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PRESIDENTE.: Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Zilli, Barillari,
Gabrovec. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che è pervenuto a questa Presidenza il seguente disegno di legge: “Assestamento del
bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge
regionale 21/2007”, quindi n. 106. 
Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente interrogazione a risposta scritta: Ciriani “Nuovi
treni regionali Civicity ETR563 senza indicazioni in lingua tedesca”; interrogazioni a risposta
immediata, sono pervenute: Ziberna, Novelli, Ciriani, Zecchinon, Travanut, Santarossa. 
Informo che è stata distribuita, su richiesta della consigliera Piccin, la pubblicazione “Intorno al
cuore”, edito dall'Associazione Provinciale Amici del Cuore Domenico Zanuttini Onlus. 
Allora, il punto prevede, al primo punto dell'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge:
‘Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito' (97)” scelto come testo base, e sulle proposte di
legge abbinate 47 e 87. 
Poi al punto 2 abbiamo, ovviamente, “Discussione sulla mozione: ‘Sul possibile impiego dei lavoratori
cassintegrati e dei soggetti richiedenti l'accesso a misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di
lavori socialmente utili ed in attività di formazione per il loro inserimento lavorativo”, n. 89. 
Quindi, siamo al pdl 97, abbinato all'87 e 47. I Relatori di maggioranza sono Gregoris, Sergo, Bagatin,
Pustetto, ci sono tutti? Sergo c'è, Gregoris c'è, Bagatin c'è, Pustetto... Pustetto... Relatori di minoranza:
Colautti e Novelli. 
Ci sono tutti, manca solo Pustetto. La Giunta è presente. 
Quindi i tempi. Complessivamente sono stati assegnati 360 minuti, di cui 176 alla maggioranza, divisi
in: 10 minuti al Relatore, PD 137, SEL 20, Cittadini 20. 
No, scusate, ma c'è stato... Comunicheremo successivamente i tempi. 
Allora, partiamo con il Relatore. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Buongiorno. Grazie, Presidente. Mah, io non
intendo entrare nel merito di quanto ho scritto nella relazione, perché credo che, chi ha voluto, l'ha
letta, chi ha voluto, e quindi... 
Così come io ho letto, peraltro, tutte le relazioni che sono state presentate, tutte molto interessanti,
anche se alcune con dei risvolti di natura ovviamente contrari a questa proposta di legge. 
Proposta di legge che in questi giorni, in queste settimane... io non avevo mai visto, sentito, nei
provvedimenti che abbiamo adottato in questi due anni di legislatura assumere tante connotazioni e
tanti nominativi e tanti titoli com'è apparso negli ultimi tempi, cioè, per dire, “la legge sulla povertà”,
per dire, “la legge dell'assistenzialismo più sfrenato”, oltre a delle valutazioni, che io condivido, che
semplicemente parlano di “legge di inclusione sociale”, attraverso una serie di cose che brevemente
andrò a elencare. 
A me dispiace che, nonostante i tentativi fatti in Commissione, di far capire che coloro che hanno
firmato e proposto la proposta di legge n. 97, tentativi volti a giustificare questa legge, tentativi volti a
togliere da questa legge elementi di mero assistenzialismo. 
E' una legge che si colloca, a mio parere... ecco, mi risulterebbe più facile dire cosa non è questa legge.
Questa legge non è una legge che, pur entrando nel novero delle leggi della protezione sociale della
nostra Regione, ma non è una legge – come dicevo prima – di natura meramente assistenzialistica. 
Non è neanche una legge rivolta alle politiche attive del lavoro, è una legge che si colloca, invece,
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verso una risoluzione, e chi di noi ha svolto compiti di natura amministrativa nel territorio comprende
meglio forse di altri, è una legge che si colloca sicuramente nel welfare regionale attraverso, peraltro,
una declinazione di articoli che tendono ad unire un aspetto di intervento economico, ma che, in
maniera anche abbastanza “rivoluzionaria”, pretende, da parte della comunità interessata, un patto che
dovrà definire tutte le forme di inclusione attiva nei confronti dei beneficiari. 
E' un elemento molto importante, questo, perché per la prima volta, pur non essendo questa la prima
legge in Italia, ma è sicuramente una delle prime, ed è una norma che, ecco, prevede, appunto, come
dire, una merce di scambio – chiamiamola così, in maniera forse non brillante – tra coloro che
sottoscrivono un patto, tra i cittadini che si trovano in una situazione di particolare bisogno, e le
Amministrazioni comunali, i Servizi sociali dei Comuni, quindi per certi aspetti la Regione, in un patto
che lega, appunto, questa, diciamo, misura economica che viene data a queste famiglie. 
E' rivolto, indubbiamente, ad una platea per alcuni aspetti un po' storica, quella cosiddetta della
disoccupazione strutturale. Noi sappiamo che in tanti Comuni, in tanta parte della comunità regionale
esistono delle situazioni che sono abbastanza storiche, che sono un po' ataviche, che sono, poi,
rappresentative di quella disoccupazione fisiologica, ma è rivolta in particolare, direi, anche alla
disoccupazione cosiddetta congiunturale, cioè quella disoccupazione che è esplosa, e continua
drammaticamente, all'inizio della grande crisi degli ultimi anni. 
Coniugare questi due aspetti non è stato facile, vedremo nel prosieguo dei lavori d'Aula se è possibile
anche modificarla in meglio ragionando attorno ad alcuni emendamenti che sono stati presentati, ma
sicuramente non risulterà facile in riferimento ad alcune precise indicazioni che la norma vuole porre,
quella, per esempio, della residenza nella nostra Regione da almeno 24 mesi, e quella legata, anche, ai
limiti di ISEE, ai limiti quindi economici che questa norma prevederà. 
E', tuttavia, lo ripeto, un passo in avanti, è una mediazione, è una norma che va a collocarsi nell'ampio
scenario del welfare regionale che, peraltro, lo ripeto – e vado alla conclusione –, ha due caratteristiche
che io vorrei sottolineare: la prima, è il frutto di illuminate, direi, norme create da Amministrazioni e
Consigli regionali anche di diversa tendenza politica, di diverso colore politico; il secondo elemento è
che – come ho cercato di precisare nella relazione – aggiunge un ulteriore tassello all'interno delle
norme di welfare, che cominciano, peraltro, a essere un corpo particolarmente pesante sia
nell'interpretazione, sia nella duplicazione del lavoro cui sono soggetti gli Uffici comunali, gli Uffici
degli ambiti sociali, eccetera. 
Con questo intendo dire che a mio parere occorre – ed è un aspetto su cui noi come Gruppo di
Cittadini vorremmo fare in futuro, sicuramente faremo – semplificare, di trovare le modalità di
costituire una legge quadro e di riscrivere, ecco, alcune norme, di riscrivere, ovviamente trasferendole,
direi, all'interno di una legge quadro che consenta una gestione meno impegnativa da un punto di vista
burocratico e, nell'occasione, anche la rivisitazione di alcuni aspetti che si sono, di fatto, modificati,
perché le norme erano frutti di tempi storici, di tempi sociali diversi da quelli che sono adesso. 
Avremo modo, nel corso del dibattito, e dopo nel corso dell'articolato, di vedere se c'è la possibilità –
cosa della quale io auspico la fattibilità – di andare ad una votazione unanime, possibilmente unanime,
o comunque di raccogliere quanti più Consiglieri – in maniera positiva ovviamente – possibili di
questo Consiglio regionale, perché questa è una norma che rompe un po' con il passato e può scrivere
una nuova storia nel welfare della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, do intanto comunicazione dei tempi. Complessivamente, avevamo
detto, 360 minuti, di cui 160 alla maggioranza, 10 per ogni Relatore ovviamente, 124 al PD, 18 SEL,
18 Cittadini; 130 all'opposizione, 10 per ogni Relatore, 30 PdL, 24 Autonomia Responsabile, 30
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Movimento 5 Stelle, 30 Gruppo Misto, 18 NCD; 10 minuti alla Giunta. 
Andiamo quindi con i Relatori. Sergo, prego. 
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. La presente proposta di legge si
propone di introdurre nella nostra Regione una misura attiva di sostegno al reddito, ovvero una serie di
interventi integrati volti a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale. 
Con la presente proposta legislativa si intende, altresì, favorire la promozione delle condizioni che
rendano effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno
economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel
mondo del lavoro. 
La situazione delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia è particolarmente difficile, e sta
peggiorando proprio in questi anni segnati dalla crisi economica. 
Nel 2013 l'incidenza della povertà relativa riferita alle famiglie della nostra Regione è aumentata dal
5,4 per cento al 6,1 per cento – dati Istat del luglio 2013 –, attestandosi a tale livello anche nell'anno
2014. 
Preoccupante è anche il numero dei disoccupati, che nel 2014 è salito a 43.000 cittadini, in
considerevole aumento rispetto ai 30.000 del 2010, ma anche rispetto ai 36.000 del 2012 e 41.000 del
2013. 
La situazione, nonostante qualche annuncio trionfalistico, sta anche peggiorando, calcolando che sono
47.000 le persone disoccupate al termine del primo trimestre del 2015. 
Il dato di fatto è che dall'inizio della crisi in questa Regione il tasso di disoccupazione è salito dal 3,4
per cento del 2008 all'8 per cento del 2014; il dato al primo trimestre 2015 è dell'8,8 per cento. 
A dir poco allarmante è il dato sull'occupazione giovanile, se rapportata agli anni precedenti. Gli
occupati tra i 15 e i 24 anni nella nostra Regione sono 13.000, mentre erano 19.000 nel 2012 e 29.600
nel 2008. 
La presente proposta persegue uno degli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea pubblicata il 18 gennaio 2000 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione, e all'articolo 34 la Carta
riconosce rispetto al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che
assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto del lavoro secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 
Sembra importante sottolineare che tra i 27 Paesi dell'Unione europea la mancanza di un reddito di
base è una circostanza riscontrabile soltanto in Italia e in Grecia. 
Per l'attuazione della strategia 2020 la Commissione europea ha lanciato le cosiddette “iniziative faro”.
Una di queste è la crescita inclusiva con cui si istituisce la piattaforma europea contro la povertà e
l'esclusione sociale, i cui obiettivi sono: sostenere economicamente le persone aiutandole a integrarsi
nella comunità in cui vivono; ottenere una formazione; trovare un lavoro e avere accesso alle
prestazioni sociali. 
Il presente testo legislativo – come sopra ricordato – ha la doppia finalità: di inclusione sociale, ma
anche di rendere effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. 
Abbiamo spinto molto in Commissione affinché la proposta di legge n. 97, assunta dal Comitato
ristretto della III Commissione a testo base potesse accogliere le proposte avanzate in tal senso dal
Movimento 5 Stelle presenti nella proposta di legge n. 47, depositata nell'aprile del 2014. 
La nostra proposta di legge è stata scritta con metodi di democrazia diretta, aperta a tutti i cittadini, e
fortemente sostenuta anche dalla volontà popolare. 
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Grazie al proficuo lavoro della Commissione oggi possiamo considerare la norma che verrà discussa
in quest'Aula a tutti gli affetti anche un'azione di workfare, e non solo di inclusione sociale, difatti la
stessa si differenzia da una misura assistenziale perché, chi farà domanda, dovrà anche rendersi
disponibile a espletare attività utili per la comunità. 
Essendo la nostra proposta molto legata al mondo del lavoro si prevedeva un ruolo importante dei
Centri per l'impiego. Secondo il rapporto 2013 del Servizio Osservatorio del Mercato del Lavoro circa
65.000 cittadini della nostra Regione sono stati accolti presso gli sportelli dei Centri durante il 2012,
con un aumento pari a quasi il 9 per cento rispetto al 2011, mentre sono state 46.500 le dichiarazioni di
immediata disponibilità al lavoro sottoscritte e ben 34.000 i piani di azione individuali redatti. 
Essendo rivolta ad una platea potenzialmente più ampia rispetto a quella prevista nella proposta di
legge 47, con la proposta di legge n. 97 presentata dalla maggioranza si potrà sostenere il reddito
anche di persone che necessitano di un'inclusione sociale più che di un reinserimento nel mondo del
lavoro, ma anche per queste persone è prevista la sottoscrizione di un patto, cosiddetto di inclusione,
con gli assistenti sociali che ne accoglieranno la domanda. 
I patti di inclusione sottoscritti, per poter accedere alla misura di inclusione attiva, prevedono
l'impegno reciproco tra il cittadino e la Regione che, a mero titolo esemplificativo, potrà promuovere
corsi di formazione, tirocini, work experience, ma anche interventi specifici previsti dalla normativa
vigente a livello nazionale o regionale. 
Con l'impegno assunto i cittadini che usufruiranno di questo beneficio dovranno ottemperare a quanto
previsto nei loro patti di inclusione ma, come ricordato in precedenza, anche espletare lavori utili alla
società, pena la decadenza al beneficio. 
Con questa proposta di legge, dunque, viene ridefinito un settore del nostro welfare permettendo di
includere chi oggi non ha la possibilità di emergere perché legato a una situazione di necessità. 
Trattasi di un intervento volto a rendere effettivi i primi quattro articoli della nostra Carta
costituzionale, dove si definiscono i diritti, ma anche i doveri della persona, come base fondamentale
della nostra società. 
Quando abbiamo depositato la nostra proposta di legge abbiamo sempre manifestato la nostra
intenzione di voler aprire un dibattito su questo tema rimanendo aperti alle modifiche e alle proposte
delle altre parti politiche, consapevoli di aver previsto l'utilizzo di strumenti già esistenti nella struttura
regionale. 
Così facendo abbiamo dato modo ad altri Gruppi di consiliari di presentare ben due proposte di legge e
di affrontare il lavoro in Commissione in maniera seria ed equilibrata, ricordando sempre che là fuori
ci sono cittadini che si trovano in difficoltà economiche, non sempre per colpa loro. 
