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PRESIDENTE.: Buongiorno. Diamo inizio al Consiglio.
Dichiaro aperta la duecentotrentaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 230.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 56. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 proposta di
legge; 2 disegni di legge; il Documento di Economia e finanza regionale 2017; 1 proposta di
referendum abrogativo; 6 interrogazioni a risposta orale; 2 interrogazioni a risposta scritta; 14
interrogazioni a risposta immediata; 5 mozioni; 1 risposta a interrogazione a risposta scritta; il ritiro di
1 interrogazione scritta; l'iscrizione di diritto di un atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno della
Commissione competente; l'evasione in Commissione di un atto di sindacato ispettivo e la
comunicazione di non impugnativa di due leggi regionali da parte del Governo.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali del
Friuli Venezia Giulia: la legge regionale 10 giugno 2016, n. 6; la legge regionale 10 giugno 2016, n. 7.
Allora, signori Consiglieri, come avevamo inviato, con enorme tristezza sono oggi a ricordare Cristian
Rossi e Marco Tondat, le due vittime friulane del vile attentato terroristico di Dacca, che deve
purtroppo registrare un bilancio pesantissimo di 20 morti, 9 dei quali italiani.
Cristian e Marco erano due corregionali, come ce ne sono migliaia in tutto il mondo, che lavorano per
espandere le loro attività imprenditoriali, o alla ricerca di nuove opportunità, figli di una terra che è
orgogliosa di loro, e alla quale rimangono sempre profondamente legati. Profondamente legati alla
loro terra, anche ai loro cari, agli amici di sempre, come lo erano Cristian Rossi e Marco Tondat, che
un destino crudele ha voluto accomunare.
Cristian Rossi aveva 47 anni, abitava a Feletto Umberto, ed era originario di Reana del Rojale. Lascia
la moglie Stefania e due gemelline di 3 anni, il padre e tre sorelle.
Non avrebbe dovuto essere a Dacca, quella sera, avrebbe dovuto essere già sul volo per l'Italia, che lo
avrebbe riportato a casa, ma aveva deciso di fermarsi ancora un giorno per perfezionare alcuni
contratti e per definire alcune strategie con due colleghi italiani, e proprio per questo era nel ristorante
teatro della strage, lui che preferiva una vita ritirata, nella capitale del Bangladesh, un Paese che
conosceva bene.
Non vedeva l'ora di riabbracciare le sue bambine, alle quali oggi bisognerà dire che il loro papà non c'è
più.
Marco Tondat, di Cordovado, era un po' più giovane, aveva 39 anni, e viveva anche lui per la sua
bambina di 6 anni, che a settembre inizierà la scuola.
Era legatissimo a suo fratello Fabio e alla mamma, costretti, come figli, a crescere in fretta, perché il
papà era morto quando erano in giovane età, e da allora erano il sostegno della loro mamma.
A Dacca da poco più di un anno aveva preso questa strada, lui, che per carattere era intraprendente, per
dare un futuro alla sua bambina, che avrebbe dovuto rivedere in settimana, e con la quale aveva già
programmato un periodo di ferie al mare.
Non temeva il terrorismo, ma qualche timore l'aveva per la criminalità comune, che in Paesi come il
Bangladesh è favorita dalla povertà.
Per questo usciva poco, e quella sera era un'eccezione.
Alla tristezza per ciò che è accaduto ai nostri due corregionali mi sento di aggiungere lo sgomento per
l'ennesimo atto di barbarie feroce, insensato, che non può avere alcun tipo di giustificazione, una
strage che ci angoscia perché ha avuto, ancora una volta, come obiettivo persone innocenti.
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Il Consiglio regionale si stringe oggi alle famiglie di Cristian e Marco, alla loro comunità, e a coloro
che li hanno conosciuti e a loro hanno voluto bene.
Tutti noi li piangiamo, ma è proprio in momenti come questi che dobbiamo essere anche forti e
moltiplicare l'impegno e gli sforzi per estirpare questo cancro e vincere questa sfida di civiltà.
Per Cristian e Marco rispettiamo ora un minuto di silenzio.
Bene, grazie. Ricordo che questa sera sono in programma le fiaccolate nel Comune di Tavagnacco e in
quello di Cordovado. Rientreranno anche le salme, oggi, alle 17.30, all'aeroporto di Ciampino, e
saranno colte dai familiari, che sono in viaggio per, ovviamente, questo mesto appuntamento.
Andiamo, quindi, al punto n. 1 “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
L'assessore Panariti non c'è, quindi passiamo…
Ah, sta arrivando, ma c'è l'assessore Peroni già pronto, quindi andiamo all'interrogazione n. 677, Dal
Zovo. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con riferimento
all'interrogazione in oggetto si osserva che nell'ambito delle prerogative dei Consiglieri regionali
l'articolo 67 della legge regionale n. 7/2000, Testo Unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso, al comma 1 ha sancito il diritto dei Consiglieri regionali di
ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività
dell'Amministrazione e degli Enti regionali.
Tale diritto è stato successivamente specificato dall'articolo 9 della legge regionale 17/2007, rubricato
“Prerogative dei Consiglieri regionali” e, in particolare, comma 3 – testualmente – “ai fini
dell'espletamento del suo mandato il Consigliere ha diritto di accedere agli atti degli Uffici della
Regione, degli Enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la
documentazione e le informazioni in loro possesso nel rispetto delle norme a protezione dei dati
personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge”; comma 4 – testualmente –
“la Regione promuove l'accesso dei Consiglieri presso gli altri Enti e organismi di diritto pubblico e
privato cui la Regione partecipa, o cui affida l'esercizio di proprie funzioni”; infine il comma 5 “Il
Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del Consigliere regionale
per ciò che riguarda gli atti ispettivi di controllo, di indirizzo e legislativi”.
Allo stato attuale, quindi, la normativa consente al Consigliere regionale di ottenere le informazioni e
le notizie dall'Amministrazione, nonché dagli Enti regionali e dagli organismi di diritto pubblico
dipendenti dalla Regione senza la necessità di una specifica motivazione in ragione dell'espletamento
del mandato a cui è preposto.
Premesso un tanto, con riferimento alle singole richieste dell'interrogante si osserva quanto di seguito:
1) quali siano ad oggi le società strumentali della Regione sulle quali la stessa esercita effettivi poteri
di indirizzo strategico. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 10/12 le società sulle quali la
Regione esercita attualmente il controllo analogo, inteso quale esercizio di funzioni di indirizzo, di
controllo e di vigilanza da svolgersi sia ex ante, che ex post, tralasciando quelle in liquidazione sono:
Insiel S.p.A.; Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.; Ferrovie Udine Cividale S.p.A..
2) Quali siano le società e gli Enti di diritto privato presso i quali la Regione può e deve assicurare
l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale per mezzo dello strumento del pieno accesso agli atti
e alle informazioni. Per quanto concerne le società e gli Enti di diritto privato l'articolo 9, comma 4,
della legge regionale 17/2007 assegna alla Regione un compito di promozione dell'accesso dei
Consiglieri presso gli altri Enti e organismi di diritto pubblico e privato.
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Occorre peraltro rilevare che il Regolamento previsto al suddetto comma 5, volto a disciplinare
testualmente – “le modalità di esercizio dell'iniziativa del Consigliere regionale per ciò che riguarda
gli atti ispettivi di controllo, di indirizzo e legislativi non risulta ancora emanato dal Consiglio
regionale. In ogni caso l'accesso dei Consiglieri regionali nei confronti di società ed Enti di diritto
privato non può che essere subordinato e regolato dai principi dei vincoli di legge vigenti in materia,
che discendono da fonti di rango primario”.
3) Se abbia intenzione di apportare coerentemente in aggiunta all'adottato piano di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie regionali modifiche o migliorie all'attuale disciplina della partecipazione
della Regione in società di capitali al fine di dotare l'Ente di effettivi poteri e funzioni di indirizzo,
controllo e vigilanza. A proposito segnalo l'iniziativa assunta dalla Giunta regionale con norme inserite
nella legge di assestamento di bilancio 2015, secondo la quale testuale – “nell'ambito delle attività
connesse alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, finalizzate al
contenimento della finanza pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di
collaborazioni scientifiche in ambito universitario mediante la stipula di uno o più accordi ai sensi
dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 – Testo Unico già citato prima – concernenti la trattazione
di tematiche di comune interesse con particolare riferimento alla definizione – ecco l'oggetto, quindi,
di questo approfondimento, che è in corso, e che va proprio nella direzione della sollecitazione
dell'interrogante – di indicatori di performance atti a rappresentare le risultanze contabili delle singole
società e a garantire la valutazione del grado di necessità della persistenza operativa, ovvero il grado di
sovrapposizione e duplicazione di attività e funzioni svolte rispetto ad altre società, a fronte delle
esigenze di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio”. Ho citato testualmente
la norma.
In attuazione di tale norma, a seguito dalla sottoscrizione di un accordo quadro con l'Università degli
Studi di Udine e con quella di Trieste il 4 aprile scorso, è stato stipulato apposito accordo operativo
con l'Università di Udine volto alla realizzazione di un approfondimento tecnico scientifico mirato a
sviluppare e potenziare gli strumenti informativi a supporto delle decisioni da assumere in termini
coerenti con le caratteristiche dello specifico contesto regionale, quindi esattamente nella direzione,
direi, sollecitata e sottintesa dal terzo quesito posto dalla Consigliera interrogante.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, sì, le risposte erano un po', diciamo, scontate, nel senso che
comunque, insomma, le norme le sappiamo, insomma, si sa quello che è stato fatto.
L'interrogazione era nata proprio per… a seguito di una richiesta di accesso agli atti ad una partecipata
regionale, che è al 100 per cento regionale, che è stato negato per motivi.
Dopodiché sarebbe, insomma, da aggiungere forse anche un altro quesito, ma è successo
successivamente all'interrogazione, perché pochi giorni fa, insomma, ho ricevuto la risposta di una
richiesta di accesso agli atti, senza avere la documentazione tra l'altro in mano ad oggi, a mezzo
stampa da parte del Presidente di una partecipata regionale, che non mi sembra sia il modo migliore
per rispondere ad un Consigliere regionale, a degli atti leciti.
Comunque, insomma, noi ribadiamo che c'è assoluta necessità da parte sia dei Consiglieri regionali,
ma anche, credo, dei cittadini della Regione di poter avere a disposizione gli atti delle partecipate
regionali, in maniera tale da poter anche svolgere quella funzione di controllo, che qualche volta
magari sfugge a noi, ma al cittadino attento magari può anche non sfuggire.
In più, un'altra cosa che abbiamo rilevato, è che molto spesso, nonostante ci siano i 30 giorni di tempo
dalla data di richiesta, molte volte ci siamo trovati a dover sollecitare più e più volte la società
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partecipata per ottemperare alla richiesta, e quindi anche qui io pregherei la Giunta, magari, insomma,
di… non so come si possa fare, ma siccome non è prevista nessuna norma di sanzione, o comunque di
richiamo, alla fine bisogna sempre stare lì attaccati al telefono, o via mail, per sollecitare queste
richieste, che poi non vengono mai date, alcune proprio non arrivano, e quindi, insomma, vi pregherei
di prendere anche nota di questa cosa. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi alla successiva interrogazione, risponde l'assessore
Panariti, interrogazione n. 699, Ziberna. Non c'è l'interrogante. Andiamo quindi alla 671, Gabrovec.
Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente. Il
consigliere Gabrovec interroga per affrontare il tema dei concorsi e le scuole con lingua di
insegnamento slovena.
Fermo restando che la funzione dell'assunzione del personale docente delle scuole, ivi comprese quelle
con lingua di insegnamento slovena, è di competenza del MIUR, si conferma che la Regione sta
seguendo con attenzione l'evolversi del sistema scolastico nazionale investito, in un passato molto
recente, dai cambiamenti legislativi della legge 107.
Nello specifico il comma 197 della legge 107 autorizza il MIUR ad adottare un decreto entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge per adeguare l'applicazione della legge medesima alle scuole
con lingua di insegnamento slovena e bilingue, sloveno e italiano, della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il comma 198 della legge dispone che il MIUR si avvalga dell'Ufficio per l'istruzione in lingua
slovena, e il comma 76 della legge stabilisce che “nella ripartizione dell'organico si tenga conto delle
specifiche esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, sloveno e italiano”.
Con decreto del MIUR n. 809 dell'8 ottobre 2015 sono state emanate specifiche disposizioni per le
scuole regionali con lingua di insegnamento slovena proprio in attuazione dei commi 76, 197 e 198
dell'articolo 1 della sopra citata legge.
Giova ricordare che tutto il Capo III del decreto ministeriale ha per oggetto il reclutamento del
personale.
L'articolo 7 stabilisce che per l'anno scolastico '15 '16 l'Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia
assegna il contingente numerico dei posti comuni e di sostegno per le scuole con lingua di
insegnamento slovena, o bilingue, nell'ambito del contingente regionale; gli articoli 11, 12 e 13
disciplinano il reclutamento del personale; l'articolo 12 detta disposizioni sul reclutamento dei
dirigenti scolastici, e non entro specificatamente, poi ci sarà la parte scritta; l'articolo 13 detta
disposizioni sul reclutamento e incarico dei dirigenti tecnici al fine di garantire anche a tutte le scuole,
anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, le indispensabili azioni di supporto
nell'attuazione della legge in relazione all'esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici,
nonché l'avvio e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal Regolamento di cui
al decreto 28 marzo 2013, eccetera; si prevede anche l'attribuzione di un incarico temporaneo di livello
dirigenziale, non generale, di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive da conferire
nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca che si prenda carico proprio di questi temi.
Per quanto attiene più specificatamente il concorso per i docenti di lingua slovena, al momento risulta
che siano in corso di preparazione i relativi bandi e che, pertanto, è imminente la pubblicazione dei
bandi per 40 posti.
Peraltro, come da comunicazione ufficiale, tali posti saranno così ripartiti: 10 posti per la scuola
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dell'infanzia; 13 per la primaria; 7 per la secondaria di primo grado e 10 per la secondaria di secondo
grado.
Si tratta del primo concorso dal 1999, e sarà un concorso che si svolgerà completamente in lingua
slovena.
Infine, per confermare l'importanza dell'istruzione in lingua slovena nel panorama regionale, il
Ministero ha confermato le unità di personale distaccato per l'autonomia anche per l'anno scolastico a
venire, rafforzando di un'ulteriore unità il personale distaccato presso l'ufficio e per le scuole con
lingua di insegnamento slovena e per specifici progetti di rafforzamento della didattica.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: Beh, ringrazio l'Assessore. Infatti, circa un mese dopo la mia interrogazione, che era
succeduta un po' a un allarme lanciato dagli stessi docenti, ci era giunta notizia che doveva essere
imminente questo concorso, appunto, a settembre ottobre, quindi in autunno.
Come lei giustamente ha detto, è il primo concorso di questo tipo per le scuole con lingua di
insegnamento slovena dopo 15 anni, dopo il '99, che già di per sé è un dato preoccupante.
Infatti la situazione attuale, molto preoccupante, ha rischiato, e sta rischiando di far collassare il
sistema scolastico delle scuole con lingua di insegnamento slovena, il quadro docente ha una
percentuale di precariato ormai del 50 per cento, a questi supplenti – si tratta circa di 70 posti di lavoro
nel nostro caso – vengono prorogati i contratti di anno in anno, violando, quindi, anche palesemente i
diritti sindacali.
Da molti anni, appunto, non venivano banditi concorsi e bandi, ed erano da tempo anche esaurite le
graduatorie di prima fascia.
Nei mesi scorsi erano stati banditi i concorsi, che stanno portando all'assunzione di 1.500 docenti per
le scuole con lingua di insegnamento italiana, quindi mi sembrava giusto, in quell'occasione,
sottolineare che un tanto non veniva fatto per le scuole con lingua di insegnamento slovena, seppur in
un ridotto numero, seppur in una situazione particolare. Mi fa piacere che si sta risolvendo.
Io spero davvero – e qui concludo – che si arrivi presto a riconoscere alla nostra Regione il diritto di
amministrare anche la scuola pubblica, di ogni ordine e grado, non da ultimo considerate le peculiarità
linguistiche che vedono presenti nella nostra Regione non soltanto scuole con lingua di insegnamento
italiana ma, come ha detto lei, con lingua di insegnamento slovena, con lingua di insegnamento
bilingue e, io spero, un giorno anche con lingua di insegnamento friulana.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo quindi all'interrogazione… no, sono tutte Ziberna.
Risposta scritta, va bene. Quindi si procederà alla risposta scritta al consigliere Ziberna.
Quindi in questo modo si conclude il punto n. 1.
Passiamo, quindi, al punto n. 2. Prima, però, di passare ai punti 2, 3 e 4 vorrei un attimo svolgere una
comunicazione perché siano chiare le procedure che questa Presidenza intende assumere in merito allo
svolgimento dei punti.
Quindi, ricordo che l'esame dell'ammissibilità delle tre proposte di referendum avviene sulla base della
disciplina di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge regionale statutaria 7 marzo 2003, n. 5.
Ricordo, in primo luogo, che nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza del 23 giugno scorso, per il
referendum abrogativo n. 1, e del 29 giugno scorso, per il referendum abrogativo n. 2 e il referendum
propositivo n. 1, lo stesso Ufficio di Presidenza non ha raggiunto il consenso unanime dei componenti
in merito all'ammissibilità delle proposte di referendum in esame, pertanto, per effetto dell'articolo 7,
comma 5, della legge statutaria citata, i tre argomenti sono stati iscritti di diritto all'ordine del giorno
dell'odierna seduta, cioè quella immediatamente successiva alle sedute dell'Ufficio di Presidenza di cui
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sopra.
Vorrei, quindi, per inciso smentire alcune dichiarazioni apparse sulla stampa, per cui sembra che
l'Ufficio di Presidenza si sia lavato le mani, o abbia trasferito al Consiglio.
L'Ufficio di Presidenza ha svolto il procedimento come previsto dalla legge statutaria e, non avendo
raggiunto la maggioranza, pur esprimendosi sui quesiti, non avendo raggiunto l'unanimità, per
competenza passa, quindi, al Consiglio l'espressione del parere.
Per fornire i necessari elementi di valutazione a tutti i Consiglieri ho disposto che ad essi fosse inviata
per via telematica tutta la documentazione agli atti dell'Ufficio di Presidenza, invio avvenuto venerdì
scorso. La stessa documentazione in formato cartaceo è oggi a disposizione dei Consiglieri sui loro
banchi.
Le norme contenute nella citata legge statutaria sulla procedura di esame in Assemblea delle proposte
di referendum prevedono che questa deliberi su motivati ordini del giorno presentati nel corso del
dibattito e prima della chiusura dello stesso.
Le stesse norme prevedono, altresì, che: qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio
di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi, motivati, da sottoporre
al voto dell'Assemblea.
Ricordo anche che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della citata legge regionale 5/2003, la proposta di
referendum deve essere dichiarata ammissibile qualora i voti negativi, cioè contrari all'ammissibilità,
non raggiungano la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, che ricordo essere in
numero di 25, minimo, e che nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.
Sulla base di questo dato normativo questa Presidenza procede come segue: non sono ammessi ordini
del giorno privi di motivazione, né ordini del giorno presentati prima dell'apertura del dibattito, o dopo
la sua chiusura; qualora verranno presentati nel corso del dibatto due ordini del giorno, uno per
l'ammissibilità e uno per l'inammissibilità, si terrà un'unica votazione in cui chi voterà “sì” si
esprimerà per l'ammissibilità, e chi voterà “no” per l'inammissibilità – ma ripeteremo questo,
ovviamente, al termine del dibattito e prima della… –; qualora i voti negativi raggiungano la
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione la proposta di referendum sarà dichiarata
inammissibile per le motivazioni contenute nell'ordine del giorno, in caso contrario la proposta verrà
dichiarata ammissibile; qualora fosse presentato un solo ordine del giorno motivato per
l'inammissibilità, o uno solo per l'ammissibilità, si procederà comunque alla votazione. Per
l'approvazione del primo, trattandosi di voti contrari all'ammissibilità, sarà necessaria la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione e, se essa non fosse raggiunta, la Presidenza dichiarerà
ammissibile il referendum; parimenti, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione
sarà necessaria per la reiezione del secondo e, in caso di mancato raggiungimento di tale quorum il
referendum sarà dichiarato ammissibile.
Qualora vengano presentati più ordini del giorno con lo stesso dispositivo, ma diversa motivazione,
questa Presidenza darà precedenza all'ordine del giorno presentato per primo, restando preclusi i
successivi. Sono comunque ammessi emendamenti parziali alle motivazioni dell'ordine del giorno
presentato per primo, che verranno messi ai voti prima del voto finale.
Qualora – l'abbiamo già detto – nessun ordine del giorno venga presentato l'Ufficio di Presidenza
formulerà le proposte alternative, motivate, e si procederà come al punto 2.
Ricordo, quindi, che in questa specifica attività il Consiglio regionale agisce in virtù della competenza
che gli viene attribuita dalla legge statutaria n. 5 sulla specifica previsione che la legge stessa ha
relativamente alle condizioni di ammissibilità dei quesiti referendari.
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Andiamo, quindi, alla trattazione del punto n. 2 “Legge regionale 5/2003. Esame di ammissibilità della
proposta di referendum abrogativo della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 ‘Riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e socio sanitaria'”.
Dunque, il tempo assegnato dalla Conferenza dei Capigruppo è di 120 minuti per la trattazione
dell'argomento, alla maggioranza sono assegnati 66 minuti, quindi 51 minuti al PD, 7 SEL, 7 ai
Cittadini; all'opposizione 54 minuti, 12 PdL, 12 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 5
Lega Nord, 7 Gruppo Misto, 7 Nuovo Centro Destra Fratelli d'Italia.
E, quindi, dichiaro aperta la discussione generale. Da questo momento, ricordo, possono essere
presentati, quindi, gli ordini del giorno, motivati ovviamente.
Chi si iscrive? Sono le 10.31. Nessuno si iscrive al dibattito? E' stato presentato, nel frattempo, un
ordine del giorno. Ci sono altri ordini del giorno che vengono presentati?
Termine del dibattito.
Entro il dibattito.
Colautti, lei, sull'ordine dei lavori? Prego, Colautti.
COLAUTTI.: No, appunto, siccome ha appena letto anche tutte le modalità della presentazione degli
ordini del giorno e, insomma, rappresenta anche una novità, io chiederei, se è possibile, oppure se
iniziamo il dibattito, visto che c'è qualcuno, se no chiedevo una breve sospensione per… ma se
iniziamo già il dibattito non c'è problema.
5 minuti, se è possibile, per gli ordini del giorno. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, diamo per aperto il dibattito per poter presentare gli ordini del giorno, e
quindi diamo sino alle 10.40 per valutare…
Sì, 10.40 per valutare un attimo l'eventuale presentazione e, quindi…
10.40. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 10.40.
Come ho detto, consideriamo aperto, quindi si possono presentare gli ordini del giorno.
Bene, se rientriamo in Aula. Ricordo al pubblico che è presente in Aula che, a norma di Regolamento,
non è consentito prendere fotografie della seduta dell'Aula, quindi i commessi interverranno, nel caso,
in quanto ciò non è ammesso.
Dicevamo al pubblico che è presente in Aula che, per Regolamento, non è ammesso fare fotografie
della seduta d'Aula né, ovviamente, intervenire rispetto a quelli che sono gli interventi che si svolgono
in Aula, altrimenti siamo costretti a far intervenire i commessi.
Se rimettiamo l'elenco di chi si era prenotato. Non c'è più?
Sì, sì, entrò… c'è tempo tutto il dibattito, quindi gli ordini del giorno vengono distribuiti… man mano
che verranno consegnati verranno anche distribuiti, con le procedure ordinarie.
Possiamo riprendere i lavori, consigliere Colautti?
No, no, siccome lei aveva chiesto la sospensione, visto che è rientrato.
Va bene, allora, riprendiamo i lavori. Ricordo che il quesito riferito a questo punto recitava in tal
senso: volete che sia abrogata la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 dal titolo “Riordino dell'assetto
istituzionale organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e socio sanitaria”? Questo è il contenuto del quesito.
Allora, iscrizioni al dibattito. Perché chi si era iscritto si era anche cancellato, uscendo, quindi…
Nel frattempo sono in distribuzione gli ordini del giorno pervenuti. Se nessuno si iscrive, appena
saranno distribuiti si procede alla votazione.
Sono tre punti successivi, uno per ogni quesito, e uno per ogni quesito con il tempo di intervento.
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Allora, primo iscritto consigliere Ziberna. Prego, ha la parola.
ZIBERNA.: Pensavo di essere secondo… Paviotti si è cancellato e si è rimesso.
