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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centocinquantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 154.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Barillari, Zilli e Gabrovec.
I congedi sono concessi.
Vedo iscritti Cremaschi, e si è aggiunto Gratton. Do la parola al consigliere Cremaschi.
CREMASCHI.: Grazie. Allora, io vorrei iniziare l'intervento di oggi un po' riprendendo gli interventi
fatti dai colleghi nella mattinata, nel senso che mi pare che ci stiamo un po' fermando, enfatizzando
alcune differenze quando, in realtà, le differenze di principio, cioè gli obiettivi a cui vogliamo arrivare
sono molto più simili di quanto appare, così, nelle parole dette.
Allora, noi sappiamo bene che l'Europa ha avuto diverse raccomandazioni, è dal '92 che l'Europa
chiede che ci siano misure di sostegno al reddito non categoriali ma universali, e che addirittura uno
dei requisiti per l'ingresso dei nuovi Paesi nell'Unione europea è quello di aver attivato misure
universali e non categoriali di sostegno e di uscita dalla povertà.
L'altra cosa che sappiamo è che l'Italia, tra i Paesi europei, è uno di quelli che rispetto al PIL sta
spendendo, in percentuale, meno sull'aiuto e sul sostegno per l'uscita dalla povertà e per l'emersione
dalla povertà.
L'altro equivoco secondo me su cui ci siamo un pochino incartati, diciamo, è il fatto che quando
parliamo di “sostegno al reddito” ognuno di noi ha delle preclusioni o dei pensieri diversi, in realtà
anche nella storia “sostegno al reddito” ha voluto dire cose anche molto diverse.
Per un certo periodo c'è stato l'obiettivo e il sogno del reddito di cittadinanza, che però non è quello
che stiamo ad attuare noi, ma che è un reddito di base incondizionato, è un provvedimento finanziario,
finanziato con la fiscalità generale, erogato su base individuale a tutti i cittadini, indipendentemente
dal livello di reddito e dalla disponibilità a trovare un lavoro. Il reddito di cittadinanza è, quindi,
incondizionato, senza verifiche sui mezzi di chi lo percepisce e svincolato da richieste di lavoro in
contraccambio.
Tanti ne hanno parlato, l'unico che l'ha messo in atto è l'Alaska che, con i proventi del petrolio, riesce
a dare a chiunque sia residente in Alaska un contributo solo per il fatto di esistere e di essere residente
in questo Paese. Nessun altro Paese l'ha attivato, il Brasile ci ha pensato, ma non è riuscito a farlo, non
ha attuato il Regolamento, la Namibia e l'India stanno studiando delle leggi in questa direzione, ma di
fatto non è stato attivato.
Qualche Paese del mondo occidentale ha attivato il reddito minimo garantito, che è un sussidio di cui
percepiscono i benefici le persone al di sotto della soglia di povertà e che è, in qualche modo,
agganciato a qualche obbligazione a svolgere un lavoro.
In questi anni ci sono state valutazioni positive e negative anche abbastanza critiche su alcune di
queste forme, per questo che dico non siamo poi così lontano, nel senso che qualcuno dice “è successo
che chi è entrato in queste misure si è trovato, poi, magari con una laurea, a fare lo spazzino, e quindi
poi a non riuscire a rientrare nel suo posto di lavoro”, altri hanno criticato il fatto che alcuni giovani si
siano fermati in situazioni in cui tanto comunque riuscivano a ricevere qualche cosa, per cui potevano
fare a meno di trovare lavoro.
Per cui, ribadisco, non è questo quello che stiamo cercando di costruire, ma è quello che un po' tutti,
diciamo, almeno nei principi, poi bisogna trovare le forme più adeguate per farlo, un sostegno
all'inclusione attiva, in cui i criteri fondamentali sono: intanto che è universale e non categoriale, e
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l'Italia è il Paese d'Europa, insieme alla Grecia, che ha sostegni di contrasto alla povertà più
categoriali. Cioè noi diamo dei contributi a chi è dipendente, ma non a chi non è dipendente; a chi è
pensionato, ma non a chi è esodato; a chi ha figli piccoli, ma poi quando compiono i tre anni non glieli
diamo più, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo tutta una serie di forme di aiuto molto
frammentate tra loro, molto differenziate tra di loro, per cui, a parità di condizioni economiche non c'è
una parità di contributi e di aiuto. Gli aiuti sono, in Italia, soprattutto centrati sui pensionati e sulle
persone con disabilità, c'è qualcosina sulla famiglia e il resto è molto frammentato.
Non vi rileggo tutte le varie forme – le sapete meglio di me – che ci sono di sostegno per il sostegno al
reddito e all'economia. Le prime che vengono in mente sono l'assicurazione sociale per l'impiego, la
disoccupazione agricola, le mini ASP, l'indennità di mobilità, la mobilità in deroga, la cassa
integrazione e guadagni, la cassa integrazione guadagni in deroga, i pre pensionamenti, i contratti di
solidarietà, la carta acquisti, l'assegno al nucleo familiare, l'assegno per il terzo figlio, le detrazioni
fiscali per familiari a carico e gli 80 euro. Ce ne sono altre che sicuramente ho dimenticato, il
paradosso ci dice – Chiara Saraceno – è che spesso avviene che chi più ha bisogno resta escluso dalle
nostre misure di sostegno, perché non è in una delle categorie che abbiamo pensato.
Quindi, il dibattito è assolutamente presente in tutta Europa, e addirittura l'obiettivo 2020 prevede che
per l'emersione alla povertà questo diventi un po' un obiettivo categorico per tutti quanti. Anche in
Italia questo dibattito voi sapete che è molto attivo, che c'è stato un gruppo di lavoro del Governo che
ha costruito tutto il progetto sulla SIA, sul sostegno all'integrazione di inclusione attiva, e che
sperimentalmente già è stato provato in alcune Regioni, probabilmente anche quelle a cui faceva
riferimento Revelant questa mattina, ma con dei criteri di accesso solo sotto i 3.000 euro di ISEE,
quindi per una popolazione veramente a livelli molto molto bassi, e con una serie di richieste
burocratiche per poter accedere tanto per cui neanche i soldi che erano stati stanziati sono stati erogati
perché non si riusciva ad accedere.
Quindi la necessità nostra di adesso è: inserirci in questo dibattito europeo, mondiale, e anche italiano;
entrarci in modo poco ideologico e abbastanza pragmatico; valutare cosa si sta facendo da altre parti. E
ricordo che anche la Lombardia – che sicuramente non ha la posizione politica vicina alla nostra
Regione – sta studiando una misura abbastanza simile a quella che noi stiamo attuando, o stiamo
cercando di attuare adesso, ribadendo che il criterio è: non si dà nulla per nulla, ma dobbiamo
salvaguardare la dignità delle persone che si ritrovano in una situazione di povertà, richiedendo che
aiuti e contributi siano dati in cambio di qualche cosa che viene fatto, non solo per risparmiare, ma
soprattutto perché non vogliamo misure assistenziali, ma vogliamo misure di inclusione. E su questo
mi pare che siamo tutti quanti d'accordo.
I criteri, poi, per le misure di inclusione attiva sono: che devono prevedere diversi interventi, che c'è la
parte economica di sostegno, il contributo economico al reddito, ma questa parte economica deve
essere parallela a un lavoro sui servizi da offrire il più possibile personalizzati e vicini ai bisogni delle
persone, e all'azione diretta delle persone che diventano protagoniste del loro inserimento e il loro
reinserimento in caso di mancanza o di perdita di lavoro, per quanto possibile.
E' chiaro, quindi, che tutte le misure per favorire il lavoro, per aumentare l'occupabilità, eccetera, sono
le benvenute e siamo assolutamente d'accordo su questo, ma rispetto ad alcune richieste fatte, e che
vedremo poi nel corso degli emendamenti, le misure di inclusione lavorativa ci sono, le misure di
sostegno al lavoro ci sono, e sono già attive nella nostra Regione, questa è una misura in più, ed è una
misura per accompagnare chi è rimasto fuori da questa situazione di lavoro, o ha un livello di
occupazione e di reddito molto inferiori a quelle che servono per uscire dalla soglia di povertà relativa
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o, perlomeno, dalla povertà assoluta, se non riusciamo alla povertà relativa.
Per cui, i criteri a me sembra che siano assolutamente condivisi e siano gli stessi.
Ci sono, poi, dei problemi che dovremo risolvere, perché non è così semplice prevedere una misura
nuova e riuscire ad avere l'immagine esatta di quanto costerà e di che cosa comporterà.
Per cui, io ritengo che sia necessario partire con cautela da livelli anche abbastanza bassi rispetto a
quello che desidereremmo, puntando progressivamente a far rientrare all'interno di questa misura
anche altre misure che attualmente noi usiamo in modo piuttosto frazionato e condizionato, in modo
da rendere più omogeneo e più equo il sistema che stiamo utilizzando in questo momento.
Ma le richieste che sono venute anche stamattina, con forza, sul dire “non facciamo misure
assistenziali, ma di inclusione”, io credo che siano assolutamente l'obiettivo a cui vogliamo arrivare; le
richieste al dire “cerchiamo di essere equi e di dare a tutti quanti e di non differenziare”, mi sembra
che assolutamente ci trovano assolutamente d'accordo, adesso andrà definito in modo un po' più
preciso quanto va messo in legge e quanto viene rimandato ad un Regolamento che, comunque, poi
dovrà passare per la Commissione e che su cui, quindi, avremo modo anche di discutere, man mano
che questa misura, che ricordo è sperimentale, quindi intanto proviamo a partire, e a partire in modo
assolutamente necessario secondo me in questa situazione in cui la crisi economica sta mettendo in
difficoltà tante persone, a non considerare questa come l'unica misura, ma considerarla come “la
misura”, che parte sul sostegno al reddito, ma per aiutare ad includere al mondo del lavoro, mentre
intanto tutte le altre azioni per rinforzare il mondo del lavoro devono avere forti gambe e forti energie,
e poi a capire concretamente, nel monitoraggio progressivo che avremo all'interno del prossimo anno,
come modulare o diversificare la misura che stiamo mettendo in atto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola a Gratton.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Mah, solo per fare alcune considerazioni, con i minuti che restano al
nostro Gruppo.
Beh, credo che oggi intraprendiamo un percorso importante, al di là di quella che è la norma in sé, un
percorso a cui dovremo dar seguito nei prossimi mesi, anche dato il carattere sperimentale della norma
che andremo ad approvare quest'oggi.
C'è una valutazione da fare, che ha portato, insomma, alla creazione, non solo da parte nostra, ma
anche da parte delle altre forze politiche con delle proposte nel merito, di una presa di coscienza,
insomma, di un ritardo che sia a livello nazionale, ma quindi anche a livello regionale, di un
provvedimento che non ha visto la luce magari in tempi precedenti, ma che ora si rende quanto mai
necessario e che dovremmo seguire e costruire via via, in realtà. E, appunto, da qui il carattere
sperimentale della norma.
Io credo che... ovviamente non abbiamo l'illusione di poter creare lavoro o, diciamo, far uscire
completamente dalla crisi la nostra Regione, perché questo è deputato ad altre misure, abbiamo
approvato il Rilancimpresa, insomma, abbiamo fatto altri provvedimenti importanti anche per quanto
riguarda gli investimenti sul territorio, ed è lì che si vanno a creare posti di lavoro. E credo che,
comunque, questo provvedimento vada ad inserirsi in uno spettro di strumenti che ci diamo, che ci
mettiamo a disposizione, appunto, per accompagnare la nostra Regione in un momento così difficile.
Prendiamo coscienza di un mondo che negli ultimi quindici vent'anni è cambiato sia dal punto di
vista lavorativo, che dal punto di vista sociale. In Europa – si è già detto – ci sono varie misure da
questo punto di vista, la stessa Unione europea ha invitato più volte l'Italia a provvedere, bisogna
anche considerare, però, che ovviamente sono diverse le misure attuate in tutta Europa e diversi i
contesti in cui queste vanno ad operare, quindi anche noi dobbiamo trovare una nostra forma che vada
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bene, insomma, per il contesto in cui viviamo.
Ovviamente l'ideale, anche pro futuro, sarebbe un raccordo con una misura anche nazionale. Ricordo
che tre anni fa era stata depositata una proposta di legge d'iniziativa popolare in cui la Regione, da
questo punto di vista, erogava servizi, mentre il Governo nazionale – si prevedeva in quella proposta –
avrebbe dovuto mettere i soldi, però diciamo che quella era una misura molto diversa da quella che
andiamo a proporre oggi con le risorse che abbiamo, e non è detto che un domani non arriveremo a
quell'idea là.
Credo, quindi, che questa misura possa essere integrata con gli strumenti di cui disponiamo, e che
continueremo a disporre, anche perché la necessità è anche quella di trovare delle forme diverse, delle
vie diverse, appunto, in un contesto, in un mondo che è cambiato per poter rispondere alle esigenze.
Sarà sicuramente un percorso lungo, appunto, perché – come detto – la misura è sperimentale e quindi
ci sarà bisogno di un adeguato monitoraggio e, eventualmente, anche di correzioni su vari livelli su
questo provvedimento, ma credo che sia anche un percorso coraggioso che andiamo a fare, anche di
scelte non facili secondo me, anche nell'ottica di una riorganizzazione che ci vogliamo dare su questo
settore, un percorso sicuramente, però, ambizioso.
La speranza e l'auspicio, poi, è quello... ci sarà, tra l'altro, da accompagnare anche il coordinamento tra
i Servizi sociali e i Centri per l'impiego, Centri per l'impiego oggetto, anche questi, di una riforma che
con la legge che abbiamo approvato poco tempo fa, e che sicuramente, pro futuro, abbisogneranno
anche di una riorganizzazione dato dal masterplan del lavoro, tra l'altro, e quindi mettiamo un altro
tassello nella cassetta degli attrezzi, un altro utile strumento per poter operare in questo contesto.
Credo che anche la riorganizzazione, che immaginiamo possa essere fatta intraprendendo questo
percorso, non sia solo una questione di numero di norme, ma credo che sia una questione anche di
capacità di dare risposte e, soprattutto, misurarne la loro reattività, perché le norme sono efficaci se
riusciamo a dargli un'attuazione in un mondo che corre, come quello di oggi, e riescono a rispondere,
evidentemente se facciamo un provvedimento come questo ci rendiamo conto che la dotazione,
probabilmente, di cui disponiamo fino a questo momento è stata carente, e quindi andremo a operare
in maniera diversa, in maniera anche coraggiosa, insomma, lungimirante, cercando soluzioni
alternative a quelli che sono i provvedimenti “classici” che possiamo andare a intraprendere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. SEL, così, ha concluso i minuti a disposizione. Consigliere Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. La relazione di Colautti ha messo l'accento su un passo credo
significativo, e che poi distingue gli uni dagli altri, dice che noi siamo retti da una visione
assistenziale, e che l'impianto complessivo di questo provvedimento è legato a quello che sembra
essere un elemento negativo, perché dicendo così sembra che la parte assistenziale sia un aspetto
negativo.
Guardate, l'accezione odierna del concetto di assistenza è vista in termini negativi. E in termini
assoluti è proprio negativa?
Allora, il problema di una società è: primo, quello di produrre ricchezza. La ricchezza è fondamentale,
l'uomo vive perché c'è ricchezza, in senso lato, in senso ampio, e la ricchezza è determinata dal lavoro,
e su questo non c'è alcun dubbio. E la politica da questo punto di vista ha un unico compito: quello di
promuovere queste cose, non di definirle, non di dar corpo. Il lavoro compete alla società civile, la
quale deve industriarsi per produrre ricchezza.
Ma la produzione della ricchezza, per solito, non finisce lì, perché una società si costruisce in ragione
della distribuzione della ricchezza. Senza distribuzione della ricchezza non si comprenderebbe come
l'architrave complessivo di una società possa reggere.
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Allora, il problema della distribuzione della ricchezza è un problema grossissimo, che ha sempre –
sempre – avuto a che fare con la politica, la politica si occupa della distribuzione della ricchezza.
Qualsiasi regime – in senso anche qui lato – si occupa di come distribuire la ricchezza prodotta, e i
modelli sono diversi nella storia, nello spazio, nel tempo perché, di fatto, ciascuno ascrive a sé
competenze e distribuzioni diverse.
Ora, ad un certo punto nella storia compare anche il concetto di “assistenza”, che qui, invece, nella
relazione di Colautti sembra essere dipinto come un elemento in sé negativo.
Allora, uno degli aspetti centrali che sta a fondamento di quel ragionamento di Colautti è il seguente,
secondo il mio punto di vista, poi giustamente il Relatore... – ed è questa la bellezza della dialettica
politica per far crescere un po' tutto il costume della riflessione – il punto centrale da cui parte la
critica di Colautti è che se si prende un mazzo di carte, il mazzo di carte è importante per le carte che il
mazzo ovviamente ha, ogni singola carta è importante per quello che è, mentre io sostengo la tesi che
ogni carta è importante in base alla struttura del gioco. La struttura del gioco rende ragione del fatto
che il re può avere importanza o può non avere importanza. E' la struttura che conta nel definire
l'importanza delle carte, non le carte in sé?
Faccio subito un esempio per uscire dal crocevia un po' bizzarro. Insomma, la visione individualistica
prende le carte, e le prende una ad una, e hanno valore per sé, punto e basta; una visione leggermente
più ampia – si direbbe strutturalistica – invece mette in evidenza che ogni carta è importante per il
sistema in cui viene collocata la carta da gioco.
Qual è il sistema da cui si parte per vedere come i soggetti, gli individui – le carte – assumono
importanza? In una visione estremamente portata all'individualismo ciascuna carta è importante per sé
indipendentemente dal sistema in cui è inserita. Un'esasperata condizione individualistica.
Perché in Europa, e non solo in Europa – ha fatto bene la Cremaschi prima – si guarda con attenzione
a sistemi in cui l'individuo in sé non è l'unica cosa che conta nella definizione di una società, e che la
sommatoria dei diversi individui non formano la società, ma sono i sistemi che garantiscono
l'importanza di ciascun individuo?
Perché nei Paesi del nord, e non solo... ma anche in Grecia in questo momento, per quanto sia messa
nelle condizioni peggiori di questo mondo, un reddito di cittadinanza c'è. Perché un socialista
Atlantico dovrebbe guardare con molto interesse al fatto che si sgravi la forza imposta al soggetto di
risolversi costantemente da sé, solamente da sé.
Guardate che tale è la condizione dell'aver spremuto i soggetti che la nevrosi è la prima malattia che
noi abbiamo. Dappertutto?
No, no, ma io guardo ovunque, non sto parlando di posizioni politiche, sto parlando di esistenza
individuale in un contesto in cui spremere al massimo il soggetto, che deve essere un produttore e
basta, senza avere assistenza, perché se avesse assistenza, oddio, siamo di fronte ad una condizione di
pensiero, vade retro Satana si direbbe. I cattolici no, doveva pensare diversamente, e giustamente la
porzione, la parte che ha a che vedere con la condizione dello spirito, del pensiero, della cultura
cattolica, il concetto di assistenza è importantissima, forse per un nordico no. Ah, per un nordico no.
La riforma, cos'ha fatto la riforma? Ha aperto le porte, bene e male, badate – bene e male –, di un
individualismo portato all'estremo.
Volete ulteriormente utilizzare quella visione e spremere al massimo la soggettività, perché deve
essere inclusiva – si dice –, cioè: se non trova il lavoro tutto quanto va a Patrasso?
Patrasso lo dico non a caso.
Allora, la vicenda dovrebbe essere vista così, e poi ovviamente Colautti mi correggerà: in un sistema
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capitalistico che, ancorché temprato, con mille forme, e via, produce sempre un tasso di
disoccupazione, sempre, quando i tempi sono ricchi, come quando i tempi sono poveri, un tasso di
disoccupazione, ed è dovuto alla struttura, non alla bontà e alla bravura del soggetto che richiede e
ricerca lavoro. No, quella è una visione individualistica. La struttura mette in evidenza che una
porzione resta sempre fuori, è espulsa – brutto un termine –, sputata fuori dal luogo della produzione
della ricchezza, di cui dicevo essere il primo elemento centrale da cui si costruisce una società.
Allora, da questo punto di vista, se la percentuale di chi il sistema lascia fuori, invece di essere 4,5 per
cento, in Regione era 4,2 negli anni 2005 2006, quant'è adesso? 7, qualcosa, 8, forse? Quelle figure lì
non vanno inscritte nell'incapacità coscienziale di trovare il lavoro, è il sistema che produce la
disoccupazione.
Allora, se il sistema invece si autocorregge, ecco la visione in qualche modo che ha a che vedere con
la Sinistra – con la Sinistra –, ed è qui che ovviamente ci separiamo, si vanno cercare sempre quelle
ragioni più riposte per comprendere come uno sta da una parte e uno sta dall'altra, uno viaggia su un
vagone e l'altro su un vagone opposto, uno adopera il termine “assistenziale” in senso negativo e uno
dice “no, guardate, è importante l'inclusivo, figuriamoci, e il crocevia tra lavoro e assistenza va pur
cercato, ma l'assistenza non è in sé un male, perché il sistema produce disoccupazione”.
Allora, io sono contento di questo provvedimento, sono contento perché a dire il vero l'avevamo già, il
Centrosinistra, chiaramente in modo diverso, con qualche... ma non grandissime differenze, però erano
gli anni 2006 7, era già ovviamente arrivato quasi a vigore, poi fu inceppato, come ben sapete, le
elezioni le abbiamo perse, l'avete cancellato come Centrodestra, adesso, dopo sette otto anni siamo di
nuovo in Aula, il Centrosinistra lo ripropone, trova una convergenza, quantomeno, fino all'altro
giorno, io non so adesso se le cose cambieranno durante i lavori sull'articolato, ma trova la
convergenza anche di quelli che non fanno parte della maggioranza, che appunto è il 5 Stelle, a cui ho
riconosciuto la bravura di aver presentato sin dall'inizio un progetto di legge, quindi non va mai
disconosciuto il merito degli altri, mai, in alcun modo, anche ovviamente se dovessero stare dall'altra
parte della barricata, quindi riconosco, e arriviamo finalmente oggi ad una definizione complessiva di
un provvedimento che cerca di dare risposte a quelli che sono in grosse difficoltà.
In modo risolutivo? In modo definito? Temporalmente assicurato? Lo sarà da qui ai prossimi cinque
anni? No. C'è una difficoltà, è un lavoro in progresso, è un tentativo...