Rimaniamo altresì convinti che l'erogazione di queste importanti risorse potrà garantire un beneficio
anche alle nostre imprese, soprattutto a quelle commerciali, che in questi anni hanno visto molte
aziende del settore chiudere i battenti per la contrazione dei consumi e della domanda interna, dovuti
proprio alle difficoltà reddituali delle famiglie, un'iniezione di fiducia per un settore gravemente
colpito da vicende tutt'altro che piacevoli nel corso dell'ultimo anno. 
Infine è bene ricordare che la natura della norma che andiamo ad approvare è di tipo sperimentale,
molti aggiustamenti potranno essere effettuati in sede di Regolamento, potendo così stabilire se
aumentare o restringere la platea dei beneficiari ritoccando le soglie dell'indicatore della situazione
economica equivalente previste per l'accesso, gli obblighi dei beneficiari, l'importo massimo erogabile
e i controlli previsti. 
Come promesso ai nostri cittadini in campagna elettorale: nessuno deve rimanere indietro. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo quindi al relatore Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri, l'Italia è
stata caratterizzata sin dal 2011 da una sostanziale stabilità dell'incidenza della povertà sulla
popolazione. 
Sia i dati riferiti alla povertà assoluta, che quelli relativi alla povertà relativa, delineavano con un
quadro abbastanza statico e una sostanziale incapacità dei trasferimenti economici pubblici di ridurre
significativamente il rischio di caduta in povertà della popolazione interessata. 
Le cifre della povertà sono invece aumentate in modo significativo nel 2012, e ancora nel 2013. 
Secondo i dati Eurostat, nel 2013 il 28 per cento della popolazione italiana è a rischio di povertà o
esclusione sociale. 
Le stime dell'Istat indicano che in Friuli Venezia Giulia l'incidenza della povertà relativa, in base ai
consumi, si attesta al 6,1 delle famiglie, pari a oltre 34.000 nuclei e circa 100.000 persone, un valore
che ci pone tra le cinque Regioni italiane con incidenza più bassa, dopo il Trentino, l'Alto Adige,
Emilia Romagna, Toscana e Piemonte. 
Sempre nel 2013, inoltre, il 16,7 per cento delle persone residenti in Friuli Venezia Giulia, oltre
200.000, risultano a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo la definizione adottata in ambito
dell'Unione europea. 
Anche l'analisi della situazione del mercato del lavoro contribuisce a definire un quadro nazionale
preoccupante. 
Secondo i dati Istat in Italia il tasso di disoccupazione a settembre 2014 è pari al 12,6 per cento, con
un'incidenza maggiore tra le donne rispetto agli uomini; nello stesso mese il tasso di disoccupazione
tra i giovani 15 25 è stimato al 42,9 per cento, 2 punti percentuali in più ad anno rispetto, appunto, al
settembre 2013. 
In sei anni di crisi, 2008 2013, in Friuli Venezia Giulia si sono persi quasi 24.000 posti di lavoro
dipendente nel settore privato, esclusa l'agricoltura, pari a una flessione dell'8 per cento. Si tratta di un
risultato particolarmente negativo, soprattutto se confrontato con le performances delle altre Regioni
del nord. 
La disoccupazione in Friuli Venezia Giulia è cresciuta notevolmente negli anni della crisi, passando da
18.500 persone in cerca di lavoro nel 2007 a più di 42.000 nel 2014. L'incremento ha riguardato
soprattutto la componente dei disoccupati con precedenti esperienze lavorative, in questo caso la
prevalenza sono gli uomini. 
Occorre sottolineare che ormai oltre il 40 per cento dei disoccupati in Regione è alla ricerca di un
lavoro. In questi numeri si possono sommare quelli dei cosiddetti inattivi, ossia di coloro che sono in
condizioni non professionale, né cercano un lavoro. 
Occorre, infine, tener presente che, con sempre maggiore intensità, anche nella nostra Regione si
manifesta il problema dei cosiddetti lavoratori poveri. Alcuni esempi sono costituiti dai collaboratori a
progetto. In tutti i casi citati i redditi annui percepiti sono mediamente molto bassi. 
L'incremento della povertà assoluta diffusa, così come una diminuzione dell'occupazione, sono
all'origine di questo progetto di legge. 
Il contrasto, quindi, alla povertà è stato un obiettivo tradizionalmente perseguito attraverso gli
interventi di assistenza e ha assunto, negli anni della crisi, una dimensione qualitativa e quantitativa
sempre più rilevante, interessando – come visto – fasce di popolazione sempre più ampia. 
Questa proposta di legge, in linea con le più moderne politiche di settore, mira a qualificare le misure
di sostegno al reddito come azioni non solo di tipo assistenziale, ma anche di empowerment, di
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inserimento, quindi, e promozione sociale e lavorativa. 
Da qui la denominazione del provvedimento “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito”. 
Questa dimensione è decisiva per caratterizzare le politiche di contrasto alla povertà in senso
promozionale, come riconoscimento e responsabilizzazione delle persone, delle loro risorse e impegno
a valorizzarle e a darsi da fare per uscire dalla situazione di dipendenza economica e di fragilità o
marginalità sociale utilizzando tutti i percorsi possibili. 
In questa visione nelle proposte di legge si legano il sostegno ad una condizione di povertà e
all'inserimento lavorativo e sociale, ad esempio attraverso la formazione, tirocini di inclusione, o altre
iniziative previste dalle politiche attive del lavoro, al fine di evitare che una condizione di difficoltà
economica temporanea diventi strutturale e si trasformi in esclusione sociale. 
Nella proposta di legge questi principi sono declinati con chiarezza e vedono nell'affidamento ai
Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro e ai Servizi sociali dei Comuni la
promozione del superamento delle condizioni di difficoltà. 
Tale previsione acquista ancora più consistenza e vigore alla luce di quanto è previsto in tema di
occupazione e inclusione attiva dal programma operativo del Fondo sociale europeo della Regione
Friuli Venezia Giulia recentemente approvato dalla Commissione europea e previsto tra gli strumenti
utili dal provvedimento. 
La strategia di mobilitazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2014 2020 si caratterizza per la
volontà di sviluppare azioni di contrasto e di riscatto dagli effetti negativi sul mercato del lavoro e
sull'inclusione attiva creando le condizioni per una ripresa sostanziale dell'occupazione, grazie anche
al consolidamento e crescita del capitale umano. 
Molto spesso si muovono critiche al sistema del welfare circa la sua scarsa efficacia nel promuovere
azioni di reale riabilitazione e reinserimento. 
Da questo punto di vista la Costituzione è riferimento fondamentale nell'affermazione del diritto
individuale, che è di per sé universale, e non può essere assoggettato alle dimensioni del dono. Il
diritto, infatti, si realizza anche attraverso il dovere che, contestualmente, e universalmente, la
Costituzione pone in capo alla persona. 
Questo principio fondamentale trova ampia risonanza nel presente testo che riconosce, nella
condizionalità, uno degli elementi cardine del suo impianto. 
L'integrazione economica prevista per chi ha un reddito insufficiente, e per queste ragioni
intrinsecamente legata alla stipula del patto, conditio sine qua non per la realizzazione dell'intervento. 
L'altro elemento caratterizzante la misura è l'aver coniugato universalismo e selettività. Essa non è
infatti destinata a specifiche categorie di beneficiari, ma a tutti coloro che, come individui o famiglie,
dispongono di un reddito insufficiente per una vita dignitosa e per fronteggiare forti fragilità. 
E' misura propriamente di contrasto alle insufficienze reddituali, che interviene sulla condizione
economica con un'elargizione di entità tale da integrare l'attuale situazione reddituale, fino ad una
soglia ritenuta congrua. 
A seconda che il target dell'intervento sia il nucleo familiare o monopersonale, la situazione reddituale
e patrimoniale considerata sarà quella del singolo, o quella dei componenti il nucleo, considerati nel
loro insieme come unità economicamente integrata. 
Questa proposta di legge intende anche istituire una piattaforma sulla quale possono essere molto
gradualmente fatte confluire le preesistenti misure settoriali di integrazione al reddito, riconoscendo
nella loro specificità le politiche sociali e di contrasto alla povertà rispetto a quelle di sostegno alla
famiglia con figli, di sostegno agli oneri di assistenza ai non autosufficienti, di sostegno alle persone
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con disabilità, naturalmente ricercando coerenza e coordinamento tra tutte queste misure, data la loro
complementarietà e le inevitabili e anche necessarie intersezioni. 
Fino ad oggi l'attuazione del diritto all'assistenza e gli interventi di sostegno e integrazioni al reddito
sono stati caratterizzati da una pluralità di fonti di finanziamento in un quadro di estrema
frammentazione. 
Sul fronte delle politiche attive del lavoro si sta procedendo verso un sistema integrato di interventi
che realizzerà, proprio nell'integrazione con le politiche del welfare prevista dal testo, l'obiettivo di
fornire mezzi adeguati alle persone in situazione di bisogno, contribuendo a garantire risposte diffuse
in modo tendenzialmente omogeneo o, meglio ancora, congrue rispetto ai bisogni esistenti. 
La proposta affida, quindi, una stretta collaborazione tra gli Assessorati competenti l'incarico di
determinare e attuare le procedure di governo e monitoraggio periodico della misura, anche attraverso
la definizione del Regolamento attuativo. 
Il previsto periodo di sperimentazione considera, poi, di mettere a punto l'effettiva disponibilità e
accessibilità della misura, avendo previsto di poter intervenire in qualsiasi momento per aggiustarne i
parametri di riferimento in virtù del monitoraggio disposto in corso d'opera e alla fine della
sperimentazione. 
Obiettivo finale resta la messa a punto di uno strumento che diventi elemento strutturale a supporto
delle politiche per il contrasto alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale della Regione Friuli
Venezia Giulia. 
I molti potranno obiettare che la misura così com'è concepita appare inadeguata e la copertura disposta
insufficiente, volentieri rispondiamo che soltanto attraverso una sperimentazione seria, condotta senza
creare aspettative di non facile realizzazione, sarà possibile avere un quadro d'insieme, che appare oggi
ancora incompleto, e operare per il necessario perfezionamento. 
I dati di contrasto offrono una base informativa di natura socio economica e statistica che qualifica e
quantifica la situazione della nostra Regione in termini di potenziale forte ed endemica criticità. 
La crisi che ha colpito le economie occidentali ha aggravato una situazione che appariva stabile,
scorporandone rapidamente i punti di debolezza. 
In assenza di provvedimenti statali di contrasto alla povertà, e con interventi di sostegno
all'occupazione, ancora troppo recenti per produrre risultati definitivi, si fatica nel confronto con i
principi fondamentali assunti in Costituzione. 
La presente proposta, al contrario, ambisce proprio a qualificarsi quale strumento di intervento più
efficace nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Vista l'importanza del provvedimento si confida in un'ampia condivisione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, prego. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
Consiglieri, la proposta di legge che andiamo a discutere in quest'Aula non è il frutto di un'ideologia,
della ricerca di consenso, o di considerazioni buoniste, ma una presa d'atto, peraltro tardiva, delle
mutate condizioni di vita e di lavoro della nostra società. 
Il protrarsi di una crisi epocale, che ha investito un po' tutte le Nazioni, ma l'Europa in particolare, ha
precipitato milioni di persone nella povertà, con il rischio concreto di esclusione sociale, senza
differenze tra giovani neet e lavoratori senior. 
Oltre alle masse di inoccupati, sottoccupati, disoccupati, espulsi dal mercato del lavoro in età matura,
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sono precipitati in condizioni di working poors i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i freelance. 
Nel giugno di 23 anni fa il Consiglio dell'Unione europea raccomandava l'adozione di misure
riguardanti il reddito minimo garantito, che solo il nostro Paese, insieme alla Grecia, ha puntualmente
e pervicacemente disatteso. 
Anche in tempi recenti la Commissione europea, dinanzi a questo vero e proprio default sociale,
individuale e collettivo, in un documento dell'Unione europea, Network of Independent Experts on
Social Inclusion” sull'Agenda 2020, documento sorprendentemente sottaciuto in Italia, rimarcando
come non siano rispettati i parametri di inclusione e garanzia sociale che i singoli Stati membri
dovrebbero adottare con l'Agenda 2020, registrati anche gli effetti negativi delle politiche di austerity,
ricorda agli Stati membri che devono attivare degli schemi di reddito minimo, definito minimum
income, che garantiscano la possibilità di vivere in condizioni dignitose. 
Il fatto che il reddito minimo sia stato teorizzato per la prima volta dal liberale inglese lord William
Beveridge nel lontanissimo 1942, e realizzato poi nel '48 dai laburisti inglesi, testimonia come non
stiamo parlando di una situazione nuova, tant'è vero che le Nazioni più evolute hanno risposto a questi
bisogni con politiche di sostegno al reddito già dalla seconda metà del Novecento. 
Nel 2013 un altro rapporto su “Occupazione e sviluppo sociale”, sempre dell'Unione europea, ricorda
che l'Italia, insieme alla Grecia, alla Spagna, a Malta e ai Paesi Baltici, fa parte di quel gruppo di Paesi
in cui è drammaticamente aumentato il rischio di esclusione sociale di lungo periodo, e c'è un alto
rischio di entrare nella povertà e basse possibilità di uscirne, con la creazione di un massiccia trappola
della povertà. 
Considerato che in tempi recenti sentiamo parlare della nostra Carta costituzionale come un vecchio
arnese da aggiornare, credo faccia bene a tutti ricordare quanto è scritto nell'articolo 18, secondo
comma: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. 
Nel modello sociale europeo il sostegno al reddito non è percepito o etichettato come un
provvedimento di Sinistra o di Destra, è l'abc della civiltà minima, quello che nessuno si sognerebbe di
toccare. 