Grazie, Presidente. E' noto che oggi non siamo chiamati ad esprimere un parere sulla riforma sanitaria
adottata da questa maggioranza di Sinistra, che mal governa il Friuli Venezia Giulia, una Regione sino
a poco tempo fa dotata di una sanità che, pur con tutte le sue ombre, rappresentava un'eccellenza nel
panorama, non solo italiano, ma anche europeo, e probabilmente mondiale. Un'eccellenza di cui
dobbiamo dire grazie non solo ad una parte politica, ma a tutte le maggioranze politiche che si sono
succedute negli ultimi decenni al Governo di questa Regione, sanità che oggi è seriamente
pregiudicata da una legge che gli operatori del settore ed i cittadini hanno sonoramente bocciato,
ricevendo offensive spallucce da parte della Giunta regionale accompagnate dall'agghiacciante risposta
“ne prendiamo atto, ma tiriamo avanti”.
Tradotto, per chi come noi non capisce, è virale, ahimè, l'atteggiamento del Presidente Riccardi, a
questa Giunta non interessa che medici, infermieri, cittadini abbiano bocciato la riforma, perché
l'importante era fare in fretta, qualunque cosa, purché in fretta. Grazie al cielo anche le recenti elezioni
amministrative hanno bocciato questo modo di governare la Regione, che vanta, invero, una grande
tradizione, un grande passato di buongoverno, fatto anzitutto di educazione, di partecipazione, di
rispetto dei cittadini, nella consapevolezza che da questi scranni e da quelli della Giunta i cittadini si
attendono legittimamente che si tutelino i loro interessi, e non quelli dei partiti o, peggio ancora, delle
aspettative di alcuni, anziché dei diritti dei molti.
Ha davvero dell'inverosimile ciò a cui stiamo assistendo. Al di là di tutto ciò che questa maggioranza
si sta inventando per distrarre e depistare l'opinione pubblica, arrampicandosi in modo anche
imbarazzante sugli specchi per cercare di imporre il loro nome al referendum, una posizione
indifendibile, che molti degli stessi Consiglieri di maggioranza non condivido, ebbene, al di là di tutto
ciò, quello che rimane è un fatto eclatante, che pesa e continuerà a pesare come un macigno sulle
coscienze dei Consiglieri che oggi voteranno “no” all'ammissibilità del referendum.
Se fosse bocciata la proposta di ammissibilità appare evidente a chiunque che si tratterebbe di un
gravissimo vulnus apportato alla vera e propria democrazia stessa della nostra Regione che, priva di
buongoverno, appare sempre più appiattita alla volontà di comando di una sola persona.
E' palpabile la pura di questa Sinistra regionale di misurarsi con i cittadini, perché ha paura di quello
che sarà il responso delle urne, cioè una riforma cassata. Un partito come il PD, che usa la
consultazione di base a piè sospinto – le cosiddette “primarie” – oggi fugge davanti alla piazza
preferendo rimanere arroccato nella sua torre d'avorio, lontano dai cittadini, dal buongoverno e dalla
responsabilità.
Un organo politico – e sottolineo “politico” – oggi vorrebbe appellarsi ad un pronunciamento della
Corte Costituzionale del 2012, che peraltro vanifica l'istituto stesso del referendum, che può essere
smentito domani da un nuovo pronunciamento completamente opposto. Come il pronunciamento del
2012 ha novellato lo status quo così, ed è di assoluta evidenza, un nuovo pronunciamento novellerà
anche questo, che a sua volta sarà modificato da un successivo ancora, e via avanti.
Chi in buona fede non usa pretesti sa che negli ultimi decenni decine e decine sono stati i
pronunciamenti delle più alte Corti, da quella di Cassazione a quella Costituzionale, che hanno mutato
orientamento, per la semplice ragione che il mondo si evolve, muta, cambia e cambiano le sue
esigenze.
Chi vuole votare “no” all'ammissibilità del referendum abbia perlomeno il coraggio di dire che non lo
fa per difendere una riforma sanitaria assolutamente indifendibile, ma per interessi di partito che si
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vogliono imporre su quelli dei cittadini.
Chi non ha memoria corta sa bene come il Centrodestra isontino – io sono eletto nella Provincia di
Gorizia – abbia contestato e osteggiato l'allora Presidente Tondo – che ne è buon testimone insieme
anche al Sindaco Romoli, che è presente nel pubblico – su scelte importanti in tema di sanità, ma non
solo, anteponendo gli interessi dei cittadini a quelli del partito e della coalizione. Il Presidente Tondo
allora ebbe il buonsenso di fare un passo indietro affermando la priorità degli interessi del territorio.
Questa Giunta regionale, questa maggioranza di Sinistra, che supinamente la sorregge, vorrebbero
invece impedire ai cittadini di esprimersi su ciò che è di più importante: la salute, la sanità. E per fare
ciò minano un altro fondamento gravissimo, un fondamento di grandissima importanza: la democrazia,
immolata sull'altare degli interessi di parte.
Annuncio sin d'ora che chiederò – chiederemo – l'appello nominale, in modo da far sapere ai cittadini
quali sono quei Consiglieri che vorrebbero escludere con il loro voto il diritto dei cittadini di
esprimersi su una sanità, già bocciata; vogliamo che i cittadini conoscano bene il nome e il volto di chi
domani andrà a chiedere loro il voto, dopo aver tradito la loro fiducia, dopo aver consentito e, pertanto,
condiviso tagli alle prestazioni sanitarie, soppressioni di ambulanze, automedica, Pronto Soccorso,
punti nascite.
Quando, discutendo del piano di primo soccorso è stato risposto che un'ambulanza in più sarebbe stata
sottoutilizzata, in quel momento abbiamo assunto piena consapevolezza di che cosa importasse a
questa Giunta: fare cassa sulla pelle dei cittadini.
Noi non siamo affatto preoccupati se un'ambulanza viene sottoutilizzata, anzi, noi lo auspichiamo,
come auspichiamo un ospedale vuoto, una farmacia stracolma di farmaci invenduti. Sarebbe come se
un cittadino stipulasse una polizza assicurativa a vita infortuni ed a fine anno si lamentasse del fatto di
aver sprecato il corrispettivo della polizza.
Farebbe sorridere quest'esempio, se non corrispondesse ad un drammatico modo di interpretare i
bisogni del Paese.
Ho letto sulla stampa che l'Assessore regionale ha accusato i cittadini di Grado di voler
strumentalizzare il referendum aggiungendo che questa Giunta ha fatto di tutto per aiutare la comunità
gradese. Questa Giunta regionale, evidentemente, molto, ma molto debole di memoria, dimentica che i
tagli alle prestazioni sanitarie erano già stati decisi per Grado, e che solo grazie alle prese di posizione
di alcuni amministratori e di una manifestazione oceanica, nel vero senso della parola, se rapportata al
numero di abitanti di Grado, ebbene, solo grazie a ciò questa Giunta è stata, suo malgrado, costretta a
ritornare sui suoi passi, mantenendo ambulanze e Pronto Soccorso anche in inverno.
I cittadini di Grado non speculano su questo tema, semplicemente come cittadini del resto della
Provincia e della Regione non credono più alle vostre bugie.
Oggi – vado a concludere – si sta consumando, pertanto, un attacco contro la democrazia della nostra
Regione, un attacco contro il diritto alla salute dei cittadini, al fianco dei quali eravamo e rimarremo
votando convintamente “sì” all'ammissibilità del referendum, votando pertanto “sì” alla difesa della
salute, votando pertanto “sì” alla difesa della nostra democrazia. Grazie.
PRESIDENTE.: Il pubblico… Allora, ho già detto all'inizio, non è ammesso da parte del pubblico
alcuna espressione, né di assenso, né di dissenso, altrimenti sono costretto a far sgomberare
ovviamente il pubblico stesso, è acconsentito assistere alla seduta, ma non è consentito, appunto,
esprimere alcun gesto nei confronti dell'attività dei Consiglieri, che sono ovviamente tutelati nella loro
libertà di esprimersi ed esprimere il proprio pensiero.
Quindi, per cortesia, non costringete a dover poi disporre delle misure particolari.
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Grazie della comprensione, e siete accolti in questo Consiglio, ma siete accolti, appunto, in termini di
poter osservare le regole come ospiti dell'Aula.
Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Bene, intanto ho solo una richiesta dal punto di vista della procedura:
gli ordini del giorno poi si illustrano, oppure sono semplicemente dati per letti e verranno, insomma, in
qualche modo selezionati prima della votazione?
Domandavo.
PRESIDENTE.: No, se lei vuole illustrare, illustra adesso, l'avete presentato, nel dibattito.
BIANCHI.: No, no, era solo una domanda, perfetto.
PRESIDENTE.: Sì, sì, certo. Credo che l'ordine del giorno è presentato, qualcuno lo illustrerà, lei è
libera di farlo, qualunque suo collega altro…
BIANCHI.: No, no, ma benissimo. Allora, il mio intervento sarà di illustrazione dell'ordine del
giorno, ma vorrei fare prima una premessa di tipo procedurale.
Lo Statuto della Regione naturalmente è stato approvato successivamente alla Costituzione italiana, e
viene previsto l'istituto del referendum abrogativo, consultivo e propositivo, e poi viene fatta una legge
di attuazione, che da un lato tiene conto di quelli che sono un po' i limiti che si riscontrano a livello
nazionale per la presentazione dei quesiti referendari, ovvero, a livello nazionale vengono prima
raccolte le firme necessarie, 500.000 a legislatura vigente, e poi il quesito con tutte le firme viene
sottoposto prima all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che ne determina
la legittimità, e poi alla Corte Costituzionale, che ne determina l'ammissibilità.
Nel Friuli Venezia Giulia questo comporta un enorme dispendio di energie, per poi magari vedersi non
ritenuto ammissibile il quesito referendario.
In questa Regione, nella legge di attuazione, si è deciso di procedere diversamente: facendo
raccogliere prima le firme per un Comitato promotore, per il quesito, che viene sottoposto a giudizio di
legittimità ed ammissibilità, per poi, appunto, procedere con la raccolta delle firme necessarie perché
poi venga indetto il referendum.
Quello che da un lato, appunto, viene sistemato dal punto di vista della procedura rispetto alla
procedura nazionale pecca, però, di un difetto relativo a chi giudica l'ammissibilità e la legittimità. A
livello nazionale sono state scelte delle terze parti, terze parti che consistono nell'Ufficio per il
referendum della Cassazione e nella Corte Costituzionale, che hanno entrambi capacità e merito per
poter deliberare rispetto a questi due importantissimi parametri; nella nostra Regione, invece, questi
compiti sono affidati all'Ufficio di Presidenza, politico, e all'Aula, organo legislativo.
Quindi vorrei segnalare questo piccolo problema di conflitto di interessi, che varrebbe la pena
affrontare e dirimere, nelle possibilità, in modo da lasciare…
No, no, lo dico perché resti a verbale per un proposito futuro, perché, appunto, portare a definire,
soprattutto per quanto riguarda l'ammissibilità, dare allo stesso organo legislativo, che magari quella
legge l'ha approvata, il potere di decidere se ammettere o meno un referendum abrogativo di una
legge, magari da se stesso approvata, mette in una condizione, diciamo, di conflitto di interesse
sicuramente.
E, una volta detto questo, leggerò, per tratti, l'ordine del giorno.
Allora, salto le premesse, dove si determinano le motivazioni e le norme per cui è stata presentata
questa richiesta. “Considerato che la legge regionale 17/2014 – “Riforma sanitaria” – non rientra fra le
leggi che l'articolo 4 della legge 5/2003 – che dà le procedure – esclude dall'iniziativa referendaria, il
contenuto riguarda la materia sanitaria, ma alcuni aspetti definiti: le linee per il riordino dell'assetto
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istituzionale e organizzativo al Servizio Regionale; le misure di intervento per la razionalizzazione e
l'efficienza del Servizio Sanitario Regionale. Nessuna di queste materie riguarda quelle categorie di
legge che sono, appunto, indicate come “escluse dal referendum nella legge regionale di attuazione”.
La proposta di referendum che stiamo analizzando contiene requisiti di ammissibilità previsti
dall'articolo 7 della legge regionale di attuazione.
La chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, richiesta dalla legge, devono essere intesi,
per nota e consolidata dottrina della Corte Costituzionale, nel senso che, da un lato il quesito deve
essere chiaro perché rivolto ad abrogare senza equivoci un complesso normativo facilmente
identificabile da parte dell'elettore, dall'altro, le richieste referendarie devono essere coerenti, perché il
risultato dell'abrogazione deve essere univocamente orientato a produrre risultati non contraddittori
l'uno rispetto agli altri.
Da questo punto di vista il quesito risulta essere dotato sia della chiarezza, che dell'univocità.
E' chiaro, perché risulta volto alla totale abrogazione della legge; è univoco, perché non ci sono dubbi
sul fatto che il risultato positivo del referendum porterà all'abrogazione di tutte le norme contenute in
quel testo legislativo.
Il referendum abrogativo è espressione della democrazia diretta, nella quale i cittadini possono,
senz'alcuna intermediazione o rappresentanza parlamentare, esercitare direttamente il potere
legislativo. Vale a dire che il diritto a richiedere ed effettuare referendum nelle materie non
esplicitamente escluse da esso costituisce una delle specificazioni di un diritto politico più ampio:
quello attribuito a tutti i cittadini in base all'articolo 48 della Costituzione.
L'abrogazione popolare di un'intera legge rappresenta la domanda referendaria più fedele al modello
dell'articolo 75 della Costituzione, perché capace di restituire la decisione legislativa all'organo
legislativo, chiamato così a disciplinare la materia in forme nuove in aderenza al pronunciamento
popolare.
Sarebbe, dunque, un capovolgimento di prospettiva ingiustificato l'assumere a figura sintomatica di
una sorta di eccesso di potere referendario l'idoneità del quesito ad abrogare totalmente una legge.
Ulteriormente, all'articolo 14 della legge di attuazione per il referendum, prevede che “il Presidente
della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi,
l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione.
La ratio dei 60 giorni indicata sul su indicato articolo è quella di evitare vuoti normativi ritenuti
particolarmente sgraditi e, al fine di consentire l'approvazione da parte del legislatore rappresentativo,
un intervento, nelle more, idoneo a impedire la discontinuità del tessuto normativo e ordinamentale”.
Salto dei pezzi. “La Corte Costituzionale, tuttavia, elaborò agli inizi degli anni '80 una giurisprudenza
che escludeva dal referendum tutti quei quesiti che contenessero norme che la Corte definì ‘a
contenuto costituzionalmente vincolato', anche se successivamente la stessa Corte ha abbandonato
questo criterio per escludere il referendum solo dalle leggi a contenuto costituzionalmente
obbligatorio: ad esempio quelle norme che contengono norme indispensabili per il funzionamento
degli organi costituzionali.
Il referendum richiesto non sembra in grado di ledere, se approvato, né i diritti fondamentali tutelati
dalla nostra Costituzione, né dal nostro Statuto, né il funzionamento di organi essenziali per il
funzionamento dell'ordinamento regionale.
La legge 17/2014 regola la materia sanitaria, che è una materia volta a soddisfare quei diritti intangibili
che discendono dall'articolo 32 della Costituzione, ma quella legge interviene nella materia sanitaria
solo per regolare ex novo l'assetto istituzionale e organizzativo della stessa, sicché non si può ritenere

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

che dal mutamento di quell'assetto possa derivare una lesione di diritti intangibili per la salute”.
E, quindi, riteniamo che per il nostro Gruppo si debba dichiarare l'ammissibilità del quesito
referendario.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Noi oggi siamo qui a discutere sull'ammissibilità o meno del quesito
referendario abrogativo della legge 17/2014, che è stato proposto – come ben sappiamo – da 9
Comitati della nostra Regione, e siamo a discuterlo per colpa vostra, per colpa di questa maggioranza
che ha voluto ignorare i molteplici segnali e suggerimenti che i professionisti della sanità, i cittadini e
le forze politiche di minoranza hanno cercato di inviarvi per evitare che si arrivasse dove purtroppo
siamo arrivati.
Avete voluto andare avanti a testa bassa e avete approvato una riforma sanitaria che ha stravolto
l'assetto istituzionale e organizzativo del nostro Sistema Sanitario che, se andava migliorato, non
doveva essere stravolto come voi avete fatto peggiorandone la sua efficienza e i servizi offerti alla
popolazione.
Ora, negando – com'è vostra intenzione fare – la possibilità di far andare a votare i cittadini per il
referendum abrogativo della legge 17, dimostrerete ancora una volta che per voi il cittadino è solo un
suddito, e questo vostro atteggiamento sarà per voi una sconfitta politica, che peserà su tutte le vostre
azioni, adesso e in futuro.
Con il vostro atteggiamento state calpestando la democrazia partecipata, di cui tanto vi riempite la
bocca, e questo l'avete fatto sia durante il percorso di formazione della legge, sia in seguito.
Avete deciso di buttare al macero la voce dei cittadini di questa Regione, che non hanno reagito per
una posizione politica precostituita, ma semplicemente perché questa riforma peggiora la loro sanità e
incrina il rapporto tra il popolo e il Governo regionale.
La verità non è sempre univoca, lo sappiamo bene. Oggi qui ci sono decine e decine di persone che
rappresentano migliaia di cittadini e che cercano di raccontare, attraverso la richiesta di referendum
abrogativo, la loro verità.
Voi avete ignorato la loro verità quando si doveva votare questa brutta legge sulla sanità, e continuate
ad ignorarla anche ora. State commettendo un errore clamoroso che ricadrà su di voi.
Siete su un piano inclinato, e forse riuscirete a stare aggrappati al potere ancora per un po', ma poi
inesorabilmente scivolerete e cadrete nel baratro, e noi non potremmo far altro che cercare di
rimediare ai danni che avrete provocato.
A me non interessano i cavilli da avvocato, o le sottili questioni giuridiche, o le analisi in punta di
diritto. Io, come tante persone qui dentro, non sono un Giudice del TAR e, tantomeno, una toga della
Corte Costituzionale, sono stato eletto dai cittadini in Consiglio regionale – come molti altri – per la
mia sensibilità politica, per una visione di società e di sviluppo da sostenere e portare avanti, e infatti il
Consiglio regionale è un organo politico, che esprime valutazioni di natura politica, e forse di questo
dovremmo ricordarcene quando andremo poi al voto.
Se il legislatore avesse voluto circoscrivere il tema nel ristretto recinto delle questioni giuridiche non
avrebbe previsto il passaggio in Aula di un argomento che, a questo punto, avrebbe potuto
tranquillamente venir risolto con un parere della burocrazia regionale, invece il legislatore ha voluto
che, in caso di non unanimità in Ufficio di Presidenza, si venisse in Aula, e in Aula la questione torna
ad essere squisitamente politica.
Ritengo che abbarbicarsi dietro questioni giuridiche sia un errore sul piano politico, un grave
arretramento sul piano della partecipazione dei cittadini e un chiaro segnale di paura da parte della
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maggioranza.
Su un tema di questa rilevanza sentire cosa pensano gli elettori non sarebbe solo opportuno, ma
addirittura doveroso.
Sebbene io creda nella rappresentanza politica, tuttavia su alcuni temi particolarmente rilevanti, che
poi sarebbero proprio quelli cui i giuristi ci dicono che non si possono fare i referendum, qualora ci sia
una forte contestazione politica e sociale – e qui c'è una forte contestazione politica e sociale, non so
se ve ne siete accorti sui provvedimenti assunti da chi è chiamato a governare, ecco che sentire la
voce della gente aiuterebbe tutti a capire meglio che strada intraprendere, e questo lo dico perché il
risultato del referendum non è affatto scontato e, di conseguenza, se dovesse venir bocciato dai
cittadini della Regione, anche la forte opposizione che si è aggregata contro la legge 17 dovrebbe
trarre le sue conclusioni e lasciare che la maggioranza prosegua la sua riforma, perché noi continuiamo
a pensare che il referendum possa essere approvato, o bocciato, ma indubbiamente la paura che ha la
maggioranza che questo referendum venga approvato la porta a mettersi l'elmetto e a stare in trincea
negando un diritto ai cittadini; allo stesso modo, qualora il referendum offrisse un inequivocabile
segnale negativo nei confronti della riforma, la maggioranza avrebbe un'utile indicazione sulla
necessità di rivedere alcuni punti più critici della legge.
Infine, il collega Ziberna ha chiesto il voto palese, bene, io in questo caso, ad adiuvandum, chiedo, ai
sensi dell'articolo 78, comma 6, punto a) del Regolamento, che la votazione venga effettuata a
scrutinio segreto, non si sa mai che nella coscienza di alcuni della maggioranza alberghi il desiderio di
premere sul tasto giusto quando dovremmo andare a votare, in quanto – e lo motivo – è attinente ai
rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 32 della Costituzione, articolo che, com'è noto, è alla
base del nostro Sistema Sanitario, in quanto prevede che “la Repubblica tuteli la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività”.
L'ultimo capoverso dell'articolo 32 prevede che “la legge non possa in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”, ed è proprio in riferimento a quest'ultimo capoverso che noi
riteniamo ci sia un'attinenza con la materia oggetto del referendum oggi in discussione.
Noi riteniamo che le 10 12 ore di attesa al Pronto Soccorso violino i limiti imposti dal rispetto della
persona umana; che i mesi di attesa per un esame diagnostico anche, e ci sarebbero molti altri esempi
che potremmo portare in quest'Aula, ma probabilmente i colleghi ne porteranno altri anche più
puntuali; che le chiusure dei Pronto Soccorso indiscriminate e ingiustificate violino il disposto
dell'articolo 32, ultimo capoverso. Tutti casi direttamente o indirettamente conseguenti alla legge
regionale sottoposta a referendum abrogativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Abbiamo esordito tutti dicendo che oggi noi qui non siamo per discutere il merito delle
riforme, ma per decidere l'ammissibilità, o meno, di un quesito referendario, ed è così, e io li arriverò,
ma è evidente, evidentissimo, sotto gli occhi di tutti, che il dibattito poi si forma su altro, e io su questo
ho l'obbligo, il dovere anche di esprimere due cose preliminari.
Personalmente il mio Gruppo, assieme a me, ha sostenuto, e sostiene due riforme che abbiamo votato
in questi anni, due riforme importanti, anche difficile: la prima è la sanità; la seconda è la riforma degli
Enti locali.
Sono convinto che siano due riforme ragionevoli, bene scritte, ben fatte nell'interesse dei cittadini.
Sono anche due riforme vere e, come sempre, quando le riforme sono vere, provocano dei
cambiamenti veri, e i cambiamenti veri, siano nella vita privata di ogni persona, che nelle collettività,
provocano anche fatica, strappi, e anche dolori. E' così. Chi sta fermo non prova quella difficoltà
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momentanea del cambiamento, ma prima o poi pagherà un prezzo enorme a questa sua incapacità di
rinnovarsi; chi invece decide di rinnovarsi, e di modificare qualcosa, proverà uno strappo, proverà un
dolore, ma quella fatica che viene fatta sarà ricompensata un domani.
D'altronde viviamo in un Paese che è stato per anni immobile, e paghiamo il prezzo dell'immobilismo,
dopodiché, trent'anni dopo, qualcuno dice: voi, classe politica, per non perdere i voti non avete preso
le decisioni, non avete avuto il coraggio, e oggi, noi cittadini, paghiamo di questa vostra incapacità di
decidere, di questa vostra incapacità di assumervi delle responsabilità, anche di perdere dei voti
talvolta, d'accordo, ma di fare questa cosa qui.
Ecco, allora, parto da questa premessa. Questo non significa che ogni riforma non possa essere
accompagnata dai dei correttivi, da delle attenzioni, dall'ascolto che si deve fare tutti i giorni, e pochi
giorni fa noi abbiamo modificato ancora una volta la legge 26, e io non mi vergogno a dire che non c'è
niente di male, perché abbiamo ascoltato e abbiamo, pur mantenendo la cornice che ci eravamo dati,
cercato di trovare quelle soluzioni per rendere meno traumatico quello strappo, quel dolore, quella
difficoltà che comunque c'è, e ci sarà sempre.
Io ho fatto il Sindaco, e ho fatto l'associazionismo, l'ho detto tante volte, sono contento di averlo fatto,
ma non è stato un percorso facile, è stato un percorso difficile, se non lo facevo, però, non sarei oggi
contento, perché non ho fatto quel sacrificio assieme ai miei colleghi.
Io credo che le riforme di cui parliamo siano riforme ragionevoli, fatte nell'interesse dei cittadini di
questa Regione; all'interno di queste riforme ci possono essere anche degli errori, delle cose da
correggere, ma l'impianto è giusto.