No, è un tentativo serio di presentare delle norme, con dei finanziamenti certi e puntuali, con tutta la
capacità da parte nostra, e spero anche vostra, di modellare un miglioramento nel caso in cui
vedessimo che qualche cosa non funziona, ma se non fosse così non saremmo ovviamente inseriti,
inscritti nella circonferenza dei progressisti e di coloro i quali sono riformisti. Cioè siamo riformisti
perché non diciamo che abbiamo messo i pantaloni al mondo una volta e poi, buonanotte suonatori,
esattamente l'opposto, abbiamo fatto uno sforzo, lo sforzo è serio, mettiamo in moto subito una
quantità non secondaria di denaro in una società che comincia ad avere, ovviamente, sofferenze non da
poco.
Allora, concludendo, a me interessava, premeva far capire che la semplicità con cui si vede una
società, in termini di sommatoria degli individui, non è mai sufficiente per cogliere e per comprendere
la complessità di una struttura, e invece quello di immaginarci che alcuni soggetti che si trovano
esposti, che hanno difficoltà, e che il sistema cerca comunque di includerli, perché il fatto
dell'inclusione – in questo caso economica – è quanto mai utile per poi avere sicurezza per cercare
lavoro, e lì anche la vicenda di aver messo insieme il crocevia tra, ovviamente, finanziamento e patto
per il finanziamento con le Agenzie del lavoro per trovare un lavoro a me sembra particolarmente
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interessante perché anche qui – finisco – non ricerca un unico modello di pensiero, che era quello che
pensavo io, per l'appunto all'inizio, lo strutturalismo, ma cerca di contemperare una formazione
complessiva del cogliere una società sia in termini di individui, che però si collocano, si calano in un
contesto strutturale molto più complesso rispetto a quello che appariva nella critica iniziale fatta dal
consigliere Colautti.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non avevo previsto di intervenire, e quindi potrei rischiare... anzi,
non rischierò, sono sicuro che sarò ancora più disordinato di Lauri perché, vi ricordate, Lauri è
intervenuto dicendo “scusate, rompo il ghiaccio, però potrò essere un po' disordinato”. E allora, io
sono molto disordinato, però tre cose voglio dirle, anche perché poi, insomma, dietro a me parlerà il...
Biasutti diceva “il cugino”, io dico il padre della legge, anche se secondo me non è padre, perché
altrimenti questa legge nei tre nodi veri, in particolare in uno, non avrebbe un numerino, e poi dirò
qual è il numerino. Poi naturalmente lui non potrà darmi ragione, perché altrimenti qua viene fuori un
altro casotto.
Allora, prima considerazione: c'è qualcuno che si è, insomma, in queste settimane occupato di questa
materia e, sostanzialmente, in più di qualche occasione ha detto “beh, ma insomma, alla fine voi di
Forza Italia non avete una posizione su questa cosa, perché altrimenti avreste presentato una vostra
proposta di legge”. L'ha detto già Novelli bene, e quindi io non potrei ripeterlo meglio di lui: noi non
abbiamo voluto presentare una proposta di legge perché noi oggi denunciamo il fatto di essere stati
sempre contrari a misure di questo tipo, e il tempo deve far riconoscere che ci sono alcune posizioni
che devi anche avere il coraggio di modificare, devi dirlo. Allora, io dico che su questa vicenda noi
abbiamo rivisto le nostre posizioni. Poi cercherò di spiegare anche il perché.
Quello che mi ha interessato molto – e sono sicuro che dopo il mio intervento quello di Rotelli
completerà la mia tesi – è aver ascoltato anche oggi due Sinistre: quella di Lauri, che dice “la
Repubblica deve garantire il lavoro”, e quella alla quale io, non essendo di Sinistra, ma ovviamente mi
riconosco un po' di più, quella di Liva, che dice “cerchiamo in questo momento di difficoltà di fare la
misura migliore possibile”.
Il nodo è questo. Il nodo è: il lavoro lo deve garantire la Repubblica, siamo in emergenza, siamo in una
difficoltà che riguarda il Paese, riguarda questa Regione, gli strumenti che abbiamo a disposizione,
quello che sta fuori il Palazzo, vediamo che cos'è meglio fare.
Allora, su questo penso che ci sia... secondo me questa legge sarà uno degli elementi, uno dei pochi
elementi, due, tre, sui quali si distinguerà la storia di questa legislatura, perché noi stiamo discutendo
di un dato politico straordinario, e quindi penso che sulle decisioni di questa legge noi potremmo dire
“vogliamo una cosa”, oppure “ne vogliamo un'altra”, perché qui c'è un tema che parte dal bisogno del
lavoro, e c'è un altro tema che, invece, si può affrontare con la vicenda legata al contrasto della
povertà, o il bonus della povertà.
Allora, io non voglio andare a fare cose complicate ricordando che l'analisi che è stata presentata nella
Commissione prevede la fotografia di una situazione dove in questa Regione tra risorse dello Stato e
risorse regionali si spende 1 miliardo di euro, del quale metà ha origine regionale, l'avete già detto voi,
entro nel merito della scelta di fondo di abrogare quella norma che era stata l'erede, voluta da Renzo
Tondo – che sta seduto qui, dietro a me –, perché era una scelta politica quella di dire: chiudo
quell'esperienza del reddito di cittadinanza, del quale non condivido niente – e stiamo parlando di ere
geologiche fa – con un intervento di natura sociale, che è quella che viene abrogata con questa norma
dove sono destinati 11,5 milioni di euro, che risponde a dei criteri che sono governati dai nostri
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Comuni. Noi queste cose le mettiamo insieme.
Allora, questo già ci fa capire che il tentativo è un po' più complicato, perché c'è un'emergenza legata
alla povertà determinata da una condizione che è affrontabile davanti ad una situazione dove il lavoro
non c'è, e c'è un altro tema che è legato ad una condizione dove chi si trova in quella situazione non
può pensare di risolvere le sue cose andando a lavorare, perché non lo può fare.
E sono due temi ai quali voi avete la presunzione di dare la risposta con una norma sola. Questo è un
fatto dirimente rispetto all'impostazione politica di questo tipo.
Questo significa dire “io voglio un modello di protezione sociale di un certo tipo” o “voglio un
modello di protezione sociale di un altro tipo”.
E ci sono due visioni di modello di società. Se potessi, così, andare avanti a lungo mi divertirei nel dire
che quello che vorremmo noi è un po' più simile a quel signore che dice che bisogna fare la riforma del
lavoro – com'è stata fatta in Parlamento qualche settimana fa – o quello che dice che il reddito di
cittadinanza è incostituzionale ed è un'autentica stupidaggine. Si chiama Matteo Renzi.
Allora, su questa partita è evidente che noi ci troviamo di fronte a due modelli diversi, un tema dove il
lavoro è una componente. Per esempio, qui all'appello – e neanche l'affrontiamo, dico – ma se io do
dei soldi a qualcuno per delle difficoltà in cui si trova, dico, il tema della casa? Il tema della casa non
credo che sia una cosa banale.
E qui si introduce un altro concetto tutto politico, che riguarda secondo me la dignità della persona,
cioè le condizioni delle quali noi pensiamo di poter far uscire le persone da una certa situazione, e qui
c'è, evidentemente, una posizione diversa, perché la dignità non è l'assistenza, non è l'assistenza per
quella categoria che fino ad oggi non aveva una risposta, perché quella risposta, voluta dopo il reddito
di cittadinanza, voleva dare una risposta che era una risposta necessariamente di tipo assistenziale, per
le condizioni in cui si trovano quelle persone.
Allora, non vorrei che questa cosa fosse una delle vicende che poi ci portano ad avere la riforma della
sanità con un'organizzazione di un certo tipo, perché poi andiamo tutti in depressione e poi abbiamo
bisogno, evidentemente, di trovare le soluzioni. Io penso che così non va. Non va.
E, guardate, i tre nodi operativi di questa vicenda qua sono tre, e io ne aggiungo un quarto: 6.000 euro
di ISEE, e voi dovete spiegarmi con 6.000 euro di ISEE noi le risposte che riusciremo a dare; i 24 mesi
con il nucleo familiare monopersonale in termini di residenza, ed evidentemente i 10 milioni di euro
che si aggiungono alle altre risorse per un anno, l'anno.
Allora, guardate, io sarei pronto anche a turarmi il naso se quell'anno lì viene tirato via, perché sono
sicuro che diversi in quest'Aula, non Liva, sono pronti a dire che se tiriamo via quell'anno la misura
almeno ha una coerenza, perché significa che io affronto un problema e lo aggancio al lavoro, che non
è soltanto al patto sul lavoro, che non deve riguardare, per quel che immagino io, il lavoro socialmente
utile e basta, ma se uno ha la sana robusta e costituzione e ci sono dieci posti in ferriera, eh, va a
lavorare in ferriera.
Quello che chiude questa cosa, e che determinerà inevitabilmente la disparità, è che la misura è a
sportello, quindi vuol dire che il primo che arriva, finché ce n'è, lo piglia; se uno arriva dopo, a
proposito dei 24 mesi, e di chi è attrezzato, educato e portato a utilizzare gli strumenti perché ha una
macchina organizzativa nei nostri Comuni che li segue e li istruisce. Ve lo vedete voi il commerciante
che ha dovuto chiudere la sua bottega, che è al di sotto dei 6.000 dell'ISEE, con due figli a carico, che
deve pagare il mutuo della casa e che sa che deve andare allo sportello?
Voglio vedere se arriva cinquecentesimo o... quando arriva a 6.000, quello. Quello. Voglio vedere
come andrà. Voglio vedere. Tanto qua c'è tutta una fase di tagliandi, li vedremo tutti, no? Sì, i
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tagliandi li vedremo tutti.
Allora, io penso che questa cosa così non vada, e sono preoccupato del fatto che probabilmente questa
condizione rischia di portarci in una condizione di ulteriori tensioni, perché alla fine, guardate, se la
norma uscirà così, e ho capito, perché io sono arrivato laico qua ed ero pronto ad affrontare alcune
cose, abbiamo discusso degli emendamenti, ma ho capito che questa sarà una bandierina che affronterà
il tema dal punto di vista della povertà, non della scommessa di uscire dalla condizione della crisi,
quindi mantengo il minimo sindacale “lasciami stare, ti ho mantenuto” e, guardate, io contesto
questa... ovviamente, per natura ideologica, chi mi viene a dire che queste non sono cose ideologiche?
Peccato. E che cos'è questa roba? Questa roba qua è la naturale conseguenza di quella che è stata
l'impostazione della riforma della sanità, che arriva qui, ha questo problema dell'anno – ha questo
problema dell'anno – perché, guardate, 12 mesi con la dotazione di risorse, con queste caratteristiche
qua, voi pensate di affrontare il problema che c'è fuori di qui, oppure mettiamo una bandierina? E
quelli che stanno fuori?
Allora, io penso che alla fine il segnale è questo, il segnale è quello di dare coerenza ad una legittima
operazione di tipo politico, che io non condivido, ma rispetto, quello che contesto è: abbiate almeno il
coraggio di dirlo, cioè chiamate questa norma per quella che è. Non è una norma che scommette, è una
norma che dice: non preoccuparti, se sei in difficoltà ti aiuto io, tu non ti devi preoccupare, ti aiuto io.
E quindi è un concetto...
E poi non dite “tanto noi...”, adesso avete cominciato a dirlo anche a noi, no, a quelli che definite
populisti, perché la gente si incazza, perché noi alimentiamo questa roba, l'alimentiamo.
Noi, quando andremo a fare il tagliando sui 12 mesi, a 10 milioni in più, fate i conti, fate i conti di
quello che viene fuori. Basta prendere un pallottoliere e fare i conti, perché la matematica...
Se noi pensiamo che questo fenomeno oggi, in questa Regione, sia un problema di qualche migliaio –
qualche migliaio – di nucleo familiare io credo che il fenomeno che sta fuori di qua sia molto più
complesso.
Ed è l'impostazione, ovviamente, che contesto, la contesto in termini di equità legata ad un tema
sociale che riconosco esserci, la contesto rispetto all'impostazione che è stata data, io ho un'idea di
solidarietà che è completamente diversa, e soprattutto sono preoccupato del fatto che noi non aiutiamo
l'uomo ad uscire dalla crisi, ma lo vogliamo aiutare a restare seduto.
PRESIDENTE.: Grazie. Rotelli.
ROTELLI.: Grazie, Presidente. Mah io, non so, andrei per punti, rapidamente, perché gli interventi di
Paviotti, di Lauri, stamattina hanno già detto tanto.
Il primo punto che mi sembra ovvio, ma che mi sembra dimenticato: la povertà c'era anche prima della
crisi, e ci sarà anche se questa crisi verrà superata, almeno nei suoi elementi di drammaticità.
La povertà c'è nei Paesi ad alto sviluppo, negli Stati Uniti, in Germania, negli altri Paesi, quindi non è
lo sviluppo che elimina la povertà, certamente maggiore sviluppo può ridurre la povertà, ma
l'esperienza storica che viviamo da decenni è che lo sviluppo non ha mai distrutto la povertà.
Allora, o vogliamo aggredirla, questa povertà, o possiamo fare a meno, non ce l'ha ordinato il dottore,
ce l'ha ordinato un'idea di coesione sociale che oggi, forse, proprio anche grazie alla crisi ci può
trovare tutti più uniti, l'idea cioè che non possiamo lasciar perdere fasce di popolazione, grazie
all'allargamento della crisi è diventata un'idea che probabilmente è più condivisa.
Allora non possiamo delegare a un futuro sviluppo, che auspichiamo ovviamente, e a tutti quegli
interventi che giustamente anche in quest'Aula sono stati messi a favore del tentativo di provocare uno
sviluppo, non possiamo delegare a tutto questo la guerra alla povertà, la guerra alla povertà ha un suo

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

specifico, ha un suo ordine di fattori, ha delle sue cause, delle sue conseguenze.
Allora con questo strumento, pur molto timido, certamente molto timido, noi cominciamo a dire:
vogliamo affrontare questo problema, e vogliamo affrontarlo in un modo nuovo, perché per la prima
volta noi colleghiamo elementi che potrebbero essere considerati assistenziali, con tutto quello che ha
anche sostenuto giustamente Travanut, che in questa parola non c'è niente di negativo, con elementi
che potrebbero essere considerati solamente assistenziale, con elementi, invece, che hanno a che fare
con l'impiego, hanno a che fare con un discorso di proattività, con elementi di trainamento, in una
fascia sociale, verso il mondo del lavoro, ma anche verso il mondo dell'occupabilità, verso il mondo
del socialmente utile, verso il mondo dell'intrapresa sociale, e qui, caro Riccardi, siccome non sono
assistenzialista, non ti regalo il libro che ho appena pubblicato, ma ti inviterei a comprarlo e a leggerlo,
dove troverai un intervento del 1991 in cui il sottoscritto parla di “imprenditorialità sociale”, per la
prima volta in questa Regione si parlò di impresa sociale, e da questa Regione partì per l'Italia, e non
solo per l'Italia, una tematizzazione sul concetto di impresa sociale, cioè su un concetto in cui si dice:
basta con questa separazione fra assistenza e lavoro, basta con questa rigida separazione.
Ce ne sarà sempre di separazione, ma noi dobbiamo lavorare per superare questa separazione. Non è
vero che le persone destinate all'assistenza siano destinate all'assistenza, non è vero che non si possa
chiedere a chiunque qualcosa, a chiunque, non c'è nessuno a cui tu non possa chiedere qualcosa, e
questo può diventare valore, può diventare valore economico, può diventare attività, può diventare
elemento di coesione sociale, può diventare elemento di costruzione di una comunità sociale. E questo
va richiesto, anche ai matti. Anche ai matti.
Nel 1973 abbiamo fondato la prima cooperativa sociale con i matti del manicomio.
Quindi, caro Riccardi, non è da questa parte che devi identificare gente che vuole lavorare
sull'assistenzialismo, ma esattamente sul contrario.
Allora questa misura...
...questa misura – e finisco subito – si collega con le misure che attraverso il POR regionale, attraverso
i fondi europei vanno proprio sullo stesso tema: inclusione sociale e lotta contro la povertà. E ci sono,
là, capitoli importanti che verranno attivati dalla Giunta, che verranno attivati in questa Regione.
Allora noi, attraverso questi strumenti, finalmente possiamo cominciare a costruire una sorta di
binario, finalmente un binario, che fino adesso non c'è stato, su cui gradualmente attaccare una serie di
vagoncini, che vanno in una direzione sensata e che gradualmente vengono supportati quei vagoncini
che, giustamente, tu dici, vanno ancora sparsi.
Io non sono d'accordo sul fatto che anche recentemente ho visto uno stanziamento per la casa che è
andato direttamente per la casa a sé stante, ma sono cose che andranno superate, qui si mettono le
premesse, le basi perché in un domani quegli stanziamenti, quegli strumenti possano trovare loro
ordine e possano trovare una loro base in una situazione di equità, cosa che oggi non accade. Oggi
accade che esistono degli strumenti che vengono erogati a favore di persone, di famiglie con 30.000
euro di ISEE, altri strumenti che vengono erogati a famiglie con 15 18 8.000 euro in modo
assolutamente... non si sa bene esattamente il perché. Dobbiamo costruire un sistema che recuperi tutto
questo e che rimetta in ordine tutto questo. Gradualmente, a partire da qui, è possibile farlo. Qui si
pongono le basi per fare quello. Non c'è ancora, qui dentro, quella cosa lì, ma ci sono le basi per
poterlo fare, c'è una rotaia, c'è un sistema, c'è un'idea, c'è una coniugazione tra assistere e fare che fino
adesso non c'era mai stata.
Quindi, nella sua modestia, questo strumento è uno strumento fondamentale che, se vogliamo davvero
che viva, se lo vogliamo far vivere, può essere la base, davvero, di un nuovo welfare. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene. Concluso il dibattito...
No, dopo. Vuole parlare ora? Di solito c'è la replica dei Relatori e poi... se però la Giunta vuole
intervenire adesso, va bene.
Va bene. Allora Novelli, prego.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, molto rapidamente. Così, il dibattito è stato un
dibattito indubbiamente interessante, che ha aggiunto anche delle considerazioni non nuove, ma viste
con un'ottica leggermente diversa rispetto anche a quanto discusso in Commissione.
Noi possiamo confermare quanto poi detto anche durante la relazione, che il sistema certamente va
rivisto.
E' evidente che sentire dire dalla maggioranza – l'ha detto adesso il consigliere Rotelli – che questo è
uno strumento molto timido, è uno strumento che serve per iniziare, è stato detto più volte, ma è
riportata anche lei in legge, che è una misura sperimentale, dà quel senso di indeterminatezza e di
incertezza che, credo, le persone qui fuori non si aspettino, le persone qui fuori si aspettano, quando il
legislatore regionale interviene su una norma così importante, quale una rivisitazione, o una partenza
alla rivisitazione del welfare, come in questo caso, si aspetta che ci siano delle certezze.
Non è secondario ricordare anche che tutto quello che noi qui dentro andiamo a dire viene modulato e
viene mediato all'esterno attraverso quelli che sono i media, e che naturalmente non possono avere la
capacità, anche per motivi di spazio all'interno delle loro testate, di dare un significato, come dire,
completo di quella che poi sarà la norma, per cui si rischia, davvero, di creare delle grandissime
aspettative che poi verranno vanificate.
Il capogruppo Riccardi ha parlato di alcuni punti che sono sostanziali: i 6.000 euro di ISEE cozzano
sia come valore assoluto, ma anche se raffrontati agli 8.200 euro di ISEE del fondo di solidarietà, che
interviene in parte – l'hanno ricordato tutti – anche su quegli elementi, su quelle persone che poi
beneficeranno di questo intervento contenuto nel pdl oggi in discussione.
C'è uno strano buco, uno strano vuoto di 2.000 euro di ISEE. sembrerebbe quasi che, una volta
approvata la legge, le persone che hanno un ISEE superiore ai 6.000 euro, ma ovviamente non
superiore agli 8.000 euro, non beneficeranno più né del fondo di solidarietà, evidentemente, che viene
cancellato, né dalla norma di cui stiamo discutendo quest'oggi.
Il tema delle risorse non è un tema secondario.
Ora, anche in Commissione abbiamo avuto modo di ragionare su quali sono i dati veri su cui
quest'Aula si deve confrontare. Io non lo so se l'IRES, che è un istituto di ricerca, abbia ragione o
meno, io so soltanto – lo diceva molto bene Riccardi – che noi ci troviamo di fronte a una platea –
questo non lo dice Forza Italia, ma lo dice l'IRES – che è all'incirca di 20.000 famiglie, parliamo delle
famiglie che sono comprese da zero a 6.000 euro di ISEE.
Con questa norma, così come congegnata, noi rischiamo di creare una norma che vuole includere, ma
che automaticamente esclude, e di questo noi dobbiamo essere, come dire, consapevoli, dobbiamo
saper trasmettere questo messaggio e dobbiamo anche pensare che forse, prima di arrivare a questa
norma, che è una norma che abbiamo detto noi pregiudizialmente non siamo contrari, forse bisognava
mettere mano – mano – almeno parzialmente a quello che è il welfare della nostra Regione.
Inoltre la misura sportello è un altro elemento che, possibilmente, può creare delle difficoltà
all'accesso da parte di alcuni, che sono meno avvezzi di altri a utilizzare i Servizi sociali dei Comuni.
Queste non sono fantasie, queste sono realtà.
Il fatto che la legge del Trentino quando parla degli “interventi di sostegno economico volto al
soddisfacimento dei bisogni generali, che consistono in un'erogazione monetaria temporanea si
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indirizzi: a) ai soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere il ruolo
lavorativo; per i soggetti privi di impiego sono coinvolti i Centri dell'impiego; b) soggetti non idonei
ad assumere un ruolo lavorativo, in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria”.
Questa, forse, poteva essere una distinzione che all'interno di questa norma poteva avere senso e
dignità, questa poteva essere una distinzione, e credo che sarebbe stato utile se così fosse stato, magari
andando in un tempo successivo ad abrogare la legge 9/2008.
E' evidente – e qui concludo, l'ha detto il Presidente Rotelli –: non ci deve essere separazione tra
assistenza e lavoro, non è vero che le persone destinate in assistenza siano destinate per sempre ad
essere assistite. Questo indubbiamente è vero, ma non è vero in toto. Noi ci troviamo ad affrontare la
nuova povertà, questi working poors, queste persone che non si sono mai confrontate con un Servizio
sociale dei Comuni, queste persone che si sono trovate e che si trovano in uno stato di povertà relativo,
o di povertà assoluta, quando, probabilmente, hanno ancora un'auto di grossa cilindrata parcheggiata in
garage, che appartiene al leasing. Ce l'hanno ancora lì, ma non hanno più i soldi per metterci il gasolio
o la benzina; hanno ancora il maglioncino in cachemire. Queste persone erano lontani anni luce da
questo tipo di assistenza, anni luce, e noi pensiamo che con una norma come questa, che dal nostro
punto di vista è un minestrone – è un minestrone –, si possano risolvere questi problemi? Noi
crediamo di no.