Questa filosofia ha fatto sì che l'Irlanda, in piena crisi economica, con un programma di austerità, che
noi definiremo “lacrime e sangue”, ha continuato a garantire al singolo disoccupato 800 euro al mese,
mentre una famiglia può arrivare a 1.800 euro, senza che ci sia un limite di tempo nella garanzia del
reddito. 
La condizionalità e l'impegno attivo da parte del beneficiario fa sì che questa forma di welfare sia
molto meno assistenzialistica di altre, contribuendo alla maggior occupazione e, in definitiva, alla
creazione di maggior ricchezza. 
Un ruolo centrale è svolto dal Centro per l'impiego, dove passa una parte importante delle offerte di
lavoro. Non si tratta di un fatto marginale. Soprattutto in un contesto, come quell'italiano, dove il
lavoro diventa facilmente merce di scambio e dove esiste una forza di incidenza del lavoro informale. 
Vedete, affermare che “regalare i soldi conviene allo Stato” – questo era il titolo di un giornale
americano – potrebbe apparire come una dichiarazione fatta sotto l'effetto di sostanze allucinogene, e
invece sono le conclusioni cui sono arrivati numerosi e qualificati ricercatori di varie Università dopo
aver analizzato i risultati di questo tipo di politiche in 45 Nazioni nei diversi Continenti. 
A titolo esemplificativo, ma non certo esaustivo, citerò solo il lavoro che Evelin Forget, docente
dell'Università di Manitoba, Canada, che nel 2004 ha analizzato i dati di un esperimento fatto a
Dauphin, cittadina di 13.000 abitanti situata a nord di Winnipeg. 
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L'esperimento è durato dal 1973 al '77. Nella mia relazione è scritto '74, ma è un errore di battitura, è
durato quattro anni, l'esperimento. Ha coinvolto 1.000 famiglie risultate sotto la soglia di povertà ed è
costato 17 milioni di dollari. 
Dalle 1.800 scatole contenenti grafici, tabelle e relazione sul lavoro che è stato svolto, è emerso che
l'età matrimoniale media era salita e il tasso di natalità era sceso. Parliamo di natalità delle ragazzine,
delle minori, quindi una natalità non ricercata, ma quello che una volta si chiamava “un incidente di
percorso”. Il rendimento scolastico era migliorato, i capifamiglia avevano lavorato con gli stessi ritmi
di prima, le donne avevano usato il reddito per un paio di mesi di maternità in più, i giovani, di contro,
l'avevano destinato allo studio. 
Forse il dato più sorprendente era la riduzione dell'8,5 per cento delle visite ospedaliere, con evidenti
risparmi per la collettività. 
Dopo un paio di anni erano migliorati anche gli indicatori di violenza domestica e della salute mentale. 
Il reddito di cittadinanza aveva continuato ad influire positivamente anche sulle generazioni
successive. 
Insomma, il saldo finale giustificava quello che all'inizio sembrava un ossimoro. 
Quello che è sorprendente, che non si sono mai voluti... cioè il cambio del Governo ha fatto sì che
questi 1.800 scatoloni con tutti i dati venissero messi in uno scantinato e lasciati là, ci sono voluti anni,
più di 30, perché un ricercatore volesse analizzare i risultati, che io credo che sia alla base di una
qualsiasi politica. Si fa una politica e si fa la verifica. Se quello che ipotizzavamo era il risultato vero. 
Quindi solamente nel 2004 quest'indagine... quindi hanno cancellato una misura che aveva dato
risultati sorprendenti. 
Ora, politiche come queste, di cui noi stiamo parlando, andrebbero fatte a livello statale, perché è un
problema che riguarda tutto il territorio nazionale, ma è evidente che se il Primo Ministro ha la
convinzione che provvedimenti come questi siano incostituzionali, viene a mancare la volontà di
trovare le soluzioni e le risorse per risolvere questo gravissimo problema. 
L'esigenza che il Friuli Venezia Giulia si doti di una legge come quella che andiamo a discutere nasce
dai dati emersi dal Rapporto Sociale 2013, in cui si evidenzia come anche nella nostra Regione una
fascia sempre crescente di cittadini stia scivolando verso una condizione di povertà relativa o assoluta. 
Il quadro che emerge è tale che anche le forze politiche storicamente contrarie a questo tipo di
interventi, sia pure con un'ottica diversa dalla nostra, sembrano meno ostili all'avvio di questa misura
sperimentale di welfare. 
Io non ripeto quello che ha già detto la consigliera Bagatin, il fatto che la sperimentalità sia
fondamentale per poter testare, dati alla mano, quello che è l'impegno finanziario, nessuno di noi è
irresponsabile, vorremmo fare tante cose, ma credo che sia giusto provare, diciamo, con i numeri in
mano, quali sono le entità delle famiglie da aiutare, quali sono gli eventuali correttivi. 
Ecco perché molte delle cose che verranno messe... non in legge, che dopo modificarle diventa
difficile, ma in un Regolamento, che in ogni caso passerà al vaglio della Commissione, e quindi con
un minimo di, diciamo, controllo, verifica e di condivisione da parte dei Consiglieri. 
L'avvio di una politica del genere deve essere necessariamente legato a una fase di sperimentazione,
dato che molte sono le variabili che entrano in gioco. Ci sono molti tipi di povertà e, come sempre,
non si può prescindere dai vincoli monetari. 
L'ambizione è che questa misura sia il primo passo verso una concentrazione delle numerose e
variegate politiche di welfare in un unico strumento, questo, sì, potremmo chiamarlo “reddito di
cittadinanza”, il che, tra i vari vantaggi, permetterebbe non solo di snellire tutte le pratiche
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burocratiche, ma anche un risparmio di personale, cosa non marginale per le casse della Regione. 
Nell'articolato, poi, entreremo in tutti quelli che sono i passaggi, però, io credo che sia veramente un
passaggio... non vorrei dire epocale, ma di presa di coscienza di quella che è la realtà che al di fuori di
quest'Aula tanti concittadini vivono e che la politica inizia, se volete timidamente, con le risorse che
ha, a cercare di porre rimedio. 
E quindi anch'io confido che proprio nel dibattito d'Aula vi sia, alla fine, un'ampia condivisione
perché, appunto, come in Europa sì valuta, non è una politica né di Destra, né di Sinistra, è una politica
intelligente, di sostegno a chi non arriva a fine mese molto spesso – molto spesso –, non sempre, ma
anche senza averne una responsabilità, o una colpa. 
E, quindi, io spero che sia ampiamente condivisa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi, ai Relatori di minoranza. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, com'è noto, quello che
fino a poco tempo fa era il reddito di base per la cittadinanza che, come ricordava poc'anzi il collega
Pustetto, ha ingenerato anche problematiche di carattere tecnico giuridico, con carenza di competenza
ritenuta in capo alla Regione, ma anche questioni di carattere politico, rappresentando una visione
assistenziale della società. 
In ogni caso su questo tema che, com'è stato detto, ed è patrimonio di molti di noi, ci sono stati tre
momenti di proposta: è indubbio, va riconosciuto, il primo ai colleghi del 5 Stelle, seguito quello degli
NCD e Autonomia Responsabile, e infine la maggioranza a livello di Gruppo consiliare ma,
immagino, con un supporto e una visione coordinata con la Giunta regionale. 
Credo sia giusto anche ricordare che quest'argomento arriva dopo nove anni dal primo tentativo varato
con l'articolo 59 della legge regionale 6/2006, “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, sperimentandolo, nel 2007, durante
l'Amministrazione guidata da Riccardo Illy, si chiamava “reddito di base”, e dopo il primo anno di
applicazione fu abolito dalla subentrante Amministrazione retta da Renzo Tondo. 
A regime si stimava che potesse interessare tra 10 e 30.000 famiglie integrando le loro entrate fino a
portarle alla soglia, giudicata appunto di base, allora, di 5.000 euro. 
Nelle intenzioni, forse, non voleva essere un sussidio, in quanto presupponeva un patto con l'Ente
pubblico, il cui beneficiario, se in età lavorativa, si impegnava nel superare le proprie difficoltà, per
esempio, cercando un nuovo lavoro e seguendo corsi formativi. 
L'anno di sperimentazione, tra luci e ombre, vide l'attivazione di 4.264 posizioni, in gran parte cittadini
italiani; il 77 per cento dei beneficiari era considerato di forza lavoro, essendo il 56 per cento
disoccupato e il 19 sottoccupato. Per pochissimi, però, fu sottoscritto un patto che prevedeva
l'inserimento lavorativo, la maggior parte, invece, riguardava semplicemente il sostegno al disagio
economico, marginale, appena l'11 per cento risultava l'aiuto alla genitorialità. 
Al termine dell'anno di sperimentazione del reddito di base furono raccolti i pareri degli operatori dei
Servizi sociali, il giudizio finale fu negativo: i beneficiari risultavano troppo diversificati per tipologia,
non si teneva conto di specificità territoriali, creava aspettative di difficile gestione nel luogo nel lungo
periodo e, a fronte del contributo economico, prevedeva impegni minimi privi di una vera
progettualità, disincentivando altre forme di sussidio. 
In sostanza, il reddito di base era diventato l'ennesimo caso di assistenzialismo. 
Nove anni dopo è chiaro che lo scenario su cui ci inseriamo, e su cui si inseriscono i progetti di legge,
sono noti, e anche parzialmente diverso, o aggravato, rispetto a quel periodo. 
Il benessere economico del Friuli Venezia Giulia è regredito a prima del nuovo millennio, le famiglie
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residenti abbastanza soddisfatte della propria situazione economica, infatti, sono calate al 50,8 nel
2013, erano 76,1 nel 2001. Le famiglie insoddisfatte, dunque, sono 270.000, e i loro componenti
insoddisfatti sono 600.000. 
Da cosa dipende, quindi, tanta insoddisfazione? Dalla diffusione dell'indebitamento tra le nostre
famiglie, salito al 30 per cento del PIL, rispetto al 7,5 del 2001; la penuria del lavoro, i lavoratori
inutilizzati sono quasi 90.000, in raddoppio rispetto al 2004; l'impoverimento dei consumi alimentari
ed, infine, l'aumento del costo dei servizi pubblici, luce, acqua, gas, autostrade, cosicché il rischio di
povertà incombe sul 22,1 per cento la popolazione regionale, mentre nel 2004 era del 15 per cento, e la
povertà estrema, alimentare e sanitaria, sono cresciute di molto. 
Quanto sia stato grande il mutamento di scenario economico e sociale negli ultimi anni è confermato
dal forte ridimensionamento subito dagli obiettivi comunitari specifici. La Strategia di Lisbona 2000 si
prefiggeva di azzerare la povertà entro il 2010, Europa 2020 spera di ridurla del 20 per cento. 
E quindi è di tutta evidenza che anche il più incallito liberista non può non comprendere la necessità
che accanto a forti iniziative a favore dell'economia reale, defiscalizzazione, flessibilità del mondo del
lavoro, sburocratizzazione, eccetera, si debba affrontare in termini strutturali le conseguenze di una
crisi economica epocale, che si lega ad una crisi delle risorse pubbliche regionali con aumento di
fabbisogni di welfare. 
Se la sensibilità rispetto a queste problematiche è diventata, o divenuta patrimonio di un ampio
schieramento politico, quello che segna la differenza è l'approccio cultural politico, non ideologico, su
che tipo di soluzione prospettare. 
E' indubbio che la proposta di legge 87 si è caratterizzata all'interno di questo scenario, di questo
sforzo, per il tentativo di un coinvolgimento attivo e l'assunzione di responsabilità da parte del
soggetto beneficiario con la partecipazione diretta non solo nel periodo di operatività delle misure, ma
anche successivamente, attraverso la restituzione graduale del prestito, contribuendo, così, tra l'altro,
ad alimentare il fondo a ciò costituito. 
Quest'impostazione, che privilegia il versante lavoro rispetto all'impostazione welfare, presente in
particolare nella proposta della maggioranza, segna la profonda diversità di approccio al tema.
Peraltro, le audizioni, con diverse sfumature, hanno confermato un tanto. Ricordo: l'IRES. 
Le proposte di legge 47 e 87 sembrano collocate maggiormente sul versante lavoro, mentre la 97 fa
prevalere un'impostazione welfare, tanto che nelle prime due si parla di “politiche attive del lavoro”,
mentre nella proposta di maggioranza questo termine non compare. 
CGIL, riferendosi alla proposta di legge n. 97, sottolinea come il beneficio di sostegno al reddito è
mirato ad essere un'iniziativa di lotta alla povertà, quindi di assistenza, che si riduce a lavorare sul
welfare, lontano dagli annunci che facevano pensare ad un provvedimento più articolato, capace di
fare un passo avanti verso l'integrazione con il lavoro. 
Lega Cooperative Sociali parla esplicitamente della necessità di pensare a nuovi strumenti e nuove
soluzioni per l'inclusione socio lavorativa, citando un'iniziativa della Regione Basilicata, che ha creato
uno specifico fondo a favore la platea dei beneficiari di reddito minimo garantito. Una buona prassi,
peraltro, che noi abbiamo fatto propria, e inserita anche da parte nostra. 
Con questa diversa impostazione, quindi, di fondo, siamo andati al Comitato ristretto, nel Comitato
ristretto l'Assessore, devo dire, con assoluta correttezza ha esplicitamente parlato, rispetto al tema e
alla proposta della maggioranza, di un ulteriore elemento che porta, però, a una razionalizzazione del
settore, e quindi ha collocato questo provvedimento come aggiuntivo degli interventi in essere
riguardanti la carta famiglia, il fondo di solidarietà e la prossima attivazione della social card. 