Detto questo, c'è una questione politica importante. Qualcuno ha detto “io sono per la democrazia
rappresentativa, ma credo che poi tutto debba essere riferito al popolo”, e guardate che noi viviamo
proprio in questo periodo storico qui, in questa condizione qua. Io sono un elettore pentito di Marco
Pannella, perché nel 1976 votai il Partito Radicale, che sosteneva il referendum sul divorzio e
sull'aborto, e Pannella mi piacque, e mi piaceva; dopodiché, quando Pannella ha esagerato, ha
cominciato a portare 12, 15 referendum, a mettere in lista le pornostar, ho detto “no, grazie, non è
questo il modello che io voglio”, io voglio che i cittadini siano chiamati anche a rispondere quando c'è
un argomento… diciamo, il divorzio è chiaro che è un argomento in cui ognuno di noi può esprimere
compiutamente un parere, perché appartiene alla tua sensibilità, ma chiedere a un cittadino di dare un
giudizio complessivo sulla riforma sanitaria, che è già difficile per chi come noi fa di mestiere questa
cosa, e dedica 10 o 12 ore al giorno a questo lavoro qui, è già difficile capirla nel… e io sono il primo
ad avere difficoltà a capire tutto, chiedere di dover delegare tutto al cittadino è semplicemente una
sciocchezza. Esiste la democrazia delegata per questo motivo, e il cittadino viene chiamato quando ci
sono argomenti di un certo genere, non tutti, altrimenti…
Questa è la differenza che c'è oggi, e che si vede chiaramente in alcune forze politiche che hanno
stabilito nella rete, nel, diciamo così… si dice “populismo”, insomma, per intenderci, questa frase che
si usa, e chi crede ancora che si debbano trovare altre modalità e, d'altronde, troppo facile sarebbe –
ma lo faccio – basta guardare quello che è successo in Inghilterra, e il pentimento di tutti quelli che
sono stati chiamati a votare su una cosa, che magari non erano pronti.
Detto tutto ciò, torno all'argomento, e se oggi noi dobbiamo decidere sull'ammissibilità, o meno –
sull'ammissibilità, o meno – del referendum ci dobbiamo rifare ad una legge che è stata approvata da
questo Consiglio regionale, che è la n. 5/2003, che a un certo punto stabilisce quali sono tutte le
fattispecie, insomma, per essere, o meno, ammissibile e, alla fine, vorrei citare, dice anche “trovano
applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità
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del referendum abrogativo di leggi statali o regionali”.
Vuol dire che nell'ordine del giorno – che poi illustrerà meglio il collega Diego Moretti – la non
ammissibilità non è semplicemente una questione politica, d'accordo, è un po' quando noi votiamo se il
candidato era eleggibile, o meno, è successo all'inizio. Io non ho fatto un voto di carattere politico, ho
cercato di interpretare, con i miei mezzi, quello che diceva la legge, e ho votato in Aula, perché
altrimenti avrei dovuto dire “no, è un mio avversario”, oppure “e voto contro, a favore”, si trattava di
capire, quindi siamo chiamati, talvolta, a fare i politici, ma interpretando le leggi, come in questo caso.
Allora, qui, l'ordine del giorno non è politico, ma ripercorre una serie di motivi di carattere giuridico, e
che riprendono leggi vigenti, sentenze della Corte Costituzionale che, per esempio, in questo caso
dicono che tu non puoi abrogare un'intera legge, non puoi lasciare una Regione senza, e non basta dire
che per 60 giorni vale ancora la legge abrogata, e non esiste che quella di prima torni in vigore.
E, allora, per questi motivi è irragionevole e sbagliato chiedere questo istituto, e provoca un danno che
noi non possiamo accettare.
Allora, il giudizio parte da una serie di basi costituzionali, giuridiche, è accompagnato ovviamente
anche da principi di ragionevolezza, che noi dobbiamo politicamente tenere conto, perché dobbiamo
essere ragionevoli e fare l'interesse della comunità.
Per questo motivo, evidentemente, il nostro voto è per l'inammissibilità del quesito referendario.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna. Ricordo al consigliere De Anna che, ovviamente, i tempi…
Sì, sì. No, no, vengono dati i tempi… 3 minuti.
DE ANNA.: Mah, proprio per essere brevi, però prima vorrei dire qualcosa a Paviotti. Paviotti, vedi,
Pannella è stato colui che aveva fatto uscire anche dal carcere Enzo Tortora, che il Giudice che l'ha
definito “cinico distributore di morte” ha perso una grande occasione, deve ancora chiedere scusa agli
italiani, e soprattutto alla famiglia.
Allora, la sanità, cari Consiglieri, cara Presidente, è intesa come bisogno, e quindi offerta di servizio al
fine di promuovere, mantenere, ristorare la salute e, soprattutto, prevenire la malattia. E sotto questo
aspetto è un bene primario.
Ho già detto nel mio intervento, durante il dibattito che portò all'approvazione dell'attuale legge di
riforma sanitaria, che la nostra offerta sanitaria si inseriva tra le prime tre o quattro posizioni in Italia,
tutto ciò anche in forza del fatto che noi abbiamo scelto di mantenere l'autonomia sanitaria in parallelo
con la nostra specialità.
Intendo affermare che, più che di una riforma, avremmo dovuto aggiornare e approvare una modifica,
un miglioramento, aggiornando ciò che le tecnologie e i tempi, e soprattutto i bisogni del cittadino
imponevano.
Oggi abbiamo una popolazione che è la seconda al mondo, dopo il Giappone, di
ultrasessantacinquenni, ma abbiamo avuto delle conquiste nel campo della cardiochirurgia – lo voglio
ricordare –, quando un cittadino aveva bisogno di un bypass aorto coronarico, oggi facciamo
l'angioplastica, doveva andare alla clinica Pintor a Torino, o doveva andare in Belgio, o doveva andare
in America. Noi, con la nostra riforma sanitaria, che voi avete abrogato, abbiamo conquistato questi
interventi di cardiochirurgia, questi interventi di neurochirurgia, che sono costosissimi, e non
pensiamo poi ai trapianti, nel senso che non si va più da Macgrife, a Innsbruck, per un trapianto di
rene, ma ormai la nostra Regione è autosufficiente, anzi, riesce a dare spazio di trapianti anche a
cittadini che provengono da altre Regioni.
Allora, da una raccolta democratica di oltre 2.500 firme, quando ne bastavano 500, si chiede di
sottoporre ad una verifica, perché il referendum è una verifica di questa riforma che i cittadini del
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Friuli Venezia Giulia sembrano non apprezzare.
Voi vi assumete la responsabilità di negare questo diritto, in qualità di Consiglieri regionali e, Paviotti,
forti magari dell'espressione contraria di ammissibilità da parte degli Uffici, ma è un atto di arroganza,
per due motivi: primo, perché nel commercio il parere degli Uffici è stato messo dentro il cesso, e poi
avete preso una pacca sui denti a livello nazionale; secondo, il vostro pensiero si allinea a colui che è
stato nostro Capo dello Stato, e che ha perduto recentemente – intendo Napolitano – una grande
occasione: quella di stare zitto, quando gli inglesi si sono democraticamente espressi sull'uscita
dall'Unione europea.
Non si può far votare il cittadino su temi come questo, è stato un madornale errore.
E, allora, concludo. Questa legge di riforma sanitaria non è una buona legge, è una legge tutta in salita,
magari, come disse Novelli, che è un piano inclinato, che si pone a metà, che la vede in salita, e anche
in discesa, qui siamo alla base della salita, è tutta in salita nel piano inclinato, e consegna, diminuendo,
anziché migliorare, le prestazioni sanitarie e ospedaliere – e lo dico come operatore –, consegna la
sanità al territorio. Io sono un medico di base che non è formato e non è preparato per dare risposte
adeguate.
Negare la possibilità al cittadino di esprimersi è un atto contrario alla democrazia, tradisce la vostra
debolezza, mascherata – come ho già detto – a quell'arroganza che neppure il recente voto
amministrativo, per voi altamente negativo, sembra mettere in discussione. Procedete pure.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, vedete, oggi in quest'Aula noi siamo chiamati a decidere
sull'ammissibilità di un referendum per l'abrogazione della legge 17/2014, che è stata presentata da 9
Comitati, che sono sparsi su tutto il territorio regionale, e supportata da 2.500 firme dei nostri
concittadini, stante che l'Ufficio di Presidenza, con 4 no e 3 sì non ha raggiunto l'unanimità che è
richiesta per legge.
Nel 1978 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità di ben 8 quesiti
referendari che l'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, e
l'Avvocatura dello Stato dichiaravano come non ammissibili.
La sentenza in questione è la 16/78, Relatore Livio Paladin, non solo ha fatto scuola, ma ha
profondamente modificato il concetto di ammissibilità dell'istituto referendario, così come inteso fino
allora.
Così si è espresso uno dei Relatori, intervenuto pochi giorni fa proprio in quest'Aula, ad un incontro
promosso dal Presidente Iacop sul futuro della specialità regionale e sulla figura di Livio Paladin.
Tra l'altro ha detto anche che la sanità, quando uno se la paga, può anche fare a meno di seguire i
dettami di Roma, ma questo è un particolare.
La sentenza è molto articolata, e parte da un presupposto – e qui leggo, proprio che sono le parole che
Livio Paladin usa – “che la vastità e la novità dei problemi imponevano di considerare e determinare in
via preventiva e generale i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio riguardante l'ammissibilità delle
richieste di referendum”.
Questo, in buona sostanza, è il motivo per cui è considerato una pietra miliare in questi temi.
Entrando poi nel merito di quella sentenza, i Giudici della Corte Costituzionale dichiarano ammissibile
l'abrogazione dell'intera legge 152/75, contro il parere dell'Avvocatura dello Stato, e affermano “non è
sostenibile che siano sottratte al referendum abrogativo tutte le leggi ordinarie, comunque costitutive,
o attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti, o previsti dalla Costituzione, a parte
l'ovvia considerazione che il referendum verrebbe, in tal modo, a subire limitazioni estremamente
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ampie e mal determinate”.
Voglio ricordare che la 152/75 “Disposizione a tutela dell'ordine pubblico” è costituita da 36 articoli,
vale a dire, non parliamo delle misure delle gabbie dei cani, che tratta di temi delicatissimi come la
privazione della libertà personale, l'obbligatorietà del mandato di cattura, la possibilità di manifestare,
andando anche a lambire diritti garantiti dalla Costituzione.
“Il riferimento alle leggi costituzionalmente obbligatorie si dimostra viziato – leggo sempre Corte
Costituzionale – da un equivoco di fondo, perché la formula in questione farebbe pensare che quelle
leggi, e non altre, con i loro attuali contenuti normativi, siano indispensabili per concretare le
corrispondenti previsioni costituzionali; così invece non è, dal momento che questi atti legislativi non
realizzano che una, fra le tante soluzioni astrattamente possibili, per attuare la Costituzione”.
Per fugare i dubbi sul fatto che l'abrogazione della legge resterebbe un vuoto normativo eccepiscono
“nulla può impedire al legislatore ordinario di colmare in altro modo il conseguente vuoto normativo,
o di intervenire prima che la lacuna sia diventata effettiva, in virtù di quella previsione dell'articolo 37,
terzo comma, della legge 352/70, che sospende per un tempo non superiore a 60 giorni l'effetto
abrogativo della legge in questione”.
Ora, gli Uffici della Regione, di contro, affermano in modo altrettanto articolato ed esaustivo la non
ammissibilità del quesito referendario.
A questo punto, anche se le argomentazioni e la fama dei Giudici della Corte Costituzionale, che
hanno firmato quella sentenza, sono tali che mi verrebbe spontaneo attribuire alla loro sentenza un
peso maggiore di quello che attribuirei ai nostri Uffici – non me ne vogliano –, ritengo che le due
diverse motivazioni si elidano a vicenda.
Nel momento stesso in cui una scelta tecnica dà adito a dubbi e interpretazioni divergenti, al
sottoscritto, che non è né un costituzionalista, ma nemmeno un giurista, non resta che una valutazione
puramente politica.
E, del resto, lo stesso Assessore alla Sanità, in un'intervista comparsa ieri sui giornali, ha dato una
lettura prettamente politica del quesito referendario, e quindi sono in buona compagnia.
Vedete, a mio avviso non ha nessuna importanza il fatto che si condividano, o meno, i quesiti
referendari, in questa sede noi solo siamo chiamati a decidere se il popolo ha diritto di fare delle scelte,
anche quando queste non sono, a nostro avviso, corrette, anche quando le pensiamo sbagliate, secondo
noi non possiamo…
E qui non sono d'accordo con Paviotti, che parla di “danno del voto”. Non è un danno, possiamo non
condividerlo, possiamo considerare un errore, credo che molti inglesi con la Brexit considerino un
errore quel voto, però Cameron – che l'ha promosso – ha detto “rispetto”.
Se è vero che uno strumento di democrazia diretta, qual è il referendum, non può essere trasformato in
un distorto strumento di democrazia rappresentativa, è altrettanto vero che i cittadini hanno pochi
strumenti per manifestare il proprio dissenso sulle leggi promulgate da quest'Aula, e che in questo
caso, evidentemente, reputano profondamente sbagliate e lesive dei loro diritti.
In tutto il dibattito che ci ha preceduto non ho mai sentito una parola sul perché siamo arrivati a questo
punto, com'è stato possibile che uno sparuto gruppo di cittadini sia riuscito a coagulare ben 9 Comitati,
sparpagliati su tutto il territorio, a raccogliere in brevissimo tempo 2.500 firme, quando ne bastavano
500, e a fare una proposta così radicale come quella di un referendum abrogativo di un'intera legge.
Siamo arrivati a questo perché, una volta di più, è mancata la volontà di ascolto, la volontà di trovare
soluzioni condivise. Tutte le scelte sono state calate dall'alto, il più delle volte contro il parere degli
operatori, rapportandosi solo con una sparuta cerchia di professionisti.
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Non è possibile che ogni dissenso venga etichettato dall'Assessore come “beghe tra medici”, “difesa di
poltrone e di privilegi”, “visione ospedalocentrica”, e via discorrendo.
Risibile, se non ridicola, la giustificazione, anche questa più volte evocata anche sui giornali, che “il
popolo non sa, e non è in grado di capire”.
Allora, io mi chiedo: i cittadini svizzeri, quando stati chiamati a un referendum per il reddito di
cittadinanza, sapevano quanto danno avrebbero… quale sarebbe stato l'impegno economico per le
casse della Svizzera? Sono in grado, i cittadini italiani, allora, con la stessa motivazione, di capire le
modifiche costituzionali del prossimo referendum che si terrà a ottobre? Ma, se fosse così, perché i
Padri Costituenti nel '48 hanno stabilito che “nel momento stesso in cui una modifica costituzionale
non abbia i due terzi dei voti parlamentari obbligatoriamente – obbligatoriamente – deve andare a un
referendum”? Vorrei ricordare che nel '48 la percentuale di italiani analfabeti era elevatissima.
Vedete, i partiti devono farsi carico di informare i cittadini delle proprie convinzioni, di dare
indicazioni di voto, e non impedire l'esercizio del voto.
Non ci si può lamentare del crescente numero di astenuti alle varie elezioni e, contemporaneamente,
invitare i cittadini ad andare al mare, solo perché si ha paura di come il popolo, il tuo popolo potrebbe
esprimersi. Trivelle.
Non è possibile, il giorno dopo la nettissima vittoria del referendum sull'acqua, varare leggi che lo
disattendono.
Se siamo convinti che quanto scritto nella legge 17 è così valido, un referendum non farebbe altro che
confermare la bontà della legge e, nello stesso tempo, taglierebbe le gambe ad ogni protesta, o
dissenso, e questo a prescindere dal raggiungimento del quorum.
Nel caso contrario, cioè nel momento in cui noi volessimo impedire, a torto, o a ragione, l'espressione
popolare, otterremo che l'unica cosa che resterà fissa nella mente dei nostri elettori è la paura che
questa classe politica ha del giudizio della propria gente.
Impedire di votare contribuirebbe, una volta di più, ad accrescere l'ormai quasi maggioranza di coloro
i quali non vanno più a votare, o che non credono più nella politica.
Voglio anche ricordare una cosa: che in tutti i gradi di giudizio nelle aule dei Tribunali esiste una
regola, che non è scritta, ma è sempre invocata e applicata, che dice “in dubbio pro reo”, vale a dire,
nel momento in cui sussiste un dubbio, la legge si schiera dalla parte del più debole, a prescindere.
Quindi, noi, anche quando sono reati particolarmente gravi, nel momento in cui non c'è una certezza,
la legge dice “tutelate il più debole”, che in quel momento è l'accusato.
Bene. A questo punto “in dubbio pro reo”, quindi, nel dubbio la parola ai cittadini perché, vedete, nel
momento stesso in cui io dovessi aver paura del giudizio del popolo su una legge promulgata da
quest'Aula, io credo che sarebbe venuto il momento di lasciare.
E per questo motivo io voterò “sì” all'ammissibilità del referendum in questione.
PRESIDENTE.: Ciriani, prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io annuncio che farò un intervento unico sui tre quesiti, perché non
credo che ci sia nessuno che non veda che c'è un filo comune che li lega dal punto di vista politico,
perché politica è la discussione che siamo chiamati a fare in quest'Aula, al di là di tentativi di
derubricare la discussione di natura tecnica.
E' talmente politica che, gli argomenti presunti, tecnici, offerti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
sono stati utilizzati secondo me in maniera incongrua e fuori luogo anche da alcuni esponenti della
Giunta per bacchettare i Comitati cittadini e i Consiglieri regionali che avevano osato pensare di votare
in maniera diversa rispetto a quanto indicato dal Governo di Centrosinistra.
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Il problema che stiamo affrontando è di natura politica, e di gigantesca natura politica, perché va a
intaccare, a mettere in discussione tre anni di presunto riformismo della Giunta Serracchiani.
Le riforme annunciate, sbandierate, difese in ogni luogo, alla fine si sono impantanate, e questo è sotto
gli occhi di tutti, anche sotto l'occhio della stessa maggioranza, e i Comitati, i cittadini, le persone che
anche oggi sono in quest'Aula non sono la causa di questo fallimento, ma ne sono la conseguenza.
E, allora, non c'è chi non veda che la riforma sanitaria è nata in maniera cervellotica, anche dal punto
di vista dell'organizzazione territoriale, con il principale scopo di occupare politicamente le Aziende
Sanitarie, che a quel momento ancora non erano sotto il controllo al 100 per cento della nuova Giunta,
con la volontà di dimostrare che comunque si doveva fare diversamente da quanto aveva fatto la
Giunta precedente, anche a costo di andare contro il buonsenso e, come avviene spesso quando
governa il Centrosinistra, gli aspetti impopolari di questa riforma sono stati applicati ai nemici, e
invece la norma si è interpretata a favore delle comunità amministrate dagli amici, ecco perché il
prezzo degli aspetti impopolari di questa riforma lo pagano a Latisana, e lo pagano a Gorizia, e in altri
luoghi, ma non certamente nelle città e nei Comuni amministrati dal Centrosinistra che, guarda caso,
sono stati risparmiati dagli effetti di una riforma che, a parole, doveva essere meravigliosa,
lungimirante, eccetera, eccetera.
Di UTI. Vogliamo parlare di UTI? Io credo in quest'Aula di essere intervenuto almeno cento volte, e
credo che nessuno possa contestare il fatto che questo è il fallimento dei fallimenti, non credo che
nella storia di cinquant'anni della Regione esista una norma cambiata almeno 11 volte, con centinaia di
emendamenti, al punto tale che nemmeno i Sindaci di Centrosinistra, con documenti scritti, sanno più
dire in questo momento cos'è l'UTI, a cosa serve e dove sta andando, perché è un coacervo di norme
contraddittorie, di proroghe, di cancellazioni e di aggiunte, per cui nessuno in quest'Aula, e fuori da
quest'Aula sa cosa sono le UTI e perché sono state create, se non allo scopo di cancellare le Province,
che erano dal punto di vista politico dei nemici, non tutte le Province, perché alcune vivono dopo la
morte, nel senso che sono resuscitate con norme ad hoc consentendo ai Presidenti della Provincia,
guarda caso di Centrosinistra, di continuare a governare Enti svuotati fino a dicembre del 2017.
Questa è, come dire, la cura che ha la Giunta nei confronti del territorio.
E, allora, perché poi stupirsi che riviva una proposta, che non è nuova – non è nuova –, quella della
divisione del nostro territorio regionale in due aree autonome, in due Province autonome, quella di
Trieste e quella di Udine, una proposta, come tutte le proposte, condivisibile, o meno, anch'io avrei
sicuramente degli appunti da fare, e delle osservazioni critiche, però, come si fa a non capire che tutto
questo avviene perché si è sostituito un dato simbolico e identitario, come la Provincia, con un Ente
artificiale come le UTI? Come si fa a non capire che, soprattutto nel Friuli profondo, si avverte
nettamente la sensazione che la specialità sia ormai una battaglia perduta, o in via di essere perduta, a
causa soprattutto delle riforme volute dal Governo di Centrosinistra, di cui la Presidente Serracchiani è
autorevole esponente, almeno dal punto di vista delle responsabilità di Segreteria politica del Partito
Democratico?
L'illusione che voi avete avuto è che bastasse sostituire i talk show televisivi, il conformismo
giornalistico, le passerelle di Ministri, spesso annoiati, sostituire questo alla passione autentica nei
confronti dei Comuni, dei territori, delle realtà, dell'amore sincero per la gente, che voi non avete. Voi
non avete. Voi avete nei confronti del popolo, come dire, l'interesse e l'amore che avete per le cose
sconosciute, che non conoscete più, perché non sapete più interpretarli.
E questo è dimostrato dall'intervento di Paviotti, che è da incorniciare dal punto di vista del razzismo
intellettuale che ha certa Sinistra nei confronti della gente, e per una volta sono d'accordo con Pustetto
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quando dice che “sono stati i Padri della Costituzione a prevedere il referendum, e che il popolo ha
sempre ragione, e che il voto dell'ignorante vale come il voto di chi ha 5 lauree”, e che voi lo
dimentichiate è il segno ed è il motivo per cui state perdendo le elezioni, ed è il motivo per cui voi
perdete anche nelle cosiddette roccaforti popolari, di Trieste e di Pordenone.
Avete un problema serio con la democrazia, serio, l'avete insegnata per tanti anni, ma non la sapete
applicare, perché per voi la democrazia è importante soltanto se coincide con gli interessi e con i
progetti del Partito Democratico.
Si è votato in Francia, i francesi sono diventati razzisti; si è votato in Austria, sono diventati xenofobi;
si è votato in Inghilterra, la più antica democrazia del mondo, e i cittadini inglesi sono diventati una
massa di bifolchi e ignoranti che non sanno cosa votano, perché chi deve insegnargli cosa votare è il
Partito Democratico, e Renzi, e sono gli intellettuali sedicenti di Sinistra che pensano, votano e
decidono per tutti, perché non serve più votare, non serve più pensare, non serve più discutere, perché
discute, vota e pensa soltanto il Partito Democratico, e tanto basta. Tanto basta.
Quindi, quello che oggi qui è in discussione è il diritto richiesto da cittadini di questa Regione a
esercitare un diritto/dovere democratico alla discussione e al confronto. Voi volete negargli questo
diritto? Avete i numeri per farlo, ma sarà una vittoria molto amara, di cui pagherete presto un prezzo
molto salato.
PRESIDENTE.: Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, la giornata odierna è davvero importante, è importante perché
in quest'Aula ci troviamo a discutere di tre proposte referendarie, e ho chiesto a chi su questi banchi
siede da molto più tempo rispetto a me, se è un episodio, se questo è un evento più unico che raro, e mi
hanno tutti confermato di sì.
E' importante, e l'importanza di questa giornata si vede nella presenza che c'è fuori dal Palazzo, nella
presenza delle persone che sono qui ad assistere ai lavori e, oltre a gente normale, che ha perso la
giornata di lavoro, che ha rinunciato a stare con la propria famiglia, ci sono gli amministratori, ci sono
i rappresentanti dei Comuni, che sono qui, pronti a verificare quale sarà la scelta che il Consiglio
regionale vorrà fare in ordine a quest'istanza di partecipazione democratica e popolare che arriva dai
territori.
Allora, i giochi sono fatti, sappiamo qual è l'intenzione della maggioranza, sappiamo quali sono le
amare parole che hanno utilizzato gli esponenti della Giunta. Io non intendo ripassare tutta la
questione relativa all'ammissibilità, e inammissibilità, e ai giochi di prestigio che possiamo fare dal
punto di vista giuridico nel cercare di sostenere di tirare la corda da una parte, o dall'altra, io voglio
puntare l'attenzione su quello che è, invece, il dato politico odierno, ovverosia, il fallimento completo
di questa Giunta nel momento in cui ha adottato delle riforme senza l'ascolto dei cittadini.