Avremmo dovuto graduare l'intervento in modo da arrivare a questo risultato, forse guardando più a
quella norma trentina, da cui siamo partiti, ragionando, e cercando di separare quelle persone, che
possono essere reincluse il più rapidamente possibile nel mondo del lavoro, quelle che hanno ancora il
maglioncino in cachemire nel cassetto, rispetto a quelle che hanno bisogno di un'assistenza di tipo
sociale probabilmente a vita, perché non è facendo i minestroni, anche se con tutta la più buona
volontà possibile, che si possono risolvere i problemi così profondi e così complessi che noi siamo
chiamati, almeno in parte, ad affrontare.
PRESIDENTE.: L'altro Relatore di minoranza, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, ritengo in realtà che il dibattito in
Aula non abbia aggiunto granché al tema cui andremo fra un po' ad affrontare, ma nel senso che ce le
siamo già cantate in vari momenti, in varie situazioni, in Commissione, in confronti molto seri e molto
costruttivi.
In effetti oggi, forse, le novità sono due: la prima, è quella che le sfumature, diciamo, a Sinistra sono
forse anche più di due, anche tre, perché sicuramente anche quelle di Travanut, diciamo, a cui dirò due
cose, introduce elementi ancora diversi. Forse lo stesso approccio che da questa parte ho avuto io al
tema, caro Mauro Travanut, l'ha avuto lo stesso Liva. Io ho parlato che affrontiamo questo problema in
punta di piedi, nella stessa misura in cui, mi pare, con spirito comunque “critico”, nel senso
ovviamente di chi è in maggioranza, e Liva ha posto, perché qualche dubbio ha ricordato che non c'è la
sua firma sul testo. Questo non vuole dire che sto sfruculiando, sto dicendo che, evidentemente, forse
alcune cose che abbiamo cercato di dire non sono proprio del tutto così distanti da un sentire più vasto,
più largo, perché tentare ogni volta, in ogni caso, so che è difficile perché dopo Renzi è un problema
per te, io lo capisco molto bene, tentare di segnare il confronto ideologico, Destra e Sinistra, diventa
difficile, e quindi cerchi qualsiasi aggancio che io possa dare, qualcuno possa dare per sentirti di
Sinistra. E questo io lo capisco, ed è un dramma che, se posso aiutare, lo faccio volentieri, in termini di
welfare state, che non ho usato in termini negativi. No, mi dispiace questo, io non no usato il termine
“assistenziale” in termini negativi, quasi differenziando di qua è negativo, di qua è positivo, ho detto
che questo provvedimento, contrariamente, come tanti auditi hanno detto, auditi di Sinistra hanno
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detto, rispetto a quello che era stato annunciato, che quindi tentava questo bilateralismo fra lavoro, è
un'altra cosa. Infatti io ho detto... non ho mica detto...ho detto se voi mi dite che è un qualcosa che si
aggiunge, che modifica il discorso del welfare, benissimo, posso essere d'accordo o no. Questo ho
detto. Io non ho detto, non mi permetterei mai, e non c'è nel mio pensiero più recondito, che parlare di
assistenzialismo è negativo e parlare no.
Dopodiché, questo è vero, la sfida, che è complicata e difficile, non torno a ripetere quello che ho detto
perché, insomma, io spero che uno, quando parlo, vengo ascoltato, quando scrivo, se uno mi legge, mi
legga. La sfida che noi abbiamo ritenuto, attenzione, inserendo principi e norme, non di qualche
sciamannato liberalista americano spinto, norme europee – norme europee –, sono presenti anche negli
emendamenti ultimi, che erano, e sono un contributo, una pennellata di indirizzo politico verso un
ragionamento che, ripeto, sappiamo tutti, complicato e difficilissimo per cercare di unire, di creare le
condizioni perché accanto ovviamente al fatto di garantire a tutti la dignità della persona, e quindi
l'assistenza, di garantire questo, premiare il merito, sempre, questo sì. Premiare il merito, questo sì,
sempre, anche nelle forme che ha ricordato Rotelli, perché quando parliamo di questo non parliamo
immediatamente – con l'esempio che ha fatto correttamente anche Riccardi – della ferriera, stiamo
parlando anche di altre forme di, e il merito va premiato perché questa società, senza arrivare alle
forme estreme per cui ci sono malattie perché siamo tutti compulsivi, questa società ha perso
competitività, invece. Ha perso competitività. L'Italia ha perso competitività.
E questo anche perché? Perché c'è un sistema e un meccanismo che sta portando a far scivolare le
persone verso una forma di assistenza. Questo certo che è un tema.
E l'individualismo metodologico, caro Mauro Travanut, non è negativo, e non è una visione egoistica
della società, l'individualismo metodologico è un'idea che pone al centro l'individuo, che è quello che
deve essere assistito, ma anche quello che deve essere premiato nel merito, e quando una persona
viene premiata, e quando il merito è al centro quella persona crea benessere anche per gli altri.
Non ho lezioni storiche in cui il collettivismo abbia fatto crescere una società, non ho di questi esempi,
l'ha portata sempre in basso. Il pauperismo ha portato sempre in basso la società.
Certo, ci sono diseguaglianze? Ci sono errori nella redistribuzione del reddito? Verissimo. Verissimo.
E vanno corrette, ovviamente, ma non penso che l'individualismo metodologico sia negativo, anzi, è
una sfida per tutti noi, collettivamente, in una diversa visione della società e della competitività, che
non è competizione spinta, è un modo per crescere, per far crescere il sistema. Questo è il punto.
E quello che noi abbiamo cercato di inserire qui dentro, in punta di piedi, ho detto, perché sappiamo
tutti che anche la strutturazione della povertà ha riflessi in questa fase micidiali, anche per gli errori
del capitalismo? Del mercato? Benissimo. Ma siccome io non ho altre risposte, se non quelle del
mercato, e se non c'è ricchezza, non c'è neanche sociale, perché non siamo in grado di garantirlo, va
bene?, dobbiamo sempre spingere, pensare, creare a questo.
E la citazione di Barbier non è una citazione a caso, perché l'esempio che ho fatto non è che tu ritorni
immediatamente... cioè è l'idea che, tra l'altro, è già presente in Italia, guarda, è l'unico caso, l'unica
spruzzata, sono le LSU, i lavori socialmente utili. Stanno dentro quest'idea, che non mi sembra così
aggressiva, di “restituire” quello che hai avuto quando avevi problemi.
Quindi, per concludere, perché, ripeto, non è che il dibatto non è stato interessante, dico, non ha
aggiunto, sostanzialmente, rispetto, appunto, alla posizione a me sembrata molto molto prudente,
molto corretta di Liva, ha aggiunto semplicemente questo...
Quindi noi con questo sistema che ci siamo posti abbiamo chiaramente – in senso buono – forzato,
magari originariamente sulla nostra proposta di legge, ma quando siamo ammarati, com'era ovvio,
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nella norma ovviamente della maggioranza, abbiamo subito virato, dimostrando che non eravamo là
fissi, “o così, o morte”, abbiamo virato portando dentro il testo base della maggioranza proposte,
ripeto, che per la maggior parte... poi, se vuoi, il collega Revelant, che sarà quello che dirà soprattutto
più di me gli emendamenti, vengono, e sono prodotti, sono figli di preesistenze e di esistenze non solo
nella Basilicata, ma anche in Europa.
Quindi qui non c'è nessun velleitarismo – nessun velleitarismo –. Certamente avremo proteso, proprio
per la sperimentalità, di avviare un percorso più deciso, più convinto, verso, appunto, un discorso di
integrazione, lavoro, assistenza; se invece, come mi pare, e come sia, in un'assistenza diversa,
moderna, più inclusiva, non ho mica detto che è tutto negativo, se questa è la scelta politica basta dirlo,
è un'altra cosa, e su questo possiamo anche ragionare. Può darsi che vada anche bene.
Certamente non è una visione di società a cui anche in un momento così difficile, anche in un
momento in cui l'idea di ripresa e di ripartenza economica non sarà quella scontata di un tempo, però
l'idea del merito, dell'individualismo metodologico sono, comunque, motore di ripresa, senza di queste
noi abbasseremmo l'asticella sempre di più, ma il welfare a un certo punto non reggerà, perché se non
riparte l'economia, se non ritorno dentro le nostre possibilità...
Attenzione, il coinvolgimento, io sono d'accordo con Rotelli, non è mica, ripeto... è un coinvolgimento
che è a vari livelli, anche sociali, ma bisogna tenere la persona, secondo me, se crediamo nella
persona, sempre al centro, e il centro dal mio punto di vista ha questi connotati.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io riconosco, diciamo,
quella che è l'onestà intellettuale di tutti gli interventi, però non capisco questo voler separare in
maniera netta quello che è, diciamo, il welfare, sempre in senso ottimale, l'assistenza, con quello che è
il lavoro.
Nella legge...
Nella legge si parla spesso di “condizionalità”, cioè che entrambi i provvedimenti, visto che le povertà
sono tante, e sono variegate, c'è sempre una condizionalità, addirittura in un punto, per dire come... mi
riattacco a quello che ha detto Rotelli “anche i matti possono dare”, si chiede come patto portare i figli
a scuola, perché alcune famiglie non lo fanno.
Quindi la condizionalità è alla base, ma tiene conto, e non punta esclusivamente su quello, perché il
lavoro in questo momento è un grossissimo problema, e dobbiamo tener conto che le povertà sono
tante, che si accede in maniera diversa, e che alcuni tipi possono essere avviati con successo a
riqualificarsi, a rientrare nel mondo del lavoro, altri molto di meno, dovremo chiedere molto di meno.
Noi non possiamo chiedere a tutti le stesse prerogative, questo lo faranno i Centri per l'impiego in
rapporto a quello che, come si è detto, è il curriculum, il tipo di studi, da dove sono stati... un insieme,
ed è vero che siamo partiti timidi, e lo riconosciamo, l'abbiamo sempre detto, proprio perché la
difficoltà di calibrare la misura non è banale, a seconda di che si cambi un parametro saltano tutti...
allora, bisognerà partire.
Io nella mia relazione alla fine ho detto che questa misura ha un'ambizione: di rivedere nel tempo
quello che è il welfare. Io semplificando direi che: se in Regione non viviamo sotto una certa cifra,
sotto un certo reddito, dobbiamo dargli quel tanto di compensazione per arrivare.
E il reddito di cittadinanza si può fare subito? No, assolutamente no, proprio perché le misure del
welfare che ci sono in Regione sono tante, abbiamo tanti supporti, che vanno dal pagamento della
bolletta, bisogna, senza demolire quello, perché il grande problema è: noi, per cambiare sistema,
dobbiamo farlo gradualmente, in modo da non mettere in ginocchio gente che in questo momento... un
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po' alla volta. Si parte con alcune misure, che tengono conto di alcune cose, e si pensa di arrivare pian
pianino ad allargare la platea di beneficiari e a quello che è il bilancio da metterci, andando a intaccare
altre forme di welfare che abbiamo, facendo un sistema più organico, ma non si può fare di colpo,
perché se noi lo facciamo di colpo domani avremo una rivolta sociale perché molte persone hanno un
reale sostegno attualmente per tirare avanti, quindi bisogna calibrare.
Vale a dire, siccome tutti riconoscono essere un argomento difficile, complesso, con mille
sfaccettature, io credo che ci debba essere riconosciuta la serietà e la prudenza con cui si va avanti.
Questo è l'unico modo per dare risposte senza fare degli azzardi.
Io sono convintissimo che noi dobbiamo porre, diciamo, la condizionalità, chiedere un ritorno. Ma,
scusate, in questa Regione siamo stati i primi che ai richiedenti asilo, con un éscamotage, perché la
legge dice che il richiedente asilo non può lavorare, facendo quella che è l'assicurazione, e facendo
quelli che sono dei corsi di formazione, gli facciamo fare dei lavori, e quindi siamo stati la prima
Regione a fare questo. Quindi vuol dire che la condizionalità noi ce l'abbiamo ben chiara, non è
semplice partire.
Ed è evidente che più noi abbiamo un reddito ISEE basso e meno andiamo ad intercettare alcune
classi. Io sono d'accordo se avevamo 9.000 euro di ISEE, a quel punto la fascia lavoro era più
rappresentata, però che capitale dobbiamo avere? Qual è il patrimonio economico...? Quindi si parte
da una fetta, cercando, sempre con la condizionalità, di aiutare e di fare una misura di welfare, ma
avendo ben chiaro quello che è l'impegno sul lavoro. Man mano che noi riusciremo a calibrare
esattamente questo provvedimento raggiungeremo, credo, anche quelle che sono le grosse aspettative.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. In Regione – sono stati
riportati i dati in questi giorni – abbiamo più misure di interventi a sostegno del reddito e delle fasce
più deboli. L'ultimo rapporto, infatti, il rapporto sociale del 2013, stabilisce che si erogano circa 1
miliardo di euro.
Allora, su questo sono interessate diverse Direzioni regionali, dal sociale, il lavoro, le infrastrutture, e
anche i Comuni danno dei contributi alle persone e alle realtà con maggiore difficoltà.
Quindi l'obiettivo che noi vogliamo è quello di creare una prospettiva che, appunto, in una soluzione
unitaria, di tutte le misure regionali erogate, vedano la presa in carico della persona – sono d'accordo,
della persona – attraverso progetti personalizzati.
Il tutto per prevedere due questioni: una, la semplificazione per quanto riguarda i cittadini; due, la
riduzione del carico di lavoro per il personale che deve operare su questo tema, e quindi per tutti i
lavoratori amministrativi.
Io parto da un dato: le audizioni che abbiamo avuto, e anche il lavoro fatto in Commissione, hanno
contribuito a migliorare la proposta iniziale. Su questo voglio ribadirlo – l'hanno detto alcuni miei
colleghi, voglio ribadirlo – noi intendiamo con chiarezza due filoni: uno legato al welfare e uno legato
al lavoro.
La definizione, quindi, del patto, che è la cosa strategica, fondamentale, importante, deve vedere questi
due aspetti, queste due proposte rispetto alle persone, ai nuclei che si presentano, uno appunto legato al
welfare, l'altro legato al lavoro, con l'obiettivo, che hanno tutti e due, che è quello di uscire dalla
precarietà, dal disagio e dall'emergenza. Quindi non assistenza tout court, ma un percorso che vada
verso questi obiettivi.
Se facciamo degli esempi: abbiamo delle figure, delle persone per quanto riguarda il tema
dell'assistenza, che in questa fase magari non riescono a lavorare perché hanno dei problemi, che
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prima devono risolvere quelli, e poi si passerà al percorso successivo, che è il lavoro; mentre altre
persone, che hanno perso il lavoro, che sono in una situazione di difficoltà, beh, in quei casi lì noi
dobbiamo intervenire sul tema lavoro per stabilire un percorso che li faccia uscire dal momento di
precarietà.
Nella riunione che abbiamo fatto al CAL hanno assunto la proposta all'unanimità, io penso che questo
sia sicuramente un fatto positivo, anche perché ci sono stati diversi interventi che hanno sottolineato
proprio l'impostazione che noi intendiamo dare alla proposta.
Detto questo, noi nel tema che poniamo, e lo poniamo anche altresì con forza, poniamo il diritto e
poniamo il dovere, perché nel patto c'è una possibilità di uscire da questa precarietà, però attraverso un
dovere, che è il rispetto del patto, anche se – lasciatemelo dire – noi stiamo parlando di nuclei con
6.000 euro, quindi situazioni di alta difficoltà.
Però è una questione – io lo ritengo – veramente culturale. Noi a questo punto vogliamo dare un
segnale culturale: che le risorse pubbliche, in cambio delle risorse pubbliche devi dare un contributo,
devi dare te, cittadino, un contributo, sul tema del lavoro oppure su altre questioni che poi troveremo
anche negli emendamenti, ad esempio mandare i figli a scuola, obbligo, altrimenti decade, altrimenti
decade il tutto.
Detto questo, si deve anche partire, e la sperimentazione che noi vogliamo dare è proprio legata a
questo. Si deve partire, partire con i piedi per terra, partire, perché abbiamo bisogno di conoscere le
realtà e capire fino in fondo qual è il fenomeno reale nella nostra Regione, perché – dicevo prima – noi
investiamo attorno a 1 miliardo, però sfaccettato in maniera molto divisa un tema dall'altro, e abbiamo
quindi bisogno di capire realmente qual è il fenomeno che interessa i nuclei nella nostra Regione.
Quindi non questo sicuramente un provvedimento di facciata, ma il tema dell'universalità, e quindi
dell'intervento globale, è una cosa che noi ci teniamo molto, ma in termini di selettività, e qui le norme
lo definiscono con molta concretezza.
Quindi anche in questo caso io sono per dire: non ci sono sicuramente bugie, qui non si intende
prendere in giro nessuno, tutt'altro, perché si poteva partire con un ISEE – come diceva Pustetto –
molto più alto, dopodiché dopo due settimane la partita era chiusa.
Quindi noi si intende partire in maniera molto tranquilla – usiamo questo termine – per verificare, per
capire e poi per intervenire, sapendo che all'interno della legge ci sono tutta una serie di norme, che
poi rimandano alla Giunta e poi alla Commissione, di rivedere tutte le questioni che riguardano i dati
di partenza, ma riguardano i contributi, ma riguardano tutte le questioni inerenti al tema.
Quindi, dicevo, una proposta sperimentale, e quindi abbiamo bisogno di capire, sperimentare e,
appunto, partire con i piedi per terra. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme per far
uscire dalla nostra Regione questa difficile situazione di precarietà. Ci riusciamo? Non ci riusciamo?
Lo vediamo, però importante è partire, partire in un modo che ci permetta che ci dia le condizioni, a
tutti, di valutare e, quindi, di vedere quale effetto questo può produrre all'interno della nostra realtà
regionale.
Demandiamo molti aspetti al Regolamento, però anche in questo caso noi vorremmo che in tempi il
prima possibile, il più stretto possibile, venga appunto definito il Regolamento, si ritorni, anche in
questo caso, in Commissione, e quindi la possibilità, anche in questo caso, di ridiscutere tutta la
partita.
Condivido la battuta finale che ha fatto Franco Rotelli, e la condivido perché anch'io ci credo
fermamente, che questa proposta di legge crea veramente le basi per un nuovo welfare. Dobbiamo
costruirlo insieme, dobbiamo vederlo insieme, e insieme io sono convinta che i cittadini capiranno che
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questa misura di inclusione attiva sarà un sostegno al reddito, però anche la condizione per creare a
loro stessi maggiore dignità, maggiore consapevolezza che stanno in una Regione che guarda ai propri
cittadini in maniera molto attenta.
PRESIDENTE.: Grazie. Concluso... no, c'è Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io ringrazio i colleghi
intervenuti in questa lunga discussione, credo che siano emerse varie cose, vari aspetti, ma noi
volevamo ribadire alcuni concetti che ci portano, poi, ad essere anche Relatori di maggioranza, in
questo caso, di questa legge: uno, perché rispetto al testo n. 97 noi già in sede di Comitato ristretto
avevamo fatto delle proposte, che potevano essere proposte emendative al testo che, di fatto, poi sono
state anche accolte sia dal Comitato che dalla Commissione, poi, stamattina, in sede di discussione
generale ho sentito dire che questa legge non proporrebbe nulla di rivoluzionario, che di fatto c'è già
tutto, che non mettiamo neanche grosse risorse, allora mi chiedo: come mai il fenomeno della povertà
in questa Regione continua ad aumentare se tutto andava bene e se non c'era bisogno di rivedere tutta
una serie di situazioni?
Abbiamo ripetuto – ho sentito ripetere più volte – che spendiamo 1 miliardo di euro per venire
incontro ai bisogni delle famiglie, non ho sentito praticamente nessuno porsi una domanda: se sia
giusto o sbagliato il modo in cui li stiamo spendendo.
Per cui, è chiaro che se vogliamo rivedere un po' tutto il welfare, questa, diciamo, inizialmente non era
la nostra convinzione quando abbiamo presentato la proposta di legge n. 47, voleva essere, diciamo,
più settoriale, ma se questa è diventata l'impostazione voluta dalla Giunta, noi non possiamo che
essere ovviamente favorevoli, consapevoli che questo può essere solo un primo passaggio perché,
ovviamente, da qui dovremo averne anche altri, di interventi, per cercare di accorpare queste misure e
queste risorse che vengono, appunto, spese in quelle che tante volte definiamo molti rivoli e che, di
fatto, si possono rivelare a volte poco efficaci, e magari trovare quella che può essere una misura
effettivamente efficace e che permetta anche ai cittadini di non stare seduti, perché questa è una cosa a
cui ci teniamo ribadire.
Perché giustamente la consigliera Bagatin – che mi ha preceduto – ricordava l'esito della seduta del
CAL, e io qui ho il verbale, che avete consegnato stamattina anche a tutti i Consiglieri, e leggo che “il
Comune di Cividale – non proprio un Comune di Centrosinistra – esprime apprezzamento per la
proposta in quanto essa ha come obiettivo di dare un sostegno alle famiglie e alle persone
salvaguardandone, al contempo, la dignità”. Ed è quello che, di fatto, chiediamo noi. Si apprezza
lavoro di squadra tra i vari Assessorati, cosa che anche noi ci auguriamo avvenga e qualche
emendamento va anche in questa direzione da qui al Regolamento.
Stessa cosa fa la Provincia di Udine, mi pare l'unica Provincia che sia governata dal Centrodestra,
dove si associa agli apprezzamenti.
E, quindi, siccome tante volte veniamo anche criticati per non aver fatto gli amministratori e dobbiamo
sempre in qualche modo ascoltare anche gli amministratori, apprezziamo che comunque anche quelle
che sono state poi le proposte che hanno portato al testo che è uscito dalla legge regionale 97 siano
state apprezzate da quelli che sono gli amministratori che, con un voto unanime, 17 favorevoli e zero
contrari, hanno dato il loro parere su questo testo.
Sento anche dire che ovviamente manca il lavoro. Noi l'abbiamo detto anche un anno fa, nel momento
in cui abbiamo presentato la proposta di legge, che comunque sarebbe stato necessario anche rivedere,
o rivedere quelli che sono i nostri Centri per l'impiego, le modalità con cui lavorano, e pochi giorni fa,
per non dire poche settimane fa, abbiamo varato una legge anche qui, in tal senso, che dovrebbe essere
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importante per rivedere anche questo settore.