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In questo contesto abbiamo, insieme, devo dire in quella fase, anche ai colleghi del 5 Stelle, presentato
– in sede di Comitato ristretto – una serie di punti che sono stati legati, ovviamente, al tema dell'ISEE,
alla residenza, all'indicatore della situazione economica equivalente, gli obblighi del beneficiario, la
previsione del rimborso, insomma, una serie di punti importanti; il Comitato, come sempre, devo dire,
ha lavorato seriamente; abbiamo però, alla fine, tutti depositato degli emendamenti cercando poi, alla
fine, in sede di Commissione, di arrivare a un ipotetico e possibile avvicinamento. 
E' ovvio che il testo base, per fatti, insomma, numerici, se non altro, è stato scelto quello della
maggioranza, i nostri emendamenti, che insomma, tratteggiano sempre questo sforzo, ripeto, verso il
mondo del lavoro, sono stati mantenuti, ne abbiamo discusso, il dialogo è rimasto aperto perché,
ripeto, qui, almeno, per quello che mi riguarda, non c'è nessun tipo di approccio o di verità in tasca,
siamo tutti convinti che il tema esiste e va affrontato. 
E' evidente che, comunque, per l'impostazione di fondo, non per altro, è complicato immaginare passi
decisi verso quella che noi abbiamo chiamato il workfare, ma che non è una nostra invenzione, è la
sintesi, l'unione tra “welfare” e “work”, in alternativa proprio al welfare state, che è di natura
prevalentemente assistenziale. 
Quindi, da questo punto di vista, anche il voto finale di astensione, pur avendo votato contro gli
articoli, era, ed è, perché c'è una volontà, una disponibilità ad approfondire, e quindi noi ci
attrezziamo, anche per l'Aula, per continuare questo lavoro, ripeto, non c'è nessuna volontà di
schieramenti, o di quant'altro, ma sicuramente noi riteniamo che una risposta univoca al contrasto alla
povertà non c'è, nessuno ce l'ha, è molto complessa, ha sfaccettature, diciamo così, importanti, tante
difficoltà, però pensiamo – come avviene peraltro in altre parti del mondo, mi sono permesso di citare
Jean Claude Barbier – il workfare condiziona gli aiuti sociali all'obbligo di lavoro per coloro che ne
beneficiano, e sono Paesi tutti democratici, questi, non sono certo Paesi non democratici. 
Come ho detto – e concludendo –, noi ci siamo avvicinati e ci avviciniamo in punta di piedi a questo
tipo di problematica convinti, appunto, ripeto, come siamo, che non ci sono verità in tasca, siamo
anche convinti che ovviamente, e necessariamente, non può esserci che una sperimentalità, perché è
evidente che, insomma, qui parliamo non solo di risorse, parliamo, appunto, di sfaccettature, di
tematiche complesse, e quant'altro, non c'è solo il tema lavoro, c'è il tema del disagio... cioè, voglio
dire, che rimane ancorato nel welfare, quindi non c'è da parte nostra nessun tipo di approccio non
prudente, non attento, però riteniamo che la sperimentalità debba essere orientata su basi solide, che
sono quelle che abbiamo cercato di tratteggiare in questo periodo. 
E, peraltro, entriamo nel dibattito con il resoconto di questi giorni, sociale, che è stato presentato
almeno a livello di stampa, dove tutti siamo consapevoli... e qui non è che uno non si ricordi, io ho
memoria ancora, nonostante gli anni, ho ancora memoria, quindi so che tutti abbiamo fatto pezzi di
storia di questa Regione anche nel settore del welfare, e quindi la – chiamiamola così – stratificazione
del sistema welfare in questa Regione, che per alcuni aspetti, credo, sia molto importante, che però
oggi in qualche misura, appunto, ha necessità di razionalizzazione, e di rivisitazione, perché le risorse
sono calanti, e i bisogni sono crescenti, e non è detto che sempre e comunque si risolvano aumentando
quello che era il leitmotiv dell'altra legislatura “mancano soldi al FAP”, “mancano...”, no, non è vero
che mancano, non è detto sempre che manchino, può essere, invece, che, come dire, il correre nel
tempo abbia portato tanti pezzi, tutti forse utili, o tutti forse seri, ma alla fine, oggi, che sfuggono
anche da un controllo di gestione?, per usare un termine su cui ci possiamo capire. 
Quindi è evidente che un tema di razionalizzazione del settore welfare l'abbiamo anzi alimentato,
l'abbiamo chiesto, perché riteniamo che, appunto, una fotografia, e quindi una semplificazione sia
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importante, ma allora questo provvedimento, perlomeno com'è entrato in Commissione, è e si inserisce
in questo contesto, non ha i connotati, non li aveva, non c'era neanche il coordinamento con il con il
Settore del lavoro, un'impostazione, appunto, di riforma, così com'è stata annunciata a più riprese,
complessiva e, appunto, di un legame forte con il mondo del lavoro. 
Ecco perché noi abbiamo cercato in tutti i modi di, almeno, far inserire degli elementi, che qualche
spruzzata l'abbiamo anche trovata, ma, ripeto, stiamo parlando... e l'impostazione, ripeto, non sto
dicendo che è negativa, o positiva, sto dicendo che non può essere “venduta” come una riforma del
sistema, è un qualcosa che si aggiunge, aggiunge dei soldi, non voglio sminuire questo fatto, ma
sicuramente non si colloca all'interno di uno sforzo proprio vero di riforma complessiva del sistema
del collegamento welfare e lavoro. 
Ecco, per questo, quindi, ad ogni buon conto noi ci siamo sforzati – e lo faremo anche in Aula – per
capire i termini e in che misura questa sfida possa essere raccolta, ripeto, al di là di quello che possono
essere nel merito sicuramente parti importanti di questa legge, che non siamo qui a dire che è sbagliata
complessivamente ma, ripeto, è altro rispetto a quello che, io penso, debba essere oggi, proprio di
fronte a questa crisi così importante, e per la centralità che noi assegniamo alla persona in ogni fase
della sua vita, uno sforzo maggiore perché poi si possa veramente parlare di riforma e non di un
ulteriore tassello aggiuntivo nel settore del welfare state. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo, come avete potuto verificare, che è stato distribuito il parere sulla
proposta di legge 97 e sui testi abbinati, “Misure di sostegno”, l'estratto del processo verbale del parere
del Consiglio delle Autonomie locali, reso il 26 giugno 2015, e questo a corredo della
documentazione. 
Relatore Novelli, prego. 
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Mah, la nostra relazione
che mi appresto a leggere vuole in qualche modo – credo con la dignità che noi speriamo di ottenere
nella anche condivisione da parte dell'Aula del nostro intervento – mostrare anche una parte diversa,
l'altra faccia della luna, che nelle relazioni di maggioranza, forse, non è stata messa in evidenza. 
Siamo consapevoli della realtà che troviamo fuori da quest'Aula, lo siamo in modo radicato, viviamo
quotidianamente, come la maggior parte di noi, quelle che sono le problematiche dei nostri cittadini, e
non siamo assolutamente fuori dal dibattito, anzi, abbiamo, come dire, volutamente evitato di
presentare una proposta di legge, perché siamo certi che con il nostro contributo dato in Commissione
e in Aula si possano apportare delle modifiche che spostino l'ago della bilancia verso la direzione che
adesso mi appresto a indicare con la lettura della relazione. 
Nella nostra Regione la spesa complessiva per interventi ai Servizi sociali si aggira intorno a 1
miliardo di euro, quasi 500 milioni sono le provvidenze messe a disposizione dalla Regione in prima
persona, o attraverso le Amministrazioni locali. 
Sappiamo che questo è un labirinto di interventi, provvedimenti e leggi intricato e complesso, rivolto a
una pluralità diversissima e variegata di utenti, che vanno dal pensionato non autosufficiente al
tossicodipendente disoccupato, alla madre con in carico il minore, al giovane disabile, quindi c'è un
fiume di denaro gestito da un innumerevole numero di soggetti che vanno dall'INPS, passando per i
Servizi sociali dei Comuni, i Centri per l'impiego, le Aziende per i Servizi Sanitari, i consultori, la
Caritas, e così via. 
In questo contesto – lo fece già in Illy nel 2008 – si discute sull'inserimento nella nostra Regione di un
meccanismo universale di sostegno al reddito, che ha assunto nel tempo le più diverse denominazioni,
si è chiamato “reddito di cittadinanza”, “reddito di inclusione”, “integrazione al minimo”, “reddito
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minimo garantito”, e così via. 
Al di là delle diverse denominazione tutti questi provvedimenti hanno un denominatore comune:
quello di essere un sostegno al reddito di carattere universale, non, quindi, basato su categorie di
persone, erogato a chiunque risieda più o meno stabilmente nel nostro Paese, con lo scopo di
permettergli di sostenere le condizioni minimali di una vita decorosa. 
La nostra convinzione è che questo provvedimento – questo che portiamo oggi in Aula – abbia poco a
che fare con il concetto di reddito di cittadinanza, o come lo si voglia chiamare, e che quindi non si
debba cadere nell'inganno di arrivare ad un voto a scatola chiusa. 
Un vero sostegno al reddito dichiarato universale, sul quale Forza Italia a determinate condizioni è
aperta a un ragionamento serio e responsabile, dovrebbe servire a ridistribuire in modo, in maniera più
efficiente ed efficace quei 500 milioni di euro che la nostra Regione spende annualmente nel sociale. 
Questo nuovo modello di welfare, per avere un senso, dovrebbe assorbire le altre misure esistenti – qui
facciamo un po' come con la sanità, partiamo dai piedi per arrivare poi alla testa – quindi con un
provvedimento che semplifichi le procedure, limiti gli sprechi, eviti le furberie che ci sono, riduca i
tempi e i costi delle pratiche, razionalizzi gli interventi. 
Di tutto questo nel pdl 97 per noi non c'è traccia. 
Il sostegno al reddito è una cosa seria, credo che lo riteniamo tutti che sia una cosa seria, ma riteniamo
anche che questa proposta di legge sia una sorta di pannicello caldo, ma naturalmente, se questo
potrebbe essere anche considerato un provvedimento di facciata per poter affermare che è stata fatta
un'altra riforma importante, per poterlo anche raccontare in ambito nazionale, noi riteniamo che
potrebbe, così com'è impostata, avere delle caratteristiche non di miglioramento del welfare regionale,
ma addirittura di peggioramento. 
Infatti noi sappiamo che è stato abrogato l'articolo 8 della legge 9/2008, che istituiva il fondo di
solidarietà previsto per il contrasto alla povertà. 
Si tratta, o meglio, si trattava a questo punto, perché immagino che la norma verrà votata, almeno in
questa parte, senza che noi riusciremo ad incidere, di 11,5 milioni di euro, che aveva destinatari ben
individuati, circa 5 6.000 soggetti, ma anche con realistici obiettivi di reinserimento al lavoro. Era utile
e anche funzionava. 
Ora si vuole cancellare per sottrarre queste risorse destinate a interventi mirati e, devo dire, poco
assistenzialistici, e gettarli in questo grande calderone del nuovo pdl 97. 
Così facendo riteniamo che voi rischiate di assestare un colpo grave all'interno del sistema di contrasto
alle vecchie e nuove povertà. Tutti si sono soffermati sul concetto delle vecchie e delle nuove povertà,
ed è proprio questo uno dei punti nodali per cui questa riforma a noi non convince, che rischia di
andare in frantumi proprio nel momento di massima emergenza. 
L'Istat, infatti, ci dice che nel 2013 il 10 per cento di coloro che vivono in Italia si trova in uno stato di
povertà assoluta, nel 2007 erano il 4 per cento. 
Si badi bene, quindi, e questo è un passaggio importante di cui tutti noi, credo, abbiamo
consapevolezza, anche se lo strumento che stiamo per votare non lo affronta veramente, qui non si
parla di povertà relativa, oppure di impoverimento, qui si parla di famiglie che non riescono a
raggiungere uno standard di vita minimamente accettabile, come dice l'Istat, famiglie che non riescono
a nutrirsi in maniera soddisfacente, oppure a trovare un'adeguata sistemazione abitativa, o ancora, non
avere neppure le minime risorse sufficienti per potersi curare adeguatamente o provvedere ai loro
vestiti. 
Si tratta ormai di una realtà che non è più limitata ai tradizionali ambiti geo sociali, quali il
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Mezzogiorno, le famiglie numerose, tradizionalmente afflitti da situazioni di disagio, ma è trasversale,
ed è diffusa in ambienti che fino a pochi anni fa erano quasi del tutto immuni dal fenomeno di povertà
endemica, e questo è un altro passaggio molto importante. 
Parliamo, appunto, dei professionisti che hanno chiuso la Partita IVA perché i clienti non gli saldavano
le fatture, del commerciante fallito e pieno di debiti cui hanno portato via la casa, nonché, perché non
era più in grado di rispettare le scadenze, all'operaio edile travolto dalla crisi dell'edilizia, parliamo
delle 15.000 persone che nel 2014 hanno perso il lavoro nella nostra Regione, che fra qualche mese
finiranno di incassare le varie forme di sostegno al reddito e che rischiano, visto il perdurare della
crisi, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, di andare ad ingrossare quel 10 per cento di poveri assoluti. 
Ma i nuovi poveri – e questo è l'altro punto per noi essenziale – non sono soli i disoccupati figli della
più grave crisi economica dal dopoguerra, sono anche i working poors, già menzionati, i genitori
separati, le famiglie monoreddito. 
Questi cittadini del Friuli Venezia Giulia meritano di non essere sottovalutati e, invece, con questa
legge, voi vi apprestate a cancellare la legge 9/2008, che aveva istituito un fondo di solidarietà utile
proprio a contrastare questo fenomeno. 
E' chiaro che questo ragionamento si dovrebbe inserire nel ragionamento più ampio di una
riorganizzazione complessiva del sistema, ma intanto andiamo a cancellare quella norma di legge. 
Rotelli ci ha spiegato che i soldi della legge 9 andranno a finanziare questo nuovo provvedimento, che
anch'esso ha lo scopo di contrastare la povertà. Intanto lo cancelliamo. 