Questa Giunta ha dimostrato di essere completamente lontana, staccata dalla realtà dei territori, e oggi
io a questa Giunta e a questa maggioranza rivolgo un grazie, il grazie di aver unito i Comitati
referendari, di aver unito i Comitati in difesa degli ospedali minori, e di averli uniti in un movimento
di popolo, che non ha colore politico, che ha soltanto un interesse fondamentale che li muove:
l'interesse e l'amore per la propria gente, per il proprio territorio, l'interesse di poter avere servizi
accessibili, e servizi seri, quelli che avevamo, sicuramente migliorabili, ma servizi accessibili in tutta
la Regione, senza penalizzare dei territori solo perché sono periferici, solo perché sono a minore
densità demografica.
Allora, le osservazioni contro questa riforma sanitaria sono state plurime, le contestazioni sono state
notevoli, sono arrivate dagli addetti ai lavori, sono arrivate da questi Consiglieri, sono arrivate dai
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Comitati e sono rimaste inascoltate, e oggi questi Comitati hanno fatto un lavoro immenso, che è stato
quello di raccogliere quattro volte tanto le firme necessarie e, ovviamente, se avessero voluto ne
avrebbero potuto raccogliere ancora centinaia e migliaia, di firme, ma hanno cercato di fare un po' di
allenamento nell'ottica e nell'auspicio di poter raccogliere, Presidente, anche le 15.000 necessarie poi
per arrivare, davvero, ad esprimere un voto.
Il lavoro che hanno fatto è un lavoro encomiabile, che oggi viene bloccato, viene stoppato in quel
solco, guardate, cui ci ha tremendamente abituato questa maggioranza, che è il solco dell'arroganza
politica, è l'arroganza di chi non ha capacità di ascolto, è l'arroganza di chi non vede ed è miope
rispetto al lavoro importante che era stato fatto da chi ha preceduto questa Giunta in questo territorio,
ed è l'arroganza di chi oggi, nonostante queste istanze, ancora una volta si appella a valutazioni
squisitamente e discutibilmente giuridiche per dire che questi referendum, tutti e tre, ma in particolare
parliamo di questo, non s'ha da fare, non s'ha da fare perché la gente non deve esprimersi su questo
tema.
Noi invece crediamo che la gente abbia diritto di dire la sua, abbia diritto di portare all'attenzione di
tutta la popolazione regionale quelle che sono le criticità di questa riforma regionale che, al pari di
altre, come sulle UTI, certo, ha un merito: nelle intenzioni si vuole fare molto e si vuole trasformare in
modo positivo e migliore, quindi, tutta la geografia e tutti i servizi che vengono dati in questa Regione,
ma poi, nei fatti, ha rimpalli di differimenti nell'entrata in vigore, nel devolvere funzioni, nel
potenziare il territorio.
Era un'intenzione fondamentale della Giunta, e degli intenti della riforma sanitaria quello di rafforzare
il territorio e i servizi territoriali. Non abbiamo visto nulla di tutto questo. Abbiamo pregato, in
Commissione, abbiamo chiesto all'Assessore che si facesse effettivamente portavoce reale e concreto
di queste iniziative, andando prima a potenziare il territorio, per poi rivedere l'offerta sanitaria dei
nosocomi. Non è stato fatto. Ci avete chiuso i Pronto Soccorso, avete lasciato territori sguarniti
completamente, avete messo qualche auto medica in più, pensando che in questo modo si possa dare
risposte ai cittadini della Regione, ma i cittadini della Regione che vivono nei territori sanno bene che
in realtà l'offerta sanitaria è sperequata in questo momento, e la richiesta che viene fatta è sperequata
territorialmente, la richiesta che viene fatta ha diritto di essere ascoltata.
Da Gemona del Friuli a Maniago, a Cividale, a Sacile, a Grado, a tutte – e non me ne voglia chi ho
dimenticato per l'emozione – le realtà territoriali di questa Regione, da Latisana, che ha subito uno
squarcio pesantissimo nella sua offerta sanitaria, da tutte queste realtà arriva un grido, ed è il grido di
dare la parola ai cittadini. Misuratevi con i cittadini, dimostrate ai cittadini che sapete ancora che la
Regione non è vostra, ma la state amministrando nell'interesse dei cittadini. Ridate la parola ai
cittadini. Non lo farete. Bene. E' vero, come hanno detto altri colleghi che mi hanno preceduto, ne
pagherete le conseguenze ma, di fatto, ancora una volta – concludendo – va a voi il mio
ringraziamento personale perché, di fatto – e ho concluso, Presidente –, questa vostra arroganza
politica ha permesso un risveglio di molte persone che avevano una diffidenza, una disaffezione
rispetto alla politica, ha permesso risveglio e una partecipazione che non si vedeva da anni, e di
questo, davvero, al di là delle conseguenze delle vostre disfattive riforme, ve ne siamo grati.
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia. Santarossa, prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Io invece voglio riportare la questione sul binario tecnico
giuridico dell'ammissibilità del referendum.
Nel merito della riforma sanitaria entreremo nella campagna referendaria, così come abbiamo fatto da
questi banchi quando si è discusso la legge di cui oggi chiediamo l'abrogazione, il referendum per
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l'abrogazione.
Il problema è l'ammissibilità del referendum. Gli Uffici, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito,
hanno predisposto per l'Ufficio di Presidenza una nota in cui si sostiene, sostanzialmente, la non
ammissibilità del referendum. Quelle note sono dal punto di vista giuridico – lo dico da giurista –
assolutamente inaccettabili.
Le problematiche, o i punti di riflessione relativi all'ammissibilità del quesito referendario sono due: la
prima, riflette i limiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c) della legge 5/2003, insomma, la
legge che disciplina il referendum nella nostra Regione, e gli Uffici della Segreteria generale hanno
individuato il limite di sottoporre a referendum leggi costituzionalmente necessarie, ha già anticipato il
problema la collega Bianchi chiamandolo in altra maniera, ma di questo ci occupiamo.
La stessa nota evidenzia la seconda problematica, la cosiddetta “disomogeneità del quesito”, ovvero il
deficit democratico del referendum, e fa riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale in
materia di ammissibilità di referendum, considerata sempre condizione di ammissibilità dalla norma
testé citata.
In altre parole, per semplificare: quando dal quesito spesso non è possibile desumere una domanda
specifica da sottoporre all'elettore, e semplificatrice della normativa sottoposta a referendum, in modo
che l'elettore sappia che cosa significhi il suo voto, il quesito diverrebbe inammissibile.
Entrambe le questioni sono state affrontate – dicono gli Uffici – dalla giurisprudenza costituzionale e,
facendo la norma regionale esplicito riferimento ad esse come principi cui attenersi per giudicare
l'ammissibilità dei quesiti referendari, se ne ricaverebbe, appunto, l'inammissibilità del quesito sul
Sistema Regionale Sanitario. Mi interessa, colleghi, precipuamente questo.
La prima problematica. La prima problematica richiamata ha un contenuto – lo ripeto – prettamente
tecnico giuridico. Secondo la prospettazione degli Uffici se il referendum avesse esito positivo il Friuli
Venezia Giulia rimarrebbe senza normativa in campo sanitario, e sarebbe, quindi, impossibilitato a
rendere concreto il dettato costituzionale, articolo 32 della Costituzione, appunto, che disciplina il
diritto alla salute del cittadino.
Il presupposto del ragionamento che viene fatto è che, disposta l'abrogazione, comunque non riviva,
non ritorni in vigore la precedente normativa sulla materia. Non viene riconosciuta la cosiddetta
reviviscenza della normativa precedente a quella abrogata con il referendum.
L'eccezione è assolutamente infondata, nel senso che non sussiste il problema di ammissibilità del
quesito in discussione.
E' proprio la citata giurisprudenza costituzionale che, chiarendo il limite della cosiddetta reviviscenza,
nel senso che è possibile solo in casi limitati, ma così dicendo l'ammette, sancisce l'ammissibilità.
Nel caso di specie: riforma sanitaria. La normativa regionale sottoposta a referendum interviene su un
impianto normativo preesistente, che prima dell'introduzione della 17/2014, la legge in questione, che
sottoposta a referendum, era perfettamente in vigore ed efficace.
L'eventuale cancellazione totale – perché questo prevede il quesito referendario, è molto semplice
nella sua complessità – della legge regionale 17/2014 porterebbe all'applicazione delle norme sostituite
da quella legge, non essendovi atto abrogativo di tale normativa.
La legge regionale è sottoposta a referendum, non semplicemente abrogativa, ma modificativa
dell'impianto preesistente. Tornerà in vita. Lo vedremo dopo la cosiddetta riforma Fasola.
Il riferimento alla giurisprudenza, che nega la reviviscenza, è legato ai referendum elettorali cosiddetti
manipolativi, ovvero che introducono modifiche tali che, se confermati, non lasciano spazio ad
un'applicazione di una normativa precedente, o altra rispetto a quell'oggetto del referendum, ma non è
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il nostro caso, ove invece ribadiamo la reviviscenza della normativa precedente sarebbe un effetto
normale e semplice ed ossequioso dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale, che ne
limitano il caso.
Infatti non si tratta di abrogare con un referendum un'altra norma abrogativa, e non ci sarebbe
reviviscenza, ma, appunto, delle norme modificative del precedente impianto.
Il referendum chiede l'abrogazione della legge regionale della riforma Serracchiani Telesca.
Precedentemente c'era una norma, sempre del Consiglio Serracchiani, di questa maggioranza, del
2013, una delle prime cose che avete fatto, che ha abrogato la riforma Tondo, la riforma Tondo, che
modificava la riforma Fasola, anch'essa più volte… riforma Fasola, unica vera – fammelo dire da ex
Assessore alla Sanità – seria riforma sanitaria.
Quindi, se passa il referendum, viene meno la vostra legge del 2014, rimane in vita… se l'aveste fatto
insieme, allora sì non era ammissibile il referendum; se nella stessa legge abrogavate la riforma
Tondo, e in più facevate la vostra riforma, non era più ammissibile, invece l'aver voluto accelerare i
tempi, senza idee, “intanto abroghiamo la riforma”, siete scivolati su una buccia di banana,
giuridicamente, perché avete, sì, abrogata la nuova legge, rimane la vostra prima legge, quella che ha
abrogato la riforma Tondo, cosa dice? Non dice nulla. Crea una Commissione? Non dice praticamente
nulla. La legge Tondo è abrogata, perché era stata, appunto, eliminata da questa vostra prima legge,
torna in auge la riforma, rimane la vostra prima legge del 2013, che non dice niente, e rimane in vita, il
tutto sarà disciplinato dalla precedente normativa, dalla cosiddetta riforma Fasola.
Eliminata, dunque, la questione della reviviscenza, ovvero, stabilito che in caso di abrogazione della
legge regionale 17/14 comunque la sanità in Friuli Venezia Giulia avrebbe una sua disciplina garantita,
ogni considerazione sull'articolo 32 della Costituzione, o sul limite delle leggi necessarie viene meno.
Vi è di più. In via subordinata, però – vado veloce, in maniera precisa l'hanno già detto la consigliera
Bianchi e il Consigliere Pustetto –, la legge del '70… va beh, insomma, la normativa regionale – non
vi annoio con numeri – stabilisce – leggo, che sto meno che a parafrasare – “il Presidente della
Regione, sentita la Giunta, può ritardare nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi,
l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni”.
Quindi, la Giunta regionale, in particolare il Presidente, sposta il problema a 60 giorni, due mesi nei
quali farete di nuovo… faremo – faremo – tutte le riforme possibili.
La seconda questione riguarda l'inammissibilità del quesito per la presunta non omogeneità. Il
ragionamento, riassumendo, è il seguente: la legge sulla quale chiediamo il referendum disciplina più
campi relativi alla sanità regionale, ovvero, sistema ospedaliero, assistenza domiciliare, sistema
istituzionale delle Aziende Sanitarie, eccetera, pertanto il quesito referendario, che nella sua semplicità
ne chiede l'abrogazione tout court, in realtà non potrebbe essere ricondotto ad una domanda specifica
da porre all'elettore che ne riassuma la portata e l'efficacia.
In questo caso, secondo la giurisprudenza costituzionale, ovvero in presenza di un quesito referendario
non omogeneo, ne deriverebbe il cosiddetto “deficit democratico del referendum”, ovvero, l'elettore
non sarebbe in grado di comprendere la portata del referendum stesso, e quindi rimarrebbe
compromessa la sua libertà di scelta.
In verità è assolutamente insussistente anche questa censura. Non è infatti il quesito ad essere
disomogeneo, essendo semplice e facilmente comprensibile, si chiede l'abrogazione totale della legge
regionale.
Se questa legge disciplina vari aspetti della sanità regionale, è pur vero che sempre si tratta di aspetti
che riguardano la sanità e che rendano effettivo proprio il diritto alla salute tutelato, ex articolo 35
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della Costituzione.
Meno di un minuto, Presidente.
Allora la domanda che si pone all'elettore è facilmente individuabili: vuoi che il Sistema Sanitario
Regionale nel suo complesso (ospedali, medici di famiglia, assistenza domiciliare, eccetera) rimanga
com'è attualmente disciplinato in FVG dalla vostra legge voti sì per l'abrogazione della nuova
disciplina. Quindi semplicità assoluta.
Non sussiste, dunque, alcun problema per individuare il significato del referendum, e quindi la libertà
di scelta dell'elettore risulta in qualche modo compromessa.
Non c'è disomogeneità, perché con il referendum si chiede la bocciatura del sistema attuale, mentre
con l'eventuale voto negativo l'elettore darebbe un giudizio positivo sulla riforma approvata.
Mi verrebbe da fare l'esempio sulla Brexit… anzi, lo faccio, voglio dire: al cittadino – c'entra come i
cavoli… è solo per semplificare – inglese è stato chiesto: Brexit o remain? Vuoi restare nella UE o
uscire? Non gli è mica stato detto: mah, il mercato come lo vuoi?; mah, l'Euro sì, Euro no? Niente.
Fuori o dentro. Una semplicità assoluta.
Avevo altre considerazioni, però non voglio abusare del vostro tempo.
Io credo… mi è piaciuta – dov'è Pustetto? – la riflessione del collega Pustetto, “in dubbio pro reo”.
Consiglieri della maggioranza, oggi discutiamo semplicemente dell'ammissibilità del referendum,
questione che comunque verrà riapprofondita dalla Suprema Corte. Lasciamo che i cittadini si
occupino della questione e si pronuncino in merito perché, vedi, Paviotti… il consigliere Paviotti
diceva “ma non si può, la democrazia delegata”. Conosco bene e sono assolutamente d'accordo sui
principi della democrazia delegata…
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Santarossa.
SANTAROSSA.: …ma nella storia della Regione, mi pare, posso essere smentito, che solo due leggi
regionali sono state sottoposte a referendum. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi a Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, dopo la dotta dissertazione…
PRESIDENTE.: 3 minuti.
COLAUTTI.: …del collega Santarossa…
PRESIDENTE.: Sì, ha 3 minuti, ovviamente…
COLAUTTI.: …sarà difficile mantenere quel profilo, appunto, che io e altri colleghi hanno cercato di
tenere su questa questione della materia referendaria, dichiarando subito quello che è il vulnus, che già
la collega Bianchi ha sottolineato, ma che io mi sento di rimarcare, e cioè che non possono essere
organi politici l'Ufficio di Presidenza prima, il Consiglio regionale dopo, ad assumere… ad essere
arbitri della legislazione. Siamo, forse, l'ultima Regione rimasta in Italia che non ha previsto nello
Statuto un organo terzo per dirimere le questioni anche dell'incompatibilità, che abbiamo già vissute in
quest'Aula, che a seconda delle questioni stanno bene a uno, e stanno bene all'altro, sempre con
decisioni molto spesso politiche.
Quindi la prima questione – e la sollecito – è quella che noi dobbiamo, nell'ottica anche della revisione
dello Statuto, inserire in norma statutaria che queste questioni debbano essere decise – come altre
Regioni in tutta Italia – da un organo terzo, perché il limite, il confine fra la politica e la tecnicità in
questo caso è praticamente impossibile.
Ho cercato, invece, io sottoscritto, ma altri, di mantenere questo profilo, perché questo è il mio
compito, non lasciando sullo sfondo quello che è il parere politico sulle riforme.
Peraltro dimostrerò in questa mattinata che il nostro parere, il mio parere non è univoco, proprio
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perché lo sforzo che ho fatto sui tre referendum è entrato nel merito, spero anche rigoroso, della
valutazione, quindi non prendendo tutto assieme in un'ottica semplicemente di scontro politico fra
opposizione e maggioranza, ma cercando, appunto, di valutare in maniera anche tecnico scientifica,
aiutato anche da chi fa questo mestiere, le questioni.
Quindi il punto del ruolo che noi abbiamo qui oggi è il primo punto negativo.
La seconda questione, velocissima, è quella che trovandoci, appunto, in una stagione di referendum
così unica, diciamo, tre referendum, quattro fra un poco, e tra l'altro con un'impostazione che definirei
di referendum – che va molto di moda – di stile lanciafiamme, al napalm, per cui si abrogano le leggi
tout court, credo che non sia una bella stagione, neanche per chi oggi sostiene questo tipo di necessità,
perché significa che la politica, le Istituzioni stanno abdicando, di fatto, al loro ruolo, che sono di
organo rappresentativo, e sono qui eletti per fare questo mestiere.
Quindi l'idea che si possa passare, ad esempio, a una legge… fra poco arriverà quella sui rifiuti e
sull'acqua, che si abroga la legge, cioè francamente… e viene sostenuta da chi magari anche non l'ha
votata, ma, ripeto, è una delegittimazione, di fatto, ulteriore del ruolo che noi dobbiamo qui fare.
Questo, ripeto, non ha nulla a che vedere con il merito della questione sulla quale le mie posizioni
anche in altri casi sono chiare, però questo sforzo non possiamo non farlo.
E siccome anche il collega Pustetto ha citato la sentenza famosa del nostro Paladin, che spero vada
bene sempre, e non solo quando è regionalista, e specializzato, leggo solo un passaggio di quella
sentenza, che secondo me è molto importante per arrivare a tre esempi, perché poi dirò, noi abbiamo
depositato un ordine del giorno, quindi in quell'ordine del giorno, penso, chi vorrà potrà leggere di più.
Paladin dice in un passaggio “effettivamente libertà dei promotori delle richieste dei referendum e
libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro, in quanto è ben
vero che la presentazione delle richieste rappresenta l'avvio necessario del provvedimento destinato a
concludersi con la consultazione popolare, ma non è meno vero che la sovranità del popolo non
comporta la sovranità dei promotori, e che il popolo stesso deve essere garantito in questa sede
nell'esercizio del suo potere sovrano; uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il
referendum abrogativo, non può essere infatti trasformato insindacabilmente in un distorto strumento
di democrazia rappresentativa mediante il quale si vengono, in sostanza, a proporre plebisciti, o voto
popolare di fiducia nei confronti di complessive e inscindibili scelte politiche dei partiti, o dei gruppi
organizzati che abbiano assunto e sostenuto iniziative referendarie”.
Questo per dire, quindi, che lo sforzo, che io mi sento di fare, ripeto, mantenendo inalterata la
questione di merito, è stato proprio questo.
E vengo, quindi, a tre esempi a sostegno della conclusione a cui noi siamo arrivati in un ordine del
giorno votato dal sottoscritto, dal collega Cargnelutti e dal collega Barillari.
Il primo, riporto una sentenza, la 17/97, sulla legge istitutiva del Ministero della Sanità che, appunto,
fu dichiarata inammissibile, poi ci fu anche quella della procreazione assistita, ma mi fermo a quella,
che abrogava il Ministero della Sanità. Fu dichiarata inammissibile, e credo che la Corte, in questo
senso, sebbene abbia, appunto, portato delle motivazioni che possono essere in buona parte
paragonabili alle dimensioni della legge regionale che viene qui chiesto di abrogare.
Perché dico questo? Perché io sono convinto che questo referendum avrebbe avuto senso, e avrebbe
senso – e lo dirò alla fine – se fosse stato formulato in maniera diversa, e non nella forma, appunto, di
– come ho detto prima – una totale chiusura di una legge intera.
Non sto a ripetere tutto quello che troverete, chi vorrà leggere, nella… Quindi, primo esempio è
questo, di inammissibilità.
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Secondo esempio, credo più calzante per noi, mi riferisco all'esperienza della Regione Toscana. L'anno
scorso, non mille anni fa, la Regione Toscana prima fece una legge, la 6 marzo 2015, n. 28, che era
una legge, diciamo, che delineava già un'incisiva strutturale del Sistema Sanitario toscano, portava le
ASL da 12 a 3, eccetera, eccetera, e venne dichiarata ammissibile.
La proposta del referendum abrogativo, in Toscana, con, appunto, il Collegio di Garanzia Statutaria,
dichiarò ammissibile.
Successivamente, alla fine del 2015, il Consiglio regionale della Toscana approvava una nuova legge
in materia sanitaria, l'84/2015, riproducendo in larga parte il contenuto della precedente, quella
ammessa al referendum, ma inserendo in un contesto più ampio e, soprattutto, abrogando la legge 40,
cioè la legge precedente.
La Consulta, il Comitato, l'organo terzo, in questo caso si pronunciò sulla possibilità di trasferire il
quesito referendario su questa seconda legge e dichiarò l'inammissibilità, perché non avrebbe potuto,
appunto, per il discorso della reviviscenza, e quant'altro.
Credo che sia un esempio che per alcuni aspetti può calzare anche rispetto alla storia, ripeto,
procedurale, non di merito, che abbiamo avuto qui, con una prima legge di programmazione, che la
Giunta fece, e la successiva, che, appunto, è la legge attualmente in vigore.
Questo esempio, quindi, che mi sono sentito di fare, è perché, ovviamente, non è che viviamo fuori dal
mondo, andiamo a vivere in un contesto, e questa è una vicenda che vale un anno fa, vale una Regione,
più o meno come la nostra. Questo, parere.
Vengo poi al punto finale, e mi riferisco – sarebbe stato bello che qualcuno l'avesse ricordato – a un
periodo importante di riforme nel settore sanitario, che non è quello di Fasola, ed è la VII legislatura.
Forse qualcuno si ricorda di Gabriele Renzulli, cito a caso.
Nella VII legislatura si fece una riforma molto invasiva dal punto di vista politico, e la ricordo molto
bene anche se portavo i calzoni… si chiusero ospedali, Cormons, Grado, ed era la VII legislatura.
In quel caso – e lo dico ovviamente ai Comitati referendari, perché si capisca che qui non c'è una
volontà di non aderire alla libertà della sovranità del popolo – fu proposto un referendum. Ma cosa
diceva quel referendum? Le proposte avevano per la quasi totalità ad oggetto disposizioni specifiche
della legge 13/1995, ed erano rivolte alla soppressione di alcuni puntuali vincoli, come il limite di 250
posti letto e l'obbligo di riconversione di ospedali sotto questo limite; il numero di posti letto nelle
RSA per anziani; la specificazione dell'unità di Ostetricia, Ginecologia e di Pediatria dell'area
funzionale, materno infantile, degli ospedali di rete; l'obbligo di riconversione degli ospedali… posti
letto, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi la posizione che noi abbiamo assunto con quest'ordine del giorno non è contro l'idea del
riferimento sulla sanità e sulle criticità della riforma che è stata posta in essere da questa maggioranza,
ma sul fatto… perché questi motivi, che riguardano anche la nostra Regione, su un referendum che ha
visto il popolo esprimersi su vicende importanti, perché nessuno si ricorda di quel periodo lì, forse, io
me lo ricordo, dove si sono fatte scelte decisive per il futuro di questa Regione, il referendum fu
dichiarato ammissibile perché, contrariamente a questo referendum, che invece ha posto al centro il
napalm, che quindi io, contrariamente a quello che ha detto Santarossa, e non sto qui a ripeterlo,
perché c'è Costituzione, ci sono sentenze dell'altro giorno che invece vanno in senso esattamente
diverso, abbiamo ritenuto inammissibile dicendo, peraltro, nella nostra mozione, che noi siamo
fortemente critici sulla riforma, affronteremo i tempi rimasti aperti, c'è un impegno in legge, dopo due
anni, di venire in quest'Aula non solo a, come dire, fare manutenzione, ma a vedere le cose che non
vanno, noi lavoreremo su questo aspetto perché riteniamo che, nel qual caso ci fossero le condizioni, il
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referendum assuma i connotati di quelli che sono stati tipici della legislatura n. VII per quanto riguarda
il punto di vista tecnico giuridico, non politico, noi non avremmo avuto il dubbio ad accettare
l'ammissibilità.
