula si passa, nel giro di pochi anni, dal voler la quinta
Provincia, la Provincia di Tolmezzo, a dire che le Province sono una cosa inenarrabile che vanno
cancellate; non c'è niente di strano se la politica passa dalla magnificazione della cancellazione delle
preferenze – “tutti al mare” ricordava Bettino Craxi, è giù a Craxi che diceva che andava al mare –
oggi invece le leggi devono prevedere le preferenze, perché è il diritto dei cittadini di scegliere. Non
c'è niente di male se ogni tanto le primarie vanno bene e ogni tanto vanno male, a seconda di chi... se
devono essere fatte o no, a seconda di come si debba scegliere il candidato e di come convenga in quel
momento fare. Non c'è niente di male se la giustizia funziona a intermittenza, a seconda di chi debba
essere in quel momento sul banco degli imputati.
Beh, credo che questo continuo rincorrere il momento sia deleterio, perché da un lato non assegna
responsabilità a chi deve assumere e, dall'altro, aiuta sostanzialmente a spostare il baricentro
dell'attenzione.
Oggi, assessore Panontin, ci occupiamo di Enti locali, partendo dall'eliminazione delle Province, che
poi eliminazione non è – come ha ricordato con molto puntiglio il Relatore di minoranza Ciriani nel
suo ottimo intervento –; la mia considerazione politica, Assessore, è che qui lei, la sua Giunta, la
Giunta Serracchiani abbia una necessità, e non è una necessità di riforma, è una necessità politica, è
quella di guadagnarsi un punto di riferimento dopo la riforma della sanità a tutti i costi, di aver fatto
una riforma purché sia, di aver detto “la riforma degli Enti locali è stata fatta”, metterlo sui titoli dei
giornali, annunciarlo nei salotti televisivi, dire che si è riformato il tutto, evidentemente quasi sempre
senza un contraddittorio sul momento, perché è difficile avere un contraddittorio rispetto a questo, ma
io credo che la mancanza di pathos che c'è su questa legge, io l'ho notata, non c'è lo stesso pathos che
c'era sulla sanità, deriva dal fatto che questa è una legge che non ha una sua anima, come si direbbe,
una legge Arlecchino, dove si mette insieme tutto e il contrario di tutto. E io sfido ciascun Consigliere
a riuscire a spiegare, in poche parole, a un cittadino che passa per la strada cosa vogliamo con questa
legge. Io sfido ciascuno di noi a esternare per strada a un cittadino che gli chiede: ma che cosa avete
fatto oggi? Io oggettivamente – e credo di non essere proprio il più sprovveduto dei Consiglieri
regionali – avrei difficoltà, anche esibendomi dal giudizio di carattere politico, a spiegare ai cittadini
che cos'abbiamo fatto, che cosa sarà fatto con questa legge.
Perché in sintesi si tratta di questo: ci sarà un maggiore interesse costituzionale, avremo... ovviamente
quel cittadino si troverà ovviamente la Regione, si troverà 3 Province elette direttamente, si troverà 1
Provincia eletta non direttamente, un paio di centinaia di Comuni, di più, 21 mini Province, di cui una
probabilmente anche caratterizzata dalla sua appartenenza linguistica, un capolavoro.
In un momento in cui si parla di semplificare, noi abbiamo questa realtà. Un capolavoro. Io credo che
sarà difficile spiegare ai cittadini che stiamo facendo una cosa nel suo interesse, e tutto ciò viene
giustificato dicendo che ci sarà – e questo è veramente un paradosso, una contraddizione nei termini –
una sburocratizzazione, una semplificazione del sistema.
Ma come possiamo pensare che tutto sia più semplice in una giungla di questo tipo che si verrà a
creare? Con le unioni, con i subambiti, con deleghe e articolazioni operative che questa legge assegna,
e come ricordava con molta capacità Sandro Colautti, dimostrando nel suo intervento di essere uno che
la Regione la conosce, e sa cosa fare, quando dice “altro che Regione leggera”, e ha ragione, questa
non è la Regione leggera, abbiamo però la correttezza di dire che non vogliamo una Regione leggera,
perché in un momento come questo dobbiamo avere una Regione pesante, che conta e che sappia fare
le cose, però non è il contrario di ciò che abbiamo detto, riconduciamo tutto a livello regionale.
Allora io concludo facendo un invito che so che purtroppo immagino che non sarà accolto. C'è una
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sfida rispetto a questo, è la sfida di come si accompagna questa legge, di che cosa accadrà dopo, al di
là dei titoli sui giornali, di che cosa provocherà o comporterà in positivo o in negativo nei confronti
della nostra comunità, non solo dei nostri Sindaci, ma nei confronti dei nostri cittadini.
Allora io faccio questa proposta: fermiamoci qui – fermiamoci qui –, raccogliamo ciò che di buono è
stato in questo dibattito, raccogliamo la disponibilità che anche le opposizioni hanno dichiarato con un
atteggiamento molto costruttivo, accompagniamo, Assessore, questa legge con un rafforzamento di un
processo che diventa fondamentale, che è quello che dobbiamo spiegare ai nostri cittadini, che è quello
della delegificazione. Fermiamoci qui, acquisiamola, stoppiamola prima di passare al voto, ci
ritorniamo fra qualche mese, apriamo una vera conferenza di lavoro, ma non quelle di 200 persone, di
30 40 persone, con alcuni Sindaci, e parliamo di delegificare. Aggiungiamo a questa legge – che può
avere anche degli elementi positivi – una serie di considerazioni, di articoli, di emendamenti che
consentano di avviare un processo delegificativo, che altrimenti non lo faremo più.
Se abbiamo il coraggio di fare questo io credo che troverete in quest'Aula anche una gran disponibilità
a ragionare, non so se avete la forza politica di farlo, io credo che oggi sarebbe la cosa migliore, se lo
faceste sarebbe un atto di grande responsabilità, accompagnare questa legge con un processo...
fermarsi un attimo, ragionarci sopra, prendere atto che c'è un atteggiamento di disponibilità costruttiva
rispetto a questo, aprire un percorso di delegificazione straordinario, di cui questa Regione ha bisogno,
questi Comuni, questi Enti comunali, e non solo, hanno bisogno, e accompagnarlo con un processo
riformatore vero. Se lo fate dimostrerete di avere un grande coraggio, e questo credo che vada
riconosciuto da tutti; se ritenete di non farlo, probabilmente avrete per qualche giorno i titoli sui
giornali, ma ricordatevi che i cittadini gireranno la pagina e guarderanno qualcos'altro.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Ci sarebbero tre semplicissimi modi per sostenere come questa, alla fine, rischierà di
essere un'occasione persa per fare una riforma di cui la Regione ha veramente bisogno.
Potrei descriverla con tre slogan efficaci, di quelli che vanno tanto di moda e bucano mediaticamente:
una riforma che dice di chiudere, ma non lo fa, 4 Province, tanto per farne... nessuno ha ancora capito
quante, forse 17 Provincette. Una riforma che redistribuisce le funzioni in modo conveniente solo al
proprio esercizio del potere, portando alla Regione contributi puntuali, dal biotopo alla sagra della
patata del Comune più piccolo della montagna, e scaricando l'accertamento delle bonifiche ai sensi del
152 ai Comuni.
Soltanto leggendo attentamente gli allegati, quelli delle funzioni, chi la Regione la conosce avrebbe
fatto bene a correggere una rotta facendo tesoro delle difficoltà e dei fallimenti di chi ci aveva provato
prima. Nel 1988, con la legge 10, già in quegli anni avevano capito che l'assetto degli Enti locali
andava riformato. Nella IX legislatura, con la legge Iacop, la 24, fino a Garlatti, che qualcuno ha
ricordato come alla fine poi non era così male, un sistema di Province che in Provincia di Pordenone, a
proposito di Province chiuse, il Presidente viene individuato dopo estenuanti trattative dentro il
Centrosinistra, facendoci aspettare un mese invece di conoscere, grazie al sistema che avete smontato,
il suo nome la sera delle elezioni. E che dire del voto del Consiglio delle Autonomie locali, quando
siete andati sotto? Siccome non è passato l'avete bollato come un giudizio politico, dicendo che avreste
cambiato il suo ruolo, i suoi pareri e i suoi meccanismi di voto.
Nel tragitto che ci ha portati fin qui abbiamo letto della legittima soddisfazione della Presidente e
dell'assessore Panontin a seguito della decisione del Consiglio di Stato, il quale, annullando la
sentenza del TAR, ha dato il via libera alle elezioni – si fa per dire elezioni – del nuovo Consiglio
provinciale di Pordenone.
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Le riforme, al di là delle diverse posizioni, non possono farsi strada a colpi di sentenze in presenza
delle quali appare evidente la debolezza e la fragilità della politica, che si riduce a procedere a colpi di
carta bollata.
E' il segno del rischio del fallimento del nostro tempo, in un Paese incapace di confrontarsi e
condizionato, comunque, da una sintesi garantita, purtroppo, anche in questo caso, dalle Aule dei
Tribunali.
Ma ciò che ancora è più invasivo è il dibattito attorno al quale si è sviluppata la revisione delle nostre
autonomie locali come conseguenza di un'inarrestabile e – Assessore, sia chiaro, lo penso anch'io –
indispensabile progetto riformatore. Le riforme sono necessarie, ma devono essere fatte per migliorare
il Paese, non soltanto per aggiungere una stelletta utile a rivendicare la capacità di essere riusciti a
farle.
Sulla sanità, al di là delle posizioni, ci avete dato un'idea, da condividere o meno, qui manca l'idea.
L'assessore Panontin ci ha spiegato della necessità di risparmiare, abbattere la spesa, semplificare la
burocrazia, migliorare i servizi ai cittadini, tutto grazie ad un accorpamento in Aree Vaste con il
ridimensionamento di Province che restano ancora aperte.
Pienamente condivisibili gli obiettivi, molto meno la ricetta ed il percorso, che non propone, ma
impone ai Sindaci, ai nostri Sindaci, un piatto unico: adeguati, altrimenti ti taglio i fondi del 30 per
cento.
Nella sostanza un altro Tribunale, questa volta non più amministrativo, ma politico.
Ce ne sarebbe ancora molto per continuare a spiegare in che modo siete arrivati fin qui, ma sarebbe
uno spartito da consegnare al teatrino, irresponsabile davanti ad una legge così importante. Non ci
interessa copiare il PD e il Centrosinistra, che per anni, fino alla campagna elettorale, ha usato tutto
quello che poteva buttare nel tritacarne, bastava cogliere l'attimo, un attimo che si sta misurando con il
conto di un Governo molto più complesso della gratuita polemica alla quale abbiamo assistito per
anni.
A noi interessa andare dentro, non fermarsi allo slogan ad effetto, e spiegare perché la riteniamo
un'occasione mancata. Perché è una legge dove la burocrazia ha dettato l'agenda, elencando i problemi
gestionali, senza che la politica definisca un'idea con le priorità strategiche per garantire le risposte.
Due piccoli esempi. L'articolo 1 di questa legge: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi
della legge costituzionale 1 – lo Statuto della Regione – attua il processo di riordino del proprio
territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali. Sono quelle Aree Vaste, che sono
probabilmente state al centro di tutte le difficoltà dall'88 ad oggi. Quel soggetto, che dovrà mettere
insieme i Comuni per dare, in modo migliore, costando meno, i servizi ai nostri cittadini. Quelle Aree
Vaste, probabilmente facendo tesoro di quello che è successo in sanità, di cui qui dentro non si parla.
Vi siete inventati la legge delega: le faccia la Giunta regionale. Perché? Perché altrimenti qui si
sarebbe materializzato un altro Vietnam, com'è accaduto nella riforma della sanità, quando le risorgive
del Varmo si sono ritrovati insieme con le piste del Lussari.