Sarà anche vero, ma a parte che vengono tagliati 1,5 milioni secchi di euro nel passaggio fra la vecchia
e la nuova legge, la cosa più grave è non aver capito che è proprio la natura dei due provvedimenti ad
essere profondamente diversa. 
Per fare chiarezza diventa necessario smascherare un equivoco, che già Riccardo Illy aveva contribuito
a creare. Il suo provvedimento del 2008, in nome dell'universalismo a tutti i costi, aveva avuto la
pretesa di trattare allo stesso modo, e con gli stessi strumenti – esattamente come fa questo pdl – due
situazioni di disagio completamente diverse. 
Questo dualismo non può essere sottaciuto nella discussione di questa proposta di legge. 
Non si possono mettere assieme gli adulti tradizionalmente a carico dei Servizi sociali per situazioni di
disagio, legate a condizione di grave povertà, o emarginazione, devianza o disadattamento, oltre che di
salute, quali la disabilità, la malattia mentale e le dipendenze con i nuovi poveri, che in prevalenza
vivono situazioni di precarietà, o povertà economica, in seguito alla perdita del lavoro, o al divorzio, o
alla nascita di un figlio. I primi, generalmente ben noti ai Servizi sociali in genere, rappresentano
situazioni difficilmente superabili e, pertanto, tendenti a rimanere a carico del Servizio sociale dei
Comuni per periodi molto lunghi, spesso senza termine. Sono in tanti, e costano molto; gli altri,
all'opposto, generalmente estranei al mondo dei Servizi sociali, affrontano situazioni di povertà e
disagio transitorie, e in genere relativamente brevi. 
Ecco che allora un provvedimento che collega inseparabilmente il sostegno economico a un preciso
percorso di reinserimento nel mondo del lavoro, com'era la legge 9/2008, e come vorrebbe essere il pdl
97, perché non sprofondi nell'inutile non può essere universalistico, ma deve essere rivolto a chi il
lavoro è realisticamente nelle condizioni di poterlo trovare, ovviamente senza escludere le persone
che, invece, si trovano in una condizione sociale diversa, perché ricordiamo che c'è tutto l'altro sistema
di welfare. 
E' nella stessa natura del concetto di inclusione attiva riferirsi agli occupabili e rapportabili al Centro
per l'impiego, perché per i poveri di lunga durata la mancanza di lavoro non è la causa del loro disagio,
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ma la conseguenza della loro condizione. In sostanza, non trovano lavoro e, quindi, sono poveri perché
hanno altri problemi di emarginazione: dipendenze, devianze, disadattamento, eccetera. Nei confronti
di costoro condizionare l'erogazione del contributo alla loro accettazione di un posto di lavoro, che
dovrebbe essergli offerto dal Centro per l'impiego – addirittura tre in un anno – è – lasciatemelo dire –
ipocrita. 
Lo stesso principio di condizionalità, così caro a tutti i promotori del pdl, assume connotati di vera
satira sociale, quando si vuole immaginare di condizionare l'erogazione dei benefici previsti dalla
norma alla sottoscrizione di un patto di inclusione ad un soggetto che, per i più variati motivi, magari,
non ha neanche mai lavorato in vita sua. 
Altra cosa, invece, è destinare questo intervento a una categoria ben precisa di persone, per le quali
effettivamente il disagio sociale, l'esclusione e la marginalità derivano dall'aver perso il lavoro, per le
quali l'obiettivo di uscita quanto prima da questa situazione di disagio e di povertà, per rientrare nel
mondo del lavoro, è assolutamente primario. 
Costoro che sono occupabili ben possono essere avviati a percorsi di riconversione professionale e di
reinserimento lavorativo con una certa speranza di successo, inoltre la relativa limitatezza numerica di
queste situazioni permetterebbe di concentrare le risorse su un minor numero di soggetti con la
conseguente capacità di essere più efficaci e stringenti. 
Quest'obiettivo, secondo noi, si raggiunge focalizzando con precisione i requisiti richiesti per poter
accedere al fondo e, a fronte di risorse limitate, che rendono impossibile accontentare tutti,
assumendosi la responsabilità politica di operare una scelta. Noi avevamo immaginato che, a fronte di
quasi 500.000 euro investiti in questa Regione, una quota di 11,5 milioni fosse destinata a questa
categoria, individuata proprio in base al criterio dell'occupabilità, che diventa, quindi, centrale se si
vuole restituire a questo provvedimento la sua natura originaria e sottrarlo, appunto, alle paludi di una
certa ipocrisia politica. 
La Provincia autonoma di Trento – anche questo è un passaggio che noi riteniamo importante –
nell'ambito del suo sistema integrato di welfare distingue chiaramente fra i soggetti che lavorano, o
che sono in grado di assumere, o riassumere un ruolo lavorativo per i quali sono coinvolti i Centri per
l'impiego e il richiedente si impegna alla ricerca attiva di un lavoro dai soggetti non idonei ad
assumere un ruolo lavorativo. In questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto
ad altri interventi di sostegno, ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni
fondamentali. 
E non basta. Se si decide, in nome dell'universalismo a tutti i costi, di ampliare a dismisura la
potenziale platea dei richiedenti, senza sostenere, poi, il peso economico con una struttura solida, a cui
destinare tutte le risorse umane ed economiche impegnate sul sociale, ecco che allora si creano altri
problemi di natura strettamente pratica e gestionale, che sembrano essere del tutto ignorati dal
legislatore regionale. 
Sempre in riferimento a una relazione che è stata più volte menzionata, ma davvero si può pensare
senza ombra di dubbio che, come denuncia l'IRES, 150 addetti dei Centri per l'impiego potranno far
fronte seriamente alle oltre 60.000 procedure stimate, con una media di oltre 400 PAI a testa? 
Ma davvero si può pensare che con 10 milioni di euro destinati ad un'utenza ampliata a dismisura,
senza la discrimine dell'occupabilità, si possa gestire oltre 4.500 nuclei familiari che nella nostra
Regione hanno un ISEE pari a zero? Solo per loro servirebbero oltre 27 milioni di euro. 
Se poi vogliamo considerare anche gli altri 15.000 nuclei familiari che presentano un ISEE al di sotto
dei 6.000 euro, ecco che la cifra raggiunge i 57 milioni di euro. 
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E' chiaro, allora, che nelle intenzioni di questa maggioranza – almeno, ci pare – l'obiettivo non è
costruire un sistema di welfare moderno ed europeo, basato sul meccanismo dell'universalismo del
reddito di cittadinanza, né tantomeno dare una risposta concreta, efficiente e immediata al disagio
sociale creato dalle nuove povertà, alle quali addirittura si tolgono risorse. Ricordiamo la cancellazione
della legge 9. 
Quindi noi ci apprestiamo ad affrontare l'Aula con spirito critico, anche nell'auspicio che una parte, o i
nostri emendamenti vengano accolti, o comunque che ci sia un approccio con la discussione che poi
emergerà in Aula, e con gli emendamenti presentati, che sia davvero più consono a un provvedimento
legislativo che non può assorbire risorse di welfare con misure che poi non si potranno applicare –
ricordo le due categorie a cui la misura si rivolge –, ma che abbia davvero un miglioramento e, quindi,
anche un'efficacia reale per i cittadini della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, terminati gli interventi dei Relatori, inizia il dibattito generale. Prego
quindi i Consiglieri che volessero intervenire di prenotarsi, altrimenti devo chiudere il dibattito, prima
che inizi, e passare alle repliche dei Relatori. 
Allora, se non si iscrive nessuno... Va bene. Allora, non c'è nessun intervento... 
Lauri, prego. 
Sì, ho detto: se non si iscrive nessuno in dibattito generale, chiudo il dibattito generale. 
LAURI.: Speravo, insomma, di avere tempo... 
PRESIDENTE.: Allora, prego chi vuole iscriversi, si iscriva subito. 
LAURI.: ...però, se bisogna rompere il ghiaccio, mi presto. 
PRESIDENTE.: Lauri, prego. 
LAURI.: No, perché non vorrei che un dibattito... 
PRESIDENTE.: Scusi, entro il primo intervento, di norma, ci si iscrive anche gli altri che intendono
intervenire nel dibattito generale. 
LAURI.: No, mi dispiacerebbe che una legge dell'importanza di quella che stiamo affrontando oggi in
quest'Aula passasse in qualche modo inosservata senza che ci sia dibattito all'interno dell'Aula,
sarebbe un peccato, quindi mi scuso con tutti se non ho ancora riorganizzato bene gli appunti, farò
forse un intervento un po' confuso ma, insomma, davvero sarebbe un peccato se lasciassimo passare... 
Perché dico questo? Perché stiamo affrontando un tema importante oggi in quest'Aula, e lo stiamo
affrontando per primi, io credo, con questa serietà e con quest'ambizione nel nostro Paese. 
L'articolo 1 della Costituzione italiana dice che, appunto, l'Italia è un Repubblica ed è fondata sul
lavoro. Questa dichiarazione fondamentale che fa la Carta costituzionale, però, importantissima,
fondamentale, diciamo di grandissima valenza culturale, per chi in qualche modo si rifà anche alla
storia di quello che è stato il movimento operaio, non si può non ricordare, non sottolineare come sia
rimasta l'aspirazione alla piena occupazione, al fatto che ogni cittadino italiano abbia garantita la
possibilità di svolgere un lavoro e di contribuire con il lavoro al funzionamento del proprio Paese,
della propria Repubblica, eccetera, è rimasta un'aspirazione per settant'anni non pienamente attuata.
Da qui penso che dobbiamo partire. 
Da qui penso che dobbiamo partire innanzitutto per spiegare anche le resistenze culturali che nel
nostro Paese ci sono state rispetto all'introduzione della misura di cui discutiamo oggi, tanto il Partito
Comunista quanto la Democrazia Cristiana, io credo, siano stati per molto tempo affezionati a
quest'idea importantissima che era prevista nella nostra Carta, e al fatto che, appunto, innanzitutto
l'Italia, la Repubblica doveva garantire la piena occupazione per tutte, e per tutti, e dall'altra spiega,
quindi, anche in parte il ritardo, profondissimo, gravissimo che il nostro Paese ha oggi rispetto a tutti
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gli altri Paesi europei, al di fuori della Grecia, nel vedere attuata una misura rivolta a chi? Rivolta,
evidentemente, a coloro i quali, attraverso il lavoro che hanno, e attraverso il lavoro così come si è
modificato nel corso degli ultimi anni, o attraverso un lavoro che vorrebbero avere, ma che non hanno,
non riescono ad avere un reddito in grado di garantire la dignità di persone che la Repubblica, anche
con un vincolo profondissimo di solidarietà, che tanto i Costituenti provenienti dalla Sinistra, quanto
quelli provenienti dal mondo cattolico volevano in qualche modo prevedere, e hanno previsto nella
Costituzione, insomma, non è riuscita a garantire. 
Questo è il motivo per cui l'Italia è fanalino di coda in Europa nella definizione di una misura di
sostegno al reddito per coloro i quali attraverso, diciamo, il lavoro non riescono ad avere un reddito di
dignità, un reddito minimo di sussistenza, e questo è il motivo per cui io penso che dobbiamo essere
molto orgogliosi, come Regione Friuli Venezia Giulia, di essere la prima Regione in Italia a
sperimentare una misura organica di sostegno al reddito per questi settori sempre più ampi della
popolazione, anche perché tutti sappiamo che il lavoro è cambiato profondamente e, se, diciamo, venti
 trent'anni fa si ragionava in questi termini “io ho un lavoro” o “non ho un lavoro”, e quindi era “on” 
“off”, era bianco o nero, a partire, diciamo, dal Pacchetto Treu, in poi, si sono sviluppate tutta una
serie di, diciamo, forme di lavoro dipendenti, da un lato, e dall'altro un'esplosione di, diciamo così,
forme di lavoro autonomo, che in realtà a volte sono forme di lavoro autonomo parasubordinate, cioè
sono condizioni di lavoro subordinato, che una volta erano tali, e che oggi invece si configurano
formalmente come forme di lavoro autonomo, che non riescono a garantire quel livello minimo di
sussistenza che noi proviamo sperimentalmente a individuare nei 6.000 euro di ISEE all'anno sapendo
che, in realtà, l'asticella vera, diciamo, di una condizione di dignità è probabilmente ancora più alta
ma, insomma, sulla sperimentalità verrò dopo, appunto, l'intermittenza, la precarietà lavorativa, le
piccole Partita IVA, tutte le cose che individuava Novelli, e su cui io sono molto d'accordo, la
condizione di, diciamo così, mancata dignità attraverso il lavoro che c'è ormai non riguarda soltanto
quello che un tempo poteva essere la fotografia in qualche modo alterata, e secondo me caricaturale
che si è usato nel dibattito politico per vent'anni in questo Paese, e cioè il fannullone, quello che non
ha voglia di lavorare, quello che fa finta di cercare il lavoro, no, oggi quella condizione può riguardare
un lavoratore vero, autonomo, o subordinato, nei fatti, che non ce la fa più e che, appunto, per una
condizione di difficoltà rispetto allo stare in un mercato che è diventato tremendo, e la cui condizione
si è aggravata in maniera profondissima dentro la crisi, precipita, scivola verso una condizione che non
gli garantisce, appunto, il reddito. 
E, parallelamente, perché penso bisogna occuparsi anche di quelli, però, ci sono coloro i quali, invece,
un lavoro probabilmente non riusciranno ad averlo mai perché vivono una condizione invece di
disagio sociale grave, particolare, di debolezza, e l'aspetto positivo di questa misura che mettiamo in
campo è quella di provare a costruire una misura che, insomma, cerchi contemporaneamente di
colmare entrambi questi gap: dare una mano a coloro ai quali la Repubblica non riesce a garantire
delle condizioni di lavoro, di piena occupazione per tutti, o comunque di un'occupazione tale da
portarti sopra quel livello di reddito di dignità, da un lato, dall'altro occuparti di coloro... per questo
l'intervento sul fondo di solidarietà, perché pensiamo che, appunto, progressivamente il welfare di
questa Regione debba in qualche modo essere riformato in maniera profonda. 