Dico di più, però. Siccome qui la situazione – e concludo – si è assolutamente politicizzata, e
naturalmente la capisco molto bene, e siccome il perimetro nel quale io abito è del Centrodestra, e non
ho nessuna intenzione che come sempre poi si facciano giochi e giocucci, il mio sforzo e l'onestà
intellettuale è stata su questa linea, e non vado neanche a rincorrere – mi sia consentito – ondate,
insomma, così demagogiche, con uno sforzo che può essere non capito politicamente, ma pazienza,
non bisogna fare scelte solo perché si cerca il consenso dell'immediato, noi abbiamo criticato la legge,
la stiamo cercando di cambiare, vedrete sugli altri referendum quale sarà la posizione che
assumeremo, a proposito, perché il filo conduttore non è lo stesso perché, ripeto, siamo entrati con
rigore dentro la materia, però noi, siccome non siamo la stampella di nessuno, ed è giusto che il
Centrosinistra, che ha comunque politicizzato questo voto, si voti la sua mozione di ammissibilità, noi
voteremo la nostra, che è di ammissibilità, ma non è confondibile, perché qui si è voluto fare questo in
contrapposizione, politica e non, una valutazione seria, tecnica, sull'ammissibilità.
Quindi noi, in ogni caso, la mozione di ammissibilità del Centrosinistra non la voteremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marini. Il suo Gruppo ha esaurito il tempo, ma le do comunque
5 minuti.
MARINI.: Io la ringrazio, e spero che siano sufficienti, dopo tutto quello che è stato già detto e quello
che sarà detto per esporre brevemente alcuni concetti.
Sono pienamente d'accordo sul fatto che non possono essere organi politici, come l'Ufficio di
Presidenza, o addirittura il Consiglio regionale, a decidere sull'ammissibilità che un fatto squisitamente
giuridico di un referendum.
Ma voi ve l'immaginate se, in caso di referendum abrogativo a livello nazionale, di una legge votata
dal Parlamento nazionale, a decidere sull'ammissibilità di quella legge fosse il Parlamento nazionale,
cioè lo stesso organo che l'ha fatta e l'ha promulgata? Voi capirete tutti quanti che si tratterebbe di un
autentico monstrum giuridico, politico e istituzionale.
Per cui, io mi auguro che questa legge, che è la legge che regola l'istituto referendario nella nostra
Regione, sia al più presto cambiata, perché io ho addirittura dei dubbi – e l'amico Santarossa, che non
c'è in questo momento, mi può aiutare – sulla costituzionalità del procedimento referendario che
questa legge prevede, e sull'atto che oggi stiamo compiendo, nel senso che questo Consiglio regionale,
che è un organo prettamente legislativo, oggi è chiamato ad emanare, ed emanerà degli atti a contenuto
prevalentemente amministrativo, rispetto ai quali – lo ricordo agli esponenti dei Comitati, e lo ricordo
a tutti i colleghi – c'è anche la possibilità di azionare strumenti di ricorso alla giustizia amministrativa,
o alla giustizia civile, perché non è detto che il procedimento di oggi finisca qui.
Due altre brevi considerazioni. Il Centrodestra, che qui rappresento, del quale faccio parte, non ha
cominciato la sua opposizione a questa legge oggi, ricordo che nell'autunno del 2014 a questa legge,
proposta dalla maggioranza, noi come Forza Italia, e il Presidente Tondo come persona fisica, ma con
l'aiuto del suo Gruppo contrappose… anzi, non è esatto dire contrapponemmo, ma affiancammo altre
due proposte di legge, proprio perché la nostra opposizione a questa legge non era pregiudiziale, non
era un'opposizione che voleva che non si facesse niente, noi riconoscevamo la necessità di cambiare
qualche cosa nell'assetto sanitario, e nell'assetto delle politiche sanitarie di questa Regione, ciò che
abbiamo sempre combattuto era quest'impostazione, prettamente settaria, politicizzata, data dal
Centrosinistra a questo tipo di legge.
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Ebbene, ricordo i giorni passati in Commissione, in quest'Aula e nelle audizioni, alla proposta di Forza
Italia, e a quella del Presidente Tondo non fu dato praticamente nessun tipo di ascolto, non furono
accolte praticamente, se ben ricordo, nessuno, o quasi nessuno dei passaggi e dei suggerimenti che in
quelle due leggi erano contenute.
L'ultima considerazione, visto che ho solo 5 minuti, è rivolta a lei, assessore Telesca. Assessore
Telesca, io non ho problemi nel riconoscerle in questi tre anni che è Assessore alla Sanità, e da quando
in pratica ci conosciamo, una certa eleganza nel portare avanti il suo ruolo di Assessore alla Sanità,
eleganza formale e – mi si consenta – anche politica, eleganza però alla quale lei è venuta
clamorosamente meno con l'intervento, che non esito a definire terroristico, fatto ieri sulla stampa
locale, in cui è arrivata a dire…
…è arrivata a dire che non soltanto un eventuale esito positivo di questo referendum, ma anche
soltanto l'eventuale indizione di questo referendum – anche soltanto l'eventuale indizione –
paralizzerebbe la sanità regionale.
Ma che cos'è questo, assessore Telesca, componenti della Giunta, colleghi Consiglieri, se non
terrorismo nei confronti di quest'organo politico, nei confronti dei Consiglieri regionali, che tra poco
voteranno, nei confronti dei cittadini e nei confronti dei rappresentanti che qui e in piazza protestano?
Come si fa a sostenere che il solo indire il referendum, un referendum abrogativo di questa legge,
paralizzerebbe la sanità regionale? Cos'è avvenuto, invece, in questi due anni, da quando è stata
approvata la riforma? E' stata, in qualche modo, paralizzata, o meno, la sanità regionale, quando dei
CAP previsti – ce n'erano mi sembra 21 in tutta la Regione – se n'è fatto soltanto uno nel territorio di
Muggia?
E, allora, concludo il mio breve intervento richiamandomi non demagogicamente agli aspetti della
democrazia formale, questo, ma chiedendo a voi rappresentanti della Giunta, a lei, Presidente
Serracchiani, che ha cominciato la sua carriera politica ricorrendo al popolo con le primarie, peraltro
così ben gestite da voi e dal Partito Democratico, fate uno sforzo e non abbiate la paura di dare la
parola ai cittadini. Sapete benissimo che avete un'arma potentissima, ed è quella di raggiungere il 50
per cento dei votanti a un'elezione referendaria, che è una cosa sicuramente complicata. Non strozzate
fin dall'inizio la possibilità che i cittadini del Friuli Venezia Giulia possano esprimersi su una riforma
che tocca direttamente il loro diritto alla salute, che tocca la carne viva della società regionale, ma che,
soprattutto, rappresenta la volontà della classe politica, tutta quanta, di confrontarsi seriamente con la
pubblica opinione e con la popolazione della Regione Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, io invito il pubblico in Aula ad ascoltare in silenzio, per favore, e i
colleghi a moderare i termini. Lo dico a lei, Marini.
Ha dato del “terrorista” a un membro della Giunta, mi sembra che…
Prego, Gratton.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Arrivare al voto di oggi non è stato un percorso facile, si tratta di
una decisione maturata in piena libertà, ma sicuramente non a cuor leggero, a cui sono arrivato dopo
aver attentamente esaminato la documentazione.
Da qui voglio partire, perché finché le cose non ti trovi ad affrontarle non hai occasione di ragionarci
sopra.
Per cui, credo che la difficoltà con cui mi accingo ad esprimere un voto quest'oggi sia data proprio dal
fatto: nella valutazione, se debba essere, o meno, un'Assemblea politica a valutare l'ammissibilità di un
referendum, o meno, o se piuttosto non debba essere un organo terzo, come di fatto avviene a livello
nazionale, perché credo che sia di fondamentale importanza e, sicuramente, questo dovrà essere
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valutato, pro futuro, al di là di quello che sarà il voto di oggi, questa è la legge in vigore, e quindi a
questa ci atteniamo, che qui non siamo oggi a valutare nel merito la riforma, ma tecnicamente
l'ammissibilità, per la quale c'è una nutrita relazione tecnica, per la quale, altrimenti, il voto
rischierebbe una strumentalizzazione, che non dovrebbe esserci nell'esercizio di questi istituti.
Nella piena libertà un passaggio politico, però, lo devo fare. Dico che a questa riforma – come già il
mio voto favorevole dato a suo tempo – ci credo, perché ha l'obiettivo di portare sul territorio risorse
importanti.
Ovvio che, come sempre, quando si applicano riforme di questa portata problemi ci siano, e noi siamo
qui per vigilare, apportare le modifiche laddove necessarie, costantemente.
Non bisogna dimenticare questo nostro impegno, perché il fine, in fin dei conti, è lo stesso: offrire
servizi adeguati alle esigenze dei cittadini.
Probabilmente, però, le visioni – com'è giusto che siano – sono diverse.
A questo proposito vorrei anche ricordare, per dare anche un segnale al mio territorio, al mio impegno,
quando è stata redatta la prima bozza del Piano emergenze su quanto riguarda la situazione ad esempio
di Grado, una modifica che abbiamo raggiunto subito, direi, dopo i primi già colloqui avuti con
l'assessore Tedesca a livello informale, per la quale si aspettava la Commissione, ma che è stato un
obiettivo raggiunto dopo un percorso di ascolto, con un dialogo, con il Comitato stesso, con le
associazioni che operano sul territorio, con i sindacati, e questo devo dire che è un segno che quando
emergono criticità, se a queste seguono non solo delle rimostranze, ma delle motivazioni, la redazione
di proposte, le cose si possono risolvere, come già fatto, appunto, con l'aiuto di tutti, e quell'obiettivo è
stato raggiunto, e su questa strada a mio modo di vedere dovremmo continuare.
E, al di là del voto di oggi, chiedendo anche alla Giunta, dove fosse necessario, un maggiore impegno,
oltre che nostro, di ascolto dei territori nella rilevazione delle criticità, nella risoluzione delle stesse,
sempre nell'ottica della piena applicazione della riforma, riportando informazioni corrette ed esaustive,
evitando che si diffondano, purtroppo, com'è accaduto, altre informazioni distorte e, appunto,
strumentalizzate.
Al di là di questo credo che nella giornata di oggi un segnale si debba cogliere proprio in tal senso,
anche per magari a volte quella che ci è mancata, e dovremo fare – io lo faccio in primis – un mea
culpa sulla… magari a volte è mancata la comunicazione riportata sul territorio.
Il voto di oggi credo non metta comunque in discussione uno strumento fondamentale della
democrazia, anche perché sono certo che un quesito eventualmente diversamente formulato possa
essere preso in esame nuovamente.
Tutti vogliamo lo stesso obiettivo, ovvero una sanità che sia pubblica e che funzioni, e che sostenga i
servizi a livello territoriale. Dovremo impegnarci affinché secondo me già da subito sia un organo
terzo a giudicare e valutare questa possibilità, ne valuteremo, appunto, la fattibilità.
E, poiché vorrei evitare altre strumentalizzazioni, prendo atto del dossier redatto dagli Uffici, e lo
faccio mio, sottolineando che si tratta di un parere meramente tecnico, che in questo caso la politica fa
proprio, e non di mettere in discussione questo strumento referendario.
Non è che oggi si voti a discapito dei cittadini, a favore di altre logiche, siamo sempre al lavoro per la
cittadinanza, e credo che anche sul territorio di essere riuscito a dimostrarlo in questi anni, e
proseguirò su questo terreno. Per cui, sono sereno in questo voto. E, facendo mio il dossier degli
Uffici, dichiaro che voterò no all'ammissibilità del referendum.
PRESIDENTE.: Consigliere Ussai, 5 minuti.
USSAI.: Grazie, Presidente. Al di là delle argomentazioni tecniche con cui è stata motivata la non
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ammissibilità dei quesiti referendari, sulla cui correttezza formale, invece, mi sembra che l'intervento
della mia collega Bianchi abbia dissipato qualunque dubbio, la decisione che oggi prendiamo, vista la
legislazione regionale sul referendum, è una questione meramente politica.
E non siamo chiamati a decidere se la riforma della Sanità o la riforma degli Enti locali siano o meno
delle buone leggi, ma dobbiamo semplicemente stabilire se è giusto che i cittadini possano esprimersi
su queste importanti riforme votate dall'Aula. Dobbiamo decidere, quindi, se attribuire o meno ai
cittadini l'esercizio di un diritto soggettivo di natura politica, cioè quello di poter richiedere ed
effettuare un referendum nelle materie non esplicitamente escluse, esercitando così un diritto più
ampio, cioè quello attribuito a tutti i cittadini dall'articolo 48 della Costituzione sul diritto di voto, in
ottemperanza al principio democratico fondamentale del nostro ordinamento sancito all'articolo 1 che
stabilisce che la sovranità appartiene al popolo.
Chi è eletto dal popolo, e soprattutto la maggioranza che governa questa Regione, dovrebbe ricordarsi
che in quest'Aula siamo tutti dipendenti e pagati dai cittadini, eletti per fare la volontà dei cittadini.
Il Presidente Sandro Pertini diceva: “Quando un Governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato
con mazze e pietre”.
E' una frase forte, che ho voluto ricordare perché, secondo noi, la regola dovrebbe essere quella di
ascoltare per governare, e non comandare in barba alla volontà popolare.
Per questo chi è eletto nel Movimento 5 Stelle si fa chiamare “portavoce”, perché il nostro obiettivo
vuole essere quello di portare la voce dei cittadini nelle Istituzioni a costo di farsi etichettare da
qualcuno come quelli che fanno strumentale comitatismo. Crediamo che sempre di più i cittadini
debbano essere chiamati a esprimersi su ciò che li riguarda, informandosi e partecipando alle scelte.
Ricordo un nostro Padre Costituente, Pietro Calamandrei, diceva che “per avere una vera democrazia
servono cittadini attivi, critici e informati”. Il referendum è lo strumento principe con cui i cittadini
possono esercitare direttamente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, secondo la
modalità della democrazia diretta, il loro potere legislativo.
Ora, è evidente che dopo i deludenti risultati del Partito Democratico nelle ultime amministrative in
cui ha perso in Regione i due Comuni più grandi, a livello nazionale ha perso numerosi ballottaggi,
dicevo, è comprensibile che questa maggioranza sia preoccupata da un'ulteriore consultazione
popolare che bocciando le principali riforme volute da questa Giunta possa sentenziare una sorta di
Serra exit.
Ma è evidente che la responsabilità di questa maggioranza ad aver attuato un adeguato ascolto degli
operatori e dei cittadini su un tema sensibile come quello della sanità, e io ricordo al Capogruppo
Paviotti che i cittadini e gli operatori sono quelli che vivono in prima persona il fatto di una sanità che
funziona o meno, e quindi sono titolati a dire se i servizi stanno funzionando bene o meno, voglio
ricordare che è responsabilità di questa maggioranza se chi ha contribuito, i professionisti consultati
per fare la riforma sanitaria, il nome di questi professionisti è ancora secretato, è responsabilità di
questa maggioranza se ha bocciato la quasi totalità delle proposte costruttive e di buonsenso avanzato
dalla posizione ma anche da una parte della maggioranza, è responsabilità di questa maggioranza se
poche settimane fa a un convegno organizzato da un sindacato di medici abbiamo visto seduti a fianco
il consigliere Riccardi e il consigliere Pustetto, che hanno due concetti di sanità totalmente diversi, è
responsabilità vostra se non c'è stato questo ascolto.
Come Movimento 5 Stelle crediamo che chi governa non debba avere paura della volontà dei cittadini,
pena l'allontanamento e l'ulteriore disaffezione dalla politica della popolazione.
Le consultazioni andrebbero fatte prima di fare riforme. E se passerà la possibilità di fare referendum
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ricordo sempre al Capogruppo Paviotti che c'è tutta la possibilità durante la raccolta delle firme di
spiegare, se credete siano delle buone riforme, ai cittadini, perché queste siano buone riforme.
Che un partito che si chiama Democratico abbia paura di una consultazione popolare la dice lunga.
Auspichiamo, quindi, che questa maggioranza ci ripensi e che abbia il coraggio e il buonsenso di
lasciare l'ultima parola ai cittadini.
PRESIDENTE.: Grazie. Invito la tifoseria a contenersi.
Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io non so voi, ma per quanto mi concerne, insomma, sono
attraversato sempre da una quantità rilevante di dubbi. E vedo con molta facilità e con scioltezza
mantenere posizioni piuttosto ferree, decise, galoppando concetti che non sono mai tagliati con
l'accetta, anzi. Qualcuno si appella alla politica, poi bisognerebbe, in qualche modo, anche declinarla
che cosa significhi, qualcuno si offre a guardare con attenzione la parte della tecnica all'interno di
quest'Aula, qualcuno danza con facilità da entrambi i poli senza poi andare nel merito delle condizioni
della politica e della tecnica, e facendo, come Stefano, sempre ballare gli occhi e le orecchie, perché
mentre gli altri parlano lui si mette sempre a chiacchierare. Ma è un guaio che, ovviamente… Stefano
intendo dire Pustetto.
In effetti, io sono nella difficoltà, ma non per la decisione terminale, suvvia, non per la decisione
terminale, ma per declinare al meglio quei concetti lì.
Perché penso al fatto che io qui devo decidere personalmente un voto, devo capire se la decisione sta
nella sfera della politica o sta nella sfera della tecnicità. Cioè, io sono un legislatore, uno che definisce
le regole, e se definisco le regole, Pustetto, le definisco perché poi alla fine quelle regole devono
essere rispettate da me, innanzitutto, a priori da me, perché il primo che deve rispettare le regole è il
legislatore.
Vi immaginate colui il quale fa le regole e nel contempo le disarciona dal fatto di essere lì puntuali a
definire i nostri comportamenti?
Allora, prima di tutto, cerco di capire qual è la mia funzione di legislatore, poi, necessariamente,
guadagnerò anche la cifra del politico, ma, innanzitutto, quello del legislatore. E mi chiedo, a questo
punto, viene chiesta a me una condizione dell'ammissibilità o no di un referendum, quindi il primo
elemento cardine del pensiero che, ovviamente, mi bussa violentemente nella mente è capire se di fatto
la mia tecnicalità è tale da.
Qualcuno con furbizia, ma è una furbizia che ovviamente non accetto, fa dei balzi pindarici e si getta
subito nella politica, pensando che oggi qui sia un elemento politico. La politica è l'apertura
dell'orizzonte dove si costruiscono le regole.
E' forse, in questo momento, questo un fatto in cui decidiamo l'orizzonte in cui costruire una regola?
No. Siamo di fronte… Scusa, Riccardi, non accetto. Quando parlerai ti lascerò ovviamente parlare, io
non ti interromperò.
Allora siamo nella condizione di definire l'orizzonte in cui calare le regole, in questo momento? No.
Potremmo essere lì a guadagnare se c'è uno stato di eccezionalità, perché potrebbe esserci uno stato di
eccezionalità.
Nell'ambito del pensiero occidentale lo stato di eccezionalità permette e consente di uscire dal novero
delle regole stabilite.
Un grande legislatore, un grande pensatore tedesco negli anni '20 aveva individuato questa regola
fondamentale, aurea, se l'avessero capito i tedeschi negli anni '30 e '40, ma l'aveva capito uno che poi
tra l'altro era caduto nelle condizioni peggiori del pensiero. Lo stato di eccezionalità può capitare, per
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cui io posso anche staccarmi dalla normalità del pensare e fare per mia ragione, coscienza personale e
individuale, fissata nel mondo mio personale, perché mi hanno messo qui, perché quando io pigio il
pulsante lo faccio a ragion veduta, ma non perché seguo Renzi, che mai seguirei un altro se vedo che
in qualche modo non alberga razionalità massima e fulcro massimo di pensiero, mai, e voi pensate agli
Epigoni, ancor peggio.
Quindi, tanto per essere chiaro, quando pigio il pulsante lo pigio a ragion veduta, o perlomeno dopo
una sciagura di pensiero mio. In effetti, in questi giorni, come tanti di voi, avranno pensato cosa fare, o
si sono alienati a pensare ad essere di maggioranza o di opposizione, o peggio ancora seguire
l'applauso, che è la peggior specie che possa succedere un uomo politico seguire l'applauso.
L'applauso è una cosa che non è piacevole per l'intelletto. Forse per le orecchie di chi, ovviamente, è
stantio. L'applauso non può essere quello che giudica il comportamento etico mio personale, non vado
alla ricerca di ciò. Sono andato alla ricerca di ciò prima d'esser qui. E quelli sanno, mettendo il voto, a
chi davano quel consenso, quella è la responsabilità di carattere etico che mi collega a quei
concittadini.
Allora qui proprio di fronte a un fatto che nel nostro ordinamento complessivo, guardate, qualsiasi
referendum fatto perché si va alla rincorsa di un guadagno di spessore di democrazia diretta è un male
complessivo della struttura della cultura politica di quel paese, cioè quel paese si trova nella
condizione di aver votato una classe dirigente, cioè dei legislatori che non sono nella condizione di
fare le norme almeno per cinque anni, per quattro, a seconda dei casi, tali da consentire che dopo si
venga giudicati su quel che si è fatto.
Ma se, invece, si continua e purtroppo questo esercizio negli ultimi vent'anni, in diverse realtà, si è
consumato troppo significa che c'è un errore complessivo dell'impostazione politica. Perché tra un
anno e tre quarti chi dovesse avere individuato errori che chiunque che governa, a meno che non sia
una pazzia, solo la pazzia direbbe… Anzi, passaggio brevissimo ma significativo, la cultura
occidentale sorge da un brano fondamentale di Platone, che è il Protagora, dove questo dice in modo
chiaro e netto, netto e chiaro, e per cui magari qualcuno non l'aveva capito, Mussolini, Hitler, Stalin,
non lo avevano capito, non avevano studiato. Devo dire la verità, Mussolini negli ultimi aveva portato
con sé i libri di Platone ma li ha studiati purtroppo quando ormai era in disgrazia. Doveva studiarli
prima. Nel Protagora di Platone si dice in modo chiaro e netto che se c'è un'arte che l'uomo può sapere
è l'ingegneria. Sì che sa, eh Madonna, sì, medico. Bravissimo, direbbe. Ma il politico è sempre
nell'incertezza, è sempre e costantemente nell'incertezza. Perché colui il quale albergasse in sé e
pensasse di avere la massima ragione e quel che dispiega è la perfezione come la perfezione di un
matematico, quello è da mettere in manicomio, non ci sono più, ma lì.
Quindi noi abbiamo sbagliato, normalissimo. Forse che Renzo Tondo non aveva sbagliato? Forse che
nei cinque anni precedenti sulla riforma sanitaria non c'erano ritardi? Forse che sulle riforma degli Enti
locali non c'erano ritardi, rovinosi ritardi? Forse che la gente non ha avuto la possibilità nel 2013 di
votare per l'uno e per l'altro? E forse nel 2018 non accadrà la stessa identica cosa? Quella è la
democrazia.
Rincorrere rivoli veloci, perché ovviamente quando si fanno le riforme si sbaglia, sempre citando il
Protagora di Platone, non volutamente, non per volontà, perché se fosse per volontà dovreste
sicuramente far cose ancora peggiori ma se si sbaglia perché si è uomini allora si fa cinque anni, poi si
vede chi è più bravo e si manda gli altri, punto, normalissimo. E perché devo dare io una risposta
favorevole quando di fatto la cosa verrebbe vista nel controverso modo di concepire la politica? Non
posso, tradirei me stesso, tradirei i concittadini che mi hanno dato il voto per essere qui in modo serio,
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sereno, contrastando anche quelli che sono al potere ma avendo la capacità di alzarmi e dirlo.
E quando vedo che le cose non funzionano bisogna, appunto, strillarle in tutti i modi. Quando si vede
che la tecnica mi sovrasta e non posso essere io il legislatore di tutto, anche delle regole di questo
genere, io mi attengo agli Uffici anche, con l'umiltà che uno deve fare.
Dopodiché, consumerò le mie arti a dire che anche quegli errori non erano superiori alle cose benevoli.