Noi non abbiamo mai chiesto, quando anche, sempre un anno fa in sede di assestamento il bilancio,
cercavamo di capire da dove poter tirare fuori le risorse per mantenere, poi, quella che era la nostra
misura di reddito minimo garantito. Non abbiamo mai tolto un euro alle attività produttive, mai tolto
un euro al lavoro, mai tolto un euro alle politiche attive e qui, di fatto, si sta facendo la stessa cosa.
Io mi auguro che da qui in poi, quando dovremo implementare quei 10 milioni di euro, o 21 che sia,
per mantenere anche questa proposta a regime succeda la stessa cosa e si vadano a prendere i soldi sia
dalla razionalizzazione di quelle che sono le misure di welfare attualmente attive, sia da altri “sprechi”
che ci possono essere ancora all'interno dell'Amministrazione, e quindi i soldi per il lavoro sono
sempre stati mantenuti.
Noi avevamo fatto anche alcune proposte nel disegno di legge Rilancimpresa, che non sto ovviamente
a ricordare.
E, quindi, se manca il lavoro, anche qui, forse sarebbe bene chiedersi se tutti i milioni di euro che sono
stati impiegati dal 2008 al 2014 sono stati effettivamente efficaci, però questo ovviamente si fa finta di
non ricordare, e mi dispiace, perché questo intervento poteva essere veramente un intervento del
Consiglio regionale, anche... non dico unanime ma, insomma, si poteva arrivare comunque alla più
grande condivisione possibile, tenuto conto che un grande statista italiano il 6 giugno 2015 a Marina di
Pietrasanta, in piena campagna elettorale – purtroppo queste cose vengono dette solo in campagna
elettorale – proponeva un assegno di emergenza per chi non ce la fa.
Allora, io sento tante volte ricordare qualcuno parlare di Matteo Renzi e dire che ha definito il reddito
di cittadinanza anticostituzionale, e quindi si difende questa posizione, soprattutto da Destra, per dire
“il leader del Centrosinistra è contrario a questa norma”. Ebbene, il leader di Centrodestra propone un
assegno di emergenza a chi non ce la fa meno di tre settimane fa. Questo era Silvio Berlusconi. Senza
dire come, senza dire perché, tanto quello non è populismo, perché a fare populismo ci pensa sempre
qualcun altro.
E quindi, a me dispiace che ci possano essere ancora divisioni su questo testo, mi auguro che da qui
alla fine della discussione si possano eventualmente risolvere anche questi attriti, però deciderà l'Aula.
Grazie.
PRESIDENTE.: Gregoris, prego.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Cercherò di essere breve, anche se c'è
da diffidare molto di chi comincia i propri interventi dicendo “sarò breve”.
Sono anch'io d'accordo un po' con alcuni che mi hanno preceduto, che hanno detto che da questo
dibattito, pur essendoci stati degli spunti interessanti sul piano anche, così, delle posizioni politiche,
beh, non è che abbia fatto avanzare fin qui dei passi in avanti rispetto alle posizioni dei lavori che
avevamo avuto in Commissione.
C'è una cosa che, peraltro, vorrei segnalare, e che mi pare sia stato sorvolata, così, abbastanza a cuor
leggero nel corso del dibattito, nel corso dei ragionamenti che sono stati fatti, l'ha accennata adesso il
consigliere Sergo, ma vorrei un momentino, ecco, rinforzarla. Al termine di questa norma la Regione
mette sul piatto del welfare 10 milioni in più. E' un dato che sembra, così, ormai superato dal fatto che
erano stati preannunciati, eppure 10 milioni in più sono pur sempre una signora cifra, soprattutto se
riferiti ad una situazione come quella attuale, che non è sicuramente una situazione di grande ricchezza
per la Regione.
10 milioni avremmo potuto, credo, andare, come dire, ad implementare il fondo di solidarietà
raddoppiando il numero delle persone che attualmente ne usufruiscono e facendo anche un'operazione,
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tutto sommato, di natura elettorale abbastanza più pregnante e più importante rispetto a quello che
cerchiamo di fare, invece, con questa legge.
Allora abbiamo cercato di fare che cosa? Abbiamo cercato di... non vorrei parafrasare prima quello
che diceva il consigliere Riccardi citando le parole di Liva, quando diceva “beh, ma Liva dice
‘abbiamo cercato di fare il meglio possibile'”. Che cos'abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare il
meglio possibile perché ci siamo trovati di fronte ad un puzzle particolarmente complicato, difficile,
perché l'utenza di riferimento di questa legge è un'utenza molto variegata, che ha necessità di tipo
diverso, e non sto qui ad elencare quali sono queste necessità, perché tutti l'abbiamo abbondantemente
sentito o detto in quest'Aula quest'oggi.
Si dia atto, comunque, che c'è stata, sicuramente c'è in corso da parte dell'attuale maggioranza
allargata, e speriamo ancora di più allargata da qui alla fine dei lavori, di dare un segnale nuovo, di
strutturare un istituto nuovo per quanto riguarda la protezione sociale nella nostra Regione, dando
risposte a quelle categorie di persone che forse le norme attualmente presenti – come dicevo nella
relazione introduttiva – non hanno avuto nel passato risposte sufficienti.
Questo ci deve essere dato atto, credo, quello di aver cercato una strada nuova, migliorabile, e
comunque mettendola anche in discussione, tra le altre, molto direi modestamente, ma modestamente
nel senso dell'utilizzazione delle nostre facoltà politiche, per fare un periodo di sperimentazione al
termine del quale avremo anche, credo, l'umiltà di dire, se non ha funzionato, che occorre cambiarla,
ma se ha funzionato anche l'orgoglio di aver fatto qualcosa di nuovo nella nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Concluse le repliche dei Relatori do la parola all'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente. I
dati su povertà e disoccupazione della nostra Regione sono stati ricordati più volte nel corso della
discussione, e immagino li abbiamo noi tutti presenti, e quindi li do per acquisiti.
La misura di cui discutiamo oggi ci permetterà di lavorare proprio per progetti congiunti per
rispondere a quelli che sono i problemi della disoccupazione e della povertà nella nostra Regione, e la
considero un'infrastruttura fondamentale di quello che sarà il prossimo sviluppo della nostra Regione,
perché ci permetterà di lavorare insieme per progetti congiunti, di aumentare la qualità, la
qualificazione e la riqualificazione delle persone della Regione, perché sono le persone, non le
categorie, che stanno al centro di questa norma. E chi sono queste persone? Che storia hanno queste
persone?
Direi che la maggior parte di queste vicende è quasi sempre la perdita anche improvvisa del lavoro, o
il lavoro che non si è mai trovato, ma è riduttivo, ovviamente, fermarsi a questo, ben altre e più
complesse e tortuose sono le strade attraverso le quali si accede, o si precipita, a volte senza preavviso,
nelle sabbie del rischio, dell'insicurezza, diversi percorsi, però diverse le traiettorie che si devono
aprire.
Per questo motivo abbiamo pensato a un'unica misura che possa, da un lato, contenere gli aspetti
sociali e del lavoro e, dall'altro, riordinare e rimodulare mezzi e strumenti che siano più adeguati alla
situazione che stiamo vivendo. Una misura capace di generare attivazione, di cambiare la situazione
delle persone, per quanto possibile, di fornire il supporto, anche robusto, una misura di sistema, e già
questo è un elemento positivo, perché vede una collaborazione più stretta del lavoro e delle politiche
sociali, e solo questo, ma non è solo questo, può essere considerato un enorme passo avanti, fornire
servizi di supporto, quindi l'orientamento, quindi la formazione, quindi la consulenza, e quindi
l'accompagnamento nella direzione di cui parlava stamattina il consigliere Paviotti, sui cantieri di

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

lavoro, sui lavori di pubblica utilità, su quelle che sono le forme che già abbiamo per accompagnare le
persone nei periodi di difficoltà, quindi uno sforzo di mettere a sistema tutti quelli che sono gli
strumenti di cui disponiamo. E poi la presenza di personale qualificato, e sta andando... appunto, la
creazione dell'Agenzia regionale per il lavoro va in questa direzione: qualificare maggiormente anche
il personale, insieme al personale delle Politiche sociali, dei Servizi sociali dei Comuni, che farà
formazione comune proprio per rispondere insieme e congiuntamente a queste richieste.
L'ho detto diverse volte, ma non è stato acquisito, quindi lo ripeto con forza in quest'Aula: la
programmazione europea FSE 14 20, il nostro PPO, che è stato approvato, prevede una misura che non
è la lotta generale alla disoccupazione, ma una misura, una priorità di investimento sull'inclusione
attiva che è stata costruita insieme alla misura di cui oggi discutiamo, che da oggi al 2020 mette in
campo oltre 50 milioni di euro, proprio per costruire tutta quella cassetta degli strumenti e quella
formazione e quell'accompagnamento che è necessario proprio a queste persone di cui stiamo
discutendo, insieme, poi, a quelle che sono le politiche di lotta alla disoccupazione che sono, come
dire, le politiche che facciamo in generale, però è stato costruito un percorso all'interno della
programmazione proprio in, come dire, collaborazione e nella stessa direzione in cui va questo disegno
di legge, e quindi non stiamo parlando di carità compassionevole.
Non stiamo parlando di carità compassionevole anche se io condivido quanto è stato detto da alcuni
all'interno di quest'Aula, che la povertà è senz'altro conseguenza della crisi che stiamo vivendo, ma
non solo, non lo è soltanto. E non serve – mi permetta, consigliere Colautti – essere comunisti, basta
essere neokeynesiani e non neoliberisti, perché il neoliberismo...
...il neoliberismo, tralasciando l'idea che la piena occupazione fosse un obiettivo importante, alcuni dei
danni che oggi stiamo vivendo li ha senz'altro provocati.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Però noi siamo neoliberalisti, non neoliberisti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Non esiste il
neoliberalismo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' un neologismo che ci siamo fatti adesso, in
questo momento.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Io credo che di
fronte, però, a queste difficoltà non ci si possa arrendere, e che si inizia sempre da un primo passo, e
questo è un primo passo importante.
E, più specificatamente, sulle questioni che sono state sollevate, ribadisco alcune cose.
Allora, il doppio canale di accesso, che si richiede in alcuni casi, rende caotico il rapporto con l'utenza,
perché c'è il rischio di farla andare da una parte e dall'altra. La scelta di avere un unico canale di
accesso nei Comuni risponde ad esigenze di prossimità, ma la bidirezionalità è prevista, perché la
valutazione, poi, è congiunta, e quindi si ragiona insieme su quelli che sono i percorsi da seguire.
Ci sono misure ad hoc riferite specificatamente alla norma e ci sono misure di politica attiva generali
che poi vanno, comunque, all'interno di quella cassetta degli strumenti che non serve soltanto a coloro
i quali sono beneficiari di questa misura, ma serve, più in generale, alla lotta della disoccupazione in
questa Regione.
Si tratta di un percorso che viene monitorato e valutato, un percorso sperimentale, ma importante,
proprio per questo spirito di mettere a sistema le risorse e le politiche della Regione.
Povertà e poveri dipendono da una pluralità di fattori economici e sociali: dai livelli di occupazione,
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dalla disoccupazione e inoccupazione, dal genere, abbiamo visto che le donne in questo momento
hanno perso lavoro, dalla stabilità o dalla precarietà del posto di lavoro, dal numero di percettori di
reddito per famiglia, dalle caratteristiche del mercato del lavoro, dal livello di istruzione, dalla salute,
dal tipo di famiglia in cui si nasce, evidentemente, e poi ci sono anche i fattori politici, la risposta che
le Amministrazioni hanno o non hanno attivato.
Io penso che la povertà non si combatte per categorie, il bisogno non prevede più o meno meritevoli.
Il categorialismo spinto del sistema di welfare italiano, e in qualche caso anche della nostra Regione,
rischia di produrre frammentazioni e pochi risultati. Proprio per questo stiamo andando a costruire un
sistema che tiene tutto insieme.
Le differenze, invece, si possono fare, e si devono fare, sul piano delle misure di accompagnamento,
sul piano delle condizionalità che ci sono per ricevere sostegno economico.
Quindi ribadisco che, a mio giudizio, il passo che stiamo facendo oggi, la discussione che porterà,
come mi auguro, all'approvazione della legge sia fondamentale, e le persone lo stanno aspettando,
anche perché, per quanto noi si possa discutere, o evitare di vedere quello che succede fuori dalla
porta, la realtà alla porta bussa sempre. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, concluso il dibattito con la replica dell'Assessore cominciamo le votazioni
degli emendamenti, tenendo conto che è una legge con 10 articoli e una cinquantina di emendamenti.
Cominciamo con l'articolo 1, che prevede 4 emendamenti. Bagatin, 1.1. Naturalmente, se lei illustra
tutti quelli che sono a sua prima firma...
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Tutti.
PRESIDENTE.: ...che è l'1.1, l'1.1.1, l'1.3, l'1.4, e basta. Prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Perfetto. Allora, per quanto riguarda l'1.1, è una
questione proprio di scrittura lessicale, lo dice da sé, “valorizzare delle” rispetto “le”, quindi è
riscrittura migliore.
Per quanto riguarda 1.1.1, “favorire l'occupabilità, l'accesso e il reinserimento al lavoro e comunque a
un'occupazione utile”.
1.3. Questo, di fatto, sostituisce l'1.2. Per quanto riguarda l'1.3, viene ritirato.
L'1.4, “valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore”.
PRESIDENTE.: Bene. C'è un 1.2 di Revelant.
REVELANT.: Beh, di fatto l'1.1.1 è uno scippo dell'1.2, perché quelli che erano i concetti inseriti dal
b) bis, quindi non so se devo ritirarlo io, o se lo ritira lei, e lo nominiamo, invece di b) bis, a) bis,
inserendo nel testo “occupabilità”.
C'era anche un motivo di fondo perché era stato fatto, e non era previsto nella legge originale: perché
veniva data dignità, anche all'interno di questo testo, alla parola “lavoro” e “all'occupabilità”. Quindi
questo era il motivo di fondo: dare pare dignità a questo ambito, che era “considerato” all'interno della
legge.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi su queste spiegazioni dei colleghi? Se non ci sono interventi, la
parola ai Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 1.1 astenuti; 1.1, rispetto all'1.2, quale rimane in
vita...?
PRESIDENTE.: No, c'è l'1.1.1 anche.
Ah, ho capito. Prego.
Sta attendendo la risposta da parte... Sulla richiesta di Revelant...
Bagatin, sulla richiesta di Revelant. Prego.
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BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Rimane il punto b) di Revelant.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi votiamo il punto b)?
PRESIDENTE.: Non ho capito mica.
Bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ti sei già espresso, che non ho capito?
PRESIDENTE.: Sì, Novelli sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Un po' di confusione. Chiedo scusa. Allora,
innanzitutto per anche aiutare qui l'avvio, prima di rodarci, anche la maggioranza, allora invito il
collega Revelant al ritiro dell'1.1.1, così facciamo...
Chiedo scusa, 1.2, sì, così risolviamo la questione.
No, no, nel senso che... no, ho sbagliato la pagina. 1.1, va beh, è un fatto tecnico, quindi ci asteniamo,
non c'è un gran problema; quindi l'1.1.1 diventa sì; chiedo il ritiro dell'1.2; 1.3 è ritirato; 1.4 ci
asteniamo, introduce il terzo settore. Basta.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant.
REVELANT.: Non sono Relatore. Ritiro il mio.
PRESIDENTE.: Appunto, volevo sapere se lei accetta l'invito...
REVELANT.: Sì, sì, ritiro l'1.2.
PRESIDENTE.: Sì. Bene.
L'1.1.1 a questo punto decade?
E' un subemendamento. Se non c'è l'emendamento.
REVELANT.: Se è modificativo sì, se è modificativo bisogna tenerlo. Lo tengo e votiamo l'1.1,
allora.
PRESIDENTE.: Allora lei ritira il ritiro.
REVELANT.: Sì, però...
PRESIDENTE.: Ho capito. Ritira il ritiro, va bene.
Prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. E' possibile cinque minuti
di sospensione?
PRESIDENTE.: Assolutamente sì. Se non ci sono contrari, va bene. Cinque minuti, però.
Riprendiamo i lavori. Colautti, lei aveva finito?
Volevo sapere se Colautti ha finito il pronunciamento sugli emendamenti.
Ah no, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: A seguito dell'approfondimento, rettifico
ovviamente quanto detto prima, nel senso che resta l'1.1 astenuti, ma si vota sì sia l'1.1.1, che l'1.2, e
poi il resto come prima: ritirato 1.3; astenuti l'1.4.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 1.1 sì; 1.1.1 sì; 1.2 sì, perché
l'1.1.1 è un sub, quindi se cade questo cade anche il nostro; 1.3 è ritirato; 1.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 1.1 sì; 1.1.1 sì; 1.2 sì; 1.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 sì; 1.1.1 sì; 1.2 sì; 1.3 ritirato; 1.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì.
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PRESIDENTE.: Bene. La Giunta.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Meno quello ritirato, ovviamente.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Tutti sì, tranne
quello ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo ai voti l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento 1.1 è approvato.
Aggiungiamo 1, non cambiava l'esito comunque.
Metto ai voti il subemendamento 1.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
è approvato.
Subemendamento.
Pongo in votazione l'emendamento 1.2, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento è approvato.
L'1.3 è stato ritirato.
Per cui, metto in votazione l'1.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 1.4 è
approvato.
Metto in votazione, a questo punto, l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 1 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 2. Ci sono 3 emendamenti. Bagatin, Sergo e Bagatin. Quindi la Bagatin ci
illustri il 2.1 e il 2.3.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 2.1 è una questione lessicale.
PRESIDENTE.: Bene. 2.3.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 2.3 lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Bene. 2.2, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, molto semplicemente, siccome in
Commissione è stato aggiunto l'aggettivo “periodico” a quello che sarà il monitoraggio cui sottoporre
la sperimentazione che stiamo approvando, noi volevamo aggiungere anche le parole, appunto, dopo
l'aggettivo “periodico”, “da compiersi almeno ogni sei mesi”, così abbiamo anche un limite con cui
deve essere fatto questo monitoraggio perché, se no, rimaneva indefinito, poteva essere anche annuale.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Nessuno si iscrive, quindi passiamo al parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1 astenuti; 2.2 sì; 2.3 è ritirato, vero?
PRESIDENTE.: Ritirato. Bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Novelli.
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Tutti e due? Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 2.1 è approvato.
Metto in votazione il 2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 2.2 è
approvato.
Metto in votazione l'articolo 2, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 2 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 3. Ci sono una serie di emendamenti. Novelli, 3.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 3.1 sostanzialmente dice che “possono accedere
alla misura di cui all'articolo 2 i nuclei familiari così come definiti dal decreto del Presidente del
Consiglio 159”, viene tolta sostanzialmente la locuzione “monopersonale”.
Vengono inseriti i tre anni di residenza, così come previsto peraltro anche nel Regolamento della
Provincia di Trento, al posto dei 24 mesi, e al posto dell'ISEE da 6.000 euro vengono messi gli 8.100
euro, che sono esattamente l'ISEE che è previsto per il fondo di solidarietà che, come dicevo prima
nell'intervento in discussione generale, consentono di non lasciar fuori quelle persone che hanno un
ISEE – cancellando il fondo, appunto, di solidarietà – dai 6 agli 8.180 euro.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 3.2.
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, direi per parti, e non so se qualcuno vuole poi la votazione per parti.
Comunque, alla lettera a) innalziamo la soglia dell'ISEE da 6.000 a 9.000, che è la soglia di povertà;
alla lettera b) io credo ci debba essere anche un certo modo di scrivere le leggi e non fare come sempre
all'italiana, quando leggo in un testo “può comprendere”, beh, o comprende, o non comprende, quindi
preferirei ci fosse chiarezza anche nella stesura della legge e non cercare sempre sotterfugi, o cose
varie; alla lettera c), invece, anche perché ritengo che sia giusto che uno che è disoccupato faccia, se
non altro, un tentativo di cercare una nuova occupazione, dico che “l'accesso a tale misura deve essere
anticipata dall'iscrizione al Centro per l'impiego di almeno tre mesi”.
Quindi, anche se noi emaniamo questa legge in data odierna, tra tre mesi, nel momento in cui andrà in
vigore, uno ha avuto tutto il tempo per iscriversi al Centro per l'impiego. Credo sia una cosa corretta
ed è una misura, anche questa, già utilizzata e sperimentata in altre Nazioni d'Europa.
PRESIDENTE.: Grazie. 3.2.1, Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, questo emendamento è
stato sollecitato facendoci notare che i nostri ragazzi, che andavano, o tentavano di andare a lavorare
all'estero, e quindi si scrivevano all'AIRE, nel momento in cui rientravano in Italia magari non
avevano più quei 24 mesi che noi chiediamo come una residenza minima per l'accesso a questa
misura. Diventava una reale discriminazione.
Alla fine, noi, che tutti quanti vorremmo che i nostri ragazzi rientrassero, avevamo posto un limite.
Si era posto il problema di magari dire “quelli nati”, questo ampliava la platea in maniera non
controllabile, e quindi si è formulata questa misura attaccandosi a quella che era l'iscrizione all'AIRE,
vale a dire, la spiego perché è scritta in maniera...
Se l'avete capito... io vedo che Riccardi dice che ha capito tutto, quindi... il problema è quello. In
questa maniera, se uno è iscritto all'AIRE, è come se fosse residente. Spiegavo, perché la formulazione
non è semplice.
PRESIDENTE.: Abbiamo capito, grazie. 3.2.2, Bagatin. Lei ne ha più di uno.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.3.1...
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PRESIDENTE.: No, il 3.2.1 è già stato spiegato da Pustetto adesso, 3.2.2.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.2.2, qui è soltanto una modifica lessicale,
anche questa, anziché “il beneficio”, “la misura”.
PRESIDENTE.: Bene. 3.3.1.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.3.1, è un subemendamento modificativo
all'emendamento 3.4.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, 3.3.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. Essendo, questo, l'articolo che
riguarda i beneficiari, i requisiti e le condizioni di accesso, noi volevamo introdurre – lo facciamo qui,
ma poi possiamo eventualmente già prevedere di farlo altrove – come ulteriore condizione di accesso
al beneficio anche l'impegno, appunto, dei beneficiari che all'interno al proprio nucleo familiare
possano contenere anche dei figli minori, a frequentare la scuola dell'obbligo con regolarità.
Questo vuole in qualche modo andare contro il fenomeno della dispersione scolastica che, seppur nella
nostra Regione non è così evidente, o preoccupante come in altre, comunque non ci vede ai primi posti
della classifica, diciamo così, che ogni anno viene stilata dall'ISTAT, e quindi riteniamo che un
beneficiario della misura attiva di inclusione sociale debba prendere anche questo impegno con la
Regione.
