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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la duecentoseiesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 204.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e la
consigliera Bianchi. I congedi sono concessi.
Passiamo, quindi, al punto n. 1 all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 129
‘Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario e per
l'incentivazione dello stesso”.
Relatori di maggioranza Bagatin e Gratton; di minoranza Ciriani e Sergo.
Vi comunico innanzitutto i tempi che ci siamo assegnati: 103 minuti complessivi alla maggioranza, di
cui 80 al PD, 11 ciascuno SEL e Cittadini; 207 minuti a disposizione dell'opposizione, ripartiti in 47
minuti PdL Forza Italia, 47 ciascuno Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 21 minuti
ciascuno Gruppo Misto e Nuovo Centro Destra e 9 minuti alla Lega Nord; 10 minuti ciascuno i
Relatori; 10 minuti per la Giunta.
Prima di dare la parola al primo Relatore, che sarà Sergo, vi comunico che rilevo, assieme agli Uffici,
che i seguenti emendamenti appaiono estranei agli argomenti del disegno di legge n. 129 ai sensi
dell'articolo 108, comma 1 del Regolamento interno, e pertanto invito i proponenti, ovvero il
proponente, entro la fine della discussione generale, a riformulare gli emendamenti, o a fornire i
chiarimenti del caso, riservandomi di decidere in via definitiva in quella sede.
Gli emendamenti sono tutti e quattro della Giunta, ovvero l'emendamento 53 bis, l'emendamento 57
bis, il 57 ter e il 57 quater.
Abbiamo un po' di tempo, ecco, per dare le spiegazioni che richiedo.
Do quindi la parola al primo Relatore, Sergo. Prego, Consigliere.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, io la ringrazio, ma credo che debbano
iniziare i Relatori di maggioranza prima, poi... questa di solito la consuetudine, io sono umile Relatore
di minoranza.
No, mi dica, se cambiamo procedura o, se va bene, inizio io, non è un problema.
PRESIDENTE.: Ha ragione lei. Ha ragione lei.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Ho voluto privilegiare i piccoli. E' un vizio che mi trascino. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente, e signori Consiglieri,
il ddl in esame comprende una prima revisione al settore del commercio e del turismo, ma soprattutto
intende avviare un percorso volto alla promulgazione, il prossimo autunno, di una nuova legge che
superi le norme attuali sul commercio e turismo e definisca un Testo Unico sul terziario.
La norma attuale sul commercio è stata licenziata oltre dieci anni fa, più volte modificata, e ha quindi
necessità di essere adeguata in maniera organica ai cambiamenti avvenuti nel settore.
Questi primi provvedimenti di avvio del percorso di riforma, oltre a disposizioni di coordinamento con
norme statali, nuove norme relative agli outlet e ai centri commerciali naturali, e di sostegno al settore
turistico, comprendono due disposizioni rilevanti per il settore del terziario che hanno come obiettivo
quello di indirizzare la successiva riflessione sull'intero comparto.
La prima disposizione riguarda la questione della deregolamentazione delle aperture; la seconda si
occupa della riorganizzazione dei centri di assistenza tecnica.
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Per quanto riguarda quest'ultima disposizione tengo a sottolineare come una razionalizzazione dei
CAT attuali e la loro riorganizzazione sia la premessa per sviluppare un attento ed efficace sostegno al
settore terziario.
La norma prevede la costituzione di un Centro di Assistenza Tecnica alle imprese del terziario, CAT
FVG, come riferimento per tutta la Regione, il quale si affiancherà ai Centri di Assistenza Tecnica alle
imprese commerciali.
Il CAT FVG diventerà l'unico interlocutore per l'Amministrazione regionale presente in rete nei
diversi territori ed eserciterà alcune fondamentali funzioni delegate, in primis la gestione delle risorse
regionali a favore del settore, che potrà rendere più efficiente e capillare il sistema di sostegno alle
imprese.
Oltre a ciò sottolineo anche la funzione che riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione previsti
dalla normativa di settore. La disposizione renderà i corsi omogenei in tutto il territorio regionale e
consentirà un'offerta di servizi più razionale ed uniforme.
Per introdurre il discorso sulla deregolamentazione delle aperture è necessario accennare a quanto
avvenuto negli ultimi dieci anni a livello nazionale. Il legislatore è intervenuto in diverse occasioni con
l'intento di semplificare e ammodernare la materia trasformando radicalmente il suo approccio nei
confronti del settore commercio, attività che rappresenta uno dei nodi essenziali non solo per
l'economia in senso stretto, ma anche per lo sviluppo territoriale.
Quest'approccio prima della riforma Bersani, e dei suoi successivi provvedimenti, tesi a liberalizzare
del tutto il settore, si concretizzava attraverso una normativa di carattere prevalentemente prescrittivo,
in quanto il legislatore si poneva come obiettivo quello di regolamentare il settore per assicurare
l'equilibrio fra domanda e offerta; i vincoli di legge rappresentavano una garanzia per la libera
circolazione delle merci.
Il nuovo corso, che giunse a maturità soprattutto con il decreto “Salva Italia” del Governo Monti,
spense invece definitivamente verso la deregolamentazione, che si concretizzò in modo più profondo
nel regime di totale libertà nella scelta relativa alle aperture e agli orari degli esercizi commerciali. Si
affidò direttamente al mercato il compito di regolamentare se stesso, non ponendo alcun limite alle
chiusure per festività e domeniche, né all'orario di apertura.
In generale, la scelta della liberalizzazione e della rimozione di molti vincoli di legge, che potevano
generare storture all'interno del mercato, era giustificata dalla condivisibile necessità di assicurare la
piena concorrenza e tutela dei consumatori.
Tuttavia, nella sua reale applicazione la liberalizzazione ha avuto esiti diversi. L'esperienza di oltre
dieci anni di totale deregolamentazione ha insegnato che un mercato privo di regole può portare a
limitazioni dello stesso principio di concorrenza, che inizialmente si voleva tutelare, principio
fondamentale per lo sviluppo del settore commerciale.
Libertà di iniziativa economica e concorrenza non si traducono tout court in totale assenza di
regolazione, soprattutto quando questa è diretta ad evitare processi di concentrazione all'interno di una
forma mercato.
La totale assenza di regole ha condotto, infatti, a un disequilibrio fra piccole e grandi strutture, con un
deciso sbilanciamento a favore di queste ultime.
Neppure l'auspicata crescita dei consumi, prevista con il varo del decreto legge del 2011, non ha in
realtà prodotto effetti rilevanti sulla spesa.
Dalle analisi condotte da Confesercenti e Confcommercio sull'andamento delle occupazioni, analisi
relative a un arco di tre anni, si evince che la politica della totale deregolamentazione non ha prodotto

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

alcuna significativa ripresa di consumi.
Certamente – e lo sottolineano anche le analisi – i dati riportati dalle Confederazioni citate, la mancata
ripresa del settore è legata anche alla crisi economica in atto, ma risulta allo stesso modo evidente che
la politica delle aperture indiscriminate ha introdotto elementi di forte sofferenza nel settore delle
piccole e medie strutture, a vantaggio delle grandi strutture.
I dati regionali confermano l'andamento nazionale, con una tendenza che vede un leggero
miglioramento dal 2014, anno in cui hanno chiuso i battenti 1.674 attività, al 2015, che ha visto un
trend negativo per un migliaio di negozi.
Nel corso degli ultimi anni le politiche di molte Regioni italiane hanno rilevato in maniera diversa le
deviazioni prodotte dalla norma nazionale sulla liberalizzazione degli orari e dalla visione dogmatica
del concetto di libera concorrenza, e sono in qualche modo corse ai ripari, individuando settori sui
quali intervenire per apportare dei correttivi.
E' importante sottolineare come a livello delle Regioni siano state, infatti, licenziate una serie di
disposizioni tese ad elaborare politiche di equilibrio fra diverse tipologie di offerte commerciali fra
grande distribuzione, media distribuzione e commercio di vicinato con strumenti di carattere diverso:
dalla riqualificazione della rete commerciale, come fattore di rivitalizzazione urbana, al sostegno
all'attività del terziario in zone disagiate, disposizioni del tutto legittime.
Le politiche regionali vanno perciò ad assumere un carattere compensativo a fronte degli effetti
indesiderati prodotti dal regime di liberalizzazione totale, o assumono un ruolo di indirizzo nei
confronti delle diverse tipologie di attori operanti nel terziario.
Inoltre le Regioni stesse hanno avviato anche un percorso di volontà di revisione della norma
nazionale. La nostra Regione, assieme al Lazio, al Piemonte, al Veneto, Sicilia, Lombardia, Sardegna
e Toscana intervengono a suo tempo impugnando in particolare l'articolo 31 del decreto legge.
L'azione delle Regioni e delle associazioni di categoria che puntano ad una revisione della norma
nazionale, ha una sua ragionevolezza, anche alla luce di quanto, di fatto, avviene nei Paesi europei.
Il continuo richiamo al rispetto della normativa comunitaria, contenuta nell'articolo 31 del decreto
“Salva Italia” ha, infatti, trovato un'applicazione molto varia nei diversi Stati europei: dalla totale
chiusura nei giorni festivi e nelle domeniche, praticate in Paesi a noi contermini, come l'Austria, che
applica deroghe in zone turistiche, o alla Francia, che prevede chiusure festive e domenicali corredate
da tutta una serie di deroghe diversificate, alla Spagna, che anche in questo caso affida alla
regolamentazione degli orari nei giorni festivi alle diverse Regioni.
Il Parlamento sta esaminando il disegno di legge “Disciplina degli orari”, che prevede 12 giornate di
chiusure obbligatorie, ed è attualmente in esame della X Commissione del Senato.
Proprio in relazione al fatto che il legislatore nazionale sia in procinto di affrontare il nodo della
deregolamentazione abbiamo ritenuto importante introdurre nel decreto 129 la previsione di alcune
giornate di chiusura obbligatoria nell'arco dell'anno, in particolare alcune festività civili e religiose che
esprimono il nostro portato culturale e storico.
Siamo consapevoli che questa disposizione potrà andare incontro al rischio di impugnazione da parte
del Governo, ma crediamo anche che la necessità di una regolamentazione di base del settore
commercio si ponga oggi come uno degli obiettivi urgenti della politica, soprattutto in un momento
come questo, in cui assistiamo a una riduzione del tessuto imprenditoriale e a un cronico rallentamento
dei consumi.
Per quanto...
PRESIDENTE.: La invito a concludere. Anche un Consiglio per gli altri, soprattutto, perché per lei è
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tardi: considerato che le relazioni sono depositate, se riusciamo a riassumerle, è più utile, anche perché
così lei ha esaurito tutti i 10 minuti che aveva a disposizione.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Cosa faccio, mi fermo?
PRESIDENTE.: Ma no, concluda.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Giusto per... sarebbe la prima volta, Presidente,
mi scusi...
PRESIDENTE.: E' un consiglio, sa?
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sarebbe la prima volta, e la ringrazio molto.
PRESIDENTE.: Io sono qui fino al 2018, quindi...
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sarebbe la prima volta, perché normalmente
lascia sempre terminare tutti. Grazie. Io finisco.
PRESIDENTE.: Non è nulla di personale, ma si figuri.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Ma ci mancherebbe. Ricordo che dopo la
pubblicazione del decreto “Salva Italia” sono fioccati i pronunciamenti della Corte Costituzionale...
forse perché io rappresento un'organizzazione un po' più ampia rispetto al mio amico, che invece
magari può lasciare lo spazio.
Allora... ho chiuso.
PRESIDENTE.: Ma non si arrabbi.
No, no, ma è davvero... no, no, vale per tutti. Vale per tutti. Ma mi creda che è agli atti, ed è ben
conosciuta a tutti anche la relazione, quindi se la riassume...
Va beh. Ripeto che io, come tutti voi, sto qui finché non finisce, però se finiamo prima è meglio per
tutti.
Gratton, prego.
Avrò modo di sdebitarmi con un buon caffè, vedrà.
Prego, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, il disegno di legge ha
seguito un iter che si è svolto in Commissione in un clima sereno, con una discussione costruttiva tra
tutte le forze politiche, e che ha portato anche a una rapida approvazione, che spero si ripeterà
quest'oggi in Aula.
Anche le audizioni devo dire che hanno contribuito con segnalazioni molto utili, e hanno dimostrato la
bontà del documento evidenziando una sostanziale condivisione degli intenti da parte di tutti i
convenuti.
Si tratta di un documento dedicato in particolar modo al settore terziario, un settore che nella nostra
Regione ha subito l'onda lunga della crisi globale.
Ritengo sia utile, in questa sede, fare una riflessione sulla crisi del settore, che non può essere
ascrivibile solamente ad una contrazione dei consumi dovuto alla perdita di reddito delle famiglie a
causa della crisi occupazionale.
Alla base vi è, infatti, un mondo fatto di liberalizzazioni diversamente interpretate a seconda della
visione di sviluppo di pressioni lobbistiche, l'evoluzione della tipologia del lavoro al suo interno con
relativo adeguamento della contrattualistica, una pianificazione territoriale che risale ormai a molti
anni fa e che non ha tenuto conto di fattori ed equilibri determinanti direttamente riferibili non solo al
contesto economico globale, e alcune avvisaglie forse si sarebbero dovute cogliere già allora, ma
anche ad una visione di società.
Nel merito della norma, prima di ulteriori considerazioni, va ricordato che questo disegno di legge
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rappresenta solo il primo passo di un percorso che prenderà il via con l'approvazione dello stesso,
ovvero una totale riscrittura entro la fine dell'anno delle due normative di settore del terziario, la
29/2005, e quella del turismo, la 2/2002, che si è già inteso proporre in un lavoro di Commissione,
d'accordo con il Vicepresidente Bolzonello, due leggi che inevitabilmente scontano lo scorrere del
tempo e l'evoluzione del contesto socio economico, già oggetto in queste fasi di molti aggiustamenti
puntuali nel corso degli anni, a seconda dell'emergere di sempre nuove e diverse esigenze che oggi,
più che mai, impongono una rivisitazione complessiva.
E' quindi bene sottolineare fin da adesso che quei provvedimenti in questa sede, che non troveranno
spazio sotto forma di emendamenti, perché richiederebbero ulteriori e più precisi approfondimenti,
dovranno essere presi in considerazione durante le successive discussioni in Commissione.
Il grande tema politico sollevato da questo disegno di legge al centro del dibattito pubblico è quello
relativo alle chiusure festive per gli esercizi commerciali, un tema di rilevanza non solo regionale, ma
chiaramente anche nazionale ed europea.
Se da un lato ci si ritrova tutti sostanzialmente favorevoli alle date individuate dalla Giunta, dall'altro
resta aperto il tema, al momento della consegna della relazione, delle chiusure domenicali, sollevato da
più forze politiche e da molti dei soggetti auditi.
Per questo motivo, e per evitare una corsa al rialzo, abbiamo inteso fare un gruppo di lavoro per
trovare una condivisione larga, e credo che anche il dibattito continuerà in questo senso in Aula
cercando, insomma, un accordo, una condivisione ampia perché, di fatto, questo è il tema vero,
siccome Regione, dal momento che sembra essere espressione quasi unitaria la volontà di procedere in
tal senso, usciremo in modo compatto, forse riusciremo a coinvolgere anche altre Regioni e a fare
pressione sul Governo in questo senso.
Non si tratta di una questione marginale, ma di che visione abbiamo per lo sviluppo futuro della
comunità, non solo regionale. Stiamo parlando del diritto dei lavoratori di settore di potersi formare in
determinate giornate dell'anno e di rivitalizzare la rete del piccolo commercio, negli ultimi anni
disastrata dalla nascita oltre ogni ragionevole aspettativa dei grandi centri commerciali, capaci di
catalizzare la clientela in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi giorno dell'anno, e quindi si
tratta anche di rivitalizzare i centri storici, le periferie, di lavorare per una loro riqualificazione e per il
ripopolamento grazie ad una rete più capillare di servizi.
Romanticamente a me piace sottolineare anche un altro tema sollevato da questo ddl, e che riguarda la
dimensione sociale e culturale in cui siamo immersi. Siamo ormai abituati, anche nei giorni di festa, ad
assistere ad un gran fluire di famiglie presso i grandi agglomerati commerciali, mentre vengono
ignorate le gite fuori porta, le passeggiate nei borghi, le escursioni naturalistiche e le visite culturali,
tutte opportunità che il nostro territorio è in grado di offrire, ma che proprio per una questione di
abitudine ormai culturale non siamo più capaci di cogliere e di vivere.
Probabilmente con questo provvedimento non raggiungeremo l'obiettivo di un ritorno al gusto delle
nostre terre, ma daremo un forte segnale politico, perché la politica è anche questo: capacità di guidare
e di offrire una diversa visione del mondo e della vita della propria comunità di riferimento.
Rimangono aperte alcune questioni che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi, tra queste non
marginale quella relativa alle risorse da impiegare, parte sono già state accantonate e permetteranno di
dare linfa a progettualità immediate, altre dovranno essere reperite se si vuole proseguire sulla strada
del rilancio del terziario, ad esempio per le reti d'impresa, e sul consolidamento del comparto turistico
che, nonostante i buoni risultati già ottenuti nel 2015, avrà bisogno di un importante sostegno,
soprattutto per le infrastrutture, la riqualificazione e la promozione delle strutture ricettive.
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Il tema della diffida amministrativa, sollevato in Commissione, è stato oggetto di un emendamento, e
proseguirà la discussione anche nella revisione della normativa di settore, e di questo non posso che
rallegrarmi che abbia trovato spazio già in questo provvedimento, che è un utile sistema di
semplificazione e di attenzione politica e di buonsenso verso gli operatori di settore.
Sarà utile anche approfondire e aprire una discussione sul sostegno degli affitti alle attività
commerciali nello specifico e come dovrebbero essere ristrutturati i contributi affinché abbiano
un'effettiva ricaduta sul territorio in termini di ripopolamento di determinate zone, di riqualificazione
di locali chiusi e di rivitalizzazione di aree urbane.
In questo senso non posso non pensare, ad esempio, a via Rastello a Gorizia, che dovrebbe essere
valorizzata e vissuta durante tutto il corso dell'anno, non solo durante la sempre più importante
manifestazione “Gusti di frontiera”.
Ad ogni modo con questo documento viene tracciata una direttrice chiara per politiche diverse dal
passato, anche in virtù delle rivisitazioni che subiranno le leggi di settore nel prossimo futuro.
La razionalizzazione e l'investimento di nuove funzioni con la costituzione di un unico CAT regionale
ne è la dimostrazione, sia per quanto riguarda i servizi forniti alle imprese, che la gestione dei
finanziamenti.
Come fatto per Rilancimpresa, anche in questo settore il pubblico punta a riappropriarsi di un ruolo di
regia, in contrasto con quanto avvenuto negli anni passati, caratterizzati da sbornie neoliberiste, che
non hanno permesso una corretta ed adeguata programmazione, la quale, invece, dovrebbe essere
figlia di una determinata visione di società; politiche diverse che vanno nella direzione di una nuova
attenzione verso i consumatori, la tutela del piccolo commercio – come emerge nella ridefinizione
dell'outlet –, nell'inserimento di nuove modalità anche di packaging, nel rinnovato interesse verso i
centri commerciali naturali, nei finanziamenti ulteriori per le progettualità PISUS, espressione, anche
in questo caso, non solo di attenzione al tessuto del piccolo commercio, ma anche dell'impegno
quotidiano dei nostri Enti locali, rilanciandone il ruolo e relativa programmazione sul territorio.
A tal proposito un ragionamento andrà fatto prossimamente anche sul tema dell'urbanistica, in modo
da completare un percorso che inevitabilmente va condotto in maniera trasversale, così come ci
impone la complessità delle problematiche che ci troviamo ad affrontare al giorno d'oggi.
Un ulteriore passaggio che mi sento di fare a proposito di rivalutazione di aree che rischiano il degrado
riguarda l'operazione fatta sui Consorzi industriali, un ragionamento che nel prossimo futuro dovrà
essere ampliato con la speranza che altri Consorzi seguano un percorso già tracciato e mettano a
disposizione il proprio patrimonio di competenze per la realizzazione di valide progettualità anche al
di fuori del proprio raggio d'azione.
Infine trova risposta una richiesta che da lungo tempo proveniva dal mondo della cooperazione
sociale: l'interlocuzione unica farà capo alla Direzione delle Attività produttiva. Ritengo che questo sia
un passaggio di fondamentale importanza, perché per troppo tempo queste realtà si sono trovate a
dover interagire con una Direzione nella fase di programmazione, e con un'altra in quella di
reperimento di finanziamenti.
Ora che l'interlocuzione diventa unica sarà possibile programmare con maggior sicurezza e
tempestività, costruendo finalmente progettualità anche a lungo termine, che permetteranno di
valorizzare un lavoro che si rivela sempre più di fondamentale importanza sia per il servizio reso alla
comunità, che per l'ausilio al settore pubblico e la buona occupazione che questa rete riesce a creare.
Concludendo: il treno legislativo che viene offerto con questo disegno di legge è di per sé ampio, e si
presta ad una discussione molto variegata, mettendo in campo tematiche diverse, che probabilmente
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non troveranno da subito adeguata definizione, ma che possono essere riportate alla discussione per un
provvedimento futuro, date le aperture fatte in tal senso in Commissione da parte del Vicepresidente.
Per questo mi auguro che anche lo svolgimento della discussione in Aula sia sereno, come lo è stato in
Commissione, e che porti ad un'approvazione rapida del presente disegno di legge con la condivisione
più ampia possibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Gratton. Potrebbe valere anche per lei quel che ho detto alla consigliera
Bagatin, nulla di personale ma, soprattutto, il suo Gruppo ha soltanto 11 minuti a disposizione per la
discussione, che verranno... i suoi interventi poi verranno detratti da quegli 11 minuti.
Do la parola al consigliere Ciriani.
Sergo, come volete.
Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: 10 minuti, Presidente? 10?
PRESIDENTE.: 10. 10 complessivamente. Lei ha 10 minuti come Relatore per tutta la legge, nel
momento che esaurisce i 10 minuti, mettiamo, nella relazione, non ne ha più successivamente.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Nella replica.
Va beh, insomma...
PRESIDENTE.: Poi siamo sempre elastici, ma non stupiamoci se poi manca il tempo per...
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, beh...
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, lei parla quanto vuole, come sempre, lo sa.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, beh, ma... perché è una norma...
PRESIDENTE.: Prego, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: ...gran parte del ddl in realtà presenta norme di
aggiornamento tecnico, alcune novità, di cui parlerò in coda a questo punto, perché alla fine le norme
di carattere, così, tecnico, sono state assorbite dal punto vista del dibattito in Commissione, e anche
negli incontri, diciamo, non ufficiali del tema che ricorre oggi, dopo un po' di tempo, delle aperture o
delle chiusure domenicali nelle festività.
Io, come dire, ho una certa esperienza su questo tema avendo tentato, qualche anno fa, di disciplinare
in maniera, credevo equilibrata, quest'argomento quando tentammo di dare alla nostra Regione un
ordinamento moderno, peraltro più avanzato della stessa legge Bersani, ma rispettoso anche delle
esigenze delle famiglie, del piccolo commercio e dei centri storici.
Dopo un po' di anni, cinque o sei anni, questo tema, che quella volta fu affrontato in maniera negativa
– lo voglio ricordare senza polemica –, ma la stessa Sinistra che considerava quella legge troppo poco
liberista, e dopo aver visto la Direttiva Bolkestein applicata in maniera critica nel territorio nazionale,
e aver visto il Presidente Monti...
No, no, beh...
No, no, ma posso andare avanti lo stesso, avremo modo di confrontarci...