Perché qui oggi si vede una parte del mondo e quelli, giustamente, se io fosse al loro posto stessa
identica cosa, perché vedo quella fetta ed è giusto che venendo quella fetta io faccia emerge quel male
dal loro punto di vista. Ma c'è una grande parte che è presente che non è stata titolata qui oggi a
fischiarmi o ad applaudirmi, cosa che non mi va bene, né l'una, né l'altra, ma mi interessa che ci siano
solamente orecchie che ascoltino e che riflettano successivamente, oltre che immediatamente. Bene, a
questo punto, e io sono nella condizione di dire la platea complessiva della nostra Regione dovrà nel
2018 dire se gli Enti locali o comunque in ogni caso la sanità è stata fatta bene al 100 per cento, all'80
per cento, al 30 per cento, al 10 per cento, ciascuno ha la sua sensibilità. Quand'è la via regia che
definisce il comportamento se fatto bene o male? Le elezioni. Le elezioni diranno. E voi, giustamente,
non dovete votarmi, ma fate bene. Ma perché questo? Perché voi vedete quella parte lì, ma sappiate
una cosa, che il comportamento di questa maggioranza, per quanto abbia magari ai vostri occhi
sbagliato, ai miei no, non ha importanza, sappiate che la coscienza però è a posto.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 3 minuti, mi dicono? Sì. Minuto più, minuto meno.
LAURI.: Se vuole non parlo.
PRESIDENTE.: No. 5. Vada.
LAURI.: Hanno sforato tutti.
PRESIDENTE.: Ma sì, sforerà anche lei. Non ho dubbi che sforerà.
LAURI.: Signor Presidente e signori Consiglieri, è vero che i referendum abrogativi di cui oggi
discutiamo l'ammissibilità prendono di mira tre pilastri della politica regionale di questa legislatura, a
partire da due riforme che attendevano da anni, e cioè la riforma della sanità regionale e la riforma
degli Enti locali.
E convengo anch'io con la consigliera Bianchi sul fatto che è ben strana la disciplina dei referendum
che c'è in questa Regione, quella diciamo concepita durante la legislatura che andava dal 1998 al 2003
e che quindi non è imputabile a una scelta del Centrosinistra, né nella sua versione attuale, né di quella
di quindici anni fa, che consegna ad un organo istituzionale politico, il Consiglio regionale, un
compito che attiene alle garanzie, come l'ammissibilità del referendum. Questo compito per quanto
riguarda lo Stato è affidato a un soggetto terzo, e mi sembra chiaro che c'è qualcosa che non va. E
spero anch'io che, insomma, è un punto sul quale devono essere introdotti dei correttivi.
Tuttavia, che ci piaccia o no, è questo il nostro compito oggi in quest'Aula, smettere i panni di
partigiani politici, di uomini di Destra, uomini di Sinistra, uomini di Centro, e dare un giudizio di
legittimità sui referendum.
Potremmo soffermarci tutti su quali sono le ambizioni della riforma sanitaria ed entrando nel merito
dell'adeguatezza o meno di questa riforma, del fatto se le code del Pronto Soccorso sono figlie di
questa riforma sanitaria e sono iniziate nel novembre del 2014 quando abbiamo approvato la legge 17
di riforma della sanità o se quelle code al Pronto Soccorso c'erano già prima, e uno degli obiettivi della
riforma è proprio quello di eliminarle, facendo in modo che i Pronto Soccorso vengano utilizzati
soltanto per i casi più urgenti e più gravi, o se la lunghezza delle liste di attesa per gli esami
specialistici è figlia di questa riforma, o è un altro dei problemi che questa riforma deve riuscire ad
affrontare per ridurle e possibilmente eliminarle, dando a tutti i cittadini delle cure tempestive, o se e
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in che misura la legge di riforma sanitaria vada sostenuta, accompagnata, seguita nella sua
applicazione, mettendo in primo piano l'ascolto dei cittadini che sono i primi a misurarsi sia con le sue
eccellenze, e in questa Regione ci sono delle eccellenze sanitarie importanti, ma anche con i suoi
problemi, ci sono anch'essi. E' chiaro che è un compito del legislatore e di chi applica ogni giorno
quotidianamente la legge di riforma, o la legge che c'era prima, affrontare questi problemi.
E, invece, dobbiamo entrare nel merito del compito che ci affida il legislatore e il merito è, appunto,
andare a capire i termini della questione. E allora leggo: “istituzione di 5 nuove Aziende Sanitarie,
ridefinizione dei rapporti fra Servizio Sanitario e Università, istituzione dell'Ente per la gestione
accentrata dei servizi condivisi, disciplina dei livelli di erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, organizzazione del Dipartimento di prevenzione,
organizzazione dei distretti, organizzazione dell'assistenza medica primaria, organizzazione
dell'assistenza domiciliare, organizzazione del Dipartimento di salute mentale, assistenza ospedaliera,
riconversione dei piccoli ospedali, riorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza, disciplina delle
reti di patologia, autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie, procedure di
accreditamento, accordi contrattuali con gli operatori privati”. Ho contato 18 temi, 18 norme diverse
contenute nella legge di riforma sanitaria che, diciamo, costituiscono il corpus delle norme che il
referendum abrogativo si propone, appunto, di eliminare.
Lo dico perché, da questo punto di vista, la legge regionale 5/2003 è molto chiara all'articolo 3, in
quanto nel definire le materie soggette a referendum afferma: possono essere sottoposte a referendum
regionale abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di
essi, che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.
Signori, il referendum che oggi ci viene proposto contiene 18 precetti che non sono affatto autonomi.
Sono stati accorpati in questo quesito, che è legittimo, perché è chiaro che una legge che fa il
Consiglio regionale può essere sottoposta a un giudizio di eliminabilità e alla proposta di abrogazione,
sono 18 norme diverse su 18 questioni diverse.
E io lo so che ci sono tanti cittadini che, ad esempio, sulla questione dei piccoli ospedali hanno una
posizione, ma potrebbero essere favorevoli altri cittadini, quegli stessi cittadini, ad altre 17
disposizioni, e così via. Capite? Capite il problema? E' questo, secondo me, l'errore che in qualche
modo è stato fatto. E non entro nel merito se questo errore è frutto della, diciamo, scarsa conoscenza
delle normative regionali che regolano i referendum o se è un errore, diciamo così, che in qualche
modo è stato messo nel conto sapendo che poi avrebbe sviluppato oggi in Consiglio regionale una
discussione come quella che stiamo affrontando.
Mi pare evidente che questi requisiti contenuti nell'articolo 3 della legge istitutiva dei referendum non
ci sono e che manchi il requisito dell'omogeneità previsto dalla legge regionale 5/2003, così com'è
indiscutibile che la riforma sanitaria che si vuole abrogare è una norma che disciplina in Friuli Venezia
Giulia quel diritto alla salute che è garantito dalla Costituzione e che si configura, quindi, come una
legge costituzionalmente necessaria, la cui abrogazione può ostacolare l'erogazione di un servizio,
quello sanitario, necessario a garantire la continuità dell'offerta di salute ai cittadini.
Concludo, Presidente. Ho letto anch'io la sentenza della Corte Costituzionale 16/78, ed è vero che
abroga una legge intera. E' vero anche, però, che quella legge approvata nella stagione durissima del
terrorismo interviene sulla disciplina dell'ordine pubblico abrogando l'istituto della libertà personale
per alcune tipologie di reati ed assumendo tutta una serie di altre misure strettamente legate a quella
stagione che i politologi hanno definito emergenziale, emergenziale perché ha forzato il regime
giuridico presente dal 1945 fino al 1978 in questo Paese introducendo quella norma e tutta un'altra
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serie di norme di contorno, è vero, molti articoli, però strettamente connessi a quella problematica.
Concludo facendo un'ultima considerazione politica e rivolgendola al mio collega di Gruppo Stefano
Pustetto. Poi non so se è in quest'Aula. Sì, c'è.
Dobbiamo stare attenti quando, diciamo, ci svuotiamo di compiti, appunto, di garanzia come quelli che
impropriamente la legge regionale sui referendum oggi ci affida e ci facciamo guidare da
considerazioni di tipo politico; credo che dobbiamo stare attenti alla eterogenesi dei fini.
Può succedere che per cercare il meglio, in realtà, si spinga il sistema in una direzione diversa da
quella che si desidera, verso cui si desidera andare. Lo dico perché, appunto, penso che ci siamo presi
la responsabilità di realizzare una riforma importante, penso che è giusto accompagnare, correggere,
monitorare in maniera importante l'attuazione di questa riforma e andare a risolvere quei problemi, ma
sarebbe un vero peccato se con l'intento di, appunto, migliorare fino in fondo la sanità pubblica noi la
portassimo direttamente o indirettamente in altre mani, in mani che, magari, invece, pensano e credono
di più che la soluzione della sanità non sia il sistema pubblico ma sia il sistema privato. Questo
avviene in altre Regioni. Io spero che non avvenga in Friuli Venezia Giulia e continuerò a battermi
perché in Friuli Venezia Giulia la sanità pubblica continui a dare tutti i propri servizi ai cittadini della
nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Avete la possibilità di parlare tutti. Revelant. 3 minuti, Revelant.
REVELANT.: Sì. Grazie. Cercherò di essere breve facendo miei gli interventi dei colleghi, senz'altro
quello di Ciriani e senz'altro quello di Pustetto, ma sotto l'aspetto tecnico anche quello del collega
Santarossa.
Le conclusioni politiche le farà senz'altro il Presidente Tondo alla fine, per cui mi limiterò ad alcune
considerazioni personali sulla legge 17 ma soprattutto su quella che è la legge Fasola. Perché, di fatto,
la legge 17 non è altro che una ratifica di una parte della legge Fasola per cui io, a differenza magari di
altri miei colleghi, sono critico, tant'è che già allora ci fu un referendum che per poco non raggiunse il
quorum e magari avrebbe potuto cambiare il destino della sanità in questa Regione e senz'altro il
destino di quelle che sono le periferie.
Vedi, Gratton, oggi pensi di averla scampata. Ti dico pensi di averla scampata perché, di fatto, Grado
ha mantenuto alcuni servizi, ma domani succederà quello che è successo oggi a Gemona, a Cividale, a
Maniago, a Sacile, a Gorizia, domani toccherà a Monfalcone.
E guardo il collega Gregoris, San Vito non la porterà fuori a lungo, perché le cose cambiano, perché la
politica cambia e cambiano i Consiglieri in quest'Aula; così come cambierà, collega Agnola, a San
Daniele, collega Marsilio, a Tolmezzo. Le cose cambiano, ahimè, purtroppo, perché la politica non
ragiona molto spesso in maniera oggettiva e non si limita a delle valutazioni che dovrebbero essere
finalizzate a tutelare tutti i cittadini delle periferie e delle città.
Oggi siamo alla fase due, abbiamo demolito una parte della sanità di periferia, ma non è finita.
Domani, oggi già Latisana in parte, toccherà a Palmanova. Stiamo andando in quella direzione.
Resteranno due grossi ospedali che saranno Udine e Trieste, ci sarà un ulteriore ospedale grosso a
Pordenone e ci sarà qualche piccola struttura in giro. E' questo che vogliamo? Nell'arco di pochi anni
arriveremo a questo.
Quindi io invito soprattutto voi, guardando a domani, perché quello che oggi è successo agli ospedali,
a una parte degli ospedali di periferia, toccherà a voi.
Io non credo che sia questo che vogliono i cittadini di questi territori. Ci sono cittadini di serie A in
tutta la Regione e spero che a loro venga concessa la possibilità di esprimersi e verificare se coloro che
hanno una rappresentatività politica di due cittadini su dieci la possano mantenere o, viceversa, devono
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farsi una grande riflessione. Grazie.
PRESIDENTE.: Immagino sia un applauso per la sinteticità, e per questo la ringrazio io. Marsilio.
MARSILIO.: Io prendo la parola su questa questione, innanzitutto, perché siamo stati tirati in ballo
dai giornali io e il collega Travanut come soggetti a rischio in questo percorso complicato e difficile.
Ma, senza voler toglierci dalle nostre responsabilità, credo che sia anche chiara la ricerca di una
riflessione un po' più approfondita, al di là delle battute.
L'intervento del collega Ziberna, iniziale, credo abbia rappresentato esattamente qual è la situazione
che c'è stata in questi ultimi anni. Torno indietro e parto dall'esperienza di amministratore. Io ho
iniziato a fare il Sindaco nel '90, nei primi anni mi ricordo che dovevamo fare una strada da tempo
voluta da tutta la comunità, da tutti i partiti, nessuno l'aveva fatta, nel momento in cui avviamo l'iter
per farla tutti mi dicono “non farla, perché rompi le scatole a metà paese, vedrai che avendo rotto le
scatole a metà paese rischi che fra due o fra tre anni ti mandano a casa”. La strada l'abbiamo fatta,
probabilmente, oggi quella strada è riconosciuta un bene per tutti e non mi hanno mandato a casa la
volta dopo.
Questo per dire al collega Ziberna che ha ammesso, in maniera molto chiara e netta, quello che è stato
i cinque anni trascorsi. Tutti dicono che dobbiamo fare la riforma della sanità, tutti dicono che
dobbiamo fare la riforma delle Autonomie locali, però poi quando qualcuno parte per farla qualcuno
ha il coraggio di andare avanti rischiando, qualcuno fa i passi indietro. Il Centrodestra alla scorsa
legislatura ha fatto questo. Non parlo della sanità, che capisco essere un tema che ovviamente interessa
in modo particolare tutti i cittadini, giustamente.
Torno al discorso che ho fatto anche l'altro giorno sulle Autonomie locali. Guardo il collega Panontin.
Il Centrodestra ha fatto la riforma Panontin per le Comunità montane. Il collega Galasso, Capogruppo,
in quest'Aula ha dichiarato che quello era il modello che poi sarebbe stato riproposto per tutto il
territorio regionale. Alla fine io ho votato contro quella legge. Poi arriverò anche alle due, alle nostre
leggi, e non mi tiro indietro. Il Centrodestra della legge di riforma delle Autonomie locali non si è
visto niente. Bastava il cappio a quei quattro disgraziati della montagna che tanto contano quattro nel
votare, 40.000, 30.000 voti, non c'entra niente, quindi anche se quelli li mandiamo a rotoli non cambia
niente. Il resto della legge non è stato fatto niente, non abbiamo, non avete fatto nessuna riforma.
Avete fatto un passo indietro.
Sulla sanità, l'ha detto chiaramente Ziberna, avete fatto la stessa cosa, perché? Perché di fronte avevate
la paura di essere mandati a casa due anni o tre anni dopo, cosa che vi hanno mandato a casa lo stesso.
Quindi il problema non è se si fanno o non si fanno le riforme. Le riforme se servono, come tutti
dichiarano da anni che servono, bisogna avere il coraggio di farle, bisogna sporcarsi le mani, bisogna
cercare di farlo nel modo migliore.
E io dico io non sono uno che è d'accordo su tutto quello che questa maggioranza sta facendo. Nelle
Autonomie locali o nella sanità io ho delle perplessità e delle criticità che ho evidenziato più volte e
continuerò a evidenziarle, perché? Perché l'obiettivo non è mettere in discussione una riforma o più
riforme che tutti continuiamo a direi da dieci anni a questa parte che devono essere fatte. Il problema è
dialogare e confrontarsi per cercare di risolvere quei problemi.
Allora, ripeto, torno sulle Autonomie locali, che non interessa a nessuno, premesso. Se siamo tornati,
se Panontin è tornato dieci volte in Aula per modificarle e tornerà altre dieci, sicuramente non è
l'ottimale. Perché tutti vorremmo fare la legge perfetta dal primo momento, però tutti sappiamo che nel
momento in cui intervieni su percorsi che sono complessi, difficili, su situazioni che si sono stratificate
nel tempo, su problemi col personale che tutti sappiamo cosa vuol dire mettere mano al personale del
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pubblico impiego, quando sappiamo di dover intervenire in queste cose i problemi escono, i problemi
vengono fuori e la capacità è di gestire nel modo migliore di cercare di risolvere quei problemi.
Allora la discussione di oggi che è stata portata su una discussione politica, non tecnica
dell'ammissibilità o meno rispetto a una norma e ha fatto bene a chiarire il collega Travanut la
questione , è stata portata su altri temi. Allora se su altri temi vogliamo discutere discutiamo sulle
questioni di queste due leggi, ma discutiamo, come abbiamo cercato di fare, senza dire, Panontin o
Telesca, quello che state facendo è tutto perfetto, ma cercando di dialogare e confrontarci per mettere
nelle condizioni chi alla fine deve fare la sintesi, perché così hanno voluto i cittadini, quest'Aula e la
Giunta regionale di dover fare poi le scelte giuste o sbagliate che fa. Nel momento in cui queste scelte
saranno più corrette e più giuste, è stato già ribadito, fra due anni questa maggioranza verrà
riconfermata o questa maggioranza verrà mandata a casa.
Ma, ripeto, il problema non è perché si fanno o non si fanno le riforme, ma se noi siamo in grado di
rispondere alle esigenze complessive del sistema regionale.
Allora sicuramente queste riforme sono un problema importante, perché toccano gli interessi dei nostri
cittadini, di tutti noi. Allora il tema è non affrontando la riforma non risolviamo i problemi di questi
cittadini.
Io ho visto l'altro giorno, vorrei rimarcarlo, citiamo tutti il modello Veneto, a che punto siamo arrivati
di debiti della sanità veneta? Allora pensiamo che dopo che avevano fatto 200 e rotti milioni di euro di
buco, 300, quelli che sono, che quel concetto lì o quel principio lì, quel modello lì, che nessuno lo
tocca? Purtroppo, saranno costretti tutti quanti a doversi confrontare con queste questioni e dover fare
delle scelte che sono complicate e difficili.
Ma il tema è, e qui credo che il discorso più corretto sia, ed è vero, quello del continuare il confronto e
il dialogo, non fermarsi e cercare di essere autocritici nelle cose che facciamo per cercare di capire se
quello che abbiamo fatto è effettivamente la cosa più idonea rispetto al percorso che abbiamo
delineato, ma non partire in quarta e dire “si blocca tutto, non si fa niente”, perché questo è il modello
che avete già sperimentato voi e che non vi ha portato nessun risultato positivo.
Quindi io credo che il ragionamento sia di serietà di quest'Aula di un lavoro impegnativo. Noi,
ovviamente, cercheremo di fare di tutto perché fra due anni possibilmente torniamo a essere qua.
Hanno detto così anche per le altre due legislature. Purtroppo, siamo ancora qua. Quindi non è un
problema. Se poi i cittadini riterranno che ci saranno altri amministratori più geniali, più bravi, più
pronti a prendere l'applauso, ad essere votati, eletti, verranno qua quelli e gestiranno quest'Aula quelle
persone lì, senza nessun rimorso. Perché il mio rimorso è solo se in questi due anni che mancano non
faccio quel lavoro che devo fare di valutazione e anche di critica, se serve, nei confronti della mia
maggioranza e della Giunta regionale per cercare di migliorare le cose. Poi fra due anni, come sempre
è accaduto, ci sarà la verifica da parte degli elettori e dei cittadini di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, Sibau, 3 minuti.
SIBAU.: Sarò breve, spero più del mio collega Revelant.
Beh, sentiti i numerosi interventi che mi hanno preceduto c'è poco da aggiungere, anzi, nulla quasi, e
normalmente uno fa un intervento quando è in grado di dare un ulteriore contributo. Però, col mio
intervento volevo semplicemente ribadire l'appoggio agli interventi che mi hanno preceduto, che erano
naturalmente a favore del referendum, e credo sia una dimostrazione di scarsa attenzione e poca
considerazione dei cittadini non consentire questo referendum e in questo caso credo denoti anche un
po' di paura, un giudizio da parte dei cittadini che potrebbe essere negativo.
Mi allaccio al discorso che ha fatto prima Marsilio. La precedente Amministrazione non è riuscita a
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portare a termine né la legge 14 sulle Unioni dei Comuni, neanche quella relativa alla sanità. Però, la
legge 14 non è arrivata alla sua conclusione, perché? Era partita molto bene, tant'è che la precedente
Amministrazione e qua c'è anche Shaurli che mi è testimone aveva dato mandato ai Sindaci di fare
una proposta che era stata condivisa ed elaborata e ottenuto anche un consenso molto alto, oltre l'80
per cento; poi l'errore è stato fatto in Aula, perché il Consiglio quella volta ha deciso di non tenere
conto delle indicazioni che sono pervenute dal territorio e ha fatto di testa sua e non si è arrivati da
nessuna parte.
Ma qui si è fatto un altro errore, qua si è partiti con un lavoro già preconfezionato che si è andato a
proporre in giro sul territorio, ma non si è voluto sentire ed ascoltare a sufficienza le proposte che sono
venute, che sono emerse dal territorio.
Quindi io credo che oggi non concedere la possibilità ai cittadini di esprimersi su queste due leggi sarà
un grave, ma grave, errore che si pagherà con una diminuzione ulteriore del consenso, che si è palesato
già nelle ultime elezioni comunali in questa Regione.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Frattolin, 3 minuti.
FRATTOLIN.: Sarò brevissima. E' vero, come molti Consiglieri hanno evidenziato, che noi qui
stiamo discutendo dell'abrogazione di una norma complessa contenente almeno 18 precetti, come li ha
chiamati Lauri, o discipline diverse. Però, vorrei ricordare che questa norma complessa è stata
depositata alla Presidenza del Consiglio in data 13 agosto e approvata dall'Aula in data 2 ottobre,
quindi in meno di 60 giorni abbiamo discusso, valutato in Commissione con le audizioni e in Aula una
norma così complessa. Quindi ci sono tutte le tempistiche per evitare che questa Regione cada nel caos
amministrativo della sanità.
In più, aggiungo che meno di due settimane fa, il 20 giugno, la Presidente scriveva: “Non basta
governare con capacità e onestà, né avere buoni programmi. Occorre riprendere slancio nel
rinnovamento, tornare a stare più vicini ai cittadini, in ascolto e in dialogo costante. Ricominciamo dai
territori, dalle città, dalle comunità”.
Bene, Presidente, quale migliore occasione di questa per tornare a confrontarsi con i cittadini? Non
abbiate paura di tornare sui territori a ribadire le ragioni della vostra riforma e la bontà della vostra
riforma; avrete tutto il tempo per girare la Regione. Però, non togliete ai cittadini la possibilità di
esprimersi.
PRESIDENTE.: Va bene. Ret, 3 minuti.
RET.: Grazie, Presidente. Sarò velocissimo. Direi subito che per quanto riguarda l'ammissibilità al
referendum penso che sia un fatto talmente democratico che non abbia neanche momento di
discussione.
Vorrei, però, approfondire un attimo il tema delle UTI e della riforma degli Enti locali. Mi collego a
molto di quello che l'ex collega Sindaco Marsilio oggi, collega consiliare, ha detto. Bisogna veramente
collaborare tantissimo per una riforma che è nata sotto i migliori auspici.
Io facevo parte dell'esecutivo dell'ANCI e so che è stato appena eletto il nostro Assessore, un
entusiasmo incredibile. Forse io ero un po' perplesso per quanto riguardava le Province, essendo stato
prima Assessore provinciale e poi il Sindaco, ero perplesso per le motivazioni con cui questo
entusiasmo è nato, quello che i Comuni si dividevano sostanza e forma, molta sostanza ma poca
forma, di quello che rimaneva delle Province, probabilmente anche perché non c'era una gran
conoscenza delle attività molto, molto forti che le Province portavano avanti. Però, era una riforma che
aveva un consenso incredibile, penso nata sotto i migliori auspici. Poi, giustamente, ha avuto dei
momenti difficilissimi, e di questo ringrazio l'Assessore che ha saputo anche ricostruire, riportare in
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tutte le sedi problematiche che erano veramente certe volte drammatiche. Credo che un buon risultato
sia stato raggiunto con l'ANCI, anche se, diciamo, spinte da questo punto di vista, da questo
organismo, che vanno al di là della vera sostanza delle cose.
Credo che l'errore più grande che è stato fatto è quello del metodo di eliminazione delle Province.
Credo che porterà a degli scompigli incredibili. Credo che assolutamente le UTI non saranno in grado
per i primi tempi di portare avanti le istanze dei cittadini e questo è un grande pensiero.
Ma vorrei concludere con un'altra situazione, veramente, che è quasi una preghiera che faccio, visto
che senz'altro ne riparleremo e ritornerà in quest'Aula alcuni argomenti: la situazione dell'UTI
triestina. E' una cosa contro natura e inammissibile. Io vi prego di prenderla in considerazione, perché
altrimenti, veramente, sarà un danno enorme per i cittadini di questa Provincia, sarà un danno enorme
perché soprattutto non verrà attuato niente, perché non c'è la volontà né dal punto di vista della città di
Trieste, né dal punto di vista de paesi limitrofi. Pertanto, andiamo incontro ad un qualcosa che non va
bene.