Ripeto, noi lo inseriamo qui, l'abbiamo anche inserito in quelle che possono essere le cause di
decadenza, quindi prevedere che, una volta divenuti beneficiari della misura, se succede che, appunto,
i figli minori non frequentano regolarmente la scuola, si possa prevedere anche la decadenza del
beneficio.
Per cui, noi lo proponiamo, se ovviamente l'Aula ci chiederà il ritiro annuncio già che saremo
disponibili a farlo, salvo poi recuperarlo più avanti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gregoris, 3.4.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questo, beh, si spiegava da solo, nel senso
che... basta leggerlo.
PRESIDENTE.: Si spiega da solo, perfetto. Sintesi perfetta. Bene. A questo punto sentiamo, se non ci
sono interventi, direttamente i Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 sì; 3.2 sì; 3.2.1 sì, in quanto AIRE; 3.2.2, che è
elemento modificativo, astenuti; 3.3 sì; 3.3.1 sì.
PRESIDENTE.: C'è anche un 3.4.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 sì; 3.2 sì; 3.2.1 sì; 3.2.2, insomma, è tecnico
questo, sì; 3.3.1 astenuti...
PRESIDENTE.: No, prima c'è un 3.3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sì, 3.3, chiedo venia... mah, non so poi cosa
intende fare, comunque sì; 3.3.1 astenuti; 3.4 sì, che peraltro riprende, mi sembra, l'ultimo punto...
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Pustetto.
Come Colautti?
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, come Colautti no. 3.1 no, il punto 1
chiaramente no, perché va contro quello che abbiamo detto finora, e il punto 2 è già ricompreso in
quello che noi abbiamo messo al 3.4, quindi abbiamo colto l'essenza di quello che diceva Novelli e
l'abbiamo riformulato; il 3.2 no; il 3.2.1 sì; il 3.2.2 sì; il 3.3 no, e spiego perché, perché questa è una
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condizione accessoria a poter accedere.
Allora, se una famiglia non manda il figlio a scuola io la metterò in quel patto che faccio che li mandi,
ma non posso escluderlo a priori perché non lo manda, e quindi no per questo. Quindi è giusto,
diciamo, condizionare quella che è la misura che noi facciamo anche a mandare, ma non possiamo
escluderlo per quello, altrimenti non risolviamo niente.
3.1.1 sì; 3.4 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no, in quanto è superato dal 3.4; 3.2 no; 3.2.1
sì; 3.2.2 sì; 3.3 chiediamo il ritiro, per le osservazioni di Pustetto; 3.3.1 sì; 3.4 sì.
PRESIDENTE.: Sergo. Così ci dice anche se accetta la richiesta di ritiro direttamente. Prego.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, certo. 3.1 no; 3.2 sì; 3.2.1 sì; 3.2.2 sì; 3.3 è
ritirato, così come richiesto; 3.3.1 sì; 3.4 sì.
PRESIDENTE.: Gregoris. Grazie.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 no; 3.2.1 sì; 3.2.2 sì; gli altri due sì.
PRESIDENTE.: 3.4. Sì? Okay. La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: 3.1 no; 3.2 no; 3.2.1
sì; 3.2.2 sì; 3.3 ritirato; 3.3.1 sì; 3.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora cominciamo con le votazioni.
Quindi, Revelant, votiamo per parti il 3.2?
Come?
REVELANT.: Mah, mi sembra di aver capito che non è che sia una grande richiesta da parte del
Centrosinistra...
PRESIDENTE.: Quindi?
REVELANT.: Eh, il mio era un invito. Non serve. Non serve.
PRESIDENTE.: Non serve. Bene, votiamo insieme.
Metto in votazione l'emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
3.1 non è approvato.
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 3.2 non è approvato.
3.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 3.2.1 è approvato.
3.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 3.2.2 è approvato.
E' aperta la votazione per l'emendamento 3.3.1. E' aperta la votazione.
E' aperta ancora la votazione. Se no a cosa serve il Presidente, quando vede in difficoltà l'Aula
concede i tempi necessari. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
Metto in votazione il 3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 3.4 è
approvato.
Metto, a questo punto, in votazione l'articolo 4, così come modificato dagli emendamenti.
L'articolo 3, scusate. Il 3.4, mi è rimasto in mente il 4. Articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 3 è approvato.
L'articolo 4 presenta quattro emendamenti, e pregherei la consigliera Bagatin di illustrare il 4.0.0.1, e
basta, lei ha solo questo.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Solo questo, sì. L'articolo sostituisce il
precedente, praticamente pone una serie di questioni: per quanto riguarda l'ammontare di cui
all'articolo 2 viene definito dal Regolamento attuativo, si definisce una soglie di accesso di cui
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all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di 18 anni e dei figli a carico
presenti nel nucleo familiare. In questo caso noi possiamo avere dei minori che magari sono con i
nonni, con gli zii, eccetera, e a carico dei figli, invece, presenti, figli a carico presenti nel nucleo.
L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro, l'intervento è concesso per 12 mesi,
previa un'interruzione di due mesi, per poi essere ridefinito il patto tra i Servizi e il beneficiario per
ulteriori 12 mesi.
L'importo massimo mensile e la soglia di ISEE possono essere aggiornati con delibera della Giunta
regionale e sentita la commissione Consiliare competente.
Per quanto riguarda il punto 1, inoltre, sono definiti, sempre attraverso il Regolamento, anche distinti
scaglioni sulla base, appunto, del valore dell'ISEE medesimo.
PRESIDENTE.: Bene. Ricordo che questo è un emendamento sostitutivo che, di fatto, una volta
approvato, è approvato l'articolo, e quindi gli altri emendamenti decadono.
Revelant, 4.0.1.
REVELANT.: Grazie. Allora, l'articolo si compone di due parti, la lettera a) e la lettera b).
La lettera a): noi andiamo a introdurre, al di là di quello che è lo scaglione di ingresso legato all'ISEE a
6.000, adesso, altri due concetti, che sono: il reddito da lavoro percepiti e il patrimonio personale
familiare privo di redditività. Questo perché molto spesso accade... no, sempre accade che quando
qualcuno ha ereditato un'abitazione, ha ereditato un deposito attrezzi, queste vanno a fare chiaramente
cumulo nel calcolo dell'ISE ma poi, di fatto, uno potrebbe essere anche disoccupato, o quasi
disoccupato, percepire redditi bassissimi, e alla fine si trova anche beffato perché oggi come oggi la
casa rappresenta – la casa di abitazione – un costo. Quindi, oltre all'ICI, l'IMU adesso, e le varie TASI,
TARI, e quello che c'è, uno deve anche provvedere alla manutenzione dell'abitazione, al pagamento
delle bollette, e quant'altro.
Quindi, oggi come oggi, uno che è in affitto, che magari ha anche un beneficio nel piano abitativo,
riesce a percepire anche un contributo da parte della Regione, e magari ha un'occupazione generata da
un reddito magari di 800 euro mensili, riesce ad avere un ISEE sotto soglia, e magari gli viene anche
incrementato ulteriormente con questa misura da parte della Regione.
A mio avviso andrebbe valutato proprio un po' tutto su quello che rappresenta il calcolo dell'ISEE e,
ripeto, quello che è veramente il reddito da lavoro.
Al comma b), sempre dello stesso articolo, abbiamo introdotto due dispositivi già presenti, anche
questi, in Europa.
Ripeto, c'è stata un'evoluzione normativa in Europa che ha portato dal welfare al workfare, qui il
lavoro è il grande assente, sembra qui dentro che ci sia un'allergia da lavoro, quando riusciamo, forse,
a mettere in comunione e a far comunicare il disoccupato con un imprenditore, perché in questo Paese
chi genera lavoro ancora oggi è l'imprenditore, questa poteva essere un'occasione.
Nello specifico ci sono due opportunità per chi è titolare di questa misura: può capitalizzare al
momento dell'iscrizione alla Camera di Commercio tutte quelle che sono le scadenze successive
previste da questa misura. Quindi, se uno è al terzo mese può beneficiare di ulteriori 9 mesi, può
capitalizzarli subito, che sono un incentivo, un aiuto ad iniziare un'attività in proprio. Già presente,
ripeto, in Europa.
Al 4 ter c'è una misura simile nella quale il datore di lavoro, o l'imprenditore, beneficia di quelle che
sono le quote residue, sempre in carico alla persona disoccupata, o inoccupata, che comunque devono
essere spese, ma vanno a favore dell'imprenditore che deve assumere a tempo indeterminato.
Queste sono norme per l'occupazione, norme che in ogni Paese normale forse verrebbero accolte, ma
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qui sappiamo che ciò ogni tanto non avviene. Grazie.
Sì, chiaramente chiedo la votazione per parti. Quello che mi fa un po' specie è vedere una legge portata
in Aula, con un emendamento fondamentale, riscritto un quarto d'ora prima, dove andiamo a
modificare l'importo dai 500 ai 550 euro, forse per fare una mediazione più politica dimenticandosi
che dopo, magari, con gli articoli dopo lasciamo fuori altre persone.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, 4.2.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi con questo
emendamento volevamo rivedere alcune parti dell'articolo 4, devo dire che in parte sono state anche
recepite dall'emendamento 4.0.0.1 della maggioranza, noi chiediamo magari... così facciamo anche
una proposta direttamente, e credo che, da quel che appare, verrà anche già considerato il discorso di
dividere in scaglioni quello che sarà il beneficio, e quindi la possibilità di avere anche un importo
minimo erogabile, così come chiedevamo al comma 1.
Per quanto riguarda il comma 2, noi avevamo fatto una richiesta, che era quella di aumentare il
beneficio per quelle che possono essere le famiglie con almeno due o più figli minori e di portare a un
massimo di 700.
Anche qui l'emendamento 4.0.0.1 viene, diciamo così, incontro un po' a questa richiesta prevedendo,
comunque, che l'importo massimo mensile non sia più di 500 euro, ma di 550.
Ora, come detto anche in fase di relazione e di discussione generale, dobbiamo sempre tener conto che
siamo in fase di sperimentazione, e quindi, ovviamente, questo ci potrà far capire effettivamente
quante risorse saranno necessarie, però è chiaro che prevedere anche, diciamo, queste cifre per
famiglie numerose di tre, quattro o cinque persone, forse non sarà il massimo, è chiaro che è qualcosa,
è chiaro che rimangono in piedi tutti gli altri benefici fino a quando non faremo quella
razionalizzazione che ci siamo ripromessi tutti quanti.
E, quindi, se passa il 4.0.0.1, di fatto noi ritireremo il 4.2.
PRESIDENTE.: Bene. Vedo iscritto al dibattito il Capogruppo Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non parlo all'Aula, ma parlo ai verbali, e questo è l'articolo che fa
sostanzialmente la legge.
E allora, se ci fosse un moto d'orgoglio da qualcuno della maggioranza, a parte qualcuno della
maggioranza, si alzerebbe in piedi e mi farebbe stare zitto facendo una divisione, con qualche
simulazione, perché questa vicenda della sperimentazione... questa passerà alla storia come la
legislatura delle sperimentazione. Qui c'è il 12 mesi, il tetto dei 550, qui, tra di noi, e fuori cosa c'è per
fare questa divisione? Fuori quanta gente c'è, non con le idee che ognuno di noi ha, che potrebbero
essere diverse, ma rispetto a quello che stiamo stabilendo adesso, fuori quanta gente c'è che può avere
diritto rispetto a quello che stiamo approvando? E quanti di questi beneficeranno in relazione alle
risorse che mettiamo nella norma e quanti saranno fuori?
Questa è la differenza tra... io capisco, Renzo, cerchiamo di fare nel modo migliore possibile, che è
molto diverso da “la Repubblica garantisce il lavoro”, però cercare di fare nel modo migliore possibile
significa almeno partire dal presupposto che l'IRES, non l'ha detto a me, l'ha detto la CGIL, che in
queste condizioni ci sono più o meno 20.000 famiglie.
Allora, se uno fa un esercizietto... guardate che siamo tanto lontani da quel 20.000, e siccome siamo
molto lontani da quel 20.000 noi pensiamo di fare qualche cosa che serve, o pensiamo ancora, rispetto
a questo, e a quello che eliminiamo... perché con queste operazioni qua noi facciamo un'altra cosa,
cioè io non so se è chiaro, lo dico a me: oggi c'è qualcuno che beneficia di alcuni strumenti, quegli
strumenti lì, che ovviamente vengono annacquati qua dentro... non annacquati, è un termine improprio,
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vengono presi e messi qua dentro, quindi la risposta sarà data con questo strumento. Lì dentro, rispetto
a qualcuno che oggi ha un sostegno... perché o fino adesso abbiamo buttato via i soldi, perché quella
misura lì, quella che va dagli 8 e adesso arriva a 6, quelli che oggi in parte risolvono i loro problemi
con quella misura lì, quelli dagli 8 ai 6 non la risolveranno più.
Allora, a me farebbe piacere, al di là delle diversità delle posizioni, che qualcuno avesse un'idea di che
cosa succede. E' quello che diceva Luca Ciriani prima, perché possiamo dividerci sulle cose, sulle
idee, sugli sforzi, sulla gradualità, sui tempi, però non possiamo dividerci sulla reazione che questa
misura impone, 5, 10, 20, 15, 17, 32. Cioè noi facciamo questa cosa a beneficio di chi? Di quanti? E
quanti sono quelli che hanno bisogno?
Perché guardate che noi, alla fine, con quest'operazione divideremo la povertà in due parti, la
divideremo in due parti. Se avessimo il coraggio di togliere almeno quei 12 mesi, probabilmente poi ci
sarà un problema che, per coerenza, dovrebbe essere quella dotazione che per dare risposta a queste
cose, che scrivete voi, non quelle che dico io, quelle che scrivete voi, dovrebbero avere una coerenza
di dotazione del bilancio per il 2016 a dare la copertura di tutto.
Allora, è questo che non comprendo. Cioè c'è un'idea, noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo,
facciamo un altro mestiere, ma rispetto a questo abbiamo proprio aperto per cercare di trovare una
soluzione insieme, però dovete spiegarmi perché dobbiamo... perché uno è povero 12 mesi? Perché
uno ha bisogno 12 mesi? Perché se ha bisogno 9 lo risolviamo, e se ha bisogno 13 cosa succede? Anzi,
24, dopo la verifica. Quanti sono?
E questo, naturalmente, diventerà un totem: la Regione Friuli Venezia Giulia sarà la prima Regione
che ha introdotto il reddito di inclusione.
Allora, io non pretendo di avere... cioè non c'è la stessa idea, abbiamo due idee diverse, bene, e questa
credo sia anche la ricchezza di avere delle idee diverse, però che qualcuno mi dica questa roba a chi
va. Ma neanche lo sforzo di dire a chi va. E, soprattutto, sul piano politico, neanche il coraggio di
dire... perché quel 12 mesi significa non avere il coraggio di dire che questa misura, pur nella sua
sperimentazione, che potrà essere corretta nel tempo, da qui in avanti è una misura sulla quale questa
Regione fa una scelta di sostegno alle difficoltà del cittadino. Mettere 12 mesi significa non farlo,
significa lasciare le cose per aria e non definire quello che oggi noi già dovremmo definire con una
scelta importante che, per conseguenza, dovremo trovare non nell'assestamento di bilancio, visto che è
stato approvato, ma nella finanziaria del 2016.
Non avete il coraggio di fare questa scelta. Perché non avete il coraggio? Perché avete due posizioni
diverse, le solite... la Sinistra de “la Repubblica che deve garantire lavoro” a quella “cerchiamo di fare
meglio”, ma qui, caro Liva, io sono d'accordo con il tuo principio, noi non facciamo meglio che
possiamo, facciamo male e dividiamo la nostra società.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Liva.
LIVA.: Sì, dicevo, deluderò Riccardi, ma non riprendo il suo intervento, perché la discussione
generale è già stata svolta e mi sento impegnato a – come ho detto nel mio intervento – entrare nel
merito per fare in modo che la legge sia migliorata nel corso del dibattito e del lavoro.
I temi li abbiamo già affrontati, sappiamo esattamente la dotazione finanziaria di questa norma,
abbiamo anche misurato i meriti e, ovviamente, anche i limiti o gli aspetti, diciamo, di
sperimentazione e di provvisorietà. Mi fermo qua.
Io ho chiesto la parola, invece, per sottolineare, a mio modo di vedere, l'estrema positività di un punto
in particolare dell'emendamento 4.1 presentato da Revelant e Colautti. Io mi riferisco in particolare al
punto b), 4 bis per capirsi, laddove si dice della possibilità di capitalizzare per l'autoimprenditorialità.
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Siccome nell'articolo 1 di questa legge abbiamo indicato proprio nell'autonomia economica, nella
valorizzazione delle competenze professionali, eccetera, uno dei valori di fondo, penso che il
suggerimento di Revelant, e gli altri, debba essere preso, se è possibile, in considerazione.
Dunque, il mio è un intervento nei confronti dei Relatori, e dello stesso presentatore, io mi riferisco
soltanto a questo punto, perché sul resto le opinioni sono più articolate, ma su questo io sarei disposto,
insomma, a votarlo, e chiedo ai Relatori se già è stata fatta una riflessione e se è possibile accoglierlo.
Io mi auguro proprio di sì.
PRESIDENTE.: Prego, Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io devo dire... c'è un
unico punto di contatto tra me e Riccardi, ed è che questo oggettivamente...
E' già troppo. ...che questo è l'intervento clou di questa legge, ma qui secondo me si evidenzia quella
che è la serietà di questo provvedimento legislativo, cioè esattamente all'opposto di quello che dice
Riccardi.
Non sappiamo esattamente... esattamente, approssimativamente, ma in maniera abbastanza precisa, su
quante figure interveniamo: 10 12.000. Questo è, grosso modo, dove interverremo.
E proprio la difficoltà nello stendere questo articolo è stata che ad ogni minima variazione poteva
cambiare in maniera radicale la platea. L'inserimento dei figli o non figli bisognava valutarlo. L'ISEE è
un nuovo provvedimento, che ha modificato quello.
Quindi la serietà si vede proprio in questo provvedimento, proprio perché non si è voluto prendere in
giro nessuno, e sappiamo la platea.
Abbiamo alcuni margini, cioè: quante famiglie con un figlio minore? Che poi potrebbe essere non
necessariamente il figlio, potrebbe essere... ci sono vari, diciamo, problemi che vanno risolti, ma
proprio perché siamo seri e prudenti abbiamo fatto questa misura.
12 mesi. Allora, è evidente che nel momento... cioè avendo una platea infinita di risorse... noi
sappiamo che in Alaska, grazie ai proventi del petrolio, tutti i cittadini hanno il reddito di cittadinanza,
a prescindere, gli viene dato un tot, perché quelli sono i redditi dal petrolio. Bellissimo. Non siamo in
queste condizioni.
E allora non si può richiedere, come avete fatto più volte, di legare quella che è la misura al lavoro,
dopo 12 mesi si verifica, si vede qual è l'impegno. Questa è la problematica dei 12 mesi.
Io sarei stato favorevole a fare come hanno fatto in Irlanda, nonostante la crisi, di dire che è fino a
quando ne hai bisogno, però noi abbiamo legato in maniera solida quello che è il movimento welfare
con il lavoro, e abbiamo fatto delle valutazioni che vengono fatte, come hanno chiesto anche i colleghi
del Movimento 5 Stelle, a 6 mesi, alla fine dell'anno, dove viene ristipulato un patto, 2 mesi di
interruzione, si vede se sono cambiate le condizioni, quali sono le nuove possibilità lavorative o quali
condizionalità nuove porre.
Quindi, a parer mio, proprio non c'è niente.
Anche qui, noi mettiamo anche che andremo per fasce, per scaglioni. E' difficile stabilire qual è
esattamente l'entità dello scaglione, ma questa è anche una cosa seria.
Quindi, ripeto, l'unico punto di contatto è che questo è uno degli articoli fondamentali di questa legge,
ma qui si dimostra la nostra serietà.
PRESIDENTE.: Io volevo ricordare, prima di dare la parola a Paviotti, che sono saltati tutti i tempi,
per cui gli interventi che fate, io non voglio strozzare il dibattito, chiedo un po' di sintesi maggiore,
perché altrimenti non facciamo la legge, insomma. Prego, Paviotti.
PAVIOTTI.: Sintetico, per dire alcune cose. E' vero che questo è l'articolo fondamentale, concordo e
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sottoscrivo quello che ha detto il collega Pustetto prima, è stato fatto un calcolo, per cui si ritiene che
dal 2016, quando ci sarà la somma dei due provvedimenti, si dovrebbe riuscire a colmare; sostengo
l'idea di aver fatto a sportello, che non vuol dire che chi arriva prima bene alloggia, ma vuol dire
evitare quello che successe anni fa con l'articolo 31 della legge 10, quelle graduatorie infinite, e poi
con gli aventi diritto che stanno fuori, eccetera, eccetera, ma con la prudenza che abbiamo messo
anche nel mettere massimo 550 euro, e i 6.000 euro di ISEE, si ritiene che lo sportello possa dare
risposta, in base ai numeri che ci sono, a tutti coloro i quali vengono.
Quindi questo strumento, che è in mano e nella disponibilità dei Servizi sociali, non può essere dato a
chi arriva prima, ma dovrebbe essere dato a tutti.
Chiaramente si lavora sul colmare la differenza tra l'ISEE di accesso e l'ISEE ritenuto minimo, vitale,
chiamiamolo così, di 6.000 euro, e quindi anche il contributo varia in base a una serie di parametri, che
sono quelli dati dai coefficienti correttivi dell'ISEE, e quindi la numerosità della famiglia, tutte queste
questioni qua, il Regolamento lo dirà, e però quella soglia dei 550 euro, che in qualche modo mette un
po' in sicurezza, anche se non è del tutto giusta, ricordiamoci, perché aver messo la soglia, se la
guardiamo da un punto di vista tecnico di equità, è un po'... però serve proprio per la prudenza, e dopo
un anno, anche forse 6 mesi, tu puoi capire se puoi modificare, e d'altronde la legge dice che il
Regolamento e la Giunta possono modificare una serie di parametri che oggi servivano per essere
prudenti.
Quindi noi è vero che abbiamo fatto dei calcoli, sappiamo che bisogna usare prudenza, e sappiamo che
il Regolamento dovrà stabilire alcune questioni che potranno essere tarate. Dai conti che ci sono oggi,
però, quello che dobbiamo puntare, con una misura a sportello, è che sotto i 6.000 euro un contributo
di sostegno ci sia per tutti.