Non c'è problema. Dicevo che ritorna questo argomento perché, poi, l'intervento decisivo dal punto di
vista normativo, con quello del “Salva Italia”, che praticamente introdusse in Italia un regime di totale
liberalizzazione come – è onesto dirlo – non c'è in nessun'altra parte d'Europa.
Allora, è evidente che questo è un tema politico di un certo interesse, secondo me di grande interesse.
Dal mio punto di vista, assolutamente personale, è una di quelle occasioni in cui la politica può
discutere in maniera “alta”, pur parlando di questioni commerciali, qualcuno direbbe “questione di
bottegai”, in realtà intorno a questo tema c'è una discussione sulla nostra visione della vita, della
società e di come la intendiamo in qualche modo formare, visto che facciamo i legislatori.
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Siamo passati da un'epoca in cui tutto era ideologico, a un'epoca in cui dire “ideologico” è spesso un
insulto, anche a ragione, però una qualche riflessione intorno al mondo che vogliamo creare secondo
me questa legge ci consente di poterlo fare.
Allora, io, senza fare digressioni di natura filosofica, sociologica, che annoierebbero l'Aula, voglio
semplicemente far riferimento al fatto che la legislazione europea su questo tema qua parte sempre da
un principio, che è stato riaffermato anche recentemente, e di cui abbiamo discusso anche in
Commissione: va tutelata l'esigenza del consumatore.
E, se ci pensate, questa è la chiave filosofica culturale e politica di tutta questa discussione: alla fine
per la Commissione europea, per la burocrazia europea, per chi fa le Direttive europee noi siamo,
prima che cittadini, padri, madri, lavoratori, siamo consumatori. Cioè la dimensione unica ed esclusiva
per cui la Commissione europea giudica la nostra vita è quella di consumare, quindi quando abbiamo
finito di consumare, diciamo, abbiamo finito in qualche modo di esistere, e quindi si consuma 24 ore
al giorno, 7 giorni a settimana, anche Natale, se è possibile, Capodanno, tutte le feste.
Io francamente non condivido quest'idea, e credo che ci siano dei tempi diversi, che il tempo vada
organizzato anche, come dire, gerarchicamente, in maniera ordinata, stabilendo delle priorità, e
stabilendo anche delle differenze, perché se tutto è uguale a tutto secondo me la società in cui viviamo
è un tantino triste, ma non pretendo chiaramente che la mia visione personale sia obbligatoria per gli
altri, chiedo semplicemente di trovare un punto d'equilibrio, anche minimo, per garantire a chiunque di
fare la spesa – per banalizzare –, ma anche alle famiglie, alle commesse, ai lavoratori, al piccolo
commerciante, al centro storico di sopravvivere, perché forse questo è il compito per cui siamo
chiamati qui in Consiglio regionale a lavorare.
Ed allora, in questi anni noi abbiamo provato a resistere a quest'onda, diciamo, di totale
liberalizzazione, ma siamo stati sconfitti sia in sede amministrativa, che poi in sede politica, come tutti
ricordano.
Prendo il tema, quindi, centrale di questa discussione, cui faceva cenno la Relatrice di maggioranza
Bagatin. Io voglio dire qui in Aula quello che ho detto in Commissione, e nelle riunioni informali che
abbiamo svolto: se voi ritenete – come mi pare di capire – che questa sia una battaglia politica, sociale,
“culturale” importante, decisiva per la nostra società, per le famiglie, per i lavoratori, e allora io sono
pronto a sottoscrivere questa battaglia, però la facciamo fino in fondo, la facciamo seriamente, la
facciamo utilizzando tutti gli strumenti che la politica e le norme assegnano a questa Regione; se,
viceversa, il vostro intendimento è quello di fare una battaglia pro forma, annunciare una legge,
sapendo già che verrà impugnata, e rinunciare, il giorno dopo, a qualsiasi contenzioso, io a questo non
ci sto, perché l'abitudine italiota, non italiana, di dichiarare guerra e contestualmente preannunciare la
resa incondizionata a me non sta bene.
Per cui, se si fa una norma, la norma entra in vigore il giorno in cui viene pubblicata dal BUR, se il
Governo la impugna si va avanti fino alla Corte Costituzionale, la si applica e, se serve, si va al TAR a
difenderla, con l'Avvocatura della Regione, e, se serve, si va fino al Consiglio di Stato.
Questa è una battaglia che io mi sento di sottoscrivere, al di là del numero delle domeniche, che voi
presentate 10, 15, io sono per 29, ma è indifferente, dire che quasi il tema del numero delle domeniche
può passare in secondo piano purché noi si decida di andare fino in fondo ,e andare fino in fondo,
secondo la mia idea, è dire: questa legge la combattiamo fino a che abbiamo strumenti per poterlo fare,
si convocano i Parlamentari di questa Regione, che sono numerosi, e si chiede a loro di prendere
l'iniziativa parlamentare, si chiede alla Presidente e al Presidente Renzi di utilizzare lo strumento ad
esempio della decretazione d'urgenza per risolvere questo problema, perché in questo Paese si fanno
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decreti d'urgenza su tutto, su tutto, su tutto, anche quando è palese che non ci sono i requisiti, né
necessità, né di urgenza.
E, allora, se il tema è così sentito, tiriamolo fuori dai cassetti del Senato, in cui è fermo da un anno e
mezzo, ma facciamolo in maniera seria, determinata, perché altrimenti questa dà l'impressione di
essere una norma che serve soltanto, così, a finire sui giornali, a farsi belli nei confronti di chi la
attende senza, peraltro, creare problemi a chi questa legge, invece, la contrasta, e parlo della grande
distribuzione.
Sono persino disponibile a ragionare di uno stralcio, perché bisogna anche parlarci chiaramente che
questa norma, oltre al problema delle domeniche, ha il problema dell'applicazione geografica, cioè
territoriale.
Sei noi entriamo in Aula con questa norma, e poi però la infilziamo con mille emendamenti che
rendono turistico Trieste, Palmanova, Tarvisio... non ne usciamo più, sapete bene che non ne usciamo
più, perché se è turistica Trieste come fa a non essere turistica Ikea, eccetera, eccetera, eccetera,
eccetera?
Quindi, questa è la mia posizione. La mia posizione – al di là degli emendamenti che prevedono
semplicemente la riproposizione della legge esistente – è: se si fa una legge si va fino in fondo, ma
questo è un Consiglio regionale di una Regione a Statuto speciale; se invece vogliamo fare un ordine
del giorno, una mozione, allora è un altro strumento, un altro paio di maniche, la possiamo fare, è
chiaro che ha un altro impatto politico e ha un altro significato.
Penso di aver già finito il mio tempo.
Per quanto riguarda gli altri aspetti, gli outlet, il commercio ambulante, i CATA, soprattutto, la diffida
amministrativa, e mi sento di condividere gli emendamenti che ha presentato la collega Piccin, anzi, la
ringrazio per questo, magari parlerò in sede di replica.
L'unico aspetto, se ho ancora 10 secondi, Presidente, la cosa su cui personalmente sono più perplesso
da tutta questa vicenda... no i CATA, pardon, i CATT – con duetti “t” – del Friuli Venezia Giulia, mi
può anche star bene che... anzi, mi sta sicuramente bene che se ne faccia uno soltanto, sono molto
perplesso che il CATT – con due “t” – diventi l'unico interlocutore della Regione per quanto riguarda
la formazione professionale, e che diventi l'unico interlocutore anche per quanto riguarda la
concessione degli incentivi, che adesso sono in capo alle Camere di Commercio.
Mi può star bene, purché non diventi un monopolio, perché, attenzione, noi stiamo creando un
monopolio in capo a una situazione datoriale, cioè l'Ascom – tanto per non fare nomi e cognomi – che
però non può avere il monopolio esclusivo della formazione professionale ai fini degli esami abilitativi
nel commercio e per gli agenti di commercio, perché se io voglio andare a fare il corso abitativo
all'IRFoP, o da qualche altra parte, deve essere tutelata la mia possibilità di poterlo fare, anche perché
– lo dico, come dire, da semplice dilettante del diritto, anzi, meno che dilettante del diritto – una cosa
del genere secondo me a un CATT che formalmente, per legge, può essere anche una società di
capitali, non può essere assegnato per legge, ma deve essere assegnato con gara.
Ma, al di là di questo, perché capisco che ci sono delle consuetudini, c'è una storia, eccetera, eccetera,
credo che dovremo ragionare per evitare, insomma, che questa cosa, al di là delle intenzioni, che forse
sono anche meritorie e condivisibili, diventi una cosa diversa da quella che la si voleva fare.
Siccome ho finito, mi fermo qua, in caso replico, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, avendo la fortuna di intervenire
per ultimo, posso stralciare tranquillamente metà del mio discorso e arrivare al nodo cruciale.
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Perché definisco “nodo cruciale”? Perché – come hanno detto i Relatori che mi hanno preceduto –
ovviamente noi siamo di fronte a tutta una serie di articoli – ce ne sono tanti – che possiamo definire
tecnici, o di adeguamento a quelle che sono le normative nazionali, o alle intese raggiunte tra lo Stato
e la Regione, su cui ovviamente rimando alla relazione e non mi soffermerò oltre.
Come i colleghi avranno capito il nodo politico di questo disegno di legge riguarda il primo articolo,
ed è su questo, e sulla decisione della Giunta regionale di regolamentare gli orari e le giornate di
apertura e chiusura dei negozi della nostra Regione su cui mi soffermerò.
Come detto, per risolvere i problemi del nostro Paese, a seguito anche della crisi del 2008, il decreto
“Salva Italia” del Governo Monti nel dicembre due 2011 ha introdotto la cosiddetta liberalizzazione
selvaggia del settore commerciale dando la possibilità ai negozi di rimanere aperti 7 giorni su 7 e,
volendo, 24 ore su 24.
L'Amministrazione regionale era ben consapevole di quanto sarebbe accaduto con l'introduzione di
tale normativa, e dopo pochi mesi, insieme alle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia,
Sardegna e Toscana decise di sollevare questione di illegittimità costituzionale avverso il decreto del
Governo.
Tutti i ricorsi vennero successivamente respinti dalla Corte Costituzionale, che confermò la legittimità
dell'intervento governativo, in quanto venne riconosciuta l'esclusiva potestà legislativa in materia di
concorrenza allo Stato e non alle Regioni, come erroneamente sostenuto nei ricorsi.
Purtroppo, a distanza di quattro anni da quel pronunciamento, non possiamo che confermare le nefaste
previsioni delle Amministrazioni ricorrenti su quelli che sarebbero stati gli esiti di tale riforma.
Abbiamo troppe volte sentito argomentare come la necessità di addivenire alla deregolazione in
ambito commerciale fosse un'imposizione della Comunità europea soprattutto per adeguarsi a quanto
previsto dalla Direttiva Bolkestein, eppure, con riferimento al principio comunitario di libera
prestazione di servizi, è stato ormai accertato che le normative nazionali sui giorni ed orari di apertura
e chiusura degli esercizi commerciali non sono incompatibili con le disposizioni del Trattato di
funzionamento dell'Unione europea, tant'è che – come ci ricordava la collega Bagatin in precedenza –
sono molti gli Stati che ancora hanno divieti sulle giornate di apertura festive.
Già nel 2012 la Regione Veneto ricordava che il diritto di stabilimento nei Paesi membri è
riconosciuto agli operatori economici senza discriminazioni, ma pur sempre nel rispetto delle
specifiche normative nazionali riguardanti i motivi imperativi di interesse generale per la tutela dei
quali è consentito uno spazio di operatività per il diritto interno e, dunque, anche per la legislazione
regionale.
Per questi motivi dall'inizio di questa legislatura – mi riferisco alla XVII legislatura – presso il
Parlamento italiano sono state presentate numerose proposte di legge con cui diverse forze politiche
hanno chiesto di rivedere l'introdotta liberalizzazione del settore commerciale.
I lavori parlamentari hanno portato all'approvazione in Commissione Attività produttive della Camera
di un testo unificato che prevede l'obbligo di chiusura di 12 festività, permettendo ad ogni
imprenditore di derogare fino a un massimo di 6 giornate di chiusura, previa comunicazione al
Comune competente.
Se questa soluzione, frutto di un compromesso tra i partiti, ci appare del tutto insufficiente, tale deve
apparire anche agli occhi della Giunta regionale che, con il presente disegno di legge, sostiene la
necessità di chiudere negozi obbligatoriamente in 9 delle 12 festività riconosciute a livello nazionale
senza deroghe.
Richiamando quanto sin qui riportato nella discussione risulta del tutto limitativo non affrontare il vero
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problema che ha creato significative disparità tra i grandi negozi e quelli più piccoli, ovvero la
possibilità per i grandi centri di poter rimanere aperti 7 giorni su 7.
Nelle intenzioni del Governo questa doveva essere una misura di tutela della concorrenza, invece,
come la stessa Regione Friuli Venezia Giulia evidenziava già nel suo ricorso del 2012, tale misura si è
rivelata un fattore distorsivo.
Secondo l'Amministrazione la norma avrebbe finito per avvantaggiare gli operatori più grandi che, per
l'ampiezza e la complessità della loro organizzazione, sarebbero state in grado di mantenere l'apertura
per 7 giorni su 7 e per un orario non limitato rispetto agli operatori familiari o, comunque minori, che,
per limiti di personale, non potrebbero competere, neppure sottoponendosi a un regime di
autosfruttamento, regime che contraddirebbe il diritto costituzionale al riposo.
Io non avrei saputo trovare parole migliori. Sinceramente, dopo quattro anni, trovo questa definizione
perfetta.
A distanza di pochissimi anni i risultati di quanto profetizzato dalla nostra Regione si sono tradotti con
la chiusura di migliaia di esercizi commerciali e un calo del fatturato pari al 14 per cento per la piccola
e media distribuzione di generi alimentari nella nostra Regione, 5,5 per cento è il calo di fatturato per i
generi non alimentari, a fronte di cifre ben più contenute per la grande distribuzione, meno 1,9 per
cento per i generi alimentari e meno 3,5 per cento per i generi non alimentari.
Con questo disegno di legge si evidenzia come, secondo il diritto comunitario, si possano prevedere
limiti all'esercizio delle attività economiche per motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei
principi di proporzionalità e non discriminazione.
Ricordiamo che, secondo i dettami della Corte di Giustizia europea, per motivi d'interesse generale si
intendono, tra gli altri, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, gli obiettivi di politica sociale, la tutela
dei destinatari dei servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della frode,
eccetera, eccetera, eccetera.
E' proprio sulla base di questi principi che riteniamo possibile e legittimo intervenire per
regolamentare alcuni aspetti del settore terziario che, altrimenti, andrebbero a ledere molti degli
interessi generali sopra richiamati.
E' anche il caso di ricordare cosa ci dice la stessa Direttiva Bolkestein. La Direttiva ci dice che,
conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, proprio si riconoscono i motivi imperativi
d'interesse generale. Tali motivi possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazioni e altre
restrizioni, tuttavia tali regimi di autorizzazioni o restrizioni non dovrebbero discriminare in base alla
nazionalità. E' l'unico paletto che mette la Direttiva Bolkestein su questa materia.
Inoltre dovrebbero essere sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.
Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme – continuo con la lettura della Direttiva – e
regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno è necessario valutare
taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero
sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito
della libertà di stabilimento.
Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri
già stabiliti dalla Corte di Giustizia in materia di libertà e stabilimento, esso non riguarda
l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza.
Detti requisiti, qualora siano discriminatori, o non giustificati obiettivamente da motivi imperativi
d'interesse generale, o sproporzionati, devono essere soppressi o modificati.
L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura e dell'attività dell'interesse generale
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considerato.
In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali requisiti potrebbero
essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di politica sociale.
Ebbene, così come già tre anni fa in quest'Aula chiedevamo di rispettare la normativa europea,
chiedevamo, quella volta, ad un Governo italiano, che si è dimostrato completamente sordo rispetto a
quanto richiesto dalle Regioni che ho nominato in precedenza, ma anche da tutti i Consigli regionali
che si sono espressi contro la liberalizzazione del Governo Monti, così come ha fatto questo Consiglio
nell'autunno del 2013 votando all'unanimità un voto alle Camere, che andava proprio a voler
cancellare quanto previsto dal Governo Monti, ed è per questi motivi che noi non solo appoggiamo
l'idea di dover chiudere i negozi nelle giornate festive, ma abbiamo chiesto già da quando è stato
presentato il disegno di legge, ovviamente tramite la stampa, abbiamo chiesto in Commissione, lo
chiediamo adesso con la presentazione di un emendamento, che si prendano in considerazione anche le
chiusure nelle giornate domenicali, questo perché abbiamo visto – e lo dicono gli stessi dati anche
dell'Autorità garante della concorrenza – gli stessi negozi anche di grande distribuzione chiudono già
in alcune festività dell'anno, molti chiudono in quasi nella totalità delle festività dell'anno –
ovviamente parlo delle 12 giornate festive –, per cui andare a intervenire solo su quel settore sarebbe
quantomeno riduttivo, limitativo, per non dire insufficiente, se non addirittura inutile.
Il vero problema sono le aperture domenicali dei negozi. Il vero problema è che – ma questo forse lo
dirò dopo – ormai ci si abitua più ad andare o a entrare nei centri commerciali, che non altrove.
Sul resto del provvedimento, Presidente, visto che lei già mi tira via la parola, giustamente in questo
caso, interverremo ovviamente durante la presentazione degli emendamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Vedo la consigliera Bagatin ingiustificatamente ancora arrabbiata, ma...
E' aperta la discussione generale.
Colautti. Dai, dai, dai.
COLAUTTI.: No, io intervengo...
PRESIDENTE.: Solo un attimo, dai. Colautti, prego.
COLAUTTI.: No, no, ma io intervenivo perché non so, appunto, se ci sono altri colleghi.
Per quanto mi riguarda, mi ritrovo completamente nella relazione del collega Ciriani, e quindi non
voglio abusare del tempo, però...
No, però, voglio dire una considerazione e una proposta. Mi pare che c'è necessità di alcuni
emendamenti, come sappiamo bisogna presentarli prima della discussione generale, per cui io
chiedevo, eventualmente, se c'è un collega che interviene, e poi di sospendere, per permetterne il
deposito, perché altrimenti...
Sì, no, no, ma ecco, ma volevo chiarire questo, che poi non ci troviamo nell'impossibilità di
depositarli.
Quindi, al di là che l'Assessore proponga un incontro, ma che sia aperto... chiedevo che siano aperti i
termini per depositare gli emendamenti. Uno.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, prima della chiusura della discussione generale comunque
sospenderemo per delle verifiche...
COLAUTTI.: Okay. No, era solo... adesso ho visto che si sono iscritti dei colleghi, quindi...
PRESIDENTE.: Bon, non ci sarà problema.
COLAUTTI.: Per il resto, l'unica considerazione che faccio, come dire, a sostegno e al rafforzamento
della posizione assunta che, per quanto mi riguarda, è il punto politico di questo provvedimento, ed è
un tema che ci accompagna tutti, insomma, è inutile che stiamo a ripercorre le questioni delle aperture,
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non aperture, eccetera, io in questo senso faccio un invito all'Assessore, perché i richiami alla
specialità devono essere, come dire, omogenei su tutte le tematiche, perché se no qualche volta c'è la
sensazione che si richiama, e quindi noi siamo tutti ovviamente portati a difendere la nostra specialità,
però dovrebbe essere da un lato sempre così, ma soprattutto, se siamo convinti che su quest'argomento
– dopo discuteremo 20, 30, sì, no, eccetera – veramente di fare un'azione molto forte, anche perché,
anche se andiamo a sbattere il muso, però è l'unico modo, effettivamente, per dimostrare che ci sono
condizioni, situazioni, differenziazioni anche su questo tema, io penso che vada perseguito.
Quindi la “battaglia” deve essere finale, con anche, perché no, una presa di posizione, non so se l'ha
detto, forse mi è scappato, se sia utile per sollecitare con una legge voto?, con una mozione?, non so,
anche il livello nazionale, appunto, ad assumersi le proprie responsabilità su questo tema, perché
evidentemente è inutile che noi facciamo le battaglie se sulla materia c'è non solo una competenza
concorrente, ma addirittura siamo “connessi” con l'Europa e con una dinamica sulla quale dobbiamo in
qualche misura essere conseguenti, penso che sia corretto andare in un binario doppio, cioè nel senso
che noi possiamo fare... la Regione faccia tutta la sua parte, e noi possiamo esserci; due, facciamo in
modo che anche a livello nazionale su questo tema... capisco che ci sono tante priorità ma, insomma, è
un tema che riguarda l'economia, riguarda la qualità della vita, riguarda tanti aspetti, quindi io penso
possa avere l'attenzione dovuta.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Io intervengo in discussione generale anche per permettere un'eventuale
presentazione di qualche subemendamento rispetto all'emendamento che ho presentato io, che riguarda
il gioco d'azzardo.
La nostra Regione è la terza Regione per densità di slot machine per numero di abitanti, subito dopo la
Sardegna e le Marche.
Ricordo che la legge regionale 1/2014 interveniva inizialmente solamente sulle nuove autorizzazioni, e
inizialmente non prevedeva neanche finanziamenti, e inoltre è una legge che in realtà è ancora
abbastanza inapplicata, perché riguardava delle agevolazioni per chi esponesse del simbolo “No slot”,
e la produzione di un simbolo, che non è ancora stato fatto, quindi conseguentemente neanche le
agevolazioni fiscali per chi può esporre questo simbolo non è ancora entrata in vigore, e solamente
nell'ultima legge di stabilità, con un nostro emendamento, si interviene anche e si include tra le nuove
autorizzazioni il rinnovo della concessione stipulata tra esercente e concessionario e anche la stipula di
nuovi contratti, in maniera da includere anche nelle nuove autorizzazioni anche parte di quelle in
essere.
Io volevo ricordare all'Aula che in sede di votazione di questa legge in realtà non è stato approvato un
nostro emendamento, che prevedeva il divieto di avere entro i 500 metri dai luoghi sensibili, anche le
attività in essere, e quindi dava cinque anni per gli esercizi per adeguarsi al divieto di cui all'articolo 6,
comma 1 della legge sul gioco d'azzardo, emendamento bocciato; questo stesso emendamento,
leggermente modificato, con un termine un po' più ristretto, l'abbiamo presentato in legge di stabilità,
ci è stato chiesto il ritiro, e noi abbiamo acconsentito al ritiro per un approfondimento giuridico, è stato
infatti accettato un ordine del giorno per acquisire il parere dell'Avvocatura su quest'emendamento,
che abbiamo sollecitato anche attraverso il nostro Relatore di minoranza della legge in Commissione
competente; abbiamo, in questa legge... per cui, visto che non ci è arrivato il parere dell'Avvocatura,
non è stato presentato niente da parte della maggioranza, presentato un emendamento, in realtà, che
non ha più bisogno del parere dell'Avvocatura, perché? Perché si rifà a una legge già esistente, si rifà a
una legge che è la legge... un articolo presente nella legge sul commercio della Provincia autonoma di
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Bolzano, che prevede che il divieto della distanza dai luoghi sensibili delle apparecchiature, delle slot
machine, valga anche per le attività in essere, quindi prima dell'approvazione della legge, e che queste
attività devono adeguarsi entro due anni.