Non ho, a memoria, una maggioranza che costringe il Consiglio regionale ad abdicare sacrificandosi
nella protezione di un voto blindato della Giunta rispetto alla libera espressione di un'Aula
democraticamente eletta. Non so quanti, dopo questa legge, qui dentro potranno alzarsi ed attaccare
chi critica e chi attacca la democrazia della rappresentanza. Vi pare una scelta rispettosa del ruolo che
continuiamo a rivendicare per le Regioni nell'assetto istituzionale del Paese? Le Aree Vaste non sono
un allegato – mi dispiace che vi faccia sorridere questo – di questa legge, sono una decisione
politicamente rilevante, proponete, come Ponzio Pilato, di affidarle all'Esecutivo spogliando il
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Consiglio regionale di una delle sue funzioni principali. Non è la prima volta, e non sarà l'ultima.
Allora io vorrei dare il mio modesto contributo a sciogliere questo nodo, e lo dico in particolare
guardando il Capogruppo del PD, e porre a lui il tema politico vero: prendiamo atto che questa legge
elettorale così com'è non funziona, perché trasforma l'interesse generale della Regione ad un fragile
equilibrio delle sommatorie dei piccoli interessi particolari? Vogliamo trovare il coraggio, insieme, di
cambiarla, individuando un intelligente equilibrio che, comunque, garantendo la volontà diretta dei
cittadini, archivi quel cancro delle preferenze che sarà moltiplicato per due con il meccanismo delle
quote di genere?
Il secondo esempio, quello che parla della riforma della finanza locale e rimanda ad una legge che la
Giunta presenterà. Noi discutiamo di riformare un sistema così fragile e complicato che deve
continuare a garantire i servizi ai cittadini, occupandoci prima degli organi, o della tutela di qualche
minoranza, e affidiamo ad una successiva legge il sistema delle fonti di entrata degli Enti locali. Pochi
qui dentro non sanno che cosa sono le fonti di entrata per gli Enti locali. Sappiamo cosa significano in
termini di spazi di manovra e di riequilibrio storico dei livelli di trasferimento ai Comuni, oltre che
nell'autonomia delle scelte dei nostri Sindaci, ma nel coerente spirito di filosofia della norma lasciamo
stare, lo vedremo un'altra volta.
Mi sembra tutto ispirato dai Promessi Sposi, dove si narra dei rapporti tra Don Abbondio e Don
Rodrigo, ma qui Don Rodrigo è femmina, e per arrivare al traguardo imposto a prescindere si sacrifica
tutto sull'altare del “vogliamoci bene”.
C'è un altro tema...
Non sei tu Don Rodrigo, Panontin...
C'è un altro tema – c'è un altro tema almeno su questo mi auguro che l'Aula abbia il coraggio di
prendere una decisione e di porre rimedio non lo dico come lo diceva Saro “da qui all'Aula”, siamo in
Aula e manca ancora un giorno e mezzo – l'autopianificazione territoriale dell'Area Vasta, che non è la
programmazione, tra l'altro inesistente davanti al rinvio di una legge sulla finanza locale, e la
programmazione cosa sarebbe senza l'eliminazione delle leggi di settore per affermare che quel
principio di responsabilizzazione dei Sindaci, sul quale tutti, almeno a parole, siamo d'accordo?
Almeno su questo mi auguro che l'Aula abbia un po' di coraggio, e fino a quando non riusciremo a
modificare le norme per riequilibrare i poteri, permettendo al Sindaco di non essere il dipendente dei
suoi impiegati, almeno consentiamo a loro alcune scelte sulle quali potranno essere giudicati. Siano
loro insieme a decidere se avere una piscina o una zona industriale per Comune o, ancora, in modo più
rilevante, un insediamento di grande distribuzione con i meccanismi diversi rispetto ad oggi.
E che dire sull'assenza di una sola riga sul mestiere che vogliamo per la Regione? Avete cominciato
dal basso senza spiegarci che idea avete sulla Regione, ed era la Regione la prima decisione da
assumere. La sua inefficienza, le sue contraddizioni, la sua pesantezza. Lauri, una Regione che va
dalla minoranza slovena alla centrale unica di committenza. Nulla sulle relazioni della Regione con i
Comuni, e soprattutto con lo Stato.
Il provvedimento si presenta come un neocentralismo regionale, un'occasione mancata perché doveva
svuotare la Regione riempiendo i Comuni, o le unioni dei Comuni, secondo il principio della
sussidiarietà, senza aprire nemmeno un capitolo e, soprattutto, un bilancio laico della scelta che fu
fatta sul comparto unico.
Tutto questo senza chiarire un altro aspetto: che cosa pensiamo della fusione dei Comuni?
Allora io lo dico in maniera molto chiara: sarà una scelta decisiva, che potrebbe mettere a rischio – ha
ragione Violino – la presenza dell'unico ammortizzatore sociale ancora esistente. Nessuno mai si è
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preoccupato di venire qui a dirci che cosa lasceremo tra la Regione e le Province, e le Province e i
Comuni. Sottogoverno. Troppo pericoloso.
Infine, l'ultimo, un altro capitolo, forse il più importante. Domani licenzieremo un provvedimento
archeologico rispetto alla Delrio, che spesso viene citata con invidia dai nostri amministratori locali. E'
questo il limite politico di maggior rilievo del provvedimento arrivato in Aula, è mancato l'esercizio
dell'autonomia speciale, l'essere avanti e, ad esempio, rispetto alle scelte dello Stato. Un'irripetibile
occasione per un pezzo di bilancio dei più o dei meno della storia della nostra specialità, un laboratorio
per dimostrare allo Stato che un nuovo centralismo non riuscirebbe a soddisfare la necessità di un
Paese unito nelle proprie straordinarie differenze. Un esempio per gli altri, come in altri momenti nella
storia del Friuli Venezia Giulia, per non mettere al centro la rivendicazione dell'autonomia speciale,
ma prima la dimostrazione di saperla esercitare.
Come può difendersi una Regione contrastando un disegno neostatalista, quando siamo i primi noi a
riformarci con un disegno neoregionalista? Quello che pensiamo di fare da noi è ciò che possiamo fare
insieme ad altri in uno scacchiere delicatissimo, dove vivono ancora irrisolte le disparità della
questione settentrionale italiana e, soprattutto, la sostenibilità e vivibilità di un'area che per anni
abbiamo immaginato transfrontaliera, avamposto per una proiezione verso l'est europeo degli interessi
italiani.
Se non parliamo noi, qui, di queste cose, pensiamo di trovare qualche altro Tessitori? E quella sfida
per regolare quel matrimonio di interessi, che nemmeno Tessitori era riuscito a celebrare come voleva,
è una sfida che in questa legge continua a restare irrisolta, nemmeno toccata, se non attraverso
quell'emendamento, che non piace a Lauri, e del quale ha parlato Violino, che in termini, purtroppo,
più formali che sostanziali è arrivato all'attenzione dell'Aula.
E' un'altra imponente occasione mancata per definire, non in modo nostalgico, il rapporto tra il Friuli e
Trieste, quei due mondi profondamente diversi, condannati a stare insieme, ma che ad ogni decisione
vera di questo Consiglio emergono nella loro sostanziale differenza.
Anche in questo provvedimento, come nella riforma della sanità, si è preferito lasciarla da parte,
pensando che alla fine, tolta qualche sfumatura meno accentuata qui, rispetto alla se sanità, le regole e
gli strumenti in campo possano essere gli stessi. Non è così, perché la storia non si cancella con
l'avanzare del calendario, perché la Provincia non è la città, la montagna non è la pianura, il Carso non
è la Val Canale.
Questo è un cratere in questa legge. La maggioranza ha voluto un provvedimento burocratico, e con
questa legge, dopo la sanità, ci consegna una Regione con una manutenzione insufficiente.
Un'occasione persa.
E concludo. Concludo citando Mauro Travanut, che ieri ha fatto, secondo me, il migliore intervento
che abbiamo ascoltato, ma lo voglio citare, e voglio citare quella sua intervista di vent'anni fa.
Probabilmente spiegava come fosse necessario, vent'anni fa, la riforma degli Enti locali in questa
Regione, ma dicendo quella cosa ce ne ha detta un'altra, o perlomeno io la interpreto in questo modo,
ancora più importante, ci ha detto che la politica deve essere il talento di guardare avanti, e l'ha detto
parlando dell'affluenza al voto in Emilia Romagna. Ha ragione, la politica non deve sanzionare però,
caro Mauro, le malefatte, deve prevenire i fenomeni.
Nella X legislatura, dove ogni tanto qualcuno si alza in piedi, in questa Regione, caro Lauri, visto che
non manchi mai, e anche oggi non hai mancato di ricordarlo, l'errore politico non è stato lo scontrino,
ma non aver capito che tutte quelle risorse non erano più attuali, erano troppe. Lì la politica non ha
saputo guardare avanti, come questa legge, non guarda avanti.
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PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Shaurli, prego.
SHAURLI.: Nel massimo rispetto delle diverse posizioni, in quest'Aula, in questo dibattito sentito in
queste prime giornate di discussione, responsabili preoccupazioni e diverse enfatizzazioni sulla
tecnicalità normativa e sugli esiti di questa norma. Le capisco, e credo, ritengo, anche nell'articolato,
come peraltro ha fatto finora, alcune di esse possano trovarvi risposta.
Condivido meno, però, anzi ritengo pericolosa la reiterata e semplicistica affermazione di alcuni, non
di tutti ovviamente, che i problemi sono altri e che questa riforma è dettata dall'esigenza di velocità o
di risultato mediatico, perché la risposta banale, ma altrettanto semplicistica e insufficiente – e lo dico
io – potrebbe essere la solita contrapposizione fra parti: facciamo quello che non siete stati in grado di
fare voi. Pericolosa, perché aprirebbe la solita pagina del gioco delle parti, in cui la politica
ultimamente scarica tutte le colpe sulla politica stessa, in un periodo, peraltro, di Keynes alla rovescia,
in cui alla politica viene imputato tutto, ogni crisi aziendale o difetto della società.
Mi piacerebbe quindi, per un attimo, che provassimo a dimenticare necessità di parte, mediatiche, di
visibilità o di chi sta in maggioranza e chi in opposizione, per partire da un'asettica e oggettiva analisi
della realtà. I temi del decentramento, e della contemporanea adeguatezza, attraversano l'Europa da
decenni, da molto prima della crisi. Invero l'Italia ha provato ad affrontarla, ha provato ad affrontarla
con le sub Province sarde, ha provato ad affrontarla con il florilegio di partecipate, e forse ha provato
ad affrontarla nel peggior modo possibile, perché concordo con le ultime affermazioni del collega
Riccardi,: ciò che viene imputato alla politica non è tanto l'atto specifico in sé, è che di fronte alla crisi
tremenda che attanagliava famiglie ed imprese, la politica si sia comportata come sempre: la Regione a
distribuire contributi per consenso elettorale, la Provincia a fare progetti turistici che non le
competevano, i Comuni a dire che la sagra della salamella del proprio territorio è meglio di quella
vicino.
Nel frattempo in quindici anni la Germania ha ridotto del 40 per cento i suoi Comuni; la legge che è in
discussione in queste settimane nelle due Camere inglesi prevede la riduzione del 50 per cento dei
Comuni della Gran Bretagna; Belgio e Danimarca hanno fatto una norma che indicava in 20.000
persone la soglia minima per la costituzione di un Comune; la stessa Francia e la stessa Spagna, molto
più simili all'Italia, sono impegnate in percorsi che prevedono il completo superamento dei
Dipartimenti entro il 2020, e per la Spagna nell'elezione diretta delle Deputaciones, che sono le nostre
Provincia.
Invero anche noi ci abbiamo provato, ci abbiamo provato come Regione, ci abbiamo provato con la
legge 1 e con la chiusura del commissariamento delle Comunità montane, che sono però ancora
commissariate, e ci abbiamo provato con una legge 1 che io, leggendola oggi, ritengo ancora una legge
intelligente, che dava in mano le chiavi della macchina ai nostri Enti locali, su cui, oltre a dare le
chiavi della macchina – è bene che ce lo diciamo – ci abbiamo messo sopra un carico da 85 milioni di
euro, perché questo è il valore della premialità che noi abbiamo distribuito al sistema delle autonomie
in questi anni, ci abbiamo messo sopra un carico da 85 milioni di euro.