Quello che mi dispiace è che molto spesso questo argomento delle UTI invece di andare veramente nel
senso dell'interesse dei cittadini si è solamente arenato sul fatto degli interessi delle posizioni
organizzative dei dipendenti dei Comuni. Questa è una cosa che deve essere presa assolutamente in
mano ed eliminata. Non esiste che per gli interessi chiedo scusa, Presidente, un secondo delle
persone che lavorano, giustamente, che hanno i loro diritti venga inficiato un provvedimento che, in
fondo, in fondo, è stato assolutamente necessario.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ret. Gregoris, 3 minuti.
GREGORIS.: Sì. Grazie, Presidente. Anche meno. Mi hanno stimolato due interventi in particolare,
che mi danno lo spunto per un paio di considerazioni.
La prima è quella ovviamente non voglio rispondere del collega Revelant, il quale paventa la
possibilità, in maniera molto seria devo dire, che via via gli ospedali più piccoli vengano a cessare,
vengano a modificare la loro funzione attuale. Io credo che questo sia ineludibile, sia una cosa
inevitabile.
Calano il numero dei ricoverati, calano il numero dei nati, la medicina si è spostata, la sanità si è
spostata su altri fronti. Pare evidente che alcuni ospedali, per alcuni è già accaduto ma per altri
ospedali il futuro non sarà quello della cura delle acuzie e quindi di avere le strutture tradizionali, ma
sarà quello di dare servizi diversi e di natura territoriale, perché la gente, per i ricoveri di malattie
importanti che richiedono ricovero negli ospedali, andrà dove ci saranno tanti casi, dove c'è
esperienza, dove c'è professionalità e dove c'è un ricambio anche della forza medica, delle professioni,
eccetera, sceglierà di andare dove si impara, dove c'è il futuro.
E quindi su questo, io vado anche dicendolo dalle mie parti, visto che provengo da un territorio che ha
un ospedale che uno dei più vecchi della Regione, ma è ineludibile, il problema non si risolve
lasciando la struttura con dentro qualche medico e i posti letto vuoti. Perché anche l'occupazione dei
posti letto sta calando negli ultimi tempi. E quindi, non so quando, fra due anni, cinque anni, però
quella sarà la fine.
La seconda considerazione che volevo fare me l'ha ispirata fin dall'inizio il consigliere Ziberna quando
dice “chiedo la votazione palese”, ergo chiedo che ci siano nomi e cognomi su chi vota contro e su chi
vota a favore. Mi dispiace che l'abbia chiesta lui, perché l'avrei chiesta io. L'avrei chiesta io la
votazione palese, perché io non mi vergogno di votare per la non ammissibilità di un referendum
rispetto ad una legge che non mi vergogno di aver contribuito a costruire, perché metteva mano in una
situazione stagnante e soprattutto questa legge non è giudicabile dal popolo e forse neanche da noi in
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questo momento, perché ci sono i lavori in corso. Solamente alla fine di questo percorso potremmo
capire quali sono gli effetti positivi di questa legge. E tornare eventualmente indietro vuol dire
ripercorrere quella parte del guado più difficile e correre il rischio anche di annegare nelle acque che
fino adesso siamo riusciti a superare.
Quindi, ripeto, l'orgoglio è quello di aver dato anche un contributo rispetto a questo come maggioranza
e la speranza è quella.
Una cosa non possiamo noi misurare, sono gli effetti, secondo me, tragici che vedremo se non
avessimo messo mano alla situazione come abbiamo fatto con la 17, questo certamente non lo potremo
vedere. Perché vedremo, invece, una situazione che attraverso una legge sicuramente controversa,
sicuramente difficile, sicuramente delicata, ma comunque abbiamo cercato di ritornare in una linea di
galleggiamento positiva, quindi, per quanto riguarda la nostra Regione e la sanità della nostra Regione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, chiuso il dibattito, perché non vedo altri iscritti, passiamo alla
votazione sull'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo regionale n. 1 avente ad oggetto
la legge regionale 17/2014.
No. Spiego la procedura. No, non apro la votazione. Spiego la procedura al momento. Poi
concordiamo tutto, visto che è la prima volta che la facciamo anche, ci ragioniamo assieme.
Quindi a sostegno dall'ammissibilità della proposta sono stati presentati due ordini del giorno nel
seguente ordine cronologico: il n. 1 Bianchi e altri e il n. 3 Riccardi ed altri.
Chiaramente, come ho detto all'inizio, ci sono condizioni per cui i due ordini del giorno possano essere
riassunti in un unico ordine del giorno? Da parte dei proponenti non mi sembra ci sia questa
opportunità.
Per cui, i due ordini del giorno vengono riportati a verbale entrambi nella loro stesura.
No, spiego la procedura. Calma. Dal Zovo, stia tranquilla.
Allora a sostegno dell'inammissibilità sono stati presentati altri due ordini del giorno nel seguente
ordine cronologico: n. 2 a firma Moretti, Lauri e Paviotti e n. 4 Colautti, Cargnelutti e Barillari. Anche
qua chiedo: c'è l'opportunità di raggrupparli, di fonderli in un unico ordine del giorno? No. Quindi
rimangono gli ordini del giorno e verranno riportati integralmente nella deliberazione. Questa è la
procedura.
Poi, non sono stati presentati emendamenti agli ordini del giorno e quindi ancor di più rimangono nella
loro stesura originaria.
A questo punto, prima delle dichiarazioni di voto, do come verrà posta ai voti l'ammissibilità. Quindi,
a questo punto, noi porremo ai voti l'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo da legge
regionale 17/2014, avvertendo che chi vota sì è favorevole all'ammissibilità, chi vota no è contrario
alla stessa.
Ovviamente, come abbiamo detto prima, qualora i voti contrari raggiungano la maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati alla Regione, cioè 25 voti, la proposta sarà dichiarata inammissibile; mentre,
se i voti contrari non raggiungono tale quorum, qualunque sia il numero di voti favorevoli, la proposta
è dichiarata ammissibile. I voti di astensione non saranno computati.
Le motivazioni che eventualmente sosterranno la dichiarazione di ammissibilità saranno quelle
dell'ordine del giorno n. 1 che è stato presentato prima ed altri; mentre, le motivazioni che sorgeranno
l'eventuale dichiarazione di inammissibilità saranno quelle dell'ordine del giorno n. 2 come dispositivo
della deliberazione.
Chiaramente, gli ordini del giorno mantengono, sì. Sono, però, nella delibera che forma il parere
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complessivo, quindi sono all'interno del dispositivo, quindi si mantengono nella loro integrità.
Prima ancora di passare alle dichiarazioni di voto vado, siccome erano state pronunciate alcune
richieste anche nel dibattito, per le modalità di votazione la richiesta va fatta al termine del dibattito,
quindi in questo momento va formalizzata la richiesta che era stata fatta per voto per appello
nominale; in questo caso il primo a farlo era stato Ziberna, poi sostenuto anche da Gregoris su suo
intervento. Quindi, consigliere Ziberna, lei formalizza la richiesta di voto per appello nominale?
Ziberna, lei formalizza la richiesta?
ZIBERNA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Ecco, ci vogliono, ovviamente, 6 Consiglieri o un Presidente di Gruppo,
d'accordo? Ci sono.
Relativamente, invece, c'era una richiesta di voto segreto, la formalizza? Ecco, la formalizza.
Allora in questo caso 10 Consiglieri che formalizzino la richiesta di voto segreto. Non ci sono 10
Consiglieri, che devono essere, ovviamente, diversi da quelli che hanno…
Sì. No. Allora la richiesta di voto segreto deve essere supportata da 10 Consiglieri, ovviamente
diversi…
No, ritira il voto segreto. Va bene, anche perché è così.
Bene. Allora si vota per voto palese con rilevazione, quindi, del nominativo associato al voto.
Quindi, a questo punto, andiamo alle dichiarazioni di voto.
Come ho detto il voto è rispetto all'ammissibilità, quindi no non ammissibile, sì ammissibile.
Dichiarazione di voto. Si iscrive Tondo prima? Riccardi prima? Riccardi allora. Perfetto. Prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, se posso, se si potesse condividere di andare a chiudere il
punto, poi magari fino alle ore 14.00 andiamo avanti, per non sospendere, a questo punto, fra 10
minuti, se concordate. Va bene? Concordiamo, perfetto.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Dichiarazioni di voto, anche se scontate, non facili nell'essere
argomentate non cercando applausi, anche se le posizioni mi sembrano abbastanza chiare.
Noi siamo i primi a capire che fare le riforme non solo è necessario ma sono difficili e costano ed è
praticamente impossibile immaginare di trovare un'unanimità.
Ha ragione Paviotti quando dice “questo Paese rischiava e rischia di morire per incapacità di
decidere”. Condivido quello che dice. Il nostro Paese ha avuto un'incapacità di decidere. Il problema è
se c'è uno spazio tra l'incapacità di decidere e il decidere in questo modo.
E quindi il primo tema è se nel fare queste riforme la classe politica che le ha fatte non si è interrogata,
non si è fatta delle domande e soprattutto non si è domandata davanti a questo dissenso, che credo non
abbia grandi precedenti, le ragioni per le quali questo dissenso esiste. E non è stato un dissenso che si
manifesta soltanto oggi, anche con l'attenzione del dibattito in Aula. C'è stato dentro quest'Aula, c'è
stato nei nostri Enti locali e addirittura arrivando nei Tribunali, c'è stato nei territori, c'è stato tra gli
operatori del settore. Non c'è stata solo un'opposizione per Statuto ad una proposta della maggioranza
dove per Statuto l'opposizione doveva in qualche modo opporsi.
Allora il malessere e questo disagio, ognuno di noi mantenendo le proprie convinzioni su questo
provvedimento e su questo processo di riforma. E' giusto asfaltarlo. Cioè, qui abbiamo discusso del
fatto che questa sia una buona o una cattiva legge. Non siamo a discutere di questo. Siamo a discutere
del fatto che la gente possa esprimere un parere su questo, peraltro con una condizione lo ricordava
molto bene Bruno Marini prima anche tutta in salita. Perché portare a votare il 50 per cento delle
persone non è facile, anzi, è molto, molto difficile.
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Allora io mi rivolgo alla maggioranza e dico stiamo attenti, oggi rischiamo di scrivere una brutta
pagina nella storia di questa Regione. E, guardate, lo dice uno che per storia politica personale e
convinzione personale non crede che i referendum risolvano tutti i problemi che stanno sul tappeto. E'
un'illusione, è una deriva pericolosissima se noi immaginassimo che la soluzione del problema di
questo Paese si risolva con l'assemblearismo, il comitatismo, la rete, i click. Perché, poi, viene il
Governo e quando arriva il Governo, e lo dico oggi a voi, perché dall'azione politica della Sinistra
nascono questi strumenti, lo dico a voi che provate a governare e lo dico a chi si appresta a governare.
Io sono contento che cominci a governare, perché i problemi sono complessi. Però, con altrettanta
convinzione e serietà, dico che non è ammissibile liquidare una domanda mai manifestata in questo
modo.
E, guardate, in questi giorni, devo dire con rammarico, abbiamo assistito delle prese di posizione. Le
prese di posizione politiche sono tutte legittime, tutte, se stanno nel rispetto della contrapposizione,
anche dura, tra chi gioca le parti.
Allora, vede, assessore Telesca, io non so se sia giusto o meno dirle che i suoi interventi sono stati di
natura terroristica. Però, non posso non rilevare una sua posso chiamarla arroganza? Lo dico con
rispetto. Perché quando lei dice “perché qui non è in discussione la democrazia, ma il diritto a
continuare a ricevere delle cure, dei servizi sanitari”, fa un'affermazione forte e, se mi consente, io che
in quel banco sono stato seduto quanto lei da Assessore tecnico fa un'affermazione fuori dal suo
campo. Nessuno… Scusate, non mi servono gli applausi, non sono tra quelli che cercano gli applausi.
Direi che nessuno si curerà più è un'affermazione forte, fuori dal campo, che ci sarà il blocco, che ci
sarà il disservizio. Perché oggi le difficoltà che ci sono, ci sono o ce le siamo inventate soltanto noi?
E a persone che stimo per la loro onestà intellettuale politica, pur avendo posizioni diametralmente
opposte, come quelle di Travanut, di Lauri e anche di Paviotti, voglio dire noi non siamo qui a
difendere questa cosa e soprattutto a Marsilio , noi non siamo a difendere qui questo processo di
riforma oppure ad osteggiarlo. Ed è semplice davanti al quesito referendario che una di quelle… No,
perché, altrimenti, dovremo eliminare la norma sul referendum. Noi siamo qui a discutere dal fatto che
questo provvedimento non deve… sicuramente andrà a giudizio delle elezioni. Allora, se dovessimo
andare a giudizio delle elezioni, l'istituto del referendum lo eliminiamo e festa finita.
Noi non siamo chiamati a dire se questa norma, le due riforme vanno bene o no. Siamo chiamati a
decidere se consentire a chi non è qui di dire se va bene o non va bene.
E anche questa vicenda, caro Lauri, che il rischio sarebbe una sanità in mano ai privati, allora non
offendere la nostra intelligenza, perché il tema sappiamo tutti che non è questo.
Vado alla conclusione. Presidente, la ringrazio del tempo che mi ha dato. Se oggi noi fossimo qui a
discutere soltanto di un cavillo giuridico, questa vicenda spiegatemi perché è cominciata alle 10.00 e
finirà, forse, alle 14.00, almeno per un punto.
Io non invidio chi non ha dubbi. Anzi, invidio chi non ha dubbi. E lo dico in particolare in un
momento delicato dov'è in discussione anche la vita, o perlomeno le regole di una vita democratica di
questo Paese. E mi rivolgo a Debora Serracchiani, perché non è soltanto Presidente di questa Regione
ma e io glielo riconosco questo è un autorevole esponente di quella classe dirigente che, può piacere
o non piacere, governa questo Paese, con coraggio, le difficoltà. E men che meno mi permetto di
inserirmi in quello che è un dibattito che immagino sia difficile.
Non credo sia stato facile, Presidente, ieri partecipare alla difesa nazionale del suo partito. Non credo
che siano passaggi facili sui quali si possano semplificare.
Però, mi rivolgo a lei, perché lei è esempio di questa politica, che uno può condividere, non
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condividere, ma insomma al di là delle posizioni rispetto.
Quindi leggo la cronaca e non entro nel merito di questi giudizi. Però, io non posso non rilevare come
ieri nel corso della discussione, sicuramente difficile, del Partito Democratico, il Segretario del Partito
Democratico ieri esca con una posizione rispetto ai suoi legittimi contestatori, affari vostri, sulla
vicenda del referendum culturale, parla del referendum e dice queste cose, dice: “Con il referendum
c'è spazio per passare da una democrazia dei veti a una democrazia dei voti”. Lo dice Matteo Renzi,
non lo dice Silvio Berlusconi.
Per non passare a un altro giudizio estremamente pericoloso. E' per quello che le mie valutazioni
cercano di essere equilibrate. Il giorno dell'esito del voto della Brexit un autorevole esponente,
importante, che gode di tutta la mia stima, del Partito Democratico, che è Giorgio Gori, il Sindaco di
Bergamo, uno degli uomini più vicini nella rivoluzione importante che è stata fatta all'interno del
nostro partito, è uscito con il tweet dicendo davanti all'esito degli elettori, dice: “elettori disinformati
producono disastri epocali. Per votare servirebbe l'esame di cittadinanza”.
Allora su questo io mi appello alla sua rilevanza politica. E concludo, così, affermando il nostro
convinto voto a favore dell'ammissibilità di questi referendum, richiamando un'intervista di qualche
giorno fa del Presidente del Partito Democratico. Il Presidente Ruffini dice ad una domanda precisa di
una discussione molto ampia, dove parla di Brexit, parla del rapporto tra l'Italia e l'Unione Europea,
parla del renzismo, parla del PD, a un certo punto gli si chiede: “Ma per paura dell'onda populista
farete slittare il referendum costituzionale?”. E lui risponde: “No. Dirigenti che avessero paura degli
elettori sarebbero adeguati”.
Non vi chiediamo di avere paura degli elettori e per questo chiediamo che questo voto ammetta questo
referendum.
PRESIDENTE.: Prego, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Farò in fretta anche per iniziare sulla questione delle regole. Perché è automatico il
discorso…
PRESIDENTE.: No. In sloveno e in friulano, si rispetta quali sono le regole, e in tedesco si annuncia.
Soprattutto, il pubblico è ammesso ad ascoltare e a non intervenire a disturbare coloro che stanno
facendo il loro lavoro.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Io continuerò
parlando friulano, sperando che mi comprendano, altrimenti sono dispiaciuto.
Torno a ripetere, parto dalle regole, secondo quello che diceva, giustamente, a suo modo di vedere,
Travanut, noi non stiamo discutendo sul merito ma stiamo per prendere una decisione sull'adeguatezza
di alcune norme a regole che abbiamo creato noi, mi sembra di capire.
Se questo è vero, non serve che siamo qui, non serve neanche che facciamo una discussione all'interno
dell'Ufficio di Presidenza. Sono gli Uffici che dicono che la legge vale o meno. E quindi il discorso
che ha fatto la Bianchi all'inizio è corretto.
Se, però, questo, per ambiguità della nostra legge che ci siamo dati, o non so per quale ragione,
dobbiamo venire qui a discutere allora non possiamo non prendere una decisione politica.
Allora su questo dico che bisogna, a questo punto e in questo momento che stiamo vivendo, che è un
momento difficile per la politica, dove la partecipazione non c'è e ci lamentiamo, dove la gente non va
a votare e ci lamentiamo, dove facciamo difficoltà a trovare gente in Comune che vada a gestire il
Comune e ci lamentiamo, giustamente, facciamo di tutto per cercare di fare in modo che la gente
partecipi alle decisioni sul sociale, alle decisioni che competono alle persone. Ecco, in questo
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momento, ci sentiamo di dire che il referendum non è applicabile e non possiamo ascoltare le persone,
perché il requisito approva tutto e dunque non è di regola costituzionale. Forse dal punto di vista
legislativo vero ma da un punto di vista di opportunità politica oggi, in senso complessivo, di dire no
ad una partecipazione Comune, che non elimina la legge, comincia un percorso, inizia un percorso
oggi sull'ammissibilità. Perché poi ci sono altre tappe che seguiranno. Oltre a 2.500 firme dovranno
essere raccolte altre 15.000 firme dei Comitati di chi ha voglia di andare all'abrogazione,
successivamente, nel caso in cui 15.000 firme siano raccolte, si andrà al voto e ci dovrà essere il 50 per
cento di persone che partecipano. Mi sembra un percorso molto faticoso. Tagliarlo alle radici che
senso ha? Qual è il problema? Un palco per le prossime elezioni regionali per qualcuno? Ma da qui a
due anni abbiamo tanti di quei palchi che non mi sembra questo il caso.
Quindi penso che questo sia un momento determinante per dire, accettare la regola della democrazia. E
la regola della democrazia
lo dico sempre – è quella forma magari obsoleta dopo
duecentocinquant'anni dalla Rivoluzione Francese, ma che permette a 51 asini di governare 49 cavalli,
ed è una regola che dobbiamo accettare fino in fondo.
Citando in maniera positiva un esponente del Consiglio regionale dal'68, Fausto Schiavi: “la regola è
che per vincere dobbiamo convincere, per vincere con le nostre forze dobbiamo convincere gli altri
della bontà della nostra azione”. Convincere, vincere insieme, e questo è determinante.
Quindi non tagliamo sul nascere una piccola forma di partecipazione, forse strumentale, forse ingiusta,
forse anche demagogica, ma che è un sintomo di democrazia. E se noi lo tagliamo alle radici togliamo
la pianta appena nata e in quel momento fa male al mondo intero.
TONDO.: Grazie, Presidente. Ma con molta pacatezza, cercando di svolgere alcuni punti di
ragionamento. Innanzitutto, mi ha colpito, ci sono due elementi che a mio avviso testimoniano,
contrariamente a quanto dice l'amico Mauro Travanut, che il tema diventa politico prima ancora che
tecnico. In parte poi mi dispiace anche questo, perché il mio Gruppo attraverso l'intervento iniziale dei
Walter Santarossa ha cercato di dare alcuni ragionamenti che aiutassero a capire perché l'ammissibilità
dovrebbe avere carattere giuridico, perché eravamo a favore dell'ammissibilità.
Ho visto l'intervento del mio collega, che si era anche preparato, secondo me, con capacità, che gli
riconosco e lo ringrazio, però è caduto nel disinteresse, come dire tanto il problema non è quello, il
problema è politico. E questo certificate con questo fatto e con due in particolare. Il primo, l'intervento
dell'Assessore l'altro giorno sul giornale, un intervento di carattere politico legittimo. Io non distinguo
tra Assessore tecnico e Assessore politico. Nel momento in cui una persona assume un incarico
all'interno di un Esecutivo regionale su nomina del Presidente per me diventa a tutti gli effetti un fatto
politico, quindi può esprimere le opinioni che vuole.
Però, le opinioni che ha espresso hanno un valore politica, per questo le valuto. Le opinioni non sono
banali, sono le opinioni di un Assessore che dice, non so se in termini terroristici, non mi interessa
questo termine, però, fa alcune affermazioni: “dopo di me il diluvio”. Quindi ci si assuma le
responsabilità di questo. “Dopo di me il diluvio” nel senso che se questa riforma viene bocciata e
passa il referendum da domani gli ospedali non si sa cosa sono. Questo è il messaggio che si cerca di
dare e mi pare, francamente, preoccupante che si debba andare su questo livello per tentare di
giustificare una posizione che può essere comunque legittima.
Il secondo elemento che mi fa pensare che il tema è prima politico che tecnico, è rappresentato
plastico dalla presenza di tutta la Giunta, che è giusto. Il Presidente chiama a raccolta oggi tutti e dice
“ragazzi, si vota, siamo in 25, Pustetto non ci sarà, quindi dobbiamo essere tutti presenti”, e questo è
assolutamente legittimo.
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Quello che mi ha colpito è il fatto che il banco dei burocrati non c'è. Cioè mi aspettavo in un giorno
come oggi il Direttore generale della Sanità, l'Avvocatura della Regione, il Segretario generale della
Regione e il Funzionario della Regione fossero qui a sostenere nei confronti della Giunta le ragioni
anche giuridiche del proprio profilo.
Certo, il Presidente Serracchiani è anche avvocato, quindi ce la farà da sola, immagino. Ma a me non
sarebbe dispiaciuto che le osservazioni che sono state fatte in termini anche di carattere giuridico, non
solo da Santarossa ma anche da altri, fossero state anche raccolte dai funzionari per elaborare un
ragionamento che certamente avrebbe aiutato tutti a mantenere almeno in parte il tema dal punto di
vista politico.
Invece, queste persone non ci sono e siamo abituati a vederle sempre presenti. Vuol dire che c'è, a mio
avviso, un distacco anche rispetto a questo, oppure vuol dire, peggio ancora, che qualcuno ha deciso
“così è se vi pare e noi andiamo avanti su questa strada”.
Vede, Presidente Serracchiani, i nodi prima o poi vengono al pettine. Quando si imposta il proprio
progetto politico, anche legittimamente, su slogan senza avere chiarezza come si governano i processi,
e questi sono fior di processi, lo sappiamo, sia quello delle UTI, che quello della Sanità, si rischia di
andare a sbattere ed è quello che sta accadendo in questo momento. Si rischia di andare a sbattere sulle
UTI. E basterebbe i Sindaci, ma non solo, l'abbiamo già detto, quelli che si oppongono magari per
partito preso, per schieramento politico, anche quelli che fanno parte di schieramenti di Centrosinistra
che magari hanno paura di esprimersi nelle riunioni, perché sanno che questa Giunta è forte, è
autorevole, hanno paura di non vedersi arrivare il contributo per il campo sportivo e quindi hanno
paura di esprimere le proprie opinioni, oppure sulla sanità.
Allora io ho detto più volte qualcuno di voi se si diverte a fare, io lo faccio abbastanza spesso, andare a
bere un caffè nei bar interni agli ospedali di questa nostra Regione. Io, almeno capita a me, non so a
voi, sono subito raggiunto dal fatto “c'è Tondo”, mi raggiungono medici, camici bianchi, eccetera, e
mi chiedono informazioni, mi dicono: “Cosa succede? Non si capisce più niente”. Perché il processo è
sgovernato. Infatti, oggi il Direttore non c'è, anche oggi, e questo è un segnale. Il processo è
sgovernato. Quindi perché questo? Perché si vogliono fare le cose di corsa, perché si vogliono titoli sui
giornali, perché ci vuole essere il più bello del bigoncio, quello che ha fatto la riforma, e poi alla fine
però le riforme vanno governate.