Allora, su questa legge, che vale nella Provincia autonoma di Bolzano dal 2012, che non ha ricevuto
nessuna pronuncia di incostituzionalità, su cui si è pronunciato il TAR, perché è logico che poi le
attività fanno ricorso, e su cui ci sono varie sentenze del TAR, c'è una sentenza del TAR di Bolzano, ci
sono sentenze del TAR del Lazio, che richiamano anche orientamenti e sentenze della Corte
Costituzionale riguardanti la retroattività e l'irretroattività, riguardante la possibilità di rimuovere
apparecchi già installati, riguardante il principio della libera iniziativa economica, che non può essere
assoluta, ma che deve contemplare anche la salvaguardia della popolazione dal rischio del gioco
compulsivo, ecco, quindi ci sembra che sia un emendamento ben strutturato, giustificato, abbiamo
messo una nota anche che è quasi di mezza pagina che richiama queste sentenze, a fronte di
quest'emendamento, e a fronte della dichiarata volontà di questa maggioranza di intervenire, in
maniera informale mi è già stato chiesto il ritiro dell'emendamento.
Allora, io ribadisco – voglio ribadirlo qui, che resta agli atti –, c'è stato un accordo con la Presidente
della Regione per fare un approfondimento e inserire nella legge sul commercio – legge Bolzonello –
quest'emendamento. C'è stata un'apertura dell'Assessore alla Salute anche sui giornali di pochi giorni
fa, c'è stata anche ieri, parlando con l'assessore Bolzonello, una totale condivisione del principio, e
quindi sulla volontà di attuare, però, se poi a questa volontà non si dà seguito, a me sembra che ci sia
una presa in giro, una presa in giro vergognosa, perché c'è una mancanza di... se alle dichiarazioni di
volontà non si dà seguito vuol dire che c'è la mancanza di volontà politica a intervenire.
Può essere che non si voglia attribuire il merito al Movimento 5 Stelle, ma io vi chiedo: fate un
subemendamento, della maggioranza, che faccia decadere il nostro e assumetevi voi il merito, non
abbiamo problemi, l'importante è intervenire, perché fino a che si prende in giro il sottoscritto e il
Movimento 5 Stelle io ci sto, se non si interviene si prendono in giro quelli che sono fuori di qua,
quelli che cercano di curare questa malattia, quelli che soffrono di questa malattia, le famiglie, ci sono
persone che hanno la vita rovinata, personale e professionale, ci sono famiglie che soffrono.
Nel 2014 ci sono più di 500 persone prese in carico dai Servizi, e quest'incidenza sta aumentando.
Allora, nella scorsa settimana i giornali hanno parlato del “voltafaccia” del Movimento 5 Stelle sulla
legge Cirinnà, beh, io lo trovo sbagliato, non lo condivido, secondo me se oggi non verrà dato seguito
a quest'emendamento possiamo parlare tranquillamente di un “voltafaccia” del PD sulla stretta alle slot
machine, una presa in giro e un non agire che fa pensare che in Friuli Venezia Giulia, dove governa la
Presidente Serracchiani, Vicesegretario del Partito Democratico, non ci sia la politica che governi, ma
che ci governino le lobby del gioco d'azzardo. Grazie.
PRESIDENTE.: Dipiazza.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Mah, ieri ho sentito l'amico Riccardi dire che qui siamo qui per
scrivere le regole. Interessante. Allora, siccome oggi c'è un tema che mi appassiona, vi parlo degli
ultimi quarant'anni delle regole che quest'Aula, o questa Regione, ha scritto sul commercio. 1976
2016.
Allora, la città era divisa in 8 zone, non potevi spostare una licenza da via Carducci a destra non la
potevi spostare a sinistra perché c'erano le 8 zone. Le aperture erano di 40 ore settimanali, il lunedì
pomeriggio chiuso, mercoledì pomeriggio chiuso, 7,5 ore gli altri giorni. Avevamo centinaia di
migliaia di acquirenti d'oltre confine che davanti ad ogni negozio in 3 400 persone aspettavano
l'apertura alle 16.30 pomeridiana, perché dalle 13.00 alle 16.30 era chiuso. Abbiamo buttato via
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miliardi. Queste sono le regole del tempo.
I 400 metri quadrati. C'era la Polizia municipale, perché c'erano i 400 metri, non si poteva fare più di
400 metri, con le famose tabelle “ottava”, che costavano dai cinque a 600 milioni di vecchie lire, così,
tanto per spiegarvi, poi veniva la Municipale e mi ricordo che mi ha trovato 60 centimetri in più dei
400 metri, 60...
No, non ero Sindaco. Ma no, volevo dirti, Riccardo, le battaglie che portiamo anche qui adesso...
Allora, ripeto, abbiamo mandato via gente che ci portava miliardi, poi naturalmente è arrivata la
liberalizzazione, cos'abbiamo fatto? Di nuovo, abbiamo concesso 2,5 milioni di metri quadrati ai centri
commerciali, e adesso ci lamentiamo, perché ne abbiamo fatti troppi.
Ma non è... alla fine, io dico, adesso ci mettiamo in testa di dire “e no, adesso, siccome c'è crisi, cosa
facciamo? Chiudiamo i negozi le domeniche”. Naturalmente gli imprenditori diranno “eh, beh, ci
togliete lavoro”, per cui diranno che hanno un surplus di personale, per cui metteremo in strada
centinaia di persone che hanno un lavoro.
Ma io mi chiedo: ma è questo che dobbiamo fare? Ma io dico: in quarant'anni non abbiamo imparato
nulla di una serie folle di errori su errori, perché il Consiglio regionale vuole fare l'imprenditore? Ma
lasciate fare l'imprenditore a chi lo fa, lasciate fare l'imprenditore a chi lo fa, ma chi si mette in testa
che noi dobbiamo mettere delle regole? Ma che noi dobbiamo chiudere? Ma che noi dobbiamo fare?
Ma è chiaro che un imprenditore che ha un negozio periferico non lo aprirà mai alla domenica perché,
è chiaro, non ha un riscontro economico. E' chiaro che un imprenditore, se si trova, dico, in piazza
Goldoni, lo potrà aprire 20 ore al giorno, perché è nel cuore della città. Ma lasciate fare a loro, che
fanno il conto economico.
Mentre quello che non abbiamo fatto, ed è vergognoso... la scorsa settimana ero dall'amico Renzo
Tondo, a Verzegnis, c'è un piccolo negozio di alimentari, lì dovremo intervenire, dovremo dare una
mano a questi piccoli. C'è una desertificazione sul territorio dei piccoli negozi, specialmente nei luoghi
di montagna, non parlo delle grandi città, non parlo ovviamente che sono straservite, ma sto parlando
di proprio quel territorio, che chiudiamo il negozio alimentare e poi, alla fine, a Verzegnis,
probabilmente alla fine ci rimarrà la Posta...
Già tolta anche quella. Abbiamo tolto anche quella. Bene, meno male...
Rimarrà il ristorante di Renzo, che dovrà vendere anche calze e mutande, invece che fare il ristoratore.
Allora, sto dicendo: su questi temi mi piacerebbe confrontarmi. Ho sentito, cara Bagatin, delle cose
che veramente mi fanno un po' saltare sulla sedia, perché tu devi capire che gli imprenditori sono
imprenditori, poi c'è il sindacato, che difende i lavoratori, che di solito è contro quello che vogliono i
lavoratori, ma perché è un ruolo, e dopo c'è la politica.
Allora, che la politica ascolti, che non dica una serie di fesserie mai viste, perché le fesserie portano
sempre a un calo di lavoro e, ripeto, quando io mi ricordo che avevo davanti ai negozi centinaia di
persone che facevano la fila perché la politica non consentiva di aprire, in deroga, perché avevamo le
40 ore settimanali. Ma vi rendete conto quello che abbiamo fatto a suo tempo? Buttando via miliardi, e
forse migliaia di posti di lavoro.
Allora finalmente adesso, che abbiamo una situazione, ripeto, sicuramente difficile, non andiamo a
intervenire a gamba tesa, perché se continuiamo a dire “adesso, per risolvere il problema della crisi,
andiamo a chiudere i negozi”, beh, veramente, allora vado su, prendo le mie cose e vado via, perché
sarebbe una vergogna. Questa legge va stralciata. Questa, delle domeniche chiuse, bisogna fare uno
stralcio immediatamente. Immediatamente!
PRESIDENTE.: Cremaschi.
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CREMASCHI.: Volevo intervenire nel momento in cui avremmo discusso in particolare
l'emendamento sul contrasto al gioco d'azzardo ma, visto che è stato già posto in tema di discussione
generale, ritengo opportuno intervenire adesso.
Noi abbiamo scritto con molta fatica la legge sul contrasto al gioco d'azzardo, perché avremmo voluto
inserire dei mezzi, degli strumenti e delle azioni di contrasto molto ma molto ma molto più pesanti. Ci
siamo dovuti fermare nel momento in cui abbiamo scritto la legge di fronte alle competenze statali, su
cui la Regione non poteva intervenire, e di fronte al rischio di una conflittualità importante tra
esercenti e Comuni, che non avrebbe facilitato ma, anzi, forse avrebbe peggiorato ulteriormente le
tensioni, i conflitti e le spese reciproche per uscire dai contenziosi.
Allora, le azioni che noi vogliamo fare sul contrasto al mezzo d'azzardo sono, sì, questo della distanza,
su cui siamo riusciti in quel momento ad intervenire solo sulle nuove installazioni, perché non ci era
consentito farlo.
Sappiamo che adesso alcuni Comuni, alcune Regioni sono riuscite ad intervenire anche per
disinstallare chi già si era installato nella vicinanza dei luoghi sensibili, e in merito a questo dovremo
agire sicuramente.
Ma non è solo questo, ci sono ben altre cose e anche molto più importanti che vorremmo fare, cioè non
è che 500 metri dai luoghi sensibili siano sufficienti, perché tutti quanti ci spostiamo e sappiamo
benissimo che uno magari non va proprio nella piazza del paese a giocare, ma va appena appena fuori.
Noi dovremmo riuscire ad arrivare, e il mio intento e il mio desiderio sarebbe che riuscissimo ad
arrivare ad una Regione no slot, ma qui abbiamo tentato di dire: i Comuni no slot avranno qualche
premio, avranno qualche aiuto.
Cerchiamo di attivare queste cose, e sono solo, anche queste, alcune delle cose che possiamo fare.
Le altre sono: la formazione culturale, l'informazione e la sensibilizzazione per giochi alternativi, che
non siano i giochi d'azzardo; altro ancora sono l'eliminazione di tutte le forme di pubblicità, per la
strada, da tutte le parti, e anche su internet, e anche per televisione; e l'altra cosa ancora più grave, che
colpisce soprattutto i nostri ragazzi, è il gioco solitario nel segreto della propria stanzetta su internet
rispetto al gioco d'azzardo.
Su questa cosa intendiamo coinvolgere fortemente il Co.Re.Com. perché intervenga su questo, e ci
sono una serie di iniziative che necessariamente la Regione deve fare a livello nazionale per
sensibilizzare i nostri Parlamentari perché la lotta continui in modo molto forte.
Rispetto alle richieste che la Regione può fare, vi preannuncio che ho presentato un ordine del giorno,
che è in giro alla firma, e tutti quelli che vogliamo firmarlo lo firmino, che sarei molto lieta, che
impegna la Giunta, da un lato, a pretendere a livello nazionale di intervenire sulle questioni di
competenza nazionale su questo tema del gioco e del contrasto al gioco; dall'altro, di studiare con gli
Uffici legislativi e con gli Uffici delle Direzioni, tutte le azioni che possiamo mettere in atto, di
formazione, di sensibilizzazione, di attacco, diciamo, alla pubblicizzazione dei giochi e di
eliminazione dei giochi in generale su tutto.
Per cui inviterei il consigliere Ussai, condividendo assolutamente quello che lui dice, ma ritenendolo
un pezzetto di un tassello ben più ampio, a stralciare, ritirare, appoggiando invece l'ordine del giorno,
che chiede, in tempi molto brevi, un lavoro serio, che ci dica tutto quello che la Regione può fare
senza incorrere in contenziosi con lo Stato. Grazie.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS.: Grazie. Uso sempre una certa delicatezza nell'estrarre il microfono, perché più di una
volta mi è rimasto in mano.
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Ciò premesso, vorrei soffermarmi su due punti che stanno assumendo quasi un potere totalizzante
rispetto a questa legge, che peraltro comprende anche interessantissimi elementi di ammodernamento,
di velocizzazione, tutta una serie di questioni, ma evidentemente chi la fa da padrone in questo
momento sono due aspetti, tra l'altro il secondo, che è stato appena accennato, e comunque trattato
dalla consigliera Cremaschi, che è quello dei giochi d'azzardo.
Io mi fermo qui, però dico una cosa soltanto: noi dobbiamo riprendere in mano la legge che abbiamo
licenziato un anno e mezzo fa, perché evidentemente ci accorgiamo che ha dei limiti.
Di conseguenza, adesso, è inutile buttar dentro in questa legge cosa fare, cosa non fare, quali sono gli
strumenti, poi, anche di concorrenza con leggi statali, eccetera, eccetera, però io credo che noi
dobbiamo assolutamente riprendere in mano, perché sta dimostrando una sua... non dico totale, ma
pronunciata inefficacia, perché queste robe qua continuano ad aumentare in tutti i Paesi, si spostano un
momentino ma, di fatto, non raggiunge gli obiettivi per cui abbiamo a suo tempo, con molta, devo
dire, passione, anche cercato di creare, di porre dei limiti a queste questioni del gioco d'azzardo,
eccetera, eccetera.
Il punto, invece, principale è quello legato alle chiusure degli esercizi commerciali alle domeniche,
eccetera. Beh, intanto bene che la Giunta abbia presentato un disegno di legge che consentirebbe che,
se tutto va bene, e va in porto, dovremmo segnare un punto, per cui un certo numero di festività gli
esercizi rimangono chiusi.
Un certo numero di festività, che non sono festività, così, Patti Lateranensi, robe che esisteva una
volta, e che noi studenti – vecchi, purtroppo – approfittavamo... stiamo parlando di Natale, stiamo
parlando di Santo Stefano, stiamo parlando del primo dell'anno, stiamo parlando... oltre alle festività di
natura civile, stiamo parlando di capisaldi di quelli che erano una volta, quindi bene che sia introdotto,
almeno, voglio dire, si cerca di fare un po' di giustizia rispetto a questo.
Ho sentito i discorsi, invece, relativamente alle festività... alla chiusura delle domeniche. Io credo una
cosa, ma mi pare che questo sia anche dimostrato vedendo la storia di altri Stati, e non mi riferisco a
quelli che hanno legiferato mantenendo la chiusura del sabato pomeriggio, anche delle domeniche,
eccetera, mi riferisco all'evoluzione del commercio.
Io credo che le leggi sul commercio, oggi più... quindi sull'apertura degli esercizi, sulla chiusura, sulla
disponibilità di mettere a disposizione del consumatore momenti di acquisto, momenti anche di svago
per i grandi centri commerciali, eccetera, siano dei provvedimenti che vanno assunti e che non
possono durare una vita, non solo una vita, non possono durare un decennio, e forse neanche un lustro.
Oggi lo strumento, le dinamiche del commercio sono come le previsioni del tempo, e non dobbiamo
stupirci se dobbiamo modificarle anche ogni due anni, perché il consumatore è stufo un po' di essere
indirizzato, si prende le sue belle rivincite rispetto alla chiusura del passato e, evidentemente, impone
poi agli imprenditori, ma anche agli organismi legiferanti, condizioni che dobbiamo osservare e su cui
dobbiamo stare molto attenti.
Allora anche il discorso che faceva prima il collega Dipiazza mi pare francamente superato. E' vero,
l'imprenditore deve fare l'imprenditore, noi dobbiamo fare altre cose, però non possiamo essere sordi a
quegli imprenditori che vengano espulsi dal ciclo produttivo, dal ciclo della distribuzione, perché?
Perché altri imprenditori devono entrare e totalizzare il tutto.
Sono ragionamenti che vanno rifatti, e chi parla oltretutto fa parte di un Gruppo abbastanza sbilanciato
sul versante – no, Capogruppo? – della liberalizzazione qualche anno fa, ma è anche giusto, dopo aver
fatto... ogni tanto fare un check up, ogni tanto fare un tagliando rispetto alle proprie idee, soprattutto
sotto questo aspetto, ma chi parla poi personalmente era uno dei più sfegatati nel dire: va beh,
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insomma, chi ce la fa resiste, chi non ce la fa chiude, eccetera, eccetera.
No, no, perché dopo aver visto, dopo essere stati un po' attenti a ciò che sta succedendo, questa storia
qua richiama una serie di storie che non erano previste: le chiusure nei centri storici in maniera più
marcata ancora certamente sono concausa, me ne rendo conto che non è questo che porterà, però
sicuramente la non messa... voglio dire, diventa non equo il fatto che i grandi gruppi siano in grado di
dettare le condizioni di mercato, delle aperture, delle chiusure, contro i piccoli in maniera avversa, non
dico contro, i piccoli commercianti, che da tanti anni si ingegnano in tutti i modi per tenere aperto...
dare un po' di vita nei nostri centri, che sono la gran parte, peraltro, del nostro tessuto commerciale.
Ricordo solo una cosa per dire quanto sbagliate siano certe regole: io vivo in una realtà, ma poi mi
dicono anche altri colleghi, altre persone, amici di altri paesi medio grandi, medio piccoli, ma credo
nella stessa Pordenone, e anche nella stessa Udine, prendiamo quello che doveva essere l'elemento –
dicono, qualcuno sorridendo qui in Friuli – che doveva facilitare nel campo... cioè il bar. Beh, io non
ho mai assistito, anche nel ruolo trascorso di Sindaco del mio paese, ad una tale quantità di cambi di
gestione che mascheravano difficoltà di conduzione dei servizi e del locale.
Allora, o non vediamo queste cose, o non le vediamo, e quindi diciamo “mah, insomma, è la
concorrenza, è tutta una serie di questioni”, oppure cerchiamo responsabilmente di fotografare questa
situazione e alla fine anche cercare, da dov'è possibile, da dove ci compete, da dove ci è consentito da
un punto di vista delle competenze che abbiamo, di porre una pezza a quello che negli ultimi tempi,
nato come una possibilità, si è trasformato, in verità, una iattura per tanti e tanti imprenditori, che sono
lavoratori come tutti gli altri. Grazie.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Anch'io ho apprezzato l'intervento di Gino Gregoris, e a lui
riconosco un'onestà intellettuale che non ho riconosciuto ad altri.
Vorrei parlare di questa legge concentrandomi sul tema principale, che è quello ovviamente che
riguarda le chiusure delle festività e domenicali, partendo da un'analisi di quello che è stato l'approdo
di questa proposta di legge fin dalla sua prima stesura, quando l'assessore Bolzonello l'ha depositata, e
vorrei parlare di questo per ricordare come l'atteggiamento – a dire del Vicepresidente Bolzonello –
laico l'ha convinto a discutere soltanto di festività lasciando al Consiglio regionale la partita delle
domeniche.
Ecco, questo ritengo sia un atteggiamento censurabile da parte di chi vi parla perché, per quanto
riguarda il partito che rappresento, la questione del riposo domenicale è sempre stato un tema caro alla
Lega, tant'è che gli amici leghisti di vecchia data mi hanno addirittura passato un sacco di materiale
che fu esposto in occasione della proposta Illy, occasione nella quale... e vi espongo un volantino che
girava anche in forme molto più grandi in tutti i paesi della nostra Regione, in cui si diceva “Illy
rilassati, anche Dio ha riposato il settimo giorno. La Lega Nord è contro l'apertura domenicale
continua dei negozi imposta da Illy e dalle Sinistre”.
Ci siamo ancora. Ci siamo ancora perché, di fatto, in un sistema legislativo che prevede, in forza del
decreto “Salva Italia” del Governo Monti, la liberalizzazione totale, oggi la Giunta propone un testo, a
giudizio di chi vi parla, eccessivamente timido, dando la disponibilità all'Aula di discutere delle
domeniche.
Un provvedimento timido, perché? Perché, secondo la mia opinione, dalla lettura che ho potuto dare io
a questo provvedimento di fatto si è cercato di non scontentare né l'una parte, né l'altra, né i sindacati,
né la grande distribuzione, e queste criticità che io evidenzio le ho lette non soltanto nel numero
eccessivamente risicato di chiusure che l'assessore Bolzonello ha proposto, non occupandosi
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volontariamente della domenica, ma anche nell'entrata in vigore di questa norma che, abbiamo detto
più volte in Commissione, è stata volutamente differita ad ottobre.
Dateci una spiegazione plausibile, considerato il quadro normativo nel quale ci troviamo a muoverci,
secondo cui una legislazione nazionale prevede l'apertura e la liberalizzazione completa e una
situazione in cui sappiamo bene che un provvedimento normativo che vada a disciplinare le chiusure,
quindi, è passibile di impugnativa. Lo disse l'assessore Bolzonello ancora alla stampa prima di
depositare il provvedimento all'attenzione della II Commissione.
Allora, se vogliamo esercitare in modo pieno e in modo completo l'autonomia che spetta a questa
Regione dovremo farlo fino in fondo, e sposo – senza ripetere – quanto ha già detto il Relatore di
minoranza Ciriani su questo punto.
Tengo a rappresentare brevemente anche quella che è la situazione di Regioni vicine alla nostra, a
guida leghista, che hanno visto un impegno da parte delle Amministrazioni regionali rispetto
all'impugnazione del decreto “Salva Italia” Monti. Per cui, sia in Veneto, che in Lombardia... in
Veneto...
Perché ride, Vicepresidente, che mi distrae?
E allora, mi darà ragione rispetto a quello che sto per dirle, perché la Regione Veneto, lei mi insegna,
ebbe a normare la questione con legge 30 nel 2011, quindi all'in domani del decreto Monti “Salva
Italia”, e vi furono tutta una serie di impugnative governative della grande distribuzione, impugnative
rispetto alle quali la Regione Veneto ebbe ad opporsi, ad opporsi fino in fondo, tenendo duro, ma
risultò soccombente, perché nessuna Regione di questa favolosa Italia ha competenza in questa
materia, perché la competenza non è quella del commercio, è la competenza riguardo alla concorrenza.
Molti si sono nascosti dietro al quadro europeo per giustificare questa situazione, ma sappiamo che in
realtà – e la Corte di Giustizia né è maestra in questo – l'Unione europea non va a imporre o a trovare
comunque delle situazioni di limitazione nelle aperture o chiusure dei negozi, bensì vuole soltanto che
sia garantito, nello spazio europeo, quello che è il principio della libera circolazione delle merci, che
nulla ha a che vedere con le aperture domenicali, o le chiusure domenicali e festive.
L'impugnativa che ha fatto la Regione Veneto in più occasioni contro la grande distribuzione e contro
lo Stato, e quanto accade anche in Lombardia negli stessi termini ha portato – come vi ho detto – ad
una sconfitta delle Regioni che si sono impegnate per cercare di regolamentare e di tutelare il
commercio nelle loro aree di competenza.
Allora che cosa fecero queste Regioni nel 2014? Furono promotrici anche di un referendum
abrogativo. Assieme all'Umbria e all'Abruzzo la Lombardia e il Veneto furono promotrici di un
referendum abrogativo di questa norma, però, purtroppo, mancò un quinto Consiglio regionale, per cui
questo referendum non poté neppure vedere gli albori.
Mancò una Regione. Perché, mi chiedo, non sarebbe potuta essere quella Regione la Regione Friuli
Venezia Giulia?
Certo. Non sto dando colpa a lei, Vicepresidente, se si sente preso in colpa, non lo so, si difenda dopo,
la prego, non mi interrompa.
Forse non c'ero, Vicepresidente.
PRESIDENTE.: Concluda, Zilli, per favore.