Allora, gli esiti di quella legge non sono solo quelli semplicistici, abbiamo fatto solo 3 fusioni, di cui
una da 1.500 abitanti, e le unioni sono via via scomparse frattanto che il contributo scemava, ma è un
altro esito, forse un po' più profondo, un po' più difficile da leggere: il primo, che i nostri Comuni
hanno bisogno di un percorso progressivo e volontaristico per fondersi. Neanche la grandissima messa
di risorse messe in campo ha convinto i nostri Sindaci a rinunciare alla propria autonomia. Neanche 85
milioni di euro hanno prodotto un risultato, perché l'identità comunale in questa Regione, forse come
in Italia, anche per sedimento storico, è una realtà importante.
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E ci fa capire una seconda cosa, che dobbiamo dirci con sincerità: non addossiamoci, ogni tanto,
responsabilità anche quando non l'abbiamo.
Collega Sibau, se le Valli del Natisone volevano fare due vallate, la mia domanda è: perché lei non l'ha
mai proposto, non l'ha mai fatto quando era Sindaco? Poteva farlo. C'era la legge 1 e c'erano i soldi per
farlo.
Forse era difficile, forse facendo questo si perdono le elezioni, forse facendo questo è più comodo
dire: pensaci tu, mamma Regione, levaci le castagne dal fuoco e imponici la fusione.
Dobbiamo dirci, non dobbiamo... dobbiamo smetterla, da amministratori regionali, di addossarci
responsabilità che non sono nostre.
Ritengo anche insufficiente il tema della tempistica e dei dubbi tecnici. Credo interessante, ma non
dirimente, alcune parti della discussione che ho sentito.
Sugli studi contrapposti. C'è un florilegio di studi, potrei leggervi lo studio della CGIA di Mestre. Ho
detto al Presidente Fontanini che spero gliel'abbia fatta un usciere gratuitamente, perché si
contrappone fra pagina 26 e pagina 34, e mentre dice, ovviamente attaccando i Comuni, non tanto la
Regione, che “le Province si attestano a un 16,5 per cento di efficienza”, poi si scopre a pagina 26 che
“le Province di Pordenone e Gorizia hanno un'incidenza rispettivamente del 41 e del 45,3 per cento
della propria spesa corrente”, dimostrando che metà del loro bilancio va per far funzionare la
macchina amministrativa. Lo stesso studio della CGIA di Mestre, con 10 pagine di diversità.
Non mi pare neanche interessante e dirimente la perfezione della distinta del ritorno economico, non
solo perché sono d'accordo con Lauri che non dobbiamo fare questa riforma solo con lo scettro della
spending review, ma perché? Ai 6 milioni semplici del superamento delle Province, che sono dati dal
superamento della classe amministrativa, di tutto quello che riguarda la pubblicità e la comunicazione
istituzionale, che spesso viene usato per attaccare la Regione, e non per comunicare quello che si fa,
noi dobbiamo mettere in campo la sfida vera, e sappiamo qual è la sfida vera, la sappiamo tutti: è
mantenere il sistema delle nostre autonomie locali facendolo costare di meno e, probabilmente, con
meno unità di personale. Sappiamo che le quiescenze da qui al 2025 saranno circa 2.000 nel sistema
delle autonomie locali, e la nostra sfida è ripensare al sistema delle autonomie locali rinnovandole e
innestando energie nuove, ma facendole costare di meno per fare le stesse cose con meno personale.
Ed è anche la sfida vera del comparto unico.
Non mi appassiona neanche e non mi ha appassionato il tema delle Province, su questo siamo stati
chiari, cari colleghi, abbiamo votato all'unanimità una legge che chiedeva al Governo di toglierle dallo
Statuto regionale. Non un Sindaco di quelli che abbiamo ascoltato in audizione ha utilizzato il termine
“Provincia”, né di Centrodestra, né di Centrosinistra; non un Sindaco si è alzato per dire “difendiamo
le Province”, neanche uno.
Non ritengo nemmeno, guardate, fondamentale la questione democratica, né sulle minoranze, perché
credo che da un lato siano tutelate da leggi sovraordinate e, dall'altro, questa norma prevede che se i 32
Comuni della minoranza slovena vogliono chiedere a questa Regione di fare un'unione, possono farlo,
ma la chiederanno i Sindaci democraticamente eletti, perché la democrazia vale in Italia come nella
vicina Slovenia.
Neanche sul tema delle minoranze però accetto banalizzazioni, caro collega Lauri, perché oggi
ricordiamo l'articolo 37 della Costituzione, in parte, che parifica i diritti delle donne a quelli degli
uomini, finalmente, in maniera chiara, e da sempre, purtroppo, ma non esistono diritti belli e brutti,
comodi e scomodi. C'è anche l'articolo 6 della Costituzione che tutela le minoranze, e da quell'articolo
6 nasce una legge, che si chiama 482, che al suo articolo 3 prevede le Assemblee. E quindi è compito
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del legislatore saper leggere le norme e porvi anche rimedio, magari in ritardo, quando ci sono delle
manchevolezze.
Non mi appassiona neanche il discorso sull'elezione diretta di secondo livello e della mancanza di
democrazia. In tutta Europa su questi sono industriati e, guardate, tutti noi abbiamo deciso che i
Sindaci devono essere eletti direttamente, che il Presidente della Regione deve essere eletto
direttamente, e forse, con questa riforma, io credo che se gli atti fondamentali passeranno nei Consigli
comunali, i Consigli comunali riacquisteranno spessore ed importanza, perché adesso chiunque siede
in minoranza in un Consiglio comunale sa quanto sia spesso un compito improbo e senza grandi
soddisfazioni e possibilità di incidere.
Non credo nemmeno dirimente la questione sui confini e la grandezza. Ha fatto bene l'Assessore a
proporre gli ambiti socio assistenziali, perché sono un esempio positivo, né più, né meno, in cui i
Sindaci si confrontano ormai da vent'anni sulla messa in comune di servizi.
E credo che destinare alla Giunta, dopo un percorso di ascolto delle nostre Amministrazioni locali,
abbia fatto sì che noi non siamo rimasti qui a discutere se il Comune singolo deve stare a Destra o a
Sinistra per mesi e mesi, ma ci siamo concentrati, invece, sulle cose che secondo me sono
fondamentali.
Neanche mi appassiona – lo dico a tutti – il percorso città e Comuni perché, anche qui, ogni tanto
passiamo la palla a chi di dovere e non assumiamoci responsabilità non nostre. I Sindaci delle grandi
città abbiano l'umiltà di sedersi e di guardare negli occhi i Sindaci dei piccoli Comuni della cintura, e i
Sindaci dei piccoli Comuni della cintura abbiano il coraggio di non pensare di essere sempre e
comunque fagocitati, perché con quella città condividono servizi e prospettive per il futuro.
Non ritengo dirimente – e forse su questo non siamo tutti d'accordo – nemmeno il tema della Regione
leggera, serve solo, guardate, a strappare facili applausi ai Sindaci quando dicono che con tutto quello
che costa la Regione bisognava partire da noi e non da loro. E' molto semplice...
No, ma ti spiegherò, se mi fai finire ti spiego. Perché per fare la Regione leggera, e non declinarla,
come tutti noi abbiamo declinato in qualsiasi programma elettorale negli ultimi vent'anni, servono atti
concreti, serve prima di tutto adeguatezza degli Enti locali che ci stanno sotto, perché altrimenti le
competenze se non gli dai pianificazione non gliele passi a nessuno, e serve una vera riforma della
finanza locale che dica e ci permetta di dire che dismettiamo leggi di settore per trasferimenti
budgettari che permettano ai nostri Sindaci di darsi le reali priorità del loro territorio e di risponderne
ai cittadini.
Ritengo invece condivisibile la richiesta di maggior progressività e di un corpo legislativo completo da
mettere in campo, ma nemmeno questo ci esime dalla vera domanda, su cui speravo una condivisione
più ampia, come? Com'è il tema su cui si sono industriati e interrogati in tutta Europa. L'ho citato
prima, chiudendo Comuni o mantenendoli dando adeguatezza e trasferendo loro competenza e
chiedendogli che insieme a noi accettino la nuova sfida. Noi abbiamo scelto questa seconda strada.
Rimane il percorso parallelo delle fusioni, ma ci ha insegnato, la legge 1, che deve essere un percorso
possibile, progressivo e che funziona solo se è volontaristico, mentre vogliamo assolutamente
ragionare su un percorso che... potrei citare Hollande nella riforma degli Enti locali francesi, che
ritenga il Comune l'Istituzione alla quale ogni cittadino è più attaccato, è in questo contesto che ogni
giorno si vive la solidarietà e la cittadinanza.
Se avessimo voluto fare una norma dirigista e mediatica, avremmo fatto una norma di 3 pagine che
prevedeva le fusioni dei Comuni, sarebbe stata più semplice da spiegare, saremmo stati più
efficientisti. Abbiamo scelto una strada, invece, diversamente da quanto viene detto da tanti di voi, più
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difficile, meno mediatica, più progressiva, anche foriera di cambiamenti in corsa, ma che riempie di
responsabilità e fiducia i nostri Comuni, e dobbiamo dirglielo ai nostri Comuni, che li riempiamo di
responsabilità e fiducia, perché gli diciamo: provate a fare questa... Perché è questo il cuore della
riforma, non è la tecnicalità, non è la messa in comune di servizi, per cui bastava un'associazione
intercomunale, ma anche il coraggio di articolare le Regioni in maniera duale da affidare a quelle
aggregazioni di Comuni compiti di sviluppo e, proprio per questo, anche il coraggio di trasferirgli
competenze.
Non è la Delrio, ha ragione Ciriani, non è la Delrio perché la Delrio è una legge di mediazione, che fa
sì che in tante Regioni forse le Province possano avere un senso, ma in una Regione di 1.200.000
abitanti la Delrio non sarebbe stata una legge di mediazione, sarebbe stata una legge pavida e poco
coraggiosa. Pavida e poco coraggiosa. Perché noi non vogliamo le unioni della Delrio, pensate solo ed
unicamente per la messa in comune di servizi, ma vogliamo dare a quelle aggregazioni anche il
compito di sviluppo e di programmazione e di pianificazione del loro territorio.
E per una volta, permettetemi, sono contento di poter chiedere al Governo di fare presto, perché gli
abbiamo detto che ci levi al più presto dal nostro Statuto il termine “Provincia”. L'abbiamo votato
all'unanimità: chiediamo al Governo finalmente di fare presto.
E' una sfida, quindi, che impegnerà noi a cedere quote di potere, e ci vedremo in quest'Aula quando
decideremo di cedere quote di potere; che impegnerà i Comuni non solo nella programmazione, ma
anche nei costi standard, ma anche a capire finalmente che il marciapiede non finisce al confine, e che
possono trovare il cuore dello stare insieme in una nuova omogeneità territoriale, ma anche nel
riconoscimento – e lo dico a Colautti – di differenziazione e policentrismo che è tipico della nostra
realtà regionale.
Non credo che questa sia una visione essenzialmente economica, ma qualcosa che disegna il futuro di
questa Regione. Ci saranno altre norme? Ci sono troppe sovrastrutture iniziali? Ci saranno
aggiustamenti? Miglioramenti? Ci sarà da fare, forse, una legge elettorale regionale che prende atto del
cambiamento che abbiamo innestato nel nostro sistema delle autonomie? Sono d'accordo, ma è una
Regione basata su due Istituzioni, non lontano – e lo dico al Presidente Tondo – né dalla sua idea della
legge 14, ma neanche dalla sua delibera di Giunta del 2012, che pensava a 21 macro aggregazioni
comunali, votata all'unanimità dalla Giunta Tondo.
Allora, capisco quindi preoccupazioni tecniche, capisco e rispetto la coerenza di Ziberna sulla difesa
delle Province, o la visione di Ciriani, non capisco – e lo dico in maniera sommessa, perché ho sempre
rispettato i suoi interventi – l'intervento del Presidente Tondo, perché sono un po' stufo del richiamo
alla necessità e al richiamo alla mediaticità come cuore pulsante e stella polare a cui si vota a questa
maggioranza.