Lo sapete benissimo, ne abbiamo discusso per settimane e per mesi. 
Allora, diciamo, 1 miliardo di spesa sociale in Friuli Venezia Giulia. Adesso, tagliamo con l'accetta: di
questo miliardo, mezzo miliardo è spesa in qualche modo della Regione Friuli Venezia Giulia, però
sapete benissimo, con un campo di interventi amplissimi, sulla casa, su, diciamo, decine e decine di
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misure sparpagliate, che si sono sedimentate nel tempo aggiungendosi l'una all'altra, e che sono state
concepite pensando a, diciamo così, target destinatari diversissimi fra loro, alcune cose in cui vieni
aiutato se vivi una condizione di, diciamo così, povertà semiassoluta, ma anche tantissimi interventi
per coloro i quali hanno livelli di reddito onestamente molto molto più elevati. 
Allora, se nel tempo delle vacche grasse era facile pensare al fatto di come tu, in qualche modo,
riuscivi a dare una risposta ai più deboli, e contemporaneamente ti potevi permettere di dare un aiuto
consistente anche a coloro i quali avevano livelli di reddito molto più alto, oggi io penso che la
durezza della crisi e, diciamo, quel precipitare sempre più aggressivo delle persone in una condizione
di povertà, o di semi povertà, fa sì che tu devi provare a riorganizzare la priorità di questi interventi. 
Allora, 25 milioni di euro in questo momento è a regime, questo l'obiettivo che noi ci diamo, diciamo
così, come avvio di questa riforma, è il 5 per cento di quel mezzo miliardo. 
Allora, il fatto che tu su quel mezzo miliardo il 5 per cento di quelle risorse... questo è l'avvio della
sperimentazione, 25 milioni, cominciamo con quest'ipotesi di risorse, che non basteranno... insomma,
che penso in qualche modo non siano sufficienti, ma qui sta anche la serietà con cui proviamo a
sperimentare questa misura, allora, diciamo, il 5 per cento di tutte le risorse che investiamo come
Regione nel sociale proviamo a destinarle per dare una risposta a questo. 
Lo facciamo secondo me con un atteggiamento serio, e cioè, diciamo, sperimentiamo e andiamo poi a
misurare gli effetti di questa roba qua, abbiamo secondo me anche l'onestà di dire “guardate che ci
diamo un orizzonte temporale, e anche delle scadenze intermedie – su questo ci sono degli
emendamenti che verranno presentati in Aula – di verifica e di misura degli effetti che questa misura
avrà”, per cui gli elettori la prossima volta che andranno a votare sapranno che impatto ha avuto questa
misura sul welfare del Friuli Venezia Giulia da un lato, e sulle casse del Friuli Venezia Giulia
dall'altro. 
Insomma, io penso che dobbiamo essere orgogliosi, come Regione, del fatto, appunto, di essere la
prima Regione, dopo la Provincia di Trento, che prova a sperimentare organicamente una misura di
questo tipo. 
Il Premier Matteo Renzi non è d'accordo? A parte il fatto che non è d'accordo oggi, ma tre mesi fa era
molto d'accordo, e che adesso si deve confrontare con il problemino che la Corte Costituzionale sulle
pensioni ha detto delle cose, e gli ha tolto, diciamo, delle risorse che sembrava lui volesse utilizzare
proprio in quella direzione ma, voglio dire, è un modo di esercitare, io penso, correttamente le
prerogative non normative, ma le prerogative in qualche modo di migliore amministrazione che ci
sono in questa Regione rispetto alla nostra specialità. 
Ce lo possiamo permettere, ci possiamo permettere di sperimentare una misura che può essere un
primo passo verso una riorganizzazione complessiva del nostro sistema di welfare che dica una cosa, e
cioè che rispetto a delle risorse che sono complessivamente inferiori a quelle che c'erano un tempo,
rispetto a una condizione sociale che è peggiorata e che e più aggressiva nei confronti dei settori più
deboli della popolazione, e che colpisce i gangli del lavoro, perché colpisce i gangli del lavoro, e lo
sapete tutti, perché avete tutti non solo uno che ha perso il lavoro come conoscente, ma avete tutti
anche addirittura un imprenditore conoscente che si aggrappa a una condizione... per resistere a una
condizione di povertà, o uno che si è separato dalla moglie e che, in qualche modo, prima stava,
diciamo, lì, nel ceto medio, e oggi scivola giù, e a volte fa fatica anche ad avere un'abitazione. 
Penso che tutti abbiamo, nella casistica che conosciamo, dei casi simili, io penso che sia onesto
provare a sperimentare una misura di questo tipo, che ha un'ambizione di universalità, che individua
delle condizionalità, che certamente tutti vorremmo avesse più polpa e potesse, spero, e credo, e
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avesse la possibilità di andare a sollevare ancora di più la parte bassa dei ceti medi, che sono
impoveriti, che sono quelli che stanno scivolando verso questa condizione, e che contemporaneamente
dia una risposta a coloro i quali, invece, per situazioni di disagio sociale in qualche modo vivono una
condizione di difficoltà assoluta. 
Concludo, perché vedo che il mio tempo è passato, per dire, insomma, che penso davvero che
dobbiamo essere orgogliosi di fare questa sperimentazione, che la dobbiamo fare in maniera laica, che
dobbiamo davvero misurarne i risultati, non solo fra tre anni, come dice il testo di legge, ma penso
anche con degli step intermedi, abbiamo degli strumenti di valutazione. Io penso che facciamo oggi un
grandissimo passo culturale in avanti, penso che possiamo in qualche modo anche indicare al resto del
Paese e alle altre Regioni una strada, e penso che stiamo scrivendo una pagina importante della storia
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ricordo che entro il dibattito generale eventuali emendamenti vanno
presentati, appunto, entro il dibattito generale, da parte di ciascun Relatore, o dalla Giunta. Terminato
il dibattito generale, ovviamente, poi è possibile solo subemendamenti. 
Ciriani, prego. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Non c'era Rotelli? 
PRESIDENTE.: No, c'è lei. Si vede che qualcuno... 
CIRIANI.: Mi sembrava che ci fosse... 
PRESIDENTE.: No, no, prego. 
CIRIANI.: Ah, si è tolto... quindi non sono ancora sfasato fino in fondo. Grazie, Presidente. 
Allora, io non ho partecipato, perché non sono nella Commissione di merito, a tutta la discussione, ma
insomma, l'ho un po' orecchiata e un po' l'ho seguita sulla rassegna stampa, però il mio intervento cade
proprio, come dire, a fagiolo dopo l'intervento il collega Lauri che, ho capito, da qualche settimana, da
qualche mese è il vero interprete della maggioranza. Se si vuole avere, come dire, il pensiero preciso,
l'interpretazione corretta della volontà politica, e di come essa verrà, come dire, spesa pubblicamente
in termini di propaganda bisogna ascoltare l'intervento di Lauri, che sostanzialmente ha detto che
questo è un intervento che varrà come gli altri, verrà utilizzato nelle varie puntate degli interventi della
nostra Presidente nelle varie reti televisive come una medaglietta “il primo intervento di garanzia...”,
eccetera, eccetera. 
Però, il problema è che se si annunciano le rivoluzioni, poi bisogna farle, e qua invece facciamo le
nozze con i fichi secchi, e i fichi secchi sono quei 10 milioni di euro che avete messo annunciando,
però – e qui ho la rassegna stampa, quindi non sono cose che mi sono inventato –, che “6.500 euro
all'anno a 15.000 famiglie”, “tuteleremo i deboli”, “chi non ha un lavoro troverà un assegno”, ma io
dico: con quali soldi? Con quali soldi? Dove sono i soldi? Dove sono? 
Questa, dispiace dirlo, ma è un'operazione di propaganda politica sulla pelle dei poveri, che si
aspettavano chissà quale rivoluzione, e che invece avranno i fichi secchi. 
Poi, entrando nel merito: vorrei capire cosa cambia – cosa cambia concretamente, non nella
propaganda – rispetto ai contributi che già adesso i Sindaci, i Comuni, i Servizi sociali, l'Ambito
attribuisce alle famiglie povere. Cosa cambia? Adesso una famiglia povera va in Comune e se ha,
come dire, necessità, il Sindaco, l'assistente sociale, l'Assessore delegato dà un contributo. 
Voi dite: eh, ma c'è l'impegno – che però non si capisce fino a che punto – a prestare un lavoro. Anche
questo è già previsto, sono i lavori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità. Dov'è la novità,
scusate? Dov'è la novità di questa norma? Già adesso si potevano destinare questi soldi ai fondi sociali
dei Comuni, ai lavori di pubblica utilità, ai lavori socialmente utili e la partita era chiusa, ma
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evidentemente qui si voleva “inventare” un provvedimento rivoluzionario, che in realtà rivoluzionario
non è, per promettere alle persone in difficoltà un assegno di mantenimento di garanzia di reddito
minimo che in realtà non c'è. Non c'è. 
Io ho chiesto, forse all'Assessore sbagliato che mi sono rivolto, perché c'era lei in quel momento,
l'assessore Panariti in Commissione: se, a fronte delle molteplici dichiarazioni fatte dagli esponenti di
maggioranza sulle finalità di questa norma, ci fosse stata una simulazione di quest'intervento, cioè se si
fosse fatto un quadro sociale o sociologico dei destinatari, visto che ne abbiamo la possibilità di fare
questi studi, abbiamo l'Istituto di Statistica, abbiamo l'Ufficio statistico all'interno della Giunta
regionale. Ancora adesso non ho capito chi saranno i destinatari, i beneficiari, se saranno cittadini
italiani, se saranno cittadini extracomunitari, come verrà calcolato questo ISEE, perché anche questo è
rinviato a un Regolamento. 
Allora, una legge rivoluzionaria, di 7 o 8 articoli, il cui articolo 7 praticamente delega a un
Regolamento tutti gli aspetti fondamentali della legge, secondo me è una roba di cui non sarei così
sicuro di vantarmi, anche perché vi segnalo che il tempo della propaganda degli 80 euro che si danno
con una mano e si tolgono con l'altra è finita. E' finita. Guardatevi i sondaggi, guardatevi anche Il
Corriere della Sera di stamattina. La storia che si raccontano le favole ai cittadini e con quelle si
vincono le elezioni, amici, è una cosa che probabilmente non è mai esistita, ma adesso forse è il caso
che se ne accorga anche il Centrosinistra che governa questa Regione. 
Per cui è una norma cornice, perché gli aspetti sostanziali sono rinviati al Regolamento, i soldi a
disposizione sono pochi, probabilmente sono gli stessi che avete sottratto ai fondi sociali dei Comuni,
e che ritornano sotto diversa forma e diverso nome, ma il problema vero, che era quello di inventare –
cosa non facile, ma voi l'avete detto che l'avreste fatto – un sistema nuovo, come dire, di aiuto sociale
che coniugasse l'assistenza alle famiglie povere, con la capacità di spingere i lavoratori, le persone
disoccupate senza lavoro, verso un lavoro, questo non c'è, e non c'è perché voi non siete in grado di
formulare una proposta in questo senso perché, purtroppo io ero ammalato quel giorno in cui abbiamo
discusso dell'Agenzia regionale del lavoro e dei Centri per l'impiego, che dovrebbero fare, come dire,
da punto di contatto, di collegamento tra il disoccupato, la famiglia in difficoltà e il lavoro, questi
servizi non li fanno, perché siamo l'unica Regione in Italia che, per volontà politica, ha escluso i
contratti a tempo determinato tra le misure finanziate da Garanzia giovani. L'unica Regione in Italia,
insieme alla Puglia di un certo Vendola. 
E allora mi spiegate come questi Centri per l'impiego potranno trovare un lavoro a questa gente, se
hanno fallito su tutta la linea da due anni a questa parte? 
Allora rimarrà in questa legge soltanto la promessa a uso elettorale, rimarrà nel palinsesto dell'attività
quotidiana della Presidente Serracchiani la possibilità di andare in giro a vantarsi di una cosa che non
esiste ma, come ripeto, alla fine, anche le bugie meglio raccontate alla fine hanno le gambe corte. 
PRESIDENTE.: Bene. Codega. 
CODEGA.: Allora, il tema che stiamo discutendo è un tema veramente direi importante, perché
riguarda soprattutto quelle che sono le fasce più deboli della popolazione della nostra Regione, sulle
quali andiamo, appunto, a delineare un contributo ed una presenza che reputiamo importante e
necessaria. 
Già qualcheduno ha sottolineato come arriviamo ben ultimi a livello, invece, dico, nazionale, a livello
europeo su questa misura, che era stata richiesta, e questo è un dato di fatto, al di là... si può poi essere
d'accordo sulle modalità con cui viene esercitata, però sicuramente a livello europeo questo è un tipo
di misura che esiste praticamente in tutti i Paesi, in Austria addirittura dal 1975, in Belgio dal '73, in
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Danimarca dal '74, in Francia dall'88, e via, cioè tutta una serie... Quindi siamo rimasti, appunto, a
livello nazionale ben ultimi su questo tipo di misura, che ha poi i nomi specifici nei vari Paesi: in
Belgio si parla della minimax, una rendita mensile di 650 euro al mese; in Olanda il beinstand, sono
500 euro al mese; in Francia il revenu minimum d'insertion è adottato dall'88, e via dicendo. Sono
cifre, quindi, ogni Paese si è dotato secondo le possibilità, la logica e i tempi, mentre noi e la Grecia,
com'è noto, siamo rimasti assolutamente indietro. 