ZILLI.: Anche lei, come la Presidente, mette tutto sul personale, io sto parando a livello politico, e
non ho addebitato a lei una mancanza, lei si è difeso dicendo che non è una questione della Giunta, ma
lei è l'Assessore al Commercio e alle Attività produttive in questa Regione e, forse, l'attenzione che
oggi i suoi Consiglieri che siedono in questo Consiglio hanno chiesto alla Lega, e ad altre forze di
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opposizione, cercando di fare ponte – e chiudo il discorso – con le altre Regioni affinché le altre
Regioni seguano l'esempio della Regione Friuli Venezia Giulia è qualcosa di improponibile, proprio
per la storia che queste due Regioni – e volevo solo spiegarle questo – hanno già realizzato. Bene.
Detto questo, io ritengo che la legge Ciriani sia una legge buona, sia una legge che ha mutuato le
istanze del Centrodestra, e non sia una legge antica, non sia una legge obsoleta, sia una legge, sì,
inapplicata, e devo rappresentare che, quindi, o c'è la volontà da parte di questo Consiglio regionale di
tutelare veramente i lavoratori e i piccoli commercianti di questa Regione, e allora sì la battaglia –
com'è stato detto da chi mi ha preceduto – deve essere fatta fino in fondo, resistendo fino in fondo,
oppure quello che state cercando di fare è comunque eccessivamente timido, timido anche per quanto
riguarda la posizione proprio singola del partito che rappresento, perché riteniamo che le proposte che
anche la maggioranza ha fatto in seno a questo Consesso siano eccessivamente timide rispetto a un
rischio di impugnativa che deve portare il Consiglio regionale ad avere una dignità, una dignità
propria, e quindi esercitiamo quest'autonomia fino in fondo.
La esercitiamo, a mio giudizio, anche in un altro modo: utilizzando la nostra Presidente della Regione
affinché rispetto al Governo nazionale si faccia effettivamente promotrice di tirar fuori dal cassetto
quei disegni di legge che giacciono in X Commissione in Senato, che dovrebbero disciplinare questo
tema, visto che è lo Stato che ha competenza primaria ed esclusiva in materia.
Quindi, i dubbi che io ho cercato di riassumere, anche facendo un excursus rispetto alle Regioni
contermini a noi dimostrano come non ci sia, a giudizio di chi vi parla, una reale volontà da parte di
questa Giunta e di questa maggioranza di affrontare seriamente il tema, spero di sbagliarmene durante
la discussione generale ascoltando gli altri colleghi e durante l'articolato, e confido che vi sia una
volontà parimenti chiara da parte del Vicepresidente Bolzonello e dei Relatori di maggioranza affinché
la proposta del consigliere Ciriani sia accolta e si faccia, quindi, si provveda ad uno stralcio di questa
tematica per valutare bene quello che vogliamo fare, e farlo assieme fino in fondo, perché se vogliamo
tutelare i lavoratori e i piccoli commercianti di questa Regione, non me ne voglia Dipiazza, che
comunque parla da imprenditore, e io lo apprezzo molto per quello che ha detto, ma dobbiamo tutelare
anche le famiglie ed evitare le situazioni che vediamo nel vicino Veneto, per cui è sempre tutto aperto,
o le situazioni che sopportiamo anche nella nostra Regione per quanto riguarda i centri di grande
distribuzione, ritengo che una battaglia si possa fare, ma si debba fare fino in fondo e assieme tornando
a quello che è l'impianto della legge Ciriani. Grazie.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie. Presidente. Beh, sicuramente questa, che appare come un aggiustamento
dii una legge, eccetera, in realtà apre scenari molto interessanti sulla filosofia di vita, sulla qualità della
vita del nostro territorio, e lo spunto ci viene dato da due argomenti principale: le chiusure domenicali,
o le aperture domenicali, a seconda di come vogliamo affrontare il problema, e la vicenda del gioco
d'azzardo.
Sono due elementi che hanno cambiato radicalmente la vita dei nostri paesi, la vita delle nostre
comunità, hanno praticamente modificato... non dico in meglio o in peggio, ma hanno modificato
sicuramente la vita delle nostre comunità.
Qualcuno ritiene che il gioco d'azzardo è un modo, prima di tutto per integrare il reddito del bar, della
trattoria, insomma, dei luoghi di pubblico esercizio, e qualcun altro ritiene è un modo surrettizio per
avere risorse da parte dello Stato, e cioè attraverso le tasse che ci sono sul gioco d'azzardo lo Stato
incassa dei soldi, che altrimenti non incasserebbe.
Ebbene, questo non è vero. Non è vero, perché da un lato succede che i soldi che vengono drenati lì
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non sono soldi poi destinati al consumo, quindi se le famiglie vengono defraudate da questa malattia,
ormai ludopatia, eccetera, sono soldi che non vengono più spesi poi nel negozio di vestiti, o di
abbigliamento, o di altre realtà, o tutti quelli che sono i consumi classici, eccetera. Quindi non è vero
che lo Stato ci guadagna perché, di fatto, sono soldi che vengono sottratti al mercato.
E, quindi, da un lato sono soldi facili, ma soldi che vengono sottratti al mercato, quindi abbiamo
prodotto una malattia, attraverso una liberalizzazione di questa realtà, e non abbiamo ottenuto nessuno
vantaggio.
Quindi io credo che dovremmo cercare di mettere mano a quest'aspetto, perché qui questa mattina in
Aula è stato detto: ci sono i consumatori, ci sono gli imprenditori, e poi c'è la politica. No, non
facciamo scherzi, prima c'è la politica, poi ci sono i consumatori, gli imprenditori, ed altro, perché
altrimenti, sì, cosa ci stiamo a fare qui?
Io ricordo un imprenditore edile che un giorno mi disse, molti anni fa, quando facevo un altro mestiere
“mah, noi siamo gli investitori, costruiamo, realizziamo condomini, appartamenti, eccetera, voi della
politica dovete metterci nelle condizioni di farlo”. La politica è stata talmente debole che oggi
abbiamo centinaia di appartamenti in ogni paese invenduti perché, di fatto, l'imprenditore, pensando di
fare i propri interessi, di fatto è fallito con gli appartamenti non venduti.
Quindi, se non c'è una guida politica anche sulla quantità degli appartamenti da costruire, significa che
la politica non c'è, e significa mandare allo sbando un settore come quello dell'edilizia, che... va allo
sbando per mille difficoltà, ma anche perché non ha saputo convertirsi in opere diverse,
infrastrutturali, eccetera, piuttosto che, appunto, in una speculazione edilizia.
Stessa cosa accade nella questione commerciale. Noi abbiamo costruito, per una serie di arrendevoli
scelte politiche, una rete commerciale per una popolazione di qualche milione di abitanti, sicuramente
superiore a quella attuale, ma sono investimenti immobiliari addirittura di fondi comuni, che decidono
oggi di investire nel settore del commercio, poi decidono improvvisamente che non rende più e vanno
da un'altra parte del mondo e di un altro settore.
Quindi abbiamo assecondato, anche qui, una sorta di investimento, ritenendo di mettere il consumatore
nelle condizioni di una concorrenza e avere i prodotti a prezzi minori, in realtà, poi, i costi di gestione
sono tali per cui, prima o dopo, si viene in Regione a mettere in cassa integrazione questo centro
commerciale, o quell'altro, cosa che non era mai avvenuta.
Quindi, anche qui, è un errore quello di ritenere che per il consumatore più apriamo e meglio è perché,
di fatto, abbiamo costruito... ritenevamo, prima, sulla situazione... Trieste è poi l'esempio di avere
costruito una rete commerciale per la Jugoslavia, ma la Jugoslavia non c'è più e i centri commerciali
sono vuoti.
Ricordo Bernardi, il mio paesano, purtroppo mancato troppo presto, che aveva costruito la sua fortuna
attraverso un target molto basso, molto economico e imbattibile sul piano dei prezzi che, di fatto, però,
nel momento in cui è morta la Jugoslavia è finito anche questo tipo di commercio, perché i centri
commerciali si possono realizzare anche di là, non è necessario farli di qua.
Quindi anche questi investimenti immobiliari a direzione... e poi abbiamo l'esempio delle grandi
cooperative, la Carnica in particolare. Cioè il danno fatto non è tanto – com'è stato detto dai giornali –
ai consumatori, o il danno fatto ai dipendenti, e il danno fatto, diciamo, ai risparmiatori, ma il danno
fatto è che i prezzi concorrenziali venivano fatti attraverso la raccolta, cosa che non potevano
sostenere il piccolo negozio di Verzegnis, perché non può, non ha raccolta per abbassare i prezzi, e
quindi in qualche modo cosa fa? Chiude. Quindi il danno... quindi si è parlato del danno dei prestatori
e del danno dei dipendenti, non si è parlato del danno che non si vede, che è quello di tutta la rete che è
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stata uccisa dal fatto che i prezzi si facevano con la raccolta.
Ora, qui è mancata completamente la politica, è mancata nei centri commerciali, è mancata nella
ludopatia, è mancata da queste parti. Se non c'è il primato della politica nella scelta della qualità della
vita dei cittadini allora non serviamo noi, basta un imprenditore nel settore edile, uno nel settore
commerciale, uno nel settore di quello che volete voi e, di fatto, ci troviamo con una società che è alla
deriva e che si trova a dover rincorrere le crisi anche per la mancanza di scelte precise.
Ora, è chiaro che noi non viviamo nella torre d'avorio e, quindi, se chiudiamo anche tutti i bar dove
hanno... però c'è internet, ci sono... è vero, ma altrettanto vero è che, di fatto, non possiamo restare
assolutamente, diciamo, inermi di fronte a questa situazione.
Per cui, il fatto di trovare la chiusura di qualche domenica in relazione a una qualità della vita e a un
rispetto di quelli che sono alcuni... io credo che sia un fatto naturale, normale, e che non va contro i
grandi imprenditori perché, di fatto, i soldi che non si spendono oggi si spendono domani.
Perché vogliono l'apertura dappertutto a tutte le ore, e magari anche da sopra con il drone, a comprare?
Perché, di fatto, ormai l'investimento è stato tale per cui bisogna tenere aperti i conti con le banche,
attraverso una liquidità quotidiana.
Ecco, allora, che questa non è più economia, questa diventa un'altra cosa, e se non interveniamo noi, di
fatto, ci sarà qualcun altro, perché non è finita la richiesta di nuove aperture. A Udine c'è un'altra
guerra, adesso, sulle nuove aperture.
Allora, a questo punto, continuiamo ad aprire con investimenti che nulla hanno a che fare con il
commercio, con investimenti di fondi comuni che poi, di fatto, da un giorno all'altro decidono che non
è più redditizio e vanno da un'altra parte, e arrivano qui a chiedere la cassa integrazione.
Quindi è una cosa urgentissima, più importante ancora della legge discutere di questi aspetti, altrimenti
restiamo marginali, e ha ragione allora Dipiazza quando dice “prima c'è il consumatore, poi c'è
l'imprenditore, e poi alla fine c'è la politica ma, soprattutto, se non rompe le scatole è meglio”.
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Beh, quando la Giunta si arroga tutto quanto giustamente si dà addosso,
quando la Giunta apre qualche spiraglio, qualche possibilità, le si dà contro ancora. Non va bene, Zilli.
Cioè, se la Giunta dà un'apertura all'Aula, di potersi esprimere su qualche cosa, dobbiamo essere
contenti, e non pensare che invece tutto quanto entri sotto il giogo della volontà...
No, ma oggi siamo nella condizione di poterne approfittare, e dobbiamo approfittarne, perché io
invece trovo che l'assessore Bolzonello abbia utilizzato una mossa molto intelligente, quella di dire:
intanto, insomma, qua discipliniamo le cose che ci sembrano un po' più sacre, quindi chiudiamo
quelle... sulle cose domenicali vediamo cosa dice l'Aula.
E io ne approfitto, ne approfitto perché sono d'accordo sulla vicenda della chiusura delle feste, di cui
ovviamente abbiamo detto tutti, e sulle domenicali, appunto, va fatto un ragionamento.
Allora, la prima cosa: quel linguaggio così del tutto astruso, in cui la persona è il consumatore, come
se non avesse null'altro che quella dimensione per essere soggetto che consuma le merci, il
“consumatore” è un termine, guardate, di povertà assoluta, di immiserimento del linguaggio,
dell'accartocciamento della persona che viene solamente vista come colui il quale distrugge la merce
che ovviamente gli si offre, cioè il “consumatore” è un termine ideologico che va respinto, non si può
accettare che la persona sia il “consumatore”, la persona è sempre molto di più.
E, quindi, quando si pensa in qualche modo a quella vicenda, a quel fenomeno, si raccolga il senso un
po' più profondo della persona che è anche, ma non solo, un consumatore, e che quel che è di più sta
fuori dal concetto dell'essere consumatore.
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Io rammento la vicenda personale, e guardate la difficoltà, e riconosco i miei errori, perché quando
prima la Zilli aveva fatto vedere le cose capitate nel 2007 io mi trovavo nella cattiva avversione e
condizione in cui il mondo era spianato dentro una vicenda di ricchezza smodata, un appetito di denaro
che sembrava essere la risoluzione di tutti i mali di questo mondo, capitalismo proprio all'estrema
ratio, proprio il massimo dei massimi, le finanze che ovviamente andavano, Illy, che fa la proposta, e
io mi trovavo qui, in quest'Aula, Illy che dice “guardate che la vicina Slovenia comincia a fare e ad
avere connotazioni di potenza dal punto di vista di espressione commerciale tale da farci magari
inchinare”, pertanto la logica era: dobbiamo fronteggiare la Slovenia.
E non parliamo poi dei veneti, che per natura hanno la vocazione, ovviamente, di guadagnar sponde
che non sono le proprie.
Quindi eravamo lì proprio tra il martello e l'incudine e a dover fare qualche cosa, ed io dovermi in
qualche modo anche accartocciare, nel senso di non sapere più che cosa fare, e dovetti anche difendere
una cosa che a lungo capisco che non era difendibile, e cioè il fatto di pensare che comunque il
commercio dovesse spadroneggiare ovunque, e che quelli che stanno nel mezzo, la concorrenza
spietata, ha da essere alimentata fino all'ultimo secondo, la concorrenzialità come unica anima della
vicenda, e quindi spremere tutto quello che è possibile...
Guardate che c'è una teoria, ormai largamente diffusa, che il margine ormai tendente a zero, anche nel
commercio, oltre che nella produzione, è dato per scontato, e che basta prendere alcuni elementi,
proprio di valore della merce, e voi vedete che il valore della merce sta crollando.
Non prendo l'esempio del petrolio, perché quello ovviamente è fuorviante, ma se voi prendete tutto
quello che oggi è merce, è destinato a crollare di prezzo, e Rifkin, che in questo caso ha scritto ormai
un anno e mezzo fa quel testo famoso, in cui si dice che “il valore va sempre più diminuendo, farà sì
che le società”... ma per quale ragione? Perché la concorrenzialità è diventata spietata, e diventa un
mondo, il nostro, che sarà complicatissimo.
Allora, quello di recuperare alcuni tasselli, e non solo ovviamente come giustamente mi suggeriva
sempre la fucina di pensiero, che ovviamente è Marsilio, e dare qualche bacchettata al candidato
Sindaco di Trieste, che dovrebbe essere più attento anche alle vicende di carattere della cultura
cattolica, che sarebbe opportuno, perché magari se il concorrente è Roberto è facile per lui, ma se
invece di essere Roberto è Francesco, e San Francesco sulle cose relative al cattolico ovviamente
potrebbe anche batterti, proprio perché tu sei disattento al fatto che sulla vicenda del commercio
bisognerebbe essere un po' più a margini ristretti, e cioè dire: chiudiamo...
Sei d'accordo, no? Bravo.
Allora, in questo caso le direttive europee... ha ragione la Relatrice del PD, le direttive europee sono
direttive che sono state fortemente calmierate in altri Stati, che i tedeschi sono, maledizione, più
intelligenti di noi, perché non hanno preso la cosa così come sta e l'hanno utilizzata come si vorrebbe
far credere, l'hanno ovviamente in qualche modo mediata, hanno trovato delle forme sicuramente
meno violente nell'ambito delle aperture, e via di seguito, e dico i tedeschi, ma potrei citare i francesi,
e via di seguito, noi no, noi dobbiamo essere i più bravi della classe.
E, quindi, verrà impugnata? E sia impugnata. Verrà impugnata anche per le cose magari relative alla
vicenda della Giunta, e la Giunta deve stare attenta anche a queste cose qua, però l'indirizzo di un
Consiglio è anche un indirizzo di carattere politico, e quando si pensa... come l'emendamento, che poi
è frutto anche di mediazione con... almeno con il Vicepresidente, non dico con l'intera Giunta, ma con
il Vicepresidente sì, poi le cose possono cambiare in corso, però io tengo conto di quello che l'origine,
la fonte ha espresso, e Bolzonello non era sicuramente contrario alla vicenda anche relativamente alle
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domeniche di chiusura.
Ora, sono due le vie che si pongono davanti a noi, due le vie: o quello di andare fino in fondo
sull'emendamento, o quello di stralciarlo. Ma se si stralcia, e chiedo ai miei colleghi di II
Commissione, e c'è il Presidente di II Commissione, e i vari colleghi, soprattutto di maggioranza, se si
stralcia non si dimentichi, perché il fondato rischio è che se ripresentiamo... o ripresentiamo la cosa da
qui a settembre ottobre, e quindi allora abbiamo forza, oppure, in caso contrario, doppiamente brutto
sarebbe il non affrontare fino in fondo la cosa e poi far finta, con furbizia, che la cosa ormai è stata
messa nel dimenticatoio, la memoria si è scordata della vicenda, tanto altre cose capiteranno ad essere
a rimorchio delle vicende quotidiane e tutti quanti si dimenticano.
Traduco dicendo questo: io sarei più propenso per votarla e per dare un indirizzo di comportamento,
che tra l'altro non è avanzare delle pretese strane o bislacche, è aver comunque mediato all'interno di
un lavoro che già la maggioranza, ma anche l'opposizione mi sembra essere d'accordo sulla vicenda, e
poi si impugni, si impugni, ma è un indirizzo di carattere...
Sono tutte le domeniche? Non sono tutte le domeniche. Sono semplicemente 10, che devono essere
orchestrate nel corso di un anno, accanto alle feste.
Ecco, io ritengo che questo rivoltare la posizione sia una cosa positiva, perché o l'uomo è duttile, e
capisce che il tempo cambia, e che lui deve cambiare anche in ragione delle cose come stanno, e non
deve essere rigido a mantenere dei principi che ormai sono diventati, di fatto, obsoleti, perché quella
ricchezza del 2006 non c'è più, perché le difficoltà sono abbastanza presenti in ciascuno di noi, e
quindi si cambiano gli indirizzi, e dal mio punto di vista quell'emendamento, io, fossi nella Bagatin,
che mi pare sia la prima firmataria, lo porterei al voto in Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Vista l'ora, io propongo di dare la parola ancora al consigliere Presidente
Tondo, e poi sospendiamo, come d'accordo per... sospendiamo la legge, naturalmente, e proseguiamo
con le due mozioni su Latisana, per proseguire con la legge nel pomeriggio.
Prego, consigliere Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Assessore e Consiglieri, tre temi nel mio intervento, sintetico e per
schemi.
Innanzitutto un appello: su alcuni temi, come il fine vita, dove abbiamo fatto leggi sapendo che si
scontravano con il tema nazionale ci posso anche stare; su alcuni temi di richiamo generale ci posso
anche stare, ma su un tema del genere deve essere molto chiara una cosa: o si usa la forza, e quindi si
crede in quello che si fa e, come diceva l'amico Ciriani prima, si implica anche un atto politico da
parte della forza politica, che oggi rappresenta la maggioranza di questa coalizione, non possiamo non
sottolineare che oggi facciamo una legge che rischia di essere impugnata dal Parlamento, ma il
Parlamento oggi... questa Regione ha una forza notevole perché la Vicepresidente del partito e il
Presidente dei deputati del Partito Democratico sono provenienti da questa Regione, quindi mi aspetto
– come già diceva Luca Ciriani prima – che a un atto di carattere politico, che è una legge sulla quale
si è dibattuto dai tempi di Bertossi e Illy in poi, con diverse contraddizioni, con diverse posizioni, ci
sia la consequenzialità politica.
Cioè non accetterei... non vorrei che ci ritrovassimo qui fra qualche mese a prendere atto che il
Governo ci ha impugnato, per cui alla grande distribuzione abbiamo detto “state tranquilli che le cose
rimarranno come sono ora”, ai piccoli commercianti e ai sindacati diciamo “noi abbiamo fatto il nostro
dovere”, è un giochetto che non deve essere consentito a nessuno, e questa buona volontà si potrebbe
dimostrare, caro Assessore, togliendo la norma che implica che tutto decorra dal primo ottobre,
facciamolo subito, togliamo quella norma, e dimostra un senso politico quello che facciamo.
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Questa è la valutazione di carattere politico.
C'è poi una valutazione di carattere puntuale. Forse mi sono distratto, ma vorrei capire perché al
termine di un provvedimento di legge come questo si prevedono una serie di interventi puntuali, ad
hoc, di mance ad alcuni Comuni, sicuramente su cose significative, che sono state per tanti anni un
tema di dibattito e di scontro politico qui dentro.
Non doveva accadere più, e invece vediamo ancora una volta che ad alcuni Comuni di questa Regione
sono concessi contributi importanti per completare opere altrettanto importanti, ma non capisco perché
ad alcuni sì e ad alcuni no, e spero, anzi, sono sicuro che l'Assessore ce lo spiegherà.
Non posso però non sottolineare come, rispetto a questo, ci sia un'incoerenza che continua, e forse è il
caso – come più spesso ci dice il collega Cargnelutti – di prendere atto che forse queste cose bene è
considerarle e non fare continuamente l'appello alla bontà dei sentimenti e alla correttezza morale dei
comportamenti per poi predicare bene e razzolare male.
Ultimo tema, che diventa propositivo da parte mia, e con il quale allegherò, prima della fine della
discussione generale, un ordine del giorno. Noi oggi ci troviamo con una profonda crisi dei centri
storici, molti negozi sono chiusi, molte saracinesche sono abbassate, e ho trovato molto interessante...
nella nostra Regione ci sono circa 7.000 negozi che sono attualmente chiusi, o con le saracinesche
abbassate, ho trovato una proposta molto interessante che viene da un Comune qui vicino, il Comune
di Treviso, che è amministrato mi pare dal Centrosinistra. Il Comune di Treviso ha fatto un'operazione
che io vorrei fosse, Assessore, presa in considerazione, è stata quella del censimento di tutti i negozi,
partendo dal presupposto che molti proprietari non affittano a persone giovani per una semplice
ragione: hanno paura di non essere pagati e hanno paura che poi, davanti a un'esigenza di sfratto, si
vada davanti a una pendenza giudiziale e, soprattutto, la paura di perdere i quattrini del contratto
perché non vedono certezza nell'operatività che fanno i giovani.
I giovani, rispetto a questo, si trovano in difficoltà ad aprire un contratto di affitto, magari perché costa
troppo, il risultato è: il giovane se ne va, non porta avanti la sua proposta, l'affittuario si tiene il
negozio chiuso e non ricava nessun reddito da questo.
Il Comune di Treviso ha fatto una pianificazione, per cui si è messo a capo di questa partita, ha chiesto
ai proprietari la disponibilità, ha garantito un affitto minimo, che certamente non è quello del prezzo di
mercato, ma un prezzo concordato, unendo due opportunità: da un lato il proprietario del negozio che,
piuttosto che tenerlo chiuso, si vede anche la possibilità di riconoscere un parziale affitto, molto
minore, o metà – faccio per fare una proposta – di quello che farebbe, però se l'affitto di un negozio
fosse 1.000 euro, e il Comune, facendosi carico di un percorso, garantisce 500, io credo che molti lo
darebbero; dall'altra parte, il giovane, che possa essere un artista, un piccolo imprenditore, un piccolo
commerciante, o un artigiano, ovviamente deregolarizzando – come diceva prima Roberto Dipiazza –
anche l'utilizzo del negozio, crea le condizioni per creare un'attività anche artistica, non solo
artigianale, ma commerciale.