E mi permetta, Presidente Tondo, visto che parliamo di cose che hanno rappresentato anche vite
umane perse, io ho ancora l'ambizione di pensare che sarei stato antifascista, anche se non era di moda.
Però colgo la disponibilità di alcuni, ragioniamo perché oggi indichiamo una strada chiara all'intero
sistema delle autonomie. Mi dispiace, perché secondo me in questo momento noi potevamo dare un
segnale insieme riguardare e provare a costruire una Regione moderna e all'altezza di una Regione che
vuole esercitare al meglio la propria specialità e ritrovarla anche nel coraggio delle scelte che fa.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, si concludono gli interventi. La Giunta, prego. La Giunta interviene.
Ricordo che essendo concluso il dibattito generale si chiude anche la possibilità per presentare
emendamenti.
Sì, sì, dopo la Giunta interverranno i Relatori. Prego.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. Io debbo chiedervi la pazienza di ascoltare,
perché non potrò essere brevissimo, evidentemente, anche alla luce dei numerosi interventi che ci sono
stati, me lo aspettavo, era scontato che ci fossero molti interventi su una materia come questa, che
riguarda la riforma ordinamentale degli Enti locali di questa Regione e il riordino complessivo
dell'architettura istituzionale, e quindi va da sé che tutti siete stati... come dire, vi siete sentiti in dovere
di dire il vostro punto di vista. E' giusto così, e io proverò in qualche misura a dare delle risposte
rispetto a tutte le sollecitazioni che sono arrivate dall'Aula.
La prima cosa che voglio dire è che questa è una storia che parte da lontano, in realtà, questa è una
Regione che – come hanno ricordato diversi interventi – ha la competenza e la specialità... e la
specialità dà competenza in materia delle autonomie locali e, quindi, l'esercizio di una legislazione
calata su questo territorio è una possibilità che non possiamo mancare, in passato si è già tentato di
fare interventi di questa natura.
L'intervento più importante è senza dubbio quello riferibile alla legge 1/2006, ma anche prima, sono
stati ricordati interventi legislativi, come la 10/88, che in qualche misura avevano cercato di dare dei
segnali e anche degli scossoni alla struttura regionale che, evidentemente, tende a resistere nelle sue
dimensioni a volte ipertrofiche.
Per questo dico che la storia parte da lontano in materia delle autonomie locali e che il richiamo alla
Delrio è riduttivo, perché la Delrio fa una grande riforma a livello nazionale, ma applicata su tutto lo
Stato, anche a quelle Regioni che non hanno mai sperimentato alcun riordino, alcuna riforma in
materia di autonomie locali. Noi non partivamo da lì, noi partivamo dalla 1/2006, partivamo anche
dalle esperienze in ambito socio assistenziale, dalla 33/88, poi, come dire, reiterata dalla 6/2006 nei
suoi contenuti sostanziali, quindi a forme aggregative che già sono state sperimentate in questo
territorio, ma non potevamo non far finta che quelle esperienze avevano anche degli elementi di
criticità.
Ed è da lì che siamo partiti, dagli elementi di criticità.
Guardate, questa non è una riforma che cala dall'alto, non è affatto vero, è esattamente il contrario.
Io ho fatto più di cento incontri con gli amministratori del territorio regionale, con le organizzazioni
sindacali, con i portatori di interessi di varia natura, con l'UNCEM, con l'ANCI, con le Attività
Produttive, ascoltando dalla loro viva voce tutti i loro contributi, e l'ho fatto in diverse fasi.
Ho anche reiterato questi incontri più volte, prima nella fase successiva all'approvazione delle linee
programmatiche della Presidente, votate in quest'Aula, tralascio la parte elettorale per non allungarmi
troppo o andare troppo indietro nel percorso di ricostruzione di questo disegno di legge.
L'ho fatto, quindi, in una prima fase, subito dopo le dichiarazioni programmatiche per predisporre le
linee guida.
Ho predisposto le linee guida, che sono state approvate dalla Giunta e scambiate con, diciamo, le linee
guida dell'ANCI regionale a ottobre del 2013.
Ci siamo dati i documenti rispetto a dove volevamo andare, e devo dirvi che i documenti sono
ricavabili, sono ufficiali, voi troverete che in una percentuale prossima al 90 per cento c'è piena
compatibilità tra quei documenti.
Abbiamo poi fatto un percorso successivo le linee guida per la costruzione del disegno di legge, e di
nuovo incontrando tutti gli stakeholders territoriali.
Solo all'esito di questi nuovi incontri io ho steso, insieme agli Uffici... un inciso, non abbiamo pagato
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una lira di consulenze all'esterno della Regione per sviluppare questo disegno di legge. All'interno
della struttura regionale abbiamo sviluppato il disegno di legge, che poi ho condiviso con la Giunta, e
su cui abbiamo poi cercato nuovamente un confronto con tutti i portatori di interesse di cui sopra, per
arrivare a un testo quanto più condiviso possibile, mantenendo fermi i capisaldi, i cardini della
riforma, ma ovviamente dichiarando fin da subito la disponibilità ad essere flessibili su alcuni aspetti.
Siamo arrivati al dunque, siamo arrivati al disegno di legge, e il disegno di legge deve essere
innanzitutto coerente con ciò che ho detto, ovvero con il programma di legislatura della Presidente, e
la coerenza c'è, e poi spiegherò anche rispetto al fatto che ci sono, come dire, degli elementi riferiti
allo snellimento della Regione, che qui avete evidenziato, non trovano sede.
Abbiamo detto che faremo una legge per il trasferimento delle funzioni regionali in ambito locale,
abbiamo detto che ci saranno altre gambe di questo tavolo, che sono i disegni di legge sulla riforma
della finanza locale e del comparto unico.
Però, guardate, la coerenza con il quadro di riforma c'è tutta. Se voi leggete le linee guida di ottobre
troverete indicato tutto e, come dire, c'è piena corrispondenza sugli enunciati di principio delle linee
guida rispetto a quanto contenuto nella legge.
Dicevamo che avremmo orientativamente calato su quella che era l'esperienza dei mandamenti – o
degli ambiti socio assistenziali, che poi quasi sempre corrispondono il perimetro di riordino delle
aggregazioni; abbiamo detto che avremmo fatto il ricorso al sistema delle unioni, e così è stato;
abbiamo detto che avremmo fatto leva sul sistema finanziario, e così è previsto nel disegno di legge.
Vi invito a rileggere, vi invito a ripassare e a guardare le pagine, perché troverete una linea continua.
La Presidente diceva che in questo quadro appariva opportuno che l'Istituzione Provincia venisse
superata, e le sue competenze di Area Vasta, così come il personale, possono andare alla Regione e
alle aggregazioni dei Comuni, mentre quelle gestionali vanno direttamente trasferite ai Comuni.
Negli stessi programmi delle forze di opposizione – questo è il programma del candidato Presidente
Tondo – si dicono sostanzialmente le stesse cose: “Oggi un'eccessiva frammentazione dei soggetti e la
tendenza a moltiplicare gli stessi con le più svariate forme organizzative o di tipo pubblico privato
rende inefficace l'azione pubblica a fronte di costi di struttura che non possono essere più sostenuti.
D'altra parte c'è da chiedersi quanto il cittadino conti davvero anche in termini di effettivo peso della
volontà popolare, a fronte di apparati sempre più autoreferenziali, eccetera, eccetera.
Si impone, quindi, una compiuta riforma dell'intera funzione pubblica nell'ambito del territorio
regionale, muovendo da un'attenta considerazione degli effetti del decentramento attuato in questi
anni.
Un diverso sistema di finanziamento degli Enti locali più sopra delineato sarà accompagnato da un
ridisegno unitario delle funzioni e delle competenze di ciascun livello istituzionale, secondo il
principio della sussidiarietà e dell'unicità della funzione, individuando, in relazione ai servizi e agli
interventi da assicurare, soglie dimensionali entro le quali sviluppare le decisioni delle autonomie
locali.
Quindi, in prospettiva, sarà dato corso e sostegno ad un articolato processo di riorganizzazione dei
Comuni e delle relative articolazioni, comprendenti anche unioni e fusioni tra Comuni.
Parimenti saranno individuate le modalità per un diverso assetto delle funzioni dell'Area Vasta e della
dimensione regionale, anche nella prospettiva dell'annunciata modifica costituzionale per la
soppressione delle Province.
A livello regionale sarà assicurato il mantenimento della funzione legislativa, di coordinamento e di
alta programmazione, nonché di diretta gestione delle funzioni per loro natura non divisibili, e quelle

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

connesse con il riequilibrio tra le diverse parti del territorio”.
Tutti sappiamo che cosa serve. Poi, la declinazione può avere delle sfumature diverse, ma tutti
sappiamo che cosa serve, e tutti l'abbiamo detto. Noi siamo semplicemente qui ad attuare un
programma, che per questa parte non è dissimile dai programmi che avete presentato anche voi.
Anche i 5 Stelle hanno parlato di riorganizzazione e assetto di Comuni e Province: “Procederemo alla
riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e contemporaneamente e parallelamente a
quella dei Comuni e all'eliminazione delle Province.
Per prima cosa chiariamo quale sia la situazione attuale relativa alle associazioni intercomunali e
unioni montane.
A seguito della legge regionale 1/2006 la quasi totalità dei Comuni regionali risulta non aver stipulato
convenzioni per svolgere funzioni e servizi tramite associazioni intercomunali, e marginalmente
tramite le unioni.
Le forme associative intercomunali, essendo prive di forma giuridica – lo dicevate voi – non
permettono una gestione amministrativa snella, quindi la loro naturale conseguenza dovrebbe essere la
confluenza nelle unioni, ed in alcuni casi nelle fusioni dei Comuni stessi”. Liberi di aver cambiato
idea, io no.
Quindi, premesso che tutti avevate lo stesso punto di vista, io ho cercato anche di leggere i vostri
programmi per vedere se riuscivo, in qualche misura, a farmi interprete anche di quella parte di
elettorato che non ci aveva dato fiducia, e francamente ho trovato, come dire, un'incoerenza rispetto a
quanto avevate scritto e ai vostri interventi di oggi.
La riforma – come dicevo – è poi il frutto di un'attenta analisi di tutti i documenti che l'ANCI, quindi i
primi portatori di interesse hanno elaborato in questi anni.
Il documento che l'ANCI nel 2012, credo, aveva approvato all'unanimità, è un documento che vi invito
a rileggere, dice moltissime delle cose che stanno scritte in questa legge, moltissime, e gli incontri via
via tenuti con l'ANCI in questo periodo hanno ricalibrato alcuni aspetti del disegno di legge, hanno
introdotto il criterio della gradualità, che tutti avevate evocato e su cui siamo stati, come dire,
assolutamente disponibili, ed abbiamo accolto questo questa necessità di dare maggiore tempo per
un'attuazione di una riforma, che è impegnativa e difficile, ed è giusto dare questo tempo, ma non un
tempo sine die, non un fermare il dibattito e ricominciare, perché credo che se c'è un'analisi, che tutti
qui possiamo fare, è che abbiamo perso troppe occasioni.
Il Consigliere Shaurli prima ricordava quanto è stato fatto in giro per il mondo, nella nostra Europa,
quali iniziative legislative siano state assunte, a volte anche con durezza, con quale efficacia.
Allora, se il mondo corre a una certa velocità, non può essere il Friuli, per quanto speciale, a rimanere
a guardare, a rimanere indietro.
C'era un obbligo in questo senso, secondo me, e anche un obbligo di prendere atto di quanto era già
avvenuto e di apportare i correttivi necessari perché questo sistema andasse a regime in maniera
completa su tutto il territorio regionale.
L'abbiamo fatto usando alcune leve importanti, anche, come dire, apparentemente troppo dure, il
potere sostitutivo, la leva finanziaria.
La Presidente nel suo discorso di introduzione parlava di “una personale inclinazione verso
l'obbligatorietà”.