E purtroppo l'Italia ha uno sbilanciamento... nel nostro Paese si spende troppo poco – lo 0,61 del PIL –
per il contrasto alla disoccupazione, contro una media europea del 2,2. Noi abbiamo uno
sbilanciamento della spesa sociale, come sapete, che è molto a favore del comparto pensionistico, che
le risorse destinate alle pensioni è ben il 62 per cento, mentre la media degli altri Paesi europei è del 46
per cento, ma molto poco, invece, per la famiglia, l'infanzia e per la povertà stessa. Quindi abbiamo
questo sbilanciamento, questo a livello nazionale. 
E a livello dell'azione della nostra Regione noi sicuramente abbiamo degli interventi, e possiamo dire
di essere, forse, una delle Regioni, questo sicuro, questo per merito di una storia che ci ha
contraddistinto in questi decenni, in questi anni, e siamo sicuramente tra le Regioni che danno, invece,
rispetto alle altre Regioni, più importanza e sostegno anche di carattere economico. Il bilancio
dell'INPS, per esempio, già accenna a 326 milioni riguardanti le pensioni di invalidità, le indennità di
invalidità, gli assegni sociali, e via dicendo. 
La spesa sociale sostenuta dalla Regione che, appunto, dicevamo, è una delle più alte, 442 milioni,
dalla Regione, con i fondi dati ai Comuni anche per i Servizi sociali, per la struttura residenziale
disabili, abbattimento rette, e via dicendo, social card, carta famiglia, eccetera, eccetera, 442 milioni, e
gli utenti che vengono in qualche maniera raggiunti è un target di circa 53.000 persone, e questo,
quindi, è un dato, come dire, significativo e importante. 
Quello che in realtà... con la quale noi adesso, in questo momento, vogliamo raggiungere è il fatto che
rispetto a qualche anno fa, mentre potevamo ancora permetterci un approccio nei confronti di queste
tematiche ancora di carattere categoriale, perché tutto sommato, diciamo, le percentuali di povertà
assoluta erano ancora, come dire, contenibili, in realtà purtroppo, come sappiamo, per la crisi
economica che tutti conosciamo, abbiamo avuto un abbassamento del tenore di vita, e quindi un
ampliamento, purtroppo, delle fasce di assoluta povertà. Abbiamo avuto una perdita dell'1,3 per cento
del PIL dal 2011 al 2014, 1.500 imprese chiuse e gli occupati sono scesi soltanto a 499.000 e la
disoccupazione al 7,9 che, certo, è meglio della situazione italiana, che è il 12,2, però sostanzialmente
è sempre pesante, è pesante per noi, il 4 per cento, sappiamo, possiamo definire in una situazione di
povertà assoluta, il che vuol dire circa quasi 50.000 persone nella nostra Regione. 
Il contrasto alla povertà. Questa è una misura di contrasto alla povertà. Nell'intervento di Colautti
giustamente si è sottolineato “certo, bisognerebbe fare un lavoro di contrasto alla povertà più incisivo
e più forte, nessuno ha le ricette magiche ovviamente per questo”, ma noi siamo ben consapevoli che il
contrasto alla povertà è un lavoro, come dire, a medio e lungo termine in senso strutturale, perché è
chiaro che si basa sul rilancio dell'economia, e l'economia può rilanciarsi soltanto se ci sono anche gli
investimenti che aumentano e che crescono, l'occupazione che cresce, e via dicendo, però non
possiamo dire di essere stati inerti in questo momento, in questi due anni che noi siamo qua, perché
ricordo il lavoro di rifinanziamento dei fondi di rotazione che è stato fatto con l'extragettito, ricordo il
progetto del Rilancimpresa che è stato fatto. Su questo, come dire, lato, filone di carattere strutturale,
ci siamo impegnati. Ricordo anche quello che è stato il lavoro del Garanzia giovani e di PIPOL per
avviare al lavoro, alle imprese, al lavoro e ai giovani in particolar modo, ma non solo ai giovani, che
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così tanto spesso viene contrastato, però proprio non più tardi di due o tre giorni fa andavamo a dare i
numeri di quali sono, secondo l'Osservatorio dell'INPS, i contratti di lavoro in più che nel primo
quadrimestre sono stati creati, e parliamo di 9.000 contratti di lavoro. 
Quindi, voglio dire, da questo punto di vista su questo campo, su questo settore, il rilancio del sistema
del lavoro, delle impresa, gli investimenti, il tentativo di perfezionare quello che è il sistema dei Centri
per l'impiego per costituire un sistema di rapporto lavoro, domanda e offerta di lavoro, su questo
stiamo comunque lavorando, non è che ci siamo dimenticati, stiamo lavorando quotidianamente da
questo punto di vista. 
Il problema che adesso noi in questo momento, invece, stiamo affrontando è il problema
dell'emergenza di una situazione, che comunque in questo contesto ci sono delle persone, ci sono circa
40.000 persone, quindi 20 30.000 famiglie che sono in stato di emergenza totale, e sulle quali non
possiamo aspettare che ci sia il rilancio economico a livello europeo, a livello nazionale, e poi anche a
livello regionale, perché i tempi sono medio lunghi da questo punto di vista, e quindi stiamo
rispondendo ad un'esigenza di emergenza con una caratteristica di intervento che, chiaramente, vuole
essere innovativo rispetto al tradizionale sistema di intervento su questi campi, un intervento di
carattere universale e non categoriale, cioè non legato alle categorie – questo è stato già sottolineato –,
per cui noi parliamo e partiamo da un riferimento totale, per qualunque motivo esso sia, per le famiglie
che sono al di sotto dell'ISEE di 6.000 euro, questi sono il target di riferimento. 
Ed è importante capire che abbiamo un target di riferimento importante, e se è vero, come sarà vero,
che forse ci sarà anche uno spostamento di fondi per poter implementare ad altre misure, magari di
carattere assistenziale, attualmente, per poter implementare questo fondo, è anche vero che ci sarà
anche un passaggio di riferimento di cambio di target di riferimento, perché dare alcune misure di
carattere assistenziale adesso a persone che possano avere un ISEE anche fino a 30.000 euro, forse può
essere meno opportuno rispetto ad una situazione in questo contesto a rimetterli, invece, reindirizzarli
e riorientarli, invece, alle persone che hanno un ISEE sotto i 6.000 euro. 
Quindi in questo tipo di spostamento, come dire, è una ripuntualizzare del target di riferimento nei
confronti di chi ha più bisogno e più ha una deprivazione di carattere materiale, qualche volta, non
solo materiale, cui noi ci vogliamo appunto rivolgere. 
E non è un fondo, e non vuole essere un fondo assistenziale. Una delle critiche che ho visto emergere
da parte di chi è ancora un po' critico, o sta a guardare un attimo su questo tipo di misura per vedere la
piega che prende, ma dal nostro punto di vista non vuole essere assistenziale. Quando parliamo del
fondo di solidarietà, che è stato citato da Novelli – è andato via, non c'è – lui parlava anche che il
fondo di solidarietà già viene dato anche qui, viene un mini patto anche nei confronti di queste
persone. Ma, innanzitutto, nella legge che istituiva il fondo di solidarietà in legge non era previsto
proprio questo, è stato inserito nel Regolamento, un Regolamento che viene attuato poi nei 19 Ambiti,
ognuno secondo anche delle regole diverse e diversificate, quello che noi stiamo facendo, invece, è di
mettere in legge un sistema di condizionalità, strutturato, uguale per tutta la Regione, con una logica
sistematica per tutta la Regione, in cui si richiede la partecipazione attiva di coloro che ricevono poi il
sussidio. 
Questo è fondamentale ed è importante, perché la centralità del ragionamento sta nell'articolo 6,
comma 2 e 3, laddove si dice che il patto che si può istituire può contenere sia obiettivi di inclusione
sociale e di occupabilità, sia obiettivi di riduzione di rischi di marginalità. 
Infatti nel comma 3 si dice che “per le finalità di inclusione sociale e di occupabilità i servizi pubblici
regionali competenti in materia di lavoro – in materia di lavoro, quindi è esplicitamente indicato in
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legge, e non in un Regolamento semplicemente – che procedono alla valutazione congiunta con i
Servizi sociali dei Comuni”, quindi un collegamento tra servizi del lavoro e Servizi sociali dei Comuni
che assieme costruiscono il patto, il cammino per queste persone e per queste famiglie. 
E questa è la differenza, che è già messa in legge. Chiaro, adesso poi le particolarità si metteranno nel
Regolamento, ma nel fondo di solidarietà tutto questo non c'era. 
Poi vorrei sottolineare anche un altro aspetto: che nella norma è anche previsto un aspetto che riguarda
la valorizzazione di tenere presente anche la presenza di figli minori, ovviamente, che siano a carico. E
questo è fondamentale, perché anche a questo si dà, al di là dell'aspetto della povertà, anche un
riconoscimento all'attenzione alle tematiche familiari, di cui spesso si viene a dire che qualche volta
non ci interessiamo in maniera sufficiente, ma questo sta a indicare, l'inserimento di quest'opportunità,
di questo elemento di un'attenzione fondamentale importante. 
Quindi io credo che questo tipo di misura, senza esagerare, senza adesso andare a, così, potenziare, ma
sicuramente è un inizio di cambiamento di mentalità, è un intervento di welfare innovativo,
importante, e che viene incontro, davvero, alle esigenze di questo momento storico di questa nostra
Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva, prego. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Io ho, come tutti voi, un approccio ai provvedimenti legislativi e ai
problemi che nasce, come dire, anche dalla propria formazione, dalla propria cultura, e io non ho
nessuna difficoltà ad ammettere che di fronte a misure di questo tipo, che promettono interventi di
integrazioni, o di reddito di cittadinanza, seppur poi coniugate in maniera diversa, ho un'istintiva
cautela e atteggiamento di distanza, forse perché sono nato sulla base... come dire, la mia cultura si è
formata sulla base di letture e di canti del lavoro che legavano molto il problema dell'emancipazione al
problema della formazione della ricchezza, oltre che della distribuzione della ricchezza. 
E sono, come dire... da questo punto di vista – è stato ricordato anche recentemente in quest'Aula –
faccio parte di un mondo, forse, come dire, desueto o obsoleto, ma rivendico quest'attenzione e questa
sensibilità al tema della produzione della ricchezza, oltre che della sua distribuzione, e sono
particolarmente preoccupato quando ho paura di trovarmi di fronte a una discussione sul tema della
distribuzione di una richiesta che non c'è. E il timore è quello che, come dire, i buoni sentimenti, le
concezioni anche altruistiche, sociali e solidaristiche, come dire, abbiano il sopravvento, o possano
averlo su una lettura fredda della realtà che, però, come dire, tiene conto di quei dati. 
Noi facciamo questa discussione importante oggi mentre a poche centinaia di chilometri dalla nostra
Italia un'isola importante è oggi alle prese con un caos e con una situazione terribile, dalla quale tutte
le Borse mondiali e tutti i Paesi sono... 
Ho detto “l'isola”? Ah, la penisola greca, insomma, scusa. 
E in ogni caso penso che quest'atmosfera e questa situazione non possa essere dimenticata, bypassata,
non si possa non farvi riferimento nel momento in cui si ragiona di queste cose. 
Allora, siccome, come dire, queste mie idiosincrasie, queste mie difficoltà culturali, questa mia
concezione... come dire, io ce l'ho, ma non ne sono orgoglioso, non credo che sia una prerogativa,
insomma, sono aperto con quelli che la pensano diversamente e che hanno anche visioni diverse dalla
mia, soprattutto quando colgo, come dire, una sincera volontà di intervenire nella realtà. 
E questa legge, che io spero che il dibattito e il lavoro degli emendamenti arricchisca, perfezioni,
migliori, e chiaramente è un intervento positivo, che cerca di affrontare in qualche modo la realtà. 
E quindi io, che non ho sottoscritto e non sono fra i firmatari di questa legge, assisterò e interverrò nel
dibattito e negli emendamenti con lo spirito, come dire, di dare una mano, di non essere escluso, di
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non avere nessuna presunzione, però quest'umiltà la chiedo a tutti. 
Cioè noi sbaglieremmo – sbaglieremmo – se noi oggi uscissimo comunque da quest'Aula... voglio
dirla così, io penso che oggi un po' di umiltà serva, perché i problemi sono tanto grandi che le
invenzioni le fanno in pochi. Questa è un'ipotesi, è uno strumento, è un intervento di persone di buona
volontà? Vendiamola così, vendiamola come un tentativo, vendiamola come un esperimento,
vendiamola come una cosa, un impegno... come dire, un ulteriore sforzo per inventarci qualcosa per
uscire da questa situazione così difficile, non pavoneggiamoci, non diciamo che siamo i primi, o che
siamo i secondi, io avrei gradito di essere ultimo, però avere alle spalle uno strumento nazionale, e se è
possibile europeo, nel quale inserirmi e nel quale poter cesellare, eventualmente, qualcosa di specifico
per la mia Regione. Essere primo non mi basta, mi piacerebbe di più essere sicuro di essere efficace, di
essere all'interno di uno strumento ponderato, che ha spazio, respiro profondo. E, comunque, se questo
non c'è, è giusto tentare, sapendo però che, come dire, la nostra specialità, per fortuna, non ce la
giochiamo soltanto sul tema della distribuzione del welfare, la nostra specialità ce la stiamo giocando
anche in termini concreti nella produzione e nell'invenzione del lavoro in altri momenti e con altri
interventi. 
E, quindi, questa nostra legge, questo progetto di legge è un tentativo ulteriore di non essere, come
dire, inattivi rispetto a quello che succede. 