Questo rivitalizzerebbe i centri storici, darebbe la possibilità a molti giovani di esplicare le proprie
attitudini, e darebbe la certezza al privato, che diversamente si vedrebbe costretto a tenere ancora
chiuso, di avere almeno un parziale introito rispetto alla sua proprietà.
Per fare questo ovviamente ci vogliono i quattrini, credo che sarebbe bene prevedere nel prossimo
bilancio, e in questo senso, Assessore, presenterò un ordine del giorno alla fine dei lavori, in cui la
Giunta regionale si impegna a sperimentare questo provvedimento che il Comune di Treviso
virtuosamente ha fatto, e che ha consentito di rivitalizzare molti negozi e di dare vita a tanti centri
storici.
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PRESIDENTE.: Grazie. Allora, sono le 11.55, vi servono cinque minuti di sospensione, o iniziamo
subito con la mozione, che è prevista per le ore 12.00?
Non so, se i Relatori devono tirare fuori le scartoffie...
No, beh, no, per un altro intervento non siamo in tempo, a parte che Novelli non è in Aula. Iniziamo?
Va bene.
Allora, sospendiamo la discussione sul punto 1 all'ordine del giorno per iniziare e concludere la
mozione di cui al punto 2, ovvero le due mozioni, la 178 e la 179, che trattano, appunto, il punto
nascita dell'ospedale di Latisana.
Prima di dare la parola ai proponenti vi comunico i tempi che ci siamo assegnati per la discussione
congiunta delle due mozioni: sono quarantacinque minuti alla maggioranza, di cui 20 al PD e 7
ciascuno Cittadini e SEL; 37 minuti all'opposizione, di cui 10 minuti ciascuno PdL Forza Italia,
Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle e 6 minuti ciascuno Lega Nord, Gruppo Misto e
Nuovo Centro Destra; 6 minuti alla Giunta.
Do quindi la parola al primo proponente della prima mozione, il consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Prima di illustrare quella che è la mozione per il mantenimento del punto
nascita e del reparto di pediatria presso i presidi ospedalieri di Latisana e Tolmezzo, con i rispettivi
impegni per la Giunta regionale, vorrei partire da quelli che erano gli impegni che sono stati assunti
dalla Giunta regionale con la votazione della precedente mozione, quella del 27.05.2015, che era stata
emendata dalla maggioranza.
Ricordo, la nostra richiesta era semplicemente quella di mantenere aperto il punto nascita del reparto
di pediatria a Latisana, questo impegno è stato sostituito da quello che vi leggo adesso: ad effettuare in
un tempo congruo – che non era quindi definito – e garantendo nel periodo transitorio condizioni
adeguate allo svolgimento del servizio le opportune valutazioni in merito al riconoscimento dei
requisiti necessari per conseguente scelte sul mantenimento del punto nascita – vado avanti –
basandosi non solo su dati attuali, ma anche sulle prospettive di sviluppo conseguente alla politica di
riordino.
Quindi c'era – riassumendo alcuni punti che mi sembrano importanti – quello di garantire in questo
periodo transitorio della scelta condizioni adeguate allo svolgimento del servizio e, nella scelta che
sarebbe stata presa dalla Giunta, quello di basarsi non solo sui dati attuali, ma sulle prospettive di
sviluppo.
Ricordo, la scelta che veniva presa dalla maggioranza, di chiudere uno dei due punti nascita tra
Latisana e Palmanova, era motivata anche e soprattutto dal fatto che presso il punto nascita di Latisana
non venivano raggiunti i 500 parti, che vengono stabiliti dall'accordo Stato Regioni come limite sotto
il quale non andare.
Cos'è successo nel frattempo? Si è parlato di mantenere condizioni adeguate. Per mantenere condizioni
adeguate credo che debbano essere mantenute condizioni adeguate sia dal punto di vista strutturale,
che sotto il profilo delle risorse umane.
Io vi posso dire che rispetto al numero di pediatri presenti a Latisana dal 2014 nel 2015 sono diminuiti
di due unità, nel gennaio 2016 sono diminuiti di altre due unità, e infatti questa diminuzione aveva
portato il Direttore generale, il dottor Pilati, a ipotizzare a dicembre la chiusura del punto nascita.
Però adesso mi concentro più sulle risorse. Per cui, risorse umane in calo.
Requisiti strutturali. Sappiamo che abbiamo un reparto che da due anni è stato reso pronto, ma non è
ancora stato utilizzato, quindi abbiamo un reparto nuovo, pensato anche secondo criteri ottimali per le
mamme e per i bambini che è due anni fermo lì, mancano solo i mobili, nel frattempo nel reparto
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vecchio ci sono state infiltrazioni: 17.06.2015 pioggia intensa e, quindi, per problemi di manutenzione
della grondaia, che poi si sono ripetute anche il 19.10, piove nuovamente all'interno del reparto di
ostetricia.
Nel frattempo c'è stata una Commissione regionale, la Commissione III si è riunita per discutere,
abbiamo avuto l'audizione del Sindaco di Palmanova e di Latisana, ecco, in quell'audizione sono stati
forniti, dal Sindaco di Palmanova, dei dati che non corrispondono a verità – e io lo voglio ricordare –
tra l'altro anche sui tassi di mortalità, per i quali però vorrei rispondere, perché c'è una querela in
corso.
Inoltre si diceva che il punto nascita... c'è un calo naturalmente delle nascite generalizzato, si facevano
alcuni pronostici, che naturalmente non si sono avverati, si diceva che mai il punto nascita di
Portogruaro avrebbe chiuso, infatti ad agosto il punto nascita di Portogruaro chiude; si dice che
avrebbe dovuto aprire ad ottobre, infatti ad ottobre il punto nascita di Portogruaro non ha riaperto,
doveva riaprire a febbraio, ma sicuramente non riaprirà a febbraio, e quindi si sono forniti dei dati
errati per valutare quale punto nascita chiudere.
Dopo quest'audizione c'è stato un sopralluogo presso il punto nascita di Palmanova e di Latisana in cui
ci sono stati forniti dei dati e sono state fatte delle domande precise al Direttore generale, su cui dopo
noi, come anche il consigliere Pustetto, abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti.
Allora, nel frattempo in quella sede è stato detto “bisognerà chiudere per carenza di pediatri”, il 2
dicembre è stato indetto un bando per pediatri a tempo determinato. Infatti si diceva “ci sono carenze
di pediatri”, io la domanda che avevo fatto era “ma i concorsi sono fatti a tempo determinato o
indeterminato, perché un pediatra va dove ha una garanzia di futuro, di stabilità e anche dove
sicuramente ha prospettive di lavoro, non dove un punto nascita probabilmente potrebbe chiudere da
un momento all'altro”.
Cos'è successo poi? Una cosa secondo me molto grave. verso il 10.12 sono state incominciate a fornire
alle mamme che lì andavano a partorire delle indicazioni di non andare più a partorire lì, in maniera
informale, ma poi anche fornendo un foglio in cui si consigliava di andare a partorire a Palmanova,
questo prima che fosse sancita la chiusura del punto nascita, anche provvisoria, come poi è avvenuto.
Sono state fornite – come dice qui il foglio che veniva consegnato alla mamma – “in ottemperanza alle
nuove disposizione aziendali a recarsi, a rivolgersi presso l'ospedale di Palmanova Jalmicco”. Cosa
molto grave.
Ci è stato detto che poi dovevano fare un controllo come mai era successo questa cosa, anche se il
Direttore generale negava di aver dato indicazioni, questo è stato fornito alle mamme che andavano a
partorire a Latisana.
Come sapete, l'esito della chiusura temporanea di sospensione decretata dal Direttore generale è stata
ritirata, su sollecitazione della Presidente Serracchiani e dell'Assessore competente, e si sono cercati
dei pediatri.
La Governatrice, poi, verso metà mese, e anche a fine mese, anche in una trasmissione televisiva, a
Tele Friuli, il 23.12 dichiarava che lei ha cercato una collaborazione con il Veneto ma che il Veneto
vuole riaprire Portogruaro, quindi non c'è verso, e quindi evidentemente non si possono tenere due
punti nascita lì e bisognerà chiudere.
Nonostante tutte queste campagne mediatiche, nonostante quello che è successo poi anche
successivamente, delle cose secondo me molto gravi, in cui ci sono stato delle dichiarazioni che
secondo me, diciamo, poco trasparenti, o comunque delle affermazioni che contenevano delle
incongruenze, non ci è stata raccontata secondo me tutta la verità, voi mi direte... cioè non è possibile
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che – com'è stato detto – la Presidente Serracchiani dica “non è stata presa nessuna decisione”, e poi
veniamo a sapere dal Vicepresidente del Veneto che, invece, secondo lui una decisone c'era già stata
per la chiusura del punto nascita di Latisana. Evidentemente qualcuno non la racconta giusta. Non
vogliamo dire che la Presidente abbia mentito, però sappiamo che in politica si trovano sempre
facilmente delle giustificazioni, ci sembra di vivere, cioè, in realtà separate.
Adesso, recentemente c'è stata anche la conferma delle onde gravitazionali di Einstein, ecco, questo
potrebbe giustificare l'esistenza di mondi paralleli, ci sembra di vivere in mondi paralleli, un mondo in
cui due Consiglieri regionali vanno a Roma, parlano con il Ministro, parlano con i tecnici, e gli viene
detto che ci sono buone anche motivazioni che potrebbero sostenere una deroga, e un altro mondo in
cui, probabilmente una deformazione spazio temporale provocata da una telefonata della Presidente
Serracchiani, il Ministro non ha mai parlato con questi Consiglieri regionali. Questa è una cosa che è
difficile da spiegare, ma le onde gravitazionali possono spiegare anche questo.
Esiste in audizione, ci hanno detto che il costo per la ristrutturazione di Latisana era 300.000 euro,
quello per Palmanova 350.000 euro, o meglio, dal verbale della Commissione 335.000, ecco, io ho qui
invece... poi c'è un'altra realtà, che è venuta fuori dalla richiesta di accesso agli atti, in cui si dice che
intanto i 300.000 sono sovrastimati, perché in realtà bastava comprare gli arredi, per cui 200.000
probabilmente erano sufficienti, mentre per Palmanova non si parla solo di 335.000, si parla, meglio,
di 885.000, perché veniva tolto il blocco operatorio, che era 250.000, e in più bisogna sommare altri
850.000, quindi 1.435.000.
Quindi diciamo che abbiamo dei grossi dubbi su com'è stata gestita questa vicenda da parte della
Giunta e da parte del Direttore generale.
Ho subito finito. Noi vorremmo ricordare che il rischio è che la politica deleghi, ancora una volta, per
non metterci la faccia – mi dispiace che non ci sia qui la Presidente Serracchiani – questa decisione ai
tecnici.
Io vorrei ricordare – e sono quasi in chiusura – anche la richiesta del PD della Bassa Friulana, che
chiede come mai, visto che c'è stato un concorso a tempo indeterminato, che è scaduto a fine gennaio,
non si dà seguito a questo concorso e si è preferito fare un concorso a tempo determinato, o rinnovare
la convenzione con l'ASS 5, pagando gettoni che costano di più. C'erano 16 pediatri che hanno
risposto, non vorremmo che questo sia fatto, appunto, perché comunque c'è l'intenzione, anche se non
dichiarata, di voler chiudere e di non metterci la faccia e lasciare che questa decisione sia presa dal
Direttore generale, che potrebbe, in queste ore, decretare proprio la chiusura del reparto.
A fronte di questa imbarazzante vicenda io chiedo di avere una chiusura degna di questa... di chiudere
questa pagina, che poi credo sia una tra le peggiori di questa legislatura riguardanti la sanità regionale,
e di accettare la nostra mozione, che chiede semplicemente di interloquire con il Ministero, perché era
una deroga di 500 parti per Latisana, incominciare un'interlocuzione per pensare anche a Tolmezzo,
che ha chiuso poco sopra i 500 parti, ma come per Latisana è situato in una posizione strategica, e lo
ricordo, e l'hanno detto i Comitati e l'hanno detto tutti i cittadini che hanno mandato la mail, ci
vogliono 35 chilometri per andare da Latisana a Palmanova, e da Lignano bisogna assommare altri 18
chilometri, per cui 53 chilometri, per cui circa un'ora di tempo in condizioni ottimali, con il traffico,
nel periodo estivo e con l'apertura del cantiere della terza corsia quest'oretta potrebbe aumentare, e non
so se si vuole usare l'elicottero per tutti gli interventi delle mamme che devono partorire e dei bambini
che, lo ricordo, oltre a venire chiuso il punto nascita, viene chiuso anche il reparto di pediatria, e il
pediatra sarà presente durante la settimana dal lunedì al venerdì solo dalle 08.00 alle 20.00, e quindi
non di notte, e sabato, domenica e i giorni festivi solamente dalle 08.00 alle 14.00, per cui bisognerà

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

portare i bambini lungo questo percorso, e le mamme, i bambini per quanto riguarda l'emergenza
pediatrica presso il punto nascita di Portogruaro.
Per cui chiediamo all'Assessore, gentilmente, se può ritirare la delibera che impone la chiusura di uno
dei due punti nascita, e di lasciare che, soprattutto in questo momento, in cui resta ancora chiuso
Portogruaro, per cui dal nostro punto di vista è antieconomico e non sicuro non imporre assolutamente
la chiusura di Latisana. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La seconda mozione viene illustrata da Riccardi? Prego.
RICCARDI.: Io potrei ripercorrere, praticamente sovrapponendomi, tutte le cose che abbiamo
ascoltato dal collega Ussai, le quali sostanzialmente mi vedono condividere quanto ha spiegato, e
potrei anche cercare di illustrare le ragioni di questa mozione come ormai siamo abituati a fare a
questo mondo. Qui ci sono i rappresentanti dei Comitati, quindi io cosa dovrei fare? Siccome ho la
speranza di prendermi una preferenza in più, di dire che hanno ragione loro, cose semplici, no?
Io invece voglio cercare di fare un altro ragionamento, che credo, ritengo, possa essere un po' più... no
un può più, responsabile, perché le cose che ha detto Ussai sono responsabili, sono molto responsabili,
non ha fatto un'illustrazione da curva nord.
E, quindi, davanti a questioni così delicate provo a immaginare come si sta seduti sulla poltrona di
Presidente della Regione e di Assessore alla Salute con un bilancio di disponibilità della Regione che
va a 3,4 milioni, più o meno, dove 2,2 miliardi – 200 e rotti, quelli che sono – sono la salute, la sanità,
il Servizio Sanitario Regionale, e quindi c'è un problema di razionalizzazione, c'è...
Le scelte e la politica... le scelte difficili, in particolare di questi tempi, se sei responsabile e
lungimirante ti portano a fare delle operazioni spesso che scontrano con la volontà e le aspettative dei
cittadini, i quali sono preoccupati delle condizioni loro.
Allora... e non cito gli atti, le cose che ha detto Ussai, che stanno all'interno, gli atti di pianificazione,
la riforma, gli standard, Balduzzi, la salute, il P.A.T.I., tutte quelle robe lì, non serve, le abbiamo detto
mille volte, non serve ripeterle.
Allora, chi ha cultura di Governo decide se vuole esercitare la sua azione politica con la responsabilità
della cultura del Governo, oppure se vuole fare i dispetti perché tanto all'opposizione è facile fare i
dispetti.
Vede, Assessore, io avrei seguito un ragionamento complessivo rispetto alla partita della sanità, e
quindi in particolare dei punti nascita, con le regole che ci sono, magari avrei... su questo sarei stato
d'accordo, su altro no, ma se noi abbiamo un tema all'orizzonte che vuole cercare di dare una risposta
rispetto a una condizione della spesa che deve incrociare la qualità del servizio, la sicurezza, tutte cose
che, insomma, riteniamo tutti condivisibili, avrei capito non la scelta, che lei ci dirà “non è ancora
presa”, e già questo non funziona, perché ci prendiamo in giro, perché almeno affermiamo le cose e la
verità per le cose per quelle che sono, che è vero, è questo il nodo, cioè sarei stato in difficoltà nel
contestare una scelta strategica di fondo dove alla fine l'orizzonte non è la contabilità dei 5 parti in più,
i 5 parti in meno, perché tutti sappiamo che se vogliamo andare verso una certa direzione, e
assumiamo questo tipo di responsabilità, probabilmente in quell'Azienda i punti nascita da chiudere, se
dovessimo essere coerenti rispetto all'impostazione della sua riforma, e tutti quegli altri atti ai quali
aggancia la giustificazione di questa vicenda di chiudere Latisana, dovremmo dire che invece di tre
punti nascita ne dovremo fare uno.
Allora io mi domando se questo è l'orizzonte. Io da tutte le cose capisco – e sono uno che fa difficoltà
a capire – che l'orizzonte è quello. Ma se l'orizzonte è quello, perché la politica non ha la
responsabilità di assumere queste decisioni e, alla fine, prende la decisione più semplice, cioè la mette
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nel contesto in cui ci troviamo, qualche settimana fa qualche lezione, fa la contabilità rispetto ai punti
nascita dove sono, e magari ai Sindaci che governano quelle città.
Allora, io mi aspetterei atti di coraggio e di responsabilità. Allora, ci misuriamo sugli atti di coraggio,
non sui mezzi atti che tengono insieme il balletto, posto che secondo me il tema legato all'unico punto
nascita esistente è proprio perché c'è il sistema turistico, un'altra Regione che ragiona per sé,
probabilmente dovrebbe essere proprio quello che alla fine chiudete, anche se lei oggi ci dirà che non è
vero, ma la cosa sconcertante di tutta questa vicenda è il modo con il quale è stata condotta, e io non
voglio scomodare gli investimenti, le visite, le cose, voglio solo citare un atto, in maniera che
qualcuno poi mi spieghi perché. Perché questo atto determina il perché, senza neanche scomodare i
Consiglieri regionali che si fanno carico di cercare di ragionare con il Ministero, andare dal Ministro,
dal Direttore, poi il Ministro dice che... non vorrete mica spiegare a noi che non è partita qualche
telefonata quando dal Ministero si dice che “sì, in realtà ci sono le condizioni per tenere aperto quel
punto nascita”.
Allora, quello che non funziona... e su questa roba qua io non avrei mai creduto di dover essere
d'accordo con Pustetto, nella vita, insomma, bisogna sempre star zitti, perché ti può sempre capitare
qualche cosa che è il contrario di quello della quale tu sei convinto, l'atto che grida vendetta rispetto a
tutta questa vicenda... perché Ussai ha parlato di un bando, e noi ci siamo visti a Latisana con il
Primario che diceva “guardate che qua non ci sono le condizioni di sicurezza, non ce la facciamo, non
ce la facciamo, non ci sono i pediatri, cioè qui il sistema...”.
Poco vale il fatto di aver speso centinaia di milioni di euro, le ragioni che i Comitati avanzano rispetto
alla tenuta del sistema, i livelli di sicurezza, addirittura adesso la sfortuna è che siamo sulla soglia, cioè
siamo sulla proiezione dei 500, quindi diventa addirittura un problema.
Allora, lei mi deve spiegare una cosa, ma mi deve spiegare con... e sono sicuro che lo farà, perché lei è
una persona onesta, e so perfettamente cosa intimamente pensa, lei mi deve spiegare...
No, no. Ma io so che... no, perché io so che lei è d'accordo di fare un punto nascita solo, io lo so, io lo
so.
Allora, lei mi deve spiegare una cosa: visto che questi pediatri non ci sono, mi spiega perché l'Azienda
Sanitaria fa un bando a tempo indeterminato – l'ha detto Ussai prima – dove alla fine i pediatri non ci
sono e ne arrivano 16 per 2 posti? Per 2 posti ne arrivano 16.
E, attenzione, il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 23 dicembre 2015 con
scadenza il 21 gennaio 2016.
Poi sappiamo come funzionano i concorsi, ci sono le Commissioni, le carte, bisogna mandare le
raccomandate, bisogna ricordarsi che uno venga... 16 posti a tempo indeterminato, 16 persone pronte
ad andare a prestare servizio e rimuovere quella condizione che lo stesso Primario garantiva sui rischi
di sicurezza del punto nascita di Latisana. Bene.
Ma, allora, c'è qualcuno che mi spiega perché il 10 febbraio – il 10 febbraio – tra le carte che stanno
facendo il giro delle Poste del mondo, per mandare avanti quel concorso a tempo indeterminato,
perché l'Azienda il 10 febbraio 2016, con scadenza 22 febbraio 2016, pubblica un bando pediatri a
tempo determinato, condizionando l'esito di questo bando alla conclusione del concorso a tempo
indeterminato?
Tra l'altro, e naturalmente le mie fonti sono fonti che non stanno né in cielo e né in terra, e quindi mi
assumo la responsabilità delle stupidaggini che sto dicendo, sapendo che c'è qualche atto già pronto...
oggi cos'è, il 22, 23, 24...?
25, boh, qualche giorno... dove... oh, i pediatri non ci sono – non ci sono – e, quindi, per garantire le
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condizioni di sicurezza qualcuno si assumerà la responsabilità di firmare una letterina dove si dice che
si sospende il servizio.
Ecco, vede Assessore, quando dico “intimamente” io so che nella politica di programmazione
sanitaria, con una serie di atti che questa Regione ha firmato, secondo me sbagliando, anche perché lo
dice la Corte Costituzionale, “ci mettiamo i soldi e decidiamo noi”, però questi giochetti... perché o lei
è in grado di spiegarmi se io faccio un concorso a tempo indeterminato per 2 posti e si presentano in
16, mando avanti quella roba per risolvere... l'ho fatto io perché devo capire in realtà quello che mi
serve per tenere in piedi questo punto nascita, e a un certo punto quella cosa lì non capisco perché non
va avanti, ne faccio un altro, sulla stessa condizione, per la stessa professionalità, a tempo
determinato?
E' chiaro che a tempo determinato, come in precedenza, non mi arriverà nessuno, intanto il pediatra lo
pago 700 euro a notte, quelle cose che si fanno.
Allora, perché succedono queste cose? Perché? Perché? Perché alla fine il bando a tempo determinato
non mi arriverà nessuno e, quindi, siccome non sarà evasa tutta la pratica determinata dal concorso a
tempo indeterminato porterà a dimostrazione dell'insicurezza del punto nascita e quindi bisogna
chiuderlo.
Allora, io posso scontrarmi con lei e addirittura condividere che lei vuole tenere in piedi un sistema
dove, addirittura, il limite minimo può essere di 1.000 parti, 1.000, non 500, però non questi giochetti,
perché questi sono giochetti, e io penso che davanti a questi giochetti la tolleranza e anche la
responsabilità di qualcuno probabilmente si trasformerà in altro.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Mi raccomando sui tempi, perché abbiamo necessità di discutere e
anche, però, di lavorare sulla legge. Cargnelutti, prego. Si è prenotato Cargnelutti?
Ah, va beh, non c'era scritto, nessuno mi ha comunicato.
La Giunta, va bene.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Beh, intervengo prima, perché credo che sia giusto intanto
un chiarimento di fondo, però mi aggancio all'intervento del consigliere Riccardi perché, vede, non si
può pensare – e questo io lo respingo assolutamente – che ci sia un accanimento contro una zona, o
contro un punto nascita.
Lei parla di giochetti, ma io lo comprendo, possono apparire...
Sì, infatti. Se mi lascia parlare, volentieri. ...possono apparire quando mancano una serie di
informazione.