Ora, noi avevamo dei limiti rispetto all'obbligatorietà giuridica, e siamo rimasti all'interno dei limiti
dettati anche dalla normativa nazionale per quanto riguarda i piccoli e piccolissimi Comuni, e abbiamo
scelto la strada della leva finanziaria, un potere che questa Regione ha.
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Un potere che, tra l'altro, nel disegno di legge com'è uscito dalla Giunta regionale, è stato certificato
già da almeno cinque Ministeri, perché? Perché il Ministero degli Affari Regionali ha raccolto i pareri
di tutti quanti i Ministeri a cui è stato inviato il disegno di legge, non sono state date risposte da alcuni
Ministeri, ma gli Affari Regionali stessi, il Ministero per l'Interno, il Ministero della Funzione
Pubblica, il Ministero per gli Affari Sociali... insomma, molti di quelli che sono stati contattati hanno
dato un loro parere di legittimità favorevole al disegno di legge, quindi anche sotto questo profilo,
come dire, abbiamo fatto un percorso di cautela che ci fa ben sperare anche sul seguito di questa
riforma.
Non solo. Non ci siamo fermati lì. Abbiamo anche chiesto a qualche valente costituzionalista di darci
un parere su questo disegno di legge.
L'ha fatto il professor Coen, membro della Paritetica; l'ha fatto il professor Vandelli, membro della
Paritetica, il quale scrive “il disegno di legge su autonomie e unioni intercomunali per me è impostato
in maniera organica, solida e funzionale per alcuni aspetti, anzi, adotta soluzioni che avrei voluto
vedere anche nella legge 56 – cioè la Delrio – e che invece segue opzioni meno funzionali”.
L'ho mandato anche alla D'Orlando, ma non mi ha mandato un riscontro scritto.
Mah... questo è un punto di vista.
L'ho mandato al professor Francesco Palermo, che conosce credo Gabrovec, perché Palermo è
direttore dell'Eurac, è uno dei massimi esperti in materia di specialità e autonomie, l'Eurac di Bolzano.
Posso renderlo disponibile. Il parere è altrettanto favorevole.
Quindi ci siamo mossi in un solco, diciamo, anche di cautela rispetto a un disegno di legge che, senza
dubbio, è ambizioso.
Il CAL... ecco, è vero, il CAL ha avuto una battuta di arresto dopo la prima Commissione, il CAL non
ha dato l'intesa.
Dopo le modifiche apportate in Commissione sono tornato al CAL e, come sapete, la sostanziale
approvazione del disegno di legge è arrivata, sia pure con non con lo strumento dell'intesa, che non era
più possibile esercitare, ma con lo strumento delle osservazioni, che sono largamente favorevoli anche
da parte delle Province, addirittura anche da parte delle Province.
Andiamo al disegno di legge nei suoi contenuti.
Intanto una piccola curiosità. Qui dentro io ho sentito interventi che sono andati, come dire, da un capo
all'altro, da un estremo all'altro, sia in termini di “fusioni sì”, “fusioni no”, “dimensioni più piccole”,
“dimensioni più grandi”, è un dibattito che è durato per mesi.
Allora, vi voglio dire una cosa, però. Sulle dimensioni dei perimetri definibili come perimetri in cui si
esercita meglio la funzione associata, la curiosità è questa: che nel 2012 la delibera 42/30, in
esecuzione della legge regionale 15/2001 “Programma di riordino delle funzioni regionali di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni e alle Province” – in quella Giunta c'era
ovviamente a Renzo Tondo, Valter Santarossa e Luca Ciriani –, avete individuato quali sono i
perimetri ideali...
Sì, sì. Beh, avevi un ruolo anche tu, credo, quella volta, se non ricordo male. No?
Bene. Erano 21 o 22, adesso non riesco a leggere, perché è piccolo.
Scusate, 2002. Ho sbagliato data, 2002. Perdonatemi. No, 2002.
C'eravate. Bene. C'era la Guerra Vicepresidente.
E' qui, la delibera è qui, e dice quali sono gli ambiti ottimali secondo quella Giunta.
Ma quel che è più interessante è che anche la Giunta successiva si espresse sugli ambiti ottimali, e
disse che: gli ambiti definiti erano ottimali anche per lei, salvo la modifica intervenuta a seguito di una
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richiesta di spostamento del Comune di Osoppo da un ambito ad un altro.
Erano 22.
Allora, adesso andiamo ai contenuti. I contenuti possono essere spiegati sostanzialmente attraverso
alcuni principi e alcuni passaggi fondamentali.
Allora, il primo principio è l'integrazione. Noi intendiamo rendere coerenti ed integrati e integrate le
politiche di sviluppo sociale, territoriale ed economiche. E' un tempo in cui – e la crisi economica lo
sta evidenziando – non è più possibile fare da soli. Nel sistema privatistico, nel sistema dei servizi o
della produzione valgono le reti, valgono gli accordi cooperativistici fra territori, non può essere che il
sistema pubblico sfugga da questa logica, e questo è uno dei principi fondamentali.
L'adeguatezza. Siamo una Regione di 1.200.000 abitanti, abbiamo una dimensione inferiore in termini
di abitanti rispetto al Comune di Milano, una dimensione equivalente alle Province di Brescia o di
Bergamo.
Questa è la ragione per cui ciò che si prevede a livello nazionale non è detto che sia applicabile a
livello di questo territorio, e viceversa.
Mi spiego. Se ci sono delle Regioni in cui il giudizio sul superamento delle Province è negativo, io lo
posso comprendere, perché la Lombardia, per esempio, ha 10 milioni di abitanti, un territorio
vastissimo, 1.550 Comuni. Noi, invece, siamo un territorio in cui se punti il compasso in mezzo alla
Regione, con un raggio di 60 chilometri tocchi tutti i confini.
E dentro questa Regione, piccola, certo, un piccolo compendio dell'universo in cui tutto è compreso, in
cui il policentrismo, le specificità territoriali ci sono, e nessuno lo nega, e da qui anche la difficoltà di
applicare una riforma organica a tutto il territorio, ma rimane una Regione piccola, in cui è
oggettivamente possibile pensare che l'Ente cosiddetto intermedio, Provincia, non ci sia più – ma su
questo vi siete espressi tutti unanimemente – e che automaticamente comporta la riallocazione delle
funzioni già della Provincia nell'ambito più adeguato.
Ora, è vero, bisognava mettere mano anche alla testa, ma tu per riempire la scatola del territorio, cioè
delle funzioni da far gestire ai Comuni, dovevi creare i presupposti per un loro rafforzamento e una
loro strutturazione: prima debbono partire strutturandosi sulle funzioni che già esercitano
singolarmente con difficoltà, poi potranno accogliere le funzioni provinciali trasferite, e solo alla fine
di questo percorso potranno anche gestire funzioni regionali trasferite.
La riforma – come ho detto più volte – va letta nelle linee guida come un bozzetto di un disegno che
rappresenta il mosaico della riforma, che vedremo alla fine. Ogni disegno di legge è una tessera che va
a formare quell'immagine finale.
La gradualità. Ho detto della gradualità. Abbiamo introdotto termini più potabili – uso questo termine
–, più attuabili oggettivamente, creando un meccanismo, a seguito delle modifiche intervenute, che
allunga i tempi per la partecipazione alla stesura dei piani di riordino territoriale, tra la Regione e le
autonomie il tempo è aumentato di due mesi complessivamente in quel processo; abbiamo allungato,
di conseguenza, i termini per arrivare alla costituzione delle unioni, che è il primo di ottobre, e i mesi
che mancano fino al primo di gennaio 2016, momento in cui partiranno le funzioni associate, sono
quelli necessari per fare il primo programma, il piano, diciamo, dell'unione, per fare un primo bilancio
preventivo e, probabilmente, per scegliere la figura del manager, o direttore che dir si voglia, per
gestire la struttura dell'unione.
Poi la gradualità sia nel numero delle funzioni, che nelle date di entrata, diciamo, in vigore delle
funzioni, di attuazione delle funzioni.
L'uniformità. Il fatto di garantire in tutto il territorio uniformità di prestazione arriva riferite ai servizi:
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il cittadino di Dogna deve avere gli stessi diritti del cittadino di Trieste.
In termini di servizi complessivi non potrà avere la stessa risposta, questo è fuori discussione, ma noi
dobbiamo lavorare su un livello essenziale che deve essere garantito a tutti i cittadini di questa
Regione, e noi crediamo che solo attraverso il rafforzamento della cooperazione fra Comuni questo sia
possibile.
Viceversa, in realtà chi subisce il danno dal sistema attuale è il cittadino del piccolissimo Comune, che
non ha la struttura amministrativa per reggere, per offrire capacità di programmazione e di sviluppo,
per dare servizi equivalenti ai territori più strutturati.
E' un dato incontrovertibile. C'è un florilegio di studi che lo dimostra, di cui posso darvi conto
tranquillamente, e io credo che sia anche, come dire, una consapevolezza che c'è in quest'Aula.
Lo sviluppo. Bene ha detto prima nell'intervento Shaurli, che non ci siamo limitati a pensare di mettere
insieme i Comuni per gestire le funzioni in forma associata, ci siamo preoccupati di trovare una
dimensione – che poi è quella del vecchio mandamento, storico – di adeguatezza, una dimensione
equilibrata tra l'esigenza di gestire in forma associata i servizi, con la flessibilità in basso rappresentata
dai subambiti, e con la flessibilità in alto rappresentata dal fatto di poter fare accordi e piani
programmatici tra più unioni, perché ci sono tematiche che travalicano i confini, che non debbono
essere rigidi, delle unioni, ma lo sviluppo è un elemento fondamentale.
Chi si è mosso in questa logica – penso alla Germania, penso all'Austria – ha ottenuto ottimi risultati.
Allora, io tendenzialmente sono dell'idea – si può definire banalmente “copiare” – che bisogna
mutuare i sistemi che sono più efficaci e più efficienti, e non certo il contrario.
Ho quasi terminato, scusatemi.
No, vi devo parlare delle analisi d'impatto.
La parte economica. Allora, dobbiamo dirci delle verità. Questa è una Regione in cui i Comuni
dispongono di una spesa pro capite decisamente superiore alla media dei Comuni italiani, e le entrate
tributarie riscosse dai Comuni sono decisamente inferiori a quelle della media dei Comuni italiani. Le
due cose evidentemente hanno una stretta relazione. E' superiore mediamente del 32 per cento la spesa
pro capite, ed è inferiore del 36 per cento circa quella delle tasse riscosse dai propri cittadini.
Per contro, rispetto alla media dei Comuni italiani, i trasferimenti della Regione ai Comuni sono
superiori del 450 per cento.
Infatti la spesa pro capite è di 1.511 euro tra spese correnti e di investimento nel Friuli Venezia Giulia,
nel vicino Veneto è di 940 euro, la media delle Regioni italiane è di 1.144 euro.
Quindi abbiamo maggiore possibilità di spesa da parte dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, sia in
termini di spesa corrente, che di investimenti, queste risorse non vengono chieste direttamente ai
cittadini, perché sono frutto dei trasferimenti regionali, e l'autonomia finanziaria dei Comuni è, come
dire, molto ma molto condizionata dai trasferimenti regionali.
Queste ingenti risorse – in generale spese devo dire molto bene – rappresentano uno scoglio
all'aggregazione, rappresentano un elemento che finora ha indotto raramente i Comuni a operare
insieme – è stata citata l'esperienza dell'associazionismo –. Dal dopoguerra ad oggi – credo di non dire
un'inesattezza – oltre alle tre ultime fusioni non ce ne sono state altre. Sarà un caso, tutti parlano di
fusioni, ma le fusioni, sapete, hanno una copertura costituzionale, un passaggio obbligatorio per la
volontà popolare. Gli esiti dei processi di fusione sono pari a zero, finora.
Ora, io reputo e spero che la crisi economica, che questo momento sia anche un'opportunità per un
cambio di mentalità, per una revisione di questi punti di vista, però questo è il dato.
Altri dati interessanti.