E' vero però – e qui concludo – che se la norma punta – lo dicevo nella mia relazione – a ridare un
lavoro, che sia un lavoro nel mercato normale, per alcuni, pochi forse, o che sia un lavoro nel mercato
protetto del lavoro, quindi quello che è il terzo settore, le cooperative sociali, eccetera, deve darsi un
limite temporale, altrimenti non è più legata al lavoro, ma invece è una norma di sostegno, di
assistenza vita natural durante. L'obiettivo appunto è quello. Poi, se ci si riesce, chiaramente è anche
un po' una scommessa, non è facilissimo dirlo, però se ti togli quell'obiettivo e dici che hai il
contributo per tutta la vita, vuol dire che rinunci a trovare una soluzione, che può essere onerosa, ma
che va su altri capitoli, che sono quelli del sostegno all'occupabilità, eccetera, eccetera.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Io trovo giusto che, ovviamente, chi sta all'opposizione metta il dito nella piaga e
cerchi di vedere quali sono i nostri limiti, che per farlo gli sia anche concesso il giusto privilegio di
utilizzare cifre più o meno predefinite non da una ricerca scientifica, ma da un'indicazione generica, ed
è giusto, nella dialettica dell'Aula ci sta che, ovviamente, si possa mettere in difficoltà la manovra
sostenendo la tesi che il numero complessivo degli aventi diritto sono 20.000, come ho sentito, il che
significa, tutto sommato, svuotare di senso la nostra manovra.
Uno dice “ma come, 20.000?”, e tu hai complessivamente la quantità di denaro disponibile a quella
quantità, se fai un po' di calcoli ti trovi alla fine di dire di sì a qualcuno e di dire tanti di no. Fa bene,
ovviamente. Come del resto fa bene la parte della maggioranza a registrare un dato più significativo,
che non è dettato da fantasie – questo non sto dicendo che la fantasia sta dall'altra parte –, che è dettato
invece da elementi cogenti, che sono riferiti a dei dati che tutti quanti possono in qualche modo
ricavare, e che fa precipitare largamente quel numero, che sembrava essere smisurato, e che
ovviamente soffocava la misura complessiva della norma, e che invece di essere... poi magari
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l'Assessore dirà con più puntualità, magari innalzerà il numero che io andrò dicendo adesso, però, dati
alla mano, per me sono 8.000 il numero possibile degli aventi diritto.
Uno dice “ma mi vedi come ricavare questa cosa?”, passo poi a Riccardo Riccardi le carte, da cui
traggo queste notizie, e che essendo ovviamente il numero molto più ridotto, voi capite che la cosa
batte in senso positivo. Non c'è sfasatura di sorta tra gli aventi possibili diritto e la quantità di denaro
messo in campo con queste norme.
Allora, Ricardo, io credo, invece, che alla luce di una dettata condizione matematica di numeri che
battono su cifre più puntuali sembra che il lavoro fatto dalla maggioranza è ovviamente legato ad una
ricerca puntuale, che spetta a noi – a chi deve aspettare, se non a noi? –, sia tale da... ed essendo questo
anche l'articolo forse un po' più importante da questo punto di vista, rende ragione di una condizione –
si potrebbe dire in termini più corretti – di biunivoca condizione tra denaro e avente possibilità,
biunivoca condizione, tale da consentire che la quantità di denaro messo in campo e il numero degli
aventi diritto è tale da soddisfare la richiesta di questi ultimi, 8.000.
PRESIDENTE.: Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dei numeri e delle simulazioni ne abbiamo discusso a
lungo anche in Commissione, abbiamo detto... ovviamente abbiamo dato i dati, abbiamo reso noto i
dati in Commissione di quelli che sono attualmente i nuclei familiari interessati alle misure in corso.
Dalle simulazioni che abbiamo fatto, i nuclei di familiari interessati potrebbero essere, appunto, dagli
8.000 ai 10.000.
Vero è che – l'abbiamo detto – c'è una difficoltà sull'impossibilità di simulare con il nuovo ISEE,
perché è appena entrato in vigore, per cui può modificare alcuni dati, ma questa è la platea dei
beneficiari secondo le nostre stime.
Detto questo, è evidente che abbiamo parlato di sperimentazione, che io non vedo affatto scandalosa,
su uno strumento così innovativo, anzi, è proprio quello che ci dovrà servire per monitorare, valutare
ed eventualmente correggere il tiro, perché è una misura sicuramente innovativa.
Per quanto riguarda la durata, ci tenevo a dire, anche su questo abbiamo discusso. La durata dei 12
mesi, che peraltro è la stessa durata che si prevede sia nel sostegno all'inclusione attiva nazionale,
quella di Trento prevedeva mi sembra 8 mesi, o viceversa, insomma, è una scelta, certamente una
durata deve essere limitata nel tempo, proprio perché se no allora sì che diventa una misura
assistenziale, ma noi non vogliamo una misura assistenziale. Chi chiede che questa durata sia
permanente, o più lunga nel tempo, guarda di più a una misura solo di tipo assistenziale, una misura
attiva è una misura che ha una finalità, la finalità dell'inclusione, la finalità di trovare delle risposte, di
dare delle risposte e di far uscire il cittadino, o la comunità, il nucleo familiare da una situazione di
fragilità, quindi sarebbe una totale contraddizione non mettere una durata nel tempo.
Peraltro ricordo che il Centrodestra il fondo di solidarietà prevedeva 6 mesi, e infatti adesso il fondo di
solidarietà viene erogato per 6 mesi e poi c'è l'interruzione, ed è una misura che, peraltro, non ha un
patto molto stringente, per cui è una misura più assistenziale che attiva, noi invece vogliamo introdurre
una misura attiva, ci crediamo, abbiamo una finalità, e quindi ovviamente ci deve essere una durata.
La scelta è stata 12 mesi, che riteniamo sia una durata giusta, anche valutato quello che c'è, le
esperienze che ci sono in corso, in giro non solo in altre Regioni d'Italia, ma anche in altri Stati.
PRESIDENTE.: Ussai, lei ha chiesto la parola? Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Io approfitto solo per esprimere la nostra soddisfazione sulle modifiche,
anche, che sono parzialmente accolte con l'emendamento 4.0.1, rispetto al tener conto della numerosità
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del nucleo familiare e anche per aver alzato il numero massimo mensile, che è pari a 550 euro, e anche
sul fatto di prevedere già il fatto degli scaglioni ISEE.
Dal nostro punto di vista queste sono modifiche importanti, come sapete noi avevamo proposto nella
legge che abbiamo presentato più di un anno fa tetti di ISEE e anche importi mensili diversi. Tra l'altro
una piccola nota polemica, a quei tempi ci era stato sottolineato, da parte della maggioranza, che non
avevamo fatto bene i conti, che non sapevamo quello che stavamo presentando, in realtà neanche
adesso, con tutti gli Uffici della Regione, non abbiamo visto, per il momento... non ci è stata resa nota
nessuna simulazione, e lo stesso Assessore dice che è difficile, con il nuovo ISEE, calcolare quanti
saranno i beneficiari.
Per cui tendo a sottolineare... già da subito noi avevamo detto che facevamo una proposta, una
proposta dove, appunto, anche il fatto che diversi nostri emendamenti sono stati accolti e anche diverse
cose presenti nella prima proposta di legge sono state recepite, fa vedere un po' la bontà di quella che
era la nostra iniziale legge, che abbiamo depositato, noi già da subito abbiamo detto che non doveva
neanche essere per forza la nostra, ma voleva essere un contributo positivo per una discussione.
Per cui noi siamo qui con soddisfazione a vedere che finalmente è arrivata in Aula, finalmente si
vedono anche tutte le difficoltà nel portarla avanti e sicuramente ci saranno anche delle modifiche già
il prossimo anno, quando si vedrà i primi risultati di questa proposta.
Mi sembra che, appunto, in questo anno, sia su discorsi che riguardavano l'universalità dello
strumento, la condizionalità, poi alla fine tutti volevamo arrivare a quel risultato e, in realtà, molti
erano proclami, perché anche durante le audizioni la famosa misura universalistica, quando abbiamo
sentito chi studia queste cose ci ha detto che in realtà nessuna delle tre misure era universalistica,
infatti ci sono state delle modificazioni.
Tutti quanti hanno sottolineato il problema di avere un ISEE troppo basso, però bisogna fare i conti
anche con la disponibilità di bilancio, ma io spero che nel futuro, una volta che si avrà contezza della
platea, anche a questo si possa porre rimedio.
Per cui solo per dire che molte volte vengono fatte dichiarazioni che, appunto, possono essere
strumentali da una parte e dall'altra, se abbiamo tutti un obiettivo comune con molta onestà diciamo:
cerchiamo di perseguirlo e cerchiamo di raggiungere il risultato per il bene dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Vedo che è ripreso il dibattito, va bene, prendo atto. Cremaschi.
CREMASCHI.: Io farò un intervento breve, ma mi sembra doveroso, perché sono dispiaciuta che ci
ritroviamo, in qualche modo, apparentemente in contraddizione sull'articolo 4, e in particolare
sull'emendamento Revelant, Colautti e Cargnelutti.
Perché io credo che il comma b), cioè la lettera b) del comma 1 da loro richiesto, in realtà ci trova tutti
d'accordo, sono delle bellissime misure, sono misure di sostegno al reddito, sono misure di prestito
d'onore, sono misure di incentivazione all'imprenditoria.
Ci sono delle leggi in Regione che vanno in questa direzione, e saremo ben lieti di poterle
incrementare e, perché no, anche lo si farà e riusciremo a farlo anche in altri momenti, però, come
dicevamo prima, piedi per terra e in punta di piedi, qui stiamo lavorando su un pezzettino di tutte le
misure che abbiamo di sostegno all'imprenditoria, al lavoro, eccetera.
Certamente dobbiamo investire molto nel sostegno al lavoro, nel sostegno all'imprenditoria e nei
prestiti, in tutto quello che possiamo fare perché il lavoro aumenti, per cui, ecco, non vorrei che in
qualche modo ci sentissimo gli uni contro gli altri, siamo tutti nella stessa direzione, solo che adesso
stiamo lavorando su questo pezzetto, quest'altro lo riprenderemo molto volentieri. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Parere dei Relatori. Cominciamo da Novelli.
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NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.0.0.1 no; 4.0.1 sì; 4.1 sì; 4.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Innanzitutto, prima di esprimere il parere, atteso
che, se non ricordo male, l'eventuale approvazione del 4.0.0.1 fa decadere il resto...
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...c'è un'intelligente proposta del collega Liva, e
quindi vorrei capire: a) se nel merito, che ritiene opportuna, importante, seria la proposta
dell'emendamento di pagina 4.1, lettera b), 4 bis, capire se e in che misura può essere atteso il
meccanismo tecnico, salvaguardato il punto, atteso che... ripeto, se viene accolta, perché è una
proposta per ora caduta nel nulla, a dimostrazione che, sì, non era interessante il punto, però, insomma,
senza polemiche e ironie, vorrei sapere innanzitutto se nel merito la maggioranza lo ritiene accoglibile;
b) se tecnicamente possiamo, come dire, mantenerlo vivo, visto che c'è il 4.0.0.1 che fa decadere il
resto.
Poi, conseguentemente, dirò quello che penso sugli emendamenti.
PRESIDENTE.: A questo punto sento la Giunta su questa proposta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Ci sono misure già
attive in questa direzione, che riguardano sia l'Assessore al Lavoro, e per quanto riguarda le
professioni anche stiamo rivedendo il Regolamento e stiamo lavorando proprio per rendere più
semplici e meno burocratici i passaggi per gli incentivi, non solo all'autoimprenditorialità, ma anche
alle professioni; ci sono misure attive nell'FSE rispetto all'autoimprenditorialità, e sono misure
importanti dal punto di vista delle risorse che vengono impiegate, e quindi prevederlo qui non mi pare
opportuno.
E, per quanto riguarda le assunzioni, credo che non siamo di fronte a un'indennità di disoccupazione.
Ci sono, per quest'anno, nel primo trimestre dell'anno le assunzioni a tempo indeterminato sono state
coperte dagli incentivi regionali, e per l'altra parte dell'anno le assunzioni a tempo indeterminato sono
coperte dagli incentivi statali, quindi anche in questa direzione le risorse ci sono.
Quindi, insomma, non mi pare opportuno mantenerlo.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie all'Assessore. Guardava me, ma ovviamente
stava rispondendo a Liva, quindi volevo avvertire il collega Liva che l'Assessore ha detto di no. Sì,
guardava me, ma io mi sono permesso solo, avendolo firmato, è ovvio che era... Ha detto di no.
All'Assessore vorrei solo dire, veramente con molta tranquillità, che se si legge bene l'emendamento,
dimostra che conosciamo anche noi le leggi, però sarebbe sufficiente leggere... sappiamo che esistono,
però forse leggendo il 4 quater si capisce il perché l'abbiamo inserito qui, perché altrimenti vuol dire
che non si leggono gli emendamenti.
L'abbiamo scritto qui perché abbiamo letto “i contributi dei benefici di cui al comma 4 bis e 4 ter sono
cumulabili – cumulabili – con altre contribuzioni e incentivi o detrazioni fiscali a favore delle
imprese”, e per questo l'abbiamo messo qui, perché diventava un quid pluris; se invece me lo estrapola
così, è ovvio che non aveva senso.
Ha un senso, quindi, per completezza, perché abbiamo fatto questo trattino finale, okay? Giusto perché
così magari poi gli emendamenti li leggiamo tutti meglio. Bene.
Detto questo, e stando in linea con quello che ha chiesto il Presidente, non sono intervenuto prima,
approfitto nel dare velocemente il parere sugli emendamenti, anch'io ritengo che questo sia un articolo
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molto importante, e forse fondamentale.
Riconosco peraltro, perché va detto che rispetto alla posizione iniziale noi avevamo sostenuto in più
riprese almeno far passare il principio dello scaglionamento, diciamo che da questo punto di vista un
minimo di duttilità, perché ricordiamo che non c'erano, quindi è stato inserito.
Quello che resta, dal nostro punto di vista, ma senza nessun tipo di particolare velleità ideologica, il
fatto che ovviamente, capendo tutto, ma stiamo sempre su un ragionamento di base, che è quello che
in ogni misura non intercetta, che è una linea, appunto, non brutta o cattiva, come vorrebbe dicessi
Travanut, intercetta ovviamente la fascia dei 6.000 euro, e quindi sappiamo che intercetta un certo
target.
Ed è, quindi, contro un principio che noi avevamo inserito portando almeno... non dico ai 9.000 ma,
insomma, a quello che avevamo proposto, anche il mondo del lavoro, e quindi da questo punto di vista
è insoddisfacente.
Poi, assessore Telesca, è chiaro che anche aver proposto i 36 mesi, quello che è, non è un'idea appunto
contraddittoria, è un'idea invece, dal mio punto di vista, innanzitutto che eliminiamo stacchi
burocratici, perché sappiamo tutti che ogni volta che andiamo a finire un periodo, rifai il patto,
insomma, mettiamo sempre in moto costi e tempi della burocrazia, ma è anche perché uno può
immaginare, per il meccanismo che si è immaginato, che se dopo un anno per fortuna viene inserito, o
ritrova, come dire, una possibilità di lavoro, è chiaro che in automatico, proprio per i meccanismi, non
può rifiutarlo, e quindi di per sé decade dal beneficio previsto in questo caso, invece in questo modo
noi andiamo a verificare, a riproporre, a rifare, quindi appesantendo il meccanismo, ma questo solo per
dire che non c'è una contraddizione nella visione di un tempo più lungo, è invece una semplificazione,
atteso che, se per fortuna dovesse, ripeto, rientrare in un percorso lavorativo, è chiaro che dal beneficio
esce, e quindi c'è meno lavoro per la burocrazia, per i tempi, per i costi.
Con questi chiarimenti, quindi, no al 4.0.0.1; sì al 4.0.1; sì al 4.1. E' ritirato o è rimasto il 4.2?
PRESIDENTE.: No, non è ritirato.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Sì al 4.0.0.1, votato il quale
gli altri decadono; se dovesse esserci qualche incidente di percorso, no agli altri.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì al 4.0.1...
PRESIDENTE.: No, c'è un altro zero da mettere.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 4.0.0.1...
PRESIDENTE.: Okay, allora va bene.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: ...sì; 4.0.1 no; 4.1 no; 4.2 chiediamo di ritirare.
PRESIDENTE.: Sergo. Rispondendo anche a questa richiesta.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.0.0.1 sì; 4.0.1 no; 4.1 no; 4.2, sì, lo riteniamo.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.0.0.1 sì; e gli altri no, gli altri rimasti.
PRESIDENTE.: Va bene. A questo punto metto in votazione l'emendamento 4.0.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
Come detto precedentemente, tutti gli altri emendamenti decadono, e si intende anche approvato
l'articolo 4, così come sostituito dall'emendamento 4.0.0.1.
Passiamo all'articolo 5. Ci sono 2 soli emendamenti, Bagatin uno, Revelant tra l'altro le prime firme.
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Bagatin, 5.1.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda il 5.1, “la domanda, il modo
per la predisposizione delle domanda di accesso alla misura è presentata da uno dei componenti il
nucleo familiare al Servizio sociale dei Comuni”.
PRESIDENTE.: Bene. 5.2, Revelant.
REVELANT.: Grazie. Beh, allora, dopo aver sentito oggi che il sistema lascia fuori qualcuno, non
possiamo lasciar perdere fasce di popolazioni, dopo ho sentito dire “è a sportello e garantiamo
l'accesso a tutti”, credo che per serietà e coerenza questo emendamento debba essere accolto.
Io non faccio altro che dire che, essendo il sistema a sportello, le domande eventualmente non
finanziate restano salve, in modo tale che nessuno rimane fuori da questo strumento.
Quindi, io non vedo nulla di strano, avete fatto già le vostre proiezioni, è un sistema sperimentale che,
insomma, vi lascia la massima tranquillità e la massima garanzia di coprire tutti, credo che un
emendamento del genere non possa non essere accolto, proprio in coerenza a quanto avete detto fino
adesso.
Quindi direi che è quasi banale e, tra l'altro, va a rispondere veramente all'esigenza di tutti, senza
lasciar fuori nessuno, nemmeno chi magari ha un lavoro a tempo determinato e domani si trova nella
condizione di non aver niente.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Niente. Allora, il parere dei Relatori, ricordando che il 5.1, come
quello precedente, essendo un comma unico, sostituisce l'intero articolo, e quindi decade il
ragionamento fatto da Revelant un momento fa. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 astenuti; 5.2 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Novelli.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 5.1; no al 5.2.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Mettiamo in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento 5.1 è approvato, e di conseguenza è approvato l'intero articolo, e decade il
5.2.
Articolo 6. Qui ci sono molti emendamenti. Cominciamo con Revelant, 6.1. Revelant poi lei ha... solo
quello, mi pare.
REVELANT.: Sì. Beh, registro un interessante dibattito su quello che era l'emendamento precedente,
dove ho avuto anche le risposte da parte della Giunta, sugli aspetti fondamentali il silenzio è stata la
vostra risposta. Pazienza.
All'articolo 6, “patto di inclusione”, andiamo a specificare, a parlare di nuovo di lavoro, e
specifichiamo tutte quelle che sono le misure che già “conosciamo”, ma ne introduciamo una nuova,
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una nuova che nel dibattito in Commissione piaceva, è interessante, bella, e si chiama “dote lavoro”.
E' una riproduzione, non mi sono inventato niente, ho solo copiato quello che già c'era e già
funzionava, è una misura già adottata nella Regione Lombardia da diversi anni, è una misura recepita
anche dall'ultimo decreto legislativo emanato sul tema del lavoro dal Governo Renzi ed è una misura
su cui la nostra Regione ancora non aveva adottato.
Credo ci sia l'opportunità di inserirla perché rappresenta un'opportunità per le imprese e, nuovamente,
per i disoccupati. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, il 6.1 è stato illustrato. 6.2 Sergo. Lei ne ha più di qualcuno, 6.3, e basta.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 6.2 e 6.3, Presidente.
Allora, sul 6.2 noi chiediamo solo che venga in qualche modo definito meglio quello che sarà il patto
di inclusione aggiungendo due righe che ci sembrano basilari, che vado a leggere: “il patto di
inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza al
beneficiario”.
So che a seguito anche di una nostra richiesta in Commissione avremo altri due articoli che in qualche
modo vanno a definire quelli che possono essere gli obblighi e le cause di decadenza, rimandando
comunque poi al Regolamento generale, che verrà predisposto dalla Giunta.
Io al 6.2 chiedo già di poter prevedere un subemendamento orale, chiedo agli Uffici se è possibile,
riprendendo una frase del 6.1 che, diciamo, a noi anche piaceva, e quindi vorremmo recuperarla,
ovvero, alla fine del nostro emendamento volevamo aggiungere la frase “e deve essere definito tenuto
conto anche del percorso scolastico e professionale e dei risultati intervenuti nei colloqui con il
richiedente”.
Questo perché, ovviamente sempre per dare, diciamo, una forma più definita a quello che diventa il
patto di inclusione, per ribadire che comunque il patto deve essere anche, o deve seguire, ovviamente,
quello che è il colloquio anche con gli assistenti sociali. Era una proposta presente nell'emendamento
6.1 a firma Revelant e altri, e noi in qualche modo andiamo a recepire almeno questa diciamo
proposta.
Per quanto riguarda il 6.3, proprio perché abbiamo stabilito di definire un articolo a sé stante con le
cause di decadenza, chiediamo che le parole al comma 1, di fatto, all'ultimo paragrafo del comma 1,
ovvero, “la mancata sottoscrizione dell'accordo da parte del richiedente entro il primo bimestre
dell'erogazione della misura è motivo di esclusione dal beneficio” vengano soppresse, e noi abbiamo
già previsto, appunto, nell'emendamento 6 bis 4, se non erro, di reinserirle in un articolo che poi
prevederà proprio le cause di decadenza.
Questo per evitare che ci siano, di fatto, cause di decadenza sia all'articolo 6, che a quello successivo, e
quindi andiamo a sopprimere questa frase, non perché non ci piaccia, ma solo perché, di fatto, la
spostiamo in un articolo specifico, dove prevediamo anche altre cause di decadenza.
PRESIDENTE.: Va bene. Bagatin, 6.4 e 6.6.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, 6.4, al comma 2 dell'articolo 6, dopo le
parole “di occupabilità” inserire “l'inserimento lavorativo”.
6.6 idem, quindi “occupabilità e di inserimento lavorativo”.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli, 6.5.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Non ho finito.
PRESIDENTE.: Ah, scusi.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Faccio tutti? 6.7?