Faccio una parentesi sulla questione dei pediatri, che non è solo la questione dei pediatri, come lei ha
giustamente richiamato, la questione dei punti nascita a prescindere. Questa è una situazione
contingente, quella dei pediatri, ma la situazione dei punti nascita credo che noi siamo sempre stati
chiari, anche nei documenti di appoggio alle linee guida della riforma, su come si intendeva operare
nel riorganizzare la sanità regionale: ridurre e organizzare l'attività ospedaliera a favore del territorio, e
su questo credo che abbiamo sempre avuto una coerenza.
Sui punti nascita devo dire che fuori da qui, e fuori da alcuni confini, quando io incontro tutti gli
Assessori di tutte le Regioni, indipendentemente dal colore del Governo, questo è un tema che stanno
affrontando tutti, perché è ormai noto e arcinoto – e questo ci dicono i professionisti e le società
scientifiche – che bisogna andare a una riduzione dei punti nascita per motivi che sono legati alla
qualità, alla sicurezza, all'impossibilità di garantire in tutti i posti una terapia intensiva e neonatale, e
quant'altro.
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Solo sulla questione dei pediatri, perché poi vorrei, e proprio in apertura, fare un ragionamento e un
chiarimento di fondo.
Sulla questione dei pediatri, vede, comprendo che si possa anche dare una lettura tipo quella che ha
dato lei, come lei stesso ha detto, perché magari mancano delle informazioni, che ovviamente non
possono essere tutte in possesso dei Consiglieri regionali, che non hanno la responsabilità diretta
dell'amministrazione e della gestione, al di là del punto nascita c'è comunque un grave problema di
pediatri in quell'Azienda.
Allora, il concorso a tempo indeterminato, che peraltro ha la data già stabilità della prova, che mi pare
sia il 23 marzo, perché purtroppo i concorsi hanno dei tempi tecnici, bisogna mandare la convocazione
30 giorni prima per lo scritto, eccetera, funziona così in molti profili professionali della sanità, negli
infermieri noi facciamo concorsi a tempo determinato e contestualmente avvisi a tempo determinato,
perché le procedure per i concorsi a tempo determinato sono lunghe, e quando c'è gravità e urgenza si
comunque interviene anche con la ricerca di personale con avvisi a tempo determinato, perché più
veloce.
I famosi 16 pediatri, non è che ci sono, sono i candidati. Chiaramente voi non potete sapere chi sono i
candidati, i candidati sono all'80 per cento pediatri già in servizio a tempo determinato nell'Azienda di
Servizio Sanitario Regionale, che hanno... ovviamente esce un concorso, tutti quanti hanno
l'aspirazione ad essere stabilizzati come pediatri a tempo indeterminato nelle varie Aziende dove sono,
che hanno tutte fatto richiesta di attingere alla graduatoria.
Ma chiudo questa parentesi, perché mi serve solo... perché comunque lì anche con un solo punto
nascita comunque i pediatri sono pochi, quindi servirebbero più pediatri perché la funzione di pediatria
deve garantire l'ambulatoriale, deve garantire l'h24 d'estate...
Ma anche 16, anche 16, il problema è che sono già in servizio, è questo il punto, sono già in servizio in
altre Aziende.
Allora, va beh, non interloquisco con lei.
Comunque, questo mi serve per cercare anche di... io, veramente, rifiuto che mi si attribuisca un
accanimento, una volontà di qualche tipo, che non sia quella di lavorare con una certa coerenza
garantendo quello che abbiamo sempre detto, la qualità, la sicurezza e la sostenibilità del nostro
Sistema Sanitario Regionale.
Questa è un'Aula con un consesso importantissimo, dove io credo sia giusto discutere di tutto, di tutto,
dalle questioni regionali anche ai conflitti siriani, possiamo discutere di tutto, cosa diversa è l'assumere
decisioni, o vincolare alcune decisioni, per esempio della Giunta in questo caso, alle quali decisioni
conseguono delle responsabilità che sono di tipo amministrativo, di tipo gestionale e, per quanto
riguarda la sanità, a cascata anche di tipo medico legale e di sicurezza dei pazienti.
Vede, sarebbe anche facile poter dire “bene, decida il Consiglio, e noi ci vincoliamo”, peccato che poi
a questa decisione consegue una responsabilità che non possiamo scaricare al Consiglio, la
responsabilità dei pazienti, della sicurezza, la responsabilità della sostenibilità del sistema in questo
momento competono alla Giunta regionale, che deve decidere. Questa è un'esortazione che colgo,
perché deve decidere con la coerenza con cui ha sempre fatto.
Il tema della responsabilità, però, non è ininfluente, quest'Aula decide, fa le leggi, ed è responsabile
politicamente delle decisioni che assume, non può essere responsabile amministrativamente e, men
che meno, ripeto, nel caso della sanità, ci sono alcune decisioni che spettano alla Giunta e altre,
addirittura, che spettano a chi dirige le Aziende: faccio un esempio, una sala operatoria può essere
sospesa da un Direttore sanitario che verifichi che in una situazione contingente non ci sono le
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garanzie di qualità e sicurezza per i pazienti. Ha il dovere di sospenderla. E non c'è Santo che tenga,
non c'è qualcuno che possa intervenire, perché quella responsabilità non si può scaricare ad altri.
Quindi decisioni e responsabilità io credo che si debbano avere ben chiare e ben presenti, altrimenti
domani potremmo decidere qui dove mettiamo la chirurgia bariatrica della Regione, dove facciamo
alcuni interventi di oculistica, se in un ospedale o in un altro. Questo comporta delle responsabilità che
purtroppo non possiamo scaricare al Consiglio, purtroppo dico egoisticamente in questo caso, perché
le decisioni a volte sono difficili da prendere.
Lei ha detto “chi governa deve assumere delle decisioni, e quindi si assume anche delle
responsabilità”, su questo siamo assolutamente d'accordo. Io credo che questa puntualizzazione, al di
là del merito, perché francamente qui si va a parlare dei preventivi, dei muri, degli arredi, il tema è su
tutto un altro piano, il tema è sul piano che ho detto io, che ho cercato di chiarire, richiamo veramente
al rispetto di quelle che sono le prerogative, purtroppo anche delle responsabilità.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, si sono iscritti a parlare... Cargnelutti, prego. 6 minuti il tempo
a disposizione dell'NCD.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Io credo che la nostra posizione sia la più difficile da spiegare
in quest'Aula, e non sempre...
No, no, ma non sempre ci riusciamo. Prima di tutto...
Marini, arrivi a mezzogiorno e ti metti a ridere?
A ridere bisogna arrivare alle 10.00, qua, bisogna arrivare alle 10.00 per ridere quando parla un altro.
Allora, dicevo che la nostra posizione è difficile da spiegare, molto spesso non riusciamo a spiegarla,
molto spesso è incomprensibile, perché all'opposizione che abbiamo subito per cinque anni, quella del
“è tutto sbagliato, è tutto...”, e poi alla fine alle 03.00 di mattina si trovava un accordo quando qualche
risorse andava nella direzione dell'opposizione, ecco, quel tipo di ragionamento lì noi l'abbiamo
rifiutato fin dal primo momento, e tutti sanno di cosa sto parlando.
Quando ci siamo astenuti sulla riforma sanitaria abbiamo sostenuto – ci siamo astenuti, non abbiamo
votato a favore – che la riforma abbiamo fatto male a non farla noi, per le resistenze che c'erano sul
territorio, e che la riforma bisognava farla, e quindi non possiamo certamente essere tacciati di non
avere atteggiamento di responsabilità, com'è stato più volte evocato in questo momento dall'intervento
dell'Assessore.
La responsabilità è presente in quest'Aula, apparteniamo addirittura a una categoria che ci
raccontava... – ogni tanto cito anch'io il passato – il Presidente Biasutti diceva che il parroco di
Cormons diceva messa la domenica contro il Presidente Biasutti che ha chiuso l'ospedale di Cormons
e di Grado, e durante la messa pregava perché il Presidente Biasutti capisse di avere sbagliato.
Quindi, noi siamo sempre stati per la responsabilità, non accettiamo lezioni sulla responsabilità, tant'è
vero che non abbiamo fatto la crociata su Latisana quando c'erano 403 parti, l'hanno fatta il Sindaco di
Latisana, l'hanno fatta i Comitati di Latisana, perché hanno difeso il loro territorio, noi non abbiamo
detto una parola, perché sapevamo che era indifendibile la situazione, siamo intervenuti solo quando
abbiamo visto che cos'era accaduto nell'ultimo periodo: la chiusura di Portogruaro.
E la difficile riapertura, al di là di quello che dice Zaia, perché non è che si apre o si chiude, non è un
interruttore, giustamente, come dice l'Assessore, ma soprattutto la questione della sicurezza non è
qualcosa che si può garantire “apriamo domani con una delibera”, sappiamo perfettamente che non è
così, e quindi la chiusura di Portogruaro, la perdurante chiusura di Portogruaro, ma l'intervento
inevitabile del Ministero è sulla riapertura, perché la sanità di Portogruaro la paga Roma, non la paga il
Veneto, mentre noi paghiamo la sanità.
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Quindi, in realtà sono due cose completamente diverse, e ritengo che la partita sia tutta aperta ancora
perché nel momento in cui a Latisana negli ultimi sei mesi, per effetto della chiusura di Portogruaro, e
per effetto di una delle vicende legate al territorio, ci sono 281 nati in sei mesi, da luglio a gennaio,
significa che la proiezione è di 562 nati, ben oltre i 500, anzi, a quel punto dovremmo parlare di
Tolmezzo, che è sotto i 500, o comunque che ha meno di 562.
Quindi, noi ritenevamo di aver fornito alla Giunta regionale una via d'uscita dicendo “avevamo deciso
di chiudere, perché 400 nati non si può tenere aperto”, ma di fronte a 560 nati, in proiezione, e di
fronte alla perdurante chiusura di Portogruaro, di fronte al fatto che Latisana è decentrata come
Tolmezzo, di fronte al fatto che 10 milioni di persone stanno tra Legnano e Bibione, è vero che i parti
sono programmati, è vero che non si va in ferie la settimana prima di partorire, ma è altrettanto vero
che può accadere qualche altra cosa, non entro nel merito, ma sapete meglio di me, parti prematuri,
eccetera.
Quindi, noi siamo entrati in funzione solo quando abbiamo visto questi ultimi dati, prima non avete
letto una dichiarazione da parte nostra in difesa di Latisana.
Siamo andati dal Ministro e abbiamo parlato con i dirigenti, e poi anche con il Ministro, e devo dire
che ci è stato detto che c'è gente che si incatena per 100 parti l'anno lì, al Ministero, dai vari territori,
281 sono un dato da tenere in considerazione. Questo ci è stato detto. Non ci ha detto “avete ragione”,
“avete torto”, “ha torto la Giunta regionale”. Non abbiamo pronunciato mai la parola “Palmanova”,
non vogliamo la guerra tra territori, e abbiamo registrato la disponibilità a un ragionamento su questi
numeri, e se questi sono veri, per una programmazione, per un esperimento. Tutto lì.
Poi, effettivamente, io ho commesso un errore: ho fatto un comunicato stampa, dal treno, troppo
ottimista, e ho messo nelle parole del Ministro quello che il Ministro non ha detto, questo lo riconosco,
perché anche si sbaglia nella vita, però dal Ministero è venuto fuori questo tipo di risposta, dal
Ministero, non è che mi sono inventato le parole, semplicemente non le ha dette il Ministro, ma in ogni
caso è stato detto “qualora ci fossero le risposte, questi numeri, la Regione ha tutte le carte in regola
per chiedere una deroga e, quindi, in qualche modo per intervenire sulla vicenda”.
Noi credevamo di avere offerto alla Giunta regionale una via d'uscita, che aveva giustamente deciso di
chiudere con 400 nati, e che aveva, attraverso questi nuovi dati, la possibilità di rivedere le proprie
posizioni, per un esperimento, non abbiamo detto per sempre, un esperimento di un anno, tenendo
conto per vedere che cosa accadeva a Latisana, e soprattutto cosa sarebbe successo a Portogruaro e,
quindi, in qualche modo tenere aperto un ragionamento per un servizio necessario a quel territorio.
Tutto lì. Non occorreva sganciare la bomba atomica, perché nel momento in cui è uscito il comunicato
ho chiamato la Serracchiani, ho detto “guarda, le cose non sono andate com'è scritto sul giornale, per
cui vediamoci che ti spiego”, “non serve che tu mi spieghi, ho già chiamato il Ministro, ho già deciso,
che c'è la smentita”. Quindi una bomba atomica su un'azione positiva, non dico in favore della
maggioranza, ma in ogni caso a tutela di quello che poteva essere una decisione diversa.
Mi è sembrato eccessivo e, soprattutto, io ritengo di poter andare da un Ministro del mio partito, che
ne ha talmente pochi, quando voglio, per quello che voglio, per decidere se la riforma che abbiamo
consentito di essere approvata merita di attenzione, se parte la medicina del territorio, se abbiamo
tagliato i doppioni, se abbiamo fatto, se vediamo qualcosa nella direzione di quello che abbiamo
creduto. Ancora non molto, francamente, pur non invidiando l'Assessore, che fa un mestiere molto
complesso e molto difficile.
Quindi, non ci avete visto fare barricate su nessun punto, solo sui 281. Questo è stato il nostro
atteggiamento. Aver ricevuto la bomba atomica da parte della Presidente mi ha fatto fare per 24 la
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figura dello zimbello, a me e al collega, in realtà poi a Latisana, e anche dentro il PD credo che questo
tipo di azione sia stata più un autogol da parte di chi ha usato violenza contro questo tipo di presenza,
per cui il nostro è un atteggiamento costruttivo, resta tale, vuole dire alla Giunta: valutate attentamente
questi nuovi dati e cercate di uscire con la massima, diciamo, possibilità di fare bella figura, tenendo
conto che la sicurezza è un problema per tutti, non solo per qualcuno, riteniamo che questi numeri
possano farci cambiare decisione per un esperimento, fino a che si chiarisce la questione di
Portogruaro, senza fare brutte figure.
Io ritengo di avere semplicemente, insieme al collega Colautti, riaperto un dibattito, senza andare
contro nessuno, e questo è stato il nostro atteggiamento, e per questo, io sono d'accordo con tutti e due
gli ordini del giorno presentati sia da Forza Italia, sia dal 5 Stelle, ma presentiamo un emendamento
per rafforzare, insomma, queste decisioni. Tutto lì. Tutto lì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI.: Sono stato invitato una settimana fa a un incontro da parte di un sindacato per parlare un
po' delle riforme, e quando abbiamo parlato della riforma della sanità ho cercato di spiegare quella che
è l'impostazione politica di cui io mi assumo la responsabilità.
L'impostazione politica della riforma che abbiamo fatto è quella di trasferire – come abbiamo detto
mille volte – i servizi verso il territorio, depotenziando, se possibile, il ruolo dell'ospedale, che è
ancora culturalmente troppo incentrato nella cultura dei nostri cittadini.
Rispetto a un'impostazione di questo genere, quando io dico che forse, se riuscissimo a spiegare questo
aspetto, che io, che vengo da un territorio, come la stragrande maggioranza dei cittadini di questa
Regione, che non hanno il punto nascita sotto casa, non è che sono nato male, io, che ho due figlie
gemelle, che dovevano partorire, mia moglie, a Monfalcone, e poi le hanno detto “guardi, parto a
rischio, andiamo a Trieste”, non è successo un problema, perché tutto il periodo precedente abbiamo
avuto un servizio vicino a casa, e il momento topico, d'accordo, siamo andati dov'era più sicuro.
Quando ho spiegato questa cosa, senza entrare nel merito di Latisana, di Palmanova, di Tolmezzo o di
Gorizia, una signora si è alzata e mi ha detto “non voglio più sentire discorsi di questo genere, mi
prendo su e vado via”.
Perché spiego questo? Perché parlare di questo argomento è non difficile, quasi impossibile, ahimè.
L'Assessore sa, siccome vengo da un territorio che ha questo problema, due anni e mezzo fa le ho
chiesto, anzi, ho chiesto al Direttore della mia Azienda Sanitaria, che stava andando via, gli ho detto
“Bordon,, secondo te tra Latisana e Palmanova possiamo fare un ragionamento e cercare una soluzione
al nostro interno che non provochi questa guerra fratricida?”, e lui mi ha detto “sì, fai”, e io ho invitato
due volte l'Assessore a parlare con i Primari di Latisana, con i Primari di Palmanova, ho parlato con i
Sindaci, ho chiesto “riusciamo noi, che abbiamo un problema, perché su 100.000 abitanti abbiamo due
ospedali, a far sì che sia un unico ospedale e che nessuno si senta sconfitto in una riorganizzazione,
che diventino complementari queste due strutture, che alla fine non sono degli aspetti simbolici?”. No,
non è stato possibile, perché non sono, in questo caso, stato aiutato, e perché nelle assemblee
pubbliche cui ho partecipato la gente ha chiesto al suo Sindaco “mettiti l'elmetto e il kalashnikov e
difendi il tuo territorio”, è una posizione che, mi assumo la responsabilità di dire, è sbagliata, perché
alla fine il territorio non è riuscito, e me ne assumo... io sono un politico che viene da lì, ho fallito,
perché il territorio non è riuscito, e perché diamo ancora un valore simbolico troppo elevato a un
servizio sanitario che, invece, dovremmo gestire in un modo diverso.
E io mi assumo la responsabilità di aver fatto quella scelta, di aver detto: meno ospedale e più
territorio, più servizi vicino a casa, più infermieri di comunità, più Distretti sanitari e meno problemi
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rispetto a questo coso qui.
Allora, io non invidio la posizione dell'Assessore e della Presidente, e quando ho visto un servizio in
TV, e loro sono andate a Gorizia in Consiglio comunale, le ho scritto messaggio, di solito non scrivo,
ma le ho scritto messaggio per dirle “complimenti”, perché è un po' come Panebianco, l'altro giorno,
quando tu ti trovi davanti un'orda di persone che ti urlano addosso, con tutta la rabbia, che uno può
anche dire che si può capire ma, diciamo la verità, questo problema dei punti nascita non è che ce
l'abbiamo noi qui e basta, ce l'ha – com'è stato detto – in tutta Italia, ce l'aveva già la Giunta
precedente, che aveva già preso una decisione, e non faccio il furbo dicendo questo, ma voglio dire
che questi problemi attraversano i colori politici, li attraversano, d'accordo? E oggi alla Giunta spetta,
ahimè, il compito di prendere una decisione difficile, che comunque è impopolare, e che comunque
provocherà un problema, e io non vorrei essere nei loro panni, ma non perché voglio togliermi la
responsabilità, perché so che è difficile.
In politica il difficile è questo.
Ho detto in quella riunione “quando ero Sindaco un giorno sono venuti e mi hanno detto: senta, noi,
Guardia di Finanza, chiudiamo la Caserma a Cervignano e andiamo a San Giorgio. E allora i cittadini
mi hanno detto: Sindaco, difendi il tuo territorio, perché la Guardia di Finanza è lavoro, è posti,
eccetera. E allora ho chiesto, e il Comandante mi ha detto: qui pago l'affitto, e a San Giorgio c'è un
edificio di proprietà del demanio dove non pago niente. Ma cosa vuoi che ti dica? Ho spiegato ai miei
cittadini in Consiglio comunale che non si può voler essere bravi sempre, però, quando tocca agli
altri”. Se è così, ahimè, noi perdiamo un servizio, ma perché c'è una ragione che io ti devo spiegare,
cittadino, che è giusta così. Vuol dire che faremo una battaglia per un'altra cosa, ma non possiamo dire
“paga l'affitto a Cervignano” quando hai un edificio pubblico a San Giorgio che è gratis, e la
responsabilità del politico è di dire questo, anche se il cittadino ti dice “ma tu devi difendere il tuo
territorio”, e ogni tanto no, e ogni tanto no, e ogni tanto cerco di essere giusto, possibilmente. Questo è
il punto.
Allora, io dico questo – e concludo –: le mozioni, così come sono presentate, vorrebbero chiedere a
me, che di mestiere faccio il geometra, dove si deve chiudere il punto nascita. Non ha senso. Perché
altrimenti...
...perché altrimenti, Riccardi, noi qui siamo un consesso politico in cui diamo delle indicazioni di
carattere politico, e io mi assumo quella responsabilità, poi, quando si fa la terza corsia, come viene
fatto il progetto non è un problema che sta in quest'Aula e, se anch'io fossi ingegnere, non verrei a dirti
che voglio vedere il progetto della terza corsia per calcolare se quel viadotto è stato fatto in un certo
modo.
Io vi dico questo: noi ci siamo assunti la responsabilità di fare una riforma, e io me la assumo tutta,
ahimè, pensare di portare qui e di fare una battaglia di tipo partitico, perché poi è chiaro, uno appoggia
l'uno, uno appoggia l'altro, è un errore gravissimo – è un errore gravissimo –, l'ho già detto ai colleghi
del 5 Stelle l'altra volta quando hanno presentato la mozione, lo ripeto oggi, noi dobbiamo lasciare alla
Giunta, e l'unica cosa che io chiedo all'Assessore – e ho finito – è che questa decisione va presa,
purtroppo non si può più aspettare, noi abbiamo una responsabilità, perché il mio territorio avrebbe
forse potuto trovare una soluzione al suo interno, e non l'ha fatto, questa decisione va presa perché
questo stillicidio è dannoso e alla fine, purtroppo, provocherà un vincitore e un vinto, e questo è un
male, e lo dico con la massima amarezza di una questione così delicata come questa.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA.: Anzitutto volevo chiedere se mi era consentito di aggiungere la mia firma ad

37 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

entrambe le mozioni.
Sono d'accordo con il collega Paviotti, l'elmetto lasciamolo mettere ai Sindaci interessati, cerchiamo di
fare un ragionamento di carattere più regionale, credo sia l'aggettivo giusto, per quanto se penso a
situazioni vissute in passate legislature gli elmetti su questioni di questo tipo venivano posti in testa ai
Sindaci e ai Comitati proprio in quest'Aula ma, insomma, tant'è. Spero, sono sicuro che siano cose
superate.
Non voglio, dunque, se questa è la premessa, fare ragionamenti che richiamino le questioni, peraltro
già più volte rappresentate, Latisana ha il baricentro di un territorio che giustamente deve essere
servito, la sicurezza, poi, pare addirittura essere superata dai fatti, da una parte problemi non ve ne
sono stati nelle sale parto di Latisana, dall'altra il Primario di quel reparto ha più volte sottolineato, e
mai è stato smentito, quindi debbo prendere per buoni quei dati, che incidenti in ostetricia, in pediatria
a Latisana non ve ne sono stati.
Quindi, i fatti hanno dimostrato la sicurezza di quel reparto, a parte che sicurezza, sì, reparto, però c'è
il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, c'è l'altra sicurezza, quella del tempo necessario per recarsi
dalla casa della donna che deve partorire, o incinta, che ha comunque un problema per raggiungere il
posto nascita.
Ecco, non mi interessavano questi aspetti ma, in un'ottica davvero regionale voglio sottolineare
l'aspetto economico, così, parrebbe risibile e, come dire, brutto mescolare i bambini con gli euro, ma
tant'è.
Anche in una situazione economica come quella che stiamo vivendo, davvero preoccupante, ma
guardiamo in termini generali, ma guardiamo alla nostra Regione, anche agli aspetti finanziari
dobbiamo fare attenzione.
E, allora, due cose: la prima, Latisana e l'ospedale di Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro, una
delle punte di diamante del nostro turismo. In una situazione, ripeto, economica come questa, il
turismo credo che – e nessuno potrà smentirmi, e vorrà farlo – il turismo sia uno degli elementi a cui la
nostra Regione deve guardare con particolare attenzione.