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Quindi la taglia demografica, sostanzialmente, è un problema; la polverizzazione di alcuni Comuni –
cosiddetti i piccolissimi – è un problema; Enti territoriali piccoli non riescono a sfruttare le economie
di scala, di scopo, nella produzione dei servizi alla popolazione, se non a fronte, ovviamente, di costi
molto elevati.
L'analisi che avete comunque ricevuto, socio economica, sulla riforma dimostra che le spese di
amministrazione generale e controllo incidono in maniera importantissima sui piccoli Enti, per poi
andare a scendere verso dimensioni adeguate.
La taglia dei Comuni del Friuli Venezia Giulia è pari a circa il 70 per cento sotto i 5.000 abitanti,
abbiamo il 22 per cento di Comuni sotto i 1.000 abitanti, il 37 tra 1.000 e 3.000 e l'11 per cento tra
3.000 r 5.000 abitanti. Sono molto piccoli.
Le spese, invece, per la macchina amministrativa della Provincia. Sull'elaborato “Le Province:
operazione verità” – che è stato citato prima – è stato citato il dato del 16 per cento sull'incidenza delle
spese correnti sulla funzione amministrazione generale e controllo, che ingloba tutte quelle necessarie
a far funzionare la macchina. Era così. Ma nel 2014 questo dato è aumentato bruscamente, ed è al 34,3
per cento.
I risparmi diretti immediati globali della riforma. Allora, abbiamo un risparmio relativo al
superamento delle Province considerando solo alcune spese dirette e immediatamente eliminabili.
Evidentemente c'è un percorso transitorio che non dipende più dalla volontà di quest'Aula, ma dalla
volontà del Parlamento per il superamento definitivo delle Province, e ci sarà questa fase transitoria in
cui ci sarà una coesistenza, che dobbiamo governare, ma questo è il dato.
Allora, le spese per le elezioni provinciali a cinque anni sono pari a 2.673.000, e quindi non ci saranno
più, mediamente 534.000 euro all'anno, 5.347.000 in dieci anni.
Le spese correnti di amministrazione, gestione e controllo, funzione 1 dei rendiconti di bilancio
provinciale, senza la voce relativa al personale, che abbiamo scorporato, comprensive dei costi di
indennità degli organi istituzionali, vale – dati al due 2013 – 22.624.000 euro di risparmi.
Il risparmio relativo al superamento delle Province, considerando quindi solo alcune spese dirette e
immediatamente eliminabili, è pari a 23.159.000 euro, tra oggi e domani.
23 milioni.
Il complesso fra le spese per l'indennità, che non ci saranno più...
La finanziaria 2016, cosa vuol dire?
No, il giorno in cui non ci saranno le Province questo è il risparmio, la riforma è strutturale e organica.
Questo è il risparmio.
Sì. Arrivo. Arrivo, arrivo.
Altri risparmi sono già previsti dall'istituzione della centrale unica di committenza, ma in questo
momento non abbiamo il dato preciso, numerico, chiaramente si tratta di una stima.
Abbiamo, invece, una stima puntuale su che cosa significa elaborare in un'unica centrale i cedolini
busta paga, l'elaborazione stipendiale centralizzata vale 1.596.000 euro all'anno di risparmi.
Quindi andiamo ai costi del personale. Anche qualora si ipotizzasse che tutto il personale non dirigente
a tempo indeterminato delle Province venisse assorbito dalla Regione, al 31.12.2013
complessivamente 1.207 dipendenti, la differenza che graverebbe sul sistema Regione e autonomie
locali ammonterebbe a circa più 2.300.000 euro, e non i numeri che sono stati buttati a caso.
Quindi totalmente 23 milioni di risparmi, anche al netto di questi aumenti.
Se invece i costi del personale fossero riferiti allo strumento di conoscitivo portato in campo dalle
Province – quell'operazione verità cosiddetta – e fossero solo 681, come lì c'è scritto, il maggior costo
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è di 1,5 milioni all'anno, quindi meno, evidentemente, perché meno sarebbe il personale assorbito dalla
Regione.
L'ipotesi prospettata, che vede tutto il personale non dirigente a tempo indeterminato delle Province
assorbito dalla Regione, potrebbe comportare un eccesso di organico, ancorché in parte giustificato
dall'allocazione delle nuove funzioni, e dal fatto che parte del personale assorbito andrebbe a coprire il
personale regionale in uscita. 1.226 persone da qui al 2025 usciranno dalla Regione, tra personale non
dirigente e personale dirigente.
Ora, banalmente, 1.226 dipendenti usciranno, 1.207 dipendenti in entrata dalle Province, se fossero
tutti, entrerebbero.
Abbiamo poi i risparmi derivanti dal turnover del personale. Nel personale regionale il turnover, in
base ai criteri attualmente in vigore, è pari, nel solo triennio 2016 2018, a 7.070.000 euro, 252 unità in
uscita, e per quello dirigente 21 unità.
Il personale provinciale, di cui non abbiamo i dati puntuali, perché le Province finora i dati non ce li
hanno forniti, ma applicando gli stessi parametri applicati alla Regione, e immaginando che l'età media
sia la stessa, non credo che ci sia grande differenza, per il turnover delle Province comporta altri
2.214.000 euro di risparmi.
Quindi complessivamente il turnover del personale regionale provinciale non dirigente e dirigente
comporta, nel triennio, 9.200.000 euro di risparmi.
Se poi applicassimo i criteri appena introdotti dalla cosiddetta riforma Madia, circolare 4/2014, e
andassimo ai pre pensionamenti, utilizzando il criterio della ristrutturazione che una riforma come
questa consente di attuare, il risparmio per il personale pre pensionabile è pari a 188 non dirigenti e 21
dirigenti, e il totale del risparmio, nel triennio, è pari a 33 milioni.
Vado a chiudere velocemente, ovviamente prevedendo anche il turnover con le assunzioni, solo che
sapete che le assunzioni di nuovo personale, rispetto a chi va in pensione, ha un costo nettamente
diverso.
Chiudo velocemente per dire solo questo: se poi applichiamo i dati ottenuti effettivamente nelle
gestioni associate – per esempio della Bassa Romagna, che è uno degli esempi virtuosi che abbiamo
preso a riferimento –, la flessione della spesa corrente consolidata pro capite in un quinquennio è stata
del 7,21 per cento, nella nostra Regione la spesa corrente complessiva è pari a 1 miliardo e 403
milioni.
Applicando questa riduzione di spesa abbiamo 100 milioni di riduzione, se quello fosse il sistema
applicato e avesse gli stessi effetti, e non vedo perché non dovrebbe poterli avere anche sul nostro
territorio.
Quindi chiudo. Chiudo per dire che la riforma è delicata; la riforma non ha affrontato tutti gli aspetti
necessari, è vero; ha bisogno di essere integrata con la parte finanziaria, cioè della riforma della
finanza locale e con la parte del comparto unico. Avrà probabilmente bisogno, nella fase attuativa, di
una fase di manutenzione, che emergerà solo dalle esperienze dirette di applicazione sul territorio.
Abbiamo sempre detto che doveva essere considerato un testo dinamico, passibile anche di interventi,
com'è avvenuto – laddove la riforma è stata attuata – con disegni di legge, diventati poi legge, alla fine
del 2012 – cito l'Emilia Romagna come esempio eclatante – e che nell'arco di un anno e mezzo ha
subito tre modifiche legislative per correttivi necessari non nell'impianto, ma per correttivi necessari,
in quel caso anche dovuti a leggi dello Stato.
Confido, quindi, che l'Aula vorrà dare fiducia a questo disegno di legge e che lavorerà per migliorarlo,
laddove è possibile, con gli emendamenti e che troverò nell'Aula del Consiglio una sufficiente
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condivisione.
Grazie dell'attenzione.
PRESIDENTE.: Bene. Ricordo che la Giunta ha utilizzato ampiamente i tempi che aveva a
disposizione.
Allora, chiuso il dibattito generale con l'intervento della Giunta regionale, c'è il tempo per le repliche
dei Relatori, ovviamente all'interno dei tempi contingentati, cioè 10 minuti massimo per replica,
considerando che sono stati utilizzati già i tempi in fase di illustrazione per alcuni Consiglieri quasi
completamente.
Ciriani, prego.
Replica. Breve replica, insomma, sì. Anzi, considerando i tempi, Ciriani avrebbe 5 minuti, neanche. 5
minuti, appunto. 5 minuti, Ciriani, avrebbe già esaurito il tempo.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, ma sto poco, Presidente. Io in realtà non ho potuto
ascoltare tutto il dibattito in Aula, quindi dirò solo due cose veloci sugli ultimi interventi, anche in
particolare di quello dell'Assessore, partendo dall'ultima considerazione.
Allora, sulla questione delle Province io credo che sia giocata soprattutto a livello nazionale, e quindi,
a cascata, anche a livello regionale una partita tutta politica, insomma, è evidente che il Centrosinistra
è riuscito, con la forza della legge, a conquistare le Province che prima appartenevano al Centrodestra.
Se voi andate a vedere chi governava le Province in Italia fino a qualche anno fa, dove governava il
Centrodestra grazie all'elezione indiretta adesso governa il Centrosinistra, e vedete che governerà
ancora per un bel po' di tempo perché, adesso che le hanno conquistate, le Province vedrete che
conteranno, saranno importanti, anche e soprattutto per piazzare persone di Centrosinistra negli Enti
che le Province controllano, e ne avremo presto una dimostrazione anche in questa Regione. E accetto
smentite, se saranno in grado di farle.
Quindi quello è un progetto egemonico, in cui la scusa di risparmiare, che poi abbiamo visto non c'è,
perché... insomma, io capisco le difficoltà dell'Assessore, però non ho visto le slide, che vanno tanto di
moda adesso, però il... cioè fare riferimento a provvedimenti del Governo, turnover, sono cose che già
esistono, il blocco del turnover già c'è, non è che l'abbiamo inventato con l'abolizione delle Province, o
altre cose. Si è detto: siccome non voteremo più, si risparmiano dei soldi. Beh, insomma, io avrei
scelto un esempio un tantino più pertinente per giustificare l'abolizione delle Province, perché
altrimenti qualcuno domani potrebbe chiederci di chiudere la Regione perché le elezioni costano, e
credo che non mancherà molto anche a questo. E poi chiederemo anche l'abolizione del Parlamento,
perché anche le elezioni nazionali sono, in effetti, un costo che potremo risparmiarci. E poi i cedolini,
altre cose...
La realtà vera è che siamo in grande difficoltà, tutto il sistema, a giustificare questi passaggi, perché
alla fine, dopo aver creato una bolla mediatica gigantesca, grazie ai soffiatori di professione, che si
trovano su Il Corriere della Sera, a quelli che vendevano milioni di libri raccontando cose meravigliose
sul fatto che abolendo le Province l'Italia abbia fatto balzo in avanti, poi, alla fine, la realtà concreta è
che c'è poco. C'è poco perché, tolti i compensi degli amministratori, alla fine i problemi da risolvere
sono molti di più di quelli che abbiamo risolto.
Quindi io sono convito che questa è stata un'operazione soprattutto politica, ho molti dubbi sui
risparmi anche futuri di spesa, e francamente non ho avuto grandi rassicurazioni dall'intervento
dell'Assessore, che ha fatto più che altro riferimento a provvedimenti che valgono comunque verso i
Comuni, verso la Regione e verso lo Stato, quindi non c'entrano nulla con l'abrogazione, rispetto agli
esperti che hanno dato la loro garanzia e hanno messo, diciamo, la loro faccia sulla costituzionalità
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della norma, io mi permetto, insomma, di dire che ho naturalmente il massimo rispetto dei professori
che ha citato, però ne potrei citare molti altri che hanno dubbi molto forti, il professor Bertolissi,
sommessamente, per una questione di stile, ricordo soltanto che il TAR del Friuli Venezia Giulia,
rispetto alla norma che avete approvato sull'elezione di secondo grado ha detto cose un tantino pesanti
rispetto alla qualità tecnica e giuridica di quello che c'è scritto là dentro, credo che possiate leggerlo
tutti.