PRESIDENTE.: Sì, 6.7.
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BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 6.7, sono sostituite le parole “Servizi sociali dei
Comuni” con “Servizio – così recita meglio – sociale dei Comuni procedono alla votazione
congiunta”.
Poi basta, scusa.
PRESIDENTE.: Basta. Torniamo indietro allora, 6.5, Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo per noi è un emendamento centrale, ma temo
che per la maggioranza sarà periferico. Sostanzialmente chiediamo che venga inserita “la valutazione
congiunta tra i Servizi sociali dei Comuni e gli Uffici del lavoro” e che alla fine vengano suddivisi i
richiedenti nelle due categorie, quindi “soggetti che lavorano o sono in grado di assumere o riassumere
il ruolo lavorativo; per i soggetti privi di impiego sono coinvolti anche in questo caso i Centri per
l'impiego e il richiedente si impegna alla ricerca attiva del lavoro”, e poi “i soggetti non idonei –
l'abbiamo ricordato anche negli interventi precedenti ad assume un ruolo lavorativo; in questo caso
l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è
finalizzato, ovviamente, a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali”, quindi non lo
facciamo entrare in questo circolo, che andrebbe oltretutto, secondo noi, ad essere poco efficace e
anche ad appesantire gli Uffici del lavoro, cioè è interessante anche in questo caso l'indicazione
dell'IRES che ritiene insostenibile doverci occupare, per i 150 impiegati, di oltre 60.000 domande
previste.
PRESIDENTE.: Grazie. E' tutto, no?
Sì. Bene. Dibattito? Se non ci sono iscritti chiedo... Codega, prego.
CODEGA.: No, è semplicemente... se no dopo dice che non si rispondono alle cose ma, insomma...
In realtà, adesso, su questo emendamento presentato da Novelli, Ziberna e Riccardi, dire che per loro è
centrale e per noi è periferico no, non va bene, perché, voglio dire, la sostanza di questo ragionamento
è già presente nella logica che noi abbiamo posto nell'articolo 6, che da una parte sostanzialmente si
lavora, o, in raccordo anche con i Centri per l'impiego, con il lavoro, per cercare di rendere accessibile
e fruibile davvero l'accesso al lavoro e, dall'altra parte, quando queste condizioni non ci sono, si lavora
invece per togliere da una situazione di marginalità una persona che, appunto, invece è isolata, e
quindi ha necessità, e questo lo si fa attraverso i Servizi sociali, e via dicendo.
Qui è detto in un'altra maniera, direi per certi versi anche in maniera un po' troppo categorica, perché
si dice “si suddivide i richiedenti nelle seguenti categorie”. Cioè il problema non è di dividerli in una
categoria, o nell'altra, il problema è, nel patto, di verificare quali sono le condizioni e di essere anche
flessibili nel tipo di risposta che si dà, tenendo presente proprio questi elementi che qua vengono già
indicati, insomma.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La parola ora ai Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.1...
PRESIDENTE.: 6.1, li chiamo io. 6.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 6.2.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 6.3.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: 6.4.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: 6.5.
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NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 6.6.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: 6.7.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Novelli.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 sì, chiedo però la possibilità di
modificare, invece che mettere questo articolo all'1 ante, metterlo al comma 2 bis, perché se no sembra
che come primo impatto sia che noi diamo degli obblighi, invece è semplicemente uno spostamento di
collocazione, ma sono d'accordo sull'emendamento; 6.3 sì; 6.4 sì; 6.5 no; 6.6 sì; 6.7 sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.2 con le osservazioni fatte da Pustetto
sì; 6.3 sì; 6.4 sì; 6.5 no; 6.6 sì; 6.7 sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 astenuti; 6.2, così come emendato sia da me in
precedenza, che dal collega Pustetto, sì...
PRESIDENTE.: Posso un attimo leggere all'Aula se abbiamo capito bene qui il verbale?
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Certo, perfetto.
PRESIDENTE.: L'emendamento 6.2, alla fine del comma 1 ante, sono aggiunte le seguenti parole “e
deve essere definito anche tenuto conto del curriculum scolastico e professionale del soggetto e dei
risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente”.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, chiedo solo di modificherà la parola
“curriculum” con “percorso scolastico”.
PRESIDENTE.: Bene.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. E quindi il 6.2...
PRESIDENTE.: Diventa 2 bis.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. Questo per effetto dell'emendamento
Pustetto.
PRESIDENTE.: Va bene.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perfetto. 6.3 sì; 6.4 sì; 6.5 a noi piaceva, e quindi lo
votiamo, sì; 6.6 sì; 6.7 sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 no; 6.5 no; 6.2, con le modifiche sì; tutti gli
altri sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: 6.1 no; 6.2 sì, con le
modifiche, per quanto ridondante; 6.3 sì; 6.4 sì; 6.5 no; 6.6 sì; 6.7 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant, ha chiesto la parola? Prego.
REVELANT.: Chiedo, per ritirare il 6.1.
PRESIDENTE.: Non ho capito.
REVELANT.: Ritiro l'emendamento 6.1.
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PRESIDENTE.: Tutto? Tutto il 6.1. Bene.
Allora mettiamo in votazione l'emendamento 6.2, riformulato come abbiamo letto. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 6.2 è approvato.
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 6.3 è approvato.
6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 6.4 è approvato.
Metto in votazione l'emendamento 6.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
6.5 non è approvato.
Metto in votazione l'emendamento 6.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
6.6 è approvato.
Metto in votazione l'emendamento 6.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
6.7...
C'è un errore, un verde in più e un rosso in meno. L'emendamento 6.7 è approvato.
A questo punto metto in votazione l'articolo 6, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 6 è approvato.
Passiamo ora al 6 bis 1, Revelant, Colautti, Cargnelutti. Revelant.
REVELANT.: Grazie. Beh, il 6 bis è, in sostanza, l'aver calato, dopo mediazioni, e dopo soprattutto
aver sentito le audizioni, quella che era la proposta di legge Colautti, NCD e Autonomia Responsabile,
legata al prestito fiduciario.
Mi sembra che su questo ci fosse una convergenza, anche perché se uno dei temi che erano emersi era
quello “come fa, uno che è povero, anche se esce da una situazione di povertà, a restituire quanto
ricevuto nel prestito ricevuto?”, questo andava a specificare che si trattava di una compensazione
anche attraverso il lavoro.
Ci sono strumenti già in essere, abbiamo parlato prima dei lavori socialmente utili, dei lavori di
pubblica utilità, non si fa altro che chiarire e specificare che si tratta di una compensazione attraverso
il lavoro di quello che è il reddito integrativo. Un po' quello che abbiamo fatto anche con la mozione
sugli immigrati, approvata all'unanimità qualche settimana fa, che i costi sostenuti per l'accoglienza
degli immigrati dovevano essere compensati con una compartecipazione al lavoro nei confronti del
Comune, o di pubblica utilità.
Credo che anche in questo caso, per coerenza, così come abbiamo parlato di ciò con gli immigrati, ciò
avvenga anche per i residenti nella nostra Regione che possano beneficiare di questa misura.
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito su questo punto? Se non c'è dibattito su questo punto passerei al
parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, con forza.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Se cancella la prenotazione, meglio. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
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PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Metto in votazione il 6 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 6 bis 1 non è approvato.
Passiamo ora al 6 bis 2, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi con questo
emendamento volevamo introdurre la possibilità di far parlare gli Uffici, che dovranno poi elaborare, o
comunque saranno coinvolti dall'attivazione di questa misura, e quindi promuovevamo accordi e
forme di coordinamento tra i Centri per l'impiego e il Servizio sociale dei Comuni “al fine di sostenere
e perseguire gli obiettivi di inclusione sociale e di occupabilità, ma anche per favorire l'incrocio tra la
domanda e l'offerta lavorativa”, cosa che abbiamo, tra l'altro, già in qualche modo richiesto anche in
fase di discussione dell'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro. Quindi è un qualcosa che
riteniamo sempre importante.
Ho visto che c'è già una proposta anche della maggioranza per quanto riguarda, invece, un tavolo
permanente, che sostanzialmente farà le stesse cose, noi, appunto, chiediamo questa forma di
coordinamento anche per poter valutare meglio quella che sarà la misura di inclusione e il sostegno al
reddito, poter valutare, poter monitorare e avere i dati a disposizione, e sappiamo che c'è anche una
bella legge, quella sugli open data, che abbiamo in qualche modo aiutato anche a... o comunque votato
anche favorevolmente, e quindi crediamo che sia necessario che questi organi si parlino e possano
collaborare tra di loro.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi facciamo il parere dei
Relatori. Vuole intervenire? Prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, noi chiediamo su questo il ritiro del 6 bis 2
in quanto, appunto, il testo già lo si trova e viene ripreso dal 7 bis 1, e altri punti che vengono poi
successivamente ripresi.
Quindi, proprio per mettere in sintonia tutto, vengono poi ripresi, appunto, in altre realtà.
Quindi chiediamo il ritiro di questo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo ora al 6 bis 3, Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: “Il beneficiario della misura ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente al Servizio sociale del Comune ogni variazione migliorativa della
situazione economica del nucleo familiare”, e poi “con il Regolamento di cui all'articolo 7 sono
definiti ulteriori obblighi dei beneficiari”.
Questo è uno dei tanti obblighi del beneficiario.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, con, appunto, la dimostrazione che questo è un
emendamento che va nell'ottica che abbiamo detto prima, nel tempo più lungo perché, voglio dire,
dimostra che uno deve, e può, anzi, dichiarare situazioni migliorative, quindi anche se il tempo era di
tre anni, voglio dire, nel momento in cui esce dalla condizione si supera il beneficio, a dimostrazione
che non serviva fare un anno e poi riprendere tutta la filippica.
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Bagatin ha già detto.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ovviamente. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Metto in votazione, quindi, il 6 bis 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 6 bis 3 è approvato.
Sergo, 6 bis 4.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come già detto in precedenza, con questo articolo
andiamo a introdurre nella legge quelle che sono alcune delle cause di decadenza.
Ovviamente, come dicevo prima, riprendiamo la frase che abbiamo soppresso in precedenza, e quindi
la ritroviamo qui, che “è causa di decadenza la mancata sottoscrizione dell'accordo entro il primo
bimestre dell'erogazione della misura; il mancato rispetto del patto – per le cause ovviamente che
possono essere riferite al beneficiario –; anche la mancata comunicazione – così com'è stata introdotta
poco fa con uno degli obblighi del beneficiario proprio, ovvero – al Servizio sociale del Comune dove
si presenta la domanda di ogni variazione della situazione lavorativa familiare o patrimoniale”, e
quindi introduciamo qui quel discorso che facevamo all'inizio sulla dispersione scolastica, ovvero “è
causa di decadenza anche la mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei figli minori
del nucleo familiare beneficiario”, e poi c'è anche un emendamento su questo che va a togliere le
ultime parole, giustamente hanno ragione i proponenti.
E al comma 2 noi chiediamo che “le ulteriori ed eventuali, ovviamente, cause di decadenza vengano
definite dall'articolo 7, compreso anche l'eventuale rifiuto delle offerte di lavoro previste nel patto di
inclusione”, questo perché? Perché finora non c'è in legge un passaggio relativo alle offerte di lavoro
che possono essere, appunto, presentate ai beneficiari, noi intendevamo inserirlo qui. Anche qui vedo
che c'è un emendamento che intende togliere questa frase da questo emendamento, io mi auguro,
comunque, che poi se non tenga ovviamente debito conto nel momento in cui si vada a redigere il
Regolamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, lei deve illustrare il 6 bis 4.0.1, perché è collegato a questo.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda il punto d), chiediamo di
togliere “comporta la revoca della misura”, in quanto è fra le cause della decadenza; al comma b),
“compreso l'eventuale rifiuto di offerte di lavoro previste dal patto di inclusione” sono soppresse, in
quanto questo viene sicuramente solo dopo il patto.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su questo? Sentiamo i Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 6 bis 4...
PRESIDENTE.: 0.1 prima e poi il 4.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo scusa. No.
PRESIDENTE.: 6 bis 4.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, tutti e due sì, perché mi pare che il primo lima
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il secondo, quindi va beh, insomma. Va bene tutti e due.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Sergo. 6.4.0.1 e 6.4.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6 bis 4, che è il nostro, ovviamente sì; 6 bis 4.0.1, io
chiedo scusa all'Aula, ma chiederò la votazione per parti: lettera a) votiamo sì; lettera b) no.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mettiamo in votazione prima il 6 bis 4.0.1. E' aperta la votazione.
Ho saltato il parere della Giunta, ma immagino che sia sì.
Sì, stavo dicendo... Bene. Allora, apriamo la votazione lettera a). E' chiusa la votazione. La lettera a) è
approvata.
Adesso votiamo il punto b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Ora mettiamo in votazione il 6 bis 4, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
C'è un 6 bis 4.1, Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: “Il Servizio sociale del Comune fa il
monitoraggio in itinere per rispetto degli obblighi, previsti, appunto dal patto”.
Queste è, in sintesi.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Idem.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin ha già detto.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Metto in votazione il 6 bis 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
6 bis 4.1 è approvato.
Abbiamo l'ultimo 6 bis. Sergo, 6 bis 5.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questo era l'ultimo degli articoli aggiuntivi che
avevamo previsto, riguardava i controlli ed eventuali sanzioni, e anche qui noi avevamo chiesto sia
dall'inizio, da quando abbiamo presentato la proposta di legge 47, proprio perché andiamo a erogare
soldi anche a famiglie, o nuclei familiari che hanno un effettivo bisogno, noi vogliamo che sia
effettivamente così, e quindi chiedevamo che ci siano dei controlli molto molto stringenti, è bene che
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già in norma si sia previsto un monitoraggio, che venga effettuato almeno a sei mesi, vengono previste
delle verifiche, ma noi chiediamo quantomeno che vengano anche innalzati il numero delle domande
poi previste da quello che è il campione generale, che di solito, per quanto riguarda la Pubblica
Amministrazione, ci si attesta intorno al 3 per cento delle domande da controllare, noi qui chiedevamo
che fosse almeno il 10 per cento delle domande accolte.
E poi, ovviamente, sempre in coordinamento con altri organi e altri Enti che già di per sé fanno queste
operazioni.
PRESIDENTE.: Dibattito? Bene. Liva.
LIVA.: Stiamo parlando di provvedimenti che si riferiscono a ISEE inferiori ai 6.000 euro, manca
solo che attiviamo la forza NATO e poi abbiamo attivato tutte le forze disponibili per verificare che
non ci siano infrazioni.
Io direi di non perdere il senso della misura, ci sono cose più importanti, facciamo i controlli, il
monitoraggio semestrale, ma direi che attivare e chiedere l'attivazione di tutte queste forze convergenti
sui poveri rischi di far fare una brutta figura a questa legge.
PRESIDENTE.: Pareri. Novelli. 6 bis 5.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6 bis 5?
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, no, sono con il compagno Atlantico Liva.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo ai voti il 6 bis 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 6
bis 5 non è approvato.
Passiamo ora all'articolo 7. Bagatin, 7.0.1, 7.0.2, 7.1, e basta.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda il 7.0.1, è una questione
lessicale, quindi tutte questioni lessicali di miglior correttezza.
7.0.2, anziché “riduzione” è sostituita con “una rimodulazione”, sempre una questione tecnica posta.
7.1 è ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. Ha spiegato tutti e tre? A posto?
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Grazie. 7.0.1, 7.0.2 e 7.1, bene. Dibattito? Bene. Sentiamo il parere dei Relatori.
Novelli. 7.0.1, 7.0.2 e 7.1.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti; astenuti; e 7.1, vero?
PRESIDENTE.: Sì.
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NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.1 è ritirato, scusate?
PRESIDENTE.: No, non può ritirarlo, perché altrimenti decadono gli altri.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi è no.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, siccome noto un certo scoramento nell'Aula,
volevo capire: rimangono tutti vivi?
Bene. 7.0.1 astenuti; 7.1 astenuti; 7.0.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Usare il singolare in questo caso.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come?
PRESIDENTE.: Astenuti; astenuti; astenuti, usi il singolare.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, beh, insomma.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre sì.
PRESIDENTE.: Bagatin. Ha già illustrato.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì; sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì; sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì.
PRESIDENTE.: Allora, in coordinamento alla lettera f) sarà aggiunto “le cause di sospensione di
decadenza” la parola “ulteriori”, mettiamo, perché è stato inserito... Bene.
Metto in votazione l'emendamento 7.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 7.0.1 è approvato.
Subemendamento 7.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Essendo approvato il 7.0.2, il
7.1 a questo punto decade.
Mettiamo in votazione l'articolo 7, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Ora abbiamo il 7 bis 0.1 insieme al 7 bis 1, Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: “Insieme ad Insiel”, per quanto riguarda
“definire assieme all'Insiel” noi togliamo “assieme all'Insiel”, in quanto potrebbero essere altre
Agenzie che risolvono il problema.
PRESIDENTE.: Va bene. 7 bis 1.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 7 bis 1, “è costituito un tavolo – questo è molto
importante – di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in materie di politiche sociali e
del lavoro con i compiti di: predisporre il Regolamento attuativo; definire le modalità attuative del
monitoraggio periodico, eccetera, e quindi definire – tolto ‘Insiel' – lo sviluppo degli strumenti
informatici utili al monitoraggio della misura”.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 7 bis 0.1 astenuti; 7 bis 1 astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
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BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo in votazione il 7 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il 7 bis 0.1 è approvato.
7 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 7 bis 1 è approvato.
7 bis 2, Riccardi.
RICCARDI.: E' firmato da Pustetto e da me, non può altro che illustrarsi da sé.
PRESIDENTE.: Bene. La parola a Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Sì, volevo semplicemente aggiungere la firma a questo emendamento, facendo parte
del Comitato di valutazione, e mi dispiace che non ce l'abbiano fatto firmare prima. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Aggiungere la firma di Dal Zovo. Dibattito? Se non c'è dibattito chiedo il
parere a Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 7 bis 2?
PRESIDENTE.: 7 bis 2.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: E come potrei dire di no?
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, insomma...
PRESIDENTE.: A nome del Gruppo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...a nome del Gruppo mi sentirei di astenermi, ma
diciamo di sì, diciamo di sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, è una clausola valutativa, serve
semplicemente, come abbiamo sempre sostenuto, a valutare l'operatività della legge...
PRESIDENTE.: Abbiamo capito.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...se la legge raggiunge l'obiettivo, fine. Ho
detto di sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Metto in votazione l'articolo 7 bis 2. E' aperta la votazione. Senza attendere
l'esito delle somme, devo dire che questo articolo è approvato. E' chiusa la votazione.
Andiamo all'articolo 8. Due emendamenti, Novelli e Bagatin.
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NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, anche se ci sarebbe molto da dire, si illustra da
sé.
PRESIDENTE.: Grazie, benissimo. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Al comma 1, onde evitare, abrogare “le
abrogazioni”, e quindi...
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Dibattito? Parere dei Relatori. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.1 sì; 8.2 no.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Doppia astensione.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'opposto di Novelli.
PRESIDENTE.: L'opposto di Novelli.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi no; sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Metto ai voti l'8.1. E' aperta la votazione.
8.1. E' chiusa la votazione. L'emendamento 8.1 è approvato.
8.2. Chiusa la votazione. E' aperta la votazione per l'8.2.
Come respinto?
Sì, sì, hanno votato contro.
8.2. Chiusa la votazione.
Sì, ho detto male.
E' chiusa la votazione. L'8.2 è approvato.
A questo punto metto in votazione l'articolo 8, così come modificato. E' aperta la votazione per
l'articolo 8. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 presenta due emendamenti, uno di Novelli e uno di Sergo. Sono gli ultimi due della
giornata. Novelli.
NOVELLI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. Mah, qui noi intendiamo solamente
fare chiarezza con quanto appena votato all'articolo 8, ovvero l'abrogazione del fondo di solidarietà, in
quanto a bilancio sono stanziati, per il 2016 e il 2017, 11 milioni di euro, e quindi, siccome noi
prevediamo già di stanziare 10 milioni di euro per il 2015 16 17 per questa misura, intendiamo
aggiungere anche i soldi già previsti per il fondo di solidarietà e quindi, di fatto, il totale non è più 30
milioni di euro, ma la spesa complessiva per i tre anni diventa 52 milioni, 10 il primo anno, 21 il
secondo e 21 il terzo.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito sul 9.2? Parere...
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Si è iscritta? Prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, io chiedo di ritirare questo, in quanto con la
sperimentazione siamo in grado di fare tutte le valutazioni e stabilire, quindi, le risorse, avendo due
elementi: la finanziaria prima, e la variazione di bilancio successiva, e quindi, com'è stato ritirato il
primo, chiedo anche il ritiro del secondo. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Volevo chiedere se l'emendamento è ammissibile.
PRESIDENTE.: Vediamo se lo ritira.
RICCARDI.: Volevo chiedere se tecnicamente... servirebbe più l'Assessore alle Finanze, che
l'Assessore alla salute, se l'emendamento è tecnicamente ammissibile.
PRESIDENTE.: Beh, intanto...
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Pur ribadendo l'impegno che abbiamo assunto, che
abbiamo già detto più volte, di far convergere lì non solo il fondo di solidarietà, ma via via anche altre
misure, però io credo che in legge non si possa mettere questo, oggi, oggi noi abbiamo l'importo che
abbiamo destinato nella finanziaria di quest'anno.
PRESIDENTE.: Prego, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non c'è problema, noi lo ritiriamo e poi,
eventualmente, appunto, come detto, in finanziaria faremo in modo che questi soldi, poi, vengano
stanziati per questa misura.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto votiamo solo l'articolo. Metto in votazione l'articolo 9. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è approvato.
Resta l'ultimo articolo, che non ha emendamenti, è l'articolo 10. E' aperta la votazione.
Siamo in votazione.
Va bene. E' sospesa la votazione. Prego.
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo qui, per non rischiare
di non poterlo fare dopo. Annuncio che tutto il mio Gruppo vuole apporre la firma a questa proposta di
legge.
PRESIDENTE.: Bene. Con “la firma” cosa vuol dire, scusi?
SERGO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' possibile?
PRESIDENTE.: Qui dobbiamo... ma non è sottoscritta da tutti.
Ah, la legge... ah, è della maggioranza. Ho capito, ho capito.
Va bene. Quindi è una novità assoluta, nel senso che lei, di fatto, chiede di porre la firma a questa
legge.
Va bene, va bene, accettiamo, anche se è irrituale. Va bene.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, capisco, Presidente, che è una legislatura
innovativa, e per alcuni aspetti anche pedagogica, insomma, voglio dire...