Bene. I turisti, ai tempi nostri, non scelgono più una località in relazione alla sabbia, all'ombrellone, la
scelgono anche – vorrei dire “soprattutto”, senz'altro anche – in relazione ai servizi che una località
può fornire.
E, dunque, io sono assolutamente convinto che nella scelta della spiaggia di Latisana, piuttosto che di
una spiazza, che so, della riviera romagnola, una turista che è incinta, che ha comunque problemi
connessi all'avere un bambino, guarda anche all'ubicazione del servizio pediatrico e ostetrico più
vicino.
Quindi, se è vero, com'è vero, che dobbiamo portare attenzione al turismo, dobbiamo fare un
ragionamento anche di questo tipo.
L'altra riflessione, sempre in quest'ottica, è quella di Portogruaro.
Allora, sappiamo che il punto nascita di Portogruaro è chiuso, sappiamo anche – è un segreto di
Pulcinella – che il Veneto lo terrà chiuso, quel punto nascita, se noi apriremo... scusate, kafkiano, se
noi terremo aperto il punto nascita di Latisana.
Lo sappiamo, in più scambi di vedute con amministratori veneti questo è emerso chiaramente.
E allora? E, allora, vi ricordate che – lo ricordo a me stesso – uno degli elementi importanti – torniamo
agli euro – è la cosiddetta attrazione, attrazione e fuga. Quindi, quando un cittadino del Friuli Venezia
Giulia va, per qualsiasi motivo, a farsi curare, nel caso nel vicino Veneto, a fine anno la nostra
Regione deve pagare, quando un veneto – e dobbiamo pensare soprattutto in questo caso a quelli del
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Veneto orientale – viene a farsi curare, nel caso viene a partorire in Friuli Venezia Giulia, sono – si
chiama attrazione – soldi veri, soldi freschi, soldi veri che vengono incassati dalla nostra Regione.
Ricordiamo che Portogruaro serve anche a Bibione. Io spero sempre che un giorno, come sta facendo
Sappada, anche Bibione diventi Friuli Venezia Giulia ma, insomma, intanto è una località dove i nostri
imprenditori hanno investito molto e, comunque, una grossa località turistica che, in mancanza di
Portogruaro, graviterà – e quindi vale il discorso di Lignano – su Latisana.
Quindi, le due mozioni, le conclusioni dell'una, insomma, in qualche maniera si sovrappongono, io
credo che la strada principale sia proprio quella della deroga da chiedere al Governo per poter tenere
aperto il punto nascita di Latisana.
PRESIDENTE.: Pustetto. 7 minuti.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, permettetemi, una piccola... un inizio, che qualcuno di voi ha
già sentito, però in questi giorni tanti mi fermano e mi dicono, la prima cosa, “chi te la fa fare?”. La
seconda invece domanda che mi fanno è più diretta, ma anche più sincera, “quali interessi o vantaggi
hai a fare questa battaglia?”.
E, allora, ribadisco – qualcuno l'ha già sentito –: io a Latisana ho solo qualche amico, non ho interessi,
non ho case, non ho niente. Mio cognato e mia cognata vivono a Palmanova, sono due medici, uno
lavora all'ospedale e l'altra sul territorio, e quindi... sì, non ho interessi, in più io non mi presenterò alle
prossime elezioni, quindi non cerco voti, non è che sto cercando di fare campagna elettorale.
Una considerazione è che quando ci fanno queste domande, e mi metto da parte del politico, vuol dire
che abbiamo una stima da parte della popolazione e degli addetti sotto zero, perché non si prende più
in considerazione che uno possa fare una battaglia perché ci crede, perché considera l'interesse
generale, ma deve essere per forza una battaglia finalizzata ad interessi personali. Non è così.
Vedete, io avrei preferito una mozione che, tenuto conto di quella che era l'evoluzione di Latisana,
proponesse una moratoria, quello che poi ha fatto Cargnelutti andando a Roma, in attesa che molte
delle incognite che ci sono sul terreno si chiarissero, accenno – perché l'hanno già detto –: proiezione
di 600 parti, Portogruaro chiuso, e sappiamo che non dipenderà da Zaia, 16 pediatri, che
improvvisamente, come i funghi, quando piove, spuntano, e fanno un concorso per tempo
indeterminato. Questo è fondamentale.
Vedete, questo porterebbe alla conclusione che entrambe le strutture potrebbero restare aperte, ma se
mi si pone una domanda secca “Palmanova, Latisana?”, io mi vedo costretto a dire: chiude Palmanova.
E guardate che Palmanova... anche lì, non ho niente contro Palmanova, non ho niente, e il Sant'Anna
di Pisa nel sistema di valutazione delle performances dei servizi sanitari regionali – l'ho letto, perché è
lunga, che è il sistema bersaglio – è considerato il primo ospedale, come qualità, del Friuli Venezia
Giulia.
Quindi non ho niente contro Palmanova, però Palmanova ha un problema, che è geografico:
Palmanova ha vicino Udine, ha vicino Monfalcone. E, quindi, la domanda che io mi pongo, da
professionista: la gravida di Palmanova corre gli stessi rischi della gravida di Latisana? E la risposta è
no. La risposta è no. Perché se io devo fare una scelta, secca, così come abbiamo fatto nella legge 17,
che abbiamo detto “un punto nascita nella Bassa”, io, da professionista, dico: Latisana. Per questi
motivi.
Vedete, il Partito Democratico aveva preparato una mozione, che io ho anche visto e ho anche
condiviso, che secondo me superava alcune forzature delle due mozioni di cui stiamo dibattendo, e ho
tentato di convincere la Presidenza sulla bontà della soluzione prospettata rispetto... soluzione
prospettata da elementi del suo partito, non da SEL, o da altri, e questo tentativo è fallito platealmente

39 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

lunedì pomeriggio, che in quest'Aula ha visto la Presidente... una reazione stizzita e decisamente sopra
le righe, e lo dico qui perché... non per un motivo banale, ma semplicemente perché molti mi hanno
chiesto “ma che cos'hai detto alla Presidente?”, cioè quasi facendo supporre che ero andato a dire cose
sconvenienti – mettiamola così – alla Presidente. Io ho detto: mi sembrerebbe una buona soluzione,
sarebbe un buon punto di caduta, potremmo anche uscire dall'angolo in cui ci siamo automaticamente
messi. La Presidente mi ha detto, giustamente, che la Presidente ha la responsabilità, e sono d'accordo.
E sono talmente d'accordo anche perché io ho fatto 35 anni di Chirurgia, e il primo operatore deve
sempre fare delle scelte, spetta a lui la scelta, e non sono scelte facili.
Quindi io non sottovaluto che qualsiasi scelta avesse preso l Presidente sarebbe stata una scelta
difficile, per mille motivi, che è una scelta che competeva in ogni caso alla Presidente.
Però, vedete, io credo che considerare l'apporto dei Consiglieri sempre e comunque come un fastidio
sia un limite ed un errore, i professionisti ci sono in questo emiciclo, e dalla parte anche dei Governi o,
se preferite, gli scemi li abbiamo in maniera proporzionale di qua e di là, distribuiti in maniera uguale.
Vedete, allora, io so benissimo di essere nella maggioranza minoranza, e che probabilmente la mia
discussione, la mia battaglia non porterà a niente, però, vedete, quello che a me, così, provoca un certo
fastidio è che secondo me questa decisione è stata presa, quella della chiusura di Latisana, da molto
tempo.
L'unica decisione che la politica ha fatto alla luce del sole è stata quando, appunto, ha messo nella
Bassa “ci sarà un unico punto nascita”, il resto è come aver tirato il sasso e nascosto la mano,
lasciando che le cose andassero, dicendo che avrebbero deciso i professionisti, ma non è così perché,
vedete, è una decisione talmente impattante che io non posso credere che sia stata lasciata così, queste,
diciamo, scelte vanno preparate nei minimi particolari e, vi dirò, venendo da una struttura che ha
chiuso, vedendo com'è andata anche la situazione di Gorizia, normalmente – la tecnica è collaudata –
si lascia marcire la situazione, si mette un Primario non trainante, non si rimpiazzano gli organici,
oppure si mettono semplicemente incarichi a tempo determinato, si prendono i gettoni, mille
soluzione. La situazione di per sé marcisce, ma noi sappiamo benissimo che se uno vuole farsi
un'équipe, vuole avere dei professionisti, se li deve anche coltivare, e la prima modalità è fare concorsi
a tempo indeterminato, perché chiaramente uno fa una prospettiva di vita, ma si continua a dire che lì
chiuderà, che lì non c'è prospettive, è chiaro che uno andrà a gettone, andrà solo per quel momento, ma
non sarà organico al reparto, non avrà nulla da spartire con quella popolazione, con quel personale,
sarà uno che fa, diciamo, il suo lavoro, ma che non...
Vedete, vado un po' indietro, ma anche per... io sono convinto che quando Ponzio Pilato ha detto
“Gesù o Barabba?” ha preparato la piazza, perché non poteva permettersi... lì erano più sbrigativi, se
sbagliava non aveva molte chance, andava lui nell'Arena, non poteva permettersi che la piazza dicesse
“Gesù”, quindi noi abbiamo precostituito un sistema che ha determinato una... e siamo andati a 400
parti, e a quel punto era semplice, come con Gorizia “volete voi che io tenga aperta una struttura, un
punto nascita con 400 parti? Volete che vada io contro quella che è la normativa nazionale?”, era
evidente che la risposta era no. Il problema è: che cos'è stato fatto per non arrivare a questo?
Allora, Ussai, e anche Riccardi, hanno fatto una disamina, io vado solo su alcuni punti. Si è parlato
sempre di chiarezza.
Vedete, io non credo che ci sia stata questa chiarezza, perché in prima persona mi sono trovato ad
affrontare un sacco di ostacoli, e cito uno, che trovo gravissimo, ma non per Pustetto, per quest'Aula:
quando il Direttore generale alla fine è stato costretto a concedere un'audizione, e siamo andati a
Latisana, ha omesso una parte della relazione tecnica, omettendo di dire che vi era un secondo lotto di
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lavori che costava 870.000 euro.
Allora, è indifferente se questo fosse un lotto aggiuntivo, il primo era obbligatorio, perché era una
messa a norma, senza la quale non potevano aprire, quindi... anzi, non avrebbero potuto continuare,
ma io credo che i Consiglieri regionali, a prescindere, abbiano il diritto di avere un quadro generale
della situazione in cui il Direttore generale doveva dire “guardate, questo è...”, stava a noi la decisione,
e questo è un vulnus istituzionale, motivo per cui ho chiesto che l'Assessore revocasse la fiducia al
Direttore Pilati, perché se passa il messaggio che un funzionario viene qui e ci racconta quello che
vuole, beh, io credo che sia un problema, sta a noi andare avanti.
Allora, sarò molto rapido, faccio un accenno a quello che ha detto Riccardi sul tempo indeterminato e
determinato, farò un'altra cosa, il Primario di pediatria ha chiesto il rimpiazzo di 2 persone, ma
l'organico prevede 5.
Allora, perché un Primario chiede l'assunzione di 2 del suo organico? Doveva chiedere tutta la
sostituzione e stava al Direttore generale e all'Assessore dire: no, guardate, abbiamo un'altra idea.
Allora, evidentemente, è un fatto concordato, perché se no il Primario normalmente... la pianta
organica l'abbiamo approvata noi poco tempo fa, prevede 15. Allora, perché non abbiamo la
sostituzione? Non sta a lui dire quanti devono esserci. Anche questo, siamo d'accordo?
Rapidissimo. Nella riunione di gennaio non tutti i professionisti erano d'accordo sulle scelte, non tutti,
io ho una relazione qua, che mi si dice... in cui molte delle indicazioni sono state disattese, vi era
dissenso sul fatto che il Direttore generale dicesse che in tre mesi il trasporto veniva organizzato, tanto
più quando si parla di un trasporto STAM, che sarebbe il trasporto dalle gravide in momento critico,
questo è il concetto, e dice: guardate che non è così semplice, non siamo preparati.
Allora, vedete, io sarò probabilmente l'unico di questa maggioranza che vota con l'opposizione.
Ora, non è una scelta che mi rende particolarmente felice, però tra fare una scelta che
professionalmente considero sbagliata, e dimostrare la fedeltà a una maggioranza, io non ho dubbi: io
voterò con l'opposizione.
Ripeto, avrei preferito un'altra soluzione, ho tentato, ho tentato di parlare con il Presidente, non è stato
possibile.
Concludo. Vedete, in tutta questa vicenda è mancata una volta di più la politica, o meglio, la politica
ha lanciato il sasso e ha nascosto la mano. Non è stato serio, per quest'Aula, e dai banchi
dell'Esecutivo, osservare passivamente che due comunità si sbranassero, non è stato serio, dovevamo
intervenire prima trovando... io sono d'accordo su Paviotti, ma non è stato fatto questo, si è lasciato
che la situazione marcisce.
Ora, io speravo che questa maggioranza avesse la voglia di trovare un punto di caduta tra le varie
esigenze che, visto il tempo, ho esposto – ho concluso – sinteticamente, ma quello che è accaduto
lunedì con la Serracchiani ha tolto ogni dubbio: si va avanti, tutti dritti, a prescindere.
Vedete, in questa vicenda secondo me è mancata l'umiltà di chi aveva in mano il potere decisionale per
poter capire che era venuta l'ora di fermarsi e di ritornare sui propri passi nell'interesse dei nostri
concittadini.
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi.
CREMASCHI.: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Io farò un intervento che probabilmente
scontenterà tutti in quest'Aula, perché è un intervento che, così, tenta di essere critico.
Sono abituata, e siete abituati.
Allora, io credo che questo Consiglio e questa Giunta hanno fatto una scelta politica assolutamente
giusta e coraggiosa, che è stata la scelta di ridurre il numero dei punti nascita per avvicinarsi al
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rapporto di un punto nascita ogni 1.000 abitanti, e qui inizio.
Ogni 1.000 nascite, scusami. Ogni 1.000 bambini nati un punto nascita.
La scelta tecnica, peraltro, ha supportato, ed è chiarissima, e va nella stessa direzione: i nati nella
nostra Regione sono intorno ai 9.000, è opportuno, pertanto, la decisione di ridurre progressivamente
gli 11 punti nascita che erano presenti nel 2013, quando si è insediata la Giunta, per avvicinarsi allo
standard che abbiamo detto di 1.000 nati per punto nascita, quindi in tempo breve arrivare a 9 punti
nascita in Regione distribuiti in modo adeguato e corretto da un punto di vista geografico in modo da
dare possibilità pari ed eque a tutti gli abitanti della nostra Regione.
Il punto d'arrivo tra qualche anno potrebbe essere quello di arrivare a 6 punti nascita, perché uno
standard probabilmente si attesterà a livello nazionale e internazionale sui 1.500 parti per ogni punto
nascita, con una media, quindi, di 1.500 parti per punto nascita.
Quando si parla di questi 6 immediatamente si dice “ben, ben, potremo arrivare a 3”. Quello del 3 è
assolutamente strumentale, perché è ovvio che 3 punti nascita con 3.000 parti medi, a meno che ci sia
una forte riduzione di natalità, cosa che può esserci, in questo momento non è assolutamente
pensabile, e non è corretto, e soprattutto non abbiamo attrezzato il territorio per arrivare in quella
direzione. Quindi l'obiettivo dei 3 punti nascita in realtà diventa strumentale per dire: quindi possiamo
chiudere a caso gli altri, perché tanto bisogna arrivare ai 3.
Allora, puntiamo sui 6, che sono un numero ragionevole da raggiungere in un tempo adeguato per un
pensiero politico e per un pensiero tecnico corretto.
Per arrivare a 6, i criteri per arrivarci mi sembra che siano definiti in modo molto preciso dal piano
dell'emergenza e urgenza, che io ritengo un buon piano, questo piano dell'emergenza e urgenza dice:
per garantire una risposta adeguata ai nostri cittadini dal punto di vista dell'emergenza e urgenza – cioè
di tutto quello che può capitare a un cittadino – dobbiamo attrezzare Pordenone, Udine e Trieste e gli
ospedali più lontani dagli ospedali hub, quindi Tolmezzo, Gorizia o Monfalcone, considerandoli molto
vicino tra di loro, e Latisana.
Questo ci dice il piano di emergenza, e ce lo dice con una logica che è: se io abito a Palmanova, o a
San Daniele, o a San Vito riesco ad arrivare nell'ospedale hub che mi dà una risposta di emergenza e
urgenza, se io abito più lontano posso essere più in difficoltà, e quindi dovrò attrezzare gli ospedali più
lontani.
Siccome le emergenze e urgenze non iniziano a 18 anni, e non saltano la gravidanza, io immagino che
l'emergenza e urgenza riguardi tutto, e quindi su questo mi sono espressa dentro il mio partito in modo
forte dicendo: a mio parere stiamo sbagliando scelta. Le scelte sono giustissime sulla riduzione dei
punti nascita, e anche sui reparti di pediatria, perché non dimentichiamoci che parliamo di reparto di
pediatria, che vuol dire che se un bambino si rompe una gamba a Lignano dovrà andare a Udine,
perché non può essere ricoverato a Latisana e, quindi, o viene ricoverato a Palmanova e la famiglia si
sposta perché non ha i mezzi pubblici, o va a Udine.
Ma se questa è l'ipotesi politicamente e tecnicamente corretta, io credo che la Giunta, e in parte noi,
siamo vincolati da un'assenza di pensiero politico che ci mette in una situazione di guerra tra territori,
di contenziosi degli uni contro gli altri, di piccole vendette “avete fatto i dispetti al mio territorio,
voglio vedere se adesso invece di là non li fate”, di piccoli calcoli del tipo “ma se chiudo lui, forse
potrei avere un vantaggio io”, che fanno sì che la scelta politica alta, che io vorrei, diventa impossibile
perché sicuramente appena sceglieremo di dire “allora, il piano è questo, dobbiamo avere questi 6
ospedali, cari signori, abbiamo il coraggio di mettere in discussione nei prossimi cinque anni, sei anni,
dieci anni San Vito, San Daniele, Palmanova o Monfalcone?”, perché sappiamo tutti che Palmanova e
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Monfalcone non dureranno più di due tre anni insieme, sono a un tiro di schioppo, sappiamo tutti che
San Vito non ha ricoveri pediatrici, perché sono a Pordenone.
Allora, abbiamo il coraggio di discutere tutto? No. A questo punto quello che succede è che la politica
delega fintamente ai tecnici.
E' quello che è successo con il Governo Monti, è quello che succede con le banche in Europa, è quello
che in piccolo succede da noi.
Quando il tecnico deve prendere decisioni che il politico non ha il coraggio e non ha l'unità del
consesso, di tutti, Destra, Sinistra, Centro ed estremi da tutte le parti, di prendere in modo unitario, il
politico può solo fare riferimento a dei dati tecnici, e quindi quest'aspetto, estremamente riduttivo, dei
500 parti, diventa l'unico elemento per non essere attaccati dai contenziosi successivi.
Quindi io non so che cosa farò.
Do atto alla Giunta, e al nostro Governo, di aver avuto il coraggio di fare delle scelte, che prima non
sono state fatte, e che bisognerà fare, perché la direzione è assolutamente, questa ritengo che la scelta
di chiudere Latisana non sia la scelta giusta, mi rendo conto che l'attaccarsi con le unghie e con i denti
ai 500 parti in questo momento sembra essere l'unico modo per arrivare alla scelta giusta secondo me
nel modo sbagliato, ma questo è colpa nostra, di noi politici, che non riusciamo ad avere un pensiero
alto che dice: tutti insieme supportiamo la Giunta nel dire “facciamo un piano di emergenza e urgenza
materno infantile e sull'età evolutiva che dica quali sono i punti hub e quali sono i punti più lontani dai
punti hub su cui bisogna investire”, e negli altri punti siamo disposti a fare battaglia nei nostri territori
dicendo “signori, il punto di arrivo è così alto che voi dovete rinunciare a qualcosa di vostro”.
Io temo che questo coraggio non ce l'abbiamo, pertanto non voterò né una, né l'altra mozione. Non
posso votare mozioni che chiedono di tenere aperto a tempo indeterminato tutto, perché non lo
condivido, non posso neanche votare contro, perché ritengo che questa scelta non sia l'ottimale. Mi
rendo conto che quando si delega ai tecnici il risultato è questo.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera.
Allora, una comunicazione: i ragazzi e le ragazze che stanno alle vostre spalle non sono, come
qualcuno ha potuto pensare, i futuri genitori di Latisana, ma sono i ragazzi e gli studenti e le
studentesse della terza media di Castions di Strada, oggi nostri ospiti in occasione dell'inaugurazione
della mostra “Maschere: dalla cartapesta alla fibra di carbonio”, mostra che inaugureremo alle 13.30,
quindi immagino prima di concludere anche questa discussione.
Do la parola al consigliere Rotelli. Prego.
ROTELLI.: La ringrazio, Presidente. Un intervento molto breve, perché condivido al 100 per cento
quanto detto dal collega Paviotti.
Noi abbiamo votato in quest'Aula una legge di riforma sanitaria poco più di un anno fa, credo che sia
dovere di questo Consiglio regionale uniformarsi a quella legge, stare in linea con quella legge e
censurare qualsiasi provvedimento della Giunta regionale che non fosse in linea con quella legge, e
approvare qualsiasi intervento della Giunta regionale che sia coerente con quella legge.
Quella legge diceva che si creano presidi ospedalieri unificati, Latisana e Palmanova, Monfalcone e
Gorizia, e altri, e ovviamente in questi presidi ospedalieri unificati le specializzazioni, le branche
sarebbero state unificate.
Abbiamo votato quella legge, io l'ho votata con particolare convinzione, come premessa per quanto
riguarda le strutture ospedaliere per liberare risorse fondamentali per lo sviluppo del sistema
territoriale, non posso oggi che quindi approvare l'idea che è necessario chiudere uno dei due punti
nascita in quella zona, perché è coerente con la legge, e lì mi fermo. E lì mi fermo perché la scelta su
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quale dei due punti debba essere chiuso è effettivamente una scelta che compete all'Amministrazione,
Amministrazione che noi dobbiamo giudicare per la sua coerenza.
Allora, se l'Amministrazione, come dire, svuotasse di contenuto i Distretti sanitari che abbiamo votato
con la legge io sarei qui a censurare l'operato dell'Amministrazione, se l'Amministrazione fosse qui a
determinare provvedimenti che facessimo prevaricare il potere dell'Università sul potere del Servizio
Sanitario Regionale sarei qui a censurare l'opera dell'Amministrazione, ma non posso censurare l'opera
dell'Amministrazione quando dà corso a una legge anche con ovviamente tutti i problemi e con tutte le
conseguenze, e con tutte le difficoltà, e con tutta le criticità che questo comporta.
Oggi Il Piccolo porta un paginone intero denunciandolo la deprivazione che verrebbe a Trieste dalla
chiusura del reparto di chirurgia, quella chiusura sta dentro un processo di riorganizzazione
dell'ospedale di Cattinara, e sta dentro un processo che abbiamo avviato con la riforma.