Io mi approccio con questa legge con grande rispetto per tutti gli amici e i colleghi che ci hanno
lavorato più attentamente di me, mi atteggio e mi avvicino con umiltà, vorrei che quest'umiltà e il
senso della misura fosse patrimonio comune dell'Aula perché, se facciamo una cosa fatta bene non
facciamo altro che fare il nostro dovere, se vendiamo come immaginifico un risultato modesto
corriamo il rischio di non essere credibili. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Io partirei dal ricordare che questo provvedimento è un impegno che ci siamo presi al
momento anche in cui abbiamo scritto dei programmi elettorali, ci siamo presentati davanti al corpo
degli elettori e abbiamo ritenuto inserire nel nostro sistema anche una misura di questo genere, quindi
non è che nasce adesso, sono invenzioni dell'ultimo momento, ma è sicuramente un impegno che ci
eravamo presi e oggi arriviamo a dare una risposta, ancorché sperimentale, di un obiettivo e di un
impegno che ci siamo presi con i cittadini al momento delle elezioni. 
Probabilmente non solo noi, tutte le forze politiche hanno espresso, anche se in modi diversi, l'idea che
in un momento di forte crisi si possano disegnare e sperimentare anche modelli di aiuto e di sostegno
diversi. 
Non era facile, non è facile farlo, perché è una misura che noi vorremmo efficace, giusta, coerente, che
abbia le risorse necessarie e che sia anche applicabile in modo semplice, perché noi abbiamo
un'esperienza, anche nella nostra Regione, di misure di sostegno che sono state poi applicate da un
punto di vista burocratico in modo talmente difficile che, non dico che sono diventate
controproducenti, ma che hanno creato una serie di problemi, e anche quell'aspetto lì non è banale, non
è secondario. Nel momento in cui io metto delle risorse è cercare una modalità, anche, per poi
distribuirle, non è secondario. 
Allora, io direi che la cosa principale, però, la parola d'ordine è che questa è una misura universale, ma
selettiva. Significa che è rivolta a tutti – com'è stato ricordato –, ma significa che a non tutti in modo,
così, normale “uno arriva, ho diritto e quindi ho”, c'è una richiesta di aderire e di realizzare un patto
con l'Ente che poi è delegato a gestire questa misura. 
Per cui, è universale per tutti, ma se tu vuoi ottenere un beneficio e un aiuto devi essere disposto ad
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un'interlocuzione positiva, che è di carattere biunivoco, attenzione, non è che tu sottostai all'assistente
sociale che ti dice cosa devi fare, ma tu assieme all'assistente sociale, assieme al tuo Comune discuti,
verifichi qual è la tua difficoltà, qual è il motivo per cui tu oggi hai bisogno di un aiuto e, diciamo così,
concordi una serie di misure, non solo quella economica, per cercare di – e questo è l'altro aspetto –
uscire dal momento di emergenza e ritrovare l'autonomia. 
Quindi questa non è solo una misura che è un sostegno al reddito che rimane per un tempo indefinito,
ma ha, o avrebbe, l'aspettativa di aiutarti a uscire e a ritrovare l'autonomia. 
Per questo è anche complicato, per questo è anche sperimentale, perché non si... 
Vediamo se c'è un po' di silenzio, mi aiutate, grazie. 
Quindi, dicevo, non si limita solo e giustamente ad offrirti un sostegno economico, che pure è
necessario, ma cerca di trovare delle strade, in questo patto, che ti aiutino, appunto, a ritrovare
l'autonomia, perché io penso che il cittadino voglia quello fondamentalmente, alla fine. Se un cittadino
vuole riprendere una propria vita in un momento di crisi, perché ha perso il lavoro, perché non lo
trova, perché è in difficoltà, perché ha effettivamente una condizione in cui il mercato del lavoro non è
facile per lui entrare, ecco che c'è un modo e un percorso per cui io cerco di capire dove sta il tuo
problema, come posso darti un periodo di sostegno e come posso aiutarti domani ad essere un cittadino
che ritrova la sua autonomia. Questo è difficile, ma questo è l'obiettivo. 
Allora, vengo anche alla proposta che fa il Nuovo Centro Destra, che ha un suo pregio, perché il
Nuovo Centro Destra dice: bene, aiutiamo, diamo un prestito... E questo è un po', se vogliamo, anche
l'obiettivo. Il problema, che abbiamo visto anche in Commissione, che i discorsi sui prestiti anche
d'onore, chiamiamoli così, dovrebbero essere inseriti in una legge di tipo diverso, che è quella che si
occupa delle politiche attive del lavoro, quella che sostiene la nuova imprenditorialità, eccetera, e
invece qui che cosa stiamo facendo? Diamo un aiuto, facciamo un percorso, scriviamo un patto,
speriamo di trovare un lavoro, e poi abbiamo un problema di tipo diverso, che è quello, per quella
platea, che non è piccola, che non troverà un lavoro nel mercato normale, e per questa platea noi
dobbiamo essere pronti, nel prosieguo, a rafforzare quello che è il mondo del terzo settore, delle
cooperative sociali, dei lavori di pubblica utilità, dei lavori... eccetera, cioè quel tipo di lavoro che
comunque ti consente di uscire dalla misura di sostegno emergenziale, ma entrare, se puoi, nel mercato
normale, ed è auspicabile, ma se non puoi, perché tu non puoi, e noi sappiamo che chiunque ha
lavorato nei Comuni sa che c'è una platea che non ce la farà a entrare nel mercato normale, creare le
condizioni di un mercato del lavoro parallelo, che già esiste – che già esiste –, e che dobbiamo però
semplicemente anche un po' rafforzare, per dare quelle risposte a chi, se no, non ce la fa. E allora: o ti
do un sostegno economico, punto; o ti do un lavoro protetto, che non è un sostegno economico, ma un
po' ci assomiglia, perché il lavoro protetto è chiaro che esce dal canone normale, ma perché altrimenti
queste sono le due alternative. E il lavoro protetto comunque è utile, comunque è utile alla comunità, è
utile al cittadino, perché non si sente semplicemente sostenuto economicamente, assistito, ma fa un
lavoro. 
Allora, il prosieguo di questa legge, che parte da qui, e che tiene conto anche delle richieste che
vengono da una parte dell'opposizione, è di arrivare a questo, assieme alle norme che farà l'assessore
Panariti sulle politiche attive del lavoro, e assieme a un lavoro che dobbiamo fare, tenendo conto della
sperimentazione che facciamo su, appunto, queste alternative che noi dobbiamo avere. 
Il mio collega Gregoris giustamente punta l'attenzione anche a un discorso di semplificazione. Anche
questo è un punto. Noi sappiamo che abbiamo troppe norme nel welfare, troppe provvidenze diverse
che cercano di sostenere tutto, dovremmo un po' alla volta – anche questo è un obiettivo che ci
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dobbiamo porre – pensare a una norma che... allora, una per la disabilità, una per i figli... cioè sono
tante, e ognuna di loro crea un lavoro burocratico, e ognuna di loro è un costo. 
Qua dentro, nel futuro, non oggi, ma nel futuro, nel momento in cui decidiamo che l'ISEE è il nostro
indicatore, e l'ISEE tiene conto dei figli, della numerosità, della presenza di disabilità, della presenza
di affitti onerosi, cioè di una serie di questioni, ecco che possiamo pensare un po' alla volta di avere
una misura che sostiene la famiglia, sostiene il cittadino, mononucleare, o più ampia, in una forma che
riesca ad abbracciare. 
Questo è un discorso un po' a latere, parallelo, che però secondo me possiamo affrontare anche
partendo da questa proposta di legge, che oggi ha un obiettivo, ma che può ambire a risolvere anche
alcune questioni di tipo diverso. 
Per questo motivo noi sosteniamo questa norma, che non è assistenzialista, che punta, che ha
un'ambizione più grande, sulla quale le risorse dovranno essere poi commisurate nel tempo, sulla quale
dovremmo guardare con attenzione ai risultati di una sperimentazione, sulla quale dobbiamo essere
disposti anche a modificare, correggendo le cose che vanno corrette, per arrivare a quell'idea che
abbiamo in testa: di sostenere chi ha un bisogno e di aiutarlo a uscire dalla condizione di difficoltà. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, anticipo, anche per chiarezza, che mi sembra che da parte di
tutti i Gruppi ci sia stata una condivisione sulla volontà, comunque, di sostenere il reddito,
effettivamente, delle persone più deboli, però bisogna anche capire quello che andiamo a scrivere
dentro questa legge. Quindi, se ci sono delle differenze, è normale che vengano anche evidenziate e
fatte notare. 
Già in Commissione avevo evidenziato il fatto che, forse, quei 10 milioni di euro che noi adesso
andiamo ad inserire, ad attivare forse ad ottobre, potevano essere immessi direttamente nel mondo del
lavoro prima, in finanziaria, senza aspettare ottobre, e potevamo eventualmente riorganizzare, senza
leggere dal giornale di domenica, quello che è tutto il welfare di questo sistema regionale, potevamo
riorganizzare, capire, verificare e valutare quelle che sono le misure in atto e predisporre, da qua a fine
anno, una legge per far sì che con la finanziaria potevamo inserire un cospicuo finanziamento a
copertura di tutte le richieste. 
Invece abbiamo voluto “correre”, perché dicevo che la prima proposta di legge del Movimento 5 Stelle
è datata oltre un anno, alcuni mesi fa c'è stata la proposta, condivisa, del Nuovo Centro Destra con
Autonomia Responsabile, poi, dall'atto della proposta della maggioranza, in 15 giorni bisogna
assolutamente fare tutto. 
Credo che già dalla prima stesura, dalla prima vostra proposta, all'uscita dalla Commissione molto si
sia già fatto all'interno della vostra proposta, che era assai debole a mio avviso dal punto di partenza, e
credo che bisogna avere ancor più coraggio in questa fase per far sì che anche quelle che sono le nostre
volontà, di votare a favore, possano essere accolte, perché se non c'è coraggio, se non ci sarà coraggio
qua in Aula non possiamo accogliere quella che è la proposta uscita dalla Commissione. E' venuto il
momento di osare di più ed avere più coraggio. 
Anche perché non vorrei accadesse un po' quello che è accaduto anni fa nell'Italia '90 con gli stadi.
Abbiamo rifatto tutti gli stadi dell'Italia in occasione dei Mondiali, con una concezione vecchia che,
dieci anni dopo, ci hanno portato già a rivedere tutti questi stadi, che in giro per l'Europa, in
Inghilterra, in Spagna, in Germania avevano già tutt'altra visione. 
Noi, o meglio voi, avete proposto una legge che equivale a quelle proposte alle origini di questi
strumenti, quelli di quarant'anni fa, ma se voi andate a vedere – e mi dispiace che non ci sia Codega,
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che parlava di Europa – quello che è cambiato, l'evoluzione che c'è stata in tutte queste forme, dove c'è
stato l'inserimento, si è passato dal welfare al workfare, e quando si parla di altri esempi d'Europa
bisogna anche citare, per esempio, che in Danimarca questa misura viene garantita a chi ha sette anni
di residenza, quindi, se dobbiamo portare degli esempi, bisogna portarli tutti, e dire quello che va bene
e quello che va male. 
Negli ultimi anni, soprattutto con l'allargamento dell'Europa, non si parla più di sostegno al reddito, si
parla di reinserimento lavorativo. La Regione Basilicata ci insegna – e ripeto, la Basilicata – che
queste misure sono di reinserimento lavorativo. Ripeto, Basilicata. Chi vuole intendere, intenda. 
Ed a mio avviso... 
Bon. Ed a mio avviso è da qui che bisogna partire, è da qui che bisogna osare di più. 
Io, come tanti di voi, quando escono di casa trovano parecchie persone che non chiedono la carità, non
chiedono un sussidio, chiedono lavoro, perché il lavoro è dignità, ed è dignità della persona. Ed è
questo che noi dobbiamo riconsegnare a chi oggi è a casa, questa è la vera integrazione al reddito, e
per farlo bisogna che i due soggetti si parlino: uno è il disoccupato e uno è l'imprenditore. Fino a
quando queste due figure non si parlano, e fino a quando noi non riusciamo a metterle in collegamento
diretto, non ci sarà mai lavoro, è inutile che continuiamo ad affidarci anche e solo al Centro per
l'impiego, quando in Italia i risultati sono bassissimi e in altre Nazioni li abbiamo, all'ordine del
reinserimento lavorativo, del 70 per cento. 
Abbiamo, in questa legge, cercato di inserire degli emendamenti che, a mio avviso, a seconda che li
accogliate o meno, saranno fondamentali per l'esito finale della nostra votazione. Tutti i nostri
emendamenti sono rivolti al reinserimento lavorativo ed al mettere in correlazione il disoccupato, la
famiglia debole con l'impresa. L'hanno già fatto con altri strumenti altre Regioni, con successo, e
spero... e accolto anche dal Job Acts di Renzi, e quindi noi andiamo in quella direzione, spero che
anche voi abbiate coraggio per andare in questa direzione, facendo sì che il principale protagonista di
questa misura torni ad essere il lavoro. Lavoro ce n'è, non dite che non ce n'è, perché quando mi
muovo per l'Italia e vedo a fianco alle strade l'erba un metro e mezzo, vedo cassintegrati, disoccupati,
tantissime persone che hanno un sostegno alla loro attività, e vedo queste condizioni, è vergognoso, e
credo che i nostri vecchi si girino nella tomba. 
PRESIDENTE.: Bene. Moretti, lei su cosa interviene? 
Bene. Allora prenoti. Moretti, sull'ordine dei lavori, cosa vuole proporre? 
MORETTI.: Chiedo al Consiglio la possibilità di interrompere la discussione generale per poter
permetterci – credo comune anche agli altri – la valutazione degli emendamenti fin qui presentati e la
scrittura di ulteriori emendamenti che stiamo scrivendo in questi minuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono contrarietà, opposizioni? Allora diamo 45 minuti, sino alle ore
13.00, e poi facciamo un punto della situazione, o...? 
Oppure chiudiamo i lavori alle 12.15 e riprendiamo i lavori alle ore 14.00? 
Va bene. Allora, vista l'adesione, i lavori della mattinata sono conclusi e riprendono alle ore 14.00.
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