No, ho capito tutto, ma, allora, chiedo scusa ai colleghi, nessuna lezione a nessuno, ma non esiste
apporre una firma a una legge, cosa significa apporre...? La votano, e sarà ovviamente votata da tutti,
cioè...
Ma non esiste. Ma cosa vuol dire: apporre la firma...? E' come dire: siamo entrati in Aula con qualcuno
che l'ha sottoscritta e gli altri erano contrari e adesso... Ma non esiste. Chiedo veramente di capire,
perché è una novità, vorrei farla propria per il futuro, magari strada facendo, non so, quelli di Forza
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Italia, oppure Ciriani... Insomma, io vorrei conoscere questa nuova forma di adesione a un testo di
legge. La legge viene votata. Non capisco. Non è che qui aggiungiamo...
Eh no, insomma. No, ma giusto per capire, non è polemico, è solo per capire che c'è un nuovo metodo,
un nuovo iter.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Presidente, non ha torto il collega che mi ha preceduto, cioè...
...la legge, alla fine, quello che conta è chi la vota, perché presentata, è già stata presentata, il tempo
ormai se n'è andato...
...quello che conta è chi l'ha presentata, giustamente, poi alla fine quello...
No, alla fine la legge vale per i voti che riceve, e quindi il parto della legge è il parto attraverso il voto,
perché il nome ormai se n'è andato, è stato depositato nel tempo, non ha più senso rimettere lì il nome
quando, di fatto, è stato depositato prima.
Quello che conta, Consiglieri di 5 Stelle, è votare la legge, non metterci il nome.
PRESIDENTE.: Bene. Mi pare che prevalga l'idea che... beh, insomma, si sa che le firme sulle leggi
si fanno fino in Commissione, fin quando si presentano, in questo momento è una richiesta nuova che
ci ha preso un po' alla sprovvista, non è prevista dal Regolamento, effettivamente prevale l'idea che chi
vota la legge è protagonista della legge, quindi non ci sono altri strumenti. Quindi non c'è spazio per
questo tipo di richiesta.
Io metto in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è
approvato.
C'è un emendamento al titolo. Revelant. Prego.
REVELANT.: No, no, non serve votarlo, perché andrò a ritirarlo, perché...
Eh sì. No, no, lo spiego anche: perché nell'emendamento al titolo introducevo i termini “reinserimento
lavorativo”, e qui è il grande assente, perché alla fine tutti gli emendamenti che abbiamo presentato
erano indirizzati al reinserimento lavorativo, qui abbiamo capito che a nessuno interessa reinserire i
disoccupati nel mondo del lavoro.
Non ho mai visto, mai mi sarei immaginato di vedere una posizione così ostruzionistica o una diga nei
confronti delle nostre iniziative da parte proprio dell'Assessore al Lavoro.
PRESIDENTE.: Quindi lei lo ritira?
Grazie.
Allora, prima di procedere alla votazione chiedo alla Giunta, c'è un ordine del giorno, n. 1, ce n'è uno
solo, se c'è il parere positivo non si vota, se no...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Come?
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Quindi allora dobbiamo metterlo ai voti. E' aperta la votazione per l'ordine del
giorno n. 1. E' chiusa la votazione. L'ordine del giorno non è approvato.
Prima del voto finale sulla legge ci sono le dichiarazioni di voto, immagino.
Neanche da parte della Giunta. Tondo. Prego, Tondo.
TONDO.: Parlo anche, oltre che a nome del Gruppo di Autonomia Responsabile, a nome del Gruppo
di Forza Italia, perché il Capogruppo Riccardi mi ha chiesto di svolgere due brevi considerazioni in
merito a questo dibattito e al fatto del voto definitivo, finale di questa legge.
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Allora, innanzitutto va registrato con rispetto il fatto che il Centrosinistra oggi onora un impegno
elettorale, onora un impegno elettorale legittimo, che è stato quello di far passare una legge sul reddito
di cittadinanza.
Lo fa, a nostro avviso, nel peggiore dei modi. Perché lo fa nel peggiore dei modi? Perché lo fa con una
legge messa insieme in poco tempo, in fretta e in furia; abbiamo visto anche oggi in Aula il susseguirsi
di emendamenti; la parola “sperimentale” è ricorsa continuamente nei vostri interventi, e lo fa
soprattutto delegando al futuro alcune scelte importanti, non solo di Regolamento, ma anche di
normativa.
A questo punto ci sorge un dubbio legittimo, e il dubbio è questo: si fa questa legge perché bisogna
piantare un'altra bandierina sulla strada delle cose belle fatte da quest'Amministrazione, o si fa per
raggiungere un obiettivo? Noi abbiamo qualche dubbio, ripeto, e non siamo aprioristicamente contrari,
credo che l'abbia dimostrato il collega Revelant, assieme a Colautti, e al collega Novelli, presentando
tutta una serie di emendamenti, non certamente ostruzionistici, sui quali non c'è stata un'apertura che
sia una da parte della maggioranza, c'è stata una chiusura a 360 gradi.
E voglio dire con chiarezza: su questo non abbiamo voluto avere e non vogliamo avere una posizione
ideologica, assolutamente, anzi, vi dirò di più, io stesso, che ho provveduto con la mia
Amministrazione ad abolire la legge di Illy, precedente, mi sono più volte chiesto, nei cinque anni
precedenti, se fosse giusto o sbagliato quello che stavo facendo a fronte del precipitare della crisi e del
fatto che quotidianamente – me lo ricordava l'amico Bruno Marini – ci incontravamo, ci battevamo
con persone in gravi difficoltà, e quindi ci chiedevamo se abbiamo fatto bene o male.
Io credo che non abbiamo fatto male, anche perché le risposte che si potevano, e che si possono dare, e
che avremmo potuto ancora dare a queste difficoltà io credo che le avessimo in qualche modo
individuate in tutta una serie di interventi che sono stati messi a regime nella scorsa Amministrazione
e che avrebbero potuto essere implementati e ulteriormente rafforzati nel corso di questa legislatura,
ma la strada scelta è una strada diversa, noi la rispettiamo.
Non scendo in una caratterizzazione di carattere ideologico, anche se mi viene da fare una battuta
rispetto a chi parlava prima di sistemi economici liberisti o meno, e mi chiedo semplicemente questo: i
poveri dei Paesi sviluppati stanno meglio o peggio dei poveri dei Paesi non sviluppati? E i poveri dei
Paesi sviluppati sono di meno o di più dei poveri dei Paesi sottosviluppati?
Io inviterei a riflettere anche su questo, e mi fermo qui, e ritorno al tema della legge chiedendo a Lauri,
a Bagatin, a tutti coloro i quali si sono, anche con passione, spesi a difendere questa normativa: avete
detto – l'ha detto Lauri con chiarezza stamattina, l'abbiamo, credo, conosciuto fuori dall'Aula – con
valore empirico “siamo qui a provare a fare qualche cosa in un momento di difficoltà, poi vediamo se
funziona e decideremo cosa fare”.
Si è voluto dare una valenza storica a questo, Lauri, non la condivido, la valuterà dopo se sarà storica
la cosa, non si decide sul momento se una cosa è storica, sarà la storia a decidere se una cosa sarà o
non sarà storica in futuro.
Certo ci diversifica rispetto a quello che abbiamo proposto noi in un concetto base, noi pensiamo che
la parola “reddito” vada per definizione, per coerenza, per filosofia associata al problema del lavoro,
non c'è reddito senza lavoro, senza lavoro è un'altra cosa.
Se ritenete che si debbano dare, e dobbiamo darli per forza... l'abbiamo fatto con decine di leggi nella
storia di questa Regione, ricordo quando ero giovane Vicesindaco di Tolmezzo c'era la legge 20, che
consentiva alle Amministrazioni comunali di intervenire in difficoltà finanziarie delle famiglie come
queste. Ecco, se voi ritenete che ci debba essere una contribuzione economica a sostegno delle
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difficoltà delle famiglie, però non leghiamo concettualmente... io credo che sia sbagliato legarlo alla
parola “reddito al lavoro”, perché il reddito deriva... che debba essere necessariamente un'altra parola
che “reddito al lavoro”, perché il reddito deriva dal lavoro delle persone, che vuol dire dignità, vuol
dire impegno e vuol dire anche restituzione alla società di una parte di quello che hai avuto.
Ecco, io credo che oggi Revelant, Colautti e Novelli abbiano cercato di intervenire su questo, noi
riteniamo che le misure che potevano essere messe in atto, e che sono state messe in atto in passato,
sulla casa, sulla carta famiglia, sul settore scolastico, sulle pensioni, sui lavori socialmente utili, sui
cantieri di lavoro, siano tutte misure che erano abbondantemente significative di ciò che volevamo fare
e sarebbe bastato ulteriormente finanziare quello, sarebbe stato, sarebbe stato sufficiente finanziare
questo.
Oggi voi volete mettere una bandierina, che è quella della legge sul reddito di cittadinanza, io credo
che sia, ripeto, un errore dal punto di vista culturale, soprattutto in una Regione come questa, che ha
sempre collegato, ripeto, il concetto del reddito a quello del lavoro.
Oggi non siamo in grado di prevedere se l'obiettivo verrà raggiunto, non lo sapete neanche voi. Non lo
sapete e non siamo in grado di prevederlo, e neanche ve lo chiediamo, perché sappiamo le difficoltà di
misurare questo.
Di certo ci preoccupa una visione ideologica che è stata rappresentata nel suo massimo grado
dall'Assessore, quando dice... e ha fatto alcune affermazioni, anzi, ne chiederò lo stenografo di queste
affermazioni dell'Assessore, perché sono veramente il condensato di una concezione comunista della
realtà economica in cui viviamo, e che noi ovviamente respingiamo, anzi, annuncio che chiederemo
una sessione sui temi del lavoro, perché sui temi del lavoro non si parla più. Tutte le crisi che abbiamo
attraversato in questi mesi sono state gestite dalla Presidente, o dal Vicepresidente, non c'è traccia di
impegno dell'Assessore al Lavoro o di proposte dell'Assessorato al Lavoro su questo tema.
Noi chiederemo una sessione su questo, anche perché vogliamo capire, anche alla luce di questa legge
che oggi votate, qual è la cultura che vi spinge, di certo questa cultura e questa legge, che può avere
certamente degli atti positivi, perché nel momento in cui si erogano quattrini comunque si ottiene un
risultato di far stare qualcuno meno peggio di quanto potrebbe stare, ma certamente non c'è una
visione dinamica di sviluppo, non c'è una visione dinamica della società, c'è una visione di carattere
assistenziale, e quindi culturalmente inidonea e involutiva a nostro avviso rispetto a questo.
Vi invito solo a una cosa – e chiudo –: le risorse che verranno impegnate in questa partita sono circa
21 milioni di euro, le domande previste sono 10.000, che si ritiene che possano essere finanziate, non
serve essere scienziati e non serve neanche il calcolatore, 21 milioni diviso 10.000 fa 2.100 euro,
diviso per 12 fa 180 euro al mese come entità media.
Se riteniamo che questa sia una risposta sufficiente, o sia una risposta che abbia la dignità di essere
chiamata “sostegno al reddito”, beh, io questo non lo credo, io credo che questa sia una norma
positiva, ma di carattere assistenziale, che non c'entra niente con il reddito, perché 180 euro al mese, in
media, per 10.000 famiglie, fossero 10.000, se ce n'è di più sarà ancora più difficile, ecco, io credo che
avete il dovere di votarla perché vi siete impegnati, abbiamo tutti, noi per primi, il dovere di non creare
illusioni sulla normativa, che avrà sicuramente qualche effetto, ma non può essere venduta come una
norma di sostegno al reddito, perché tutto è, fuorché una norma di sostegno al reddito.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anche per riprendere un po' quello che ho cercato di dire prima in
velocità, ovvero, che noi avremo, e reiteriamo anche la richiesta di firmare la proposta di legge 97, è
chiaro che non possiamo firmare una legge regionale, ma questo perché? Perché si era partiti da tre
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proposte di legge, in realtà da una, cioè dalla nostra, a cui si sono aggiunte le altre due proposte, e
abbiamo fatto un percorso in Commissione, e anche in Aula, e quindi ritenevamo di poter firmare
anche noi il documento, ovviamente così com'è stato presentato, ma soprattutto così com'è stato
emendato con i lavori d'Aula.
Le motivazioni per cui noi volevamo firmare quella legge, o comunque andremo a votare – così come
ci è stato detto, che è la parte più importante – quel testo le ricordo, perché un anno fa noi abbiamo
stampato questo volantino, e ovviamente riportava il nome della nostra legge, “Reddito minimo
garantito”, e su questo volantino c'erano sei proposte ben definite. Di queste sei, tranne la prima, dove
noi cercavamo e, diciamo così, ci proponevamo di dare 600 euro a chi era in difficoltà, perché questa
era, all'epoca, la soglia di povertà relativa individuata dall'Istat, che era 594 euro, era la nostra soglia
con cui intendevamo raggiungere, diciamo così, o volevamo far raggiungere i beneficiari per poter in
qualche modo uscire da quella che era la difficoltà. Siamo arrivati a oggi con 550, e quindi in qualche
modo ci siamo avvicinati.
La seconda proposta prevedeva la possibilità di rifiutare fino a un massimo di tre posti in tre anni –,
perché quella era la nostra durata – posti di lavoro offerti dai Centri per l'impiego, e qui con
l'emendamento che abbiamo proposto, e comunque abbiamo avuto ampie garanzie che all'interno del
patto di inclusione ci sia anche questa previsione.
Noi avevamo una durata massima del reddito minimo garantito, proprio perché non lo intendiamo
come una misura assistenziale di tre anni, siamo arrivati a 26 mesi, di fatto, e quindi siamo molto
vicini anche da questo punto di vista.
La gestione domande e dei relativi controlli, al punto 4, veniva affidata ai Comuni, cosa che di fatto è
previsto da questa legge.
I Comuni possono chiedere di utilizzare i beneficiari del reddito per lavori socialmente utili, così li
chiamavamo, li abbiamo chiamato “lavori utili alla comunità” e, di fatto, anche questo è stato
accettato.
“Reddito minimo garantito non è una forma assistenziale a pioggia, ma una proposta che rivoluziona il
sistema del welfare del Friuli Venezia Giulia”. Questo lo scrivevamo un anno fa, quando abbiamo
presentato la nostra legge. Quando ci siamo presentati in tutte le piazze a spiegare i motivi per cui lo
facevamo...
PRESIDENTE.: Siamo oltre l'orario.
SERGO.: ...ed essendo state accolte quelle che sono, o erano per noi, diciamo, le parti più importanti
della nostra proposta, noi, come detto, avremmo anche firmato volentieri quella che è diventata la
proposta di legge 97, ma in ogni caso voteremo questo provvedimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto la parola la Presidente Serracchiani.
Ah, Liva, scusami.
Prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Mah, davvero un
breve intervento.
Intanto parto con i ringraziamenti, i ringraziamenti a tutti i Consiglieri di maggioranza, ai Consiglieri
del Movimento 5 Stelle per il lavoro che è stato fatto, anche ai Consiglieri che oggi ritengono, forse, di
non dare il voto positivo a questo provvedimento legislativo.
Io avevo riflettuto se intervenire oppure no su un tema che, è vero, ritengo estremamente importante e
fondante di questa legislatura, però devo dire che la delusione, dopo l'intervento del Presidente Tondo,
non può non, come dire, invitarmi a dire due parole.
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Perché dico “delusione”? Delusione perché credo onestamente, Presidente Tondo, che non ci siano
bandierine da mettere, che ci sono dei temi sui quali nessuno di noi può aggiungere nessuno dei nostri
colori politici, ci sono dei temi sui quali quest'Aula dovrebbe avere il coraggio, la forza e la capacità di
confrontarsi mettendo da parte ideologie, storie, provenienze, culture, perché credo che ci sono dei
temi che stiamo affrontando, e io direi anche al consigliere Novelli di non utilizzare con tanta
leggerezza il termine “sperimentale”, perché rispetto ad una crisi che si protrae per così tanto tempo,
rispetto alle sfide che abbiamo di fronte – mi basterebbe ricordare quello che sta accadendo in queste
ore in Europa e in Grecia –, rispetto a quello che sta accadendo al nostro tessuto sociale di Paese e di
Regione io il termine “sperimentale” lo utilizzerei con tutta la forza e la determinazione che contiene,
perché noi stiamo veramente sperimentando un mondo nuovo.
La politica di questi anni è una politica che si muove in tempi e in luoghi sconosciuti.
Io credo che dovremmo trovare anche la capacità, noi stessi, di trovare i modi, che forse ancora non
conosciamo, per confrontarci su tutti i temi con la delicatezza che questi temi hanno.
Io penso di poter dire, forse quello sì, che noi oggi abbiamo un concetto diverso di povertà. Ci sono
famiglie alle quali 180 euro fanno la differenza; ci sono famiglie che hanno avuto gli 80 euro del
bonus Renzi, e c'è voluta la Banca d'Italia per dirci che è stato speso per il 90 per cento; ci sono
famiglie che guardano a noi come a una soluzione, non a un pezzo del problema.
Affrontando quindi... e questo è lo scopo della misura attiva di inclusione sociale – attiva di inclusione
sociale – e di sostegno al reddito – lo dice il titolo, Consigliere, lo dice il titolo –, un conto è il lavoro
largamente inteso, un conto è la misura di inclusione sociale e di sostegno al reddito, che ha lo scopo,
quello sì, di combattere la povertà, assoluta e relativa, che conosciamo e che non conosciamo, e
metteremo in campo tutti gli strumenti possibili per andare a cercare quelle povertà e combatterle. E
questo è soltanto un pezzetto, forse ancora insufficiente, ma è un pezzetto, e io avrei voluto che lo
facessimo tutti insieme.
Sa perché non abbiamo parlato di lavoro? Probabilmente per un malinteso di fondo nel modo in cui lei
dice, semplicemente perché in questi tempi sconosciuti è cambiato anche il mondo del lavoro. E' di
qualche settimana fa il decreto attuativo sugli ammortizzatori sociali, che ha cambiato completamente
anche l'approccio verso gli ammortizzatori sociali.
Lei saprà sicuramente che andiamo a superare la cassa in deroga, perché? Perché diamo gli
ammortizzatori sociali ordinari anche alle imprese che hanno da 5 a 15 dipendenti, mai fatto nella
storia di questa Repubblica.
Ma sa come lo facciamo? Facendola pagare agli imprenditori per una quota, e pensi che è una delle
quote più basse che c'è nei Paesi europei.
Quindi, se il nostro modello è una misura universalistica che vada a lottare contro la povertà, significa
che noi ci stiamo rivolgendo o alle persone che non hanno in assoluto un'idoneità lavorativa, e quindi
stiamo dando loro, proprio per la forza della dignità e dell'orgoglio di questa terra, non stiamo facendo
elemosina, né gli stiamo dando dei soldi perché stiano a casa, stiamo cercando di aiutare quelle
persone che sono assolutamente fuori dal sistema del lavoro, ecco perché si parla di inclusione sociale,
e stiamo aiutando le persone che, a seguito di un'espulsione cronica dal mercato del lavoro, hanno
bisogno di un sostegno in più, che non è totalmente coperto dagli ammortizzatori sociali, o totalmente
coperto dal Piano del lavoro.
Ma se noi invece di avere la testa e gli occhi come quella delle mosche, che è a quadratini, la
vedessimo intera questa nostra Regione, scopriremmo che abbiamo insieme, proprio in quest'Aula,
tutti insieme, messo vicini dei tasselli che non sono il mio programma elettorale, che sono, io spero e
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mi auguro, da parte di tutti voi, quello che in qualche modo ci stanno chiedendo con forza tutti coloro
che in questo momento storicamente non ce la fanno, e abbiamo messo insieme il Rilancimpresa per le
politiche industriali, abbiamo messo insieme il Piano del lavoro – il Piano del lavoro – 90 milioni di
euro, il Piano del lavoro, che dice anche alcune cose che lei ha messo negli emendamenti, ma sono già
dette, e stanno nel Piano del lavoro.
Poi abbiamo detto: c'è un pezzetto che rimane fuori da tutto questo contesto. E quel pezzetto lì è
proprio la lotta alla povertà, e quindi inclusione sociale e sostegno al reddito, con misure attive, perché
il concetto non è l'assistenza, non è l'elemosina, il concetto è quello di aiutare delle persone in
difficoltà per un tempo determinato affinché ce la possano fare da soli, ma con l'aiuto della comunità
nella quale si trovano. Questo è il concetto di base.
Non ditemi che è un concetto politico, non ditemi che è una bandierina, e non ditemi neppure che può
avere un colore politico, perché questo è un tema che deve appartenerci tutti, al patrimonio di tutti noi.
Al patrimonio di tutti noi.
Dopodiché ci possono essere delle differenze, e le differenze sono determinate che uno ha vinto le
elezioni e governa, l'altro sta all'opposizione, è capitato anche a noi per i cinque anni passati. In alcuni
casi abbiamo detto che potevamo condividere, in altri casi abbiamo tenuto delle posizioni diverse, ma
su questo tema, per favore, non dividiamoci, sarebbe incomprensibile. Su questo tema non possiamo
far vedere alle persone che guardano a noi come una soluzione, pensando che su questo tema, che li
riguarda nel profondo, nella carne viva dei problemi delle famiglie, delle persone, non possiamo
dividerci, è illogico, è improprio, io dico che è inopportuno.
Dopodiché, assolutamente liberi, ci mancherebbe, io mi auguro che ci sia veramente un ragionamento,
ampio, complessivo.
Ringrazio i consiglieri del Movimento 5 Stelle, non è che è la stessa cosa quello che abbiamo fatto
rispetto alla vostra proposta, è anche molto diverso. Ciò nonostante credo che ci sia stata la
consapevolezza che non ci si potesse separare su una strada come quella che abbiamo intrapreso, e per
questo li ringrazio. E ringrazio i Consiglieri di maggioranza perché credo che abbiamo fatto, ancora
una volta, un buon lavoro di sintesi tutti insieme, e credo anche che possiamo, questo sì, dare una
piccola risposta, assolutamente insufficiente, assolutamente sperimentale, ma finalmente questo Paese
inizia a sperimentare qualcosa. Sempre meglio che star fermi.
PRESIDENTE.: Bene. Informo l'Aula che la discussione sulla mozione è messa al primo punto
domani mattina, perché questo è il Regolamento. Quindi sostanzialmente domani mattina i
Capigruppo potranno decidere, eventualmente, di modificare l'ordine del giorno.
Mettiamo, a questo punto, ai voti la legge 97 nella sua completezza. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. La legge è approvata.

55 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