La coerenza con la riforma deve essere difesa, non ci sono questioni di rilievo tecnico in questa
vicenda, il discorso sul numero dei bambini che nascono è un discorso che mi lascia abbastanza
scettico, i professionisti ogni dieci anni cambiano i loro parametri, quello che oggi è evidente dal
punto di vista scientifico fra dieci anni forse non sarà così evidente, quello che mi risulta evidente è
una buona organizzazione del Sistema Sanitario, che è quella che la legge ha indicato e che io voglio
rispettare rispettando le decisioni della Giunta, e quindi votando contro per forza a queste mozioni.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. La vocazione di ciascuno di noi quando siede in questi banchi è di
saper rispondere quando lo si mette di fronte a qualche problema, e il problema viene esplicitato e tu,
in qualità di Consigliere, sei stato delegato a riflettere, a pensare, a dare delle indicazioni, da cui non si
fugge, sei inchiodato a quella condizione, ancorché la decisione che in qualche modo ti si chiede è una
decisione che non compete direttamente a te, la chiusura da una parte o dall'altra non è un atto
legislativo, non può essere un atto legislativo, la matrice di tutto ciò che sta ad orizzonte del calo di
questa vicenda è quello ovviamente legato alla legge, e quella legge l'abbiamo tutti quanti... e io
convinto che, di fatto, il travaso da un posto all'altro, dagli ospedali ai territori, insomma, il tentare...
Insomma, se la ricchezza fosse tale che ovviamente mai venisse meno, se potessimo fare il doppio o il
triplo delle cose, e tutti quanti avessero l'opportunità di non spostarsi per risolvere il loro guaio tutto
sarebbe semplice, ma la condizione è un'altra, e quindi la legge tiene conto anche di quell'aspetto, ma
anche la legge che avevate fatto voi, eravamo già in tempi perigliosi.
Insomma, l'economia non sopporta una condizione di crescita del costo del servizio come in qualche
modo avendo dei doppioni, quindi la logica della messa a punto di una macchina che funzioni in
ragione della quantità di denaro a disposizione a me sembra che fili, poi si può essere d'accordo o non
d'accordo, però c'è il ragionamento, voglio dire, è inclusa, è inscritta in una precondizione che non
puoi fuggire, e che è quella economia.
Però qual è il problema di oggi, maledizione? Qual è il problema di oggi? Perché devo riflettere?
Perché il tempo non ti offre sempre la stessa identica cosa, e le condizioni di qualche settimana fa non
sono le stesse di oggi, e quando un anno e qualcosa fa discutemmo di questa mozione, non la stessa,
ma era su quell'oggetto lì, il tempo offriva condizioni diverse rispetto al tempo odierno.
L'equazione diventa complicata perché, appunto, il tempo si sforza costantemente di non ripetersi nelle
cose che dà, ma nel dare delle cose nuove.
Allora, queste cose nuove mi invitano a pensare, perché altrimenti mi troverei costretto, mio malgrado,
in una condizione quasi di freddezza di pensiero ad essere ripetitivo di ciò che ho detto un anno fa, e
invece no.

44 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

E, allora, alcuni interventi, anche dell'opposizione, hanno un fondamento, non sono scriteriati, hanno
dei criteri di fondo, infastidiscono, e certo che possono infastidire quando invece si desidera che il
binario non abbia alcun ostacolo di fronte, ma altrimenti che fatica sarebbe stare qua? Scusatemi, se
tutto quanto dovesse essere in discesa la cosa sarebbe semplicissima, invece l'intervento dalla
Cremaschi non aggiunge condizioni di riflessioni ulteriori...
E come no. Non si può essere sordi perché si desidera che il mondo viaggi, si deve essere aperti per
cogliere le cose, le spine che chi ovviamente riflette ti pone di fronte, e richiede a te, che sei pagato, di
fare uno sforzo massimo per fare il politico, e il politico qui deve esserci.
Allora, maledizione delle maledizioni, essendo la matrice, cioè la decisione iniziale posta come quella
che necessariamente vuole che laddove siano due sia uno, e adesso però la precondizione è venuta
cambiandosi, perché abbiamo sentito i numeri, e che ci sono delle condizioni che sono estranee a noi,
che sono degli elementi cardine, perché non siamo sospesi nel niente, no? Siamo sospesi nel niente?
Cioè attorno a noi non c'è nulla? O invece attorno a noi c'è qualcosa che ci condizione? Voglio dire, il
Veneto c'è, o non c'è? E la condizione del Veneto sul punto nascita esiste, o non esiste? E, se esiste, ha
un'influenza, o no? Ha un'influenza.
Allora, Assessore, le complicazioni non sono un male, in politica chi vuole semplicemente la velocità,
la scioltezza e il fiume che corre in discesa è meglio che faccia un altro mestiere, e se ci troviamo di
fronte ad ostacoli irti, complessi, complicati, che ti sembrano ovviamente metterti in urto con il tuo
desiderio, beh, non è mica un guaio.
La sofferenza di quest'Aula, oggi, che non deve misurarsi sulla capacità sbrigativa di chi già ha
pensato le cose, e che invece si affanna a vedere di guadagnare gli aspetti che non sapeva accadessero,
e che sono invece accaduti, e io so che però alla fine – e lì è il paradosso – se la matrice è quella, se la
legge è quella, se da due devi diventare uno, la vicenda più intelligente è capire; primo, io non lascio ai
tecnici che decidono di ciò, e quindi riprendo in mano la caratteristica che compete al politico, e il
tecnico è quello che sta nell'ospedale, e ciascun tecnico dell'ospedale pensa a seconda delle sue
modalità, ma, guardate, il tecnico, proprio perché non vuole stare in un orizzonte più ampio, a noi la
competenza di stare in un orizzonte più ampio.
Allora, è evidente che la Giunta però deve decidere. O la Giunta decideva un anno fa, quando gli
aspetti di facilità sembravano essere più a portata di mano, erano ghermiti, erano lì, i numeri erano...
oggi c'è qualche novità.
Allora, sommessamente, sapendo che in qualche modo le cose hanno una loro complicazione, e non
vorrei trovarmi nei panni della Presidente della Regione, che io immagino essere sempre quella che
pensa due volte più di me, e non che pensa mezzo rispetto a me stesso, e cioè che non deve aver
sbrigato alcuna cosa, e che proprio in ragione di una discussione così ampia e articolata che l'Aula ci
ha offerto, perché io devo riconoscere, e non posso non riconoscere, che il ragionamento fatto anche
da Ussai, che è esattamente distante da me mille miglia, però non posso non riconoscere che nel
ragionamento di Ussai – e prendo lui per dire tutti gli altri, perché era all'inizio – non abbia dei
caratteri di correttezza, perché se no lo spostò e lo metto solo come diverso da me, mentre io devo
trovare qualche cosa che si avvicini a me, veda qualche cosa che in modo tale si congiunga e non si
disgiunta necessariamente per volontà di carattere politico, perché uno sta da una parte, e uno sta
dall'altra, e questa fatica in più mi va benissimo.
Torno invece agli inizi, perché c'è un elemento di fondo che in qualche modo scardina il mio potere,
perché ha ragione l'Assessore, e qui devo dare atto ad un elemento che sbalestra un po' il ragionamento
complessivo, perché l'Assessore, a nome del Presidente prima di tutto, credo, immagino, quando dice
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“beh, tu, legislatore, puoi anche indirizzare, tu, legislatore, puoi anche darmi qualche indicazione, tu
puoi anche disegnarmi il cammino dove io devo consumare me stessa, però poi tu ti troverai spettatore
teorico”, theoros, colui il quale guarda la partita, ma io, io sono il fango, cioè io sono colui il quale – la
Presidente, o comunque l'Assessore, o chi di competenza che governa le cose – rispondo dei fatti che
riguardano l'Amministrazione.
Lei giustamente all'inizio... quindi lo ricordo perché questo rimpicciolisce la mia dimensione, e non
posso darmi il compito che compito non è mio, io rimango qui e non sono di là, e io dico per fortuna,
non vorrei mai stare di là, a meno che non sia il Presidente della Regione, in quel caso sì...
E può essere. In questo caso, proprio in ragione di questo modello che lei ci ha presentato, e che
scardina l'osservazione complessiva che ho posto, io farei ancora uno sforzo – e qui invece rivolgo il
mio capo, e il mio capo è il mio Capogruppo – in cui, visto che l'ora mi pare essere vicina e prossima
alla mostra delle bellissime maschere, che ovviamente rappresentano ciò che l'uomo si manifesta, ma
ho finito...
Come?
Sì. Allora, in questo caso io chiedo eventualmente, visto che non si va a votare adesso, qualche minuto
di sospensione per cercare di capire...
Io,, personalmente, chiedo questo, per cercare di capire quali possono essere i margini di un
comportamento più adeguato rispetto al voto terminale.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, 7 minuti.
6 minuti. Barillari, massimo.
Scusate, fate parlare Barillari. Prego, Consigliere.
BARILLARI.: Comincio dall'oggetto e dal tema che ha posto Travanut, e un po' tutti secondo me
oggi, nel senso che comunque la decisione deve essere politica.
Però, quando parlammo di riforma, ci incartammo, e forse scivolammo su alcuni argomenti tecnici,
anche non volendolo, perché eravamo un po' troppi scemi, nel senso... medici, a parlare di questo.
Certo la decisione deve essere politica, ma i tecnici devono dire la loro nel momento in cui, secondo
me, Travanut, i tecnici devono dare gli elementi ai politici per scegliere, perché un politico certo che
deve scegliere, la scelta deve essere politica, ma deve saper dire perché, deve sapere perché, e questo è
fondamentale secondo me.
Io credo che di questo argomento in quest'Aula – se non faccio male i conti – io sono quello che ha più
diritto di tutti di parlarne, perché ho quattro figli, e quindi io ho dato il mio contributo alla causa
dell'ostetricia della Regione, e ho fatto di più, sono tutte femmine, e quindi la causa dell'ostetricia la
sento molto.
A parte gli scherzi, perché voglio un po' sdrammatizzare il clima che c'è. Ho palpato la sofferenza e la
passione con cui Pustetto ha fatto la sua relazione, però andiamo subito al tema, com'è un po' nella
nostra indole di chi opera spesso sul campo, per deformazione professionale.
Quando parliamo di punti nascita, che poi a me non piace, a me piace più parlare di ostetricia, perché è
questo il vero tema, e implica anche... e nel termine “ostetricia” c'è la complessità dell'atto, c'è la
complessità del problema, noi non parliamo di una dotazione che un territorio deve offrire nella logica,
quasi in una logica di marketing, a me stupisce che sia un tema considerato così sensibile e che venga
così tanto, in senso buono, “strumentalizzato”, perché sembra che sia una delle offerte ma più in una
logica di marketing, che non in una logica di sicurezza, di sociale e di sanità.
Il tema fondamentale, più volte ribadito anche nei vari interventi anche dall'altra parte dei banchi, è
sempre stato quello della sicurezza, e quindi noi parliamo di questo.
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Io mi sono sempre chiesto: perché viene sempre vissuto con quest'intensità il tema dell'ostetricia, che
userò poche volte nella vita, e invece una TAC, che mi servirà 10 volte, 20 volte di più, e lì sì che c'è il
concetto di spostamento, una TAC che viene chiusa non desta nessuna rimostranza e nessuna
sollevazione di popoli?
Abbiamo detto che il tema è la sicurezza. Se io devo andare a mangiare, se devo andare a un ristorante,
pertanto, fermo restando che il faro è la sicurezza, e non l'impaccio o il disagio che posso provare per
andare a fare il parto, che lo faccio poche volte nella vita, perché gli ambulatori rimangono anche dove
viene chiuso il servizio completo di ostetricia, compreso di sale parto, io mi chiedo: se per andare a
mangiare io faccio 30 chilometri, 40 chilometri, io... mi piacciono le bistecche che fanno a Verzegnis,
ci vado spesso, e ci andrò sempre più spesso, è un ottimo posto, mi trovo molto bene, e mi piace
andare lì, allora, è possibile che io per andare a partorire io non possa andare a fare 40 chilometri?
E' possibile che io non possa andare...? Cioè io non riesco a capire perché questo tema. Oppure c'è un
tema di...? Perché quest'intensità? Perché questa quasi speculazione su un tema del genere?
E allora io chiedo, anche a coloro che hanno parlato, di non insistere troppo sulla sicurezza
abbinandola alla distanza, non c'entra niente, ce l'ha detto anche il piano dell'emergenza, in cui questa
cosa comunque non c'entra niente, l'emergenza ostetrica non ha niente a che vedere con il piano
dell'emergenza, l'emergenza ostetrica è una cosa che ti capita in maniera non prevedibile in un
momento quando sei già lì, ed è questa la ragione per la quale si è andato a ridurre a livello
continentale il numero di punti nascita per favorire, sì, che ci fosse una concentrazione, ma non solo di
professionisti, e di expertise, come ha detto Rotelli, ma di avere le tecnologie, e questo l'abbiamo detto
mille volte, e mi spiace ripeterlo ancora.
E questa è la ragione per la quale se oggi succede qualcosa in un punto, in un posto, in un'ostetricia
che, per legge, non ha titolo formalmente di essere aperta, vi siete chiesti cosa succede? Un morto può
succedere, e dopo andiamo sugli interventi sulle mortalità, molto sgradevoli che vengono fatti da
alcuni Sindaci, se c'è un morto, oggi, in un punto, in un posto che non ha la dotazione organica, perché
non ha il numero di parti, e non viene considerato adeguato, voi sapete benissimo cosa succede.
Come?
Quindi questa è la prima cosa da cui noi dobbiamo partire: la sicurezza, e se noi stiamo garantendo in
questa Regione gli standard.
Io apprezzai molto, e andai in Consiglio comunale a Gorizia, quando la Presidente e l'Assessore
ebbero, secondo me, quello che dobbiamo fare un po' tutti noi, quando in questo momento, in questo
passaggio della nostra attività, della nostra vita, passiamo per la politica, sono andate a – si dice –
mostrare la faccia – ma a me non piace “di mostrare la faccia” – sono andate a prendersi la
responsabilità e i pomodori a Gorizia. Io quel passaggio l'ho apprezzato tantissimo, sono andate, hanno
fatto, e hanno fatto quello che io avrei auspicato facessero anche su Latisana, perché io non capisco
perché noi siamo arrivati a questo punto.
L'ha detto prima Pustetto: ci sono due comunità che hanno cominciato a sbranarsi perché abbiamo
venduto anche male il prodotto, abbiamo venduto male il tema. Secondo me “ti chiudo l'ostetricia, ma
non te la chiudo per toglierti un servizio, la chiudo per la sicurezza”, e abbiamo già detto tutti quello
che bisognava dire su questo tema, rimane senza lavoro, rimane in trattazione la comunità, non c'è
problema, abbiamo 1.000 protesi d'anca e di ginocchio che vanno fuori Regione, e questi sono soldi
veri – qualcuno l'ha detto prima, credo l'abbia detto Santarossa –, ti apro un polo di artroprotesi
riportando all'interno della Regione le 1.000 protesi che oggi vanno in Veneto, o in altri posti, e che
oggi ci costano un surplus di esborso di 4 o 5 milioni di euro, quando i nostri professionisti, dandogli
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delle maggiori possibilità di budget, potrebbero fare in Regione, e io con questo sistemo tutti, se noi
facciamo una logica di mercato, ma qua non dobbiamo fare marketing, io credo che qua dobbiamo – e
spero per l'ultima volta – affrontare un tema che, però, una volta affrontato e discusso è competenza
della Giunta, e io auspico lo faccia quanto prima, di prendere e assumere la decisione sulla base di
elementi tecnici e – come abbiamo detto prima – sapendo perché si fanno certe cose.
Sulla mortalità. A me dispiace molto, è stata prima tirata in ballo, io ricordo è stata fatta
un'interrogazione, vennero strumentalizzati dei dati sulle mortalità che non avevano nulla a che vedere
con la mortalità delle puerpere, o delle gravide, e tornare sulla guerra dei numeri secondo il mio
giudizio continua a far percorrere a questo Consiglio un percorso non corretto, non è un ragionamento
industriale, non è una logica di marketing che noi dobbiamo avere, è una questione innanzitutto di
sicurezza, è per questo che i numeri di parti andrebbero innalzati almeno a 1.000 – e sono d'accordo
con Cremaschi – e il ragionamento andrebbe fatto in senso più ampio.
Concludo dicendo che – concludo, Presidente – sicuramente la scelta è politica, e deve essere politica,
io sono contrario a questa mozione, e io credo, poiché chi l'ha scritta non è uno sprovveduto, che abbia
in qualche modo... sia fatta per mettere, diciamo, in una logica di dialettica politica e di speculazione.
Dalla mia parte, per quel che è il mio personale pensiero, quale chiuderei? Sicuramente va tenuto
aperto uno solo, per ora, proprio perché noi dobbiamo innanzitutto garantire la sicurezza, ci sono le
leggi del commercio per altre cose, ma non deve essere questo il ragionamento da cui noi traiamo i
presupposti per ragionare in sanità, dove abbiamo speso di più.
Io, sinceramente – e concludo –, auspicando che quanto prima venga fatta questa scelta, io
sinceramente... dove si è speso di più? Sappiamo tutti dov'è stato investito dalla precedente legislatura,
e c'è già una dotazione, se io dovessi, guardando la cartina, e guardando dove abbiamo investito, la
nostra Regione, per non buttar via ciò che è stato investito nel passato...
PRESIDENTE.: La invito a concludere.
BARILLARI.: ...è ovvio che chiuderei, a titolo personale, Palmanova e lascerei Latisana. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Allora, concludiamo gli interventi generali con il consigliere
Sergo che, siccome il Movimento 5 Stelle ha terminato i minuti, ha 3 minuti di tempo per l'intervento.
Eh, il conteggiamento dei tempi è in questi termini. Chiudiamo poi gli interventi generali, chiudiamo
la seduta, poi, facciamo l'inaugurazione, riprendiamo i lavori – questa è la mia proposta – con
l'intervento dell'Assessore e le due repliche ovviamente dei presentatori, e poi si va alla votazione della
mozione, in maniera tale... Come?
Boh, insomma, cerchiamo di, perché abbiamo un po' di lavoro ancora da fare, ed è giusto che facciamo
il lavoro.
Innanzitutto, prego, Sergo, 3 minuti.
SERGO.: Grazie, Presidente. Ci provo, non ce la farò sicuramente, poi vorrò vedere anche tutti gli
altri Gruppi quanto hanno parlato, ma a questo punto mi toccherà.
Allora, io ovviamente non intervengo aggiungendo nulla di più di quanto detto in quest'Aula ancora a
maggio, né dal mio collega Ussai questa mattina, la nostra posizione è chiara, l'abbiamo esplicitata
ancora di più, siamo e riteniamo ovviamente che Latisana non vada chiuso.
Qualora ci fossero dei dubbi abbiamo anche detto che, ovviamente anche su Palmanova, chiedendo il
ritiro della delibera, ovviamente abbiamo le idee chiare, e quindi non mi dilungo oltre.
Io intervengo su una questione che, Presidente, a questo punto diventa di fatto personale, io potrei
parlare anche stasera alle 20.30, non c'è problema, il problema è che non c'è la Presidente, e di questo
mi dispiace, perché nel corso dell'ultimo mese e mezzo su questa vicenda c'è stato un episodio che io

48 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

definisco ovviamente grave, che mi ha riguardato in prima persona, a me, e anche al consigliere Ussai,
perché qua dentro è ora di finirla.
Allora, io sono già intervenuto a gennaio, a me dispiace che adesso c'è anche tutto questo pubblico
presente, e anche di giovani persone che dovrebbero avvicinarsi alla politica, ma è bene forse che
sentano anche loro, perché...
No, forse non mi dispiace così tanto, perché devono capire dove sono i problemi del Paese. Perché io il
3 gennaio ho letto alcuni articoli di giornale, a seguito di una conferenza stampa che è stata tenuta in
Veneto dai politici del Veneto, in cui si diceva chiaramente che c'era stato un accordo ancora nel corso
del 2015 per chiudere il punto nascita di Latisana e lasciare aperto quello di Portogruaro. Ci sono tutti
gli articoli di giornale presenti.
Noi per aver detto e fatto un comunicato stampa dove diciamo “se fosse così sarebbe anche grave,
perché tutto quello che ci siamo detti noi qui a maggio, tutta la questione che ha visto coinvolte le
comunità di Latisana, Palmanova, tutte le questioni sollevate anche dal consigliere Pustetto, eccetera,
eccetera, si potevano tranquillamente evitare qualora quel tipo di decisione, invece di dirla solo ai
politici del Veneto, fosse stata detta anche a tutti noi e a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia”.
Allora, il giorno dopo, ovviamente, titoloni sui giornali “Serracchiani spara a zero sul Movimento 5
Stelle”.
Ora, non si capisce perché la Presidente se la debba prendere con me, invece di prendersela con chi
eventualmente quelle dichiarazioni le ha fatte, però è facile sparare a zero sul Movimento 5 Stelle. E
non è che ci è andata giù tanto tranquilla, perché la Presidente dice “sono affermazioni false,
strumentali, finalizzate unicamente a disorientare i cittadini e a cercare consenso, si vergognino”. Eh,
tanto ormai è la settimana della vergogna, quindi ci vergogniamo tutti, e ci vergogniamo anche noi,
non c'è problema. “E' ora di finirla con questa guerriglia, solite bugie, effetti speciali da baraccone”,
eccetera, eccetera, “e per quanto riguarda la chiusura di Latisana non c'è alcun retroscena svelato”.
Bene. Questo era il 10 gennaio. Arriviamo al 23 gennaio, anzi, arriviamo prima ancora, al 19 gennaio,
con un appello del Partito Democratico, che chiede di tenere aperta Latisana, ed eventualmente fare un
accordo con il Presidente Zaia, parte una lettera della Presidente Serracchiani a Zaia dove dice
“guarda, chiudi Portogruaro e cerchiamo di tenere aperta Latisana, perché forse va meglio per tutti”,
Zaia risponde dicendo “non se ne parla proprio”.
Ma non solo. Risponde il Vicepresidente Forcolin, del Veneto, che dice “eh, no, adesso...”, allora,
dice, “l'estate scorsa il Governatore Zaia e la Presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani, avevano trovato un accordo Vicepresidente di una Regione, neanche un Consigliere
regionale – per evitare le fughe reciproche da una Regione all'altra, invece Serracchiani avrebbe
cambiato idea negli ultimi tempi, gli accordi sono stati cambiati in corsa e questo non ci sta bene”.
Perfetto.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Sergo.
SERGO.: Allora... no, eh, no, Presidente, perché...
PRESIDENTE.: Eh, no, lei ha già illustrato.
SERGO.: No, no, non le prendo tanto, ha ragione...
PRESIDENTE.: Faccia sintesi, per cortesia.
SERGO.: Ha ragione, non le prendo tanto. Però io vorrei che si chiudesse questa discussione una
volta per tutte stabilendo due cose: uno, che non sono una persona falsa, né tantomeno bugiarda; due,
vorrei capire chi sta mentendo, perché è un mese e mezzo che noi abbiamo chiesto: chi sta mentendo?
Allora, io chiederò le scuse della Presidente Serracchiani quando avrà il piacere di essere qui con noi
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per quello che mi ha detto, e questa è una questione, un fatto personale, però noi dobbiamo sapere chi
sta mentendo, perché se ha mentito la Presidente Serracchiani è una questione, se ha mentito il
Vicepresidente del Veneto e il Presidente del Veneto è un'altra questione, e questa se la vedranno in
Consiglio regionale Veneto, però di sicuro qualcuno dei due...
PRESIDENTE.: Grazie.
SERGO.: ...qui sta mentendo, e non sono io. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei per la sintesi finale con la quale ha concluso l'intervento.
Sono le 13.40, sospendiamo i lavori, c'è l'inaugurazione dell'interessantissima mostra.
Salutiamo, ovviamente li saluto anche a nome mio, gli ospiti, i ragazzi ospiti, che spero abbiano
assistito ad un momento interessante di dibattito in questo Consiglio regionale, che gli interessa
soprattutto per il futuro.
Siamo all'inaugurazione.
I lavori riprendono... ci sono esigenze di Giunta adesso...
13.45, allora, per la Giunta, 13.45?
14.30 riprendiamo. 14.30.
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