Quindi sulla robustezza costituzionale della norma io mi permetto di avere qualche dubbio, e per una
questione di stile sorvolo sul fatto che avete fatto una norma talmente democratica, che però non
consentiva – unico caso in Italia – alla Giunta uscente di potersi ricandidare, quindi lezioni di
democrazia e di stile io non ne prendo.
Sui Comuni. Allora, l'Assessore riferisce di delibere di dieci anni fa sugli ambiti ottimali, ma guardate
che non c'è proprio il minimo imbarazzo su questa vicenda, ma per l'amor del cielo, anzi, io non mi
ricordo quella Giunta, ma sicuramente, se abbiamo fatto una Giunta per definire gli ambiti ottimali,
abbiamo fatto una cosa giusta, il problema è che io la rifarei domani mattina quella delibera sugli
ambiti ottimali, non voglio fare e non farei un'unione di Comuni, che è tutta un'altra storia, Assessore –
non c'è – Presidente, è tutta un'altra storia. Gli ambiti ottimali sono come i Distretti, i Comuni... si
riuniscono i Sindaci, fanno la discussione e decidono. Quello che voi create qua sono altri 23 Comuni.
Cioè quando sento il Presidente Shaurli, che personalmente ha fatto un intervento di qualità, però, dite
“dobbiamo eliminare i Comuni”, e poi ne fate altri 23, cioè... è questo il problema, abbiamo troppi
Comuni e poi ne creiamo altri 23, perché questa legge crea 23 nuovi Comuni, non ne abroga neanche
uno, ne abbiamo 23 di nuovi, con tutto quello che comporta in termini di costi, e da questo punto di
vista nessuno mi ha smentito sul fatto che i 3 milioni, che non sono ipotetici, futuribili nel 2025, dopo
l'entrata in vigore, quando andranno in pensione, con il turnover, con l'entra, l'esce, ma sono cose
matematiche, inequivocabili, e non smentite, cioè dal primo gennaio... dal primo ottobre in realtà,
quando nasceranno le unioni, avremo 3 milioni di costi fissi in più, 3 milioni di costi fissi che derivano
dal fatto che quello non è un ambito ottimale per la gestione associata dei servizi, è un nuovo Comune,
di 40.000 abitanti almeno, che ha un nuovo Direttore, ha dei Presidenti, che giustamente chiederanno
di essere pagati almeno più di uno spazzino, e che avranno un Collegio dei revisori dei conti e tutte le
spese collegate, perché tra le spese collegate, di cui parlava prima l'Assessore, le Province, i costi, c'è
il fatto che, come dicevo nel dibattito – ho chiuso, Presidente, chiedo scusa –, un Sindaco che deve
andare alla riunione almeno la benzina gliela pagherai, queste cose normali.
Quindi sicuramente la struttura ha dei costi, questa è una legge matematica che nessuno può smentire.
Quindi io, siccome non ho più tempo la smetto qua, registro semplicemente il fatto che la lunga
risposta dell'Assessore non mi ha convinto rispetto agli aspetti che avevo sottolineato nel mio
intervento in discussione generale, avremo tempo nell'articolato di scendere nel dettaglio.
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. Anche lei 5 minuti.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non voglio riprendere quanto ho sentito in una delle
prime sedute d'Aula a cui ho partecipato in questa legislatura, dove il consigliere Travanut in qualche
modo difendeva la possibilità di scrivere i programmi e poi fare altre cose, perché sinceramente questa
difesa l'ho trovata, insomma, un po' così.
Quello che voglio dire, in relazione alla coerenza del nostro programma, che non abbiamo mai
smentito, e non vogliamo assolutamente smentire, è che, forse per ingenuità, forse per non totale
comprensione di come e cosa si scrive in un programma, non abbiamo citato, o meglio, non abbiamo
scritto qual era ciò il disegno, la figura che sottostava alla nostra indicazione di preferenza delle unioni
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e, infatti, in questo disegno di legge non abbiamo mai contestato il fatto che una delle possibili
modalità di aggregazione siano le unioni di Comuni, che riteniamo ancora essere uno strumento
valido.
Il problema, qui, è che noi non avremmo mai immaginato queste 20, circa, enormi unioni di Comuni
che, appunto, in qualche modo si prendono l'onere di gestire l'Area Vasta, o di diventare 23 enormi
Comuni.
Ed è questo che noi contestiamo, questa proprio modalità qua, e tra l'altro come unica e possibile
scelta e soluzione.
Dopodiché, a sostegno di questo disegno di legge l'Assessore cita il fatto di mutuare dai paesi più
efficienti le soluzioni che si sono ritenute più opportune per questo territorio.
Allora, io voglio dire questo: in un compito di matematica copiare la soluzione porta all'immediata
bocciatura, bisogna saper fare tutto il procedimento...
Non si può... No, bisogna copiare...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, la richiamo all'ordine.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...bisogna copiare tutti i passaggi, tutti i passaggi
bisogna copiare...
Se non ti beccano... se la va, va, ma noi cercheremo di non farla andare, perché il problema è questo:
per poter applicare direttamente una soluzione, trovata, già pronta, già sperimentata da qualcun altro,
che troviamo assolutamente giusto, perché è inutile rifare il lavoro cento volte, però bisogna
comprendere bene tutti i passaggi che sottostanno a questa soluzione.
Noi riteniamo che probabilmente alcuni passaggi sono saltati, e quali sono i passaggi saltati? La
definizione previa di quali sono i livelli di servizio, di quanto costano, qual è il bacino d'utenza, come
hanno fatto in altri paesi del nord dove in quindici anni, trent'anni, quello che è, ma di sicuro non due,
hanno ottenuto una drastica riduzione del numero di Comuni.
Dopodiché – non c'è l'Assessore – però nei vari pareri che ha chiesto, credo di essermi persa quello
che diceva il professor Coen, quindi se magari poi riesce in un altro momento a farmelo sapere lo
ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene, grazie, anche per essere rimasta all'interno dei tempi. Ziberna, 5 minuti.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, il problema è alzare 118 chili, non sono i 5
minuti, sono i 118 chili.
Grazie, Presidente. Ho ascoltato, com'è doveroso, con estremo interesse, tutti gli interventi che si sono
succeduti, e quando si parla in quest'Aula, si è parlato in altre circostanze, in altre occasioni di
pensiero unico, o atto di fede, ho capito davvero a che cosa si facesse riferimento.
Abbiamo sentito, salvo alcune eccezioni, non cito Travanut, che mi è piaciuto, è sempre interessante e
stimolante il suo intervento, ma diversi spunti possono essere tratti dai colleghi che mi hanno
preceduto, però devo constatare che oggettivamente la maggioranza, o per pigrizia, o per partito preso
o, appunto, per atto di fede, ha scelto la strada di a prescindere essere d'accordo con la Giunta, che ci
sta, per carità, basta dire: signori, la Giunta dice, io obbedisco. Ripeto, non è da condannare.
Capiamoci per comprendere le regole d'ora innanzi.
Io credo davvero che abbiamo – come diceva il Capogruppo Riccardi – un'iniziativa della Giunta a qui
mancano non soltanto le gambe, manca davvero un'idea e si è, in questa circostanza, sprecata davvero
una grande opportunità, che è quella di – questa sì, come richiesta anche dalle opposizioni e da Forza
Italia – metter mano alla riforma delle autonomie locali, ma in virtù di ciò che effettivamente serva
alle autonomie medesime.
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Laddove si dice – e lo diceva l'amico Tondo – in ordine alle priorità, ma è vero, cioè quando Tondo –
e non credo con scopi provocatori – chiedeva alla Giunta di fare un passo indietro, non per un anno o
due anni, ma per alcuni mesi, per poter condividere un medesimo tavolo tutti insieme questa riforma,
che perciò portasse la firma di tutti, un mese, due mesi, tre mesi, io credo che faccia rifermento a una
constatazione, che davvero non è nelle priorità. Cioè quando Shaurli dice “ma perché prima o poi di
riforme di Enti locali avremmo dovuto parlarne”, certo, ma se in una casa c'è un incendio, certamente
c'è anche il problema di bandire la tavola, se siamo all'ora di pranzo o di cena, ma prima c'è la
necessità di spegnere le fiamme.
Ecco, a nostro avviso il cittadino, nel suo grado di interesse e di priorità non c'è, è diverso da voi, voi
credete che... per carità, è legittimo, per la maggioranza è più importante la riforma oggi, non fra un
anno, dell'Ente locale anziché il lavoro, economia, eccetera. Però, ripeto, noi non la pensiamo
assolutamente così, noi crediamo che altre siano le esigenze del cittadino, voi comunque ritenete che
siano queste, nell'ambito di uno sconvolgimento di ciò che stava certamente accadendo negli ultimi
anni, cioè di un avvicinamento dell'Amministrazione al cittadino, equiordinazione, questo non è, è la
Regione che decide, è la Regione che ha deciso nella sanità, è la Regione che decide, con suo atto
amministrativo, nel bene... cioè decide, si sostituisce ai Sindaci e alle amministrazioni municipali.
Manca poco, solamente per un'osservazione, a parte l'osservazione sull'obbligo di adeguamento che
c'è, sulla mancanza di adeguatezza. Ma, signori, non è che oggi manca, non è che oggi viene meno,
oggi non c'è quest'adeguatezza, con questo disegno di legge viene meno ovviamente un'adeguatezza,
nel momento in cui si toglie l'Area Vasta, è certo che viene meno... e perciò, obtorto collo, sono tutte
competenze che la Regione assume.
E poi la per la finale. L'assessore Panontin, stiamo attendendo naturalmente che i dati certificati
vengano, è un po' come dire: alla fine, boh, è questo, ma qua saranno 2... ah, qua saranno sicuramente
2 milioni di euro in meno, ma qua anche 3, forse, e poi qua 4, e sono un 100 milioni.
Ma qua che puntata di Walt Disney davvero io mi sono perduto? Ma è scandaloso! E si parla così.
Adesso capisco la filosofia.
Allora, uno dice “qua risparmiamo 500.000 euro solamente per la votazione”, che mi dica perciò quali
sono i 500.000 euro spesi ogni anno, certamente sono 500 in un quinquennio, 2,5 milioni spesi dalle
Province, naturalmente bisogna tener conto anche della concomitanza di altre elezioni, siano esse
comunali, regionali, politiche. Bene. Questo significa che io direi: ma risparmiamo ancora di più,
facciamo un'unica elezione, un'unica, si elegge il Premier, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
quale nomina, appunto, a sua volta, i Presidenti delle Regioni, i Sindaci, e quant'altro.
Io credo che questa... quando parliamo di un vulnus, o di autoritarismo di questa Giunta regionale, si
vede anche da queste cose, dal confondere quelli che per noi sono costi della democrazia con costi
della politica, cioè il cittadino – e mi rivolgo soprattutto a quella Sinistra che invoca la partecipazione
del cittadino – è visto come un peso, un fardello perché, accipicchia, deve andare a votare, e bisogna
anche pagare per andare a farlo votare. Questo sì che è un peso della politica. E dico: no, tagliare i
Consiglieri comunali non bisogna? No, risolviamo tutto, tagliamo l'elettorato, e così non abbiamo
problemi neanche di persone che rappresentano l'elettorato. E via così, sì.
E poi i 100 milioni in meno, ma... Ma noi abbiamo detto: due sono le voci principali di spesa, senza
entrare nel merito, una è il personale, e mi dice che costa di meno. Mi dice che costa di meno. Io
chiedo naturalmente che questo sia certificato, che ci sia un dirigente che mi dice “effettivamente costa
di meno”, noi abbiamo torto, e siamo disposti a un tavolo, chiediamo un tavolo per verificare voce per
voce, non mi può dire “mah, qui abbiamo costi... i costi della politica, indennità, saranno... mah...”,
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non ha detto quanti, io li so, sono 2,5 milioni, perciò in tutto siamo a 22 milioni. Mi mancano soltanto
i 20 di mezzo. Perciò 2 milioni qui, più le altre cose, naturalmente, e arriviamo a 20. Mettiamo altre
cose ancora e siamo a 200, e qualcosa anche 2 miliardi.