Vedete, c'è un sottofondo di fondo, Mauro Travanut, su questo, te lo voglio dire proprio con la stima
che ho per te, che so anche in parte ricambiata. Vengo anch'io dalla sinistra, c'ho fatto vent'anni in
quello schieramento politico, nel glorioso Partito Socialista Italiano, e in tutti noi c'è sempre stata e
c'è ancora in molti – una sorta di presunzione intellettuale, la presunzione morale di essere sempre
dalla parte dei migliore, dalla parte del giusto, la presunzione psicologica di essere quelli che pensano
al tutto mentre quelli che stanno dall'altra pensano solo a qualche parte della società. Questo bisogna
che ce lo togliamo da dosso, perché non siamo sempre dalla parte della ragione, e credo anche di dirlo
a ragion veduta, perché il presupposto della superiorità morale l'ha già evidenziato Ciriani nel suo
intervento.
Mi ricordo la famosa battuta di D'Alema, e poi mi fermo lì, che disse: “tendo a considerare intelligente
chi mi dà sempre ragione”. Ecco, cerchiamo di non cadere in questo concetto e forse davanti a questi
temi avremo potuto aprire un confronto maggiore.
Perché, ricordiamoci, ho già avuto modo di dirlo, quando si fece la famigerata o famosa – lascio a
ognuno il suo giudizio – riforma Fasola c'era un'ampia determinazione in quest'Aula, della
maggioranza e dell'opposizione, c'era Roberto Molinaro, c'era Mattassi, c'era Degano, c'era lo stesso
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Fasola, c'erano cinque o sei persone che, indipendentemente dalla loro collocazione politica, si erano
resi conto che bisognava affrontare un percorso graduale di riforma e l'hanno fatto, che sono andati a
spiegarlo sul territorio, che hanno preso i fischi anche loro ma che alla fine hanno portato a casa un
risultato.
Io non so se nella mia legislatura ho fatto bene o ho fatto male a non andare fino in fondo. So, però,
che avevo creato un'impalcatura che era stata accettata dopo tante umiliazioni, con alcune rinunce da
parte mia e anche dei miei Assessori, Kosic prima e Ciriani poi, che però lasciava una parte di
soddisfazione sulla quale si sarebbe potuto costruire qualche cosa.
Oggi voi avete scelto una strada diversa ed è legittimo anche questo. E' legittimo scegliere una strada
diversa che quella di andare fino rispetto a questo. Però, poi si va fino in fondo. Non si ha paura di
confrontarsi con i cittadini. Anche perché, come ricordava Riccardo Riccardi un attimo fa, il 50 per
cento sarà difficile da raggiungere. Dov'è l'elemento di paura? Non vale neanche l'idea che il
referendum non serve perché ogni cinque anni si vota. No. Allora cancelliamolo, togliamolo dal nostro
profilo istituzionale.
Allora io faccio un appello molto determinato, e mi avvio alla conclusione. In un momento in cui
siamo tutti in difficoltà rispetto alla previsione di ciò che accade in politica. Chi pensava che Trump
sarebbe arrivato dov'è arrivato a contendersi con la Clinton? Chi pensava che la Brexit… io stesso
sono uno e lo dico chiaramente, avessi potuto votare avrei votato per il no Brexit, evidentemente, la
mia posizione. Però, cerco di capire le ragioni. Cameron ha fatto una scelta opposta a quello che sta
facendo la Giunta regionale oggi, ha deciso di mettersi su un percorso, di concedere ai cittadini la
propria scelta, oggi ne paga le conseguenze ma ha avuto il coraggio di andare fino in fondo.
Chi pensava che in Austria andasse a finire così? Chi pensava che in Francia le cose si stanno
mettendo così male come si stanno mettendo? Ma anche in Italia abbia avuto una lezione poco tempo
fa di cosa significa rischiare di distaccarsi dai cittadini. Adesso li voglio vedere gli amici dei 5 Stelle a
governare i problemi.
Perché una cosa, come ricordava Riccardi un attimo fa, è fare campagna elettorale, denunciare le cose
che non vanno, altra cosa, ben più diversa, ben più faticosa, ben più impegnativa, è affrontare i
problemi, caricarseli sulle spalle, dedicarci ore di lavoro e di impegno.
Ma ripeto, e chiudo, voi avete scelto un'altra strada, che è quello di decidere. Bene, allora andate fino
in fondo e accettate la sfida. Siete sicuri che questa è la strada giusta? Ritenete che questa è la strada
giusta?
Alcuni cittadini, non tantissimi, comunque importanti, vi chiedono di esercitare un diritto. Ebbene,
dimostrate, se avete la forza per cui parlate, se avete il coraggio che riconoscete, se siete così
democratici come pensate di essere, accettate questa scommessa, vincete il referendum e andate avanti
per la vostra strada. Diversamente, vuol dire che non avete il coraggio del vostro confronto, vuol dire
che avete paura di 2.500 cittadini che dichiarano di poter esprimere il proprio voto su una cosa
importante come la riforma della sanità.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Silenzio, per cortesia. Paviotti, prego. Cerchiamo sempre di contenere,
se possibile.
PAVIOTTI.: Qua non si tratta di avere paura o non paura di un confronto, di un referendum. Credo
che sia proprio sbagliato l'approccio della paura.
Premesso che è stato molto citato l'allora assessore Fasola, io già dissi in un'altra occasione che lo
incontrai in quel periodo e ricordo il peso, e ricordo esattamente le parole che mi disse: “Siamo al di là
della sopportazione umana”. Ero assieme all'allora Sindaco Travanut, io ero suo Assessore. Al di là
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della sopportazione umana. Ma vent'anni dopo lo citiamo come uno che ha fatto una cosa importante.
Ma lo hanno chiuso dentro in qualche Comune, ma è uscito con i Carabinieri.
Non si tratta di aver paura dal referendum. Si tratta di un'altra cosa. Si tratta di capire se entriamo in
quella china in cui noi possiamo andare a casa, perché non serviamo più, uno prepara una norma, poi
la si manda ai cittadini i quali con un voto dicono se va bene o non va bene, ovvero se riteniamo che
noi serviamo ancora, che la classe politica, che la democrazia delegata serve, e io sono tra questi, lo
dico subito, che noi facciamo le leggi, ci assumiamo le responsabilità.
Possiamo dire una cosa, che questa legge è frutto di un programma elettorale che è stato visto dai
cittadini? Possiamo dirlo o non dirlo? Possiamo dire che sulla riforma degli Enti locali c'è stato
addirittura un incontro a Codroipo con la Presidente che ha delineato quella che sarebbe poi la riforma
avvenuta oggi, e che i cittadini ci hanno votato e sapevano che avremmo fatto questa cosa? Possiamo
dirlo o no? Possiamo dirlo.
Ma quello che conta poi è che io ritengo che la materia referendaria, proprio perché credo in una
democrazia delegata, debba essere lasciata, ma non perché al cittadino… Ecco, c'è questa idea, del
politico di Sinistra, snob, che crede di aver sempre ragione, che non ascolta. Se fosse così io che sono
di Sinistra mi avrebbero mandato a casa dopo tre anni. Io sono anche un po' asociale, non sono
simpatico, lo so, però ascolto le persone. Non sono Dipiazza, tanto per capirci. Tutti mi dicono “saluta
di più, devi essere un po' più simpatico”. Io non solo così, ahimè. Però, probabilmente, ascolto i
cittadini.
Ma questo non significa che io ritenga che su ogni argomento accettiamo questa idea di andare a
chiedere il voto ai cittadini, perché sarebbe una pazzia.
E allora l'assessore Telesca sul giornale non credo abbia fatto terrorismo.
Ma ci ha detto una cosa ragionevole, ci ha detto che di fronte a una riforma così pensare di cancellarla
tutta quanta con un voto che prende tutta una legge e la cancella, e il collega Lauri prima ha ricordato
quanti aspetti importanti nella vita di ogni cittadino, di ogni bambino, di ogni persona malata,
problemi, andremo a cancellare, non è possibile chiedere a un cittadino di cancellare tutto. Da
cittadino, mi metto un attimo nei panni del cittadino, lo dicevo prima, e da elettore, chiedo ai miei
rappresentati parlamentari che mi facciano votare sulla stepchild adoption, perché io sono d'accordo
sulla fecondazione assistita, per quelle cose dove la politica non riesce a mettersi d'accordo e forse i
cittadini possono esprimere un sentimento intimo, una convinzione intima, dove la politica non arriva.
Ma se mi chiedono di esprimermi su una legge dello Stato, complicata e difficile, che io non riesco,
non ho il tempo e la possibilità di leggere tutta, io dico “scusa, Parlamentare, ti abbiamo votato, hai
scritto un programma, su una cosa così complessa chiedere a ognuno di noi di esprimersi forse non è il
caso”. Allora credo che l'istituto referendario abbia questo, ci chiami per alcune cose a esprimerci in
modo largo e per altre cose manteniamo l'idea di una democrazia.
Perché noi per scrivere quella legge ci abbiamo messo due anni, ci sono delle Commissioni che hanno
lavorato, c'è un Assessore che lavora a tempo pieno, c'è un gruppo di colleghi io non faccio parte
della Commissione – che si è impegnata. E uno arriva un giorno e dice “no, cancello tutto”? Ecco,
dobbiamo anche porci questa domanda.
E allora finisco.
PRESIDENTE.: Ecco, vada alla conclusione, per cortesia. Grazie. Silenzio. Silenzio, che altrimenti vi
devo fare uscire dall'Aula. Per cortesia.
PAVIOTTI.: Ma non ho detto delle cose offensive.
Non ho detto…
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Sì. Grazie. Non ho detto delle cose offensive verso nessuno. E capisco le ragioni di tutti. Ho cercato di
dire perché può essere ammissibile o non ammissibile un referendum. Perché c'è una differenza tra
certi argomenti e un certo modo di porre l'argomento ed altri. E in questo caso, oggettivamente, a
nostro giudizio non c'è. Ed è un'argomentazione che io ritengo essere ragionevole e che non vuole
offendere nessuno, capendo le ragioni di tutti. Ma bisogna anche capire in che paese vogliamo vivere.
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. Prego, Bianchi. Silenzio, per cortesia, altrimenti… Signora, lei non è
Consigliere. Quindi, per cortesia. Altrimenti, si accomoda fuori.
Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Io sono già intervenuta, anche i miei colleghi l'hanno fatto, abbiamo
abbondantemente spiegato le ragioni tecniche e politiche della nostra posizione.
Però, ci tengo qui a, diciamo, riassumere e ad esprimere un concetto che, secondo noi, è molto
importante. Perché in un momento come questo dov'è palese la disaffezione dei cittadini ai politici,
prima ancora che alla politica e alle Istituzioni, appellarsi a tecnicismi, cavilli, per mettere il bavaglio
ai cittadini ci sembra un azzardo non necessario.
Io confido che molti che hanno assistito a questo dibattito comprendano il significato profondo che il
voto per la non ammissibilità di questa richiesta di referendum si porta con sé, ma nel caso che questo
non avvenga mi accodo ai ringraziamenti, perché rendere inammissibile questo referendum avrà delle
ripercussioni e delle conseguenze che non faranno altro che favorirci.
E quindi, in conclusione, io rinnovo l'invito a considerare ammissibile questa proposta di referendum,
soprattutto per il rispetto verso i cittadini.
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia. Colautti.
COLAUTTI.: Solo per chiarire, prima magari non si è capito bene. Rimane una domanda, però,
andando via oggi da quest'Aula. Mi sono chiesto, sentendo un po' tutti, perché il legislatore ha previsto
un giudizio sull'ammissibilità e non ammissibilità, atteso che, se il popolo è sovrano, non ci sarebbe
bisogno di questo tipo di giudizio. Era più opportuno, a questo punto, dire “servono 1.000 firme, 5.000
firme” e su ogni cosa si vada direttamente.
Quindi forse un motivo, che ho spiegato oggi, purtroppo, noi, qui, male facciamo, perché siamo noi a
decidere sull'ammissibilità. Ci dovremmo chiedere perché la Costituzione, il legislatore, ha ritenuto su
un diritto sovrano che venga dichiarato ammissibile o meno. Perché, altrimenti, la demagogia rischia
di fare male a tutti, perché poi c'è un cortocircuito nella vita, per tutti.
Allora noi abbiamo chiarito, i motivi li ho spiegati bene, che non siamo contro il referendum sanità, e
ho ricordato la VII legislatura per dichiarare l'ammissibilità di un referendum perché era chiaro,
preciso e puntuale, e mi meraviglio che non sia stato fatto così. Sono contrario per principio, per
un'idea che sarà sbagliata in futuro, far passare una linea per cui si manda via con la spugna, con l'idea
concettuale, rispetto a un popolo sovrano, il lavoro e la rappresentanza che c'è nelle Camere. Uno va al
voto, si fa votare e viene qua a lavorare.
Detto questo, quindi, io sono per il referendum, andrebbe riformulato, e l'ho chiarito molto bene penso
prima. Quindi, così com'è formulato, tecnicamente e giuridicamente, noi siamo per l'inammissibilità.
Ma siccome non siamo del Centrosinistra, e mi auguro che avverrà così anche in futuro sui referendum
che ci saranno anche a livello nazionale, mi assumo la libertà di, ovviamente, mantenere la mia
posizione.
Tecnicamente non è possibile votare il nostro ordine del giorno, così ha detto il regolamento che il
Presidente ha letto. Per cui, noi non voteremo l'inammissibilità del Centrosinistra e non parteciperò al
voto.
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PRESIDENTE.: Bene. Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Il tema, è inutile negarlo, è molto delicato e deriva da una precisa
norma e dettato legislativo che dà al Consiglio regionale, la massima assemblea legislativa di questa
Regione, il compito di definire o meno l'ammissibilità di questo, ma poi lo sarà per altri quesiti
referendari. E credo che questo deve essere la base di partenza per fare qualsiasi altra considerazione.
Siamo un organo politico. Qualcuno ha rilevato in precedenza che si tratta, effettivamente, di un
vulnus. Rispetto a quello che succede a livello nazionale lo può essere. Ma proprio perché il legislatore
ha voluto dare al Consiglio regionale questa funzione, in gioco rispetto a questo e agli altri temi c'è la
funzione del Consiglio regionale e della democrazia rappresentativa che questo Consiglio regionale
esprime per tutti i cittadini della Regione, visto che tutti noi che siamo seduti qua dentro – parlo dei 49
Consiglieri regionali siamo stati eletti dalla gente, che per eleggerci ha dato, ha segnato un nome.
Allora non ripeterò le questioni tecniche, perché su questo siamo chiamati ad esprimerci, giuridiche,
perché su queste siamo chiamati ad esprimerci, che gli altri colleghi hanno espresso. E qua non siamo
a definire cavilli o altre definizioni del genere. Qua siamo a definire l'ammissibilità sulla base di regole
che vengono date dalla legge 5/2003 e che vengono date dalla consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale, che nel nostro ordine del giorno abbiamo bene evidenziato rispetto alla mancanza di
requisiti che quel quesito ha rispetto al quesito specifico.
Quindi non c'è nessun'arroganza da parte nostra che oggi ci prepareremo a votare contro
l'ammissibilità, non c'è nessuna presunta superiorità culturale, perché non ci sta rispetto a questo
elemento, ma è il semplice e puro esercizio della prerogativa del Consiglio regionale, che ha il
Consiglio regionale, su questo tema viene dato dalla legge.
Lascio stare le provocazioni dei colleghi, che ci stanno in un dibattito politico. E mi è dispiaciuto, e mi
dispiace, che si sia andati oltre con certe parole e che qualche collega Consigliere sia stato oggetto di
pressioni indebite, di intimidazioni che oramai si fanno in via telematica, perché non si fanno più le
telefonate anonime ma si usano i blog, rispetto a quel dovere che ciascun Consigliere ha di esprimersi
sull'ammissibilità di questo quesito referendario.
E quella prerogativa che il Consiglio regionale ha rispetto a questo tema ce l'ha perché e qui anche la
non presenza, la giusta non presenza della struttura tecnica dell'Assessorato è una competenza che
spetta al Consiglio regionale, che non entra nel merito della legge oggetto del quesito referendario,
sulla quale ci sarebbero tante cose da dire ma l'abbiamo detto in sede di approvazione di quella legge e
le avremo rispetto a quando la legge stessa prevede un monitoraggio dell'attuazione della legge.
Quindi credo che nessuno di noi ha paura del pronunciamento, nessuno di noi ha paura della chiamata
per appello nominale, perché questo sta nel nostro compito ed è quello a cui siamo stati chiamati da
parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Ma questo quesito e su questo siamo chiamati ad
esprimerci ha delle mancanze di requisiti rispetto alla possibilità di essere ammesso.
Non ripeto le cose che hanno detto altri colleghi, che condivido. Però, ci tengo a dire che questo nostro
pronunciamento non è mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, non è soprattutto
politicizzazione del quesito, noi non abbiamo voluto politicizzare il quesito. Noi rimaniamo e l'ordine
del giorno che abbiamo presentato sta nel solco dell'ammissibilità, non ammissibilità del quesito
questo lo sarà anche per gli altri quesiti , perché riteniamo che rispetto al compito che ci viene dato, in
questa fase, dalla legge non ci possa essere altro che questo tipo di pronunciamento.
Per cui, il nostro voto sarà contrario all'ammissibilità, non per mancanza di rispetto nei confronti di
nessuno, ma perché, come ho avuto modo di dire in premessa e come altri colleghi hanno detto bene in
premessa, in gioco c'è la funzione del Consiglio regionale, della massima assemblea legislativa di
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questa Regione, e che noi intendiamo svolgerla fino in fondo.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi,
riassumo come si procede per il voto.
Ci sono stati presentati più emendamenti, cioè più ordini del giorno, due che si esprimono per
l'inammissibilità, due si esprimono per l'ammissibilità. Fanno parte, ovviamente, del dispositivo della
delibera. Il voto, comunque, viene fatto sul quesito di ammissibilità del quesito referendario.
Quindi chi vota no è per dichiararlo non ammissibile, e quindi la procedura per il referendum si
chiude, a questo punto, e dovrà essere ripresentato un quesito sostanzialmente diverso per arrivare alle
firme.
Chi vota sì, o comunque chi non vota no, per capirci, questo è il tema, di fatto si pronuncia, invece, per
l'ammissibilità del quesito e quindi l'avvio della procedura di raccolta delle firme, 15.000 entro quattro
mesi, eccetera.
Penso che sia stato chiaro. Ovviamente, il voto avviene per appello nominale, quindi con trascrizione
del voto. Bene.
Ovviamente, il Presidente del Consiglio non partecipa al voto, per una questione di prassi, pur se
dovesse pronunciarsi sulla cosa.
Allora sull'ordine dei lavori, su una delucidazione, Riccardi.
RICCARDI.: Non è un problema affrontabile, perché sappiamo perfettamente che la maggioranza ha
i 25 voti necessari. Però, è evidente che votando in questi termini la maggioranza andrà ben oltre i 25
voti…
PRESIDENTE.: No, lasciate terminare lui e dopo…
RICCARDI.: Andrà ben oltre i 25 voti, perché pur posizioni diverse che condividono la non
ammissibilità vengono espresse con ordini del giorno diversi.
Quindi io chiedo un ulteriore approfondimento rispetto a questo. Perché il giudizio dell'Aula passa non
con 25, ma passa con 28.
PRESIDENTE.: Non lo so.
RICCARDI.: Le dico io che passa con 28, Presidente. Le dico io che di contabilità…
PRESIDENTE.: Lei è lungimirante, collega Riccardi.
RICCARDI.: Io ho esperienza di contabilità in quest'Aula. Quindi il dato politico, che non è banale,
perché alla fine se abbiamo parlato di queste cose abbiamo parlato di tutto meno che di quella
schifezza per la quale noi ancora qui stiamo a discutere del fatto che gli Uffici ci mandano le carte e
noi dobbiamo fare quello che dicono gli Uffici, e io a questo mi ribello.
PRESIDENTE.: Va bene.
RICCARDI.: Vado nel merito. I 25 voti hanno un valore, mettono in sicurezza la maggioranza
rispetto alla loro volontà, ma è ben diverso che un pronunciamento di questo genere abbia 25 voti o ne
abbia 28.
PRESIDENTE.: Abbiamo compreso questa questione. Il problema è che la legge 5/2003, che è stata
fatta nella legislatura in cui nessuno di noi era seduto su questi banchi, no, c'era il Presidente Tondo,
Violino, fissa questo principio e quindi noi dobbiamo agire in virtù di quello che la legge fissa.
Il dibattito che avviene su più ordini del giorno, può avvenire su più ordini del giorno, alla fine si
conclude con un voto che pone, appunto, l'ammissibilità o la non ammissibilità.
E' evidente che se ci sono più ordini del giorno ascrivibili anche a chi ha messo la firma sull'ordine del
giorno, che è individuabile per forza politica o per singolo soggetto che ha firmato un ordine del
giorno, evidentemente, avrà traccia diversa del proprio voto rispetto al documento che origina questa
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posizione, che viene acquisito, stante che non è stato possibile per l'ammissione fondere le posizioni,
sia in un senso, che nell'altro, in un unico documento che quindi facesse diventare la posizione unitaria
e non diversificata.
La sommatoria delle non ammissibilità è fatta su due ordini del giorno e credo che chi ha firmato
quello avrà quelle motivazioni, o chi è riconducibile a quello avrà quelle motivazioni. L'ammissibilità
è fatta su due ordini del giorno e credo che lo stesso modo ci sarà chi aderisce per l'ammissibilità sulle
motivazioni che ha messo nel proprio ordine del giorno e chi in altro.
E' stato possibile fare anche le dichiarazioni di voto perché ciò fosse ancor più evidente e ancor più
esplicito. Tutto questo dibattito, con la distinzione anche delle singole motivazioni per aderire o meno
ad un voto, è ovviamente riconducibile a quello che uno ha firmato, a quello che uno ha espresso. Poi,
ovviamente, il voto non può essere no, no più, no a, o sì, sì più, sì a. Il voto è no o sì, perché così si
vota. Quindi la conclusione è in questi termini.
No, non è prevista la votazione. Nella legge di cui purtroppo… Allora c'è tutta la possibilità, come ha
esordito la Consigliera Capogruppo Bianchi, siccome siamo un Consiglio regionale e la potestà
legislativa è in capo a ciascun Consigliere regionale, di proporre una modifica alla legge 5/2003 e
quindi, alla luce dell'esperienza di oggi, dare una diversa modalità per pronunciarsi sull'ammissibilità,
prima, e sul referendum, dopo. Però, in questo caso, le regole sono in questo senso.
Quindi, riepilogo, nella delibera sono citati tutti gli ordini del giorno, compresi i firmatari degli ordini
del giorno, gli ordine del giorno sono in un senso o nell'altro, chi aderisce in un senso o nell'altro si
riconosce nel proprio ordine del giorno, è evidente questo, e nel dibattito che ne ha portato. Poi, se non
si sente di aderire in tal senso sarà un altro motivo. Ma così è previsto e il voto è previsto in questo
senso.
Ci sono… Colautti, lei, su cosa?
COLAUTTI.: Sul chiarimento. No, perché, vede, Presidente, ho capito ma, come dice qualche
collega, non ho capito bene.
Potrebbe succedere, a questo punto, che forza Italia non vota quello di 5 Stelle, automaticamente lo
vota?
PRESIDENTE.: Non lo vota. Non si votano gli ordini del giorno. Alla fine gli ordini del giorno sono
il presupposto…
COLAUTTI.: Io ho capito la lana caprina. No, voglio solo dire questo, perché non voglio far
sospendere i lavori, voglio chiarire solo questo. Il gruppo NCD, perlomeno, non vota, non partecipa al
voto, perché il suo ordine del giorno, che è a verbale, spiega i motivi della non ammissibilità, non è
votabile. Quindi noi non votiamo con ragionamenti fatti dal Centrosinistra, questo. Perché se no qui
stiamo sei giorni. Sia chiaro questo punto.
PRESIDENTE.: Va bene. Nessun ordine del giorno è votabile. Alla fine quello che si vota è
l'ammissibilità o la non ammissibilità.
Quindi, come ho spiegato, la modalità di voto è: chi è per l'ammissibilità vota sì, chi è per la non
ammissibilità vota no. Avete fatto un dibattito di tre ore dicendo qual era la condizione. Se siete
conseguenti al voto siete conseguenti al voto, altrimenti altra è la partita.
Il voto è aperto. E' aperta la votazione. E' aperta la votazione con registrazione del voto. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Il no raggiunge 26 voti e quindi è superata la maggioranza assoluta. Pertanto, il quesito viene ritenuto
da questo Consiglio regionale non ammissibile. Grazie.
La seduta è tolta. Riprendiamo alle ore 15.00.
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Per cortesia. Ritirate i manifesti. Per cortesia, i commessi se possono far sgombrare.
La seduta riprende alle ore 15.00 con il successivo punto all'ordine del giorno.
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