E' un po' come se per rifare la sanità della nostra Regione uno dicesse: grande intuizione, visto che se
noi chiudiamo da domani le Aziende Sanitarie ci costa 2 miliardi e 200.000 euro in meno, perché
questo vedo che le Aziende costano tanto, tra Aziende e ospedali, dimenticandoci che forse l'ospedale
ci sarà ancora, l'infermiere ci sarà ancora.
Uno dice perciò oggi... questa Giunta ai Comuni che si sappia dice: cari Comuni, io vi darò, in assenza
di legge di riforma della finanza pubblica, perché questa noi siamo ancora in totale assenza, io vi
trasferirò delle competenze a costo zero per la Regione, vi darò quello che per me sono fardelli,
trasferimenti di personale zero, perché la Regione dice “nei prossimi anni tot mi vanno in pensione, io
li sostituisco con questi”, e perciò le competenze, che oggi 1.250 dipendenti della Provincia stanno
svolgendo all'interno dei loro Uffici, domani verrò fatto da qualcuno, da chi? Io perciò darò l'incarico
al Comune e dirò: caro Comune, tu dovrai fare questo, per legge non ti do un becco di un quattrino e
neanche una persona.
Vivaddio, questa è la vostra riforma, e tenetevela.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ziberna. Paviotti, lei ha 5 minuti, se vuole fare la replica.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, breve, perché capisco che il momento non è
più quello di un discorso lungo. Voglio ricordare a tutti che una corrente di pensiero minoritaria, ma
che esisteva, ci chiedeva di essere più coraggiosi e ci diceva: non fate queste cose, le unioni, eccetera,
obbligate le fusioni dei piccoli Comuni perché i piccoli Comuni non ce la fanno più.
La realtà è che questa legge – lo dico perché ho sentito molte osservazioni sul fatto se siamo dirigisti,
se riconosciamo le specificità dei territori più piccoli, dei Comuni più piccoli, eccetera – salva i piccoli
Comuni, li salva tutti, fin quando loro non decideranno autonomamente di fondersi, e magari noi
anche li sosterremo in un progetto di fusione, ma se loro non lo decidono, e se quelle comunità
vogliono mantenere la loro identità municipale, questa legge permette loro di rimanere in vita, chiede
loro di fare una cosa, e cioè di mettere assieme la programmazione e i servizi perché oggi le
dimensioni non sono più adeguate, e non sono più adeguate perché quando io ho iniziato a fare la mia
professione, trent'anni fa, le incombenze di un funzionario comunale erano un decimo di quelle che
sono oggi, non solo un centesimo, non solo perché la burocrazia, è vero, in parte è un male del nostro
Paese, ma molto perché noi abbiamo deciso che dovevamo controllare l'antisismica, dovevamo tenere
a bada l'ambiente, di cui non pensavamo assolutamente. Voi sapete quanto complicata è la politica
ambientale e i controlli che si fanno sugli ambienti? Perché tutta la materia degli appalti è diventata
complicatissima, perché non c'è un appalto che non ci sia un ricorso al TAR, e quindi tutti quei
funzionari, che una volta nei Comuni in tre riuscivano a fare tutto, oggi non possono più farlo perché
si devono specializzare su alcune materie.
L'inadeguatezza è data dal fatto che l'evoluzione della nostra società, non quella cattiva, anche quella
buona – anche quella buona – richiede un modo di operare diverso.
Allora, se non capiamo questa cosa, ovviamente tutto casca.
Allora salviamo le Municipalità, cerchiamo di renderle adeguate e di dare una risposta ai cittadini e ai
Comuni.
La strada, è vero, non partiamo dall'anno zero, è tracciata. Da venticinque anni in modo dirigista
questa Regione, con Biasutti, ha detto “i servizi sociali li fate assieme, e se non li fate assieme non
prendete più uno euro”, no il 30 per cento, i trasferimenti regionali andavano all'ambito, e se tu non
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andavi nell'ambito non prendevi più i trasferimenti regionali. E' così.
Dopo c'è stata la legge Iacop. Parlo per esperienza, ho fatto per dieci anni il Presidente di
un'Assemblea di ambito distrettuale e ho costituito un'associazione dei Comuni con la legge Iacop, che
ha funzionato.
Ziberna mi ha chiesto da dove trovo l'idea che si risparmia, noi abbiamo fatto una cosa banale, lo dico:
7 Comuni hanno messo assieme il Servizio tributi, e il lavoro che prima facevano 7 persone lo fanno in
6, ma è intuitivo, l'economia di scala c'è, perché si trova, e soprattutto quelle persone lavorano meglio
perché invece di fare 10 mestieri ne fanno uno in modo specializzato.
Per questo motivo – e chiudo – io penso che questa norma raggiunga il risultato che si era chiesto,
credo che non sia figlia della Giunta e basta, io me ne sento in parte, il Gruppo che rappresento
partecipa, assieme agli altri Gruppi, nel senso che abbiamo dato il nostro contributo alla scrittura di
questa norma, per questo la sosteniamo, non è solo per un atto di fede, qualche volta succede anche
così in politica, in questo caso possiamo dire no, abbiamo dato il nostro contributo, l'abbiamo dato
come Consiglieri, come Gruppi, in base ai nostri programmi politici.
Sappiamo – l'ho detto – che fra un anno o due qualcosa si può anche correggere, non bisogna
vergognarsi del fatto che le cose complesse vanno mantenute nel tempo, ma questa è la strada giusta
da seguire.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, l'ultima replicare, consigliere Martines. Lei ha 13 minuti, però non è
necessario che li spenda tutti, può anche economizzare.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene, ho capito, vediamo se ce la faccio.
Innanzitutto i Comuni continueranno a esistere, e questo lo voglio precisare, perché nel dibattito che
c'è stato sul territorio, a cui ho assistito personalmente, qualcuno ha mistificato questa vicenda dicendo
che ci saranno solo 20 Comuni. Questo non è vero, perché non possiamo fare fusioni e perché le
unioni dei Comuni hanno una parte delle funzioni e, tra l'altro, una parte della parte delle funzioni
sono completamente nuove e sono di Area Vasta. Quindi i Comuni continueranno ad esistere e i
Comuni verranno riorganizzati secondo nuove funzioni.
Il motivo per cui ci dedichiamo in questo dibattito ai piccoli Comuni non è perché siccome non ce la
fanno dobbiamo attenzionare la nostra attività su questo, no, è perché i piccoli Comuni non ce la fanno
perché a monte c'è un problema, c'è un problema che riguarda la crisi economica, la crisi sociale, che
ci impone di ristrutturare tutti, e per questo i Comuni piccoli non ce la fanno.
Quindi è la conseguenza il fatto che noi dobbiamo stare attenti a far sì che i piccoli Comuni si
uniscano ad altri per superare determinate difficoltà, e non per sopprimerli, ma per salvarli e dargli un
nuovo ruolo.
Dopodiché, se vorranno, secondo un progetto che la Giunta ogni anno proporrà, potranno anche
fondersi.
Quindi, a monte ricordo che c'è una crisi durissima, e c'è una crisi particolare, che ci mette tutti nelle
condizioni di dover pensare in maniera completamente diversa dal passato.
Allora, la soluzione della riorganizzazione del territorio, dovuta a questa grave situazione,
l'affidavamo alle Province? La risposta nostra è: no. E quando a proposito di questo si parla di
policentrismo – vorrei ricordare ai colleghi che in questo momento peraltro non sono in Aula – che si
parlava di policentrismo anche quando la Provincia era ben forte, e si diceva che una forma di
policentrismo era quella per cui in Friuli, il Cividalese, l'Udinese, eccetera, dovevano avere
un'autonomia tale per cui all'interno dei singoli policentri dovevano replicarsi gli Enti che
governavano quel territorio. Questa era una teoria di quindici anni fa, non è passato molto tempo.
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Noi pensiamo che il policentrismo oggi si gioca su un altro fronte, che è quello della rete, non dei
blocchi. Dobbiamo mettere insieme le esperienze di chi prima di tutti è vicino ai cittadini, e in questa
fase critica, di grande cambiamento, forse è l'unico che ci può aiutare, può aiutare la Regione a
risolvere un problema stringente, che cura il rapporto con i cittadini, con i nuovi servizi e con la
mancanza di risorse.
Questo è il punto da cui siamo partiti, la crisi, non quella economica, quella generale.
Quindi la Provincia non poteva dare risposte di questo tipo, noi pensiamo questo, non aveva né
l'organizzazione, né la dimensione, né il quadro culturale per affrontare questa cosa.
Io ricordo anche – ci tengo a questo passaggio – che la questione della cultura friulana, che è questione
della nostra specialità, negli ultimi cinque anni guidati dalla Provincia di Udine non si è mica vista.
Non l'abbiamo mica vista. L'ultima coppia che si è dedicata a questo tema, c'erano risorse, certo, è
stato Illy Ciccotti, poi il vuoto siderale.
Allora, siccome il policentrismo deve esercitare anche la capacità di portar fuori il meglio della
cultura, anche territoriale, noi pensiamo che possa essere esercitata attraverso un policentrismo di rete,
cui viene affidata la responsabilità ai Comuni, che per temi possono aggregarsi e aiutarci a risolvere
una serie di problemi, tra i quali, tra l'altro, qui non è stato citato troppo spesso, e io lo faccio
volentieri, la sburocratizzazione del sistema.
Altre esperienze ci hanno insegnato non solo che si risparmia in termini di denari, ma che si agevola
l'attività sociale per il tramite della sburocratizzazione, che avviene dall'esercizio dei territori con i
Comuni che si mettono insieme in unione. Questo è il quadro che noi abbiamo avanti.
Qui cambia tutto, per questo io penso – ci torneremo – che le città nei nostri territori non possono
essere escluse da questo processo, perché le città che hanno avuto nel tempo il ruolo, e ce l'hanno
ancora, di avere i servizi rari a disposizione in un territorio più vasto, se le isoliamo facciamo un
danno. Troviamo la soluzione migliore per tenerle vicino agli altri Comuni, naturalmente con delle
specificità, ma non siamo più negli anni '80, quando si pensava che la città mangiava tutti e gli altri
erano incapaci, adesso gli altri Comuni sono mediamente molto capaci e hanno bisogno di una nuova
relazione, anche con le città più grandi, laddove ci sono i servizi rari. Questo è il punto. E' questa la
contemporaneità.
Su questo siamo chiamati a confrontarci, e tutti questi temi così difficili sono trattati in un rapporto
nuovo, intelligente, che qui abbiamo già provato nel tempo, tra il legislatore e i Comuni nuovamente
organizzati.
E quindi se questo è il quadro nel quale noi ci stiamo muovendo, guardate, stiamo partendo con una
riforma che è una novità, perché non può tener conto delle grandi novità che attanagliano la nostra
società, e anche la nostra piccola Regione, quindi noi abbiamo questo tipo di responsabilità.
E quindi chiudo dicendo che noi non stiamo facendo una riforma per moda – come ho sentito dire –,
ma la stiamo facendo per responsabilità.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con l'intervento del collega Martines si chiudono le repliche dei
Relatori.
Ora, visto e considerato che sono le 13.13, e che magari si possono utilizzare questi 15.20 minuti
anche per approfondire alcune parti, come concordato con i Capigruppo, e iniziare già avendo magari
visto se con la Giunta qualche chiarimento sul primo blocco di articoli, che direi, insomma, almeno
fino al 5, 6, di cominciare, ecco, sospenderei i lavori adesso e li riprenderei alle 14.30, abbiamo quindi
un 20 minuti in più per dedicare, eventualmente, se c'è qualche approfondimento su un primo blocco
di articoli, sul quale poi andiamo via senza, auspicabilmente, chiedere sospensioni poi nel corso delle
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votazioni.
Quindi, siccome ho visto che c'è un gruppo magari, non so, di emendamenti sull'articolo 4, magari
approfittiamo di questi 20 minuti per verificare un attimo con la Giunta e riprendiamo, quindi, alle
14.30.
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